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Riccardo Ricci Curbastro
a tirare le linee del bilancio
di Equalitas la società per
la sostenibilità di cui è pre-
sidente - a un anno dalla

sua nascita. «Equalitas ha già rac-
colto adesioni da diverse aziende
che hanno avviato il percorso di
adeguamento al modulo "azienda
sostenibile" ma anche al modulo
"prodotto sostenibile" con l'inten-
zione di ottenere la certificazione e
poter quindi utilizzare il marchio
entro il 2017. Si tratta indubbia-
mente di un percorso impegnativo
su un tema particolarmente delica-
to quale quello della sostenibilità
che non può essere improvvisato o
sottovalutato: richiede attenzione,
dedizione e tempo per essere appli-
cato in modo concreto, oggettivo e
credibile». Un passo importante di
Equalitas è stata la creazione di un
modulo specifico per le aziende a
Denominazione di Origine che è
applicabile ai diversi territori. «E
un modulo rivolto ai Consorzi di
tutela che intendono implemen-
tare un sistema di gestione della
sostenibilità della Denominazio-
ne - spiega il presidente - Questo
modulo ha trovato un notevole
interesse da parte dei principali
Consorzi di Tutela che hanno già
avviato una specifica progettua-
lità finalizzata alla certificazione
Equalitas "Denominazione per la
sostenibilità": si tratta dei Consor-
zi Prosecco, Franciacorta, Nobile
di Montepulciano e Lambrusco».

CONSORZIO DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
«Il nostro Con-
sorzio da anni
è impegnato
in direzio-
ne della so-
stenibilità.
Negli ultimi
anni in parti-
colare, a partire
da un progetto pilota
della Provincia di Siena, per l'azze-
ramento della carbon footprint, nel
quale era stata coinvolta in via speri-
mentale una nostra azienda, Salche-
to, poi diventata un po' il fiore all'oc-
chiello nel mondo del vino per le
pratiche sostenibili - afferma Paolo
Solini, Coordinatore del Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano -
Da lì siamo arrivati a un progetto, in
collaborazione con l'Amministrazio-
ne comunale e con l'Università Mar-
coni di Roma, che ha come obiettivo

quello di classificare il tipo di impat-
to, non solo di anidride carbonica,
delle aziende vinicole sul territorio e
sulla base di questo cercare di capire
in base alle loro attività di sostenibili-
tà il grado di compensazione sull'am-
biente. Il progetto è in una fase avan-
zata e siamo convinti che possa essere
un pilota per tutto il mondo vitivini-
colo, perché il risultato sarà arrivare
alla prima denominazione completa-
mente a impatto zero».

CONSORZIO LAMBRUSCO
DI MODENA
«Per rispon-
dere all'e-
sigenza
sempre più
attuale di
dimostrare
il buon lavo-
ro che in questi
anni hanno fatto i
viticoltori nel condurre le proprie



verso Ia sostenibilità
vigne in modo compatibile con il
sistema territoriale e a tutela del
consumatore i Consorzi di tutela e
promozione del Lambrusco a De-
nominazione di Origine di Modena
e di Reggio Emilia si sono mobili-
tati per l'adozione di un sistema di
certificazione del territorio viticolo
sostenibile conforme allo standard
Equalitas - affermano i dirigenti
dei Consorzi - Dopo avere consul-
tato le organizzazioni professionali
e i consorzi fitosanitari, i Consorzi
di tutela di Modena e di Reggio
Emilia hanno deciso di procedere
con una azione di pre-verifica per
valutare le procedure di applica-
zione dello standard Equalitas al
territorio viticolo. Per ciascuna pro-
vincia saranno coinvolte 30 aziende
viticole, 3 cantine sociali cooperati-
ve, 2 aziende di imbottigliamento, 6
aziende vitivinicole. L'iniziativa ha
suscitato molto interesse ed è stata
recepita con soddisfazione dalle im-
prese associate ai Consorzi».

CONSORZIO FRANCIACORTA

FFrandacorta
Unione di Pas5ïoni

«Il Consorzio del Franciacorta da
anni è impegnato su tutti quegli
aspetti legati ai temi della sosteni-
bilità. - afferma Silvano Bresciani-
ni, vice presidente del Consorzio
- Nel 2012 siamo stati il primo
territorio in Italia a certificare ol-
tre il 60% della Franciacorta per
l'impronta C02. Ad oggi quasi i
2/3 della superficie della Denomi-
nazione sono certificati in gestione
Bio. Abbiamo aderito con grande

interesse al progetto Equalitas che
è un ulteriore passo avanti nei temi
a noi cari della legalità e della so-
stenibilità. Sappiamo bene che è
un percorso complesso ed articola-
to, ma lo riteniamo un nostro do-
vere nei confronti del territorio e
dei consumatori.
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livelli, da quello locale a quello in-
ternazionale, dal mondo della pro-
duzione a quello dei consumatori
- afferma Stefano Zanette, presi-
dente del Consorzio - Come Pro-

secco, dopo aver deciso di elimina-
re dal nostro Vademecum Viticolo
2017 molecole come Glifosate, Fol-
pet e Mancozeb, contiamo di giun-
gere, nel più breve tempo possibile,
ad una certificazione che attesti la
sostenibilità dell'intera denomina-
zione mediante un sistema artico-
lato che non guardi solo alle buone
pratiche agricole - comprendendo
anche il biologico e la lotta integra-
ta - ma anche alle buone pratiche
socio-economiche con un modello
di relazioni con il territorio capace
di favorire il confronto con le co-
munità locali, al fine di promuove-
re e far comprendere le operazioni
di sostenibilità adottate nell'ottica
di un processo di miglioramento
continuo».
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