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AGENDA

Presentazione del progetto
Approfondimento Indicatori Sostenibilità
Le esperienze delle aziende partecipanti
 Cantina di Pitigliano S.a.c. (responsabile del progetto)
 Cantina I Vini di Maremma S.a.c.
 Castello d’Albola Società agricola semplice (sede di Radda in
Chianti e Tenuta Rocca di Montemassi)
 Podere di San Cristoforo di Zonin Lorenzo e Marzia Società
Agricola

GLI ATTORI COINVOLTI
Gli attori coinvolti nel progetto sono:
- Cantina di Pitigliano S.a.c. (responsabile del progetto)
- Cantina I Vini di Maremma S.a.c.
- Castello d’Albola Società agricola semplice (sede di Radda in
Chianti e Tenuta Rocca di Montemassi)
- Podere di San Cristoforo di Zonin Lorenzo e Marzia Società
Agricola
Nel progetto intervengono due attori esterni

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Sviluppare una nuova coscienza e fornire alle
aziende partecipanti gli strumenti per valutare e
misurare il loro impegno rispetto alla
sostenibilità ambientale, economica e sociale,
valorizzando le peculiarità dei vini della
Maremma, attraverso il coinvolgimento della
filiera e con ricadute positive sull’i te o territorio.

APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

VISIONE OMOGENEA, CONDIVISA ED
OLISTICA DELLA SOSTENIBILITA’
MOVIMENTO DI STAKEHOLDER
GARANTIRE L’OGGI SENZA
COMPROMETTERE IL DOMANI

APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ
modello dei tre pilastri della sostenibilità :

APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

«VINO»
«AZIENDA»
«TERRITORIO»

«BUONE PRATICHE»
AGRICOLE,
DI CANTINA,
SOCIALI,
ECONOMICHE, DI
COMUNICAZIONE

INDICATORI
MISURABILI

GRADUALITA’ DI
ACCESSO

GLI AMBITI DI INTERVENTO

Assicurazione qualità
Buone pratiche agricole
Buone pratiche di cantina
Indicatori sostenibilità ambientale
Buone pratiche socio-economiche
Buone pratiche di comunicazione

BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE

COLTIVAZIONE
TRASFORMAZIONE

IMBOTTIGLIA
MENTO

SOSTENIBILITÀ SOCIO - AMBIENTALE

Buone pratiche agricole
• Gestione del suolo
• Gestione della fertilità
• Irrigazione
• Gestione della pianta
• Gestione della difesa
• Gestione della vendemmia
• Gestione della biodiversità
• Divieto diserbo ell’ite -fila
• Esclusione di farmaci pericolosi
Buone pratiche di cantina e imbottigliamento
• Raccolta, vinificazione e imbottigliamento
• Detersione e sanitizzazione locali e
attrezzature
• Packaging

REQUISITI: INDICATORI

IMPRONTA
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

IMPRONTA
IDRICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Biodiversità
• Indice di biodiversità del suolo (IBS-bf) sulla
superficie di vigneto
• Indice di biodiversità acquatica (IBA-bf) su
tutta la superficie aziendale
• Indice di biodiversità lichenica (IBL-bf) su tutta
la superficie aziendale
Impronta Carbonica (Carbonic Footprint)
• Definisce e mantiene aggiornati i propri
confini organizzativi
• Elabora un bilancio/inventario dei gas serra
GHG che viene aggiornato con frequenza
annuale
Impronta Idrica (Water Footprint)
• Definisce e mantiene aggiornati i propri
confini organizzativi
• Definisce e applica un programma di
monitoraggio e gestione delle risorse idriche
impiegate

BUONE PRATICHE SOCIALI

LAVORATORI

FORMAZIONE

RELAZIONI
CON
TERRITORIO E
COMUNITA’
LOCALE

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

Lavoratori
• Diritti lavoratori
• Qualifiche coerenti per le mansioni svolte
• L’o ga izzazio e p o uove le pa i oppo tu ità
e il lavoro per i giovani
• Non vengono fatte discriminazioni
• Welfare
• Questionari di monitoraggio e soddisfazione
Formazione
• Piano di formazione del personale
• Condivisione della formazione con i lavoratori e
registrazione della stessa
• Formazione anche ai terzisti
Relazioni con il territorio
• Questionario ai confinanti almeno ogni 3 anni al
fine di raccogliere informazioni utili a migliorare
i rapporti di convivenza.

BUONE PRATICHE ECONOMICHE

AZIENDALI

DIPENDENTI

FORNITORI

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Buon pratiche economiche aziendali
• Controllo di gestione
• Dimostrazione degli investimenti economici già
sostenuti e che saranno sostenuti per la
sostenibilità
Buone pratiche economiche verso i dipendenti
• Piano di crescita dei lavoratori (retribuzioni,
equità delle stesse, etc.)
• Turn-over
• Incentivazione economica anche in funzione
del raggiungimento di obbiettivi di
miglioramento ambientale e sociale
• Incontri con la proprietà
Buone pratiche economiche verso i fornitori
• Defi i e ite i pe l’e uo p ezzo dei p odotti
acquistati
• Adeguamento alle nuove normative sui termini
di pagamento massimi tollerabili

BUONE PRATICHE DI COMUNICAZIONE

POLITICA DI
COMUNICAZIONE

BILANCIO DI
SOSTENIBILITA’

DICHIARAZIONE
DI
SOSTENIBILITA’

COMUNICAZIONE

Politica
• Regole definite per assicurare
comunicazione dimostrabile, veritiera e
trasparente
Bilancio di sostenibilità
• Bilancio in relazione alle attività svolte in
materia di sostenibilità, agli obbiettivi
raggiunti e ai miglioramenti programmati;
• Dati resi disponibili a tutti gli stakeholder
Dichiarazione di Conformità
• L’o ga izzazio e è auto izzata a di hia a si
«AZIENDA SOTENIBILE» nelle forme
previste

LA CERTIFICAZIONE EQUALITAS
CERTIFICAZIONE MODULO CORPORATE
Tutte le aziende aderenti al progetto
saranno certificate secondo lo standard
Equalitas

CERTIFICAZIONE MODULO PRODOTTO
Saranno certificati due prodotti selezionati
per ciascuna azienda secondo lo standard
Equalitas

PROFILI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO
VANTAGGI AMBIENTALI
 Riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive
 Razionalizzazione dei consumi idrici
 Incremento della biodiversità
VANTAGGI SOCIALI
 Aumento della cultura aziendale attraverso sensibilizzazione e
formazione
 Valorizzazione e miglioramento delle relazioni con le comunità locali
VANTAGGI ECONOMICI
 Riduzione delle inefficienze e incremento dei margini economici
aziendali
 Creazione di un vantaggio competitivo in termini di marketing e
immagine aziendale

INNOVAZIONE AMBIENTALE
ARIA - Cal olo dell’i pro ta ar o i a (diretta a tutte le aziende)
1.
2.
3.

Definizione di ambiti / confini di applicazione;
Ra olta dati e elazio e sull’i p o ta a o i a
Sviluppo di azioni volte alla riduzione
 ad integrazione: utilizzo dello strumento Ita.Ca per valutazione del bilancio
tra GHG emessi e la CO2 catturata nel suolo

ACQUA – Water footprint (diretta a tutte le aziende)
A cura dell’Università di Milano
1. Definizione di ambiti / confini di applicazione;
2. Raccolta dati e relazione
3. Sviluppo di azioni volte alla riduzione

 Applicazione delle tre componenti strategiche WF prodotto = WF blue + WF green + WF grey

SUOLO (indagine pedologica presso la Tenuta Rocca di Montemassi)
1.
2.
3.

Indagine geofisica della resistività del suolo
Osservazioni dirette di tipo pedologico
Prelievo di campioni a diverse profondità

INNOVAZIONE ECONOMICA e SOCIALE
SOCIALE







Gestione responsabile dei nuovi impianti
Rapporti responsabili con i laboratori
Relazioni responsabili e politiche giovanili
Consapevolezza del dirigente / titolare
Trasparenza e comunicazione
Gestione dei dati produttivi

ECONOMICA







Solidità ed equilibrio patrimoniale
Rapporti responsabili con i laboratori
Relazioni responsabili e politiche giovanili
Consapevolezza del dirigente / titolare
Trasparenza e comunicazione
Gestione dei dati produttivi

BENEFICI E RICADUTE
Il progetto è volto al miglioramento della:
- conoscenza del proprio metodo di lavoro;
- tracciabilità delle operazioni;
- valutazione realistica ed oggettiva dell’appro io produttivo
sostenibile (ambientale, economica, sociale), integrato con
informazioni fondamentali (misurabili, circostanziabili) sugli impatti
del prodotto ottenuto.

Benefici attesi:
- diffondere nuove conoscenze in materia di sostenibilità nel settore
specifico della viticultura ed enologia
- indirizzare le aziende verso scelte consapevoli volte alla riduzione
dell’i patto ambientale e all’efficientamento della propria attività
(anche sotto il profilo economico e sociale): pratiche virtuose
- Diffusione dei risultati per promuovere la sostenibilità nel settore
vitivinicolo con un metodo replicabile: progetto pilota
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GLI INDICATORI

REQUISITI: INDICATORI

IMPRONTA
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

IMPRONTA
IDRICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Biodiversità
• Indice di biodiversità del suolo (IBS-bf) sulla
superficie di vigneto
• Indice di biodiversità acquatica (IBA-bf) su
tutta la superficie aziendale
• Indice di biodiversità lichenica (IBL-bf) su tutta
la superficie aziendale
Impronta Carbonica (Carbonic Footprint)
• Definisce e mantiene aggiornati i propri
confini organizzativi
• Elabora un bilancio/inventario dei gas serra
GHG che viene aggiornato con frequenza
annuale
Impronta Idrica (Water Footprint)
• Definisce e mantiene aggiornati i propri
confini organizzativi
• Definisce e applica un programma di
monitoraggio e gestione delle risorse idriche
impiegate

REQUISITI: INDICATORI
Organizzazioni Sostenibili (OS) (Sustainable Organizations)
L’orga izzazio e defi is e e a tie e aggior ati i propri o fi i
orga izzativi, adotta do l’appro io del o trollo
(finanziario/operativo)

Prodotto Sostenibile (PS) (Sustainable Products)
dalla ulla al a ello us ita dell’azie da , evita do il dou le
counting (evitando cioè di contare più di una volta le medesime
voci di emissione).

Denominazione Sostenibile (PS)
In fase di approvazione.
Rivolta ai Consorzi di Tutela che assicurano il rispetto di requisiti
di sostenibilità per sé stessi e per le Aziende aderenti

Biodiversità

IMPRONTA
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

IMPRONTA
IDRICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Biodiversità:
la biodiversità può essere definita
come la varietà degli organismi a
tutti i livelli, da quello intraspecifico,
delle varianti genetiche dei singoli
individui di una specie, al livello
interspecifico relativo alle differenze
tra specie e gruppi tassonomici
diversi; essa comprende anche la
diversità ecosistemica, cioè la varietà
dei diversi ecosistemi presenti in un
determinato territorio (Standard
Equalitas)

Biodiversità

Per la valutazione viene seguite la metodologia metodologia
Biodiversity Friend.

Gli indici di biodiversità vengono valutati nel modo seguente:
• indice di biodiversità del suolo (IBS-bf) sulla superficie di
vigneto;

• indice di biodiversità acquatica (IBA-bf) su tutta la superficie
aziendale;

• indice di biodiversità lichenica aria (IBL-bf) su tutta la
superficie aziendale.

Impronta carbonica

IMPRONTA
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

IMPRONTA
IDRICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Carbon Footprint:
la Carbon Footprint (letteralmente,
i pro ta di ar o io è
l’a
o tare dell’e issio e di CO2
attribuibile ad un prodotto, un
processo o u ’orga izzazio e.
Viene così isurato l’i patto che
tali emissioni hanno sui
cambiamenti climatici di origine
antropica. La Carbon Footprint è
espressa in termini di kg (multipli o
sottomultipli) di CO2e (CO2
equivalente) (Standard Equalitas)

ISO14064
Carbon Footprint a livello di azienda

ISO 14064 - Inventario emissioni AZIENDALI
Il processo
produttivo
è suddiviso in
diversi
“ambiti” (Scope):
1. L'impronta primaria, o in “ambito 1” è una
misura delle emissioni dirette di CO2 da:
• combustibili fossili, per il trasporto o per i
lavori aziendali
• gas fuggitivi (es. refrigerazione
• Gestione del suolo
L’Azienda è quindi responsabile diretta di
queste emissioni

Considerata
dalla ISO
14064

ISO 14064 - Inventario emissioni AZIENDALI

2. L'impronta secondaria o in “ambito 2” è la
misura delle emissioni indirette causate in loco
da energia acquistata (energia elettrica)
Controllo dei consumi e introduzione di
fonti energia alternativa

Considerata
dalla ISO
14064

ISO 14064 - Inventario emissioni AZIENDALI

NON
considerata
dalla ISO
14064

3.L'impronta terziaria, o in “ambito 3” sono le emissioni – dirette ed
indirette - dovute a prodotti e materiali che si acquistano e si
utilizzano: vetro, additivi enologici, concimi, prodotti fitosanitari, ecc.
Controllo consumi e possibile influenza sui fornitori

ISO 14067
Carbon Footprint di prodotto

Ciclo di vita di un prodotto: risultato in CO2-eq/btg

Attività a monte

Azienda

Attività a valle

Italian Wine Carbon Calculator
PER IL CALCOLO DELL’IMPRONTA CARBONICA
del settore vitivinicolo

Conformità alle NORME ISO 14064 e 14067

Conformità al nuovo protocollo OIV

®

Ita.Ca : diffusione territoriale 2016
Franciacorta (Lombardia):
Barone Pizzini, Bersi Serlini, Bosio, Ca' del Bosco, Cascina Clarabella,
Castello Bonomi, Castello di Gussago, Distillerie Borgo Antico, Distillerie
Franciacorta, Ferghettina, Fratelli Muratori, Villa Crespia, Fratus La
Riccafana, Guido Berlucchi, Lantieri de Paratico, Majolini, La Montina, Il
Mosnel, Quadra, Ricci Curbastro, Riva di Franciacorta, Ronco Calino,
Santa Croce

Langhe (Piemonte):
Fontanafredda

Oltrepo’ Pavese
(Lombardia):
Luciano Brega

Toscana:
Cantina di Pitigliano
Cantina I Vini di Maremma
Castello d’Albola
Podere San Cristoforo
Bolgheri:
Caccia al Piano
Riparbella:
Duemani

Valtènesi (Lombardia):
La Basia, Cantina Avanzi, Cantine
Colli a Lago, Cascina Belmonte , Le
Chiusure, Delai Silvano Azienda
Agricola L'Ulif, Masserino, Pasini
Azienda Agricola San Giovanni,
Podere Selva Capuzza, Spia d'Italia

Prosecco (Veneto):
Perlage
Bosco del Merlo
Le Carline

Montefalco (Umbria):
Adanti, Antonelli,
Arnaldo Caprai, Colle
Allodole, Perticaia,
Scacciadiavoli, Tabarrini
Sicilia:
Az. Agr. Milazzo

Impronta idrica

IMPRONTA
CARBONICA

BIODIVERSITÀ

IMPRONTA
IDRICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Water Footprint:
secondo la norma ISO 14046
l’espressio e Water Footprint
o siste i una misura dei
potenziali impatti che un prodotto,
u processo od u ’orga izzazio e
ha sulla risorsa idrica i u ’otti a di
i lo di vita Bayart, 2010)

ISO 14046 – Impronta idrica
Processi a MONTE: produzione beni usati

Fine vita

Vigneto
Cantina
Confezionamento
Trasporto
Fine vita
Confezionamento

Life Cycle Assessment:
anche attività a monte ed a valle

Categorie di impatto
Water Scarcity
Aquatic acidification
Aquatic ecotoxicity
Human Toxicity

Aquatic eutrophication

approccio LCA (ISO 14044)

CF e WF - Standard Equalitas
Rappresentazione dei dati per Area di indagine:
A livello di organizzazione:
A livello di prodotto:

Campagna

Cantina

Imbottigliamento

Raccolta dati – CF e WF
Questionario di raccolta dati:
flussi in ingresso e uscita per ogni area di indagine

Campagna

Uva prodotta, informazioni meteo/suoli, Energia,
Combustibili, Dati relativi alle acque in input e
output, Fitofarmaci, Concimi, Trasporto su acquisti,
Irrigazione

Cantina

Materie prime, Energia, Dati relativi alle acque in
input e output, Coadiuvanti, Rifiuti, Trasporti su
acquisti

Imbottigliamento

Materie prime, Energia, Dati relativi alle acque in
input e output, Coadiuvanti, Packaging, Rifiuti,
Trasporti su acquisti

approccio LCA (ISO 14044) semplificato

Raccolta dati – CF e WF
• Fondamentale tenere presente i confini
• Fondamentale avere la veloce tracciabilità e rintracciabilità
dei dati raccolti

• Evitare lavori doppi, inutili, ecc. (foto opie…, copiature
mauali)
• Elaborare il più possibile digitalmente

