
EVENTI ESTREMI IN 
FRANCIACORTA 
E METODI DI 
CONTENIMENTO DEI DANNI

30 novembre 2021
9.30 – 12.30

Relais Franciacorta

Corte Franca (BS), Via A. Manzoni, 29

PRESENTAZIONE:
Negli ultimi anni la frequenza degli eventi estremi, sta
aumentando in modo preoccupante. Il Consorzio ha deciso di
organizzare un incontro, al fine di fornire spunti agli associati
sui possibili metodi di mitigazione dei danni derivanti, in
particolare, da grandine e gelate. Esperti e ricercatori del
settore esporranno esperienze e studi che potranno essere
spunto di discussione.

PROGRAMMA:
9.15 - Registrazione dei partecipanti e verifica green pass

9.30 - Saluto di benvenuto ed introduzione
Francesco Franzini: Vicepresidente del Consorzio Franciacorta

Interventi:
Cambiamento climatico, come influenza gli eventi estremi,
servizi climatici di previsione, effetti sul settore agricolo in
particolare nel contesto vitivinicolo
Laura Massano: Dottoranda dell’IUSS Scuola Universitaria
Superiore Pavia
Beatrice Monteleone: Ricercatrice dell’IUSS Scuola Universitaria
Superiore Pavia

Eventi meteorologici estremi - attualità e tendenze nell’areale
franciacortino
Gabriele Cola: Ricercatore Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università di Milano

Esperienze empiriche di difesa dalle gelate nell’areale
dell’albesemediante l’utilizzo generatori di calore e ventoloni
Cesare Gallesio: Coldiretti Cuneo Agenzia 4A

Irrigazione multifunzionale per la protezione da gelate e colpi di
calore
Claudio Gandolfi: Professore Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università di Milano

11:00 - Coffee Break

Potature tardive per la difesa dalle gelate
Stefano Poni: Professore Dipartimento di Scienze delle
produzioni vegetali sostenibili, Università Cattolica Sacro Cuore
di Piacenza

Esperienze empiriche di difesa antigrandine nell’areale
dell’albese
Lorenzo Calorio: Coldiretti Cuneo Agenzia 4A

Uso delle reti antigrandine nell’areale dell’Alto Adige e prime
esperienze nell’uso di cavi riscaldanti contro le gelate
Florian Hass: Centro sperimentale di Laimburg

12.30 - Discussione, chiusura lavori e aperitivo

È gradita l’iscrizione all’evento 

entro il 26/11/2021: 

ufficiotecnico@franciacorta.net

oppure 

030.7760.477 (interno 2)

Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 4
crediti formativi per la partecipazione a questo
corso.
L’incontro partecipa al piano per la formazione
professionale continua dei dottori agronomi e
dei dottori forestali con l'attribuzione di 0,375
CFP, con riferimento al Regolamento per la
formazione continua CONAF.
Il convegno è gratuito. Sarà possibile assistere
anche in modalità webinar.


