
INCONTRI 

Il futuro dei grandi territori del vino passa per la 
sostenibilità, declinata in tre pilastri: ambientale, 
sociale ed economica. Ecco il cuore dell’incontro 
“Le denominazioni italiane dal Piano dei controlli al 
futuro”, di scena a wine2wine, il business forum del 
vino firmato Veronafiere e Vinitaly, di scena a Vero-
na. A dare voce alle denominazioni, culla dei grandi 
vini del Belpaese, è Riccardo Ricci Curbastro, pre-
sidente di Federdoc, che a WineNews ripercorre 
brevemente le tappe che hanno percorso i Consorzi 
negli ultimi anni, mettendo quindi i paletti ideali per 
il futuro. “Il mondo dei Consorzi - ricorda Ricci Curba-
stro - è fatto di vignaioli, e quindi di sognatori, capaci di 
aspettare, prima per le uve, almeno quattro anni, poi per 
il primo vino, anche altri quattro anni. Una caratteristica 
che si riflette in tutte le altre scelte: quando il mondo delle 
denominazioni ha deciso di cambiare il sistema dei con-
trolli, arrivando ad affidarli a società di certificazioni ester-
ne, abbiamo reso un servizio al mercato: oggi il consu-
matore di vini Dop ha la certezza su origine, provenienza 
e numeri, ed è anche un sistema che ci ha permesso di 
uscire indenni da qualche inciampo spiacevole. Adesso - 
spiega il presidente Federdoc - è di nuovo il momen-
to di interrogarci sul futuro: sicuramente, un grande 
vino viene da un grande territorio, grande non solo 
perché ci sono vignaioli sognatori capaci di pensare 
a un grande vino, di portarlo in giro per il mondo, 
promuoverlo e proteggerne il marchio, ma è grande 
anche se, percorrendolo, ho la sensazione di trovar-
mi in un territorio all’altezza delle mie aspettative 
non solo dal punta di vista qualitativo ma anche dal 
punto di vista della sostenibilità. Questa è la nuova 
sfida di Federdoc, la sostenibilità come frontiera del 
vino italiano, che abbraccia tre pilastri fondamenta-
li: ambientale, sociale ed economico”.
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una sostenibilità, riprende Riccardo Ricci Curba-
stro, innanzitutto a livello ambientale, “e non si par-
la solo di biologico, ma anche di carbon footprint, 
water footprint e biodiversità, non solo del vigneto 
ma anche di tutto ciò che ci sta intorno. Il pilastro 
sociale, che può sembrare poco chiaro, in questi 
mesi sta dimostrando tutta la sua importanza, pen-
so agli effetti devastanti di quelli che sono veri e 
propri campi profughi con persone letteralmente 
schiavizzate per la raccolta dei pomodori. Questi - 
continua Ricci Curbastro - sono gli aspetti che faranno la 
qualità del vino italiano nel futuro: tracciabilità, certezza 
dell’origine e sostenibilità. Adesso tocca al Ministro Centi-
naio e alla politica scegliere qual è la strada da percorrere. 
Noi crediamo che la sostenibilità debba avere dei paletti 
fissati dallo Stato, quindi delle regole generali, ma che poi 
debba essere affidata ai privati, perché non è soltanto una 
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questione di regole da scrivere, da trasformare continua-
mente in base alle nuove conoscenze scientifiche, perché 
uno standard si caratterizza anche per essere riconosciuto 
all’estero e quindi dai grandi buyer internazionali e questo 
lo possono fare soltanto i privati. Intanto, come mondo dei 
Consorzi, abbiamo creato Equalitas, ma ci aspettiamo che 
altri partner vogliano unirsi in questa sfida, magari facendo 
di Equalitas una fondazione a disposizione del mondo del 
vino italiano”.

La sostenibilità ambientale, del resto, è da anni 
nell’agenda di produttori e associazioni e infatti, 
come sottolinea il presidente Federdoc, “esistono 
delle regole, ma non abbiamo uno standard che le 
fissi in base a numeri certi e quantificabili, certi-
ficati da un ente terzo. Non basta una raccolta dati, 

che è semmai una presa di coscienza, seppure validis-
sima, ci vuole qualcosa che trasformi in indici questi 
dati e che li renda quindi confrontabili nel tempo. Per 
quanto riguarda il sociale è ovvio che il rispetto delle 
norme è sufficiente, ma noi già oggi stiamo subendo 
norme di certificazioni inventate dalle grandi catene di 
distribuzione del resto del mondo, che ci impongono di 
duplicare il lavoro. 

“Lo sforzo deve essere incentrato sull’utilizzo del-
le nostre norme nazionali, ossia le leggi, trasfor-
mandole non solo in un’attiva risposta alla legge 
ma anche in un’opportunità di certificazione che 
sia riconosciuta e che non ci costringa a ricorrere 
a standard imposti da altri, che spesso non cono-
scono neanche la realtà del nostro Paese”.
Per inscrivere tutto ciò in una dinamica europea, “l’e-
sempio più giusto è quello di alcune aziende in Spagna 
che stanno certificando con lo standard Equalitas e 
credo che questa sia già una risposta: il mercato, fatto 
di buyer e grandi player come le catene, sta comincian-
do a considerare Equalitas come un buon punto di par-
tenza e un buono standard. A nome dei produttori dei 
Consorzi - conclude Riccardo Ricci Curbastro - posso 
dire che forse abbiamo finalmente invertito la rotta, sia-
mo noi che ci scriviamo delle regole, percorribili e facil-
mente applicabili, a misura delle nostre aziende, senza, 
una volta tanto, doverle subire”.
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Presto disponibili la nuova release dello standard 
sOPD Equalitas e la Linea Guida interpretativa.

Saranno disponibili entro la fine del mese di gennaio 
le nuove release dello standard SOPD Equalitas e del 
Regolamento. Si tratta essenzialmente di un’opera di 
re-wording e calibrazione a seguito delle informazio-
ni raccolte dagli auditor degli Enti di certificazione 
nel corso della prima tornata di audit, dai witness di 
Equalitas che hanno assistito a detti audit nonché dal 
feedback da parte delle aziende certificate. 

Non è cambiata dunque la struttura dello standard, 
che è stato reso più fluido e comprensibile nelle parti 
troppo soggette a interpretazione. Per semplificare 
la lettura condivisa dei requisiti è stata inoltre vara-
ta una cospicua Linea Guida, frutto di un lungo e 
certosino lavoro di A. Galardi e dei suoi stretti col-
laboratori, con il coinvolgimento dell’intero comitato 
tecnico-scientifico di Equalitas (A. Scienza, O. Failla, 
D. Tomasi, L. Zanni, C. Scrinzi, S. Ferrante, L. De 
Palma, G. Zinzani, P. Zama). 
Il documento ha la finalità di guidare le imprese, 
i consulenti e altre parti interessate nel capire i 
contenuti e i principi dello standard Equalitas. Non 
essendo predefinito il livello di competenza ed espe-
rienza del lettore, i contenuti sono stati sviluppati ipo-
tizzando un livello di conoscenza basico. Nello scritto 
non figura solo una mera descrizione/spiegazione dei 
requisiti, ma vi sono numerosi casi di esemplificazioni 
delle modalità applicative.

Tornando allo standard SOPD Equalitas, di partico-
lare rilievo la semplificazione che, per gli indicato-

LO sTANDARD

ri Carbon Foot Print e Water Foot Print, prevede un 
aggiornamento del calcolo annuale solo nel caso di 
variazioni superiori al 10% o in presenza di modifi-
che sostanziali (es: del prodotto/del processo pro-
duttivo). In caso di variazione inferiore al 10% sarà 
sufficiente aggiornare parzialmente lo studio, fermo 
restando che almeno con frequenza biennale i calcoli 
inerenti ai due indicatori dovranno essere integral-
mente aggiornati.
Le versioni aggiornate dello Standard e del Regola-
mento e la Linea Guida saranno resi disponibili alle 
aziende certificate e a quelle “certificande” entro la 
fine del mese di gennaio. 

Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare il Sup-
porto Tecnico all’indirizzo support@equalitas.it 
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Il  “modello salcheto” per una sostenibilità am-
bientale, economica e sociale di un intero terri-
torio del vino.

L’azienda Salcheto è situata difronte al paese di 
Montepulciano, in provincia di Siena, nella parte 
orientale del territorio del vino nobile, in un’area 
apprezzata e conosciuta in tutto il mondo per la 
qualità delle sue uve. Il comune è posto a 605 metri 
sul livello del mare, a cavallo tra la Valdichiana e la 
Val d’Orcia. 
Di antica e lunga storia, Montepulciano ha origi-
ni dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo 
a.C. La sua notorietà è data anche dalla ricchezza 
di ottimi vigneti da dove si ricava il Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG. L’immagine più frequente è 
quella di un paesaggio ingentilito da una sapiente 
opera dell’uomo che si armonizza con l’ambiente 
naturale. L’urbanizzazione rurale coesiste con cen-
tri urbani traboccanti di memorie storiche e mirabili 
opere d’arte, il tutto incastonato in un paesaggio 
agricolo, spesso altamente specializzato. 
Salcheto è oggi una delle prime 9 aziende vitivini-
cole  pioniere nella certificazione della sostenibili-

L’EsPERIENzA

tà ambientale, economica e sociale delle aziende, 
secondo i dettami della norma oggi più completa a 
livello internazionale, Equalitas. 
Parliamo di Sostenibilità con Michele Manelli, dal 
1997 alla guida di Salcheto, prima azienda del vino 
“off-grid” del Belpaese, ma anche dell’indicizzazio-
ne di Carbon e Water Footprint, diventata un mo-
dello di efficienza ambientale ed innovazione anche 
per le cantine vicine. Una sinergia grazie alla quale 
un intero territorio, quello di Montepulciano, è uno 
dei primi distretti della sostenibilità in Italia e nel 
mondo.

sviluppo sostenibile: oggi ci sembra un termi-
ne quasi abusato, spesso addirittura malamen-
te applicato all’interno dei contesti. Ce lo può 
spiegare?
Senz’altro è abusato, ma rappresenta un tema tal-
mente vitale da imporci di crederci, senza troppe 
esitazioni. Anche perché, a mio avviso, si tratta 
semplicemente di usare la diligenza del buon padre 
di famiglia nel gestire la casa comune, l’ambiente, 
tutelando la famiglia che vi abita, la società, orga-
nizzando al meglio le risorse, l’economia. Insom-
ma, partirei da una visione olistica della sosteni-
bilità, sulla quale non dobbiamo indugiare, per poi 
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pretendere di comprenderla e codificarla sempre 
meglio.

Lei ritiene che oggi si possa parlare di un’etica 
della sostenibilità?
Questo è il punto: decenni di attivismo a vari livelli ci 
stanno consegnando strumenti sempre più efficaci 
per qualificare l’approccio stesso alla sostenibilità, 
definendo linguaggi, modelli, standard. In questo 
senso comincia ad apparire molto chiaro quale sia 
un approccio etico alla sostenibilità: ad esempio, 
quando si persegue l’obiettivo di armonizzare tut-
te e tre le istanze (economiche, sociali, ambienta-
li), quando lo si fa in maniera trasparente (senza 
escludere alcuna informazione ed alcun ambito del 
fenomeno, aperti alla verifica di terzi), quando ci si 
pone l’obiettivo del continuo miglioramento e del-

lo scambio intergenerazionale (il fenomeno sociale 
umano per definizione non può essere statico).

“sosteNobilEtà” è il vostro progetto pilota per 
un modello gestionale dedicato alla sostenibili-
tà, di che si tratta?
Per cominciare ha voluto sottolineare come oggi 
non ci sia più bisogno di lavorare per definire la 
sostenibilità, ma di applicarla. È stato scelto uno 
standard esistente, Equalitas, a mio avviso quanto 
di più completo e avanzato in circolazione, inve-
stendo su strumenti in grado di implementare nelle 
aziende vitivinicole dei modelli di gestione ad esso 
compatibili. Hanno partecipato alla costruzione di 
un vero e proprio gestionale informatico azienda-
le dedicato alla sostenibilità, sia grandi imprese 
private trasformatrici che piccole aziende agricole 
associate alla cooperativa locale. Alle tre aziende 
pilota se ne sono già aggregate una decina sponta-
neamente nella sola fase sperimentale, un messag-
gio davvero positivo che fa capire come attorno ai 
distretti territoriali del vino ci siano i legami giusti 
anche per fare sviluppo sostenibile.

“Giovani e sviluppo sostenibile” . Cosa pensano 
e cosa sanno i ragazzi italiani dell’ambiente in 
cui vivono?
Posso solo dire che mi stupisco continuamente 
della grande competenza dei giovani su questi temi 
e del loro innato interesse a contribuire al cambia-
mento. Mi verrebbe da dire che non sono solo nativi 
digitali ma anche nativi ambientali, forse in ragione 
della continua crisi nella quale sono cresciuti, ma 
poco importa… Il terreno risulta fertile!
Dall’agricoltura intensiva si è passati all’agricoltura 
sostenibile, al biologico, al biodinamico, all’agri-
coltura  di sussistenza e alla permacultura … tanta 
varietà o tanta confusione?
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Non la disdegno del tutto questa confusione, è in-
fatti il contraltare della grande vitalità che sta con-
traddistinguendo la nostra epoca su questi argo-
menti. Dobbiamo però cominciare a pretendere che 
si fermi la corsa a creare nuovi filoni di pensiero per 
dedicare tempo e attenzioni a creare regole trasver-
sali ai vari modelli, nell’interesse sia delle azien-
de che dei consumatori. Se non mettiamo qualche 
punto fermo non potremo pretendere che sempre 
più aziende vi si applichino e sempre più consuma-
tori le premino con i loro consumi. In questo dob-
biamo nuovamente elogiare Equalitas che in anni 
di lavoro lungo la filiera ha perseguito l’obiettivo di 
avere le carte in regola con tutti i migliori approcci 
alla sostenibilità, aggregando quanti più soggetti 
possibile nel cammino e creando un sistema certi-
ficabile che sia riconoscibile dal consumatore.

L’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile 
il mondo del vino, dagli operatori alle cantine di 
altri territori, passando per enologi e agronomi, 
come poter replicare in altri territori a vocazione 
vitivinicola? Quale potrebbe essere lo slogan di 
questa operazione?
Li convincerei spiegando che non è un modello a 
cui devono accodarsi, ma un mezzo per avere mag-
giori certezze che il proprio modello sia compatibi-
le con le istanze di tutti e tutto, presenti e future. 
Aggiungendo che probabilmente non hanno altra 
scelta!

A questo punto, quali le prospettive future?
Dobbiamo aspettarci un periodo di avviamento di 
questi nuovi modelli di lavoro e di vita, nei quali 
dovrà prevalere uno spirito senz’altro intraprenden-

te. Allo stesso tempo, dovremo sperare che le isti-
tuzioni facciano la loro parte nel definire le regole 
minime del gioco, nell’interesse di tutti. I risultati 
non tarderanno a vedersi, e non mi riferisco solo in 
termini ambientali e sociali, ma anche di efficien-
za economica e quindi di capacità di redistribuire 
sempre maggior benessere a parità di risorse im-
piegate.
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Febbraio 2019 – In partenza il corso:

susTAINABILITY MANAGER & LEAD AuDITOR AI 
sENsI DELLO sTANDARD EQuALITAs
sostenibilita’ della Filiera Vitivinicola: Organiz-
zazioni, Prodotti, Denominazioni

Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti rispet-
to alla sostenibilità nel settore vitivinicolo secondo 
lo standard Equalitas e si compone di due moduli:

Modulo 1 – Sustainability Manager (25-27 
febbraio 2019): rivolto a coloro che inten-
dono implementare un sistema di gestione 
della sostenibilità di aziende, prodotti, ter-
ritori secondo lo Standard Equalitas SOPD: 
le figure tipiche possono essere rappre-
sentate da responsabili qualità, personale 
operativo nell’ambito del Sistema Qualità, 
consulenti, personale degli organismi di 
controllo, responsabili di produzione, au-
ditor di terza parte interessati a ottenere la 
qualifica di Auditor Equalitas;

Modulo 2 – Auditor Equalitas di parte Terza 
(25-28 febbraio 2019): rivolto a auditor che 
hanno frequentato il modulo 1 e che inten-
dono estendere le proprie qualifiche anche 
allo standard Equalitas per poter opera-
re come auditor di parte terza su questo 
standard.
 
Scarica il programma completo del corso 

FORMAzIONE

https://www.equalitas.it/wp/wp-content/uploads/2019/01/mailchimp-eq-2.pdf

