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DI VINO

COME CONIUGARE CAMBIAMENTI climatici e
produzione del vino. E L'obiettivo del progetto
Medciv che si propone di studiare l'impatto
del clima sulla viticoltura in Europa per fa-
vorire lo sviluppo di una comunità innovativa
dove ricerca e industria mettano M comune i
propri sforzi a favore di un'economia resilien-
te al cambiamento climatico. Sei i paesi del
Mediterraneo coinvolti, Cipro, Francia, Italia,
Portogallo, Slovenia, e Spagna. Capofila del
progetto è la Fondazione Edmund Mach di San
Michele all'Adige (Tn).Altro partner italiano è
l'Istituto per  ki-,BipEcotio~(1.12.0ide.40gr;;di;
Bologna

NASCE'g..íf... WINE AMBASSADOR» per portare
in quota la cultura del vino. L'iniziativa vede
la partnership tra il Consorzio Vini Alto
Adige e l'Alta Badia, in collaborazione con le
Scuole di Sci. Si tratta di un progetto unico
nel suo genere con un corso di formazione
enologica di base per i maestri di sci per
renderli dei veri e propri .ambasciatori del
vino altoatesino. Lo scopo e di valorizzare

l'offerta enogastronomica própög kili i t
no dei rifugi situati a 2000 metri,;:

UN FINANZIAMENTO DA 200MILA EURO per la
promozione, partecipazione a fiere internazio-
nali e organizzazione di eventi. E quanto ha
ottenutoAs.Co.t Associazione Consorzi Toscani
per la qualità Agroalimentare, costituita da
Consorzio Vi no Chianti e Consorzio aTutela del
Vino Mordili di Scansano che si èaggiudicata
il bando della Regione Toscana. As.Co.t è una
realtà da 110 milioni di bottiglie e oltre 750
milioni di euro di giro d'affari all'anno.

IL VINO BIOLOGICO NEL BAG IN BOX è la scom-
messa di Vinicola San Prospero di Imola. «La
scelta è una sfida importante che fa leva su tre
fattori competitivi: il costo del packaging che
influisce in misura molto contenuta sul prezzo
del prodotto, la sostenibi.lità ambientale e la
conservazione del vino. A tutto questo si aggiun-
gono facilità e sicurezza di trasporto: il bag in
box è leggero e non si rompe», spiega Vincenzo
Vernocchi, responsabile del ro etto;: ï?' " 
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