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SIVE (Società Italiana di Viticoltura ed Enologia) e ASSOENOLOGI (Associazione Enologi 
Enotecnici Italiani) condividendo l’obiettivo di promuovere il dialogo e la collaborazione 
tra le aziende produttive e il mondo della ricerca enologica e viticola, indicono con il 
supporto di FEM (Fondazione Edmund Mach) il  

 
VII Premio “Ricerca Italiana per lo Sviluppo” 

Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 
di € 5.500 

 
Possono candidarsi al Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 tutti i ricercatori che 
operano in centri di ricerca pubblici italiani, anche presentando più lavori. Sono ammessi lavori 
sviluppati in seno a collaborazioni internazionali, purché almeno uno degli autori – 
assegnatario dell’eventuale Premio - operi in Italia.  
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 2019 
 
Presentazione delle candidature 
Gli autori che vogliono candidare al Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 uno o più lavori di 
ricerca portati a termine nell’ultimo triennio, devono inviare alla Segreteria SIVE l’apposito modulo 
compilato entro il 21 dicembre 2018, allegando un riassunto del lavoro candidato, redatto in 
italiano e in inglese nel formato descritto nel modulo di candidatura.  
I lavori sviluppati in collaborazione con aziende private fornitrici di macchinari, prodotti o servizi, 
sono ammessi ai Premio ASSOENOLOGI purché il loro nome non appaia tra gli autori e non venga 
fatto uso di nomi commerciali. In caso contrario il lavoro può trovare spazio ad Enoforum 2019 
come relazione di un modulo oppure come poster a pagamento. 
 
Fase di selezione 
I riassunti dei lavori di ricerca pervenuti – resi anonimi - saranno valutati dal Comitato Scientifico 
SIVE sulla base del criterio “grado d’innovazione e interesse dell’argomento”.  
 
La valutazione del Comitato Scientifico consentirà di identificare i lavori candidati al Premio che 
passeranno alla fase di valutazione.  
Questi lavori saranno oggetto di presentazione orale nelle sessioni Premio ASSOENOLOGI Giuseppe 
Versini 2019 della 12^ edizione di ENOFORUM, che si svolgerà a Vicenza dal 21 al 23 maggio 
2019. Entro tale data i relatori sono tenuti ad inviare in esclusiva a SIVE un articolo che sarà 
pubblicato sulle riviste degli editori partner di Enoforum, redatto con le modalità che saranno 
dettagliate in una successiva specifica comunicazione; per gli autori candidati al Premio che hanno 
consegnato in tempo l’articolo, oltre ad una gratuità per la partecipazione a tutte le sessioni 
congressuali, è previsto un rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate fino ad un 
massimo di € 250.  
 
I lavori che non rientrano nelle sessioni Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 ma 
comunque giudicati positivamente dal Comitato Scientifico saranno invitati a partecipare alla 
sessione poster di Enoforum 2019. Questi autori potranno presentare il loro lavoro in un flash talk 
(5 minuti) e avranno a disposizione uno spazio per l’affissione del loro poster; saranno inoltre 
invitati a produrre un articolo che sarà pubblicato sulle riviste degli editori partner di Enoforum, 
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secondo modalità che saranno dettagliate in una successiva specifica comunicazione. Per ogni 
poster sarà disponibile una gratuità per la partecipazione a tutte le sessioni congressuali di 
Enoforum 2019.  
 
Fase di valutazione 
I lavori candidati presentati ad Enoforum 2019 saranno valutati dai tecnici del settore e riesaminati 
dal Comitato Scientifico SIVE:  
- i Tecnici del settore che assisteranno alla presentazione dei lavori a Enoforum 2019 - 
giudicheranno i lavori di ricerca sulla base del criterio “utilità della ricerca per lo sviluppo della 
produzione vitivinicola”. ASSOENOLOGI istituirà un Panel Tecnico costituito da circa 20 tecnici con 
ampia conoscenza della realtà produttiva italiana che fornirà un’autorevole base di giudizio a 
corredo del voto espresso dalla giuria popolare dei presenti ad Enoforum. I cinque lavori con 
maggiore punteggio nella votazione dei tecnici comporranno il gruppo dei Finalisti. 
- il Comitato Scientifico SIVE valuterà i lavori finalisti, verificandone il “valore scientifico” sulla 
base dell’articolo prodotto dagli autori (sola lettura).  
 
Selezione del lavoro vincitore e aggiudicazione dei Premi Speciali 
Al lavoro giudicato dai tecnici di maggiore utilità per lo sviluppo della produzione vitivinicola italiana 
– previa verifica del buon valore scientifico da parte del Comitato Scientifico – sarà assegnato il 
Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 del valore di € 5.500 
 
Tra i restanti lavori finalisti saranno inoltre assegnati due premi Speciali: 
Premio Speciale Innovazione di € 1.000 al lavoro meglio giudicato dai ricercatori presenti ad 
Enoforum per l’originalità nell’individuazione del tema e per la modalità di ricerca 
Premio Speciale Comunicazione di € 1.000 al lavoro meglio giudicato dagli studenti presenti ad 
Enoforum per la modalità di comunicazione dei temi e dei risultati. 
 
Proclamazione dei vincitori 
Il Presidente e il Direttore di Assoenologi, o loro delegati, di concerto con il Consiglio di 
Amministrazione SIVE, proclamano, sulla base dei punteggi ottenuti nella fase di valutazione, i 
vincitori. Tali scelte sono insindacabili. 
L’esito del Premio sarà comunicato alla stampa tecnica e agli operatori del settore vitivinicolo 
nazionale.   
La premiazione del vincitore e degli assegnatari dei premi speciali avverrà in seno al 74° 
Congresso Nazionale Assoenologi. 
Gli audiovisivi delle presentazioni orali ad Enoforum saranno diffusi via web attraverso la rivista 
“Infowine” e il sito internet Assoenologi. Gli articoli saranno pubblicati su “L’Enologo” e su 
“Infowine”. 

 
Devoluzione dei premi e riconoscimenti 
Le somme spettanti ai lavori vincitori dei Premi saranno devolute direttamente da ASSOENOLOGI al 
fondo di ricerca dell’autore che presenta l’iniziale candidatura. Su indicazione scritta di quest’ultimo, 
può essere devoluta ad altri soggetti pubblici e attraverso modalità concordate. 
 
Gli autori dei lavori finalisti saranno candidati ad essere invitati come relatori a seminari, congressi, 
corsi e webinar organizzati dal network Vinidea e Assoenologi in Italia e all’estero. 
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LA STORIA DEI PREMI RICERCA PER LO SVILUPPO 
 
Nel 2007 SIVE ha istituito un premio destinato a quei ricercatori italiani 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.  
La procedura di selezione presenta due caratteri originali: è abbinata al congresso Enoforum, dove 
vengono presentati oralmente i lavori candidati, e la valutazione finale è affidata ai tecnici del settore che 
giudicano i lavori passati al vaglio del Comitato Scientifico sulla base della loro utilità in produzione.  
Dal 2011 il Premio è stato dedicato alla memoria del Dott. Giuseppe Versini, ricercatore presso l’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige - ora Fondazione Edmund Mach che patrocina il Premio - e convinto 
sostenitore della necessità di alimentare il dialogo e la collaborazione tra ricerca e produzione. 
Dall’edizione 2017 il Premio Giuseppe Versini è organizzato congiuntamente con l’Associazione Enologi 
Enotecnici Italiani, che si affianca nell’organizzazione del Premio e nella valutazione dei lavori. 
 
Complessivamente, più di 300 lavori hanno partecipato alle prime sei edizioni del Premio, vinte 
rispettivamente da: 
-  Premio SIVE 2007: Emilio CELOTTI, Giuseppe CARCERERI de Prati e Paolo FIORINI - “Moderno 

approccio alla gestione della qualità delle uve rosse” 
- Premio SIVE 2009: Raffaele GUZZON, Agostino CAVAZZA e Giovanni CARTURAN -“Immobilizzazione 

di starter malo lattici. Tecnologia, effetti biologici e fermentazioni sperimentali con ceppo di O. oeni 
immobilizzati in matrici ibride silice/alginato”  

- Premio SIVE G. Versini 2011: Matteo GATTI, Silvia CIVARDI, Fabio BERNIZZONI, Stefano PONI - 
“Effetti differenziali del diradamento dei grappoli e della defogliazione precoce su resa, composizione 
delle uve e qualità dei vini in Sangiovese”  

- Premio SIVE G. Versini 2013: Diana GAZZOLA, Simone VINCENZI, Andrea CURIONI - “Valutazione 
delle capacità chiarificanti di un nuovo coadiuvante proteico estratto da vinaccioli” 

- Premio SIVE G. Versini 2015: Fabio CHINNICI, Claudio RIPONI – “Controllo dell’ossidazione di (+)-
catechina mediante chitosano: ipotesi di utilizzo in vinificazioni a ridotto contenuto in solfiti” 

- Premio ASSOENOLOGI G. Versini 2017: Daniela FRACASSETTI – “Il gusto di luce nel vino bianco: 
meccanismi di formazione e prevenzione” 

 
-------------------------------------------- 

 
In aggiunta al Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini, riservato ai ricercatori che operano in Italia, il 
CdA SIVE ha istituito nel 2012 il Premio SIVE Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, aperto agli studiosi 
di altri Paesi. L’iniziativa nasce dalla constatazione che la ricerca - anche in campo vitivinicolo - ha una 
dimensione sempre più sovranazionale, e intende agevolare l’accesso alle informazioni scientifiche 
prodotte all’estero da parte dei produttori italiani e i contatti con ricercatori di tutto il mondo.  
Dal 2015 il Premio Internazionale riceve il sostegno dell’associazione OENOPPIA, che intende in questo 
modo favorire la conoscenza generale dei fenomeni che intervengono nella trasformazione dell’uva in 
vino, ad ulteriore espressione concreta del proprio impegno a favore del settore. 
 
I ricercatori che si candidano al Premio ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 possono presentare lavori 
anche in seno al Premio OENOPPIA.  
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La SIVE (Società Italiana di Viticoltura ed Enologia) è un’associazione senza fini di lucro a 
cui aderiscono  tecnici vitivinicoli e aziende di  tutta  Italia. Dal 1996 è attiva nel  campo 
della formazione e dell’aggiornamento tecnico; ha al suo attivo l’organizzazione di oltre 
100  tra  convegni,  seminari,  incontri  tecnici e  viaggi  studio  in  Italia e all’estero.  Svolge 
funzioni  di  segreteria  operativa  la  società VINIDEA,  assieme  alla  quale  SIVE  organizza 
ogni due anni il convegno Enoforum con sede itinerante. 
Dal 2005 la SIVE si è data l’obiettivo di “Sostenere una maggiore collaborazione tra 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.  I premi  SIVE Ricerca per  lo 
Sviluppo sono stati istituiti per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e ‐ dal 2007 ad oggi ‐ si sono candidati 
oltre 350  lavori di  ricerca  italiani e stranieri, che  rappresentano quindi una  rassegna molto ampia della produzione 
scientifica vitivinicola dell’ultimo decennio, che è stata così portata a conoscenza del mondo della produzione. 

 
 
 
 
ASSOENOLOGI nasce ad Asti nel 1891, quando Arturo Marescalchi, in occasione del primo 
“convegno” della categoria, fondò la “Società degli enotecnici italiani”, cioè la progenitrice 
dell’attuale “Associazione enologi enotecnici italiani”. Assoenologi si propone, senza fini di 
lucro  e  nel  rispetto  del  principio  della mutualità,  la  tutela  professionale  dell'enologo  e 
dell'enotecnico e dei  tecnici del settore vitivinicolo  in generale sotto  il profilo sindacale, 
etico, giuridico ed economico, e di rappresentare la categoria a tutti i livelli. 
L'Assoenologi  inoltre  sostiene  la  ricerca  in  campo  viticolo‐enologico  e  incentiva  la 
sperimentazione  finalizzata  alla  risoluzione dei problemi  tecnici  con  cui  gli  enologi  e  gli 
enotecnici ogni giorno si devono confrontare in vigneto ed in cantina. 
Promuove  inoltre  l'aggiornamento  tecnico  dei  soci  con  pubblicazioni,  convegni,  seminari  ed  altri mezzi  idonei  e 
sostiene lo spirito associativo e di solidarietà tra gli enologi e gli enotecnici ed i tecnici vitivinicoli con incontri, riunioni, 
pubblicazioni,  convegni  e  similari,  e  con  tutte  quelle  attività  o  iniziative  che  si  ritengono  necessarie  all'interesse 
mutualistico dei soci. 
Un  altro  scopo  primario  dell'Assoenologi  è  quello  di  operare  per  il  miglioramento  e  la  tutela  della  produzione 
vitivinicola nazionale e per la sua valorizzazione e diffusione in Italia e all'estero partecipando a comitati e commissioni 
ministeriali e proponendo ai competenti uffici obiettive considerazioni e risoluzioni. 

 
 
 
La  Fondazione  Edmund  Mach  (FEM)  svolge  attività  di  ricerca  scientifica, 
istruzione e  formazione,  sperimentazione,  consulenza e  servizio alle  imprese 
nei settori agricolo, agro‐alimentare e ambientale. La FEM continua gli scopi e 
l'attività dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige nei cui  laboratori  il dott. 
Giuseppe Versini ha operato lungamente come ricercatore.  
FEM  è  strutturata  in  tre poli  costituiti dal Centro  Istruzione  e  Formazione, dal Centro Ricerca  e  Innovazione  e dal 
Centro Trasferimento Tecnologico. Quest'ultimo  in particolare è designato a gestire  le attività di  ricerca applicata e 
sperimentazione, i servizi e la consulenza a favore delle imprese del settore agro‐alimentare. 


