L’Associazione M.I.V.A. è nata nel 1973 per rappresentare il vivaismo viticolo italiano e, per l’importanza della sua funzione, è stata riconosciuta da
un Decreto del Presidente della Repubblica che ne
ha sancito la rilevanza nazionale ed europea.

Dal 2014, inoltre, M.I.V.A. gestisce la pre-moltiplicazione di diversi cloni di varietà di uva da vino, da
tavola e di portainnesto selezionati da costitutori
pubblici (CREA, Università di Bologna, Università
di Milano, Università Cattolica di Piacenza, Università di Perugia) al fine di alimentare la filiera vivaistico - viti - vinicola italiana con materiali altamente
qualificati dal punto di vista genetico e sanitario e
permettere ai vivaisti di svolgere in pieno il loro peculiare ruolo di “catena di trasmissione” dei frutti
della ricerca scientifica alle aziende vitivinicole.

www.graﬁkamente.it

L’attività dell’Associazione è ampia e variegata,
infatti M.I.V.A. fornisce agli associati supporti statistici per l’analisi delle variabili di mercato e degli
scenari futuri prevedibili, svolge corsi di formazione (molti dei quali appositamente dedicati ai giovani vivaisti) e, soprattutto, è impegnata a rappresentare le istanze del vivaismo viticolo italiano presso
le Istituzioni nazionali ed europee.

MIVA Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati
Via Tebano n°54 - 48018 Faenza (RA)
www.associazionemiva.it - e-mail: info@associazionemiva.it
Con la collaborazione di:

CONVEGNO:

La realtà
vitivinicola siciliana
tra tradizioni millenarie
e capacità di innovazione

Giovedì 17 ottobre 2019 ore 9:00

Palazzo D’Amico Via Marina Garibaldi 72 Milazzo ME

Interventi:

Introduce e modera Vito D’Amico
Saluti:

Mario Maiorana
Presidente MIVA

Giuseppe Alessio Maimone
Rappr. Vivaisti MIVA Milazzo

XLVI Congresso Nazionale M.I.V.A.
Giovedì 17 ottobre 2019 - ore 9:00

Stefano Salvo

La realtà vitivinicola siciliana

Giovanni Formica

tra tradizioni millenarie e capacità di innovazione

Palazzo D’Amico

Via Marina Garibaldi 72 - Milazzo ME

Presidente Ordine dei Dottori agronomi e forestali
della provincia di Messina
Sindaco di Milazzo

Relazioni:
Storia del vivaismo viticolo milazzese

Massimo Tricamo
Storico

La partecipazione al convegno permetterà di acquisire crediti formativi attraverso
la certificazione della partecipazione da parte dell’Ordine degli Agronomi di Messina

Identità e ricchezza del vigneto “Sicilia”

Vito Falco

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dir. Uo s2.02 Interventi per la OCM vitivinicola

Vivaismo viticolo siciliano: innovazione di processo e di prodotto

Rosario Di Lorenzo

Professore ordinario di Viticoltura - Università di Palermo
Vice Presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino

Il miglioramento genetico per lo sviluppo della viticoltura siciliana

Alessandra Gentile
Professore ordinario di Arboricoltura generale Università di Catania

Cambiamenti climatici e possibili soluzioni
per la viticoltura del futuro

Riccardo Velasco
Direttore del Centro di Viticoltura ed Enologia CREA VE

Conclude:
Dario Cartabellotta
Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia

Durante la manifestazione saranno conferite le targhe
ai benemeriti e ai pionieri del vivaismo viticolo italiano

