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Equalitas News,
la newsletter periodica dedicata
alla sostenibilità nel comparto vitivinicolo

EQUALITAS NEWS
LO STANDARD

FAQ - EQUALITAS RISPONDE

• Possibilità di effettuare lo studio completo di CFP,
WFP, biodiversità ogni due anni;
• Maggior riferimento alle “convenzioni ILO”;
• Maggiore chiarezza nel riferimento a SQNPI;
• Inclusione di dettagli atti a facilitare l’adozione del
protocollo in altri paesi comunitari.
Il nuovo standard è entrato il vigore il giorno 1 marzo
2019. Pur rappresentando la nuova release una semplificazione rispetto alla precedente versione, le aziende
potranno comunque scegliere se assoggettarsi al nuovo
standard o al precedente fino al 28 febbraio 2020, data
oltre la quale rimarrà in vigore la sola nuova versione.
Ricordiamo, infine, che sarà presto messa a disposizione delle aziende certificate una “Guideline” per agevolare
l’interpretazione dei requisiti.

??

Inauguriamo una nuova rubrica che mira a chiarire
i meccanismi dello standard SOPD Equalitas e del
connesso Regolamento rispondendo a dubbi, domande e sollecitazioni giunteci dalle prime aziende certificate e certificande che si apprestano a
intraprendere il percorso verso la sostenibilità.

Sono state ufficialmente varate le versioni aggiornate dello standard SOPD Equalitas e del Regolamento ad esso connesso. Tra le novità di maggiore
rilievo, si segnalano:

Outsourcing. L’azienda produce vino sfuso che intende certificare e commercializzare come sostenibile. Lo 0,1% della produzione viene imbottigliata in outsourcing, ossia presso un’altra azienda.
E’ possibile escludere la fase di imbottigliamento
dalla certificazione? Altrimenti, in che modo devo
coinvolgere l’altra azienda?
Non è possibile escludere dal campo di applicazione i
processi affidati all’esterno, in quanto la stessa ragione
sociale potrebbe rivendicare un claim di sostenibilità anche per dei prodotti, per quanto minoritari, per i quali non
ci si assoggetta al protocollo SODP Equalitas.
L’azienda certificanda ha, quindi, due vie:
•
•

L’azienda che procede all’imbottigliamento si certifica a sua volta;
L’azienda certificanda gestisce l’outsourcing, ossia
dimostra di avere coinvolto il fornitore di servizio in
maniera esaustiva rispetto al tema della sostenibilità, pur non pretendendo che esso si certifichi.

Scendendo nel dettaglio, con inerenza al Modulo OS, il
regolamento sottolinea che:
“Il modulo OS deve essere applicato a livello di tutti i processi gestiti dall’organizzazione richiedente
e dai siti coinvolti nella certificazione senza alcuna esclusione ammessa. Eventuali fasi di processo
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effettuate in outsourcing devono essere gestite in
accordo al modulo OS e quindi essere assoggettate al controllo e responsabilità dell’Organizzazione
richiedente”.
Non sono quindi ammesse esclusioni di processi produttivi. Tutte le attività vitivinicole effettuate in outsourcing
devono essere comunicate all’OdC in fase di domanda di
certificazione e gestite e controllate dall’organizzazione
richiedente/licenziataria.
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Per quanto riguarda il modulo PS, la certificazione di
Prodotto sostenibile (PS) è applicabile ad uno o più prodotti ottenuti da un’organizzazione (singola, di gruppo,
di filiera) che assicura il rispetto di requisiti di sostenibilità a tutti i livelli (produzione agricola, trasformazione,
imbottigliamento), dalla fase agricola fino a dove cessa la
responsabilità dell’organizzazione stessa.
L’Organizzazione che intende certificare il/i prodotto/i
deve assicurare la conformità del prodotto – fin dalla fase
agricola - al modulo PS in relazione a tutte le fasi del
processo produttivo sotto il controllo dell’organizzazione
richiedente e a livello di tutti gli operatori della filiera e al
contempo deve assicurare per la propria realtà aziendale
anche la conformità al modulo OS.

eventi

Vinitaly 2019:
presentato il nuovo progetto PRO.S.E.C.CO. DOC

Come più volte preannunciato nel corso dei mesi passati, il

Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha confermato

di volersi ispirare al protocollo Equalitas per concretizzare la sfida a tema ambientale ed etico- sociale per tutelare e

valorizzare il territorio di propria pertinenza. Si chiama infatti
PRO.S.E.C.CO. DOC (PROgramma della Sostenibilità E del
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Controllo della COmpetitività della filiera vitivinicola ProseccoDOC – Mis. 16 PSR Regione Veneto) il prototipo di sistema di
gestione sostenibile della Denominazione approvato dalla Regione, con l’obiettivo di arrivare in futuro ad avere una sostenibilità certificata a livello territoriale. Tale progetto potrà godere
anche dell’egida Regionale.
L’iniziativa è stata presentata martedì 9 aprile nel corso di Vi-

nitaly, a cura del Presidente del Consorzio di Tutela
del Prosecco DOC, Stefano Zanette , insieme al presidente di Equalitas e Federdoc, Riccardo Ricci
Curbastro , che per l’occasione ha premiato le aziende Tedeschi, Allegrini e Arnaldo Caprai, anche loro entrate

ufficialmente nella famiglia Equalitas, e al contempo fornito un
primo bilancio sul lavoro svolto a distanza di un anno dalle
prime certificazioni.
Sono inoltre intervenuti all’evento, orchestrato da Chiara Gaillonardo, l’assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, per spiegare l’impegno verso la sostenibilità della
Regione da egli rappresentata ed i motivi della fiducia riposta
nel progetto del Consorzio, e l’assessore all’agricoltura della
Regione Toscana, Marco Remaschi, che ha saputo precorrere
i tempi, avendo dedicato attenzione e risorse al tema della sostenibilità già negli anni scorsi (anche a quella targata Equalitas,
con i progetti in Maremma e in area Nobile di Montepulciano).
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novità

Norvegia: la certificazione ai sensi dello standard
SOPD Equalitas è stata inserita tra i progetti “etici”
che daranno diritto al posizionamento su scaffali
dedicati dei punti vendita Vinmonopolet.

A questo link la lista
delle certificazioni “approvate”:
https://www.vinmonopolet.no/sertifisertetisk

RASSEGNA STAMPA

Giornale di Brescia
“Nel vigneto arrivano i sensori per misurare acqua
e anidride.”
Lo standard Equalitas prevede che per ottenere la certificazione si debbano soddisfare alcuni requisiti. Ovvero:
«Monitorare la qualità e la buona salute del terreno, monitorare l’impronta carbonica e l’impronta idrica, buone
prassi comunicative e sociali».
Continua a leggere…

Corriere del Vino
“Nobile di Montepulciano, una storia nobile per
davvero”. di Urano Cupisti
Quando sento parlare di sostenibilità mi illumino. Basta
con la corsa a dimostrare chi è più biologico dell’altro.
Il futuro sta nella ricerca della sostenibilità come macro
obiettivo guidato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici, verso la certificazione Equalitas
Continua a leggere…

