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Indicazione delle varietà di vitigno in etichetta

Interrogativi e aspetti pratici 
dai problemi normativi alle aspettative del mercato

L’indicazione delle varietà di vitigno sulle etichette delle bottiglie è oggetto di grandi e animate

discussioni, perché gli aspetti coinvolti sono molti e di varia natura. Si affronterà quindi la com-

plessità di questo argomento, considerandolo e scomponendolo nei suoi aspetti essenziali.

Relatori
Vincenzo Gerbi - Università di Torino - DISAFA 
“Dalla vigna alla bottiglia, tra regole, consuetudini e mercato.”
Anna Schneider - CNR-IPSP (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante)
“Il  Registro nazionale delle varietà di vite. Istruzioni per l’uso.”
Vittorino Novello - Università di Torino - DISAFA 
“L’impianto di specifiche varietà nei vigneti italiani. La base regionale.”
Pierstefano Berta - Giusi Mainardi - OICCE 
“Vincoli all’indicazione delle varietà in etichetta  nei diversi Paesi dell’Unione europea.”
Ottavio Cagiano - FEDERVINI
“L’indicazione delle varietà in etichetta: la situazione normativa italiana.”
Davide Gaeta - Università di Verona - DEA 
“Le aspettative del mercato rispetto all’informazione delle varietà in etichetta.”

ARGOMENTI TRATTATI

√  Cosa significa inserire un vitigno nel Registro nazionale delle varietà di vite? 

√  Cosa determina l’impianto di specifiche varietà nei vigneti italiani? 

√  Come gestiscono la questione i vari Paesi dell’Unione europea? 

√  Quali sono le posizioni attuali della normativa italiana? 

√  Quale importanza viene attribuita dal mercato all’indicazione dei vitigni sulle etichette?

Dove e quando si svolge il convegno
Il convegno si svolge il giorno 11 marzo 2021 dalle 15 alle 17, con la piattaforma Zoom.

L’accesso alla piattaforma è consentito un quarto d’ora prima dell’inizio, sulla base 

dell’invio delle credenziali. 

Come si partecipa
Per partecipare al corso è necessario richiedere l’accesso alla piattaforma di webinar online

di OICCE (www.oicce.it) attraverso le credenziali personali che saranno inviate al singolo

utente registrato. 

Per ricevere le credenziali è necessario inviare copia del bonifico e info@oicce.it. 

Ci si deve iscrivere entro il giorno 8 marzo 2021.

Non è consentito a più partecipanti di condividere l’accesso fornito a un singolo utente 

registrato ed accedere da diverse postazioni PC. Si consiglia l’accesso alla piattaforma tramite

i browsers Mozilla Firefox o Google Chrome.



Indicazione delle varietà di vitigno in etichetta

Interrogativi e aspetti pratici 
dai problemi normativi alle aspettative del mercato

Nome, Cognome __________________________________________________
Azienda / Ente __________________________________________________
Qualifica __________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Dati per emissione della fattura
Intestazione __________________________________________________
CAP    ___________       Città     _______________________         Provincia  _______
Partita IVA   ________________________       C.F. _________________________
Codice SDI    ____________    pec  ______________________________________

Data   ________________________    Firma  _____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso,

per l’invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. 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 consentirebbe la finalizzazione della pratici

d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.      � SI       � NO

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio via mail a info@oicce.it della copia del bonifico

e della scheda di iscrizione debitamente compilata per ciascun partecipante. Di seguito

verranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata entro l’8 marzo 2021, sul conto bancario n. 31412 intestato

a Edizioni OICCE presso Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Canelli:

IBAN: IT94P0608547300000000031412

Causale: “Webinar etichettatura”

Quota di iscrizione
Soci OICCE e studenti dell’Università di Torino: gratuita

Non Soci: 61 Euro (50 Euro + IVA)



Le quote associative OICCE anche per il 2021 rimangono invariate. 
Quote annuali di associazione: Socio Individuale: € 110 - Socio Collettivo fino a 15 dipendenti: € 470
- Socio Collettivo con più di 15 dipendenti: € 940
Forma di pagamento: Versamento su c.c. n. 25596 intestato a OICCE presso Cassa Risparmio di Asti -
Agenzia di Canelli - IBAN: IT27 B060 8547 3000 0000 0025 596

Profilo dell’OICCE
OICCE è un’associazione senza scopo di lucro che persegue la 
finalità di promuovere la diffusione, la comunicazione, 
il trasferimento delle conoscenze in Enologia.
L’obiettivo dell’OICCE è quello di dare risposte concrete alle 
necessità della filiera vitivinicola, creando dialogo fra ricerca e

produzione, qualità e migliori condizioni di lavoro.

ASSOCIARSI PER COSTRUIRE INSIEME LA NUOVA ENOLOGIA
I Soci

L’interprofessionalità è una caratteristica fondamentale dei Soci
dell’OICCE. Questo permette un costante confronto tra figure 
operative provenienti dalle diverse realtà del settore enologico. 
I Soci sono aziende di ogni dimensione, laboratori, fornitori di
beni e servizi, studi di consulenza, enti coinvolti nel mondo del

vino e interessati alla crescita dell’Enologia.

Workshop e convegni
I convegni e i workshop organizzati dall’OICCE sono 
occasioni molto importanti per la diffusione di informazioni
tecniche, scientifiche e legali nel settore dell’Enologia. 
La partecipazione è gratuita per i dipendenti dei Soci 
collettivi. 
Condizioni di favore sono riservate ai Soci individuali.

Gruppi di lavoro
I gruppi rappresentano l’associazione volontaria e temporanea di
esperti che affrontano insieme un tema di interesse 
comune. I gruppi di lavoro hanno raggiunto notevoli 
risultati: hanno studiato metodi di analisi, progettato 
prototipi di apparecchiature, predisposto testi e documenti di
carattere tecnico-legale e linee guida per il settore. 

OICCEOICCE 20212021

Quota associativa 2021

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 

OICCE - Corso Libertà 65/a - 14053 Canelli (AT)

tel: 0141.82.26.07 - fax: 0141.82.93.14 -

e-mail: info@oicce.it 

internet: www.oicce.it
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