
Geologia nel bicchiere

Ruvo di Puglia 17 maggio 2019

nelle terre di Federico II

Ogn-e bbéne
da la térre véne (*)

(*) da “la sapiiénze de le revetòle” di Nicola Stragapede

in convenzione con

con il patrocinio diin coorganizzazione con

con la partecipazione di

con la collaborazione di

Comune

Ruvo di Puglia
di



 

PROGRAMMA 

 

orario ARGOMENTO RELATORE 

8.30-9.00 registrazione partecipanti - firma presenza 

 
Alfredo Melidoro 

(Proiezione video “Murgia” 2° classificato Contest foto 

e videomaking Parco Nazionale dell’Alta Murgia) 
 

9.00-9.30 

la geologia ed il vino: un connubio vincente 
nelle terre di Federico II 
 
presentazione ospiti e relatori e saluti istituzionali 

 
Raffaele Lopez e Stragapede Francesco 

(Presidente SIGEA Puglia e referente Toscana) 
 

Monica Filograno (Assessore alla Cultura) 
Salvatore Valletta (Ordine Geologi della Puglia) 

Giacomo Carreras (Ordine Agronomi e Forestali) 

9.30-10.00 il patrimonio geologico della Puglia 

 
prof.ssa Luisa Sabato 

(Dipartimento di Biologia - UNIBA) 

 

10.00-10.45 
Paesaggio, vigneti e geodiversità nelle  
Terre di Federico II 

 
dott.geol. Vincenzo Iurilli 

(Dip.Sc. della Terra e Geoambientali - UNIBA) 

e dott. Mariano Fracchiolla 
(Dip.Sc.Territoriali e Ambientali - UNIBA) 

 

10.45-11.00 break (*) 

 
MTV Puglia 

(Proiezione video “Puglia:il vino, i territori, il viaggio” 
e “La Puglia del vino”) 

 

11.00-11.30 La terra nei nostri calici 

 
prof. Cataldo Tandoi 

(I.I.S.S.“R.Lotti – Umberto I°” Ist.Tec.Agr.Andria  (BT)) 
 

11.30-12.15 
Cambiamento climatico e gestione del vigneto 
in ambiente caldo-arido 

 
dott.agr. Luigi Tarricone 

(CREA - Viticoltura ed Enologia - sede Turi (BA)) 

 

12.15 -13.00 

La viticoltura dell’ambiente murgiano: 
utilizzazione agronomica del territorio e 
proximal sensing 

 
dott. Marcello Mastrorilli e  

dott.ssa Daniela De Benedetto 
(CREA - Agricoltura e Ambiente - Bari) 

 

13.00-14.30 pausa pranzo (*)  

14.30-15.00 
Recupero e valorizzazione di antichi vitigni 
autoctoni pugliesi: realtà e prospettive 

 
dott. Pierfederico La Notte 

(CNR-Ist.Prot.Sostenibile Piante-UOS Bari) 

 

15.00-15.30 Vini di Puglia: caratteri enologici territoriali 

 
dott. Giuseppe Capurso 

(enologo consulente vitivinicolo) 
 

15.30-16.15 

L’importanza del recupero e della 
valorizzazione della biodiversità viticola alla 
luce dei cambiamenti climatici 

dott.agr. Gianvito Masi 
(CREA-VE – Turi - BA) 

16.15-17.00 
Vocazionalità dell’ambiente alla coltivazione 
della vite: ambiente pedologico 

 
dr.agr. Vincenzo Verrastro, PhD 

(Funzionario scientifico del CIHEAM – Bari) 
 

17.00-17.30 trasferimento cantina per visita tecnica (*)  

17.30-19.00 

VISITA TECNICA GUIDATA 
(riservato ai partecipanti iscritti al Convegno) 
 
impianti / aziende tecniche di produzione con degustazione  

 
dott. Massimo Tripaldi 

(enologo Cantina di Ruvo di Puglia (BA)) 

dott. Francesco Mazzone 
(enologo Cantina Mazzone di Ruvo di P. (BA)) 

 
19.00 chiusura dei lavori - firma di presenza   

  (*) pranzo, consumazioni e trasferimento per visita tecnica a carico dei partecipanti 
 

Ai Dottori Geologi è richiesto accreditamento APC ai sensi del Regolamento Consiglio nazionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7.8.2012 

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali regolarmente iscritti verranno attribuiti i CFP caratterizzati secondo il Regolamento CONAF n.3/2013 


