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1. CONSIDERAZIONI 

Le richieste del consumatore moderno non si concentrano più soltanto sulla qualità percepita e 
sull’equità dei prezzi. L’informazione rispetto a temi quali la genuinità, la valorizzazione delle 
produzioni locali, la tutela dell’ambiente sono ormai divenuti criteri base che guidano le scelte 
d’acquisto dei consumatori occidentali. Rispetto a qualche anno fa c’è una maggiore attenzione verso 
ciò che si acquista e maggiore capacità di «appropriazione» di ciò che si consuma. Il consumatore di 
oggi è meno ingenuo e più “responsabile”, da parte dei consumatori è cresciuta la capacità di 
conoscenza, la curiosità, per riuscire a valutare realmente la qualità globale del prodotto.  
 
D’altro canto le imprese, oltre a dover rispondere alle domande sempre più puntuali del consumatore, 
hanno la reale necessità di razionalizzare i costi e di calibrare gli investimenti. In quest’ottica la 
riconversione dei consumi rappresenta un’opportunità di business anche per le imprese, che devono 
tenere ben presente la dimensione economica della sostenibilità, oltre a dover garantire la tutela della 
salute del consumatore, della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente nel quale operano.  
 
E infine la tutela dell’ambiente è uno dei capisaldi della politica in seno all’Unione Europea. Nell’UE gli 
standard ambientali sono tra i più elevati del mondo e sono stati sviluppati nel corso dei decenni per 
far fronte a numerosi problemi. Le attuali priorità sono combattere il cambiamento climatico, 
preservare la biodiversità, ridurre i problemi sanitari causati dall’inquinamento e attuare una gestione 
più responsabile delle risorse naturali. Oltre a tutelare l’ambiente, questi obiettivi aiutano la crescita 
economica promuovendo l’innovazione e l’imprenditorialità.  
 

2. IL PROGETTO UIV 

Tergeo (www.tergeo.it) è il progetto di sostenibilità in viticoltura ed enologia promosso e coordinato da 
Unione Italiana Vini – circa 500 aziende che rappresentano il 70% del valore dell’export vitivinicolo 
italiano - con l’obiettivo di proporre un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto. La sostenibilità è il tema dei prossimi 
anni, e ha bisogno di processi di pensiero per apportare adeguamenti, innovazioni, miglioramenti, 
così come ha bisogno di trovare criteri oggettivi che la definiscano e possano guidare lo sviluppo 
sostenibile delle aziende. 

Il progetto Tergeo promuove la condivisione di ricerca teorica e applicata da parte degli attori che a 
tutti i livelli costituiscono la filiera: le imprese vitivinicole con le loro esigenze, i fornitori con le loro 
risposte tecnologiche, la comunità scientifica con le proprie ricerche e sperimentazioni.  

Per garantire alle imprese che quello che viene definito e applicato in Tergeo discende da un’attenta 
valutazione tecnica e scientifica, è stato costituito un Comitato composto da imprese associate a UIV, 
da ricercatori impegnati in campo viticolo ed enologico e da rappresentanti delle istituzioni.  

Il Comitato decide le linee strategiche e di indirizzo su cui sviluppare il progetto, coordina la redazione 
di codici di buona prassi e di matrici di autovalutazione delle performance aziendali rispetto alla 
sostenibilità, valuta i contenuti proposti dagli aderenti al progetto. 
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La partnership si sostanzia nella proposta, da parte di vari attori, di contenuti che, una volta approvati 
dal comitato tecnico scientifico circa la propria pertinenza con le finalità del progetto, vengono resi 
fruibili alle aziende vitivinicole attraverso attività formative, informative e sperimentali/dimostrative in 
campo (per le definizioni vedere l’articolo “1e” e “1f” del presente contratto e l’allegato C- 
Presentazione e valutazione degli applicativi Tergeo), grazie al coordinamento di Unione Italiana Vini. 
Nel contempo UIV, attraverso Area Media, è in grado di dare ampia visibilità al progetto, 
comunicandone all’esterno le valenze e i risultati via via raggiunti, in relazione sia al pubblico dei 
consumatori, sia a quello delle imprese e di tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella filiera vino: 
produttori, distributori, aziende fornitrici. 

2.1 PROTAGONISTI 

• UNIONE ITALIANA VINI (UIV) 
• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
• ENTI DI RICERCA (Università, Centri di Ricerca) 
• FORNITORI DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE PER IL VIGNETO 
• FORNITORI DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE PER LA CANTINA E L’IMBOTTIGLIAMENTO 
• AZIENDE VITIVINICOLE (cooperative, industriali, aziende agricole, ecc.) 
• MPAAF, REGIONI 

2.2         IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il comitato tecnico- scientifico è un organo di indirizzo che definisce gli argomenti da trattare 
stabilendo le priorità sulla base delle proposte dei partner e sulla base di una programmazione 
generale delle attività operative. Esso esprime pareri vincolanti di approvazione dei contenuti. 
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2.3       CONTENUTI 

Da un punto di vista strettamente operativo il progetto proposto prevede lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• Formazione su tematiche specifiche attinenti la sostenibilità (applicativi formativi); 
• Applicazione di protocolli sperimentali/dimostrativi in campo (applicativi 

sperimentali/dimostrativi); 
• Informazione attraverso i canali dell’area media UIV (applicativi informativi); 
• Comunicazione istituzionale attraverso l’attuazione di un piano di diffusione coordinato da UIV. 

2.3.1 FORMAZIONE SU TEMATICHE SPECIFICHE ATTINENTI LA SOSTENIBILITÀ 

I partner si impegnano a proporre i contenuti di seminari e corsi di formazione, su tematiche e 
secondo programmi specificamente approvati dal comitato tecnico- scientifico. I seminari saranno 
organizzati in opportune sedi di riferimento presenti sull’intero territorio nazionale in modo da 
coinvolgere il maggior numero di aziende vitivinicole. Le attività formative dovranno riguardare uno o 
più argomenti afferenti alle “fasi” di gestione del vigneto e della cantina, e potranno approfondire uno 
o più “ambiti” (sicurezza, igiene, ambiente, etica) riconducibili al concetto di sostenibilità. 

2.3.2 APPLICATIVI SPERIMENTALI/DIMOSTRATIVI 

I Partner dovranno proporre attività sperimentali/dimostrative in campo da condurre presso aziende, 
previa approvazione dei contenuti da parte del comitato tecnico scientifico. Anche gli applicativi 
sperimentali/dimostrativi dovranno riguardare uno o più “ambiti” caratterizzanti il concetto di 
sostenibilità. 

2.3.3 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

L’informazione – veicolata sia su carta stampata (Corriere Vinicolo), sia su web (portale UIV, portale 
Simei e agenzia on-line del Corriere Vinicolo) – punterà a presentare le linee guida del progetto 
attività di formazione e sperimentazione realizzate nell’ambito di Tergeo. Verranno implementate 
forme aggregative segmentate per tipo di pubblico in occasione sia di eventi già a calendario (per 
esempio il Simei-Enovitis di Milano, Enovitis in campo, saloni internazionali delle tecniche per la 
coltivazione della vite e la tecnologia in cantina, organizzati da UIV), sia costruendo eventi ad hoc: 
focus tecnici, seminari itineranti, business forum. I partner potranno scegliere sulla base delle proprie 
esigenze fra tre diversi piani di comunicazione (JUNIOR, BASE o PLUS) (vedi allegato A). 

 

3 PUNTI DI VISIBILITA’ 

I punti di visibilità del progetto TERGEO sono riconducibili alle coordinate di:  
 

• Produzione di contenuti certificati 
• Networking. Creazione di network di eccellenza 
• Education. Percorsi formativi per la diffusione di nuove tecnologie e per l’aggiornamento  
• Informazione. Divulgazione all’interno delle comunità di addetti (Stake holder e Share holder) 
• Comunicazione. Estensione degli ambiti e degli ambienti della comunicazione allo scopo di 

rendere i valori creati spendibili presso influenzatori e consumatori. 
 

4 I VANTAGGI DELLA PARTNERSHIP 

Vantaggi per i Partner: Le aziende fornitrici acquisiscono un modello di relazione privilegiato ed 
innovativo la cui natura è di tipo tecnico, scientifico, informativo, formativo e di comunicazione. 
Vantaggi per le Imprese: Miglioramento della qualità del prodotto, riduzione dell’impatto ambientale, 
aumento della sicurezza degli operatori, adeguamento del piano di autocontrollo, razionalizzazione 
dei costi. 
Vantaggi per le Istituzioni: Disponibilità di un soggetto autorevole per la necessarie azioni di: 
Formazione, Informazione e sperimentazione, a supporto degli obiettivi assegnati dalla normativa 
Europea in materia di Sostenibilità di produzioni e consumi. 


