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Come anticipato nel primo numero della newsletter,
informiamo i lettori rispetto all’iniziativa del monopolio svedese Systembolaget, che ha organizzato
un importante evento, con un seminario e una tavola rotonda, coinvolgendo le aziende vitivinicole
italiane che riforniscono il mercato scandinavo.

L’incontro si è tenuto l’11 ottobre a Verona,
alla presenza di rappresentanti anche di altri
monopoli nordici: Vinmonopolet (Norvegia),
Alko (Finlandia), Rúsdrekkasola Landsins
(Isole Faroe), Vínbúðin (Islanda). Secondo la
visione di Systembolaget, era fondamentale
anche la partecipazione delle rappresentanze di categoria poiché esse costituiscono
una parte integrante e importante della catena di fornitura. Il tema principale è stato la
sostenibilità, e gli interventi che si sono succeduti erano chiaramente riconducibili alle
iniziative nazionali e internazionali leader,
Equalitas in testa. Come parte in causa attiva sul tema della sostenibilità, Federdoc
è stata chiamata a fornire un coordinamento
per facilitare il successo dell’evento, che si
è svolto nella prestigiosa location di Castelvecchio, a Verona.
I rappresentanti dei monopoli che si sono ritrovati
a Verona erano reduci da una settimana itinerante
lungo la penisola, che li ha visti risalire lo stivale visitando alcune aziende sostenibili certificate
Equalitas, iniziando dalla Torrevento di Corato (BA)

e proseguendo con Salcheto di Montepulciano (SI),
incontrando altri stakeholder rispetto al tema della
sostenibilità, come l’ONG Terra e l’azienda Fontodi,
guidata dall’attuale presidente del Consorzio Vino
Chianti Classico, Giovanni Manetti. Nel corso del
meeting alla Fontodi, i rappresentanti dei monopoli hanno incontrato anche il Direttore di Valoritalia,
Giuseppe Liberatore.
Lo scopo dichiarato del congresso di Verona era
quello di capire meglio le sfide della sostenibilità
dell’industria vinicola italiana. Dopo le esposizioni inerenti ad alcuni dei principali riferimenti nazionali - su tutti Equalitas - e internazionali (AmforiBSCI) per la sostenibilità in ambito vitivinicolo, si
è sviluppata un’interessante tavola rotonda con i
rappresentanti dei monopoli, i produttori vitivinicoli
italiani e i rappresentanti delle associazioni di categoria impegnati in un serrato confronto da cui sono
scaturiti i seguenti punti cardine:
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L’APPROFONDIMENTO

• L’allineamento degli standard aiuterebbe i produttori, i fornitori, Systembolaget
La percezione della sostenibilità in Svezia
e i consumatori a fare scelte sostenibili.
di Åsa Johansson

• La definizione di cosa sia un “prodotto
Åsa Johansson, giornalista svedesostenibile” è qualcosa che può essere
se, vive in Toscana dai primi anni
comunicato ai consumatori.
duemila. Scrive regolarmente su
• La volontà di cooperazione tra le divervino, cibo e viaggi in pubblicazioni
se parti interessate (buyer, produttori, assvedesi e norvegesi e online.
sociazioni etc) è cruciale; devono essere
incentivati la costituzione di capacity bu- La premessa del biologico
ilding e il dialogo continuo.
I paesi scandinavi sono molto sensibili nei confronti
• Devono essere concessi chiari incentivi
per produttori / importatori che lavorano
in modo più sostenibile, ad es. prezzi più
elevati, tempi di permanenza a listino più
lunghi, posizione sullo scaffale privilegiata, maggiori possibilità di vincere un’offerta, ecc. Su questo punto fondamentale speriamo di poter comunicare a breve
che dalle parole si può passare ai fatti,
con vantaggi competitivi per aziende certificate Equalitas.

dell’ambiente e dei prodotti biologici. Secondo il
rapporto sul mercato per il 2017 realizzato dal servizio di analisi di mercato indipendente EKOWEB,
il mercato svedese per i prodotti alimentari biologici è in crescita. Nel 2017 la Svezia ha acquistato prodotti biologici per 2,8 miliardi di euro, il che
rappresenta un aumento del 9,8% rispetto al 2016.
Il monopolio svedese per l’alcol, Systembolaget, è
il secondo maggior produttore svedese di prodotti
biologici e detiene una quota totale del 19% delle
vendite di prodotti biologici. Il più grande rivenditore di prodotti biologici in Svezia è la catena di
supermercati ICA che detiene quasi il 30% della
quota di mercato.

• Il packaging sostenibile è vantaggioso
per tutti, per produttori, importatori, ri- Un tema fondamentale per il futuro
venditori e clienti.
Negli ultimi anni l’interesse per il vino biologico in
I rappresentanti di Systembolaget e degli altri monopoli hanno ringraziato al termine tutti i partecipanti, auspicando che il dialogo prosegua e che si
possa “passare all’azione” in tempi brevi.

Svezia è aumentato e così anche le vendite. Ma
come sarà il futuro in Svezia per i clienti di Systembolaget? Quale tematica sarà più importante per il
mercato del vino svedese in futuro? Systembolaget sostiene che “c’è ancora molto interesse per i
prodotti biologici, ma notiamo anche che il costan-
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te aumento che si è verificato negli ultimi anni sta
iniziando a rallentare. C’è un interesse crescente
verso il packaging, principalmente a causa del suo
forte impatto sul clima. Inoltre, sempre più persone
parlano di vino sostenibile, utilizzando diversi tipi
di o focalizzandosi su molteplici aspetti, come le
buone prassi agricole e le questioni relative alla responsabilità sociale per il miglioramento delle condizioni di lavoro “.

Erica Landin-Löfving, un noto consulente specializzato in comunicazione di sostenibilità e sostenibilità
nella filiera enogastronomica, ha un’opinione diversa: “La tendenza e l’interesse per i prodotti biologici continueranno, ma si focalizzeranno sempre più
sul “fattore salubrità”, man mano che un numero
sempre maggiore di produttori si orienterà verso la
produzione biologica. Ora ci sono vini biologici in
tutte le categorie di prezzo (purtroppo, anche nel
più basso, e io sono piuttosto critica nei confronti
dei processi di acquisto di Systembolaget) ma questo (il prezzo) ad oggi è ancora un punto di forza.
Prevedo che sempre più clienti compreranno esclusivamente vini biologici. Se fossi un proprietario di
un’azienda vinicola con mire specifiche al mercato
del nord Europa, ad oggi mi darei qualche “pacca sulla spalla” se avessi puntato sulla produzione
biologica. Ma in futuro nemmeno ciò basterà: tutti
i produttori dovranno dimostrare il proprio impegno
verso la sostenibilità, in un modo o nell’altro, quindi
è altrettanto utile abituarsi a un modo di lavorare più
sostenibile (nella produzione in cantina, nella vigna
e nella logistica) e quindi comincerei a guardarmi
attorno prima piuttosto che dopo”.

La catena del valore del monopolio svedese e gli
obiettivi da raggiungere nel 2030
Leggendo il rapporto sulla sostenibilità del monopolio svedese per il 2017, si comprende come Systembolaget abbia creato una catena di valore con
obiettivi altisonanti da raggiungere entro il 2030.
Gli obiettivi sono stati stabiliti scegliendo le sette categorie più importanti dai diciassette obiettivi
di sostenibilità delle Nazioni Unite. I sette obiettivi
scelti dal monopolio svedese sono i seguenti:

3. Buona salute e benessere
5. Uguaglianza
8. Condizioni di lavoro dignitose e crescita economica
10. Ridotta disuguaglianza
12. Consumo e produzione sostenibili
13. Combattere il cambiamento climatico
16. Ridurre significativamente tutte le forme
di corruzione e concussione.

(La cronologia si riferisce all’ordine dei punti nell’elenco delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sostenibilità).
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Quale di questi obiettivi sarà il più importante
per i clienti di Systembolaget? Alcuni avranno
più rilevanza di altri per il mercato svedese?
Erica Landing-Löfving è abbastanza chiara su
quale obiettivo otterrà la massima attenzione da
parte dei consumatori svedesi. “Numero 12. Il
consumatore è sempre più preoccupato e attento
al concetto di produzione sostenibile, aspettandosi che Systembolaget adotti un approccio olistico
e “di responsabilità”, chiedendo al contempo una
“linea guida” più chiara nell’individuazione di prodotti che non solo soddisfino requisiti minimi più
“alti” dei prodotti convenzionali, ma anche utile
alla qualificazione di parametri che “vanno oltre”
e che si possono identificare come “scelte sostenibili”. Diversi gruppi di consumatori avranno opinioni diverse sui parametri più importanti (acqua,
CO2, aspetti sociali, uso di agrofarmaci etc) ma
ritengo che l’attenzione sarà maggiore su ciò che
sta accadendo in vigna rispetto a temi quali i trasporti o la produzione, anche se, ad esempio, i
trasporti hanno maggiore impatto sull’impronta di
carbonio “, afferma Erica.
Systembolaget ha un’opinione diversa e pensa che
sarà più di un obiettivo ad avere un impatto di rilievo sui propri consumatori. “È vero che abbiamo
considerato i 17 obiettivi di sostenibilità dell’ONU
e identificato un certo novero di questi cui attribuire la massima priorità. Siamo consapevoli che
i vari obiettivi di sostenibilità sono strettamente
correlati tra loro e che la nostra attività coinvolge
la maggior parte di questi. Al momento, tuttavia,
lavoriamo principalmente su quattro obiettivi che
sono i seguenti:
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8. Condizioni di lavoro dignitose e crescita economica
10. Ridotta disuguaglianza
12. Consumo e produzione sostenibili
13. Combattere il cambiamento climatico
I consumatori sono disposti a pagare di più? Guardando le statistiche di vendita di Systembolaget
degli ultimi tre mesi del 2017, i vini che costano tra
i sei e i dieci euro a bottiglia occupano il 70% della
quota di mercato in Svezia. Quanto i consumatori
sono disposti a pagare di più per una certificazione
sostenibile che includa valori etici e sociali, nonché
quelli relativi all’ambiente? Erica Landin-Löfving
pensa che i consumatori non siano disposti a pagare un extra per un’altra certificazione.
“Penso che i consumatori non siano disposti a pagare
qualcosa in più, ma la sostenibilità può essere già oggi
un discrimine che, a parità di prezzo, fa preferire ai
consumatori una bottiglia anziché un’altra. Al momento non c’è una vera comprensione dei vari programmi
di sostenibilità internazionali o di quanto siano validi.
Affinché l’etichettatura inerente alla sostenibilità sia
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una certificazione potrebbe apparire complicato da
comprendere, dal momento che le diverse certificazioni di sostenibilità si concentrano su elementi
spesso diversi tra loro. Un’altra complicazione è
che le varie certificazioni presenti sul mercato si
evolvono continuamente nel tempo.
Systembolaget spiega che per diversi anni ha
“mappato” diverse certificazioni, cercando di confrontarle con il proprio codice etico, incarnato oggi
da Amfori BSCI, che è un’associazione di business
globale leader per il commercio aperto e sostenibile, che riunisce oltre 2.000 rivenditori, importatori,
marchi e associazioni da oltre 40 paesi.
davvero compresa, sarebbe necessario un intervento
di Systembolaget per interpretare e semplificare, magari in accordo a uno (e preferibilmente uno soltanto)
standard internazionale, altrimenti sarà troppo complicato per il consumatore comprendere quali loghi
sono utili e quali no. Il consumatore vuole una risposta semplice, vogliono sapere se quel dato prodotto
è una buona scelta o meno. Un singolo scandalo che
coinvolge una certificazione potrebbe causare danni
irreparabili “, afferma Erica Landin-Löfving.
Systembolaget al contrario pensa che i clienti siano
disposti a pagare di più, ma afferma che è difficile
quantificare tale quid aggiuntivo.
L’importanza della fiducia dei clienti.
Un protocollo di sostenibilità che includa anche
aspetti etici e sociali può essere complesso, o potrebbe essere percepito dai consumatori come difficile da verificare, e quindi non del tutto attendibile. Quali sono me mosse importanti per ottenere la
fiducia dei consumatori? Secondo Systembolaget
è vero che la comprensione di cosa stia dietro a

“Abbiamo avviato un progetto volto a chiarire la comunicazione verso il cliente, ma è
un lavoro di squadra complesso e vorremmo che più player (es. altri Monopoli, retailer
etc.) portassero avanti questo lavoro insieme
a noi. Pertanto, abbiamo avviato discussioni
con altri attori rilevanti del settore per arrivare finalmente a una definizione più completa
e più semplice di cosa sia un prodotto sostenibile.
Ciò che è più importante in assoluto per ottenere la fiducia dei consumatori è probabilmente la trasparenza, sia in termini di complessità della supply chain che di informazioni
su ciò che le diverse certificazioni significano
per i diversi attori della filiera”, afferma SystembolageOrganic trends in Sweden.
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L’ESPERIENZA
L’ESPERIENZA

La Cantina Produttori di Manduria è stata tra le
prime nove aziende italiane a ricevere, nel corso
dell’ultimo Vinitaly, la certificazione Equalitas che
attesta il livello sostenibile dalla Cantina alla bottiglia, passando per il territorio. Lo scorso 25 ottobre, presso la sala del Museo della Civiltà del Vino
Primitivo, si è svolto un interessante incontro sul
tema della certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

Fulvio Filo Schiavoni, Presidente Cantina Produttori di Manduria, ha sottolineato come la sostenibilità rappresenti anche un’opportunità aziendale.
“Equalitas è una sorta di summa della strada già
intrapresa dalla nostra Cooperativa Produttori di Manduria, adottando via via certificazioni
che ci stanno permettendo di essere sulla strada di un’evoluzione aziendale ben organizzata
e competitiva. Lo standard utilizza un approccio
moderno e integrato per uno sviluppo accettabile e
duraturo. Lo sguardo dei capisaldi è rivolto al sociale (capacità di garantire condizioni di benessere
umano nel senso più ampio); all’ambiente (capacità

di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse
naturali) e infine all’economico (capacità di produrre lavoro e un reddito soddisfacente). Una cooperativa che abbia un rapporto armonico tra soci,
dirigenza, collaboratori, territorio, saldi principi di
organizzazione e sviluppo, può guardare al futuro
con una certa serenità.
Dobbiamo abbandonare la nostra avidità nello sfruttare la terra senza regole pensando solo al presente e l’infingardaggine verso l’inquinamento sempre
più imperante. Ricordiamoci che noi non siamo gli
unici abitanti dei nostri vigneti, rispettiamo i nostri
coinquilini che sono testimoni di salubrità. Abbiamo il dovere di consegnare ai nostri eredi il nostro
territorio non impoverito dallo sfruttamento egoistico e scellerato. Sarebbe un delitto volgere la testa
e lo sguardo dall’altro lato. Ma nessuno di questi traguardi è raggiungibile se non vi è anche un
risvolto economico. Un’attenta conduzione senza
sprechi dei vigneti, una gestione accorta, assennata e programmata della cooperativa, una avveduta
comunicazione sulla salubrità del nostro vino che
va oltre il biologico, sono fra i pilastri che tonificheranno le tasche dei viticultori. Con un po’di sagacia
si può trovare certo il bandolo della matassa affinché si raggiunga una sostenibilità doverosa e godibile sia nel breve che nel medio e lungo termine.
Confido nei benefici futuri, ma non dimentichiamo
che la valenza dell’albero Equalitas si riconoscerà
dai frutti che avrà prodotto: Fructibus ispsa suis,
quae sit, cognoscitur arbor. L’albero si riconosce
dai suoi frutti.
Guarda l’intervista a Vittorio Moscogiuri, Direttore
Generale Cantina Produttori Manduria
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RASSEGNA STAMPA

Vino sostenibile
packaging alternativo

Innovazione e competenza,
le nuove frontiere
dell’agricoltura sostenibile

EVENTI

In occasione del MeBiforum - Mediterranean Biodiversity Forum, tre giorni di business internazionale dedicata alle filiere eccellenti dell’agroalimentare (Palermo 21-23 novembre), il presidente

di Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, è intervenuto alla prima edizione del Wine Business Forum “Il Vino Oggi e Domani”. Si è parlato di orientamento alla sostenibilità: dalla strategia a livello
internazionale ai casi di studio su alcune imprese
vitivinicole passando attraverso i territori, i prodotti, le aziende e i Consorzi dove la salvaguardia e la tutela dell’area mediterranea diventano di
fondamentale importanza.
Programma completo dell’evento

