
 

WORKSHOP 

“SULLO STATO DELL’ARTE DELLA FILIERA DELLA BIODIVERSITA’ 

VITIVINICOLA” 

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM-IAMB) 

 

Venerdì 10 maggio 2019 

8.30-9.0 0 Arrivo degli Ospiti e Registrazione  

9.00-9.30  Saluti istituzionali ed apertura dei lavori 

 

9.30-11.00 Relazioni ad invito  

Moderatori: Antonio Blanco (UNIBA) 

        Benedetta Margiotta (IBBR-CNR) 

9.30–9.50 Sul miglioramento genetico, genomica, metabolomica e di fisiologia, per la 

caratterizzazione, conservazione e valorizzazione della biodiversità vitivinicola. (Velasco 

(CREA),et al.) 

9.50-10.10 Il cambiamento climatico e la biodiversità viticola: salvaguardia delle risorse naturali ed 

innovazioni tecnologiche. G. Ferrara (UNIBA), V.NUZZO (UNIBAS) et al.) 

10.10-10.30 Coltivare la biodiversità biologica della vite, tra sistema di certificazione dei materiali 

di propagazione e classificazione delle varietà, passando attraverso una gestione 

informatica pubblicamente fruibile del Catalogo Nazionale (A.R. Caputo, V. Alba et al.) 

10.30-10.50 Le pratiche enologiche come strumento per la valorizzazione della biodiversità nel 

vigneto. A. Bosso (CREA), et al. 

 

11.00-11.30 Pausa caffè 

 

11.30-13.10 Relazioni ad invito 

Moderatori: Luigi De Bellis- (Unisalento)  

        Laura De Palma (Unifg) 

11.30-11.50 Biodiversità dei lieviti della vigna per esaltare la tipicità del vino. (P. Romano (Unibas) 

et al.) 

11.50-12.10 Sul coordinamento e integrazione dei processi di filiera vitivinicola. Individuazione di 

strumenti di tutela dei vini, con particolare riguardo alla valorizzazione di quelli tipici 

autoctoni attraverso la promozione degli aspetti socioculturali e antropologici. (S. Del 

Lungo (CNR) et al.) 

12.10-12.30 Il recupero e la valorizzazione della biodiversità viticola: un caso di approccio 

multidisciplinare integrato. (C. Montemurro - UNIBA, P. Venerito Cfrsa) 



 

 

12.30-13.30 DISCUSSIONE POSTER  

Referee: Luigi Tarricone (CREA) e Marcella Urbano(CNR) 

 

13.30-14.45 Pranzo a buffet 

 

14.45-16.15  Tavola rotonda  

Moderatore: Vincenzo Verrastro ( IAMB) 

Valorizzare la Biodiversità vitivinicola: quale strategia di Marketing? (R. Sardone (CREA) et al.)  

 

Seguono interventi programmati di 5-10  minuti 

R. Zari – già vicepresidente nazionale CONAF e attuale componente del comitato ministeriale vini 

DOP e IGP - DOP e IGP per valorizzare la biodiversità vinicola 

V. Cuoccio –Società “Vivai Cooperativi Rauscedo” c.ar.l. Area Manager Puglia, Calabria e 

Basilicata – Commercializzazione materiali di moltiplicazione vegetativa. 

G. Gambacorta – DISSPA UNIBA - Tradizione e innovazione nelle tecniche enologiche 

T. Galiotta – Agronomo della Cantina San Marzano Vini – Commercializzare prodotti di qualità 

D. Forenza - Vicepresidente ASBM - Valorizzazione dei vigneti ,Biodiversità e tutela del 

paesaggio - Eventuali interventi liberi dei partecipanti 

 

16,15-16,30 Conclusioni 

M. Tripaldi (Presidente Assoenologi Puglia Basilicata Calabria) 

 

MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione al workshop deve essere effettuata compilando la modulistica al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVKBOaPDJWXsd2ig-

blk9zYxHqzNClU1ocWufxYjdDhl8_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1  

La quota di iscrizione (che include coffe break e pranzo a buffet) è così ripartita: 

Soci dell’Accademia, studenti in viticoltura e laureandi: 15 euro 

Agronomi e forestali iscritti all’albo professionale e ricercatori vari: 30 euro 

Rappresentanti di ditte della filiera vitivinicola e partecipanti in proprio: 50 euro. 

Il pagamento delle quote può essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale c.c.p. 

n. 001033850460 o tramite bonifico all’Accademia delle Scienze della Biodiversità 

Mediterranea (ASBM) IBAN: IT49 K076 0104 0000 0103 3850 460, causale: Iscrizione 

workshop vitivinicolo 10 maggio 2019. 

Copia del versamento deve essere inviata via mail alla segreteria dell’Accademia: 

asbm.segreteria@libero.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVKBOaPDJWXsd2ig-blk9zYxHqzNClU1ocWufxYjdDhl8_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVKBOaPDJWXsd2ig-blk9zYxHqzNClU1ocWufxYjdDhl8_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:asbm.segreteria@libero.it


 

 

Evento coorganizzato con ODAF-BARI 

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, verranno attribuiti CFP 

caratterizzanti secondo il Regolamento CONAF n. 3/2013. 
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