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Il Consorzio dell’Asti viene fondato il 17 dicembre del 1932. I 
compiti del Consorzio sono tra gli altri: “svolgere tutto quanto è 

ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione 
dell’immagine dell’Asti e del Moscato d’Asti.» 

La denominazione Asti doc nasce nel 1967 
viene convertita a Asti docg nel 1993 

Sono disciplinate due tipologie di vino  
«Asti» o «Asti spumante» e «Moscato d’Asti» 

L’area di produzione interessa 
52 comuni 

4000 viticoltori 
9700 ha vitati 

PLV 109 M € (valore medio annuo della produzione di uva) 

LA DENOMINAZIONE 
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Area di produzione del vino Asti docg nelle 
province di Asti, Cuneo ed Alessandria 

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato 

Sito UNESCO dal 2014 

IL TERRITORIO 
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Alla fine dell’800 
la famiglia 
Gancia di Canelli 
produce 
Moscato 
spumante 

Federico Martinotti alla fine del 1800 è direttore 
della Regia Stazione Enologica di Asti e ai primi del 
‘900 mette a punto l’attuale metodo per 
l’ottenimento dell’Asti Spumante. 
Disegno originale di Martinotti del 1895 allegato al 
brevetto 

LA STORIA PIEMONTESE  
DEL MOSCATO BIANCO 

Daniele EBERLE                                                                                                                                                                                                                                       Consorzio dell’Asti 



La denominazione Asti docg mette in 
commercio mediamente ogni anno 

100 M bottiglie 

Asti spumante 
80 M bottiglie 

Moscato d’Asti 
20 M bottiglie 

Il mercato principale è l’Export 
USA e Germania 

I NUMERI DELL’ASTI 
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LE CARATTERISTICHE DELL’ ASTI 
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• Si basa sulla sperimentazione della  metodologia PEF - Product 
Environmental Footprint , sviluppata dalla Commissione Europea al fine di 
valutare le performance ambientali dei beni e servizi durante il loro ciclo 
di vita (Raccomandazione 179/2013/EU) 

 

• Il progetto PREFER ha lo scopo di testare la metodologia PEF sui prodotti 
di 8 cluster  di alcune regioni italiane e in 3 cluster a livello  europeo 

Il Progetto PREFER   
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La metodologia PEF si basa su un approccio  LCA – Life Cycle Assessment 

 

Per valutare correttamente la capacità di un prodotto di offrire migliori 
performance dal punto di vista ambientale occorre considerare TUTTI gli 
impatti che esso produce nell’arco dell’intero suo ciclo di vita 

La Metodologia PEF 
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Dimostrare l’efficacia della metodologia europea 
dell’impronta ambientale (PEF) in diversi settori 

Superare il problema delle limitate risorse umane 
e finanziarie a disposizione delle PMI facendo leva 
sull’approccio di cluster 

Condividere una serie di strumenti, metodi e 
risorse a supporto delle PMI a livello di cluster 

Supportare le PMI nell’applicazione della metodologia 
PEF e migliorare le performance ambientali dei loro 
prodotti 

Obiettivi del 
Progetto PREFER   
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Risultati dello studio PEF  
dell’Asti Spumante  
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Il progetto ha avuto un approccio distrettuale ed ha visto coinvolte: 
 
 16 aziende agricole, per un totale di circa 170 ha di vigneto. Le aziende 

viticole sono per vocazionalità ambientale, per ordinamento colturale e 
per dimensione aziendale rappresentative della DOP Asti docg. 

 
 5 Cantine per le fasi di produzione mosto, fermentazione ed 

imbottigliamento, rappresentative della tipologia delle cantine presenti 
sul territorio. La somma di bottiglie equivalenti prodotta delle cantine è 
pari a circa il 30% della produzione annua della denominazione Asti doc 

Il Campione 
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Definizione degli Obiettivi 

“Lo scopo è: 

• la sperimentazione della Metodologia PEF per 
valutare l’impatto ambientale dell’Asti Spumante  
medio; 

• Definizione di strumenti e metodi semplificati per 
trasferire l’approccio PEF alle PMI locali; 

• Identificazione di aree di miglioramento delle 
prestazioni ambientali del prodotto.» 
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Funzione fornita Consumo moderato di una bevanda alcolica 

Portata della funzione 0,75 l di vino Asti Spumante docg 

Livello di qualità previsto Temperatura media di servizio raccomandata di 8°C 

Codice CPA 11.02.11 - Sparkling wine of fresh grapes 

Flusso di riferimento 1 bottiglia da 75 cl di vino Asti Spumante docg 

Unità di Analisi 
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Vino 772,50 g 

Bottiglia – vetro 764,13 g 

Etichette – carta 1,23 g 

Tappo – sughero 9,19 g 

Gabbietta – Ferro 5,72 g 

Capsulone – Alluminio 2,25 g 

Confezione di distribuzione (per 1 bt)  - Cartone 42,50 g 

Flusso di riferimento 
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Materia Prima
Uva Moscato 
Bianco

Packaging:
- Primario
- Secondario
- Terziario
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Vita
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Background Data

Background DataForeground DataForeground Data

Fermentazione Confezionamento

Approvvigionamento

Distribuzione

Confini del Sistema 
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Categoria d'impatto Unità Totale Vigna Cantina Packaging 
Distribu-

zione 
Fine Vita 

Cambiamenti climatici (GWP 100) kg CO2 eq 1,1154 0,0876 0,2420 0,5307 0,2404 0,0147 

Riduzione dello strato di ozono kg CFC-11 eq 1,89E-07 2,01E-08 5,50E-08 6,49E-08 4,43E-08 4,51E-09 

Tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni CTUh 4,86E-08 3,72E-09 4,97E-09 3,46E-08 6,50E-09 -1,14E-09 

Tossicità per gli esseri umani - effetti non cancerogeni CTUh 1,97E-07 4,12E-08 1,39E-08 9,58E-08 4,83E-08 -1,87E-09 

Particolato/smog provocato dalle emissioni di sostanze 

inorganiche 
kg PM2.5 eq 7,30E-04 8,48E-05 7,78E-05 3,53E-04 1,64E-04 5,04E-05 

Radiazione ionizzante – effetti sulla salute umana kBq U235 eq 0,1104 0,0098 0,0374 0,0430 0,0224 -0,0022 

Formazione di ozono fotochimico  kg NMVOC eq 0,0049 0,0003 0,0005 0,0020 0,0018 0,0004 

Acidificazione molc H+ eq 0,0079 0,0008 0,0011 0,0039 0,0022 -0,0001 

Eutrofizzazione – terrestre molc N eq 0,0176 0,0013 0,0018 0,0078 0,0061 0,0005 

Eutrofizzazione – acquatica kg P eq 1,72E-04 3,30E-05 4,07E-05 8,79E-05 1,94E-05 -9,32E-06 

Eutrofizzazione – marina kg N eq 0,0026 0,0004 0,0003 0,0012 0,0006 0,0001 

Ecotossicità - ambiente acquatico acqua dolce CTUe 6,4987 1,2191 1,0609 2,3748 1,8618 -0,0179 

Trasformazione del terreno kg C deficit 4,7820 0,1268 0,3836 3,2378 1,0536 -0,0198 

Impoverimento delle risorse – acqua m3 water eq 0,0045 0,0006 0,0034 0,0006 0,0000 -0,0002 

Impoverimento delle risorse – minerali, fossili kg Sb eq 7,16E-05 3,27E-05 3,02E-06 2,74E-05 1,09E-05 -2,51E-06 

Risultati dell’analisi degli impatti per 1 bottiglia da 750 mL 
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Categoria d'impatto Unità Vigna Cantina Packaging Distribuzione Fine Vita 

Cambiamenti climatici (GWP 100) kg CO2 eq 7,86% 21,69% 47,58% 21,55% 1,32% 

Riduzione dello strato di ozono kg CFC-11 eq 10,65% 29,11% 34,38% 23,48% 2,39% 

Tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni CTUh 7,65% 10,23% 71,12% 13,36% -2,35% 

Tossicità per gli esseri umani - effetti non cancerogeni CTUh 20,87% 7,02% 48,56% 24,50% -0,95% 

Particolato/smog provocato dalle emissioni di sostanze 

inorganiche kg PM2.5 eq 11,62% 10,66% 48,38% 22,43% 6,91% 

Radiazione ionizzante – effetti sulla salute umana kBq U235 eq 8,87% 33,93% 38,93% 20,28% -2,01% 

Formazione di ozono fotochimico  kg NMVOC eq 5,70% 10,09% 40,40% 36,06% 7,75% 

Acidificazione molc H+ eq 10,52% 13,83% 48,77% 28,16% -1,28% 

Eutrofizzazione – terrestre molc N eq 7,27% 10,43% 44,47% 34,90% 2,93% 

Eutrofizzazione – acquatica kg P eq 19,24% 23,72% 51,16% 11,30% -5,43% 

Eutrofizzazione – marina kg N eq 16,39% 11,21% 47,31% 21,85% 3,24% 

Ecotossicità - ambiente acquatico acqua dolce CTUe 18,76% 16,32% 36,54% 28,65% -0,28% 

Trasformazione del terreno kg C deficit 2,65% 8,02% 67,71% 22,03% -0,41% 

Impoverimento delle risorse – acqua m3 water eq 13,89% 76,71% 13,90% -0,93% -3,56% 

Impoverimento delle risorse – minerali, fossili kg Sb eq 45,72% 4,22% 38,27% 15,30% -3,50% 

Contributi percentuali delle fasi del ciclo di vita all’impatto 
complessivo 
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• Il contributo delle singole fasi del ciclo di vita all’impatto ambientale complessivo 
nelle diverse categorie d’impatto si distribuisce in modo equivalente: il packaging 
di distribuzione del vino risulta essere quello con il contributo maggiore all’impatto 
complessivo. 

• Facendo un focus sul solo packaging, l’80% circa del contributo totale del packaging 
deriva dalla sola bottiglia in vetro.  

• Per quanto riguarda gli impatti della fase di cantina, circa il 60% è attribuibile ai soli 
consumi energetici. 

• I valori negativi di impatto che si rilevano della fase di “fine vita” sono riconducibili 
ai benefici derivanti dal riciclo della bottiglia in vetro. 

Conclusioni dello studio PEF  
sul Distretto dell’Asti Spumante 
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Conclusioni dello studio PEF  
sulle Organizzazioni dell’Asti Spumante 
3 cantine hanno approfondito le valutazioni 
I risultati più interessanti da segnalare sono: 
• La riduzione del peso delle bottiglie, di circa 11% ed entro i limiti tecnici di 

resistenza allo scoppio, ha portato a un miglioramento delle performance 
ambientali per tutte le categorie d’impatto più significative nell’ordine del 3%  

• La sostituzione delle caldaie e l’ottimizzazione dell’impianto termico prevede una 
riduzione dei consumi di gas naturale quantificabile nel 25% e un miglioramento 
delle performance ambientali apprezzabile solo per la categoria d’impatto 
“cambiamenti climatici, fossili” nell’ordine del 4% di riduzione dell’impatto  
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• Interessante l’approccio distrettuale che permette una comparazione 
tra aziende dello stesso settore, ma attenzione ai benchmark! 

• Nella applicazione in campo vitivinicolo è importante definire il profilo 
del prodotto rappresentativo (benchmark) 

• Utile strumento di valutazione per la gestione aziendale 
• Gli interventi di miglioramento sono a scalini e a volte richiedono 

importanti investimenti e non possono essere ripetuti tutti gli anni 
• Utile strumento di valutazione dell’impronta ambientale ma deve 

essere riconosciuto dal cliente 
• Migliorabile nella parte di valutazione degli impatti in ambito agricolo 
• L’approccio distrettuale potrà portare ad una riduzione dei costi dello 

studio per le aziende? 

Considerazioni dello studio PEF  
sulle Organizzazioni dell’Asti Spumante 
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• Fondamentale l’adozione di una metodologia LCA raccomandata a 
livello europeo per la valutazione e la comunicazione dell'impronta 
ambientale dei prodotti (metodologia unica e di distretto) 

• In ambito vitivinicolo le vendite delle produzioni Biologiche sono in 
aumento. Probabilmente la combinazione dop + ambientale potrebbe 
essere una valida alternativa per il consumatore 

• Probabilmente per il cliente è più importante il fatto che una azienda 
abbia condotto uno studio per la valutazione dell’impronta ambientale 
di prodotto che il posizionamento rispetto al benchmark (altrimenti chi 
è sotto alla media è equiparato a chi non ha condotto lo studio) 

• In ambito vitivinicolo si assiste ad un proliferare di certificazioni. A 
partire dalle Dop/Igp. Il successo di una certificazione dipende dalla sua 
diffusione e accessibilità. 

Considerazioni sulla adozione della 
metodologia PEF nella certificazione 
volontaria «Made Green in Italy» 
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