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Nasce Equalitas News,
la newsletter mensile dedicata alle buone pratiche
sostenibili della filiera vitivinicola
e agroalimentare

EQUALITAS NEWS

L

a newsletter di Equalitas aggiorna e offre spunti di riflessione sul mondo della sostenibilità,
raccontando le migliori “pratiche sostenibili”,
nazionali ed estere, nel settore vitivinicolo e agroalimentare, i progressi della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica, le novità normative-regolamentari e gli appuntamenti meritevoli di segnalazione. Con questo nuovo strumento informativo
intendiamo sensibilizzare gli operatori della filiera

del vino sull’importanza di approcciare un percorso
di certificazione. I benefici di questo percorso verso
la sostenibilità riguardano sia l’ambito commerciale,
garantito da target di consumatori sempre più esigenti, sia l’immagine e la credibilità dell’azienda certificata, che i processi gestionali interni.
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Equalitas

CHI SIAMO

Equalitas Srl nasce nel 2015 da una iniziativa di
alcuni tra i principali rappresentanti del mondo del
vino (Federdoc e Unione Italiana Vini): raccogliendo l’eredità tecnica e culturale delle esperienze più
innovative sul panorama nazionale in materia di sostenibilità, Equalitas si rafforza con la partecipazione di CSQA Certificazioni, Valoritalia, primo ente
certificatore delle Denominazioni di Origine del
Vino, Gambero Rosso, il più grande gruppo editoriale italiano dell’Agrifood e 3AVino, società specializzata nella finanza vitivinicola. Lo standard prevede requisiti verificabili su tutte le dimensioni della
sostenibilità - ambientale, sociale, economica
- e indicatori misurabili, quali carbon footprint, waterfootprint e biodiversità. L’obiettivo di Equalitas è
quello di promuovere la sostenibilità della filiera del
vino, attraverso una visione e un approccio alla sostenibilità in grado di unire le istanze delle imprese,
della società e del mercato.
La norma prevede la certificazione di tre dimensioni
produttive: l’impresa (standard di organizzazione),
il prodotto finito (standard di prodotto), il territorio
(standard di territorio). Lo standard utilizza l’approccio integrato alla sostenibilità secondo i tre
pilastri: Economico, ovvero la capacità di generare reddito e lavoro; Ambientale, cioè la capacità di

mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali; Sociale, che significa la capacità di garantire
condizioni di benessere umano (i diritti umani, le
pratiche di lavoro, le pratiche operative leali, tutela
dei consumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della
comunità, la qualità culturale e la salubrità del prodotto e del suo gesto di consumo).
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L’ESPERIENZA

Ci riteniamo responsabili di restituire all’ambiente
le risorse che ci ha fornito. Solo una grande cura
e l’attenzione scrupolosa per i dettagli in ogni fase
della lavorazione del vino - dalla vigna alla bottiglia
- producono vini di alta qualità. Allo stesso modo,
la cura per l’ambiente durante l’intero processo di
produzione del vino lo rende un prodotto sostenibile.
Castello d’Albola (Radda in Chianti).

Nove aziende italiane
sono riuscite a raggiungere il pionieristico traguardo
della certificazione Equalitas per il modulo
Organizzazione Sostenibile “OS”

• Az. Agr. Salcheto (Montepulciano)
• Castello d’Albola (Radda in Chianti)
• Rocca di Montemassi (Roccastrada)
• Cantina I vini di Maremma (Grosseto)
• Cantina di Pitigliano (Pitigliano)
• Torrevento (Corato)
• Cantina Produttori di Manduria
(Manduria)
• Az. Agr. Ricci Curbastro (Capriolo)
• Podere San Cristoforo (Bagno di
Gavorrano)
Scopri di più sul nostro sito

Questa la filosofia che ha portato alla scelta dell’adozione dello Standard Equalitas, allo scopo di tradurre in elementi oggettivi la filosofia aziendale. Lo
standard Equalitas è il risultato di un processo di
condivisione fra tutti i rappresentanti della filiera
vitivinicola: azienda e rappresentanti del mondo
agricolo, della trasformazione, della distribuzione
e commercio, dei servizi, del consumo e del consociativismo.
Guarda l’intervista completa a Andrea Dominutti, agronomo
di Castello d’Albola

Il logo dello standard
Equalitas, posizionato
sull’etichetta della
bottiglia del Chianti
Classico Castello
d’Albola, comunica
l’impegno aziendale
verso la sostenibilità
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RASSEGNA STAMPA

Tre Bicchieri
Settimanale
Economico del
Gambero Rosso
anno 9 n.38 settembre
2018

Milano Finanza
16 ottobre 2018
Vino certificato
per vincere
sui mercati

Dopo la svolta secca,
l’Asti gioca la carta
della sostenibilità

INCONTRI

L’11 ottobre a Castelvecchio (VR) l’incontro promosso dal monopolio di stato svedese Systembolaget, ha visto Equalitas confrontarsi sulle princi-

pali tematiche che riguardano il mondo del vino
italiano e della sostenibilità. Oltre ad essere stato
apprezzato dal Tsc (The Sustainability Consortium)
e da Aicig ed Efow, alcuni retailer del nord Europa, i Monopoli nordici che hanno particolarmente a
cuore il tema della sostenibilità, stanno spronando
Equalitas a proseguire il lavoro, con la possibilità
futura di riconoscere ad aziende e vini certificati
vantaggi competitivi sui mercati.
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc
e della società Equalitas, ha ringraziato il monopolio di stato svedese Systembolaget che guarda con
attenzione il mondo del vino italiano e ha scelto Federdoc come referente per fare il punto su controlli,
lotta al caporalato e, soprattutto, sostenibilità nel
mondo del vino italiano.

Nel prossimo numero della newsletter un resoconto completo dell’incontro.

