
 

 

Regolamento per la concessione del logo SOIL4Wine alle aziende vinicole che producono vino 

utilizzando uva coltivata in maniera conforme alle tecniche di progetto 

 

Articolo 1. Campo di applicazione e finalità 

Il progetto SOIL4WINE prevede un’attività dimostrativa. I viticoltori che partecipano a tale 

attività dimostrativa adottano tecniche di viticoltura sostenibile, che consistono: i) nell’utilizzo 

di un webtool (DSS - Decision Support System) a supporto della gestione del suolo in vigneto e 

ii) nell’impiego di tecniche colturali che favoriscono le funzioni del suolo, quali inerbimenti 

permanenti e temporanei tramite cover crops e sovesci, come pure sistemazioni idrauliche dei 

terreni e l’impiego di dreni. Queste scelte portano al miglioramento dei servizi ecosistemici del 

suolo in vigneto; in particolare: 

- Protezione dall’erosione 

- Immagazzinamento dell’acqua 

- Assorbimento del carbonio 

- Tutela della biodiversità 

- Qualità del paesaggio 

Scopo del presente regolamento è fornire alle aziende vinicole che decidono di acquistare uva 

prodotta nella maniera sopradescritta, riconoscendo al viticoltore una remunerazione 

corrispondente al valore di uno o più dei servizi ecosistemici coinvolti, come pure alle aziende 

vitivinicole che decidono di produrre e vinificare in proprio uva prodotta con le tecniche scaturite 

dal progetto, la possibilità di utilizzare il logo del progetto SOIL4WINE e apporlo in etichetta, 

sull’imballaggio o per attività di promozione. 

La quantificazione biofisica ed economica del valore dei servizi ecosistemici è condotta dai 

partner di progetto ed è disponibile sul sito web www.soil4wine.eu. Tali valori e metodi 

rappresentano il riferimento per la redazione della Dichiarazione Ambientale. 

 

Articolo 2. Carattere sperimentale dell’iniziativa e durata 

L’opportunità dell’utilizzo del logo da parte dei richiedenti è legata al carattere dimostrativo del 

progetto, co-finanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea ed è relativa alla fase 

sperimentale del progetto, vale a dire per la durata del progetto stesso (2017-2019) e per un 

periodo di 3 anni successivo al suo termine, nell’ambito della validità dell’After Life Plan (2020-

2022). 

 

Articolo 3. Richiesta di utilizzo del logo 

L’azienda vinicola o viti-vinicola intenzionata ad utilizzare il logo SOIL4WINE può presentare 

richiesta (si veda Allegato 1 – Richiesta di utilizzo del logo) scrivendo all’indirizzo di posta 

http://www.soil4wine.eu/


 

 

elettronica info@horta-srl.com. Alla richiesta devono essere allegate le seguenti informazioni 

contenute nell’allegato 2 (Informazioni per la richiesta del logo): 

- Riferimenti del viticoltore che ha fornito l’uva (per le aziende vinicole) o degli 

appezzamenti (riferimenti catastali) in cui è stata prodotta l’uva (per le aziende 

vitivinicole) 

- Varietà di uva 

- Quantitativi di uva prodotti e utilizzati (dalle aziende vitivinicole) o acquistati (dalle 

aziende vinicole) e superfici coinvolte 

- Quantitativi di vino prodotti 

- Prezzo dell’uva (al quintale) corrisposto ai fornitori (per le aziende vinicole) 

- Indicazione delle tecniche colturali sostenibili utilizzate, corredate da fotografie 

- Riferimenti della registrazione al webtool SOIL4WINE 

- Elenco dei servizi ecosistemici analizzati, corredato dai calcoli per la quantificazione 

biofisica ed economica 

e una Dichiarazione Ambientale attestante le prestazioni ambientali relative ai vigneti di 

pertinenza, in termini di servizi ecosistemici. 

Un esempio di format di Dichiarazione Ambientale è presente nell’allegato 3 del presente 

Regolamento. 

 

Articolo 4. Concessione del logo 

La concessione all’utilizzo del logo è rilasciata dai partner del progetto SOIL4WINE, rappresentati 

da HORTA, e subordinata alla verifica da parte degli stessi partner delle informazioni comunicate 

conformemente a quanto disposto all’articolo 3. 

HORTA, contestualmente al rilascio della concessione, concede la disponibilità a pubblicare sul 

sito del progetto SOIL4WINE la Dichiarazione Ambientale attestante le prestazioni ambientali 

relative al vigneto di pertinenza. Tale Dichiarazione potrà essere pubblicata anche sui siti web 

delle aziende richiedenti e resa disponibile ai consumatori tramite QR code o altra forma di 

collegamento riportata sull’etichetta, sull’imballaggio o in materiale promozionale. 

Le aziende vinicole e vitivinicole che otterranno la concessione, oltre alla possibilità di apporre 

il logo su etichetta, imballaggi e materiale promozionale, potranno utilizzare la dicitura “vino per 

la terra”. 
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ALLEGATO 1 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL LOGO 

 

OGGETTO: Uso del Logo SOIL4WINE 

 

Il Sottoscritto_________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________Prov.__, il ________________ 

 

C.F.__________________________________, in qualità di titolare / legale rappresentante 

 

della/di_______________________________________________________ 

 

con sede in__________________________________________Prov.__ 

 

Telefono__________________________E-mail_______________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare il logo SOIL4WINE secondo le modalità stabilite dal Regolamento, 

 

a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che: 

 

 l’utilizzo è consentito solo per il vino prodotto con uva coltivata in maniera conforme 

alle tecniche di progetto 

 

 l’autorizzazione all’utilizzo è subordinata al miglioramento dei servizi ecosistemici del 

suolo in vigneto 

 

 l’utilizzo del logo è limitato nel tempo, e la richiesta dovrà essere riproposta ogni anno 

 

 il logo può essere utilizzato direttamente nell’etichetta dei prodotti, negli imballaggi e 

nel materiale promozionale del vino prodotto con uva coltivata conformemente alle 

tecniche di progetto 

 

 dovrà trasmettere insieme alla presente richiesta il modulo, dovutamente compilato, 

di Informazioni sui servizi ecosistemici (allegato 2) 

 

________________________ 

Firma 

(Allegare documento di identità del rappresentale legale) 

  



 

 

ALLEGATO 2 

 

INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DEL LOGO 

 

 

  

 Tipologia 
Azienda 

Informazioni 

Azienda che ha fornito l’uva Vinicola  

Appezzamenti dove è stata 
prodotta l’uva (inserire 
riferimenti catastali) 

Vitivinicola  

Varietà d’uva 
Vinicola / 
Vitivinicola 

 

Quantitativi d’uva prodotti e 
utilizzati Vitivinicola 

Qli  

Superfici coinvolte Ha  

Quantitativi d’uva utilizzata 
Vinicola 

Qli  

Superfici coinvolte Ha  

Tipologia e quantitativo di 
vino prodotto 

Vinicola / 
Vitivinicola 

Hl  

Prezzo dell’uva corrisposto 
ai fornitori  

Vinicola €/Qli  

Tecniche colturali utilizzate 
(allegare fotografie) 

Vinicola / 
Vitivinicola 

 

Riferimenti della 
registrazione al webtool 
SOIL4WINE 

Vinicola / 
Vitivinicola 

 

Elenco servizi ecosistemici 
analizzati e indicazione dei 
metodi di quantificazione 
utilizzati (allegare calcoli) 

Vinicola / 
Vitivinicola 

 



 

 

ALLEGATO 3 

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

 

dichiarazione ambientale 

localizzazione vigneto   ……….. 

superficie vigneto   ….. Ha 

varietà uva   ……….. 

tecniche colturali 
sostenibili 

  ………. 

protezione erosione 
del suolo 

  ….% 

Immagazzinamento 
acqua 
nel sottosuolo 

  ….% 

assorbimento carbonio 
nel suolo 

  …% 

tutela biodiversità del suolo   …% 

 


