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Dopo aver letto le tematiche per la prossima edizione della Scuola, suggerirei i 
seguenti punti:

 *   aggiungerei anche l'effetto della nuova OCM sul vino al punto sugli effetti 
della PAC. Qui potremmo coinvolgere i nostri di Agraria;
 *   sempre in relazione al tema della sostenibilità, potremmo invitare il Prof. 
Ettore Capri della Facoltà di Agraria e le amiche di Paolo di Fultura che hanno 
lanciato il progetto SOStain per la sostenibilità delle aziende vitivinicole. Il 
progetto pilota è già partito con l'azienda siciliana Tasca d'Almerita;
 *   in tema di rafforzamento e ampliamento del network internazionale sulle 
tematiche della sicurezza alimentare e dell’educazione all’utilizzo delle risorse 
locali, vi è il progetto che vede coinvolti i nostri di Enologia e Ingegneria Agro-
Alimentare (De Faveri e Lambri) che si chiama "Olio per la vita" e che ha visto la 
costruzione in Africa di un impianto di estrazione di olio dall'avocado;
 *   potremmo poi pensare a qualcosa sul tema dell'educazione alimentare, come è 
cambiata o come dovrebbe cambiare in un nuovo contesto di globalizzazione 
agroalimentare per poter preservare le diversità agro-alimentari, ambientali e 
culturali?;
 *   aggiungerei anche qualcosa sul turismo enogastronomico sostenibile e sulle 
nuove forme di coinvolgimento del visitatore/turista (es. l'adozione di filari di 
vigna e il coinvolgimento nella vendemmia per sostenere la viticoltura). Siamo 
veramente nella fase delle trasformazioni di Pine & Gilmore?
 *   si potrebbero inserire alcuni casi innovativi (magari da sviluppare nei 
laboratori) di come le piccole aziende con un'attenzione alla sostenibilità si 
stanno organizzando strategicamente per rimanere sul mercato globale 
(distribuzione, marketing, network locali, web, creazione di mercati alternativi);
 *   per la sezione legata al paesaggio, è possibile inserire una parte sulla 
tutela del paesaggio viticolo e la relazione tra cantina/paesaggio/terroir/cultura. 
Qui si possono prendere contatti con la Francia, con l'Università di Perugia, i 
vari Osservatori del paesaggio, il CERVIM per la tutela del paesaggio viticolo di 
montagna e molte altre realtà.

Buon weekend e andiamoci piano con la Malvasia di Bosa.
Elisabetta
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