
 
Committente 

 
 
 
 

 
 
 

Elaborato 
 

APPLICAZIONE DEL METODO DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LIFE CYCLE ASSESSMENT – 
LCA) PER LO STUDIO DELL’IMPATTO AMBIENTALE LEGATO ALLA PRODUZIONE DI VINO E 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DA PARTE DELL’AZIENDA AGRICOLA ARGIANO S.R.L. DI 
MONTALCINO (SI - IT) 

Quadro metodologico, sintesi dei risultati e conclusioni 

 

Redazione 
 

dott. for Marco Allocco 
dott. Stefano Crosetto 
 
 
In collaborazione con: 
dott. Emanuele Pettenella 

 
 

Codice Commessa Codice Elaborato/Nome File Numero 
Elaborato 

2087-2021-MA  01 

REV. Redatto Verificato (RGC) Approvato (DT) Data 

00 Marco Allocco  
Stefano Crosetto 

Marco Allocco 
Benedetto Rugani Giorgio Quaglio 01/12/2021 

     

     

SEAcoop STP 
 
Servizi per gli ecosistemi 
e le attività Agro-forestali e 
ambientali 
 
SEDI E UFFICI: 
C.so Palestro, 9 - 10122 
Torino  

 
C.F. / P. IVA / C.C.I.A.A.   
n. 04299460016 
Albo Soc. coop n. A121447 
 
web: www.seacoop.com 
mail: info@seacoop.com 

 



 

2 

Sommario 

PREMESSA ............................................................................................................................................. 3 

ANALISI DEL CICLO DI VITA (LIFE CYCLE ASSESSMENT – LCA) PER LO STUDIO DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLA PRODUZIONE DI VINO E OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ................................................................ 4 

QUADRO METODOLOGICO ............................................................................................................................ 4 
CREAZIONE DEL MODELLO DI CICLO DI VITA “ARGIANO” ....................................................................................... 4 
RISULTATI DELL’ANALISI LCA ......................................................................................................................... 8 
LCA: CONCLUSIONI PRELIMINARI .................................................................................................................. 14 

VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CARBONIO (C) ACCUMULATO NELLE PROPRIETÀ DI ARGIANO SRL ......... 16 

ATTIVITÀ DI INDAGINE ............................................................................................................................... 17 
ATTIVITÀ DI RILIEVO .............................................................................................................................................. 20 
IL CARBONIO NEI SUOLI DI ARGIANO.............................................................................................................. 24 
RISULTATI ............................................................................................................................................... 26 

BIODIVERSITÀ NELLE PROPRIETÀ DI ARGIANO SRL ................................................................................ 28 

ASPETTI ECOLOGICI DEL SUOLO .................................................................................................................... 28 
LA PEDOFAUNA .................................................................................................................................................... 28 
QBS-AR: INDICE DI QUALITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO ................................................................................................... 30 
RACCOLTA E ANALISI DEI CAMPIONI ......................................................................................................................... 31 
RISULTATI DELL’ANALISI DI BIODIVERSITÀ E STOCK DI CARBONIO ........................................................................... 33 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI ............................................................................................. 35 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ............................................................................................................. 36 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................................... 37 
 

  



 

3 

Premessa 
La presente relazione ottempera a quanto previsto dall’incarico conferito da Argiano Srl a SEAcoop STP 
relativamente alla valutazione della sostenibilità ambientale delle proprie produzioni in relazione al Capitale 
Naturale gestito. 

Lo studio mette in evidenza il rapporto esistente tra le emissioni delle attività produttive, lo stock di Carbonio 
presente nelle aree boscate e nei suoli e la biodiversità nei terreni di proprietà. 

Argiano Srl ha intrapreso da anni un percorso di sostenibilità ambientale con la duplice finalità di migliorare 
la qualità organolettica dei prodotti e ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Il risparmio sui materiali e sui trattamenti agricoli unito al miglioramento della qualità del prodotto e alla 
conseguente maggiore riconoscibilità sui mercati ha comportato parimenti un miglioramento delle 
performance economiche. 

Il presente studio mira a “fotografare” lo stato attuale dell’azienda illustrando il quadro dei “costi” ambientali 
legati ai processi di produzione di vino e olio extravergine di oliva, confrontandoli e bilanciandoli con il quadro 
dei “benefici” ambientali ottenuto dallo studio degli assorbimenti di carbonio e della biodiversità. 

Relativamente alla gestione del capitale naturale, il lavoro ha consentito di evidenziare e consolidare con 
metodi scientifici e misurazioni quantitative le buone pratiche agricole già intraprese e di avere indicazioni 
per avanzare nel percorso di miglioramento complessivo della sostenibilità aziendale. 

Procedure di valutazione innovative legate ai temi dei “servizi ecosistemici” (benefici multipli forniti dagli 
ecosistemi al genere umano) e del “capitale naturale” (stock e flussi di risorse naturali del suolo, aria e acqua, 
ivi compresi tutti gli organismi viventi), consentono di “valutare” sotto il profilo biometrico ed economico la 
qualità dell’ambiente e offrono la possibilità agli imprenditori di conoscere con maggiore precisione il livello 
del proprio impatto, così da poter assumere le corrette decisioni per ridurlo. 

Gli indicatori utilizzati sono lo stock di carbonio e la biodiversità. Per il carbonio sono state valutate le 
colture legnose permanenti (bosco, ulivo, filari di cipressi) e il suolo mentre per la biodiversità sono stati 
considerati i suoli in base all’indicatore QBS-ar. Questi indicatori sono compatibili e utili per intraprendere 
un percorso di certificazione di Carbon Neutrality quale potrebbe essere quello di Equalitas laddove i 
requisiti dello standard, tra gli altri aspetti, richiedono un approccio di analisi del ciclo di vita (LCA − Life Cycle 
Assessment), anch’esso promosso in questo studio come base per la valutazione d’impatto sulla biodiversità 
e valutazione di indicatori di impronta idrica e carbonica. 
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Analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) per lo studio 
dell’impatto ambientale della produzione di vino e olio extravergine di oliva 
 

Quadro metodologico 
L’analisi è stata effettuata in conformità alle norme ISO 14040/44:2006 per quanto riguarda l’utilizzo del 
metodo LCA, strutturando il modello di ciclo di vita in base alle linee guida fornita dalla norma ISO 14025:2006 
per le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD − Environmental Product Declaration) (ISO – 2006a,b,c). Le 
EPD sono etichettature ambientali volontarie che si possono ottenere attraverso l’applicazione rigorosa di 
un approccio di tipo LCA, con il quale un’azienda o un’organizzazione è in grado di comunicare informazioni 
riproducibili e comparabili in modo trasparente e univoco. In tal modo, l’impresa può ottenere un 
riconoscimento internazionale che possa rendere comparabili e monitorabili gli impatti ambientali legati 
al ciclo di vita dei propri beni o servizi. 

In particolare, per l’analisi LCA del vino nel presente studio sono state seguite le linee guida di categoria di 
prodotto (PCR – Product Category Rules) recentemente aggiornate per i prodotti che rientrano nella 
classificazione «UN CPC 2421: vino di uve fresche», sviluppate appunto nel quadro del Sistema Internazionale 
EPD®1 (PCR 2020:06). Più specificatamente, le linee guida PCR sul vino sono state utilizzate per modellare il 
ciclo di vita delle uve e dei sistemi di produzione del vino nonché per raccogliere ed elaborare i dati di 
inventario dell’azienda agricola Argiano s.r.l.. Per quanto riguarda invece i prodotti «olive» e «olio 
extravergine di oliva», l’analisi è stata effettuata considerando le linee guida PCR attualmente a disposizione 
(PCR 2010:07) per il prodotto «UN CPC 21537: olio di oliva vergine e sue frazioni»2. 

 

Creazione del modello di ciclo di vita “Argiano” 

Secondo il quadro metodologico delle PCR, le due unità funzionali3 a cui sono stati riferiti i risultati dell’analisi 
(indicatori di inventario e d’impatto ambientale) sono la «Bottiglia di Vino da 0,75 L» e la «Bottiglia di Olio 
Extravergine di Oliva da 1 L»4 immesse sul mercato. Sempre in linea con le PCR, per quanto riguarda la 
struttura del modello d’inventario le attività del ciclo di vita sono state suddivise, sia per il vino che per l’olio, 
in tre macrofasi distinte: Processi a Monte, «Upstream» (‘from cradle-to gate ’); Processi Centrali, «Core» 
(‘from gate-to gate’); Processi a Valle, «downstream» (‘from gate-to cradle’) (Fig.1). 

La fase Upstream si concentra sulla modellazione di ogni attività del ciclo di vita che contribuisce alla 
produzione di uva nei vigneti (e di olive negli oliveti), incluso i processi di estrazione e trasformazione a monte 
(«culla», cradle), trasporto e uso di ogni risorsa, materiale o prodotto in campo, come ad esempio gli input 

                                                           

1 Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina web: https://test1.environdec.com/PCR/Detail/?Pcr=17534. 
2 Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina web: https://test1.environdec.com/PCR/Detail/?Pcr=5934. 
3 L’unità funzionale (UF) in LCA esprime l’insieme delle prestazioni, quantificabili con metriche fisiche (es. massa, 
volume, superficie,...), di un sistema di prodotti che può essere utilizzata come unità di riferimento per lo studio, alla 
quale poter associare il valore di tutti gli indicatori di impatto ambientale dell’analisi. Sul concetto di UF si basa l’intero 
metodo LCA, che è per questo considerato un “approccio relativo” in quanto strutturato intorno a un’UF (HAUSCHILD 
et al. – 2018). Questa definisce in pratica ciò che è “funzionale al sistema” e che dovrà essere studiato. Tutti i calcoli in 
LCA si presuppone siano relativi all’UF selezionata per lo studio (es. la bottiglia di vino da 75 cl distribuita sul mercato e 
acquistata dal consumatore), dal momento che ogni input e output nell’analisi d’inventario del ciclo di vita, così come 
ogni indicatore d’impatto ambientale, sono relativi all’UF. 
4 La scelta di quest’UF per l’olio è piuttosto arbitraria e legata a motivi di praticità di calcolo e facilitazione nella 
comparabilità dei risultati. Infatti, nella realtà Argiano imbottiglia e distribuisce l’olio seguendo due tipologie di 
imballaggio: bottiglia in vetro da 250 ml e contenitore in multimateriale (con parti in alluminio e stagno, carta e plastica) 
da 500 ml. 
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di fertilizzante, di combustibile, ecc. (gate). La fase Core include i processi di produzione, trasporto e consumo 
di energia e altri prodotti che contribuiscono ai processi di vinificazione (o di estrazione e filtrazione nel caso 
dell’olio5), comprese le fasi di imbottigliamento e imballaggio. Infine, la fase Downstream comprende attività 
come il trasporto del vino (e dell’olio), imbottigliato dal «cancello» (gate) di Argiano, ai centri di vendita al 
dettaglio o di distribuzione all’ingrosso, così come i processi di fine-vita dei rifiuti di imballaggio (recupero e 
riciclo o altra tipologia di smaltimento). 

Il modello del ciclo di vita è stato creato in OpenLCA (https://www.openlca.org/), uno strumento software 
libero per LCA con il quale sono stati successivamente calcolati gli impatti ambientali usando, a seconda 
dell’indicatore selezionato per lo studio, i metodi Environmental Footprint (EF) 3.0 (per gli indicatori GWP; ODP; 
POCP; PMFP; CTUe; e i due ADP; vedasi Tab.1), CML-IA baseline (indicatori AP; EP) e ReCiPe 2016 v1.1 midpoint 
(H) (indicatori WCP; ALOP). La scelta di usare fattori di caratterizzazione dell’impatto che si rifanno a tre metodi 
diversi è stata effettuata con l’idea di selezionare indicatori che fossero adatti a rispondere agli obiettivi dello 
studio. Ad esempio, nel metodo EF, ottimale per studi di EPD e che offre una gamma di indicatori piuttosto 
ampia, l’indicatore messo a disposizione per la valutazione degli impatti legati all’uso dell’acqua si basa su 
elementi di valutazione dello stock a monte della risorsa. Ciò nonostante, si è preferito usare il metodo 
ReCiPe perché questo offre un indicatore più pertinente al monitoraggio dell’impronta idrica dell’azienda, 
ovvero il “consumo totale netto” della risorsa a prescindere dalla sua disponibilità a monte. 

Generalmente, in LCA la simultanea applicazione di metodi diversi di valutazione dell’impatto, originati a 
partire da modelli che contengono assunzioni e approcci di caratterizzazione spesso molto diversi tra loro, 
non è raccomandabile, perché ritenuta introdurre un livello ulteriore di incertezza nel valore calcolato che 
potrebbe essere evitato. In ogni caso, si ritiene che il calcolo di indicatori condotto in maniera isolata (come 
nel presente studio) non produca alcun tipo di inconsistenza metodologica, ma che, al contrario, possa 
rendere i risultati ancora più pertinenti e utili all’azienda. Infatti, la valutazione dell’impatto si ferma alla fase 
di “caratterizzazione ad un livello midpoint”, senza avanzare in alcun tipo di ulteriore analisi di pesatura e 
normalizzazione che, queste sì, introducono sempre un certo grado di incertezza nalla valutazione 
complessiva dell’impatto. Maggiori informazioni sull’uso di ciascun metodo in OpenLCA sono disponibili a 
quest’indirizzo: https://nexus.openlca.org/database/openLCA%20LCIA%20methods). 

I dati primari si riferiscono all’anno di produzione 2020 e sono stati raccolti attraverso un questionario fornito 
all’azienda e compilato con dati di fatture e stime basate su osservazione. La produzione di energia (come 
elettricità e gasolio) e di materiali (ad esempio acqua, prodotti chimici, vetro, cartone,...) sono stati riferiti a 
dati generici selezionati dalle migliori banche dati a disposizione (in particolare ecoinvent v3.7, ELCD v3.2 e 
Agri-footprint: https://nexus.openlca.org/databases). Per esempio, non essendo sotto il controllo diretto 
dell’azienda (come la gran parte delle attività di processo modellizzate nello studio), i dati sulla produzione 
del vetro da imballaggio sono stati raccolti nel database ELCD e si riferiscono a tecnologie di produzione 
generiche. Mentre per l’inventario del processo di produzione di elettricità è stato utilizzato il mix elettrico 
nazionale presente nel database ecoinvent. 

Per la stima dei dati che si riferiscono al trasporto dei materiali in input al sistema, dal fornitore di questi ad 
Argiano, non essendo disponibili con esattezza è stata usata una distanza generica pari a 50 km. Mentre per 
quanto riguarda la modellazione dei processi di distribuzione del prodotto finale nel mercato, l’azienda ha 
fornito informazioni dettagliate sia sulla tipologia dei trasporti (via mare, via terra) che sulle destinazioni alla 

                                                           

5 È necessario precisare che gli impatti legati ai processi di molitura dell’olio sono stati esclusi dal computo in quanto 
non disponibili. Da un confronto con valori di letteratura, comunque, emerge che i consumi di elettricità in azienda 
attribuiti all’uso dei climatizzatori per lo stoccaggio dell’olio (quindi inclusi nel computo) sono fino a dieci volte superiori 
al valore di consumo di elettricità per la molitura (che rappresenta quindi, potenzialmente, un contributo marginale). 
Nella sezione dei risultati sono riportate ulteriori considerazioni su questi aspetti. 
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scala nazionale, europea e intercontinentale. I processi più rappresentativi sono stati selezionati dal database 
ecoinvent in base alla modalità di trasporto dei materiali.  

Dal momento che non erano disponibili informazioni precise sul fine-vita dei materiali da imballaggio, sono 
stati creati due scenari generici da utilizzare come ipotesi di min e max impatto possibile, rispettivamente 
uno scenario di completo riciclo e un altro di incenerimento e discarica dei rifiuti. Per il trasporto dei rifiuti 
all’impianto di raccolta è stata ipotizzata una distanza pari a 50 km. 

I consumi di materiali ed energia sono stati raggruppati in ogni fase del modello in base alle stime aziendali 
e al loro posizionamento lungo la filiera di produzione. Tutti i dati e le assunzioni utilizzate per creare il 
modello d’inventario inserito in Fig.1 sono disponibili in digitale su un foglio di lavoro Excel, messo a 
disposizione dell’Azienda. 
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Fig.1 – Diagramma del ciclo di vita dei prodotti di Argiano. 
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Risultati dell’analisi LCA 

Lo studio ha permesso di valutare gli impatti potenzialmente dannosi di natura ‘ambientale’ associati al ciclo 
di vita dei due prodotti di Argiano, sia su scala annuale (anno di riferimento: 2020) che per Unità Funzionale 
(UF; vino in bottiglia da 75 cl e olio extravergine d’oliva in contenitore da 1 L, distribuiti entrambi nel mercato 
globale). In Tab.1 (valori assoluti per UF) e in Fig.2 (valori percentuali a confronto) sono riportati i risultati 
principali di questa prima valutazione effettuata considerando undici diversi indicatori di categoria d’impatto 
ambientale. 

Sebbene l’obiettivo dello studio fosse di analizzare nello specifico l’impronta di carbonio, merita osservare la 
tendenza dell’impatto sulla qualità o disponibilità di risorse naturali importanti come l’acqua (vedasi 
l’indicatore di consumo idrico) o quello generato da emissioni di inquinanti in aria o nei suoli che non hanno 
necessariamente effetti climalteranti, ma che possono generare un impatto sia diretto che indiretto sulla 
salute umana e su quella degli ecosistemi (vedasi ad esempio le categorie d’impatto relative alla formazione 
di particolato fine e a quello sulla ecotossicità delle acque, rispettivamente). 

Osservare il profilo generale di questi indicatori ci permette di: 

I. ottenere una valutazione olistica della sostenibilità ambientale dei prodotti di Argiano, dal 
momento che un solo indicatore d’impatto è incapace di riflettere la complessità della pressione 
antropica esercitata in ogni comparto ambientale influenzato dalle attività del ciclo di vita; 

II. far emergere criticità ambientali non considerate rilevanti a priori, o in altre parole mettere in luce 
eventuali impatti “nascosti”, permettendo di analizzare con maggiore oggettività la molteplicità 
dei costi e benefici generati dal sistema (comunemente detta in inglese “tradeoffs analysis”). 

Per quanto riguarda l’impronta di carbonio, calcolata in massa (tonnellate o chilogrammi) di anidride 
carbonica equivalente, l’analisi ha permesso di stimare un valore globale pari a circa 672 t CO2-eq./anno, il 
98% delle quali da imputare al ciclo di vita del vino (il resto a quello dell’olio). In valore assoluto, l’impatto 
del ciclo di vita del vino e dell’olio extravergine di Argiano è leggermente superiore a quello medio 
osservato nella letteratura più recente, dal momento che si attesta intorno a 2.3 kg CO2-eq. per bottiglia 
di vino da 0.75 L (laddove si osserva in letteratura che la stessa unità funzionale genera tra 0.9 e 1.9 kg CO2-
eq.; vedi in: D’AMMARO et al. – 2021) e a 3.3 kg CO2-eq. per litro di olio extravergine di oliva (laddove si 
osserva in letteratura che la stessa unità funzionale genera tra 0.9 e 2.0 kg CO2-eq.6; vedi in: PATTARA et al. 
– 2016). In ogni caso, per poter convalidare oggettivamente tali osservazioni andrebbe effettuato un 
confronto dettagliato e specifico degli strumenti, degli indicatori e dei dati utilizzati in questi ed altri studi 
(vedasi in particolare: PETTI et al. – 2015; SALOMONE et al. – 2015; RUGANI – 2019; RUGANI B. et al. – 2013; 
VÁZQUEZ-ROWE – 2013), poiché in LCA le differenze metodologiche possono rappresentare un fattore di 
ampia variabilità per la sensibilità dei modelli e dei risultati. Quando confrontata con i risultati degli studi EPD 
più recenti, ad esempio, basati sulla stessa struttura metodologica seguita nel presente studio, si osserva che 
l’impronta di carbonio del vino di Argiano è circa il 18% più elevata di quella stimata per il vino prosecco 
dell’azienda Bortolomiol (IUS NATURAE Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut Millesimato; vedasi 
NERI, PULSELLI – 2021), anche se, è giusto ripeterlo, i due prodotti non sono perfettamente comparabili in 
termini di mercato e tipologia di vino. Mentre per quanto riguarda l’olio d’oliva extravergine, l’azienda Monini 
dichiara un’impronta di carbonio pari a più del doppio rispetto a quella stimata per l’olio di Argiano (MASSARI, 
CANZANELLI – 2021). 

                                                           

6 Da notare che i processi di molitura/frangitura, filtrazione e imbottigliamento dell’olio di Argiano, che avvengono al di 
fuori dei confini aziendali, sono stati esclusi dal computo per mancanza di informazioni; di conseguenza, se si 
aggiungesse al valore totale il contributo di questi processi, che può arrivare anche fino a oltre il chilogrammo di CO2-
eq. per litro di olio (vedasi PATTARA et al. – 2016), l’impronta di carbonio dell’olio di Argiano potrebbe salire fino a 4-
4.5 kg CO2-eq./unità funzionale ed essere quindi sensibilmente superiore al valore medio di letteratura (ma sempre al 
di sotto del valore stimato per l’olio d’oliva extravergine Monini). 
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Tab.1 – Impatto ambientale generato dalle attività di produzione di una bottiglia di vino rosso (da 75 cl) e di 1 L di olio extravergine d’oliva (UF=unità funzionali) imbottigliati ad 
Argiano e distribuiti in varie parti del mondo. I valori sono disaggregati per macrofase del ciclo di vita (Upstream, Core and Downstream) e secondo undici diverse categorie 

d’impatto rilevanti per lo studio dei due prodotti; i valori riportati per la fase Downstream rappresentano la media tra i valori ottenuti in uno scenario con completo riciclo di 
plastica, vetro e alluminio e in uno che prevede la gestione mista del fine-vita dei vari materiali, da incenerimento a discarica. 

 

 

Categoria d'impatto 
ambientale

Indicatore di caratterizzazione 
dell'impatto

Unità di
misura

UF UPSTREAM CORE DOWNSTREAM
TOT. 

(per UF)
TOT.

(anno 2020)
Informazioni di supporto

75 cl vino 1.50 0.36 0.45 2.3

1 L olio 2.45 0.72 0.16 3.3

75 cl vino 0.00014 0.00005 0.00008 0.0003

1 L olio 0.00033 0.00010 0.00003 0.0005

75 cl vino 7.00 0.80 2.75 10.6

1 L olio 17.91 1.66 2.15 21.7

75 cl vino 2.58 0.42 0.77 3.8

1 L olio 9.32 0.87 0.59 10.8

75 cl vino 9.01 1.50 2.57 13.1

1 L olio 17.16 3.05 2.23 22.4

75 cl vino 2.44 0.47 0.70 3.6

1 L olio 7.66 0.85 0.33 8.8

75 cl vino 28.83 6.82 15.22 50.9

1 L olio 194.02 9.44 27.77 231.2

75 cl vino 11.32 17.39 0.70 29.4

1 L olio 21.31 37.37 0.19 58.9

75 cl vino 25.12 4.98 5.07 35.2

1 L olio 41.62 10.48 2.06 54.2

75 cl vino 0.02414 0.00291 0.00783 0.03

1 L olio 1.07889 0.00821 0.00237 1.09

75 cl vino 1.85 0.02 0.011 1.9

1 L olio 26.60 0.02 0.002 26.6

3.08E+06

7.50E+01

6.72E+05

6.34E+05

1.40E+04

1.02E+07

8.58E+06

1.53E+07

L'ecotossicità è il risultato di una molteplicità di meccanismi tossicologici causati dal rilascio di sostanze inquinanti in acqua, che danneggiano 
le singole specie e/o cambiano la struttura e la funzione del biota, con un effetto diretto sulla salute dell'ecosistema acquatico; CTUe = 
Comparative Toxic Unit for ecosystems. Il CTUe esprime la frazione di specie potenzialmente colpite (PAF), integrata nel tempo e nel volume 
del comparto d'acqua dolce, per unità di massa della sostanza chimica emessa. In pratica: PAF × m³ × giorno per kg emesso = CTUe per kg 
emesso.

Quest'indicatore rappresenta una sorta di "impronta idrica" in quanto misura tutta l'acqua che subisce processi di evaporazione, che è 
incorporata nei prodotti, trasferita in altri bacini idrici o che arriva al mare. 

Concettualmente, questo approccio presuppone che una situazione di naturalità sarebbe stata presente se non si fosse verificato alcun uso 
del suolo. Pertanto, la ricchezza delle specie viventi dell'attuale uso antropico del suolo viene confrontata con il riferimento naturale, senza 
tenere conto di eventuali altri usi antropici del suolo che possono essere avvenuti prima di quello attuale. Questa categoria d'impatto, 
pertanto, si basa sulla perdita relativa di specie causata da un certo tipo di uso del suolo x, in proporzione alla perdita relativa di specie 
risultante dalla produzione agricola annuale.

I fattori di caratterizzazione dell'ODP sono calcolati come potenziali di esaurimento di risorse abiotiche (ADP), quantificati in kg di antimonio 
equivalente per kg di sostanza estratta, o per MJ di vettori energetico. Il modello di esaurimento è basato sul rapporto uso/disponibilità. Si 
assume la piena sostituzione tra i vettori energetici fossili.

1.11E+06

Il GWP valuta tutti gli input o output che risultano in emissioni di gas a effetto serra (climalteranti). L'impatto causato dall'impronta di 
carbonio è rappresentato dall'aumento delle temperature medie globali e da cambiamenti climatici regionali improvvisi. Il cambiamento 
climatico è un impatto che colpisce l'ambiente su scala globale.

L'ODP misura l'effetto distruttivo sull'ozono da parte dei clorocarburi con un orizzonte temporale di 100 anni. Il CFC 11 o R-11 ha il massimo 
potenziale tra i clorocarburi a causa della presenza di tre atomi di cloro nella sua molecola.

Il POCP è causato artificialmente dall'ossidazione fotochimica dei gas emessi da alcuni veicoli, in particolare monossido di carbonio e composti 
organici volatili (VOC). Quando la luce del sole colpisce i VOC, questi formano particelle sospese nell'aria e ozono a livello del suolo, 
comunemente chiamato smog. Si misura in unità di VOC non-metanici.

Il particolato fine con un diametro inferiore a 2,5 μm (PM2.5) rappresenta una miscela complessa di sostanze organiche e inorganiche che 
causa problemi di salute umana, in quanto raggiunge la parte superiore delle vie respiratorie e dei polmoni quando viene inalato. Gli aerosol 
secondari di PM2.5 si formano nell'aria principalmente a partire da emissioni di biossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3), e ossidi di azoto 
(NOx).

La deposizione atmosferica di sostanze inorganiche, come i solfati, nitrati e fosfati, causano un cambiamento dell'acidità del suolo. Per quasi 
tutte le specie di piante, esiste un livello ottimale di acidità, ben definito. Si parla di danno legato all'acidificazione se la deviazione da questo 
livello ottimale per quella determinata specie è rilevante.

Il potenziale di eutrofizzazione porta a un aumento della crescita delle piante acquatiche attribuibile ai nutrienti come l'azoto e il fosforo 
rilasciati in acqua e nei suoli a seguito di eccessiva fertilizzazione.g PO4

3- eq.Potenziale di eutrofizzazione (EP)Eutrofizzazione

g SO2 eq.Potenziale di acidificazione (AP)Acidificazione
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La Fig.2 mostra il contributo relativo di ogni indicatore di categoria ambientale rispetto all’impatto totale di 
ogni macrofase del ciclo di vita (Upstream, Core, Downstream) (per i valori assoluti, vedasi Tab.1). Ne risulta 
che per la quasi totalità dei casi e per ciascun prodotto, la fase di Upstream, che include principalmente i 
processi agricoli e i processi di produzione e trasporto in azienda delle materie prime e dei materiali da 
imballaggio, rappresenta quella più impattante (generalmente con valori ben al di sopra del 50%; in alcuni 
casi – vedasi il consumo di risorse e di suoli agricoli – fino a più del 70%). Mentre naturalmente l’unica 
categoria d’impatto dove è la fase Core a incidere maggiormente è quella relativa al consumo idrico, 
soprattutto per l’elevato utilizzo di acqua nei lavaggi durante le fasi di produzione e stoccaggio dei prodotti. 

 

Fig.2 – Distribuzione dell’impatto ambientale generato dalle attività di produzione di vino rosso e olio extravergine 
d’oliva ad Argiano, con riferimento a ciascuna fase di processo del ciclo di vita (Upstream, Core and Downstream) e 

secondo undici diverse categorie d’impatto rilevanti per lo studio dei due prodotti. 

 

I risultati riportati in Fig.3 mostrano in dettaglio la distribuzione dell’impronta di carbonio nelle tre fasi 
principali del sistema, focalizzandosi in particolare sul contributo rispetto all’impatto totale fornito dalle 
principali unità processuali che compongono il ciclo di vita e che rientrano nei confini del sistema. Un’analisi 
“disaggregata” di questo tipo permette di identificare i processi critici lungo tutta la filiera produttiva, ovvero 
gli “hotspots” in termini di impatto ambientale. Su tali punti critici sarà quindi possibile proporre interventi 
di miglioramento tecnico-gestionale al fine di ridurre la domanda di risorse naturali e suoli produttivi, nonché 
il rilascio di sostanze inquinanti in ambiente. 

Dall’analisi del ciclo di vita dei prodotti di Argiano si evince che, per un valore totale di circa il 75% 
dell’impronta di carbonio per ciascuna UF, i processi di combustione di gasolio durante le fasi agricole 
(~17% per il vino e ~38% per l’olio), quelli di produzione a monte dei materiali da imballaggio primario 
(~35% per il vino, generato in particolar modo dalla produzione di vetro che incide per circa il 24%) e il 
consumo di elettricità in azienda (~22% per il vino e ~34% per l’olio) rappresentano i punti critici del 
sistema, a cui segue in maniera largamente minoritaria, ma sempre sostanziale, il contributo dato dai 
processi di trasporto del prodotto imbottigliato (pronto al consumo) che esce da Argiano e raggiunge i 
centri di smistamento in varie parti del mondo. Gli stessi risultati sono illustrati con maggiore dettaglio 
numerico in Fig.4, la quale riporta il contributo relativo di ciascun flusso di prodotto, processo o servizio in 
relazione all’unità funzionale. 
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Fig.3 – Contributo dei processi più significativi (in termini di impatto ambientale) del ciclo di vita dell’olio e del vino di 
Argiano nell’impronta di carbonio totale dell’azienda (sono illustrati nel dettaglio solo quei processi che 

contribuiscono per più del 2% all’impatto; quelli il cui impatto è <2% rientrano tutti nella categoria “Altri processi 
(...)”). 

 

 

 

Fig.4 – Diagramma dei flussi di processo pesati in relazione al loro contributo rispetto all’impronta di carbonio 
dell’unità funzionale dei prodotti di Argiano: (a) ciclo di vita del vino e (b) ciclo di vita dell’olio extravergine d’oliva. 

Sono riportati numericamente sia il valore assoluto d’inventario dei flussi (es. ~7.7 kg di olive sono necessarie a 
produrre 1 L di olio) che quello relativo (in %) rispetto all’impronta di carbonio associata al prodotto; è da notare che: 

(i) per motivi di semplicità soltanto i processi che contribuiscono per più dell’1% all’impatto del prodotto sono 
visualizzati nelle due immagini; (ii) per la fase Downstream i valori si riferiscono al solo scenario di completo riciclo, 

per semplicità); (iii) RdM = Resto del Mondo.  
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L’impatto ambientale generato dalle attività del ciclo di vita può essere inoltre scomposto in impatto ‘diretto’ 
e ‘indiretto’. Nel caso dell’impronta di carbonio del vino e dell’olio, per impatto potenziale ‘diretto’ si 
intende quello generato dai gas climalteranti (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, ecc.) che 
vengono emessi in atmosfera dai processi operanti all’interno dei confini geografici di Argiano (es. 
combustione di gasolio durante le fasi agricole) e che rientrano quindi sotto il ‘controllo diretto’ 
dell’azienda. Sebbene una responsabilità aziendale per i potenziali danni (o esternalità negative) associabili 
a tali emissioni dirette non sia attribuibile né fiscalmente né legalmente, l’azienda può utilizzare 
quest’informazione per delineare un percorso virtuoso di mitigazione del proprio impatto sull’ambiente a 
medio-lungo termine, dal momento che sugli impatti diretti è possibile intervenire efficacemente e 
puntualmente. 

Mentre per quanto riguarda i meccanismi e le fasi di rilascio di gas climalteranti da processi che operano al 
di fuori dei confini geografici, l’azienda non ha chiaramente controllo o responsabilità, se non quella di 
selezionare e acquistare beni o servizi che dimostrano di avere una minora impronta ambientale rispetto 
alla media di categoria. In questo senso, Argiano dimostra di aver già intrapreso un percorso di riduzione 
della propria impronta di carbonio ‘indiretta’ stipulando di recente accordi di fornitura di elettricità derivante 
da fonti rinnovabili (con Enegan Spa) e di tappi di sughero a minore impatto ambientale (prodotti da Amorim 
Cork), nonché di aderire all’iniziativa Plastic Free promossa dal Ministero dell’Ambiente nel 20197. 

In Fig.5 vengono confrontati gli impatti diretti e indiretti che contribuiscono all’impronta di carbonio totale 
sia di ciascun prodotto che dell’intera azienda. Come si può osservare, nella sua globalità più dell’80% 
dell’impronta di Argiano (~550 t CO2-eq./anno) è rappresentata da impatti indiretti.(es. emissioni legate 
alla produzione a monte del vetro e dell’elettricità). Al contrario, circa il 18% dell’impronta di carbonio 
(causata dalle emissioni ‘dirette’) è da imputare principalmente alle attività agricole per la produzione di 
uva (fase Upstream); nella fattispecie, ai processi di combustione di gasolio (che si stima possano rilasciare 
in atmosfera circa il 96% delle emissioni dirette) e, per il restante ~6%, alle emissioni stimate di N2O da uso 
di fertilizzanti8. 

                                                           

7 Argiano è stata la prima azienda vitivinicola di Montalcino ad aver eliminato le plastiche usa e getta in tutti i settori 
aziendali, dalla produzione all’accoglienza fino all’amministrazione, ed aver sostituito tutte le forniture monouso. La 
plastica rimasta in uso, i cui impatti sono inclusi nel modello di questo studio, è quella relativa agli imballaggi secondari 
(plastica per avvolgere i pallet nei processi di distribuzione del vino). 
8 Il protossido di azoto (N2O) è un gas che si sprigiona nello spandimento di concimi azotati e può anche essere il prodotto 
indiretto di perdite di azoto sotto forma di nitrati e ammoniaca. Risulta avere un potenziale di riscaldamento climatico 
circa 300 volte più elevato della CO2 per unità di massa. Per questo studio, la quantità di N2O emesso in atmosfera a 
causa dell’utilizzo di fertilizzanti è stata calcolata sulla base delle linee guida PCR sul vino (PCR 2020:06). 
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Fig.5 – Scomposizione dell’impronta di carbonio in contributi diretti e indiretti per ciascuno prodotto di Argiano e nella 
totalità dell’impatto generato dall’azienda. 

 

I risultati in Fig.6 mostrano chiaramente che la scelta di una strategia di smaltimento dei rifiuti come vetro, 
carta e cartone, plastica e altri materiali da imballaggio, rispetto ad un’altra implica un impatto potenziale 
sull’ambiente sensibilmente differente. In particolare, si è scelto di comparare lo scenario nel quale questi 
rifiuti vengono completamente riciclati (scenario “best-case”: REC-sc) rispetto allo scenario nel quale i rifiuti 
sono trattati e gestiti seguendo pratiche di smaltimento generalmente più impattanti del riciclo, come 
l’incenerimento o la discarica (scenario “worse-case”: NOR-sc). La differenza tra i due scenari, in termini 
numerici e in valore assoluto, è tale che se gli scarti da imballaggio dei prodotti di Argiano dovessero subire 
i processi di smaltimento previsti nello scenario worse-case, l’impronta di carbonio totale dell’azienda 
potrebbe attestarsi a un valore di circa 696 tonnellate di CO2-eq. annue, maggiore del 7% circa rispetto al 
valore dell’impronta di carbonio qualora vetro, carta, plastica e alluminio da imballaggio fossero 
completamente riciclati (in tal caso, il valore totale dell’impronta di carbonio risulterebbe pari a circa 648 
t CO2-eq./anno). 

 

 

Fig.6 – Confronto tra l’impronta di carbonio associata alla produzione annua di (A) vino rosso e (B) olio extravergine 
d’oliva di Argiano, considerando due scenari di filiera nei quali il fine-vita del materiale da imballaggio viene modellato 

differentemente: REC-sc (ciclo di vita con scenario che prevede il completo riciclo di plastica, vetro e alluminio) Vs. 
NOR-sc (ciclo di vita con scenario di fine-vita “business-as-usual”, che prevede una gestione mista, da incenerimento a 

discarica in proporzioni miste a seconda delle statistiche europee e globali, dei vari materiali da imballaggio).
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LCA: conclusioni preliminari 

 

Dall’analisi LCA si evince che l’impronta di carbonio legata al ciclo di vita completo (“dalla culla alla tomba”) 
dei due prodotti principali di Argiano (vino rosso e olio extravergine d’oliva) si attesta intorno alle 672 t 
CO2-eq. all’anno, con un’oscillazione di ±4 punti percentuali a seconda che si consideri le fasi di fine-vita 
dei materiali da imballaggio aventi un orientamento al riciclo o a trattamenti più impattanti (come 
l’incenerimento e la discarica). Questi dati potranno essere confrontati in futuro con nuove valutazioni 
effettuate anche su altri indicatori d’impatto ambientale, su osservazioni e monitoraggi annuali al fine di 
definire in maniera univoca il quadro di analisi e “raffinare” il modello e la raccolta dati. 

Infatti, alcuni aspetti che caratterizzano in maniera rilevante lo studio non sono stati sufficientemente 
approfonditi, ad esempio le strategie di utilizzo di risorse naturali locali come l’acqua o l’energia rinnovabile 
del sole, o la possibilità di studiare e ripartire i risultati del modello per prodotto specifico (es. bottiglia di 
Brunello Vs. bottiglia di Rosso; bottiglietta in vetro Vs. contenitore in multimateriale per l’olio; ecc.) o fase 
processuale allo scopo di conoscere nel dettaglio quanto ciascuna attività agricola o di cantina contribuisce 
all’impatto nella sua globalità (per esempio, quanto incide la fase di lavaggio delle botti rispetto a quella di 
stoccaggio del vino?). 

 

Inoltre, è opportuno sottolineare che nel modello di inventario del ciclo di vita non sono state considerate 
alcune buone pratiche di gestione già presenti in azienda, come il consumo di elettricità prodotta utilizzando 
fonti rinnovabili e l’uso di tappi più sostenibili. Ciò a causa della mancanza di informazioni specifiche sul tipo 
di tecnologia/e utilizzata/e per la produzione a monte di questi beni, tali da consentirci di costruire un 
modello affidabile. 

Qualora queste informazioni fossero rese disponibili in un prossimo futuro e venissero incorporate nel 
modello – soprattutto se si volessero usare ai fini dell’ottenimento di un’etichetta ambientale di prodotto o 
comunque un “benchmark” di riferimento per standard di neutralità – l’impronta di carbonio potrebbe 
risultare sensibilmente inferiore a quella stimata nel presente studio, il tutto a beneficio di Argiano e del suo 
processo (già avviato) di raggiungimento della sostenibilità ambientale. Ad esempio, già sostituendo il 
processo di mix nazionale di elettricità usato nel modello con un processo standard di produzione di 
elettricità da fotovoltaico, si ottiene un’impronta di carbonio per unità funzionale pari a ~1.9 kg CO2-eq. 
per il vino (~18% inferiore al valore riportato in Tab.1) e a ~2.4 kg CO2-eq. per l’olio (~28% inferiore al valore 
in Tab.1); mentre su scala aziendale, l’impronta di carbonio totale si ridurrebbe anch’essa di circa il 18%, 
attestandosi a un valore pari a ~553 t CO2-eq. annuali. 

 

L’LCA è uno strumento utile a identificare le fasi critiche del sistema, sulle quali poter intervenire per ridurre 
l’impatto ambientale e quindi guidare l’azienda verso eventuali migliorie tecnico-gestionali e di 
ecocompatibilità del proprio ciclo di vita. Per quanto riguarda Argiano, l’azienda ha già un’elevata 
consapevolezza sul tema della sostenibilità ambientale, tale da risultare (alla luce del presente studio) in 
un livello generalizzato di carico ambientale per unità funzionale (ovvero per bottiglia vino o litro di olio di 
olio commercializzati) tendenzialmente in linea rispetto alla media (se confrontato con dati di letteratura 
scientifica). 

Si suggerisce comunque di approfondire, innanzitutto, il tema del carico ambientale ‘indiretto’ (ovvero quello 
che avviene potenzialmente al di fuori dei confini territoriali dell’aziendali) legato in particolare ai processi di 
approvvigionamento dei materiali da imballaggio primario come il vetro. Ridurre il peso della bottiglia può 
certamente contribuire in maniera efficace e immediata ad abbassare le emissioni indirette a monte del 
sistema. Inoltre, un numero più ampio di scenari di fine-vita del prodotto, ovvero di trasporto e gestione 
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degli scarti dell’imballaggio − fase che resta al di fuori del controllo aziendale ma dove l’azienda potrebbe 
giocare un ruolo promozionale e comunicativo importante (come per l’adesione all’iniziativa Plastic Free) − 
dovrebbe poter essere sviluppato e costituire una base di approfondimento e discussione con attori chiave 
di filiera. 

 

L’approccio di valutazione del ciclo di vita rappresenta la base comune di calcolo degli indicatori di 
sostenibilità considerati dalla maggior parte degli standard di qualità ambientale presenti nel panorama 
nazionale ed internazionale delle certificazioni ed etichettature ambientali di prodotto. 

Ad esempio, tra i criteri essenziali di sostenibilità ambientale promossi dallo standard Equalitas, norma 
nata per essere applicata alla filiera del vino, vi sono l’utilizzo di indicatori di monitoraggio dell’impatto 
diretto e indiretto sugli ecosistemi come l’impronta carbonica e l’impronta idrica, già quantificati e illustrati 
nel presente documento (con riferimento ai dati riportati in Tab.1, il consumo idrico diretto e indiretto per 
UF equivale a ~29 L/bottiglia di vino da 75 cl, e a ~54 L/bottiglia di olio da 1 L). Ciò significa che il modello 
e i risultati dell’analisi LCA elaborati in questo studio potranno essere facilmente adattati, con i dovuti 
accorgimenti tecnici e adeguamenti narrativi, ai requisiti previsti dalla norma Equalitas così come ad altri 
principi relativi a standard ambientali di prodotto, riconosciuti universamente, che seguono una logica LCA 
(come l’EPD o il PAS 2060). 
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Valutazione dello stock di carbonio (C) accumulato nelle proprietà di 
Argiano SrL 
 

Lo studio ha verificato lo stock di carbonio presente nel soprassuolo forestale, negli apparati ipogei, negli 
uliveti, filari di cipressi e nei suoli, anche agricoli, di Argiano. 

La fotosintesi e il ciclo del carbonio delle piante rappresentano ad oggi il meccanismo più efficace per fissare 
il carbonio atmosferico in forma stabile, la United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) ha riconosciuto l’importante ruolo delle foreste nel ciclo del carbonio e, tra le azioni per ridurre le 
emissioni di gas-serra in atmosfera, ha invitato i paesi aderenti ad adottare misure per proteggere e 
accrescere gli stock e i sink di carbonio forestale. 

Tra le principali azioni previste dagli accordi di Parigi del 2015 per la mitigazione del cambiamento climatico 
c’è quella di aumentare lo stock di carbonio nella biomassa forestale. Le foreste, infatti, contribuiscono 
globalmente a bilanciare una parte significativa delle emissioni antropiche di anidride carbonica (CO2) 
rappresentano inoltre ad oggi l’unico strumento economicamente sostenibile e governabile dall’uomo che 
possa svolgere questo ruolo. 

Oltre ad avere un ruolo chiave nella regolazione dei gas climalteranti, i boschi erogano numerosi e ulteriori 
servizi ecosistemici che possono contribuire in modo determinante al raggiungimento di molti dei 17 
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. In particolare, in contesti particolarmente antropizzati, che siano 
aree urbane o ad agricoltura intensiva, i boschi diventano importanti tasselli, o “stepping stones”, del mosaico 
ecologico, fungendo da aree rifugio per la fauna o da aree di conservazione della biodiversità. 

Scendendo nell’analisi della qualità globale del verde a scala di progetto, riferendosi all’azienda Argiano, sono 
gestiti a bosco circa 34 ettari di superficie, una superficie non indifferente se rapportati all’intera azienda. 
Fino ad oggi sono stati gestiti in modo accessorio e non integrato con le attività aziendali. L’avvento della 
filosofia dei “servizi ecosistemici” consente di definire in modo chiaro il rapporto tra boschi e produzioni 
agricole in senso compensativo: nell’ambito di procedure di LCA e nel rispetto della “mitigation hierarchy”, i 
boschi possono infatti compensare le emissioni delle produzioni. 

Le valutazioni sono state effettuate applicando la formula di calcolo del carbonio stoccato nelle aree forestali 
dell’IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), corretto con la revisione delle 
linee guida del 2019. 
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Attività di indagine 

I boschi di proprietà di Argiano si trovano per lo più sul versante Ovest che degrada all’altopiano coltivato a 
vigneti (32,4 ha). Una piccola estensione di circa 1,6 ha, caratterizzata da un rimboschimento di pino 
marittimo (circa 9.000 mq), è collocata a Est della proprietà. 

Fatta eccezione per il rimboschimento di pino, i rilievi effettuati consentono di definire i boschi come cedui 
di leccio (Quercus ilex), con presenza di roverella (Quercus pubescens) e cerro (Quercus cerris) frammiste ad 
altre specie appartenenti tipicamente alla macchia mediterranea quali il corbezzolo (Arbutus unedo). 
Storicamente la gestione è stata a ceduo semplice, con matricinatura rada di roverella e cerro effettuate 
direttamente dalle aziende agricole per ricavarne il legname necessario per le attività (pali per i vigneti, per 
costruzioni o per riscaldamento ed energia). Negli ultimi decenni tuttavia il basso valore del bosco e il mutato 
contesto socio-economico hanno ridotto drasticamente le attività forestali da parte delle aziende agricole. 
Là dove presenti, tali attività sono svolte da imprese forestali per la produzione, quasi esclusivamente, di 
legna da ardere. Si tratta di un governo e trattamento assai diffusi e tipici dell’area geografica di riferimento 
così come confermato dalle indagini effettuate su scala maggiore dalla Regione e dagli enti pubblici 
proprietari di estensioni forestali nell’ambito geografico di riferimento. 
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Secondo l’Inventario Forestale Toscano i boschi considerati sono di cedui di leccio con roverella e corbezzolo. 
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Facendo riferimento al “Piano Forestale del complesso regionale Montalcino” redatto da DREAM nel 2016 su 
un ambito forestale simile e vicino a quello indagato, emerge quanto di seguito descritto. 

Categorie forestali: Ceduo invecchiato di Leccio, misto a boscaglia. Se si escludono gli elementi di diversità 
specifica introdotti artificialmente (rimboschimenti di conifere, verde ornamentale e agricolo), le aree in 
esame risultano contraddistinte da elementi marcatamente mediterranei con una netta dominanza del leccio 
e delle sclerofille rispetto alle latifoglie caducifoglie. Sporadica presenza di coniferamenti, limitata alla 
porzione di bosco posta all’estremo nord-est dell’area. 

Copertura: L'indice di boscosità è pari a 1, cioè mancano completamente le aree aperte, esclusa un’area di 
pertinenza di una linea elettrica aerea. L'assenza di aree aperte non deriva, come spesso succede, da processi 
di ricolonizzazione intervenuti negli ultimi decenni, infatti l'ortofoto del 1954 (volo GAI) mostra come già a 
quell'epoca l’area (tranne piccolissime porzioni all'estremità sud ovest) fosse occupata dal bosco. Dall’analisi 
dell’ortofoto si rilevano tuttavia piccole interruzioni della copertura legate probabilmente ai tagli boschivi 
che venivano effettuati e ai percorsi funzionali a questo scopo. 

Suolo: Suolo oligotrofico, dovuto alla scarsa profondità, all’elevata pendenza e alla gestione a ceduo a turni 
brevi ed elevato sfruttamento che probabilmente hanno coinvolto l’area nei secoli passati, analogamente a 
quanto riscontrabile in altre zone simili dello stesso contesto territoriale. Questo risulta evidente dalla statura 
raggiunta dalle specie arboree che risulta modesta nonostante l’età avanzata  

Accessibilità: L’area boscata non è accessibile, è presente una fascia libera sgombra da vegetazione orientata 
NE-SO in corrispondenza di una linea elettrica aerea, si rilevano le tracce di vecchi percorsi di attraversamenti 
che risultano tuttavia impraticabili per la presenza di vegetazione. 

Composizione specifica: 

Strato arboreo: Quercus ilex (prevalente). In proporzioni minori sono presenti Quercus pubescens e Quercus 
cerris. Sporadica presenza di Sorbus domestica. 

Strato arbustivo: Viburnum tinus (molto diffuso), Arbutus unedo, Phyllirea latifolia, sporadica presenza di 
latifoglie caducifoglie 

Strato erbaceo: Ruscus aculeatus 

Lianose: Smilax aspera 

Nelle porzioni di bosco marginali, dove l’esposizione è maggiore, si afferma una vegetazione di tipo macchia 
mediterranea con sclerofille arborescenti e specie tipiche di questa categoria: Pistacia lentiscus, Arbutus 
unedo, Juniperus oxycedrus, Erica arborea, Cistus sp., Asparagus acutifolius 

Considerazioni generali: Le potenzialità stazionali appaiano molto limitate e certamente insufficienti per lo 
sviluppo di soprassuoli d'alto fusto degni di questo nome. La mortalità per selezione maturale risulta 
significativa solo sulle ceppaie di corbezzolo quando viene ombreggiato dal leccio. 
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Attività di rilievo 
Partendo dal quadro conoscitivo precedentemente illustrato, è stata definita una campagna di rilievi forestali 
specifica. Sono state effettuate 5 aree di saggio nei boschi di proprietà di Argiano, selezionate con metodo 
soggettivo dopo aver individuato da fotointerpretazione le principali categorie forestali rappresentate. I 
rilievi dendrometrici sono stati focalizzati sulla definizione dello stock di carbonio. 

Oltre allo stock di carbonio, è stato valutato lo stock di carbonio nell’uliveto e nei filari di cipressi. 

A titolo cautelativo si evidenzia come nei conteggi non siano state considerate le viti seppure colture legnose 
coltivate da Argiano fino a fine vita (circa 50 anni). 

 

I dati delle aree di saggio sono i seguenti: 

Area di saggio 1 

Lecceta mista con presenza di cerro e sporadica roverella. Assenza di sottobosco, rinnovazione assente, 
lettiera presente ma scarsamente importante. Presenza di Viburnum tinus e Smilax aspera. 

Governo a ceduo semplice del leccio con sporadica presenza di individui di cerro e roverella da seme, coetanei 
del ceduo. Non sono visibili tagli recenti nelle vicinanze. 

Il substrato è piuttosto pietroso e drenante. La pendenza media della zona di rilievo è di circa 10°. 

Sono stati misurati i diametri e le altezze mediante cavallettamento totale in un raggio di 15 m. 

Età del popolamento: 37 anni 

N. individui (polloni e seme) nell’AdS: 86 

Diametro medio leccio: 11 cm 

Altezza media del leccio: 13 m 

Diametro medio cerro: 37 cm 

Altezza media del cerro: 15 m 

Provvigione complessiva nell’AdS: 7,9 mc 

Area basimetrica nell’AdS: 1,16 mq 

 

 

Area di saggio 2 

Lecceta mista con presenza di cerro e sporadica roverella. Sottobosco di lianose (Smilax aspera). 

Governo a ceduo semplice del leccio con matricinatura di cerro e roverella da seme. Non sono visibili tagli 
recenti nelle vicinanze. 

Il substrato è piuttosto pietroso e drenante. La pendenza media della zona di rilievo è di circa 20°. 

Sono stati misurati i diametri e le altezze mediante cavallettamento totale in un raggio di 15 m. 

Età del popolamento : 30 anni per il ceduo e 45 anni per le matricine 

N. individui (polloni e seme) nell’AdS: 145 
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Diametro medio leccio: 10 cm 

Altezza media del leccio: 15 m 

Diametro medio cerro: 22 cm 

Altezza media del cerro: 15 m 

Provvigione complessiva nell’AdS: 9,9 mc 

Area basimetrica nell’AdS: 1,22 mq 

 

Area di saggio 3 

Lecceta mista con presenza di cerro e sporadica roverella. Sottobosco rado. 

Governo a ceduo semplice del leccio con matricinatura di cerro e roverella da seme. Non sono visibili tagli 
recenti nelle vicinanze. 

Il substrato è piuttosto pietroso e drenante. La pendenza media della zona di rilievo è di circa 20°. 

Sono stati misurati i diametri e le altezze mediante cavallettamento totale in un raggio di 15 m. 

Età del popolamento: 27 anni per il ceduo e 55 anni per le matricine 

N. individui (polloni e seme) nell’AdS: 110 

Diametro medio leccio: 9 cm 

Altezza media del leccio: 13 m 

Diametro medio cerro: 19 cm 

Altezza media del cerro: 14 m 

Provvigione complessiva nell’AdS: 6,5 mc 

Area basimetrica nell’AdS: 0,9 mq 

 

Area di saggio 4 

Lecceta mista con presenza di cerro e sporadica roverella. Sottobosco con presenza di biancospino, Smilax 

Governo a ceduo semplice, rado, di leccio. Presenza di matricinatura di cerro e roverella da seme sporadica 
e non nelle immediate vicinanze dell’area di saggio. Non sono visibili tagli recenti nelle vicinanze. 

Il substrato è piuttosto pietroso e drenante. La pendenza media della zona di rilievo è di circa 20°. 

Sono stati misurati i diametri e le altezze mediante cavallettamento totale in un raggio di 15 m. 

Età del popolamento: 23 anni per il ceduo di leccio 

N. individui (polloni e seme) nell’AdS: 63 

Diametro medio leccio: 10,5 cm 

Altezza media del leccio: 13 m 

Provvigione complessiva nell’AdS: 5 mc 
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Area basimetrica nell’AdS: 0,7 mq 

 

Area di saggio 5 

Rimboschimento di pino marittimo con sottobosco misto di specie mediterranee e rinnovazione di querce. 

Non è stata effettuata una vera e propria area di saggio ma sono state misurati 15 pini al fine di definire una 
pianta di medie dimensioni per poi riportarne il valore alle 150 piante del rimboschimento. 

Età del popolamento : 62 anni 

N. individui: 150 

Altezza media: 13 m 

Diametro medio: 38 cm 

Provvigione complessiva: 157 mc 

 

Stima della massa legnosa dell’uliveto 

L’uliveto gestito dall’azienda agricola è costituito da piante di circa 55 anni di età, gestite a capitozza e di 
altezza indicativa di 3 metri. Al fine di valutare lo stock di carbonio presente, sono state campionate 43 piante 
che hanno fornito i seguenti dati: 

Diametro medio 23 cm. 

Altezza media della chioma: 3 m. 

Altezza del fusto: circa 1,7 m. 

Complessivamente sono presenti 1800 piante. 

Massa legnosa complessiva (volume dendrometrico): 161 mc. 

 

Stima della massa legnosa dei filari di cipresso 

I cipressi ricadenti nelle proprietà di Argiano sono 315, hanno un diametro medio di 26 cm e un’altezza media 
di 18 m. 

Complessivamente la massa (volume dendrometrico) è pari a 234 mc. 
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Analisi dei rilievi forestali 

I rilievi effettuati in bosco, senza considerare la pineta, (4 aree di saggio) sono stati mediati tra loro per 
definire la provvigione forestale complessiva e il relativo accumulo di carbonio organico. 

 

La biomassa forestale presente è limitata dalle condizioni stazionali date da una pendenza elevata, suolo 
superficiale e pietroso e utilizzazioni passate intensive. 

Dai rilievi effettuati si deduce che la provvigione media dell’area boscata è di 108,8 mc/ha di legname (tronco 
con cimale e rami principali). 

Tutte le aree di saggio hanno evidenziato un accrescimento annuale del volume intorno al 2%. 

Estendendo il volume alla chioma (formula BEF, IPCC) si deduce un volume complessivo di 153,4 mc/ha. 
Considerando anche l’apparato radicale si arriva a un volume/ha di 179,7 mc/ha. 

In termini di carbonio stoccato, ovvero considerando che il carbonio presente nel legno di latifoglia è pari al 
48% del volume del legno, si ottengono 70 t di C organico a ettaro di bosco, equivalenti a 259 t di anidride 
carbonica stoccata per ogni ettaro di bosco. Il valore è stato esteso anche al sottobosco, piuttosto denso, 
dell’area del rimboschimento di pini che, sostanzialmente, va sommato al totale. I soli pini marittimi stoccano 
66 tonnellate di carbonio organico pari a 240 tonnellate di CO2 eq 

Complessivamente, sui 34,9 ha di bosco gestiti dall’Azienda Agricola Argiano sono stoccate 2.468 tonnellate 
di C organico, equivalenti a 9.049 t di CO2 accumulata. 

Provvigione 108,8 mc/ha 
Superficie 34,9 ha 
Provv. Tot 3.797 mc/ha 
C org/ha 71 t/ha 
tCO2 eq 259 t/ha 
tCO2 eq pini 240 t 
tCO2 eq tot 9289 t 

 

Ai valori precedenti va aggiunto lo stock di carbonio nell’uliveto e nei filari di cipressi: 
C org tot ulivi 98 t 
CO2 eq ulivi tot 360,00 t 
C org tot cipressi 178 t 
CO2 eq cipressi tot 377,00 t 

 

Se ne deduce che l’anidride carbonica equivalente accumulata nelle piante legnose delle proprietà di 
Argiano è pari a 10.300 t CO2 eq.  
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Il carbonio nei suoli di Argiano 

La gestione forestale potrà migliorare la quantità di biomassa presente non potrà tuttavia incidere in modo 
significativo sui fattori limitanti che ne impediscono una crescita significativa, ovvero il suolo e la morfologia 
dei versanti. L’azienda Argiano può tuttavia agire in modo significativo sul carbonio organico presente nei 
suoli e nelle colture presenti sui terreni coltivati. Il suolo, infatti, è uno dei principali serbatoi di carbonio e 
anche per Argiano non fa eccezione. 

Fin dal 2006 Argiano ha introdotto metodologie di coltivazione conservativa, anche con sperimentazioni di 
agricoltura biodinamica. Dal 2012 sono state introdotte tecniche di coltivazione sostenibile in modo 
strutturale e dal 2016 l’azienda è certificata come biologica. 

La proprietà di Argiano è stata suddivisa in 5 aree omogenee per tipologia di suolo e di conduzione e in 
ciascuna area è stato effettuato un campionamento. È stato effettuato, altrove, un campionamento su suolo 
analoghi per caratteristiche ma con conduzione “tradizionale” del vigneto, ovvero non biologica. 

Il campionamento ha anche consentito di classificare i suoli relativamente alla biodiversità (con metodologia 
QBS-ar). Per queste analisi si rimanda all’approfondimento specifico. 

Relativamente allo stock di carbonio organico, i 6 campioni hanno dato i seguenti risultati: 

  C org. 
t/mc di 
C org t/ha di C nei primi 30 cm t CO2 eq/ha mq  ha   t CO2 eq tot  

Campione A 1,26% 0,02205 66,15 242,55       

Campione B 1,81% 0,031675 95,025 348,425 57644    5,8          2.008,5  

Campione C 1,18% 0,02065 61,95 227,15 520126  52,0        11.814,7  

campione D 1,85% 0,032375 97,125 356,125 83571    8,4          2.976,2  

Campione E 1,42% 0,02485 74,55 273,35 58855    5,9          1.608,8  

Campione F 5,18% 0,09065 271,95 997,15 348791  34,9        34.779,7  

                

        t CO2 eq totali       53.187,8  

 

Il Campione A è quello di confronto, prelevato in una vigna di circa 30 anni di età, a conduzione “tradizionale” 
e esterna alle proprietà Argiano. 

Il Campione B è stato prelevato nella cosiddetta “Vigna del Suolo”, un impianto ormai datato (1965) e gestito 
da molti anni con metodi conservativi. Il Campione C è stato prelevato in una vigna recente (2015) e nella 
quale l’accumulo di C è ancora basso. Il Campione D è stato prelevato nell’uliveto, inerbito. Riguardo al 
Campione E, la vigna in cui è stato prelevato è stata impiantata nel 1993. 

Il Campione F, invece, è stato prelevato in bosco. 

Risulta evidente il delta di variazione tra la conduzione “tradizionale”, diserbata, e quella più conservativa 
rispetto al carbonio. Senza uscire dai confini delle proprietà di Argiano, il divario tra il campione prelevato 
nella vigna più antica e quello nella vigna recente, evidenzia il potenziale di crescita e accumulo che si può 
raggiungere nel medio periodo. 
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La variazione incrementale di carbonio tra la coltivazione tradizionale e quella conservativa è di circa 120 t 
CO2 eq/ha ed è stata raggiunta in 9 anni di coltivazione conservativa il che significa un incremento di poco 
meno di 14 t/anno pari al 4% di incremento annuo. Si tratta di valori che danno la misura dell’importanza e 
dell’efficacia del percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda. 

Infine, dai rilievi effettuati si può notare come nei suoli il maggior stock di carbonio sia nelle aree boscate, 
seppure di minor estensione rispetto a quelle agricole (34,9 ha di bosco contro 72 di coltivazioni agricole). 

 

 

 

Emerge quindi con forza come un’attenta gestione del suolo possa determinare un cospicuo aumento di 
stock di carbonio, con ricadute sia sulle conservazioni che sulla biordiversità (si veda il capitolo dedicato). In 
particolare, una gestione conservativa delle coltivazioni agricole comporta un aumento dello stock 
percepibile nel breve periodo mentre una corretta gestione forestale potrà aumentare in modo significativo 
il carbonio sia a livello epigeo che ipogeo. 
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Risultati 

Dai rilievi effettuati, considerando le piante legnose e i suoli, nelle proprietà di Argiano risultano accumulate 
16.925,7 t di C organico pari a 62.072 t di anidride carbonica equivalente (t CO2 eq). 

 

Il suolo rappresenta lo stock principale ma è direttamente correlato al tipo di uso che ne viene fatto e alle 
modalità di conduzione specifiche. 

 

Le coperture forestali risultano non in attività di gestione e un intervento attivo consentirebbe di ridefinire 
la gestione in senso conservativo, soprattutto consentirebbe di migliorare l’accumulo annuale di carbonio, 
attualmente intorno a 2%.  

Considerando la percentuale di accrescimento cautelativa annuale odierna della sola area boscata, estesa a 
tutte le superfici aziendali, risultano stoccate ogni anno 1263 t di CO2 eq. Confrontando il dato con le 
emissioni derivanti dalle produzioni, pari a 672 ±4% t di CO2 eq, emerge chiaramente che già oggi 
l’incremento di carbonio stoccato è circa doppio rispetto a quello emesso. Va comunque considerato che 
per ottenere una certificazione di neutralità dovranno essere adottate specifiche pratiche di gestione del 
capitale naturale che si rifacciano ai seguenti principi base: 

 permanenza dello stock valutato (non dovrà essere rimosso nel tempo); 
 addizionalità: dovrà essere effettuata una gestione attiva, diversa dal business as usual, e finalizzata 

all’incremento dello stock; 
 evitare attività che possano determinare delle perdite (leakage) indirette o dirette di carbonio, in 

termini di emissioni di CO2, anche al di fuori dell’area strettamente interessata dal progetto. 

A livello parametrico, facendo riferimento alla “Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2 - 
Edizione 2016” del MISE, si evince che la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica delle 
autovetture immatricolate in Italia è di 115,4 g/km. Se si considera un chilometraggio medio di 20.000 
km/annui, se ne ricava un’emissione annua di circa 2,3 t/anno. Considerando i boschi e i suoli di Argiano, si 
può affermare che essi conservino l’equivalente delle emissioni di circa 27.500 automobili in un anno. 
Considerando il solo accrescimento medio del 2% annuo, Argiano è in grado di compensare le emissioni di 
550 automobili. 

Questo dato può migliorare sensibilmente se si interviene a livello selvicolturale nei boschi, innescando 
processi di rinnovazione che aumentino l’accrescimento annuale e il relativo accumulo di carbonio. 
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Interventi di leggera conversione da ceduo a fustaia, con rilascio del materiale utilizzato in bosco o con 
destinazione del legname a paleria (non per energia per evitare la dispersione di CO2) potranno conseguire 
miglioramenti sostanziali. 

Nell’area agricola, il proseguimento di attività conservative del suolo potrà consentire di raggiungere a tutti 
i vigneti lo stock di carbonio delle vigne più performanti.  
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Biodiversità nelle proprietà di Argiano SrL 
 

Aspetti ecologici del suolo 
Il suolo è frutto di un lunghissimo processo di formazione, detto pedogenesi (dal greco pédon = terra, suolo 
e ghénesis = origine, processo di formazione), che gli conferisce una propria struttura e una stratificazione 
caratteristica; è un ambiente ricchissimo di vita che permette il completamento dei cicli biologici per mezzo 
dei bioriduttori (organismi che trasformano la sostanza organica in sali minerali, necessari ai vegetali) ed è 
uno strato sottile e vulnerabile. 

Il suolo può essere considerato un ambiente, ma non un ecosistema, poiché è quasi completamente privo 
di produttori primari, gli organismi autotrofi che, attraverso la fotosintesi, trasformano la sostanza inorganica 
in sostanza organica. 

Se osserviamo una sezione verticale di un suolo naturale (Fig.7), cioè il suo profilo, notiamo che presenta 
stratificazioni dette orizzonti che, a partire dalla superficie, vengono così definiti: 

– orizzonte organico (lettiera); 
– orizzonte A (eluviale); 
– orizzonte B (illuviale); 
– orizzonte C (roccia madre). 

 

Fig.7 – Orizzonti del suolo. 

Una particolarità degli ambienti sotterranei è che la luce non vi riesce a penetrare se non nei primi millimetri, 
causando l’assenza di produzione primaria. Inoltre la temperatura, variabile secondo cicli giornalieri, 
stagionali e annuali, tende a stabilizzarsi progressivamente passando dagli strati superficiali a quelli inferiori. 
Questo ha portato gli animali del suolo a non sviluppare o perdere sia strutture sia meccanismi fisiologici per 
difendersi dalle variazioni termiche e dalla perdita di umidità, poiché quest'ultima è strettamente correlata 
alla temperatura. 

La pedofauna 
La pedofauna è costituita sia da organismi che trascorrono nel suolo parte del loro ciclo vitale (es: 
germinazione delle piante, stadi larvali di insetti, ibernazione di molluschi) sia da altri che vi svolgono l'intero 
ciclo vitale. Quest’ultimi, che sono strettamente legati all'ambiente interstiziale e a quello ipogeo, sono detti 
edafobi (dal greco édaphos = terreno); vi appartengono collemboli, dipluri, pauropodi, proturi e sinfili per i 
quali è logico pensare un'evoluzione nel suolo stesso (PARISI − 1974) e poiché nell’ambiente edafico le 
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condizioni si mantengono pressoché costanti, tendono a non abbandonarlo, ma quando queste cambiano 
compiono tutt’al più migrazioni verticali attraverso i primi 20 cm di suolo. 

Gli organismi del suolo sono praticamente quasi tutti eterotrofi; essi demoliscono   completamente la sostanza 
organica trasformandola in elementi minerali assorbibili dalle radici delle piante. 

Possono essere divisi in quattro categorie il base alle dimensioni, ovvero: microfauna (dimensioni tra 20 μm 
e 200 μm; es. protozoi e acari), mesofauna (dimensioni comprese tra 200 μm e 2 mm; es. acari, collemboli, 
sinfili, diplopodi, isopodi, tardigradi, rotiferi, nematodi, larve di insetti olometaboli, etc.) macrofauna 
(dimensioni comprese tra 2 mm e 20 mm; es. anellidi, gasteropodi, isopodi, diplopodi, chilopodi, araneidi, 
insetti) e megafauna (dimensioni maggiori di 20 mm; es. anellidi, gasteropodi, chilopodi, vertebrati) (Fig.8). 

 

 

Fig.8 - Schema delle dimensioni dei gruppi di fauna edafica (ANGELINI − 2002). 

 

La pedofauna occupa i primi 20-30 cm di suolo e la lettiera soprastante; oltre i 30 cm di profondità diventa 
estremamente rara e sparisce. La distribuzione, la densità e la biodiversità della pedofauna sono determinate 
da numerosi fattori che agiscono spesso in sinergia: temperatura, umidità, pH, tessitura, struttura del 
terreno, profondità, quantità di sostanza organica, copertura vegetale, fattori intrinseci alla specie, disturbo 
antropico. 

Lo studio dei vari tipi di suolo ha dimostrato che in quelli maturi, in cui si è raggiunta la condizione di 
equilibrio, sono maggiori i valori di biodiversità. Infatti, quando cause naturali, come ad esempio fenomeni 
eruttivi, smottamenti o frane, oppure cause antropiche, come l’urbanizzazione, le pratiche agricole con 
maggiore o minore effetto o anche il semplice calpestio, alterano più o meno profondamente la struttura e 
le caratteristiche del suolo, la comunità in esso residente si semplifica e si impoverisce (CONDURRI − 2005). 
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QBS-ar: indice di qualità biologica del suolo 
II metodo QBS-ar (PARISI − 2001; PARISI et al. − 2005) valuta la qualità biologica di un suolo attraverso la 
biodiversità dei microartropodi utilizzati come bioindicatori. Questi organismi presentano adattamenti più 
o meno complessi alla vita nell'ambiente edafico e si dimostrano sensibili allo stato di sofferenza del suolo 
(Menta, 2008). Pertanto, le forme biologiche (FB) sono caratterizzate da particolari adattamenti a questo 
tipo di ambiente, che ne hanno determinato il loro confino, quali: 

– miniaturizzazione; 

– allungamento e appiattimento del corpo; 

– riduzione delle appendici sensoriali e locomotorie (eventualmente irrobustite); 

– riduzione o scomparsa di appendici come la furca nei collemboli o le ali metatoraciche nei 

coleotteri (microatterismo o atterismo); 

– presenza di organi sensoriali per recepire il grado di umidità, come l'organo postantennale 

dei collemboli (PAO); 

– depigmentazione o pigmentazione criptica per confondersi con le particelle di terra come 

negli acari; 

– riduzione o scomparsa degli organi sensoriali che recepiscono le radiazioni luminose 
(microftalmia o anoftalmia). 

La presenza/assenza degli organismi più adattati diventa, un buon indicatore del livello di disturbo del suolo, 
essendo molto sensibili sia alle alterazioni naturali che a quelle antropiche sia agli equilibri chimico-fisici di 
questo ambiente (ANGELINI et al. − 2002). 
L’applicazione del QBS-ar in senso stretto non considera né il livello di specie né quello quantitativo, ma si 
basa sullo “score” di ogni taxon prendendo solo il valore più alto; questi scores chiamati EMI (Indici Eco-
Morfologici) vanno da un valore minimo di 1 fino a un massimo di 20 (Allegato 1) a seconda che la forma 
biologica considerata sia pochissimo oppure completamente adattata al suolo (PARISI − 2001; GARDI et al. − 
2002; PARISI et al. − 2005). 

L’utilizzo del QBS-ar a 10 anni dalla sua introduzione ha permesso di costruire una scala di classi di qualità dei 
vari tipi di suolo (da 0 per la peggiore a 7 per la migliore, Fig.9), sebbene non sia ancora definitiva in funzione 
delle (FB) presenti e del valore totale di QBS-ar (PARISI − 2001 modificata; D’AVINO − 2002, sec. ANGELINI et 
al., 2002). 
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Fig.9 – Attribuzione delle classi di qualità del suolo sulla base dell’indice QBS-ar (da PARISI − 2001). 

 

Raccolta e analisi dei campioni 
 

Come per altri metodi di bioindicazione anche il QBS-ar risente della strategia di campionamento, riguardo 
a fattori sia temporali che spaziali (BELLI − 2002). 

E' importante definire le aree omogenee rappresentative dei tipi diversi di suolo entro cui campionare, 
individuando una zona omogenea per tessitura, caratteristiche e utilizzo del suolo (D’AVINO − 2002). 

Una volta scelta l'area di campionamento viene definito un quadrato di 10 m x 10 m, dentro il quale si preleva 
con un carotatore o piantabulbi un campione delle dimensioni di 10 cm x 10 cm x 10 cm. L’eventuale 
copertura erbacea deve essere tagliata con un paio di forbici evitando di strapparla, per non togliere 
l'apparato radicale con pedofauna annessa. 

Quando si è estratto il campione di suolo, questo va riposto, insieme al cartellino di riferimento in un 
sacchetto di plastica in cui deve rimanere una riserva di aria e deve essere tenuto all'ombra o in un 
contenitore termico ed entro 24 ore, massimo 48 ore. In laboratorio il campione va poi posizionato nel 
selettore di Berlese-Tullgren. Il selettore (Fig.10) consiste in un imbuto in cui viene posto un setaccio, del 
diametro di 200 mm e con le maglie della rete di circa 2 mm (1,8 -2,8 mm), su cui porre il campione di suolo 
(cercando di mantenere uno spessore di 5 cm e togliendo la parte inferiore con la quale saranno riempiti gli 
spazi vuoti tra i lati del setaccio e il campione stesso), coprendo completamente la griglia, per ottenere 
un'omogeneità di gradiente. Sotto l’imbuto è presente un contenitore per la raccolta della selettura. Sopra 
l’imbuto è posizionata una modesta sorgente di calore, costituita da una lampadina da 25-40 W, mantenuta 
sollevata di 20-30 cm, che se lasciata accesa provoca lo spostamento progressivo della parte attiva della 
fauna verso il basso, che sfugge all'essiccamento, fino a cadere nel recipiente sottostante. Gli animali così 
raccolti costituiscono la selettura. Entro 5 giorni generalmente cade il 95%, se non il 100%, della pedofauna. 
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Fig.10 – Selettore Berlese-Tullgren. 

 

Per fissare la selettura, si inserisce nel contenitore il liquido conservante (3:1 alcool 75° e glicerolo). Il 
processo di essiccamento deve avvenire lentamente, senza aumentare troppo la temperatura del campione. 
Quando non scendono più esemplari, si considera conclusa l'estrazione. 

Gli animali estratti andranno separati dal detrito caduto dal vaglio, divisi per unità sistematiche e conservati 
entro provette con l'etichettatura di riferimento. 

Il riconoscimento sistematico della pedofauna presenta notevoli difficoltà, ma per arrivare al calcolo del QBS-
ar non è necessario spingersi ad un livello di specie, è sufficiente l’identificazione tramite l’utilizzo delle chiavi 
dicotomiche apposite riportanti i valori EMI da assegnare (Allegato 1). 

Una volta osservati attraverso stereomicroscopio e identificati tutti gli esemplari presenti nel campione si 
procede a compilare la scheda di valutazione del QBS-ar (Allegato 2). Quando in un campione di pedofauna 
prelevato dal suolo, sono presenti diverse FB appartenenti allo stesso gruppo, ad esempio di collemboli o di 
coleotteri, si tiene conto soltanto del valore di EMI più alto riscontrato (D’AVINO − 2002). Il metodo non è 
quantitativo, quindi basta trovare un singolo individuo di un gruppo, per poter inserire rispettivo il punteggio 
nella scheda. 
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Risultati dell’analisi di biodiversità e stock di carbonio 

È stato prelevato un singolo campione di suolo per ognuna delle sei aree precedentemente individuate in 
data 27/05/2021. 

Dalle analisi delle seletture e dall’attribuzione dei valori EMI, i risultati del QBS-ar ottenuti mostrano che il 
valore massimo si è ottenuto per il campione F (QBS-ar = 142) ovvero il terreno prelevato nel bosco, quindi 
non interessato da pratiche agricole. Seguono i campioni provenienti da due vigneti biologici (campione B 
QBS-ar = 102), (campione C QBS-ar = 92). Il campione D (QBS-ar = 77) è stato prelevato nell’uliveto. Un valore 
più basso si è registrato per il campione A proveniente da vigneto tradizionale (non biologico) (QBS-ar = 62) 
in zona assimilabile ma esterna alle proprietà di Argiano. 

Per quanto riguarda il risultato ottenuto dal campione E, il valore limitato (QBS-ar = 62) potrebbe essere 
attribuito alla minore quantità di vegetazione presente sul suolo che ha permesso un disseccamento del 
terreno superficiale spingendo la pedofauna più in profondità rispetto all’area presa in esame.  

In generale si possono notare risultati sensibilmente più alti per le coltivazioni a regime biologico che, in 
particolare nel campione B, si avvicinano a quelli ottenuti in un terreno quasi indisturbato dall’attività 
antropica come il bosco (campione F). Maggiore è il periodo intercorso dalla conversione a biologico e 
maggiore è l’indice di biodiversità. 

 

L’introduzione di elementi di biodiversità nella maglia di coltivazione agricola e il mantenimento delle buone 
pratiche consentiranno di mantenere e migliorare la biodiversità nel tempo. 

 

Fig.11 – Risultati QBS – ar. 



 

34 

Tab.3 – Risultati del calcolo del QBS-ar per ogni campione (le righe in grigio riportano i valori non 
conteggiati perché appartenenti a gruppi che compaiono più volte). 
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Valutazione dei Servizi Ecosistemici 
Si definiscono Servizi Ecosistemici (SE) i benefici erogati dagli ecosistemi a favore dell’uomo. I SE individuati 
sono circa 100 per tutti gli ecosistemi del mondo. Per testimoniare e valutare l’attenzione di Argiano 
all’ambiente e alla sostenibilità delle sue produzioni sono stati considerati quelli più significativi. Le attività 
di indagine effettuate consentono di procedere alla valutazione dei servizi ecosistemici di stock di carbonio, 
qualità dell’habitat (proxy della biodiversità), tutela degli acquiferi e del suolo. 

La teoria dei SE consente di valutare economicamente quantità altrimenti espresse in termini biometrici, 
consentendo di sommare anche quantità non omogenee (es. carbonio e biodiversità). 

Partendo dai dati rilevati si evince quanto segue: 

Lo stock di Carbonio, la cui metodologia di valutazione è precedentemente esposta, secondo il mercato 
attuale (https://www.sendeco2.com/it/prezzi-co2) ha un valore di 52 €/t, pari a 3.227.744 € complessivi 
per Argiano, con un incremento annuale di 66.196 €. 

Il ruolo della vegetazione è determinante e attiva nello stoccaggio del carbonio atmosferico ma, 
relativamente alla rimozione di inquinanti atmosferici, ha un’influenza meno direttamente percepibile in 
quanto passiva. La riduzione di inquinanti avviene infatti sfruttando l’effetto “filtro” della chioma arborea 
misurato tramite il LAI (Leaf Area Index). Tale attività tuttavia è tanto maggiore quanto vicine sono le fonti 
emissive. Nel caso di Argiano non sono presenti fonti significative di PM10 nell’area prossimale pertanto non 
è stato considerato nelle valutazioni. 

La biodiversità, misurata secondo il metodo precedentemente esposto, può essere valutata considerando il 
costo complessivo che avrebbe la ricostituzione di un ecosistema forestale “climax” e omeostatico, tipico 
delle condizioni storiche, precedenti alla coltivazione agricola, del luogo, e indicizzando i livelli di biodiversità 
ottenuti con i rilievi. La qualità biologica del suolo, in realtà, esprime intrinsecamente anche il valore di 
protezione del suolo stesso e di tutela degli acquiferi la cui conservazione, appunto, dipende dal tipo di uso 
del suolo esercitato. Tali valori possono essere quindi considerati mutuabili tra loro e sommarli sarebbe 
scorretto. 

Considerando i costi di ri-costituzione di un ecosistema pari a 26.000 €/ha (costi medi di intervento 
includendo l’apporto di sostanza organica, Spese Tecniche, IVA e manutenzione per 10 anni inclusi, derivanti 
da interventi finanziati con Fondi PSR 2014-2020), considerando pari a 0 € il valore di ecosistema con 
biodiversità nulla – indice QBS-ar pari a zero – e prendendo il valore teorico massimo di QBS-ar pari a 339 
come pari al valore massimo di 26.000 €/ha, è possibile rapportare i valori ottenuti dai rilievi di Argiano e 
definire il valore di biodiversità attuale. 

Dai rilievi si ottengono quindi i seguenti valori: 

Valore della biodiversità 
Campione ha  €/ha   € totali  

B 5,8         7.823,0                45.095,0  
C  52,0          7.056,0       367.003,4  
D    8,4          5.905,6         49.353,7  
E    5,9          4.755,2                  27.986,5  
F  34,9        10.890,9          379.863,2  

        
Valore totale  €                           824.206,83  

Il valore complessivo della biodiversità, tutela del suolo e degli acquiferi, espressa dal Capitale Naturale di 
Argiano è pari a 824.206,83 €. 

Il valore complessivo del Capitale Naturale, relativamente ai servizi ecosistemici valutati, è di circa 
4.000.000 €. 
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Considerazioni conclusive 
I risultati dello studio evidenziano come il capitale naturale di Argiano sia già in grado di assorbire 
annualmente l’equivalente della CO2 generata, direttamente e indirettamente, dal ciclo di vita dei suoi 
prodotti e sono utili al raggiungimento di un riconoscimento di azienda “Carbon Neutral”. 

Le misurazioni effettuate dimostrano che il percorso verso il riconoscimento della “Carbon Neutrality” è già 
avviato e necessiterà di azioni specifiche che dovranno essere concretizzate nei prossimi anni. 

Lo studio rappresenta una “fotografia fedele”, tecnicamente e scientificamente solida del sistema Argiano 
all’anno Uno, definendo una baseline di riferimento, un “benchmark”. A questo punto, oltre a una validazione 
tecnica necessaria per raggiungere il titolo di azienda Cnet, come spiegato di seguito, l’azienda dovrà mettere 
in piedi un sistema di gestione del proprio capitale naturale che possa dimostrare l’avviamento di un percorso 
di mantenimento e miglioramento del proprio status di azienda Cnet.  

Lo studio mette in evidenza i seguenti elementi di interesse principali: 

 Le attività di produzione di vino e olio extravergine d’oliva comportano l’emissione di circa 672 tCO2-
eq./anno, la gran parte delle quali (ca. 98%) da imputare al ciclo di vita del vino. 

 Lo stock di Carbonio presente, considerando le piante legnose e i suoli, è pari a circa 16.926 t di C 
organico equivalenti a circa 62.072 t di anidride carbonica equivalente (t CO2-eq.). Considerando la 
percentuale di accrescimento cautelativa annuale del 2%, risultano stoccate ogni anno circa 1263 t 
di CO2 eq., valore quasi doppio rispetto a quello generato dalle emissioni. 

 Esiste una relazione diretta tra livello di biodiversità e quantità di C stoccata: maggiore è la 
complessità biologica, maggiore è il carbonio organico presente. 
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