
dialoghi informali sul futuro sostenibile del vino italiano

I “caffè” entrano nel Simei proponendo un format agile e veloce, stile TED, dove parlare, in mezz’ora, di sostenibilità in modo informale, 
con esperti e rappresentanti di imprese che, valorizzando esperienze pratiche a livello scientifico e aziendale, narrano come il settore 
vitivinicolo abbia intrapreso con decisione la strada della sostenibilità, a iniziare dal progetto di una “cantina sostenibile” per arrivare 
a come applicare con successo buone pratiche sociali, ambientali ed economiche.

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
Biodiversità: da emergenza a risorsa 

Ospite: Gianfranco Caoduro, presidente onorario 
World Biodiversity Association onlus (WBA)

Dialogano con l’ospite: Valentina Ellero e Giulio Somma 

La biodiversità è la risorsa più rilevante dei sistemi naturali 
del nostro pianeta, e la sua tutela è oggi un imperativo serio e 

irrinunciabile. L’importanza di un cambio di visione per far crescere 
e lavorare (per noi) tutti quegli “alleati” più o meno visibili che 

popolano il suolo, l’acqua e l’aria. 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Un approccio umanistico alla sostenibilità: 

valorizzare borghi, paesaggi e territori 
Ospite: Antonio Capaldo, presidente di Feudi San Gregorio 

Dialogano con l’ospite: Valentina Ellero e Giulio Somma 

Modelli di business etico: la responsabilità delle aziende vitivinicole 
nel tutelare e valorizzare la bellezza del patrimonio ambientale, 

sociale e culturale del territorio e delle comunità. Le reti territoriali 
per la condivisione di pratiche sostenibili e circolari, e per lo 

sviluppo del senso di appartenenza. 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Rimettiamo la Terra al centro: come nasce 

dal vigneto un vino #verde 
Ospiti: Alberto Grasso e Fabio Sozzani, 

Casa di E. Mirafiore & Fontanafredda
Dialogano con gli ospiti: Valentina Ellero e Giulio Somma 

L’elemento fondante del Rinascimento fu mettere l’uomo al centro 
della Terra. Esaminiamo insieme le azioni possibili per rovesciare 

questo paradigma, mettendo la Terra al centro dell’uomo. Il motore 
di questo cambio di visione non può che essere la sostenibilità.

Tutte le mattine 
alle ore 12 presso  
il Pad. 1 – Stand 

S09 Unione 
Italiana Vini

Al mattino i “caffè” 
si concentrano 

sul “contenitore”, 
ossia sulla cantina, 
intesa come luogo 

fisico, e quindi sulla 
progettazione di una 

cantina sostenibile 
con criteri volti 
al risparmio di 

risorse, utilizzo di 
materiali a minor 
impatto, rispetto 

del paesaggio e 
delle comunità 

circostanti.

 

ARCHITETTURE SOSTENIBILI
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Colloqui sull’architettura: le cantine sostenibili 
secondo Olivier Chadebost 
Ospite: Olivier Chadebost, architetto, ingegnere e designer  
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 
Bellezza, funzionalità, tecnologia, risparmio energetico e coerenza 
con il territorio: in una parola “sostenibilità”. Percorriamo le linee 
guida per la creazione di architetture di cantina sostenibili insieme 
al famoso architetto francese, che ha firmato progetti iconici come 
Chateau d’Yquem, Cheval Blanc e Château Montlabert. 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Architettura e ingegneria: sinergie al servizio del bello 
e del funzionale 
Ospite: Vittorio Moretti, Presidente Holding Terra Moretti
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 

Dai tavoli da disegno degli architetti, passando per lo studio 
di progettazione ingegneristica, sino a giungere al cantiere, 
sostenibilità e qualità sono i principi che conducono oltre gli 
standard e portano a superare le aspettative. Ogni sfida progettuale 
è occasione per progredire e affrontare esigenze sempre più 
complesse. 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
Tenuta Ammiraglia: una cantina “aperta” a nuovi orizzonti 
Ospite: Nathalie Grenon, titolare Sartogo Architetti Associati 
e progettista Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi  
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 

Il design al servizio della qualità produttiva e del rispetto per 
l’ambiente circostante. L’importanza dell’integrazione di una 
cantina vinicola nel territorio. L’apertura degli spazi, la ventilazione 
naturale, la salubrità degli ambienti di cantina e il risparmio 
energetico.

ESPERIENZE SOSTENIBILI

Tutti i pomeriggi 
alle ore 15,30 
presso 
il Pad. 1 – Stand 
S09 Unione 
Italiana Vini

Al pomeriggio, 
invece, gli incontri 
sono dedicati 
al racconto di 
esperienze di tecnici 
e rappresentanti 
di aziende, ossia 
persone che in vari 
ruoli lavorano per 
e con le imprese 
del settore, che 
porteranno casi 
specifici di buone 
pratiche di gestione 
sostenibile.

a cura di

I CAFFÈ DELLA SOSTENIBILITÀ: 

Da sinistra: 
Chateau Cheval Blanc,
Cantina Petra,
Tenuta Ammiraglia


