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b) DESCRIZIONE PRODOTTO
Lo studio è stato effettuato sul vino “Sagrantino di Montefalco” D.O.C.G. il cui unico
ingrediente è l'uva dell'omonimo vitigno; l'annata di riferimento è il 2010.
Sotto questa tipologia, che corrisponde alla dicitura di legge che disciplina la denominazione,
rientrano due vini che si differenziano per il nome con il quale vengono commercializzati ovvero il
“Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. Collepiano” e il Sagrantino di Montefalco” D.O.C.G. Riserva
25 anni” le cui differenze risiedono sostanzialmente nella durata dell'affinamento.
La bottiglia da 750 cc è quella decisamente più impiegata ed a questo formato si riferiscono i dati
qui riportati. E' stato inoltre calcolato il dato relativo al litro come richiesto dalla PCR (Product
Category Rule) di riferimento.
L'imballaggio primario è quindi costituito della bottiglia di vetro e dal tappo in sughero.
Completano il confezionamento la capsula etichetta e contro-etichetta.

Montefalco Sagrantino DOCG 25 anni

versione 13 ottobre 2014

Montefalco Sagrantino DOGC Collepiano

pag 4 di 13

Varietà: 100% Sagrantino
Prima annata prodotta: 1993
Tecniche di allevamento: Cordone Speronato
con densità d’impianto di 6.000-8.000 piante
Ha. Resa per ettaro 50 q
Affinamento: 24 mesi in barrique di rovere
francese e almeno 8 mesi in bottiglia
Aroma: sorprendente complessità che va dalla
confettura di mora alla rosa, dalla noce
moscata al pepe, dalla resina di pino alla
menta, dal chiodo di garofano al cacao
Gusto: morbido, suadente, che non finisce mai.
Invitante la freschezza, elegante e composto il
tannino
Abbinamenti: arrosti e grigliate di agnello,
tartufo nero, selvaggina. Servire a 18-20 °C
Potenziale di affinamento: oltre i 20 anni

Varietà: 100% Sagrantino
Prima annata prodotta: 1979
Tecniche di allevamento: Cordone Speronato
con densità d'impianto di 6.000 piante Ha. Resa
per ettaro 50-60 q
Affinamento: 22 mesi in barrique di rovere
francese e almeno 6 mesi in bottiglia
Aroma: confettura di mora, pepe, chiodo di
garofano e vaniglia, una nota balsamica e un
tocco di cipria
Gusto: potente e al tempo stesso elegante,
grande tannino che fa pensare al futuro
Abbinamenti: carne arrostita preferibilmente
con un buon contenuto di grassi, spezzatini e
selvaggina. Servire a 18-20 °C
Potenziale di affinamento: 10-15 anni

c) UNITA' FUNZIONALE E FLUSSO DI RIFERIMENTO
L'unità funzionale è stata individuata nella bottiglia di vino “Sagrantino di Montefalco”
D.O.C.G.
Sotto questa tipologia, che corrisponde alla dicitura di legge che disciplina appunto la omonima
denominazione, rientrano due vini che si differenziano per il nome con il quale vengono
commercializzati ovvero il “Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. Collepiano” e il Sagrantino di
Montefalco” D.O.C.G. Riserva 25 anni”. Entrambe le referenze, le cui differenze risiedono
sostanzialmente nella durata dell'affinamento, sono imbottigliate in bottiglie di vetro di diversa
capacità. Precisamente vengono impiegate bottiglie da 375 cc, 750 cc, 1,5 l e 3 l. La bottiglia da 750
cc è comunque quella largamente più impiegata.
L'imballaggio primario è quindi costituito della bottiglia di vetro e dal tappo in sughero.
Completano il confezionamento la capsula etichetta e contro-etichetta.
Sulla base di queste considerazioni ed anche del fatto che la PCR di riferimento richieda di
utilizzare il litro come unità di misura, la CFP è stata calcolata:

1. su una bottiglia 'virtuale' da 0,8253 cc. Ciò ha consentito di ripartire in maniera ponderata le
differenze nei dati di base relative ai diversi formati.
2. sul litro di vino
3. sul formato bottiglia da 750 cc di entrambe le referenze

Di seguito i diagrammi di flusso
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DF FASE VIGNETO

DF CANTINA

d) TIPO DI CFP
Il prodotto è stato considerato nell'intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba” secondo le fasi di
seguito specificate. Si tratta quindi di una CFP completa.

e) PCR DI RIFERIMENTO
Product Category Rules (PCR – UN CPC code 24212 "Wine of fresh grapes, except sparkling
wine”) sviluppato all’interno dell’International EPD® system.
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f) LIMITI DELLA CFP DI PRODOTTO ED ESCLUSIONE
REPSONSABILITA'
Le due maggiori limitazioni interne di questo sistema sono:
•
•

il cambiamento climatico come unica categoria di impatto;
limitazioni legate alla metodologia.

Le conseguenze di questi limiti si riflettono sulla divulgazione della CFP.
Sulla base di quanto sopra riportato circa le limitazioni dello studio condotto e considerando che
la specifica ISO di riferimento non intende essere di alcun ostacolo al commercio né essere in
contraddizione con i requisiti imposti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, ne fornisce un
indicatore dell'impatto sociale o economico, o addirittura di quello complessivo a livello
ambientale, il presente studio non deve essere utilizzato per divulgazioni che riguardino l'ambiente
nella sua interezza e completezza.

g) DESCRIZIONE DEL CICLO DI VITA

Le fasi principali del ciclo di vita di riferimento
sono state definite in accordo con la già citata PCR
di settore e sono quindi le seguenti:
•
•
•
•
•

vigneto (produzione delle uve)
vinificazione (cantina)
confezionamento (cantina)
trasporto
scenario di smaltimento dei rifiuti

Per ciascuna di queste fasi sono stati individuati
i processi unitari sulla base dei quali sono state
raccolte le informazioni per la costruzione
dell'inventario dei dati.

E' stato escluso il solo processo di uso del prodotto coerentemente con le indicazioni riportate
nella PCR di riferimento.

g.1) Produzione uve e trasporto
L'uva è l'unico ingrediente/materia prima impiegata per la produzione del vino. Tutti le uve sono
di provenienza locale e provengono da vigneti scritti alla DOCG di riferimento e condotti con le
medesime modalità. Nell'anno di riferimento l'83% delle uve lavorate sono state prodotte nei vigneti
aziendali ed il 17% da un fornitore locale.
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Il controllo delle attività connesse (lavorazioni, concimazioni, trattamenti fitosanitari, materiali e
attrezzature impiegate, etc) consente una agevole individuazione dei processi elementari e
l'ottenimento di dati primari e sito specifici.

Il trasporto delle uve aziendali avviene, tramite la viabilità aziendale ed in parte ordinaria, ed è
effettuato per mezzo di trattori agricoli forniti di rimorchio. Anche le uve provenienti dal fornitore
locale, la cui distanza dalla sede di Caprai è nota, sono trasportate con le medesime modalità.
Per quanto riguarda i mezzi tecnici impiegati nella fase di coltivazione (concimi, fertilizzanti,
etc) gli stessi sono stati inventariati ed sono stati oggetto di considerazione i processi di produzione
e trasporto; allo stesso modo sono stati considerati energia necessaria e rifiuti prodotti.

g.2) Attività di cantina: vinificazione e confezionamento
La trasformazione uva vino e le lavorazioni successive sino all'imbottigliamento e
confezionamento finale, sono realizzate interamente presso la sede di Caprai in Montefalco e sotto
il proprio diretto e totale controllo.
Le uve sono consegnate alla prima lavorazione consistente nella pigiadiraspatura. Da qui in
avanti trattandosi di un prodotto liquido, o liquido con solidi in sospensione nel caso del mosto, la
movimentazione interna avviene sempre con ausilio di pompe e tubazioni dedicate.
Nelle prime fasi di lavorazione si ha una perdita di massa dovuta sia ai processi biochimici legati
alla macerazione e fermentazione, sia all'allontanamento delle parti solide (raspi, vinacce, fecce).

Una ulteriore uscita di prodotto dal flusso è rappresentata dalla quota di vino destinata ad altri
prodotti, dalla parziale evaporazione in fase di elevazione in barriques e da piccole perdite associate
ai travasi.
I contenitori destinati alle diverse fasi sono cisterne in acciaio inox di diversa capacità e botti in
legno da 225 litri (barriques).
L'imbottigliamento costituisce l'ultima lavorazione effettuata sul vino che poi subisce una
ulteriore fase di affinamento in bottiglia e infine il completamento del confezionamento
(etichettatura, collocazione negli imballi secondari) prima dell'immissione in commercio.
Durante le lavorazioni effettuate dalla cantina si generano i maggiori flussi di materia ed energia.
Tra la prima, oltre a quanto già detto e riguardante il prodotto in senso proprio, un ruolo importante
rivestono gli imballi ed in primis le bottiglie di vetro impiegate; sono poi significative le masse di
tappi e cartoni mentre rivestono via via minore importanza etichette, fascette, capsule ed altro.
L'energia è rappresentata quasi esclusivamente dall'energia elettrica che viene approvvigionata
tramite la rete di distribuzione. Un ruolo secondario rivestono il GPL usato per riscaldare uffici e
locali accessori.
g.3) Distribuzione e uso
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Il prodotto imbottigliato e confezionato viene immesso al consumo e utilizzato per il 70,5% in
Italia, per il 11,4,% nei rimanenti paesi UE, per il 18,1 % in paesi extra UE.
E' stata inoltre individuata e considerata la esatta suddivisione territoriale relativamente ai
comuni della regione Umbria, alle provincie Italiane, agli Stati UE ed extra-UE, con le relative
percentuali di quote vendute.
Sono stati considerati per ciascuno i mezzi di trasporto effettivamente impiegati (furgoni e
camion stradali, tratte ferroviarie, navali e aeree).
La fase di uso del prodotto, non comportando alcun impatto significativo, non è stata oggetto di
studio come riportato al punto 9.1 della PCR “UN CPC 24212 WINE OF FRESH GRAPES,
EXCEPT SPARKLING WINE; GRAPE MUST”.

g.4) Fine vita
Il fine vita del prodotto corrisponde allo smaltimento degli imballi associati che sono costituiti
da vetro, carta e cartone, capsula stagnata, legno, tappo in sughero.
Si sono ipotizzate 3 destinazioni finali: incenerimento, discarica e recupero.
Si è inoltre considerata la quota di stoccaggio del carbonio durante questa fase relativamente ai
tappi in sughero, alle scatole di legno, al cartone ed alla carta non destinati all'incenerimento o al
recupero.

h) CONFINI DEL SISTEMA E CRITERI DI CUT-OFF
In accordo con la metodologia LCA adottata per lo studio del calcolo della CFP, viene
considerato l'intero ciclo di vita del prodotto dalla culla alla tomba.
Per quanto riguarda i dati considerati le esclusioni sono state effettuate secondo il metodo del
cut-off sull'1% della massa, fatti salvi aspetti comunque noti che sono stati calcolati anche sotto
l'1%.

i) ESCLUSIONI
Non sono state prese in considerazione le emissioni e rimozioni dei gas serra che rappresentano
il risultato del cambiamento indiretto nell’uso del suolo (iLUC) e la variazione del carbonio nel
suolo, se non intrinsecamente al cambiamento diretto nell’uso del suolo (dLUC).

j) CONFINI TEMPORALI
L'annata di produzione di riferimento è il 2010 che coincide con l'annata riportata in etichetta e
relativa all'anno di vendemmia.
Occorre tuttavia specificare che la produzione del prodotto finito è nel complesso pluriennale e
quindi stati considerati i seguenti ambiti temporali.
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fase

ambito temporale

note

vigneto

annuale (dati 2010) la produzione delle uve si realizza su ciclo annuale pur
essendo la vite una coltura permanente; non sono stati
considerati i dati relativi alle fasi di impianto ed
allevamento in coerenza a quanto riportato sulla PCR di
riferimento

vinificazione e
affinamento

dal 2010 al 2014

imbottigliamento

annuale (dati 2014) Al momento della redazione dello studio non tutto il
prodotto dell'annata di riferimento risulta imbottigliato.
La piccola quota non ancora imbottigliata è stata stimata
sulla media della ripartizione dei formati.

distribuzione

in corso

La vendita del Sagrantino 2010 è appena iniziata. I dati
relativi alla distribuzione sono quindi stati desunti dalla
media delle vendite effettuate nel periodo 2010-2013
ipotizzando uno scenario simile a livello di distribuzione
territoriale

fine vita

futuro

Si è fatto ricorso a scenari di smaltimento reperibili in
letteratura (es. dati nazionali dal rapporto sui rifiuti 2013
ISPRA).

Stante la durata poliennale si sono attribuiti gli input di
maggiore impatto, segnatamente il consumo di energia
elettrica. Poiché non è stato possibile riferire il consumo
elettrico imputabile alle singole fasi, si è scelto di
considerare il consumo elettrico annuale aziendale e di
allocarlo alla presenza di Sagrantino in elaborazione

k) DESCRIZIONE DATI PRIMARI E SECONDARI
Sono sono utilizzati in grande maggioranza dati sito-specifici (primari) e solo in piccola parte
dati secondari (compresi i processi inseriti o creati tramite il software impiegato).
I dati sono stai raccolti ed elaborati secondo criteri di rilevanza, completezza, consistenza,
coerenza, accuratezza e trasparenza così come richiesto dalla ISO/TS 14067.
La valutazione dell’impatto è stata calcolata utilizzando nel software la metodologia IPCC 2013
GWP 100a. Sono stati impiegati i dati della banca dati ECOINVENT 2.0.

l/m) RISULTATI E CONTRIBUTO DEI PROCESSI

ANALISI CICLO DI VITA SAGRANTINO
FASE

SAGRANTINO
COLLEPIANO
BOTTIGLIA 0,75

SAGRANTINO
RISERVA 25 ANNI
BOTTIGLIA 0,75

1 LITRO
SAGRANTINO

0,396

0,396

0,528

coltivazione
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uve

24

27

25

100

100

0,641

0,649

39

100

100

0,379

imballaggio

100

100

100

0,286
14

100

100

1

fine vita

0,241
16

0,015

0,391
18

100

0,208
13

100

0,114
8

23

distribuzione

0,855
41

44

vinificazione

100

0,074
5

100

100

0,041
2

100

TOTALE
DAL
CAMPO
AL
FINE VITA

1,47
kg CO2e
1,64
kg CO2e

2,10
kg CO2e

n/o/p/q) EMISSIONI E RIMOZIONI DI GHG DA C FOSSILE, BIOGENICO,
DA “LUC” E DA TRASPORTO AEREO
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Componente

contributo GHG in %

C da fonti fossili

73,7%

C da fonti biogeniche

22,0%

dLUC (direct Land Use Cange - cambiamento uso suolo)

non siginifcativo

trasporto aereo

2,8%

r) INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI, CONCLUSIONI E LIMITAZIONI
In conclusione si può affermare come l'impatto più significativo sul clima sia rappresentato dalla
fase di vinificazione.
Gli input più significativi risultano essere il consumo elettrico, l'utilizzo di concimi, la bottiglia in
vetro, e la spedizione all'estero. per i quali è stata condotta una analisi di sensitività ipotizzando
scenari alternativi come di seguito riportato.
INPUT

kg CO2e

%

scenario alternativo

kg CO2e

%

consumo elettrico
(produzione italiana)

0,731

42,4 e.e. comprensiva di importazione

0,663

38,5

concime (composta)

0, 282

16,3 utilizzo di pollina

0,0218

1,26

bottiglia di vetro Topazio

0,245

14,2 utilizzo di vetro verde

0,240

13,9

spedizione estero

0,162

9,4

0,157

9,1

utilizzo di mezzi su gomma cat.
euro 5 al posto di euro 3

Le limitazioni dello studio sono rappresentate dal fatto che la CFP rappresenta un solo indicatore di
impatto e non l'impatto ambientale complessivo del prodotto.

DICHIARAZIONE
Oltre a quanto riportato al punto f) del presente documento, lo studio CFP relativo al “Sagrantino di
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Montefalco” 2010 prodotto da Arnaldo Caprai soc. agr. a r.l. non è utilizzato per comunicare la
superiorità a livello ambientale del prodotto cui si riferisce rispetto ad un altro.
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO

14 ottobre 2014
LINK DI RIFERIMENTO

www.arnaldocaprai.it.
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