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9° CONVEGNO DI VITI-VINICOLTURA 

BIODINAMICA MODERNA 

Paradigmi scientifici a confronto 

VITICOLTURA ED ENOLOGIA: CONFRONTO TRA 

METODOLOGIE CLASSICA E BIODINAMICA  

 

26 Novembre 2016  

Centro per la Cultura del Vino I LECCI, Montespertoli (FI) 

 

 Circolare n. 1  

Nel Convegno saranno poste a confronto le tecniche di vinificazione 

convenzionali e quelle innovative biodinamiche. Si riporteranno i risultati 

di una ricerca in corso sulle uve biodinamiche vinificate attraverso le due 

metodologie. Saranno affrontati gli aspetti specifici della biodinamica 

relativi alle tecniche di gestione della vigna e i sistemi analitici sul vino. Si 

affronterà la tematica dell’influenza del terroir, del vitigno e della tecnica 

di vinificazione sulla caratterizzazione chimica ed organolettica del vino. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Mario Bertuccioli, Monica Picchi, Iolanda Rosi, Valentina Canuti, Milena Lambri, 

Leonello Anello. 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

Marta Peloso – inf@viticolturabiodinamica.it  - +39 335 5940755 

http://www.viticolturabiodinamica.it/
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ARTICOLAZIONE DEL CONVEGNO 

Il Convegno si aprirà sabato 26 novembre, alle ore 9.00, con la registrazione dei 

partecipanti. I lavori inizieranno alle 9.30. Dalle ore 12.00 alle 13.00 verrà effettuata 

una degustazione di vini biodinamici. Dopo l’interruzione per il pranzo, i lavori 

riprenderanno alle 14.30, per concludersi dopo la sessione poster alle 16.30. Dalle 

16.30 alle 17.30 è prevista una tavola rotonda aperta ai partecipanti, che permetterà di 

interagire con i relatori.  

TEMATICHE 

Tecniche di gestione del vigneto, meccanizzazione e viticoltura di precisione. 

Avversità biotiche, viticoltura integrata, biologica e biodinamica. 

Gestione delle fermentazioni. 

Stabilizzazione e condizionamento del vino. 

Sostenibilità, economia e marketing. 

 

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 

La presentazione di un contributo scientifico, in forma di poster, è da avanzarsi 

inviando un riassunto relativo ai contenuti della comunicazione, redatto seguendo le 

istruzioni dello schema che accompagna la presente circolare. Dal riassunto dovranno 

evincersi con chiarezza i seguenti elementi: scopo della ricerca, approccio 

metodologico adottato, risultati ottenuti (non è da includere la bibliografia). Il Comitato 

Scientifico valuterà l’accettazione della comunicazione. Ciascun partecipante potrà 

presentare un sola comunicazione ed essere coautore di più contributi scientifici (senza 

limite di numero). L’accettazione del contributo implica la registrazione al Convegno 

dell’autore principale. 

Gli atti del convegno avranno valore di pubblicazione. 

I riassunti dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2016 all’indirizzo di posta elettronica 

info@viticolturabiodinamica.it 

 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

La partecipazione al convegno è GRATUITA. E’ richiesta l’iscrizione per pianificare 

la degustazione dei vini e il pranzo. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

I lavori del Convegno si svolgeranno presso il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” 

a Montespertoli, in via Lucardese, 74. 
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