L’Associazione M.I.V.A. è nata nel 1973 per rappresentare il vivaismo viticolo italiano e, per l’importanza della sua funzione, è stata riconosciuta da
un Decreto del Presidente della Repubblica che ne
ha sancito la rilevanza nazionale ed europea.

Dal 2014, inoltre, M.I.V.A. gestisce la pre-moltiplicazione di diversi cloni di varietà di uva da vino, da
tavola e di portainnesto selezionati da costitutori
pubblici (CREA, Università di Bologna, Università
di Milano, Università Cattolica di Piacenza, Università di Perugia) al fine di alimentare la filiera vivaistico - viti - vinicola italiana con materiali altamente
qualificati dal punto di vista genetico e sanitario
e permettere ai vivaisti di svolgere in pieno il loro
peculiare ruolo di “catena di trasmissione” dei frutti della ricerca scientifica alle aziende vitivinicole.

MIVA Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati
Via Tebano n°54 - 48018 Faenza (RA)
www.associazionemiva.it - e-mail: info@associazionemiva.it
Con la collaborazione di:

Fornasier Cesare & C.
macchine per la viticoltura

www.graﬁkamente.it

L’attività dell’Associazione è ampia e variegata, infatti M.I.V.A. fornisce agli associati supporti
statistici per l’analisi delle variabili di mercato e
degli scenari futuri prevedibili, svolge corsi di formazione (molti dei quali appositamente dedicati ai
giovani vivaisti) e, soprattutto, è impegnata a rappresentare le istanze del vivaismo viticolo italiano
presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Interventi:
9,00 Saluti Mario Maiorana
Presidente M.I.V.A.
9,15

45° Congresso M.I.V.A.
17-20 ottobre 2018

Cagliari, 18 ottobre 2018

“Viticoltura in Sardegna
dalla tradizione all’innovazione”
SETAR Hotel Cagliari - Quartu S. Elena
sulla Strada Provinciale per Villasimius
in via Lipari 1/3, 09045
Tel 070/892031 Fax 070/4600928

Saluti Assessore Pierluigi Caria

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale Regione Sardegna

9,30 Saluti Salvatore Spada
Past-President M.I.V.A.
9.40 Gianni Lovicu (AGRIS)
La biodiversità della Sardegna:
conoscenza a valorizzazione
10.05 Franco Fronteddu (LAORE)
Situazione attuale
della viticoltura in Sardegna
10,30 coffee break
10.45 Giovanna Canu

Costi di iscrizione al convegno € 10,00

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale

Congressisti MIVA: gratuito

Il vivaismo in Sardegna

Registrazione ore 8.30

11.10 Discussione

Inizio lavori ore 9.00

11.20 Rita Perria
Il vivaismo viticolo bio nel Progetto
LIFE GREEN GRAPES

Moderatore

Martino Muntoni
Agris Sardegna

11. 45 Presentazione prodotti e novità tecniche
per il vivaismo viticolo

