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IL PROGETTO VIVA

I vini con l’etichetta di sostenibilità
Il vino deve essere un ambasciatore nel mondo del modello italiano dello sviluppo sostenibile

Simona Regina 

Il progetto Viva Sustainable Wine

Migliorare l’ecosostenibilità del settore

vitivinicolo italiano, rendere il

consumatore consapevole dell’impatto

ambientale del vino, che acquista e

consuma, e incoraggiare la

competitività delle aziende del nostro

Paese, facendo del vino un

ambasciatore nel mondo dello sviluppo

sostenibile made in Italy. Sono questi

gli obiettivi del progetto Viva che,

avviato nel 2011 dal ministero dell’Ambiente, adesso è pronto a tagliare il traguardo

presentando a Vinitaly le bottiglie delle prime cantine italiane che hanno conquistato

l’etichetta Viva.

TRASPARENZA Un nuovo strumento di trasparenza che informa il consumatore che

quel vino è stato prodotto nel rispetto delle logiche della sostenibilità, a partire dal

calcolo del consumo di acqua e delle emissioni di carbonio. Il progetto Viva

Sustainable Wine, grazie alla collaborazione di tre enti di ricerca (Agroinnova

dell’Università di Torino, il Centro Opera per l’agricoltura sostenibile dell’Università

Cattolica di Milano e il Centro di ricerca sulle biomasse dell’Università di Perugia) e

con il supporto dell’ente di certificazione Dnv GL, ha definito le linee guida per una

produzione sostenibile, nel rispetto delle indicazioni dell’Unione Europea e

dell’Organisation internationale de la vigne et du vin, e ha sviluppato un codice di

sostenibilità per le aziende interessate a certificare gli sforzi e i risultati ottenuti nel

rendere più green i propri processi produttivi.

http://www.corriere.it/
http://www.viticolturasostenibile.org/Home.aspx
http://www.oiv.int/oiv/cms/index
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VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ DEL CICLO PRODUTTIVO La fase pilota ha coinvolto nove

rinomati produttori italiani che hanno sottoposto la propria filiera alla valutazione

dell’impronta ambientale, dal campo al bicchiere. Grazie al gioco di squadra «sono

stati sviluppati una serie di indicatori di misurazione delle performance di sostenibilità

specifici per il settore, utili per procedere alla valutazione e alla pianificazione di

eventuali interventi correttivi», spiega Carmine Lamanna, di Dnv GL. Gli indicatori sono

quattro: aria, acqua, vigneto e territorio. E per ciascuno è stato predisposto un

disciplinare tecnico che definisce le metodologie di monitoraggio e i sistemi di

controllo che le aziende vitivinicole devono adottare per mantenere livelli

qualitativamente accettabili. «Solo le aziende che rispettano i valori stabiliti dal

disciplinare tecnico per ciascun parametro possono, dopo una opportuna verifica,

fregiarsi dell’etichetta Viva», precisa infatti Lamanna.

I QUATTRO INDICATORI L’indicatore aria misura l’impronta di carbonio, ovvero il totale

delle emissioni di gas a effetto serra associate, direttamente e indirettamente, al ciclo

di vita di una bottiglia di vino. «L’analisi è effettuata su tutta la filiera produttiva,

dall’inizio alla fine, includendo cioè la coltivazione dell’uva, la trasformazione in vino, gli

imballaggi, il trasporto, fino allo smaltimento», precisa Martina Hauser, che ha

coordinato il gruppo di esperti. L’indicatore acqua, invece, misura in litri il volume totale

di acqua consumata e inquinata, in vigneto e in cantina, per la produzione di una

bottiglia, facendo riferimento alle linee guida definite dal Water Footprint Network, la

fondazione internazionale che promuove l’uso sostenibile della risorsa idrica. «Per

un’impronta idrica più efficiente si possono per esempio migliorare gli impianti di

irrigazione, selezionare varietà di uva che richiedono meno acqua o usare in maniera

oculata concimi e diserbanti, perché laddove si usano molti fertilizzanti bisognai

irrigare di più», spiega Ettore Capri, direttore del Centro di ricerca Opera per lo

sviluppo sostenibile della Cattolica di Milano.

TERRITORIO E VIGNETO L’indicatore territorio valuta l’impatto delle attività aziendali

sulla biodiversità, dal punto di vista della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio,

e sulla comunità, in termini di conseguenze sociali ed economiche. L’indicatore

vigneto, infine, valuta gli effetti sull’ambiente dell’uso degli agrofarmaci, l’influenza delle

tecniche di gestione del terreno sulla sua fertilità e più in generale come le attività

aziendali possono influenzare la biodiversità dell’ecosistema, assegnando una sorta di

bollino rosso a quelle pratiche dall’impatto maggiore. «Il modello che abbiamo messo

a punto è in pratica uno strumento decisionale che aiuta i produttori vitivinicoli ad

analizzare le conseguenze e i vantaggi di una variazione nella gestione agronomica del

vigneto», spiega Maria Lodovica Gullino, direttrice di Agroinnova dell’Università di

http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
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Torino.

VIVA A VINITALY E ora «l’obiettivo di trasformare la sostenibilità dei processi produttivi

in un marchio in grado di accrescere la competitività dei marchi è giunto a un primo

qualificante risultato», dichiara Corrado Clini, direttore generale del ministero

dell’Ambiente, riferendosi alla presentazione in occasione di Vinitaly delle prime

bottiglie con l’etichetta Viva. «Il progetto», aggiunge, «permette di tracciare la

sostenibilità della filiera, attraverso uno strumento di trasparenza, con l’obiettivo di

conservare e tutelare la qualità e la produzione dei vini italiani e, insieme, preservare il

territorio e offrire opportunità di valorizzazione e di competitività ai nostri prodotti

d’eccellenza sul mercato internazionale». «L’aver creato anche un simbolo,

un’etichetta, da apporre sulle bottiglie», sottolinea Lamberto Vallarino Gancia,

presidente di Federvini, «dà l’opportunità a tutte le imprese del mondo del vino di

esserne partecipi», rendendo anche il consumatore consapevole del processo che

rende effettivamente un vino sostenibile.

ETICHETTA SMART «Viva promuove infatti la diffusione sul mercato di vini tracciabili

come tali attraverso l’etichetta che, grazie alla lettura digitale del QRcode, valorizza

quelle caratteristiche del prodotto che vanno oltre il gusto, l’aroma, la tipicità, e ne

attestano il livello di sostenibilità, indicando l’attenzione dell’azienda per la salvaguarda

dell’ambiente», aggiunge Ettore Capri. Ma non solo: attraverso l’app Viva, per

smartphone e tablet, è possibile conoscere il progetto, il modello proposto per un

approccio produttivo sostenibile e le azioni green delle aziende che hanno ottenuto la

certificazione. Il progetto infatti invita i produttori italiani di vino a intraprendere un

percorso virtuoso e trasparente: «per questo l’etichetta è valida due anni, dopo di che

l’azienda si sottopone di nuovo alla valutazione per rinnovare la certificazione di

sostenibilità», precisa Margherita Vitale, del ministero dell’Ambiente. «Ora, dopo la

fase pilota, la metodologia di calcolo e valutazione messa a punto per certificare la

qualità ambientale della filiera vite-vino con il marchio garantito dal ministero»,

conclude Capri, «potrà essere utilizzata da tutte le imprese del settore interessate al

rispetto dei cicli produttivi della terra, allo sfruttamento delle energie rinnovabili e in

generale ai principi di sostenibilità, non potendo sottovalutare che ormai lo sviluppo

sostenibile appare una necessità a cui il settore agricolo e in particolare quello

vitivinicolo non possono sottrarsi».
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