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La produzione vitivinicola rappresenta un settore 
rilevante dell’economia nazionale. Tale attività è 

alimentata da input primari provenienti dall’ambiente, 
quali le risorse idriche e le sostanze organiche dei 

suoli ed inoltre contribuisce alla domanda di risorse 
energetiche. 

Allo stesso tempo il settore vitivinicolo è riconosciuto 
come una delle componenti meglio identificate della 

nostra “cultura” di gestione e protezione dell’ambiente 
rurale e del paesaggio agrario, associato alla sicurezza 

dei prodotti ed alla salute dei consumatori.
Questo è il contesto nel quale il Ministero

dell’Ambiente, Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, l’Energia e il Clima, ha avviato nel luglio

2011 un progetto nazionale pilota per la misura della
performance di sostenibilità della filiera vite-vino a

partire dal calcolo di 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 la Sostenibilità in 
Agricoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

Centro di Ricerca sulle Biomasse dell’Università degli 
Studi di Perugia.
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introduce:

Corrado Clini
Ministro dell’ambiente, 

della tutela del territorio e del Mare

interVengono:

lamberto Vallarino Gancia
Presidente Federvini

Martina Hauser
ivana radulovic

Margherita Vitale
coordinamento del progetto

Maria lodovica Gullino
direttore agroinnova

centro di competenza dell’università di torino

Marco Trevisan
Membro comitato direttivo centro di ricerca oPera

università cattolica del Sacro cuore

Franco Cotana
direttore centro di ricerca sulle Biomasse

università degli Studi di Perugia

Chiarlo
Marchesi antinori

Masi agricola
Mastroberardino 

Castello Montevibiano Vecchio
F.lli Gancia

Planeta
Tasca d’almerita
Venica&Venica
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