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Ilconvegno
Quali prospettive
per ilVigneto Friuli?
Manzano discute
UDINE. «Manzano non vive solo di

industrie della sedia. Il nostro territo-
rio è ricco anche di aziende vitivinicole
su cui puntare con sempre maggiore
convinzione». Così l'assessore al Com-
mercio e alle innovazioni tecnologiche
Rosario Genova introduce l'annuncia-
to convegno "Quali prospettive per la
viticoltura: passato, presente e futuro
delle aziende vitivinicole regionali", in
programma oggi all'Antico Foledor Bo-
schetti. Un'intensa giornata di lavori a
cui parteciperanno politici, docenti,
esperti del settore, rappresentanti del-
le associazioni di categoria.

Il convegno si svilupperà in mattina-
ta con una prima parte dedicata all'ana-
lisi del settore dal punto di storico,
scientifico, congiunturale e di prospetti-
va, seguita da un dibattito sugli aspetti
critici e sulle opportunità di crescita
del settore; nella seconda parte della
giornata verranno invece affrontati te-
mi tecnici quali la gestione della comu-
nicazione, la politica di marketing, lo
sviluppo commerciale, il controllo dei
costi e dei prezzi, la gestione finanzia-
ria. Numerosi i relatori, moderati da
Pierpaolo Penco, direttore "Master in
Wine Business" della MIE School ofMa-
nagement di Trieste; alle 9 aprirà i lavo-
ri l'assessore Genova, seguiranno i salu-
ti del sindaco Lidia Driutti, di Dino Coz-
zi, direttore generale della Bee di Man-
zano, Daniele Macorig, assessore al-
l'Agricoltura della Provincia di Udine,
Giovanni Da Pozzo, presidente della Ca-
mera di commercio di Udine, e Claudio
Violino, assessore regionale all'Agricol-
tura.

Il professor Roberto Zironi della Fa-
coltà di agraria dell'Università di Udi-
ne esporrà poi un bilancio degli ultimi
20 anni della viticoltura in regione.
Quindi una tavola rotonda con gli inter-
venti di Dario Ermacora, presidente re-
gionale Coldiretti, Giorgio Colutta, pre-
sidente Confagricoltura Fvg, Michelan-
gelo Boem, dirigente dell'Agenzia regio-
nale Turismo Fvg, Elda Felluga, presi-
dente del Movimento turismo del vino
Fvg, Piero Villotta, leader del Ducato
dei vini friulani, Mirko Bellini, diretto-
re generale dell'Ersa. Nel pomeriggio
la giornalista e wine blogger Elisabetta
Tosi e il tecnologo e wine blogger Giam-
piero Nadali parleranno di come i me-
dia affrontano l'argomento vino. (r.t.)
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