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PRESENTAZIONE
Per l’Arnaldo Caprai società agricola la sostenibilità si estrinseca nell’integrazione tra
il miglioramento ambientale delle tecniche di produzione, l’impegno sociale nei
confronti dei lavoratori e del territorio al quale dobbiamo il nostro successo, e la
capacità di fare impresa. Con questa visione, nel 2008, abbiamo ideato il progetto
“Montefalco 2015: the New Green Revolution”, dal quale è nato il primo protocollo
territoriale di sostenibilità certificabile nel mondo del vino. Grazie a questo progetto
sperimentale premiato all’EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” per il suo
contributo allo sviluppo sostenibile, è nato lo standard nazionale “Equalitas”.
Oggi come azienda Arnaldo Caprai siamo tra le prime realtà italiane ad essersi
certificate con il protocollo di sostenibilità “Equalitas” e siamo continuamente
impegnati nella sperimentazione di nuove tecnologie agronomiche ed enologiche;
certi che solo così saremo in grado di assicurare un costante miglioramento della
sostenibilità della nostra produzione.
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Il nostro Manifesto:
“Conoscere per crescere, crescere per migliorarsi”
Il mondo del vino italiano ha intrapreso consapevolmente un percorso di crescita
che punta alla sostenibilità. Se fino a poco tempo fa questa era intesa in chiave
essenzialmente ambientale, oggi il termine sostenibilità integra il miglioramento dei
territori e delle interazioni sociali che questi rendono possibili.
La gestione dei territori del Sagrantino si fonda su questo concetto ampio di
sostenibilità: un concetto che non si esaurisce nella pur lodevole adesione a modelli
di produzione biologica, ma si misura con la capacità di un territorio, e delle sue
aziende, di definire un nuovo modello economico per un nuovo livello di qualità del
prodotto e della vita, che preservi nel tempo i valori del territorio e ne esplori le
diverse possibilità di declinazione.
Montefalco ha intrapreso da anni un percorso di valorizzazione e salvaguardia
dell’identità produttiva e culturale del territorio del Sagrantino. Consegnare alle
generazioni future un territorio che mantiene in equilibrio le attività umane e
l’ambiente che le rende possibili è il nuovo obiettivo della sostenibilità, che richiede
un coinvolgimento attivo delle imprese. L’innovazione continua in campo tecnologico
e la crescita della competenza e della specializzazione degli operatori, l’adozione di
pratiche di gestione efficienti dal ridotto impatto ambientale, la condivisione di
esperienze e la messa in rete di conoscenze e capacità sono solo alcuni aspetti della
vivacità culturale e imprenditoriale alla base dell’affermazione del Sagrantino.
La Arnaldo Caprai coniuga in sé la sapienza antica di fare vino da un vitigno ancora più
remoto facendo della ricerca e della tecnologia non il fine, ma gli strumenti per
realizzare totalmente la sostenibilità e vincere così la sfida che proprio l’Expo del
2015 ha lanciato: come nutrire il pianeta, quale energia per la vita.
La nostra cantina intende riassumere in sé questa sfida e il suo aver operato per
un’agricoltura che sia non solo rispettosa dell’ambiente ma etica, ottenendo un
successo planetario attraverso non la scorciatoia dei vitigni autoctoni, ma
rivendicando con il Sagrantino totalmente la propria identità in un’idea di
vitivinicoltura che è esaltazione massima del valore territorio oggi la rendono il
testimonial dell’Umbria, di una terra che ha ancora come costituente morale il Cantico
delle Creature di Francesco d’Assisi. Quel laudato sì mi Signore “per sora nostra matre
terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et
herba” è non solo una preghiera altissima, ma un progetto di sviluppo. Così da sempre
la Arnaldo Caprai è impegnata in una costante promozione dei valori culturali della
terra di Montefalco.
Comprendere per riconoscersi: questa potrebbe essere l’head line immateriale della
cantina Caprai, affiancata da un altro claim: conoscere per crescere; infine crescere
per migliorarsi.
Marco Caprai
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INNOVAZIONE E SENSO DI APPARTENENZA

Arnaldo Caprai, i numeri
La Arnaldo Caprai società agricola si trova alle pendici della collina su cui sorge il borgo
medievale di Montefalco, al centro della pianura umbra.
Da quasi cinquanta anni lavoriamo con passione per offrire vini eleganti, dotati di
una forte tipicità e personalità. Convinti che l’eccellenza possa essere raggiunta
soltanto partendo dall’amore e dalla profonda conoscenza del territorio, grazie alla
lungimirante guida della famiglia Caprai abbiamo saputo riconoscere e valorizzare le
esclusive caratteristiche e le forze autentiche presenti nel nostro areale. Un percorso
che ci ha permesso di contribuire a dar vita ad un distretto vitivinicolo di eccellenza,
quello di Montefalco, riconosciuto nel mondo anche per le sue specificità culturali,
relazionali e salutari.
La nostra idea di valorizzazione del territorio ha rappresentato sin dagli albori un
nuovo modo di fare impresa, spostando l’attenzione dalla generazione di merci alla
produzione di valori, sapendo competere nel tempo nella direzione di una costante
evoluzione sostenibile, in armonia con i principi della green economy e della blue
5

economy. Questo intento è stato favorito
dalla peculiarità del paesaggio di
Montefalco: un paesaggio ancora intatto,
ben visibile, facilmente fruibile.
Per noi l’innovazione è sempre stato un
mezzo fondamentale per mantenere viva la
tradizione nella viticoltura: nel passato ci ha
permesso di far conoscere il vitigno
autoctono del Sagrantino in tutto il mondo,
grazie all’adozione di moderni sistemi di
gestione agronomica ed enologica in grado esaltare la qualità di quest’uva; nel
presente, innovazione significa far uso della tecnologia per realizzare un modello
d’impresa sostenibile, in grado al contempo di mantenere i risultati qualitativi
raggiunti.
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La storia della Arnaldo Caprai:
un percorso fatto di traguardi
La nostra storia inizia nel 1971, quando Arnaldo Caprai, già noto imprenditore umbro,
investe nella produzione di vino a Montefalco: comincia così la riscoperta di un
vitigno, quello del Sagrantino, di cui l’azienda diverrà leader nella produzione. Nel
1988 Marco Caprai assume la conduzione dell’azienda e, sulle orme del percorso
iniziato dal padre, inizia una fitta attività di studio grazie alla collaborazione con il
Professor Leonardo Valenti e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano,
creando un profondo legame tra l’attività aziendale e il mondo della ricerca e
dell’innovazione.
Nel 1996 il Sagrantino “25 Anni” è il primo vino 100% Sagrantino a venire premiato
nelle guide: sarà il primo di una serie di successi. Nel frattempo, l’ottenimento della
DOCG per il Sagrantino di Montefalco, avvenuta nel 1992, inserisce la denominazione
umbra tra i grandi vini italiani ed apre al mercato internazionale.
La sostenibilità ambientale è il perno della nostra azione già alla fine degli anni ‘90,
con l’ottenimento della prima certificazione ISO nel 2001 relativa alla performance
ambientale
nei
processi
di
coltivazione
e
vinificazione.
Forte della qualità di una produzione vitivinicola sempre più variegata ed apprezzata,
attraiamo a Montefalco migliaia di visitatori ogni anno, conquistati dalla splendida
offerta enogastronomica e culturale del territorio.
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Il rapporto con gli stakeholder
Crediamo che la crescita qualitativa e produttiva del nostro modello d’impresa si
fondino sulla fiducia ed il rispetto dei nostri stakeholder. Si tratta di enti pubblici e
privati, fornitori, distributori, clienti, dipendenti, comunità, con i quali abbiamo
instaurato rapporti di lealtà e trasparenza, coi quali abbiamo dialogato e dialoghiamo
tutt’oggi sulle nostre prospettive presenti e future.
Per questo motivo siamo impegnati nell’organizzazione di iniziative, eventi ed
audizioni in grado di coinvolgere tutti i portatori d’interesse della Arnaldo Caprai.
Abbiamo promosso, sia direttamente che collaborando con altre associazioni di
produttori, progetti per lo sviluppo della zona di Montefalco, che hanno permesso
la creazione di un distretto enoturistico oggi conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo. E’ stato così che, convinti della necessità di responsabilizzare l’intero
territorio sullo sviluppo sostenibile delle realtà locali, abbiamo coinvolto altre cantine
di Montefalco nella realizzazione del primo protocollo di sostenibilità territoriale in
Italia: il New Green Revolution.
Partecipiamo attivamente ad associazioni di settore come Confagricoltura,
supportando molte delle iniziative periodicamente attivate.
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L’ORGOGLIO DI UNA REALTA’
L’Umbria polmone verde d’Italia
Percorrendo il susseguirsi di vallate, altopiani e pianure, nella nostra Umbria si
incontrano preziose testimonianze di fede, cultura e tradizioni. Qui, tra l’alternarsi
di borghi medievali e paesaggi naturali, il clima mediterraneo favorisce la produzione
di prodotti di spicco della cultura enogastronomica italiana come il vino e l’olio, la cui
tradizione è stata mantenuta in vita nel Medioevo dai monaci cistercensi e
benedettini.
I cambiamenti climatici degli ultimi decenni tuttavia, hanno reso evidente la necessità
di dover custodire e preservare non solo i luoghi d’arte e di religione dove si trova
testimonianza dell’opera di Giotto e Cimabue e del predicare di San Francesco
d’Assisi, ma anche la straordinaria biodiversità di questa regione, anche chiamata “il
polmone verde d’Italia”.
Il rispetto del terroir passa anche da questo: da un’azione di preservazione dei
territori e del capitale umano che ci contraddistingue. In questa prospettiva,
lavoriamo per garantire la durabilità della nostra attività in un contesto sempre
mutevole, facendo nostre le sfide del susseguirsi del tempo.
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Il Sagrantino, il nostro territorio
La storia del Sagrantino, che conta il primato di vino tra i più tannici al mondo, non è
chiara: tra le ipotesi più accreditate, alcuni sostengono che fu portato nel XV secolo
nella zona di Montefalco da monaci seguaci di San Francesco provenienti dall’Asia
minore.
La sacralità di questo vino, eccellenza della nostra regione, è anche all’origine del
nome: secondo alcune interpretazioni il termine “Sagrantino” deriva dal suo utilizzo
nella celebrazione dei sacramenti, secondo altre potrebbe provenire dal suo uso come
vino delle sagre, bevuto nella sua versione dolce al termine del pasto, come è stato
d’uso fino alla prima metà del Novecento.
Parlare del Sagrantino significa parlare della nostra storia, e della riscoperta di un
territorio. I primi ettari acquistati nel 1971 da Arnaldo Caprai facevano compagnia ad
una sola decina di altre realtà vitivinicole del territorio: oggi questo numero è
decuplicato.

La zona di produzione del Sagrantino, delimitata ufficialmente prima nel 1979 con il
riconoscimento della DOC e poi nel 1992 con la DOCG, interessa l’intero territorio di
Montefalco e parte dei territori comunali di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi
e
Giano
dell’Umbria,
nella
provincia
perugina.
Si tratta di un’area collinare poco distante da Assisi, Foligno, Todi e Spoleto, che
comprende quote di altezza tra i 220 e i 400 metri sul livello del mare e che si
caratterizza, pur nella sua limitata distensione, da diverse esposizioni e pendenze,
oltre a precipitazioni annue medie tra gli 800 e i 1100 mm, e rare nevicate.
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I suoli dove si coltiva il Sagrantino di Montefalco subiscono l’influenza del ramo sudorientale del bacino del fiume Tevere, e si caratterizzano per la presenza di depositi
molto eterogenei, dove si alternano ghiaie ciottolose e sabbiose a terreni sabbiosi e
argillosi.
Il risultato dell’equilibrio di questi fattori, unitamente all’intervento dell’uomo, è un
vino di colore rosso rubino con riflessi violacei e talvolta granati a seconda
dell’invecchiamento; la forza tannica è spiccata, calda e strutturata, l’olfatto ricorda
le more, frutti di bosco e spezie piccanti, un sapore asciutto. Nella versione passita,
prodotta in poche quantità, è colore rosso rubino con riflessi violacei e talvolta granati
quando affinato, un odore di confettura di more e cacao.

L’offerta produttiva
Ad un anno dalla vigilia dei cinquanta anni dalla fondazione della Arnaldo Caprai
società agricola siamo leader nella produzione del Sagrantino di Montefalco DOCG,
con il 27% dei nostri vigneti coltivati a Sagrantino, il nostro vitigno autoctono.
Il profondo legame che ci lega al territorio e alla sua tradizione ci ha spinto ad offrire
una sempre più variegata produzione, che trova la sua maggiore espressione
nell’offerta di vino ma va anche oltre; negli anni infatti la nostra passione ha
incoraggiato lo sviluppo di altre produzioni altrettanto autentiche e prestigiose, come
quella dell’olio, della birra e dello zafferano, quest’ultimo frutto della collaborazione
con Leaf, nostro spin-off.

4 Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
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5 Vini a Denominazione di Origine Controllata

10 Vini a Indicazione Geografica Tipica

1 Vino Spumante Metodo Classico Brut

1 Olio a Denominazione di Origine Protetta

1 Grappa di vinacce di Sagrantino di Montefalco

1 Birra artigianale IPA
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Zafferano sperimentale, coltivato a 300, 700 e 1000 mt sul
livello del mare
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LA RICERCA DELL’ECCELLENZA
La centralità dell’ambiente per Arnaldo Caprai
Nella Arnaldo Caprai crediamo che la viticoltura sia innanzitutto uno strumento di
mantenimento e valorizzazione del territorio, ed è per questo che abbiamo fatto della
preservazione del paesaggio, della salubrità, della qualità delle vigne e dei prodotti,
la nostra vocazione.
Per raggiungere questi standard qualitativi abbiamo deciso di gestire direttamente
tutte le fasi della nostra filiera produttiva; da trent’anni abbiamo posto al centro della
nostra filosofia enologica l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale,
coniugando pratiche più tradizionali come l’utilizzo di pali di pino tra i filari o tecniche
di inerbimento come il sovescio, ad una forte attività di ricerca e sviluppo.
A questo scopo disponiamo di un laboratorio di analisi interno che si occupa di
ricercare e sperimentare nuove tecnologie per un’agricoltura di precisione.
Attraverso l’attività di monitoraggio e di implementazione di nuove tecniche, nella
Arnaldo Caprai abbiamo realizzato negli anni la diminuzione dell’utilizzo di
fitofarmaci in vigna, oltre alla riduzione del consumo di energia, gas, anidride
carbonica ed acqua.
Un percorso facilitato dal forte attaccamento al nostro luogo d’origine, Montefalco, il
cui modello di agricoltura sostenibile negli anni è divenuto un riferimento
dell’eccellenza italiana.

Il contesto climatico degli anni 2018 e 2019
L’inizio del 2018 è stato caratterizzato da temperature miti e poca piovosità, a cui ha
fatto seguito un febbraio particolarmente freddo, con temperature fino ai -12°C. Nei
mesi seguenti invece le temperature sono state sempre superiori alle medie
stagionali, condizione che ha determinato un precoce germogliamento della vite nel
mese di aprile.
Le temperature alte e gli eventi piovosi dei mesi di maggio e giugno hanno favorito lo
sviluppo di malattie fungine ma anche un elevato sviluppo vegetativo della vite, che
è rimasto costante anche nei mesi estivi nonostante la scarsità di piogge.
In tutta la zona la vite ha fornito una produzione superiore alla media, il che ha
permesso il recupero, in parte, dei cali produttivi dovuti alle gelate primaverili delle
annate precedenti.
Nella stagione autunnale le temperature hanno raggiunto gradi sotto lo zero, fino a
far registrare picchi tra i -5 ed i -8°C a gennaio 2019.
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Nel mese di aprile sono stati numerosi gli eventi piovosi, accompagnati da
temperature minime che hanno sfiorato gli 0°C comportando il danneggiamento dei
primi germogli di vite. Come nel precedente anno, anche nel maggio 2019 gli eventi
piovosi sono stati abbondanti con la conseguenza di creare le condizioni ideali per lo
sviluppo delle malattie fungine della vite e dell’olivo, oltre a presentare giornate
particolarmente fredde, vicine allo 0°C, particolarmente pericolose per lo sviluppo
vegetativo.
In estate si sono registrate poche o assenti precipitazioni e temperature ben al di
sopra della media, con picchi fino ai 39.5°C tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Gli
eventi piovosi di fine agosto hanno messo in pericolo le maturazioni delle uve di
varietà bianche a ridosso della vendemmia, mentre il clima mite ed asciutto del mese
di ottobre invece, è stato estremamente favorevole per le maturazioni delle uve più
tardive.

La cura del vigneto

Nella Arnaldo Caprai fondiamo la cura del vigneto sulla ricerca e sperimentazione
delle più innovative tecnologie prestate al servizio di un’agricoltura di precisione.
Dal 2010 monitoriamo costantemente i nostri consumi con l’obiettivo di poterne
migliorare l’efficienza in un’ottica di sostenibilità. Adattiamo il nostro protocollo di
gestione del vigneto di anno in anno alle specifiche esigenze dei campi, a seconda
dell’andamento climatico dell’annata.
Tra le tecnologie implementate per far fronte al mutamento delle condizioni
metereologiche degli ultimi anni - fenomeni climatici sempre più frequenti nel nostro
16

territorio, che mettono a dura prova la qualità della nostra produzione – abbiamo
installato, nell’ambito del progetto Agroclim Technology, una ventola antibrina per il
controllo dei danni da gelate primaverili e due impianti di irrigazione a rateo variabile
e controllo remoto per il controllo dei danni dovuti alle ondate di calore estivo.
Al fine di ridurre sempre di più l’utilizzo di fitofarmaci, stiamo inoltre sperimentando
una App in grado di rilevare le malattie in campo: nei prossimi anni potrà essere in
grado di contribuire a migliorare la gestione e il controllo delle fitopatologie.

Nell’annata 2019 l’affitto di nuovi terreni ha incrementato per circa il 50% la superficie
da noi gestita; questa circostanza ha reso necessaria l’effettuazione di interventi
straordinari di concimazione minerale per il ripristino dei corretti livelli nutrizionali dei
vigneti; ciò spiega l’aumento, nell’ultimo anno, l’utilizzo di concimi chimici,
soprattutto a base di fosforo e potassio.
I trattamenti fitosanitari hanno comunque subito una diminuzione del 18%, grazie
ad un’annata climatica favorevole e all’utilizzo delle numerose tecnologie
implementate.
Tra i concimi organici utilizzati, aumentiamo ogni anno il quantitativo di letame
equino e di ammendante compostato misto preveniente da scarti di origine animale
e di attività agricole.
Attraverso l’impiego del diserbo meccanico nel 99% della superficie vitata evitiamo
l’utilizzo di diserbante chimico.
Per mantenere e aumentare la fertilità del terreno in modo naturale pratichiamo il
sovescio su una sempre maggiore superficie ed a seconda delle specificità dei diversi
terreni. La tecnica del sovescio consiste nell’interrare in tutto od in parte tra i filari
delle specifiche specie erbacee, come ad esempio le leguminose, in grado di cedere
al terreno sostanze nutritive e migliorarne la struttura.
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Verso una cantina sostenibile
Da anni abbiamo implementato programmi per rendere sostenibili tutte le pratiche
di cantina, sia sotto il profilo energetico che idrico.
Delle risorse energetiche utilizzate nella nostra azienda, il 7% è composto dal GPL, il
21% da gasolio ed il 71% dall’energia elettrica, quest’ultima necessaria al normale
funzionamento della cantina: per l’illuminazione ed il raffrescamento degli spazi, per
il funzionamento delle attrezzature elettriche, dei processi di pigiatura e vinificazione.
Per l’anno 2019 il totale dei consumi di energia elettrica è stato pari a 643 MWh.
Consapevoli della necessità di rendere efficiente il consumo delle risorse in cantina,
negli anni abbiamo adottato diverse scelte in materia di risparmio energetico ed
idrico: nel 2014 abbiamo installato 24mq di pannello solare termico per la produzione
di acqua calda da fonte rinnovabile; nel 2015 abbiamo apposto delle pellicole solari
riflettenti sulle finestre del nostro spazio enoteca, per ottimizzarne l’isolamento
termico. Abbiamo poi sostituito i vecchi impianti frigoriferi con degli strumenti più
performanti e migliorato l’efficienza del nostro sistema di distribuzione del freddo.

Per la natura di una attività vitivinicola come la nostra, impieghiamo la risorsa idrica
in numerosi momenti del processo produttivo, dalle operazioni di sanificazione della
cantina al lavaggio delle attrezzature.
L’utilizzo di acqua in cantina è strettamente legato alle condizioni metereologiche ed
alla quantità di uva lavorata nell’annata. Grazie ad un impianto per la depurazione
delle acque, siamo in grado di bonificare i reflui prodotti durante i processi di
vinificazione e provvedere alla loro espulsione in acque superficiali. Per la pulizia e la
18

sterilizzazione degli strumenti della cantina, nel 2018 abbiamo installato un nuovo
impianto di microfiltrazione che ci ha permesso, a fronte di un maggiore quantitativo
di uve lavorate, di ridurre proporzionalmente il consumo di acqua di pozzo utilizzata.
Di seguito sono riassunti i consumi di acqua dal 2009 ad oggi, ripartiti tra acqua di rete
e di pozzo.
RISORSA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%var

Acqua di acquedotto

200*

594

600

928

1.214

1.230

2.100

1.750

1.125

1.455

4940**

239,52%

Acqua di pozzo

3.468

3.359

3.964

3.318

3.043

3.606

4.238

3.271

2.969

4.162

4.115

-1,13%

TOTALE

3.468

3.953

4.564

4.246

4.257

4.836

6.338

5.021

4.094

5.617

9.055

61,2%

*dato incerto per rottura contatore
** perdita occulta pari a 3500 mc

Per quello che concerne il consumo di acqua di acquedotto, che costituisce meno del
50% dell’acqua da noi utilizzata, nel 2019 abbiamo registrato un aumento del 240%
imputabile ad una perdita occulta stimata a 3500 mc. Nel 2020, avendo prontamente
risolto la perdita, torneremo ad avere un consumo minimo di acqua da rete.

La qualità e la sicurezza alimentare
Per assicurare la rispondenza dei nostri fornitori attuali ma anche potenziali ai
requisiti di sostenibilità, sottoponiamo loro un questionario che richiede sia
informazioni sulle certificazioni possedute che la rispondenza a requisiti di qualità e
sicurezza nella gestione dei processi e dei prodotti, di formazione e sicurezza nella
gestione delle risorse umane e l’impegno in buone pratiche ambientali e socioeconomiche.
La raccolta delle informazioni viene effettuata annualmente su un campione di
fornitori: si tratta di un’operazione che ci permette di sollecitare con sempre più
costanza la loro sensibilizzazione nei confronti della sostenibilità ambientale, sociale
ed economica.
Il dialogo con i fornitori assicura una positiva sinergia tra le diverse attività: abbiamo
accolto con entusiasmo l’iniziativa di riciclo proposta dalla Amorin Cork, che ci vede
ora impegnati nella raccolta di tappi usati che, una volta conferiti all’azienda partner,
trovano nuovi impieghi in altri settori.
Per il controllo della sicurezza dei nostri prodotti, i parametri dei vini vengono riportati
su apposite Schede Tecniche poi verificate annualmente. Dalla verifica del 2019 i
parametri sensoriali ed analitici dei prodotti risultano conformi a quanto riportato nei
disciplinari delle Denominazioni di Origine.
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Nel dicembre 2018, abbiamo aggiornato il nostro manuale HACCP, introducendo
ulteriori limiti più restrittivi per alcune sostanze potenzialmente contaminanti.

Le certificazioni
Nella Arnaldo Caprai lavoriamo da tempo per il controllo e la riduzione del nostro
impatto ambientale: l’azienda è impegnata già dai primi anni del 2000, con le prime
certificazioni ISO, nel controllo della qualità della filiera e il miglioramento delle
performance ambientali.
Nel 2008, come capofila di sette cantine del territorio costituitesi nell’Associazione
Grandi Cru di Montefalco, abbiamo avviato una collaborazione con l’Università di
Milano, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e il centro di formazione
CRATIA, con l’obiettivo di definire, attraverso la sperimentazione di pratiche e
tecniche innovative, un protocollo territoriale di produzione sostenibile. E’ nato così
nel 2013 il primo protocollo di sostenibilità italiano nel settore vitivinicolo volto a
misurare non solo l’impatto ambientale, ma anche quello sociale ed economico: il
New Green Revolution, validato da CSQA, ente indipendente nella certificazione
agroalimentare.
Il protocollo certifica il rispetto dei seguenti valori:
1. Conduzione tecnica del vigneto di elevato livello;
2. Riduzione dell’uso delle risorse;
3. Conservazione del paesaggio e delle biodiversità;
4. Tracciabilità dei prodotti;
5. Rispetto e sicurezza del lavoro;
6. Benessere dei fruitori e dei visitatori;
7. Dialogo con i clienti;
8. Impegno nella comunità locale;
9. Sostenibilità economica e innovazione;
10. Registrazione diligente delle attività.
Oggi gran parte dei principi del protocollo New Green Revolution sono stati inclusi
nello standard di sostenibilità SOPD Equalitas, al quale come azienda abbiamo
aderito nel 2018.
ANNO

NOME

CONTENUTO
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2001 - 2008 ISO 9001

Certifica il rispetto dei massimi standard nella gestione della qualità
nell’intera filiera produttiva, dal monitoraggio delle materie prime in
entrata a quello dei processi di trasformazione, fino al prodotto finito.

2005 - 2016 ISO 14001

Certifica un efficace miglioramento nel tempo delle performance
ambientali dell’azienda nella coltivazione dei vigneti e nella
produzione di vino.

2010

ISO 14064

Certifica la credibilità e garanzia ai processi di rendicontazione e
monitoraggio dei GHG (GreenHouse Gases), in relazione alle
dichiarazioni di emissione da parte dell’azienda Caprai e dei suoi
progetti di riduzione.
Il calcolo dell’impronta di Anidride Carbonica è possibile grazie
all’adozione del calcolatore Ita.Ca.

2014 - 2016 ISO 50001

Certifica il continuo miglioramento della prestazione energetica,
comprendendo in questa l’efficienza energetica, il consumo e l’uso
dell’energia.

2014

ISO/TS
14067

Certifica la chiarezza e la coerenza delle attività di quantificazione,
reporting e comunicazione della Carbon Footprint di prodotto (CFP)
definendo i principi, i requisiti e le linee guida per la sua
quantificazione e comunicazione.

2015

VIVA

Certifica la rispondenza a quattro indicatori per il prodotto Sagrantino
di Montefalco 2011:
- “Aria” esprime l’impatto che la produzione di uno specifico
prodotto (CFP) e/o l’insieme delle attività aziendali (GHGI)
hanno sul cambiamento climatico;
- “Acqua” indica il consumo di acqua dolce, e tiene conto
dell’acqua consumata e inquinata in vigneto ed in cantina
per la produzione del vino;
- “Vigneto” prende in considerazione le pratiche di gestione
agronomica del vigneto ed in particolare valuta l’utilizzo
degli agrofarmaci e le relative conseguenze sui corpi idrici
e sul suolo. Analizza inoltre gli aspetti legati alla
biodiversità, alla gestione del suolo e alla fertilità;
- “Territorio” tiene conto del paesaggio disegnato dalla
coltivazione della vite.
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2019

Equalitas

Certifica la rispondenza ai requisiti ed indicatori definiti per ciascun
pilastro ambientale, sociale, economico che comprendono, tra gli
altri, buone pratiche agricole, buone pratiche economiche verso i
lavoratori, verso i fornitori, la trasparenza dei bilanci di sostenibilità.
La certificazione coinvolge tre dimensioni produttive: l’impresa
(standard di Organizzazione), il prodotto finale (standard di Prodotto),
ed il territorio (standard di Territorio).

Il processo di analisi interna: il ruolo dei laboratori di R&S
Parlare della nostra azienda senza menzionare il profondo legame con il mondo della
ricerca significherebbe raccontare una storia incompleta.
L’intuizione di Marco Caprai, che alla fine degli anni ’80 si è rivolto al mondo
universitario con l’intento di valorizzare le caratteristiche del vitigno autoctono
Sagrantino, ha reso possibile il successo mondiale di quello che ora viene chiamato “il
re del tannino”, facendo riscoprire la ricchezza di un intero territorio, quello della
bassa Umbria, fino ad allora associato ad un interesse di tipo esclusivamente religioso.
In questo senso, la creazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo interno all’azienda
è stato un investimento importante ma necessario. Il laboratorio oggi si occupa di
ricercare e sperimentare non solo nuove tecniche agronomiche ed enologiche, ma
anche di investire sulla conoscenza dei vigneti e della produzione in generale,
migliorandone costantemente la qualità e la sostenibilità.
Per il miglioramento delle performance ambientali e della sicurezza dei nostri
operatori, nel 2012 abbiamo installato dei sistemi di guida automatica con GPS e
ricettori rete RTK sulle trattrici impiegate nei nostri vigneti. In questo modo siamo in
grado di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle operazioni colturali
ed intervenire immediatamente nel caso di incidente della trattrice a seguito
dell’invio automatico di una richiesta di aiuto.
Per il miglioramento della fertilità del suolo pratichiamo il sovescio in vigna già dal
1995, ma solo recentemente siamo riusciti a combinare questa antica tecnica con gli
strumenti innovativi dell’agricoltura 4.0. Abbiamo infatti realizzato un prototipo di
seminatrice da sovescio capace di gestire il quantitativo e la qualità del seme sulla
base delle diverse caratteristiche degli appezzamenti da trattare, il che assicura la
migliore semina di specie erbacee o leguminose per ciascun terreno.
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Sempre guidati dalla volontà di realizzare un’agricoltura
di precisione, la nostra attività di sperimentazione
durata dieci anni, ha permesso la realizzazione di un
modello di atomizzatore da vigneto in grado di
ottimizzare l’utilizzo di prodotti fitosanitari anche in
zone collinari. L’utilizzo di questa macchina a recupero
ha permesso una riduzione dell’80% del consumo di
acqua ed una riduzione del 70% del consumo medio di
fitofarmaci, oltre ad avere eliminato la dispersione dei
prodotti nell’aria e la loro caduta a terra. Con la
riduzione dei fitofarmaci il concetto ampio di sostenibilità diventa realtà, e l’impegno
nelle tematiche ambientali ed economiche si integra a quelle sociali: distribuendo
meno prodotto e con più precisione, la sostanza non viene dispersa sui terreni ed in
aria, e a trarne vantaggio è anche la comunità neorurale.
Abbiamo aderito nel 2015 al progetto GrapeAssistance, promosso dal Consorzio
Tutela Vini di Montefalco e messo a punto per supportare i produttori nella gestione
delle malattie del vigneto dovute alle particolari condizioni metereologiche. Tramite
la creazione di una rete territoriale di stazioni climatiche è oggi possibile monitorare,
elaborare e condividere le informazioni necessarie alla gestione di una specifica
coltura, malattia o infestazione a livello locale o, se necessario, territoriale.
L’implementazione di GrapeAssistance limita le perdite di produzione connesse
all’andamento dell’annata agraria e riduce al tempo stesso il consumo di
fitofarmaci, contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica della nostra
attività, oltre alla sicurezza alimentare dei nostri prodotti.
La numerosità e validità tecnica dei progetti sperimentati nel
nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo ha portato alla nascita di
Leaf, spin-off dell’azienda che si è posto l’obiettivo di socializzare
il patrimonio di conoscenze, di rapporti, di filosofia di produzione
della Arnaldo Caprai, per poterla rendere accessibile e fruibile
anche ad altre aziende vitivinicole in Italia e nel mondo.
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LA RICCHEZZA DI UNA COMUNITA’
Protagonisti del territorio

Un’azienda vitivinicola non può dirsi sostenibile se non riserva alla propria comunità
lo stesso grado di attenzione che rivolge alle questioni ambientali.
Per questo siamo orgogliosi di essere stati pionieri in Italia di un’idea di viticoltura
nuova, che avesse a cuore l’ambiente, la società e la durabilità nel tempo della propria
attività. Si tratta di un progetto che come azienda Arnaldo Caprai abbiamo portato
avanti con l’adozione di certificazioni e protocolli di sostenibilità. Tutt’oggi lo
standard Equalitas certifica le nostre buone pratiche.
La ricchezza delle risorse umane che prestano lavoro nella Arnaldo Caprai è frutto
della vivacità del nostro clima culturale, fatto di un continuo scambio tra coloro che
conservano le tradizioni del territorio e chi viene integrato in azienda dopo esserne
entrato in contatto attraverso percorsi di formazione nelle Università o negli ITS.
Ciascuno di noi, a prescindere dalla propria mansione, contribuisce con il proprio
bagaglio di conoscenze, cultura e esperienze differenti al mantenimento di un
ambiente lavorativo sicuro, sereno e stimolante. Un codice etico condiviso guida i
nostri rapporti.
24

Al 31 dicembre 2019 il numero totale dei dipendenti è di 104 persone.
A TEMPO INDETERMINATO
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A TEMPO DETERMINATO (AVVENTIZI)

75

* LAUREATI

41%

*DIPLOMATI ITS UMBRIA ACCADEMY (1)

17%

*ETA’ MEDIA

38,6

*DONNE

41%

*UOMINI

59%

*Dato riferito ai dipendenti a tempo indeterminato
(1) Corso biennale di specializzazione in viticoltura ed enologia organizzato da ITS Academy
dell’Umbria presso l’azienda Arnaldo Caprai

Ogni anno un referente esterno monitora il grado di soddisfazione dei nostri
lavoratori rispetto alle condizioni di lavoro in azienda: nella rilevazione del 2019 è
stato espresso un particolare gradimento per la flessibilità accordata sugli orari di
lavoro, i permessi e le ferie. A tal proposito, nel 2013 è entrato in uso in azienda un
sistema di timbratura a RFID che garantisce la trasparenza delle ore di lavoro e rende
autonoma la richiesta di ferie, permessi od altre comunicazioni.

Formazione, salute e sicurezza
“Conoscere per crescere, crescere per migliorarsi” è parte della nostra missione.
Crediamo da sempre nel valore della formazione come strumento per accrescere e
consolidare le competenze individuali e come mezzo per riscattare e migliorare le
condizioni di vita delle collettività insediate nel territorio.
Tale vocazione non si traduce solo nella formazione permanente dei lavoratori
dell’azienda, ma anche nello sviluppo di azioni che consentano la crescita
intellettuale, personale e lavorativa dei giovani del nostro territorio, come avviene nei
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progetti dedicati agli studenti delle scuole di Montefalco e ai ragazzi che frequentano
i corsi ITS e nei programmi di integrazione dei richiedenti asilo assistiti dalla Caritas di
Foligno.
Le collaborazioni continue con Atenei ed enti di ricerca hanno, negli anni, garantito
l’aumento del grado di conoscenza e specializzazione dei nostri dipendenti e
collaboratori, valorizzandone le potenzialità e restituendo al distretto di Montefalco
un capitale umano di grande valore.
La qualità dei nostri prodotti dipende direttamente dalla qualità dell’ambiente di
lavoro nel quale vengono realizzati. Nella gestione dell’azienda siamo attenti alla
sicurezza delle persone che lavorano in vigna nelle attività di potatura e di
vendemmia, nonché degli operatori che svolgono attività in cantina, che variamente
possono essere esposti a rischio di infortuni dato l’alto livello di manualità delle
attività e la specificità dei prodotti e macchinari utilizzati.
Adottiamo tutte le misure necessarie per la prevenzione di incidenti e danni alla
salute, nel rispetto del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. - D.lgs.
81/2008). Siamo impegnati a sviluppare e promuovere un processo di miglioramento
continuo delle nostre performance di sicurezza, come testimonia l’implementazione
nelle nostre trattrici del sistemi di guida automatica con GPS e ricettori rete RTK .
Dal 2018 al 2020 nella Arnaldo Caprai si sono verificati otto infortuni, di diversa entità:

Anno N. infortuni

Durata (gg)

Durata
(gg)

2018 6

80

13,3

2019 2

105

52,5

media

26

Far crescere nuovi talenti per il territorio
Dal 2014 investiamo nella formazione delle giovani generazioni accogliendo i ragazzi
dell’ITS Umbria Academy tra i nostri filari.
Un impegno sottolineato anche attraverso la partecipazione attiva del nostro CEO
Marco Caprai nel consiglio di indirizzo dell’ITS umbro, primo ITS nella classifica
italiana. Convinti del valore formativo del corso, abbiamo collaborato alla
progettazione e alla realizzazione del piano di studio mettendo a disposizione aule,
vigneti e personale specializzato.
L’eccellenza delle risorse umane impiegate dalle aziende che, come la nostra, hanno
accettato questa sfida, offre un’alta formazione e professionalità ai giovani
partecipanti, impiegati in un percorso post-diploma in Agri-food. I ragazzi, coinvolti in
un corso di 1800 ore di cui 800 da svolgere in azienda, acquisiscono conoscenze e
competenze che li rendono in grado di gestire i processi di produzione del settore
agricolo: affrontano moduli sulla normativa di base così come sulle tecniche
agronomiche, sull’utilizzo delle più recenti tecnologie, e sulle strategie di marketing.
Grazie alle ore di training in azienda i giovani professionisti entrano in contatto con il
mondo imprenditoriale, dove trovano occupazione: il risultato è un circolo virtuoso
di crescita tecnica e culturale tra gli addetti del territorio.
Numero totale studenti ITS
Tirocinanti 88
Di cui assunti a seguito del tirocinio 6
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Il rapporto con il mondo della ricerca
La mutevolezza e caducità degli elementi naturali dai quali trae linfa l’essenza stessa
di un’azienda agricola come la nostra, ci ha sempre messo di fronte al bisogno di
interrogarci sui possibili sviluppi del settore nel quale operiamo, nell’intento di offrire
nel tempo prodotti di indiscutibile qualità e sicurezza.
Sin dalle origini abbiamo creduto nel determinante apporto che i giovani avrebbero
potuto offrire alla crescita dinamica della nostra azienda.
La collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca non si è fermata quindi al pur
fondamentale contributo di studiosi dal prestigio internazionale come il Professor
Attilio Scienza ed il Professor Leonardo Valenti iniziata trenta anni fa, ma ha trovato
spazio nella costruzione di un rapporto dialettico con i talenti che animano sia le
Università che gli Istituti Tecnici Superiori.

30 anni di Ricerca

1 Istituto d’eccellenza: San Michele all’Adige

6 Università

53 tesi universitarie

60 tirocinanti per 57.600 ore di tirocinio
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La vigna dell’integrazione
Dare accoglienza ai richiedenti asilo non con opere di carità ma attraverso l’offerta di
lavoro e professionalità: è stato questo il proposito del progetto di integrazione
portato avanti dall’azienda grazie alla collaborazione con la Caritas di Foligno, un
progetto finalizzato a integrare i migranti in modo effettivo, rendendoli protagonisti
del riscatto del territorio e della comunità in cui vivono e operano.
Dal 2016 un numero sempre maggiore di richiedenti asilo ha trovato un’occupazione
tra i vigneti e la cantina dell’azienda, assunti come salariati agricoli. Il successo
dell’iniziativa attrae oggi in azienda sempre più lavoranti, che giungono anche
attraverso
il
passaparola
dei
loro
compagni.
Il lavoro ha dato a questi ragazzi la possibilità di raccontare la loro storia tra ricchi
percorsi di studi, grande forza di volontà e paesi da cui fuggire, nonché di farsi
riconoscere dalla comunità come una ricchezza, contribuendo a sfatare ogni
pregiudizio.
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TRA COLLINE E CULTURA, LA VALORIZZAZIONE DI UN
TERRITORIO

Investire nella collettività, un impegno costante
Le nostre radici sono salde nel territorio di Montefalco. La nostra storia racconta di
Sagrantino. Custodiamo la sapienza di fare vino e crediamo che è attraverso esso che
possiamo difendere, valorizzare, raccontare il territorio, la collettività che lo abita,
anche fuori dai confini della sua regione.
Nei primi anni ’90 il riconoscimento della DOGC del Sagrantino di Montefalco ha dato
impulso ad una sinergia tra Istituzioni e attività coinvolte nell’areale di produzione: un
percorso che ci ha visto protagonisti assieme ad altri produttori del territorio. Oggi i
visitatori che attraversano le colline dolci ed i borghi medievali della nostra zona sono
accolti dai servizi e dalle opportunità del distretto del Sagrantino di cui siamo
portatori
nel
mondo.
La cantina Arnaldo Caprai costituisce orgogliosamente un importante punto di
riferimento non solo per i visitatori occasionali ma anche e soprattutto per la
comunità, sempre coinvolta nelle nostre iniziative.
Tra queste, dal 2016 coinvolgiamo i bambini della
scuola primaria “Bruno Buozzi” di Montefalco in un
laboratorio
di
educazione
al
gusto
e
all’alimentazione. Nella serie di incontri che ci
vedono insieme protagonisti, trasmettiamo loro la
curiosità nei confronti delle specie animali e vegetali;
li accompagniamo poi nella scoperta delle viti di
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Sagrantino centenarie che si trovano al bordo di alcuni palazzi medievali del centro
storico di Montefalco, nell’osservazione dei nostri paesaggi naturali, già oggetto
dell’opera di Benozzo Gozzoli. Ci impegniamo a tramandare la consapevolezza della
straordinaria biodiversità e ricchezza culturale del luogo in cui vivono.
Nel 2018 abbiamo pubblicato la “Sagrantino Trail and Taste: quattro
itinerari in un terroir d’eccellenza ”: una guida gratuita del territorio
del Sagrantino, scaricabile online su www.mymontefalco.it e
consultabile sia in lingua italiana che inglese.
Arrivata alla quarta edizione nel 2019, anche la raccolta fondi dal
nome #CAPRAI4LOVE è parte integrante e tangibile della filosofia
della nostra cantina come strumento di visione e di impegno
costante per il sostegno della cultura del nostro territorio. Negli anni,
anche grazie al coinvolgimento di testimonial d’eccezione ed altre aziende ed
associazioni del territorio, l’iniziativa ha reso possibile il recupero ed il restauro di
alcune opere testimonianti la vivacità culturale di Montefalco tra cui l’affresco di
Benozzo Gozzoli “Grandi Francescani” e l’arco ligneo del Museo di San Francesco.

L’ospitalità della Arnaldo Caprai
La nostra azienda agricola ha inaugurato il proprio spazio Enoteca nel 2006: un centro
visite aperto al pubblico tutti i giorni dell’anno ad esclusione delle festività invernali,
con sala degustazioni, sala riunioni ed un salone per conferenze ed eventi,
quest’ultime messe a disposizione per convegni come in occasione della
Manifestazione Enologica Montefalco.
Partecipiamo alle iniziative nazionali di Cantine Aperte e Calici di Stelle, in occasione
delle quali coinvolgiamo talenti musicali, performer, astrologi per offrire momenti di
svago ai più grandi e piccini. Cogliamo con entusiasmo queste opportunità, che ci
avvicinano a sempre più persone: ogni anno accogliamo circa quindicimila visitatori
tra i nostri filari.
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Oltre che organizzare esperienze personalizzate, la nostra cantina offre in lingua
italiana ed inglese cinque visite di degustazione principali la cui durata e costo si
differenziano a seconda del tipo di esperienza e dell’esclusività.
Tra queste, il “pic-nic in vigna” è il percorso più entusiasmante per gli adulti ma anche
per i bambini che, dopo avere visitato la cantina con la guida del nostro staff esperto,
possono passeggiare e giocare liberamente tra i filari della tenuta per poi rilassarsi
sulla nostra terrazza di legno. Lì, all’ombra di una quercia centenaria che si affaccia
sui vigneti, accompagnati dal nostro vino ed i prodotti a Km 0 contenuti nel cestino di
vimini consegnato, i nostri ospiti sono liberi di trascorrere la giornata tra le colline di
Montefalco.
Il nostro scopo è quello di offrire un’esperienza memorabile delle nostre vigne a
chiunque si presenti in azienda, dando la possibilità non solo di assaggiare i nostri
prodotti principali ed acquistarli direttamente in cantina sotto la guida del nostro
staff, ma anche di ricevere informazioni sui luoghi di maggiore attrazione dell’areale
di Montefalco, perché possano continuare ad esplorare le ricchezze dei nostri luoghi.
La nostra è una cantina senza barriere:
- L’accessibilità ai diversamente abili è assicurata attraverso un parcheggio a loro
riservato ed un apposito percorso di visita della cantina;
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- Nello spazio più vicino all’accesso dei nostri locali si trova anche un “parcheggio
rosa” per le donne in gravidanza o neomamme.
Due colonnine ENEL per la ricarica di veicoli assicurano la mobilità di coloro che si
spostano in auto elettrica.

Gli eventi alla scoperta di Montefalco
Da quando abbiamo fatto i primi passi, nel 1971, nella viticultura di Montefalco, sono
state numerose le sfide, le esperienze ed i successi raggiunti al fianco e nel nome di
questo territorio.
E’ stato il nostro vino “25 Anni”, un 100 % di uve Sagrantino, a ricevere i primi
riconoscimenti di autorevoli guide e riviste enologiche, aprendo la strada alla
conoscibilità ed al prestigio di questo vitigno. Da quel momento, inevitabilmente, ci
siamo sentiti responsabili della tutela del nostro territorio.
Sono molteplici le iniziative che ci hanno visti impegnati in prima linea per la visibilità
del distretto del Sagrantino, della sua cultura, della sua storia, dei paesaggi, dei suoi
magnifici prodotti.
Tra questi, spicca il nostro rapporto di sponsorship per la Sagrantino International
Balloon Challenge Cup, competizione mongolfieristica che in estate attrae oltre 90
equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione funge da vetrina di
promozione del territorio e delle sue tipicità agroalimentari.
I partecipanti, dopo aver volato tra i cieli umbri, vengono accolti dalle attività del
territorio che offrono loro diversi servizi. Negli ultimi tre anni abbiamo rinnovato il
nostro rapporto con l’evento mongolfieristico nell’ambito del progetto Montefalco
Agricool, un’iniziativa tesa a potenziare i flussi turistici nell’areale del Sagrantino.
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A seguito del terremoto che nell’agosto 2016 ha duramente colpito i comuni di
Amatrice, Norcia e Visso, il turismo in Umbria ha subito un forte ridimensionamento,
ed il fenomeno ha colpito anche le attività del nostro distretto.
La presentazione di The Duel of Wine alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia, un
film girato in gran parte tra gli spazi della nostra cantina, le vie ed i palazzi di
Montefalco, ha contribuito a dare una nuova e più sicura immagine dei nostri luoghi,
evocando paesaggi e stili di vita che rimandano alla nostra tradizione millenaria. Nel
film il patron Marco Caprai interpreta se stesso, ed in numerose scene il protagonistasommelier Charlie Arturaola degusta i nostri vini. Tutta la comunità del nostro
territorio è stata coinvolta per partecipare al cast del film attraverso la partecipazione
ad un contest online.

34

IMMAGINARE IL FUTURO
Obiettivi di miglioramento
Il nostro percorso aziendale ci ha portati ad avere oggi un bagaglio di conoscenze, di
esperienze e di successi finora soddisfacenti.
Crediamo però che lo sviluppo sostenibile sia un processo in continua evoluzione,
così come la sensibilità dei consumatori, e per questo ci poniamo ogni anno obiettivi
sempre più ambiziosi per offrire prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente e della
comunità.
Con questo proposito, per il prossimo triennio ci impegniamo a ridurre l’utilizzo di
fitofarmaci in vigna attraverso un maggiore uso delle macchine a recupero di
prodotto, e ad aumentare d’altra parte l’utilizzo di concimi organici.
Nostro interesse è anche valutare la biodiversità dei nostri campi: nell’ambito della
certificazione Biodiversity Friend richiesta dal protocollo Equalitas, analizzeremo la
quantità e qualità dell’insieme delle piante, degli animali e dei micro organismi che
vivono tra i nostri terreni.
Visti i consumi di energetici ed idrici necessari al corretto funzionamento del processo
produttivo proprio della filiera vitivinicola, ci impegniamo ad analizzare la nostra
impronta carbonica e idrica così da poter tendere ad una consapevole ulteriore
diminuzione del nostro impatto ambientale. Abbiamo programmato inoltre
l’investimento di nuove risorse per l’ottimizzazione energetica degli impianti
frigoriferi e di illuminazione.
Da oltre 15 anni ci poniamo l’obiettivo di condividere le grandi sfide del pianeta,
consapevoli che una produzione sostenibile sia il valore aggiunto per una viticoltura
che punta alla qualità nel rispetto del territorio da cui prende vita: il nostro percorso
è “appena” iniziato.
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