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GHGs from EU-28 Agriculture

Gigatonnellate CO2eq (FAOSTAT, 2018)

Emissioni globali GHG agricoltura
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Emissioni Globali dovute
alla produzione di cibo

(IPCC 2019)



Consumi alimentari in aumento
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Come Agire

Agricoltura Sostenibile



L’AZIENDA BIOLOGICA TREBOTTI

Inizio attività: 2003
Luogo attività: Castiglione in Teverina (VT) TUSCIA
Superficie Totale: 30 Ha
Ordinamento Colturale Principale: vitivinicolo
Dal 2006 certificati Biologici
Altre produzioni: olivo, api, orto, erbe spontanee.
Attività: ECOWINEEXPERIENCE



LA FILOSOFIA

• Rispetto ambiente
• Legami con il terroir
• Radici nel passato della tradizione vitivinicola italiana
• Ricerca ed innovazione di prodotto e di processo



IL PROGETTO VINI3S

Sostenibilità ambientale nella produzione di vini Salubri di 
qualità Superiore

Bando MIPAAF 2012

• Interventi nei processi di produzione a sostegno della qualità del prodotto e  
riduzione degli impatti ambientali

• Valutazione delle emissioni di CO2eq con analisi di prodotto LCA (Life Cycle 
Assessment)

• 3 Linee di ricerca per il miglioramento qualitativo e della salubrità del prodotto e 
sviluppo di processi ecosostenibili



Linea di ricerca Ecologica: Il Biolago

• fitodepurazione delle acque di scarico di 
cantina

• produzione di biomassa
• accumulo d’acqua per l’irrigazione

d’emergenza
• micro ecosistema balneabile



Linea di ricerca agronomica: il compost

compost aziendale
✔ residui di potatura
✔ letame dell’asina
✔ vinacce e sfalci



Effetti del compost

AMMENDANTE - PACCIAMANTE - ANTIEROSIVO



cantina interrata e lavorazione uva per gravità - 80% di energia

Con VINI3S sistema ibrido di regolazione della temperatura
ambientale e realizzazione cella appassimento a risparmio
energetico

Linea di ricerca Tecnologica: Risparmio energetico



Riutilizzo di biomasse di seconda generazione per la produzione multifunzionale di
COmpost, MEtano e Funghi eduli a minimo impatto ambientale

Recupero di 3 sottoprodotti dagli scarti del vigneto
=

➢ Biogas da fermentazione utilizzabile a scopi energetici
➢ Substrato fertile per coltivazionE di funghi eduli
➢ Compost finale

IL PROGETTO CO.ME.F. Bando MIPAAF 2015



Interventi per il contenimento delle emissioni di CO2 emessa dalla
commercializzazione delle bottiglie

• carta riciclata per etichette, depliant, bottiglie ultraleggere.
• Progetto Gocce ZERO WASTE!

LE INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE



Valutazione dell’impatto

ambientale (Emissioni

antropogeniche) associato ad un 

prodotto o un processo, per l’intero

ciclo di vita, lungo tutta la catena 

alimentare.

“From the Craddle to the 

Grave”

COME MISURARE E VALUTARE LA SOSTENIBILITA’

DAL 2012 Life Cycle Assessment
LCA VINI3S



Agricoltura: è possibile raggiungere la
CARBON NEUTRALITY? 

Carbon Footprint rappresenta le emissioni totali di gas ad effetto serra

(GHG) provenienti dalle attività umane

Espressa in tonnellate di CO2 equivalente.

Chiriacò et al., 2019.  The potential carbon 
neutrality of sustainable viticulture 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652
619308868

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619308868


Pratiche sostenibili nel campo:

• Ridotto uso di fertilizzanti chimici (Reg. UE agricoltura biologica n. 834/2007 e n. 889/2008)

• no-tillage e inerbimento

• Rimozione dal campo dei residui di potatura per evitare sviluppo di malattie e i conseguenti trattamenti

• Riutilizzo dei residui (potature e vinacce) per produzione di compost

• Applicazione in azienda del compost come fertilizzante organico

Pratiche sostenibili in cantina:

• Ridotto uso di input chimici nella vinificazione (Reg. UE produzione di vini biologici n. 203/2012)

• Risparmio energetico e mantenimento naturale della temperatura (cantina scavata nella roccia) 

• Packaging sostenibile con bottiglie ultra-leggere

Metodologie:

▪ Life cycle 

assessment 

(LCA) 

▪ Stima dei flussi 

biogenici

▪ Metodi IPCC 

2019 - Viticoltura sostenibile e Carbon Neutrality

Eddy Covariance
Il respiro del suolo



Principali fonti di emissioni 2019
dell’azienda BioSostenibile TREBOTTI

L’azienda era già tra le più virtuose e gli strumenti
utilizzati (LCA, CF ecc.) hanno permesso di valutare
quali erano le attività

più impattanti e trovare soluzioni.

Principali fonti di emissioni:

● 41% consumi elettrici
● 30% vetro (bottiglie)
● 15% carburante agricolo



2020/2023 - LE SOLUZIONI

● 41% consumi elettrici : LIFEGATE energia rinnovabile italiana con 
emissioni compensate = Emissioni a ZERO

● 30% vetro (bottiglie): in attesa della compensazione da parte del 
produttore sviluppo del Km0 e progetti come Gocce Zero Waste

● 15% carburante agricolo: nuova Gestione dell’inerbimento,
trattorino 4X4: - consumi, - passaggi, no scavallante, + sicuro +
economico;

● nuovo progetto VitiROVER Elettrico;



VIGNAIOLI
vulcanici, indipendenti, bio
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