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Premio SIVE 2009 
“Ricerca Italiana per lo Sviluppo” 

 
 
La SIVE (Società Italiana di Viticoltura ed Enologia) è un’associazione senza fini di lucro a cui si 
sono associati circa 500 tecnici e 50 aziende di tutta Italia. Da oltre 10 anni opera nel campo 
della formazione e dell’aggiornamento tecnico (organizzazione convegni, seminari, incontri 
tecnici, viaggi studio in Italia e all’estero). 
 
Nel 2005, in occasione del suo decennale, la SIVE ha definito in un Manifesto le linee guida 
della sua attività futura. In particolare l’obiettivo 1 del Manifesto SIVE 2005 si propone di 
“Sostenere una maggiore collaborazione le aziende produttive e il mondo della 
ricerca enologica e viticola”, aiutando il mondo della produzione nella formulazione della 
domanda ed il mondo della ricerca nella definizione della propria offerta di conoscenze utili alla 
produzione. 
 
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione SIVE ha istituito il : 
 

Premio SIVE 2009  
“Ricerca Italiana per lo Sviluppo” 

di € 5.000 
 
destinato a quei ricercatori che, oltre a svolgere un lavoro di alto valore scientifico, indirizzano 
la propria ricerca su temi importanti e strategici per la vitivinicoltura moderna e danno 
particolare rilevanza agli aspetti applicativi e pratici, nonché alla divulgazione dei loro risultati 
presso i produttori.  
 
Il processo di selezione del lavoro vincitore coincide in parte con quello di scelta delle 
presentazioni orali della Ricerca Italiana ad Enoforum 2009, a cui il Premio è strettamente 
collegato.  
 
Prima fase di valutazione 

I documenti di sintesi dei lavori di ricerca pervenuti – resi anonimi - saranno valutati dal 
Comitato Scientifico SIVE sulla base del criterio “grado d’innovazione e del valore 
scientifico”. I 18 lavori selezionati saranno oggetto di presentazione orale in seno alla 
manifestazione Enoforum 2009. 

 
Seconda fase di valutazione 

Dopo la loro presentazione ad Enoforum 2009, i 18 lavori selezionati saranno valutati da 
tutti i Soci SIVE 2009 sulla base del criterio “utilità della ricerca per lo sviluppo della 
produzione vitivinicola italiana”.  
 

Selezione del lavoro vincitore 
Sulla base delle valutazioni ricevute dai lavori dai ricercatori e dai tecnici, il Consiglio di 
Amministrazione SIVE procede all’assegnazione definitiva del Premio. Per la definizione 
del vincitore si terrà conto anche del grado di diffusione dei risultati presso i tecnici del 
settore vitivinicolo. 
 

Proclamazione del vincitore e devoluzione del premio 
La proclamazione del vincitore avverrà entro il 15 giugno 2009, e sarà oggetto di 
comunicati sulla stampa tecnica di settore. La devoluzione del premio agli autori 
avverrà entro la fine di luglio 2009. 
 

Modalità di partecipazione 
La modulistica e le scadenze coincidono con quelle previste per la partecipazione ad 
Enoforum 2009, modalità “Esposizione Poster, Presentazione orale e Premio SIVE”  
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL  
“PREMIO SIVE ALLA RICERCA ITALIANA PER LO SVILUPPO” 
 
 
Art. 1 – OGGETTO 
Il presente Regolamento riguarda il “Premio SIVE alla ricerca italiana per lo sviluppo”, istituito nel 2007 e da assegnarsi 
ad un gruppo di ricerca italiano per i lavori di ricerca svolti 
 
Art. 2 – DESTINATARI DEL PREMIO 
Il “Premio SIVE alla ricerca italiana per lo sviluppo” è assegnato al gruppo di ricerca italiano che ha svolto il lavoro 
considerato di maggiore utilità per lo sviluppo del settore vitivinicolo italiano. 
 
Destinatari del Premio o di parte di esso possono essere solamente soggetti pubblici (persone fisiche o giuridiche); la 
partecipazione di un’azienda privata al lavoro di ricerca non rappresenta motivo di esclusione dal processo di 
valutazione, tuttavia l’intero ammontare del Premio sarà destinato agli autori soggetti pubblici. 
 
Art. 3 – ATTIVAZIONE 
a. Il Consiglio di Amministrazione, verificate le disponibilità di bilancio e l’opportunità dell’azione, delibera ad ogni 
edizione l’attivazione del processo di selezione, le modalità con cui esso si svolge e l’ammontare del Premio; 
b. La frequenza di istituzione del Premio è di norma biennale. Resta comunque nelle facoltà del CdA l’aumento o 
la riduzione di tale frequenza; 
c. Alla Segreteria sono demandate le funzioni di allestimento e diffusione del comunicato d’invito alla 
partecipazione; di coordinamento delle fasi di valutazione del Comitato scientifico e di valutazione finale; di raccolta dei 
risultati e di redazione del resoconto; di erogazione del premio. Per lo svolgimento di tali funzioni è previsto un compenso 
definito nel contratto di Segreteria; 
d. L’istituzione del Premio e le modalità di concorso saranno rese note alla comunità scientifica attraverso 
adeguata evidenza pubblica, facendo uso di strumenti ad ampia diffusione; 
 
Art. 4 - SELEZIONE 
a. Il materiale ricevuto dai gruppi di ricerca sarà sottoposto a due fasi di valutazione: 

 In una prima fase i riassunti del lavori - coperti da anonimato - saranno sottoposti al vaglio del Comitato 
Scientifico SIVE, che esprimerà un giudizio sul “grado d’innovazione e valore scientifico” degli stessi; i lavori 
che raggiungono un punteggio medio superiore alla metà del punteggio massimo passano alla fase 
successiva 

 I lavori selezionati ed i rispettivi autori saranno quindi resi pubblici e sottoposti alla valutazione finale da 
parte dei Soci SIVE, anche attraverso internet. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto. Tale valutazione 
sarà effettuata sul criterio di “utilità della ricerca per lo sviluppo della produzione vitivinicola italiana”. 

b. Al termine della fase di valutazione e sulla base di un rapporto stilato dalla Segreteria, il Consiglio di 
Amministrazione assegna il Premio agli autori del lavoro che ricevono maggiore gradimento nella fase finale di 
valutazione. Il CdA ha facoltà di decidere per la non assegnazione del Premio nel caso in cui nessuno dei lavori 
presentati sia giudicato sufficientemente meritevole; 
c. le decisioni del CdA sono prese a maggioranza e sono insindacabili. I partecipanti alla selezione hanno diritto di 
richiedere un resoconto del processo di valutazione del loro lavoro dove tuttavia i nomi dei giudici e le valutazione degli 
altri lavori concorrenti non saranno riportati  
 
Art.  5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO 
a. Il Premio è esclusivamente destinato a finanziare la ricerca nel settore vitivinicolo e sarà quindi erogato su fondi 
di ricerca gestiti dagli autori; 
b. Gli autori del lavoro vincitore comunicano alla Segreteria SIVE i dettagli dell’eventuale suddivisione del Premio 
tra gli autori ed i dati relativi ai soggetti fisici o giuridici destinatari. La Segreteria procede quindi al pagamento a seguito 
di regolare documento fiscale. 
 
Art.  6 – FINANZIAMENTO 
Al finanziamento totale o parziale del Premio possono concorrere contributi o donazioni specifiche da parte di terzi: in 
questo caso i benefattori saranno posti in evidenza nei documenti pubblici relativi al Premio, salvo specifica richiesta di 
anonimato da parte del donatore.  
 
 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008  
 
 


