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Vinitaly 2017: Premio Cangrande a Barbara Raifer 
Assegnato alla ricercatrice di Appiano l’importante riconoscimento 
vinicolo 
 
L’esperta di viticoltura Barbara Raifer si è aggiudicata il Premio Cangrande 2017 per l’Alto 

Adige. La consegna del prestigioso riconoscimento è una consolidata tradizione di 

Vinitaly, la più importante fiera internazionale dedicata a vini e distillati: l’evento ha luogo 

tutti gli anni, a Verona, durante il primo giorno della fiera, alla quale il settore vinicolo 

altoatesino prende parte quest’anno per la trentesima volta. 

 

Il salone internazionale del vino Vinitaly, che si svolge a Verona dal 9 al 12 aprile, anche 

quest’anno ha in serbo molte sorprese. Ogni anno, in apertura della fiera viene assegnato il 

prestigioso “Premio Cangrande ai Benemeriti della Vitivinicoltura”. A ricevere il titolo per l’Alto 

Adige, a pieno merito, è Barbara Raifer, responsabile del settore viticoltura del Centro di 

sperimentazione Laimburg. Il Cangrande premia il particolare impegno a favore dell’incremento 

della qualità della viticoltura e del sostegno alla cultura del vino nella propria regione. 

 

Barbara Raifer si è laureata in Scienze agrarie all’Università di Vienna nel 1982 e già dal 1983 si è 

impegnata a favore della viticoltura in Alto Adige presso il Centro di sperimentazione Laimburg. A 

partire dal 1995 Barbara Raifer ha assunto il ruolo di responsabile del settore viticoltura del Centro, 

dove si è dedicata alla sperimentazione applicata, alla consulenza e alla protezione delle viti. La 

vincitrice di Appiano ha preso parte a molte ricerche su diverse tecniche di coltivazione con 

l’obiettivo di migliorare la qualità delle viti così come a numerosi altri progetti e studi. Negli ultimi 

anni si è dedicata ai problemi insorti a causa del cambiamento climatico, quali la maturazione 

anticipata dell’uva e lo spostamento a quote più elevate della viticoltura in zona montana. 

 

Il contributo a lungo termine di Barbara Raifer nel settore vinicolo altoatesino è testimoniato 

dall’applicazione nella pratica vitivinicola delle sue conoscenze maturate nel corso degli anni. Al 

suo attivo l’esperta di viticoltura ha inoltre una lunga serie di relazioni, pubblicazioni e corsi di 

formazione professionale. 

 

Oltre all’assegnazione del Premio Cangrande a Barbara Raifer, a Vinitaly 2017 il mondo della 

viticoltura dell’Alto Adige festeggia anche un importante anniversario: l’Alto Adige partecipa alla 

fiera di Verona dal 1988 e sono quindi ormai trenta le edizioni in cui ha presenziato. Sui 1.500 

metri quadrati dello stand collettivo allestito da IDM Alto Adige per i 79 produttori altoatesini di vino 

l’attività è stata intensa fin dal primo giorno e l’atmosfera durante le degustazioni dei pregiati vini 

altoatesini è stata particolarmente positiva. 
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