
 

Innovazioni sostenibili per un nuovo umanesimo 
dell'economia: La Guardiense, un caso di best practice  

 

«Cominciate col fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile»
San Francesco di Assisi



 

Innovazioni sostenibili per un nuovo umanesimo 
dell'economia: La Guardiense, un caso di best practice  

 

n. cognome e nome
anno di 

nascita
età nel 1960

1 Abate Fabio 1920 40

2 Benevento Luciano 1910 50

3 Ceniccola Luigi 1903 57

4 Ciarleglio Renato 1927 33

5 De Vincentis Francesco 1907 53

6 Del Vecchio Raffaele 1909 51

7 Di Blasio Ugo 1925 35

8 Di Crosta Angelo 1915 45

9 Di Crosta Pasquale 1914 46

10 Di Paola Filomeno 1928 32

11 Falato Luciano 1907 53

12 Falluto Muzio 1927 33

13 Falluto Pasquale 1922 38

14 Falluto Sebastiano 1933 27

15 Foschini Giovanni 1898 62

16 Gambuti Pasqualeantonio 1905 55

17 Garofano Gabino 1915 45

18 Mancinelli Ermenegildo 1907 53

19 Mancini Silvio 1917 43

20 Morone Francesco 1909 51

21 Panza Filippantonio 1915 45

22 Pascale Antonio 1911 49

23 Pascale Michele 1929 31

24 Pascale Silvio 1906 54

25 Pigna Gioacchino 1927 33

26 Pigna Rodolfo 1924 36

27 Romano Filippo 1905 55

28 Sanzari Adamo 1898 62

29 Sebastianelli Alfredo 1913 47

30 Sebastianelli Carlo 1901 59

31 Sebastianelli Luigi 1915 45

32 Silvestri Elvio 1906 54

33 Tribisonna Giuseppe 1912 48

46

Fondatori de "La Guardiense"

età media

L’ ISTANZA LOCALE PUO’ FARE LA DIFFERENZA. E’ LI’ INFATTI CHE POSSONO NASCERE UNA MAGGIORE RESPONSABILITA’, UN FORTE SENSO 
COMUNITARIO, UNA SPECIALE CAPACITA’ DI CURA E UNA CREATIVITA’ PIU’ GENEROSA, UN PROFONDO AMORE PER LA PROPRIA TERRA, 
COME PURE IL PENSARE A QUELLO CHE SI LASCIA AI FIGLI O AI NIPOTI………….
(da: LAUDATE SI’-LETTERA ENCLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE-GIUGNO 2015-CAPITOLO V-ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE PAG.137)



 

Innovazioni sostenibili per un nuovo umanesimo 
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I NOSTRI NUMERI
•57 anni di cooperazione e di storia
enologica;

•1000 soci;

•140.000 ettolitri di vino (media ultimi
3 anni);

•4 linee di prodotto: Janare, Fremondo,
Classica e Spumanti;

•Il più importante impianto di
spumantizzazione del Mezzogiorno

•2 vitigni principe: Falanghina ed
Aglianico;

•1.5000 ettari di vigne;

•1 enologo d’ eccezione Riccardo
Cotarella



Alcune riflessioni sui concetti di sviluppo sostenibile, capitale sociale, coesione sociale, triplice attitudine e
responsabilità sociale delle imprese

Il capitale sociale è "[…] l'insieme di quegli elementi dell'organizzazione sociale - come la fiducia, le norme
condivise, le reti sociali – che possono migliorare l'efficienza della società nel suo insieme, nella misura in
cui facilitano l'azione coordinata degli individui" (Putnam-1999)

Per il progresso della società meridionale l’intervento economico non è separabile dall’irrobustimento del
capitale sociale (Draghi-1998)

Il termine coesione sociale indica l'insieme dei comportamenti e dei legami di affinità e solidarietà tra
individui o comunità, tesi ad attenuare in senso costruttivo disparità legate a situazioni sociali,
economiche, culturali, etniche

Triplice approccio: Concezione secondo la quale le prestazioni globali di un’impresa devono essere
misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità dell’ambiente e al capitale
sociale
Comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile al Consiglio Europeo di Goteborg 15 maggio 2001

…………le diverse definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come
l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Libro verde della Commissione-Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 18 luglio 2001



La responsabilità sociale delle cooperative ovvero un’impresa cooperativa è naturalmente
responsabile ?

1) le preoccupazioni sociali

L’impresa cooperativa, è stata definita come «un’associazione autonoma di individui che si uniscono
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni
attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata (…),
un’associazione basata sui valori dell’autosufficienza (il far da sé), dell’autoresponsabilità, della
democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà »
Definizione tratta dalla Dichiarazione di identità cooperativa, approvata dall’Alleanza cooperativa internazionale nel 1995, nel corso del suo XXXI Congresso. Cfr. «Rivista della
cooperazione», n. 22, 1995

Un’altra caratteristica che compone il contenuto della responsabilità sociale cooperativa è data dalla
pratica della mutualità esterna: quella particolare attenzione che la cooperativa rivolge non soltanto ai
fornitori e ai clienti, ma soprattutto a quei soggetti che appartengono alla medesima comunità di
riferimento della stessa e sono titolari del medesimo bisogno dei soci cooperatori. Tale attenzione si
manifesta attraverso l’applicazione del principio della “porta aperta”, mediante l’adozione del quale
avviene il riconoscimento da parte dell’impresa della centralità che il bisogno che essa soddisfa occupa
all’interno della comunità nella quale opera (mutualità ulteriore)



La responsabilità sociale delle cooperative ovvero un’impresa cooperativa è naturalmente
responsabile?

1) le preoccupazioni sociali

Soci - animazione culturale dei soci (informazione, formazione, seminari tecnici, visite guidate, stage presso
aziende di riferimento di altri territori, affiancamento on the job, mutualità……..);

Comunità locali - promovendo eventi di valorizzazione della cultura enogastronomica (Cantine Aperte);
attivando progetti innovativi e divulgandone i risultati alle altre imprese del territorio (Progetto WRT-vini senza
solfiti aggiunti), attivando partneship di progetto (Partecipazione ai Progetti integrati di filiera anche come
capofila nei progetti più innovativi); partecipando in maniera proattiva alla creazione ed alla manutenzione di
stabili reti relazionali con le istituzioni territoriali e non, le Università, il mondo della ricerca, altre cantine su
progetti di largo respiro (progetti di internalizzazione), ……… promovendo campagne di sensibilizzazione
finalizzate alla tutela del territorio (i mille per la guardiense, la viticoltura di precisione, ecc. ecc.), dotandosi di
un moderno depuratore per le acque reflue; utilizzando per i sui processi produttivi energia rinnovabile
proveniente da un imponente impianto fotovoltaico,……...;

Risorse umane che lavorano in azienda, (formazione, informatizzazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, scelte
gestionali ed organizzative volte a migliorare la partecipazione, ecc. ecc.);

Consumatori – in vigna: adozione di rigidi disciplinari di produzione; in cantina: certificazione e tracciabilità
delle produzioni, processi produttivi volti al contenimento della chimica (criofermentazione), ………..



La responsabilità sociale delle cooperative ovvero un’impresa cooperativa è naturalmente
responsabile?

2) Le preoccupazioni ecologiche

L’impresa cooperativa vitivinicola, proprio per le caratteristiche costitutive è sicuramente un’
impresa fortemente legata al territorio di riferimento dei soci e quindi intrinsecamente interessata
alla valorizzazione della territorialità e della tradizione agroalimentare e conseguenza alla
sostenibilità ambientale.

L’ impresa cooperativa vitivinicola nelle sue politiche di qualificazione produttiva punta sempre sulle
specificità territoriali anche per utilizzarle come potentissime leve di marketing;

Non vende mai solo il singolo prodotto ma di fatto promuove la memoria storica e la tradizioni
enogastronomiche dell’area;

Difende e crea reputazione territoriale, soprattutto, attraverso l’adozione di pratiche agronomiche e
di processi produttivi sostenibili, tracciabili ed innovativi;

Sa bene che la tutela paesaggistica è una precondizione essenziale, soprattutto per il vino, dove
qualità del paesaggio e qualità del prodotto coincidono.



…………."NON CI SONO DUE CRISI SEPARATE, UNA AMBIENTALE E UN’ ALTRA SOCIALE, BENSI’ UNA 
SOLA COMPLESSA CRISI SOCIO-AMBIENTALE. LE DIRETTRICI PER LA SOLUZIONE RICHIEDONO UN 
APPROCCIO INTEGRALE PER COMBATTERE LA POVERTA’, RESTITUIRE LA DIGNITA’ AGLI ESCLUSI E 
NELLO STESSO TEMPO PER PRENDERSI CURA DELLA NATURA"………….
(da: LAUDATE SI’-LETTERA ENCLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE-GIUGNO 2015-CAPITOLO IV-UN’ECOLOGIA INTEGRALE PAG.8)

Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie: aria, acqua, suolo,
l’impegno verso le comunità locale, paesaggio, innovazione e conoscenza



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-aria

L’impianto fotovoltaico de La Guardiense
situato sul tetto della cantina storica:
950 mq;
potenza installata di 130 Kw/h;
produzione annua stimata in 176.000 Kw/h.

Il contributo che la Guardiense sta dando alla sostenibilità
ambientale, attraverso il suo impianto fotovoltaico, da sette
anni a questa parte e per i prossimi 23 anni è così
quantizzabile:

oltre 2.000 tonnellate di anidride carbonica non emesse
in atmosfera;

quasi 900 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciato;

più di 2.500 kg di anidride solforosa e 100 kg di polveri
sottili non emesse in ambiente.



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-acqua

L’impianto di depurazione delle acque reflue de La Guardiense

La Guardiense , si è dotata di un impianto di

depurazione delle acque, tecnologicamente

avanzato, in grado di portare a “zero impatto” gli

scarichi nelle falde acquifere circostanti.



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-suolo

I vigneti inerbiti: abbandono del diserbo ed aumento della portanza dei suoli



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-suolo

La reintroduzione di buone pratiche: il sovescio

Il sovescio è una pratica agronomica che consiste
nella semina di una coltura erbacea con essenze
in purezza o consociate, destinata ad essere
totalmente interrata o trinciata, in funzione
fertilizzante



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-suolo

La reintroduzione di buone pratiche: il sovescio

Funzioni del sovescio: fertilizzante, protezione
del suolo, della falda idrica, contributo alla
stabilità del terreno, controllo delle infestanti,
azione biocida, azione rifugio, azione millifera,
azione paesaggistica, contenimento lavorazioni
del suolo, INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’impegno verso le comunità locali

L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali»



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’impegno verso le comunità locali

L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali»



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’ impegno verso le comunità locali

L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali»



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’impegno verso le comunità locali
L’informazione, la formazione, l’affiancamento on the job,……..



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la valorizzazione e la difesa del paesaggio

In: Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto
ALLEGATO 2 RELAZIONI TECNICHE

 

Mappa semplificata con indicazione del Tracciato
In giallo il vecchio tracciato per cui non è prevista la bonifica



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la valorizzazione e la difesa del paesaggio

Il paesaggio è archivio vivo, fluido e mobile, sempre in processo, che fornisce un intreccio di tracce e
interstizi: una rete che può servire per pescare e catturare le cose, ma anche una rete piena di buchi
che sono anche aperture che incoraggiano il movimento, il transito. Iain Chambers

Il terroir è uno spazio geografico delimitato dove una comunita` umana ha costruito, nel corso della
storia, un sapere intellettuale collettivo di produzione, fondato su un sistema d`interazioni tra un
ambiente fisico e biologico ed un insieme di fattori umani, dentro al quale gli itinerari socio-tecnici
messi in gioco rivelano un'originalita`, conferiscono una tipicita` e generano una reputazione, per un
prodotto originario di questo terroir).



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la valorizzazione e la difesa del paesaggio
i territori della conoscenza – agricoltura di precisione 

l'agricoltura di precisione, un innovativo modello produttivo che consente, con l'ausilio di strumenti a
elevato valore tecnologico come, appunto, robot, stazioni multiparametriche e droni, di monitorare lo stato di salute
delle piante coltivate, consentendo trattamenti mirati e localizzati, con notevole risparmio dei fattori produttivi

potenzialmente inquinanti o una loro totale eliminazione.



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: le sfide incremento della sostenibilità economica, adozione diffusa 
delle tecniche produttive dell’agricoltura di precisione, difesa della biodiversità e contrasto alla banalizzazione del paesaggio

e dei nostri centri storici  

Custodire il nostro sistema territoriale,
significa affrontare con rigore e
competenza la complessità, con la
consapevolezza che solo uno sguardo
plurale - l’unico che aiuta a vedere meglio
e oltre - può essere utile in questi casi.

Con che animo affrontare queste sfide,
sicuramente con leggerezza, amiamo la
leggerezza, perché come dice Calvino:
“…la. leggerezza non è superficialità, ma è
planare sulle cose dall’alto, senza avere
macigni sul cuore”.

PAPA FRANCESCO CHIUDE L’
ENCICLICA CON QUESTA
ESORTAZIONE:
“CAMMINIAMO CANTANDO! CHE LE
NOSTRE LOTTE E LA NOSTRA
PREOCCUPAZIONE PER QUESTO
PIANETA NON CI TOLGANO LA GIOIA
DELLA SPERANZA”


