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ECONOMIA

Galletti a Vinitaly, sostenibilità decisiva
per aziende
10 Aprile 2017 alle 10:30

Verona, 10 apr. (AdnKronos) - Con la rma di due
memorandum il ministero dell'Ambiente, Federvini e
l’Unione Italiana Vini puntano alla promozione congiunta
dei valori legati alla sostenibilità delle produzioni
vitivinicole italiane. A siglare gli accordi il ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti nell’ambito degli
interventi previsti per la giornata inaugurale della 51esima
edizione di VinItaly, la più grande manifestazione al
mondo dedicata al vino in corso a Verona.
Nell’ambito del progetto VIVA è stato realizzato un disciplinare che costituisce il

percorso di validazione previsto dal progetto. Il disciplinare, che prevede sia una
certi cazione di prodotto che aziendale, è aggiornato in base all’evoluzioni normative in
materia.
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"La sostenibilità – spiega il ministro Galletti – e' un obiettivo che unisce l'azione per
l'ambiente e quella per l'agricoltura di qualità: il rispetto delle prerogative ambientali e' un
elemento di competitività decisivo e irrinunciabile per il mondo vitivinicolo".
Il Ministero dell'Ambiente ha avviato nel 2011 il progetto nazionale VIVA “La Sostenibilità
nella Vitivinicoltura in Italia”, che mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità della
liera vitivinicola attraverso l’analisi dei quattro indicatori.
La fase pilota del progetto ha visto la partecipazione di nove grandi aziende vitivinicole
italiane, scelte sulla base di criteri geogra ci e di prodotto: Marchesi Antinori, Masi
Agricola, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Planeta, Tasca d'Almerita, Venica&Venica,
Castello Monte Vibiano Vecchio, F.lli Gancia & Co, con la collaborazione scienti ca del
Centro di Ricerca OPERA per l'agricoltura sostenibile, attuale partner scienti co del
progetto, e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro di Competenza Agroinnova
dell'Università di Torino.
La fase pilota si è conclusa a giugno 2014: il progetto è stato aperto a tutte le aziende
vitivinicole nazionali che sono interessate a prendervi parte: oggi il numero delle aziende
che hanno aderito al progetto è 32 e le richieste sono in continua crescita.
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