25 NOVEMBRE 2021

CONvEgNO OICCE

LA SOSTENIBILITA’ IN ENOLOgIA
DALLA TEORIA ALLE BUONE PRATICHE DI CANTINA
gIOvEDì 25 NOvEMBRE 2021 - ORE 15

Polo Universitario Asti Studi Superiori - Piazzale Fabrizio de Andrè - Asti
Di sostenibilità nel vigneto e in cantina si parla da
lungo tempo. oicce è stata l’organizzazione che per
prima ha diffuso i principi della sostenibilità nell’ambito del mondo vitivinicolo, ed i semi piantati fin dal
2007 hanno contribuito a focalizzare l’attenzione sui
dieci principi del Global Compact e sul concetto di sviluppo sostenibile.
oggi si sente l’utilità di fare il
punto, in modo lineare, su questo
soggetto complesso e dibattuto.
oicce affronterà quindi l’argomento, iniziando da considerazioni teoriche, passando alla
presentazione degli schemi di certificazione ambientale e di sostenibilità maggiormente utilizzati in
italia, per terminare con alcuni
esempi di buone pratiche di cantina, utili per affrontare in modo
concreto questo soggetto.
con questo obiettivo, sono stati
chiamati a intervenire esperti di
ognuno dei temi selezionati.
saranno loro a tracciare un percorso coerente per unire le definizioni di base con le best pratice.
$

cosa significa “sostenibilità”?

$ come si verifica la sostenibilità

di una azienda in italia e nel
mondo?
$ Quali sono i principali schemi di certificazione
della sostenibilità applicati nella pratica di vigneto e
di cantina?
$ come affrontare alcuni dei punti essenziali della sostenibilità?
$ cosa implica l’applicazione pratica in cantina degli
standard equalitas, sQnPi e ViVa?

il convegno oicce prende in considerazione in dettaglio questi interrogativi, proponendo utili informazioni
per poter affrontare, con degli elementi chiave utili ad
orientarsi, un argomento decisamente complesso.
MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
il convegno si svolgerà ad asti,
giovedì 25 novembre a partire
dalle ore 15, presso l’aula magna
dell’università asti studi superiori, in Piazzale de andré.
il convegno si svolgerà in presenza, con la possibilità di collegamento via internet.
Le iscrizioni andranno comunicate alla segreteria oicce
info@oicce.it entro il 20 novembre 2021. ai partecipanti via internet verrà inviato per email il
link per l’accesso.
La partecipazione al convegno
è gratuita per i Soci OICCE in regola con la quota associativa 2021.
sono aperte le iscrizioni a oicce
anche per nuovi soci.
Quota di partecipazione per i
non soci: € 50. Deve essere versata entro il 20 novembre 2021,
sul conto bancario n. 31412 intestato a edizioni oicce
presso cassa di risparmio di asti - agenzia di canelli iBan: it94 P060 8547 3000 0000 0031 412.
al ricevimento della contabile del bonifico, per i partecipanti via internet seguirà l’invio del link per la partecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria OICCE
tel 0141 822607 - email info@oicce.it

