
Ai fini organizzativi del convegno e della degustazione
si chiede di confermare la propria presenza

entro il 25 novembre 2010 inviando una e-mail
al seguente indirizzo: msavorelli@crpv.it

Terre e Vini
dei Colli di Rimini

Progetto zonazione viticola della collina romagnola
per la valorizzazione della qualità vini

Segreteria organizzativa:
Giovanni Nigro (CRPV)

Tel. 335.6919827 - gnigro@crpv.it

Stefano Romani (Cons. Interprof. vini Doc Colli Rimini)
Tel. 335.6590804 - stefano.romani@lerocchemalatestiane.com

Venerdì 3 dicembre 2010 ore 9,00
Villa Mattioli - Vergiano di Rimini

Come raggiungere
la sede del Convegno

1 All’uscita di Rimini Sud proseguire 
per SS16 in direzione Rimini

2 Prima del cavalcavia imboccare la 
diramazione sulla destra in direzio-
ne Rimini Centro

3 Tale diramazione sbocca in una ro-
tonda, prendere la terza uscita in 
direzione Villa Verucchio

4 Proseguire su via Marecchiese per 
circa 5 km

5 Girare a sinistra in via Montefiorino
6 Proseguire fino al numero civico 7

CONVEGNO



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Indirizzi di saluto

 Jamil Sadegholvaad
 Assessore alle Attività produttive e Agricoltura
 della Provincia di Rimini

 Manlio Maggioli
 Presidente della Camera di Commercio
 Agricoltura e Artigianato di Rimini

 Stefano Romani
 Presidente del Consiglio Interprofessionale
 Vini DOC Colli di Rimini

9.30 INTERVENTI: 
 Coordinatore Giovanni Nigro - CRPV

 “Sviluppo servizi informativi sul suolo” 
 Andrea  Giapponesi, Giuseppe  Carnevali
 Regione Emilia Romagna

 “Terre della collina riminese” 
 Carla Scotti - I. TER 

 “La zonazione viticola della collina romagnola” 
 Maurizio Zamboni
 Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza

 “Valutazioni enologiche”
 Marco  Simoni - ASTRA – Innovazione e sviluppo 

 “OCM vino riformata: cosa cambia per le
 denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche”
 Massimo Barbieri - Regione Emilia Romagna 

11.30  Degustazione guidata di vini di Sangiovese e
 Cabernet Sauvignon ottenuti dalla sperimentazione. 
 Descrizione delle tipicità del vino. 
 Confronto con i partecipanti.

 A cura di Maurizio Zamboni, Marco Simoni, Carla Scotti

12.30 Conclusione lavori

13.00 Buffet con prodotti tipici locali e vini del territorio riminese 
 a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini

Un territorio è uno spazio geografico modellato dall’opera 
della natura a cui si aggiunge il secolare intervento 
dell’uomo. Un territorio nasce quindi dall’interazione tra 
una serie di fattori naturali e umani e a questi ultimi è dato 
il compito di costruire la reputazione dell’area. Ciò avviene 
attraverso un corretto utilizzo delle risorse disponibili, 
dando vita a dei prodotti tipici e non riproducibili altrove.
Il complesso dei fattori ambientali che interagiscono con la 
vite nel determinare le caratteristiche del vino viene talvolta 
definito con il termine francese terroir. È in Francia, infatti, 
che questo concetto si è affermato e di lì si è diffuso nel mondo 
moderno, sebbene l’idea già esistesse nel mondo antico, come 
dimostrano gli scritti di Plinio il Vecchio, che classificava i vini 
per qualità in base alla loro provenienza, e le scritte incise sulle 
anfore in cui i Greci indicavano la provenienza del vino, primo 
esempio di denominazione di origine.
Tra gli ulteriori elementi naturali che concorrono, anche 
indirettamente, ad innalzare l’immagine di un territorio e dei 
suoi prodotti, il paesaggio è sicuramente un solido anello 
di congiunzione. Infatti il paesaggio non è solo spettacolo, 
ma anche cultura, storia, tradizioni, architettura, con i suoi 
uomini e in particolare con i suoi viticoltori, tutti elementi 
che si fondono in un unico insieme che viene elaborato 
e memorizzato dal consumatore. In tale contesto un vino 
collegato all’unicità e bellezza del suo paesaggio d’origine 
ha sempre un grado di preferenza che supera la sola 
oggettivazione qualitativa. È proprio partendo da questi 
presupposti che si è sviluppato lo studio sulla zonazione 
viticola della DOC Colli di Rimini, al fine di approfondire 
le conoscenze sulle condizioni pedoclimatiche delle aree 
viticole di questo comprensorio, di verificare la reale 
espressione qualitativa dei vitigni ivi coltivati o meglio, in 
altri termini, di cogliere quali siano i livelli di valorizzazione 
degli ambienti e dei vitigni in essi presenti. L’attività, 
che si è sviluppata nell’ambito del più vasto progetto di 
“Zonazione viticola della collina Romagnola”, è stata resa 
possibile grazie al contributo finanziario della Regione 
Emilia Romagna e, per il territorio riminese, dalla Provincia 
di Rimini - Assessorato alle Attività Produttive e Agricoltura.

programma


