
DALLA 
SOSTENIBILITÀ 
IN VIGNETO 
PIÙ VALORE 
AL TERRITORIO

16,00
Programma

L’evento è a partecipazione gratuita, sino a esaurimento posti. 
Sono previsti crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine.

MAIN SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON:

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

16,30 Saluti delle Istituzioni
Gianfranco Lopane - Assessore regionale Turismo, Sviluppo e 
Impresa turistica
Nicola Cristella - Presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei 
Dottori Forestali della provincia di Taranto
Domenico Laviola - Presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei 
Dottori Forestali della provincia di Matera
Paola Scialpi - Terziario Donna Confcommercio 
Nadia Giannico - Confcommercio Laterza

17,00 La sostenibilità nella filiera vitivinicola: il ruolo delle aziende 
dell’agrochimica
Milena Crotti - Product Development and Communication  
Specialist Diachem

17,30 “Il vigneto sostenibile”: tecniche e tecnologie per una viticoltura 
a basso impatto e in grado di valorizzare estetica e paesaggio
Valeria Fasoli - Agronomo e consulente viticolo
Costanza Fregoni - Giornalista e formatore

18,00 Domande e risposte
A seguire degustazione di vini gentilmente offerti da Cantine Lizzano

02 Casa del Libro Mandese - Via Liguria, 80/82 - TARANTO
FEBBRAIO 16,30-19,00

Modera: Milena Crotti

“Il vigneto sostenibile”, edito da Edagricole-New Business Media, nasce da 
un’idea di Valeria Fasoli e Costanza Fregoni, che in questo volume hanno voluto 
raccogliere una serie di indicazioni pratiche per intraprendere un progetto di 
sostenibilità in vigneto. Il volume sarà presentato dalle Autrici a Taranto, presso 
la Casa del Libro Mandese, in un evento aperto agli addetti ai lavori e agli appassionati. 
L’evento sarà l’occasione per dialogare sui temi della sostenibilità in viticoltura nonché 
della protezione e della valorizzazione di paesaggi che sono patrimonio comune. 
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REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE A DISTANZA – CORSI ATTIVATI 

DALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI MATERA  
 

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di partecipazione ai corsi su 
piattaforma telematica attivati dall’Ordine provinciale di Matera. 

  
Art.1 – destinatari dei corsi 

Possono partecipare alla formazione professionale, su piattaforma telematica, tutti gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Matera e gli iscritti agli Ordini 
del territorio nazionale, previo accreditamento nelle forme e modalità opportunamente 
individuate per ogni singolo corso. Possono essere valutate ammissioni anche di soggetti 
terzi dopo aver preliminarmente inserito gli iscritti. 

  

Art.2 – esecuzione corsi su piattaforma telematica  

A seguito di accreditamento, l’Ordine provvederà ad inviare il link della piattaforma web dove 
si terrà l’evento formativo. Tale link è strettamente riservato e non può essere ceduto, per 
alcuna ragione, a terzi. Per consentire un puntuale controllo, ai sensi del regolamento sulla 
formazione vigente emanato dal CONAF, gli accessi alla piattaforma verranno tracciati, 
anche mediante riprese video o fotografiche e, pertanto, qualsiasi tentativo di accesso non 
autorizzato, se eseguito da un iscritto all’Ordine, sarà oggetto di segnalazione al Consiglio 
di disciplina per gli opportuni provvedimenti. Eventuale abuso o utilizzo improprio della 
piattaforma online, comporterà comunque la sospensione dell’accreditamento, oltre all’avvio 
di procedure previste dalla legge.   

  

Art.3 – riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi  

Nella fase di accesso all’evento, è obbligatorio inserire il proprio nome e cognome e, nella 
sezione chat, il numero di iscrizione e l’Ordine di appartenenza. In aggiunta è obbligatorio 
non oscurare la propria immagine se non richiesto espressamente dagli organizzatori, 
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