Regenerative Agriculture

Da sempre la Puglia si contraddistingue per la sua vasta e differenziata
produzione vinicola. Il vino pugliese rappresenta il 20% del vino italiano e il
40% di quello da tavola.
Per continuare però a produrre a ritmi elevati secondo un modello intensivo di
agricoltura, non si può non considerare le ingenti quantità di scarti, dalle
vinacce ai raspi, che la filiera espelle mentre percorre la strada dal vigneto al
consumatore e il considerevole consumo d’acqua richiesto dalle coltivazioni. Lo
stato delle acque sotterranee pugliesi ha infatti uno stato chimico scarso a
causa della concentrazione di contaminanti (pesticidi, microinquinanti organici,
nitrati, fitofarmaci, sale per intrusione di acqua marina) e per la loro tendenza
all’aumento nel tempo.
Inoltre, l’omogeneità dei campi coltivati in modo industriale con l’utilizzo
massiccio di contaminanti e con l’impiego di mezzi agricoli pesanti, condiziona
negativamente molte delle funzioni del suolo, tra cui l’alterazione e
l’abbassamento dei livelli di porosità del terreno, con una conseguente
diminuzione della crescita delle radici e una scarsa capacità di assorbimento
dell’acqua. Un terreno lasciato spoglio e troppo compatto dall’aratura accelera
la decomposizione della sostanza organica e libera CO2 in atmosfera.
Tuttavia, la filiera vitivinicola offre numerosi spunti per chiudere i cicli e
realizzare un’autentica economia circolare, attraverso il recupero di sostanze
utili in altre filiere produttive, o all’interno del ciclo di produzione del vino e
attraverso una gestione del suolo che ne sostenga la fertilità. Di rilievo sono
anche gli aspetti energetici, sia per il risparmio di energia, sia per la
produzione di energia da scarti produttivi.
Quali possono essere le soluzioni di economia circolare implementabili
all’interno di Cantine San Marzano per valorizzare i sottoprodotti della filiera
vitivinicola e reimmettere i suddetti scarti e sottoprodotti in altri cicli produttivi,
andando così a chiudere il cerchio?
Quali possono essere le soluzioni più efficienti da un punto di vista ambientale
ed economico per garantire un utilizzo adeguato di fertilizzanti o insetticidi
naturali prevedendo l’impiego di Intelligenza Artificiale o tecniche di
monitoraggio dei suoli volte anche al riutilizzo di scarti vitivinicoli in ottica di
upcycling del prodotto di scarto, creando prodotti ad alto valore aggiunto come
polifenoli, resveratrolo etc..?
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