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Coldiretti per la sostenibilità
COLDIRETTI SPOSA LA SOSTENIBILITA’
Sostenibili per Coldiretti sono tutte le imprese che:
• lavorano e producono in modo ecosostenibile;
• rispondono al meglio ai principi di economia circolare;
• riducono al minimo la produzione di rifiuti;
• risparmiano energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.
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Alcune iniziative di Coldiretti Treviso che promuovono la sostenibilità dell’attività agricola
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Progetto INNOSOS
finanziato dal Gal ha lo scopo di applicare un APPROCCIO
PARTECIPATIVO per un MODELLO CONDIVISO di sviluppo
sostenibile e inclusivo della vitivinicoltura nel GAL Alta
Marca.

Mediante l’analisi/gestione degli elementi di conflitto
sociali, ambientali ed economici tra gli stakeholders
(mondo produttivo, imprese, cittadinanza, associazioni) si
ricercano i punti di forza condivisi per:
- UNA PRODUZIONE VITIVINICOLA SOSTENIBILE;
- IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELL’ AMBIENTE;
- LA VALORIZZAZIONE DI PAESAGGIO e BIODIVERSITÀ.
E’ una vera INNOVAZIONE SOCIALE = il coinvolgimento
attivo dei portatori di interesse attraverso il dialogo, la coresponsabilità, la partecipazione e il coordinamento, per
condividere azioni/indirizzi di sviluppo sostenibile.

La sostenibilità nel concreto
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ENERGIA AGRICOLA A KM ZERO
Coldiretti rende concreto il proprio impegno nei confronti del Piano Energia Clima ritirando l’energia
prodotta dagli Associati, la certifica con le Garanzie d’Origine, con il marchio internazionale per la
sostenibilità energetica EKOenergy e con un sistema di contabilizzazione di filiera energetica di
community.
Questa energia viene consumata nelle Sedi Coldiretti del Veneto, nelle aziende agricole e nelle abitazioni
degli associati ad un prezzo convenzionato e sempre più vantaggioso all’aumentare del numero degli
partecipanti alla community.
E’ una scelta di responsabilita’.

L’importanza della formazione professionale
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L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Il settore agricolo è stato protagonista negli ultimi anni di un processo di profonda evoluzione economica e sociale
che, attraverso l’innovazione e una nuova concezione dell’attività agricola, ne ha in qualche modo ridefinito i
lineamenti.
Nuove professioni, nuove tecnologie, nuovi ambiti, diventati parte integrante dell’attività agricola, hanno
contribuito a rendere il comparto giovane, moderno e soprattutto aperto a prospettive nuove, cariche di
potenzialità imprenditoriali.
In questo contesto così dinamico, l’attività di formazione professionale ha assunto un rilievo sempre più centrale,
destinata sia direttamente agli imprenditori sia alle figure professionali che offrono consulenza e sostegno alle
imprese e alle sue forme aggregate.

I numeri sul territorio
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I NUMERI DELLA FORMAZIONE DI COLDIRETTI/IMPRESA VERDE TREVISO

8 CORSI SQNPI REALIZZATI
9 CORSI SQNPI DI PROSSIMA REALIZZAZZIONE
4 CORSI DI VITICOLTURA BIOLOGICA REALIZZATI
4 CORSI DI VITICOLTURA BIOLOGICA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

LE AZIENDE DI COLDIRETTI TREVISO CON CERTIFICAZIONI RIFERITE ALLA SOSTENIBILITA’
166 AZIENDE CERTIFICATE SQNPI
200 AZIENDE BIOLOGICHE

La sostenibilità in cantina
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SOSTENIBILITA’ IN CANTINA – ALCUNE AZIONI ADOTTATE:

• Temperatura di fermentazione di 19°C rispetto a 15°C permette risparmio energetico del 64,55%;
• Impiego di lieviti per vini fermentando a temperature meno restrittive= risparmio di energia= processo di
vinificazione più sostenibile;
• Utilizzo di coadiuvanti enologici di aziende certificate UNI EN ISO 14001:2015 (norma internazionale volontaria
per progettare e implementare un sistema di gestione ambientale);
• Attrezzatura enologica a basso consumo energetico;
• Sostituzione del freddo con KPA per la stabilizzazione tartarica dei vini.
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