


 

PROGRAMMA 

 

orario ARGOMENTO RELATORE 

   

8.30-9.00 
registrazione partecipanti 

firma presenza 

 

9.00-9.30 

presentazione relatori e patrocini; 

introduzione: “La Regione del Chianti sotto il 

Granduca Cosimo III de’ Medici” 

Stragapede geol.Francesco 

(Referente SIGEA Toscana) 

9.30-10.15 

Geologia dell'area del Chianti: 

implicazioni per la produzione 

vitivinicola 

Prof. Fabio Sandrelli 

Prof. Enrico Tavarnelli,  

(Dip.Sc.Fisiche della Terra e dell’Ambiente - UNISI) 

Dott. Ivan Martini  

(Dipartimento Scienze della Terra - UNIFI) 

10.15-11.00 
Idrogeologia e dinamica dei versanti 

nel territorio del Chianti 

Prof. Riccardo Fanti 

(Dip. Scienze della Terra - UNIFI) 

11.15-11.30 break (*)  

11.30-12.15 

Suolo e valorizzazione del terroir 

viticolo 

Dr. Agr. Sergio Pellegrini 

Dr.Geol.Simone Priori 

 (Centro Agricoltura e Ambiente CREA-AA–Firenze) 

12.15-13.00 

Il PIF “Montalcino Alta Qualità sostenibile” 

misura 16.2 progetto OENOSMART: 

agricoltura di precisione a servizio di un 

comprensorio produttivo di eccellenza 

Geol. Marco Antoni 

(Copernico srl Montalcino) 

13.00-13.30 
VISITA TECNICA GUIDATA 

cantina storica 

Antica fattoria “La Castellina” 

Dr.agr. Tommaso Bojola 

13.30-14.45 pausa pranzo (*)  

14.45-15.30 

“La sopravvivenza della viticultura etrusca e 

romana nel paesaggio contemporaneo: il 

progetto ArcheoVino a Scansano” 

Dr.Marco Firmati, Prof.Andrea 

Zifferero, Dr.Valerio Zorzi  

(Dip.Sc.Storiche e dei Beni Culturali – UNISI) 

15.45-16.30 
Il Paesaggio del vino in Toscana Arch. Roberto Vezzosi 

(libero professionista) 

16.30-16.45 trasferimento cantina per visita tecnica (*)  

16.45-18.00 

VISITA TECNICA GUIDATA 

azienda agricola Squarcialupi 

 

Dr.agr. Tommaso Bojola 

(tecnico enologo aziendale) 

18.00 chiusura dei lavori – firma di presenza   
  (*) pranzo, consumazioni e trasferimento per visita tecnica a carico dei partecipanti 



“Geologia nel bicchiere: nelle terre del Gallo Nero” 
 

 
venerdì 19 ottobre 2018 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
NOME: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
COGNOME:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
RESIDENZA: Via/Piazza ………………………………………………… n.…… città …………………..………………..……… prov …… 

 
COD.FISC.:……………………………………………………………… P.IVA …………………………………………………………….…………… 

 
e-mail ……………………………………………………………………. tel …………………………………….. cell………………….….………… 

 
ORDINE PROFESSIONALE....……………………………………………..………………………………… num.iscr. ………………………. 

 
 
 
 

 
data ……………… firma ……………………………………………………….. 

 
 
 
La partecipazione  al convegno è gratuita; per i professionisti che intendono avvalersi 

dell’accreditamento APC per geologi promosso per l’evento è previsto il pagamento di un contributo 

spese organizzative di € 15,00 (quindici/00), da corrispondere a mezzo bonifico presso il c/c bancario 

 

intestato “STUDIO ASSOCIATO GEMINO” causale “contributo convegno 19.10.2018” 

presso banca UNICREDIT agenzia Agrigento IBAN: IT41 I 02008 16600 000 104184052 

 

da allegare in copia alla scheda di iscrizione ed inviare all’indirizzo mail info@professionistiuniti.it o 

all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it ENTRO MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 13 del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno 

utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione con il diritto di accedere ai propri dati 

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso 

atto dell'informativa, autorizzo l’acquisizione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di 

cui alla stessa. 

 

 

 
 
data ……………… firma ……………………………………………………….. 


