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DAY 1

PANEL 1
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Per ora non è prevista alcuna forma di irrigazione, anche perché proibita dal disciplinare di produzione,
ma il fatto di prevedere una certa razionalizzazione dell’acqua, in previsione di interventi di soccorso,
inizia a diventare di stretta attualità.
In passato i vigneti più alti sono stati abbandonati poiché non vocati al raggiungimento di obiettivi enologici interessanti; oggi si sta ripristinando una viticoltura in quota per mantenere freschezza ed aromaticità nei vini.
In conclusione, al momento attuale l’innalzamento della temperatura ha, nonostante tutto, ha inciso positivamente sulla maturazione delle uve e sulla conseguente qualità dei vini. E’ chiaro che se oggi questo
dato può essere analizzato con una certa soddisfazione enologica, dal punto di vista ambientale deve essere visto con una coscienza diversa”.
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Giovanni Menotti, enologo e agronomo dichiara che il surriscaldamento porta alle conseguenze più varie nel vigneto,
come p. es. l’erosione dei suoli, l’aumento del grado zuccherino, riduzione dell’acidità, scottatura dei grappoli, disidratazione dei grappoli, bruciatura delle foglie, aumento delle malattie della pianta.
Si è calcolato che con un aumento di temperatura di 1,5°C si crea un innalzamento dell’areale collinare/montano di
250 m, portando nelle cantine la problematica di uve mature da un punto di vista tecnologico, tuttavia non aromatico.
Menotti individua pertanto nell’introduzione di varietà resistenti, nella scelta di varietà autoctone più adatte ai cambiamenti climatici del loro territorio, scelta opportuna del portinnesto, uso oculato dell’irrigazione di soccorso nell’ultima fase vegetativa (maturazione del grappolo), diversa distribuzione dell’apparato fogliare, attenzione particolare
all’uso di fitofarmaci ed equilibrio tra i vari principi attivi, maggior ombreggiamento dei grappoli, maggior ombreggiamento dei grappoli, aumento calibrato della produzione con incremento del numero di gemme, cimatura tardiva,
Le conseguenze del cambiamento climatico
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alle associazioni di produttori alle associazioni di categoria. Al fine di garantire un buona reddittività delle imprese ma soprattutto dei territori è di strategica importanza approfondire queste tematiche, valutare con attenzione le scelte pre-impianto, i sistemi di gestione e gli obiettivi qualitativi che si vogliono garantire al territorio.
Attraverso questi strumenti certamente le scelte del singolo produttore potranno essere sempre più consapevoli
a tutela della sua impresa ma soprattutto della qualità delle produzioni in generale”.

D’altronde l’Arnaldo Caprai non è nuova a prove sperimentali. Nell’ultimo decennio, ad esempio, ha realizzato con
l’Università di Milano una serie di prove con lo scopo di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sull’analisi organolettica dei vini Sagrantino. Sono stati studiati nello specifico gli effetti ritardanti sullo sviluppo vegetativo della vite e
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PANEL 3
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regionale o locale. Tali incertezze si ripercuotono ovviamente sulla valutazione di quale possa essere l’impatto
reale del cambiamento climatico sulla viticultura italiana ed europea. Le lacune dei modelli climatici, in ogni
caso, non mettono in discussione l’idea fondamentale che il cambiamento climatico sia dovuto all’uomo e che
la Terra continuerà a scaldarsi”.

Ad Amabile Turcatel 2 consulente marketing FARECANTINE il compito di chiudere il terzo panel ma anche la prima
giornata di lavori del Forum.
L’uomo: mani e mente a servizio del Futuro? Consapevolezza e impegno? è il titolo dell’intervento che Turcatel
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storiche. Se ne parlerà il 5 e 6 novembre al Merano WineForum,
che2 inaugura il Merano WineFestival 2015.
DAY
Conclusioni
Il cambiamento climatico e la sua incidenza sulle attuali aree
I relatori riprendono le tematiche del giorno precedente facendo considerazioni varie, per lo più rafforzative di quello
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anni fa, ma è importante che oggi il mondo del vino esca dal suo ruolo di autoreferenzialità e che inizi a comunicare,
2015.legate al surriscaldamento, coinvolgendo giornalisti ma anche produttori di vino. È neaWineFestival
parlare delle problematiche
cessario fare cultura e comunicazione.

Gourmet’s International, in collaborazione con il Gruppo FARECANTINE ha
invitato un panel di relatori di altissima professionalità. Tra i maggiori
esperti climatologi, enologi, produttori e giornalisti del settore
saranno presenti:
Lee Hannah, climatologo di Conservation International, Arlington in Virginia
(in collegamento digitale)
Dott. Marco Mancini, Direttore Fondazione per il Clima e la Sostenibilità
Daniele Izzo, meteorologo Centro Epson Meteo
Stefano Chioccioli, agronomo ed enologo
Gianni Menotti, agronomo ed enologo
Mario Pojer , produttore di Pojer&Sandri
Marco Caprai, produttore di Arnaldo Caprai
Marco Fay, produttore Vini Fay
Fonti
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2015dell'innovazione
da parte dell’Azienda di
opinionista
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e Soggiorno
della di Merano
* Abstract e/o virgolettai forniti dai relatori
sostenibilità nel settore food and wine, consulente FARECANTINE
Costanza Fregoni, responsabile di redazione di “VQ Vino, Vite Qualità”
2Alessandro Torcoli, Direttore “Civiltà del bere”
slide della presentazione - http://www.farecantine.it/futuro-del-vino/
Alberto Schieppati, Direttore editoriale di “Artù Magazine”
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