IX Convegno Nazionale di Viticoltura
13- 15 giugno 2022

Terza circolare

Cari Colleghi,
è con grande piacere che per conto del Comitato Organizzatore Vi invitiamo
alla IX edizione del CONAVI che si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2022 a Conegliano.
L’organizzazione di un periodico Convegno Nazionale (CONAVI) è tra i
principali obiettivi del Gruppo di Lavoro “Viticoltura” della Società di
Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) attualmente coordinato dal Prof. Paolo Sivilotti
dell’Università degli Studi di Udine. Fin dalla sua prima edizione, nel 2006 ad
Ancona, questo convegno è un saldo punto di riferimento nel panorama della
viticoltura italiana, e rappresenta un’attesa occasione di incontro e confronto per chi
si occupa di ricerca, trasferimento dell’innovazione e didattica in questo settore.
La IX edizione di questa manifestazione scientifica è organizzata
congiuntamente dall’Università degli Studi di Padova (CIRVE) e dal Centro di
ricerca viticoltura ed enologia del CREA e avrà luogo dal 13 al 15 giugno 2022 a
Conegliano, città d’arte e del vino, luogo legato indissolubilmente alla viticoltura
italiana ed internazionale, presso l’ex Convento di San Francesco, in via Edmondo
de Amicis 4.
Oltre alle sessioni scientifiche, nella giornata di mercoledì 15 giugno nel
pomeriggio, è previsto anche un incontro tecnico nel quale diversi attori della filiera
vitivinicola avranno modo di confrontarsi sui più attuali temi dell'innovazione in
viticoltura.

Andrea Pitacco, Riccardo Velasco

Comitato scientifico: Claudio D’ONOFRIO, Laura DE PALMA, Rosario DI
LORENZO, Osvaldo FAILLA, Ilaria FILIPPETTI, Matteo GATTI, Claudio GIULIVO,
Stella GRANDO, Ivana GRIBAUDO, Silvia GUIDONI, Cesare INTRIERI,
Giovanbattista MATTII, Vittorino NOVELLO, Vitale NUZZO, Alberto PALLIOTTI,
Andrea PITACCO, Enrico PETERLUNGER, Stefano PONI, Duilio PORRO, Oriana
SILVESTRONI, Paolo SIVILOTTI, Marco STEFANINI, Paolo STORCHI, Riccardo
VELASCO.

Comitato organizzatore: Walter BIASI, Federica GAIOTTI, Massimo GARDIMAN,
Franco MEGGIO, Luca NERVA, Andrea PITACCO, Luca TEZZA, Riccardo
VELASCO.

Segreteria organizzativa: Marina NIERO, Stefano SCAGGIANTE.
Contributi scientifici.
Gli autori dei lavori presentati (in forma orale o poster) potranno inviare un lavoro
(max 5 pagine) che sarà pubblicato, previo processo di revisione, sulla rivista openaccess “BioWeb of Conferences” recensita da Web of Science.
Scadenza invio lavori: 30 settembre 2022.
Ulteriori informazioni verranno fornite durante il convegno.
Presentazioni orali.
Per la migliore visualizzazione si raccomanda di preparare le presentazioni in formato
Powerpoint 4:3, lasciando possibilmente un margine libero da testo e immagini di
almeno 2 cm sui bordi.
Nell’esposizione si raccomanda di rispettare scrupolosamente il tempo a disposizione
di 12 minuti per la relazione a cui seguiranno 3 minuti per eventuali domande e
risposte.
Poster.
Dimensioni: 70 cm di larghezza e 100 cm di altezza.
Layout: libero.
Lingua: italiano o inglese.
I poster dovranno essere affissi e rimossi a cura degli autori.

Sede del convegno.
Il Convegno scientifico si svolgerà presso l’ex Convento di San Francesco a
Conegliano in via in via Edmondo de Amicis 4.
La sede è facilmente raggiungibile a piedi in circa 10 minuti dai principali alberghi nel
centro di Conegliano, dalla stazione dei treni e da quella degli autobus.
L’ex Convento è situato in una zona a traffico limitato, per cui non è possibile
raggiungerlo direttamente in auto propria.
Per chi arriva a Conegliano in auto propria, la soluzione più conveniente è
parcheggiare nei parcheggi gratuiti di Via Pittoni o di Piazzale del Ruio , nei pressi
della stazione ferroviaria, e in 10-15 minuti raggiungere a piedi l’ex Convento.
Mappa dei parcheggi di Conegliano
Visita tecnica del 14 giugno pomeriggio.
È previsto un tour nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene,
patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il tour prevede una visita tecnica con
degustazione vini in una cantina rappresentativa del territorio; una sosta con
degustazione vini e salumi presso l’Osteria senza Oste a Valdobbiadene e una visita
a Villa dei Cedri, sede dell’associazione Colline del Prosecco patrimonio UNESCO.
Non è previsto il rientro a Conegliano prima della cena sociale.
Cena sociale del 14 giugno sera.
La cena sociale si terrà presso “Locanda da Lino” a Solighetto, che si raggiungerà
direttamente al termine della visita tecnica.
Giornata tecnica del 15 giugno pomeriggio.
Si svolgerà presso l’Azienda Borgoluce, Località Musile, 2, 31058 Susegana (TV)
Avrà inizio alle ore 13:45 con un buffet di benvenuto e si concluderà intorno alle ore
19:00.
Per il programma completo consultare il sito del convegno.
Per gli iscritti al CONAVI 2022 che lo hanno richiesto è previsto il trasporto a/r tra
Conegliano e Susegana.
Premi.
Per le presentazioni orali sarà assegnato un premio al miglior contributo.
Per i poster sarà assegnato un premio al migliore in assoluto, ed un premio al migliore
nella categoria “giovani ricercatori” (riservata a primo autore con età inferiore ai 35
anni con qualifica di dottorando, borsista, assegnista di ricerca, neodottore di ricerca).

Sistemazione alberghiera.
Per chi non avesse ancora provveduto ricordiamo una lista di Hotel che hanno
riservato un certo numero di camere per i partecipanti al convegno, ed a cui è
possibile rivolgersi direttamente per la prenotazione.
Per altre possibili sistemazioni nella zona potete consultare la pagina degli alberghi
su VisitConegliano
Hotel Canon d'Oro (4*)
Tel: 043834246
Email: info@hotelcanondoro.it
Web: www.hotelcanondoro.it
Hotel Cima (3*)
Tel: 0438369189
Email: hotelcima@hotel-cima.it
Web: www.hotel-cima.it
Hotel Cristallo (3*)
Tel: 043835445
Email: info@hotelcristalloconegliano.it
Web: hotelcristalloconegliano.it
Hotel Eurorest (3*)
Tel: 0438370753
Email: info@euroresthotel.it
Web: www.euroresthotel.it
Sporting Hotel Ragno d'Oro (3*)
Tel: 0438412300
Email: info@hotelragnodoro.it
Web: www.hotelragnodoro.it
Hotel Relais Le Betulle (4*)
Tel: 043821001
Email: info@relaislebetulle.it
Web: www.relaislebetulle.com
Ex Convento San Francesco (sede del convegno)
Tel: 04221848904
Email: monica.zoppas@fondazionecassamarca.it

Queste ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del convegno
www.conavi2022.it che sarà costantemente aggiornato e Vi invitiamo a visitare
frequentemente.

