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 COMITATO ORGANIZZATORE 

Stefano Poni (Convener) 
Fabio Bernizzoni 
Silvia Civardi 
Matteo Gatti 
Roberto Miravalle 
Giancarlo Spezia 
Alberto Vercesi 
Maurizio Zamboni 

 
 
 SEGRETERIA 

Servizio Formazione Permanente 
Email: ser.formpermanente-pc@unicatt.it 

 
 
 PRESENTAZIONE 

Con la Co - Sponsorizzazione dell’ISHS (Società Internazionale di Arboricoltura), sezione vite e 
piccoli frutti (SEVI), l’Istituto di Frutti-Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro cuore è lieto di 
annunciare la prima edizione del Convegno Internazionale sulla Meccanizzazione Viticola e Qualità 
dell’Uva e del Vino che riunirà ricercatori provenienti da tutto il mondo ed interessati alla 
meccanizzazione di tutte le tecniche di impianto e gestione del vigneto includendo altresì la robotica e 
la viticoltura di precisione.  



La viticoltura mondiale, sia nel Vecchio che nel Nuovo Mondo, presenta livelli sempre crescenti di  
competitività associati alla riduzione della manodopera specializzata e, spesso, dei prezzi di vendita 
delle uve. Contestualmente, il concetto di composizione ottimale dell'uva deve garantire al tempo 
stesso rese costanti e remunerative come pure la riduzione dei costi di produzione. 
La meccanizzazione è un fattore chiave per raggiungere una significativa riduzione dei costi di 
produzione in quanto è noto come circa il 70% della manodopera richiesta per la gestione del vigneto 
sia attribuibile alle operazioni di vendemmia e potatura. 
Il convegno, promosso dall'Istituto di Frutti-Viticoltura della Facoltà di Agraria dell'Università 
Cattolica  del Sacro Cuore, si terrà presso la sala convegni della Facoltà di Agraria sita in Via Emilia 
Parmense 84, 29122 Piacenza (Italia). 
La sede del convegno è situata nelle vicinanze del comprensorio della zona DOC  "Colli Piacentini" i 
cui vigneti, attualmente, si estendono su circa 6500 ettari dislocati su pendici dolci e poste a 
un'altitudine variabile tra 150 e 500 m s.l.m. 
Il programma del convegno comprenderà anche relazioni ad invito tenute da esperti nazionali ed 
internazionali e una visita in vigneto con dimostrazione di macchine operatrici. Gli atti del convegno 
saranno pubblicati in un volume di "Acta Horticulturae". 
 

SAREMO LIETI DI ACCOGLIERVI A PIACENZA DAL 27 AL 29 GIUGNO 2012 
 
 
 TEMATICHE 

I temi scientifici di interesse comprendono: 
 Meccanizzazione della vendemmia. 
 Meccanizzazione della potatura invernale ed estiva. 
 Meccanizzazione dell’impianto, dei trattamenti fitosanitari e di altre operazioni. 
 Applicazioni di viticoltura di precisione, robotica e altre nuove tecnologie. 
 Relazioni tra meccanizzazione, composizione dell’uva e proprietà del vino. 
 I costi della meccanizzazione del vigneto. 

 
 COMITATO SCIENTIFICO 

Alain Carbonneau, France 
Alberto Palliotti, Italy 
Andrew Reynolds, Canada 
Angela Silva, Italy 
Ben Ami Bravdo, Israel 
Cesare Intrieri, Italy 
Daniel Newson, Australia 
Hans Schultz, Germany 
Javier Tardaguila, Spain 
Jorge Perez Pena, Argentina 
Manfred Stoll, Germany 
Marco Vieri, Italy 
Marcus Keller, USA 
Mike Trought, New Zealand 
Nick Dokoozlian, USA 
Oriana Silvestroni, Italy 
Paul Petrie, New Zealand 
Peter Clingeleffer, Australia 
Poni Stefano, Italy 
Rob Bramley, Australia 
Romano Demaldé, Italy 
Rosario di Lorenzo, Italy 
Vittorino Novello, Italy 



 
 PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

Mercoledì 27 giugno 
Registrazione dei partecipanti 
Saluti di benvenuto 
Relazione ad invito 
Coffee break 
Presentazioni orali 
Pranzo e visione dei poster 
Relazione ad invito 
Presentazioni orali 
Coffee break 
Presentazioni orali 
 
Giovedì 28 giugno 
Relazione ad invito 
Presentazioni orali 
Coffee break 
Presentazioni orali 
Visita tecnica in vigneto con dimostrazione di macchine 
Cena sociale 
 
Venerdì 29 giugno 
Relazione ad invito 
Presentazioni orali 
Coffee break 
Presentazioni orali 
Premiazione del miglior poster e conclusioni. 

 
 SCADENZE  

 
15 gennaio 2012 

 Scadenza invio dei riassunti 
 
15 febbraio 2012 

 Notifica di approvazione dei riassunti per la presentazione orale e/o  poster 
 
15 marzo 2012 

 Termine ultimo per la registrazione da parte degli autori dei lavori accettati 
 Ultimo giorno per la registrazione a quote ridotte 

 
15 maggio 2012 

 Chiusura delle iscrizioni 
 
1 giugno 2012  

 Scadenza presentazione dei lavori completi  
 
15 agosto 2012 

 Notifica di approvazione / rifiuto / revisione dei lavori presentati 
 
30 settembre 2012 

 Termine ultimo per il ricevimento dei lavori revisionati. 



 
 ISCRIZIONE   

Per i membri  ISHS sarà possibile iscriversi al convegno usufruendo di una quota ridotta. L’iscrizione, 
come di seguito specificato, comprende: 

 accesso a tutte le sessioni orali 
 programma del convegno e libro dei riassunti 
 coffee breaks e pranzi 
 visita al vigneto e cena sociale 
 una copia di Acta Horticulturae dopo il convegno. 

 

Quote di partecipazione indicate in Euro 
Fino al 

15 marzo 2012 
Dopo il 

15 marzo 2012 
membri ISHS 1 350 € 450 €  
non membri ISHS 410 €  510 € 
Studenti: membri ISHS 1,2 180 €  280 €  
Studenti: non membri ISHS 2 240 €  340 € 
Accompagnatori  3 150 € 200 €  
Iscrizione giornaliera 4 80 €  130 € 

 

1 Richiesto il certificato di appartenenza all’ISHS 
2 Richiesto il certificato comprovante lo status di studente. Copia di Acta non incluse. 
3 Comprese visite guidate e cena sociale. Pranzi e copia di Acta non inclusi. 
4 Cena sociale e copia di Acta non incluse 

 
 
 
 
 
 
 
 INFORMAZIONI 
 

Segreteria scientifica e organizzativa 
 Istituto di Frutti-Viticoltura 

Silvia Civardi 
@mail: silvia.civardi@unicatt.it 
Fax +39 0523 599.268 

 
Segreteria amministrativa 

 Servizio Formazione Permanente 
@mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it 
Fax +39 0523 599.195 

 
Sito internet 

 Informazioni aggiornate circa il programma scientifico, l’invio dei riassunti, le spese di 
iscrizione e le sistemazioni alberghiere saranno disponibili a tempo debito sul seguente sito 
web: http://meetings.unicatt.it/ishs 

 
Lingua ufficiale 

 La lingua ufficiale sarà l’inglese. 
 Sarà disponibile la traduzione simultanea Inglese – Italiano. 


