
ENOFORUM: LA SECONDA EDIZIONE 
 

 
Con la manifestazione ENOFORUM, la SIVE si propone di fare incontrare, discutere e 
confrontare i soggetti che partecipano attivamente allo sviluppo del settore enologico: 
 gli enologi ed i viticoli; 
 i ricercatori italiani e stranieri; 
 i tecnici responsabili della ricerca e dello sviluppo presso le aziende all’avanguardia; 
in un contesto che permetta la trattazione esaustiva di alcuni temi tecnico-scientifici e lo 
scambio approfondito delle rispettive idee e/o dubbi. 
 
ENOFORUM non è un classico convegno scientifico e nemmeno una fiera espositiva: è una 
formula nuova, dove i partecipanti possono assistere ai moduli di loro interesse, ma anche 
discutere dei propri casi pratici specifici direttamente con i ricercatori ed i tecnici. 
 
La manifestazione è suddivisa in moduli che vengono ripetuti due volte nel corso dell’evento, 
per ridurre il numero dei partecipanti in ciascuno di essi e consentire così un’interazione più 
efficace tra i soggetti presenti. 

 
Tutte le aziende che aspirano a mantenere o ad acquisire posizioni di primo piano sul 
mercato sono impegnate in programmi di Ricerca & Sviluppo, per la messa a punto di nuovi 
prodotti, concetti o processi, che richiedono sforzi notevoli ed i cui risultati meritano una 
presentazione, organica e completa, ai fruitori delle nuove acquisizioni, cioè alle aziende 
vitivinicole ed ai loro tecnici.   
 
Enoforum nasce per rispondere a questa precisa esigenza delle aziende produttrici di beni 
e servizi: dare loro la possibilità di esporre i propri risultati di Ricerca & Sviluppo, ad un 
pubblico qualificato e rappresentativo dell’intera realtà nazionale, con modalità diverse e più 
incisive di quanto è possibile fare in occasione di una fiera espositiva o di un classico 
convegno scientifico. 
Enoforum vuole andare incontro anche alle esigenze dei tecnici enologi e viticoli, che 
spesso sono impossibilitati a partecipare a tutte le ormai numerosissime riunioni organizzate 
dalle varie aziende del settore: partecipando ad Enoforum essi possono conoscere le novità 
più importanti dell’anno, ottimizzando lo scarso tempo a loro disposizione. 
 
Enoforum ha visto quest’anno la sua seconda edizione: la manifestazione ha contato oltre 
200 partecipanti, provenienti da tutta Italia ed ha ricevuto notevole attenzione da parte della 
stampa specializzata.  
Hanno sostenuto l’evento le ditte: Dal Cin, Dow Agrosciences, Esseco, Gimar Tecno, 
Enoplastic, Laffort Oenologie, Intec e Lallemand. 
La manifestazione è stata aperta da un seminario d’apertura della Prof. Linda Bisson 
dell’Università di Davis (California) sul tema: “difficoltà ed arresti della fermentazione 
alcolica: l’esperienza americana”. 

 
Successivamente si è sviluppata in 7 moduli: 
 I tappi sintetici: l’approccio italiano e le esperienze di cantina 
 La gestione nutrizionale di S. cerevisiae durante la fermentazione alcolica 
 I tannini in enologia 
 I polisaccaridi del vino 
 Ottimizzazione delle preparazioni enzimatiche per la macerazione di uve bianche e rosse 
 Recenti acquisizioni nella tecnologia di produzione dei vini rossi 
 Effetti di un nuovo fungicida antioidico sulla qualità delle uve e del vino 


