LA SOSTENIBILITÀ
IN ENOLOGIA
PRESENTE E FUTURO
Dai principi della sostenibilità
all’applicazione in vigna e in cantina
25 novembre 2021 - ore 15
Polo Universitario Asti Studi Superiori
Piazzale Fabrizio de André- Asti.

ore 15 - Saluti introduttivi
PROGRAMMA
Parte 1: Gli aspetti di fondo della sostenibilità

Dott. Pierstefano Berta
OICCE
“Sostenibilità: dai pilastri del Global Compact
alle certificazioni ambientali nel mondo della vite e del vino.”
Dott. Luigi Bottos
ESG Certification Strategic Centre presso RINA Services SpA
“ESG e sostenibilità aziendale: i metodi di misura applicabili”
Parte 2: La misura della sostenibilità in vigneto e in cantina

Dott. Stefano Stefanucci
Equalitas Srl
“Le specifiche della norma Equalitas-Vino Sostenibile”
Prof. Ettore Capri
Università Cattolica del Sacro Cuore
“Le specifiche di produzione integrata e sostenibilità VIVA”

Dott. Fabrizio Vidano
Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo
Membro del gruppo tecnico qualità nell’ambito SQNPI
“SQNPI versione 2: il futuro
del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”
Parte 3: Le buone pratiche applicate in cantina

P.i. Fabrizio Boffa
Società Intercomunale Servizi Idrici SRL
“Impronta idrica delle cantine: problematiche e attenzioni”
Dott.ssa Claudia Piccinini
Duca di Salaparuta
“L’applicazione in cantina degli standard Equalitas,
SQNPI e VIVA - L’esempio Salaparuta”
Prof. Luca Rolle
Università degli Studi di Torino - DISAFA
“Il ruolo della ricerca nell’analisi di sostenibilità
delle tecniche viticolo-enologiche”
Dott. Giovanni Rosato
Agroqualità Spa
“L’esperienza del certificatore”
CONCLUSIONI

Prof. Vincenzo Gerbi
Università degli Studi di Torino - DISAFA
“Conclusioni: una via per la sostenibilità in cantina
nel prossimo futuro”
ore 18 - Discussione e chiusura dei lavori

Obiettivo del corso di formazione è fare il punto
sulla sostenibilità, iniziando dai criteri che la definiscono,
passando alla presentazione degli schemi di certificazione
maggiormente utilizzati in Italia, per terminare
con alcuni esempi di buone pratiche di cantina,
utili per affrontare in modo concreto questo soggetto.
Il corso di formazione 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. Si prega
di indicare la modalità prescelta per la partecipazione.
Sulla base delle norme anti-Covid l’accesso ai locali
dell’Università è consentito solo con Green Pass e mascherina.
Quota di partecipazione:
Soci OICCE in regola con il pagamento
della quota associativa 2021: gratuito.
Studenti dell’Università di Torino-DISAFA: gratuito.
Altri partecipanti: Euro 50 (compresa IVA).
Le iscrizioni andranno comunicate alla Segreteria OICCE
oicce@tiscali.it entro il 20 novembre 2021. Ai partecipanti
via internet verrà inviato per email il link per l’accesso.
Il pagamento della quota di iscrizione per i non Soci dovrà essere
effettuato entro il 20 novembre 2021 a mezzo boniﬁco bancario
sul conto corrente intestato a: Edizioni OICCE
presso: Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli
IBAN: IT94 P060 8547 3000 0000 0031 412
Causale: Iscrizione corso Sostenibilità OICCE 2021.
La partecipazione dà diritto
a 4 crediti formativi convenzionali
La partecipazione dà diritto al riconoscimento
di 0,375 CFP - SDAF03 per la categoria dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Rif. Regolamento CONAF 3/2013

Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Segreteria OICCE.
Segreteria organizzativa OICCE:
tel: 0141.82.26.07 - e-mail: oicce@tiscali.it
internet: www.oicce.it

LA SOSTENIBILITÀ IN ENOLOGIA
Scheda di iscrizione
Nome, Cognome __________________________________
e-mail _________________________________________
Socio OICCE:
SI
NO
Se studente: numero matricola ______________
Modalità di partecipazione:

In presenza

Via internet

Dati per emissione della fattura:
Azienda / Ente ___________________________________
Indirizzo (Via, numero) ___________________________
CAP _______ Città ________________ Provincia ___
Partita IVA ____________________________________
C.F. _________________________________________
Codice SDI ___________________________________
Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome)
saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, esclusivamente per l’invio
via e-mail di comunicazioni relative a corsi o convegni dell’OICCE.
Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della
revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non
consente la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso.
Consento al trattamento dei miei dati personali:
SI
NO

Data ________________________
Firma _______________________

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2021 tramite
l’invio via e-mail a oicce@tiscali.it della copia del boniﬁco e
della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun
partecipante. In seguito, per chi seguità a distanza, verranno
inviate le credenziali di accesso alla piattaforma.

