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    LA RICERCA ITALIANA IN PRIMO PIANO 
 
La 5° edizione di ENOFORUM, il convegno tecnico scientifico organizzato da SIVE (Società 
Italiana di Viticoltura ed Enologia) in collaborazione con Vinidea srl, si terrà presso il 
quartiere fieristico di Piacenza, da martedì 13 a giovedì 15 marzo 2007. 
 
Alla precedente edizione 2005 hanno partecipato globalmente quasi 1.000 persone, di cui oltre 
500 alla sola parte convegno: numeri che fanno di ENOFORUM l’evento tecnico 
vitivinicolo di maggiore rilevanza a livello nazionale. Il maggiore prestigio alla 
manifestazione deriva tuttavia dalla qualità dei partecipanti, tecnici enologi ed agronomi di alto 
livello e provenienti da tutte le regioni d’Italia (circa 50% dal Nord Italia, 30% dal Centro, 20% 
da Sud e Isole). 
 
L’ultima edizione, oltre al consueto contributo di numerosi ricercatori italiani all’interno dei 
moduli, ha visto anche l’attivazione dello spazio Poster, al quale hanno partecipato ben 19 
istituti di ricerca italiani (oltre a 10 privati) per un totale di 70 poster. 
 
Vista la buona partecipazione degli istituti di ricerca e l’apprezzamento da parte dei 
partecipanti, la SIVE ha deciso di ampliare notevolmente gli spazi a disposizione della ricerca 
italiana, che nell’edizione 2007 di ENOFORUM potrà presentare i propri risultati secondo 
diverse modalità, di seguito descritte: 
 
POSTER 
Anche nell’edizione 2007 sarà allestita una Zona Poster con appositi pannelli espositivi. I Poster 
potranno essere esposti dall’inizio alla fine della manifestazione. E’ gradita la presenza degli 
autori in prossimità degli stessi dalle ore 15.30 alle ore 16.30 dei tre giorni di manifestazione 
per rispondere ad eventuali domande dei congressisti.  
Gli autori dei Poster sono tenuti a: 
- entro il 30 novembre 2006, compilare ed inviare l’apposito modulo allegato, unitamente 

ad un riassunto del Poster di max. 1.500 caratteri (spazi inclusi) che sarà inserito negli Atti 
della manifestazione 

- provvedere autonomamente alla realizzazione grafica ed all’esposizione del Poster nello 
spazio assegnato, nonché alla sua rimozione al termine della manifestazione.  

FORMATO - Dimensioni: L 100 cm x H 140 cm. Sul Poster dovrà apparire ben visibile l’indirizzo 
e-mail dell’autore da contattare per maggiori informazioni. 
Sono gradite inoltre un certo numero di copie in formato A4 (almeno 100) da lasciare a 
disposizione dei congressisti interessati.  
CONDIZIONI - La pubblicazione dei Poster è gratuita per i ricercatori in forza ad istituti di 
ricerca universitari o centri sperimentali. In caso in cui uno o più autori appartengano ad 
un’Azienda commerciale e/o si faccia cenno nel contenuto del Poster a prodotti commerciali, 
l’Azienda interessata dovrà versare una quota di € 300 IVA esclusa (le Aziende che intendono 
presentare poster possono avere informazioni in merito c/o info@advercom.it). 
Uno degli autori di ognuno dei poster presentati avrà inoltre diritto ad una gratuità per la 
partecipazione a tutti i seminari e moduli di ENOFORUM. 
 
PRESENTAZIONI ORALI 
In aggiunta allo spazio poster, il programma di ENOFORUM 2007 prevede fino a 12 momenti 
di 30 minuti ciascuno, dedicati alla presentazione orale di risultati della ricerca italiana.  
Tutti i riassunti di poster pervenuti entro il termine indicato saranno inviati al Comitato 
Scientifico, composto da accademici e ricercatori rappresentanti della maggior parte delle 
realtà scientifiche vitivinicole italiane, presieduto dal Presidente SIVE Enol. Marzio Pol e 
coordinato dal Prof. Emilio Celotti dell’Università di Udine, che provvederà alla loro valutazione 
ed alla selezione di quelli che saranno oggetto di relazione orale.  
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Il Comitato Scientifico, ancora in fase di completamento, è per ora composto da: 
- Prof. Luigi  Bavaresco Università C.S.C. di Piacenza 
- Prof. Mario   Bertuccioli,  Università di Firenze 
- Prof. Vasco  Boatto,  Università di Padova 
- Prof.Maurizio  Boselli,  Università di Firenze 
- Dott.ssa Antonella Bosso,  CRA – Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti 
- Prof. Emilio  Celotti,  Università di Udine 
- Prof. Rocco  Di Stefano,  Università di Palermo 
- Prof. G. Antonio Farris  Università di Sassari 
- Prof. Sergio  Galassi,  Università di Bologna 
- Prof. Vincenzo  Gerbi,   Università di Torino 
- Prof. Paolo   Giudici,  Università di Modena e Reggio Emilia 
- Prof.ssa Marisa  Manzano, Università di Udine 
- Prof. Luigi   Moio,  Università di Foggia 
- Dott. Giorgio  Nicolini,  Istituto Agrario di S. Michele a/A 
- Prof. Vittorino  Novello,  Università di Torino 
- Prof. Enrico  Peterlunger,  Università di Udine 
- Prof. Stefano  Poni,   Università C.S.C. di Piacenza 
- Prof. Attilio  Scienza,  Università di Milano 
- Prof.ssa Giovanna  Suzzi,   Università di Teramo 
- Dott. Diego  Tomasi,  CRA – Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano 
L’elenco dei lavori selezionati per le presentazioni orali sarà reso noti ai rispettivi autori entro il 
29 dicembre 2006. 
 
VINI SPERIMENTALI IN DEGUSTAZIONE 
Sono numerosi in Italia gli istituti di ricerca e gli enti regionali o provinciali che ogni anno 
eseguono microvinificazioni sperimentali, ottenendo vini risultanti da prove di carattere viticolo 
e/o enologico. 
L’assaggio di questi vini può essere di sicuro interesse per i tecnici partecipanti ad ENOFORUM, 
che avranno così l’occasione di conoscere in modo diretto i risultati delle prove sperimentali 
condotte. D’altra parte, una valutazione dei vini da parte di un numero importante di tecnici di 
varia provenienza geografica può risultare molto utile anche agli stessi istituti o enti che hanno 
effettuato la sperimentazione. 
Per promuovere quindi questa forma di disseminazione dei risultati della ricerca, ENOFORUM 
2007 mette gratuitamente a disposizione degli enti ed istituti che ne fanno richiesta, fino ad 
esaurimento degli spazi disponibili: 

- uno stand di m 3x2, completo di pareti perimetrali, moquette a terra, illuminazione, 
allaccio elettrico, cartello denominazione istituto o ente, un tavolo cm 90x180 
tovagliato, una scrivania e due sedie, per l’allestimento dello spazio di degustazione; 

- uso di bicchieri, frigoriferi, glacette e sputacchiere, oltre al servizio di lavaggio dei 
bicchieri. 

Inoltre, due persone in forza all’istituzione che organizza la degustazione avranno diritto ad 
una gratuità per la partecipazione ai lavori congressuali quando la loro presenza allo stand non 
è necessaria. 
La degustazione dei vini sperimentali sarà attiva indicativamente martedì 13 marzo dalle 14.00 
alle 19.00, mercoledì 14 marzo dalle 9.00 alle 19.00 e giovedì 15 marzo dalle 9.00 alle 18.00.   
Data la limitata disponibilità di spazi, questi ultimi saranno assegnati rigorosamente secondo 
l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione in Segreteria. 
 
PUBBLICAZIONE DEI LAVORI 
Oltre alla pubblicazione dei riassunti negli atti della manifestazione, che saranno stampati in 
2000 copie e distribuite a tutti i partecipanti ad ENOFORUM ed alle iniziative SIVE e VINIDEA 
del 2007, i lavori pervenuti sotto forma di articoli in lingua italiana saranno: 

- tutti pubblicati integralmente sulla versione italiana di Infowine.com – Rivista Internet 
di Viticoltura ed Enologia (ISSN 1826-1590); 

- compatibilmente con il piano editoriale della rivista, tradotti in altre lingue (inglese, 
francese, spagnolo, portoghese, tedesco) e pubblicati su altre versioni di lingua di 
Infowine.com 

- proposti per la pubblicazione alle riviste specialistiche del settore che hanno rapporti di 
collaborazione a vario titolo con Infowine.com: Revista Enologia (Argentina), Practical 
Winery and Vineyard (USA), Wine Industry Journal (Australia), Revue des Oenologues 
(Francia), Viticoltura y Enologia (Spagna), Der Deutsche Weinbau (Germania). 
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RICERCA ITALIANA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Compilare e spedire via fax a Vinidea srl (+39.0523.87.63.40) entro il 30 novembre 2006  
 
L’Istituto / Ente / Università 

Denominazione ufficiale _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________ CAP _________  

Città _________________________________  Prov. ____ P.IVA _______________ 

Cognome e nome referente _____________________________________________  

Telefono _________________   Fax ______________e-mail ___________________ 

chiede di partecipare alla manifestazione ENOFORUM 2007 attraverso le seguenti modalità 
(barrare): 
 

 PRESENTAZIONE POSTER  
Titolo poster :  
 
 
 
 
Autori: 
 
 
 
Autore (1) che parteciperà gratuitamente ad ENOFORUM 2007: _________________________ 

Autore che farà la presentazione orale in caso di selezione:  _____________________________ 
N.B. Il riassunto del poster (max 1500 caratteri, formato .doc) va inviato a info@vinidea.it entro il 30/11/2006. 
 
 

 VINI SPERIMENTALI IN DEGUSTAZIONE 
vini sperimentali che saranno messi in degustazione (allegare breve descrizione delle prove): 
 
 
 
 
 
 
 
Nominativi delle persone (2) che parteciperanno gratuitamente ad Enoforum e che 
assicureranno il servizio dei vini sperimentali: 
 
 

 
 
Data ____________________   Firma del Responsabile 
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