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Corso specialistico di viticoltura biologica sostenibile 
Il rispetto del territorio: gestione, sostenibilità ed economia 

1-3 Marzo 2017, Iseo (BS) 

Cascina Clarabella, Via delle Polle 1800, 25046 Iseo BS 

 

Con il Patrocinio Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria 

1 marzo 2017 

ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti   

ore 9.00 
Saluti ai partecipanti, presentazione di Sata Studio 

Agronomico 
Sata Studio Agronomico  

 

Bio per cultura e non solo per regola Leonardo Valenti 

Aspetti normativi: opportunità e criticità dei protocolli 

bio 
Paolo di Francesco 

Sostanza organica: origine e gestione per finalità 

nutrizionali ed ammendanti  

Enzo Mescalchin 

(Fondazione E. Mach) 

Nuovi orientamenti per la concimazione organica e 

minerale nel BIO. Matrici e modalità di distribuzioni 

innovative e il progetto LIFE15 ENV/IT/000392 – LIFE 

VITISOM 

Isabella Ghiglieno 

Pausa caffè  
 

Biodiversità in vigna: un'alleanza per la gestione bio e 

il contenimento dell'impatto. BIOPASS, per valutare e 

valorizzare la biodiversità e gli interventi agronomici 

Marco Tonni 

Il suolo dal punto di vista della sua integrità e valore 

agronomico: misura e tutela della fertilità biologica, 

risultati e considerazioni 

Pierluigi Donna 

ore 13.00 Pausa pranzo   

 

Gestione del suolo: il punto di vista dall'apparato 

radicale; bio come opportunità per avviare modelli 

strategici condivisibili anche in altre forme di 

conduzione.  

Marco Tonni 

Gestione del suolo: gestione delle semine come 

metodi colturali polivalenti.  
Isabella Ghiglieno 

Vinificazione in bio: prerogative enologiche connesse 

alla gestione agronomica 
Angelo Divittini 

Pausa caffè   

La gestione della variabilità del vigore, strumenti 

essenziali e propedeutici al bio. Criteri di attenzione e 

lungimiranza nella nutrizione. 

Pierluigi Donna 

Case hystory: condivisione tra Impresa e territorio 

nell'orientamento al bio 
Guido Berlucchi 
Via Duranti, 4, 25040 Borgonato  

ore 20.30 

Cena: i convegnisti incontrano il commercio. 

Partecipa alla cena il responsabile commerciale di 

Partesa Srl 

Ristorante Al Dossello. 
Via per Monterotondo, 24, 25050 

Provaglio d'Iseo BS 

https://goo.gl/maps/8wFC1jJLE6t 
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2 marzo 2017 

ore 8.45 
La difesa fitosanitaria in intesa con il territorio; i produttori 

bio nel regolamento per uso fitofarmaci in FC 

Monica Faccincani, 

Cons. Franciacorta 

 

Efficienza e rispetto ambientale, penetrazione e deriva: i 

mezzi a sostegno delle prospettive bio 
Marco Tonni 

Crittogame; dosi e tempestività, interpretazione e 

intuizione. Analisi delle criticità ed esempi. 
Pierluigi Donna 

Pausa caffè   

Insetti e vite: dannosi, antagonisti, indifferenti e 

competizione territoriale 
Marco Tonni 

Malattie del legno; gestione, prevenzione e strategie di 

contrasto. 
Angelo Divittini 

ore 12.35 pausa pranzo   

 

La potatura secca di allevamento e produzione: criteri di 

attenzione e lungimiranza, strumenti per il raggiungimento 

dell’equilibrio. 

Angelo Divittini 

Gestione a verde: il nodo centrale del bio Pierluigi Donna 

Scelte agronomiche da attuare in fase di impianto: Cloni, 

Portinnesti, Forme di allevamento, densità di impianto 
Angelo Divittini 

Pausa caffè   

Maturità e vendemmia: momenti fondamentali per il Bio. Leonardo Valenti 

Case hystory: Gestione sostenibile delle strategie di difesa Il Mosnel 
Via Barboglio, 14, 25040 

Camignone, Passirano BS ore 20.30 Cena  

 

03 marzo 2017 

ore 9.00 
La percezione dei concetti di bio, salute, rispetto 

ambientale e sostenibilità da parte del pubblico 

Stefano Donarini 

presenta Marco 

Sabellico (Gambero 

Rosso) 

 

Aspetti economici della gestione in BIO Pierluigi Donna 

L'impiego del QdC, come strumento di verifica. Ivano Valmori 

GEAvite®: strumento di autovalutazione della qualità e 

dell’impatto delle operazioni aziendali. Esempio 

applicativo 

Marco Tonni 

Pausa caffè   

Monitoraggio degli impatti: la sostenibilità economica 

sposa il rispetto per il territorio; il progetto Ita.Ca®  
Isabella Ghiglieno 

La certificazione; un processo culturale in evoluzione Federbio 

Case history: la prima azienda Bio di Franciacorta: sfide e 

innovazioni per il nuovo concetto di biologico e sostenibile 
Barone Pizzini 
Via S. Carlo, 14, 25050 

Provaglio d'Iseo ore 13.15 Convivio Bio e consegna degli attestati 

 

 

Con il Patrocinio del Consorzio Tutela Franciacorta  


