
Missione sostenibilità

15-16 OTTOBRE 2020 
Soave (VR) – Rocca Sveva

via Covergnino, 7  37038 Soave (Verona)

MOLTIPLICATORI ITALIANI
VITICOLI ASSOCIATI

Ci ritroviamo a Soave per celebrare il nostro 47° Congresso, ringraziamo 
i colleghi Veneti per l’ospitalità in un momento così particolare.
Il mondo è diverso rispetto ad un anno fa e le nostre imprese, oltre 
a convivere con COVID-19, si dovranno confrontare con “From farm 
to fork”, la strategia proposta dalla Commissione UE che de� nisce in 
ambito agricolo gli obiettivi del Green Deal europeo.
Questi obiettivi impatteranno sul sistema produttivo nazionale e, 
nel vivaismo, dovranno essere conciliati con le nuove normative 
� tosanitarie: servirà una trasformazione profonda e sarà strategico 
investire in ricerca ed innovazione implementando il concetto di 
sostenibilità nei processi produttivi e nell’approccio al mercato, dove 
un giusto equilibrio tra domanda e offerta è necessario per evitare 
gli squilibri che, recentemente, hanno provocato sia speculazioni sui 
prezzi, sia la distruzione di piante invendute.
Il nostro Congresso coincide quest’anno con i 40 anni di attività di 
NPVV, Nucleo che svolge un ruolo di primo piano nella produzione del 
materiale genetico altamente quali� cato su cui si fonda il successo 
del settore vitivinicolo italiano. Alla tavola rotonda parteciperanno 
anche altri Nuclei Italiani per ragionare, insieme alla � liera, sui possibili 
scenari futuri della Premoltiplicazione in Italia.

Il Presidente: 
Mario Maiorana

XLVII CONGRESSO



PROGRAMMA:
Giovedì 15 ottobre
presso Ristorante La Colomba 
(Via Colomba, 16 - 37030 Colognola ai Colli VR)
ore 17,30 Comitato Direttivo MIVA
ore 20,00 Cena di benvenuto

Venerdì 16 ottobre 
presso Rocca Sveva
(Via Covergnino, 7 - 37038 Soave VR)

ore 9:15 - 13:30 Convegno “1980 – 2020
  Il Nucleo di Premoltiplicazione Viticola
  delle Venezie compie quaranta anni

ore 13:30 Pranzo presso Locanda del Borgo

ore 15:30 - 18:30 Assemblea MIVA

ore 20:30 Cena di Gala presso Locanda del Borgo

Sabato 17 ottobre 
presso Vivai Sommadossi
(Via Aie, 60 - Oppeano VR)

ore 10:00 visita campo PM Nucleo NPVV - MIVA

Con il contributo di:


