Venerdì 11 Maggio 2017, ore 16.00
Spazio CRE.ZY PLUS pad 10 – Cantieri Culturali alla Zisa
Seminario “Vino, ambiente e salute”
Il rispetto della natura e dell'ambiente è vitale per una minimizzazione della pressione
antropica negli areali agricoli. Ciò può essere ottenuto dimostrando che si può e si deve
migliorare la qualità della vita sulla terra, con l’auspicio di tramandare ai nostri figli un
mondo migliore. L’amore, l’etica, la morale, la passione, la saggezza, il rispetto,
l’esperienza, il sacrificio, il lavoro, sono elementi culturali imprescindibili attraverso i quali
perseguire il mantenimento dello status degli ecosistemi sottoposti ad attività umane.
L'industria del vino, contribuente di valore della bilancia commerciale regionale e
nazionale, è un settore produttivo dinamico e da sempre attento ai cambiamenti socioculturali. I produttori viti-vinicoli sono imprenditori della salute e del benessere attenti ad
una conservazione e valorizzazione delle specificità territoriali dei vitigni. Obiettivi in tale
intendimenti sono il miglioramento della qualità attraverso investimenti e ristrutturazioni
infrastrutturali e la promozione delle specificità di un alimento della salute e del benessere,
il VINO.
Programma:
Moderatore Prof.re Claudio De Pasquale, Università degli Studi di Palermo
• 16.30 Saluti
Prof.re Stefano Colazza, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

Prof.ssa Stefania Chironi, Vice Coordinatore del Corso di Laurea in Viticoltura ed
Enologia
Dott.ssa Paola Armato, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Palermo

•

17.00 Prof.ssa Stefania Chironi, Il vino piacere edonico del nostro tempo.

•

17.20 Prof.ssa Gabriella Barbagallo, Terroir viticolo e cambiamento climatico.

•

17.40 Prof. re Pietro Catania, Internet of things: applicazione in viticoltura.

•

18.00 Prof.ssa Lucrezia Lamastra, VIVA e SOStain: tutta l’eco del vino.

•

18.20 Dr. Agr. Dr. Agronomo Salvatore
valorizzazione dei prodotti vitivinicoli

•

18.40 Prof.re Giuseppe Montalto, Potenziali benefici del consumo di vino sulla
salute umana.

•

19.00 Tavola Rotonda

Fiore, I sistemi di qualità e la

Comitato organizzatore: Prof.re Rosario Di Lorenzo, Prof.re Claudio De Pasquale, Dr.
Paolo Lo Bue, Marco Busalacchi

