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Dal 2011 svolge interessante e competente divulgazione tecnico-scientifica a favore del comparto dell’uva da 

tavola. Consentendo l’apprendimento delle migliori tecniche colturali e innovative per i viticoltori.

Inoltre, contribuisce a migliorare la competitività internazionale delle aziende meridionali, informandole delle 

realtà produttive di altri Paesi concorrenti.

Il prestigioso riconoscimento è rilasciato durante il Congresso Nazionale Uva da Tavola, a coloro che si sono 
particolarmente distinti, per il progresso del comparto dell’uva da tavola in Italia e nel Mondo. Nel 2020 è as-
segnato a:

“Rivista Uva da Tavola”
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Da 14 anni svolge attività di comunicazione e di promozione delle iniziative delle istituzioni regionali e locali, in 

particolare dei comuni del Sud-Est barese. Informa dei contenuti dei convegni dedicati all’agricoltura, tra cui: il 

“Congresso Nazionale ed Internazionale Uva da Tavola” e “Forum Medicina Vegetale”. Sostiene iniziative per la 

tutela ambientale, promuove  innovazioni dei territori; divulga eventi  fieristici, agroalimentari, ambientali e 

turistici con la finalità di far conoscere e valorizzare le tipicità locali e il  territorio pugliese”.

Rivista “Foglie TV”

Il prestigioso riconoscimento è rilasciato durante il Congresso Nazionale Uva da Tavola, a coloro che si sono 
particolarmente distinti, per il progresso del comparto dell’uva da tavola in Italia e nel Mondo. Nel 2020 è as-
segnato alla:
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Con un prezioso reportage televisivo, prodotto dalla testata di informazione ViViWebTV, è riuscito a raccontare, 

con ironia e spensieratezza, una giornata lavorativa nei vigneti per uva da tavola, durante le operazioni di 

diradamento degli acini. 

Un lavoro meticoloso ed affascinante, che mette in risalto una delle eccellenze pugliesi: la produzione di uva da 

tavola di qualità, promuovendo il territorio e l'intero comparto agricolo. 

Giornalista “Dario Benedetto”

Il prestigioso riconoscimento è rilasciato durante il Congresso Nazionale Uva da Tavola, a coloro che si sono 
particolarmente distinti, per il progresso del comparto dell’uva da tavola in Italia e nel Mondo. Nel 2020 è as-
segnato al:
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Protagonisti del videoclip “A lezione di acinino sotto le vigne del nostro territorio”, che con competenza, passione, 

entusiasmo e linguaggio tipico dei viticoltori, sono riusciti a trasmettere, amore e dedizione per il lavoro che 

quotidianamente svolgono. 

Rosario e Francesco dell’Azienda Agricola Pezzolla

Il prestigioso riconoscimento è rilasciato durante il Congresso Nazionale Uva da Tavola, a coloro che si sono 
particolarmente distinti, per il progresso del comparto dell’uva da tavola in Italia e nel Mondo. Nel 2020 è as-
segnato ai fratelli:




