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EVENTI IN PROGRAMMA
OperaWine: 19/06/2021
Dalla collaborazione di Veronafiere e
Vinitaly con la prestigiosa rivista
americana Wine Spectator, nel 2012
nasce OperaWine, Finest Italian Wines:
100 Great Producers selected by Wine
Spectator. Come dice il nome stesso,
OperaWine è l’evento esclusivo che
offre agli operatori specializzati di tutto
il mondo la possibilità di conoscere i
100 migliori vini italiani.
Maggiori
dettagli
su:
https://vinitalyinternational.com/word
press/operawine-2020/?lang=it

WORKSHOP TECNICI

Coldiretti Campania (Fondazione Medes)
Attività di divulgazione e disseminazione
Durante l’ultimo anno, nonostante le difficoltà avute nello
svolgimento delle attività, il partenariato del progetto Precivit è
giunto ai primi risultati preliminari di ricerca.
Come illustrato nelle precedenti newsletter, sono state avviate le
analisi del paesaggio, sono state acquisite numerose immagini
multitemporali da drone, con sensori RGB e multispettrali, dei
vigneti d’interesse del Progetto e, attraverso l’analisi delle carte
dell’NDVI, sono state individuate, presso la tenuta di Montemarano
del partner Mastroberardino, sei zone che si presentavano molto
diverse tra di loro in base in base all’indice di vegetazione
utilizzato (NDVI).

Al fine di illustrate nel dettaglio i risultati ottenuti a distanza di più
di un anno dall'inizio delle attività progettuali, Coldiretti Campania,
in collaborazione con Fondazione Medes e con i partner del
progetto, organizza un ciclo di workshop costituito da tre incontri
che si svolgeranno online il 10, il 16 e il 25 giugno.
Durante gli incontri interverranno i partner scientifici che
approfondiranno le attività svolte e le possibili ricadute pratiche
del progetto con la partecipazione delle aziende agricole partner.
Di seguito il calendario degli appuntamenti.
10 giugno - Ore 17:30
Analisi della variabilità vegeto-produttiva e qualitativa in
vigneto: primi risultati
Introduce: Prof. Giovanni Quaranta - Fondazione MEDES
Interviene: Prof. Boris Basile - Università degli Studi di Napoli
Federico II

16 giugno - Ore 18:00
Proximal e remote sensing per la zonazione a scala di vigneto:
attività realizzate e risultati preliminari
Introduce: Prof. Giovanni Quaranta - Fondazione MEDES
Intervengono: Prof. Antonio Leone, Dott.ssa Ilaria Guagliardi,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISAFom

25 giugno - Ore 17:30
Analisi di paesaggio delle Aree DOCG dell'Irpinia: primi
risultati
Introduce: Prof. Giovanni Quaranta - Fondazione MEDES
Interviene: Prof. Paolo Magliulo - Università degli Studi del
Sannio

Gli incontri si svolgeranno in remoto. Sarà possibile seguire i
workshop e partecipare direttamente dalla pagina Facebook del
progetto.
Segui la diretta Facebook sulla nostra pagina social
https://www.facebook.com/PrecivitCampania/

5StarWines - the Book: 16-1718 GIUGNO 2021
5StarWines - the Book è l'evento di
selezione dei vini organizzato da
Veronafiere. Ogni anno prima del
Vinitaly, la manifestazione è giunta
alla quinta edizione. 5StarWines è
una degustazione di tre giorni che
punta i riflettori su tutte le cantine
che investono nel miglioramento dei
propri vini.
I vini selezionati beneficeranno di:
-Canale promozionale preferenziale
-Pubblicazione nella 5StarWines
Guide - the Book
-Inserimento di vini selezionati nel
catalogo digitale dell'evento e
mailing a oltre 10.000 operatori
-Inserimento di vini selezionati nel
Catalogo Directory Vinitaly e App
Vinitaly.
Per
maggiori
dettagli:
https://www.5starwines.it/?lang=en

