UN’ALLEANZA PER LA CRESCITA TECNICA DEGLI ENOLOGI
L’aggiornamento tecnico è un’esigenza professionale irrinunciabile per l’enologo d’oggi; egli deve sapere
selezionare tra le tante innovazioni tecnologiche quelle più utili ai propri fini produttivi, gli sono richieste
crescenti competenze viticole per meglio indirizzare la produzione di uva verso lo stile di vino desiderato, in
molti casi è chiamato a ridurre l’uso di mezzi tecnici in vinificazione sostituendoli con una maggiore
conoscenza dei fenomeni chimici, fisici e microbiologici, necessaria per applicare con successo strategie
preventive.
In Italia, più che in altri paesi vinicoli, l’esigenza di formazione continua è accresciuta dal gran numero di
tipologie di vino spesso prodotte in ogni singola azienda, che impone al tecnico una conoscenza puntuale di
molti processi di produzione viticola ed enologica.
Per rispondere adeguatamente a tali necessità formative, ASSENOLOGI ha promosso una collaborazione con
SIVE e VINIDEA, dando origine ad un’alleanza in grado di fornire ai tecnici italiani un’offerta formativa molto
ampia e diversificata, accessibile da tutte le regioni italiane e – soprattutto – di alta qualità sia nei contenuti
che nelle modalità di erogazione.
ASSOENOLOGI è l’associazione di categoria dei tecnici vitivinicoli più antica e numerosa al
mondo: ha compiuto 125 anni di attività e raggruppa 4.000 tecnici attivamente operanti in
tutte le regioni d’Italia. In ragione della sua capillare rappresentatività sul territorio
nazionale, ASSOENOLOGI può identificare le esigenze più impellenti e i temi tecnici di
maggiore rilevanza, e stabilire priorità nei programmi di aggiornamento.
La Società Italiana di Viticoltura ed Enologia (SIVE) è un’associazione composta da alcune
centinaia di tecnici ed aziende del settore vitivinicolo, che da 20 anni propone opportunità
di aggiornamento professionale di alto livello e promuove una maggiore interazione tra la
ricerca scientifica e il mondo della produzione vitivinicola.
VINIDEA è una società di servizi nel mondo vitivinicolo che dal 1998 ad oggi ha maturato
un’ampia esperienza nell’organizzazione di congressi e webinar (110), corsi e seminari (452)
e viaggi studio (67), come segreteria SIVE o in modo indipendente, in Italia e all’estero; ben integrata nella
comunità scientifica e tecnica internazionale, Vinidea apporta all’alleanza anche una visione mondiale sui
gruppi di ricerca che sviluppano nuove conoscenze o tecnologie su un determinato argomento.
L’accordo di collaborazione si concretizzerà già nel 2017 con la proposta di un programma di aggiornamento
coordinato con le altre offerte formative sul territorio ed articolato in tre modalità: ENOFORUM, seminari e
corsi frontali e webinar.
ENOFORUM, la cui 10° edizione si terrà a Vicenza dal 16 al 18 maggio 2017, è il congresso tecnico-scientifico
più grande d’Europa per il settore vitivinicolo, luogo d’incontro tra produttori, tecnici, ricercatori e fornitori,
dove 100 relazioni orali da più di 50 gruppi di ricerca illustrano le innovazioni sviluppate a livello mondiale
negli ultimi anni. Alla manifestazione, creata da VINIDEA e sviluppata negli anni in collaborazione con SIVE,
contribuisce quest’anno anche ASSOENOLOGI partecipando alla selezione – tra i lavori della ricerca pubblica
- di circa un quarto delle relazioni orali del congresso e svolgendo un ruolo chiave nell’identificazione del
lavoro vincitore del Premio Versini attraverso il voto dei suoi associati partecipanti al congresso.
Il programma di aggiornamento tecnico 2017 comprenderà seminari e corsi del tipo classico, ognuno erogato
in modalità frontale in diverse regioni d’Italia. ASSOENOLOGI definirà i temi su cui incentrare i seminari e i
relatori, italiani o stranieri, a cui affidare la formazione. Vinidea si occuperà dell’organizzazione dei corsi e
della logistica conseguente. Il programma di aggiornamento licenziato da Assoenologi sarà coordinato con

quello di SIVE e VINIDEA, in modo complementare per date e argomenti, ampliando così l’offerta
complessiva.
Nel 2017 sarà inoltre proposto un programma di webinar, cioè di seminari a cui i tecnici possono assistere in
collegamento internet dal proprio computer. Le attuali tecnologie consentono ai partecipanti di fruire degli
audiovisivi, anche con traduzione da lingua straniera, esattamente come se si fosse fisicamente presenti nella
stessa sala del relatore; anzi, la possibilità di porre domande scritte o orali, di rispondere a sondaggi o
questionari in tempo reale consente una maggiore interattività rispetto ai corsi frontali. Le quote di
partecipazione sensibilmente più basse dei seminari frontali, il notevole risparmio di tempo e denaro legato
al non dover viaggiare, e la possibilità di fruire dell’aggiornamento da qualsiasi luogo ci si trovi, faranno
sicuramente del webinar lo strumento formativo più importante per molti tecnici enologi nel prossimo
futuro. Il programma ASSOENOLOGI 2017 prevede già un certo numero di webinar, anche da relatori
stranieri, gestiti da Vinidea che ha già maturato una buona esperienza su questa modalità di erogazione delle
informazioni tecniche.

