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La sostenibilità

Etica dei produttori Esigenze delle comunità Esigenze del mercato

Sostenibilità
- Ambientale
- Sociale
- Economica

…Pre-requisiti che, in futuro, i vini dovranno avere
(da opportunità a necessità)

Aziende

Cooperative

OPC Consorzi Regioni Ministero UE

Singole

Enti di ricerca



Perché del progetto Pro.s.e.c.co?

Che azione concreta e duratura potrebbe realizzare il Consorzio per la sostenibilità?

 sviluppare ed implementare un Sistema per la Sostenibilità del Prosecco DOC in conformità agli

standard più virtuosi, con l’obiettivo di giungere alla SOSTENIBILITA’ DI DENOMINAZIONE (almeno il

60% dei vigneti rivendicati).

 creare le condizioni per le aziende favorendo una successiva certificazione:

• Di processo,

• Di prodotto.

Come raggiungere tali obiettivi?

 FASE 1: Progetto pilota Pro.s.e.c.co con 5 aziende (finanziato con PSR Veneto)

 Fase 2: Trasferimento degli out-put del progetto alla base produttiva:

• Il Consorzio avrà un ruolo di coordinamento, senza interferire la altre strutture,

• Il Consorzio supporterà le aziende nel percorso di sostenibilità (obiettivo 2),

• Comunicazione e comunicazione del bilancio di sostenibilità.

5 aziende

≥ 60% ha

Denominazione 
sostenibile



Progetto Pro.s.e.c.co

• Sperimentare la fattiva realizzazione della Sostenibilità di Denominazione

• Realizzazione del modello di Sistema per il Consorzio e per le Aziende

• Realizzazione degli strumenti operativi per il funzionamento del Sistema

Obiettivo

Out-put

• Manuale per la Sostenibilità del Consorzio

• Manuale per la Sostenibilità delle aziende (facoltativo)

• Definizione del protocollo della gestione sostenibile del vigneto, con lo studio e

implementazione software: attività di vigneto (quaderno di campagna), calcolatore per

la CFP e la WFP (SQNPI «rafforzata») e attività di cantina.

• Sviluppo linee guida per il controllo di gestione

• Sviluppo linee guida per la redazione di un bilancio di sostenibilità (GRI)

• Realizzazione degli strumenti operativi per il funzionamento del Sistema



Schema modello di gestione

Consorzio

Aziende

Vigneto Organizzazione

Protocollo 
viticolo

Quaderno di campagna
Difesa, irrigazione e 

concimazione
(Enogis)

Dati buone 
pratiche di 

vigneto (sqnpi)

Calcolatore 
Carbonio

(Qualiware)

Carbon footprint
del vigneto

Calcolatore 
Carbonio

(Qualiware)

Water FP
Biodiversity

Sost. Economica
Uni PD 

Bilancio di 
sostenibilità

GRI

Consumo 
energetico
(Amaeco)

Consulenza
Impresa Verde

Prodotto

Buone pratiche
Manuale di 
riferimento

Enti di ricerca
CIRVE
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Buona giornata
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