
ECOCOMPATIBILITA’  

 E  

SOSTENIBILITA’  

 
COSA POSSONO FARE LE 

AZIENDE AGRICOLE 



ecocompatibile 

(e·co·com·pa·tì·bi·le) 
Aggettivo 

 
1. Di prodotto, processo produttivo, ecc., che 
non ha un impatto negativo sull'ambiente o 
sull'ecosistema circostante. 
2. "azienda 
3.Che può accordarsi con le esigenze ecologiche, 
in quanto poco inquinante: architettura 
e.; prodotto ecocompatibile. (treccani) 



sostenibile 
[so-ste-nì-bi-le]agg. (pl. -li) 
 
 

4 ECOL Sviluppo sostenibile, processo di sviluppo 
economico e produttivo tendente ad armonizzare lo 
sfruttamento delle risorse disponibili con il rispetto 
delle condizioni e delle compatibilità ambientali 
 

2.estens. Compatibile con le esigenze di 
salvaguardia delle risorse ambientali: energia 
s.; sviluppo s. (v. sviluppo, n. 1 a). 
(Treccani) 
 
 



Il cambiamento climatico 

 

 «è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare il 

rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che effettivamente 

possa combattere l'imminente crisi climatica globale». 

 Inizia con queste parole la dichiarazione congiunta di 16 capi di Stato e di governi 

europei (firmata per l’Italia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) per chiedere 

che durante la conferenza dell’ONU sul cambiamento climatico (COP 24), del dicembre 2018 a 

Katowice, in Polonia, siano adottate “norme operative dettagliate e linee guida che rendano 

operativo l’accordo raggiunto a Parigi tre anni fa".  

 

Il nostro pianeta, prosegue la lettera, è vicino a un punto di non ritorno, come 

testimoniato dalle sempre più intense e frequenti “ondate di calore, inondazioni, siccità e frane, 

lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello dei mari”. Le carenze delle risorse 

idriche e la crisi dei raccolti sono solo alcuni dei risultati immediati di questa situazione, che 

“ha un impatto devastante sugli esseri umani riducendoli alla fame o obbligandoli a migrare”. 
 
 
 
Ar. Valigia blu 2018 









Cosa possono fare, nel concreto, 
le aziende agricole ?   
………… Nello specifico per ridurre le immissioni da gas in 
atmosfera. 



L’Esperienza della azienda Salcheto 
in Toscana ( Montepulciano ) 



SOSTENIBILITÀ 
 

Gestire  l’ambiente, la nostra impresa più importante 

 

«Alla Salcheto crediamo che un’impresa debba prefissarsi fin dal 

suo progetto iniziale obiettivi di continuo miglioramento della sua 

sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica.» 

 

«Per questo stiliamo un Bilancio di Sostenibilità ed abbiamo 

sviluppato un attento controllo di gestione della 

sostenibilità, conforme alla norma EQUALITAS che viene 

certificato da parte terza. I suoi indicatori ambientali sono: 



•Carbon Footprint: per controllare energia e 

materia direttamente ed indirettamente 

consumate lungo il processo e ridurre le 

emissioni di gas clima-alteranti connesse. 

 

 

•Water Footprint: per razionalizzare l’uso 

dell’acqua ed abbatterne qualsiasi inquinamento. 



•Indice Biodiversità: in fase di sperimentazione applicata, 

monitora la qualità biologica del suolo e dell’ecosistema 

aziendale. 
 

• Depurare e riciclare il 100% delle nostre acque reflue (incluso 

quelle derivanti dal lavaggio delle macchine irroratrici). 
 

• Differenziare il 98% dei materiali di scarto nell’isola ecologica 

interna al fine anche di adottare misure di riciclo diretto. 

 

• Salcheto è stata la prima azienda al mondo ad aver 

certificato la Carbon Footprint di una Bottiglia di Vino 

(secondo lo standard ISO 14064, nel 2011). 
 

 



Emissione media per ogni 
bottiglia prodotta 1,83 kg. 
di CO2 eq 



L’Esperienza della azienda Torre 
Venere in Campania ( Castelvenere) 



Il punto di partenza : come 
differenziare il prodotto ? 



ECO-COMPATIBILITA’ 

L’azienda segue i programmi regionali di lotta integrata (PRLFI) e i piani di concimazione 
(PCA), nel massimo rispetto dell’ambiente assicurando un prodotto finale in linea con i 
protocolli di compatibilità ambientale. 
La particolare organizzazione aziendale, senza ricorso ad acquisti esterni,  

consente al consumatore, a partire dal numero di lotto, attraverso la particella 

catastale, di risalire al gruppo di viti che hanno prodotto il vino della bottiglia  

ECO-COMPATIBILITA’ 

L’azienda segue i programmi regionali di lotta integrata (PRLFI) e i piani di concimazione 
(PCA), nel massimo rispetto dell’ambiente assicurando un prodotto finale in linea con i 
protocolli di compatibilità ambientale, nei limiti dei residui ammessi dalla legge. 

SOSTENIBILITA’ 

L’azienda produce tutta l’energia necessaria ai processi produttivi a mezzo di impianto 
fotovoltaico e di solare termico. Inoltre il particolare ordinamento aziendale consente di 
avere un bilancio di CO₂ a zero, assorbendo oltre 1,5 tons  di biossido di carbonio per 
ciclo. Molte operazioni di tecnica sono manuali con limitato uso di meccanizzazione. 

TRACCIABILITA’ 

La particolare organizzazione aziendale, senza ricorso ad acquisti esterni,  

consente al consumatore, a partire dal numero di lotto, attraverso la particella 

catastale, di risalire al gruppo di viti che hanno prodotto il vino della bottiglia  



Come si raggiungono gli obiettivi 









Fotovoltaico 
Solare termico 
Bosco 
Operazioni manuali  



OBIETTIVI RAGGIUNTI 



2013 Azienda più green d’Italia 
 

CONCORSO NAZIONALE  

“ TECNICHE AGRONOMICHE SOSTENIBILI PER UNA 

VITICOLTURA DI VALORE” 

 

 

1° CLASSIFICATO 2013 

TORRE VENERE 
 

 



2015 Azienda partecipante a 









Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
U.O.S. Controllo Chimico Alimenti Vegetali 
Dipartimento di Chimica - U.O.C. Controllo Merceologico Alimenti O.A. 
Via Salute, 2 80055 Portici (NA) Tel.0817865111 Fax.0817763125 

PROGETTO CAMPANIA SICURA 

C/O IZSM - VIA SALUTE, 2 

80055 PORTICI (NA) 

2016 



PROVE EFFETTUATE 

Risultato 

Data inizio prove 29-12-2016 Data fine prove 29-12-2016 

Metodo di Prova ESEGUITO C/O LABORATORIO ACCREDIA N.0427 

Prova 

PIOMBO <LOQ (0.010 mg/kg) 

CADMIO < LOQ (0.010 mg/kg) 

Analisi Multiresiduale 

 

PROVE EFFETTUATE 

Risultato 

Data inizio prove 29-12-2016  Data fine prove 29-12-2016 

Metodo di Prova ESEGUITO C/O LABORATORIO ACCREDIA N.0427 

Prova 

 

ABAMECTINA < LOQ (0.010 mg/kg) 

ACEFATE < LOQ (0.010 mg/kg) 

ACETAMIPRID < LOQ (0.010 mg/kg) 

ACEQUINOCIL < LOQ (0.010 mg/kg) 

ACETOCHLOR < LOQ (0.010 mg/kg) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TRI-ALLATE < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRIASULFURON < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRIAZOFOS < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRIBENURON METILE < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRICHLOPYR < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRICHLORNT < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRICICLAZOLO < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRICLORPHON < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRIFLOXISTROBIN < LOQ (0.010 mg/kg) 

TRIFLUMIZOLE < LOQ (0.010 mg/kg) 

 

 

 



2018 tra le prime 100 aziende per sostenibilità 
ed innovazione energetica 



Il prossimo passo ? 
 



La fitodepurazione 

 

















Guardia Sanframondi 

    15 marzo 2019 

 


