
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine dei dottori Agronomi  

e dei dottori Forestali 

della Provincia di Lecce 

WEBINAR FORMATIVO 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VITIVINICOLO PUGLIESE 
 

Giovedì 17 dicembre 2020  

15:00 – 19:00 

durata dell’evento 4 ore (0,5 CFP) 

 

RELATORI  

(CREA- Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia - Turi BA) 

 

dott. Agronomo A. Caputo – introduzione e descrizione progetti CREA sul  

                                                       patrimonio vitivinicolo pugliese; 

 

      dott. Agronomo V. Alba – biodiversità, recupero e valorizzazione dei vitigni  

                                                        autoctoni minori; 

 

            Enologo F. Mazzone – microvinificazioni, le analisi e la caratterizzazione 

                                                        sensoriale di alcuni nuovi ritrovati. 

 

Quota di iscrizione all’evento € 20,00 

Metodi di pagamento quota di partecipazione: 

- BONIFICO C/C Ordine dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Lecce all’IBAN 

IT85X0844516000000000001933 

 

-PAGAMENTO PER CASSA PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE, VIA C. RITUCCI 41 LECCE 

 

IL LINK PER L’ACCESSO ALL’EVENTO SU PIATTAFORMA GoToMeeting® VERRA’ RILASCIATO 

A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE (MEZZO MAIL ordinelecce@conaf.it ) DI AVVENUTA ISCRIZIONE. 

 

Evento formativo organizzato in collaborazione con 

ADAF – Associazione Dottori in Agraria e Forestali 

 della Provincia di Lecce 

mailto:ordinelecce@conaf.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento formativo organizzato in collaborazione con 

ADAF – Associazione Dottori in Agraria e Forestali 

 della Provincia di Lecce 

FOCUS SUI RELATORI 

dott. Agronomo Angelo Raffaele Caputo 
Contatti: angeloraffaele.caputo@crea.gov.it 

Laurea in Scienze agrarie nel 1987, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari e nel 1988 è abilitato all’esercizio della professione di Dottore 

agronomo.  

Dal 1991 è “Funzionario agrario (ex Ispettore agrario) del MAF delegato al Servizio controllo Vivai presso l’ex Istituto Sperimentale per la Viticoltura – S.O.P. 
di Turi (BA). 
Nei bienni 1996-97 e 2002-03, è Referente del Servizio Controllo Vivai di Turi (BA).  
Dal 1° settembre 2004 è Tecnologo presso l’ex CRA - Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura, oggi CREA. Dal 2005 al 2012, Componente 
supplente e membro della Segreteria operativa dell’Unità di coordinamento del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite.  
Nel 2007, 2009 e 2010, Componente della delegazione italiana al Congresso mondiale e Assemblea generale dell’OIV – Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino; 
Dall’11.10.2016, è inserito nell’Allegato A del D.M. n. 23966 del Mi.P.A.A.F., in qualità di Esperto in materia di ricerca e innovazione sul settore agricolo – 
Comparto II: Produzioni arboree – Sotto-comparti: uva da tavola e da vino; Comparto VI: Trasformazioni agroalimentari – Sotto-comparto: Vino.  

Dal 1° luglio 2019, svolge funzioni di Responsabile della Sede di Turi (BA) del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia del CREA. 
  

dott. Agronomo Vittorio Alba 
Contatti: vittorio.alba@crea.gov.it 

Laurea in Scienze Agrarie nel 1998 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari. Nel maggio del 1999 è abilitato all’esercizio della professione 
di Dottore agronomo. 
Dal 1999 al 2011 è Borsista presso l’Istituto di Genetica Vegetale IGV del CNR di Bari, e Contrattista, Assegnista presso il Dipartimento di Biologia e Chimica 
Agro- Forestale ed Ambientale, Sez. Genetica e Miglioramento Genetico dell’Università degli Studi di Bari, dove consegue nel 2007 il Dottorato di Ricerca 
“Miglioramento genetico e patologia delle piante agrarie e forestali”. 
Dal 2002 al 2013 è docente incaricato di Genetica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli di Basilicata. 
Dal 2012 al 2018 lavora presso il Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in 
qualità di contrattista 
Dal 1° settembre 2020 è Ricercatore presso il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Viticoltura ed 
Enologia, sede di Turi. 

 Enologo Francesco Mazzone 
Contatti: francesco.mazzone@crea.gov.it 

Perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia e nel 2009 consegue la Laurea in Viticoltura ed enologia presso Università Politecnica delle Marche.  
Nel 2008 è aiutante enologo presso l’azienda vitivinicola Rivera SPA 
Nel 2009 collaboratore di ricerca presso la Cantina Sperimentale di Barletta dell’ex CRA-UTV (oggi CREA-VE). 
Dal 2011 è prima consulente tecnico-scientifico e poi enologo presso l’ex CRA-UTV, sedi di Turi e Barletta e responsabile trasformazione e produzione vini 
sperimentali, trasformazione prodotti di origine viticola, conduzione progetti di cantina  
Dal 2012 al 2013 è tutor e docente esterno presso l’ex CRA nel corso di formazione Valorizzazione dell'uva da tavola mediante trasformazione. 
Dal 2013 al 2014 è Collaboratore tecnico VI livello a t.d. presso il CRA 
Dal 01/07/2020 è Collaboratore Tecnico a TI presso il CREA-VE di Turi e si occupa della organizzazione e gestione della cantina sperimentale e delle attività 

di trasformazione. 

 

 

 

 

Attività a carattere tecnico-scientifico svolte e/o dai relatori:  
 

• Sperimentazione viti-vinicola: confronto di tecniche viticole agenti 
sulla potenzialità produttiva del vigneto in diverse condizioni pedo-
climatiche, e sulla qualità dell’uva 

• Prove sperimentali sull’efficienza di fitofarmaci nel controllo delle 
malattie e parassiti della vite.  

• Attività di recupero e valorizzazione delle principali varietà locali e dei 
vitigni autoctoni minori.  

• Analisi delle potenzialità enologiche e delle metodiche di vinificazione 
di vitigni tradizionali e di nuove varietà di uva da vino 

• Analisi dei metaboliti primari e secondari di uve fresche e dei prodotti 
della vinificazione. 
 

Autori e co-autori di numerosi lavori scientifici e divulgativi su riviste di settore 

internazionali, nazionali, lavori a convegni (Relazioni orali e abstract sessions) 

Principali pubblicazioni dei relatori inerenti il presente webinar: 
 

• La biodiversità viticola dell’alta Val d’Agri: recupero e caratterizzazione. 
In: Grumentinae vites et vina. Dibuono Edizioni, Villa d’Agri (PZ) 

• Il Progetto Basivin_SUD. La ricerca del germoplasma viticolo in 
Basilicata” (IIa Ed. Mario Adda Editore – Bari, 2016); 

• Miglioramento qualitativo delle produzioni vitivinicole nel Mezzogiorno 
d’Italia” (Adda Editore – Bari, 2012);  

• “Le vigne del Tarentino” (Ed. Brizio grafiche – Taranto, 2004).  

• Autori e co/autori dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di 
Vite (RNVV) di diverse varietà di uva da tavola e delle varietà di uva da 
vino Colatamurro n., Giosana b., Plavina n., Santa Sofia b. Inoltre, le 
seguenti varietà di uva da vino sono state proposte dal sottoscritto per 
l’iscrizione al RNVV e sono ancora in fase di valutazione: Aglianico b., 
Malvasia ad Acino Piccolo b., Iusana b. 
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