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Presentazione

Riparte anche il mondo del vino: idee ed esperienze a confronto per vincere le sfide del 21 secolo
Lunedì 22 giugno 2020 ore 21 - diretta fb Unicam Università degli Studi di Camerino

Il Webinar costituisce l’occasione di una riflessione di ampio respiro per un ripensamento del mondo del vino, soprattutto di qualità 
legata all’origine, in linea con le attese del consumatore e con la transizione ecologica, inclusiva e socialmente equa che caratteriz-
za la quarta rivoluzione industriale.

La pandemia da Covid-19, ancora in atto, rappresenta uno stress-test che dimostra la rapidità della “decostruzione” di stili di vita e 
di abitudini di consumo, la fragilità di mercati consolidati come quello del vino ed i limiti di una globalizzazione senza controllo.

Lo stravolgimento profondo e repentino dei diritti di libertà così come garantiti in ogni collettività sociale, conseguenza della inne-
scata emergenza sanitaria economica e sociale, ha proiettato l’Umanità in un clima di sfiducia generalizzata e di profonda insicu-
rezza nei confronti di eventi naturali, pur previsti e prevedibili, ma ha anche liberato “riserve etiche positive” da valorizzare per una 
corretta ripartenza del settore vitivinicolo.

Altre emergenze, largamente prevedibili, possono colpire il mondo del vino e destabilizzare profondamente i mercati con effetti 
non meno gravi di quelli misurabili oggi: ne sono un esempio i cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo sfruttamento dell’am-
biente oltre le capacità di rigenerazione delle risorse naturali.

Valorizzare il raggiungimento di originali standard di elevata sostenibilita’ sociale, economica e ambientale da coniugare nei disci-
plinari delle produzioni vitivinicole rappresenta la sfida da vincere. La sostenibilità, scientificamente giustificata, diventa paradigma 
attorno al quale riscrivere le regole della produzione di un “vino eco-friendly” e del rapporto con la terra di origine e con la colletti-
vità che la lavora assurgendo a “fattore di innalzamento della competitività delle aziende vitivinicole, dei territori e delle comunità 
ad esse collegate” e stimolo per una modernizzazione delle zone rurali improntata ad un corretto ed etico dinamismo economico.
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