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Urban Vineyards Association

protagonista all’ Expo 2020 di

Dubai

La Urban Vineyards Association dal 28 febbraio al 3 marzo

volerà negli Emirati Arabi e sarà fra i protagonisti di Dubai Expo

2020. All’interno del Padiglione Italia, nello spazio della

Regione Piemonte, l’associazione internazionale U.V.A., che a

oggi riunisce 11 vigneti nati in città – ne fanno parte le vigne di

Torino, Milano, Venezia, Siena, Catania, Palermo, Parigi, Lione,

Avignone e New York – parteciperà alla più grande mostra

espositiva mondiale per promuovere il vigneto urbano,

un’eccellenza dal respiro tutto italiano, come modello di

turismo e di sviluppo cittadino sostenibile.

A pochi mesi da un prestigioso successo internazionale – lo

scorso ottobre è entrato uf�cialmente in U.V.A. il vigneto

urbano di New York, il primo al di fuori dai con�ni europei – la

Urban Vineyards Association si prepara quindi a un ulteriore

upgrade sul panorama globale. La presenza all’Expo di Dubai ha,

infatti, come obiettivo quello di affacciarsi a una delle vetrine

più importanti in fatto di innovazione e sviluppo, per

promuovere la vigna urbana come esempio di rigenerazione

delle città sia sul piano del turismo sia su quello della qualità

della vita per i cittadini.

Un unicum in grado di rivoluzionare le aree urbane e di

diventare il simbolo di un modello di vita più sostenibile.

Quattro le principali direttrici del progetto: diffondere una

delle più preziose eccellenze enogastronomiche come il vino;
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delle più preziose eccellenze enogastronomiche come il vino;

sostenere una pianta con un ruolo centrale nell’aridocultura (o

dry farming); dare vita a spazi di aggregazione verdi che

ospitino piccole comunità in totale rispetto dell’ambiente e

delle risorse naturali; sviluppare un asset turistico, dato dal mix

fra sostenibile e smart, in piena linea con i trend di

rinnovamento sociale e ambientale.

Tematiche di estrema attualità che saranno il focus

della conferenza U.V.A. in programma mercoledì 2 marzo alle

ore 13.30 (orario italiano) presso il Padiglione Italia, in

occasione del Piemonte Regional Day. L’evento, fruibile anche in

diretta streaming al link https://youtu.be/hJGJWegKSng sarà

l’occasione per presentare a un parterre di grande prestigio

l’Associazione, i suoi soci e la �loso�a alla base del progetto

U.V.A., ma anche per promuovere il vigneto di città come spazio

urbano di nuova generazione, ef�ciente e innovativo e come

nuovo asset per un futuribile modello di turismo intelligente,

sostenibile e inclusivo

La presenza di U.V.A. a Dubai punta pertanto ad allargare la

platea di soci e investitori in tutto il mondo, attestando la forte

impronta italiana in un contesto sempre più internazionale.

U.V.A. sarà tra i protagonisti all’interno dello spazio dedicato

alla Regione Piemonte che, �n da subito, ha accettato con

entusiasmo di collaborare per il legame a doppio �lo che la lega

all’Associazione. Il cuore di UVA ha infatti iniziato a battere

proprio nella regione sabauda, in occasione della

manifestazione “Vendemmia a Torino” del 2019: fondatore e

presidente è Luca Balbiano, produttore vitivinicolo della

provincia di Torino che dal 2009 gestisce Vigna Villa della

Regina, la vigna metropolitana del capoluogo piemontese da cui

tutto è iniziato.

“L’Italia è una terra di grandi vini e il Piemonte con le sue colline

di Langhe Roero e Monferrato è stato riconosciuto dall’Unesco

Patrimonio Mondiale dell’Umanità – sottolinea Alberto Cirio,

presidente della Regione Piemonte -. Per il nostro Paese il vino

è cultura, storia, tradizione, ma anche futuro. Per questo siamo

molto orgogliosi che proprio dall’Italia, dal Piemonte, sia partita

l’intuizione che ha portato oggi a una grande sinergia

internazionale per valorizzare un gioiello raro e prezioso come

le vigne urbane. A Torino la “Vigna della Regina” è rinata

all’interno di una delle antiche Residenze Reali, grazie al lavoro

della famiglia Balbiano e del Ministero dei Beni Culturali e al

supporto della Regione Piemonte con il progetto “Vendemmia a

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://youtu.be/hJGJWegKSng
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstoYfOEecY9ZpYHZbd8Nx74x7vjmv_nDuMa5Wt9T38F99ssb1drrUlC6L26ZHtSYyH6tIxRWmxtAJ0d9pIrTcYyYgKA2l8hrvNW1T9uNQEguBNvEDVwhaaFIJhDXX3mD84pK1Dv16Kdw9V6r0DTJDMe6dGtbpaeH0qE8Hub7ZUkGh_wpa6RE769zB5bctFfnRQe3RBHhObyAN7NX0dmzgrSZQ4QFL-KZpo6VXRaQ67JzfHjyCWPFWX8U6U_C94Tvp8qQY3JCjyPLovlI7TzlO0LphRQXvJig2JnniLAzu8YEy9DSvHYSH41sOFyIgc&sai=AMfl-YSTZoForD2UKKoGX8-XlWoTCkJbmWCAV0Mrp49EU4Bbp47XUrk2wvOrDe-064Lu1Sn1HWAxCOTnB0nvnzOFhl0xEw_Ds1HHn_cicy_RWV4Skv2H4BhsH-VKY0COkNe08Zc_EA&sig=Cg0ArKJSzMh3xzTSyy2V&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://lcpublishinggroup.com/podcasts/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstToz3_nV7aR-_L2vK6skNagvpRLHNzg-xgf8BXwK8Qx4QJYD844v5M4Ej6YF_vLEBKyJmp5coVuMsf93c0moc_ZCOfHofAQqxDCwuL-qpYoss_jmYgIv-H4uqHLI3QNAn5dBz9be3oq5_VLSgqeYBdAWlNaWtZLVESqOp5D0aukQPt_Al0ejcCCtJLApohicgiG8jHv8mEWXD0RtY1CF8SmNDN-5L4KngsO5ZK9b1LfPJxL_-GJbmaCCgDuxb4TtvqrCZfnam_vO8F5Ak97fRN_XhsgkX7g0t5oCV0GF9YryUpwvIH8bq5Lo0k4jw&sai=AMfl-YTtkh6RdINVUcdXXdX5AHED-zTVRl9uEGvHUDy-PwaSS8LHndgRUZsfiATOZqVC9kkDvFjIT9bs0PiCYYp26B_igg131aASnYfQwcnfHsZ11w_VAPcJva7s0ErYy29LCChgsA&sig=Cg0ArKJSzPIkySwdoS_A&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://t.me/Foodcommunity_IT
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsutNxhxiMokgeY6ZJcwblBwEJsmeBCBXqmQNwir-a0nqRB-NC44q0IARSmaSSj4lGzddH9TycIKALiTWS6noDHxEsND720Xy68UxrNIiG4QXizpaeZfJyIyx0SjEaZb6Akrk2hmop4DrjhcTEnmPVM6AO1E_1tjqSx8Bhms3zwvMXVQJ4-WGJfiJn0kMyZRKkpjfwdaf8DrsSGgtjZdFuSSvwPXtbWC5vMqSPpkAN2FbD1blS5eLQnur3qMwvA2em33eKuslIpziO-iqW14wOzcJiqWzyWzmChtrx58709FS39_AesXuEB4NBgf6XI&sai=AMfl-YQwNBoGnRZ47kPXPlj8-aObP3Ehh2qexfWYFkmVypvu35YB3K2t89pQd-zOFuSdU-aRG351dK87cTH-krekVH5dFRYSXq9yMx7_oVzHYEAreLpE-giFl6gNQXmXvEQzC79ejA&sig=Cg0ArKJSzJyw1FZEYeST&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.spreaker.com/show/foodcommunity-confidential
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuPqHx7Alm2GYpXR3h5gt8JUF_mAHYeomnPtWPfjhB88-4gAJL0wBVzkd2a75dvsgW6Qxw5ZsNmpGG1jlT1Q6bUef5JtrpNMGh_ipmNEcVyWPShOvOZUVFoVJIhv6dqRGFaXikeBI1fEpbpX90o4VPwy6Ed7fbeJqCKOisRDvnF8gVWXIPIdI3AdW8WkEgv0HxG97c4s7RsbI_jUkKvxncuIEel5JTTVkNNT-_9yB8eu-uQPPze5cqisLd89zjBrEiC_-PsPUolrpzraDcpIH1Q_J_k4aazZH6o3lXdzhED6ZTsOSXaDGK_VUzkAI4&sai=AMfl-YQjrqRY5ouWWLVTOTAq6FDvHShhtjfUwiDJkZUinMbVmHeOd9Z-CWIQ6MwiiSWmd8cKMBQYRPpufr3U_QBDfU2B1ru6cBTYtfQfVaOvaZ0zucY6pFJrFwG6x9lzV6DE9ZgLvg&sig=Cg0ArKJSzKV9kaxRPJ_e&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://foodcommunity.it
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssnbOccXec7cAYoCXkH5HDTP-DtGx3cPHHdcPUQCz67UnklM4i_YX-M5B10uY8plAxJ3WPleBeqK_wBROdbU3R0MoPmjMrdeMBi92TdBA_FCG-cC8_9dqrPsA6MpSkAy2rbsigpEj0qiesZCsBg7LMZgCFP2m6lFeLtK-9BetGdxOLyRD4BWsnaR-uh9UWE0x7leM0WrgPAZZzh_-eLGRtLk_2RB4jUqs9Tbl6XiK6ahuAz7O577TPONwhHO6bO1pUEYeJeyYpc2Rhjevyq53Q-XjTwINC037Zq2LVTnlao7VHivABCRadtYxZi&sai=AMfl-YRmItaQsIjyt7FAtYKJn-Y7_BLxTkcFPUVrN0ltKZRTnT1u4Mr6Khp6SCqurqXGw5aviZUDBWCKKf8-1MoGDMVhCZOJIUDsrt0bwHeKcGLgqQzW_clU2bsv_c_5KIgfzbpYmg&sig=Cg0ArKJSzN7r-pSYOAJC&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.instagram.com/foodcommunity.it/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuTeoExIYpuw35TjjpiQ7gbQ0FT5NqI7gztL6WAceVt3NZycndB0hdkGWcpUUVtGniWMB-RHsZ8vXI1ZINMRxFEnLpt--xjcTwJf9bpk2KX4R3vzlLX9eE9QrYh_EnULmtbSCQAFYUON9GAhtOQ2LBFCjhPaGqxBQ8i8a1dWygjTqYJAOEtyqAFYjatZ3MKKsTKIeCBLfmRb_bqNrNfwgh9d0AtGTdmVyIKChAdGBUIpe5Z4zDI7SBWCq0bPJuHaZbv6jXKACVl3qMiXvWNDpHgyp6z7NQMylsGsvyh3TXAycjwsodtpdoklpFH&sai=AMfl-YS4Bmw3s23rJLm-2skS6Is9ctldn1xqs2jgVyAyvw7IcvhigybutCauuIGkhhIfUhwgb_lNhcP9nU5bKwzaHn6yfBUH_NnjwU6MFKK0ax7IQ6tIuS3uZtxfcG8eYbPv6HgLzQ&sig=Cg0ArKJSzGqJiDD8CHcS&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://foodcommunitynews.com/


08/03/22, 15:07 Urban Vineyards Association protagonista all’ Expo 2020 di Dubai - Foodcommunity

https://foodcommunity.it/urban-vineyards-association-protagonista-all-expo-2020-dubai/ 3/4

Privacy  - Termini

Torino – Grapes in town”. Ma in altre parti del mondo esistono

esperienze analoghe, pur nella loro unicità, che raccontano di

radici così forti da riuscire a svilupparsi per�no nel cuore

urbano di una metropoli. Credo che valorizzare questo

patrimonio sia una occasione straordinaria per tutti coloro che

hanno la fortuna di esserne custodi, a cominciare da noi”.

“In un momento complesso a livello globale come quello che

stiamo attraversando ormai da diversi anni è diventato

fondamentale studiare nuovi approcci e promuovere modelli

virtuosi per il nostro pianeta – Racconta Luca Balbiano,

Presidente di U.V.A. – Una vetrina come quella dell’Expo Dubai

è un’occasione imperdibile per poterci raccontare e per

promuovere la nostra Associazione e i progetti in cui crediamo

fortemente. Il vigneto urbano non ha soltanto valore dal punto

di vista vitivinicolo. È un patrimonio storico, culturale e sociale

che va tutelato e accompagnato nella sua evoluzione. È un

modello innovativo per le città di domani, un inno alla bellezza

sostenibile, un’opportunità da cogliere per dare vita ad un

turismo più consapevole, intelligente e rispettoso. È l’esempio

perfetto di come la Natura possa davvero salvare il mondo”.
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