
Le Donne della Vite propongono, in collaborazione con BluAgri, un evento di forma-
zione e divulgazione tecnico-scientifica che ha lo scopo di legare l’importanza della 
diversità paesaggistica - tema affrontato al Vinitaly 2016 con il progetto Vino&Pae-
saggio - alla biodiversità degli ambienti viticoli. Un passaggio in cui il filo condutto-
re è rappresentato dalla bellezza, del paesaggio e della scienza.

La partecipazione al convegno dà diritto al conseguimento dei Crediti Formativi 
Professionali ai fini della formazione continua del Collegio dei Periti Agrari della 
Provincia di Verona, e ai Crediti Formativi Professionali come previsti dall’art. 4 del 
Regolamento per la Formazione Professionale Permanente dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali.

IL BELLO DELLA
BIODIVERSITÀ

IN VIGNETO

27 marzo 2018 ore 9.00
Verona - Cantina Valpolicella Negrar
Via Cà Salgari 2, 37024 Negrar (VR)- Italia

dalle acquisizioni scientifiche
alla gestione viticola



14.45 Seconda Sessione
 Gestire il vigneto e misurare la sua biodiversità
 
15.00  «Mappare il microbioma per comprendere e gestire il vigneto e la cantina»
 Alberto Acedo  – Biomemakers (teleconferenza)
15.30  «Misurare la biodiversità per implementare la sostenibilità del vigneto»
 Isabella Ghiglieno –  Studio Agronomico Sata
16.00  «Certificare la conservazione della biodiversità e la qualità di aria, 
 acqua e suolo nel vigneto»
 Gianfranco Caoduro – World Biodiversity Association;
 Laura Tinazzi – Fondo Prognoi  
 
16.30 Discussione e conclusioni

17.00 Chiusura dei lavori

9.00   Registrazione partecipanti
9.30 Saluti del Direttore Generale di Cantina Valpolicella Negrar, Daniele Accordini,
 e della Presidente dell’Associazione Donne della Vite, Valeria Fasoli
9.45   Prima sessione
 In vigneto non si è mai soli: la scienza alla riscoperta del valore della 
 biodiversità nel suolo e nel paesaggio viticolo
 Moderatrice: Alessandra Biondi Bartolini – Donne della Vite
9.45  «Il microbioma del vigneto e la fertilità biologica dei suoli» 
 Andrea Squartini – Università di Padova
10.15  «I lombrichi di Darwin, il suolo vivente ed i vigneti»
 Maurizio Guido Paoletti – Università di Padova
10.45  «Il microbiota della vite e l'effetto della gestione del vigneto sulla sua composizione»  
 Ilaria Pertot - Fondazione Edmund Mach
11.15 Pausa caffè
11.30 «Biodiversità funzionale in viticoltura e controllo dei fitofagi»
 Carlo Duso – Università di Padova  
12.00 «Influenza dei fattori gestionali, ambientali e di paesaggio sulla biodiversità della   
 artropodofauna in vigneto»
 Valeria Trivellone – Swiss Federal Institute for Forest snow and Landscape Research,  
 Cadenazzo (Svizzera)
12.30 «Stimolazione del microbiota del suolo: i risultati in vigneto»
 Martina Broggio – BluAgri srl
13.00 «Recupero della fertilità in vigneto con BluVite: risultati delle prove aziendali»
 Azienda agricola Inama:
 Luca Inama - Azienda Agricola Inama
 Azienda Santa Sofia:
 Fabio Sorgiacomo - Società di consulenza vitivinicola - Giotto Consulting
13.30 Pausa buffet con i vini offerti da Cantina Valpolicella Negrar

PROGRAMMA

Quote e termini per la partecipazione:
La quota comprende la partecipazione al convegno, coffee 
break, buffet e materiale congressuale. 
Socie/Soci Donne della Vite: € 60 - Non soci: € 80
Il modulo per la partecipazione e le modalità di pagamento 
sono disponibili sul sito delle Donne della Vite all’indirizzo: 
www.donnedellavite.com/convegno-biodiversita 
Le iscrizioni e i relativi pagamenti dovranno pervenire 
all’indirizzo info@donnedellavite.com entro e non oltre 
il 20 marzo 2017.

Per informazioni: 
info@donnedellavite.com
Alessandra 3356214023
Segreteria 0558229627


