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L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Sapori e colori della sostenibilità in viti-vinicoltura 
Mineralità del vino e suolo: c’è un nesso?

INVITO

Registrazione partecipanti.

 Ore 15.15 - Giovanni Malpezzi, sindaco 
comune di Faenza. Saluti e introduzione  
alla giornata

Ore 15.30 - Raffaele Guzzon, Fondazione
Edmund Mach (Tn). Geografia della 
mineralità

Ore 16.00 - Giuseppina Paola Parpinello,
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. 
Mineralità nel vino: un mito che deve 
essere sfatato?

Ore 16.30 - Edoardo Costantini, CREA
Agricoltura e Ambiente (Fi). Diversità dei 
suoli italiani e caratterizzazione dei vini

Ore 17.00 - Carla Scotti, Iter (Bo). Suolo e
viticoltura in Emilia-Romagna: conoscenze 
e applicazioni utili ai viticoltori
Ore 17.30 - Denis Pantini, Nomisma (Bo).
Sostenibilità e vini bio nei trend di mercato
 Ore 18.00 - Fabio Magnani, International
Wine Expert. PaPaWine. Un italiano in 
Oriente. Mercati orientali emergenti: 
mitoo realtà?
 Ore 18.15 - Regione Emilia-Romagna.
Conclusioni
 Seguirà degustazione di alcuni vini, “forse
minerali”, a cura del dott. Raffaele Guzzon,  
per discutere insieme sul tema della mineralità.
Iniziativa riservata ad un numero massimo di 20 
persone, su prenotazione (montanari@terrenaldi.it) 
al costo di € 10,00 a persona.

Venerdì 24 marzo 2017, ore 15.00 Sala Zanelli
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  Firmaai sensi della legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati da me forniti
per essere aggiornato sulle iniziative di Mostra Agricoltura e MoMeVi

Comitato scientifico dei convegni: prof. Andrea Versari (Università di Bologna), Dott. Giovanni Nigro (CRPV) e Dott.ssa Marisa Fontana.  
Ai Dottori Agronomi e Forestali e ai Periti Agrari partecipanti verranno riconosciuti crediti formativi.
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La partecipazione al convegno è gratuita ma è soggetta a una preiscrizione che dà diritto a un biglietto d’INGRESSO GRATUITO
alla Fiera per il giorno di svolgimento del convegno. Compilare il modulo e presentarlo all’ingresso della manifestazione.
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