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AperturA lAvori
 LuCa BruneLLi, Presidente Cia Toscana

SAluti
 LuCa MarCuCCi, Presidente Cia Siena 
 andrea rossi, Sindaco di Montepulciano 
 andrea nataLini, Presidente del Consorzio
 Vino Nobile di Montepulciano

interventi
 antonio sposiCChi, Direttore nazionale Anabio 
 susanna Cenni, Deputata
 stefano Biagiotti, Presidente della Società
 Qualità e Sviluppo Rurale 
 Matteo BartoLini, Vice Presidente Federbio 
 piero tartagni, Coordinatore regionale
 Anabio Toscana 

ModerAtore
 federiCo MarChini, Presidente nazionale Anabio

reLazioni foCus group

ORE 9:30 / PRIMA PARTE ORE 12:00 / SECONDA PARTE
Avvio lAvori FocuS Group

 foCus group 1
Sistemi di controllo: il ruolo degli organismi di 
certificazione per i prodotti bio e biodinamici
 Maria grazia MaMMuCCini,
 Presidenza Federbio
 CarLo triariCo, Presidente Associazione
 Agricoltura Biodinamica

 foCus group 2
Sulla vite, tra le viti e in cantina:
i trattamenti ammessi e quelli vietati
 LeoneLLo aneLLo, Agronomo, viticolturabiodinamica.it 
 aLessandra aLBerti, Agronoma,
 Referente regionale Anabio Toscana

 foCus group 3
viticoltura Biodinamica: l’uso dei preparati biodinamici
 saverio petriLLi, Agronomo biodinamico 

 foCus group 4
viticoltura Simbiotica: dalla parte delle radici
 giusto giovannetti, Centro Colture
 Sperimentali Aosta

Il vino biologico
e biodinamico

CONVEGNO

MONTEPulCIANO / si
Palazzo del Capitano, Piazza Grande
SAbATO 29 OTTObRE 2016

ORE 13:30 / PAUSA PRANZO

ORE 14:00 / RIPRESA DEI lAVORI

federiCo MarChini, Presidente nazionale Anabio
dino sCanavino, Presidente nazionale Cia

ORE 15:00 / CONCluSIONI

ClICCA QuI PER lA REGISTRAZIONE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-vino-biologico-e-biodinamico-28502732440%3Faff%3Des2
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INFORMAZIONI uTIlI

per iL Convegno è riChiesta La registrazione onLine.
CLiCCa suLL’indirizzo sotto per andare aLLa pagina: 

https://goo.gl/5XzwsL

per raggiungere MontepuLCiano:

da nord: percorrere l’autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana-Bettolle, attraversare il paese di Bettolle e seguire 
le indicazioni per Torrita di Siena. Arrivati a Torrita di Siena, al semaforo, girare a sinistra in direzione Montepulciano.

da sud: percorrere l’autostrada del Sole A1, uscire a Chiusi-Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chianciano 
Terme. Attraversare il paese di Chianciano Terme e proseguire in direzione Montepulciano.

Per la Mappa su googLe della sede del convegno visita: https://goo.gl/c6h282

parCheggi

I più vicini a Piazza Grande sono 
nei pressi della Fortezza Medicea, 
il n. p6 ed il n. p7.
Il parcheggio p5 (Piazza Nenni, 
Stazione Autolinee) è dotato di 
un servizio di bus navetta che 
permette il collegamento con il 
centro.

Per maggiori informazioni sui 
parcheggi visita anche la pagina 
sul sito del Comune di Montepul-
ciano:
http://www.montepulcianoli-
ving.it/it/parcheggi

Sotto una cartina dei parcheggi, 
per il dettaglio vai alla pagina con 
tutti i parcheggi:
http://www.lombardo-geosy-
stems.it/mappa/parcheggi/
Montepulciano/

per eventuali informazioni
sulle prenotazioni alberghiere contattare:

Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese
telefono +39 0578 717484
fax +39 0578 752749
email: info@stradavinonobile.it

Segreteria organizzativa:

Cia Toscana - Confederazione italiana agricoltori
telefono: +39 055 2338911
fax: +39 055 2338988
email: ciatoscana@cia.it
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