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Arnaldo Caprai presenta il suo primo bilancio di sostenibilitàArnaldo Caprai presenta il suo primo bilancio di sostenibilità. In occasione dei. In occasione dei

suoi 50 anni, la cantina umbra - guidata da suoi 50 anni, la cantina umbra - guidata da Marco CapraiMarco Caprai – ha voluto mettere – ha voluto mettere

nero su bianco obiettivi, performance e attività relative ai tre aspetti dellanero su bianco obiettivi, performance e attività relative ai tre aspetti della

sostenibilitàsostenibilità: : economicoeconomico, , ambientale ambientale e e socialesociale. Tra i numeri più interessanti. Tra i numeri più interessanti

evidenziati dal bilancio, il 62% in meno di consumo totale di acqua, il 50% inevidenziati dal bilancio, il 62% in meno di consumo totale di acqua, il 50% in

meno di consumo di fitofarmaci, oltre a 7 certificazioni ambientali frutto di unmeno di consumo di fitofarmaci, oltre a 7 certificazioni ambientali frutto di un

lavoro iniziato anni fa con lo sviluppo di pratiche agronomiche rispettoselavoro iniziato anni fa con lo sviluppo di pratiche agronomiche rispettose

dell’ambiente e con lo studio delle migliori tecniche enologiche necessarie adell’ambiente e con lo studio delle migliori tecniche enologiche necessarie a

valorizzare il Sagrantino, vitigno simbolo del territorio e della produzione divalorizzare il Sagrantino, vitigno simbolo del territorio e della produzione di

Caprai.Caprai.

“Presentare un bilancio di sostenibilità significa per la nostra azienda portare nel“Presentare un bilancio di sostenibilità significa per la nostra azienda portare nel

Terzo Millennio la storia di un territorio e del suo vitigno d’eccellenza, ilTerzo Millennio la storia di un territorio e del suo vitigno d’eccellenza, il

Sagrantino di Montefalco - spiega Sagrantino di Montefalco - spiega Marco CapraiMarco Caprai -. Per noi uomini e donne che -. Per noi uomini e donne che

abbiamo scelto di fare del rapporto viscerale con il territorio la nostra cifraabbiamo scelto di fare del rapporto viscerale con il territorio la nostra cifra

esistenziale, la grande scommessa del nostro tempo è praticare un’agricolturaesistenziale, la grande scommessa del nostro tempo è praticare un’agricoltura

che sia non solo rispettosa dell’ambiente, ma anche etica: convinti che solo inche sia non solo rispettosa dell’ambiente, ma anche etica: convinti che solo in

questo modo i nostri vini potranno continuare ad essere ambasciatori delquesto modo i nostri vini potranno continuare ad essere ambasciatori del

territorio di Montefalco in tutto il mondo”. Per la cantina umbra (117 dipendenti,territorio di Montefalco in tutto il mondo”. Per la cantina umbra (117 dipendenti,

160 ettari di vigneti, 8 di bosco, 8 di ulivi, 6 ettari di prati incolti, 4.869.000 di160 ettari di vigneti, 8 di bosco, 8 di ulivi, 6 ettari di prati incolti, 4.869.000 di

euro di fatturato nel 2020) la sostenibilità si manifesta quindi nell’integrazioneeuro di fatturato nel 2020) la sostenibilità si manifesta quindi nell’integrazione

tra il miglioramento ambientale delle tecniche di produzione, l’impegno sociale etra il miglioramento ambientale delle tecniche di produzione, l’impegno sociale e

la capacità di occuparsi della longevità economica del territorio e delle suela capacità di occuparsi della longevità economica del territorio e delle sue

attività.attività.

Il Il bilancio di sostenibilitàbilancio di sostenibilità presentato dall’azienda si divide in 4 temi. Per i temi presentato dall’azienda si divide in 4 temi. Per i temi

ambientali i riflettori sono puntati sull’ambientali i riflettori sono puntati sull’agricoltura 4.0agricoltura 4.0 nella quale sono stati fatti nella quale sono stati fatti
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investimenti in tecnologie digitali e per l’agricoltura di precisione; sulla chimicainvestimenti in tecnologie digitali e per l’agricoltura di precisione; sulla chimica

di ultima generazione, grazie all’utilizzo di prodotti chimici innovativi a bassodi ultima generazione, grazie all’utilizzo di prodotti chimici innovativi a basso

impatto ambientale e ad alta efficienza; sulla biodiversità in vigneto, con ilimpatto ambientale e ad alta efficienza; sulla biodiversità in vigneto, con il

miglioramento dei livelli di biodiversità delle acque, dell’aria e dei terreni vitati.  miglioramento dei livelli di biodiversità delle acque, dell’aria e dei terreni vitati.  

Per quanto riguarda i temi economici in rilievo ci sono la presenza sui mercatiPer quanto riguarda i temi economici in rilievo ci sono la presenza sui mercati

internazionali, con la capacità di penetrazione dei prodotti in 26 Paesi, lo studiointernazionali, con la capacità di penetrazione dei prodotti in 26 Paesi, lo studio

della sostenibilità economica per ogni modifica e miglioramento dei processidella sostenibilità economica per ogni modifica e miglioramento dei processi

aziendali e l’aumento del fatturato per il consolidamento delle strategieaziendali e l’aumento del fatturato per il consolidamento delle strategie

d’impresa. Per la d’impresa. Per la sostenibilità socialesostenibilità sociale, il bilancio sottolinea l’attenzione al, il bilancio sottolinea l’attenzione al

miglioramento dell’ambiente lavorativo per la sicurezza e il benessere deimiglioramento dell’ambiente lavorativo per la sicurezza e il benessere dei

lavoratori; la formazione di studenti in ambito vinicolo ed enologico attraversolavoratori; la formazione di studenti in ambito vinicolo ed enologico attraverso

partnership con istituti scolastici di ogni ordine e grado; la formazione deipartnership con istituti scolastici di ogni ordine e grado; la formazione dei

dipendenti con corsi e supporto allo sviluppo di idee e progetti.dipendenti con corsi e supporto allo sviluppo di idee e progetti.

Infine, i temi trasversali sottolineano l’impegno profuso nella valorizzazione delInfine, i temi trasversali sottolineano l’impegno profuso nella valorizzazione del

distretto di Montefalco e in attività di ricerca e sviluppo per l’introduzione didistretto di Montefalco e in attività di ricerca e sviluppo per l’introduzione di

innovazioni di processo e di prodotto. Come i progetti innovazioni di processo e di prodotto. Come i progetti GrapeAssistanceGrapeAssistance, modello, modello

innovativo di difesa della vite, e innovativo di difesa della vite, e 3K.03K.0 per la timbratura digitale delle ore lavorate per la timbratura digitale delle ore lavorate

in campo.in campo.

“In questo primo nostro bilancio, abbiamo voluto integrare la strategia d’impresa“In questo primo nostro bilancio, abbiamo voluto integrare la strategia d’impresa

con gli con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni UniteObiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite..

Nonostante i traguardi raggiunti, siamo ancora impegnati nella sperimentazioneNonostante i traguardi raggiunti, siamo ancora impegnati nella sperimentazione

di nuove tecniche agronomiche ed enologiche, certi che solo così saremo indi nuove tecniche agronomiche ed enologiche, certi che solo così saremo in

grado di assicurare l’integrità e la cura dei territori e un costante miglioramentogrado di assicurare l’integrità e la cura dei territori e un costante miglioramento

delle condizioni materiali di vita delle comunità che vi vivono”, spiega delle condizioni materiali di vita delle comunità che vi vivono”, spiega CapraiCaprai..

“L’azienda umbra è un buon esempio di ciò che può essere l’Italia quando fa“L’azienda umbra è un buon esempio di ciò che può essere l’Italia quando fa

l’Italia - afferma l’Italia - afferma Ermete RealacciErmete Realacci,, presidente della Fondazione Symbola presidente della Fondazione Symbola - e il - e il

suo bilancio di sostenibilità aiuta a raccontarlo. Un incrocio tra saper fare,suo bilancio di sostenibilità aiuta a raccontarlo. Un incrocio tra saper fare,

tecnologie avanzate, coesione, e rapporto con le comunità e con la sua storia.tecnologie avanzate, coesione, e rapporto con le comunità e con la sua storia.

Penso ad esempio al restauro del dipinto del grande Benozzo Gozzoli promossoPenso ad esempio al restauro del dipinto del grande Benozzo Gozzoli promosso

da Marco Caprai. E poi, soprattutto, buoni vini che aiutano a disegnare eda Marco Caprai. E poi, soprattutto, buoni vini che aiutano a disegnare e

mantenere vivo uno straordinario paesaggio. Alla vigilia della mantenere vivo uno straordinario paesaggio. Alla vigilia della Cop26Cop26 di Glasgow e di Glasgow e

nel pieno dell’impegno per la transizione verde, questa avventura di Caprai cinel pieno dell’impegno per la transizione verde, questa avventura di Caprai ci
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parla non solo del lavoro ma di una partita verde per il futuro, verso un’economiaparla non solo del lavoro ma di una partita verde per il futuro, verso un’economia

più a misura d’uomo, come è scritto nel Manifesto di Assisi”.più a misura d’uomo, come è scritto nel Manifesto di Assisi”.
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Veleni e di�ide, le due statue di Maradona dividono Comune e il NapoliVeleni e di�ide, le due statue di Maradona dividono Comune e il Napoli•

Gigi Proietti, la �glia Carlotta: "Su papà fake news". Repubblica: "SoloGigi Proietti, la �glia Carlotta: "Su papà fake news". Repubblica: "Solo
fatti, anche se sgradevoli"fatti, anche se sgradevoli"

•

Tennis, in campo a 74 anni in un match pro: "Posso ancora vincere unaTennis, in campo a 74 anni in un match pro: "Posso ancora vincere una
partita"partita"
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Elezioni a Milano, Luca Bernardo e la pistola in ospedale: mai parlato diElezioni a Milano, Luca Bernardo e la pistola in ospedale: mai parlato di
minacce quando ha chiesto il porto d'armiminacce quando ha chiesto il porto d'armi
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