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UNA NUOVA COSCIENZA
SULLA SOSTENIBILITÀ

Concluso il progetto “Soluzioni sostenibili per il territorio”, coordinato da Unione Italiana Vini
in collaborazione con l’Università degli studi di Milano. Un percorso di due anni che ha coinvolto 5 realtà vitivinicole della Toscana:
per rafforzare i valori aziendali ed essere tra i primi a ricevere la certificazione Equalitas, a livello sia aziendale che di prodotto

L’

8 giugno si è svolto a Castiglione della Pescaia,
in una suggestiva location, l’evento di chiusura del progetto “Soluzioni innovative della
filiera vitivinicola: adozione di un sistema di
gestione per la sostenibilità del territorio” coordinato da Unione Italiana Vini in collaborazione con l’Università degli studi di Milano – per presentare i risultati raggiunti
e le prospettive future. Per quasi due anni i cinque partecipanti
- Cantina di Pitigliano, Castello d’Albola, Tenuta Rocca di Mon-

temassi, Cantina I Vini di Maremma e Podere San Cristoforo –
sono stati assistiti da un pool di esperti in un percorso che li
ha impegnati nell’adozione di strumenti efficaci per misurare
le performance rispetto ai tre pilastri della sostenibilità riconosciuti a livello internazionale: ambientale, sociale ed economico. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana all’interno del
PIF “Maremma Terra di Vini” si è concluso con la certificazione
Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con l’obiettivo di
aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visio-

ne omogenea su questo importante tema e creare un modello
unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. In particolare i
partecipanti al progetto si sono distinti per aver ottenuto la certificazione sia a livello aziendale che di prodotto, ciascuno puntando su due vini rappresentativi del territorio. Il percorso per
certificare il loro impegno verso la sostenibilità si è basato su
una nuova coscienza che ha indirizzato le scelte imprenditoriali
verso una maggiore consapevolezza della riduzione degli impatti e dell’efficientamento delle proprie attività.

I PROTAGONISTI

TERRITORIO, COMUNITÀ
E PRODOTTI VENGONO
RAPPRESENTATI
PERFETTAMENTE
DALLE AZIENDE
PARTECIPANTI
AL PROGETTO

Podere
San Cristoforo

Tenuta Rocca
di Montemassi

Castello d’Albola Cantina I vini di Maremma

BAGNO DI GAVORRANO
www.poderesancristoforo.it
45 ettari
60.000 bottiglie

ROCCASTRADA
www.roccadimontemassi.it
430 ha totali, di cui 180 vitati
480.000 bott. totali prodotte

RADDA IN CHIANTI
www.albola.it
900 ha totali, di cui 125 vitati
750.000 bott. totali prodotte

“Siamo grati al progetto
Equalitas perché ci ha permesso
di confrontarci con altre realtà
viticole del territorio e fare
finalmente rete. Inoltre Equalitas
non è stato solo uno strumento
per ridurre l’impatto ambientale,
primo obiettivo del progetto. Per
Podere San Cristoforo è stato
molto di più: un programma
di azioni pratiche e misurabili
ispirate a valori e principi etici in
grado di motivare i nostri uomini
e rassicurare i nostri clienti”
Lorenzo Zonin, proprietario ed
enologo Podere San Cristoforo

“L’ottenimento della certificazione Equalitas è il risultato di un
percorso che ci ha impegnati a lungo e che ha meglio regolamentato la
nostra filiera produttiva. Soprattutto questo progetto ci ha consentito
di divenire maggiormente consapevoli dei nostri punti di forza, che
abbiamo così potuto formalizzare e gestire, come anche di alcuni
punti deboli che potevano e dovevano essere migliorati. La sensibilità
agli aspetti ambientali faceva già parte della nostra azienda ma
questa certificazione ha permesso di tradurla in documenti che ne
attestano i contenuti, così come ha consentito di puntualizzare le fasi
di gestione della tracciabilità del prodotto - aspetto oggi fondamentale
della produzione di filiera. Infine vorrei sottolineare l’attenzione
alla sostenibilità sociale di questo percorso che attesta l’impegno
dell’azienda ad integrarsi al meglio con il tessuto territoriale ed a
valorizzare la crescita dei propri collaboratori”
Alessandro Gallo, direttore Castello d’Albola
e Tenuta Rocca di Montemassi

GROSSETO
www.ivinidimaremma.it
537 ha iscritti a libro soci; 249 soci (al 15/05/18)
200.000 bottiglie (dal 01/09/2016 al 31/08/2017)
“Rafforzare il legame con i soci e fornire loro gli strumenti della
sostenibilità rappresenta un valore aggiunto strategico per una
Cantina Cooperativa, tra i cui scopi vi sono non solo la produzione
del vino e l’equa remunerazione delle uve, ma anche la creazione e il
mantenimento di un tessuto produttivo e sociale che gravita attorno
alla Cantina stessa e ne trae sostegno e supporto. Una Cantina
Cooperativa infatti non è un semplice gruppo di viticoltori, bensì è
rappresentata dallo spirito stesso della loro interazione reciproca, dal
senso di appartenenza e di collaborazione, e dalla consapevolezza
dell’importanza di tali legami, che insieme permettono ai Soci e alla
Cantina di affrontare sfide sempre nuove e superare le importanti
prove del mercato. Equalitas, nell’ottica di un approccio olistico, ben
rappresenta tale spirito, perché punta a migliorare ogni componente
della complessa filiera vitivinicola, tenendo ben presente gli obbiettivi
che devono essere propri di ogni impresa produttiva e responsabile”.
Massimo Tuccio, presidente Cantina I vini di Maremma

Cantina
Pitigliano
PITIGLIANO
www.cantinadipitigliano.it
16 ha vigneto e 69 soci coinvolti
nel progetto; 34.000 bottiglie
“L’aspetto più importante
del progetto per noi è quello
ambientale poiché il nostro
territorio è caratterizzato da un
mosaico naturale di valore, in cui
le colture si sono equilibrate nel
tempo rispettando la biodiversità,
senza aspetti antropici particolari.
In questo senso il progetto ci
fotografa in una situazione
attuale di merito, un’eredità
retaggio di secoli che ci proietta
nel futuro con l’impegno sociale
ed economico verso il territorio
che ci ospita e verso coloro che
berranno i nostri vini”.
Marco Formiconi, presidente
Cantina di Pitigliano

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 16.2
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