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Trasformare la viticoltura per coltivare nuovi vini:  

innovazione culturale per vini Bio(e)logici 
 
Gentili Soci,  
Vi portiamo a conoscenza del prossimo Webinar organizzato da Assoenologi Marche, in 
collaborazione con le sezioni Abruzzo/Molise e Romagna, che si terrà venerdì 5 giugno dalle 
ore 16,15. Di seguito il programma degli interventi: 
 

1. "Fare Viticoltura naturale e sostenibile si può"  
Relatore Dott. Gianluca Peirano 
Agronomo e agrotecnico responsabile dello Studio Viticoltura Naturale 2.0, nato a Cuneo, 
specializzato in tecniche di gestione di viticoltura naturale, lavora da 10 anni nelle Langhe, 
Astigiano e Alessandrino, in Friuli Venezia Giulia zona Pordenone nel distretto dei vivaisti, Magrè 
Bolzano sulla Strada del Vino zona biologico/biodinamico, oltre che in Borgogna. Fa parte 
dell'ente certificatore per il residuo zero KOBACERT. 
 

2. "IDROVITIS: la soluzione ecocompatibile per la protezione del tuo vigneto"  
Relatore Dr.ssa Lara Pozzato  - Responsabile divisione Agro acqua e ambiente Vinext 
 

3. “Gestione dell’ossigeno disciolto: vecchio problema, nuove soluzioni” 
Relatore Enologo Giuseppe Meglioli 
Giuseppe Meglioli è stato professore di laboratorio di chimica degli alimenti in un istituto tecnico 
industriale con la specializzazione in Tecnologie Alimentari. Ha terminato la sua carriera come 
professore a contratto presso le Università di Verona e Parma. È autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche sulla tecnologia del vino, sulla caratterizzazione di prodotti derivati dall’uva e opere 
diverse nella filiera vitivinicola. È responsabile scientifico della collana dei Manuali della Vigna e 
del Vino della casa Editrice ENO-ONE.Attualmente svolge la sua attività di enologo consulente 
presso diverse cantine in Italia, Europa e in Nord America. 
 

4. "Conservare e migliorare la freschezza dei vini bianchi e rosati”  

Relatore Enologo  Nir Levav  - Responsabile divisione enologica Vinext 
 
Si ringrazia vivamente la Ditta per il contributo alla realizzazione dell'evento:  

 
                                                        
Si prega di inviare la conferma di partecipazione entro giovedì 4 giugno. Agli iscritti sarà 
successivamente inviato il link di collegamento alla piattaforma. 
 
Si ricorda che ai Soci partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.  
 
 

Il Presidente Assoenologi Marche  
                  Enol. Giuliano D'Ignazi 
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