INTERTEK BENCHMARK 2022 – EQUALITAS SI RICONFERMA TRA I MIGLIORI STANDARD DI SOSTENIBILITA’
A LIVELLO INTERNAZIONALE TOTALIZZANDO UN PUNTEGGIO DI 11/12
A distanza di due anni dal primo benchmark commissionato ad INTERTEK per conto di retailer e monopoli
del nord Europa, Equalitas si riconferma tra Standard di sostenibilità più solidi e completi sulla scena
internazionale.
Retailer, buyer e monopoli del nord Europa mantengono alta l’asticella e continuano a considerare le
certificazioni volontarie di sostenibilità uno strumento importante per attestare il reale impatto
sull’ambiente, sui diritti umani e sul valore economico nelle catene di fornitura della filiera vitivinicola.
A causa del numero crescente di certificazioni di sostenibilità, il retailer svizzero Denner, i monopoli svedese
(Systembolaget), finlandese (Alko), norvegese (Vinmonopolet), faroese (Rúsdrekkasøla Landsins) e islandese
(Vínbúðin) hanno richiesto ad Intertek, azienda leader a livello globale delle certificazioni, di condurre uno
studio di riferimento per valutare i maggiori schemi di certificazione o di audit di sostenibilità.
Lo studio, già condotto nel 2019 al quale avevano partecipato 20 dei 35 schemi interpellati, si è svolto nel
periodo tra gennaio e maggio 2022 e ha contato la partecipazione di 38 schemi internazionali.
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LODI Rules- California rules- Certified green
Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW)
Certified sustainable wine of Chile
Bodegas de Argentina
Sustainable Winegrowing/ Vignerons Engagés (VDD)
Fair ’n Green
Sustainable Austria
Equalitas Sustainable Wine
V.I.V.A.
IPW South Africa
WIETA
Fair for Life
Fairtrade - Standard for Hired Labour
SA8000
GlobalGAP
BSCI
Bonsucro
Sustainable Wineries for Climate Protection
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Krav
EU Organic
SMETA 6.1 (4 pillars)
LIVE Certified (Low Input Viticulture & Enology, Inc)
SIP Certified
Wines of Alentejo Sustainability Programme (WASP)
Fair Trade Certified- Agricultural Production Standard (APS)
Freshcare Australian Wine Industry Standard of Sustainable Practice – Viticulture - SWA
Haute Valeur Environnementale HVE Level III
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Demeter Biodynamic Certification (International)
Demeter Biodynamic Certification (USA)
For Life
SQNPI
FairChoice Germany
Terra Vitis
Sustainable Wines of Great Britain
Napagreen- NEW
Sustainable Winegrowing New Zealand – SWNZ

Lo scopo era di valutare gli schemi in base ai loro obiettivi, la loro solidità e la loro completezza per quanto
riguarda la gestione e la governance complessiva del sistema, ma anche per valutare l’oggettività e la
completezza dei requisiti in ambito di coltivazione, produzione e pratiche sociali.
Il progetto per il benchmark del 2022 è stato strutturato in due parti:
La prima parte prevedeva l’aggiornamento della valutazione degli schemi che avevano partecipato allo studio
nel 2019. La seconda parte consisteva nell’espandere il benchmark agli schemi che non avevano partecipato
in precedenza.
L’approccio generale ha previsto la comparazione degli schemi basandosi su un questionario di
autovalutazione (Self-assesment questionare SAQ) che include specifiche domande relativa alle categorie;
Governance e Qualità dello schema, Coltivazione, Produzione e Condizioni di Lavoro.
I risultati possono essere utilizzati ai seguenti scopi:
-

Mappare i rischi associati alla filiera vitivinicola (e delle altre bevande alcoliche perché lo studio si
estende a tutte le categorie di bevande alcoliche);
Progettazione di tender;
Guida all’acquisto per i consumatori.

Unico limite, messo in luce anche nel report ufficiale è che per il benchmark tra gli standard e quindi
l’assegnazione del punteggio finale, sono stati presi in considerazione solo i requisiti riguardanti le categorie
quali governance, coltivazione, produzione e condizioni di lavoro nonostante standard, come Equalitas,
possano coprire una gamma più ampia di argomenti che esulano dalla portata del progetto.
Equalitas si è riconfermata tra i protocolli più completi, al pari di alcune altre note iniziative californiane e
cilene, e davanti a tante altre iniziative nazionali e internazionali.

