PROGRAMMA EVENTI
* * * ENOVITIS IN FIERAGRICOLA * * *
PER ISCRIVERTI AGLI EVENTI CLICCA QUI

Giovedì 1 febbraio
CONVEGNO

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
E LA DIFESA DEL VIGNETO
FIERAGRICOLA, AREA CONVEGNI ENOVITIS
PAD. 4 (Macchine e attrezzature per la viticoltura)
ore 11:00
Il cambiamento climatico, con la variazione delle precipitazioni e della temperatura e gli eventi estremi più
frequenti, potrà influenzare direttamente ed indirettamente diversi aspetti della viticoltura. Non tutti gli
effetti saranno necessariamente negativi. Quello che è certo è che il viticoltore dovrà adattarsi ad un
maggior grado di incertezza e maggior flessibilità nella gestione della protezione integrata della vite.

11:30 Welcome coffee e indirizzi di saluto
11:40 Mutamenti climatici che cosa cambia per noi?
Dino Zardi - Università di Trento
12:00 L’impatto del clima che cambia sulla produzione integrata della vite
Ilaria Pertot - Fondazione Edmund Mach / Università di Trento
12:20 Nuove sfide nella difesa del vigneto dagli insetti dannosi
Andrea Lucchi - Università di Pisa
12:40 L’impatto delle temperature elevate sulle caratteristiche organolettiche
dei vini
Mattia Vezzola – Enologo Bellavista
13:00 La parola alle aziende: La difesa attiva contro eventi estremi
13:30 Conclusioni

La partecipazione al convegno e seminari tecnici dà diritto alla maturazione dei Crediti
Formativi Professionali ai fini della Formazione Continua

con il patrocinio di:

Giovedì 1 febbraio
SEMINARIO TECNICO

SOSTENIBILITA’ IN CIFRE:
I RISUTATI DEL PROGETTO SOS.T
Soluzioni innovative per la sostenibilità della filiera vitivinicola
FIERAGRICOLA, AREA CONVEGNI ENOVITIS
PAD. 4 (Macchine e attrezzature per la viticoltura)
ore 16:00
Unione Italiana Vini presenta i risultati del primo progetto multiaziendale per la certificazione della
sostenibilità della filiera vitivinicola secondo lo standard Equalitas. I protagonisti del progetto
condivideranno le loro esperienze con il pubblico.
Alcune realtà produttive del territorio della Maremma hanno infatti intrapreso un percorso per certificare
il loro impegno verso la sostenibilità, promuovendo una nuova coscienza e indirizzando le scelte
imprenditoriali verso una maggiore consapevolezza della riduzione degli impatti e dell’efficientamento
delle proprie attività in risposta alle emergenti esigenze del mercato e del consumatore.

16:00 Introduzione ai lavori e indirizzi di saluto
16:05 Sostenibilità di sistema: il progetto SOS.T.
Valentina Ellero e Elena Cavagna – Unione Italiana Vini
16:15 Equalitas e la sostenibilità nel mondo del vino
Stefano Stefanucci – Equalitas
16:35 Le buone prassi nel vigneto per un’azienda sostenibile
Luca Toninato – Ager
16:55 I protagonisti a confronto: tavola rotonda sulle esperienze condivise
Castello d’Albola, Cantina di Pitigliano, Cantina I Vini di Maremma, Podere San
Cristoforo e Tenuta Rocca di Montemassi espongono risultati e considerazioni

17:20 Conclusioni: sviluppi futuri del progetto

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Toscana sottomisura 16.2 Progetto "SOS.T. (Soluzioni Sostenibili per il Territorio)”
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Venerdì 2 febbraio
SEMINARIO TECNICO

DAL CAMPO AL CALICE DI VINO:
DIGITALE + SOSTENIBILITA’ PER LO SVILUPPO
DELLA PRODUZIONE VITICOLA
TERGEO - IMAGE LINE
FIERAGRICOLA, AREA CONVEGNI ENOVITIS
PAD. 4 (Macchine e attrezzature per la viticoltura)
ore 11:00

11:00 Introduzione ai lavori
Valeria Fasoli - Donne della
oreVite
11:00
e Cristiano Spadoni – Image Line
Saluto
Giordano Chiesa - Unione Italiana Vini
11:15 Che cosa prevede il PAN nel 2017 per un’azienda vitivinicola?
Ivano Valmori - Image Line
11:30 In vigneto con il tablet: strumenti digitali per produrre in modo
sostenibile
Cristiano Spadoni – Image Line
11:45 Nuove linee di ricerca per la viticoltura di precisione: cosa, come, per
chi
Filippo Di Gennaro - CNR IBIMET
12:15 Produrre vino tra sostenibilità e digitale: la case history
Donne della Vite
12:30 Degustazione vini a cura di Donne della Vite
Vini sostenibili prodotti con l’utilizzo di QdC - Quaderno di Campagna
Da gennaio potrai trovare maggiori approfondimenti su www.quadernodicampagna.it e www.imageline.it
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Venerdì 2 febbraio
PRESENTAZIONE

ENOVITIS IN CAMPO 2018
PRESENTAZIONE PER GLI ESPOSITORI
FIERAGRICOLA, AREA CONVEGNI ENOVITIS
PAD. 4 (Macchine e attrezzature per la viticoltura)
ore 16:30

PER ISCRIVERTI AGLI EVENTI CLICCA QUI

Con il patrocinio di:

Per informazioni scrivere a eventi@uiv.it

con il patrocinio di:

