
è  l i e t a  d i  i n v i t a r v i  a l  c o n v e g n o

Sabato 29 marzo 2014
ore  9,30

Auditorium Boccardi 
I.I.S.S. “Caramia - Gigante” 

Locorotondo (BA) 

vino
tecniche di produzione 

e opportunità di mercato

       L’evento è organizzato da Suolo e Salute in collaborazione con:

ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE 
PER L’AGROALIMENTARE E L’AMBIENTE



Convegno patrocinato da:
Federbio, IAMB e Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

Con l’organizzazione dei Collegi provinciali dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati della Regione Puglia 

ai fini del riconoscimento dei crediti formativi

Sono trascorsi oltre venti mesi dall’entrata in vigore del reg. Ce 203/2012, che disciplina la produzione del vino biologico, ed è utile 
fare un primo bilancio sulle criticità e sui risultati applicativi di tale norma. A dispetto dei miglioramenti ancora necessari è importante 
sottolineare che, dopo oltre vent’anni di attese, è stato colmato un vuoto legislativo e finalmente le cantine possono utilizzare in etichetta 
l’eurofoglia, il logo del biologico europeo, e la dicitura “vino biologico”, alla pari degli altri prodotti bio. Dall’entrata in vigore della 
normativa si è registrato un grande impulso al settore enologico, infatti, i dati segnano per il 2013 in Italia un significativo incremento 
degli ettari vitati coltivati in biologico e un aumento notevole delle cantine bio; inoltre le esportazioni di vino bio sono in crescita su tutti 
i mercati internazionali. Trascorso il primo periodo di applicazione, per dare al settore maggiore slancio e prospettive, è importante fare il 
punto della situazione sulle questioni ancora aperte e meritevoli di attenzione. Il convegno organizzato da Suolo e Salute mira proprio a 
questo e vuole essere un proficuo momento di confronto tecnico sugli argomenti chiave che interessano tutta la filiera del vino biologico, 
dalla gestione in campo della vite fino alle opportunità di mercato del prodotto finito. 

Interventi programmati

Moderatore: Roberto Pinton (Federbio)

ore 9,30 - 10,00  
Saluti dell’Ammistrazione comunale di Locorotondo (Bari) e del Preside dell’I.I.S.S. “Caramia - Gigante”

ore 10,00 - 10,30  
Reg. Ce 834/07: prodotti ammessi per la concimazione e per la difesa della vite (Vincenzo Verrastro - IAMB)

ore 10,30 - 11,00  
Metodologie nutrizionali per lo sviluppo della vite coltivata con metodo biologico (Francesco Acinapura - Cifo)

ore 11,00 - 11,30
Difesa della vite in biologico: il contributo del solfato di rame tribasico (Massimo Bestetti - Chimiberg)

ore 11,30 - 12,00
Normativa e tecniche di vinificazione in biologico (Mirko Pioli - Laboratorio ISVEA)

ore 12,00 - 12,30
Controllo e certificazione del vino biologico (Alessandro D’Elia - Suolo e Salute) 

ore 12,30 - 13,00
Vino biologico: le opportunità di mercato (Roberto Pinton - Federbio) 

Discussione  
Pranzo a buffet 

Segreteria organizzativa
Per informazioni ed iscrizione:

Suolo e Salute s.r.l.
via Galliera, 93 - 40121 Bologna
tel. +39 051 6751265  
www.suoloesalute.it

Per l'iscrizione inviare e-mail a:
sviluppo@suoloesalute.it 

con i seguenti dati: 
• Nome e Cognome
• Società/Ente di appartenenza
• Numero di telefono
• Indirizzo e-mail
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