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“I l decretoattuativosul disci-

plinare della sostenibilità

del settore vitivinicolo sarà
firmato entro settembre”.
Lo haassicurato il 6 luglio

scorsoa Roma il ministroStefano Patuanel-

li nelcorsodell’annuale Assembleageneraledi

UnioneItalianaVini dedicataa “Sostenibilità,la

transizione del Pnrre obiettividel vino”,svolta-

si in presenzaein digitale pressola sededella
Confcommercionazionale.Adappenaunasetti-

manadallafirma deldecretodelMinisterodelle

Politiche agricole sulla costituzione del CoSVi

- Comitato della sostenibilità vitivinicola, che

renderàl’Italia il primo PaeseinEuropaa dotar-

si di unanorma pubblicaperlacertificazionedei
vini “green”,chesarannocontraddistinti daun

logo inetichetta.
Formazionealle imprese,monitoraggiodelmer-

cato, riorientamento dei fondi Psr e Ocm per

investimentisulle performanceambientali, e

promozionedel logopubblico “vini sostenibili”,
sono iquattrocapisaldi dellaroadmapsulla so-

stenibilità di UIVlanciata dal presidenteErne-
sto Abbona.“La sostenibilità - ha dichiaratoil
presidenteUIV- èin primo luogouncambiodi

paradigma,unatransizioneculturale cheUnio-
ne Italiana Vini intendecontinuare adaccom-

pagnaree guidare.Perquesto abbiamopensato
a unpercorsopluriennale, fulcro dellenostre

attivitàistituzionali e di servizi,checi consenta

dilavorare sulledirettricifondamentaliper lari-
uscita del progetto.Unimpegno che,auspichia-
mo, condivideremocon tutti iprotagonistidella

filiera,dalleistituzionialle stesseimprese”.
Primatappadellaroadmap dell’UnioneItaliana

Vinisaranno,infatti, i percorsi di formazionee

informazione,cheaccompagnerannoleimprese

associateversoil raggiungimentodegliobiettivi

di sostenibilità.Aquesto lavorodi consapevo-

lezza,si affiancherannopoi le attività dell Os-

servatorio delvino UIV per misurarel’impatto
e condividerei datidelleperformance dei vini

sostenibiliprodottiin Italia sulmercatodome-

stico enelle piazzeestere.Sulfronte dellapro-

grammazionee degliinvestimenti, UIVhaanti-

cipatoal ministro la richiestadi lineeguida che
consentanodi adattare gli attuali strumentidi

sostegnoalle imprese,inparticolare i fondidei
Pianidi svilupporurale regionaliealcunemisu-

re dell’Ocm,versoattivitàdiinvestimento orien-

tate almiglioramentodelleprestazioni ambien-
tali, economicheesociali,e all’ottenimentodella

certificazione di sostenibilità.Infine, si punta

alla promozionedel logopubblico “ vino soste-
nibile qualenotadistintivaattraverso la quale
i viniitaliani potranno certificaree comunica-

re di essererealizzatiseguendospecificherego-
le di produzioneche prestanoattenzione agli

impattiambientali, alla qualitàe alla sicurezza

alimentare,alla tutela deilavoratorie deicitta-

dini e a unadeguatoreddito agricolo.La defi-
nizione dellostandardpubblico nazionalee del
logo sullasostenibilità nelvinocostituiranno il
primo passo,a cui andrannoaffiancate cam-

pagnepromozionaliistituzionali efficaci

chepromuovanoil modello delvino

sostenibileall’estero,anche perfa-

cilitarne il suo riconoscimentoda

partedeiconsumatorie degli enti

internazionali.

Le rispostedellapolitica
Sul riconoscimentodelle richie-
ste avanzatedalpresidenteUIV

si è espressopositivamenteGian

Marco Centinaio, sottosegretario

alle Politiche agricole,intervenuto dopo i sa-

luti di LuigiTaranto,segretario generaledella

Confcommercio.“ È il momento -ha dichiarato

Centinaio -di darerisposte,soprattuttoal setto-
re delvino che,durantela pandemia,con il ca-

naleHorecacompletamentechiuso,hasofferto

particolarmente. Alivello ministerialestiamo

lavorandoperdaretuttelerispostechecivengo-

no richieste,equellasullasostenibilitàarrivava
da tutteleassociazionidi categoria.Siamoipri-
mi inEuropaadaverfattoundecreto sullasoste-

nibilità nelsettoredelvino adimostrazioneche
siamoall’avanguardia,equestoèun bigliettoda
visita di cuipossiamoesserefieriquando andia-

mo in giro per ilmondo. Siparla di sostenibili-
tà ambientale,socialeedeconomica,eil nostro

vino è unprodottodiqualitàe sostenibile”.
Il sottosegretariocondelegaal vino hapoi rile-
vatocome l’Uerichiedasforzi sempremaggiori
ai produttori mache l’Italia delvino èpronta ad
affrontaretalisfide, eche il Ministero è pronto
a utilizzarei fondieuropei chearriveranno al
nostro Paese,dimostrandodi essereingradodi
utilizzarliefficacementeperrilanciaretutto l a-

groalimentare italiano.“Sonomoltofiero econ-

tentodelfatto chesiamostati i primi adotarcidi
undecretosullasostenibilità. C’èdafareancora

tantopoichéilCovidci hamessoindifficoltà,ma
il settoredel vino sistarimettendoin

piedi,soprattuttograziealle ca-

pacitàe alla tenacitàdeipre-
senti ,hacommentato Filip-

po Gallinella, presidente
Commissione agricoltura
dellaCameradeideputati.
“ Stiamo lavorando sulle

etichette - ha continua-

to -e speriamodi dareri-
sposteefficaci alcomparto.

L’etichettatura ambientale

rimane una tematica ancora
aperta,manon vogliamocompli-

careulteriormente la vita aiprodut-
tori.ComeCommissionesiamodisponibilialla

massima collaborazione,comedimostraquesto
importantedecreto sullasostenibilità nel setto-

redelvino cheil Ministerohaportato avanti”.

Il valore dellasostenibilità
anchesuimercati
QuindiLucianoFerraro, caporedattoredel Cor-
riere della serae moderatoredel convegno,ha
riepilogato il tema centrale dell’incontro: “ il

grandepassoavanti versolasostenibilitàrappre-

sentatodalrecente decretodel Mipaaf.Ècome

sefossestataapprovatauna norma di sempli-
ficazione,unasorta di vademecumverdeper il
vinoe ancheperil madein Italy, visto il ruolodi

traino chehail mondo del vino italianorispetto
all’exportPaese.Abreveavremoun regolamen-

to pubblico eancheun logounico che definirà

il vino ‘ sostenibile’,quindiuna cifradistintiva

difacilericonoscibilitàper iconsumatori,e uno

stimoloper attuarequella transizioneecologica
previstadal Pnrr”.Ancheperchélasostenibilità
stadiventandoormaiun argomentosemprepiù
apprezzatodai mercati internazionali.“Diversi
wine advisor-ha aggiuntoFerraro -si mostra-
nosensibili aitemi dellosvilupposostenibile:il
portale diRobertParker,adesempio,haannun-

ciato la creazione di due filtri di ricercabasati
sulla certificazionebiologica e/o biodinamica
dei vini, e l’istituzione del‘Robert ParkerGre-
enEmblem’,un riconoscimentoassegnatoalle

cantinechesisonoprodigateper implementare

pratichesostenibiliehannointrodottostrategie
dilungo periodomirate allaprotezionedell am-

bienteedellabiodiversità”.
Untrend chestacoinvolgendofascecrescentidi

consumatoriinmolti Paesidel mondo,hasotto-
lineatoPierpaolo Penco,countrymanagerItalia

perWine Intelligence,nellapresentazione dei
dati di mercatochehaapertoil dibattito. “I con-

sumatori internazionalihanno iniziato a con-
siderareil concettodi ‘rispettoper l’ambiente’
comeunodeiparametriprincipaliper scegliere

unvino, attribuendogliun’importanza simile al
prezzo,allavarietà o all’origine– haevidenzia-
to il ricercatore-.Con la pandemia,l importan-

zadellasostenibilità si è rafforzatanellamente
dei consumatori,tant’èchesi sta consolidando

in molti Paesicomedriver di acquistodel vino
soprattuttotrai giovani,privilegiando il packa-
gedi vetro,ritenuto a minor impatto ambien-

tale,così comei vinidi produzionelocale”.Una

sostenibilità,però, che deveesserecertificata:
“l’indicazionein etichettadi una certificazione
bio,sostenibileo biodinamica - hasottolineato
ancoraPenco- è unelemento apprezzatodal
consumatoree haunimpatto positivosullesue

intenzioni di acquisto”.

Testimonianze e propostedelleimprese
Il convegnoèproseguito,quindi,conuna tavola
rotondache havisto la partecipazionedi alcuni

rappresentantidi aziendevitivinicole, invitatia
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Nelleimmaginiasinistraalcuni
momentidell’AssembleaUIV.
Inprimopianodasinistra:
ErnestoAbbona,Stefano
PatuanelliePaoloCastelletti

raccontarela loro esperienzain tema di soste-
nibilità, e daiquali sonogiuntechiare richieste
alla politicaealle istituzioni.Daparte diGiusep-
peBursi,presidenteSettesoli,chehaparlato de-

gli investimenti e del percorso intrapresodalle

CantineSettesoli negli ultimi anni in tema di
miglioramento delle performanceambientali,

è giunta larichiestadi agevolarela transizione
ecologicae lecertificazioni di prodotto,miglio-
randoalcunemisure deiPsrindirizzandolever-

so standarddi qualità legati allasostenibilità.
Adesempio,prevedendomaggioripunteggi per

quelleaziendechepresentanoprogettidi inve-
stimento proprioin temadi sviluppo sostenibi-

le.CosìcomeFedericoLombardo di Monte Iato,
titolare di Firriatoprima cantinaitalianaadan-

nullare il proprio impatto sull’ambiente neu-

tralizzando la propria impronta carbonica,ha

propostodi creareCentridicompetenzapersup-
portare,in termini di consulenzae formazione,
leaziendechedecidonodi intraprendereunper-
corsodi sostenibilità.Da partediDanieleRess,

direttoretecnico diSchenk Italia Wineries,che

hariportato il conseguimentodellecertificazio-

ni ambientalie gli ambiziosiobiettiviin termini

di riduzione dei consumienergetici e dirisorse
idricheprefissati dall’azienda,ègiuntalarichie-
sta di formazione deilavoratori einformazione
dell’ambientedi lavoro.“Leamministrazioni lo-
cali-ha dettoRess-devonomoltiplicareazioni
e iniziative a livello territoriale,interventi che

vadanonellastessadirezione degliinvestimenti
condotti dalle imprese”.LambertoFrescobaldi,

presidente dell’aziendaomonima e vicepresi-

dentevicarioUIV,siè soffermatosull’esperienza
aziendalein temaditutela del patrimonio fore-

stale edella certificazioneottenutarelativa alla

gestionesostenibiledel bosco. Continuaapag.5
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Dal puntodi vistasocialeFrescobaldi haquindi
raccontatol’esperienzaormai pluriennaledell a-

zienda con il carceredell’isola diGorgona,doveè
condottounvignetonel quale lavorano,stipen-

diati, i detenuti,cheinquestomodohannola pos-

sibilità diimparareunmestiere,avereunapicco-

la disponibilitàeconomica epotersiproporrenel
mercatodellavoro (viticolo) unavoltaterminato
di scontarela penadetentiva.DaFrescobaldi è
giunta la richiestaalle istituzionidi promulga-

re “ pochenorme ma chiare”. Infine,Francesca
Argiolas,contitolaredell’azienda di famiglia,ha
parlatodegli investimentieffettuatiin ricerca

e innovazione,edella riduzionedeglisprechi di
risorseambientaliedenergeticheottenutainvi-

gneto eincantina.Sièsoffermatasulrecuperodei

vitigni autoctonicome mezzoperlasalvaguardia
dellabiodiversità edellaculturadelterritorio,eha
chiestoalle istituzionivelocità nellescelte,dina-

mismo, eundisciplinaredi sostenibilità“demo-

cratico ,ossiafacilmenteadottabiledalle piccole

impresecosìcome dalle grandi.

Riguardoad alcunitemi sollevati dai delegati
delle impresevinicoleintervenutesièespresso
il professorAngeloRiccaboni,presidenteSanta
ChiaraLab - Università di Siena,emembrodi
ASviS - Alleanza Italianaper lo Sviluppo Soste-

nibile. “ I riferimentiallasostenibilitànon solo
ambientale- ha osservatoRiccaboni - ma anche
economicae socialeche ho appenaascoltato,
rivelano unasensibilitàda partedelleimprese
vitivinicoleche nonè riscontrabileinaltri set-

tori. Hoparticolarmenteapprezzato,al riguardo,
la propostadi Firriatoin temadi Centridi com-

petenza: c’è tutta una grammaticadellasoste-

nibilità chedobbiamocondividere,perfare in
modochericerca,imprese,istituzionilavorino
insieme in logicadi co-creazione. È beneren-

dersi contochel’asticella si staalzando.Bisogna
essereinlinea conlemigliori indicazionie,

sot-

tolineo, nonbastadirlo: i mercativogliono ormai
avere ‘prova’dell’impegno delleimpreseintema
di sostenibilità.I consumatorichiedonosegna-

li chiari.Perquestoè moltoimportantechela

certificazionedisostenibilitàdistinguail nostro
vino.Unacertificazionechevavistacomepunto
di partenzapermigliorareancorala gestione,in
un’otticadimiglioramentocontinuo”.

Il disciplinaredellasostenibilità
Sullascritturadel disciplinareesulla richiesta
di democraticitàdellanormativasi è espresso
anchePaoloCastelletti,segretariogeneraleUIV.

“ Da tempolavoriamoinsiemecon il Ministero
sul temadella sostenibilità.Orache abbiamo
raggiuntol’importanterisultatodellaistituzio-

ne del CoSVi,quello che mancaèil decretodel

Ministrorelativoal disciplinare,checontemple-

rà
una quarantinadi regole di buonepratiche

che,tra vignetoe cantina,dovrannoessereos-

servate affinchéunenteesternoabilitatopossa
certificarecheun’aziendaè sostenibile.Si trat-

terà diunanormademocratica:il Ministerol’ha
voluta tale perrenderlaaccessibile anchealle
micro e piccole imprese,e nonsoloalle

azien-

de strutturate.Le impreseattualmente‘green’,
adottanostandardprivatie/o anormeIso,oltre
che economicamenteimpegnativeanchedi dif-

ficile comprensioneda partedel consumatore.
Quindibenvengaunanormapubblica, allaqua-

le potrannoaccedere tutte le aziendevinicole,
e un logodistintivocherendafacilmenteindi-
viduabili i vinisostenibilisugliscaffali di eno-

teche e supermercati”.A Castellettiha fattoeco

GiuseppeBlasi,capo dipartimentodel Ministe-

ro dellepoliticheagricole,il qualehaillustrato
il camminosino ad orapercorso. “ La cosapiù
importante- ha dichiaratoBlasi -è avereunifi-

Seguedapagina3

catole regoletecnicheperarrivarealla

zione.Ci siamodapprimainterrogatisu
estandardesistentie, verificatala
armonizzarli,abbiamoprocedutoconil
di istituzionedel CoSVi.All’internodel

sarannodesignatii rappresentanti
esprimersisul disciplinare,e prima della

estivavorremmoapprovareil disciplinare
riodellasostenibilità.Questo è un punto
tenzacome sidiceva:giàdiverseRegioni
inserendoregole di incentivazione,
dei Pianidi svilupporurale,cheprevedono
favorireinvestimenticollegatial

to dellacertificazionedisostenibilità.Il
saltodi qualitàlo faremocon il piano
nazionale,inquestocontesto dovràtrovare

zio tuttoil processodiarmonizzazione
siamoimpegnatiinquestianni”.

Necessariounimpegno
checoinvolgatuttoil settore
Le conclusionisono stateaffidateal
te UIV, ErnestoAbbona.“Conquesto
stro incontro- ha dichiaratoil presiden-

te - chiudiamo, simbolicamente,l’anno
vitivinicolo 2020/2021.Un annoparti-

colarmente impegnativoperil settore,
segnatodall’emergenzapandemica,ma
anchedai primi segnalidi ripartenza,
benchéancoradisomogeneiall’interno
del territorio nazionalee nei diversi

nali di vendita.L’obiettivodella transizione
ecologicaèunimpegnoche i governi di
mondohannoassuntodal2015,con l’agenda
delleNazioni Unite,perfarfronteai

ti climatici.Un impegno cheriguarda
è statotradottoinattinormatividall’Ue
cosiddetto‘Green Deal’. UIV havoluto

centrodiquestoincontrola sostenibilità
il vino èunodei primi compartieconomici
a volerne inquadrareunadefinizione e
precisoiter applicativo. Unasostenibilità
che,ricordiamolo, èsempretriale:econo-

mica, socialeeambientale.
Perquestoplaudiamoall’iniziativa del
Mipaaf,evoglioquiringraziare,oltreal

ministroPatuanelli,ancheil capo
dipar-

timento Blasi,perl’impegnonell’arrivare
a definireunostandardunicosulla

soste-

nibilità che abbracci tutteetrele dimensio-

ni: inprimisquellaeconomica,come

di assicurarel’equilibrio tra capitale
utile e, in secondoluogo,quellasociale,
necessitàdi legarelo sviluppodi

a un territorio,a unacomunitàea una
La sostenibilitàambientaleèil terzo
essapuòessereraggiuntasoltantosele
due colonnesono solide.La sostenibilità
ambientaleè, in primoluogo,un cambio
di paradigma,unatransizioneculturale:
sbaglieremmoacrederechesi trattidi
una meraristrutturazionedei modelli
produttiviattraversoincentivigreen.Le

impresedel vino sono,perloronatura,
vocatealcambiamento,in quantoil no-

stro èunsettoreorientatoverso il merca-

to e attentoalleesigenzedel consumatore
cheperprimocercatrasparenza,chiarezza
responsabilitàversoil pianetae verso la
sionesociale.Occorre uncambiodi
è necessarioinvestirein formazionee
umano.Perraggiungerequesti obiettivi
ziosi,è fondamentaleunimpegnoche
gal’interosettore:dalleistituzionialle

dalleassociazioniaiconsorzi.La sfidache
modavantiè troppograndee ambiziosa

frontarlasenzail coinvolgimentodi tutti”.
GiulioSommaeMaurizio
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