
I risultati dell’iniziativa condotta su oltre 50 aziende 
a partire dall’anno 2009 attraverso l’utilizzo del calcolatore Ita.Ca®, 

unico sistema attualmente presente per il nostro Paese.
L’analisi dei dati e i margini di miglioramento possibili

N egli ultimi 
anni il settore 
vitivinicolo è 
stato profon-
damente coin-

volto negli aspetti relativi al 
monitoraggio e alle strategie 
di riduzione delle emissioni di 
gas effetto serra (GHG) in at-
mosfera. Tale interesse scaturi-
sce in larga parte dalla sempre 
maggiore attenzione che viene 
rivolta verso le problematiche 
ambientali da parte del consu-
matore e dai soggetti coinvolti 
lungo la filiera. Recenti ricer-
che di mercato hanno infatti 
evidenziato come, nei criteri di 
acquisto, vi sia un’effettiva ele-
vata rilevanza percentuale de-
gli aspetti relativi all’impatto 
ambientale del prodotto acqui-
stato e come il maggior livello 
di “sostenibilità” del prodotto 
venga considerato come un va-
lore aggiunto per il consumato-
re (Eurisko, 2011). Tale tendenza 
risulta ancora più evidente nel 

caso in cui ci si rivolga verso 
mercati esteri (es. Germania, 
Inghilterra, Stati Uniti) noto-
riamente più esigenti e sensi-
bili a tali tematiche.
L’utilità del monitoraggio 
aziendale in ambito vitivinico-
lo non si esaurisce tuttavia con 
la possibilità per l’azienda che 
lo realizza di incrementare il 
proprio appeal e la propria cre-
dibilità commerciale. Infatti, vi 
è uno strettissimo legame tra le 
emissioni di GHG e i consumi 
energetici diretti o indiretti di 
filiera, quindi il monitoraggio 
delle emissioni nelle varie fasi 
di filiera deve aumentare la 
consapevolezza della propria 
gestione aziendale, identifican-
do i punti critici ove è neces-
sario agire e implementando 
azioni migliorative.
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Figura 1. ripartizione % delle emissioni nei diversi ambiti e sottoambiti 
Dato medio relativo al monitoraggio di 29 aziende, realizzato con il calcolatore Ita.Ca® nel 2010

Figura 2. emissioni ambito 1 e ambito 2
Dati ottenuti attraverso il calcolatore Ita.Ca® relativi al monitoraggio realizzato su 
un’azienda di circa 20 ettari nel 2011. I riquadri rossi racchiudono voci del bilancio 
direttamente relazionabili al consumo energetico (combustibili o energia elettrica)  

nei diversi territori ha fatto 
emergere aspetti di particola-
re rilievo, che hanno stimola-
to la riflessione e il confronto 
tra esperti dei diversi Paesi. In 
Italia il monitoraggio è stato 
condotto su oltre 50 aziende 
vitivinicole a partire dall’anno 
2009 attraverso l’utilizzo del 
calcolatore Ita.Ca®, che rappre-
senta l’unico sistema di calco-
lo attualmente presente per 
la nostra nazione, basato sui 
protocolli internazionali Iwcp 
e Ghgap. 
Sulla base delle esperienze con-
dotte e di considerazioni in 
merito alla sostenibilità dell’at-
tività vitivinicola, un primo 
punto su cui è importante foca-
lizzare l’attenzione è la valoriz-
zazione del “sistema vigneto”.
Con questo, intendiamo l’agro-
ecosistema costituito da viti, 
inerbimento e complesso di 
relazioni vitali a essi connes-
se. Vigneti inerbiti dimostrano 
una considerevole capacità di 

accumulare sostanza organica 
nel suolo, il che rappresenta 
un sequestro permanente di 
CO2. Nonostante in quest’am-
bito le conoscenze rimangano 
tutt’ora da approfondire, anche 
in relazione alla difficoltà di ge-
neralizzare a livello territoriale 
risultati ottenuti localmente, 
è comunque possibile eviden-
ziare l’importanza dell’iner-
bimento del vigneto; infatti il 
cotico erboso rappresenta un 
importante elemento di prote-
zione della sostanza organica 
accumulata nel terreno (Meg-
gio, 2008).
Un’ulteriore considerazione 
internazionalmente condivisa 
è poi quella relativa all’impor-
tanza dei consumi energetici, 
che, nel loro complesso, contri-
buiscono in maniera rilevante 
al totale valore delle emissioni 
aziendali.
Nell’ambito del monitoraggio 
tale voce emerge in diverse fasi 
della filiera: dal vigneto (Am-
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Nell’Ambito 1 vengono considerate tutte le emissioni relative 
ad attività sotto il diretto controllo aziendale e per questo 
denominate “emissioni dirette”; l‘Ambito 2 comprende 
invece le emissioni derivanti dall’acquisto di energia elettrica, 
le quali, pur trattandosi di emissioni “indirette”, vengono 

computate in un ambito a parte a causa della loro particolare 
rilevanza sul bilancio totale aziendale; l’Ambito 3 infine 
raggruppa tutte le emissioni derivanti dalla produzione di 
tutte le materie prime e servizi acquistati dall’azienda lungo 
tutto il processo produttivo. 

Emissioni  E  Ambiti:  1, 2  E  3
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L’esempIo deLL’ItaLIa

rocca delle Macìe
POLE POSiTiON iN gErMaNia PEr iL CHiaNTi CLaSSiCO
È il risultato della graduatoria stilata dalla rivista Weinwirtschaft riguardante i 100 
migliori vini sul mercato tedesco. Secondo la classifica, il Chianti Classico Famiglia 
Zingarelli Docg 2010 sarebbe al primo posto tra i rossi italiani e al secondo tra i 
migliori vini provenienti da tutto il mondo. Per l’azienda Rocca delle Macìe la Germania 
rappresenta da tempo il primo mercato europeo che oggi conta un fatturato di circa un 
milione di euro e che coinvolge oltre 60 clienti diretti. 

CalColo dell’impronta CarboniCa

i PrOTOCOLLi 
di MiSuraziONE
Attualmente si è raggiunto un elevato livello 
di condivisione a livello internazionale 
dei protocolli applicati nei diversi 
Stati che forniscono indicazioni per il 
calcolo dell’impronta carbonica. Il dato 
ottenuto, espresso nell’unità di misura 
internazionalmente condivisa (CO2 equivalenti) 
è ricavato da logiche di calcolo simili per tutti i 
Paesi.
I principali protocolli e calcolatori esistenti 
sono Ghgap (Greenhouse gas accounting 
protocol) di Oiv (Oiv, 2011), Iwcp (International 
wine carbon protocol) (Fivs, 2008), Bilan 
Carbone® (Ademe, 2005), Ita.Ca® (Tonni et al., 
2010) che, fondandosi sul rispetto delle modalità 
di gestione e rendicontazione dei dati enunciati 
dalla Norma Iso 14064:2006, condividono la 
medesima struttura di suddivisione delle 
emissioni in ambiti, in riferimento alla fase 
della filiera alla quale competono le diverse 
tipologie di emissioni. 
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bito 1, consumo di carburante 
per le diverse operazioni di vi-
gneto), alla cantina (Ambito 2, 
consumo di energia elettrica 
durante le diverse fasi di lavo-
razione delle uve e vinificazio-
ne), alla commercializzazione 
e rappresentanza (rientrano 
in Ambito 3 i consumi di car-
buranti ed energia per gli spo-
stamenti effettuati con mezzi 
come aereo, treno o nave, e in 
Ambito 1 qualora si tratti di 
auto di proprietà aziendale).

I margini di miglioramento
Esiste ampio margine di mi-
glioramento nella diminuzio-
ne delle emissioni di filiera, 
innanzitutto monitorando e 
riducendo i consumi ove pos-
sibile, mediante razionalizza-
zione delle diverse operazioni; 
talvolta può risultare suffi-
ciente la verifica del corretto 
funzionamento dei sistemi di 
raffreddamento e riscaldamen-
to già esistenti presso l’azienda, 
nonché una corretta attività di 
manutenzione e un miglior 
sfruttamento delle condizio-
ni naturalmente garantite 
dall’ambiente (es. scelte cor-
rette di collocazione delle fasi 
produttive in ambienti predi-
sposti, maggior sfruttamento 
dell’areazione e illuminazione 
naturale), per ottenere miglio-
ramenti evidenti sul proprio 
bilancio aziendale.  Può risulta-

re inoltre strategico optare per 
l’introduzione dell’utilizzo di 
energie da fonti rinnovabili e, 
in un’ottica futura, di biocom-
bustibili (che non producono 
emissioni di Ambito 1).
Per ciò che riguarda invece il 
trasporto di persone e la com-
mercializzazione del prodotto, 
è emerso come sia possibile 
intervenire tramite riorganiz-
zazione delle spedizioni (es. 
organizzazione di spedizioni 
comuni con altre cantine, isti-
tuzione di giorni di spedizione 
fissi) e attraverso riduzione del 
trasporto merci su strada, op-
tando comunque sempre, ove 
possibile, per l’utilizzo di mezzi 
a minor impatto (es. metano). 
Il consumo energetico influi-
sce sull’impronta carbonica in 
maniera determinante, giusti-
ficando eventuali ulteriori ap-
profondimenti complementari 
alle informazioni fornite dal 
monitoraggio delle emissioni. 
Alcuni calcolatori prevedono 
già il calcolo di indici ener-
getici integrativi, espressi in 
Tep (tonnellate equivalenti di 
petrolio, che raggruppano le 
voci di consumo di carburanti 
ed energia) complessivamente 
impiegati dall’azienda nell’an-
no di monitoraggio considera-
to (Valenti et al., 2012). 
Nell’ambito invece delle scelte 
d’acquisto delle materie prime 
utilizzate, si sottolinea l’im-

Figura 3. emissioni ambito 3 
Dati ottenuti attraverso il calcolatore 
Ita.Ca®, relativi al monitoraggio realizzato 
su un’azienda di circa 20 ettari nel 2011.
In questo caso tutte le voci di emissione 
comprendono aspetti relativi al consumo 
energetico (riquadro rosso) relazionato alla 
produzione delle materie prime, al trasporto o 
all’estrazione di combustibili fossili. Le voci che 
riportano valori pari a zero risultano assenti 
per quest’azienda, ma presenti in altre, mentre 
il valore negativo relativo allo smaltimento 
dei rifiuti è determinato dall’adozione di un 
sistema di raccolta differenziata per carta, 
plastica e vetro.
Si ricorda infine che in questo grafico non 
vengono riportate le emissioni relative alla 
costruzione delle infrastrutture aziendali 
e della strumentazione/macchinari e quelle 
derivanti dal trasporto del vino effettuato 
con mezzi non di proprietà aziendale, che 
rappresentano anch’essi un’importante voce di 
consumo energetico
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portanza delle componenti re-
lative al packaging (Fig. 4). Tali 
emissioni, nel loro complesso, 
rappresentano una quota rile-
vante dell’impronta carbonica 
aziendale, sulle quali è possi-
bile intervenire indirizzando le 
scelte delle forniture su prodot-
ti a minor impatto (bottiglie di 
vetro di minor peso, riduzione 
dei materiali di imballaggio, 
predilezione per materiali di 
imballaggio riutilizzabili).
Nell’ambito di tutte le emissio-
ni “indirette”, sulle quali cioè 
l’azienda non ha un controllo 
diretto (Ambito 3), nei proto-
colli sopra citati, emerge la pos-
sibile influenza esercitabile sui 
fornitori. In tal senso risulta di 
estrema utilità, al fine di con-
dividere una strategia comune 
di riduzione delle emissioni, 
richiedere, al momento dell’ac-
quisto, il dato derivante dall’im-
pronta carbonica applicata alle 
singole materie prime utilizza-
te lungo il processo produttivo. 
L’introduzione di un criterio di 
acquisto più selettivo da parte 
delle aziende vitivinicole, la cui 
scelta risulti maggiormente 
indirizzata verso fornitori che 
dimostrano maggior consape-
volezza riguardo alle tematiche 
ambientali, può consentire in-
fatti l’innesco di un processo “a 
cascata” che, nel suo comples-
so, porterebbe a un generale 
miglioramento di sistema.

Il calcolo 
dell’impronta 

carbonica,
nel settore 

vitivinicolo, se basato 
su protocolli 
accreditati 

e realizzato con 
un sistema 

internazionalmente 
condiviso,

può efficacemente 

quantificare alcuni 
aspetti relativi

alla sostenibilità 

ambientale
di un’azienda

e ottimizzare 

i processi, riducendo 
i costi di 

produzione
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Figura 4. ripartizione % delle emissioni in ambito 3
Dato medio relativo al monitoraggio di 29 aziende, realizzato con 
il calcolatore Ita.Ca® nel 2010. Si evidenzia la rilevanza percen-
tuale delle emissioni complessive relative al packaging
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Castiglione Falletto (Cn), 8 marzo
FOCuS CiNa aL BOrOLi WiNE FOruM 2013
La quarta edizione del Boroli Wine Forum avrà come argomento principale la Cina, bacino sempre 
più in espansione del mercato del vino italiano. Durante l’incontro, a cui parteciperanno esponenti 
istituzionali e importatori cinesi, giornalisti di settore e produttori italiani, verranno messi in 
luce non solo gli aspetti commerciali ma anche quelli infrastrutturali, burocratici e contrattuali necessari per 
un corretto insediamento delle etichette italiane in Oriente. All’edizione 2013 parteciperanno Bruno Vespa, 
conduttore della manifestazione, e l’architetto Massimo Roj, in qualità di relatore.

◀ I concetti costruttivi dell’edilizia 
sostenibile permettono di conseguire 
risparmi energetici significativi: è 
inoltre previsto l’utilizzo di materiali 
caratterizzati da percorsi 
di fabbricazione e smaltimento meno 
impattanti

Semplici accorgimenti come queste 
protezioni ombreggianti possono 
garantire un risparmio energetico  a 
fronte di spese contenute


