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Salcheto, pioniera del protocollo Equalitas, tra le 24 cantine al mondo insignite 
del premio “Robert Parker Green Emblem”

RICCARDO RICCI CURBASTRO, 
PRESIDENTE EQUALITAS: “UN RICONOSCIMENTO 

AL PERCORSO INTRAPRESO 
VERSO IL RISPETTO DELL’AMBIENTE”.

Per il mondo del vino quello di Robert Parker non è semplicemente un nome ma una vera e propria istituzione. Da anni misura 

e determina le tendenze del settore vitivinicolo e non è certo un caso che abbia istituito un premio, il “Robert Parker Green 

Emblem”, che va a riconoscere il lavoro e gli sforzi compiuti da un ristretto numero di cantine nell’ambito della sostenibilità e 

del rispetto dell’ambiente. 

Non può quindi che essere accolta con favore la notizia che in questa elite, che per il 2021 conta solo 24 aziende in tutto il 

mondo, ben tre siano italiane.
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Equalitas (www.equalitas.it) 
Equalitas Srl nasce nel 2015 da una iniziativa di Federdoc ed Unione Italiana Vini, raccogliendo l’eredità tecnica e culturale di 
un movimento di stakeholder per la sostenibilità del vino riuniti attorno al Forum per La Sostenibilità del Vino e al progetto 
UIV-Tergeo.
La compagine sociale si completa e rafforza con la partecipazione di CSQA Certificazioni, leader italiano nella certificazione 
agroalimentare, 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. Una compagine eterogenea 
per competenze e rappresentatività, in grado di garantire un approccio alla sostenibilità laico ed integrato nelle sue 
dimensioni economiche, sociali ed ambientali.

     

”E il fatto che una di queste sia l’azienda toscana Salcheto, tra le primissime ad aderire al protocollo Equalitas, ci inorgoglisce 

- ha sottolineato Riccardo Ricci Curbastro, presidente Equalitas – e conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni. Il 

Premio Robert Parker Green Emblem costituisce un riconoscimento dato a cantine selezionate che hanno dimostrato 

straordinario impegno nel rispettare ambientale e biodiversità. Un successo che l’azienda Salcheto condivide con Equalitas, 

di cui ha sposato lo standard che prevede un protocollo di sostenibilità virtuoso. Non solo perché abbraccia tre pilastri 

(sociale, ambientale ed economico), ma anche perché si muove su tre dimensioni produttive, impresa, prodotto finito e 

territorio. Ciò che i vignaioli e le aziende come Salcheto stanno facendo per portare sul mercato un vino non solo a 

denominazione di origine, espressione di un territorio e delle tradizioni, ma anche un prodotto sostenibile, è prezioso e 

costituisce una risorsa per il Paese. Questo, come dimostra l’attenzione posta da realtà importanti come Robert Parker, è il 

futuro ed è quanto richiedono i consumatori del terzo millennio. E forse possiamo prenderci il merito, come Italia e come 

Equalitas, di essere stati tra i primi a muoverci in modo organico e programmatico in questa direzione”.
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