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Villa Braida
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Come raggiungerci

Villa Braida

Via Bonisiolo 16/B

31021 Zerman - Mogliano Veneto (Treviso)

Indicazioni stradali

Coordinate GPS: E 12°16,764 - N 45°34,801

Arrivando in treno

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di

Mogliano Veneto (TV) sulla linea Venezia-Treviso.

Organizzazione a cura di:

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita. Per motivi

organizzativi si prega di comunicare la propria

iscrizione mediante:

- e-mail: g.conti@fondazionedivenezia.org

- tel.: 348 0591524

Si prega di indicare:

Nome, Cognome, Ente/Azienda,

Indirizzo, e-mail e numero di telefono

Adesione al convegno finale AGER - SERRES

mailto:g.mimmo@fondazionedivenezia.org


Il progetto SERRES Il programma

Scopo del progetto è stato quello di creare le basi

per lo sviluppo di modelli di viticoltura

sostenibile, attualmente fortemente limitata dalla

scarsa disponibilità di portainnesti con

caratteristiche di resistenza a condizioni colturali

avverse, quali carenza idrica, salinità o eccesso di

calcare. Nel corso del progetto è stata studiata la

risposta adattativa di nuovi portainnesti sia in

condizioni controllate di crescita, sia in pieno

campo, valutando l’effetto di differenti ambienti

pedo-climatici e di diverse combinazioni

d’innesto, e considerando l’influenza sull’attività

vegetativa e sui profili qualitativi dell’uva.

La selezione di genotipi è strettamente dipendente

dall’incremento delle conoscenze sulle basi

molecolari, biochimiche e fisiologiche delle

resistenze, base di partenza per l’individuazione

di marcatori per il miglioramento genetico

assistito (MAS). A questo scopo, si è anche

proceduto al sequenziamento del genoma di

alcuni portainnesti e ad analisi trascrittomiche,

proteomiche e metabolomiche. L’elevato livello

d’integrazione dei risultati ottenuti ha permesso di

ottenere ulteriori informazioni sui processi

biologici da cui dipendono le risposte vegeto-

produttive della pianta nelle differenti condizioni

ambientali. Il progetto ha previsto infine

un’attenta analisi costi/benefici dell’impatto dei

nuovi portainnesti sull’intera filiera vitivinicola

italiana, anche alla luce dei cambiamenti climatici

in atto.

9.00-10.00

Registrazione - Welcome coffee

10.00-11.00

Interventi introduttivi

Giuliano Segre

Presidente Fondazione di Venezia

Antonio Finotti

Presidente Fondazione Cariparo

Franco Manzato

Assessore all’Agricoltura – Regione Veneto

Vasco Boatto

Delegato AGER per la Fondazione di Venezia

Chiara Tonelli

Prorettore delegata al Coordinamento e alla

promozione della ricerca - UNIMI

Attilio Scienza

Coordinatore di SERRES - DiSAA-UNIMI

Luca Espen

DiSAA- UNIMI

Introduzione ai lavori

11.00-12.30

I Tavola rotonda:

«Le ricerche di SERRES per una maggiore

comprensione delle basi molecolari,

biochimiche e fisiologiche coinvolte nella

risposta della vite agli stress abiotici»

Coordina Clementina Palese

L’Informatore Agrario

Partecipano

Margherita Lucchin, Stella Grando,

Alessandro Vanozzi, Graziano Zocchi, Andrea

Schubert, Massimo Galbiati, Luca Espen

12.30-14.30

Visione poster - Buffet

14.30-16.00

II Tavola rotonda:

«Le ricerche di SERRES per la valutazione dei

portainnesti di vite in differenti ambienti pedo-

climatici e per l’analisi del loro impatto sull’intera

filiera vino/viticola italiana»

Coordina Clementina Palese

L’Informatore Agrario

Partecipano

Lucio Brancadoro, Massimo Gardiman, Maurizio

Zamboni, Osvaldo Failla, Andrea Pitacco, Claudio

Bonghi, Luigi Galletto, Luigino Barisan

16.00 – 16,45

Conclusioni

Coordina Antonio Boschetti

Direttore L’Informatore Agrario

Giorgio Piazza

Presidente del Consorzio Vini Venezia

Antonio Bonotto

Presidente Consorzio DOCG – Malanotte

Vasco Boatto

Delegato AGER per la Fondazione di Venezia

Attilio Scienza

Coordinatore di SERRES - DiSAA-UNIMI


