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Il vino
Il vino del Corso di Laurea in Viticoltura ed
Enologia per l’anno accademico 2013/2014
è un Greco in purezza della vendemmia
2013.
Il Greco è uno dei vitigni storici della
provincia di Avellino e il vino di questo anno
accademico rappresenta quindi una
testimonianza del legame tra il corso e
l’Irpinia del vino.
0825.784678

La
sostenibilità
è
al
centro
dell’attenzione delle imprese vitivinicole
e si stanno moltiplicando le iniziative
per limitare l’impatto ambientale della
coltivazione,
migliorando
contemporaneamente la redditività dei
processi stessi e il loro effetto sulle
persone. Questo risponde ad una
domanda della società e delle
istituzioni. Nel quadro della strategia
Europa 2020 per uno sviluppo
intelligente, inclusivo e sostenibile, le
politiche europee per la ricerca e per
l’agricoltura vincolano ad un impegno
per la sostenibilità il finanziamento di
ricerche e investimenti. Tutto ciò ha
indotto a dedicare la VI giornata di
studio del CdS in Viticoltura ed Enologia
alla difesa del vigneto in quanto ambito
di particolare criticità nella prospettiva
della
sostenibilità,
essendo
contemporaneamente in gioco gli effetti
ambientali e sociali e l’economicità
della produzione. Le relazioni tecnico
scientifiche, muovendo da un’analisi
dello scenario fitosanitario della
viticoltura irpina nel 2013, mireranno a
inquadrare i diversi approcci che è
possibile adottare nella difesa del
vigneto, precisandone gli aspetti tecnici
e normativi, per giungere ad una
valutazione delle scelte ottimali nelle
diverse circostanze, anche in funzione
dei vincoli posti a partire dal 2014 dal
regolamento 128/2009.

Venerdì 20 dicembre 2013

Ore 09,45 Apertura dei lavori
Prof. Luigi Moio,
Coordinatore del corso di laurea in
Viticoltura ed Enologia dell’Università
di Napoli Federico II
Ore 10,00 Saluti delle autorità
Prof. Paolo Masi
Direttore del Dipartimento di Agraria
dell’Università di Napoli Federico II
Prof. ssa Angelina Aldorasi
Preside dell’Istituto Tecnico Agrario
“Francesco de Sanctis” di Avellino
Dott. Roberto Di Meo
Presidente Asso Enologi Campania
Dott. Alfonso Tartaglia
Dirigente STAPACEPICA,
Regione Campania
Prof. Raffaele Coppola
Commissario straordinario della
Provincia di Avellino
Prof. Guido Trombetti
Vice Presidente della Regione
Campania

Ore 10,30 Contributi tecnico/scientifici
Moderatore: Prof. Astolfo Zoina
Relazioni
‘La viticoltura irpina e le sue criticità
fitosanitarie’
Alfonso Tartaglia
‘Profilo climatico e fitosanitario
della viticoltura in Irpinia nel 2013’
Addolorata Rocco
‘Aspetti regolamentari delle strategie di
difesa della vite di tipo convenzionale,
integrata e biologica’
Gianpaolo Di Zeo
‘Modelli previsionali a supporto della
difesa fitosanitaria del vigneto’
Giuliano Bonanomi
‘Criteri di scelta delle opzioni di difesa
della vite nelle diverse situazioni’
Astolfo Zoina
Ore 12,30 Presentazione del vino
dell’a.a. 2013/2014, Prof. Luigi Moio
Ore 13.00 Conclusione dei lavori
Prof. Massimo Marrelli
Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II

