INCONTRO TECNICO
ENOLOGIA A BASSO IMPATTO
SALUBRITÀ E SOSTENIBILITÀ NELLA TECNICA DI CANTINA
DATA 7 MARZO 2017, ORE 14.30, SAN CASCIANO VAL DI PESA , PIAZZA PEROZZI, 9.

RELATORE/MODERATORE: Alessandra Biondi Bartolini, consulente R&S e divulgatrice tecnica
e scientifica.

L’attenzione verso la salute del consumatore e la riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale sono due facce
della stessa medaglia, quella che guarda ad un modo di produrre etico frutto di una nuova sensibilità. Fare enologia
a basso impatto significa ridurre - i consumi, gli inquinanti, il rischio - e al tempo stesso incrementare -il know
how, il controllo, la gestione dei particolari, l’utilizzo dell’innovazione scientifica e tecnologica.
L’incontro organizzato dalle Donne della Vite ha lo scopo di fare il punto su tecniche, progetti e protocolli adatti a
produrre in modo etico e sostenibile e vuole creare le basi per una discussione più ampia da sviluppare all’interno
dell’Associazione.
La giornata della durata di 4 ore consisterà di una sessione formativa, tenuta dalla relatrice, e di un’ora di
discussione e scambio di esperienze tra i partecipanti, che saranno invitati ad intervenire in modo attivo.
L’incontro per le sue finalità di scambio e interazione si rivolge ad un piccolo gruppo di partecipanti. Nel caso in
cui le richieste superassero la disponibilità l’incontro sarà ripetuto in una data da stabilirsi.

PROGRAMMA
Inizio ore 14,30
Cosa significa enologia a basso impatto? Vini salubri e sostenibili.
La salute del consumatore e il vino
•
•

Vini a basso contenuto in solfiti o senza solfiti – protocolli, progetti e gestione.
Vini allergen free

La sostenibilità in cantina: progetti, esempi e accorgimenti.
•
•
•

Ridurre i consumi energetici
Ridurre i consumi idrici
Ridurre la carica inquinante

Ore 17.30 La parola ai partecipanti: la mia esperienza in cantina.
Ore 18.30 Chiusura dei lavori

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Socie e soci Associazione Donne della Vite: € 65 IVA compresa
Non soci Associazione Donne della Vite: € 90 IVA compresa

MODULO DI ISCRIZIONE
INCONTRO TECNICO: ENOLOGIA A BASSO IMPATTO DEL XXXXXX
La/il sottoscritto Cognome e nome________________________________________________________

Azienda _____________________________________________________________________________
Indirizzo Via/Piazza ____________________________________________________________________
Località ________________________________ Provincia__________ CAP___________
Tel. _________________ e-mail _________________________________________
Socia/o c Associazione Donne della Vite, € 65
Non socia/o c Associazione Donne della Vite € 90
Invia il proprio modulo di adesione all’attività in oggetto e dichiara di aver preso visione del programma e
delle modalità di partecipazione.
Dichiara inoltre che il pagamento della quota di Euro …….. è stato effettuato
con bonifico bancario sul cc n IBAN IT65B0521656251000000091310 (allega ricevuta)

c

Tramite Paypal o carta di credito dal sito delle Donne della Vite

c

L’iscrizione con la ricevuta del pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 2/3/2017. In caso di
impossibilità a partecipare la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 4/3/2017 e darà diritto al rimborso
della quota versata. Oltre tale data non sarà possibile alcun rimborso.
Gli organizzatori si riservano in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti o per
cause di forza maggiore la facoltà di annullare la visita con rimborso delle quote versate.
Dati per la fatturazione:
Dell’azienda __________________________________________________________________________
con sede nel Comune di______________________________________CAP_______________________
Provincia____ Via/Piazza_________________________________________
C.F._________________________________ P. I.V.A. ._________________________________
Tel. _________________ e-mail _________________________________________
Data_______________

Firma

PRIVACY: I dati personali identificativi forniti saranno trattati dalla Associazione Donne della Vite, con sede legale in Fraz. Piane, 11 -27047 - Montecalvo Versiggia (PV)
titolare del trattamento. Tali dati Le sono richiesti per fini contabili, organizzativi, per aggiornarLa sulle nostre iniziative (formative e non) e per autorizzarci ad eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche, per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata, social media e web. Previo espresso consenso, i dati potranno
inoltre essere utilizzati per l’invio di materiale promozionale e di messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività e ai servizi propri
dell’Associazione, attraverso i vari canali adoperati, ivi compreso l’invio di email. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in assenza non sarà possibile dar seguito alle
finalità descritte.
Autorizzo il trattamento dei dati per le finalità a ciò strettamente connesse e strumentali. c
Desidero ricevere le comunicazioni informative dell’Associazione Donne della Vite e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità a ciò strettamente connesse e strumentali.
c
Data_______________
Firma

___________________________

