
CONVEGNO “WINE SUSTAINABILITY OUTLOOKS” 

9 Novembre 2019 – Teatro Puccini, Merano 

La sostenibilità è ormai il driver per il mercato del vino, per la comunicazione e per i processi 
produttivi ed organizzativi viticoli ed enologici. Esistono diversi standard di sostenibilità, sia a livello 
nazionale che internazionale, che testimoniano gli impegni delle aziende che hanno deciso di 
adottare diverse strategie gestionali, e che oggi risultano più competitive. 
 
Ci sono elementi imprescindibili per intraprendere un percorso di sostenibilità, che permettono di 
soddisfare le richieste dei consumatori, abbattere costi gestionali ed avere un impatto ambientale 
ridotto. Il convegno offre ai partecipanti l’opportunità di venirne a conoscenza, conoscerne le 
ragioni ma soprattutto per raccoglierne opportunità imprenditoriali. 
 
È infatti con l’obiettivo di informare tutti i portatori d’interesse sullo stato dell’arte che è stato 
organizzato questo congresso: attraverso esempi concreti e documentazione scientifica ed 
oggettiva di diversi stakeholder e testimonial aziendali, si affronterà la richiesta dei consumatori e 
del mercato, lo sviluppo economico aziendale guidato dalla sostenibilità, il tema delle certificazioni, 
dell’agricoltura di precisione ed il miglioramento genetico. 
 
Il convegno “Wine Sustainability Outlooks”, che si terrà a Merano il 9 Novembre presso Teatro 
Puccini, in Piazza Teatro numero 2, sarà inclusivo, ed il pubblico potrà partecipare attraverso 
l’interazione digitale online. 
 
Per partecipare gratuitamente è necessario iscriversi attraverso questo link 
https://meranowinefestival.com/eventi/wine-sustainability-outlooks/ 
 
Per le aziende ed i consumatori sarà l’occasione per: 

- Acquisire conoscenze e competenze su certificazioni di sostenibilità 
- Aggiornarsi sullo stato di avanzamento degli standard a livello nazionale ed internazionale 
- Conoscere valori della sostenibilità e richieste di mercato 
- Conoscere gli elementi imprescindibili per intraprendere un percorso di sostenibilità 
- Risvolti dell’applicazione di agricoltura di precisone e miglioramento genetico  
- Linee guida per l’uso sostenibile degli agrofarmaci e delle mitigazioni dei rischi ambientali 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a Gloria Luzzani (gloria.luzzani@unicatt.it) e Francesca Wamsley 
(fswalmsley@gmail.com) 
 
La durata complessiva della conferenza in lingua Italiana sarà di due ore 
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