ENOLOGICA MONTEFALCO 2011

Montefalco 2015 The New Green Revolution
Sostenibilità ambientale e Vantaggio Territoriale.
Una missione comune per il territorio di Montefalco
GIOVEDI’ 15 Settembre, convegno ore 15,30 presso Teatro S.Filippo Neri, Piazza del Comune
La Settimana Enologica di Montefalco apre i battenti con un convegno di inaugurazione che tratta un
argomento di sempre maggiore importanza e che mostra la lungimiranza delle Aziende del territorio.
Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013 si sta realizzando il Progetto
“MONTEFALCO 2015: THE NEW GREEN REVOLUTION! Elaborazione, introduzione e applicazione di un
nuovo protocollo di produzione viticolo”, con l’obbiettivo di lanciare la sfida di una sostenibilità
consapevole, misurabile, dimostrabile ed estesa su tutto un territorio di una DOCG.
Con il coordinamento del Direttore di Libero Gusto Carlo Cambi, dopo il saluto del Sindaco di Montefalco
Donatella Tesei, i relatori esporranno il significato della Sostenibilità e le linee strategiche del Progetto,
descrivendo quella che si può definire la più significativa esperienze territoriale che si stia realizzando a
livello italiano in questo ambito.
Fabio Renzi, Segretario generale della Fondazione Symbola, chiarirà il valore del passaggio da un concetto
aziendale e imprenditoriale di Sostenibilità alla proposta territoriale di tale sfida, che, come si sta facendo a
Montefalco, diviene previdente e strategico esempio per ottenere risultati di enorme valore sociale e
ambientale.
Emily Wynbrandt, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra, traccerà un interessante confronto tra
Montefalco New Green Revolution e gli altri protocolli che nel Mondo stanno analizzando lo stesso
argomento, prendendo anche in considerazione il punto di vista del consumatore americano.
Leonardo Valenti, della Facoltà di Agraria dell’Università di Milano e coordinatore scientifico del Progetto
Montefalco New Green Revolution, spiegherà i fondamenti di GEA.vite®-NGR, acronimo di Gestione
dell’Efficienza Aziendale in New Green Revolution, il modello ed il motore che sono il fondamento di tutto
il lavoro ed illustrerà i primi risultati conseguiti nelle indagini aziendali. Durante il primo anno di attività si è
elaborato un protocollo viticolo dettagliato e completo, affiancato da un questionario di autovalutazione
aziendale che è la chiave di volta di quanto realizzato. Un documento destinato a non essere dimenticato in
un cassetto, ma fruibile direttamente dalle Aziende, che indagando ogni aspetto della filiera permette a
ciascuna di esse di monitorare, misurare e dimostrare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità del proprio
metodo produttivo, giungendo ad responso non di solo merito, ma che permette di migliorare le strategie
produttive aumentando la sensibilità ambientale e sociale.
Enzo Mescalchin della Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige analizzerà il contesto del
mercato del vino ed illustrerà l’evoluzione dell’approccio aziendale alla sostenibilità negli ultimi decenni.
Nel nuovo scenario del mercato mondiale del vino e della crisi attuale, la pratica della viticoltura sostenibile
oltre che necessaria e virtuosa, può essere un percorso di possibile valorizzazione. Secondo la lunga
esperienza ed i dati raccolti dalla Fondazione, si descriveranno i metodi e le strategie vitivinicole da quando
la produzione è stata rivoluzionata dalla diffusione della meccanica e della chimica di sintesi, fino al
rinnovato e consapevole approccio alla sostenibilità che oggi contraddistingue tutta la viticoltura, in
particolare nel territorio di Montefalco.
Il Presidente Nazionale di Confagricoltura Mario Guidi illustrerà le valenze ambientali, economiche e sociali
della Sostenibilità e l’importanza della sfida che tutte le Aziende Agricole italiane devono accettare per
rendere il proprio settore esempio virtuoso per gli altri settori produttivi e per il futuro di tutta la nostra
società.

