
Seminario: Il biologico nel vitivinicolo 
(cod. 142)

Da inviare a Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO VENERDÌ 9 MAGGIO 2008

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Professione 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ N NO

FIRMA

PREISCRIZIONE E CONFERMA OBBLIGATORI

SCHEDA DI PREADESIONE

19 MAGGIO 2008

Cantina di Soave – Borgo Rocca Sveva 
SOAVE (VR)

INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CANTINA DI SOAVE

Cantina di Soave – Borgo Rocca Sveva 
Via Covergnino 7 – Soave (Vr)

IN AUTO da Milano o da Venezia: Autostrada A4 uscita
casello di Soave – San Bonifacio.

Le auto vanno parcheggiate obbligatoriamente all’esterno
delle mura.

Segreteria organizzativa:
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org 
E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org



LUNEDÌ 19 MAGGIO 2008

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15

Presentazione dell’iniziativa e coordinamento degli interventi

Pier Luigi Perissinotto
Regione del Veneto

Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura

Ore 9.30

Produzione di uva da vino con metodo biologico: 
problematiche e nuove strategie

Ilaria Pertot
Fondazione Edmund Mach, S. Michele all’Adige (Tn)

Ore 11.30

Filiera del vino biologico: tecniche e ausiliari in enologia

Roberto Zironi
Dipartimento Scienze degli Alimenti 
Università degli Studi di Udine

Ore 12.30

Pausa lavori

Ore 14.00

Visita alla collezione ampelografica
di “Borgo Rocca Sveva”

Ore 15.30

Un esempio di filiera biologica: dall’uva al vino

Visita all’Azienda Agricola Fasoli Gino 
di Amadio e Natalino Fasoli

San Zeno di Colognola ai Colli (Vr)

Ore 17.30

Chiusura lavori

Il seminario è rivolto agli operatori del settore vitivini-
colo che intendono avvicinarsi o sono già impegnati
nella produzione biologica.

Per le caratteristiche dell’incontro, che prevede mo-
menti di confronto e discussione tra i presenti nonché
visite in campo, la partecipazione è limitata a un mas-
simo di 40 persone.

La preadesione è obbligatoria (vedi relativa scheda).

Per l’accettazione dei richiedenti farà fede la data di
arrivo della scheda dando priorità agli operatori del
Veneto.

Entro giovedì 15 maggio 2008 verrà data conferma di
partecipazione. La mancata comunicazione equivale
alla non accettazione.

Iniziativa finanziata dal 
“Piano regionale di intervento 

per il rafforzamento e 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica” 
Delibera Giunta Regionale del Veneto 

n° 4184 del 28.12.06

PROGRAMMA

L’interesse verso metodi di produzione sostenibili
ha comportato, anche in viticoltura, un crescente
interesse per l’agricoltura con metodo biologico e,
di conseguenza, un approfondimento nello studio
di tutti gli aspetti che la riguardano.

La viticoltura condotta con metodo biologico pre-
vede l’impiego di nuove metodologie d’approc-
cio, o la loro riscoperta, con una mentalità diversa
da quella convenzionale.

La produzione di “vino biologico”, in attesa di
una regolamentazione comunitaria che permetta ai
produttori di potersi fregiare di tale “appellativo”,
mira a ridurre gli input esterni (riduzione o assen-
za di SO2, utilizzo di tecniche enologiche tradizio-
nali o innovative) nel rispetto dei caratteri origina-
li dell’uva.

Per giungere a codificare, su base scientifica, il
metodo di produzione che identifichi il “vino bio-
logico” è stato avviato un progetto europeo deno-
minato OrWine che si prefigge, tra l’altro, di defi-
nire le migliori pratiche per la vinificazione delle
uve biologiche con l’impiego delle tecniche eno-
logiche oggi a disposizione dell’enologo.

Il Seminario mira a far conoscere, grazie alla pre-
senza di specialisti del settore, lo stato della ricerca
in viticoltura ed enologia con metodo biologico.
L’articolazione della giornata favorirà lo scambio
di esperienze tra i tecnici e gli imprenditori che
sono invitati a partecipare attivamente.

PRESENTAZIONE DESTINATARI


