
ENOFORUM WEB CONFERENCE: 5500 partecipanti da 70 paesi 

Far dialogare la scienza e la produzione vitivinicola mondiale era l’ambizioso obiettivo del congresso 

virtuale organizzato da Vinidea e conclusosi con risultati eccezionali: oltre 5500 iscritti tra enologi, 

agronomi, produttori, ricercatori e fornitori. Una partecipazione che supera di gran lunga quella di ogni 

altro congresso del settore al mondo, ottenuta da Vinidea anche grazie al partenariato con numerose e 

prestigiose organizzazioni internazionali. 

Il mondo della ricerca era rappresentato anzitutto dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del 

Vino, spesso chiamata ”ONU del Vino” perché riunisce 48 paesi produttori o consumatori di uva e vino), ma 

anche da prestigiose associazioni di ricercatori di Italia, Francia, Spagna, Australia, Sud Africa. Con il loro 

prestigioso endorsement è stato possibile ricevere oltre 100 contributi scientifici, buona parte dei quali 

presentati nei tre giorni di Enoforum Web Conference. 

La produzione vitivinicola mondiale ha aderito all’iniziativa di Vinidea attraverso il supporto, anche 

economico, delle associazioni di produttori e tecnici di Italia, Francia, Spagna, Cile, Brasile, Australia, Sud 

Africa, Stati Uniti, Portogallo. Il loro contributo promozionale, insieme al coinvolgimento della rete 

mondiale di contatti di Vinidea, ha permesso d’informare un gran numero di professionisti del settore 

vitivinicolo che ha potuto assistere ai lavori congressuali anche grazie al servizio di traduzione 

simultanea dall’inglese – parlato dai relatori – a italiano, francese e spagnolo. 

Le 42 ricerche presentate al congresso, da altrettanti ricercatori da 8 paesi del mondo, hanno riguardato 

temi attuali della viticoltura (varietà resistenti, vendemmia di precisione, strategie di difesa green, 

resilienza al cambio climatico, intelligenza artificiale ecc.) e dell’enologia (alternative antiossidanti alla 

solforosa, effetti di specie diverse di lieviti e batteri, ultrasuoni, nuove tecniche di monitoraggio di processo 

e di analisi sensoriale, ecc.). Le registrazioni delle presentazioni e i relativi articoli tecnici saranno disponibili 

nei prossimi mesi sulla rivista internet InfoWine.com, edita da Vinidea in 6 lingue. 

Enoforum Web Conference ha superato tutti gli attuali primati congressuali del settore, in termini di 

numero di relatori (62), di durata (10 ore in tre giorni), di iscritti (oltre 5500 da 70 paesi), di numero di 

lingue erogate in simultanea (4), di partnership (25 organizzazioni da 8 paesi vitivinicoli). 

Pau Roca, Direttore Generale dell’OIV che ha espresso i saluti di benvenuto all’inizio del congresso, ha 

affermato che “l’OIV ha aderito immediatamente all’iniziativa di Vinidea, che consente ad un gran numero 

di donne e uomini del vino di conoscere il meglio della scienza mondiale sull’uva e sul vino. Soprattutto, 

l’ambiente web consente di accedere a queste informazioni – essenziali per produrre vino di qualità e 

sostenibile – anche ai giovani e a coloro che abitano in paesi viticoli minori, che hanno rare opportunità di 

entrare in contatto con i ricercatori”, a commento dell’elevato numero di studenti (320) e congressisti da 

oltre 50 paesi minori (340) tra gli iscritti. 

“Siamo molto soddisfatti del fantastico risultato dell’iniziativa: il numero dei ricercatori che hanno dato il 

loro contributo e dei tecnici che si sono iscritti da tutto il mondo è stato superiore alle nostre aspettative” 

dichiara Gianni Trioli, presidente di Vinidea e ideatore di Enoforum. “Ci piace pensare che sia il frutto di 

oltre venti anni di attività, durante i quali abbiamo creato una vastissima rete di contatti internazionali e 

sviluppato vari strumenti per la divulgazione delle conoscenze scientifiche ai tecnici del nostro settore.” 

“L’importanza di Enoforum Web Conference va oltre l’evento stesso, perché è un momento centrale per la 

divulgazione delle conoscenze scientifiche a livello globale: infatti serve a selezionare i relatori ai congressi 

Enoforum 2021 organizzati da Vinidea in Italia e in California, e ad alimentare il programma editoriale di 

numerose riviste tecniche del settore in Europa. I ricercatori che relazionano ad Enoforum Web Conference 

ottengono una visibilità mondiale assolutamente unica”. 



Vinidea è una società di servizi con sede a Ponte dell’Olio, Italia, che si occupa di sviluppo d’innovazioni 

tecnologiche e divulgazione d’informazione tecnica al settore vitivinicolo mondiale. Fondata nel 1998 

dall’attuale Presidente Dott. Gianni Trioli, ha sviluppato negli anni svariati canali di comunicazione tra 

ricerca e produzione e tra regioni vinicole del mondo. Ha organizzato oltre 500 seminari e corsi, più di 100 

congressi, 80 viaggi studio in tutti i paesi vitivinicoli. Dal 2011 propone webinar al settore vitivinicolo 

(www.vinidea.it). Vinidea ha partecipato a 12 progetti europei, principalmente nel programma Horizon 

2020, ed è coinvolta in 11 progetti regionali EARDF (gruppi operativi del PSR). Nel 2000 ha inaugurato la 

formula congressuale Enoforum, che ha celebrato 12 edizioni in Italia, 7 in Portogallo, 2 in Spagna, 

divenendo il circuito congressuale più importante d’Europa (www.enoforum.eu). Dal 2002 edita in 6 lingue 

la Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia Infowine, letta da oltre 250.000 utenti in tutto il mondo 

(www.infowine.com). 

 

Foto e logo in alta definizione sono disponibili scrivendo a enoforum@vinidea.it 
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