Sostenibilità o “Sostemibilità” nel settore vitivinicolo,
nell’era della pandemia e delle sanzioni belliche?
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Cos’è la VITICOLTURA SOSTENIBILE?
Secondo l’OIV è il risultato di un "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"
(Risoluzione OIV CST 1/2004)
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GUIDA OIV PER L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VITIVINICOLTURA SOSTENIBILE

Come tradurre in pratica e adottare i principi generali dell’OIV sulla vitivinicoltura sostenibile?
(Risoluzione OIV-VITI 641-2020)

La sostenibilità tra i trend del futuro (CONSUMATORI)
Cosa sono i VINI SOSTENIBILI per i consumatori?
Il valore aggiunto risiede principalmente in tre fattori strettamente connessi alla tutela
dell’ambiente

• Minor utilizzo di fitofarmaci/fertilizzanti (24% dei consumatori)
• Rispetto dell’ecosistema e della biodiversità (18%)
• Minor uso di energia (14%)

(Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma)
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Ma crescono anche gli indicatori sociali e paesaggistici
La produzione deve
• garantire lo sviluppo economico e sociale dell’impresa (6%)

• rispettare il patrimonio culturale/paesaggistico del territorio (7%)
(Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma)

La sostenibilità tra i trend del futuro (IMPRESE)
Cosa rappresentano i VINI SOSTENIBILI per le imprese vitivinicole?
Il successo del vino sul mercato è determinato dai seguenti fattori
• Notorietà della marca del produttore (46% delle imprese)

• Provenienza italiana (30%)
• Marchio biologico (30%)
• Sostenibilità (28%)

(Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma)
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Nei prossimi due anni i consumatori mostreranno un crescente interesse verso i vini
• Biologici e sostenibili (89% delle imprese)
• A basso contenuto alcolico (45%)
• Senza solfiti (43%)
(Fonte: Survey Wine Monitor Nomisma)

Quali standard di sostenibilità?

Progetto promosso nel 2014 dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Strumento di misurazione della performance di sostenibilità della filiera vite-vino
Sono stati individuati quattro indicatori principali (ARIA, ACQUA, VIGNETO, TERRITORIO)
utili per effettuare una valutazione dell’impatto delle produzioni in termini di sostenibilità

Quali standard di sostenibilità?

Dal 2015 si applica alla filiera del vino ed è necessaria la sua adozione e certificazione da parte
di tutti gli attori coinvolti nelle attività produttive, dagli agricoltori, ai trasformatori, agli
imbottigliatori
Prevede requisiti di sostenibilità sociale, ambientale ed economica del vino
Lo standard prevede la certificazione di tre dimensioni produttive (IMPRESA, PRODOTTO,
TERRITORIO)

Quali standard di sostenibilità?

Si tratta di un Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata (SQNPI) promosso dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (legge 3 febbraio 2011, n. 4)
Il sistema prevede la definizione di Linee Guida Nazionali, l’adozione dei disciplinari di
produzione integrata regionali (approvati dal Ministero) e l’implementazione di un sistema di
rintracciabilità

Sono disciplinati i criteri di intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per
la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso
l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili

Quali standard di sostenibilità?

È un sistema di autovalutazione nato nel 2011 che prevede la raccolta, la qualificazione e la
divulgazione di soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, per migliorare la sostenibilità
dell’impresa vitivinicola

Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola

Nasce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola di cui all’articolo
224 ter della legge 17 luglio 2020, n. 77 (DL Rilancio)
Decreto dipartimentale 23 giugno 2021, n. 288989 > modalità operative e ruolo del CoSVI
Decreto direttoriale 5 ottobre 2021, n. 505553

> nomina il CoSVI

Decreto dipartimentale 16 marzo 2022, n. 124900 > approvazione del disciplinare
L’ottenimento della certificazione è subordinato all’adesione al sistema attraverso le modalità
di gestione e controllo già in uso per lo standard SQNPI
Per l’annualità 2022, il disciplinare si identifica nello standard SQNPI integrato da alcuni
impegni aggiuntivi

Quali impegni aggiuntivi?
Per la sezione AGRICOLA si aggiungono ai requisiti dello standard SQNPI i seguenti

I requisiti per la protezione delle superficie naturali/semi naturali e delle specie protette che
caratterizzano il territorio
I requisiti relativi alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura
contrattualistica
Il requisito relativo al monitoraggio del consumo dell’acqua

Quali impegni aggiuntivi?
Per la sezione POST-RACCOLTA e TRASFORMAZIONE occorre considerare

Il monitoraggio e la gestione dei reflui
Il monitoraggio e la riduzione del peso degli imballaggi impiegati
Il monitoraggio e la riduzione dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto

Il contributo economico allo sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di
attività e investimenti in servizi di pubblica utilità e/o in infrastrutture non riconducibili alla
sua proprietà/gestione

Quali riflessioni per il futuro
Ruolo di promozione delle cooperative vitivinicole sul fronte della sostenibilità in termini di
approccio collettivo e di ricadute sul livello di partecipazione e di applicazione dello standard
volontario
Partecipazione delle organizzazioni dei produttori (e utilizzatori dello standard) nel CoSVI
Sistema di equivalenza dei requisiti appartenenti a standard differenti, considerando che le
imprese vitivinicole già aderenti a VIVA ed Equalitas hanno/dovranno (?) comunque aderire
allo standard SQNPI
Utilizzo del segno distintivo SQNPI anche per le imprese che hanno affrontato/affronteranno
(?) gli impegni aggiuntivi previsti dal decreto dipartimentale 16 marzo 2022, n. 124900

Necessità di promozione dello schema volontario nei mercati internazionali
2022 come periodo ponte e completamento del processo di integrazione nell’annualità 2023
(dopo l’approvazione del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027?)

Sostenibilità o “Sostemibilità” nel settore vitivinicolo,
nell’era della pandemia e delle sanzioni belliche?
Grazie per l’attenzione!

Standard di sostenibilità volontari d’impresa
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