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Tecnologie intelligenti per vivere meglio

Le cantine vinicole delle aree UNESçO hanno un'opportunità storica:

per la prima volta nella storia sarà possibile produrre non solo l'uva ma anche.
il vino esclusivamente con il sole, in armonia con la bellezza pura ed

assoluta dei paesaggi!!!

Qual è il legame tra efficienza energetica, arte & vino? : l'emozione .

L'emozione che si prova a :

gustare un calice di vino nobile, un'opera d'arte che ci racconta del carattere della gente di
collina dei paesaggi vitivinicoli, della propria abnegazione, della passione profusa
nell'intento di migliorare costantemente il prodotto finale, espressione piena della terra e
del genioumano che regalaforti emozioni ;

vivere nell'ambiente della cantina dove il mtcroclìma che lì si produce viene generate
in maoiera greeo, esclusivamente con l'utilizzo del sole; è un percorso molto articolato
che parte dal fare efficienza energetica applicata alla cantina, un passione vera come quella
per la coltivazione della vite e che prevede una competenza completa in campi molto
diversi, dalla scelta dei migliori isolamenti • alla ricerca del modo piu' efficiente e
rinnovabile per mantenere le condizioni ambientali ottimali per la lavorazione e
l'affinamento del vino, per arrivare alla posa di sistemi efficienti di produzione e stoccaggio
di energia verde per alimentare il fabbisogno energetico annuale delle cantine;

osservare un 'opera d'arte, espressione non solo del genio , dell'estro e della sensibilità
dell'artista. ma anche del suo studio, della sua competenza e della sua professionalità come
avvenuto, ad esempio, per il genio di Leonardo da Vinci , tra le espressioni più elevate di
tutta la storia artistica

II riconoscimento dell ' UNESCO dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero & Monferrato
come Patrimonio mondiale dell 'Umanità, l'apertura di mercati esteri dei paesi emergenti, il
consolidamento dei mercati esteri tradizionali e nazionali, la fase attuale di congiuntura
caratterizzata da grandi cambiamenti macroeconomici, spingono le cantine vinicole di tutta
l'area ad affrontare nuove ed affascinanti sfide di sostenibilità globale.

Ti'olo: " EFFICIENZA ENERGETICA, ARTE & VINO NELLE CANTINE DELLE AREE
UNESCO"
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