12-15 novembre 2013
Wine Bar Area Tergeo - Fiera Milano (Rho) Italy

VINO SOSTENIBILE, TERRITORI SOSTENIBILI
Martedì 12 - 13.00
Wine Bar
Area Tergeo

inter viene: GIUSEPPE TASCA, ENRICO CICIOTTI
intervista: SANDRO DANESI
coordina: ETTORE CAPRI
Il vino e le sue declinazioni produttive, esprimono la sintesi del sapere,
delle tradizioni, dell’attenzione al territorio. Si tratta di un prodotto che
riesce a rappresentare e raccontare, forse più di altri, l’economia, la società
ed il territorio di origine.

Mercoledì 13 - 13.00
Wine Bar
Area Tergeo

PRODUZIONI BIOLOGICHE
SEMPRE MAI QUANDO SOSTENIBILI
inter viene: FABRIZIO PIVA, ATTILIO SCIENZA
intervista: GIOVANNI SOGARI
coordina: ETTORE CAPRI
Dal vino biologico e biodinamico a quello naturale e vero, passando per i
vini artigianali, liberi e simbiotici; oggigiorno, il mercato vitivinicolo
italiano pare essere pervaso di certificazioni, standard e semplici slogan
che intendono richiamare il concetto della sostenibilitá.

PAESAGGI VITICOLI PER ASTEMI E NON
Giovedì 14 - 13.00
Wine Bar
Area Tergeo

inter viene: PATRIZIA POZZI, JUAN CARLOS DALL’ASTA
intervista: GABRIELE SACCHETTINI
coordina: ETTORE CAPRI
Paesaggio vuol dire quindi appartenenza al territorio, cultura, tradizioni,
qualità dello stile di vita ma soprattutto vuol dire anche agricoltura . Oggi
con l’avvento della cosiddetta “cultura del paesaggio” ci siamo resi conto
che è un qualcosa di molto più dinamico e complesso: un patrimonio di
tutti, costituito non solo da elementi fisici ma anche da relazioni che tra
loro intercorrono. Valori impliciti del prodotto alimentare finale.

SOSTENIBILITÀ PER LEGGE, DESIDERIO O FOLLIA?
venerdì 15 - 13.00
Wine Bar
Area Tergeo

inter viene: MARGHERITA VITALE, FRANCA ROIATTI
intervista: CHIARA CORBO
coordina: ETTORE CAPRI
La sostenibilità è sempre più oggetto di attenzione da parte del mercato
vitivinicolo. Dalle iniziative di tipo privato a quelle Istituzionali, passando
per i Programmi di sostenibilità proposti a livello "associativo", sono
sempre di più i viticoltori che si impegnano per il miglioramento della
sostenibilità dei propri processi produttivi.
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