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Le iniziative realizzate dal progetto Soste-Nobil-Età
Rispettando la tabella di marcia concordata tra i partner, si sono concluse le attività del progetto. Sono
stati due anni di lavoro intenso e di risultati importanti. Possiamo dire che la scommessa è stata vinta. I
viticoltori di Montepulciano i produttori di Nobile, hanno oggi uno strumento accessibile e funzionale per
tracciare la sostenibilità dei propri processi produttivi.
La piattaforma collaborativa www.nobilesostenibile.it può essere alla base di un processo di certificazione in grado di coinvolgere tutto il territorio. Essa consente di misurare la sostenibilità sia dei processi produttivi, che legate alle buone pratiche economiche, sociali e di comunicazione. Attualmente, nel corso di questa
sperimentazione, hanno aderito alla piattaforma 16 aziende, pari al 7% dei potenziali utenti. I principali
risultati del progetto sono riassunti nell’inserto speciale pubblicato sul numero di luglio-agosto del periodico
Dimensione Agricoltura, scaricabile dal sito https://www.ciatoscana.eu/home/wp-content/uploads/2018/07/201807-08ciatoscana_dimensioneagricoltura.pdf
Tutte le informazioni ed i materiali prodotti nel corso del progetto, sono consultabili e scaricabili dal sito
www.nobile.ciatoscana.eu
L’evento finale di presentazione dei risultati del progetto, è previsto per il prossimo Venerdì 27 Luglio a
Montepulciano.

SEMINARIO CONCLUSIVO DI SOSTE-NOBIL-ETÀ
IL 27 LUGLIO A MONTEPULCIANO

Il seminario, rivolto principalmente agli agricoltori ed alle Istituzioni locali, sarà dedicato da un lato alla presentazione dei risultati del progetto, dall’altro lato ad approfondire la discussione su come valorizzare l’innovazione
messa a punto in questi anni, per promuovere i percorsi di valorizzazione della produzione vitivinicola e del territorio di Monepulciano. Riportiamo il programma del seminario del 27 Luglio.
Nella pagina seguente il programma completo.
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Vino Nobile e Sostenibile
Seminario di presentazione dei risultati del progetto Soste-Nobil-età

Venerdì 27 luglio 2018 / ore 10

Montepulciano (SI) / Qualità e Sviluppo Rurale - Piazza Grande 7
— Pro g ra m m a dei l avo ri —
ore	10,00 /

apertura dei lavori
		 Saluti dei rappresentanti di Qualità e Sviluppo Rurale, Cia Siena e delle Istituzioni locali
ore	10,30 /

relazioni
		
Il Progetto integrato di filiera e l’azione innovativa Soste-Nobil-età
		
Paolo Solini Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
		
Adriano Ciofini Vecchia Cantina di Montepulciano
		
Risultati del progetto e prospettive applicative
		
Umberto Di Matteo Università Guglielmo Marconi di Roma
		
Michele Manelli Azienda agricola Salcheto
ore	11,30 /

discussione, domande, risposte dei relatori

ore	13,00 /

chiusura dei lavori

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
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