
Lo standard Equalitas per 

la certificazione ambientale, 

economica e sociale della 

Filiera Vitivinicola



Nel 2014, il Forum per la Sostenibilità del vino promosse un censimento..

.. da cui scaturì la presenza di almeno 15 progetti di sostenibilità per il vino



Dal forum ad Equalitas

❖ Alcuni dei progetti censiti dal “Forum” non hanno proseguito con le attività;

❖ Alcuni si focalizzano su aspetti “monografici”;

❖ Quasi nessuno è impostato in modo da permettere una vera certificazione.



La certificazione è l'attestazione, a cura di una parte terza e indipendente, che 

un prodotto o una azienda rispondono a requisiti definiti in una norma di 

riferimento.

Per parlare di certificazione occorrono quindi:

❖ uno standard;

❖ un organismo di certificazione;

❖ prodotto e aziende.

Dal forum ad Equalitas



Movimento di stakeholder che ha l’obiettivo 

di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per una 

visione omogenea e condivisa della sostenibilità. 

Equalitas



Approccio completo alla sostenibilità



Approccio alla norma: che cosa si certifica?

Lo standard consente di certificare:



Punti chiave dello standard



Comitato Tecnico- Scientifico- Etico

Vincenzo Gerbi
(Università di Torino) Presidente

Alessandro Pacciani
(Università di Firenze)

Andrea Maria Marconi
(BRCGS)

Lorenzo Zanni
(Università di Siena)

Stefano Ferrante
(Zonin)

Nicola Matarazzo
(Consorzio Tutela Vini Vesuvio)

Giordano Zinzani
(Enoteca Regionale Emilia Romagna)

Mauro Vergari
(Adiconsum)

Alessandro Galardi
(ARS Qualitatis)

Marco Tonni
(SATA)



Nel 2019, I 5 Monopoli del nord Europa e il retailer svizzero Denner

commissionarono ad INTERTEK uno studio per valutare 35 progetti di 

sostenibilità giudicati i “principali” al mondo. 

Il protocollo Equalitas ottenne il miglior punteggio
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Riconoscimenti



Riconoscimenti - Norvegia



Equalitas è stata inserita nell’elenco dei Green Choice Projects 
(I vini Equalitas hanno diritto ad essere posizionati su uno scaffale dedicato).

by Alko (the Finnish Wine Monopoly)
https://www.alko.fi/en/responsibly/green-choice/symbols

Riconoscimenti - Finlandia

https://www.alko.fi/en/responsibly/green-choice/symbols


Tender: Norvegia e Svezia

I due Monopoli hanno iniziato 

già nel 2020 a promuovere 

tender riservati ad aziende 

con certificazioni di 

sostenibilità

Organic and Equalitas, Rosé 

Prosecco from Veneto in max 

580g light weight glass 

bottle

Tender No. 212_26

Systembolaget



Svezia: Sustainable Choice

New “Sustainable Choice” seal New label created by 
Systembolaget that will be given to products that meet certain 

criteria: environmental certification, ethical certification, 
climate friendly packaging and traceability of value chain

Dal 1 marzo 2022: scaffale dedicato ai vini sostenibili, con 

ulteriore logo di riconoscibilità apposto sulle singole bottiglie.

Solo pochissime certificazioni sono giudicate sufficienti per 

ottemperare ai requsiti; tra queste vi è la Certificazione di 

prodotto Equalitas v.4



Riconoscimenti - Belgio e Paesi Bassi

Entro il 2022, mirano a certificare tutti i fornitori di

vino secondo standard di produzione

di vino sostenibile dal punto di vista sociale e

ambientale riconosciuti a livello internazionale, tra

cui EQUALITAS



La certificazione Equalitas dà diritto ad incremento di punteggio nella selezione

dei vini proposti al Monopolio del Quebec, essendo stata inserita nella

Liste des certifications reconnues dans le cadre du projet

d'affichage responsable.

Riconoscimenti: Canada (QUEBEC)



Marks & Spencer riconosce Equalitas tra le

certificazioni ambientali che ottemperano al punto

9 del questionario fornitori

Riconoscimenti: UK



Nell’interesse dei produttori, la vision di Equalitas prevede
percorsi di semplificazione e razionalizzazione, che su un
piano concreto si sostanzia in operazioni che consentono
alle aziende di evitare di doversi sottoporre più volte al
giudizio di diversi arbitri per dare prova di ottemperare agli
stessi requisiti, proposti però da standard simili ma diversi.

Amfori- BSCI: Mutuo riconoscimento!

Partnership con altri Enti- l’esempio amfori



Partnership con BRCGS- obiettivi

Capacity building: migliorare il know-how dei produttori di vino in tema di sostenibilità.

Sovrapponibilità degli standard (due per uno!): 

Verifica dell’allineamento tra SOPD Equalitas e BRCGS- ETRS: una sola 

verifica, due certificati.



La Crescita dei numeri



COSA VUOL DIRE “APPROCCIO EVOLUTO E DINAMICO”

Equalitas integra e sviluppa nei concetti e nella sostanza 
sostenibilità e qualità. 

Un’azienda sostenibile deve saper “governare” la sostenibilità 
con l’obiettivo enologico che è imprescindibile nella mission di 

un’azienda vitivinicola e nel concetto di sostenibilità.
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IMBOTTIGLIAMENTO

COLTIVAZIONE
TRASFORMAZIONE

SOSTENIBILITÀ SOCIO - AMBIENTALE

BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE
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SOSTENIBILITÀ  ECONOMICA

FORNITORI

AZIENDALI DIPENDENTI

BUONE PRATICHE ECONOMICHE



SOSTENIBILITA’ SOCIALE

RELAZIONI 
CON 

TERRITORIO E 
COMUNITA’ 

LOCALE

FORMAZIONE
LAVORATORI

BUONE PRATICHE SOCIALI



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IMPRONTA 
IDRICA

IMPRONTA 
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

REQUISITI: INDICATORI



A questo link:

www.equalitas.it/aziende-certificate/

L’elenco delle aziende e dei vini certificati Equalitas.

Certificazioni

http://www.equalitas.it/aziende-certificate/



