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ENOFORUM: sempre più internazionale, sempre più inclusivo

La storia di Enoforum inizia nel 2000 con un piccolo congresso a Montesilvano (PE), che vede un continuo cre-
scendo nelle successive edizioni di Conegliano, Piacenza, Arezzo, e ora Vicenza; l’edizione 2019 sarebbe l’undi-
cesima, senonché nel frattempo Vinidea ha organizzato Enoforum a Zaragoza nel maggio 2018, che ha contato 
oltre 500 partecipanti. Già alla prima edizione Enoforum è diventato l’evento tecnico sul vino più importante della 
Spagna. Quello di quest’anno è quindi il dodicesimo Enoforum che Vinidea organizza.

Il modello Enoforum dimostra quindi anche in Spagna di essere di grande interesse per gli attori della produzione 
vitivinicola, confermando quanto già verificato in Portogallo dalla società Vinideas, che propone la stessa formu-
la – qui denominata InfowineForum – con successo da ben sei edizioni biennali.

Per rendere disponibili i contenuti di Enoforum ai tecnici e ai produttori dei paesi extra-europei, abbiamo anche 
attivato dal 2018 un servizio di web streaming delle versioni spagnola e inglese delle relazioni orali, oltre a pre-
vedere la pubblicazione su Infowine delle registrazioni.

La crescente notorietà internazionale della manifestazione favorisce la presenza ad Enoforum di una quantità di 
contenuti ad alto valore scientifico e innovativo. Durante i tre giorni di convegno a Vicenza saranno presentati 
circa 150 relazioni orali, 50 poster e quasi 200 vini dimostrativi, che rappresentano una sintesi di quanto prodotto 
negli ultimi anni in tutto il mondo da oltre 60 gruppi di ricerca: è la più vasta rassegna tecnica e scientifica sull’in-
novazione vitivinicola, messa a disposizione dei tecnici in un contesto di scambio e confronto tra pari. 

Un altro elemento caratteristico di Enoforum, di cui siamo particolarmente orgogliosi, è il progressivo coinvolgi-
mento di tutti i soggetti che lavorano per l’innovazione vitivinicola.

Da sempre Vinidea organizza Enoforum in collaborazione con SIVE – Società Italiana di Viticoltura ed Enologia, 
l’associazione che ha l’aggiornamento tecnico tra i suoi principali obiettivi statutari. Insieme a SIVE abbiamo 
creato un modello in cui trovano adeguato spazio e dignità sia i ricercatori del settore pubblico, sia i gruppi R&S 
privati, italiani e stranieri. Da parecchi anni l’organizzazione Oenoppia, che rappresenta le società europee forni-
trici di prodotti enologici, favorisce la presenza di ricercatori stranieri di alto prestigio sostenendo il Premio SIVE 
Internazionale.  Da due edizioni Assoenologi promuove il Premio Versini, rivolto a ricercatori pubblici italiani che 
lavorano per lo sviluppo della produzione vitivinicola e a riconoscimento del contributo dato in tale senso dal 
ricercatore della Fondazione E. Mach.

Quest’anno si aggiunge Unione Italiana Vini a far ancora più interessante Enoforum, proponendo al convegno 
un’anteprima delle tecnologie candidate all’Innovation Challenge di SIMEI / ENOVITIS e chiedendo ai qualificati 
congressisti di esprimere un giudizio sul loro valore innovativo.

Con grande piacere Enoforum accoglie nel suo programma anche diverse sessioni dedicate a progetti di ricerca 
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei: il progetto ministeriale DWines apporta i risultati della carat-
terizzazione moderna ed esaustiva dei tannini nei principali vitigni rossi italiani, condotta da un gruppo di presti-
giose università italiane; la sessione organizzata dalla Rete Rurale Nazionale presenta tutti i Gruppi Operativi del 
PSR che trasferiscono innovazioni nel settore vitivinicolo, in diverse regioni italiane.

Un Enoforum quindi sempre più inclusivo - che vuole essere momento d’incontro e confronto di tutti gli attori 
dell’innovazione - e sempre più internazionale – perché l’innovazione è un bene trasversale che può aiutare a va-
lorizzare i vini di tanti territori, a patto che trovi tecnici e produttori innovatori che vogliano e sappiano introdurre 
e adattare le nuove tecnologie alla propria realtà produttiva; sono questi i principali protagonisti di Enoforum, ai 
quali va la nostra migliore attenzione e il nostro ringraziamento per quanto fanno a favore del vino italiano.

BENVENUTI
ALLA 12^ EDIZIONE

ORGANIZZAZIONE
Vindea s.r.l.
Segreteria SIVE (Società italiana di Viticoltura ed Enologia)
Piazza I° Maggio 20, 29028 Ponte dell’Olio PC
Tel. +39 0523 876423 - info@vinidea.it 
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CONVEGNO
I lavori congressuali si svolgeranno in due sale, attive con-
temporaneamente durante la manifestazione, secondo un 
programma dettagliato nelle pagine che seguono. 
I partecipanti potranno liberamente scegliere a quali pre-
sentazioni assistere, secondo i propri interessi e il tempo a 
loro disposizione.

Il programma della SALA INTERNAZIONALE prevede 
• Relazioni introduttive all’inizio della manifestazione; 
• Moduli Internazionali, dedicati alla presentazione di 

nuove tecnologie nate dall’attività Ricerca & Sviluppo di 
aziende private, e che spesso prevedono tra i relatori 
scienziati stranieri di fama internazionale; 

• Sessioni Premio SIVE Internazionale OENOPPIA, con 
la presentazione dei lavori di ricerca candidati, svolti in 
Italia e all’estero e selezionati dal Comitato Scientifico 
SIVE; 

• Diverse sessioni dedicate alla presentazione di progetti 
di ricerca e innovazione nazionali ed europei e dei risul-
tati ottenuti. 

Nella Sala Internazionale è disponibile il servizio di tradu-
zione simultanea da inglese, francese e spagnolo a italiano 
e inglese. 

I lavori in SALA NAZIONALE si svolgeranno solo in lingua 
italiana, e prevedono 
• Moduli Nazionali, dedicati alla presentazione di nuove 

tecnologie nate dall’attività Ricerca & Sviluppo di azien-
de private, con ricercatori italiani come relatori; 

• Sessioni del Premio ASSOENOLOGI VERSINI, riserva-

to ai ricercatori italiani, con la presentazione dei lavori  
candidati selezionati dal Comitato Scientifico SIVE; 

• Una sessione dedicata alle attività SIVE a sostegno della 
ricerca vitivinicola, con esposizione delle tesi di dottora-
to insignite del Premio Ferrarini e l’assemblea dei soci.  

SPAZIO DEGUSTAZIONE
Questa 12° edizione vede un numero importante di sessioni 
dedicate all’assaggio di vini sperimentali o dimostrativi, che 
si susseguiranno in una sala appositamente allestita.   
Sono previste tre sessioni Martedì 21, quattro sessioni Mer-
coledì 22 e tre sessioni Giovedì 23.
Il numero di posti disponibili è limitato: tutte le informazioni 
per partecipare alle sessioni sono reperibili in Segreteria. 

POSTER
In prossimità dell’entrata alla sala internazionale trovano 
posto oltre 40 poster relativi a ricerche vitivinicole condotte 
in Italia e all’estero, dei quali alcuni presentati in sala in for-
ma di flash talk. 
I poster sono disponibili dalle ore 9 di martedì 21 maggio 
alle ore 18 di giovedì 23 maggio. 
Gli autori sono presenti per eventuali domande negli orari 
indicati a lato di ogni poster. 

STAND E DESK AZIENDALI
I responsabili tecnici di numerose aziende del settore sono 
a disposizione presso gli stand dislocati nel padiglione tra 
le due sale conferenze, nei seguenti orari: Martedì ore 9-19; 
Mercoledì ore 9-19; Giovedì ore 9-18 

I CONTENUTI DI ENOFORUM

RISERVATO AI SOCI SIVE
ASSEMBLEA
Martedì 21 maggio, alle ore 18.00 si riunisce in Sala Nazionale l’Assemblea annuale dei Soci SIVE.
All’ordine del giorno l’analisi e l’approvazione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019, la relazione sulle iniziative 
SIVE 2018-2019 e anticipazioni con sondaggio di interesse sul programma 2020.

IL PINOT NERO IN CHAMPAGNE, UN VITIGNO… DI MONTAGNA!
Degustazione riservata ai soci SIVE giovedì 23 maggio, ore 16.00 
Il numero di posti disponibili è limitato. L’accesso a questa degustazione è riservata ai soci SIVE 2019. L’iscrizione può 
essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 21 maggio, presso la Segreteria fino ad esaurimento dei posti. 

ENOFORUM SU INFOWINE 
Tutte le relazioni orali di Enoforum saranno oggetto di registrazione audio e video  e saranno riprodotte in filmati digitali; per 
le presentazioni in Sala Internazionale, saranno registrate anche le traduzioni simultanee. 
I filmati delle relazioni saranno pubblicati sulla Rivista Internet di Viticoltura e Enologia www.infowine.com nei mesi succes-
sivi all’evento. Su Infowine saranno anche pubblicati in modo scaglionato le versioni digitali dei poster. 
I partecipanti paganti di Enoforum possono richiedere un coupon di sconto dell’importo di 30€ da spendere sulla rivista in-
ternet www.Infowine.com (con una spesa minima di 50€). Per farne richiesta basta inviare un’email, dopo la manifestazione, 
all’indirizzo enoforum@vinidea.it. 
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I PREMI 

Sono attualmente tre i premi istituiti per sostenere la ricerca scientifica focalizzata a produrre risultati utili al mondo della 
produzione:
•	 Premio ASSOENOLOGI VERSINI, riservato ai lavori di ricerca svolti in Italia, giunto alla sua 7^ edizione, che assegna € 5.500 

al vincitore, oltre a due premi speciali da € 1.000 ciascuno;
•	 Premio OENOPPIA, aperto ai ricercatori stranieri, alla 3^ edizione, con premio di € 7.500 al singolo vincitore, sostenuto 

dall’Associazione Internazionale di Fornitori di Prodotti Enologici;
•	 Premio FERRARINI, € 3.000 destinati a due tesi di dottorato italiane, con selezione del vincitore da parte del CdA SIVE.

I vincitori dei Premi Assoenologi-Versini e Oenoppia sono individuati con un processo di selezione originale, che prevede tre 
fasi e che vede protagonisti i tecnici del settore:
•	 Screening dei lavori effettuato da un Comitato Scientifico composto nel 2019 da 49 scienziati (26 italiani, 15 europei, 8 

extra-europei) sulla base del criterio “grado innovativo”. I lavori selezionati trovano spazio tra le relazioni orali nel pro-
gramma Enoforum

•	 Valutazione da parte dei tecnici partecipanti ad Enoforum, sulla base del criterio “utilità per lo sviluppo del settore enolo-
gico” e definizione dei lavori finalisti

•	 Verifica da parte del Comitato Scientifico del “valore scientifico” dei lavori meglio valutati dai tecnici.

I PREMI “Ricerca per lo Sviluppo”

Ai congressisti paganti che votano almeno una sessione di lavori sarà riconosciuto un abbonamento gratuito alla rivista in-
ternet INFOWINE per un periodo di sei mesi, facendone apposita richiesta tramite email a enoforum@vinidea.it, entro il 30 
giugno 2019.

Inoltre, i Soci Assoenologi riceveranno 2 crediti formativi per la votazione di almeno una delle sessioni dedicate al Premio 
Assoenologi-Versini disponibili nella sala Nazionale martedì 21 e mercoledì 22.

Per avere maggiori informazioni inviare una mail ad enoforum@vinidea.it.

L’Innovation Challenge è l’iniziativa di Unione Italiana Vini, nata con lo scopo di valorizzare le 
migliori innovazioni di prodotti o processi presentate dalle aziende espositrici ad Enovitis o 
Simei. 
Quest’anno il prestigioso premio cambierà format e coinvolgerà per la prima volta anche il 
grande pubblico degli enologi e dei tecnici di Enoforum, che sarà chiamato a votare l’innova-
zione che si aggiudicherà il premio.

All’interno del programma del congresso sono previsti spazi riservati ai finalisti dell’Innova-
tion Challenge: verranno proiettati brevi video che mostreranno in anteprima le migliori inno-
vazioni presentate dalle aziende espositrici di Simei ed Enovitis in Campo. 

I partecipanti di Enoforum, assieme ad una giuria di tecnici selezionati, saranno chiamati a 
votare in diretta le innovazioni più interessanti (utilizzando il sistema SLI.DO), contribuendo 
così all’individuazione dei vincitori dell’Innovation Challenge. 

INNOVATION CHALLENGE
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È una società specializzata nel trasferimento dell’in-
novazione nel settore enologico. Da vent’anni crea 
occasioni di scambio d’informazioni tra ricerca e pro-
duzione e tra regioni e paesi vitivinicoli, grazie ad una 
capillare rete mondiale di contatti. Oltre ad essere se-
greteria SIVE, organizza l’aggiornamento tecnico na-
zionale per ASSOENOLOGI e promuove l’innovazione 
nel settore del vino insieme a UNIONE ITALIANA VINI.

Edita la rivista tecnica in-
ternet INFOWINE (6 lingue; 
100.000 visitatori unici an-
nui); ha vasta esperienza nella progettazione e rea-
lizzazione di progetti europei (FP7, H2020, LIFE, Era-
smus) e nazionali (PSR in diverse regioni italiane).
www.vinidea.it

È un’associazione finalizzata all’aggiornamento tec-
nico e allo sviluppo del settore vitivinicolo. Associa 
sia persone fisiche (enologi, agronomi, produttori) che 
persone giuridiche (produttori di vino, aziende forni-
trici di beni e servizi) che intendono sostenere e fre-
quentare viaggi studio, seminari, incontri e congressi 
proposti dall’associazione.
Dal 2000 SIVE ha affidato a Vinidea l’incarico di segre-
teria organizzativa. 
Abbiamo costruito una rete di relazioni internazionali 
tra tecnici, ricercatori e aziende fornitrici senza uguali, 
che è fonte continua e veicolo efficace di novità. 
La nostra missione è ridurre gli ostacoli al libero 
scambio di informazioni tecniche nel mondo del vino, 
siano essi di distanza, di lingua, di denaro o di tempo.
www.siveonline.it

SLIDO – interagire via smartphone

Enoforum 2019 è un evento attivo in SLI.DO, una piat-
taforma web alla quale i partecipanti possono accede-
re con il proprio smartphone.

Per usare SLI.DO:

•	 connettersi a internet, entrare nel sito www.slido.
com;

•	 accedere all’evento Enoforum 2019 inserendo il 
codice evento Enoforum-2019 e selezionare JOIN;

•	 alla prima schermata inserire Nome e Cognome, 
quindi <Entra>;

•	 selezionare la sezione del convegno a cui si sta 
assistendo (che si può cambiare utilizzando il pul-
sante centrale in alto).

Una volta selezionata la sezione è possibile:
•	 scrivere e inviare le proprie domande, se si vuole in forma anonima; 
•	 leggere e votare le domande degli altri partecipanti: le domande più votate saranno le prime a riceve-

re risposta nella discussione finale;
•	 votare i lavori candidati ai premi per ottenere i crediti Assoenologi e l’abbonamento a Infowine Pre-

mium
•	 partecipare ai sondaggi.
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HANNO COLLABORATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI ENOFORUM

OENOPPIA è un’associazione no-profit che raggruppa 
i principali attori coinvolti nella produzione e nello svi-
luppo di prodotti enologici. 

I membri di Oenoppia rappresentano approssimativa-
mente l’85% dei prodotti enologici utilizzati dagli eno-
logi nel mondo. 

Essi possiedono una forte cultura del vino e un ap-
proccio internazionale al mondo vitivinicolo, di cui la 
creazione dell’associazione è espressione. Per de-
cenni, e nel caso dei soggetti storici per oltre un seco-
lo, i gruppi che compongono Oenoppia hanno fonda-
to il loro sviluppo sulla ricerca e sull’innovazione. La 
loro conoscenza delle applicazioni enologiche è stata 
sviluppata sia internamente sia grazie alla collabo-
razione con i principali centri di ricerca del mondo. I 
soci Oenoppia hanno promosso la pubblicazione di un 
gran numero di pubblicazioni scientifiche e brevetti ri-
guardanti la ricerca della migliore espressione possi-
bile del potenziale qualitativo delle uve.

Il sostegno di OENOPPIA al Premio SIVE Internaziona-
le è un’ulteriore concreta espressione dell’impegno a 
favore del settore, a supporto della conoscenza gene-
rale dei fenomeni che intervengono nella trasforma-
zione dell’uva in vino.

Sono membri di OENOPPIA: AB Foods, AEB, Agrovin, 
Bioseutica, Biossent, Chr. Hansen, Dal Cin, Eaton, Eno-
logica Vason, Esseco, Fermentis Lesaffre, Laffort, Lal-
lemand, Lanxess Velcorin, Novozymes, Oenobrands, 
Silvateam, Soufflet, Cofalec, SPBO.

La Fondazione Edmund Mach (FEM) svolge attività di 
ricerca scientifica, istruzionee formazione, sperimen-
tazione, consulenza e servizio alle imprese nei settori 
agricolo, agro-alimentare e ambientale. La FEM con-
tinua gli scopi e l’attività dell’Istituto Agrario di San 
Michele all’Adige nei cui laboratori il dott. Giuseppe 
Versini ha operato lungamente come ricercatore. 
FEM è strutturata in tre poli costituiti dal Centro Istru-
zione e Formazione, dal Centro Ricerca e Innovazione 
e dal Centro Trasferimento Tecnologico. Quest’ultimo 
in particolare è designato a gestire le attività di ricerca 
applicata e sperimentazione, i servizi e la consulenza 
a favore delle imprese del settore agro-alimentare.

Assoenologi raggruppa, rappresenta, tutela ed ag-
giorna, da un punto di vista tecnico-scientifico, circa 
l’85% dei tecnici vitivinicoli attivamente impegnati nel 
settore.
Opera inoltre per il miglioramento e la tutela della 
produzione vitivinicola nazionale e per la sua valoriz-
zazione e diffusione in Italia e, come organizzazione 
professionale dei tecnici del settore, partecipa ai ta-
voli tecnici ministeriali e alla discussione di provvedi-
menti legislativi.
L’Assoenologi inoltre sostiene la ricerca in campo 
viticolo-enologico e incentiva la sperimentazione fi-
nalizzata alla risoluzione dei problemi tecnici con cui 
gli enologi e gli enotecnici ogni giorno si devono con-
frontare in vigneto ed in cantina.
www.assoenologi.it

Dal 1895 UIV è l’associazione di rappresentanza più importante delle imprese 
italiane del vino, le 500 aziende associate rappresentano: più di 150.000 viticoltori, 
il 50% del fatturato italiano di vi vino, l’85% del fatturato export di vino italiano, oltre 
12.000 lettori del Corriere Vinicolo.
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PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE RAPPRESENTATI A ENOFORUM 2019

Martedì 21 maggio ore 13.30

VALORINVITIS

Ampliamento e valorizzazione della biodiversità 
per una gestione competitiva e sostenibile del-
la viticoltura piacentina in un contesto di mutate 
condizioni climatiche   www.valorinvitis.eu

Mercoledì 22 maggio ore 18.00

OXYLESS

Gestione del rischio di ossidazione nei vini da uva 
Sangiovese   www.oxyless.eu

Giovedì 23 maggio ore 9.00

SOIL4WINE

Approccio innovativo alla gestione del suolo in 
paesaggi viticoli   www.soil4wine.eu

Giovedì 23 maggio ore 9.45

IOF2020

Internet of food & farm 2020   www.iof2020.eu

Giovedì 23 maggio ore 13.45

WISHELI

Sviluppo di nuove tecniche di produzione per il 
miglioramento della shelf-life dei vini umbri
www.wisheli.it

Il progetto fornisce una visione 
completa sulle caratteristiche 
chimiche dei tannini di alcuni 
tra i principali vini rossi italiani, 
nonché sul contributo dei tannini alle caratteristiche 
sensoriali e alla shelf-life dei vini rossi. 
Sono stati esplorati in dettaglio gli aspetti relativi 
alla relazione tra tannini e caratteristiche senso-
riali dei vini, alla loro evoluzione durante la ma-
turazione della bacca,  al contributo dei tannini 
stessi alla stabilità dei vini rossi durante la con-
servazione nonché alla loro analisi mediante dif-
ferenti approcci. 
Nel complesso queste informazioni permettono 
alle aziende di implementare le tecniche di ge-
stione in vigna e in cantina tramite una migliore 
consapevolezza del ruolo dei tannini in un’ottica 
di “Enologia di precisione”.
Il progetto rappresenta un primo approccio alla 
costruzione di un atlante dei vini italiani.

Progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. (PRIN 2015)

Giovedì 23 maggio ore 10.30

La diversità dei tannini dei vini rossi 
italiani

PARTECIPANTI

Enoforum diventa sempre più l’occasione per la presentazione ad un’ampia e qualificata platea di tecnici dei 
risultati dei progetti di ricerca e trasferimento dell’innovazione in vitivinicoltura finanziati da Regioni, Ministeri e 
Commissione Europea. Il programma della Sala Internazionale prevede numerose sessioni dedicate.

Università degli 
Studi di Torino

Università degli 
Studi di Bologna
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www.agrilink2020.eu www.plaid-h2020.eu www.uvapretiosa.eu www.vintegro.eu

PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE RAPPRESENTATI A ENOFORUM 2019

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura (PEI-Agri) per la vitivinicoltura

Service Point PEI-AGRI (Sergiu Didicescu) “Building 
European bridges for innovative winegrowers”

Cristina Micheloni, Coordinating expert focus group 
PEI-AGRI
Gianni Trioli, VINIDEA
Regione Veneto – Direzione Agroalimentari 
Fondazione Edmund Mach
ISVEA 
CONAF
Assoenologi

GO VINSACLIMA – Valutazione di innovative strategie 
di adattamento in vigneto e in cantina al mutato con-
testo climatico
GO WineClimAdapt - Selection and characterization of 
grape varieties best suited to climate change scena-
rios foreseen for the near future
GO VINCAPTER – Efficacia dell’ecosistema vigne-
to come sequestratore di carbonio: la casistica delle 
Terre Piacentine
GO Valutazione dell’impronta carbonica - 
Valutazione dell’impronta carbonica in relazione a 
strategie viticole ad alta sostenibilità 
GO BoDi – Sistema integrato di difesa fitosanitaria per 
la produzione del bollettino digitale
GO FDCONTROLO – Contribution to mitigate the spra-
yed of Flavescence dorée disease in vineyards areas
GO Pflanzenschutz – Effective tools for a sustainable 
management of sprayer filling and washing to prevent 
point pollution from PPP
GO KATTIVO – Sviluppo di un Kit per la modifica di 
Atomizzatori in grado di eseguire Trattamenti con 
Tecnologia Innovativa a dose Variabile Ottimizzata

GO ITACA - Innovazione tecnologica e ambientale per 
la gestione dei trattamenti nella viticoltura eroica
GO VINTEGRO – Integrità e stabilità del vino toscano
GO Galivino - Development of origin prediction mo-
dels in wines from galician designations of origin
GO Ferviña - Integrated fertilization system in the 
agricultural winegrowing sector
GO WISHELI - Sviluppo di nuove tecniche di 
produzione per il miglioramento della shelf-life dei 
vini umbri
GO UVA PRETIOSA – Valorizzazione dei sottoprodotti 
della filiera viti-enologica
GO ValorInVitis – Ampliamento e valorizzazione della 
biodiversità per una gestione competitiva e sostenibi-
le della viticoltura piacentina in un contesto di mutate 
condizioni climatiche e sociali
GO Sm@rt meteo vite – Rete per lo sviluppo di un si-
stema innovativo agro-metereologico e di 
monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 
agricole
GO Val.So.Vitis - Valorizzazione dei sottoprodotti del-
la filiera vitivinicola
GO PRO-VITERRE – Linee guida delle buone prati-
che agronomiche per la conservazione dei suoli dei 
principali ambienti vitivinicoli della collina Emiliano-
Romagnola
GO Sal.Va.Re.Bio.Vit.E.R. – Recupero, Salvaguardia 
e Valorizzazione della Biodiversità Viticola in Emilia 
Romagna
GO PRO.S.IT. – Produttività e sostenibilità in vitivini-
coltura
GO IntenSusVITI -– Sustainable intensificatiom of vi-
ticulture through mechanical pruning effect on yield, 
vigor and grape composition vinifera

Partecipano al workshop

La Rete Rurale Nazionale, in collaborazione con l’EIP-Agri Service Point e con VINIDEA, partecipa a 
ENOFORUM organizzando una serie di eventi tesi a dare evidenza alle innovazioni dei Gruppi Opera-
tivi e ad aprire un confronto sul contributo del PEI-Agri allo sviluppo del settore vitivinicolo. 

Presentazione permanente dei progetti innovativi dei gruppi operativi
All’evento partecipano n. 24 Gruppi Operativi che, per tutto il corso di ENOFORUM, presentano i loro 
progetti di innovazione tramite roll-up esposti nelle sale del congresso, relazioni dettagliate e l’inter-
vento a due tavole rotonde. 

V  NTEGRO
 

Giovedì 23 maggio  a partire dalle ore 14.30
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PROGRAMMA

9h00   Saluti di benvenuto Gianni Trioli - Presidente VINIDEA
   Emilio Celotti - Presidente SIVE (Società Italiana Viticoltura ed Enologia)
   Giorgio Nicolini - rappresentante FEM (Fondazione Edmund Mach)
   Riccardo Cotarella - Presidente AEEI (Associazione Enologi Enotecnici Italiani)
   Stéphane La Guerche - OENOPPIA
   Monica Pedrazzini - Unione Italiana Vini
   Simona Cristiano - CREA - Rete Rurale Nazionale
   Gianluca Carraro - CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali)
   Stefano Albrigi, Albrigi Srl - Main Sponsor

9h50  Relazioni introduttive Le tendenze di produzione e consumo nel settore vitivinicolo mondiale e le nuove pratiche enologiche, Delegato OIV  
   (Office International de la Vigne et du Vin)
   Aggiornamenti normativi sulle procedure per DOP e IGP e sull’etichettatura de vini, Michele Zanardo, Comitato 
       Nazionale Vini DOP e IGP

10h30 SUGHERO: GASCROMATOGRAFIA E NEUROMARKETING
 Modulo gestito in collaborazione con Amorim Cork Italia
 NDtech - La nuova frontiera della Ricerca & Sviluppo applicata alle chiusure in sughero, Miguel Cabral, Amorim (P)
 Il sapore emozionale del suono e il contributo del NeuroMarketing – Il caso Amorim, Vincenzo Russo, Università IULM (I)

11h30 RIDUZIONE DEI SOLFITI: BIOPROTEZIONE E ALTERNATIVE
 Modulo gestito in collaborazione con Perdomini-IOC
 La bioprotezione prefermentativa: applicazioni nella macerazione a freddo, Vincent Gerbaux, Institut Français de la Vigne et du Vin (F)
 Strumenti per il controllo del tenore di solfiti, Olivier Pillet, Institut Oenologique de Champagne (F)

12h30 NUOVE APPLICAZIONI RIGUARDANTI LA MODULAZIONE DELL’ESPRESSIONE TIOLICA
 Modulo gestito in collaborazione con Corimpex - Oenobrands
 Come possono aiutare le biotecnologie nell’ottimizzazione dei profili tiolici?, Rémi Schneider, Oenobrands (F)
 Precursori tiolici e loro liberazione in vinificazione: quali novità?, Roberto Larcher, Fondazione Edmund Mach (I)

13h30 AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ VARIETALE SUI COLLI PIACENTINI
 Sessione dedicata al progetto ValorInVitis
 Valorizzazione dei vitigni minori in risposta alle mutate condizioni climatiche, Tommaso Frioni, DI.PRO.VE.S., Università Cattolica del 
     Sacro Cuore di Piacenza (I)
 Dall’Ervi nuove opportunità per la viticoltura Piacentina, Matteo Gatti, DI.PRO.VE.S., Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (I)

14h30 SVILUPPARE LA QUALITÀ MEDIANTE NON SACCHAROMYCES: NUOVE APPLICAZIONI
 Modulo gestito in collaborazione con AB Biotek
 Introduzione sulla collaborazione AWRI e AB Biotek, Attilio Bellachioma, AB Biotek (I)
 Il microbioma del vino: potenzialità di nuovi lieviti non convenzionali, Cristian Varela, AWRI (AUS)
 Nuovi lieviti non convenzionali da AWRI: impatto sensoriale sul vino, Anthony Heinrich, AB Biotek (AUS)

15h30 STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI IN MOSTI E VINI
 Modulo gestito in collaborazione con Dal Cin
 Esperienze di abbattimento di pesticidi nel vino; focus sul fosetyl e la sua formazione durante le fasi di vinificazione, Tomas Roman Villegas, 
     Fondazione Edmund Mach (E)
 Effetto dei trattamenti in vigneto alternativi alle molecole di sintesi, Maria Manara, Dal Cin spa (I)

16h30 Premio SIVE-OENOPPIA - 1° Sessione 
•	  Gestione della variabilità intraparcellare del vigneto mediante concimazione a rateo variabile. Risultati differenti in funzione della  

    tipologia di fertilizzante, Matteo Gatti, DI.PRO.VE.S., Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza(I)
•	  Utilizzo degli incroci di Monastrell per ottenere varietà adatte al cambiamento climatico, Rocio Gil Muñoz, Instituto Murciano de  

    Investigación y Desarrollo Agroalimentario (E)
•	 Effetti dell’utilizzo di estratti di lievito inattivato sulla maturazione della cv. Sangiovese, Chiara Pastore, DISTAL, Università di Bologna (I)
•	  Una nuova vita per le fecce di vinificazione: dallo scarto al fotovoltaico, Manuel Meneghetti, DSMN, Università Ca’ Foscari Venezia (I)
•	  L’impatto del materiale diverso dall’uva (MOG) congelato sui composti aromatici del vino rosso, Andrew Reynolds, Cool Climate  

    Oenology and Viticulture Institute, Brock University (CDN)
•	  Applicazione della tecnica ottica di Immagine Iperspettrale (Vis–NIR Hyperspectral Imaging) per la valutazione del contenuto di  

    flavonoidi totali, antociani totali e solidi solubili totali in uve da tavola, Mario Gabrielli, Ecole Supérieure d’Agriculture (I)
•	 Utilizzo dell’omogeneizzazione ad altissima pressione nella vinificazione. Controllo microbiologico ed effetti per la qualità sensoriale,  

    Antonio Morata, ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid (E)
•	  Effetto dell’aggiunta di CMC e zucchero al dosaggio sulla schiuma di un vino spumante, Matteo Marangon, DAFNAE, Università di Padova (I) 

18h30 PROGETTO UVA PRETIOSA: VALORIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA VITIVINICOLA
 Giovanna Fia, DAGRI, Università degli Studi di Firenze (I)

18h45 Fine lavori

Martedì 21 Maggio - SALA INTERNAZIONALE
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11h00 APPLICAZIONE FOGLIARE DI SPECIFICI LIEVITI INATTIVI PER STIMOLARE LA MATURAZIONE FENOLICA ED AROMATICA DELLE UVE
 Modulo gestito in collaborazione con Lallemand
 Meccanismo di funzionamento: le risposte a livello molecolare, Ilaria Filippetti, Università di Bologna (I)
 Effetto del trattamento sulle proprietà della buccia ed estraibilità dei composti fenolici, Luca Rolle, Università di Torino (I)
 Risultati delle esperienze scientifiche e pratiche, l’effetto diretto sui vini, Fabrizio Battista, Lallemand (I)

11h50 FLASH TALK - I DSS nelle strategie di difesa, Giuseppe Piacentino, Horta Srl (I)

12h00 ANTIOIDICO ED ANTI BOTRITICO COMMESTIBILE: INNOVATIVO PRODOTTO AD AZIONE ANTIPARASSITARIA EDIBILE ED INNOCUO PER LA NATURA
 Modulo gestito in collaborazione con Bioenologia 2.0
 Gabriele Posenato, Agrea Srl (I), Maurizio Polo, Bioenologia 2.0 Srl (I)

12h50 FLASH TALK - AGRICOSTAN: peptidi bioattivi al servizio della viticultura biologica, Roberto Sartori - A.Costantino & C Spa

13h00 Premio ASSOENOLOGI-VERSINI - 1° Sessione
•	  Caolino su vite con effetto sunscreen, Alberto Palliotti, DSA3, Università degli Studi di Perugia (I)
•	  Effetti della potatura tardiva sulla maturità tecnologica e fenolica nella cv Merlot, Gianluca Allegro, DISTAL, Università di Bologna (I)
•	  Verso lo sviluppo di un kit molecolare per l’autenticazione molecolare del Brunello di Montalcino, Rita Vignani, DSV, Università di Siena (I)
•	  Caratteristiche chimiche del vino prodotto da varietà tolleranti alle malattie, Silvia Ruocco, Agenzia Europea per la Sicurezza  

    Alimentare (EFSA) (I)
•	  Applicazione di tannini non convenzionali come marker di autenticità, Edoardo Longo, Libera Università di Bolzano (I)
•	  Estratti antiossidanti da uve immature e loro utilizzo nel vino ed altri alimenti, Giovanna Fia, Università degli Studi di Firenze (I)
•	  Lieviti microincapsulati innovativi per la produzione di vino spumante secondo metodo classico, Ilaria Benucci, Università degli  

    Studi della Tuscia (I)
•	  Fermentazioni vinarie mediante starter misto lievito/batterio in forma immobilizzata, Francesco Grieco, ISPA, Consiglio Nazionale  

    delle Ricerche  (I)

15h00 VARIETÀ RESISTENTI: RISPOSTE CONCRETE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Modulo gestito in collaborazione con Vivai Cooperativi Rauscedo
 Le strategie di miglioramento genetico della vite, Gabriele Di Gaspero, Istituto Genomica Applicata Udine (I)
 Varietà resistenti: caratteristiche agronomiche, enologiche e risposta del consumatore, Valeria Fasoli e Yuri Zambon, Vivai Cooperativi Rauscedo (I)

15h50 FLASH TALK - Sinergia tra informazioni da drone (UAV) e reti di sensori senza fili (WSN) nel monitoraggio dei fenomeni di siccità agricola 
     in viticoltura: l’esperienza nel territorio vitivinicolo del Chianti, Angela Puig Sirera, Università di Pisa (I)

16h00 OTTIMIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA IN VIGNETO - POLYGREEN
 Modulo gestito in collaborazione con Vinext
 Acqua: tecnologie e approcci innovativi per affrontare le sfide di un clima che cambia, Lara Pozzato, Vinext (I)
 Uso polimero assorbente nella messa a dimora di barbatelle in vasetto, caso studio - Glera, Franco Meggio, Università di Padova (I)

16h50 FLASH TALK - Il servizio cloud di Smart Analysis: come rendere intelligenti e connesse le analisi in cantina, Alessandro Tonelli, DNAPhone srl (I)

17h00 K-POLIASPARTATO: OLTRE LA STABILIZZAZIONE TARTARICA
 Modulo gestito in collaborazione con Enartis
 Risposta del mercato ed esperienze applicative, Gianni Triulzi, Enartis (I)
 Interessanti proprietà secondarie del KPA, Valerio Carinci, Centro Enologico Meridionale (I)

18h00 ASSEMBLEA SIVE

19h00 Fine lavori 

Martedì 21 Maggio - SALA NAZIONALE
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9h00 Premio SIVE-OENOPPIA - 2° Sessione
•	  Autenticità del vino basata sulla fusione ad alta risoluzione, Paula Martins-Lopes, University of Tras-os-Montes and Alto Douro, BioISI (P)
•	  Il potenziale enologico dei ceppi di lievito di Hanseniaspora vineae nella produzione industriale di vino, Eduardo Dellacassa, Universidad 

    de la República del Uruguay (UY)
•	  Dal bicchiere alla bocca: fattori legati al vino e fattori fisiologici dell’uomo che influenzano l’aroma retronasale durante il consumo  

    del vino, María Ángeles Del Pozo Bayón, Instituo de Investigación en Ciencias de la Alimentación CSIC-UAM (E)
•	  Approcci per limitare le interazioni tra polisaccaridi delle pareti cellulari e tannini, Encarna Gomez-Plaza, Department of Food Science  

    and Technology, University of Murcia (E)

10h00 INOCULO DIRETTO DI LIEVITI E BATTERI PER BIOPROTEZIONE SU MOSTO E VINO: UTILIZZO ED APPORTO SENSORIALE
 Modulo gestito in collaborazione con Chr. Hansen
 Utilizzo di lieviti e batteri ad inoculo diretto per la bioprotezione del mosto e del vino, Lorenzo Peyer, Chr. Hansen (I)
 Apporto sensoriale dei lieviti e dei batteri usati per la bioprotezione, Bernardo Muñoz González (E)

10h50 FLASH TALK - Esperienze di termovinificazione in California, Silvano Dalla Cia, TMCI PADOVAN Spa (I)

11h00 VINO & LEGNO TRA SCIENZA, TECNICA E MERCATO
 Modulo gestito in collaborazione con Enotimatic
 ENOTIMATIC: vantaggi e opportunità della nuova tecnologia di infusione. Uno sguardo d’insieme tra ultime scoperte scientifiche, 
     innovazione enologica e tendenze di mercato, Michel Moutounet (F), Giacomo Mazzavillani, Caviro (I), Fabio Piccoli, Wine Meridian (I)

12h00 NOVITÀ TECNICHE PER PRESERVARE ED ESALTARE NATURALMENTE IL PROFILO ORGANOLETTICO DEI VINI
 Modulo gestito in collaborazione con Lallemand
 Gestire la freschezza acidica mediante preinoculo con uno specifico ceppo non-Saccharomyces, José-María Heras, Lallemand (E)
 Contenere le deviazioni sensoriali da Brettanomyces con l’inoculo di batteri selezionati, Sibylle Krieger Weber, Lallemand (D)
 Impatto dei parametri di fermentazione sulla cinetica di sintesi degli aromi fermentativi, Jean-Roch Mouret, INRA (F)

13h00 Premio SIVE-OENOPPIA - 3° Sessione
•	 Caratterizzazione di vini bianchi del nord est mediante spettroscopia SERS, Alois Bonifacio, Università degli Studi di Trieste (I)
•	 Biosensore ottico basato sul DNA non marcato come potenziale sistema per l’autenticità del vino, Paula Martins-Lopes, University  

    of Tras-os-Montes and Alto Douro, BioISI (P) 
•	 Valutazione della maturazione dell’uva da vino usando immagini iperspettrali, Pedro Melo-Pinto, CITAB, Universidade de Tras-os- 

    Montes e Alto Douro (P)

13h45 FLASH TALK - Ruolo metabolico del mandelato come intermedio nella biosintesi dei benzenoidi da Hanseniaspora vineae, Eduardo  
     Dellacassa, Universidad de la República del Uruguay (UY)

14h00 X-PRO®: UN NUOVO APPROCCIO ALL’ENOLOGIA
 Modulo gestito in collaborazione con Enologica Vason
 Derivati di lievito: produzione, composizione e caratteristiche tecnologiche, Piergiorgio Comuzzo, Di4A, Università di Udine (I)
 Lieviti inattivi, loro potenziale e loro applicazioni, Federico Giotto, Giottoconsulting srl (I)
 Come nasce X-PRO® e i prodotti che ne derivano, Gianmaria Zanella, Enologica Vason (I)

15h00 LA GESTIONE DEI GAS DISCIOLTI NEL VINO
 Modulo gestito in collaborazione con Tebaldi
 Il ruolo dei gas disciolti nel vino, Angelita Gambuti, Università di Napoli (I)
 Tecnologie per la shelf life dei vini ed il sistema ISIOX®, Marco Li Calzi, Tebaldi Srl (I)

16h00 SELEZIONE E IBRIDAZIONE DI CEPPI DI LIEVITO PER MODULARE COMPOSTI CHIAVE NEI VINI
 Modulo gestito in collaborazione con HTS enologia - Fermentis
 Ibridazione di ceppi di lievito per aumentare la produzione di esteri e diminuire i solfiti, Etienne Dorignac, Fermentis (F)
 Il contributo aromatico del Saccharomyces pastorianus sul Sauvignon Blanc, Yorgos Kotseridis, Agricultural University Athens (GR)

17h00 LA LONGEVITÀ DEI VINI BIANCHI: NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
 Modulo gestito in collaborazione con Laffort Italia
 La longevità dei vini bianchi: nuovi strumenti predittivi e di supporto alla decisione, Maurizio Ugliano, Università di Verona (I)

18h00 PRODURRE VINI MENO OSSIDABILI CON TECNOLOGIA LOW-INPUT
 Sessione dedicata al progetto Oxyless
 Il vino e l’ossigeno dall’uva al bicchiere, Jean-Claude Vidal, U.EXP-Pech Rouge INRA FRANCE (F)
 Potenzialità della voltammetria ciclica per la valutazione dell’evoluzione dei vini, Piergiorgio Comuzzo, Di4A, Università di Udine (I) 

19h00 Fine lavori

Mercoledì 22 Maggio - SALA INTERNAZIONALE
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9h30 Premio ASSOENOLOGI-VERSINI - 2° Sessione
•	  Chitosano in enologia: un’analisi rapida e innovativa per garantire l’origine da fungo, Matteo Perini, Fondazione Edmund Mach (I)
•	  Relazione tra composizione e proprietà antiossidanti di derivati di lievito commerciali, Piergiorgio Comuzzo, Di4A, Università di Udine (I) 
•	  Nuovo dispositivo per la stabilizzazione in flusso continuo del vino bianco, Giuseppina Paola Parpinello, Università di Bologna (I)
•	 Tecniche analitiche combinate per lo studio della stabilità dei vini bianchi, Elisabetta Bellantuono, Università degli Studi di Udine – Enologia (I)
•	  Sviluppo di metodi elettrochimici per applicazioni enologiche, Maurizio Ugliano, Università di Verona (I)
•	  Evoluzione del difetto di luce nel vino bianco durante la conservazione, Daniela Fracassetti, DEFENS, Università̀ di Milano (I)
•	  La gestione del lievito nelle fasi post-fermentative: riduzione dell’uso dei solfiti e prolungamento della shelf-life del vino Prosecco,  

    Viviana Corich, Università degli Studi di Padova (I)

11h30 ADDIO FERMENTAZIONE MALOLATTICA: LIEVITI INNOVATIVI PER LA DEGRADAZIONE DEL MALICO ED IL MIGLIORAMENTO ORGANOLETTICO
 DI TUTTI I VINI SENZA L’USO DEI BATTERI
 Modulo gestito in collaborazione con Bioenologia 2.0
 Sandra Torriani, Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona (I), Maurizio Polo, Bioenologia 2.0 (I), Giuseppe Speri, Speri Viticoltori (I)

12h30 SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA STABILIZZAZIONE PROTEICA: STUDI ED ESPERIENZE SULL’IMPIEGO DI TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO 
 ORGANOLETTICO
 Modulo gestito in collaborazione con Oenofrance
 Daniele Pizzinato, Oenofrance Italia (I), Simone Vincenzi, Università degli Studi di Padova (I)

13h20 PROGETTO VINTEGRO: SVILUPPO DI UNA STRATEGIA PRODUTTIVA MIRATA ALL’INCREMENTO DELLA STABILITÀ DEI VINI
 Stefano Ferrari, ISVEA (I)

13h30 IL CONTROLLO AVANZATO DEI PROCESSI ENOLOGICI PER UNA NUOVA ENOLOGIA: DAI VINI SENZA SOLFITI ALLA PRODUZIONE DEI 
 LIEVITI INDIGENI IN CANTINA 
 Modulo gestito in collaborazione con Parsec
 Fermentazione e macerazione in rosso: quando la tecnologia permette di ottimizzare i processi e di prevenire le problematiche tipiche, 
     Giuseppe Floridia, Parsec (I)
 Lieviti indigeni: isolamento, selezione, autoproduzione in cantina. Dalla fase sperimentale di ieri alla soluzione pratica oggi, Giacomo 
     Buscioni, FoodMicroTeam (I)

14h30 LIEVITI SACCHAROMYCES E NON-SACCHAROMYCES SELEZIONATI DA AMBIENTI SEMIARIDI IN SICILIA
 Modulo gestito in collaborazione con Bioagro
 Lieviti Saccharomyces e non-Saccharomyces selezionati da ambienti semiaridi in Sicilia, Daniele Oliva, IRVO - Regione Sicilia (I)
 Sviluppo della produzione industriale, Paola De Dea, AVISP - Veneto Agricoltura (I)

15h20 FLASH TALK - Self-brett : uno strumento innovativo per le analisi sul Brettanomyces. Simona Campolongo - Grape srl - Gruppo Ricerche  
      Avanzate per l’Enologia

15h30 AGGIORNAMENTO NORMATIVO SULLE TECNICHE DI PRODUZIONE DEL VINO BIOLOGICO
 Seminario sponsorizzato da Enartis
 Cristina Micheloni, Componente EGTOP, Commissione Europea (I)

16h30 IL TAPPO DI SUGHERO
 Modulo gestito in collaborazione con FederlegnoArredo
 L’importanza di una collaborazione tra attori della filiera “tappatura vino”, Alessandro Canepari, Assoimballaggi/FederlegnoArredo (I), 
     Milena Lambri, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (I)
 Il tappo di sughero visto dal vino, Michela Cipriani, Unione Italiana Vini (I)
 Il tappo di sughero per vino spumante: mercato, controllo del prodotto, prospettive, Franco Pampiro, Agris (I)
 
17h30  Vincitori Premio dottorato di Ricerca SIVE-Ferrarini
 Cambiamenti climatici rispetto all’industria del vino in Emilia Romagna: valutazione del cambiamento climatico, influenza sull’industria 
     del vino e tecniche di mitigazione, Nemanja Teslić, Università di Bologna (SRB)
 Indagini chimiche e tecnologiche per la valorizzazione dei prodotti enologici di un vitigno autoctono dell’Alto Adige: Gewürztraminer, 
     Tomas Roman Villegas, FEM - Università di Udine (E)

18h00 FLASH TALK  Ricerca italiana
•	  Incrementare la biodiversità in vinificazione utilizzando colture starter di lieviti non-Saccaromyces e batteri malolattici in  

    fermentazioni miste, Tiziana Nardi, CREA (I)
•	  Chiarifica alternativa del Sangiovese: effetto su caratteristiche polifenoliche e sensoriali, Alessandra Rinaldi, Università degli Studi  

    di Napoli Federico II (I)
•	 Composizione chimica ad evoluzione del profilo aromatico negli spumanti Ribolla Gialla prodotti con diversi metodi di rifermentazione,  

    Sabrina Voce, Di4A, Università di Udine (I)
•	  Estrazione con fluido supercritico applicata ai sottoprodotti della cantina per il recupero di polifenoli ad alto valore aggiunto, Carla  

    Da Porto, Di4A, Università di Udine (I)
•	  Effetti della composizione del vino rosso sulla cinetica di consumo dell’ossigeno in presenza di tannini enologici, Daniela Fracassetti,   

    DEFENS, Università̀ di Milano (I)
•	  I meccanismi che presiedono il comportamento antiossidante del chitosano in vino: evidenze di laboratorio e tecnologiche, Antonio  

    Castromarin, Università di Bologna (I)

18h30 Fine lavori

Mercoledì 22 Maggio - SALA NAZIONALE

PROGRAMMA
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9h00 VITICOLTURA SOSTENIBILE E GESTIONE DEL SUOLO
 Sessione dedicata al progetto Soil4Wine
 Gestire e tutelare il suolo in vigneto: l’esperienza del progetto LIFE Soil4Wine, Stefano Poni, DI.PRO.VE.S., Università Cattolica del Sacro 
     Cuore di Piacenza (I)
 Uno strumento innovativo e interattivo per la gestione del suolo in viticoltura, Sara Elisabetta Legler, Horta srl (I)
 Il vino per il suolo: un esempio di green economy, Alessandro Bosso, ERVET (I)

9h45 TECNOLOGIE IOT PER IL MONITORAGGIO DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DEL VINO 
 Sessione dedicata al progetto IoF2020
 Metaboliti marcatori del cattivo stato di conservazione del vino, Panagiotis Arapitsas, Fondazione Edmund Mach (GR)
 Un test per valutare la tolleranza del vino all’esposizione ad alte temperature di conservazione, Stefano Ferrari, ISVEA (I)
 Come tracciare l’integrità del proprio vino durante il trasporto, Mattia Nanetti, Wenda (I)

10h30 LA DIVERSITÀ DEI TANNINI DEI VINI ROSSI ITALIANI 
 Sessione dedicata al progetto D-WINES
 Il progetto D-Wines per la valorizzazione della diversità dei vini Italiani, Maurizio Ugliano, Università di Verona (I)
 I tannini nei principali vini rossi italiani
  Diversità delle concentrazioni e delle strutture molecolari, Fulvio Mattivi, Università di Trento (I)
  L’impronta digitale metabolomica dei vini rossi italiani, Panagiotis Arapitsas, Fondazione Edmund Mach (GR)
 Stabilità, reattività e interazioni dei tannini nei vini rossi italiani
  Polisaccaridi e proteine nei vini rossi italiani, Matteo Marangon, Università di Padova (I)
  L’ossidabilità dei tannini, Maurizio Ugliano, Università di Verona (I)
 La spettroscopia per l’analisi dei tannini e la caratterizzazione dei vini rossi italiani 
  Caratterizzazione multivariata dei vini rossi monovarietali italiani con spettroscopia FTIR, Andrea Versari, Università di Bologna (I)
  Classificazione con indici spettrofotometrici dei vini rossi italiani, Simone Giacosa, Università di Torino (I)
 Tannini e astringenza: aspetti sensoriali e marcatori analitici 
  La diversa astringenza dei vini rossi Italiani, Paola Piombino, Università di Napoli (I)
  Marcatori analitici per la predizione dell’astringenza, Angelita Gambuti, Università di Napoli (I)
 Il metabolismo dei tannini nell’acino d’uva 
  Le basi molecolari del metabolismo dei tannini nell’acino d’uva, Giovanbattista Tornielli, Università di Verona (I)
 Discussione e prospettive di applicazione

13h45 MIGLIORARE LA SHELF-LIFE DEI VINI: IL PROGETTO WISHELI 
 Sessione dedicata al progetto Wisheli
 Cosa chiede oggi il mercato a un vino bianco e le conseguenze tecniche, Nicola Biasi, Famiglia Cotarella (I)
 Invecchiamento precoce di vini giovani: valutazioni chimico-sensoriali mediante approccio sensoristico come possibile strategia di 
     miglioramento della shelf-life, Andrea Bellincontro, DIBAF, Università della Tuscia (I) 
 Un test predittivo della capacità di tenuta di un vino all’invecchiamento, Stefano Ferrari, ISVEA (I)

14h30 PEI-AGRI PER LA VITIVINICOLTURA: ESPERIENZE DI RICERCA E INNOVAZIONE
 Sessione organizzata in collaborazione con RETE RURALE NAZIONALE e con EIP-Agri service Point
 Tavola Rotonda “Il PEI-Agri per l’innovazione in agricoltura”
 Moderano: Valentina Carta, Simona Cristiano, Assunta D’Oronzio e Patrizia Proietti - CREA, Politiche e Bioeconomia/Rete Rurale Nazionale 
 La finalità è aprire il confronto con chi effettivamente partecipa all’innovazione promossa dal PEI-Agri e gli operatori del settore sul 
 contributo dato allo sviluppo innovativo della vitivinicoltura, su come il modello multi-attore e interattivo di innovazione stia favorendo le 
 sinergie tra ricerca e sviluppo dei sistemi agricoli e su come questo stia contribuendo a definire nuove modalità per l’informazione e la 
 divulgazione delle innovazioni nel settore vitivinicolo. 
 Tavola Rotonda 
 Modera: Riccardo Velasco - CREA, Viticoltura e Enologia 
 La finalità è dare evidenza agli strumenti che il PEI-Agri mette a disposizione per migliorare la sostenibilità in viticoltura in materia 
 ambientale/climatica ed economica, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse e alla gestione aziendale. La tavola rotonda si 
 articola attorno a due temi specifici del sostegno alla sostenibilità in viticoltura che vengono affrontati attraverso la presentazione dei 
 risultati della ricerca europea in materia e delle innovazioni dei gruppi operativi su: 
  Lotta e adattamento al cambiamento climatico e riduzione dell’inquinamento: discussione su come il PEI-Agri stia sostenendo  
  l’adozione di azioni specifiche, sia in vigna sia in cantina, per affrontare la sfida della maggiore sostenibilità ambientale e climatica. 
  Difesa fitosanitaria in viticoltura: discussione su come il PEI-Agri stia contribuendo a migliorare la difesa in viticoltura,  
  favorendo lo scambio tra Stati Membri sulle strategie utilizzate per la lotta alle patologie della vite e supportando la diffusione  
  di soluzioni innovative a livello aziendale attraverso i GO.

18h00 Fine lavori

Giovedì 23 Maggio - SALA INTERNAZIONALE

PROGRAMMA
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SPAZI DEGUSTAZIONE

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
 
11h30 DEGUSTAZIONE COMPARATIVA ARDEASEAL
 L’ALTERNATIVA SICURA ED AFFIDABILE AI TAPPI TRADIZIONALI 
 Organizzato da Coro Developpement
 
14h00 AROUND THE WORLD CON I CEPPI FERMIVIN DI OENOBRANDS
 Organizzato da Corimpex - Oenobrands
 
16h30 LE NOVITÀ LALLEMAND NEL BICCHIERE: SPERIMENTAZIONI 2018
 Organizzato da Lallemand

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
 
9h30 CONFRONTO DI VINI DA UVE CORTESE E BARBERA AFFINATI IN ACCIAIO, BARRIQUE E CLAYVER
 Organizzato da Clayver
 
12h00 LIEVITI ANCHOR E NUOVE TENDENZE DI CONSUMO
 Organizzato da Enologica Vason -  Anchor
 
14h30 VINI E FORMAGGI BIOPROTETTI
 Organizzato da Chr. Hansen
 
17h00 EVER & WRT: ESPERIENZE APPLICATIVE DI ENOTIMATIC E ALTERNATIVI DELLA GAMMA STYLE# 
 Organizzato da Ever

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
 
9h30 BIRRE CON MOSTO D’UVA, UNO STILE TUTTO ITALIANO
 Organizzato da Vinidea
 
12h00 VINI PRODOTTI CON LIEVITI SELEZIONATI DA AMBIENTI SEMIARIDI IN SICILIA
 Organizzato da Bioagro
 
16h00 IL PINOT NERO IN CHAMPAGNE, UN VITIGNO… DI MONTAGNA! 
 Degustazione riservata ai soci SIVE, in collaborazione con Vinidea

Per le degustazioni è necessario registrarsi preventivamente in Segreteria. 
I posti sono disponibili fino ad esaurimento.

PROGRAMMA 
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POSTER

100  Incrementare la biodiversità in vinificazione utilizzando colture starter di lieviti non-Saccharomyces e batteri malolattici in 
 fermentazioni miste. Nardi Tiziana - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

101  Metabolic role of mandelate as intermediate in benzinoids biosynthesis by Hanseniaspora vinae. 
 Dellacassa Eduardo - Universidad de la República del Uruguay

102  Chiarifica alternativa del Sangiovese: effetto su caratteristiche polifenoliche e sensoriali. 
 Rinaldi Alessandra - Università degli Studi di Napoli Federico II

103  Studio dell’effetto di differenti livelli di ossigenazione sui composti fenolici e volatili di vini Nebbiolo durante la conservazione. 
 Petrozziello Maurizio - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, Asti

104  Composizione chimica ed evoluzione del profilo aromatico negli spumanti Ribolla Gialla prodotti con diversi metodi di 
 rifermentazione. Voce Sabrina - Di4A, Università di Udine

105  Supercritical fluid extraction applied to winery by-products for the recovery of high-added value polyphenols. 
 Da Porto Carla - Di4A, Università di Udine

106  Influence of red wine composition on oxygen consumption kinetic in presence of oenological tannins. 
 Fracassetti  Daniela - DeFENS, Università degli Studi di Milano

107  The multifaced antioxidant behaviour of chitosan in wine: laboratory and technological evidences. 
 Castro Marin Antonio - Department of Agricultural and Food Sciences - University of Bologna

108  Protective effect of vegetal extracts against acidic and alcoholic stress in wine yeasts.
 Caridi Andrea - Dipartimento di Agraria, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

109  BIOVALE - BIOraffineria: VALore aggiunto dei sottoprodotti Enologici. Mecheri Barbara - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

110  Precursori di note agrumato-tioliche in cloni di traminer aromatico. Nicolini Giorgio - Fondazione Edmund Mach

111  Monitoraggio primaverile di Schafoideus titanus: aspetti di ottimizzazione. Gelmetti Alberto - Fondazione Edmund Mach

112  Prestazioni aromatiche di diversi lieviti nei vini bianchi della vendemmia 2017. Nicolini Giorgio - Fondazione Edmund Mach

113  Uncovering of a domesticated yeast starter culture during the spontaneous fermentation of withered grapes. 
 Binati Renato Leal - Università degli Studi di Verona

114  Metabolomic response of wine-related lactic acid bacteria to different conditions of aeration and nitrogen availability. 
 Binati Renato Leal - Università degli Studi di Verona

115  Influenza del portinnesto sul metabolismo secondario di uve Pinot Nero.  
 Zombardo Alessandra - Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia, Arezzo

116  Chemical and sensory characteristics of Sangiovese wines obtained by Saccharomyces cerevisiae and 
 Schizosaccharomyces japonicus mixed culture fermentations. Domizio Paola - DAGRI, Università degli Studi di Firenze

117  Occurence of indigenous Aureobasidium pullulans strains on grapes treated with a commercial anti-Botrytis bio-product. 
 Mari Eleonora - DAGRI , Università degli Studi di Firenze

118  Selection of indigenous Saccharomyces cerevisiae strains for sparkling wines production by traditional method in Tuscany .
 Romboli Yuri - DAGRI , Università degli Studi di Firenze

119  First observations on the behavior of 10 resistant vines in Southern Lazio.  
 Serra Maria Cecilia - Centro di ricerca in Viticoltura ed Enologia - sede di Velletri (RM)

120  Evaluation of wine quality: comparison between sommelier approach and sensory analysis. 
 Picchi Monica - DAGRI , Università degli Studi di Firenze

121  Controllo biologico di Plasmopara viticola in Vitis Vinifera mediante composti organici volatili microbici. 
 Casarin Sofia - Centro di ricerca in Viticoltura ed Enologia di Conegliano (TV)

122  Optimizing of microbiological conditions to produce fresh biomass of indigenous Saccharomyces cerevisiae strains. 
 Barbato Damiano - DAGRI , Università degli Studi di Firenze
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123  Effects of the presence of chitosan during the secondary fermentation of sparkling wines produced by traditional method. 
 Chinnici Fabio - DISTAL, Università di Bologna

124  Conseguenza della presenza di alcuni virus sulla produzione di uve Sangiovese. 
 Puccioni  Sergio - Centro di Ricerva Viticoltura e Enologia - Arezzo

125  Polyphenol composition of Sangiovese red wines: comparison between conventional, organic and byodynamic management.
 Canuti Valentina - DAGRI, Università degli Studi di Firenze

126  Effetto del trattamento fisico delle uve sul microbiota vinario in un’azienda biodinamica. 
 Toffanin Annita - DISAAA Università di Pisa

127  Native Saccharomyces cerevisiae strains tailored for organic Verdicchio wine production. 
 Ciani Maurizio - DISVA, Università Politecnica delle Marche

128  Natural Oenococcus oeni strains for the production of SO2-free Montepulciano d’Abruzzo wine. Perla Carlo - Dalton Biotecnologie srl

129  Considerations of the use of Torulaspora delbrueckii for winemaking. Velazquez  Rocio - Università degli Studi di Padova

130  Genetic improvement to reduce the sulphurous production of a homothallic wine yeast using a simple hybridization method. 
 Velazquez  Rocio - Università degli Studi di Padova

131  Application of comprehensive GCxGC-ToF-MS and sensory analysis to investigate the evolution in the aroma profile of a  
 commercial grappa over storage. Tchouakeu Betnga Prudence Fleur - Università Libera di Bolzano

132  Microbiological and agronomic study of vineyard soil. Ugarte Javier - ICVV, Universidad de La Rioja

133  Galivino: development of origin prediction models in wines from galician designations of origin. 
 Lloret Gaulonga Lucia - FEUGA

134  Ferviña: Integrated fertilization system in the agricultural winegrowing sector. Lloret Gaulonga Lucia - FEUGA

135  Nuove strategie per la tracciabilità dei lieviti di uso enologico mediante profilo genomico.
 Lopreiato Raffaele - DSB, Università di Padova

136  Tartrato di calcio: nuovo metodo di valutazione e gestione dell’instabilità. Quinterno Giorgia - ESSECO srl

137  Demonstration activities in agriculture: PLAID H2020. Country report for Italy. Riedel Bettina - Vinidea

138  Effect of native and recombinant yeast antimicrobial glycoproteins on human cell lines and wine spoilage yeast. 
 Mannazzu Ilaria - Università degli Studi di Sassari

139  Sinergia tra informazione da drone (UVA) e reti di sensori senza fili (WSN) nel monitoraggio dei fenomeni di siccità agricola in viticoltura: 
 l’esperienza nel territorio vitivinicolo del Chianti. Puig Sirera Angela - DRONEBEE - Università di Pisa

140  Esperienze di termovinificazione in California. Dalla Cia Silvano - TMCI PADOVAN SPA

141  I DSS nelle strategie di difesa. Caffi Tito - DIPROVES - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

142  Connettere cose per migliorare tracciabilità, qualità e mercato del vino IOF2020. Balderacchi Matteo - Valoritalia Srl

143  La sopravvivenza di giovani piante di Vitis Vinifera L. aumenta in seguito a trattamenti a base di Azospirillum Brasiliense SP245. 
 Toffanin Annita - DiSAAA-a, Università di Pisa

144  Il servizio cloud di Smart Analysis: come rendere intelligenti e connesse le analisi in cantina. 
 Candiani Alessandro - DNAPhone srl

145  Innovation on Brettanomyces wine analysis: the SELF-BRETT concept. 
 Campolongo Simona - Grape, Gruppo Ricerche Avanzate per l’Enologia srl

146  AGRICOSTAN: peptidi bioattivi al servizio della viticultura biologica. Sartori Roberto - A.Costantino & C Spa

147 IOF 2020: Big wine optimisation: development of a system for remote chemical analysis of wine in the cellar, allowing frequent 
 inexpensive determination of main compositional parameters of every wine lot. Ferrari Stefano, ISVEA - Trioli Gianni, Vinidea

POSTER



MCRS, il mosto cristallino d’uva di Naturalia Wine è il primo e unico mosto concentrato rettificato 
solido per tutte le applicazioni di cantina: arricchimento, dolcificazione e frizzantizzazione. 
Facile da usare e da dosare, garantisce elevata purezza e stabilità microbiologica, con tutto il 
valore aggiunto di una filiera naturale e senza nessun effetto di diluizione, grazie alla sua forma 
cristallina. MCRS, il mosto cristallino d’uva. 

Un nuovo modo di fare vino. 

Il Mosto cristallino perfetto per ogni vino.  

Naturalia Ingredients Srl
Stabilimento produttivo: via Avv. Ballatore, 5 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Italy
Sede Commerciale: Via del Triumvirato 13 - 40132 Bologna (Bo) - Italy
Ph. +39 051 0227300 - Fax +39 051 3780728 - info@naturaliaingredients.com

www.naturaliaingredients.com - www.naturaliawine.it

100%
NATURALE

STABILITÀ
MICROBIOLOGICA

ELEVATA
PUREZZA

FACILE 
DA DOSARE

FACILE 
DA USARE

NESSUN
EFFETTO DILUIZIONE
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LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA MANIFESTAZIONE

SPONSORIZZAZIONE SEMINARI
ESSECO s.r.l. - Divisione Enartis
Via San Cassiano, 99 - 28069 San Martino di Trecate NO
Tel. + 39 0321 790 300 - Fax + 39 0321 790 347
vino@enartis.it

GESTIONE DI MODULI INTERNAZIONALI
AB BIOTEK
Via Milano, 42 - 27045 Casteggio PV
Tel.  +39 334 64 16 584
attilio.bellachioma@abmauri.com

AMORIM CORK ITALIA S.p.A. Unipersonale
Via Camillo Bianchi, 8 - 31015 Conegliano TV
Tel. +39 0438 394971 - Fax 0438 699970
mail.acit@amorim.com

CHR. HANSEN Italia S.p.A
Via Quintino Sella, 3/A - 43126 Parma
Tel. +39 0521 497211 - Fax +39 0521 497251
itinfo@chr-hansen.com

CORIMPEX SERVICE s.r.l.
Via Cjarbonaris, 19 - 34076 Romans d’Isonzo GO
Tel. +39 0481 91008  Fax +39 0481 91478
info@corimpex.it

DAL CIN GILDO S.p.A. 
Via I Maggio, 67  - 20863 Concorezzo MB
Tel. +39 039 6049477  - Fax +39 039 6886150
eno.tech@dalcin.com

ENOLOGICA VASON S.p.A.
Via Nassar, 37 - 37029 San Pietro in Cariano VR
Tel. +39 045 685 9017  Fax +39 045 7725 188
info@vason.com

EVER S.r.l.
Via Pacinotti, 37 - 30020 Pramaggiore VE
Tel. +39 0421 200455 - Fax +39 0421 200460
info@ever.it

HTS enologia
Contrada Amabilina, 218/a - 91025 Marsala TP
Tel. +39 0923 991951 - Fax +39 0923 1895381
info@hts-enologia.com

LAFFORT Italia S.r.l.
S.P. per Castelnuovo Scrivia, s.n.c.  - 15057 Tortona AL
Tel. +39 0131 863 608 - Fax +39 0131 821 305
laffortitalia@laffort.com
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LALLEMAND Inc. Succursale Italiana 
Via Rossini, 14/B - 37060 Castel D’Azzano VR
Tel. +39 045 51 25 55 - Fax +39 045 51 94 19
lallemanditalia@lallemand.com

BIOAGRO S.r.l. Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari
Via S. Gaetano, 76 - 36016 Thiene VI
Tel. +39 0445 380793 - Fax +39 0445 376493
bioagro@bioagro.it

PERDOMINI-IOC SpA
Via Salvo d’Acquisto, 2 - 37036 San Martino Buon Albergo VR
Tel. +39 045 8788611 - Fax +39 045 8780322
info@perdomini-ioc.com

TEBALDI Srl
via Colomba, 14  - 37030 Colognola ai Colli VR 
Tel. +39 045 7675023 - Fax +39 045 7675380 
tebaldi@tebaldi.it

BIOENOLOGIA 2.0 Srl
Via Verdi, 32 - 31046 Oderzo TV
Tel. +39 0422 815518 - Fax +39 0422 716302
info@bioenologia.com

GESTIONE DI MODULI NAZIONALI

ESSECO s.r.l. - Divisione Enartis
Via San Cassiano, 99 - 28069 San Martino di Trecate NO
Tel. + 39 0321 790 300 - Fax + 39 0321 790 347
vino@enartis.it

LALLEMAND Inc. Succursale Italiana 
Via Rossini, 14/B - 37060 Castel D’Azzano VR
Tel. +39 045 51 25 55 - Fax +39 045 51 94 19
lallemanditalia@lallemand.com

OENOFRANCE Italia Srl
Via Vigazzolo, 112 - 36054 Montebello Vicentino VI  
Tel. +39 0444 832983
info@oenofrance.it

PARSEC Srl
Via J. Nardi 21 – 50132 Firenze
Tel. +39 055310533
aizaguirre@parsecsrl.net

LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA MANIFESTAZIONE

ASSOIMBALLAGGI di FederlegnoArredo
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel. +39 02 80604 1 - Fax +39 02 80604 392
assoimballaggi@federlegnoarredo.it
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VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO Soc. coop. agr.
Via Udine, 39 - 33095 Rauscedo PN 
Tel. +39 0427 948811  - Fax +39 0427 94345
vcr@vivairauscedo.com

CORO DEVELOPPEMENT Srl
Strada Ronco Riccarda, 2/3 -  15057 Tortona AL
Tel. +39 349 9031880
s.ofria@ardeaseal.com

CLAYVER Srl
Via alla Costa, 14 - 17047 Vado Ligure SV
Tel. +39 335 6460529
info@clayver.it

GESTIONE DEGLI SPAZI DEGUSTAZIONE
BIOAGRO Srl INNOVAZIONI E BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI
Via S. Gaetano, 76 - 36016 Thiene VI
Tel. +39 0445 380793 - Fax +39 0445 376493
bioagro@bioagro.it

CHR. HANSEN Italia SpA
Via Quintino Sella, 3/A - 43126 Parma
Tel. +39 0521 497211 - Fax +39 0521 497251
itinfo@chr-hansen.com

CORIMPEX SERVICE Srl
Via Cjarbonaris, 19 - 34076 Romans D’Isonzo GO
Tel. +39 0481 91008  Fax. +39 0481 91478
info@corimpex.it

ENOLOGICA VASON SpA
Via Nassar, 37 - 37029 San Pietro in Cariano VR
Tel. +39 045 685 9017  Fax. +39 045 7725 188
info@vason.com

EVER Srl
Via Pacinotti, 37 - 30020 Pramaggiore VE
Tel. +39 0421 200455 - Fax +39 0421 200460
info@ever.it

LALLEMAND Inc. Succursale Italiana 
Via Rossini, 14/B - 37060 Castel D’Azzano VR
Tel. +39 045 51 25 55 - Fax +39 045 51 94 19
lallemanditalia@lallemand.com

P 4625

VINEXT Srl
Viale dell’Industria, 1B - 37036 San Martino Buon Albergo VR
Tel. +39 045 8581990
info@vinext.it

LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA MANIFESTAZIONE
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LE AZIENDE CHE HANNO ANIMATO GLI STAND 

ALBRIGI Srl
Via Tessare, 6/A Loc. Stallavena – 37023 Grezzana VR
Tel. +39 045 907411
info@albrigi.it

CDR WineLab® 
Via degli Artigiani, 6 – 50055 Ginestra Fiorentina FI
Tel. +39 055 871431
g.chiarion@cdrfoodlab.com

CLAYVER Srl
Via alla Costa, 14 – 14047 Vado Ligure SV
Tel. +39 335 6460529
info@clayver.it

ENOLOGICA VASON S.p.A.
Via Nassar, 37 - 37029 San Pietro in Cariano VR
Tel. +39 045 685 9017  Fax +39 045 7725 188
info@vason.com

ESSECO srl - Divisione Enartis
Via San Cassiano, 99 - 28069 San Martino di Trecate NO
Tel. + 39 0321 790 300 - Fax + 39 0321 790 347
vino@enartis.it

FERRARI Srl
Via dei Castagni, 10/A-B - 37141 Verona
Tel. +39 045 520254  - Cell +39 336 493552
info@ferrari-srl.it

HORTA Srl
Via Egidio Gorra, 55 – 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 186 0024
info@horta-srl.com

PARSEC Srl
Via J. Nardi, 21 – 50132 Firenze
Tel. +39 055310533
aizaguirre@parsecsrl.net

R-BIOPHARM Italia Srl
Via Morandi, 10 - 20077 Melegnano MI
Tel: +39 02 98 23 33 30 - Fax +39 02 98 34 100
E-mail info@r-biopharm.it

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO soc. coop. agr.
Via Udine, 39 -33095 Rauscedo PN
Tel. +39 0427 948811  - Fax +39 0427 94345
vcr@vivairauscedo.com

ANTON PAAR Italia Srl
Via Cuorgnè, 44 - 10098 Rivoli TO 
Tel.+39 011 953 7560 - Fax +39 011 959 3542
info.it@anton-paar.com

CENTRO ANALISI CAIM s.r.l. Società Unipersonale 
Via del Turismo, 196 – 58022 Follonica GR
Tel. +39 338 4870383
a.carnemolla@caimgroup.it

DAL CIN GILDO SpA 
Via I Maggio, 67  - 20863 Concorezzo MB 
Tel. +39 039 6049477  - Fax +39 039 6886150
eno.tech@dalcin.com

ENOVYS Srl 
Via Marco Biagi, 5 – 37019 Peschiera del Garda VR
Tel. +39 340 1718244
vavassori@enovys.com

EVER Srl
Via Pacinotti, 37 - 30020 Pramaggiore VE
Tel. +39 0421 200455 - Fax +39 0421 200460
info@ever.it

FT SYSTEM Srl
Via L. Da Vinci, 117 - 29010 Alseno PC
Tel +39 0523 94 57 45 - Cell +39 342 5415440
sara.baracchi@ftsystem.com

LALLEMAND Inc. Succursale Italiana 
Via Rossini, 14/B - 37060 Castel D’Azzano VR
Tel : +39 045 51 25 55 - Fax : +39 045 51 94 19
lallemanditalia@lallemand.com

PERDOMINI-IOC SpA
Via Salvo d’Acquisto, 2 - 37036 San Martino Buon Albergo VR
Tel. +39 045 8788611 - Fax +39 045 8780322
info@perdomini-ioc.com

TEBALDI srl 
Via Colomba, 14 - 37030 Colognola ai Colli VR 
Tel. +39 045 7675023  - Fax +39 045 7675380 
tebaldi@tebaldi.it

LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA MANIFESTAZIONE
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LE AZIENDE CHE HANNO ANIMATO I DESK

A. COSTANTINO & C. Spa
Via Francesco Romana, 11/15 - 10083 Favria TO
Tel. +39 0124 34002 - Fax +39 0124 348823
info@acostantino.com

CORO DEVELOPPEMENT SRL
Strada Ronco Riccarda, 2/3 -  15057 Tortona AL
Tel. +39 349 9031880
s.ofria@ardeaseal.com

DOLMAR Productos Enologicos S.L.
C/La Industria, 22 - 26200 Haro (La Rioja) Spain
Tel. +34 941 303 730 – Fax +34 941 303 740
 info@dolmar.es

WENDA srl
Via Salvatore Quasimodo, 42 - 40013 Castel Maggiore BO
Tel. +39 320 4276272 
 mattia@wenda-it.com

ALEA EVOLUTION Srl
Via S. Pertini, 12 - 40062 Molinella BO
Tel +39 346 5833882 - Fax +39 051 0544133
info@alea-evolution.com

DNA Phone Srl
Viale Mentana, 150 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 062397
info@dnaphone.it

DroneBee | Agricoltura Intelligente 
Via Fiume, 11 - 50123 Firenze
Tel. +39 334 1611876
info@dronebee.it

MEDIA PARTNER 

UIV – Redazione Corriere Vinicolo
Via San Vittore al Teatro, 3  - 20123 Milano
Tel. +39 02 72222848 
abbonamenti@corrierevinicolo.com

Vignaioli Piemontesi SCA
Via Alba, 15 - 12050 Castagnito CN
Tel. +39 0173 210311   
redazione@millevigne.it

Associazione Enologi Enotecnici Italiani
Via Privata Vasto, 3 - 20121 Milano
Tel. +39 02 99785721 - Fax +39 02 99785724
info@assoenologi.it

Chiriotti Editori srl 
Viale Rimembranza, 60 - 10064 Pinerolo TO 
Tel. +39 0121 393127 - Fax +39 0121 794480 
info@chiriottieditori.it

Tecniche Nuove Spa
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano
Tel. +39 02 39 090 676 - Fax +39 02 39 090 411
info@tecnichenuove.com

Edizioni L’Informatore Agrario Srl 
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona
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ALBRIGI TECNOLOGIE 
OLTRE IL NOSTRO TEMPO 

1° nella certiicazione antisismica 
1° nella initura interna “HIGH CLEAN INSIDE” 
1° nelle pratiche di inanziamento agevolato della “UE” 


