
10 MAGGIO 2019

CONvEgNO OICCE
PREvENIRE I DIfETTI MICRObIOLOgICI NEL vINO

CONvEgNO IN OCCASIONE DELLA

ASSEMbLEA gENERALE DEI SOCI OICCE
ORE 9,30 - UNIvERSITÀ ASTI STUDI SUPERIORI - PIAZZALE fAbRIZIO DE ANDRè - ASTI

Ad Asti, nel cuore di una storica area vitivinicola del
Piemonte, venerdì 10 maggio, presso l’Aula Magna
dell’Università Asti Studi Superiori, in Piazzale de
André, OICCE organizza un grande appuntamento per
il mondo del vino, 

OICCE conferma così la sua ormai ben consolidata tra-
dizione di dare vita a convegni
tecnici che lasciano un segno e si
distinguono per la qualità che li
caratterizza. Questa volta lo farà
con un evento che analizzerà in
dettaglio un importante punto cri-
tico della vinificazione: la com-
parsa di difetti dovuti ai
microrganismi.

Sono molti gli aspetti che sa-
ranno trattati in questa giornata
davvero ricca di opportunità di
confrontarsi con nuove cono-
scenze, risultati di esperienze pra-
tiche, consigli di autorevoli
esperti di tutta Italia. 

È un grande appuntamento per-
ché grande è l’interesse che desta il
suo tema e grandi e significativi
sono i passai compiuti dalla Micro-
biologia enologica. Da questi si può
trarre un reale vantaggio per una vi-
nificazione di alta qualità e senza
brutte sorprese. Questo ampio
workshop formativo permetterà di
sapere di più e meglio rispetto alla prevenzione dei difetti
microbiologici del vino. 

Il percorso seguirà alcune tappe essenziali: quali sono
i microrganismi coinvolti nella comparsa di determinati
difetti sensoriali; quale è stata negli ultimi anni la loro in-
cidenza, anche alla luce dei cambiamenti climatici e delle

modifiche delle tecniche di vinificazione; come le nuove
conoscenze tecniche e scientifiche possono prevenire la
comparsa dei difetti collegati all’azione di certi micror-
ganismi; quali sono le pratiche ottimali di cantina da
adottare per ottenere dei vini ineccepibili dal punto di
vista igienico-sanitario. 

Questo è il “fil rouge” dal quale
partiranno molteplici agganci che
serviranno a conoscere sempre
meglio le possibilità tecniche di
cui oggi ci si può avvalere per co-
ronare con successo l’impegnativo
lavoro di cantina.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

Il convegno inizierà alle ore 9,30
e terminerà alle ore 16, con una
pausa per il buffet. Alle ore 16,30
si riunirà l’Assemblea Generale
dei Soci OICCE.

La partecipazione al convegno 
è gratuita per i Soci OICCE in re-
gola con la quota associativa 2019. 

Quota di partecipazione per i

non soci: € 80. La quota di par-
tecipazione ai lavori del mattino e
del pomeriggio, che comprende il
buffet, deve essere versata entro
il 3 maggio 2019, sul conto ban-

cario n. 31412 intestato a Edizioni OICCE presso
Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli - IBAN:
IT94 P060 8547 3000 0000 0031 412.

Per ragioni organizzative è necessaria, anche per i Soci,
l’iscrizione preventiva (per telefono, fax o e-mail alla
Segreteria OICCE), entro il 3 maggio 2019.

Per  ulteriori  informazioni  contattare  la  Segreteria  OICCE 

tel  0141  822607  -  fax  0141  829314  -  email  oicce@tiscali.it


