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Lungo il cammino verso
     la sostenibilità 
  c’è anche 
         il vino lombardo 
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L’indagine di Viniplus

Che cosa stanno facendo le aziende 
lombarde all’interno del percorso 
che porta alla completa sostenibilità, 
ambientale, sociale ed economica? 
Quali sono le certificazioni a disposizione 
e quale approccio è meglio perseguire?

C’è chi in vigna sta portando avanti con 
determinazione un’intensa battaglia 
per preservare la biodiversità e ridare 
fertilità ai terreni, dotandosi anche di 

strumenti per misurare lo stato dell’arte ed even-
tuali progressi. C’è chi in cantina non lascia nulla 
al caso, cerca di bandire il più possibile la plastica, 
mira alla riciclabilità totale e magari all’autosuf-
ficienza energetica. Molti, infine, non mancano 
di sottolineare come qualsiasi operazione venga 
intrapresa debba comunque fare i conti con aspetti 
sociali, etici ed economici ineludibili, che chiudono 
il cerchio e senza i quali tutto il castello costruito 
rischia di implodere su se stesso. 

Insomma, quando si parla di sostenibilità fuori 
da mode e proclami, il quadro si complica e 
diviene non così semplice da dipanare. Ce 
ne siamo accorti quando abbiamo deciso di 
affrontare la questione insieme a Leonardo 
Valenti, docente presso l’Università degli 
Studi di Milano presso il Corso di Laurea 
in Viticoltura ed Enologia, nonché da tempo 

direttore scientifico di questa rivista e attento 
studioso di questi temi da quando non erano così 

di attualità. 
Insieme a lui, infatti, e a SATA, lo studio di agro-

nomi ed enologi del quale fa parte da tempo, AIS 
Lombardia ha condotto la scorsa estate un’indagine 
sul tema della sostenibilità inviando un questiona-
rio alle aziende che partecipano alla nostra guida 
regionale. Si è trattato di una serie di domande – 45 

divise in 5 ambiti, come si può vedere nelle pagine 
successive – che hanno preso in considerazione le 
best practice che un’azienda deve, o dovrebbe ave-
re, per potersi cominciare a considerare realmente 
“sostenibile” a 360°. Ci ha restituito una primissi-
ma, e ovviamente parziale, fotografia dello stato 
dell’arte di 71 aziende lombarde che hanno voluto 
partecipare e il cui numero, siamo certi, non potrà 
che aumentare nelle prossime edizioni. 

A nessuno di noi è venuto in mente di voler 
dare una patente di sostenibilità o meno 
alle aziende in base alla loro risposte: l’o-
biettivo di questa prima indagine era in 

realtà quello di cominciare a capire se un argomento 
così gettonato e all’ordine del giorno, in cima alla 
lista dei pensieri di chiunque, dai discount alla co-
munità europea, che stava condizionando i gusti e le 
scelte del carrello della spesa prima dell’arrivo della 
pandemia e che tuttora continua a essere al centro 
dell’attenzione dei consumatori, fosse affrontato e 
come, anche dal mondo del vino lombardo. In base 
alle risposte che abbiamo ricevuto abbiamo deciso 
di approfondire l’argomento, andando a trovare di 
persona alcune aziende che ci hanno colpito per le 
risposte fornite nei questionari. Sono emerse sensi-
bilità differenti, ma la comune certezza di come sia 
difficile, se non impossibile, tornare indietro da un 
processo di consapevolezza su temi nei confronti 
dei quali nessuno ormai si può più sottrarre.         

A.F.
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Gli ambiti di indagine 
del questionario 
sulla sostenibilità

CERTIFICAZIONI 
E RAPPORTI 
CON ENTI O ISTITUTI
Quali certificazioni di 
sostenibilità sono state 
adottate? Il protocollo è 

esteso anche in cantina 
facendo uso del marchio? È  
presente un programma di 
valutazione delle emissioni 
di CO2 (carbon footprint) o 
dell’impronta idrica (water 

footprint)? In generale 
vengono adottate strategie 
di mitigazione o riduzione 
di consumi ed emissioni? 
Viene redatto un bilancio 
di sostenibilità aperto 

al pubblico? L’azienda 
partecipa ad attività 
di ricerca o sperimentazioni 
o prove vigneto, cantina 
o altri ambiti della filiera?

BIODIVERSITÀ 
STRUTTURALE
Quante specie vegetali 
sono coltivate oltre alla 
vite? Quanta superficie 
naturale o semi naturale 

è presente? Quanti metri 
lineari di siepi sono presenti 
in media per ettaro di 
vigneto? Quante piante da 
frutto sono distribuite ai 
margini o all’interno delle 

aree vitate? 
Sono presenti siti 
artificiali di nidificazione o 
accoglienza per pronubi? 
Si sono arnie o allevamenti 
di animali a terra? 

Quanti cloni vengono 
coltivati per ciascuna 
varietà? 
Ci sono impianti ottenuti 
da selezione massale?

CONTROLLO 
DELLE FITOPATIE
Vengono estirpate tutte le 
viti morte per esca, quelle 
affette da giallumi o altre 
patologie del legno? Quale 

percentuale di vigneti con 
più di 30 anni è presente? 
Viene monitorata la 
presenza di insetti e acari 
ausiliari? I trattamenti sono 
programmati secondo 

l’andamento stagionale? 
È presente una capannina 
meteo? Vengono usati 
insetticidi ad ampio spettro 
e fitofarmaci a forte 
impatto ecotossicologico? 

Sono presenti macchine a 
recupero di prodotto? 
C’è un sistema di 
depurazione o smaltimento 
delle acque di lavaggio 
degli atomizzatori?

GESTIONE, 
VALORIZZAZIONE E 
RISPETTO DEL SUOLO
Vengono eseguite forme 
di indagine periodica sulla 
fertilità biologica dei suoli? 

Viene conservato uno 
storico pluriennale delle 
concimazioni? Sono riutilizzate 
all’interno del vigneto 
materie organiche aziendali 
compostate? Viene adottata 

una strategia di gestione 
del suolo che preveda 
l’inerbimento permanente 
o semina di essenze per 
garantire la copertura in 
autunno e inverno? Nel caso 

di interventi irrigui, l’acqua 
viene utilizzata razionalmente? 
La trinciatura è effettuata 
sempre a file alterne, per 
favorire la conservazione della 
biodiversità?

PERSONE, STRUTTURE, 
MEZZI 
E CONTESTO
Vengono realizzati eventi 
formativi per il personale? 
Esiste un questionario/

indagine annua anonima 
per la valutazione 
della soddisfazione del 
personale? Vengono 
organizzati incontri di 
socializzazione per il 

personale aziendale? La 
cantina è stata progettata 
per diminuire l’uso di 
energia termica e luminosa? 
Vengono richieste garanzie 
di sostenibilità alle aziende 

fornitrici? Per il packaging 
principale vengono 
utilizzati solo vetro 
e cartone 
totalmente 
riciclati?
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Intervista a Leonardo Valenti

Prof. Valenti, come è cambiata nel corso degli 
anni la sensibilità da parte del mondo del vino 
nei confronti dei temi relativi alla sostenibilità?
Non è certo solo una mia impressione, ma è evi-
dente come questo tema sia ormai sempre più sul-
la bocca di tutti. Non c’è giorno dove non si parli 
di sostenibilità, anche nel mondo del vino. Se un 
tempo la priorità della aziende era quella di parlare 
dei propri prodotti, oggi tutti stanno comincian-
do a mettere al primo posto i temi riguardanti la 
sostenibilità. Dal mio punto di vista quello che sta 
succedendo è assolutamente positivo: mi fa molto 
piacere che sia cresciuta questa sensibilità, anche 
se è bene saper discernere tra chi dice di essere 
sostenibile e chi lo è veramente.

In che senso? 
Essere sostenibili parte da un’interiorizzazione. È un 
percorso che ognuno di noi fa nella propria vita e 
che poi trasferisce nel mondo del lavoro e in ogni 
aspetto quotidiano. Non si diventa sostenibili dalla 
mattina alla sera, è un percorso, un processo, che 
parte da lontano e non finisce mai. Influisce su tutto 
quello che facciamo, a partire dai nostri acquisti, 
dal nostro modo di vivere come consumatori, nel 
momento in cui cominciamo a stare a attenti a cosa 
compriamo e a chi ce lo vende. 

C’è un momento preciso a partire dal quale il 
mondo del vino si è incamminato lungo questo 
percorso?
Il cambio di passo è avvenuto quando si è comincia-
to a parlare con continuità di biologico. Dico questo 
non per lodare a prescindere il biologico, perché ci 
sono aziende che non hanno la certificazione bio-
logica, ma che sono altrettanto sostenibili. Però, è 
indubbio come il biologico abbia consentito di por-
re una base importante per cominciare a ragionare 
sulla sostenibilità.

Quali sono le prime richieste che le aziende del 
vino fanno quando vogliono affrontare il tema 
della sostenibilità?
Partono quasi sempre dalle cose più semplici, le-
gate quindi al vigneto e alla cantina. I trattamenti 
in vigna, ad esempio, sono il primo argomento af-
frontato, dopo si passa tipicamente alle tematiche 
che prendono in considerazione i materiali usati in 
cantina, nonché la trasparenza dei fornitori, che di-
venta fondamentale.

La sostenibilità ha, come si è soliti dire, tre 
pilastri: quello ambientale, quello sociale 
e quello economico. Sono tre strade che 
procedono insieme?
Dovrebbero procedere insieme, ma in realtà l’a-
spetto sociale arriva quasi sempre per ultimo. Oggi 
si lavora molto sugli aspetti tecnici e agronomici, 
mentre a volte è difficile affrontare il discorso so-
ciale. In realtà non puoi essere sostenibile se cadi su 
questi aspetti. Ma sono certo che a forza di masti-
care questi argomenti raggiungeremo anche questo 
obiettivo.

Le certificazioni presenti in questo ambito 
sono uno strumento utile in questo momento o 
potrebbero essere fatti dei passi in avanti?
Qualsiasi cosa un’azienda ci dice riguardante il 
tema della sostenibilità dovrebbe essere in gra-
do poi di giustificarla e comprovarla, altrimenti è 
una sorta di pour parler. Se vuoi essere davvero 
coerente, una patente te la devi far dare. Significa 
mettersi in discussione e questo è sempre positivo, 
anche perché la sostenibilità è un percorso, non 
si può fare tutto immediatamente. Ovviamente 
anche le certificazioni in questo settore devono 
essere sempre aggiornate, altrimenti servono relati-
vamente e non creano i presupposti per migliorarsi 
continuamente.                                                  

Leonardo Valenti: «La sostenibilità? 
Parte da un’interiorizzazione» 

✑ ALESSANDRO FRANCESCHINI
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Vino sostenibile, 
come certificarlo?

✑ GABRIELE MERLO

Nell’ultimo decennio la parola “soste-
nibilità” è divenuta un mantra ed è 
utilizzata sempre più in ogni ambi-
to della nostra vita. Come vocabolo 
strettamente connesso allo sviluppo 

sostenibile, indica un processo nel quale lo sfrut-
tamento delle risorse, gli investimenti economici, 
lo sviluppo tecnologico, le istituzioni sociali e po-
litiche siano in sintonia per far fronte ai bisogni 
dell’uomo e che, al contempo, non vi sia una preva-
lenza di uno di questi ambiti a discapito di un altro.
È un termine del quale spesso si abusa, soprattut-
to da chi lo cita senza poter dimostrare il proprio 
impegno in ambito non solo ambientale, ma anche 
economico e sociale. Per questo motivo sono state 
create regole, disciplinari e norme che regolamen-
tano attività, processi e prodotti definiti sostenibili. 
Lo sviluppo sostenibile riguarda, dunque, ogni am-
bito della produzione di beni e servizi, oltre che so-
ciale; anche il mondo agricolo e quello vitivinicolo 
in particolare, stanno impegnando mezzi e risorse 
verso un approccio sempre più sostenibile. Tuttavia, 
districarsi tra le tante certificazioni e norme nate 

QUALI SONO LE PRINCIPALI NORME E STANDARD IN AMBITO 
AMBIENTALE E AGRONOMICO CHE VALUTANO 

I MOLTEPLICI ASPETTI DI UN APPROCCIO SOSTENIBILE? 
QUALI LE PIÙ IMPORTANTI NEL MONDO DEL VINO?

negli ultimi anni non è affatto semplice e spesso chi 
decide di intraprendere un percorso di sostenibilità 
rischia di perdersi in una “selva oscura” e di non 
riuscire a comprendere gli obiettivi e gli scopi del 
lavoro e degli sforzi che devono essere affrontati 
per poter abbracciare appieno i suoi principi.

Per farci da guida in questo intricato dedalo 
abbiamo chiesto l’aiuto di Marco Tonni, Dottore 
Agronomo e collaboratore presso Sata Studio Agro-
nomico. «Quando si deve affrontare un percorso di 
sostenibilità bisogna dapprima avere un approccio 
sostenibile, al di là delle certificazioni. È, infatti, 
molto importante che ciascuno faccia il possibile 
per ridurre gli impatti delle proprie diverse attività, 
l’attitudine deve essere sia aziendale che personale. 
Per quanto riguarda il vino, ad esempio, bisogna 
saper comprendere la gestione non solo dei vigneti 
o della cantina, ma anche degli aspetti sociali e ter-
ritoriali. È inoltre necessario che vengano stabiliti 
degli obiettivi da rispettare attraverso degli indica-
tori come l’impronta carbonica o quella idrica, per 
fare degli esempi noti».

Questo ragionamento, corretto e condivisibile, 
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raggruppa diversi punti di valutazione e discussione 
che vengono presi come cardini delle certificazioni 
e delle norme in materia di sostenibilità.

LE PRINCIPALI NORME E STANDARD IN AMBITO 
AMBIENTALE E AGRONOMICO
Il primo storico standard internazionale da cui 
hanno preso forma tutte le certificazioni in tema 
di impatto sull’ambiente è la ISO 14001: nato per 
dimostrare che le aziende certificate possiedono un 
sistema di gestione atto a tenere sotto controllo gli 
impatti ambientali delle proprie attività per ricerca-
re il miglioramento. Una norma generale che tutta-
via non certifica necessariamente un basso impatto, 
ma solo l’impatto dei processi.
Due recenti norme generali, più aderenti al tema 
della sostenibilità, sono la ISO 14040 e la ISO 
14044 attraverso le quali è possibile valutare e 
interpretare l’impatto ambientale di un qualsiasi 
prodotto o servizio durante il suo intero ciclo di 
vita, grazie allo strumento Life Cycle Assessment 
(LCA). Questa valutazione prende in considerazio-
ne l’impatto su ambiente e salute umana dell’acqui-

La bibliografia disponibile 
sui temi della viticoltura 
biologica e biodinamica 

è sempre più numerosa: en-
trambe risultano strettamen-
te connesse alla sostenibilità in 
agricoltura e sono sicuramente 
i due approcci più conosciuti 
dagli appassionati di vino. 

La certificazione di Agricol-
tura Biologica raggruppa non 
solo le produzioni agronomi-
che ma anche quelle zootec-
niche. In generale possiamo 
definirlo un sistema globale 

di gestione aziendale e di 
produzione agroalimentare 
che segue i dettami delle le-
gislazioni europee e nazionali 
sull’agricoltura biologica. Un si-
stema i cui punti cardine sono 
l’utilizzo di pratiche ambientali 
biologiche, la salvaguardia del-
la biodiversità e delle risorse 
naturali, l’applicazione di crite-
ri rigorosi in materia di benes-
sere degli animali e una pro-
duzione ottenuta con l’utilizzo 
di sostanze e procedimenti 
naturali, attestata attraverso 

un apposito logo e un proprio 
sistema di etichettatura.

Altrettanto nota, soprattut-
to a chi predilige i vini ottenuti 
da pratiche agronomiche bio-
dinamiche, è la certificazione 
rilasciata da Demeter. Si trat-
ta di un’associazione interna-
zionale privata di produttori, 
trasformatori e distributori 
di prodotti agricoli e alimen-
ti biodinamici. I soci aderenti 
gestiscono la propria azien-
da conformemente a precisi 
standard internazionali per la 

produzione, trasformazione 
ed etichettatura biodinamica. 
Il disciplinare fissa non solo 
i metodi per la produzione 
vegetale, ma anche per la la-
vorazione di carni, prodotti 
lattiero-caseari, prodotti di 
panificazione, frutta, verdu-
re, spezie, erbe aromatiche e 
naturalmente bevande come 
il vino.

Le certificazioni

BIOLOGICO 
E BIODINAMICO

sizione delle materie prime, della fabbricazione, 
trasporto, distribuzione, uso, riuso, riciclo e smal-
timento finale del bene considerato.

Complementari e strettamente legate agli stan-
dard precedenti sono la norma ISO 14064 e 
la ISO 14067. Entrambe definiscono i prin-

cipi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione 
dell’Impronta Carbonica basandosi sugli standard 
internazionali di riferimento per gli studi LCA vi-
sti in precedenza; la prima è dedicata alle aziende 
e organizzazioni, mentre la seconda, al prodotto. 
L’Impronta Carbonica o Carbon Footprint è 
un termine che indica la somma delle emissioni e 
delle rimozioni di gas a effetto serra, in particolare 
l’anidride carbonica (CO2). Queste certificazioni 
permettono di calcolare l’impronta carbonica e, so-
prattutto, forniscono l’opportunità di comprendere 
meglio le modalità con cui ridurla. 

Lo scopo, invece, dell’importante norma denomi-
nata UNI 11233, ”Sistemi di produzione integrata 
nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la 
progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali”, è 
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definire un sistema di produzione agricola integrata 
che privilegi l’utilizzo delle risorse e dei meccani-
smi di regolazione naturale in parziale sostituzione 
delle sostanze chimiche, assicurando un’agricoltura 
sostenibile e un minor impatto ambientale. I metodi 
biologici, tecnici e chimici sono bilanciati attenta-
mente tenendo conto della protezione dell’ambien-
te, della convenienza economica e della sicurezza 
alimentare.

GlobalG.A.P. è un’organizzazione internazio-
nale nata con l’obiettivo di definire uno standard 
per le buone pratiche agricole (Good Agricultural 
Practice, G.A.P.) applicabili ai processi produttivi di 
aziende agricole, coltivazioni e allevamenti. Il pro-
tocollo GlobalG.A.P. è stato promulgato da alcune 
tra le più importanti catene commerciali europee, 
al fine di rispondere alle crescenti esigenze di sicu-
rezza alimentare, di sostenibilità sociale e rispetto 
dell’ambiente.

Obiettivi in parte condivisi anche da Friend of 
the Earth, programma di certificazione interna-
zionale per l’agricoltura e l’allevamento sostenibili 
nato nel 2016 da Paolo Bray dopo il successo del 
progetto Friend of the Sea per la certificazione di 
pesca sostenibile. 

LE PRINCIPALI NORME E STANDARD IN AMBITO 
VITIVINICOLO
Addentrandoci maggiormente nell’ambito delle 
certificazioni di sostenibilità del mondo vitivinicolo 
italiano, sono tre gli standard più importanti nel 
nostro paese che Marco Tonni ha voluto segnalarci. 
Queste tre certificazioni dialogano reciprocamente 
per la creazione di un unico marchio di sostenibi-
lità, a differenza di molti altri stati dove esistono 
decine di certificazioni diverse che in parte abbiamo 
appena visto.

La prima etichettatura sostenibile in Italia nasce 
nel 2011 con il progetto V.I.V.A. (Valutazione 
dell’Impatto della Vitivinicoltura sull’Ambien-

te) per volontà del Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione 
con un pool di università, centri di ricerca come 
Agroinnova e l’ente di certificazione DNV GL. Il 
primo obiettivo di V.I.V.A. è mettere a punto una 
metodologia di calcolo e valutazione della sosteni-
bilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti, 
in grado di misurare la qualità ambientale della fi-
liera vite-vino. Altrettanto importante per questo 

progetto è sviluppare dei disciplinari specifici per 
l’analisi e la certificazione di quattro principali in-
dicatori (aria, acqua, vigneto e territorio), che ven-
gano periodicamente aggiornati. Il fine ultimo di 
V.I.V.A. è dunque comunicare in modo trasparente 
e informare il consumatore attraverso un’etichetta 
nella quale sono resi noti i risultati e i miglioramen-
ti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori 
che aderiscono al progetto. Un’etichetta attraverso 
la quale è possibile sapere, in modo semplice, se 
quel vino è stato prodotto in maniera sostenibile.

Lo standard Equalitas-Vino Sostenibile nasce 
nel 2015 da una iniziativa di Federdoc e Unione 
Italiana Vini e raccoglie l’eredità tecnica e culturale 
di un movimento di stakeholders riunitisi durante il 
“Forum per La Sostenibilità del Vino”. Un gruppo a 
cui hanno voluto aderire anche CSQA Certificazio-
ni, Valoritalia, Gambero Rosso e 3AVino, formando 
una compagine eterogenea in grado di garantire un 
approccio multidisciplinare alla sostenibilità e in-
tegrato nelle sue dimensioni economiche, sociali 
ed ambientali.

Equalitas, grazie alle risorse tecniche, culturali, 
politiche è nato con lo scopo di promuovere la 
sostenibilità delle filiere agroalimentari italiane 

e del vino in primis, attraverso una visione e un 
approccio che unisca le istanze delle imprese, della 
società e del mercato. La norma Equalitas-Vino So-
stenibile, permette alle imprese del vino di adottare 
un “Sistema interno di Gestione della Sostenibilità” 
e di poter pubblicare un “Bilancio Annuale di Soste-
nibilità”, garantendo un continuo miglioramento dei 
propri standard di sostenibilità. Oltre agli indicatori 
di impronta carbonica e idrica visti in precedenza, 

The Green Experience è un pro-
getto della Coldiretti di Cuneo 
che ha creato un network di viti-
coltori piemontesi che praticano 
una viticoltura eco-compatibile 
ed eco-sostenibile, tutelando am-

biente, paesaggio e biodiversità e 
rispettando il suolo bandendo il 
diserbo chimico. Un brand e una 
certificazione collettiva dedicata 
ai vini piemontesi che ha coinvolto 
oltre 1.200 aziende vitivinicole.
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lo standard tiene conto anche della biodiversità dei 
suoli valutata con l’utilizzo di indicatori di qualità 
biologica. Un disciplinare continuamente aggiorna-
to grazie al lavoro del Comitato Scientifico, impar-
ziale e indipendente, riconosciuto all’estero come 
requisito per una valutazione positiva nell’accesso 
ad alcuni tender commerciali.

Il più recente e al contempo diffuso sistema di 
certificazione riguardante la sostenibilità in ambito 
vitivinicolo è, infine, il SQNPI - Sistema di Quali-
tà Nazionale di Produzione Integrata. Il SQPNI 
è di fatto operativo dal 2016, è applicabile a tutte 
le produzioni vegetali e consente di utilizzare un 
marchio sul prodotto oggetto di certificazione.

Le Linee Guida Nazionali del SQNPI nascono 
con l’intento di armonizzazre le molteplici 
“Norme Tecniche” regionali, rispettando co-

munque le peculiarità climatiche, ambientali, coltu-
rali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse 
zone agrarie del territorio italiano. Linee guida che 
prendono in considerazione i criteri d’intervento, le 
strategie agronomiche per la difesa delle colture e 
il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor 
impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di 
ottenere produzioni economicamente sostenibili. Il 
SQNPI è un sistema complesso realizzato attraver-
so norme specifiche per ciascuna coltura, terreno e 
lavorazione, cui si aggiungono indicazioni fitosa-
nitarie vincolanti nella scelta degli agrofarmaci e 
nel numero dei trattamenti. Un sistema che, assieme 
all’esperienza in campo degli agronomi, mette a 
disposizione del produttore un’ampia casistica di 
strategie sostenibili tra cui scegliere quella più ri-
spondente alla singola realtà aziendale. 

Concludendo, abbiamo visto una successione di 
norme, associazioni e disciplinari a cui le aziende 
produttrici di vino possono aderire volontariamen-
te scegliendo quelle che possono avvicinarsi alle 
proprie possibilità e obiettivi. In ambito privato vi 
è grande sensibilità negli ultimi anni verso il tema 
della sostenibilità in ambito vitivinicolo; il punto 
di svolta potrebbe essere, come suggerisce il Dottor 
Tonni, che anche i consorzi o i disciplinari delle 
denominazioni prevedano degli obiettivi o approcci 
sostenibili, poiché, pur essendo importante anche la 
singola azienda, è nella molteplicità che qualcosa 
può essere concretamente fatto per migliorare non 
solo il presente, ma anche il futuro delle prossime 
generazioni.                                                       

Le certificazioni
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Responsabilità verso 
l’ambiente 
e la comunità. 
La via etica alla 
sostenibilità 
della Valtellina 

✑ SARA MISSAGLIA

Nuovo millennio, nuovo corso: in Valtellina 
si respira un’aria diversa, e la virata verso 
la sostenibilità è tangibile. «Un approc-
cio coerente con il percorso che abbiamo 
sviluppato. Ognuno di noi cerca di fare 

qualcosa in più rispetto al passato: stiamo vivendo il 
momento giusto, e siamo necessariamente più attenti» 
ci spiega Marco Fay dell’omonima cantina che porta 
il nome di Sandro Fay. «È giusto e doveroso ringra-
ziare chi prima di noi ha avviato in modo coraggioso 
questo percorso: Marcel Zanolari e Dirupi sono stati dei 
precursori, hanno dimostrato che conoscendo bene la 
materia e l’ambiente il biologico e il biodinamico sono 
percorsi fattibili. Hanno dimostrato che si può fare». 

La Valtellina è un ambiente alpino molto complesso, 
e la sostenibilità impone sicuramente scelte coraggio-
se: inerbimento totale, sfalcio a mano, ricorso solo a 
rame e zolfo: una lotta integrata che è sempre molto 
calibrata, evitando il ricorso alla chimica di sintesi. 
«Tutto questo ha un costo umano e aziendale, in par-
ticolare su pendenze che arrivano a raggiungere anche 
il 60% di verticalità. Quando capita l’annata diffici-
le per le condizioni climatiche rischiamo di più. La 
Valtellina è un ambiente che ci mette a dura prova» 
aggiunge Cristina Scarpellini, bergamasca d’origine 
ma valtellinese di adozione: il suo arrivo in valle e la 
creazione di Tenuta Scerscè hanno portato un vento 
nuovo. Cristina è anche presidentessa di ProVinea, la 
Fondazione che ha promosso l’iscrizione dei terraz-
zamenti del versante retico nel Registro dei Paesaggi 
Rurali Storici, che ha seguito l’importante riconosci-
mento di Patrimonio Immateriale Unesco, avvenuto 
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GRAZIE A UNA COSTANTE 
FORMAZIONE. E IL MERCATO 
PREMIA LA SVOLTA GREEN
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nel novembre 2018. «Abbiamo appena firmato la 
carta etica dell’azienda: per noi è un tema centrale, 
non perché sia di moda, ma perché tutte le attività 
che stiamo svolgendo in vigna e in cantina vanno 
in questa direzione», ci racconta Cristina. 

La cantina Sandro Fay ha in corso importanti 
investimenti in ottica di sostenibilità: «oggi il 
finanziamento PSR del Piano Sviluppo Rurale 

ci consente di avere i contributi finanziari per rag-
giungere obiettivi più qualitativi di sostenibilità». 
150 metri quadri di nuovi locali per l’appassimen-
to e la ristrutturazione della cantina su 600 metri 
quadri su due piani: struttura a cappotto, isolamen-
ti, pannelli fotovoltaici in cantina, e in vigna un 
sistema di raccolta di acque piovane per ridurre 
l’impatto idrico. Cantiere in corso anche per Tenuta 
Scerscè: «la nostra cantina è già per una parte so-
stenibile: a Tirano utilizziamo il teleriscaldamento 
dell’impianto di Grosio e stiamo lavorando per ave-
re la certificazione Tüv Verde. La nuova costruzione 
prevede 700 metri quadri su un unico livello, con 
ambienti suddivisi, sala degustazione e in futuro 
anche un wine-shop. Nei processi di vinificazione 
utilizziamo il cemento, così come i tronchi conici, 
che trattengono caldo e freddo per lungo tempo, 
consentendo un risparmio energetico». 

Attenzione anche alla comunità. «Un’azienda 
non è solo l’enologo ma un sistema – continua 
Marco Fay –. Teniamo alto il livello di conoscenza 
e di formazione, in ottica di sicurezza: applicazio-
ne di tecniche per maneggiare i prodotti in vigna, 
l’utilizzo di mezzi meccanici, corsi di potatura e 
nuovi sistemi rispettosi della linfa. Visto l’ambiente 

verticalizzato, anche l’utilizzo di piccole macchine 
alleggerisce il lavoro fisico, come il trasporto di pali 
e il passaggio su piccoli sentieri con motocarriole”. 
Marco Fay promuove in vigna e in cantina incontri 
con le scuole elementari della provincia: attenzio-
ne alla comunità che gli dà grandi soddisfazioni. 
«Più che di sostenibilità sociale preferisco parlare 
di sostenibilità umana: è fondamentale partire dalla 
formazione del personale e valorizzare la rete ven-
dita. Valorizzare non è dare un valore economico. 
Significa portare fuori di sé il talento», ci spiega 
Cristina Scarpellini. Per Tenuta Scerscè il packa-
ging è importante: «la nostra bottiglia pesa poco più 
di 400 grammi e nell’imballaggio abbiamo scelto 
cartone totalmente riciclabile di colore naturale, 
non impiegando plastica». E il mercato, soprattut-
to quello internazionale, come legge e interpreta 
questa virata verso la sostenibilità? «Con grande 
positività: i vini bio possono avere un prezzo più 
alto, l’importatore può mostrare qualche difficoltà, 
ma oggi il lavoro del consorzio e la coerenza com-
portamentale di tanti produttori hanno consentito 
che argomentazioni green siano diventate punti di 
forza. Un cambiamento culturale è in atto, non ci 
si ferma per il prezzo», commenta Marco Fay. «Il 
mercato chiede vini sempre più green – precisa 
Cristina – e quello internazionale ancora di più». 

La sostenibilità è inconsapevolmente identità per 
la Valtellina: uomini e donne che da secoli fanno 
vino, vivono a contatto con la vigna. «Vedono vigne 
ma non le hanno osservate» conclude Marco. Con la 
sostenibilità si scoprono cose nuove, il rispetto del 
paesaggio e dei terrazzamenti, e aumenta l’attenzio-
ne all’ambiente. Alla fine si vive meglio.              
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La Franciacorta è un territorio nel quale l’at-
tenzione ai temi della sostenibilità è ampia-
mente diffusa; i due terzi del suo vigneto 
sono coltivati in regime biologico o in con-
versione e il Consorzio Franciacorta dedica 

a questo argomento importanti energie e risorse. 
Numerose sono le aziende che, oltre ad aderire ai 
dettami dell’agricoltura biologica, hanno messo in 
atto ulteriori pratiche finalizzate a una maggior sal-
vaguardia dell’ambiente e delle sue risorse e, per 
molte di esse, è un processo di presa di coscienza 
iniziato fin dagli anni 2000.

«Nel nostro concetto di qualità, oltre al buono 
ci doveva essere l’assenza dell’uso di pesticidi e 
delle molecole di sintesi» ci spiega, ad esempio, 
Silvano Brescianini direttore generale dell’azienda 
Barone Pizzini, prima cantina di Franciacorta a 
produrre e commercializzare, nel 2002, un Francia-
corta biologico. Questa scelta iniziale, con il tem-
po e l’esperienza, si è trasformata in una maggiore 

consapevolezza e oggi la nuova sfida è diventata la 
biodiversità, sia nei suoli che nell’ambiente. 

Consapevolezza ma anche coerenza, ovvero ri-
spetto dei valori enunciati in tutti gli ambiti, vita 
quotidiana compresa. «Ci siamo preoccupati dei 
materiali di confezionamento, della colla e dell’in-
chiostro per le etichette, abbiamo eliminato il car-
tone accoppiato alla plastica, abbiamo ridotto lo 
spessore delle capsule per risparmiare plastica e 
alluminio, ci poniamo il problema dei trasporti» 
sottolinea ancora Brescianini. Barone Pizzini ha 
inoltre saputo fare di un disagio, la mancanza di 
allacciamento alla rete fognaria comunale, un punto 
di attenzione all’ambiente. Ha creato un fitodepura-
tore che permette di reimmettere nell’ambiente solo 
acque pulite. Questa scelta ha comportato anche 
un cambiamento generale di approccio. Dovendo 
depurare ci si è posti il problema di quali prodotti 
usare, ad esempio, per il lavaggio delle attrezzature 
di cantina: sono stati quindi banditi tutti i prodotti 

Biodiversità, 
fertilità e riutilizzo. 

Ecco la Franciacorta 
sostenibile 

PIÙ DI DUE TERZI DEL VIGNETO 
È COLTIVATO SECONDO I DETTAMI 

DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
L’OBIETTIVO? ESSERE COERENTI 
IN OGNI SINGOLA ATTIVITÀ PER 

SALVAGUARDARE UN TERRITORIO 
CHE CI È DATO SOLO IN PRESTITO

✑ PAOLO VALENTE
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inquinanti compreso quelli dichiarati biologici. 
Biodiversità e fertilità dei suoli significa inevi-

tabilmente lavorare per incrementare la sostanza 
organica nel suolo che è, sostanzialmente, carbonio. 
«È una pratica win-win – tiene a sottolineare Sil-
vano – perché da un lato otteniamo un terreno più 
fertile, dove le radici possono lavorare meglio, ma 
al tempo stesso facciamo un’attività che ci consente 
di lasciare la terra in uno stato migliore rispetto a 
come l’abbiamo trovata». 

Sulla necessità di salvaguardare un patrimonio 
che non è di nostra proprietà ma ci viene con-
segnato in prestito dai nostri figli e dai nostri 

nipoti è perfettamente d’accordo anche Giulio 
Barzanò che, con la sorella Lucia, guida la canti-
na Mosnel. Giulio ama ricordare come sua madre 
insegnasse a lui e alla sorella ancora bambini l’im-
portanza di non diserbare chimicamente tra i filari 
perché se le lepri che vi correvano dentro si fossero 
contaminate con il composto avrebbero dato ai le-
prottini un latte avvelenato provocandone la morte. 

Il recupero e il riutilizzo sono anch’essi una for-
ma di salvaguardia del territorio secondo l’azienda. 
Le vinacce e gli sfalci delle aree verdi, ad esem-
pio, nonché le potature del giardino della casa del 
Mosnel vengono convogliati in un’apposita zona 
dove vengono compostati fino a diventare concime 
per i vigneti. Anche l’acqua piovana è una risorsa 
e quindi viene intercettata e recuperata; stoccata 
in vari serbatoi, viene utilizzata per disciogliervi 
il rame e lo zolfo usati per i trattamenti. L’acqua 
piovana, infatti, dà risultati molto migliori rispetto 
all’utilizzo di quella dell’acquedotto a cui è stato 
aggiunto cloro. In questo caso il recupero oltre a 
far bene all’ambiente, porta anche dei van-
taggi pratici.

Nel 2019 il Mosnel, in concomi-
tanza con la costruzione della sua 
nuova cantina, ha messo in funzione 
un impianto per evitare la dispersione 
nel terreno dei residui della pulizia delle 
apparecchiature usate per i trattamenti. Stando 
alla normativa vigente, tali reflui dovrebbero es-
sere sversati nel terreno agricolo, andando perciò 
ad aumentarne l’inquinamento in modo del tutto 
non funzionale. Con la messa in opera dell’Agri 
Bio Bed, così si chiama questo processo, le acque 
di lavaggio vengono raccolte in un’apposita vasca 
interrata nella quale enzimi e piante disgregano 

le molecole o, come nel caso del rame, le fissano 
evitandone la dispersione nell’ambiente e concen-
trando l’inquinamento in una zona definita che potrà 
poi essere opportunamente bonificata. Tutti questi 
interventi, sottolinea ancora Guido Barzanò, fanno 
parte di una filosofia che «consciamente e in una 
maniera molto moderna dobbiamo adottare tutti noi 
che viviamo un’era nella quale si conoscono le cose 
da evitare e che, rispetto ai nostri nonni, abbiamo 
delle armi molto più sofisticate potendo misurare 
tutto ciò che facciamo e verificando gli effetti di 
ogni nostra azione». 

A tal proposito, entrambe le due cantine fran-
ciacortine aderiscono al progetto Bio Pass 
(ovvero Biodiversità Paesaggio, Ambiente, 

Suolo e Società) che, realizzato dallo Studio Sata 
in collaborazione con l’Università di Milano e la 
Fondazione Edmund Mach, analizza l’impatto delle 
attività aziendali sulla biodiversità e sulla sostenibi-
lità misurando gli effetti della coltivazione biologi-
ca nel tempo. Le valutazioni prendono in conside-
razione tutti gli aspetti della gestione del vigneto e 
analizzano, ad esempio, la presenza e varietà degli 
insetti, la concentrazione di rame nel suolo, gli ef-
fetti del sovescio piuttosto che quelli dell’utilizzo 
del compost.                                                        
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Che cos’è la sostenibilità? Produrre vini 
eccellenti nel rispetto dell’ambiente, 
ma anche definizione di un’identità, 
come parte di un contesto culturale. Il 
concetto di sostenibilità rispecchia la 

sensibilità e gli intenti personali, capaci di modulare 
l’attività in campo così come quella in cantina, pas-
sando certamente dal patrimonio umano. Ecco due 
approcci nei confronti di un tema di grande attualità 
come quello della sostenibilità attraverso le visioni 
di un’azienda di spicco della zona del Lugana e di 
una realtà che invece opera intorno alla collina del 
Monte Netto.

Perla del Garda fu una delle prime aziende, nel 
2007, ad avvalersi di un certificato di sostenibilità. 
Ne fu talmente pioniera, in campo vitivinicolo, che 
dovette ricorrere ad una certificazione solitamente 
rivolta all’edilizia, poiché non esisteva ancora nulla 
di specifico per l’agricoltura. Da allora è cresciuta 
sempre di più in azienda la sensibilità verso que-

Economia circolare 
e identità culturale. 
Dal Lugana 
a Capriano del Colle, 
due volti 
della sostenibilità 
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sto tema tanto da cercare di applicarlo a tutte le 
produzioni, non solo quella di vino, ma anche di 
olio e latte. 

L’approccio a una vitivinicoltura di qualità che 
fosse capace di rispettare l’ambiente e, quindi, va-
lorizzare al massimo il potenziale della realtà agri-
cola esistente, si è affermato fra le terre di Perla del 
Garda pian piano, con la coscienza di chi osserva, 
valuta e agisce. È passato attraverso le analisi del 
suolo, le analisi fogliari e il monitoraggio accuratis-
simo di ogni angolo del vigneto, di cui si conoscono 
la misura della bagnatura fogliare, la temperatura 
e l’umidità del suolo per segnalare eventuali rischi 
gelate o ristagni idrici. Tutto questo si è poi tradot-
to in una concimazione a base di letame mirata e 
decisa in base alle mappe di vigoria del vigneto, 
nell’utilizzo di un atomizzatore per dosare al meglio 
i prodotti in vigna, o ancora nell’impianto di un 
irrigatore a goccia, nella scelta di praticare gli iner-
bimenti interfilari con sovescio a file alterne, nella 
mappatura dei vigneti aziendali e nella tracciabilità 
della raccolta per singolo vigneto. 

Nel tempo sono stati convertiti al biologico 
4 ettari di vigneto, cui se ne sono aggiunti 
altri 4 per una costante implementazione ra-

gionata e non assunta a priori poiché, come ricorda 
Giovanna Prandini, proprietaria dell’azienda: “La 
sostenibilità è un tema ambientale, ma anche eco-
nomico. Ci si può permettere di fare certe scelte se 
l’azienda funziona bene: la sostenibilità deve essere 
anche economica e l’economia deve essere circo-
lare poiché tutto deve servire».  Ad oggi, Perla del 
Garda ha raggiunto un obiettivo importante, ossia 
quello dell’autoalimentazione energetica nel riscal-
damento e nel raffreddamento grazie alla creazione 
di un impianto di biogas interno all’azienda, basato 
sugli scarti zootecnici e gli scarti della vendemmia. 
Un impianto a ciclo chiuso, insomma, sempre più 
volto all’autosufficienza e all’ottimizzazione delle 
risorse. «L’ultima parola nelle scelte gestionali e 
produttive  – ricorda Giovanna – ce l’ha e ce l’avrà 
sempre e comunque la qualità».

Un principio cardine, quello della qualità, che 
viene condiviso anche dall’azienda Lazzari, piccolo 
grande cammeo della denominazione Capriano del 
Colle. Fare qualità, per Davide Lazzari – a capo 
dell’azienda Lazzari insieme al fratello Giordano, al 
padre Giovanni, allo zio Dario e al nonno Fausto – 
significa dedicare anima e corpo a un progetto tanto 

ambizioso quanto spontaneo, ossia la costruzione, 
mattoncino dopo mattoncino, dell’identità di una 
denominazione ancora troppo poco conosciuta. «La 
sostenibilità, per noi, è innanzitutto culturale ed è il 
nostro motivo di esistere – racconta Davide –. La 
bellezza di essere qui è poter indossare i panni dei 
giocatori primari». La sostenibilità culturale, secon-
do Davide Lazzari, procede a braccetto con quella 
sociale, poiché in una denominazione così piccola 
da essere compresa in appena tre comuni – Capria-
no del Colle, Poncarale e Flero – la dimensione pa-
esana scandisce ogni gesto della quotidianità. Tutto 
ha una risonanza familiare. Le vendemmie vengono 
svolte dagli anziani del paese, quelli che sentono 
ancora il fremito della raccolta come fosse una fe-
sta, un vertice di convivialità in cui tessere la trama 
delle relazioni umane ma anche dell’appartenenza 
a un luogo. Cultura, tradizione e veracità palpitano 
dentro questi gesti apparentemente semplici, in cui i 
veterani tendono la mano agli studenti delle scuole 
che, da Lazzari, svolgono le attività didattiche in 
collaborazione con gli istituti di provenienza. «Per 
valorizzare le denominazioni, il punto di partenza 
devono sempre essere le persone che questo luogo 
lo costituiscono, lo animano e lo vivono». 

In campo la sostenibilità scaturisce da una delle 
più belle attitudini dell’essere umano: la curiosità. 
Al di là della scelta di una conduzione agronomi-
ca biologica certificata, al di là della limitazione 
nell’utilizzo della plastica in qualunque comparto 
dell’azienda e al di là dell’importantissima indi-
pendenza energetica ottenuta grazie a un impian-
to fotovoltaico, l’azienda Lazzari incarna la sua 
visione sostenibile specialmente nella ricerca in 
vigneto. Lo stato di salute dei terreni e la loro 
biodiversità microbica sono la priorità degli studi 
e delle sperimentazioni. Si utilizza letame natu-
rale solo prima di realizzare un nuovo impianto, 
dopo di chè la concimazione azotata è delegata al 
sovescio, così come l’azione decompattante che 
equilibra la struttura dei terreni argillosi e privi 
di scheletro presenti nella zona. Nel 2001 furono 
isolati e recuperati due cloni di marzemino, oggi 
protagonisti della viticoltura del Monte Netto; dal 
2008, invece, si sta lavorando al recupero di un 
vitigno presente in una manciata di piante solo qui. 
«Anche il recupero dei vitigni – spiega Davide 
– è volto a preservare la sostenibilità culturale, 
poiché per noi questa ha lo stesso valore di quella 
ambientale».                                                         
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«Vogliamo che il Consorzio Tu-
tela Vini dell’Oltrepò Pavese 
sia non solo garanzia di qua-
lità ma anche di sostenibilità 
sia ambientale, che economica 

e sociale, quella che a me piace definire “sostenibi-
lità etica”. Ci piacerebbe coinvolgere tutti gli attori 
della filiera e il territorio in pratiche sostenibili». 
Come dichiarazione di intenti, quella di Gilda Fu-
gazza, presidentessa confermata a marzo al timone 
del Consorzio del distretto vinicolo più importante 
dal punto di vista quantitativo della Lombardia, 
lascia spazio a pochi dubbi. La sostenibilità anche 
in questo angolo vitato della regione sembra essere 
in cima ai pensieri di chi deve prendere decisioni 
che valgono per tutta la numerosa base sociale. Un 
obiettivo non certo semplice che, però, ribadisce la 
presidentessa «non rappresenta più solo un’oppor-
tunità, ma è diventata una necessità».

E in effetti sembra che una generale sensibilità 
nei confronti di molte delle istanze che definisco-
no quello che viene considerato un approccio so-
stenibile, siano ormai entrate a far parte di questo 

territorio molto più di quanto appaia all’esterno. 
«Sì, è così, e questo vale soprattutto per le giovani 
generazioni. C’è un’enorme presa di consapevo-
lezza» ci spiega Stefano Malchiodi, giovane di-
rettore dal 2017 della Tenuta Mazzolino, realtà di 
riferimento in quel di Corvino San Quirico, fondata 
dalla famiglia Braggiotti nel 1980. E sebbene qui in 
vigna, sul fronte della biodiversità, si faccia molto 
e da tempo, per il direttore è bene parlare prima di 
tutto di aspetti sociali ed etici legati alla sostenibi-
lità. «Ci sono zone dove la marginalità è bassa e 
quindi la tentazione di terziarizzare i lavori è forte. 
Anche noi l’abbiamo fatto. Però facendoci dare le 
buste paga di tutti i dipendenti, perché il caporalato 
è sempre dietro l’angolo. Il rispetto dell’ambiente 
senza quello delle persone non è nulla: questo è un 
argomento prioritario». Se l’etica è al primo posto, 
non secondario è anche l’aspetto economico. «Se 
io decido di adottare un nuovo cartone monopez-
zo che non richiede il nastro adesivo, difficile da 
differenziare, ma che costa di più, poi devo essere 
anche capace di trasformarlo in valore economico, 
altrimenti non sono sostenibile. Se tutte le scelte 

Rispetto dell’ambiente, 
delle persone e degli agricoltori. 
Cresce la sensibilità sostenibile 

in Oltrepò Pavese
TUTELA DELLA BIODIVESRSITÀ, 

MA SENZA DIMENTICARE 
UNA VISIONE ETICA CHE METTA AL PRIMO 

POSTO IL RISPETTO DEL LAVORO 

✑ ALESSANDRO FRANCESCHINI
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che faccio per essere ambientalmente, eticamente 
e socialmente sostenibile portano l’azienda poi a 
chiudere, non sono sostenibile». In cantina la cura 
dei dettagli per inseguire la sostenibilità non manca, 
a partire dai tappi. «Usiamo quelli che si ottengono 
dalla canna da zucchero, che hanno un’impronta 
carbonica zero e sono totalmente riciclabili. E come 
lubrificante usiamo la cera d’api e non la paraffina, 
altrimenti poi non possono essere buttati nell’umi-
do». Niente fogli di plastica per l’accatastamento 
delle bottiglie, sostituiti da regoli di legno e una 
gestione del prodotto finito, la bottiglia, completa-
mente riciclabile. «Sono tutti dettagli fondamentali, 
ma che ci rendono coerenti con l’idea di fondo di 
essere sostenibili».

Definitivamente biologici da questa vendem-
mia, anche se in lotta integrata da molto 
tempo, in vigna Mazzolino ha un approccio 

particolarmente attento alla tutela della biodiversità: 
la lotta alle cicaline si attua alternando lo sfalcio dei 
filari, la fertilizzazione viene portata avanti semi-
nando leguminose e poi restituendo le vinacce al 

suolo. «Usiamo la confusione sessuale per il 
controllo della tignola con i ferormoni evitando 
gli insetticidi e se abbiamo ugualmente problemi 
usiamo il bacillus thuringiensis, un fungo che se 
ingerito provoca la morte delle larve della tignola. 
Tutte operazioni che si fanno di notte e che indub-
biamente complicano la vita di un’azienda». Niente 
è lasciato al caso e anche lo stato di salubrità del 
suolo e la presenza o meno di biodiversità è misu-
rato utilizzando indicatori di qualità riportati in una 
scheda di valutazione proposta dalla FAO.

Un approccio molto pragmatico, che ritro-
viamo anche in un’azienda che sebbene sia 
ascrivibile pienamente all’interno del nove-

ro del cosiddetto movimento dei “vini naturali”, 
non nutre alcuna preclusione alle certificazioni e 
ai controlli quando si tratta di verificare lo stato di 
benessere dei propri vigneti. «Noi siamo certificati 
bio sin dalla sua istituzione negli anni ’90. Siamo 
dei pionieri, è una questione di coerenza e di corret-
tezza personale» ci dice Giacomo Baruffaldi, che 
insieme al fratello Antonio conduce in una sorta di 
oasi quasi incontaminata, Castello di Stefanago, 
a Fortunago, ormai sugli Appennini, composta da 
140 ettari di bosco e 20 di vigneti. Se il lavoro in 
vigna, sul fronte della biodiversità e quindi della 
sostenibilità ambientale, è ormai da più di 10 anni 
monitorato e controllato con attenzione anche dagli 
agronomi di VinNatur, associazione dell’universo 
naturale della quale fieramente fanno parte, quello 
sociale ed economico è argomento molto sentito e 
nei confronti del quale Giacomo Baruffaldi sen-
te che deve essere ancora fatto molto in generale. 
«Cosa sarebbe l’agricoltura di montagna senza il 
nostro lavoro? Non ci pensa mai nessuno. Io per 
tutelare l’ambiente devo pagare una tassa ed è as-
surdo, mentre chi inquina non paga. Noi siamo dei 
guardiani del territorio e quindi sostenibilità signi-
fica anche permettere ad un agricoltore di poter tu-
telare il suo territorio». Anche sul fronte dei prezzi 
il patron di Stefanago sottolinea il peso dell’eticità. 
«Un prezzo etico, corretto, giusto, ti dice se alle 
sue spalle tutta la filiera è corretta o meno». E in 
tempi di sottocosti e aste al doppio ribasso, non è 
in effetti un tema secondario. Il futuro? «Vogliamo 
introdurre altre colture, come abbiamo fatto qualche 
anno fa con l’orzo per la produzione della nostra 
birra, e soprattutto creare un parco da poter visitare 
per fare formazione e didattica ai visitatori».         


