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programma
ore 9.30 - Aula Magna ISISS “G.B. Cerletti”

Il cambio climatico globale sta occupando le scene mondiali stante
i suoi effetti su tutti gli aspetti legati ai diversi settori produttivi.
Ovviamente il settore agricolo è pienamente coinvolto in questa 

emergenza e al suo interno quello viticolo rischia di subirne rilevanti 
conseguenze. Le domande più immediate basate sulle ultime annate 
viticole, ci portano alla preoccupante previsione di veder ridurre la 

possibilità di conservare interamente il ricco patrimonio viticolo nazionale 
e di dover in ogni caso introdurre rapidamente nuove strategie colturali 
per limitare le ripercussioni negative su qualità e tipicità dei nostri vini.
Anche il comprensorio produttivo del Prosecco non è esente da questa 

preoccupante realtà che oramai non si può più negare.
Per dare una panoramica completa del fenomeno si sono organizzate

tre relazioni che partendo da una visione globale
ci portano verso il caso concreto del vitigno Glera passando attraverso

la sofferenza del vigneto medio.

Saluti di benvenuto delle Autorità presenti 

Relatori:
• Vittorio Marletto (Osservatorio clima ARPAE Emilia Romagna):

“La crisi climatica globale e locale, cause, effetti e rimedi”
• Andrea Pitacco (DAFNAE Università di Padova):

“Monitoraggio micrometeorologico del vigneto:
uno strumento per aumentare la resilienza

al cambiamento del clima.”
• Diego Tomasi (CREA-VE di Conegliano):

“Il clima che cambia: impatti sulla coltivazione e
tipicità della Glera, come intervenire?”

Moderatore: Clementina Palese (giornalista professionista) 

Interverranno i Dirigenti Scolastici della Rete
delle 12 Scuole Enologiche Italiane 

Sarà possibile seguire il convegno in diretta streaming tramite
il link che apparirà nel sito dell’Istituto “G.B. Cerletti”:

2° Concorso Enologico Nazionale Incroci Manzoni.

Informazioni: I.S.I.S.S. G. B. Cerletti - Via XXVIII Aprile, 20 
Conegliano (TV) tel. 380 2383038

incrocimanzoni@gmail.com

www.cerletti.gov.it

Manzoni-Incroci di Passioni

Al termine del convegno: Visita al “Museo Luigi Manzoni” e, 
nella storica Bottega del Vino, buffet a cura del convitto della 

Scuola Enologica in collaborazione con Fisar Treviso.
Gli studenti del Corso di Enologia presenteranno

le diverse tipologie di Incroci Manzoni.


