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SVILUPPO SOSTENIBILE

"Lo sviluppo sostenibile è quello
che soddisfa le necessità delle
attuali generazioni senza
compromettere la capacità delle
future generazioni di soddisfare
le proprie" (Commissione mondiale

sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987).



ECOLOGICAMENTE VALIDE

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE
SOCIALMENTE GRADITE



Affresco della tomba dei leopardi, Tarquinia
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SANGIOVESE



 Costi di produzione continuano ad aumentare

 Prezzi scendono o restano stabili

 Standard qualitativi sempre più alti

 Forte competizione dei mercati internazionali

MARGINI DI GUADAGNO SEMPRE PIU’ RIDOTTI

NECESSARIO INCREMENTO DELL’EFFICIENZA PRODUTTIVA
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Ristrutturazione dopo la seconda guerra mondiale
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Monitoraggio processi fisiologici della pianta
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input e variabili ausiliarie diverse 
per le due forme d’allevamento

input meteorologici
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Rispettiamo madre Terra

non l’abbiamo ricevuta in dono 

dai nostri Padri

ma in prestito dai nostri Figli
(Proverbio Masai)


