
Visita in Sicilia: 
i dati a supporto della filiera

viti-vinicola

La proposta di viaggio di formazione ha come obiettivo quello di aumentare le conoscenze relative ai
dati e alla digitalizzazione in ambito agricolo. Il focus principale di BIG VITE è relativo alla produzione
di stime o indici descrittivi, predittivi e prescrittivi che riguardano principalmente l’ecosistema
vigneto. Tuttavia, la potenzialità della “Big Data Analytics” va ben oltre e investe l’intera filiera
interessando la cantina, la successiva fase di distribuzione e commercializzazione e, certamente non
ultima, la percezione finale del consumatore che scelta la bottiglia sullo scaffale.
Il programma formativo proposto si prefigge di trasmettere alle imprese agricole partecipanti la
logica dei cosiddetti big data e, soprattutto, di sensibilizzarli in merito all’utilità degli output che, da
questa analisi, possono derivare.

Primo giorno -18 ottobre
Ore 15.30: partenza dall’Aeroporto di Bologna
Ore 17.00: arrivo all’Aeroporto di Trapani-Marsala e successivo spostamento presso l’albergo
Ore 18.00: incontro preliminare alle visite dei giorni successivi.
Ore 20.00: cena

Secondo giorno -19 ottobre
Ore 10.00: visita vigneti delle Cantine Colomba Bianca
Ore 12.30: trasferimento presso la sede delle Cantine Colomba Bianca a Mazara con light lunch di
lavoro e degustazione guidata dei vini più rappresentativi dell’azienda. In questa sede saranno
affrontati i temi della digitalizzazione e dell’utilizzo dei dati in Azienda con riferimento a quelli
meteoclimatici, fenologici e delle curve di maturazione.
Ore 16.00: spostamento presso Cantine Musita con visita della struttura e approfondimenti delle
competenze digitali dell’Azienda. Seguirà degustazione vini e cena presso la medesima struttura.

Terzo giorno – 20 ottobre
Ore 10.00: visita dei vigneti presso Cantine Europa, con approfondimento delle caratteristiche
pedoclimatiche, agronomiche e ampelografiche di territori e vigneti.
Ore 12.30: trasferimento presso la sede delle Cantine Europa a Petrosino con light lunch di lavoro e
degustazione dei vini più rappresentativi dell’azienda.
Ore 16.00: spostamento presso Cantine Paolini, realtà con oltre 1.000 soci, con degustazione dei vini
Ore 18.00 Cantina Birgi
Ore 20.00: cena presso ristorante locale

Quarto giorno – 21 ottobre
Ore 10.00: visita e degustazione presso Cantine Florio
Ore 12.30: light lunch
Ore 16.30: ritorno dall’Aeroporto di Trapani-Marsala
Ore 18.00: arrivo all’Aeroporto di Bologna

 

Obiettivo

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Programma

Approvato a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020
Tipo di operazione 1.3.01 per 16.1.01  Visite e scambi

Bandi 2018 e 2020 (Focus Area 3A) 



Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda su apposito modulo compilato
in tutte le sue parti reperibile sul sito www.irecoop.it. Le domande potranno essere consegnate
complete della documentazione richiesta, di persona oppure tramite email.

Per maggiori informazioni contattare:
IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Ravenna
Via Galilei, 2 - 48018 Faenza - tel. 0546/665523
Coordinamento: Arianna Tauro - tauroa@irecoop.it

 

QUANDO DOVE COSTO
18-21 ottobre 2022 Sicilia € 380,32 esente IVA

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Destinatari
Addetti agricoli ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo lavorativo,
gestionale, tecnico o di controllo presso un’impresa agricola, sono registrate nell'Anagrafe delle
imprese agricole dell'Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla tabella Ruoli/Persone.


