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Percorso di sostenibilità nella DOC Prosecco

Buone pratiche di vigneto C.F.P. Biodiversità Sociale Economica

Certificazione di Azienda e/o Prodotto sostenibile

Certificazione di Denominazione sostenibile

W.F.P.

PERCORSO
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Percorso di sostenibilità nella DOC Prosecco

2 OBIETTIVI: 

• Porre le basi per la certificazione di Denominazione Sostenibile sulla base dello Standard Equalitas

• Supportare l’incremento della sostenibilità delle aziende del sistema produttivo / certificazione di Organizzazione e 
Prodotto Sostenibile

3 PILASTRI di applicazione per le buone pratiche

- Ambientale: gestione viticola, indicatori di impronte carbonica ed idrica, biodiversità, riduzione di rifiuti e sprechi

- Sociale: codice etico, tutela e crescita dei lavoratori, rapporto costruttivo con le comunità locali

- Economico: contabilità sostenibile, valutazione rischi e reddittività, pianificazione strategica medio e lungo periodo



Percorso di sostenibilità nella DOC Prosecco
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Aggiornamento gestione informatica – registri di campagna
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Anno 2021 – avvio del progetto

• 53 registri diretti piattaforma 
Consorzio

• 2.600 registri indiretti piattaforma 
cantine sociali (media 27% soci totali)

• Potenzialmente 55% Glera con RdC
Enogis → verso 20% effettivo

• Dati preliminari SQNPI
Minimo 13 % della superficie
→ ca. 22% dell’obiettivo 60% 

Az. 
Vitivinicola



Aggiornamento gestione informatica 

In progress – primo calcolo di impronta su scala territoriale (base SQNPI 2.0)
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Aggiornamento gestione informatica 

In progress – primo calcolo di impronta su scala territoriale (base SQNPI 2.0)
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Stato dell’arte - Pilastro Ambientale

- Registri di campagna con checklist per impronta CFPa
- Verifica su dati per checklist WFP

- Calcolatore CFP a
- Di organizzazione e complessivo per registroa
- Work in progress impostazione flusso dati per vigneto (Denominazione) e prodotto

- Calcolatore di prodotto

- Calcolatore WFP
- Fase di verifica per calcolatore di organizzazione, a breve l’implementazione

- Work in progress impostazione flusso dati per vigneto (Denominazione) e prodotto

- Analisi della biodiversità (WBA)a
- Sperimentazioni miglioramento protocollo viticolo (diversa linea di finanziamento)

- ZoSoRea 
- Prove aziendali di strategie difesa a ridotto impatto ambientale ‘’difesa intelligente’’ 2022

- Biomonitoraggio api 2022

- Formazione e divulgazione 2021/2022 (Impresa Verde PSR + altre linee di finanziamento)a
- Scuole di potatura 

- Programma formativo gestione viticola di precisione

- Follow up in vigna



Fase di avvio – pilastro sociale ed economico 

CONSORZIO

SOCIALE 

• Codice etico

• Modello di approccio etico-sociale (interna ed esterna)

→ cultura della sostenibilità responsabilità sociale

• Gestione delle segnalazioni – interne/esterne

ECONOMICO in via di definizione

• Analisi di mercato a

• Analisi reddittività territorio a

• Valore generato dalla Denominazione

SISTEMA PRODUTTIVO 

Caso studio → strumenti per l’implementazione aziendale

SOCIALE

• Territorio e comunità locale

• Buone pratiche verso i dipendenti

• Gestione delle segnalazioni – interne/esterne

ECONOMICO→ individuazione schemi e valutazione delle procedure

• Contabilità sostenibile

• Riduzione sprechi

• Riutilizzo materiali

• Valutazione strategica → Pianificazione strategica medio/lungo 
periodo

Strutturazione delle attività
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Percorso di sostenibilità nella DOC Prosecco – Next steps

» Accelerare/ampliare superficie vitata in SQNPI 

» Da SQNPI a SQNPI 2.0 → dati CFP/WFP 

» Primo calcolo di Denominazione e bilancio sostenibilità su area ristretta

» Supporto aziende verso certificazione individuale (OS, PS):
» Strumenti informatici – integrazioni ed ulteriori sviluppi

» Sistema unico indicatori ambientali

» Casi studio/sviluppo strumenti socio-economici
» Sistema Gestione Segnalazioni

» Valutazione migliorie protocollo viticolo

» FORMAZIONE 
» Gestione viticola
» Cultura della sostenibilità

» Rapporto costruttivo con comunità locale ed operatori di altri settori



Sostenibilità nella DOC Prosecco - missione
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