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MERCATO NORMATIVA

D
i sostenibilità fino a 
non più di dieci anni fa 
si parlava solo sporadi-
camente. Poi in tempi 
brevissimi quello per lo 
sviluppo sostenibile è 
divenuto un vero e pro-

prio movimento e le iniziative e i pro-
getti si sono moltiplicati velocemente. 
Alla sostenibilità tuttavia è mancata un’interpretazione 
univoca e condivisa. Essa ha affrontato talora le istan-
ze ambientali relative alla produzione del vigneto, con 
la riduzione dell’uso dei fitofarmaci, talora quelle saluti-
stiche, come nel caso dei vini a basso contenuto in sol-
fiti, oppure ancora, con un approccio più ampio, la mi-
sura dell’impatto ambientale con il computo (anche se 
con metodi non sempre omogenei) delle emissioni, co-
me la Carbon Footprint, o del consumo delle risorse idri-
che ed energetiche. 

Dal Forum a Equalitas
La presenza di tanti modi per affermare la sostenibi-
lità di un’azienda, una filiera o un prodotto, spesso in 
contraddizione o in concorrenza tra loro, non faceva 
che accrescere la confusione e talvolta anche lo scet-
ticismo di fronte a un consumatore sempre più atten-

Equalitas,  
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condivisa
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to a ricevere informazioni certe e trasparenti sul con-
tenuto ambientale e sociale dei prodotti. 
Nel 2013 da queste osservazioni nasceva il Forum per 
la sostenibilità del vino, una sorta di Costituente, 
con lo scopo di far dialogare le diverse esperienze e 
trarne una visione congiunta estesa a tutti e tre i pi-
lastri della sostenibilità, non solo ambientale, ma an-
che economica e sociale.
I risultati del Forum, così come l’esperienza maturata 
in altri programmi e progetti, non solo italiani, e infine 
le sollecitazioni di Expo2015, sono confluiti nella rea-
lizzazione di Equalitas - Vino Sostenibile, una Nor-
ma volontaria certificabile specifica per il settore vi-
tivinicolo e rivolta a tutti coloro che partecipano alla 
filiera vite-vino, dai piccoli produttori agli industria-
li e gli imbottigliatori, dalle cooperative ai vignaioli. 
La norma Equalitas-vino sostenibile, nata con la 
partecipazione di Federdoc, Unione Italiana Vini, 
CSQA Valoritalia, 3A Vino e Gambero Rosso, è sta-
ta presentata a Vinitaly 2016 dalla nuova società di 
normazione Equalitas, nata per gestirla, e dal Mini-
stro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Maurizio Martina. 
Equalitas SOPT si rivolge a organizzazioni (le impre-
se o i gruppi di imprese che certificano il loro processo 
produttivo), prodotti e territori (da cui la sigla SOPT, 
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che identifica lo standard) e prevede l’applicazione 
di buone pratiche di lavorazione, di gestione econo-
mica rivolte all’azienda, di responsabilità sociale e di 
comunicazione. Ogni pilastro della sostenibilità vie-
ne misurato da specifici indicatori come la biodiver-
sità, la Carbon Footprint e la Water Footprint per la 
sostenibilità ambientale.
VQ ha intervistato il presidente di Equalitas, Riccar-
do Ricci Cubastro, per capire meglio obiettivi, per-
corsi e possibilità che avranno le aziende, le organiz-
zazioni e i territori che decideranno di correre per la 
sostenibilità e di comunicarlo ai loro consumatori con 
i metodi misurabili e documentabili di una certifica-
zione condivisa e trasparente.

Obiettivi ambiziosi
Perché era così importante arrivare ad avere uno 
standard unico?
“In questi anni si è molto parlato di sostenibilità, con 
accezioni differenti, con marchi diversi, ma soprattut-
to con connotazioni tecniche estremamente diversifi-
cate. Tutto questo ha creato una notevole confusione 
sul mercato e ha impedito alle imprese di identificarsi 
in un approccio alla sostenibilità unitario e rappresen-
tativo del settore vitivinicolo italiano. Parallelamente 
il consumatore non ha avuto, e non ha tuttora, modo 
di comprendere appieno le differenze fra i diversi si-
stemi che sono stati proposti e di conseguenza anche 
la comunicazione (insieme agli sforzi sostenuti dalle 
imprese) è risultata inefficace e inefficiente. Si è per-
tanto convenuto circa l’esigenza di un modello di so-
stenibilità condiviso, che fosse rappresentativo del set-
tore vitivinicolo italiano, coerente con la definizione 
di sostenibilità nella sua accezione 
più ampia (ovvero sociale, ambien-
tale ed economica), e che potesse 
essere riconosciuto anche a livello 
internazionale. 
Equalitas è un movimento di sta-
keholder che ha l’obiettivo di aggre-
gare le imprese del settore vitivi-
nicolo per una visione omogenea e 
condivisa della sostenibilità, ma che 
allo stesso tempo intende dare ga-
ranzie a consumatori e stakeholder 
rispetto alla correttezza, all’oggetti-
vità e alla verificabilità dei requisiti 
definiti attraverso la certificazione 

di parte terza. Si tratta di un passaggio tan-
to semplice quanto ambizioso: essere il pri-
mo Paese esportatore di vino e affermarsi 
al contempo quale leader nella proposta di 
un modello unico e trasparente di gestione 
e comunicazione della sostenibilità del vino, 
moderno nei contenuti e pronto a far crescere 
la cultura della sostenibilità sia tra i produttori sia 
tra i consumatori”.
Come sono confluiti i progetti sulla sostenibilità 
preesistenti e i risultati del Forum sulla sosteni-
bilità nel nuovo standard?
“Lo standard SOPT parte da una valutazione attenta 
di quanto esistente in materia di sostenibilità non so-
lo a livello italiano (in particolare con Tergeo e il Fo-
rum per la sostenibilità) ma anche internazionale: FIVS 
(International Federation of Wines and Spirits), Wine 
PEF Pilot, lavori scientifici, standard volontari, linee 
guida non solo nel settore vitivinicolo ma anche in al-
tre tipologie di prodotto es. the, caffè, cioccolato, soia, 
pesce etc. I requisiti sono stati definiti attraverso un 
percorso di condivisione che ha coinvolto in una fase 
preliminare oltre 4.000 aziende attraverso questionari 
allargati, che sono stati via via rifiniti e dettagliati con 
un confronto diretto con oltre 500 aziende vitivinicole, 
espressione di tutte le anime della filiera: piccoli e me-
di produttori, cooperative, grandi aziende vinificatrici 
e imbottigliatrici. Nel lungo lavoro di definizione dello 
standard che ha coinvolto tecnici, accademici che da 
anni si occupano di viticoltura e sostenibilità e da rap-
presentanti del mondo delle imprese (poi confluiti in 
un Comitato Scientifico in seno a Equalitas che ha la 
responsabilità di assicurare la solidità tecnico - scien-

tifica dello standard), si è cercato di 
raccogliere il meglio delle esperien-
ze realizzate a livello internazionale, 
integrando le parti ritenute carenti 
o assenti, con l’obiettivo di affronta-
re tutti i pilastri della sostenibilità 
ma prevedendo requisiti specifica-
mente tarati sulla filiera vitivinicola 
e al meglio delle attuali conoscenze 
e competenze in materia di sosteni-
bilità. Un percorso inclusivo, quel-
lo intrapreso, nel quale sono state 
accolte tutte le istanze in materia, 
dalla lotta integrata al biologico fino 
alla viticoltura di precisione, dalla 

I PEZZI DEL PUZZLE
Da Salcheto Carbon Free a Magis, 
Tergeo, Montefalco 2015 o VIVA, 
per citarne solo alcuni, nel 2013 si 
contavano in Italia almeno quindici 
diversi programmi o progetti che 
indicavano, in riferimento ad un 
vino o a un’azienda, un impegno 
di qualche tipo per la sostenibilità 
nel settore. I molti programmi 
allo stesso tempo erano 
diversamente riconoscibili e 
riconosciuti e più o meno robusti, 
trattandosi in alcuni casi di 
disciplinari corporativi o aziendali, 
in altri di marchi o di certificazioni 
assegnate da enti terzi. 

Riccardo Ricci 
Curbastro, 
presidente 
della società 
di normazione 
Equalitas Srl.
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gestione delle emissioni di gas serra 
al controllo di acqua e biodiversi-
tà lungo la filiera, dalla gestione 
dei contratti di lavoro a forma-
zione e ricerca, fino a toccare 
tematiche economiche di tu-
tela del patrimonio aziendale, 
solo per citarne alcune”.

Le specificità della norma
SOPT è il primo standard specifi-
catamente studiato per il settore viti-
vinicolo, che definisce la sostenibilità se-
condo i tre pilastri, sociale, ambientale ed 
economica. Per ciascun pilastro sono 
stati definiti requisiti (verificabili 
e misurabili) e sono stati previ-
sti indicatori ambientali (bio-
diversità, Carbon Footprint 
e Water Footprint). I requisi-
ti sono stati delineati per cia-
scuna tipologia di operatore 
della filiera e per ciascun pi-
lastro: pratiche di lavorazione 
agricole, di cantina, di imbotti-
gliamento/condizionamento, prati-
che sociali, economiche, ambientali e 
di comunicazione. 
Che differenza c’è tra lo standard Equalitas e le 
altre norme ambientali (es. ISO 14001) o di re-
sponsabilità sociale certificabili?

“Si tratta di una visione olistica della 
sostenibilità, che non trova riscon-
tro in alcuna delle norme disponibi-
li sul mercato, e non riferibile ad un 
solo requisito, come spesso accade 
con le norme di sistema e/o di pro-
dotto di cui normalmente si parla. 
In generale le norme attualmente a 
disposizione gestiscono e normano 
solo alcuni requisiti di sostenibilità, 
oltre a non essere specifiche per il 
settore vitivinicolo. A titolo esempli-
ficativo, le norme gestionali come la 
ISO 14001, la ISO 50001, la OHSAS 
18001 trattano rispettivamente 
del sistema di gestione ambienta-
le, dell’energia, della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ma ciascuna norma 
è limitata al proprio campo di appli-

cazione e non contempla gli altri 
requisiti che appartengono alla 
sfera più ampia della sostenibi-
lità. Sul fronte sociale esistono 
standard come la SA 8000, che 
però affronta il tema dei diritti 

dei lavoratori ma non prevede in 
alcun modo requisiti ambientali. 

Anche gli standard di prodotto, co-
me la ISO 14067 - Carbon Footprint o 

la ISO 14046 - Water Footprint, sono norme 
specifiche - la prima per il solo calcolo del-

le emissioni di CO
2
 in atmosfera, la se-

conda dell’impronta idrica - che non 
tengono in alcun modo in consi-

derazione altri parametri di so-
stenibilità come la gestione dei 
lavoratori, la regolarità dei con-
tratti di lavoro, la gestione della 
filiera etc.”.

Come si aderisce
“L’azienda interessata a certi-

ficarsi come sostenibile e/o a cer-
tificare prodotti come “vino sosteni-

bile” può inoltrare richiesta a Equalitas 

che, sulla base delle caratteristiche dell’azienda 
e della filiera, formula un’offerta economica per 
l’utilizzo dello standard e del relativo logo e un’of-
ferta di certificazione da parte degli organismi di 
certificazione qualificati da Equalitas”, spiega an-
cora Ricci Curbastro. 
La verifica di certificazione viene effettuata dopo che 
l’azienda ha implementato un sistema di gestione del-
la sostenibilità secondo lo standard SOPT e in base 
al tipo di certificazione richiesta (Azienda sosteni-
bile, Corporate, o Prodotto Sostenibile, Prodotto). 
“A seguito del superamento della verifica di certi-
ficazione da parte dell’organismo incaricato - pro-
segue Ricci Curbastro - viene rilasciato il certificato 
di conformità, che è propedeutico alla concessio-
ne del marchio da parte di Equalitas. Annual-
mente sono previste verifiche di sorveglianza vol-
te ad accertare il mantenimento dei requisiti e il 
miglioramento. L’accesso allo standard è gradua-
le e prevede l’applicazione del 100% dei requi-

IL RICONOSCIMENTO 
DELLA NUOVA 
CERTIFICAZIONE 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
“Equalitas - specifica Ricci 
Curbastro - nasce nel 2015 e lo 
standard è stato presentato in 
occasione di Vinitaly 2016. Ad oggi 
sono una quindicina le aziende 
interessate alla certificazione e 
si prevede che possano essere 
certificate entro l’anno. Stiamo 
puntando quindi a ottenere il 
riconoscimento da parte del Mipaaf, 
ma stiamo anche lavorando con 
la Gdo nazionale e internazionale 
e con i Monopoli affinché lo 
standard SOPT possa essere il 
riferimento riconosciuto in materia di 
sostenibilità”.
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Al conferimento uve 
Maselli è il partner 
per tutte le tue 
esigenze di misura

siti maggiori, del 30% dei requisiti minori e del 10% del-
le raccomandazioni nell’arco dei tre anni di validità del 
certificato di conformità. Anche gli indicatori ambientali 
devono essere calcolati nell’arco del triennio. È l’azienda 
quindi che sceglie la gradualità di applicazione dei requi-
siti e degli indicatori applicabili ogni anno, in un proget-
to e in un percorso di medio termine, tagliato su misura, 
in materia di sostenibilità”. 

Miglioramento continuo e unità di intenti
“L’obiettivo ultimo dello standard è permettere agli opera-
tori della filiera vitivinicola di aumentare il livello di con-
sapevolezza in materia di sostenibilità e quindi di avviare 
un percorso di miglioramento continuo (delle organizzazio-
ni, dei processi e dei prodotti) rispetto alla più ampia de-
finizione di obiettivi di sostenibilità economica, ambienta-
le e sociale riconosciuta a livello internazionale”, dichiara 
Ricci Curbastro.
Uno dei valori più forti di Equalitas è sicuramente l’unità degli 
intenti con i quali ci si prefigge, dietro un unico marchio il cui si-
gnificato dovrà essere comunicato in modo forte ai consumato-
ri, di spiegare e certificare oggettivamente l’impegno dell’intero 
settore per una produzione più sostenibile. 
La speranza è che le diverse anime di questo settore corrano in-
sieme verso lo stesso traguardo evitando le divisioni o le accuse 
reciproche alle quali talvolta ci hanno abituato. Perché la corsa 
verso una crescente sostenibilità crea una competizione virtuo-
sa solo se il traguardo e le regole (anche quelle di fairplay) sono 
le stesse per tutti.  n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE I TERRITORI 
SARANNO CERTIFICABILI
La norma Equalitas SOPT ha 
nel suo campo di applicazione 
non soltanto aziende o prodotti 
ma anche interi territori. 
Un percorso intrapreso 
dal Consorzio di tutela del 
Prosecco Doc e presentato 
il 31 maggio 2016 a Treviso. 
Cosa significa e comporta una 
certificazione come Equalitas 
per un territorio? 
“La certificazione territoriale 
rappresenta un’ulteriore sfida che 
Equalitas ha inteso raccogliere. Il 
vino è espressione del territorio: 
un buon prodotto proviene da 
un buon territorio. Un prodotto 
sostenibile non può prescindere 
da un territorio sostenibile. La 

certificazione territoriale vede 
nei Consorzi di tutela riconosciuti 
i gestori del territorio, in grado 
di definire una strategia per la 
corretta gestione della viticoltura 
nel contesto socio - economico 
in cui si sviluppa e nel pieno 
rispetto del paesaggio e della 
comunità locale. Per ottenere 
la certificazione territoriale il 
Consorzio di Tutela assicura 
la conformità allo standard 
Equalitas - modulo territoriale - su 
almeno il 51% della superficie 
agricola destinata alla Do con 
particolare riferimento ai requisiti 
connessi alla fase agricola, quindi 
Buone pratiche agricole, socio-
economiche, di comunicazione e 
prevedendo una interazione e uno 
scambio molto forte fra produttori 
e comunità locale”, conclude 
Ricci Cubastro.
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