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ore  8.30  Registrazione partecipanti presso Teatro San Guido

ore  9.00  Presentazione evento 

ore  9.15  La visione della viticultura 

                 Alessandro Petri  – Agronomo 

ore  9.30  Lo stato della ricerca sulle malattie del legno della vite e approcci alla difesa in     

                vigneto – Prof. Laura Mugnai 

ore 10.00 Innesto della vite e longevi

ore 11.00 Pausa caffè 
ore 11.15 Attivazione dei meccanismi di difesa endogena della vite contro gli stress abiotici 

                  Prof. Maurizio Boselli –

ore 11.40 Induttori di resistenza a supporto della difesa aziendale 

                 Andrea Manetti – Crop Expert Vite KALŌS

ore 12.10 Formulazioni e ottimizzazione dell’impiego del rame

                 Dr. Andrea Bergamaschi 

ore 12.30 Interventi e discussione

ore 13.00 Buffet presso Osteria San Guido

 ore 14.15 Lepidotteri e cocciniglie  della vite 

ore 15.00 Impiego dei feromoni per la difesa 

ore 15.30 Gli insetti antagonisti per la difesa del vigneto 

ore 16.00 Strategie di viticoltura bio ed esperienze dei biodistretti

                                                                                                         

ore 16.30 Visita cantina Sassicaia, degustazione guidata  e  saluti della proprietà e del
                 direttore Carlo Paoli.
                 Il seminario si concluderà con i saluti del Sindaco del  comune 
                 Carducci Sandra Scarpellini.
Ore 18.00 Conclusione della giornata.

in collaborazione con “Ordine dei Dottori Agronom

0,78 CFP per i Dottori Agronomi e Forestali

  
MMooddeerreerràà  ll’’iinnccoonnttrroo  DDrr..  PPaaoolloo  SS
Richiesta  scheda adesione  obbligatoria  compilata  per  il  limitato numero di posti disponibili ( max.100 partecipanti) 

Terre dell’Etruria 0565 775488 – info@terretruria.it
Paolo Granchi    3357612992 
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IIIlll   sssaaannnggguuueee   dddeeellllllaaa   ttteeerrrrrraaa  

a   vvviiitttiiicccooollltttuuurrraaa   sssooosssttteeennniiibbbiiillleee   dddaaalll   sss

8.30  Registrazione partecipanti presso Teatro San Guido 
9.00  Presentazione evento – Paolo Granchi – Agronomo – Terre dell’ Etruria

9.15  La visione della viticultura  negli appunti di Mario Incisa  
Agronomo –  Tenuta San Guido  

9.30  Lo stato della ricerca sulle malattie del legno della vite e approcci alla difesa in     

Prof. Laura Mugnai – DISPAA –Università di Firenze  
ore 10.00 Innesto della vite e longevità del vigneto – Marc Birebent – World Wide Vineyards

ore 11.15 Attivazione dei meccanismi di difesa endogena della vite contro gli stress abiotici 

– Prof. Ordinario viticoltura – Università di Verona  
ore 11.40 Induttori di resistenza a supporto della difesa aziendale  

Crop Expert Vite KALŌS    
ore 12.10 Formulazioni e ottimizzazione dell’impiego del rame e dello zolfo

Dr. Andrea Bergamaschi – UPL 
ore 12.30 Interventi e discussione 
ore 13.00 Buffet presso Osteria San Guido 
ore 14.15 Lepidotteri e cocciniglie  della vite – Prof. Andrea Lucchi – Università di Pisa

ore 15.00 Impiego dei feromoni per la difesa – Dr. Andrea Iodice – BIOGARD CBC

ore 15.30 Gli insetti antagonisti per la difesa del vigneto – Dr. Stefano Foschi 

Strategie di viticoltura bio ed esperienze dei biodistretti – Dr. Ruggero 

                                                                                                         

ore 16.30 Visita cantina Sassicaia, degustazione guidata  e  saluti della proprietà e del
rlo Paoli. 

Il seminario si concluderà con i saluti del Sindaco del  comune 
Carducci Sandra Scarpellini. 

Ore 18.00 Conclusione della giornata. 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Livorno", la partecipazione da

per i Dottori Agronomi e Forestali  

SSttoorrcchhii    --CCRREEAA  --  AARREEZZZZOO  
cheda adesione  obbligatoria  compilata  per  il  limitato numero di posti disponibili ( max.100 partecipanti) 

info@terretruria.it 
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Terre dell’ Etruria  

9.30  Lo stato della ricerca sulle malattie del legno della vite e approcci alla difesa in      

World Wide Vineyards  

ore 11.15 Attivazione dei meccanismi di difesa endogena della vite contro gli stress abiotici  

e dello zolfo – 

Università di Pisa 
BIOGARD CBC                                                    

Dr. Stefano Foschi – BIOPLANET 
Dr. Ruggero Mazzilli  

                                                                                                         Agronomo – SPEVIS   
ore 16.30 Visita cantina Sassicaia, degustazione guidata  e  saluti della proprietà e del   

Il seminario si concluderà con i saluti del Sindaco del  comune  di Castagneto    

la partecipazione da diritto a 

cheda adesione  obbligatoria  compilata  per  il  limitato numero di posti disponibili ( max.100 partecipanti)  


