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La sostenibilità è diventata un 
tema ineludibile per tutti i set-

tori produttivi, per ragioni di sen-
sibilità sociale e anche perché 
le iniziative ormai molto mature 
di numerosi soggetti sulla sce-
na internazionale definiscono dei 
benchmark sempre più impe-
gnativi. La sostenibilità è peraltro 
al centro della strategia Europa 
2020 per uno sviluppo intelligen-
te, inclusivo e sostenibile; le poli-
tiche europee per la ricerca e per 
l’agricoltura pongono molta enfa-
si sulla esigenza di caratterizza-
re i processi di innovazione nella 
produzione, come nei servizi, nel 
senso della massima coerenza 
con i principi dello sviluppo soste-
nibile. Il comparto vitivinicolo ita-
liano ha ben compreso l’esigenza 
di rispondere alla sfida della so-
stenibilità e ne è testimonianza il 
notevole numero di iniziative che 
negli ultimi anni si sono sviluppa-
te per realizzare dei progetti di 
sostenibilità finalizzati a promuo-
vere percorsi di evoluzione delle 
patiche aziendali nella direzio-
ne di una maggiore sostenibilità. 
Tutto questo fermento ha certa-
mente consentito al comparto 
vitivinicolo italiano di inserirsi in 
modo qualificato nella dialettica 
che sul tema della sostenibilità 
dei processi vitivinicoli si è svilup-
pata a livello internazionale grazie 
ad iniziative nate nei singoli paesi 
produttori e all’azione di stimolo 
dell’Organizzazione Internaziona-
le della Vite e del Vino. Il compar-

to vitivinicolo italiano ha peraltro 
reso possibile l’organizzazione di 
un convegno internazionale sul 
tema della sostenibilità della pro-
duzione vitivinicola «Sustainable 
Viticulture and Wine Production» 
nel novembre 2013 nel corso del 
XXV Simei che ha consentito di 
mettere a fuoco un «global con-
cept for sustainability in the wine 
value chain». In questo ambito, è 
stato sviluppato un documento 
che racchiude una serie di racco-
mandazioni, utili per incoraggiare 
lo sviluppo sostenibile della glo-
bal wine community (tab. 1).

"Vision on the sustainable future 
of our wine and vineyards" è un 
documento importante perché 
nonostante il concetto di sviluppo 
sostenibile abbia visto, negli ultimi 
anni, una sua maggiore struttura-
zione, non si è giunti tuttavia ad 
una sua univoca interpretazione. 
Questo ha determinato, tra l'altro, 
notevoli problemi di natura politica 
e operativa. In questo quadro, la vi-
sione fissata dal documento con-
sente invece di condividere un in-
sieme di elementi che, da un lato, 
possono guidare l’attenzione isti-
tuzionale al tema della sostenibilità 
e dunque contribuire a sviluppare 
politiche basate su norme, incen-
tivi, azioni informative in grado di 
orientare i sistemi produttivi verso 
un assetto coerente con lo svilup-
po sostenibile. Dall’altro, permette 
di orientare i processi "bottom-up" 
di organizzazione di percorsi per il 
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miglioramento della sostenibilità 
della produzione vitivinicola.
Questo secondo aspetto è estre-
mamente importante, perché uno 
degli elementi di maggiore in-
teresse che qualifica il concetto 

dello sviluppo sostenibile è l’en-
fasi sulla responsabilizzazione dei 
singoli operatori che diventano 
protagonisti dell’individuazione e 
applicazione di soluzioni via vai più 
efficaci per garantire benessere e 

1

L’industria vitivinicola deve articolare con chiarezza il suo obiettivo di 
contribuire in maniera positiva al benessere ambientale, economico e 
sociale a livello locale, nazionale ed internazionale. La collaborazione e la 
consultazione degli stakeholder - altra cosa rispetto alla competizione e agli 
interessi personali - sono momenti essenziali. Approcci “dall’alto” (top-down) 
ed un eccesso di regolamentazione sono deterrenti per il settore e non 
stimolano un impegno in sostenibilità a lungo termine. 

2
Una definizione chiara dei pilastri fondanti della sostenibilità migliorerebbe il 
dialogo lungo l’intera filiera vitivinicola, favorendo la collaborazione e gli sforzi 
congiunti da parte dei produttori fino a raggiungere i consumatori finali. 

3
Lo stimolo alla ricerca e la co-innovazione forniscono gli strumenti necessari 
per guidare il settore verso i necessari cambiamenti che portano ad approcci 
più sostenibili. 

4

È necessario diffondere il patrimonio conoscitivo esistente su larga scala, così 
come è necessario fornire nuove soluzioni tecnologiche agli utenti finali in 
maniera tempestiva. Dunque, la formazione e l’istruzione sono fondamentali 
per far sì che tutti gli attori della filiera abbiano gli strumenti necessari per 
essere sostenibili. L’educazione dei consumatori è ugualmente importante, dal 
momento che gli approcci alla sostenibilità devono essere riconosciuti, valutati 
e premiati. 

5
La sostenibilità non può essere realizzata affrontando soltanto alcuni aspetti 
o fasi del ciclo di vita di un prodotto. Un approccio integrato è essenziale per 
gestire tutte le richieste e i benefici che provengono dai fornitori di beni e 
servizi, fino ad arrivare al consumatore finale. 

6
Gli aspetti sociali ed economici della sostenibilità dovrebbero avere una 
considerazione pari agli aspetti ambientali. Questi ultimi devono essere 
affrontati con strumenti appropriati e pragmatici. 

7
La ricerca dovrebbe essere ulteriormente supportata e coordinata al fine 
di sviluppare metodologie adatte a misurare la sostenibilità in maniera 
comprensiva e trasparente. 

8
I claim di sostenibilità, i sistemi di certificazione e le etichette dovrebbero 
essere guidate da una strategia chiara e trasparente, per evitarne il proliferare 
e l’abuso che porterebbero unicamente a creare incertezza tra i consumatori 
e nell’intero settore vitivinicolo. 

9
Le politiche pubbliche dovrebbero creare opportunità per la diversificazione 
basate sul concetto dei “beni pubblici” o “servizi ecosistemici”, al fine di 
stimolare il settore vitivinicolo ad investire in soluzioni che portino benefici di 
lungo termine per la società. 

10
È necessario che le politiche forniscano gli incentivi ed il supporto necessari 
per l’implementazione di soluzioni sostenibili, al tempo stesso mantenendo la 
spinta alla qualità e all’eccellenza nel settore.

tab. 1 - le “raccomandazioni” 
emerse dal XXv simei per 

incoraggiare lo sviluppo sostenibile 
della comunità vitivinicola globale.



4

Edito da Unione Italiana Vini nell’ambito dell’iniziativa Wine Observatory on Sustainability

equità nel presente e nel futuro, at-
traverso reti alle quali attivamente 
partecipano.
Le numerose iniziative avviate da 
piccoli e grandi gruppi di aziende 
italiane per sviluppare dei pro-
grammi di valutazione e miglio-
ramento della sostenibilità dei 
processi attuati testimonia che, 
certamente, il comparto vitivini-
colo italiano è stato già ricettivo 
rispetto all’esigenza di una presen-
za importante delle esperienze di 
organizzazione dal basso delle ini-
ziative per lo sviluppo sostenibile, 
facendo sedimentare una quantità 
notevole e preziosa di esperienze 
e sembra quindi giunto il momento 
per una riflessione sulla direzione 
nella quale ci si dovrebbe muove-
re e di una verifica su quanto è sta-
to fatto finora.

L’esigenza di una verifica di quanto 
è stato fatto fino ad ora evidente-
mente si origina dalla opportuni-
tà di confrontare le esperienze e, 
ove necessario, ricercare soluzioni 
alle criticità con le quali le azien-
de singole e le reti impegnate nei 
percorsi di sostenibilità si sono do-
vute misurare. La riflessione sulla 
direzione che dovrebbe essere in-
trapresa dal comparto vitivinicolo 
italiano in materia di iniziative per 
la valutazione e il miglioramento 
della sostenibilità dei processi de-
riva invece dal fatto che per ragioni 
che possono essere definite inter-
ne ed esterne sarebbe opportuno 
condividere un modello comune 
di azione, nell’ambito del quale sia 
possibile la libera organizzazio-
ne dei soggetti. Le ragioni interne 
sono quelle della creazione di uno 
spazio allargato di lavoro nel quale 
si moltiplicano rispetto all’attualità 
le possibilità di confronto di pra-
tiche e prestazioni, aumentando 
così la possibilità di avanzare sulla 
strada di una evoluzione del com-
parto vitivinicolo italiano coerente 
con i principi dello sviluppo so-
stenibile. Le ragioni esterne sono 
legate al contributo che il progres-
so in termini di sostenibilità delle 
imprese vitivinicole italiane può 
dare in termini di prestigio o me-
rito nei confronti del pubblico. In 
questa prospettiva, la possibilità 
per il comparto vitivinicolo italiano 
di proporsi all’esterno con un ap-
proccio comune alla valutazione 
dei comportamenti in termini di co-
erenza con i principi dello sviluppo 
sostenibile appare essenziale per 
costruire fiducia e non generare 
conflitti, magari in parte solo ap-
parenti, che sarebbero invece cer-
tamente controproducenti.
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L’individuazione di un percor-
so condiviso di valutazione e 

miglioramento della sostenibili-
tà della produzione del vino nel 
quale si riconosca il comparto vi-
tivinicolo italiano è dunque, per la 
sua doppia valenza, di rilevanza 
strategica per il comparto stesso. 
Il raggiungimento di questo obiet-
tivo, tuttavia, richiede la verifica di 
quanto già fatto.

Questo documento vuole pertan-

to contribuire a soddisfare questa 
esigenza e ha l’obiettivo di avvia-
re una verifica di quanto è stato 
fatto, con l’intento di compren-
dere, in particolare, in che misura 
le esperienze già maturate con-
sentirebbero di rendere attivo un 
modello italiano per la sostenibi-
lità del vino coerente con quanto 
prefigurato dalle raccomandazio-
ni formulate dal documento po-
litico Sustainable viticulture and 
wine production.

Questo obiettivo è stato perse-
guito attraverso un percorso 

in due fasi.

Nella prima fase si è proceduto 
ad esplicitare un modello di siste-
ma di organizzazione dei percorsi 
aziendali verso la sostenibilità (mo-
dello di riferimento) coerente con 
il documento politico Sustainable 
viticulture and wine production e, 
soprattutto, con le prime 8 rac-
comandazioni finali che potrebbe 
essere la base per un modello ita-
liano per la sostenibilità del vino .

Nella seconda fase si è proceduto 
a confrontare i modelli sottostan-
ti ad alcuni dei progetti di soste-
nibilità in essere con il modello di 
riferimento definito nella fase pre-
cedente.

3.1. modello di riferimento
L’analisi del documento politico 
nelle sue diverse parti ha consen-
tito di individuare un modello di 
riferimento per progetti di sosteni-
bilità finalizzati a promuovere per-
corsi di evoluzione delle pratiche 
aziendali nella direzione di una 
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maggiore sostenibilità che da un 
lato specifi ca gli ambiti operativi 
e gli aspetti della sostenibilità che 
devono essere compresi nell’at-
tività e, dall’altro, una specifi ca 
struttura organizzativa. 

Giacché il documento politico 
assume un’accezione di svilup-
po sostenibile che si caratterizza 
in prima istanza per la sua natura 
olistica, il modello di sostenibilità 
di riferimento considera tutti e tre 
gli aspetti della sostenibilità (am-
bientale, sociale ed economica) 
e estende il suo ambito operativo 
su tutte le fasi della fi liera di pro-
duzione (vigneto, cantina, ammi-
nistrazione e logistica). Inoltre, le 
esigenze di oggettività, traspa-

renza, inclusione e coinvolgimen-
to di molteplici soggetti, apertura 
all’innovazione richiedono una 
confi gurazione del modello di so-
stenibilità di riferimento inevitabil-
mente complessa nella quale si 
individuano 5 elementi principali 
(Modello di Riferimento). 

• Statuto: dichiara i criteri che 
devono essere soddisfatti dalle 
imprese che partecipano ad un 
programma di sostenibilità perché 
queste possano essere qualifi cate 
come aziende sostenibili. Questo 
richiede: i) un’esplicitazione del-
la nozione di sviluppo sostenibi-
le che si assume; ii) la derivazio-
ne da questa di requisiti specifi ci 
in termini di prestazioni assolute 
dell’azienda e di incremento della 
prestazione che, eventualmente , 
possono essere anche aggiornati 
nel tempo ed essere specifi ci per 
diverse condizioni operative (rac-
comandazione 2).

• Strumenti gestionali: inclu-
dono tutti gli strumenti forniti dal 
programma per assistere le azien-
de patecipanti nel conseguimen-
to dei miglioramenti della loro 
prestazione di sostenibilità e per 
la valutazione del proprio livello 
di sostenibilità. Questi strumenti 
hanno natura molto diversa, in ra-
gione della loro diversa funzione 
e possono essere classifi cati in tre 
categorie.

- Strumenti per l’orientamen-
to dei comportamenti. Includono 
le diverse azioni che è possibile 
mettere in campo per sostenere 
le aziende partecipanti ad un pro-
gramma di sostenibilità nei per-
corsi di adozione delle pratiche 
più virtuose nella prospettiva dello 

modELLo di riFErimEnto 

a - ambiti operativi da considerare

Vigneto
Cantina
Attività amministrative e di marketing

b - Componenti della sostenibilità da considerare

Ambientale
Sociale
Economica

C - Elementi strutturali da sviluppare

1. Statuto
2. Strumenti di gestione

• Strumenti di gestione della comunicazione 
interna e di gestione delle informazioni

• Strumenti di orientamento dei comportamenti 
(formazione – manuali – protocolli)

• Strumenti di misura del livello di sostenibilità 
(check list, calcolatori, indicatori)

• Strumenti per l’innovazione
3. Strumenti di verifi ca delle prestazioni di sostenibilità
4. Sistema della comunicazione esterna
5. Sistema di governo e coordinamento
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sviluppo sostenibile trasferendo 
la conoscenza esistente utile allo 
scopo (raccomandazione 4).

 - Strumenti di misura del livello 
di sostenibilità dei comportamenti. 
Includono gli strumenti e le pro-
cedure per valutare la prestazione 

delle aziende che parteci-
pano ad un programma di 
sostenibilità, in relazione a 
singole variabili della pre-

stazione di sostenibilità 
o ad ambiti più com-
plessi. Questo nell’in-
teresse dell’azienda 
stessa, del program-

ma di sostenibilità nel 
quale è inserita e, più in 
generale, di tutti i sog-
getti interessati al tema 
della sostenibilità. Gra-
zie a questi strumenti 
la singola azienda può 
controllare il proprio 
percorso in termini di 
sostenibilità, il proget-
to nel quale l’azienda 
è inserita può verifi -
care l’effi  cacia della 
sua azione e l’in-
sieme dei soggetti 
interessati al tema 
della sostenibilità 

può valutare sulla 
base di dati ben deter-

minati le condizioni di sostenibilità 
della fi liera vitivinicola (raccoman-
dazione 7). 

- Strumenti per l’innovazione. 
Includono le procedure e i mo-
delli di relazione e coinvolgimento 
dei soggetti competenti fi nalizzati 
ad aggiornare le prassi a disposi-
zione delle aziende partecipanti 
ad un programma e le procedure 
e standard del programma stesso 
alla luce delle innovazioni che si 

rendono disponibili, coinvolgen-
do le aziende stesse nei processi 
di generazione delle innovazioni 
(raccomandazione 3).

• Strumenti di verifi ca del-
le prestazioni di sostenibilità: 
includono quegli strumenti che 
consentono di verifi care, con una 
procedura esplicitata e applicata 
in modo controllato e trasparente, 
il livello di sostenibilità raggiunto 
dalle aziende partecipanti ad un 
programma (raccomandazione 7). 
Detti strumenti possono riferirsi ad 
alcuni approcci distinti:

a. Autodichiarazione, con cui 
l’azienda comunica in modo chiaro, 
completo e trasparente le caratte-
ristiche che la contraddistinguono, 
il metodo utilizzato per eff ettuare 
la valutazione ed il risultato fi nale. 
In questo caso l’azienda si assume 
direttamente la responsabilità di 
quanto comunica, e deve essere 
trasparente nel modo in cui è stata 
aff rontata la valutazione delle sue 
performance. L'autodichiarazione 
può anche anche avvalersi di una 
revisione esterna a cura di un'Uni-
versità, un Ente o uno specialista 
esterno;

b. Validazione, in cui un or-
ganismo terzo o indipendente 
(esterno alla valutazione) valuta la 
conformità non solo del metodo 
adottato, ma anche dei dati forniti 
dall’azienda e dunque si fa garan-
te verso il consumatore della veri-
dicità di quanto comunicato. Nella 
validazione non si richiede che una 
norma sia recepita o riconosciuta 
a livello nazionale o internaziona-
le; essa, infatti, può anche basarsi 
su di uno “statuto” autoprodotto 
dall’azienda, e inoltre non prevede 
che qualcuno si faccia da garante 

pano ad un programma di 
sostenibilità, in relazione a 
singole variabili della pre-

stazione di sostenibilità 

quale è inserita e, più in 
generale, di tutti i sog-
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dell’esperienza e correttezza del 
organismo terzo o indipendente 
che effettua il processo di valida-
zione;

c. Certificazione: rappresenta 
l’esito di un processo formale me-
diante il quale un organismo indi-
pendente (esterno alla valutazio-
ne) e accreditato (cioè a sua volta 
controllato da un ente nazionale 
che verifica le sue competenze 
e la correttezza del suo operato) 
certifica che la valutazione è sta-
ta effettuata in conformità ad una 
norma specifica riconosciuta o re-
cepita in ambito nazionale o inter-
nazionale.

• Sistema di comunicazione 
esterna: è quel sistema di elabo-
razione di contenuti e utilizzo di 
tecnologie appropriate che con-
sente di mettere il programma 
in collegamento con i soggetti 
esterni interessati a vario titolo al 
tema della sostenibilità (racco-
mandazione 2, raccomandazio-
ne 4, raccomandazione 8). Que-
sto sistema della comunicazione 
esterna deve essere in grado di 
comunicare lo statuto e gli obiet-
tivi del programma di sostenibilità, 
informare sui metodi utilizzati nel-
le attività, documentare, quando 
è possibile, prestazioni individuali 
e collettive delle aziende coin-
volte nel programma rispetto agli 
obiettivi della sostenibilità e, infine, 
coinvolgere e sensibilizzare sog-
getti istituzionali e consumatori sui 
temi della sostenibilità.

• Sistema di governo e coordi-
namento: è quel sistema di rego-
le, meccanismi di partecipazione 
e gestione delle informazioni che 
presiede al funzionamento del 

programma assicurando che l’atti-
vità si svolga nel rispetto del prin-
cipio generale della partecipazio-
ne attiva al funzionamento del 
progetto da parte delle aziende 
vitivinicole partecipanti nell’am-
bito di un sistema il più possibile 
aperto di relazioni con tutti i sog-
getti esterni (altri progetti, istitu-
zioni scientifiche e amministrative, 
consumatori, ONG, etc.), di gestio-
ne trasparente e leale delle infor-
mazioni raccolte.

3.2. i progetti di sostenibilità uti-
lizzati nell’analisi 
Il confronto è stato operato utiliz-
zando come base informativa le 
indagini svolte dall’Unione Italiana 
Vini, dal Centro di ricerca OPE-
RA e dal Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Na-
poli Federico II finalizzate a analiz-
zare le iniziative per la sostenibilità 
in corso in Italia. Queste indagini si 
sono concentrate sulle iniziative 
di natura collettiva (o destinate ad 
assumere una natura collettiva), 
ossia quelle iniziative finalizzate a 
creare una rete, o una community, 
orientata alla ricerca del migliora-
mento delle performance di so-
stenibilità. Questo perché questo 
tipo di iniziative meglio interpre-
tano lo spirito del paradigma dello 
sviluppo sostenibile e perché per 
la loro struttura e funzionamento 
possono essere portatrici di espe-
rienze utili alla definizione di quel 
modello di azione condiviso di cui 
si sente la necessità.

In particolare sono stati conside-
rati 10 progetti (Tab. 2). 

I progetti analizzati si differenzia-
no in termini di numero di azien-
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de coinvolte, ambiti operativi e 
aspetti della sostenibilità consi-
derati, approcci alla valutazione 
e documentazione delle presta-
zioni di sostenibilità, metodi di 
comunicazione dei risultati, sta-
to di avanzamento delle attività. 
La diversità delle caratteristiche 
specifiche dei singoli proget-
ti è anche frutto delle notevoli 
diversità in termini di origine e 

governance dei progetti stessi, 
che rispondono, di conseguen-
za a sensibilità diverse. Infatti, i 
progetti considerati hanno visto 
la luce, a seconda dei casi, per 
iniziativa di imprese vitivinicole 
singole o associate, oppure della 
pubblica amministrazione, di isti-
tuzioni accademiche, organizza-
zioni professionali, imprese forni-
trici di mezzi tecnici.

programma
Soggetto 

promotore
principale obiettivo e strumenti 

Tergeo
Unione 

Italiana Vini

Promozione della sostenibilità ambientale e sociale 
nel settore vitivinicolo italiano. 
Utilizzo di: 
- attività di sperimentazione di pratiche e modelli di 
natura operativa o formativa. 
- metodo di autovalutazione delle prestazioni di 
sostenibilità (matrici) basato su parametri oggettivi 
definiti attraverso l'individuazione di buone pratiche.

Magis
Università di 

Milano e Bayer 
CropScience

Riduzione degli impatti ambientali della viticoltura. 
Utilizzo di protocolli specifici per ogni area 
geografica (basati su tecniche di agricoltura di 
precisione) e rispettiva check-list di verifica.

SOStain

Centro di 
Ricerca OPERA 

(Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore) 

Valutazione e miglioramento della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale delle aziende 
vitivinicole siciliane.
Utilizzo di check-list ed indicatori per la valutazione e 
la quantificazione delle performance di sostenibilità.
Utilizzo di etichetta.

V.I.V.A. 
Sustainable 

Wine

Ministero 
dell'Ambiente, 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare, Centri di 

Ricerca

Valutazione della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale dell'azienda attraverso specifici 
indicatori (Impronta Carbonica, Impronta idrica, 
Vigneto, Territorio). 
Sistema di comunicazione basato su etichetta di 
sostenibilità.

Salcheto 
CarbonFree

Azienda 
Salcheto 

Valutazione della sostenibilità ambientale. 
Sistema di gestione ambientale basato sul calcolo di 
indicatori (Carbon Footprint, Water Footprint, analisi 
della biodiversità). 
Attività di ricerca applicata, formazione e supporto 
per il miglioramento.

tab. 2 - Prospetto dei programmi
e iniziative di sostenibilità

presi in esame
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programma
Soggetto 

promotore
principale obiettivo e strumenti 

ECO-
Prowine

Centri di 
Ricerca in sei 

differenti Paesi 
europei

Valutazione e miglioramento della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale della produzione 
vitivinicola europea. 
Utilizzo della metodologia Life Cycle Assessment 
(sost. ambientale), Life Cycle Costing (sost. 
economica), e questionari (sost. sociale).

GEA.Vite 
(+ Ita.Ca.)

Studio 
Agronomico 

Sata 
e Università 

di Milano

Miglioramento dell'efficienza ambientale e qualitativa 
dell'azienda vitivinicola.
Utilizzo di strumenti per l'autovalutazione e l'auto-
diagnosi oggettiva e un protocollo viticolo di 
approfondimento. 
Tra gli strumenti per la valutazione ambientale: 
calcolatore Ita.Ca., prodotto adattando il modello 
IWCC alla filiera vitivinicola italiana, e conforme al 
GHG Accounting Protocol di OIV per la valutazione 
delle emissioni di gas ad effetto serra e relative 
proposte di contenimento.

Vino Libero
Associazione 
Vino Libero

Sviluppo di un modello di produzione che mira alla 
riduzione dell'impatto ambientale e alla salvaguardia 
della salute del consumatori. 
Utilizzo di un Disciplinare Tecnico di Produzione 
Vitivinicola Integrata che definisce linee guida e 
principi generali.
Utilizzo di etichetta.

New Green 
Revolution - 
Montefalco 

2015

Grandi Cru di 
Montefalco.

Miglioramento della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale delle aziende aderenti 
(Regione Docg del Montefalco, Perugia). 
Utilizzo di strumenti di auto-valutazione, indicatori, 
attività di supporto (formazione).

VinNatur
Associazione 
di "viticoltori 

naturali"

Promozione di un modello di agricoltura che riduca 
al minimo gli interventi umani (vigneto e cantina). 
Azioni specifiche: riduzione nell'uso degli 
agrofarmaci e dei solfiti, sperimentazione di approcci 
agrari innovativi orientati al rispetto per l'ambiente.
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4.1. ambiti operativi interessati e 
aspetti della sostenibilità consi-
derati (completezza/olismo dei 
progetti)
Un primo aspetto che è stato pre-
so in considerazione è l'oggetto 
dei programmi studiati. Ogni pro-
gramma, infatti, può fornire dei ri-
sultati riferiti al prodotto (ad esem-
pio, un'analisi del ciclo di vita - LCA 
- che produce risultati riferiti ad 
una bottiglia di vino ben specifi co, 
all'interno di un'azienda che produ-
ce diversi prodotti) o ai processi (è 
il caso, ad esempio, di un program-
ma che promuove la sostenibilità 
a livello di intera azienda, analiz-
zandone i processi produttivi). Da 
questo punto di vista, si può notare 
un sostanziale bilanciamento tra i 
programmi (fi g. 1). 

Gli ambiti operativi sui quali si fo-
calizza l’analisi delle prestazioni 
della sostenibilità dei progetti esa-
minati includono costantemente 
il vigneto. La "fase di cantina" non 

è considerata in tutti i casi. Infi ne,  
le attività relative ad amministra-
zione, marketing e logistica sono 
incluse solo da parte di una mino-
ranza di iniziative.

In termini di ambiti di sostenibilità 
tenuti in considerazione si osser-
va che tutti i progetti dedicano at-
tenzione (sebbene con un diver-
so grado di analisi) alle tematiche 
inerenti la sostenibilità ambien-
tale mentre solo alcuni progetti 
inseriscono obiettivi direttamente 
legati alla sostenibilità sociale e 
solo cinque progetti considera-
no la sostenibilità economica nei 
termini comunemente accettati, 
cioè attraverso la remunerazione 
dei fattori aziendali. 

Tutto questo ha determinato una 
sedimentazione di esperienze 
che non ha il medesimo spessore 
rispetto a tutti gli ambiti operativi 
da considerare e rispetto ai diversi 
ambiti della sostenibilità.

Livello di esperienza accumulata 1

Fig. 1 - livello di esperienza 
accumulata rispetto all'oggetto del 

programma: azienda (processi) o 
prodotto. si noti come il numero di 
programmi che considerano come 

oggetto dell'analisi il "prodotto" 
è solo leggermente inferiore 

ai programmi che analizzano i 
"processi". 

1 si riporta il numero di programmi che hanno mostrato esperienze nell’ambito dei determinati elementi.

oggEtto dEi programmi:
aZiEnda/prodotto
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4.2. Elementi strutturali

4.2.1. Statuto
Questo aspetto della struttura di 
una programma per la sosteni-
bilità è quello sul quale i progetti 
in essere appaiono in genere più 
deboli, soprattutto nella prospetti-
va di un approccio olistico alla so-
stenibilità. La documentazione di-
sponibile indica in modo costante 
ma sostanzialmente generico la 
volontà di favorire un’evoluzione 
positiva dei comportamenti delle 
aziende che partecipano al pro-
gramma di migliorare la propria 
performance in termini di soste-
nibilità ma, rispetto ad una dichia-
razione precisa del concetto di 
sviluppo sostenibile al quale ci si 
ispira, le iniziative analizzate non 
esplicitano i requisiti specifi ci che 
consentano di qualifi care in modo 
univoco il comportamento di un 
soggetto come «coerente con i 

principi dello sviluppo sostenibi-
le» o «non coerente con i principi 
dello sviluppo sostenibile».

4.2.2. Strumenti di gestione

Strumenti di orientamento dei 
comportamenti
In questo ambito le esperienze 
già maturate sono certamente già 
ricche, soprattutto per quanto ri-
guarda l’aspetto della sostenibilità 
ambientale e, sebbene in misura 
minore, sociale.

L’esperienza sviluppata nell’am-
bito dell’orientamento dei com-
portamenti verso buone pratiche 
rispetto all’obiettivo della sosteni-
bilità include sostanzialmente tutti 
i tipi di strumenti, di natura più o 
meno prescrittiva, che possono 
essere utili in questo ambito: for-
mazione generale sui temi della 
sostenibilità e specifi ca in relazio-

2 si riporta il numero di programmi che hanno mostrato esperienze nell’ambito dei determinati elementi.

Livello di esperienza accumulata 2

Fig. 2- livello di esperienza rispetto 
alla presenza di alcuni importanti 

elementi che costituiscono la 
sostenibilità nei suoi tre pilastri 

(ambientale, economico e sociale). 
nel comparto ambientale, 

vi è la necessità di integrare 
aspetti relativi alla sostenibilità 
nell'approvvigionamento delle 
materie prima. si rileva inoltre 
come l'aspetto economico sia 

ancora poco considerato. 
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ne a singole problematiche; linee 
guida di portata generale o fina-
lizzate al rispetto di uno specifico 
protocollo; servizi di consulenza di 
natura tradizionale o supportati da 
sistemi esperti; supporto informa-
tivo.

Strumenti di misura del livello di 
sostenibilità
Anche in questo ambito le espe-
rienze già maturate sono certa-
mente già ricche, soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto della 
sostenibilità ambientale e sociale. 
Gli strumenti di verifica applicati 
dai programmi analizzati si collo-
cano in due ambiti distinti: quel-
lo degli strumenti indiretti, ossia 
delle procedure di rilevazione dei 
comportamenti in modo da poter 
inferire sugli effetti del processo 
analizzato in termini di sostenibilità 
e quello degli strumenti diretti, os-
sia della misurazione di specifiche 
prestazioni.

Nell’ambito degli strumenti indi-
retti di valutazione dei comporta-
menti sono state maturate espe-
rienze sia con strumenti del tipo 
check list che con strumenti del 
tipo matrice di valutazione. Attra-
verso una check list, tipicamente, 
si verifica se sussiste il rispetto di 
uno specifico protocollo o discipli-
nare di produzione cui si associa 
una prestazione virtuosa in termi-
ni di sostenibilità; quindi, per ogni 
fase del processo produttivo si 
verifica se la procedura operati-
va è quella prescritta oppure no. 
La matrice di valutazione, inve-
ce, conduce una valutazione più 
complessa; la matrice, infatti, è 
costruita individuando per le di-
verse fasi del processo produttivo 

diverse modalità operative, cui si 
possono associare conseguenze 
più o meno virtuose in termini di 
sostenibilità; la sua applicazione 
porta a registrare con quali moda-
lità si opera in ogni fase del pro-
cesso sottoposto a verifica. Questi 
strumenti di valutazione sono stati 
sviluppati con riferimento ai com-
portamenti con impatto sull’am-
biente e a quelli sensibili dal punto 
di vista della sostenibilità sociale.

L’esperienza maturata nell’ambito 
dello sviluppo di strumenti di mi-
surazione di specifiche prestazioni 
ha riguardato due ambiti nei quali 
esistono esperienze già consoli-
date in numerosi contesti agrico-
li e non, ossia quello del calcolo, 
valutazione o elaborazione della 
Carbon e Water footprint. I progetti 
in essere hanno pertanto consen-
tito di misurarsi con l’applicazione 
dei calcolatori relativi all’emissio-
ne di anidride carbonica e di con-
sumo di acqua nella produzione 
dell’uva, ossia nel vigneto, e nella 
trasformazione dell’uva in vino, 
ossia in cantina. 

Più limitate sono invece le espe-
rienze maturate con un altro stru-
mento che può essere considera-
to un calcolatore multi-variabile, 
ossia la metodologia dell'Analisi 
del Ciclo di Vita o Life Cycle As-
sessment (LCA). Si tratta di un me-
todo standardizzato a livello inter-
nazionale dalle norme ISO 14040 
e 14044 che - considerando tutte 
le fasi di un processo produttivo 
come correlate e dipendenti - va-
luta e quantifica i carichi energetici 
ed ambientali e gli impatti poten-
ziali associati ad un prodotto/pro-
cesso/attività lungo tutto il ciclo di 
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vita dello stesso, dunque dall'ac-
quisizione delle materie prime al 
fi ne vita. 

Infi ne, esperienze sono state svi-
luppate nella defi nizione di indi-
catori di sintesi che combinano 
misurazioni e valutazioni relativi a 
aspetti diversi della sostenibilità. 
Si tratta di un campo molto com-
plesso, nel quale è necessario 
venire a capo di problemi di pon-
derazione e di confronto di misure 
o punteggi espressi con unità di 
misura diverse. Di sicuro rilievo in 
questo ambito sono le esperienze 
di applicazione al problema della 
logica fuzzy.

Strumenti per l’innovazione
I programmi analizzati puntano 
tutti a caratterizzare la propria 
attività nel senso di un’attenzio-
ne all’innovazione, determinando 
condizioni favorevoli per l’adozio-
ne da parte della comunità delle 
aziende impegnata nel progetto 
di soluzioni innovative fi nalizzate 
al miglioramento della sosteni-
bilità dei processi produttivi at-
tuati. In questa prospettiva tutti i 
programmi analizzati stanno spe-
rimentando modelli di collabo-
razione con istituzioni di ricerca 
e aziende fornitrici di prodotti e 
servizi più o meno strutturati, in 
relazione anche al numero delle 
aziende coinvolte e della capacità 
organizzativa del progetto stesso. 
In questo ambito si può segnalare 
comunque anche un caso di pro-
cesso strutturato di individuazio-
ne, valutazione preliminare desk 
ed eventuale valutazione "pratica" 
di soluzioni innovative, cogestito 
da imprese vitivinicole e organi-
smi di ricerca.

È opportuno sottolineare che fi s-
sare le basi di un programma sul 
rispetto della normativa esistente 
è fondamentale: infatti, la maggior 
parte delle iniziative muove i primi 
passi proprio da standard, norma-
tive, buone pratiche agronomiche 
e così via. È tuttavia importante 
che un programma si caratterizzi, 
in qualche modo, per quel "quid" 
di innovazione necessaria per 
non cadere nella "tentazione" di 
proporre una semplice riorganiz-
zazione di quanto già esistente, 
standardizzato e/o normato. Deve 
essere dunque questo il caratte-
re distintivo di un programma che 
voglia eff ettivamente ed effi  cace-
mente promuovere l'innovazione 
e la ricerca (raccomandazione 3).

4.2.3. Strumenti di verifi ca delle 
prestazioni di sostenibilità
I programmi per la sostenibilità che 
si trovano in una fase più avanzata 
di attività hanno iniziato a mette-
re in atto procedure di validazione 
delle performance di sostenibilità 
in relazione agli ambiti operati-
vi e agli aspetti della sostenibilità 
considerati e si stanno iniziando a 
raccogliere i primi risultati. Consi-
derando l’insieme dei programmi 
di sostenibilità, su questo aspetto 
certamente molto importante del-
la loro operatività, l’esperienza già 
maturata è pertanto piuttosto mo-
desta. L’orientamento dominante 
nell’approccio alla validazione è 
basato sulla misurazione su scale 
specifi che della prestazione rispet-
to a diversi aspetti della sostenibi-
lità e quindi sull’accertamento che 
determinati valori soglia vengono 
superati. Le procedure di valida-
zione così impostate, benché mo-
tivate da solide ragioni, implicano 

logica fuzzy.

Strumenti per l’innovazione
I programmi analizzati puntano 
tutti a caratterizzare la propria 
attività nel senso di un’attenzio-
ne all’innovazione, determinando 
condizioni favorevoli per l’adozio-
ne da parte della comunità delle 
aziende impegnata nel progetto 
di soluzioni innovative fi nalizzate 
al miglioramento della sosteni-
bilità dei processi produttivi at-
tuati. In questa prospettiva tutti i 
programmi analizzati stanno spe-
rimentando modelli di collabo-
razione con istituzioni di ricerca 
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il superamento delle diffi  coltà già 
menzionate rispetto agli indica-
tori, la cui applicazione in caso di 
validazione deve essere eseguita 
con procedure standardizzate e 
controllabili. Per quanto riguar-
da i soggetti responsabili della 
validazione, il modello prevalen-
te è quello dell’autovalutazione, 
ma sono in corso anche le prime 
esperienze di validazione da parte 
di un ente terzo. 

Viceversa, attualmente non ci 
sono esperienze che possono es-
sere propriamente defi nite di cer-
tifi cazione che riguardano in modo 
completo o quasi la coerenza 
della prestazione aziendale con i 
principi dello sviluppo sostenibi-
le. Questo dipende dal fatto che è 
possibile parlare di certifi cazione 
solo quando esiste uno standard 
di riferimento pubblicato da un 
ente normatore internazionale (ad 
esempio l'International Standard 
Organisation). Ma questo non è 
ancora avvenuto in tema di com-
portamenti relativi allo sviluppo 
sostenibile. La certifi cazione può 
essere ottenuta per aspetti spe-
cifi ci dell’attività aziendale, singo-
larmente riconducibili alla sosteni-
bilità (ad esempio, le certifi cazioni 
relative ai sistemi di gestione am-
bientale secondo la normativa 
ISO) ma queste certifi cazioni non 
rientrano nel novero delle attività 
dei singoli progetti.

4.2.4. Sistema della comunicazio-
ne esterna
I diversi progetti in corso si sono 
tutti confrontati con i vari aspet-
ti della comunicazione. Rispetto 
a questo tema, tuttavia, le attività 
già maturate non hanno ancora 

consentito di sedimentare un pa-
trimonio di esperienze suffi  cien-
temente solido e tale da garantire 
una piena e suffi  ciente trasparen-
za e effi  cacia di comunicazione.

Tutti i programmi hanno un sito 
web che illustra in termini gene-
rali gli obiettivi e l’organizzazione 
del programma ma la mancanza 
di uno statuto rende necessaria-
mente non del tutto chiarifi catrici 
le diverse informazioni che ven-
gono fornite.

La quasi totalità dei Program-
mi non mette a disposizione del 
pubblico la metodologia specifi -
ca per la valutazione dei compor-
tamenti delle aziende aderenti. In 
casi limitati si ha la pubblicazione 
di un protocollo di orientamento 
dei comportamenti da seguire o 
da evitare in vigneto ed in canti-
na, ma non è possibile conoscere 
come vengono eff ettuati i con-
trolli e quali parametri/indicatori 
vengono utilizzati. Vi è un solo 
caso di programma che ha reso 
disponibili dei disciplinari tecnici 
per la verifi ca e validazione dei 
comportamenti delle aziende 
aderenti da parte di soggetti terzi 
qualifi cati.

Relativamente alla comunicazio-
ne delle prestazioni individuali, i 
programmi analizzati stanno ma-
turando due tipi di esperienze. La 
prima riguarda un solo proget-
to ed è relativa alla redazione da 
parte delle aziende partecipanti al 
progetto di un bilancio di sosteni-
bilità, ossia di un documento re-
datto annualmente che riporta le 
performance dell’azienda rispetto 
agli obiettivi fi ssati e delinea stra-
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tegie ed obiettivi per il futuro. La 
seconda riguarda le etichette da 
apporre sulle bottiglie. In questo 
caso si tratta di loghi che indicano 
la partecipazione ad un program-
ma di sostenibilità e, in alcuni casi, 
la performance di sostenibilità 
raggiunta, segnalato attraverso 
un codice cromatico. In un caso si 
sta predisponendo anche l’appli-
cazione di un codice QR che per-
mette l'accesso ad un più ampio 
insieme di informazioni sul pro-
gramma e sul prodotto. Secondo 
le informazioni disponibili alcune 
di queste etichette dovrebbe-
ro iniziare ad essere utilizzate nel 
corso del 2014; certamente il loro 
utilizzo dovrà essere preceduto 
dal perfezionamento di un sistema 
di verifi ca delle prestazioni e di un 
sistema di informazione sui mec-
canismi di autorizzazione all’uso 
delle etichette stesse in grado di 
rendere perfettamente trasparen-
te tutto il sistema.

4.2.5. Meccanismo di governo e 
gestione del sistema
I diversi programmi analizzati of-
frono una gamma piuttosto am-

pia di meccanismi di governo, la 
cui struttura risente anche della 
numerosità delle aziende par-
tecipanti e dalla loro dislocazio-
ne geografi ca. Rispetto a questo 
tema alcuni programmi tentano di 
sperimentare modalità di gover-
no orientate alla proattività e alla 
auto-organizzazione delle azien-
de coinvolte, mentre altri appaio-
no caratterizzati da una struttura 
verticistica.

In termini di sistemi informativi di 
supporto, nell’ambito dei diversi 
programmi si stanno sviluppan-
do esperienze importanti di cre-
azione e gestione di piattaforme 
informatiche a supporto del pro-
gramma. Queste consentono la 
raccolta, elaborazione, scambio e 
stoccaggio dei dati sui comporta-
menti, contesti operativi e presta-
zioni delle aziende partecipanti al 
programma, veicolano informa-
zioni generali, mediano la comu-

nicazione tra i soggetti coinvolti e, 
in un caso, supportano i sistemi 
esperti a disposizione delle azien-
de partecipanti.

Livello di esperienza accumulata 3

Fig. 3: Presenza di elementi 
utilizzati per la comunicazione 
e la trasparenza all'interno dei 

programmi analizzati. si evidenzia 
una forte presenza dei siti web; 

al contrario, manca quasi del 
tutto la presenza di report a 

disposizione del consumatore. 
i sistemi di valutazione, anche 

quando presenti, non sempre sono 
presentati in maniera completa. 

3 si riporta il numero di programmi che hanno mostrato esperienze nell'ambito dei determinati elementi.
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L’analisi dei progetti di soste-
nibilità attivi in Italia che sono 

stati selezionati e posti a confronto 
con il modello di riferimento deri-
vato dal documento politico Vision 
on the sustainable future of our 
wine and vineyard restituisce un 
quadro di esperienze certamente 
molto ricco, anche se complesso 
e variegato. 

Complessivamente l’insieme dei 
progetti considerati ha generato 
un grande patrimonio di esperien-
ze e di competenze, anche se non 
tutti gli aspetti della sostenibilità 
sono stato oggetto di adegua-
ta attenzione e rispetto ad alcuni 
degli elementi sui quali si deve 
strutturare un programma per la 
sostenibilità mancano esperienze 
mature e soddisfacenti.

È certamente possibile esprimere 
un giudizio sostanzialmente po-
sitivo sulla ricchezza di esperien-
ze rispetto alla valutazione degli 
aspetti ambientali della sosteni-
bilità e alla ricerca di percorsi di 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale. I diversi progetti han-
no consentito la maturazione di 
esperienze molto varie e nel loro 
insieme complementari, esploran-
do sia le opportunità legate ai per-
corsi di autovalutazione e di ado-
zione di protocolli, sia la tematica 
delle misurazioni, sia, infine, quella 
delle verifiche da parte di enti terzi 
e, negli ambiti dove sono possibili, 
delle certificazioni. Ad un livello in-

termedio sembra invece situarsi la 
condivisione e l’approfondimento 
delle esperienze in tema di soste-
nibilità sociale, anche se risultano 
esplorati in taluni progetti sia i temi 
della responsabilità di tipo interno, 
ossia verso i lavoratori, sia quella di 
tipo esterno, ossia verso i cittadini, 
questo sia in termini di attenzione 
alle questioni legate alla sicurezza 
che dello sviluppo delle persone 
singole e delle comunità. 

Meno ricche appaiono invece le 
esperienze di analisi e di indivi-
duazione di percorsi di migliora-
mento rispetto alla sostenibilità 
economica, nonostante il tema 
sia generalmente ritenuto molto 
importante. Rispetto a questo pro-
blema si deve però osservare che 
si sconta una sostanziale povertà 
dell’analisi su come sia possibile 
affrontare il tema della sosteni-
bilità economica: non ci sono, in-
fatti, molti punti di riferimento per 
orientare le azioni e la valutazione 
da tale punto di vista. Sono scar-
ne, dunque, le linee guida da uti-
lizzare o buone pratiche da adot-
tare come invece avviene nei casi 
della sostenibilità ambientale e 
sociale. Di conseguenza, in tema 
di sostenibilità economica attual-
mente si può solo prescrivere 
che questa sia verificata quando 
si realizzano le azioni finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi relativi 
alla sostenibilità ambientale o so-
ciale; attualmente la sostenibilità 
economica si qualifica quindi solo 
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come un vincolo e non come un 
ambito nel quale ricercare nuove 
modalità di azione, che trovano la 
loro specificità nello spirito dello 
sviluppo sostenibile. Infine critica 
appare la situazione in termini di 
qualità della comunicazione. 

Certamente il livello complessi-
vamente non soddisfacente della 
comunicazione riguardo agli obiet-
tivi è strettamente connessa all’al-
tro elemento debole dei progetti 
di sostenibilità esaminati, ossia 
la mancanza di uno statuto chia-
ro. In assenza di obiettivi e regole 
chiare ed esplicitate è impossibile 
costruire una comunicazione pie-
namente convincente. Oltre a ciò, 
per quanto riguarda il modo non 
soddisfacente con cui sono pre-
sentate le modalità operative dei 
diversi programmi, attualmente ci 
si confronta con il fatto che, anche 
se in misura diversa, tutti i proget-
ti di sostenibilità analizzati sono in 
una fase che non si può definire 
di pieno regime. Le procedure e 
modelli organizzativi sono ancora 
in fase di perfezionamento e, data 
anche l’intrinseca complessità del 
sistema che deve essere comuni-
cato e reso trasparente, la situa-
zione che si riscontra è perfetta-
mente comprensibile.

Rispetto ad un altro elemento 
importante della comunicazione 
- quello relativo alla prestazione 
individuale - si ritiene molto posi-
tivo che siano in corso quattro ini-
ziative finalizzate all’applicazione 
sulle bottiglie, sotto il controllo dei 
progetti di riferimento, di un logo 
o marchio. Presumibilmente nei 
prossimi mesi potrebbero iniziare 
a circolare bottiglie recanti questi 

loghi e sarà interessante valutare 
la reazione del mercato a queste 
iniziative. Queste prime esperienze 
individuali potranno essere utili per 
testare la capacità di comunica-
zione o persuasione degli stessi e 
dei programmi che li sostengono. 
Certo la molteplicità di loghi in cir-
colazione determinerà certamente 
il rischio di un disorientamento del 
pubblico e pertanto è molto im-
portante poter arrivare al più pre-
sto all’inserimento di queste ini-
ziative in una sistema nazionale, al 
fine di determinare effetti sinergici 
e non elementi di confusione. 

Nel complesso, i progetti di soste-
nibilità in corso non sembrerebbe-
ro portatori di approcci inconcilia-
bili ma piuttosto complementari. In 
questa situazione la condivisione 
di un modello italiano per la soste-
nibilità del vino nel quale si possa-
no riconoscere gli attuali progetti 
per il miglioramento, la valutazio-
ne, la documentazione e la comu-
nicazione della sostenibilità dei 
processi vitivinicoli e quelli che 
dovrebbero nascere non appare 
come un obiettivo irrealizzabile.

Al fine del raggiungimento di 
questo obiettivo sarà tuttavia ne-
cessario portare ad una sintesi le 
esperienze maturate e concentra-
re gli sforzi sugli aspetti sui quali 
c’è maggiore carenza di esperien-
ze. Comunque, gli strumenti di so-
stenibilità già sperimentati, se veri-
ficati tecnicamente, legalmente e 
con pragmatismo scientifico sono 
risorse che vanno condivise in 
modo adeguato al contesto. Stru-
menti importanti ai fini del raggiun-
gimento di obiettivi di sostenibilità 
sono anche le norme cogenti re-
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lative a misure agro-ambientali. Il 
loro rispetto non necessariamente 
è un indice di sostenibilità, ma se 
questo rispetto si configura a livel-
lo strutturale e funzionale con un 
carattere di proattività, migliora-
mento continuo e durevolezza, di 
conseguenza si ha coerenza con i 
percorsi di sostenibilità. 

In ogni caso la sintesi delle espe-
rienze maturate e la ricerca delle 
soluzioni che mancano richiedono 
certamente un forte impegno sul 
territorio nazionale per corsi di for-
mazione professionale a diverso 
livello ma con la medesima finalità 
di diffondere un modo comune di 
vedere il tema della sostenibilità.

Nella prospettiva dello sviluppo di 
un modello italiano per la sosteni-
bilità del vino sarà certamente un 
elemento chiave quello della de-
finizione di uno statuto generale, 
rispetto al quale definire gli statuti 
specifici dei singoli progetti. Non 
si tratta certamente di un passag-
gio banale, che andrà preparato 
con un’adeguata analisi dei diversi 
elementi sui quali si deve operare. 
Al fine di inquadrare il tema si può 
però osservare che il percorso di 
costruzione di un modello di sta-
tuto richiede la precisa esplicita-
zione degli ambiti operativi che si 
devono considerare, l’accezione 
di sostenibilità ambientale, sociale 
e economica che si vuole assu-
mere, e di conseguenza i parame-

tri da considerare, e le regole in 
base alle quali si può riconoscere 
l’accesso e il mantenimento dello 
status di azienda sostenibile. Sotto 
questo aspetto si dovrà innanzi-
tutto decidere il meccanismo da 
utilizzare, potendo prendere in 
considerazione gli incrementi di 
performance, da un lato, e il supe-
ramento di soglie minime rispetto 
a parametri chiave dall'altro. De-
finito il meccanismo, occorre poi 
essere concordi riguardo i campi 
di variazione all’interno dei qua-
li dovranno essere definiti i limiti 
specifici che caratterizzeranno i 
singoli progetti di sostenibilità e 
che dovranno essere modulati, 
verosimilmente, in ragione delle 
specificità dell’ambiente nel qua-
le si collocano le aziende aderenti 
ad uno specifico progetto e, even-
tualmente, alle loro caratteristiche 
tipologiche.

La definizione di questi campi 
di variazione all’interno dei quali 
consentire la modulazione ha poi, 
con ogni evidenza, una sua com-
plessità specifica, anche per una 
mancanza di una base informativa 
adeguata che consenta di valuta-
re come positiva o negativa una 
performance rispetto ai parametri 
che si vorranno prendere in consi-
derazione; oppure, di apprezzare 
quanto impegnativo può essere il 
miglioramento della performance 
rispetto ad un certo parametro. La 
piena operatività dei programmi di 
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sostenibilità richiede preliminar-
mente la costruzione di un’ade-
guata base informativa sulle per-
formance che, in diversi ambienti 
e con diversi modelli di organizza-
zione delle operazioni, le aziende 
riescono a sviluppare rispetto ai 
parametri sui quali si misura la so-
stenibilità. 

Certamente non si parte da zero; 
si potrebbero avere signifi cativi 
avanzamenti facendo confl uire in 
un unico database i dati che già 
sono stati raccolti nell’ambito dei 
progetti in essere e cercando di 
pianifi care un arricchimento co-
stante di tale strumento attraverso 
delle modalità coordinate e in un 
certo senso standardizzate di rac-
colta delle informazioni nell’ambi-
to dei progetti di sostenibilità già 
in essere.

Come ricordato in precedenza le 
esperienze e le competenze svi-
luppate nell’ambito dei progetti 
di sostenibilità già avviati rappre-
sentano una base preziosa in vista 

dell’organizzazione di un modello 
italiano per la sostenibilità del vino. 
Non si deve nascondere però che 
la negoziazione di uno statuto co-
mune è un passaggio impegnati-
vo non solo per la sua complessi-
tà tecnica, di cui si è dato qualche 
accenno, ma perché implicherà il 
confronto tra visioni della sosteni-
bilità che potrebbero essere an-
che molto diverse. Le diversità tra 
i progetti confrontati in termini di 
modalità operative e di messag-
gi trovano origine verosimilmente 
nel fatto che questi progetti e i loro 
ideatori fanno riferimento a sistemi 
concettuali e semantici nei quali 
assumono signifi cato gli elementi 
che devono costituire i programmi 
di sviluppo sostenibile dei proces-
si e dei prodotti aziendali molto 
diversi. Sarà quindi necessaria una 
disponibilità alla mediazione da 
parte di tutti e un’apertura anche 
culturale a reindirizzare, se ne-
cessario, i propri programmi, nella 
prospettiva del raggiungimento di 
un bene comune che favorirà l’in-
tero settore produttivo.
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