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I cambiamenti climatici sono un problema che si deve affrontare a livello globale. Il settore vitivinicolo non è esente
dalle sue influenze. Certamente bisogna prestare molta attenzione al futuro, e avere consapevolezza delle ricadute
che avrà sul vigneto.
E' importante comprendere bene quali sono le necessità di acqua dei nostri vigneti, come reagiscono alla sua scarsità,
come è possibile fornire loro l’apporto idrico necessario.
Eminenti esperti ne parleranno proponendo possibili soluzioni in questo incontro tecnico dell’OICCE.

PROGRAMMA
Introduzione:
Prof. Vincenzo Gerbi - Presidente OICCE
Moderatore:
Dott. Pierstefano Berta - Direttore OICCE

Dott. Giuseppe Giuliano
Direttore dell'Autorità d'Ambito 5 “Astigiano Monferrato”
“La disponibilità di acque ad uso civile
nel Piemonte meridionale.”
Prof. Vincenzo Gerbi

Università degli Studi di Torino - DISAFA

INTERVENTI

“Cambiamento climatico e ricadute sulla vinificazione.”

Prof. Vittorino Novello - Prof. Paolo Sabbatini

Consulente Enologo

Università degli Studi di Torino - DISAFA

“Fabbisogno idrico della vite.”

Dott. Mario Redoglia

“Evoluzione della struttura dei mosti negli ultimi decenni.”

Prof.ssa Silvia Guidoni

Dott.ssa Elena Maria Piva

“Gestione della nutrizione idrica in vigneto.”
Dott. Nicola Argamante

“Attenuazione delle criticità determinate
dai cambiamenti climatici in viticoltura.
Gli interventi possibili in Regione Piemonte.”

“Esperienze di gestione del vigneto
in estati siccitose.”

DISCUSSIONE

Università degli Studi di Torino - DISAFA

Direzione Agricoltura - Regione Piemonte

Podere Ruggeri Corsini

Necessità idrica della vite e qualità del vino
Il Convegno si svolgerà ad Asti, martedì 22 novembre a partire dalle ore 15,
presso l’Aula Magna di Uni-Astiss.
Si svolgerà in presenza, con la possibilità di collegamento via internet.
Quota di partecipazione:
Soci OICCE in regola con il pagamento della quota associativa: gratuito.
Studenti dell’Università di Torino-DISAFA: gratuito.
Altri partecipanti: Euro 50.
Soci di: Accademia di Agricoltura di Torino, Assoenologi, Dottori Agronomi e Forestali, ONAV, Periti Agrari: Euro 40.
Le iscrizioni andranno comunicate alla Segreteria OICCE: oicce@tiscali.it entro il 17 novembre 2022.
Ai partecipanti via internet verrà inviato per email il link per l’accesso.
Il pagamento della quota di iscrizione per i non Soci OICCE dovrà essere effettuato entro il 17 novembre 2022 a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Edizioni OICCE presso: Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli
IBAN: IT94 P060 8547 3000 0000 0031 412 Causale: Iscrizione convegno Necessità idrica della vite OICCE 2022.

Necessità idrica della vite e qualità del vino
Crediti formativi

La partecipazione dà diritto
a 2 crediti formativi convenzionali

La partecipazione dà diritto
al riconoscimento di 0,375 CFP SDAF03 per la categoria dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.
Rif. Regolamento CONAF 3/2013.

La partecipazione dà diritto a 3 CFP da parte del

COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DI ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO E VALLE D’AOSTA

Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Segreteria OICCE.

Segreteria organizzativa OICCE:
tel: 0141.82.26.07 - e-mail: oicce@tiscali.it
internet: www.oicce.it

Necessità idrica della vite
e qualità del vino
22 novembre 2022 - ore 15
Scheda di iscrizione da inviare a oicce@tiscali.it
Nome, Cognome __________________________________
e-mail _________________________________________
telefono ________________________________________
Azienda / Ente ___________________________________
Indirizzo (Via, numero) ___________________________
CAP _______ Città ________________ Provincia ___
Modalità di partecipazione: O In presenza
Socio OICCE:
Indicare se Socio di:
Assoenologi: O
ONAV: O

O SI

O Via internet

O NO

Accademia di Agricoltura di Torino : O
Dottori Agronomi e Forestali: O
Periti Agrari: O

Informativa privacy
I dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno
utilizzati, previo esplicito consenso, esclusivamente per l’invio via e-mail di
comunicazioni relative a corsi o convegni dell’OICCE.
Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della
revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non
consente la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso.
Consento al trattamento dei miei dati personali: O SI O NO

Data ________________________
Firma _______________________

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 17 novembre 2022 tramite
l’invio via e-mail a oicce@tiscali.it della scheda di iscrizione
debitamente compilata per ciascun partecipante, della copia
del boniﬁco effettuato.
In seguito, per chi seguità a distanza, verranno inviate le
credenziali di accesso alla piattaforma.

