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GRAZIA

USCIRE

DOVE LE
VIGNE
RESPIRANO
Coltivazioni biologiche, emissioni sotto
controllo e cantine sostenibili. Così
in Franciacorta la produzione del vino è

diventata ancora più rispettosa del Pianeta
di MARTINA D'AMICO

Il grande cuore verde della Lombardia, quello spicchio di
territorio trapuntato dai filari delle vigne conosciuto come
Franciacorta (franciacorta.wine), tra il Lago d'Iseo, il Monte
Orfano e il fiume Oglio, è sempre più protetto da importanti
progetti sostenibili. Tutto questo incoraggia un turismo con
sapevole e degustazioni nelle cantine coerenti con una mag
giore attenzione alle risorse del territorio.
Oggi la Franciacorta è tra le prime regioni vitivinicole al mondo
per coltivazione biologica, con il 66 per cento della superficie
dedicata alla produzione del vino. Ogni intervento ottimizza la
produzione, dai materiali alle fonti di energia e ai ridotti trat

tamenti fitosanitari.
In Franciacorta per esempio sono diffuse le irroratrici a recupero
che non disperdono i prodotti necessari alla cura delle viti.
Il progetto Terra della Franciacorta, nato nel 2011, è un per
corso che il Consorzio dei produttori e 19 comuni locali, oltre
a Fondazione Cogeme Onlus, hanno intrapreso per preservare
il territorio.
Inoltre il Consorzio Franciacorta si è dotato di uno strumento
di controllo per monitorare e misurare le emissioni di gas serra
delle aziende: si chiama Ita.Ca®, deriva da una metodologia già
esistente in altri Paesi, in particolare l'Australia. Di fatto, i risul
tati incoraggiano a nuovi traguardi sempre più ambiziosi, visto
che dal 2011 si sono ridotte 3.000 tonnellate di Co2. Dal 2015,

in collaborazione con le Università di Padova e Milano e con il
gruppo di agronomi riuniti nel centro Sata Studio Agronomico,
si è avviato un esclusivo progetto di misurazione tra vigneto e
atmosfera: un modo per monitorare il "respiro della vigna" e at
tribuire valori scientifici al beneficio per l'ambiente del vigneto
Franciacorta. Infine anche il progetto F.A.Re.Su.Bio si dedica
a valorizzare la qualità del prodotto, la salvaguardia ambientale,
la sostenibilità di ogni cantina (faresubio.it). ?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

192

COGEME

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

28.04.2022
1219 cm2

Pag.:
AVE:

192,193
€ 110929.00

175792
174592
766000

SOPRA, I VIGNETI
DELLA

FRANCIACORTA
NEL BRESCIANO.

A FIANCO, IN
ALTO DA

SINISTRA: L'UVA

IN MATURAZIONE,
IL PARCO DELLA
SANTISSIMA A

GUSSAGO, LE

ATTIVITÀ IN
VIGNA. IN BASSO,
DA SINISTRA:
UNA FATTORIA E
IL LAGO D'ISEO E

LA RISERVA
NATURALE
TORBIERE DEL
SEBINO.
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