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Olio, vino, cereali e legumi
dall'azienda a emissioni zero
In Umbria la Castello Monte Vibiano Vecchio, una tenuta agricola, è la prima impresa "verde" del nostro
paese, secondo una delle più autorevoli società internazionali di certificazione
di VALERIO GUALERZI

FOLIGNO non sarà di certo "lu centru de lu munnu", come sostengono i suoi abitanti, ma Monte
Vibiano, un altro piccolo paese dell'Umbria, è sicuramente il centro della rivoluzione verde italiana.
A sostenerlo non è infatti l'orgoglio campanilistico, ma una delle più autorevoli società
internazionali di certificazione. Secondo quanto garantisce la Det Norske Veritas, la Castello
Monte Vibiano Vecchio, una tenuta agricola che nei suoi trecento ettari di terra e quattrocento di
bosco produce olio, vino, cereali e legumi, è la prima azienda italiana a zero emissioni.

"È la prima in Italia e una delle prime al mondo a raggiungere questo obiettivo in accordo con la
norma internazionale ISO 14064 - spiegano dalla DNV -  Monte Vibiano è passata da 287
tonnellate di CO2 nel 2004 a meno 764 tonnellate di CO2 nel 2008, raggiungendo quindi valori
ben al di sotto dello zero". Il tutto ottenuto senza acquisti esterni di riduzione. Tutti gli interventi di
efficienza e sostenibilità sono stati applicati infatti all'interno del processo produttivo dell'azienda.
Un ventaglio molto ampio di azioni portate avanti con la consulenza della stessa DNV e la
collaborazione del Centro di Ricerca sulle Biomasse dell'Università di Perugia.

Oltre a migliorie più tradizionali e "banali", come l'installazione di pannelli fotovoltaici e la
razionalizzazione dei consumi energetici, alla Monte Vibiano sono stati introdotti anche
accorgimenti ancora poco sfruttati su vasta scala, come la tinteggiatura dei tetti dei silos con il ,
un sistema che riduce l'effetto del riscaldamento globale incrementando l'albedo terrestre, ovvero
la capacità delle superfici chiare di rimandare indietro i raggi solari, limitandone l'influenza sulla
temperatura (il contributo della Monte Vibiano è stato calcolato pari alla sottrazione di 25
tonnellate di CO2 dall'atmosfera).

Un'attenzione particolare è stata poi rivolta alla revisione della mobilità aziendale: sono stati
adottati una serie di veicoli e scooter elettrici installando una innovativa stazione di ricarica
elettrica attrezzata con un sistema di batterie al vanadium, uno speciale dispositivo per
l'immagazzinamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Certo, le dimensioni dell'azienda e
la sua conduzione familiare hanno reso l'obiettivo emissioni zero più semplice. La Monte Vibiano
ha una sessantina di dipendenti e nel 2009 le 340 mila bottiglie di vino e olio vendute in Italia e
all'estero hanno portato ad un fatturato di circa 7 milioni di euro, ma ciò non toglie che inseguire
con tanta perseveranza questo traguardo è costato soldi e coraggio.

"Siamo partiti nel '98 e anno dopo anno gli investimenti in sostenibilità sono arrivati a sfiorare i
dieci milioni di euro", spiega l'amministratore Lorenzo Fasola Bologna. "Per noi - ricorda - puntare
sull'ambiente significa semplicemente cercare di fare un prodotto sempre migliore perché
crediamo sia questa la missione di un'azienda che produce vino e olio. Per rientrare delle spese ci
vorranno almeno venti anni, ma sono convinto che chi non si sarà mosso in questa direzione
potrebbe essere costretto a rimanere fuori da mercati importanti molto prima".
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E sbaglia chi a questo punto si è fatto l'idea che il costo di tutto questo impegno "verde" non
possa che finire per essere scaricato sul consumatore. Il Villa Monte Vibiano, un rosso in vendita
ad appena 5-6 euro, è stato premiato infatti dalla Guida dei vini d'Italia 2010 dell'Espresso come
migliore bottiglia per rapporto qualità prezzo.
(11 febbraio 2010)
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