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Premiazioni
“Targa Bacca d’Oro”

Consorzio Tutela e Promozione dell’Uva da Tavola
I.G.P. Indicazione Geografica Protetta di Canicattì (AG)
“Targa Bacca d’Argento” a Giovanni Mazzone
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Sala congressi presso il Baricentro
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Reti fotoselettive iridium

w
w
w
.li
to
p
re
ss
.e
uPremiazioniInformazioni ed estrazioni premi

Informazioni: mariocolapietra@libero.it
Tel. 339.6383200       mario colapietra

Estrazione 10 abbonamenti all’Informatore Agrario, 
attrezzature per la protezione durante i trattamenti

con agrofarmaci, libri sull’uva da tavola e altri premi.

Libri sull’uva da tavola

 Conferito a Parigi al libro
 “L’uva da tavola”
 il “Premio internazionale
 viticoltura”

Presentato a Berlino nel 2010
alla Fiera “Fruit Logistica”

Premi OIV
Organizzazione Internazionale
della Vigna e del Vino

Conduce: Tito Manlio Altomare, giornalista

Consegna della “Targa Bacca d’Oro”

La “Bacca d’Oro” rapprensenta un acino di uva senza 
semi. È l’innovazione per il comparto e i cambiamenti in atto 
nei vigneti italiani. Il prestigioso riconoscimento del 2014 
sarà assegnato al Consorzio per la Tutela e la Promozione 
dell’Uva da Tavola a Indicazione Geografica Protetta I.G.P. 
di Canicattì (AG). Per l’attività che svolge per la produzione 
e promozione dell’uva da tavola prodotta in Sicilia.

Consegna “Targa Bacca d’Argento” al viticoltore
Giovanni Mazzone di Turi (BA)

del 17° Congresso Nazionale Uva da Tavola - 13a Edizione Internazionale

Il prestigioso riconoscimento consegnato durante il Congresso Nazionale                                  
Uva da Tavola con una cerimonia ufficiale a coloro che si sono particolarmente         
distinti per il progresso dell’uva da tavola in Italia e nel Mondo nel 2014 è assegnato al

“Consorzio per la Tutela e la Promozione dell'Uva da Tavola
a Indicazione Geografica Protetta I.G.P. di Canicattì (AG)”

“Per l’attività che il Consorzio svolge per la produzione e promozione dell’uva da tavola prodotta 
in Sicilia, ottenuta con tecniche agronomiche innovative, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
garantita dalle certificazioni del settore agro-alimentare ed ambientale e con soddisfazione delle
esigenze dei clienti. Il Consorzio con la sua attività contribuisce significativamente al progresso               
economico ed occupazionale delle zone di coltivazione dell’uva da tavola”.

Casamassima (BA), 31 gennaio 2014 Il Presidente del Congresso Uva da Tavola
                                                                               

Dott. Mario Colapietra

“Targa Bacca d’Oro”

Come arrivare

    Risultati delle ricerche  Divulgazione

Innovazioni plastiche
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Consorzio per la Tutela e la Promozione
dell’Uva da tavola I.G.P. di Canicattì

Consorzio per la Tutela e la Promozione
dell’Uva da tavola I.G.P. di Canicattì



Programma RelazioniPresentazione

Cari amici viticoltori e operatori dell’uva da tavola, per il 
17° anno consecutivo abbiamo organizzato il Congresso 
Nazionale sull’Uva da Tavola, in collaborazione con:  

L’Informatore Agrario e il contributo delle Società: 
Syngenta, AlzChem, Eiffel, Aniplast, Biogard e 
Agritenax.

Il 2013 non è stato un anno favorevole per la produzione 
dell’uva da tavola. Soltanto la commercializzazione 
dell’uva precoce ha confermato il buon andamento 
degli anni precedenti. Da settembre si è verificata una 
progressiva riduzione delle richieste di uva dei mercati 
esteri. A ottobre e novembre, la situazione si è appesantita 
ulteriormente per gli effetti negativi provocati da eventi 
climatici sfavorevoli.

Come ogni anno il Congresso sarà anche l’occasione per:
• conferire le Targhe Bacca d’Oro e Bacca d’Argento;
• discutere dei risultati delle ricerche, della 

commercializzazione dell’annata precedente;
• incontrarsi, scambiarsi idee e pareri;
• ricevere una copia dell’Informatore Agrario con 

note sull’uva da tavola ed altro materiale tecnico di 
aggiornamento fornito dalle Società.

Consiglierei per il 31 gennaio di non prendere altri 
impegni per trascorrere insieme un sereno pomeriggio 
dedicato all’uva da tavola. La partecipazione è gratuita. 
L’invito è rivolto ai ricercatori, tecnici, viticoltori, operatori 
commerciali. I lavori congressuali si concluderanno con 
l’estrazione di 10 abbonamenti all’Informatore Agrario, 
premi e con il tradizionale buffet e degustazioni dei vini 
Tormaresca. In attesa di incontrarci, un cordiale saluto.

Mario Colapietra

Le Società informano
Presiede Clementina Palese, giornalista dell’Informatore Agrario

•	 Protezione dei vigneti   
Le innovazioni Eiffel e Aniplast per la copertura dei 
vigneti con film di polietilene per la produzione di 
uva da tavola. Un nuovo ed innovativo sistema di 
sostegno e di copertura di ciliegeti, albicocco, pesco e 
vigneti per l’uva da tavola     
Relatore: Nico Difino

•	 Sistemi biologici e integrati per la nutrizione
e difesa dai parassiti della vite  
Metodologie di difesa integrata secondo Biogard
Relatori: Filippo Rotunno e Francesco Savino

•	 Difesa dai parassiti - Syngenta Crop Protection 
Innovazioni nella lotta all’oidio della vite: Cidely e Dynali

 Relatore: Teodoro Membola

•	 Fito e bioregolatori AlzChem 
 Effetti del bioregolatore KelpaK® e Sitofex® sull’uva        

da tavola
 Relatore: Giovanni Papa 

• Dalle ore 14 alle 20 - Sala riservata alle Società
 Incontri dei produttori di uva da tavola, ricercatori 

e tecnici con le Società: Syngenta, AlzChem, 
Biogard, Aniplast, Eiffel, Berardi, Agritenax, 
per informazioni tecniche e presentazione prodotti

• Ore 16 sala congresso: inizio dei lavori  
Mario Colapietra, presidente del congresso: 
Relazione situazione produttiva dell’uva da tavola

•	 Lotta integrata della vite    
“I feromoni e il metodo della confusione sessuale in 
una strategia di lotta integrata per il contenimento 
della tignoletta”    
Relatore: Andrea Iodice (Shin-Etsupheromoneproduct)

•	 Protezione dei vigneti con reti   
“Reti antigrandine fotoselettive Iridium®” 
Bruno Gagliardo della Società Agritenax  
Relatore: Davide Neri - Dipartimento di scienze 
agrarie, alimentari ed ambientali Università 
Politecnica delle Marche  

•	 Risultati delle ricerche ottenuti nel 2013 
Relatore: Mario Colapietra   
“Effetti dei trattamenti con Sitofex e Kelpak su 11 
varietà di uva da tavola” 

 “Impiego ed effetti delle reti fotoselettive sui vigneti 
per uva da tavola”

 “Risultati della sperimentazione con Acadian®”

•	 Relazione internazionale   
“La viticoltura in Marocco per la produzione di 
uva da tavola: clima, zone di coltivazione, sistemi 
allevamento e tecniche colturali, varietà, produzione 
e commercializzazione” 

 Relatore: Michele Bravetti - Dipartimento di 
scienze agrarie, alimentari ed ambientali Università 
Politecnica delle Marche

•	 Mercato mondiale    
“Uva da tavola: Il mercato mondiale è in espansione”
Relatrice: Tiziana Sarnari - ISMEA Istituto di servizi 
per per il mercato agricolo alimentare

•	 Commercializzazione  
 “Uva da tavola tra crisi economica e clima”
 Relatore: Giuseppe Lamacchia, Ice - Agenzia per 

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese

•	 Bilancio fitosanitario del 2013   
Relatori: Giuseppe Laccone e Antonio Guario

Presiedono
Clementina Palese e Mario Colapietra


