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BROLO DEI GIUSTI: PRIMO AMARONE CERTIFICATO VIVA

Amarone della Valpolicella  e Valpolicella Superiore Brolo dei Giusti  sono i primi

a ricevere la certificazione VIVA - La sostenibilità  nella viticoltura in Italia 

Brolo  dei  Giusti,  linea  di  alta  gamma di  Cantina Valpantena Verona,  ottiene  la

certificazione  VIVA –  La  sostenibilità  nella  vitivinicoltura  in  Italia per  i  vini

Amarone della Valpolicella  DOCG 2011 e  Valpolicella  Superiore DOC 2013.  È la

prima volta che la certificazione viene assegnata a dei vini della Valpolicella.  

VIVA è  frutto  di  un  progetto  specifico  voluto  dal  Ministero  dell’Ambiente  per  il

settore del vino che ha come obiettivo l’individuazione di uno standard di gestione

sostenibile, misurabile e univoco.  Brolo dei Giusti ha superato una serie di verifiche

iniziate  oltre  due  anni  fa,  affrontando  i  test  nei  quattro requisiti  richiesti  dal

disciplinare relativamente ad aria, acqua, vigneto, territorio. L’indicatore Aria esprime

il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate, direttamente e indirettamente,

al ciclo di vita di una bottiglia di vino da 0,75 espresso in kg di CO2 equivalenti (per

l’Amarone di 1,02 kg di CO2 e per  il Valpolicella di 0,96 kg di CO2).  L’indicatore

Acqua esprime il volume di acqua dolce consumata per la produzione di una bottiglia

di vino da 0,75 (1.324 l/bottiglia per l'Amarone e di 768 l/bottiglia per il Valpolicella).

Entrambe le etichette hanno ricevuto la A (minimo impatto) per l'indicatore  Vigneto,

che ha come compito valutare le pratiche di gestione agronomica, gestione del suolo e

altre  attività  aziendali  che  possono  influenzare  la  biodiversità.  Infine  l'indicatore

Territorio ha  dimostrato  che  l'azienda  ha  soddisfatto  i  requisiti  socio-economici

valutando positivamente le conseguenze delle attività aziendali sul territorio, inteso sia

come ambiente sia come comunità umana.  “La certificazione VIVA – spiega  Luigi

Turco, Presidente di Cantina Valpantena – rappresenta il punto di arrivo di un percorso

di  crescita  qualitativa  all’insegna  dell’ecosostenibilità  lungo  tutto  il  processo

produttivo. È un mezzo di garanzia e trasparenza al consumatore finale oltre che un
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biglietto  da  visita  per  i  prodotti  made  in  Italy  sui  mercati  internazionali.  Siamo

orgogliosi  di  essere  stati  i  primi  qui  in  Valpolicella.”  

La  linea  Brolo  dei  Giusti  ha  debuttato  nel  2018  per  il  sessantesimo  anniversario

dell'azienda.  L’Amarone della  Valpolicella  DOCG 2011  e  il  Valpolicella  Superiore

DOC 2013 sono  prodotti  da  uve  coltivate  nei  vigneti  condotti  direttamente  dalla

cooperativa Valpantena. In totale 20.000 bottiglie numerate con etichetta serigrafata, in

modo da rimanere integra nel lungo affinamento che il vino può affrontare. Distribuito

in Italia da Rinaldi, è in vendita anche nei negozi di Cantina Valpantena a Quinto di

Valpantena,  San  Giovanni  Lupatoto,  Verona-Borgo  Milano,  Buttapietra,  Lazise  ed

Almè  (BG).  Il  prezzo  in  cantina  è  di  47  euro  per  l'Amarone  e  23  euro  per  il

Valpolicella Superiore.

Per ulteriori informazioni:  

www.brolodeigiusti.it

www.viticolturasostenibile.org/ProdottiViva.aspx 
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Cantina Valpantena

Cantina Valpantena Verona è nata nel  1958 e si  è  consolidata in breve tempo attirando a sé quasi

interamente la produzione del territorio che si estende tra la Valpantena e la Val Squaranto. Oggi conta

250 aziende agricole associate e copre un’estensione di 780 ettari di vigneto. A queste, dal 2003, si sono

aggiunte circa 110 aziende olearie con 200 ettari di oliveto, grazie alla fusione con l’Oleificio delle

Colline Veronesi che ha dato origine ad un importante polo oleovinicolo con un numero complessivo di

360 aziende associate. La produzione annua supera le 9.500.000 bottiglie per un fatturato che nel 2017 è

stato di 50 milioni di Euro, generato per oltre il 60% dall'export.

Ufficio stampa: Studio Cru  viale Verona 98, Vicenza  telefono: 0444 042110 mail: info@studiocru.it

mailto:elisa@studiocru.com
http://www.viticolturasostenibile.org/ProdottiViva.aspx
http://www.brolodeigiusti.it/

