
Innovazione per 
la sostenibilità

ambientale ed economica
delle produzioni
vitivinicole

Domenica 9 Aprile 
ore 16:00

Nuove frontiere del
bianco umbro

Martedì 11 Aprile 
ore 16:30

Enoturismo: 
stato dell’arte e 
prospettive

Martedì 11 Aprile 
ore 12:00

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI 
PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI 
SETTORI  AGRICOLO, ALIMENTARE 
E FORESTALE.
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 Nell’ambito della scorsa programmazione 2007-2013, grazie 
alla Mis. 124 del PSR per l’Umbria, molti produttori umbri hanno ideato 
e concretizzato progetti di carattere sperimentale volti alla sostenibilità 
ambientale ed economica delle produzioni vitivinicole. I progetti sono 
stati caratterizzati da partenariati complessi che hanno visto il coinvol-
gimento di Cantine, Enti di ricerca, Associazioni di produttori ed in alcu-
ni casi dei Consorzi di tutela.
 Nell’ottica dell’economia circolare, alcuni progetti hanno avu-
to l’obiettivo di valorizzare i sottoprodotti delle produzioni vitivinicole 
trasformandoli in prodotti di interesse commerciale.
In altri casi sono state realizzate macchine ed impianti prototipali che 
hanno riguardato la distribuzione dei fitofarmaci o la fitodepurazione 
delle acque reflue di cantina.
Altre Aziende hanno cooperato per sperimentare modelli innovativi di 
difesa fitosanitaria basata sui rilievi in campo e l’interpretazione dei dati 
climatici attraverso un sistema informatico di supporto alle decisioni 
(DSS) in grado di migliorare la performance ambientale e la redditività. 
 Il seminario intende presentare i risultati più rilevanti dei pro-
getti finanziati dalla Mis 124 del PSR per l’Umbria 2007-2013 ma sarà 
anche l’occasione per una prima valutazione della loro capitalizzazione 
all’interno dei Gruppi Operativi e dei nuovi progetti di innovazione in 
corso di presentazione a valere sulle sottomisure 16.1 e 16.2.

Intervengono

 La ricchezza del panorama produttivo italiano e la bellezza dei 
nostri territori è indiscutibile ma nonostante ciò il turismo del vino in 
Italia è ben lontano dal realizzare a pieno il proprio potenziale, a diffe-
renza di quanto succede, ad esempio, in Francia, in California o più in 
generale nei Paesi del nuovo mondo enologico, dall’Australia al Cile. 
 Di questo enorme potenziale ancora inespresso è ben con-
sapevole l’Associazione Movimento Turismo del Vino, l’Associazione 
Regionale Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria ed i Gal dell’Umbria.  
Insieme a loro analizzeremo lo stato dell’arte ed il futuro dell’enoturi-
smo in Italia e nella nostra regione.

Intervengono

 Il Bianco umbro non esaurisce le sue risorse nella consolidata 
reputazione dei vini di Orvieto e nella crescente notorietà del Trebbia-
no Spoletino. Da Todi a Narni, da Città della Pieve ad Amelia, si fanno 
strada bianchi sorprendenti, dove la ricerca di personalità espressiva si 
combina con l’esigenza di sostenibilità ambientale. 
 Si tratta di alcuni dei bianchi più riusciti e “contemporanei” 
che abbiamo oggi in Umbria, tra i più apprezzati da chi fa ricerca, buyers 
o sommelier, critici o semplici appassionati che siano, perché sono vini 
traboccanti di personalità e portatori sani di biodiversità territoriale, di 
sapori non omologati.
 Giampaolo Gravina ci guida alla scoperta di questi bianchi 
sorprendenti in una degustazione/conversazione a più voci, con tutti i 
produttori chiamati in causa: Arale di Pomario (Città della Pieve); i Gre-
chetto di Peppucci e Roccafiore a Todi e quello di Bussoletti a Narni; il 
Trebbiano invecchiato di Zanchi (Amelia) e il Vin Santo di Stefano Grilli 
(Stroncone).

Filippo Carletti
cantina arnaldo caprai 

Filippo Antonelli
cantina antonelli s. marco  

Teresa Severini
cantine giorgio lungarotti

Pierpaolo Chiasso
cantina falesco

Omero Moretti
cantina moretti omero

Luciano Concezzi
Responsabile Area Innovazione e Ricerca  
3a-parco tecn. agroalimentare 
dell’umbria

Giuliano Polenzani 
Dirigente Servizio Politiche per l’innovazione

regione umbria

Fernanda Cecchini
Assessore Agricoltura, Cultura e Ambiente 
regione umbria

Carlo Pietrasanta
Presidente nazionale 

movimento turismo del vino 
italia 

Filippo Antonelli
Presidente 
movimento turismo del vino 
italia 

Paolo Morbidoni
Presidente 
associazione regionale 
strade del vino e dell’olio 
dell’umbria

Albano Agabiti 
Presidente 

assogal umbria

Federico Mariotti
Responsabile Area Certificazione 
3a-parco tecn. agroalimentare 
dell’umbria

Fernanda Cecchini
Assessore Agricoltura, Cultura e Ambiente 
regione umbria

Programma 

Innovazione per la sostenibilità ambientale ed 
economica delle produzioni vitivinicole

Enoturismo: 
stato dell’arte e prospettive

Nuove frontiere del bianco umbro
Con Giampaolo Gravina sulle tracce dei Bianchi da scoprire. 

Domenica 9 Aprile ore 16:00 Martedì 11 Aprile ore 12:00 Martedì 11 Aprile ore 16:30



 Il legame tra il vino e la pittura ha radici antiche; molte opere, 
di indiscussa bellezza, hanno come protagonista il vino e la sua produ-
zione: a partire dalle pitture dell’antico Egitto dove troviamo raffi gurata 
la vendemmia (Tomba di Nakht a Sheikh Abd el-Qurna, 1380 a.C. circa) 
passando per il celebre Bacco di Caravaggio (1595) fi no ai Giocatori di 
carte di Cezanne (1890-95), nel quale la bottiglia di vino divide a metà 
la struttura speculare del quadro. La storia dell’arte ci presenta infi niti 
esempi di questo tipo, ma da soggetto rappresentato, il vino, può diven-
tare materia prima della pittura. Ne sono un esempio i Vinarelli, inizia-
tiva conviviale durante la quale i pittori si incontrano e nel clima di festa 
dipingono utilizzando il vino come liquido pittorico.
 Nel progetto che presentiamo per Vinitaly, il vino diventa uno 
degli elementi che compone lo strumento della pittura. Si tratta di cap-
sule di cera d’api  riempite con differenti tipologie di vino, in cui varia-
no colore densità e aromi. Un possibile riferimento può ritrovarsi nelle 
specifi cità tecniche e concettuali dell’Arte Informale degli anni ’50-’60 
che sfrutta le capacità espressionistiche della materia, che diviene allo 
stesso tempo mezzo, medium e fi ne dell’atto artistico.

 

 La nostra capsula, attraverso il calore, viene aggrappata alla 
carta, da qui, in base alla direzione e all’intensità del fl usso d’aria cal-
da, nonché ai tipi di fori praticati, causerà una differente dispersione 
del vino sul supporto, ottenendo una serie di reazioni impreviste ed 
imprevedibili. In questo senso una suggestione visiva contemporanea 
può senz’altro emergere da Shooting into the corner, dell’artista indiano 
Anish Kapoor; in questo caso la cera, sparata attraverso un dispositivo 
meccanico,  assume nel contatto con la parete, forme, appunto, “impre-
viste ed imprevedibili” a seconda delle variabili forza, attrito, distanza. 
Nell’opera di Kapoor, la cera è il colore stesso della pittura, mentre nel 
nostro caso lo contiene, è l’involucro che non resterà estraneo all’azione 
ma utile alla materializzazione di una pittura che acquisisce matericità 
e variazioni di colore tramite gli scambi che intercorrono tra la cera e il 
vino.
 Vinitaly sarà l’occasione per presentare e sperimentare que-
sto nuovo strumento pittorico, i lavori sperimentali elaborati durante le 
giornate saranno ma mano esposti in vari spazi disponibili nel padiglio-
ne riservato alla Regione Umbria.
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