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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change) 2007

Les températures moyennes se réchauffent plus vite
Les12 années les plus chaudes: 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2001,
1997, 1995, 1999, 1990, 2000

Period

Rate

50 0.128±
±0.026
100 0.074±
±0.018

Years °/decade
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change) 2007

Possibili scenari futuri…
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Effetti sulle fasi fenologiche della vite
DATE DE DEBUT DES VENDANGES A CHATEAUNEUF DU PAPE depuis 1945
Source : Service technique Inter Rhône
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A prescindere dalla
responsabilità’dell’azione umana
sul clima del Pianeta,
per ridurre emissioni
risparmiare Energia
(consumo responsabile e fonti rinnovabili)

contenere i costi
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È TEMPO di MISURARE

Dobbiamo
MISURARE la Sostenibiltà

Riflettere in modo critico sul
fenomeno “greenwash”
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“Ingiustificata appropriazione di virtù
ambientaliste da parte di aziende,
industrie, entità politiche o organizzazioni
finalizzata alla creazione di un'immagine
positiva di proprie attività (o prodotti) o di
un'immagine mistificatoria per distogliere
l'attenzione da proprie responsabilità nei
confronti di impatti ambientali negativi"
(Westervelt J., 1986)
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Nel
Mondo…
Mondo
…

I Gas ad effetto serra (GHG) sono
probabilmente la maggiore causa di aumento
della temperatura del pianeta
I Calcolatori di emissioni di GHG sono stati
sviluppati per diversi settori produttivi
www.AgronomiSATA.it
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I Calcolatori di emissioni calcolano le
emissioni totali di GHG durante il
processo
La capacità serra varia a seconda del tipo di
Gas e viene detta “potenziale di
riscaldamento globale” (global warming
potential), “GWP”.
I fattori GWP esprimono le quantità di ogni gas
in quantità di CO2 equivalenti

Il risultato del calcolo è
l’ “IMPRONTA CARBONICA”
= equivalente di CO2 emessa
www.AgronomiSATA.it

Protocolli di calcolo per il settore vitivinicolo

•IWCP = International Wine Carbon Protocol
Modello messo a punto e testato da:
AUS, NZ, CA, SA
A cui deve far seguito l’“adattamento” per
®
ogni Nazione (Ita.Ca
Ita.Ca per l’ Italia)

•BILAN CARBONE

®

(solo per Francia)

•GHG Accounting Protocol
(programma OIV)
www.AgronomiSATA.it

Utilizzati a livello territoriale da :
Champagne, Bordeaux, Borgogna,
Rhone Alpes, Languedoc…
McLaren Vale Grape,
Langhorne Creek Wine Grapegr.s,
South Australian Wine Industry
Association - WFA
www.AgronomiSATA.it

Utilizzati a livello Aziendale da :
Constellation
Laurent Perrier
Piper-Heidsieck
Sonoma Wine Company
Gallo
LVMH (Ruinart, Moët&Chandon, Dom
Perignon, Veuve Cliquot, Hennessy)

Ch. Mont Redon
Pernod Ricard
Diageo (alcolici)
www.AgronomiSATA.it

Applicazione dei calcolatori di
emissione di CO2 a livello Globale…

Richiesto – gradito da:
TESCO
Carrefour
Leclerc
Casino
Mercato anglosassone
…
In settori industriali è già obbligatorio
www.AgronomiSATA.it

Il primo calcolatore di emissioni in Italia

Italian Wine Carbon Calculator
PER IL CALCOLO DELL’IMPRONTA
CARBONICA del settore vitivinicolo
www.AgronomiSATA.it

Sommario
• Inquadramento generale
•

Il cambiamento climatico

• L’impronta carbonica ed i
calcolatori di emissioni nel mondo
®
• Ita.Ca : il calcolatore italiano e la
norma ISO 14064
• Il protocollo OIV: GHGAP
• I primi dati italiani:
•
•

Dettaglio aziendale
I dati aggregati e di confronto
www.AgronomiSATA.it

Ita.Ca® - Italian Wine Carbon Calculator
Il processo produttivo
è suddiviso in diversi
“ambiti” (Scope):

Fig. 1: Pictorial representation of Scopes (World Resources Institute, 2004)

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.
L’Azienda è quindi responsabile
diretta di queste emissioni
www.AgronomiSATA.it

Considerata
dalla ISO
14064

Fig. 1: Pictorial representation of Scopes (World Resources Institute, 2004)

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
fonti energia alternativa
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Considerata
dalla ISO
14064

NON
considerata
dalla ISO
14064
Fig. 1: Pictorial representation of Scopes (World Resources Institute, 2004)

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
Marco Tonni

www.AgronomiSATA.it
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Un altro approccio: considerare
- i confini amministrativi
- i confini organizzativi (responsabilità
aziendali)
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Studi di riferimento
•
•

Assenza in Italia di un documento di contabilità nazionale di gas ad effetto serra
(in Francia: ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
Casi studio all’estero: AWCC 1.0 Australian Wine Carbon Calculator (Winemakers’
Federation of Australia, Wine Institute of California, New Zealand Wine Growers,
Integrated Production of Wine South Africa),

Modello di calcolo sviluppato da URS Corp. nel 2008 per conto della
South Australian Wine Industry Association (SAWIA) e della
Winemakers Federation of Australia (WFA)
Ita.Ca.: Adattamento del modello AWCC 1.0 al contesto
italiano
Con il patrocinio e il riconoscimento della FIVS
(Federazione Internazionale Produttori Bevande Alcoliche)
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Metodologia operativa
•
•
•

Analisi puntuale del modello australiano
Valutazione delle modifiche e integrazioni per l’adattamento al contesto italiano
Implementazione delle modifiche e integrazioni
Principali aree di analisi del modello

Mobilità e trasporti Consumi
energetici
in sito

Operazioni
colturali

www.AgronomiSATA.it

Gestione rifiuti

Imballaggi

Metodologia operativa – diagramma di flusso
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Struttura del calcolatore – dati di input
Azzeramento dati inseriti

Dato da imputare (es. trasporti:
km percorsi o quantità di
combustibile)
Totale emissioni CO2
equivalente (tonnellate)
Fonte del fattore di emissione o
del metodo di calcolo

www.AgronomiSATA.it

Aree di analisi del modello:
•
Mobilità e trasporti;
•
Emissioni fuggitive;
•
Attività colturali;
•
Gestione rifiuti;
•
Elettricità;
•
Imballaggi;
•
Macchinari dei fornitori
•
Prodotti per la produzione
vinicola

Struttura del calcolatore – Schermate di riepilogo

Ripartizione dei contributi
% delle aree di analisi

Quadro c omples s ivo delle emis s ioni e s eques tri
AMB ITO 2

S E QUE S TR I

AMB IT O 3

70

AMB ITO 1

Visualizzazione dei risultati
mediante istogrammi

8,3047
1,83

3,5368 1,3478

1,8002 3,2400

10,923312,1065

10,1846
4,3025

2,3551

0,1689 1,4395

5,3295

0
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37,373

-1,4968
-14,90

S eques tri vigneto
conferitori

S eques tri vigneto di
proprietà

R ifiuti s olidi

P rodotti di campagna

P rodotti enologici

Viaggi terz i

Uve acquis tate

C omplementi di
imballaggio

L egno

Imballaggi in carta e
cartone

C hius ure

B ottiglie e contenitori

E mis . indir. C arburanti

E mis . indir. elettricità

A mbito 2 E nergia
acquis tata

G es tione s uolo vitato

E mis s ioni fuggitive

C arburanti per impianti
fis s i

-61,86
C arburanti - C alcolo
s ulla dis tanz a

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

E mis s ioni (tonnellate C O 2-e)

50

60

57,0458

4 macro categorie
Ambito 1: emissioni dalla combustione
diretta di combustibili in sito
Ambito 2: emissioni dalla produzione di
elettricità per il consumo in sito
Ambito 3: emissioni da attività non in sito
(trasporto merci, smaltimento rifiuti…)
Sequestri: attività di fissazione biologica
della CO2 da parte suoli inerbiti
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Aggiornamento continuo…
Continuo aggiornamento dei
coefficienti di conversione in CO2-eq
(bibliografia, database internazionali,
fornitori, siti specifici)
Conformità al nuovo protocollo OIV
Conformità alla NORMA ISO 14064
Ma Ita.Ca® è a livello di dettaglio maggiore di
quanto sia necessario per conseguire la
certificazione
Si ottiene un elevato livello di qualità del dato fornito
per la certificazione da parte di Enti terzi
www.AgronomiSATA.it

NORMA UNI ISO 14064: quantificare, monitorare,
rendicontare e validare o verificare inventari di
GHG o progetti relativi ai GHG.
ISO/CD 14064-1 "Greenhouse gases - Part 1:
Specification for the quantification, monitoring and
reporting of organization emissions and removals";
ISO/CD 14064-2 "Greenhouse gases - Part 2:
Specification for the quantification, monitoring and
reporting of project emissions and removals"
ISO/CD 14064-3 "Greenhouse gases - Part 3:
Specification and guidance for validation and
verification”

www.AgronomiSATA.it
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OIV Green House Gas Accounting Protocol

ARMONIZZAZIONE attraverso…
Ia fase conclusa: General Principles of the
OIV GHG Accounting Protocol
◦ Basata su, IWCC, ISO 14040 e 14064 e
standard di interesse internazionale e nazionale
(PAS2050)

IIa fase in progress: implementazione e
sviluppo del Calcolatore
EP= Enterprise Protocol
PP= Product Protocol
Prof. Angelo Cichelli - Delegato MIPAAF presso OIV
www.AgronomiSATA.it

EP
iniziale

Voce

EP
nuovo

IWCC

14064

Basato su metodologia LCA (tutto il ciclo
che afferisce specificamente al
prodotto)
Basato sull'approccio del "controllo"
d'impresa (tutto ciò che controlla e
decide l'impresa)
Emissioni di ambito 1 (responsabilità
diretta impresa = confini primari)
Combustibili fossili
Gas fuggitivi
Gestione del suolo
* Auspicata ma non computata
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PP

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

(x)*

x

x

Voce

Emissioni di ambito 2 (da produzione
esterna di energia elettrica)

EP
iniziale

EP
nuovo

IWCC

14064

PP

x

x

x

x

x

Emissioni di ambito 3 (responsabilità
indiretta = confini secondari)
Acquisti e smaltimenti
Emissioni indirette combustibili ed
energia

x
(x)**

x
x

x

Ciclo breve del Carbonio
meno di 100 anni

x

meno di 30 anni - solo vigneto
** Sottinteso ma non espressamente citato
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x

x

Voce

EP iniziale

EP nuovo

IWCC

Ciclo lungo del Carbonio
più di 100 anni
più di 30 anni
Boschi
Suolo e colture
Cambio d'uso del suolo
Vigne, strutture del
vigneto, botti in legno
Edifici, strutture
Attrezzature, macchinari
Trasporti
Commercializzazione
Rappresentanza
Dipendenti c/loro mezzi
Trasporti di materie
acquistate e x smaltimenti

no
no
no
(x)**

x

(x)*
x

x

(x)***
x

PP

x

x
(x)**
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

* Auspicata ma non computata
** Solo di proprietà (non offset) e NON per l'Italia
*** Inizialmente esclusi produzione e smaltimento attrezzature (incl. solo l'uso) ed escluse infrastrutture
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14064

x

®

Ita.Ca Italian Wine Carbon Calculator

SCOPI
Definizione di un piano di azione:
• Azioni IMMEDIATE
(senza necessità di investimenti)
• Azioni PRIORITARIE
(importanti, a breve termine)
• Azioni STRATEGICHE
(il futuro aziendale)
www.AgronomiSATA.it

®

Ita.Ca Italian Wine Carbon Calculator

Applicazione a livello Aziendale per il miglioramento:
• trasporti commerciali (“tr. sostenibile”)
• buone pratiche ambientali aziendali
• selezione e stimolo verso i fornitori e gli operatori
Esempi di possibili miglioramenti Vigneti
• Carburanti in campagna
• Fitofarmaci
• Concimazioni
• Gestione del suolo…

www.AgronomiSATA.it

Esempi di possibili miglioramenti - CANTINA
• ENERGIA in CANTINA
• Progettazione (es.):
•
•
•
•
•
•

Interramento
Illuminazione naturale
Ventilazione naturale
Pareti umidificate in zona affinamento
Ottimizzare le pratiche per migliorare l'efficienza
Incentivare il monitoraggio e la misurazione

• Verificare gli utilizzi dei magazzini refrigerati
• Controlli e pulizie frequenti sugli impianti di condizionamento vini e locali
• Dimensionamento degli impianti refrigeranti, ventole a velocità variabile
• Alternative alla refrigerazione per la stabilizzazione (esterno)
• Illuminazione: automazione, temporizzatori, rilevatori di movimento,
ottimizzazione delle intensità luminose e della disposizione delle luci, ecc.
• Sistemi innovativi
• Fotovoltaico – eolico
• Solare termico per malolattiche
• Metodi di preraffreddamento uve a scambio
termico, ventilazione con acqua
www.AgronomiSATA.it

®

Ita.Ca Italian Wine Carbon Calculator

Esempi di possibili miglioramenti - IMBALLAGGI E COMMERCIO
• Riduzione del peso delle bottiglie
• Riduzione degli imballaggi a perdere
• Riorganizzare le consegne (fornitura minima, giorni fissi di
consegna e coordinamento con altre Cantine,
organizzazione dei percorsi)
• Ridurre il trasporto su strada per le merci
• Modificare le abitudini di spostamento per il personale
(car sharing, treno, ecc.)

www.AgronomiSATA.it

®

Ita.Ca Italian Wine Carbon Calculator

E…

•
•
•
•

IMPRONTA dell’ACQUA !
Monitoraggio
Riduzione
Recupero e utilizzo acque piovane
Fitodepurazione
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Diffusione
Miglioramento
• FONDAMENTALE
•Credibilità e scientificità
•Aumentare il valore del VIGNETO
•Rispondere a chi “improvvisa” dati,
metodi di lavoro, procedure di
calcolo

www.AgronomiSATA.it

Diffusione
Miglioramento
FONDAMENTALE
•L’unione del settore fa la forza della
comunicazione
•Collaborare per migliorare standard
comuni, senza creare nuovi strumenti
• Lavorare su standard già esistenti

www.AgronomiSATA.it

RICORDIAMO
La comunicazione:
• Comunicare a dipendenti, fornitori e
clienti il proprio impegno
ambientale
• COMUNICARE NEL TEMPO
• Per evitare il Greenwash:
•COERENZA
•TRACCIABILITA’
•CONTENUTI = PROGETTI
Quantificare, certificare, ridurre, comunicare
www.AgronomiSATA.it
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Ita.Ca® Italian Wine Carbon Calculator

Primi risultati di monitoraggio e
riduzioni delle emissioni a livello
nazionale
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Monitoraggio
realizzato per:
Aziende
monitorate
ad Aprile 2012
Bolgheri (Toscana)
Caccia al Piano
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

Riparbella (Toscana)
Duemani
Montefalco (Umbria)
Adanti
Antano
Antonelli
Arnaldo Caprai
Perticaia
Scacciadiavoli
Tabarrini
Oltrepo’ pavese (Lombardia)
Bonsignori
Brega
Faravelli
Prosecco (Veneto)
Perlage
Valtenesi (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
www.AgronomiSATA.it

I PRIMI DATI ITALIANI
Esempio
di una Azienda di 20 ettari
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Confronto tra ambiti

38,4%

25,7%

Ambito 1 - Emissioni
dirette
Ambito 2 Energia
acquistata

35,9%
Ambito 3 Acquisti e
smaltimenti

Dettaglio ambito 1
4,5% 4,1%
7,3%

Carburanti - Calcolo sulla
distanza
Carburanti per impianti fissi

Emissioni fuggitive
84,1%
Gestione suolo vitato

www.AgronomiSATA.it

Dettaglio ambito 3

Emis. indir. elettricità
Emis. indir. Carburanti
Bottiglie e contenitori

5,1%

Chiusure

1,7%

-2%
3,3%

Imballaggi in carta e cartone

7,7%
15,8%

Legno

18,1%
6,2%

Complementi di imballaggio
Lavori di terzi

14,7%
Uve acquistate
7%

Viaggi terzi e rappresentanza
Prodotti enologici

15,7%
0,2%

Prodotti di campagna

2,1%
Rifiuti solidi
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0,2%
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Sequestri vigneto conferitori

AMBITO 3

Sequestri vigneto di proprietà

2,28

Rifiuti solidi

10,92 12,57

Prodotti di campagna

Prodotti enologici

5,00

Viaggi terzi e rappresentanza

1,44

Uve acquistate

10,18

Lavori di terzi

0,17

Complementi di imballaggio

4,30

Legno

8,30

Imballaggi in carta e cartone

1,20

Chiusure

Bottiglie e contenitori

3,54

Emis. indir. Carburanti

3,24

Emis. indir. elettricità

Ambito 2 Energia acquistata

Gestione suolo vitato

1,80

Emissioni fuggitive

2,00

Carburanti per impianti fissi

Carburanti - Calcolo sulla distanza

Emissioni (tonnellate CO2
CO2-e)
-90-80-70-60-50-40
-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

AMBITO 1
AMBITO 2

Quadro complessivo delle emissioni e sequestri
SEQUESTRI

60,00

37,37

5,33
-1,48
-14,90

-70,86

Indicatori riassuntivi
L’utilizzo di indicatori riassuntivi, pur presentando
evidenti limiti di dettaglio, permette tuttavia di
confrontare agevolmente i dati nel tempo e può
quindi avere un grande valore di sintesi.
Indicatori di impronta carbonica aziendale:
SEQUESTRI:
per merito dei terreni AZIENDALI e della loro
GESTIONE AGRONOMICA
EMISSIONI:
- totali
- al netto dei sequestri
- per unità di prodotto (bottiglia 0,75 l):
- lorde complessive
- al netto dei sequestri
Indicatori aggiuntivi:
CONSUMI:- kWh (consumati in totale e acquistati al netto di FTV)
- Acqua (impronta dell’acqua…)
- Indicatori di consumo energetico (TEP)
www.AgronomiSATA.it

Indici riassuntivi delle emissioni
2,20
2,00

Media di kg CO
CO2-eq
2-eq per la gestione
del vigneto / kg uva prodotta da
vigneti di proprietà

1,80
1,60

Media di kg CO
CO2-eq
2-eq totale/ mq
superficie produttiva

1,40
1,20
1,00

Media di kg CO
CO2-eq
2-eq totale/
bottiglia venduta (0,75 l)

0,80
0,60
0,40

2-eq netta /
Media di kg CO
CO2-eq
bottiglia venduta (0,75 l)

0,20
A

Codice
A
B
C
D
E
F
G

B

C

D

E

F

G

Descrizione
oltre 500.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Spumanti
oltre 500.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi
100.000-500.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Spumanti
100.000-500.000 bottiglie prodotte prevalentamente Vini Fermi
50.000-100.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Spumanti
50.000-100.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi
10.000-50.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi

Emissioni energia elettrica e fonti alternative…
CO2-eq energia elettrica /MWh consumati

0,5

tonnellate CO2-eq/MWh

0,45
0,4
0,35
0,3

2009

0,25

2010

0,2
0,15
0,1
0,05
0
Az. 1 fotovoltaico

Az. 12 fotovoltaico
Az.
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Consumi idrici in cantina
Media litri H2O consumata per bottiglia imbottigliata
25,0

llitri

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
A

B

C

D

E

F

G

Codice

Descrizione

A
B
C
D
E
F
G

oltre 500.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Spumanti
oltre 500.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi
100.000-500.000 bottiglie prodotte prevalentementeVini Spumanti
100.000-500.000 bottiglie prodotte prevalentamente Vini Fermi
50.000-100.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Spumanti
50.000-100.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi
10.000-50.000 bottiglie prodotte prevalentemente Vini Fermi
www.AgronomiSATA.it

Riduzioni: esempio di due aziende…

~ 1%

435,00
434,00

2009

433,00

2010

432,00
431,00
430,00

Totale CO2-eq

A1

tonnellate CO2-eq

tonnellate di CO2-eq

Totale CO2-eq

~ 3%

229
227

2009

225

2010

223
221
219
A2
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AD OGGI:
IN AZIENDA:

Attenzione degli operatori ed
approccio migliorato ai consumi;
nuove interpretazioni - investimenti

NEI MEDIA: Interesse a trasmettere il metodo
al consumatore

INTERPRETAZIONE DATI: Utilità del confronto nel tempo
nella singola azienda e meno per il
confronto tra aziende
www.AgronomiSATA.it

Grazie per l’attenzione!

www.AgronomiSATA.it

