
Il museo nazionale dei treni 
storici ha scelto la 
sostenibilità per ridare un 
futuro ad un luogo storico del 
passato. Lo ha fatto con un 
percorso che lo ha portato 
anche ad ottenere la 
certificazione iso 14064 e la 
iso 20121 per la gestione 
sostenibile degli eventi. Il 
primo evento certificato sarà 
il 19 giugno con il mondo 
dei grandi nomi del vino 
italiano che raccontano 
nell’anno del cibo italiano 
come fanno sostenibilità, i 
vantaggi e le visioni per il 
futuro. 

Sarà un momento di 
confronto e di condivisione 
di spunti importanti che 
diventeranno protagonisti 
della ricerca sulla 
sostenibilità nel mondo del 
vino italiano.

MUSEO DI PIETRARSA
MARTEDÌ 19 GIUGNO,
PIETRARSA, NAPOLI

In partenza dal museo di 
Pietrarsa il treno della 
sostenibilità raccontato dagli 
imprenditori del mondo del 
vino

Ore 11.00 Registrazione e accoglienza.
Ore 11.15 Saluti del Direttore Generale della
Fondazione FS ing. Cantamessa e breve visita al museo.
Ore 12.30-13.30 light lunch con degustazione dei prodotti tipici.
Ore 13.35 Inizio lavori. Modera Carmine Maione, Giornalista e 
Presidente di Oronero dalle scritture del fuoco
Ore 13.40 Antonio Barreca, “il turismo del futuro ed il ruolo di sinergia e 
sistema della Federazione”. Direttore Generale di Federturismo
Ore 14.00 Ada Rosa Balzan ”il vino sostenibile: numeri e vantaggi”. 
Esperta e Docente di sostenibilità in varie business school italiane.
Ore 14.20 già Presidente del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli Prof. Luigi 
Frusciante “Sostenibilità della vitivinicoltura italiana al tempo dei 
cambiamenti climatici”. Ordinario di Genetica Agraria
Ore 14.40  Presidente Consorzio Tutela Vini dell’Irpinia Stefano Di 
Marzo “l’esperienza del Consorzio Tutela Vini dell’Irpinia di sviluppo e 
sostenibilità”
Ore 15.00-16.00 dialoghi di sostenibilità tra cantine. Morellino di 
Scansano, Vini Leuta Cortona, Cantine Europa, Cantina Lisandro, Cantine 
Marco Carpineti
Ore 16.00-16.20 conclusioni
Ore 16.45 treno storico riservato per il rientro a Napoli Centrale.

RSVP:  E’ richiesta conferma di partecipazione via mail da inviare a info@arb.agency

Evento sostenibile: per raggiungere il Museo Nazionale di Pietrarsa potrete 
utilizzare il treno storico su binario riservato da Napoli Centrale alle ore 10:45 con 
rientro alle 16:45


