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Provincia di Ravenna

lncontro tecnico
Prog€tto "Vitigrci minori"
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Giovanni l{igro

Centro Ricerche Produ zioni Vegetali
Tel. 0546-47039 - Fax. 0546-47 I2I

e-mail: gniqro @ crpv.it

Martedì 27 Ottobre 2009
ore 10130

Azienda AgrÍfuristica' T,' Ardrorz,'
Via Vangaticcioo 14
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E, ormai diffusa, negli ambienti pirì sensibili della
viticoltura e dell'enologia, la consapevol ezz,a che la
perdita progressiva dei vitigni locali è un snorme slprsco
clel nostro patrimonin varietale e culturale. Proprio negii
ultirni anni qucsti vitigni, che a lnrts $ n ràgione, rnalti
clefiniscono autoctani, son$ saliti alla ribalta del mondo
vitivinicalo; un osempio eciatante è sicuramente il Nern
d'Avcla della Sicilia e non di rneno il Fiano di Avellino"
che sta allargando i suoi confini passando dal livello
provinciale a quell* regionale ed anche naziclnale, vista
l'interesse mostrato per questo vitign$ anche al Centru-
n*rd.
Ogni provincia ha vitigni esclusivi s peculiari, che forse
è più cr:rretto definire n'vitigni di antico insediamento" fi

qu$sti vitigrri stanno diventando semprs più importanti
per valarizzare i diversi areali viticoli in quants si tratta
di varietà "sforiche" € come tali sonc parte integrantfl
del tessuto culturale di deternrinati ambienti.
Nell'ambita del progetto "Vitigni min*r'i"" n&to per
I'identificazione e la caratterizzazione dei vitigni lncali
dell'f,milia Roinagna, finanziato attraversa la L.R.

28/98, coCIrclinatn dal
Centro Ricerche
Proeluziuni Vegetali e
colr la responsahilirà
scientifica del CentrCI

Inter dipartimentale di
Ricerche Viticole ed

Hnologiche dell'
università di
Bolugna, sono stati
identificati cliversi
vitigni autoctoni con
caratteri.stiche
agronomiche ed

,'t enolosiche
3 intereisanti.

FNOGHASTMA

l$"30 S Indrnzzl di saluto
Matteo Casadio * Asse$sore Attività
produttive Cornune di Ravenna

Fnnncesco Ginngrendi ' Prnsidente
Provincia di Ravenna

10.3CI + Coordinamento lavori
Antonio Venturi - Dirigsnte Settore

Politiche Agricole

10.50 + il progettc *'Vitigni minori"
Giovnnni Nigro - Csntr* Ricerche
Produzioni Vegetali

11"10 + L'uva del Turìdd
Ilaria Filippetti * Università di Bologna

Giulio $cnttolin * Centro Ricerche
Produzicni, Vegetali

11.4{} * Tradizir:ne, tipicità e turisrno

Alfredo Monterurnisi * [Jniversità di
Rirnini

12.00 + La famiglia Tondini e I'uva del Tunde
Davide Piron o Ines Tondini' Azienda

Agrituristica " I'Azdora"

l?.10 + tnterventi ediscu$sion€

l?.3{} + Chiusrrra lavori
Libeno Asioli Assessore Politiche
agroalimentari Provincia di Ravenna

Per la provincia di Ravenna sono state individuate
nltrnerose antiche varietà di vite f,ra le quali- sicuramente
meritorie. sono risultate la Lanzesa, la Maligia e

appunto I'[Jva del Tundd.


