
 

  

 

 

 

Quando consumiamo una bottiglia di vino dobbiamo essere sicuri di che cosa stiamo 

bevendo. 

 

Per garantire un prodotto impeccabile, in Vietti si è sempre stati molto sensibili ai temi della 

biodiversità e sostenibilità ambientale a tutti i livelli della vita aziendale. Pertanto, a partire 

dal lavoro nei nostri vigneti, adottiamo tutte le misure necessarie per garantire il pieno 

rispetto di un terroir unico al mondo, esattamente come se fosse una nostra responsabilità 

nei confronti di ciò che la natura ci ha donato.  

La sostenibilità in vigna inizia con il rispetto del suolo. È proprio “rispetto” il termine che ci 

piace utilizzare nella definizione del nostro lavoro, che parte dalle attività in campo e segue 

la stessa filosofia lungo tutto il processo di produzione che termina con la bottiglia. 

Con orgoglio possiamo affermare che tutti questi accorgimenti orientati alla conduzione 

dei nostri vigneti nel pieno rigore di ogni fase vegetativa ci hanno permesso di ottenere i 

primi vini con Certificazione BIO a partire dalla vendemmia 2019. Un 

progetto in cui abbiamo fortemente creduto e che a seguito di 

oltre 10 anni di sperimentazioni sia in vigna che in cantina ha 

portato al raggiungimento dei risultati sperati.   

A tal proposito, ormai da diversi anni abbiamo adottato alcune semplici ma importanti 

accortezze, vantaggiose sia in termini di tutela ambientale che per il mantenimento di un 

elevato standard qualitativo dei nostri vini. Alcuni esempi delle misure adottate in vigna 

sono l’inerbimento, il sovescio e l’eliminazione del diserbo chimico nei filari. 

L’inerbimento consiste nella creazione di una sorta di “prato in vigna” formato da erbe che 

vengono seminate o crescono spontaneamente e che sono in grado di creare un equilibrio 

biologico fra la microflora e la microfauna del terreno. Questo permette che le vigne siano 

percorribili con mezzi agricoli anche dopo eventi atmosferici importanti rendendoli meno 

asfittici. 

 

VIETTI GREEN, BIO E SOSTENIBILITÀ 



 

Il sovescio invece è una pratica antichissima che consiste nella semina prevalentemente 

di leguminose e ha lo scopo di restituire nutrimento al terreno, migliorarne la struttura senza 

l’ausilio di sostanze chimiche o lavorazioni invasive. L’autunno è il momento ideale per 

seminare le essenze che cresceranno spontaneamente nella primavera successiva. Fra i 

vantaggi di questa pratica vi sono: il trattenimento dell’acqua ed il miglioramento del 

contenuto di sostanza organica del suolo, il controllo delle erbe infestanti e l’aumento della 

biodiversità. È una delle tecniche più utilizzate dai produttori di vini Bio. 

Non solo in vigna ma anche in azienda abbiamo accresciuto la nostra “sensibilità Green”. 

A tal proposito abbiamo deciso di adottare soluzioni che puntino non solo all’attenzione e 

alla salvaguardia ambientale ma anche alla riduzione di consumi e sprechi. Per migliorare 

il nostro fabbisogno energetico ormai da diversi anni sfruttiamo energia prodotta dai nostri 

pannelli fotovoltaici. Nella nostra vita quotidiana aziendale favoriamo da sempre la 

raccolta differenziata e l’eliminazione dell’utilizzo quasi totale della plastica. Un’interessante 

novità del 2020 è la realizzazione dell’orto aziendale. Un luogo a disposizione dei nostri 

dipendenti che possono coltivare frutta e verdura BIO durante tutta la stagione estiva. 

Un’iniziativa, questa, in perfetta sintonia col nostro sentimento di cooperazione, naturalità 

e rispetto per la terra in cui viviamo.  

 

Elena, Luca e tutto lo staff Vietti 


