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Il percorso della sostenibilità nella filiera vitienologica
il rapporto Brundtland (1987) introdusse una visione olistica di sviluppo, volta a
garantire equilibrio e armonia, appoggiando le attività sui tre pilastri della
sostenibilità (ambientale, economica e sociale), dove la sostenibilità risiede
all’intersezione di queste tre dimensioni.
2004 (OIV), : “Approccio globale commisurato ai sistemi di produzione e di trasformazione delle uve,
associando contemporaneamente la longevità economica delle strutture e dei territori, l’ottenimento di
prodotti di qualità, la presa in considerazione delle esigenze di una viticoltura di precisione, dei rischi legati
all’ambiente, alla sicurezza dei prodotti, alla salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti
patrimoniali, storici, culturali, ecologici ed estetici”.
2016 (OIV): “L’approccio globale alla scala dei sistemi di produzione e di lavorazione delle uve, associando
contemporaneamente la sostenibilità economica delle strutture e dei territori, la produzione di prodotti di
qualità, considerando i requisiti specifici della viticoltura sostenibile, dei rischi legati all’ambiente, la
sicurezza dei prodotti e la salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici,
culturali, ecologici e paesaggistici”.

La maturazione di una cultura della sostenibilità
La sostenibilità come una procedura a cui sottoporsi principalmente per
ragioni commerciali e di possibilità di presenza su mercati più sensibili a
garanzie ambientali
Poi è intervenuta una più profonda sensibilità ambientale, che però è stata
inizialmente confinata all’ambiente vigneto, in riferimento alla difesa
fitosanitaria e alla gestione del suolo, quindi principalmente orientato a
limitare l’uso di fitofarmaci e diserbanti.
Questo approccio ha alimentato qualche equivoco, e eccessiva semplificazione
BIOLOGICO=SOSTENIBILE
trascurando di considerare, relativamente al pilastro ambientale, l’impronta carbonica
e l’impronta idrica, nonché il problema dell’accumulo di rame nel suolo

La maturazione di una cultura della sostenibilità
L’approccio biologico alla viticoltura (organic farming) è stato determinante nello
smuovere le coscienze e aprire un dibattito. Forse l’errore concettuale è stato di
considerarlo un punto di arrivo anziché un importante primo passo verso un più ampio
concetto di sostenibilità.

APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ
L’adozione di buone pratiche lungo tutta la filiera produttiva non è più solo
una opportunità per la cura della propria immagine, ma una impellente
necessità per irrobustire e rendere competitiva la propria attività.

Marchi, loghi, slogan…. La necessità di fare chiarezza
negli ultimi quindici anni si è visto un fiorire di iniziative volte alla
definizione di protocolli di gestione sostenibile, talvolta limitati agli
aspetti di coltivazione, altri più ampi e riguardanti l’intero processo
produttivo.
Talvolta dietro a loghi identitari si palesa l’appartenenza a correnti di
pensiero o movimenti, certamente rispettabili, ma non in grado di
dimostrare attraverso una certificazione il reale impatto delle scelte
operate.

Forum per la Sostenibilità del Vino
Nel 2014, il Forum per la Sostenibilità del Vino censì i 15 maggiori progetti di sostenibilità

Necessità di parametri oggettivi misurabili e non monografici

La valutazione della sostenibilità ambientale non può prescindere
dalla necessità di misurare ciò che si deve gestire, in tutti i
comparti della filiera (produzione, trasformazione,
confezionamento, logistica, distribuzione).
Per tali ragioni molte delle procedure messe a punto da diversi
comitati scientifici che hanno lavorato in questi anni hanno finito
pian piano per confluire in procedure riconosciute a livello
nazionale e internazionale, per le possibilità di certificazione da
parte di un ente terzo.

Considera i tre pilastri
Usa indicatori, ma anche una serie di
buone pratiche: comprende indicatori di
biodiversità

Nasce con una particolare attenzione alla
sostenibità ambientale e usa
principalmente indicatori numerici
(contatori)

La necessità di coinvolgere un maggior numero di
aziende vitivinicole
• Nello stesso tempo è cresciuta la richiesta di
definizione di un percorso di sostenibilità che possa
coinvolgere il maggior numero di aziende possibile.
• Il MIPAAF, attraverso il Comitato della Sostenibilità
Vitivinicola (CoSVi), creato nel giugno 2021, si sta
occupando di formulare un disciplinare con gli
standard di produzione sostenibile, un lungo lavoro di
mediazione tra le proposte di diversi stakeholders, che
ha permesso di varare quest’anno (16.03.2022), una
prima definizione di vitivinicoltura sostenibile,
adottando una implementazione del Sistema di
Qualità Nazionale per le Produzioni Integrate (SQNPI),
specifico per la filiera vitivinicola

I percorsi aziendali verso la certificazione di
processo o di prodotto
Molte aziende, per presentarsi su certi mercati, ricevono richieste di
certificarsi per requisiti e standard che non attengono ad una reale
sostenibilità globale dell’azienda nel territorio in cui opera, ma riguardano
spesso requisiti di affidabilità commerciale.
Occorre acquisire comportamenti sostenibili lungo tutta la filiera,
acquisire la necessaria certificazione e farla valere anche nei confronti di
standard che tutelano solamente la catena distributiva. E’ un percorso
difficile, ma una sfida da vincere.

I percorsi aziendali verso la certificazione di
processo o di prodotto – Le criticità
• Sovvertire abitudini consolidate nella gestione dei processi
• Realizzare investimenti in una ottica di sostenibilità
• Dimostrare la sostenibilità delle pratiche di vigneto e di
cantina
• Tracciabilità effettiva di tutti i fattori produttivi
• Attribuire alla formazione degli operatori una importanza reale
• Armonizzare la propria presenza sul territorio in termini sociali

Esempi di decisioni……….. difficili

Esempi di
decisioni……
….. difficili
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