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Lo sviluppo sostenibile

 "Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie" (Commissione 

mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987)

 Le tappe:

 1972, Prima conferenza ONU sull’ambiente

 1987, pubblicazione del cosiddetto rapporto Brundtland

 1992, conferenza ONU su ambiente e sviluppo



Congresso Assoenologi – Firenze, Stazione Leopolda - 18 novembre 2017

Ruenza Santandrea

Coordinatrice Settore 

Vitivinicolo

Lo sviluppo sostenibile

 I tre aspetti (ambientale, sociale, economico) con i quali si considera la sostenibilità conducono 
ad una definizione di progresso e di benessere che superi in qualche modo le tradizionali misure 

della ricchezza e della crescita economica basate sul PIL. 

 In Italia lo sviluppo sostenibile è disciplinato dal Dlgs n. 152 del 03/04/2006 con le modifiche 

apportate dal Dlgs n. 4 del 16/01/2008. Secondo tale decreto: «Ogni attività umana 

giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di 

garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere 

la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future».
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La sostenibilità in viticoltura

 La sostenibilità ambientale in viticoltura, non è e non può essere solo utilizzo o meno della 
chimica in vigna, ma anche gestione dell’energia negli stabilimenti di produzione, ciclo di riciclo 

delle acque, ricerca di vigneti resistenti alla siccità e alle malattie ecc.

 Limiterò il mio intervento alla sola sostenibilità economica e sociale.
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la sostenibilità economica 

 La cooperazione, sin dalle sue origini, ha fatto propri ed ha applicato concretamente quei principi che 
oggi definiamo con i termini di sostenibilità economica e  sociale . 

 Molte cooperative oltre al bilancio di esercizio pubblicano anche il bilancio di sostenibilità.

 il Bilancio di Sostenibilità si può definire il reale misuratore dell’andamento di una società e dell’efficacia 
dell’organizzazione aziendale

 Nel 1844, anno di nascita della prima cooperativa (Rochdale), sono stati enunciati una serie di principi 
che, seppur parzialmente modificati, per adeguarli ai mutamenti della società, rimangono tuttora la 
base dell’essenza cooperativa.

 Elementi valoriali che strutturano una cooperativa sono: il principio mutualistico, l’uguaglianza dei soci 
nella società, l’etica della solidarietà intercooperativa, l’autonomia incondizionata della struttura, la 
natura non speculativa. Tutti elementi imprescindibili per rispondere, a 360 gradi, alla sfida della 
sostenibilità.
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La sostenibilità economica

 Quando guardiamo il paesaggio italiano punteggiato da vigneti, è bene sapere che la gran 
parte di essi, il 58%, sono di piccoli agricoltori soci di cooperative che hanno scelto di conferire le 

uve alla cooperativa e, grazie alla dimensione raggiunta,  si sono dotati di organizzazione e 

know how - attrezzature all’avanguardia, agronomi, enologi, addetti commerciali e marketing -

per produrre qualità e vendere quantità importanti di vino e raggiungere i mercati internazionali, 

condizione ormai imprescindibile per avere una corretta remunerazione del lavoro in vigna.  

 Specialisti come agronomi ed enologi consentono, affiancando e indirizzando il lavoro degli 

agricoltori , una  qualità diffusa su tutti i vini, ed eccellente per una parte di essi.

 La dimensione media a vigneto lavorato dai soci non supera i due ettari. Una superficie che 

avrebbe escluso la possibilità della trasformazione, lasciando come unica possibilità quella di 

immettere le uve sul mercato con l’alea di incertezza. 
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La sostenibilità economica

 Perché esista, la viticoltura deve essere economicamente sostenibile, ossia consentire al 
viticoltore di trarre un reddito dal vigneto.

 La cooperativa si pone l’obiettivo di trasformare e produrre vino, venderlo e, tolti i costi, liquidare 

le uve al produttore. Quando lavora bene riesce a dare ai produttori più del prezzo che 

mediamente il mercato remunera le uve. 

 In  molti territori  ciò ha fatto si che la coltivazione della vigna sia diventata la parte 

preponderante del reddito degli agricoltori. Specie in collina si è evitato l’abbandono con tutte 

le conseguenze sul territorio e sulla comunità. 

 La responsabilità economica, poi, si intreccia con quella sociale
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Responsabilità sociale

 Tutti noi abbiamo responsabilità nei confronti dei territori nei quali siamo inseriti 

 Sull’andamento dell’economia, sulle vite delle persone, sulla coesione sociale. Nel caso cooperativo, 
avere nel tempo costituito grandi aziende ha consentito ricadute importanti su quel territorio, non solo 
sull’agricoltura, ma sull’occupazione di Agronomi, Enologi, amministrativi, commerciali,  operai ecc. 

 Significa valore per una comunità, in alcuni casi la stessa sopravvivenza dell’insediamento.

 Se pensate che nelle province dove la cooperazione non c’è non esiste più viticoltura diffusa, potete 
capire il peso sociale 

 La cooperativa non esternalizza, non compra vigneti all’estero. Ritira le uve dei soci prodotte in Italia e 
difende la salvaguardia dei vigneti autoctoni, cosa che ha sempre fatto anche quando, per così dire, 
«non era di moda».

 Ciò ha consentito anche  negli anni peggiori della crisi di  continuare ad assumere.  
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La «sostenibilità culturale»

 Nell’ambito della responsabilità sociale, vorrei rivendicare con orgoglio anche il concetto di 

«responsabilità culturale», che non è da intendere solo come la ricerca, ma come qualcosa di 
più.

 Attraverso le dimensioni raggiunte con successive fusioni le cooperative hanno potuto dotarsi di 

specialisti (enologi, agronomi, addetti marketing, commerciali, ecc.). Ciò ha comportato la 
crescita dell’intero sistema e queste informazioni sono state estese alla moltitudine dei soci che 

sono quasi 150.000. Questo si chiama fare cultura.  Lo dico con particolare orgoglio perché in 

questo periodo purtroppo il nostro paese è attraversato dal rifiuto della scienza e della 

conoscenza che reputo particolarmente pericoloso, anche per la salute pubblica. 

 Poter gestire la vigna con l’ausilio di specialisti consente di produrre uve sempre migliori e 

progressivamente utilizzare meno chimica e più tecnologia in vigna, oltre a garantire un 

controllo completo sulla sanità dei prodotti commercializzati.        
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Osservatorio della cooperazione 

agroalimentare

 L’Osservatorio della cooperazione agricola italiana ha realizzato mesi di settembre ed ottobre 
2017 un’analisi sulla responsabilità sociale nell’impresa cooperativa. Dai primi risultati che 

emergono, e che saranno pubblicati nei prossimi mesi, il settore vitivinicolo mostra una grande 

attenzione a questo tema.

 In particolare oltre il 70% delle cooperative vitivinicole ha già implementato delle azioni 
concrete di responsabilità sociale a favore dei propri soci (partecipazione alla gestione di 

impresa, trasparenza nelle comunicazioni, presenza di giovani negli organi di governo, ecc.), dei 

dipendenti (formazione, standard di sicurezza sul lavoro, ecc.), dei consumatori (comunicazione 

dedicata, attenzione all’etichettatura, ecc.) ed in generale della comunità e dei territori che 

ospitano la cooperativa (sostegno ad eventi culturali, sportive, iniziative a favore 
dell’educazione, ecc.).
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 In relazione all’ambiente l’impegno ha riguardato sia una migliore gestione del ciclo produttivo 
aziendale (oltre l’80% delle cooperative ha avviato azioni quali l’efficientamento energetico 

degli impianti, l’impiego di energie rinnovabili, il riuso di materiali e riciclo, ecc.) che uno stimolo 

e supporto alla base agricola a favore di modelli produttivi più green (il 75% delle cooperative 

ha realizzato iniziative con obiettivi di minore impiego di fitosanitari, risparmio idrico, 

organizzazione di sistemi di raccolta dei rifiuti, assistenza tecnica per produzioni ecocompatibili, 
ecc.).

 Vi sono inoltre intere regioni nelle quali le cooperative hanno dato impulso  ed in alcuni casi già 

raggiunto una gestione green certificata  della vigna dell’intero territorio regionale


