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Svolge attività di ricerca in materia di sostenibilità della filiera
agroalimentare. Lavora attualmente allo sviluppo del programma
nazionale VIVA – La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia per cui è
coordinatore tecnico-funzionale, divulgatore scientifico e referente
dell’indicatore di sostenibilità territoriale. È responsabile delle attività
del progetto di Corporate Social Responsability – Emilia OVEST per cui
pianifica interventi territoriali di formazione. Ha lavorato a ricerche in
materia di sostenibilità nutrizionale e alla valutazione della
percezione del rischio dell’esposizione ad agrofarmaci dei residenti in
aree rurali.
TITOLO SPEECH
L’applicazione del programma VIVA: opportunità e sviluppi nella
sostenibilità del vino

ABSTRACT
Gli indicatori del protocollo VIVA, rating e risultati
La
sostenibilità
è
un
processo
olistico,
caratterizzato
dall’interrelazione dei suoi molteplici e intrinsechi fattori: il concetto
di sviluppo sostenibile include gli impatti ambientali delle produzioni
e delle organizzazioni, le relazioni tra il benessere della società e le
variabili che influenzano lo stato economico, sociale e la qualità della
vita. Di fronte alla minaccia di un collasso delle risorse naturali,
cambia il ruolo dell’azienda nel suo territorio, entrambi entità
interrelate e le cui operazioni non possono prescindere dal mutuo
vantaggio. In un contesto così complesso per l’azienda è utile
monitorare e registrare le performance di sostenibilità attraverso
l’applicazione degli indicatori di sostenibilità, misura sintetica di più
parametri che forniscono informazioni sullo stato del fenomeno in
studio. Il programma “VIVA – La sostenibilità della Vitivinicoltura in
Italia” è lo standard pubblico di valutazione della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica della vitivinicoltura in Italia, nato

per volontà del Ministero della Tutela dell’Ambiente e del Mare, esso
riconosce la produzione del vino come una delle componenti meglio
identificate della nostra «cultura» di gestione e protezione
dell’ambiente rurale e del paesaggio agrario, associato alla sicurezza
dei prodotti e alla salute dei consumatori.
La certificazione VIVA garantisce l’impegno dell’azienda in materia di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica; una gestione sempre
più sostenibile dell’uso delle risorse, ivi compresi degli agrofarmaci e
dell’acqua; la tutela del territorio e della sua biodiversità; la tutela dei
lavoratori e l’etica nella gestione delle risorse umane; la tutela della
comunità locale e un rapporto di mutuo vantaggio e convivenza
propositiva.
Al programma partecipano i maggiori attori della filiera vitivinicola
italiana ed è crescente l’interesse espresso da buyers esteri e
monopoli di settore, a fronte delle garanzie di qualità intrinseca ed
estrinseca che la certificazione fornisce al consumatore.

