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Le iniziative realizzate dal progetto Soste-Nobil-Età

Prosegue con buoni risultati l’attività del progetto. È oramai pressoché ultimata l’elaborazione della 
piattaforma collaborativa, ed è iniziata la fase di inserimento dei dati da parte delle aziende partner. Oltre ai 
periodici incontri tra i partner, l’attività di animazione si è sviluppata attraverso i seguenti incontri e work-
shop con i produttori:

- 21 giugno 2017: Visita alle strutture della Vecchia Cantina di Montepulciano;
- 7 novembre e 1 dicembre 2017: workshop con le aziende agricole ed illustrazione della piattaforma.
Un articolo di illustrazione dei primi risultati del progetto, è stato pubblicato sul numero di Novembre 

2017 del periodico Dimensione Agricoltura, ed è scaricabile dal sito: https://www.ciatoscana.eu/home/
wp-content/uploads/2014/12/201711ciatoscana_dimensioneagricoltura.pdf

È on line il sito del progetto: http://nobile.ciatoscana.eu   

IL coNvEgNo dEL 13 dIcEmbrE
Un evento pubblico di presentazione dei primi risultati del progetto, si svolgerà presso il teatro Poliziano di Mon-
tepulciano il prossimo 13 Dicembre. Il convegno sarà articolato in due momenti: una prima sessione, nella quale 
verranno presentate le attività svolte ed i primi risultati ottenuti, una seconda parte, aperta ai contributi delle 
istituzioni e di esperti del settore, che parteciperanno ad una tavola rotonda sui temi della sostenibilità e della va-
lorizzazione dei prodotti di alta qualità. Al Convegno parteciperà l’Assessore all’agricoltura della Regione Toscana 
marco Remaschi. Riportiamo di seguito il programma del convegno.

 Nella pagina seguente il programma completo.
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NoBIlE E SoSTENIBIlE
MERcolEdì 13 dIcEMBRE 2017 

Montepulciano (SI) / Teatro Poliziano - Via del Teatro 4
Il consorzio del Vino Nobile ed i partner del progetto “Soste-Nobil-età”, presentano la piattaforma 

collaborativa e gli strumenti gestionali per portare l’area del Nobile ad essere  tra i primi territori vitivinicoli 
sostenibili certificati in base alla norma Equalitas.

—   PR o g R A M M A  d E l l A  g I o R N ATA   —

ORE 9,30 / registrazione
ORE 10,00 / apertura dei lavori
  ANdREA RoSSI  Sindaco di Montepulciano
  PIERo dI BETTo  Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
  AdRIANo cIoFINI  Presidente Vecchia Cantina di Montepulciano 
ORE 10,15 / relazioni
  Presentazione della piattaforma collaborativa
  Prof. UMBERTo dI MATTEo  Dip. Ingegneria della Sostenibilità - Università G. Marconi di Roma
  Illustrazione di un primo caso aziendale
  MIchElE MANEllI  Azienda agricola Salcheto

  Coffee break

ORE 11,30 / tavola rotonda
  moderata dal giornalista del Gambero Rosso MARco SABEllIco
  dINo ScANAVINo  Presidente Cia
  RIccARdo RIccI cURBASTRo  Presidente Federdoc e Presidente Equalitas
  MARcEllo lUNEllI  Gruppo Ferrari
  Rocco ToScANI  Oliviero Toscani Studio 
  ANdREA FARINETTI  Direttore Marketing Eataly  

  Nel corso del seminario interverrà
  MARco REMASchI  Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana

Segreteria organizzativa: Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
0578 757812  |  info@consorziovinonobile.it  |  www.consorziovinonobile.it
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IL ProgETTo
La sostenibilità ambientale dei processi produttivi e del territorio, è fattore di competitività, un valore 
aggiunto che, per un prodotto come il Nobile, assume grande importanza. Poter dimostrare e certificare 
la sostenibilità a livello territoriale, è la scommessa del progetto Soste-Nobil-Età, che vedrà insieme nei 
prossimi due anni il mondo della ricerca, importanti cooperative ed imprese agricole, organismi impegnati 
nella promozione dell’innovazione e dello sviluppo rurale.

obIETTIvI dEL ProgETTo
- Aumentare la sostenibilità ambientale delle aziende vitivinicole 
- Innovazione tecnologica dei processi produttivi per una economia low carbon

ATTIvITà
- Implementazione della Piattaforma Collaborativa
- Installazione strumenti rilevamento ambientale
- Sperimentazione aziendale
- Divulgazione


