
Gio dario Zìnzani

Nato nei 1954 a Faenza (RA), formato all'Istituto Superiore Statale con ordinamento speciale
per la viticoltura e l'enoloqla di Conegliano nel 1975; ha ottenuto il titolo di Enologo in base alla
Legge n. 129/91.
Dall'agosto 1975 Tecnico della cantina sociale Produttori Vini Tipici di Modigliana (Fa), dove ha
seguito sia le fasi di vinificazione che l'imbottigliamento dei vini e l'elaborazione dei vini
spumanti.
Dall'Agosto 1979 al Consorzio di Cantine Sociali CO.ROVIN. di Forlì, con l'incarico di
Responsabile Tecnico.
Dal 1984 in CAVIRO S.c.a., dove dopo avere occupato vari ruoli , fra cui anche la Direzione
Assicurazione Qualità, attualmente ha l'incarico di Direttore Enologia e Servizi, Sviluppo Soci.
CAVIRO consorzio, leader in Italia nel settore enologico, raggruppa in 6 Regioni, 36 Cantine
Sociali che vinificano circa il 10% dell'uva prodotta in Italia, il consorzio imbottiglia, confeziona
e commercializ-za circa 180 milioni di litri di vino all'anno e inoltre si occupa di produz-ione mosti,
concentrati e rettificati, succhi d'uva, distillati e alcoli e della produzione di acido tartarico .
'Ha pubblicato diversi articoli di carattere tecnico, riguardanti aspetti innovativi della tecnologia
enologica ed è direttore responsabile della rivista "Rornaqna Doc".
Ha partecipato a diversi convegni o seminar. sia in Italia che in Europa in qualità di re/atore.
E' docente in vari corsi di conoscenza del vino e analisi sensoriale .
Ha collaborato con E.S.A.V.E" C.RLV .E., C.R.P .V., per le ricerche e sperimentazioni effettuate
in Romagna ed in particolare con il Centro di Ricerche Viticole ed Enologiche dell'Università di
Bologna, per la sperimentazione e ia messa a punto della tecnologia per il condizionamento del
vino in contenitori alternativi al vetro .
Componente della Commissione Tecnica del Settore Vitivinicolo di Fedaqri.
Dal 1990 è Presidente della sezione Romagna Assoenologi e Consigliere nazionale e dal 1999
fa parte della delegazione italiana all'Union lnternationale des Oenologues.
Da molti anni consigliere del Consorzio Vini di Romagna, dove dal 2005 al 2008 ha avuto
l'incarico di presidente della Commissione di valorìzzazione, da Aprile 2008 ha assunto
l'incarico di Presidente.
Dal Dicembre 2002 è componente del gruppo di lavoro "Pratiche enologiche" della
Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura di Bruxelles. in rappresentanza del
Copa-Coqeca.
Dal 2004 fa parte del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Viticoltura e Enologia del\'
Università di Bologna/Cesena.
Dal 2005, Accademico aggregato dell'Accademia Italiana delle Vite e del Vino.
Dal 2008 e riconfermato net 2010, vice presidente dell'Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna
e componente del Consiglio di amministrazione di Federdoc .
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