
I parametri valutati dall’indicatore VIGNETO sono le pratiche di gestione agronomica: l’uso 
degli agrofarmaci con le relative conseguenze su acqua, aria e suolo; la gestione del suolo che 
comprende la concimazione, la gestione della sostanza organica, i fenomeni di erosione e 
compattamento; e le altre attività aziendali che possono influenzare la biodiversità. 

L’indicatore ACQUA esprime il volume di acqua dolce consumata su scala aziendale o per la 
produzione di una bottiglia di vino da 0,75 l. 
Questo valore viene espresso in litri. L’acqua utilizzata nella produzione ha tre diverse origini: 
può essere piovana (acqua verde), essere attinta dai corpi idrici (acqua blu), o derivare da 
processi di rinaturalizzazione dei corpi idrici (acqua grigia). 
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La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia
Gli impegni volontari delle imprese per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 
stanno assumendo un ruolo sempre più significativo per il rafforzamento delle azioni 
previste dalle norme e dalle politiche governative nell’ambito del Protocollo di Kyoto e 
del “Pacchetto Clima-Energia” adottato dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2008. Il 
Ministero dell’Ambiente sostiene da diversi anni questi impegni nel settore produttivo 
italiano al fine di promuovere la riduzione delle emissioni e la diffusione di modelli 
sostenibili di produzione e consumo.

Questo il contesto nel quale il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel luglio 2011, un 
progetto nazionale pilota per la misura della performance di sostenibilità della filiera 
vite-vino, a partire dal calcolo delle impronte dell’acqua e del carbonio (Water&Carbon 
footprint), con la partecipazione di:
• alcune grandi aziende italiane del settore, scelte sulla base di criteri geografici e di 

prodotto: F.lli Gancia & Co, Masi Agricola, Marchesi Antinori, Mastroberardino, Michele 
Chiarlo, Castello Montevibiano Vecchio, Planeta, Tasca d’Almerita e Venica&Venica; 

• Agroinnova, Centro di Competenza dell’Università di Torino; 
• OPERA, Centro di Ricerca per lo sviluppo sostenibile in agricoltura dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore; 
• Centro di Ricerca sulle Biomasse dell’Università degli Studi di Perugia.

L’indicatore TERRITORIO valuta le conseguenze delle attività aziendali sul territorio. 
Comprende sia l’ambiente naturale i cui valori da difendere sono la biodiversità, la tutela 
e la valorizzazione del paesaggio, sia la comunità umana coinvolta. Saranno verificate, 
infatti, le conseguenze sociali ed economiche su lavoratori, comunità locale, produttori 
e consumatori. L’indicatore mostra se e in che misura l’azienda ha soddisfatto i requisiti  
socio-economici definiti dal progetto ed aiuta a definire gli ambiti nei quali poter migliorare.

I quattro indicatori:

Il progetto V.I.V.A.
Il progetto V.I.V.A. Sustainable Wine ha messo a punto una metodologia di calcolo e 
valutazione della sostenibilità dei prodotti, dal campo al consumo, in grado di misurare 
la qualità ambientale della filiera vite-vino riscontrabile in una etichetta garantita dal 
Ministero dell’Ambiente. 
V.I.V.A. Sustainable Wine propone quattro indicatori (aria, acqua, vigneto e territorio) per 
misurare le performance ambientali e per descrivere la realtà socio-economica dell’azienda 
produttrice del vino. Gli indicatori sono stati creati sia per le aziende che per i consumatori. 
Le aziende possono avvalersene per valutare l’uso ottimale delle risorse; il consumatore, 
grazie ad un sistema semplice e trasparente, può verificare l’effettivo impegno dell’azienda 
in campo ambientale e socio-economico. Il sistema vitivinicolo italiano è molto variegato: 
ogni azienda, infatti, presenta dei risultati condizionati dal contesto in cui opera. Gli 
indicatori saranno validati ogni due anni da un ente terzo, e l’etichetta darà conto sia della 
performance attuale che del percorso compiuto dall’azienda nel tempo.

ETICHETTA AMBIENTALE V.I.V.A.
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L’indicatore ARIA esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate, 
direttamente e indirettamente, alla produzione di un’azienda o al ciclo di vita di una 
bottiglia di vino da 0,75 l. Questo valore viene espresso in kg di CO2 equivalenti. Il ciclo 
di vita della bottiglia comprende quattro grandi fasi: gestione del vigneto; trasformazione 
dell’uva in vino e imbottigliamento; distribuzione delle bottiglie; refrigerazione e 
smaltimento del vetro. 


