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Il Dott. Mario Colapietra è nato a San Severo (FG) il 29.8.1949 e ha conseguito la laurea in 

Scienze Agrarie presso Università degli Studi di Bari. 

A seguito di concorso nazionale nel 1979 è stato nominato sperimentatore - D.M. del 16 maggio 

1978 ed assegnato all'Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Sezione di Bari. 

 E' stato responsabile dell'unità operativa dell'Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria del progetto 

finalizzato "Miglioramento qualitativo della viticoltura, sub-progetto selezione clonale" e delle 

unità operative meccanizzazione e nutrizione idrica e minerale del progetto finalizzato: 

"Miglioramento qualitativo della produzione dell’uva da tavola del Ministero delle Risorse 

Agricole, Alimentari e Forestali". 

 Ha svolto numerose docenze presso i C.I.F.D.A. di Metaponto (MT) e di Eboli (SA) e seminari 

per l'attività preparatoria di auto-formazione dei Divulgatori agricoli (Reg. CEE 2052/1988). 

 Componente del Comitato regionale ricerca e sperimentazione in agricoltura della regione 

Puglia. 

 E' stato correlatore di tesi sperimentali svolte da studenti delle Facoltà di Scienze Agrarie ed 

Economia e Commercio delle Università di Bari, Firenze, Siena, Parma, Sassari e Perugia. 

 Componente del Gruppo Nazionale di coordinamento per lo Studio dell’irrigazione (GRU.S.I.) 

del C.N.R. e attività di ricerche sull’irrigazione della vite.Ha svolto seminari sulla coltura 

dell'uva da tavola alla Scuola di Specializzazione in Viticoltura  ed Enologia dell'Università di 

Torino. Ha coordinato e collaborato alla realizzazione del testo: "Le uve da tavola".Autore di 

oltre 200 pubblicazioni riguardanti i seguenti settori di ricerche : irrigazione della vite, 

concimazione, tecniche per lo spostamento dell'epoca di raccolta dell'uva da tavola, 

miglioramento genetico di alcuni vitigni ad uva da tavola, innovazioni tecnologiche in 

viticoltura, ricerche sull'adattamento di nuovi vitigni di uva da tavola con semi e apireni alle 

condizioni pedo-climatiche dell'Italia meridionale, prove di adattamento di nuovi vitigni di uva 

da vino ; studio di vitigni autoctoni. Componente del Gruppo di lavoro “Viticoltura degli 

ambienti caldo-aridi dell’Accademia Italiana della vite e del vino. Ha coordinato dal 1979 sino al 

2000 il progetto della regione Molise per il miglioramento della viticoltura molisana e l'attività di 

ricerca e di divulgazione dei risultati ottenuti nel settore vitivinicolo. In convegni e congressi ha 

svolto circa 140 relazioni scientifiche e tecniche sulle tematiche della Viticoltura ad uva da vino 

e da tavola.Dal 1987 Socio ordinario della Società Orticola Italiana. Responsabile dei corsi post-



universitari di specializzazione in viticoltura del Centro Ricerca/Divulgazione di Turi "Reg. CEE 

2052/88 - Obiettivo 1. Dal giugno 1988 è "primo ricercatore all'Istituto Sperimentale per la 

Viticoltura".Ha conseguito l'idoneità al concorso a direttore straordinario per la sezione di 

tecniche colturali dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura. Componente del Comitato della 

tecnica viticola ed enologica della rivista "VIGNEVINI" dell'Edagricole di Bologna. Referree 

alla rivista l’Informatore Agrario. 

 Dal 1995 segue le attività di ricerca dell’uva da tavola anche nelle regioni del Molise e Sardegna 

dove ha costituito vigneti innovativi dimostrativi e sta attuando un importante programma di 

sviluppo della coltura in collaborazione con l’ERSAM, ERSAT e Consorzio di Frutticoltura di 

Cagliari.  Responsabile scientifico-viticoltura dei sottoprogetti “Caratterizzazione delle 

produzioni tipiche e verifica della base ampelografica del Progetto vitivinicolo del Ministero 

delle Risorse Agricole e Forestali. Componente del Comitato tecnico-scientifico negli anni 1998-

1999 dell’Osservatorio di competizione tecnologica per l’attività del Programma di sviluppo del 

settore ortofrutticolo regionale. Centro Servizi per la promozione delle produzioni ortofrutticoli. 

Dal 1996 Componente del Comitato regionale per la viticoltura. Negli anni accademici 1993-94 

/1994-95 e 1995-96 ha svolto presso L’Università degli Studi del Molise corsi integrativi di 

viticoltura afferenti ai corsi ufficiali di Enologia, e Arboricoltura I° e II° . Accademico ordinario 

dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino di Siena. Dal 1995 è direttore responsabile e 

redattore della rivista NOTAE AIVV dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino di Siena. Dal 

1996 coordina il Supplemento Uva da tavola pubblicato annualmente dall’Informatore Agrario. 

 Dal 1997 organizza e presiede il Congresso Nazionale sull’Uva da tavola, dal 2001 è in 

svolgimento anche l’edizione internazionale. Dal 2002 è direttore della Scuola di Viticoltura 

istituita presso L’Associazione Tecnici e Ricercatori in Agricoltura di Bari. Dal 2003 presiede e 

organizza a San Severo il Congresso della Viticoltura e dell’Enologia dell’Italia centro-

meridionale. Nell’anno accademico 2002-2003 ha svolto presso l’Università degli Studi di 

Teramo, Facoltà di Agraria-Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, l’insegnamento di 

“Modulo: Morfologia e Fisiologia della vite del Corso di Morfologia e fisiologia vegetale”. 

 Negli anni accademici 2003-2004, 2004-2005 ha svolto presso l’Università degli Studi di 

Teramo, Facoltà di Agraria, corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, l’insegnamento ufficiale 

di Viticoltura I della durata di 60 ore. 

 Autore dei libri “1)-L’Uva da Tavola: la coltura, il mercato, il consumo” edito da il Sole 24 Ore 

– Ed agricole pag.382 - 2).  “L’Uva da Tavola di Rutigliano: tra passato e presente. Editore 

Corcelli, pag.96. 3)la coltivazione dell’uva da tavola in ambiente mediterraneo.   Agris, 

Sardegna, pag. 233. 4) Cordinamento ed autore del libro Le uve da tavola del Ministero 

dell’agricoltura e foreste, pag.319. Premio 1990 “GRAN MEDAGLIA D’ARGENTO DI 

CANGRANDE dell’Ente Fiera di Verona – Vinitaly, “Per aver recato un determinante contributo 

allo sviluppo della viticoltura e alla valorizzazione dell’enologia italiana”. Premio 2002 

“PERSONAGGI Premio DI ….. VINI” – Associazione culturale intorno al vino – Daunia Enoica 

di San Severo. 2005 “PALMARES DU JURY DES PRIX O.I.V. (Organizzazione Internazionale 

della Vigna e del Vino - Parigi) al trattato di Mario Colapietra « L’UVA DA TAVOLA : La 

coltura, il mercato, il consumo. Edito da Il Sole 24 Ore - Edagricole. 

Dott. Mario Colapietra -1° Ricercatore del CRA -Unità di ricerca sull’uva da tavola e la 

vitivinicoltura in ambiente mediterraneo.  Via Casamassima, 148 -Turi (Bari)-

mario.colapietra@entecra.it – Tel. 339.6383200        

             
             

    


