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Abstract  
 
This report contains the analysis of sustainability of the grape cultivation 
in relation to the 1st year of field trials. 
A consistent set of environmental aspects 
reliable measuring system of both the agricultural production impact on human health, environmental compartments 
(air, soil, water), biodiversity and the energy consumption rate in the production process developed by Ho
collaboration with University of Sacro Cuore of Piacenza (Italy) and LCEsrl. 
 
Indicators considered for the monitoring of the LIFE Green Grapes Project are organized per areas of interest and are 
the following: 
HUMAN HEALTH 

- Human Tox Score, indicating the risk on health of the chemicals used during the crop life cycle;
- Dose Area Index, quantified by comparing the amount of chemicals applied with the maximum quantity 

allowed  
- Treatment Frequency Index, calculated considering the number of treatments 

using a specific phytosanitary product.
AIR 

- Carbon Footprint index, that indicates the amount of greenhouse gases (included in the Kyoto Protocols) 
directly and indirectly produced during the life cycle of the crop 

- Carbon Sequestration index that quantifies the amount of inorganic carbon sequestered by the crop for 
photosynthetic purposes. 

SOIL 
- Ecological Footprint index estimates the terrestrial and water surface required to produce the resources 

necessary to sustain the crop production process and absorb the emissions generated; as regard viticulture (and 
plant productions in general), this indicator understands both 
absorb the emissions caused by the use of fossil fuels

- Soil Coverage index indicates the number of the days per year during which the soil is covered by crop 
residues or vegetation taking into account that the presence of organic matter increases the qu
itself; 

- Erosion index quantifies the amount of soil lost per year because of the rainfall
- Soil Compaction index estimates the risk of soil compaction that results in water stagnation and reduced soil 

aeration; both environmental factors (as soil texture and rainfall amount) and management strategies of the 
crop (as soil tillage methods and use of agricultural

WATER 
- Water Footprint H2O index quantifies the water consumption rate during the crop life cycle considering evapo

transpirated water (Green Water
- Water Supply index evaluates the degree of sustainability of the nature of water used for irrigation (i.e. systems 

based on the use of wastewater or rainwater are considered more sustainable than those employing water from 
aquifers or surface basins).  

- the sustainability of the irrigation methods is quantified by the 
- Acidification index estimates the emissions of gases that cause acid rain resulting in acidifying effects on water 

and soil; 
- Eutrophication index quantifies the a

water ecosystem during the life cycle of the crop.  
BIODIVERSITY 

- Biodiversity, indicating the agro
- Eco Tox Score, quantifying the pressure of the production system on the water and terrestrial ecosystems.

ENERGY CONSUMPTION of the production process evaluated by 
- Fuel Use index that indicates the volume of fuels consumed during the crop life cycle, 
- Renewable Fuel index that quantifies the amount of fuels obtained from renewable energy sources used
- Waste index that estimates the overall waste management system of the farm.
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sustainability of the grape cultivation of the Life Green Grapes project partner farms 

A consistent set of environmental aspects was evaluated by indexes provided by Yousustain.net
reliable measuring system of both the agricultural production impact on human health, environmental compartments 
(air, soil, water), biodiversity and the energy consumption rate in the production process developed by Ho
collaboration with University of Sacro Cuore of Piacenza (Italy) and LCEsrl.  

Indicators considered for the monitoring of the LIFE Green Grapes Project are organized per areas of interest and are 

ing the risk on health of the chemicals used during the crop life cycle;
, quantified by comparing the amount of chemicals applied with the maximum quantity 

, calculated considering the number of treatments carried out in a discrete parcel by 
using a specific phytosanitary product. 

, that indicates the amount of greenhouse gases (included in the Kyoto Protocols) 
directly and indirectly produced during the life cycle of the crop  

that quantifies the amount of inorganic carbon sequestered by the crop for 

index estimates the terrestrial and water surface required to produce the resources 
e crop production process and absorb the emissions generated; as regard viticulture (and 

plant productions in general), this indicator understands both energyland (i.e. the surface of soil necessary to 
absorb the emissions caused by the use of fossil fuels) and cropland (i.e. the farmland occupied by the crop). 

index indicates the number of the days per year during which the soil is covered by crop 
residues or vegetation taking into account that the presence of organic matter increases the qu

index quantifies the amount of soil lost per year because of the rainfall; 
index estimates the risk of soil compaction that results in water stagnation and reduced soil 

aeration; both environmental factors (as soil texture and rainfall amount) and management strategies of the 
crop (as soil tillage methods and use of agricultural vehicles) contribute to this index.

index quantifies the water consumption rate during the crop life cycle considering evapo
Green Water), irrigation water (Blue Water) and polluted water (Grey Water

index evaluates the degree of sustainability of the nature of water used for irrigation (i.e. systems 
based on the use of wastewater or rainwater are considered more sustainable than those employing water from 

nability of the irrigation methods is quantified by the Water Use Technical Efficiency 
index estimates the emissions of gases that cause acid rain resulting in acidifying effects on water 

index quantifies the amount of mineral nutrients (phosphates and nitrates) introduced in the 
water ecosystem during the life cycle of the crop.   

, indicating the agro-ecosystem biodiversity richness (related to soil utilization methods) 
quantifying the pressure of the production system on the water and terrestrial ecosystems.

ENERGY CONSUMPTION of the production process evaluated by  
index that indicates the volume of fuels consumed during the crop life cycle, 

dex that quantifies the amount of fuels obtained from renewable energy sources used
index that estimates the overall waste management system of the farm. 

 

 

the Life Green Grapes project partner farms 

by Yousustain.net®, an intuitive and 
reliable measuring system of both the agricultural production impact on human health, environmental compartments 
(air, soil, water), biodiversity and the energy consumption rate in the production process developed by Hort@ in 

Indicators considered for the monitoring of the LIFE Green Grapes Project are organized per areas of interest and are 

ing the risk on health of the chemicals used during the crop life cycle; 
, quantified by comparing the amount of chemicals applied with the maximum quantity 

carried out in a discrete parcel by 

, that indicates the amount of greenhouse gases (included in the Kyoto Protocols) 

that quantifies the amount of inorganic carbon sequestered by the crop for 

index estimates the terrestrial and water surface required to produce the resources 
e crop production process and absorb the emissions generated; as regard viticulture (and 

(i.e. the surface of soil necessary to 
(i.e. the farmland occupied by the crop).  

index indicates the number of the days per year during which the soil is covered by crop 
residues or vegetation taking into account that the presence of organic matter increases the quality of the soil 

index estimates the risk of soil compaction that results in water stagnation and reduced soil 
aeration; both environmental factors (as soil texture and rainfall amount) and management strategies of the 

vehicles) contribute to this index. 

index quantifies the water consumption rate during the crop life cycle considering evapo-
Grey Water); 

index evaluates the degree of sustainability of the nature of water used for irrigation (i.e. systems 
based on the use of wastewater or rainwater are considered more sustainable than those employing water from 

Water Use Technical Efficiency index; 
index estimates the emissions of gases that cause acid rain resulting in acidifying effects on water 

mount of mineral nutrients (phosphates and nitrates) introduced in the 

ecosystem biodiversity richness (related to soil utilization methods)  
quantifying the pressure of the production system on the water and terrestrial ecosystems. 

index that indicates the volume of fuels consumed during the crop life cycle,  
dex that quantifies the amount of fuels obtained from renewable energy sources used 



 
 

INTRODUZIONE 
 
Il presente report contiene i risultati delle elaborazioni e

colturali effettuate dalle aziende partecipanti alla sperimentazione del Progetto LIFE Green Grapes

nella prima annualità 2018. 

Il Progetto prevede, infatti, 5 azioni di implementazione 

annate produttive consecutive in cui i

di nuovo impianto vengono applicati e monitorati in raffronto con l’aziendale.

I protocolli dimostrativi, basati su tecniche agronomic

biocontrollo, sono stati applicati nella prima annualità

 in vivaio la produzione di barbatelle biologiche;

 in vivaio per la produzione di barbatelle micorrizzate;

 in vigneti per la produzione di u

 in vigneti per la produzione di uva da tavola in Italia (da agricoltura convenzionale) e a Cipro (da a 

agricoltura biologica). 
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i risultati delle elaborazioni e l’analisi dei dati derivanti da

aziende partecipanti alla sperimentazione del Progetto LIFE Green Grapes

Il Progetto prevede, infatti, 5 azioni di implementazione per l'esecuzione delle strategie di gestio

consecutive in cui i diversi protocolli di intervento su vite, vigneti

di nuovo impianto vengono applicati e monitorati in raffronto con l’aziendale. 

basati su tecniche agronomiche e sull’utilizzo di induttori di resistenza ed agenti di 

nella prima annualità: 

in vivaio la produzione di barbatelle biologiche; 

in vivaio per la produzione di barbatelle micorrizzate; 

in vigneti per la produzione di uva da vino; 

in vigneti per la produzione di uva da tavola in Italia (da agricoltura convenzionale) e a Cipro (da a 

 

 

derivanti dalle operazioni 

aziende partecipanti alla sperimentazione del Progetto LIFE Green Grapes 

per l'esecuzione delle strategie di gestione, in 3 

vigneti e vivai in produzione e 

he e sull’utilizzo di induttori di resistenza ed agenti di 

in vigneti per la produzione di uva da tavola in Italia (da agricoltura convenzionale) e a Cipro (da a 



 
 

Yousustain.net®: IL SISTEMA PER LA 
DELLA SOSTENIBILITÀ APPLICATO ALLA 

Yousustain.net® è un semplice, completo e rigoroso misuratore di sostenibilità delle produzioni

calcolatore è un aggregato di indicatori in grado di quantificare la sostenibilità delle

in campo e in azienda. 

 

Gli indicatori calcolati riguardano la salute umana, l'aria, i

il consumo energetico e l'uso dell'acqua.

Il metodo quantifica le emissioni e gli impieghi di risorse basandosi su un'analisi d

prettamente agronomici.  

Infatti, accanto ad indicatori tipici di metodologie LCA (Life Cycle

Water Footprint, Ecological Footprint, A

agronomici come il sequestro del carbonio, la

il consumo di gasolio, ecc..., nonché

tossicologico ed eco-tossicologico generato da

Con questo nuovo approccio i limiti del metodo LCA (attendibilità delle banche dati utilizzate,

metodologie, valutazioni di soli aspetti ambientali) possono essere superati.Yousustain.

ideato e implementato da Horta srl in collaborazione con

con Life Cycle Engineering (LCE srl),

Il metodo di calcolo è stato certificato dal CCPB di

Indicatori) 
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IL SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E 
APPLICATO ALLA FILIERA VITIVINICOLA 

 
 

 
Yousustain.net® è un semplice, completo e rigoroso misuratore di sostenibilità delle produzioni

calcolatore è un aggregato di indicatori in grado di quantificare la sostenibilità delle scelte colturali intraprese 

Gli indicatori calcolati riguardano la salute umana, l'aria, il suolo, la conservazione della 

il consumo energetico e l'uso dell'acqua. 

Il metodo quantifica le emissioni e gli impieghi di risorse basandosi su un'analisi d

Infatti, accanto ad indicatori tipici di metodologie LCA (Life Cycle Assessment), come C

Ecological Footprint, Acidification ed Eutrophication, sono inclusi anche 

agronomici come il sequestro del carbonio, la copertura del suolo, l'erosione, l'efficienza dell'uso dell'acqua, 

il consumo di gasolio, ecc..., nonché aspetti riguardanti la biodiversità e la valutazione del rischio 

generato dai prodotti chimici utilizzati in campo. 

Con questo nuovo approccio i limiti del metodo LCA (attendibilità delle banche dati utilizzate,

metodologie, valutazioni di soli aspetti ambientali) possono essere superati.Yousustain.

ideato e implementato da Horta srl in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e 

con Life Cycle Engineering (LCE srl), limitatamente agli indicatori LCA. 

Il metodo di calcolo è stato certificato dal CCPB di Bologna e comprende 20 indicatori (cfr. Tabella 

 

 

DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E 

Yousustain.net® è un semplice, completo e rigoroso misuratore di sostenibilità delle produzioni agricole. Il 

scelte colturali intraprese 

l suolo, la conservazione della biodiversità, 

el ciclo di vita, e aspetti 

Assessment), come Carbon Footprint, 

utrophication, sono inclusi anche indicatori 

copertura del suolo, l'erosione, l'efficienza dell'uso dell'acqua, 

aspetti riguardanti la biodiversità e la valutazione del rischio 

Con questo nuovo approccio i limiti del metodo LCA (attendibilità delle banche dati utilizzate, rigidità delle 

metodologie, valutazioni di soli aspetti ambientali) possono essere superati.Yousustain.net® è uno strumento 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e 

logna e comprende 20 indicatori (cfr. Tabella 



 
 
Tabella Indicatori Green Grapes 

AMBITI INDICATORI

 

 

SALUTE 

HUMAN TOX 
SCORE 

DOSE AREA INDEX

TREATMENT 
FREQUENCY INDEX

 

ARIA 

CARBON 
FOOTPRINT
CARBON 
SEQUESTRATION

 

 

 

 

 

 

SUOLO 

ECOLOGICAL 
FOOTPRINT

SOSTANZA 
ORGANICA
SOIL COVERAGE

EROSIONE 

 
 
 
SOIL COMPACTION

 

BIODIVERSITA’ 

BIODIVERSITY

ECO TOX SCORE

 

 

 

FUEL USE 

RENEWABLE FUEL
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INDICATORI DEFINIZIONI 

HUMAN TOX L'indicatore valuta il rischio tossicologico (come "hazard", cioè 
pericolo) sulla salute umana esercitato dalle sostanze chimiche di 
sintesi utilizzate in campo 

DOSE AREA INDEX L'indicatore valuta l'esposizione chimica causata da ogni 
trattamento fitosanitario effettuato in campo.

TREATMENT 
FREQUENCY INDEX 

L'indicatore valuta il numero di volte che una porzione di terreno 
è trattato con un prodotto fitosanitario. Sono sommati tutti i 
trattamenti eseguiti durante la stagione colturale sullo stesso 
terreno. 

FOOTPRINT 

L'indicatore quantifica le emissioni di gas ad effetto serra prodott
direttamente o indirettamente dalle attività umane.

SEQUESTRATION 

L'indicatore stima tutto il carbonio sequestrato dai tessuti vegetali 
(parti aeree e sotterranee) durante la stagione colturale.

ECOLOGICAL 
FOOTPRINT 

L'indicatore valuta la superficie terrestre e acquatica 
biologicamente produttiva necessaria per fornire risorse ed 
assorbire le emissioni per la produzione di un determinato bene o 
servizio. 

SOSTANZA 
ORGANICA 

L'indicatore valuta il contenuto percentuale di sostanza 
presente nel suolo. 

SOIL COVERAGE L'indicatore descrive il numero di giorni all'anno in cui il terreno 
è coperto da vegetazione o da residui colturali

 L'indicatore stima le tonnellate di terreno, calcolate all'ettaro per 
anno, perso a causa dei fenomeni erosivi dovuti alle precipitazioni

SOIL COMPACTION 

L'indicatore valuta il rischio di compattamento del suolo. 
L'eccessivo compattamento del suolo comporta ristagni idrici e 
uno stentato sviluppo colturale a causa della scarsa aeraz
terreno (asfissia radicale da compattamento). 
Il metodo adottato considera l'effetto di 5 fattori sul 
compattamento del suolo: 

 tessitura del suolo; 
 precipitazioni atmosferiche ed irrigazioni;
 peso dei mezzi agricoli e carreggiate causate dagli 

o cingoli; 
 numero di passaggi in campo; 
 gestione del suolo (ad esempio terreno inerbito piuttosto che 

nudo) 
BIODIVERSITY L'indicatore valuta il livello di biodiversità aziendale mediante 

una valutazione dell'uso del suolo 
TOX SCORE L'indicatore valuta il rischio eco-tossicologico (come "hazard", 

cioè pericolo) sulla salute dell'ecosistema acquatico e terrestre, 
esercitato dalle sostanze chimiche di sintesi utilizzate in campo
L'indicatore contabilizza i litri di carburante registrati nel Registro 
delle Operazioni Colturali (ROC). 

RENEWABLE FUEL L'indicatore fornisce un giudizio della propensione 
aziendale al consumo di carburanti prodotti da
rinnovabili 

 

 

L'indicatore valuta il rischio tossicologico (come "hazard", cioè 
esercitato dalle sostanze chimiche di 

L'indicatore valuta l'esposizione chimica causata da ogni 
trattamento fitosanitario effettuato in campo. 

che una porzione di terreno 
è trattato con un prodotto fitosanitario. Sono sommati tutti i 
trattamenti eseguiti durante la stagione colturale sullo stesso 

L'indicatore quantifica le emissioni di gas ad effetto serra prodotti 
direttamente o indirettamente dalle attività umane. 

L'indicatore stima tutto il carbonio sequestrato dai tessuti vegetali 
(parti aeree e sotterranee) durante la stagione colturale. 

valuta la superficie terrestre e acquatica 
biologicamente produttiva necessaria per fornire risorse ed 
assorbire le emissioni per la produzione di un determinato bene o 

L'indicatore valuta il contenuto percentuale di sostanza organica 

L'indicatore descrive il numero di giorni all'anno in cui il terreno 
è coperto da vegetazione o da residui colturali 
L'indicatore stima le tonnellate di terreno, calcolate all'ettaro per 

causa dei fenomeni erosivi dovuti alle precipitazioni 
L'indicatore valuta il rischio di compattamento del suolo. 
L'eccessivo compattamento del suolo comporta ristagni idrici e 
uno stentato sviluppo colturale a causa della scarsa aerazione del 
terreno (asfissia radicale da compattamento).  
Il metodo adottato considera l'effetto di 5 fattori sul 

precipitazioni atmosferiche ed irrigazioni; 
peso dei mezzi agricoli e carreggiate causate dagli pneumatici 

gestione del suolo (ad esempio terreno inerbito piuttosto che 

L'indicatore valuta il livello di biodiversità aziendale mediante 

tossicologico (come "hazard", 
cioè pericolo) sulla salute dell'ecosistema acquatico e terrestre, 
esercitato dalle sostanze chimiche di sintesi utilizzate in campo 

litri di carburante registrati nel Registro 

L'indicatore fornisce un giudizio della propensione 
aziendale al consumo di carburanti prodotti da fonti 



 
AMBITI INDICATORI

ENERGIA  
 
WASTE 

 

 

 

 

 

ACQUA 

WATER FOOTPRINT 
H2O 

WATER SUPPLY

WATER USE 
TECHNICAL 
EFFICIENCY 
(WUTE) 
ACIDIFICATION

EUTROPHICATION

* solo per le colture che utilizzano questi materiali
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INDICATORI DEFINIZIONI 

L'indicatore fornisce un giudizio sulla gestione dei rifiuti 
aziendali. 
La valutazione comprende le seguenti tipologie di rifiuti:
 residui dei prodotti fitosanitari e dei lavaggi delle attrezzature;
 gestione residui colturali; 
 materiale di legatura; di sostegno della pianta
 reti e teli (*); 
 pali usati per l'impianto arboreo (*)
  

WATER FOOTPRINT L'indicatore misura l'impronta idrica del sistema colturale e 
quindi il consumo idrico del processo
espresso in termini di volume di acqua utilizzata, 
evapotraspirata ed inquinata durante il processo produttivo

WATER SUPPLY L'indicatore valuta la sostenibilità della tipologia di acqua di 
irrigazione utilizzata in campo. 
 

WATER USE 
TECHNICAL 
EFFICIENCY 

L'indicatore valuta la sostenibilità del metodo di irrigazione 
utilizzato in campo 

ACIDIFICATION L'indicatore quantifica le emissioni in aria di gas acidi con potere 
acidificante, quali ossidi di azoto(NOX), ossidi di zolfo (SOX) e 
NH3 da parte delle attività produttive (come ad esempio la 
combustione dei prodotti petroliferi e l'utilizzo di concimi)

EUTROPHICATION L'indicatore quantifica l'effetto sull'ecosistema acquatico 
dell'apporto artificiale di nutrienti fosfatici e azotati al suolo. 
Questi nutrienti sono forniti attraverso i fertilizza
coltivazione 

solo per le colture che utilizzano questi materiali.  

 

 

sulla gestione dei rifiuti 

La valutazione comprende le seguenti tipologie di rifiuti: 
residui dei prodotti fitosanitari e dei lavaggi delle attrezzature; 

; di sostegno della pianta (*) 

(*) 

L'indicatore misura l'impronta idrica del sistema colturale e 
quindi il consumo idrico del processo produttivo. Viene 
espresso in termini di volume di acqua utilizzata, 

durante il processo produttivo 
L'indicatore valuta la sostenibilità della tipologia di acqua di 

metodo di irrigazione 

L'indicatore quantifica le emissioni in aria di gas acidi con potere 
acidificante, quali ossidi di azoto(NOX), ossidi di zolfo (SOX) e 
NH3 da parte delle attività produttive (come ad esempio la 

ustione dei prodotti petroliferi e l'utilizzo di concimi) 
L'indicatore quantifica l'effetto sull'ecosistema acquatico 
dell'apporto artificiale di nutrienti fosfatici e azotati al suolo. 
Questi nutrienti sono forniti attraverso i fertilizzanti durante la 

 



 

VALUTAZIONE DELLA
PRESSO LE AZIENDE 

Vengono ora prese in esame alcune Unità Produttive registrate 

esame, che hanno creato le Unità Produttive su vite.net

Vititalia,  

Cyprus University of Tecnology,  

Beringer Blass Italia,  

F.lli Tagliente.  

 

Per ogni azienda viene descritto il risultato della valutazione della sostenibilità

la scorsa stagione colturale.  

La valutazione della sostenibilità è stata realizzata tenendo conto dell’impatt

delle operazioni colturali sulla salute umana, sul suolo, sulla qualità dell’aria e sul consumo idrico del 

processo produttivo.   

  

 

10 

 

DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VIT
AZIENDE DEL PROGETTO LIFE GREENGRAPES

 

Vengono ora prese in esame alcune Unità Produttive registrate dagli utenti di vite.net

roduttive su vite.net® nella stagione colturale 2017/2018, sono:

viene descritto il risultato della valutazione della sostenibilità per le

La valutazione della sostenibilità è stata realizzata tenendo conto dell’impatto dei trattamenti fitosanitari e

i colturali sulla salute umana, sul suolo, sulla qualità dell’aria e sul consumo idrico del 

 

 

VITIVINICOLA 
LIFE GREENGRAPES 

dagli utenti di vite.net®. Le aziende prese in 

stagione colturale 2017/2018, sono:  

le Unità Produttive create 

o dei trattamenti fitosanitari e 

i colturali sulla salute umana, sul suolo, sulla qualità dell’aria e sul consumo idrico del 



 

Azienda Vititalia: Protocollo VIPM1 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 9 operazioni colturali. 
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: Protocollo VIPM1 – Vititalia Aziendale 
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione

azioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti fitosanitari 

 

 

 

dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

seguiti 14 trattamenti fitosanitari 

 



 

 

Il comparto Salute ha riportato una media complessiva pari a 1,8 risultante dai tre indicatori di dettaglio. In 

particolare, lo Human Tox Score è risultato del valore di 1 grazie 

tossicologico sulla salute umana abbastanza contenuto. 

massime di etichetta hanno portato ad un valore di Dose Area Index di 2. I

risultato pari a 3, dovuto al numero di trattamenti eseguiti sulla stessa superficie.

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score mostra quanto abbia inciso ogni singola operazione effettuata 

sull’indicatore, evidenziando come i trattamenti fitosanitari siano stati quelli 

maggior impatto. A livello complessivo l’indicatore si è mantenuto su livelli abbastanza sostenibili. 
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SALUTE 

 

Il comparto Salute ha riportato una media complessiva pari a 1,8 risultante dai tre indicatori di dettaglio. In 

particolare, lo Human Tox Score è risultato del valore di 1 grazie all’utilizzo di prodotti con frasi di rischio 

te umana abbastanza contenuto. Le dosi di prodotto utilizzate in rapporto a quelle 

massime di etichetta hanno portato ad un valore di Dose Area Index di 2. Il Treatment Frequency Index è 

l numero di trattamenti eseguiti sulla stessa superficie. 

dello Human Tox Score mostra quanto abbia inciso ogni singola operazione effettuata 

ome i trattamenti fitosanitari siano stati quelli che hanno determinato un 

A livello complessivo l’indicatore si è mantenuto su livelli abbastanza sostenibili. 

 

 

 

Il comparto Salute ha riportato una media complessiva pari a 1,8 risultante dai tre indicatori di dettaglio. In 

all’utilizzo di prodotti con frasi di rischio 

utilizzate in rapporto a quelle 

Treatment Frequency Index è 

 

dello Human Tox Score mostra quanto abbia inciso ogni singola operazione effettuata 

che hanno determinato un 

A livello complessivo l’indicatore si è mantenuto su livelli abbastanza sostenibili.  



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come i trattament

sostenibilità della dose di prodotto utilizzata in campo, 

eseguiti in data 6/07/2018 e 17/07/2018 rispettivamente

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequenc

trattamenti fitosanitari, che ha portato ad una valutazione 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come i trattamenti più impattant

di prodotto utilizzata in campo, siano stati quelli contro cicaline

e 17/07/2018 rispettivamente. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari, che ha portato ad una valutazione pressoché negativa dell’indicatore

ARIA 

 

 

 

più impattanti sulla valutazione di 

contro cicaline e tignole della vite 

 

y Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

negativa dell’indicatore. 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 2. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato uno score di 2, significante un influenza limitata e contenuta sulla 

produzione di gas serra nell’atmosfera. 

Il grafico di dettaglio del Carbon F

mediamente sostenibile. 

 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,8, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha 

aziendale.  L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punteggio di 1, significante come i trattamenti svolti

siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e te
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ha riportato una media pesata pari a 2. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato uno score di 2, significante un influenza limitata e contenuta sulla 

produzione di gas serra nell’atmosfera.  

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come lo emissioni di CO2 sia

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,8, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 derivante da un livello

o Tox Score ha riportato un punteggio di 1, significante come i trattamenti svolti

impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

 

ha riportato una media pesata pari a 2. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato uno score di 2, significante un influenza limitata e contenuta sulla 

 

siano rimaste in un range 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,8, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

livello basso di biodiversità 

o Tox Score ha riportato un punteggio di 1, significante come i trattamenti svolti 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

 

Score complessivo: 2,
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o Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato.  

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,0 (0-5) – sostenibilità buona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

o Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

  



 
Azienda Vititalia: Protocollo VIPM

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 3 con l’utilizzo di induttori di resistenza, e 10 operazioni colturali.
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: Protocollo VIPM2 – Vititalia Green Grapes 
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 7 trattamenti di difesa, di 

di resistenza, e 10 operazioni colturali. 

 

 

 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

sono stati eseguiti 7 trattamenti di difesa, di 

 



 

 

 

Lo Human Tox Score ha riportato uno score

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su ottimi livelli di 

sostenibilità, ottenendo un punteggio di 0,

massima di etichetta. Il Treatment Frequency Index è risultato anch’esso pari a 0, 

sono stati svolti con una frequenza sufficientemente contenuta da garantire una buona sostenibilità 

dell’indicatore. 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia 

poco sulla sostenibilità dell’indicatore.

determinato una variazione dell’indicatore;

sostenibilità ottima per tutta la stagione.
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SALUTE 

ha riportato uno score di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su ottimi livelli di 

ottenendo un punteggio di 0, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto a q

massima di etichetta. Il Treatment Frequency Index è risultato anch’esso pari a 0, 

sono stati svolti con una frequenza sufficientemente contenuta da garantire una buona sostenibilità 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari

sulla sostenibilità dell’indicatore. Solo i due trattamenti, effettuati il 23/04/2018 e il 7/06/2018

dicatore; la retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

 

 

di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su ottimi livelli di 

to contenute rispetto a quella 

massima di etichetta. Il Treatment Frequency Index è risultato anch’esso pari a 0, indice che i trattamenti 

sono stati svolti con una frequenza sufficientemente contenuta da garantire una buona sostenibilità 

 

come i trattamenti fitosanitari abbiano impattato 

effettuati il 23/04/2018 e il 7/06/2018, hanno 

la retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come i

sostenibilità della dose di prodotto utilizzata in campo 

crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la stagione.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

di trattamenti fitosanitari, di cui il più impat

trattamenti svolti ha portato ad una valutazione
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come il trattamento più impattante

sostenibilità della dose di prodotto utilizzata in campo sia stato quello del 07/06/2018. Tuttavia

crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la stagione.

lio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

di cui il più impattante è stato il trattamento del 07/06/2018. Il numero di 

portato ad una valutazione molto positiva dell’indicatore per tutta la stagione.

ARIA 

 

 

 

l trattamento più impattante sulla valutazione di 

del 07/06/2018. Tuttavia la retta di 

crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

lio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

07/06/2018. Il numero di 

per tutta la stagione. 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 1,4. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 3, significante 

sulla produzione di gas serra nell’atmosfera. 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 

durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

Il comparto Biodiversità ha dato una media

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto

aziendale.  L’indicatore Eco Tox Score ha riportato 

non siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre
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ha riportato una media pesata pari a 1,4. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 3, significante un influenza limitata e contenuta 

sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.  

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 

durante tutto il periodo di trattamento considerato.  

 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una bassa biodiversità a livello 

o Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante come i trattamenti svolti 

impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

 

ha riportato una media pesata pari a 1,4. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

un influenza limitata e contenuta 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 

 

pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

ad una bassa biodiversità a livello 

come i trattamenti svolti 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

negativo sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile 

 

Score complessivo: 
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o Tox Score mostra che i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

negativo sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile dell’indicatore per tutta la stagione.

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,3 (0-5) – sostenibilità ottima 

 

 

 

i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

per tutta la stagione. 



 
Azienda Cyprus University of Tecnology
Reduction 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 5 con l’utilizzo di induttori di resistenza, e 2 operazioni colt
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University of Tecnology: Protocollo CY1 – Strong Pesticide 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 11 trattamenti di difesa, di 

cui 5 con l’utilizzo di induttori di resistenza, e 2 operazioni colturali. 

 

 

Strong Pesticide 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

ntervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

sono stati eseguiti 11 trattamenti di difesa, di 

 



 

 

Il comparto salute ha portato ad una media pesata pari a 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su 

di prodotto contenute rispetto alla dose massima di 

punteggio di 1, significante una frequenza contenuta dei trattamenti fitosanitari esegu

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattament

impattato sulla sostenibilità dell’indicatore

sostenibilità ottima per tutta la stagione.
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SALUTE 

 

Il comparto salute ha portato ad una media pesata pari a 0.5. Lo Human Tox Score è risultato pari a

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità con uno score di 1, grazie all’utilizzo di dosi 

alla dose massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è

significante una frequenza contenuta dei trattamenti fitosanitari esegu

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari 

indicatore, mantenendo la retta di crescita dell’indicatore su un livello di 

sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

 

 

Human Tox Score è risultato pari a 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi 

Per il Treatment Frequency Index è risultato un 

significante una frequenza contenuta dei trattamenti fitosanitari eseguiti. 

 

i fitosanitari eseguiti non abbiano 

la retta di crescita dell’indicatore su un livello di 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come il trattamento più impattante sulla valutazione di 

sostenibilità della dose di prodotto utilizzata in campo sia 

crescita dell’indicatore si è mantenuta 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

di trattamenti fitosanitari determinando una
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come il trattamento più impattante sulla valutazione di 

sostenibilità della dose di prodotto utilizzata in campo sia il trattamento del 15/03/2018. Tuttavia la retta di 

uta su un livello di sostenibilità buona per tutta la stagione.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

determinando una valutazione positiva della sostenibilità di questo indicatore

 

ARIA 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come il trattamento più impattante sulla valutazione di 

/2018. Tuttavia la retta di 

per tutta la stagione. 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

tà di questo indicatore. 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 1,6. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 4, significante un influenza limitata e contenuta 

sulla produzione di gas serra nell’atmosfera. 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 sian

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dal

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una bassa biodiversità a livello 

aziendale.  L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante

non siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre
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ha riportato una media pesata pari a 1,6. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 4, significante un influenza limitata e contenuta 

sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.  

dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 sian

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato.  

 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una bassa biodiversità a livello 

o Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante come i trattamenti svolti 

non siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

 

 

ha riportato una media pesata pari a 1,6. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 4, significante un influenza limitata e contenuta 

 

dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 siano rimaste in un range 

 

l’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una bassa biodiversità a livello 

come i trattamenti svolti 



 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score 

sostenibilità, garantendo una valutazio

 

Score complessivo: 1,
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti hanno avuto un 

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,5 (0-5) – sostenibilità ottima 

 

 

 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 



 
Azienda Cyprus University of Tecnology
Reduction 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 3 con induttori di resistenza, e 3 
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Cyprus University of Tecnology: Protocollo CY2 – 50% Pesticide 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 9

 operazioni colturali. 

SALUTE 

 

 

50% Pesticide 

 

informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

sivamente sono stati eseguiti 9 trattamenti di difesa, di 

 

 



 
Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di 

sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calc

realizzati in un numero contenuto. 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari 

impattato poco sulla sostenibilità dell’indicatore. Il

tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la 

stagione.  

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come

fitosanitario effettuato in campo si è mantenuta su un livello di sostenibilità buona per tutta la stagione.
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Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti 

rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di 

sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari 

sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è quello

tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la 

l Dose Area Index mostra come l'esposizione chimica causata da ogni trattamento 

si è mantenuta su un livello di sostenibilità buona per tutta la stagione.

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti 

rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di 

sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto alla dose massima di 

, indice che i trattamenti sono stati 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari realizzati abbiano 

quello svolto il 13/05/18, 

tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la 

 

ica causata da ogni trattamento 

si è mantenuta su un livello di sostenibilità buona per tutta la stagione. 



 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

di trattamenti fitosanitari, mantenendo un livello abbastanza buono di sostenibilità.

Il comparto aria ha riportato una media pesata

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 

contenuta sulla produzione di gas serra nell’atmosfera. 
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

, mantenendo un livello abbastanza buono di sostenibilità. 

 

 

ARIA 

ha riportato una media pesata pari a 1.6. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 1 e 4, significante un influenza 

contenuta sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.  

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

 

. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

, significante un influenza mediamente 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

mediamente sostenibile durante tutto il periodo di trat

 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto 

basso.  L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punte

siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

 

 

29 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 siano rimaste in un range 

mediamente sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato.  

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad un livello 

.  L’indicatore Eco Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante come i trattamenti svolti non 

siano stati impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

 

 

siano rimaste in un range 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

 di biodiversità aziendale 

come i trattamenti svolti non 



 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Sco

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

Score complessivo: 

 
 
 
 
 

Azienda Cyprus University of
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

operazioni colturali. 
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,6 (0-5) – sostenibilità buona 

Cyprus University of Tecnology: Protocollo CY3 – Organic Agriculture

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Nell’UP CY3 sono stati eseguiti 11 trattamenti di difesa e 2 

 

 

 

i trattamenti svolti hanno avuto un basso impatto sulla 

Organic Agriculture 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Nell’UP CY3 sono stati eseguiti 11 trattamenti di difesa e 2 



 

Il comparto Salute ha riportato una media pesata pari a 1.5

1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Il

Dose Area Index possiede invece un valore di 2

contenute rispetto al limite massimo di

valore di 2, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 
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SALUTE 

tato una media pesata pari a 1.5. Lo Human Tox Score è risultato 

1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Il

x possiede invece un valore di 2, abbastanza sostenibile grazie all’utilizzo 

limite massimo di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero mediamente contenuto.

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato con uno score di 

1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Il 

grazie all’utilizzo di dosi di prodotto 

Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato un 

mediamente contenuto. 



 

Il grafico di dettaglio dello Human To

sulla sostenibilità dell’indicatore. La 

sostenibilità per tutta la stagione.  

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra 

siano quelli in corrispondenza del 30/05/2018 e 

non troppo sostenibili. 
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uman Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

La retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello

a Index mostra come i trattamenti più impattanti a livello di dosi utilizzate 

30/05/2018 e 14/06/2018. L’indicatore, a fine stagione, raggiunge livelli 

 

 

 

 abbiano impattato poco 

vello abbastanza buono di 

 

a livello di dosi utilizzate 

L’indicatore, a fine stagione, raggiunge livelli 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment 

trattamenti fitosanitari, di cui i più impattant

numero di trattamenti svolti ha portato 

 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 

serra nell’atmosfera.  
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero

più impattanti sono stati quelli eseguiti in data 30/05/2018 e 14/06/2018

numero di trattamenti svolti ha portato l’indicatore su un livello non troppo sostenibile.

ha riportato una media pesata pari a 2.4. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato rispettivamente uno score di 2 e 4, significante un influenza sulla produzione di gas 

 

 

 

Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

sono stati quelli eseguiti in data 30/05/2018 e 14/06/2018. Il 

oppo sostenibile.  

 

. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

e 4, significante un influenza sulla produzione di gas 

 



 
Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le

CO2 poco contenute.  

 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto 

livello aziendale. L’indicatore Eco To

svolti non abbiano impattato negativamente 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score 

garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

Score complessivo: 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le operazioni svolte abbiano portato ad

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

Eco Tox Score, il primo dei quali ha riportato un valore pari a 5 dovuto ad una biodiversità poco presente a 

o Tox Score ha riportato un punteggio di 0, significante

abbiano impattato negativamente sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti hanno avuto un

tenibile per tutta la stagione. 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.9 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

operazioni svolte abbiano portato ad emissioni di 

 

Il comparto Biodiversità ha dato una media pesata di 3,5, risultato derivante dall’indicatore Biodiversità e 

ad una biodiversità poco presente a 

x Score ha riportato un punteggio di 0, significante come i trattamenti 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

hanno avuto un basso impatto, 



 
Azienda: Beringer Blass Italia: CG4i 

Unità Produttiva oggetto 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali.
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Azienda: Beringer Blass Italia: CG4i – Bacìo – Biologico con riduzione
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

cui uno con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali. 

 

 

Biologico con riduzione 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

 



 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. 

sostenibilità del valore di 1, grazie all’

etichetta. Il Treatment Frequency Index 

abbastanza contenuti. 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evide

livello di rischio tossicologico sulla salute degli esseri umani

21/06/2018. Tuttavia, nonostante la

sostenibilità per tutta la stagione.  
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SALUTE 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di 

sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto a quella indicata in 

l Treatment Frequency Index ha riportato uno score di 2, ovvero i trattamenti effettuati sono stati 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato

livello di rischio tossicologico sulla salute degli esseri umani. Il trattamento più impattant

la crescita, la retta dell’indicatore si è mantenut

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti 

Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di 

utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto a quella indicata in 

ovvero i trattamenti effettuati sono stati 

 

abbiano impattato poco a 

più impattante è stato quello del 

crescita, la retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta

trattamento più impattante è quello svolto il 5/09/2018

mantenuta su un buon livello di sostenibilità

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elev

trattamenti fitosanitari determinando una 

questo indicatore. 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile, 

è quello svolto il 5/09/2018. Tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è 

buon livello di sostenibilità per tutta la stagione. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elev

eterminando una crescita della retta con valutazione negativa della sostenibilità di 

ARIA 

 

 

 

a partire da fine aprile, il 

Tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

valutazione negativa della sostenibilità di 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 4

Sequestration hanno dato uno score di 4, significante 

forte influenza sulla produzione di gas serra nell’atmosfera. 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mo

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore 

risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

Il comparto Biodiversità ha dimostrato una media pesata pari a 1,4. L’indicatore biodiversità ha totalizzato 

un punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

0, permettendo di osservare come i trattamenti svolti siano 

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

 

 

38 

ortato una media pesata pari a 4. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

Sequestration hanno dato uno score di 4, significante che le operazioni effettuate hanno avuto 

influenza sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.  

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO

risultate non sostenibili al termine della stagione. 

 

BIODIVERSITA’ 

ha dimostrato una media pesata pari a 1,4. L’indicatore biodiversità ha totalizzato 

punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

di osservare come i trattamenti svolti siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema 

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

 

. I due indicatori Carbon Footprint e Carbon 

che le operazioni effettuate hanno avuto una 

 

cresciuta velocemente a partire dal 

non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO2 sono 

 

ha dimostrato una media pesata pari a 1,4. L’indicatore biodiversità ha totalizzato 

punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema 



 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

negativo sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

stagione. 

 

Score complessivo: 
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

dell’ecosistema acquatico e terrestre, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2.1 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la 



 
Azienda: Beringer Blass Italia: CG4L 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali.
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Azienda: Beringer Blass Italia: CG4L – Bacìo – Biologico con riduzione
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

cui uno con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali. 

 

 

 

Biologico con riduzione 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata pari a 1,3. 

una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche 

il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’

prodotto contenute rispetto a quella 

un valore di 2, indice che i trattamenti 

 

Il grafico di dettaglio dello Human To

realizzate non abbiano impattato negativamente.

Tuttavia, nonostante la crescita, la retta dell’indicatore si è mantenuta su un

tutta la stagione.  
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata pari a 1,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, 

una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche 

il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

, indice che i trattamenti realizzati sono stati abbastanza contenuti. 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

negativamente. Il trattamento più impattante è stato quello del 21/06/2018.

Tuttavia, nonostante la crescita, la retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, 

una buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche 

il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

 

x Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

ento più impattante è stato quello del 21/06/2018. 

buon livello di sostenibilità per 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

livello di sostenibilità. Il trattamento che ha inciso di più è stato quello del 21/06/2018.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia s

trattamenti fitosanitari che ha portato ad una crescita della retta 

sostenibilità di questo indicatore. 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. In generale le operazioni intraprese hanno influito 

negativamente sulla produzione di gas serra nell’
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un buon 

livello di sostenibilità. Il trattamento che ha inciso di più è stato quello del 21/06/2018.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero

ha portato ad una crescita della retta con una valutazione negativa della 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. In generale le operazioni intraprese hanno influito 

negativamente sulla produzione di gas serra nell’atmosfera. 

 

 

 

che si è mantenuta su un buon 

livello di sostenibilità. Il trattamento che ha inciso di più è stato quello del 21/06/2018. 

 

tato realizzato un numero elevato di 

una valutazione negativa della 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. In generale le operazioni intraprese hanno influito 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta 

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

 

 

Il comparto Biodiversità ha dimostrato una media pesata 

un punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

0, permettendo di osservare come i trattamenti svolti siano 

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO

risultate non sostenibili al termine della stagione. 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto Biodiversità ha dimostrato una media pesata pari a 1,4. L’indicatore biodiversità ha totalizzato 

un punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

di osservare come i trattamenti svolti siano stati poco impattanti sulla salut

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

 

 

velocemente a partire dal 

Le emissioni di CO2 sono 

 

pari a 1,4. L’indicatore biodiversità ha totalizzato 

un punteggio di 2, indicante una buona biodiversità a livello aziendale. L’Eco Tox Score ha dato uno score di 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto negativo 

sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per 

Score complessivo: 

 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG5i 
 
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali.
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto negativo 

sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2.6 (0-5) – sostenibilità media 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG5i – Bacìo – Biologico senza fitofarmaci

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa

cui 8 con induttori di resistenza, e 12 operazioni colturali. 

 

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto negativo 

Biologico senza fitofarmaci 

 

dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

seguiti 13 trattamenti di difesa, di 



 

 

Il comparto salute ha dato una media pesata pari a 0,5. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità 

dosi di prodotto contenute rispetto a quella

calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non impattante 

sulla salute umana. 
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SALUTE 

Il comparto salute ha dato una media pesata pari a 0,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità con un punteggio di 1, grazie all’utilizzo di 

dosi di prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato 

calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non impattante 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

di 1, grazie all’utilizzo di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato 

calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non impattante 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i tra

realizzate non abbiano impattato negativamente sul rischio tossicologico della

più impattante è quello svolto il 21/06/2018

sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta

mantenendosi su un livello ottimo di sostenibilità per 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

negativamente sul rischio tossicologico della salute umana

o il 21/06/2018. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

per tutta la stagione.  

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile

lo ottimo di sostenibilità per tutta la stagione. 

 

 

 

ttamenti fitosanitari e le concimazioni 

salute umana. Il trattamento 

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

 

a partire da fine aprile 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero conten

di trattamenti fitosanitari.  La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione.

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 5. 

5, indicante che i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

forte influenza sulla produzione di g
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Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero conten

La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione.

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 5. L’indicatore Carbon Footprint po

i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

forte influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione. 

 

possiede un punteggio di 

i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

 



 
Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 08/05/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

risultate molto impattanti al termine della stagione.

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i 

trattamenti svolti siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

coinvolta a livello aziendale. 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

negativo sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Score complessivo:
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO

al termine della stagione. 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

la sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,1 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

Le emissioni di CO2 sono 

 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 

i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

la sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 



 
Azienda: Beringer Blass Italia: CG5L 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 13
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Azienda: Beringer Blass Italia: CG5L – Bacìo – Biologico senza fitofarmaci
 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa

cui 8 con induttori di resistenza, e 13 operazioni colturali. 

 

 

Biologico senza fitofarmaci 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesat

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su ottimi livelli di sostenibilità

contenute rispetto a quella massima di 

di 0, indice che i trattamenti sono stati realizz

umana.  

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

realizzate abbiano impattato poco sul rischio tossicologico della salute umana.

mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la st
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 0. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

ea Index si è mantenuto su ottimi livelli di sostenibilità, grazie all’utilizzo di dosi di pro

massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e poco

io dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

poco sul rischio tossicologico della salute umana. La retta dell’indicatore si è 

mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la stagione.  

 

 

 

Tox Score è risultato del valore di 0, una 

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore 

ati in un numero contenuto e poco impattante sulla salute 

 

io dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

a retta dell’indicatore si è 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

sostenibilità ottima per tutta la stagione.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile, di cui il più impattante è stato il trattamento fitosanitario del 

27/06/2018. La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione.
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un live

la stagione. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile, di cui il più impattante è stato il trattamento fitosanitario del 

27/06/2018. La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione.

ARIA 

 

 

 

si è mantenuta su un livello di 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile, di cui il più impattante è stato il trattamento fitosanitario del 

27/06/2018. La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per tutta la stagione.  

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata di 5. 

5, indicante che i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

forte influenza sulla produzione di g

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 08/05/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

Il comparto biodiverisità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore 

trattamenti svolti siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

coinvolta a livello aziendale. 
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Il comparto aria ha riportato una media pesata di 5. L’indicatore Carbon Footprint po

i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

forte influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 08/05/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO

risultate non sostenibili al termine della stagione. 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiverisità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 

 

possiede un punteggio di 

i trattamenti fitosanitari e le concimazioni realizzati durante la stagione abbiano avuto una 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

Le emissioni di CO2 sono 

 

Il comparto biodiverisità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata 

abbastanza buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

 

Score complessivo: 

 
 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG4L 
riduzione 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti hanno avuto un

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,3 (0-5) – sostenibilità buona 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG4L – Marzocco Lato Ferrone – 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

cui uno con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali 

 

 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 

 Biologico con 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 



 

Il comparto salute ha riportato una media di 1,3. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’ut

prodotto contenute rispetto a quella massima di

un valore di 2, indice che i trattamenti sono stati 
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media di 1,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’ut

te rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati abbastanza contenuti. 

 

 

 

 

Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score 

realizzate abbiano impattato poco 

quello del 21/06/2018. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di so

stagione. 

 

  

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta

livello di sostenibilità per tutta la stagione.
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e

 sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento

a retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di so

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un 

tutta la stagione. 

 

 

 

evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

o più impattante è stato 

a retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la 

 

i è mantenuta su un buon 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

elevato di trattamenti fitosanitari, che 

della sostenibilità di questo indicatore.

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. Il Carbon Footprint e il Carbon Sequestration hanno 

totalizzato rispettivamente uno score pari a 5 e 4. 

negativamente sulla produzione di gas serra in atmosfera.
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

che ha portato ad una forte crescita della retta e una valutazione negativa 

atore. 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. Il Carbon Footprint e il Carbon Sequestration hanno 

totalizzato rispettivamente uno score pari a 5 e 4. In generale le operazioni intraprese hanno influito 

di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero abbastanza 

ha portato ad una forte crescita della retta e una valutazione negativa 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8. Il Carbon Footprint e il Carbon Sequestration hanno 

In generale le operazioni intraprese hanno influito 

 



 
 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 11/05/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore 

siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

aziendale. 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra 

salute dell'ecosistema acquatico e terrestre

 

Score complessivo: 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

ino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO

risultate non sostenibili al termine della stagione. 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i trat

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto po

dell'ecosistema acquatico e terrestre, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,6 (0-5) – sostenibilità media 

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

Le emissioni di CO2 sono 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

di 0, significante che i trattamenti svolti 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

 

hanno avuto poco impatto sulla 

, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 



 
Azienda: Beringer Blass Italia: CG4
riduzione 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali.
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Azienda: Beringer Blass Italia: CG4i – Marzocco Lato Ferrone – Biologico con 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

cui uno con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali. 

SALUTE 

 

 

Biologico con 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,3. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su b

di prodotto contenute rispetto a que

di 2, indice che i trattamenti sono stati 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

nell’ambito del rischio tossicologico sulla salute umana.

21/06/2018. La retta dell’indicatore s
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Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità con uno score di 1, grazie all’utilizzo di dosi 

di prodotto contenute rispetto a quella indicata in etichetta. Il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati abbastanza contenuti. 

l grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

nell’ambito del rischio tossicologico sulla salute umana. Il trattamento più impattante è stato quello svolto il 

a retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la stagione. 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

di 1, grazie all’utilizzo di dosi 

l Treatment Frequency Index ha dato un valore 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato poco 

l trattamento più impattante è stato quello svolto il 

i è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la stagione.  



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra 

quella massima di etichetta. La retta di crescita dell’indicatore si

sostenibilità per tutta la stagione. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un

trattamenti fitosanitari, portando così ad 

sostenibilità di questo indicatore. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 

intraprese hanno avuto sulla produzione di gas serra in atmosfera.
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come siano state usate dosi di prodotto 

retta di crescita dell’indicatore si è mantenuta su un 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un

portando così ad una forte crescita della retta e una valutazione negativa della 

ARIA 

to una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 

sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

dosi di prodotto buone in rapporto a 

è mantenuta su un buon livello di 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

e una valutazione negativa della 

 

to una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 



 
 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da

maggio fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

termine della stagione. 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i trat

siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

aziendale. 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da

fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO2 sono risultate non sostenibili al 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i trat

impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da inizio 

sono risultate non sostenibili al 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. La Biodiversità aziendale è risultata abbastanza 

buona riportando uno score di 2. L’Eco Tox Score ha dato un valore di 0, significante che i trattamenti svolti 

impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score 

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

 

Score complessivo: 

 

 
 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG5L 
fitofarmaci 

Unità 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti hanno avuto un

terrestre, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2.3 (0-5) – sostenibilità buona 

Azienda: Beringer Blass Italia: CG5L – Marzocco Lato Ferrone – 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

o di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

cui 8 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali 

 

 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 

, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

 Biologico senza 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 



 

Il comparto salute ha dato una media pesata pari a 0,5. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella 

un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non

sulla salute umana. 
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SALUTE 

Il comparto salute ha dato una media pesata pari a 0,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e non troppo impattante 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

livello di rischio tossicologico per la salute umana.

sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile

però un livello di sostenibilità ottima per 

utilizzata in rapporto alla dose massima di etichetta.
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato poco

livello di rischio tossicologico per la salute umana. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

a la stagione.  

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile

ottima per tutta la stagione, significante un buon rapporto tra dose di prodotto 

in rapporto alla dose massima di etichetta. 

 

 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato poco a 

a retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile mantenendo 

tutta la stagione, significante un buon rapporto tra dose di prodotto 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di trattamenti fitosanitari, motivo per cui l

tutta la stagione. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 

intraprese hanno avuto sulla produzione di gas serra in atmosfera.
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di trattamenti fitosanitari, motivo per cui la sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni li

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 

sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

a sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni livelli per 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata pari a 4,8 significante la forte influenza che le operazioni 

 



 
Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

10/05/2018 fino a un valore non sostenibile dell’indicatore.

sull’indicatore è stato quello svolto 

della stagione. 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media di 1,4. La biodiversità a livello aziendale è abbastanza buona. 

L’Eco Tox Score ha dato un punteggio di 0, 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score dimostra che 

negativo sulla sostenibilità, garantendo un’ottima valutazione

 

 

Score complessivo: 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

fino a un valore non sostenibile dell’indicatore. L’intervento che ha avuto l’impatto maggior

 il 5/09/2018.Le emissioni di CO2 sono risultate non sostenibili al termine 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media di 1,4. La biodiversità a livello aziendale è abbastanza buona. 

un punteggio di 0, significante che i trattamenti svolti siano

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

aglio dell’Eco Tox Score dimostra che i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

la sostenibilità, garantendo un’ottima valutazione per tutta la stagione. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,2(0-5) – sostenibilità buona 

 
 

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

L’intervento che ha avuto l’impatto maggiore 

sono risultate non sostenibili al termine 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media di 1,4. La biodiversità a livello aziendale è abbastanza buona. 

i trattamenti svolti siano stati poco impattanti 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

i non hanno avuto un impatto 
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Azienda Beringer Blass Italia
fitofarmaci 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 13 operazioni colturali
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Beringer Blass Italia: CG5i – Marzocco Lato Ferrone – Biologico 

 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

con induttori di resistenza, e 13 operazioni colturali 

 

 

Biologico senza 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha dato una buona sostenibilità con media pesata pari a 0,5. 

risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per 

la salute umana. Anche il Dose Area In

1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenu

Frequency Index è stato calcolato un valore di 1, indice che i trattament

contenuto e poco impattante sulla salute umana.

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i

rischio tossicologico per la salute umana

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità 
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SALUTE 

Il comparto salute ha dato una buona sostenibilità con media pesata pari a 0,5. Lo Human Tox Score è 

risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per 

la salute umana. Anche il Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità 

1, grazie all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto alla dose massima di etichetta. Per il Treatment 

Frequency Index è stato calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizza

impattante sulla salute umana. 

uman Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato

rischio tossicologico per la salute umana. Il trattamento più impattante è stato quello svolto il 21/06/2018

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità ottima per tutta la stagione. 

 

 

 

Lo Human Tox Score è 

risultato del valore di 0, una sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per 

dex si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità dando uno score di 

etichetta. Per il Treatment 

i sono stati realizzati in un numero 

 

abbiano impattato poco sul 

più impattante è stato quello svolto il 21/06/2018. La 

per tutta la stagione.  



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

sostenibilità ottima per tutta la stagione, indice di un utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto alla dose 

massima di etichetta. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero conten

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile

 

Il comparto aria ha dato una media pesata di 4, indice che le operazioni effettuate durante la stagione hanno 

avuto una forte influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera.
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su 

tutta la stagione, indice di un utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto alla dose 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero conten

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile, garantendo buoni livelli di sostenibilità 

ARIA 

dato una media pesata di 4, indice che le operazioni effettuate durante la stagione hanno 

influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

si è mantenuta su un livello di 

tutta la stagione, indice di un utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto alla dose 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di sostenibilità per tutta la stagione. 

 

dato una media pesata di 4, indice che le operazioni effettuate durante la stagione hanno 



 
 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore 

sostenibili al termine della stagione.

Il comparto biodiversità ha dato buoni risultati con una media pesata di 1,4. L’azienda ha un livello 

abbastanza buono di biodiversità. L’

trattamenti svolti siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a 

livello aziendale. 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

trattamento del 27/04/2018 fino a un valore negativo dell’indicatore. Le emissioni di CO

sostenibili al termine della stagione. 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha dato buoni risultati con una media pesata di 1,4. L’azienda ha un livello 

abbastanza buono di biodiversità. L’Eco Tox Score con un punteggio di 0 ha permesso di osservare come i 

trattamenti svolti siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire dal 

Le emissioni di CO2 sono risultate non 

 

Il comparto biodiversità ha dato buoni risultati con una media pesata di 1,4. L’azienda ha un livello 

messo di osservare come i 

trattamenti svolti siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impa

sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

Score complessivo: 

 
 

Azienda Beringer Blass Italia: CG
fitofarmaci 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali.
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impa

sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.9 (0-5) – sostenibilità buona 

Beringer Blass Italia: CG5L – Marzocco Grande  – Biologico 

 
Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

cui 8 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali. 

 

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto negativo 

Biologico senza 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 0,5. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

prodotto contenute rispetto a quella 

indice che i trattamenti sono stati reali
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 0,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Il Treatment Frequency Index 

indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto e poco impattante sulla salute umana.

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

l Treatment Frequency Index ha uno score di 1, 

zzati in un numero contenuto e poco impattante sulla salute umana. 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico per la salute umana

ottima per tutta la stagione.  

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

sostenibilità ottima per tutta la stagione.

dose massima di etichetta. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato

rischio tossicologico per la salute umana. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un livello di 

ottima per tutta la stagione. Sono stati quindi utilizzati dosi di prodotto contenuti rispetto alla 

 

 

 

abbiano impattato poco sul 

tenuta su un livello di sostenibilità 

 

si è mantenuta su un livello di 

dosi di prodotto contenuti rispetto alla 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile

livelli per tutta la stagione. 

Il comparto aria ha riportato una media di 4, significante 

atmosfera. 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

dell’indicatore. Gli interventi che hanno 

5/09/2018 e il 25/10/2018. Le emissioni di CO
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

di trattamenti fitosanitari a partire da fine aprile. La sostenibilità dell’indicatore si è mantenuta su buoni 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media di 4, significante una forte influenza sulla produzione di gas serra in 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

Gli interventi che hanno avuto l’impatto maggiore sull’indicatore sono stati quelli svolti il 

issioni di CO2 sono risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero contenuto 

dicatore si è mantenuta su buoni 

 

sulla produzione di gas serra in 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

sono stati quelli svolti il 

sono risultate non sostenibili al termine della stagione. 



 
 

 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. A livello aziendale la biodiversità è risultata 

buona. L’Eco Tox Score, con un punteggio di 0, ha permesso di osservare come i trattamenti svolti siano 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre,

Score complessivo: 
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BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. A livello aziendale la biodiversità è risultata 

un punteggio di 0, ha permesso di osservare come i trattamenti svolti siano 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un 

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.9 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 1,4. A livello aziendale la biodiversità è risultata 

un punteggio di 0, ha permesso di osservare come i trattamenti svolti siano 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

svolti hanno avuto un basso impatto sulla 

garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 



 
Azienda Beringer Blass Italia: CG
fitofarmaci 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 8 con induttori di resistenza, e 13 operazioni co
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Italia: CG5i – Marzocco Grande  – Biologico 

 
Beringer Blass Italia 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

(ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

cui 8 con induttori di resistenza, e 13 operazioni colturali. 

 

 

Biologico senza 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 

 



 
 

Il comparto salute ha riportato una media di 0,5. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella 

un valore di 1, indice che i trattamenti 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

tossicologico sulla salute umana. La 

tutta la stagione.  
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media di 0,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati contenuti. 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti abbiano impattato

tossicologico sulla salute umana. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

 

abbiano impattato poco sul rischio 

retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index 

sostenibilità ottima per tutta la stagione, significante un uso dei prodotti con dosaggi contenuti rispetto alla 

dose massima di etichetta. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato 

di trattamenti fitosanitari portando ad una valutazione sostenibile dell’indicatore per tutta la stagione.

Il comparto aria ha una media pesata di 3,2. Le operazioni eseguite 

influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera.
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i dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta 

tutta la stagione, significante un uso dei prodotti con dosaggi contenuti rispetto alla 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

ad una valutazione sostenibile dell’indicatore per tutta la stagione.

 

ARIA 

Il comparto aria ha una media pesata di 3,2. Le operazioni eseguite durante la stagione 

influenza sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

 

 

 

mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un livello di 

tutta la stagione, significante un uso dei prodotti con dosaggi contenuti rispetto alla 

 

realizzato un numero contenuto 

ad una valutazione sostenibile dell’indicatore per tutta la stagione. 

 

durante la stagione hanno avuto un 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra 

Le emissioni di CO2 derivanti dalle operazioni eseguite 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azien

abbastanza buono. L’Eco Tox Score con un valore di 0 sta ad indicare che i 

poco sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra una crescita della retta fino ad un valore poco sostenibile. 

derivanti dalle operazioni eseguite sono risultate elevate al termine della stagione.

 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda ha un livello di biodiversità 

L’Eco Tox Score con un valore di 0 sta ad indicare che i prodotti utilizzati hanno influito 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

 

 

una crescita della retta fino ad un valore poco sostenibile. 

al termine della stagione. 

 

da ha un livello di biodiversità 

prodotti utilizzati hanno influito 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score 

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre,

 

 

Score complessivo: 

Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 13
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dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre, garantendo così una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,6 (0-5) – sostenibilità buona 

 
 
 

Beringer Blass Italia: CG4i – Marzocco Grande  – Biologico 
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti 

di resistenza, e 13 operazioni colturali 

 

 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 

una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

Biologico con riduzione 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti di difesa, di 



 

 

Il comparto salute ha riportato una media di 1,3. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella 

un valore di 2, indice che i trattamenti realizzati 
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SALUTE 

una media di 1,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

2, indice che i trattamenti realizzati sono stati abbastanza contenuti. 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 



 

Il grafico di dettaglio dello Human T

sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato quello 

dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tut

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta

livello di sostenibilità per tutta la stagione, significante un utilizzo di dosi contenute rispetto a quelle 

massime di etichetta. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

l trattamento più impattante è stato quello svolto il 21/06/2018. L

dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la stagione. 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un 

tutta la stagione, significante un utilizzo di dosi contenute rispetto a quelle 

 

 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato poco 

o il 21/06/2018. La retta 

ta la stagione.  

 

si è mantenuta su un buon 

tutta la stagione, significante un utilizzo di dosi contenute rispetto a quelle 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari determinando una 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4 significante 

serra in atmosfera. 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

dell’indicatore. Le emissioni di CO2
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

determinando una valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore.

ARIA 

a media pesata di 4 significante una forte influenza sulla produzione di gas 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

2 sono risultate non sostenibili al termine della stagione.

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore. 

 

influenza sulla produzione di gas 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta fino a un valore non sostenibile 

sono risultate non sostenibili al termine della stagione. 



 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

di biodiversità. Inoltre, i prodotti utilizzati hanno inciso poco sul rischio eco

dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a li

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

rischio eco-tossicologico della salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

sostenibile per tutta la stagione. 

 

Score complessivo: 
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BIODIVERSITA’ 

ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

di biodiversità. Inoltre, i prodotti utilizzati hanno inciso poco sul rischio eco-tossicologico della 

dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre, garantendo una valutazione 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2.1 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

tossicologico della salute 

 

hanno avuto un basso impattosul 

, garantendo una valutazione 



 
Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui uno con induttori di resistenza, e 1
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Beringer Blass Italia: CG4L – Marzocco Grande  – Biologico 
 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

cui uno con induttori di resistenza, e 15 operazioni colturali 

 

 

 

 

 

 

 

Biologico con riduzione 

 

dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

seguiti 13 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,6. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità 

di prodotto contenute rispetto a quella 

calcolato un valore di 3, indice che i trattamenti sono stat

 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico sulla salute umana

Tuttavia la retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di

 

87 

 

SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,6. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità con uno score di 1, grazie 

di prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero elevato.

an Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato 

rischio tossicologico sulla salute umana. Il trattamento più impattante è stato quello svolto il 21/06/2018. 

Tuttavia la retta dell’indicatore si è mantenuta su un buon livello di sostenibilità per tutta la stagione. 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato 

elevato. 

 

bbiano impattato poco sul 

è stato quello svolto il 21/06/2018. 

sostenibilità per tutta la stagione.  



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra un

quelle massime di etichetta. I valori d

tutta la stagione. 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari che ha portato ad una valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore.

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4, significante 

serra in atmosfera da parte delle operazioni eseguite
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra un applicazione di dosi di prodotto contenute rispetto a 

quelle massime di etichetta. I valori dell’indicatore si sono mantenuti su un buon livello di sostenibilità

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

ha portato ad una valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore.

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4, significante una forte influenza sulla produ

delle operazioni eseguite. 

 

 

 

applicazione di dosi di prodotto contenute rispetto a 

livello di sostenibilità per 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

ha portato ad una valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore. 

 

influenza sulla produzione di gas 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra una crescita della retta

dell’indicatore. Le emissioni di CO2

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. Il livello di biodiversità dell’azienda è 

abbastanza buono e i prodotti utilizzati hanno inciso poco 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra 

negativo sulla sostenibilità, garantendo una 
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del Carbon Footprint mostra una crescita della retta fino a un valore non sostenibile 

2 sono risultate non sostenibili al termine della stagione.
 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. Il livello di biodiversità dell’azienda è 

za buono e i prodotti utilizzati hanno inciso poco sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre.

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

negativo sulla sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione.

 

 

 

 

o a un valore non sostenibile 

sono risultate non sostenibili al termine della stagione. 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. Il livello di biodiversità dell’azienda è 

a acquatico e terrestre. 

 

i trattamenti svolti non hanno avuto un impatto 

tenibile per tutta la stagione. 



 

Score complessivo: 2,

Azienda Beringer Blass Italia: CG
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 14 operazioni colturali. 
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Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,3 (0-5) – sostenibilità buona 

 
 

Beringer Blass Italia: CG3L – Marzocco Grande  – Biologico 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti fitosanitari 

 

 

Biologico  

 

informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

sivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti fitosanitari 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 0,8. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella 

un valore di 2, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico sulla salute umana.

di sostenibilità ottima per tutta la stagione. 
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 0,8. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero abbastanza contenuto.

dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato

rischio tossicologico sulla salute umana. Di conseguenza la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello 

per tutta la stagione.  

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

abbastanza contenuto. 

 

abbiano impattato poco sul 

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta

livello di sostenibilità per tutta la stagione, indice di un uso di dosi contenute rispetto a quella massima di 

etichetta. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari a partire da metà aprile, 

questo indicatore. 
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grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un buon 

tutta la stagione, indice di un uso di dosi contenute rispetto a quella massima di 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari a partire da metà aprile, causando una valutazione negativa della sostenibilità di 

ARIA 

 

 

 

che si è mantenuta su un buon 

tutta la stagione, indice di un uso di dosi contenute rispetto a quella massima di 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

una valutazione negativa della sostenibilità di 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4,8, significante un’emissione elevata di CO

controbilanciata dal Carbon Sequestration risultato anch’esso elevato. 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come 

emissione di CO2nell’aria determinando un

 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

biodiversità. L’Eco Tox Score, con un punteggio di 0, 

siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.
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ria ha riportato una media pesata di 4,8, significante un’emissione elevata di CO

equestration risultato anch’esso elevato.  

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le operazioni eseguite abbiano portato ad una forte 

nell’aria determinando una valutazione negativa dell’indicatore. 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

biodiversità. L’Eco Tox Score, con un punteggio di 0, ha permesso di osservare come i trattamenti svolti 

siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

 

ria ha riportato una media pesata di 4,8, significante un’emissione elevata di CO2 non 

 

le operazioni eseguite abbiano portato ad una forte 

 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono di 

ha permesso di osservare come i trattamenti svolti 

siano poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenib

 

 

Score complessivo: 2,

 

 

Azienda Beringer Blass Italia: CG
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 13 operazioni colturali. 
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dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un

sostenibilità, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,3 (0-5) – sostenibilità buona 

 

Beringer Blass Italia: CG3i – Marzocco Grande  – Biologico 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti fitosanitari 

 

 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 

Biologico  

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti fitosanitari 



 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8. 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buo

prodotto contenute rispetto a quella 

2, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero
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SALUTE 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 0

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Il Treatment Frequency Index ha dato uno score 

i realizzati in un numero elevato. 

 

 

 

 

core è risultato del valore di 0, una 

sostenibilità ottima dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

ni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

Treatment Frequency Index ha dato uno score di 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico della salute umana.

ottima per tutta la stagione.  

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra 

dose massima di etichetta. Ciò ha determinato un
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti abbiano impattato

rischio tossicologico della salute umana. La retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come le dosi utilizzate siano state contenute rispetto alla 

dose massima di etichetta. Ciò ha determinato un livello di sostenibilità ottima per tutta la stagione.

 

 

 

abbiano impattato molto poco sul 

a retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di sostenibilità 

 

come le dosi utilizzate siano state contenute rispetto alla 

tutta la stagione. 

 



 
Il grafico di dettaglio del Treatment 

trattamenti fitosanitari, portando ad una valutazione negativa della sos

 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 4, indicante 

serra in atmosfera. 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

aprile fino a un valore poco sostenibile dell’indicatore. 

termine della stagione. 
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

ad una valutazione negativa della sostenibilità di questo indicatore.

ARIA 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 4, indicante una forte influenza 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

aprile fino a un valore poco sostenibile dell’indicatore. Le emissioni di CO2 sono risultate non sostenibili al 

BIODIVERSITA’ 

 

 

Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

tenibilità di questo indicatore. 

 

e influenza sulla produzione di gas 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

sono risultate non sostenibili al 

 



 
Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

di biodiversità. L’Eco Tox Score, con

siano stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

aziendale. 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

 

 

Score complessivo: 2,

 
  

 

98 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

con un punteggio di 0, ha permesso di osservare come i trattamenti svolti 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un 

salute dell’ecosistema acquatico e terrestre, garantendo una valutazione sostenibile pe

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,0 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,4. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

i osservare come i trattamenti svolti 

poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello 

 

hanno avuto un basso impatto sulla 

, garantendo una valutazione sostenibile per tutta la stagione. 



 
Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 5 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali
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Beringer Blass Italia: CG2L – Marzocco Grande  – Integrata con riduzione
 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti di difesa, di 

cui 5 con induttori di resistenza, e 14 operazioni colturali 

 

 

Integrata con riduzione 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 12 trattamenti di difesa, di 

 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1. 

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buon

di prodotto contenute rispetto a quella 

calcolato un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico sulla salute umana

Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su 

stagione.  
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità con un valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi 

di prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato sul 

rischio tossicologico sulla salute umana. Il trattamento più impattante è stato svolto

ll’indicatore si è mantenuta su un livello medio di sostenibilità per tutta la 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è stato 

contenuto. 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato sul 

è stato svolto il 14/06/2018. 

di sostenibilità per tutta la 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della 

trattamento più impattante in corrispondenza del 

mantenuta su un livello di buona sosten

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero

ridotto di trattamenti fitosanitari portando ad una valutazione 

indicatore. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 4, indice di un elevata emissione di 

controbilanciata dal Carbon Sequestration della pianta. 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile e il 

trattamento più impattante in corrispondenza del 28/05/2018. Tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è 

sostenibilità per tutta la stagione. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero

portando ad una valutazione abbastanza buona della sos

ARIA 

una media pesata di 4, indice di un elevata emissione di 

controbilanciata dal Carbon Sequestration della pianta.  

 

 

 

retta a partire da fine aprile e il 

Tuttavia la retta di crescita dell’indicatore si è 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero non troppo 

della sostenibilità di questo 

 

una media pesata di 4, indice di un elevata emissione di CO2non 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta abbia raggiunto valori non sostenibili. Le 

operazioni eseguite hanno inciso molto sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,7. 

di biodiversità. Inoltre i prodotti utilizzati hanno inciso poco sul rischio eco

dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.
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Footprint mostra come la retta abbia raggiunto valori non sostenibili. Le 

operazioni eseguite hanno inciso molto sulla produzione di gas serra nell’atmosfera.  

 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,7. L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

di biodiversità. Inoltre i prodotti utilizzati hanno inciso poco sul rischio eco-tossicologico 

cquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

 

 

Footprint mostra come la retta abbia raggiunto valori non sostenibili. Le 

 

 

L’azienda possiede un livello abbastanza buono 

tossicologico sulla salute 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra 

basso sulla sostenibilità. 

 

 

Score complessivo: 2

 

 

Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 5 con induttori di resistenza, e 13 operazioni colturali.
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,0 (0-5) – sostenibilità buona 

Beringer Blass Italia: CG2i – Marzocco Grande  – Integrata con riduzione
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 

istenza, e 13 operazioni colturali. 

 

 

 

i trattamenti svolti hanno avuto un impatto abbastanza 

Integrata con riduzione 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 13 trattamenti di difesa, di 



 

 

Il comparto salute ha totalizzato una media pesata di 1. 

sostenibilità buona dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli 

prodotto contenute rispetto a quelle massime di

un valore di 1, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 
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SALUTE 

Il comparto salute ha totalizzato una media pesata di 1. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità del valore di 1, grazie all’utilizzo di dosi di 

otto contenute rispetto a quelle massime di etichetta. Per il Treatment Frequency Index 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero contenuto. 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi di 

chetta. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

impatto sul rischio tossicologico per la salute umana. 

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello medi

tutta la stagione.  

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

buona sostenibilità per tutta la stagione

dose massima di etichetta. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano

rischio tossicologico per la salute umana. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello medi

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un livello di 

ibilità per tutta la stagione, indice di un impiego di dosi di prodotto contenute in rapporto alla 

 

 

 

abbiano avuto un medio 

Il trattamento più impattante è stato svolto il 

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello medio di sostenibilità per 

 

si è mantenuta su un livello di 

, indice di un impiego di dosi di prodotto contenute in rapporto alla 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

contenuto di trattamenti fitosanitari,

indicatore. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 3,2, indice di 

nell’atmosfera non controbilanciata dalla 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta veloceme

aprile, mantenendosi su valori mediocri di 
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rafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

contenuto di trattamenti fitosanitari, portando ad una valutazione media della sostenibilità di questo 

ARIA 

una media pesata di 3,2, indice di un emissione abbastanza forte di gas serra 

nell’atmosfera non controbilanciata dalla Carbon Sequestration.  

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta veloceme

mediocri di sostenibilità per tutta la stagione.  

 

 

 

rafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero abbastanza 

della sostenibilità di questo 

 

emissione abbastanza forte di gas serra 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 



 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,7, indicante un livello abbastanza buono di 

biodiversità aziendale e un uso di prodotti che hanno 

terrestre.  

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto

basso sulla sostenibilità, che si è stabilizzata su valori medi

 

 

Score complessivo: 1.7
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BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,7, indicante un livello abbastanza buono di 

un uso di prodotti che hanno impattato poco sulla salute dell’ecosistema acquatico e 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto

i è stabilizzata su valori medi fino a fine stagione. 

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.7 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 1,7, indicante un livello abbastanza buono di 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto abbastanza 



 
Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 13 operazioni colturali. 
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Beringer Blass Italia: CG1i – Marzocco Grande  – Integrata aziendale
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 10 trattamenti fitosanitari 

 

 

Integrata aziendale 

 

ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

o stati eseguiti 10 trattamenti fitosanitari 

 



 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 2. 

sostenibilità media dovuta all’utilizzo d

Dose Area Index si è mantenuto su 

prodotto abbastanza contenute rispetto a quella 

stato calcolato un valore di 2, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 

contenuto. 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 14/06/2018. Successivamente la 

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello 
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SALUTE 

ha riportato una media pesata di 2. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

sostenibilità media dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari con rischio medio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su medi livelli di sostenibilità del valore di 2, grazie all’utilizzo di dosi di 

contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 14/06/2018. Successivamente la 

retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello medio di sostenibilità per tutta la stagione. 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 2, una 

per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi di 

r il Treatment Frequency Index è 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero abbastanza 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato sulla 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 14/06/2018. Successivamente la 

sostenibilità per tutta la stagione.  



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile 

trattamento più impattante in corrispondenza del 

sostenibilità. 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari a partire da metà aprile, di cui 

di trattamenti svolti ha portato ad una valutazione 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 3,2, indice di un emissione abbastanza forte di gas serra 

nell’atmosfera non controbilanciata dalla 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile 

trattamento più impattante in corrispondenza del 04/06/2018. L’indicatore raggiunge un livello medio di 

del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari a partire da metà aprile, di cui il più impattante è stato svolto il 04/06/2018

di trattamenti svolti ha portato ad una valutazione media di questo indicatore. 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 3,2, indice di un emissione abbastanza forte di gas serra 

nell’atmosfera non controbilanciata dalla Carbon Sequestration.  

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile in cui il 

raggiunge un livello medio di 

 

del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

il più impattante è stato svolto il 04/06/2018. Il numero 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 3,2, indice di un emissione abbastanza forte di gas serra 



 
 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint 

aprile, raggiungendo valori abbastanza alti a fine st

 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità a 

livello aziendale e un uso di prodotti con un rischio eco

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta veloceme

aprile, raggiungendo valori abbastanza alti a fine stagione.  

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità a 

livello aziendale e un uso di prodotti con un rischio eco-tossicologico medio sulla salute 

acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

 

 

mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità a 

tossicologico medio sulla salute dell’ecosistema 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto negativo 

sulla sostenibilità, che si è stabilizzata su valori 

 

 

Score complessivo: 2,

Azienda Beringer Blass Italia: CG

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 14 operazioni colturali. 
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto negativo 

sulla sostenibilità, che si è stabilizzata su valori poco sostenibili a fine stagione. 

Giudizio sostenibilità: 

complessivo: 2,1 (0-5) – sostenibilità buona 

 

Beringer Blass Italia: CG1L – Marzocco Grande  – Integrata aziendale
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 10 trattamenti fitosanitari 

 

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un impatto negativo 

Integrata aziendale 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 10 trattamenti fitosanitari 



 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 2. 

sostenibilità media dovuta all’utilizzo 

Dose Area Index si è mantenuto su medi livelli di sostenibilità del valore di 

prodotto abbastanza contenute rispetto a quella 

stato calcolato un valore di 2, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 

contenuto. 
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 2. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

sostenibilità media dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a medio rischio per la salute umana. Anche il 

Dose Area Index si è mantenuto su medi livelli di sostenibilità del valore di 2, grazie all’utilizzo di dosi di 

contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency Index è 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 2, una 

rischio per la salute umana. Anche il 

, grazie all’utilizzo di dosi di 

etichetta. Per il Treatment Frequency Index è 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero abbastanza 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

mediamente sul rischio tossicologico p

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

tutta la stagione.  

 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una 

trattamento più impattante in corrispondenza del 04/06/2018. L’indicatore 

sostenibilità. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

rischio tossicologico per la salute umana. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta a partire da fine aprile 

trattamento più impattante in corrispondenza del 04/06/2018. L’indicatore raggiunge un livello medio di 

 

 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato 

. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

14/06/2018. Successivamente la retta dell’indicatore si è mantenuta su un livello di media sostenibilità per 

 

crescita della retta a partire da fine aprile in cui il 

raggiunge un livello medio di 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato 

trattamenti fitosanitari, di cui il più impattante è stato svolto il 04/06/2018. Il numero di trattamenti svolti h

portato ad una valutazione poco sostenibile di questo indicatore.

 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 4, indicante una forte emissione di gas serra 

nell’atmosfera.  

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

aprile, raggiungendo livelli non sostenibili a fine
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

, di cui il più impattante è stato svolto il 04/06/2018. Il numero di trattamenti svolti h

sostenibile di questo indicatore. 

ARIA 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 4, indicante una forte emissione di gas serra 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 

non sostenibili a fine stagione.  

 

 

 

realizzato un numero elevato di 

, di cui il più impattante è stato svolto il 04/06/2018. Il numero di trattamenti svolti ha 

 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 4, indicante una forte emissione di gas serra 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come la retta sia cresciuta velocemente a partire da fine 



 
 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità in 

azienda e un uso di prodotti che hanno inciso abbastanza 

dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un 

rischio eco-tossicologico dell’ecosistema acquatico e terrestre

 

 

Score complessivo: 2,
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BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità in 

azienda e un uso di prodotti che hanno inciso abbastanza sulla salute dell’ecosistema acquatico e

dell’area coinvolta a livello aziendale. 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un 

tossicologico dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,4 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2, indicante un livello medio di biodiversità in 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra che i trattamenti svolti hanno avuto un medio impatto sul 



 
Azienda F.lli Tagliente: FT1
difesa integrata obbligatoria)

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 50 operazioni colturali. 
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FT1 – Aziendale – Crimson Seedless (Convenzionale 
difesa integrata obbligatoria) 

 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 15 trattamenti fitosanitari 

 

 

Crimson Seedless (Convenzionale 

 

compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

i 15 trattamenti fitosanitari 

 



 

 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 3,5. 

causa dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio dannose per l

utilizzato rispetto alla dose massima di 

totalizzato uno score di 4. Il Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 

trattamenti sono stati realizzati in un numero troppo elevato.

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

dell’indicatore su un valore non sostenibile
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 3,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

causa dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio dannose per la salute umana. Le dosi elevate di prodotto 

o rispetto alla dose massima di etichetta hanno influenzato negativamente il Dose Area Index, che ha

l Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 

trattamenti sono stati realizzati in un numero troppo elevato. 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 30/06/2018

dell’indicatore su un valore non sostenibile.  

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 3, a 

Le dosi elevate di prodotto 

etichetta hanno influenzato negativamente il Dose Area Index, che ha 

l Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 4, indice che i 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato sulla 

6/2018, portando la retta 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita

impattante in corrispondenza del 29/05

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

elevato di trattamenti fitosanitari e di interventi in campo

questo indicatore. 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita veloce della retta 

29/05/2018. Complessivamente si sono raggiunti valori non sostenibili

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

e di interventi in campo, portando ad una valutazione non sostenibile di 

ARIA 

 

 

 

della retta con il trattamento più 

iunti valori non sostenibili. 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

ad una valutazione non sostenibile di 

 



 
Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8 indicante una buona efficienza tra gas serra emessi dalle 

attività antropiche e carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

In particolare, il Carbon Footprint con 

fitosanitari e le concimazioni realizzate

sulla produzione di gas serra in atmosfera. 

0, a dimostrazione che il carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

sufficiente a controbilanciare la produzione di gas serra di origine antropica, dando luogo ad una gestione 

molto sostenibile delle emissioni. 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 3,3.

piuttosto bassa. L’Eco Tox Score, equivalente ad un punteggio di 

interventi svolti siano stati molto 

coinvolta a livello aziendale. 
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Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8 indicante una buona efficienza tra gas serra emessi dalle 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

In particolare, il Carbon Footprint con un punteggio di 1 ha permesso di osservare come i trattamenti 

ari e le concimazioni realizzate durante la stagione abbiano avuto un influenza limitata e contenuta 

sulla produzione di gas serra in atmosfera. L’indicatore Carbon Sequestration ha realizzato un punteggio di 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

a controbilanciare la produzione di gas serra di origine antropica, dando luogo ad una gestione 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 siano rimaste in un range 

tutto il periodo di trattamento considerato.  

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 3,3. Il livello di biodiversità aziendale è risultata 

, equivalente ad un punteggio di 4, ha permesso di osservare come 

 impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8 indicante una buona efficienza tra gas serra emessi dalle 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione. 

ha permesso di osservare come i trattamenti 

durante la stagione abbiano avuto un influenza limitata e contenuta 

L’indicatore Carbon Sequestration ha realizzato un punteggio di 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione è stato 

a controbilanciare la produzione di gas serra di origine antropica, dando luogo ad una gestione 

 

siano rimaste in un range 

 

Il livello di biodiversità aziendale è risultata 

, ha permesso di osservare come gli 

impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 



 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Sco

a valori di non sostenibilità. 

Azienda F.lli Tagliente: FT2

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 2 con induttori di resistenza, e 49 operazioni colturali.
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta velocemente fino 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 2,1 (0-5) – sostenibilità 

 

 

2– Induttori 50%  – Crimson Seedless
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 16 trattamenti

cui 2 con induttori di resistenza, e 49 operazioni colturali. 

 

 

 

sia cresciuta velocemente fino 

sostenibilità buona 

Crimson Seedless  

 

alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

mplessivamente sono stati eseguiti 16 trattamenti di difesa, di 



 

 

 

Il comparto salute ha riportato una media di 2,3. 

dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio

troppe contenute rispetto a quelle massime di

valore di 2. Per il Treatment Freque

stati realizzati in un numero elevato.
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media di 2,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio abbastanza dannose per la salute umana. L

quelle massime di etichetta hanno influenzato il Dose Area Index, che ha 

Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 3, indice che i trattamenti sono 

elevato. 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 2, a causa 

a. Le dosi di prodotto non 

hanno influenzato il Dose Area Index, che ha dato un 

, indice che i trattamenti sono 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

dell’indicatore su un valore poco sostenibile

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita

impattante in corrispondenza del 12/07

prodotti utilizzati in campo. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 30/06/2018

sostenibile.  

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita veloce della retta 

12/07/2018. L’indicatore mostra una gestione poco

 

 

 

i prodotti utilizzati abbiano impattato sulla 

/06/2018, e ha portato la retta 

 

della retta con il trattamento più 

poco sostenibile delle dosi di 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato r

interventi in campo, determinando una valutazione non sostenibile di questo indicatore

giugno. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon equilibrio tra 

attività antropiche in campo e carbonio

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato. 
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero

una valutazione non sostenibile di questo indicatore

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon equilibrio tra 

attività antropiche in campo e carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 sian

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato.  

 

 

 

ealizzato un numero elevato di 

una valutazione non sostenibile di questo indicatore già a partire da metà 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon equilibrio tra CO2 emessa dalle 

sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione. 

 

siano rimaste in un range 



 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 2,7, indicante un basso livello di biodiversità in 

azienda e un utilizzo di prodotti mediamente impattanti sul r

dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Sco

non sostenibilità, raggiunti già dalla 

 

 

Score complessivo: 
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BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 2,7, indicante un basso livello di biodiversità in 

azienda e un utilizzo di prodotti mediamente impattanti sul rischio eco-tossicologico 

dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta fino a valori di 

 seconda metà di giugno.  

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,9 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

 

Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 2,7, indicante un basso livello di biodiversità in 

tossicologico sulla salute 

 

re mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta fino a valori di 



 
Azienda F.lli Tagliente: FT3

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 4 con induttori di resistenza, e 51 operazioni colturali.
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FT3 – Induttori 100%  – Crimson Seedless 
 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 17 trattamenti di difesa, di 

cui 4 con induttori di resistenza, e 51 operazioni colturali. 

 

 

Crimson Seedless  

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 17 trattamenti di difesa, di 

 



 

 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,3. 

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana.

Dose Area Index si è mantenuto su bu

all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto a quella 

Index è stato calcolato un valore di 2

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

dell’indicatore su un valore di sostenibilità media.
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1,3. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana.

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità, ottenendo un puntegg

all’utilizzo di dosi di prodotto contenute rispetto a quella massima di etichetta. Per il Treatment Frequency 

è stato calcolato un valore di 2, significante un numero di trattamenti abbastanza contenuto

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati 

sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 30/06/2018

di sostenibilità media. 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

oni livelli di sostenibilità, ottenendo un punteggio di 1, grazie 

Per il Treatment Frequency 

bastanza contenuto. 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato sulla 

/06/2018, e ha portato la retta 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta 

sostenibilità abbastanza buono per tutta la stagione, indice di 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

interventi in campo abbastanza contenuto

Il numero di interventi svolti ha portato ad una valutazione 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon bilanciamento tra le emissioni di 

CO2 di origine antropica e il carbonio 
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che si è mantenuta su un livello di 

o per tutta la stagione, indice di un buon dosaggio dei prodotti.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

abbastanza contenuto, di cui il più impattante è stato il trattamento svolto

svolti ha portato ad una valutazione abbastanza sostenibile di questo indicatore

 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon bilanciamento tra le emissioni di 

di origine antropica e il carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione

 

 

 

si è mantenuta su un livello di 

un buon dosaggio dei prodotti. 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero di 

il trattamento svolto il 14/04/2018. 

sostenibile di questo indicatore. 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, significante un buon bilanciamento tra le emissioni di 

uestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione. 



 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

sostenibile durante tutta la stagione. 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2,4. Il livello di biodiversità aziendale è risultato 

basso. I prodotti utilizzati hanno influito poco 

coinvolta a livello aziendale. 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 siano rimaste in un

 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2,4. Il livello di biodiversità aziendale è risultato 

basso. I prodotti utilizzati hanno influito poco sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 

 

 

siano rimaste in un range 

 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 2,4. Il livello di biodiversità aziendale è risultato 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 



 
Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

sostenibile durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

 

Score complessivo: 1.7 (0

 

Azienda F.lli Tagliente: FT1
difesa integrata obbligatoria)
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

e 51 operazioni colturali. 
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

do di trattamento considerato.  

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.7 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

FT1 – Aziendale – Thompson Seedless (Convenzionale 
difesa integrata obbligatoria) 

 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti fitosanitari 

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range mediamente 

Thompson Seedless (Convenzionale 

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 14 trattamenti fitosanitari 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 3, indice di un impatto elevato. 

risultato del valore di 3, a causa dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio dannose per l

L’utilizzo di dosi di prodotto elevate nell’intorno della dose massima di etichetta 

negativamente il Dose Area Index, che ha un valore di 

un valore di 3, indice che i trattamenti sono 
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 3, indice di un impatto elevato. 

, a causa dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio dannose per l

L’utilizzo di dosi di prodotto elevate nell’intorno della dose massima di etichetta 

negativamente il Dose Area Index, che ha un valore di 3. Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un numero elevato. 

 

 

 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 3, indice di un impatto elevato. Lo Human Tox Score è 

, a causa dell’utilizzo di prodotti con frasi di rischio dannose per la salute umana. 

L’utilizzo di dosi di prodotto elevate nell’intorno della dose massima di etichetta ha influenzato 

Per il Treatment Frequency Index è stato calcolato 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i 

rischio tossicologico della salute umana

retta dell’indicatore ha raggiunto un livello di 

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita

a causa dell’utilizzo di dosi elevate e nell’intorno della dose 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato sul 

rischio tossicologico della salute umana. Il trattamento più impattante è stato quello 

un livello di bassa sostenibilità. 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che raggiunge livelli non sostenibili 

a causa dell’utilizzo di dosi elevate e nell’intorno della dose massima di etichetta. 

 

 

 

prodotti utilizzati abbiano impattato sul 

 svolto il 30/06/2018. La 

 

che raggiunge livelli non sostenibili 

 



 
Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

elevato di trattamenti fitosanitari e di interventi in campo determinando un

questo indicatore. 
 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 0, significante una buona efficienza tra emissione di gas 

serra di origine antropica controbilanciato dal sequestro di carbonio 

 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

di sostenibilità durante tutta la stagione. 
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

e di interventi in campo determinando una valutazione non sostenibile di 

ARIA 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 0, significante una buona efficienza tra emissione di gas 

controbilanciato dal sequestro di carbonio da parte dei tessuti vegetali della pianta

dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 siano rimaste

a la stagione.  

 

BIODIVERSITA’ 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero troppo 

a valutazione non sostenibile di 

 

Il comparto aria ha totalizzato una media pesata di 0, significante una buona efficienza tra emissione di gas 

tessuti vegetali della pianta. 

 

siano rimaste su un buon livello 

 



 
Il comparto biodiversità ha totalizzato una media pesata di 3,3, indicante una scarsa biodiversità a livello 

aziendale e un utilizzo di prodotti dannosi per la salute 

 

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Sco

a valori di non sostenibilità, raggiunti nella seconda metà di giugno. 

 

Score complessivo: 

  

 

134 

ha totalizzato una media pesata di 3,3, indicante una scarsa biodiversità a livello 

aziendale e un utilizzo di prodotti dannosi per la salute dell’ecosistema acquatico e terrestre

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta velocemente fino 

a valori di non sostenibilità, raggiunti nella seconda metà di giugno.  

 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,9 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

 

 

ha totalizzato una media pesata di 3,3, indicante una scarsa biodiversità a livello 

dell’ecosistema acquatico e terrestre. 

 

re mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta velocemente fino 



 
Azienda F.lli Tagliente: FT2
 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 2 con induttori di resistenza, e 51 operazioni colturali.
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FT2– Induttori 50%  – Thompson Seedless 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un’intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 16 trattamenti di difesa, di 

cui 2 con induttori di resistenza, e 51 operazioni colturali. 

 

 

Thompson Seedless  

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 16 trattamenti di difesa, di 

 



 

 

 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 2,5. 

indice di un utilizzo di prodotti con frasi di rischio 

di prodotto utilizzato hanno influenzato

Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 

numero elevato. 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

realizzate abbiano impattato sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

30/06/2018, e la retta dell’indicatore si è mantenute su valori poco
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 2,5. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

con frasi di rischio mediamente dannose per la salute umana. 

hanno influenzato negativamente il Dose Area Index, che ha un valore di 

Treatment Frequency Index è stato calcolato un valore di 3, indice che i trattamenti sono st

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

realizzate abbiano impattato sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

re si è mantenute su valori poco sostenibili.  

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 2, 

dannose per la salute umana. Le dosi elevate 

negativamente il Dose Area Index, che ha un valore di 3. Per il 

, indice che i trattamenti sono stati realizzati in un 

 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i trattamenti fitosanitari e le concimazioni 

realizzate abbiano impattato sulla sostenibilità dell’indicatore. Il trattamento più impattante è stato svolto il 



 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita

sostenibili, indice di una gestione non

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

trattamenti fitosanitari e di interventi in campo

indicatore già a partire da metà giugn

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0, indice di un ottimo bilanciamento tra emissioni di 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione
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Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra una crescita della retta che 

non sostenibile delle dosi di prodotti utilizzati in campo.

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

e di interventi in campo, portando così ad una valutazione non sostenibile di questo 

già a partire da metà giugno. 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0, indice di un ottimo bilanciamento tra emissioni di 

sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la stagione.  

 

 

 

che raggiunge valori poco 

utilizzati in campo. 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero elevato di 

ad una valutazione non sostenibile di questo 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0, indice di un ottimo bilanciamento tra emissioni di CO2 e 



 
 

Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra 

produzione di gas serra nell’atmosfera.

tutta la stagione. 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 3. 

biodiversità e i prodotti utilizzati hanno 

coinvolta a livello aziendale. 
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Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le operazioni eseguite abbiano inciso poco sulla 

produzione di gas serra nell’atmosfera. Le emissioni di CO2 sono rimaste in un range sostenibile durante 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha riportato una media pesata di 3. L’azienda possiede un basso livello di 

hanno impattato sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 

 

 

le operazioni eseguite abbiano inciso poco sulla 

rimaste in un range sostenibile durante 

 

L’azienda possiede un basso livello di 

sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area 

 



 
Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Sco

a valori poco sostenibili. L’intervento più impattante sulla salut

il trattamento del 12/07/2018. 

 

Score complessi

 
 
 

Azienda F.lli Tagliente: FT3

Unità Produttiva oggetto di valutazione:

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva.

cui 7 con induttori di resistenza, e 51 operazioni colturali.
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Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta velocemente fino 

ostenibili. L’intervento più impattante sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre è stato 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1,8 (0-5) – sostenibilità buona 

 

FT3 – Induttori 100% – Thompson Seedless 
 

Unità Produttiva oggetto di valutazione: 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

profilo di sostenibilità dell’unità produttiva. Complessivamente sono stati eseguiti 17 trattamenti di difesa, di 

a, e 51 operazioni colturali. 

 

 

re mostra come la retta dell’indicatore sia cresciuta velocemente fino 

dell’ecosistema acquatico e terrestre è stato 

Thompson Seedless  

 

Grazie alle informazioni ottenute dalla compilazione delle unità produttive, dalla Registrazione delle 

Operazioni Colturali (ROC) e ad un intervista telefonica sulla gestione aziendale è stato possibile creare un 

Complessivamente sono stati eseguiti 17 trattamenti di difesa, di 



 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1. 

buona sostenibilità dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana.

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di soste

di dosi di prodotto contenute rispetto a 

con un valore di 1, un numero contenuto di 
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SALUTE 

Il comparto salute ha riportato una media pesata di 1. Lo Human Tox Score è risultato del valore di 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana.

Dose Area Index si è mantenuto su buoni livelli di sostenibilità, ottenendo uno score

di dosi di prodotto contenute rispetto a quelle massime di etichetta. Il Treatment Frequency Index è risultato 

contenuto di trattamenti svolti. 

 

 

 

 

Lo Human Tox Score è risultato del valore di 1, una 

dovuta all’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio per la salute umana. Anche il 

nibilità, ottenendo uno score di 1, grazie all’utilizzo 

Il Treatment Frequency Index è risultato 



 

Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i

rischio tossicologico sulla salute umana.

portato la retta dell’indicatore su un valore di sostenibilità media, che è rimasta tale fino a fine stagione.

 

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra 

contenute rispetto alla dose massima di

buona per tutta la stagione. 
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Il grafico di dettaglio dello Human Tox Score evidenzia come i prodotti utilizzati abbiano impattato

rischio tossicologico sulla salute umana. Il trattamento più impattante è stato svolto il 

rtato la retta dell’indicatore su un valore di sostenibilità media, che è rimasta tale fino a fine stagione.

Il grafico di dettaglio del Dose Area Index mostra come le dosi utilizzate siano state poco impattanti e 

contenute rispetto alla dose massima di etichetta. L’indicatore si è mantenuto su un livello di sostenibilità 

 

 

 

abbiano impattato poco sul 

Il trattamento più impattante è stato svolto il 30/06/2018, e ha 

rtato la retta dell’indicatore su un valore di sostenibilità media, che è rimasta tale fino a fine stagione. 

 

come le dosi utilizzate siano state poco impattanti e 

su un livello di sostenibilità 



 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

contenuto di interventi in campo, di cui il più impattante 

interventi svolti ha portato ad una valutazione abbastanza

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, indice di un buon equilibrio tra emissioni di 

derivanti dalle operazioni eseguite in campo e 

stagione. 
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Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero 

, di cui il più impattante è il trattamento svolto il 14/04

a portato ad una valutazione abbastanza sostenibile. 

ARIA 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, indice di un buon equilibrio tra emissioni di 

derivanti dalle operazioni eseguite in campo e carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la 

 

 

 

Il grafico di dettaglio del Treatment Frequency Index mostra come sia stato realizzato un numero abbastanza 

14/04/2018. Il numero di 

 

Il comparto aria ha riportato una media pesata di 0,8, indice di un buon equilibrio tra emissioni di CO2 

carbonio sequestrato dai tessuti vegetali della pianta durante la 

 



 
Il grafico di dettaglio del Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO

eseguite siano rimaste in un range sostenibile durante tutt

 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 2,4; l’azienda possiede un basso 

L’Eco Tox Score con un punteggio di 1

stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

 

Il grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 

durante tutto il periodo di trattamento considerato.

 

 

Score complessivo: 1.6 (0
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el Carbon Footprint mostra come le emissioni di CO2 da parte delle operazioni 

siano rimaste in un range sostenibile durante tutta la stagione. 

 

BIODIVERSITA’ 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 2,4; l’azienda possiede un basso 

un punteggio di 1, ha permesso di osservare come i trattamenti fitosanitari svolti siano 

stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale.

grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 

durante tutto il periodo di trattamento considerato. 

Giudizio sostenibilità: 

Score complessivo: 1.6 (0-5) – sostenibilità buona 

 

 

 

da parte delle operazioni 

 

Il comparto biodiversità ha dato una media pesata di 2,4; l’azienda possiede un basso livello di biodiversità.  

, ha permesso di osservare come i trattamenti fitosanitari svolti siano 

stati poco impattanti sulla salute dell’ecosistema acquatico e terrestre dell’area coinvolta a livello aziendale. 

 

grafico di dettaglio dell’Eco Tox Score mostra come l’indicatore sia rimasto in un range sostenibile 



 

CONCLUSIONI 

Azienda VITITALIA 
 
Presso l’azienda Vititalia sono state considerate due unità produttive (UP), una a conduzione aziendale, 

l’altra seguendo le pratiche previste dal progetto LIFE GreenGrapes. Nella prima sono stati eseguite 9 

operazioni colturali e 14 trattamenti

fitosanitari di cui 3 rappresentati da induttori di resistenza (Tabella 1). La netta riduzione degli input prevista 

dalla strategia di progetto ha ridotto notevolmente gli impatti de

indicatori presentano una riduzione superiore al 70%), aria (con una riduzione del Carbon Footprint del 30%) 

e biodiversità (con una riduzione dell’Eco Tox Score dell’83%) (Tabella 2). 

 

Tabella 1 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Vititalia.

Tabella 2 – Valori e score dei singoli indicatori nelle UP Vititalia

 

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale

Salute
Human Tox Score (HTS)
Dose Area Index (DAI)
Treatment Frequency Index (TFI)
Aria
Carbon Footprint (CF)
Biodiversità
Biodiversity
Eco Tox Score (ETS)

Comparto
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Presso l’azienda Vititalia sono state considerate due unità produttive (UP), una a conduzione aziendale, 

l’altra seguendo le pratiche previste dal progetto LIFE GreenGrapes. Nella prima sono stati eseguite 9 

operazioni colturali e 14 trattamenti fitosanitari, nella seconda 10 operazioni colturali e solo 7 trattamenti 

fitosanitari di cui 3 rappresentati da induttori di resistenza (Tabella 1). La netta riduzione degli input prevista 

dalla strategia di progetto ha ridotto notevolmente gli impatti della gestione sul comparto salute (tutti e tre gli 

indicatori presentano una riduzione superiore al 70%), aria (con una riduzione del Carbon Footprint del 30%) 

e biodiversità (con una riduzione dell’Eco Tox Score dell’83%) (Tabella 2).  

di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Vititalia.

 

Valori e score dei singoli indicatori nelle UP Vititalia 

VIPM1 - VITITALIA 
AZIENDALE

VIPM2 - VITITALIA 
GREEN GRAPES

Operazioni colturali 9
Trattamenti fitosanitari 14
di cui induttori di resistenza 0

23

VIPM1 - 
VITITALIA 

AZIENDALE

- 119,6
- 19,6

Treatment Frequency Index (TFI) -

t CO2 eq/t di produzione 0,168

-
- 90,8

Unità Di Misura

Valore

 

 

Presso l’azienda Vititalia sono state considerate due unità produttive (UP), una a conduzione aziendale, 

l’altra seguendo le pratiche previste dal progetto LIFE GreenGrapes. Nella prima sono stati eseguite 9 

fitosanitari, nella seconda 10 operazioni colturali e solo 7 trattamenti 

fitosanitari di cui 3 rappresentati da induttori di resistenza (Tabella 1). La netta riduzione degli input prevista 

lla gestione sul comparto salute (tutti e tre gli 

indicatori presentano una riduzione superiore al 70%), aria (con una riduzione del Carbon Footprint del 30%) 

di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Vititalia. 

 

 

VIPM2 - VITITALIA 
GREEN GRAPES

10
7
3

17

VIPM1 - 
VITITALIA 

AZIENDALE

VIPM2 - 
VITITALIA 

GREEN 
GRAPES

119,6 16,3
19,6 4,6

26 7

0,168 0,112

0 0
90,8 14,7

Valore



 
 

Azienda Cyprus University of Tecnology

 

Presso la Cyprus University of Tecnology

state create relative tre UP nel DSS vite.net. La conduzione biologica del vigneto (CY3) che è stata 

confrontata con una strategia che ha previsto l’utilizzo del 50% dei prodotti fitosanita

per la quale sono stati ridotti ulteriormente gli input (CY1). Le strategie non si sono differenziate tanto per il 

numero di operazioni colturali e trattamenti di difesa (Tabella 3) quanto per la tipologia e dosi di sostanze 

attive utilizzate. Entrambe le strategie CY2 e CY1 hanno permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute, 

aria e biodiversità. In particolare, l’indicatore HTS è stato ridotto del 53 e 67% rispettivamente con la 

strategia CY2 e CY1, mentre gli indicatori DAI

CY1. Il Carbon Footprint è stato ridotto da entrambe le strategie del 30 %, mentre riduzioni maggiori, del 

40% per CY2 e del 60% per CY1, sono state raggiunte per l’indicatore ETS (Tabella 4).

 

 

 

Tabella 3 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Cyprus 

University of Tecnology. 

  

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale
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Azienda Cyprus University of Tecnology 

Cyprus University of Tecnology sono state confrontate tre gestioni del vigneto differenti e sono 

state create relative tre UP nel DSS vite.net. La conduzione biologica del vigneto (CY3) che è stata 

confrontata con una strategia che ha previsto l’utilizzo del 50% dei prodotti fitosanita

per la quale sono stati ridotti ulteriormente gli input (CY1). Le strategie non si sono differenziate tanto per il 

numero di operazioni colturali e trattamenti di difesa (Tabella 3) quanto per la tipologia e dosi di sostanze 

utilizzate. Entrambe le strategie CY2 e CY1 hanno permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute, 

aria e biodiversità. In particolare, l’indicatore HTS è stato ridotto del 53 e 67% rispettivamente con la 

strategia CY2 e CY1, mentre gli indicatori DAI e TFI del 40 e 50% rispettivamente con la strategia CY2 e 

CY1. Il Carbon Footprint è stato ridotto da entrambe le strategie del 30 %, mentre riduzioni maggiori, del 

40% per CY2 e del 60% per CY1, sono state raggiunte per l’indicatore ETS (Tabella 4).

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Cyprus 

CY1 - STRONG 
PESTICIDE REDUCTION

CY2 - 50% PESTICIDE 
REDUCTION

CY3 - ORGANIC 
AGRICOLTURE

2 3
11 9

di cui induttori di resistenza 5 3
13 12

 

 

sono state confrontate tre gestioni del vigneto differenti e sono 

state create relative tre UP nel DSS vite.net. La conduzione biologica del vigneto (CY3) che è stata 

confrontata con una strategia che ha previsto l’utilizzo del 50% dei prodotti fitosanitari (CY2) e una strategia 

per la quale sono stati ridotti ulteriormente gli input (CY1). Le strategie non si sono differenziate tanto per il 

numero di operazioni colturali e trattamenti di difesa (Tabella 3) quanto per la tipologia e dosi di sostanze 

utilizzate. Entrambe le strategie CY2 e CY1 hanno permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute, 

aria e biodiversità. In particolare, l’indicatore HTS è stato ridotto del 53 e 67% rispettivamente con la 

e TFI del 40 e 50% rispettivamente con la strategia CY2 e 

CY1. Il Carbon Footprint è stato ridotto da entrambe le strategie del 30 %, mentre riduzioni maggiori, del 

40% per CY2 e del 60% per CY1, sono state raggiunte per l’indicatore ETS (Tabella 4). 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Cyprus 

 

CY3 - ORGANIC 
AGRICOLTURE

2
11

0
13



 

Tabella 4 – Valori dei singoli indicatori nelle UP Cyprus

Azienda Beringer Blass Italia
 

Presso l’azienda Beringer Blass Italia 

(conduzione biologica con riduzione e conduzione biologica senza fitofarmaci) e due strategie di lavorazione 

dell’interfila (inerbimento e lavorazi

trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 5) e la strategia a conduzione biologica senza 

fitofarmaci ha permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute (gli i

circa e il TFI ridotto del 60%) e sul comparto biodiversità (indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria 

invece, e in particolare l’indicatore Carbon Footprint, è stato influenzato negativamente (tabella 6).

 

Tabella 5 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

Italia (Bacìo).  

Salute
Human Tox Score (HTS) -
Dose Area Index (DAI) -
Treatment Frequency Index (TFI) -
Aria
Carbon Footprint (CF) t CO2 eq/t di produzione
Biodiversità
Biodiversity -
Eco Tox Score (ETS) -

Comparto

BIOLOGICO CON 

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale
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Valori dei singoli indicatori nelle UP Cyprus 

 

 

Beringer Blass Italia – località BACÌO 

Presso l’azienda Beringer Blass Italia – località Bacìo sono state combinate due strategie di difesa diverse 

(conduzione biologica con riduzione e conduzione biologica senza fitofarmaci) e due strategie di lavorazione 

dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si sono differenziate non per il numero di 

trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 5) e la strategia a conduzione biologica senza 

fitofarmaci ha permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute (gli indicatori HTS e DAI ridotti del 30% 

circa e il TFI ridotto del 60%) e sul comparto biodiversità (indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria 

invece, e in particolare l’indicatore Carbon Footprint, è stato influenzato negativamente (tabella 6).

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

CY1 - 
STRONG 

PESTICIDE 
REDUCTION

CY2 - 50% 

REDUCTION

- 33,6
- 8,8
- 11

t CO2 eq/t di produzione 0,087

- 0
- 20,8

Unità Di Misura

CG4I - BACÌO - 
BIOLOGICO CON 

RIDUZIONE

CG5I - BACÌO - 
BIOLOGICO SENZA 

FITOFARMACI

CG4L - BACÌO - 
BIOLOGICO CON 

RIDUZIONE

12 12
13 13

1 8
25 25

 

 

 

località Bacìo sono state combinate due strategie di difesa diverse 

(conduzione biologica con riduzione e conduzione biologica senza fitofarmaci) e due strategie di lavorazione 

one). Le strategie di difesa si sono differenziate non per il numero di 

trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 5) e la strategia a conduzione biologica senza 

ndicatori HTS e DAI ridotti del 30% 

circa e il TFI ridotto del 60%) e sul comparto biodiversità (indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria 

invece, e in particolare l’indicatore Carbon Footprint, è stato influenzato negativamente (tabella 6). 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

 

CY2 - 50% 
PESTICIDE 

REDUCTION

CY3 - 
ORGANIC 

AGRICOLTURE

47,8 102,3
10,6 18,3
13 22

0,085 0,129

0 0
31,2 52

Valore

CG4L - BACÌO - 
BIOLOGICO CON 

CG5L - BACÌO - 
BIOLOGICO SENZA 

FITOFARMACI

13 13
12 13

1 8
25 26



 

Tabella 6 – Valori dei singoli indicatori nelle UP Bacìo

 

 

Azienda Beringer Blass Italia
 

Anche per le UP in località Marzocco lato Ferrone presso l’azienda Beringer Blass Italia sono state 

confrontate due strategie di difesa (conduzione biologica con riduzione 

fitofarmaci) e due strategie di lavorazione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

sono differenziate non per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 7) e la 

strategia a conduzione biologica senza fitofarmac

indicatori HTS e DAI ridotti del 25

(indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria invece, e in particolare l’indicatore Carbo

stato influenzato negativamente (tabella 8).

  

Salute
Human Tox Score (HTS) -
Dose Area Index (DAI) -
Treatment Frequency Index (TFI) -
Aria
Carbon Footprint (CF) t CO2 eq/t di produzione
Biodiversità
Biodiversity -
Eco Tox Score (ETS) -

Comparto
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Valori dei singoli indicatori nelle UP Bacìo 

 

Beringer Blass Italia – località MARZOCCO LATO FERRONE:

Anche per le UP in località Marzocco lato Ferrone presso l’azienda Beringer Blass Italia sono state 

confrontate due strategie di difesa (conduzione biologica con riduzione e conduzione biologica senza 

strategie di lavorazione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

sono differenziate non per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 7) e la 

strategia a conduzione biologica senza fitofarmaci ha permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute (gli 

indicatori HTS e DAI ridotti del 25-30% circa e il TFI ridotto del 60%) e sul comparto biodiversità 

(indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria invece, e in particolare l’indicatore Carbo

stato influenzato negativamente (tabella 8). 

CG4I - 
BACÌO - 

BIOLOGICO 
CON 

RIDUZIONE

CG5I - BACÌO - 
BIOLOGICO 

SENZA 
FITOFARMACI

64,4 45
9,7 7,1
24 8,9

t CO2 eq/t di produzione 0,266 0,381

27,8 27,8
42,2 33,2

Unità Di Misura

Valore

 

 

 

località MARZOCCO LATO FERRONE: 

Anche per le UP in località Marzocco lato Ferrone presso l’azienda Beringer Blass Italia sono state 

e conduzione biologica senza 

strategie di lavorazione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

sono differenziate non per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 7) e la 

i ha permesso di ridurre gli impatti sul comparto salute (gli 

30% circa e il TFI ridotto del 60%) e sul comparto biodiversità 

(indicatore ETS ridotto del 20%); il comparto aria invece, e in particolare l’indicatore Carbon Footprint, è 

CG5I - BACÌO - 
BIOLOGICO 

FITOFARMACI

CG4L - 
BACÌO - 

BIOLOGICO 
CON 

RIDUZIONE

CG5L - BACÌO - 
BIOLOGICO 

SENZA 
FITOFARMACI

63,4 44
8,7 6,1
23 8

0,306 0,45

27,8 27,8
42,2 33,2

Valore



 
 

Tabella 7 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

Italia (Marzocco lato Ferrone).  

 

Tabella 8 – Valori dei singoli indicatori nelle UP Marzocco Lato Ferrone

 

 

Azienda Beringer Blass Italia
 
Presso l’azienda Beringer Blass Italia in località Marzocco grande 

(integrata aziendale, integrata con riduzione, biologica, biologica con riduzione e biologica senza 

fitofarmaci) e due strategie di gestione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

CG4I - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 
BIOLOGICO CON 

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale

Salute
Human Tox Score (HTS) -
Dose Area Index (DAI) -
Treatment Frequency Index (TFI) -
Aria
Carbon Footprint (CF) t CO2 eq/t di produzione
Biodiversità
Biodiversity -
Eco Tox Score (ETS) -

Comparto
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Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

indicatori nelle UP Marzocco Lato Ferrone 

Beringer Blass Italia – località MARZOCCO GRANDE 

Presso l’azienda Beringer Blass Italia in località Marzocco grande sono state confrontate 5 strategie di difesa 

(integrata aziendale, integrata con riduzione, biologica, biologica con riduzione e biologica senza 

fitofarmaci) e due strategie di gestione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

CG4I - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 
BIOLOGICO CON 

RIDUZIONE

CG5I - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 

BIOLOGICO SENZA 
FITOFARMACI

CG4L - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 
BIOLOGICO CON 

RIDUZIONE

14 13
14 14

1 8
28 27

CG4I - 
MARZOCCO 

LATO 
FERRONE - 
BIOLOGICO 

CON 
RIDUZIONE

CG5I - 
MARZOCCO 

LATO 
FERRONE - 
BIOLOGICO 

SENZA 
FITOFARMACI

64,4 45
9,7 7,1

23,9 9

t CO2 eq/t di produzione 0,343 0,298

27,8 27,8
42,2 33,2

Unità Di Misura

Valore

 

 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

 

 

sono state confrontate 5 strategie di difesa 

(integrata aziendale, integrata con riduzione, biologica, biologica con riduzione e biologica senza 

fitofarmaci) e due strategie di gestione dell’interfila (inerbimento e lavorazione). Le strategie di difesa si 

CG4L - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 
BIOLOGICO CON 

CG5L - MARZOCCO 
LATO FERRONE - 

BIOLOGICO SENZA 
FITOFARMACI

14 14
14 14

1 8
28 28

MARZOCCO 

FERRONE - 
BIOLOGICO 

FITOFARMACI

CG4L - 
MARZOCCO 

LATO 
FERRONE - 
BIOLOGICO 

CON 
RIDUZIONE

CG5L - 
MARZOCCO 

LATO 
FERRONE - 
BIOLOGICO 

SENZA 
FITOFARMA

CI

63,5 45
9,5 7,1
23,9 9

0,387 0,366

27,8 27,8
42,2 33,2

Valore



 
sono differenziate sia per il numero di trattamenti (meno per l’integrata aziendale) che per la tipologia o dose 

di prodotto utilizzato (tabella 9). Rispetto alla strategia integrata aziendale la strategia integrata con riduzione 

ha permesso di ridurre tutti gli indicatori del comparto salute e l’ETS del 20

biologica invece (sia tal quale che con riduzione e senza fitofarmaci), anche a fronte di un aumento del 

numero di trattamenti (e quindi di un TFI più elevato) hanno permesso di

e l’ETS del 70%. Il carbon footprint invece è stato influenzato negativamente soprattutto dalla gestione 

dell’interfila lavorata. 

 

Tabella 9 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP

Italia (Marzocco Grande).  

 

Tabella 10 – Valori dei singoli indicatori nelle UP Marzocco Grande

  

CG1I - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 
AZIENDALE

CG2I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

INTEGRATA 
CON 

RIDUZIONE

Operazioni colturali 13
Trattamenti fitosanitari 10
di cui induttori di resistenza 0
Totale 23

Salute
Human Tox Score (HTS) -
Dose Area Index (DAI) -
Treatment Frequency Index (TFI) -
Aria
Carbon Footprint (CF) t CO2 eq/t di produzione
Biodiversità
Biodiversity -
Eco Tox Score (ETS) -

Comparto Unità Di Misura
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sono differenziate sia per il numero di trattamenti (meno per l’integrata aziendale) che per la tipologia o dose 

di prodotto utilizzato (tabella 9). Rispetto alla strategia integrata aziendale la strategia integrata con riduzione 

ti gli indicatori del comparto salute e l’ETS del 20-30%, le strategie di base 

biologica invece (sia tal quale che con riduzione e senza fitofarmaci), anche a fronte di un aumento del 

numero di trattamenti (e quindi di un TFI più elevato) hanno permesso di ridurre l’HTS e il DAI del 40

e l’ETS del 70%. Il carbon footprint invece è stato influenzato negativamente soprattutto dalla gestione 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda Beringer Blass 

Valori dei singoli indicatori nelle UP Marzocco Grande 

CG2I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

INTEGRATA 

RIDUZIONE

CG3I - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO

CG4I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

BIOLOGICO 
CON 

RIDUZIONE

CG5I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

BIOLOGICO 
SENZA 

FITOFARMACI

CG1L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 
AZIENDALE

CG2L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 

CON 
RIDUZIONE

CG3L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO

13 13 13 13 14 14
13 12 14 14 10 12

5 0 1 8 0 5
26 25 27 27 24 26

CG1I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

INTEGRATA 
AZIENDALE

CG2I - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 

CON 
RIDUZIONE

CG3I - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO

CG4I - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO 

CON 
RIDUZIONE

CG5I - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

BIOLOGICO 
SENZA 

FITOFARMACI

CG1L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 
AZIENDALE

CG2L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 

RIDUZIONE

120,9 97,9 56,5 64,4 45 120,9
15,9 10,8 9,4 9,7 7,2 15,9
19,8 13 21,8 24 9 19,8

0,213 0,199 0,286 0,244 0,212 0,253 0,241

27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8
154 112,6 42,4 42,2 33,2 154 112,6

Valore

 

 

sono differenziate sia per il numero di trattamenti (meno per l’integrata aziendale) che per la tipologia o dose 

di prodotto utilizzato (tabella 9). Rispetto alla strategia integrata aziendale la strategia integrata con riduzione 

30%, le strategie di base 

biologica invece (sia tal quale che con riduzione e senza fitofarmaci), anche a fronte di un aumento del 

ridurre l’HTS e il DAI del 40-60% 

e l’ETS del 70%. Il carbon footprint invece è stato influenzato negativamente soprattutto dalla gestione 

dell’azienda Beringer Blass 

 

 

CG3L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO

CG4L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO 

CON 
RIDUZIONE

CG5L - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

BIOLOGICO 
SENZA 

FITOFARMACI

14 15 14
12 13 14

0 1 8
26 28 28

CG2L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
INTEGRATA 

CON 
RIDUZIONE

CG3L - 
MARZOCCO 
GRANDE - 

BIOLOGICO

CG4L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO 

CON 
RIDUZIONE

CG5L - 
MARZOCCO 

GRANDE - 
BIOLOGICO 

SENZA 
FITOFARMACI

97,9 56,5 65,1 45
10,8 9,4 10,4 7,2
13 21,8 25 9

0,241 0,332 0,284 0,255

27,8 27,8 27,8 27,8
112,6 42,4 42,2 33,2



 

 

Azienda F.lli Tagliente 
 
Presso l’azienda F.lli Tagliente sono state confrontate tre strategie di difesa

induttori 100%) su due varietà diverse (Crimson seedless e Thompson seedless).

sono differenziate poco per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 11). 

Entrambe le strategie con induttori (sia 50% che 100%) hanno permesso di ridurre notevolmente gli impatti 

sul comparto salute e biodiversità rispetto alla strategia aziendale, su entrambe le varietà. In particolare, gli 

indicatori del comparto salute sono stati ridott

Crimson seedless e del 15-20% nella varietà Thompson seedless e dalla strategia induttori 100% del 50

in entrambe le varietà. La strategia induttori 50% ha anche ridotto l’ETS del 32% nella varie

seedless e del 20% nella varietà Thompson seedless, mentre la strategia induttori 100% ha ridotto tale 

indicatore del 65% in entrambe le varietà. Il Carbon footprint è stato invece influenzato negativamente dalle 

strategia con induttori. 

 

 

 

Tabella 11 – Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda F.lli Tagliente. 

  

FT1 - AZIENDALE - 
CRIMSON 
SEEDLEES

Operazioni colturali
Trattamenti fitosanitari
di cui induttori di resistenza
Totale
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Presso l’azienda F.lli Tagliente sono state confrontate tre strategie di difesa (aziendale, induttori 50% e 

induttori 100%) su due varietà diverse (Crimson seedless e Thompson seedless). 

sono differenziate poco per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 11). 

strategie con induttori (sia 50% che 100%) hanno permesso di ridurre notevolmente gli impatti 

sul comparto salute e biodiversità rispetto alla strategia aziendale, su entrambe le varietà. In particolare, gli 

indicatori del comparto salute sono stati ridotti dalla strategia induttori 50% del 25

20% nella varietà Thompson seedless e dalla strategia induttori 100% del 50

in entrambe le varietà. La strategia induttori 50% ha anche ridotto l’ETS del 32% nella varie

seedless e del 20% nella varietà Thompson seedless, mentre la strategia induttori 100% ha ridotto tale 

indicatore del 65% in entrambe le varietà. Il Carbon footprint è stato invece influenzato negativamente dalle 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda F.lli Tagliente. 

FT1 - AZIENDALE - FT2 - INDUTTORI 
50% - CRIMSON 

SEEDLESS

FT3 - INDUTTORI 
100% - CRIMSON 

SEEDLESS

FT1 - AZIENDALE 
- THOMPSON 

SEEDLEES

FT2 - INDUTTORI 
50% - THOMPSON 

SEEDLESS

50 49 51 51
15 16 17 14

0 2 4 0
65 65 68 65

 

 

(aziendale, induttori 50% e 

 Le strategie di difesa si 

sono differenziate poco per il numero di trattamenti ma per la tipologia di prodotto utilizzato (tabella 11). 

strategie con induttori (sia 50% che 100%) hanno permesso di ridurre notevolmente gli impatti 

sul comparto salute e biodiversità rispetto alla strategia aziendale, su entrambe le varietà. In particolare, gli 

i dalla strategia induttori 50% del 25-30% nella varietà 

20% nella varietà Thompson seedless e dalla strategia induttori 100% del 50-60% 

in entrambe le varietà. La strategia induttori 50% ha anche ridotto l’ETS del 32% nella varietà Crimson 

seedless e del 20% nella varietà Thompson seedless, mentre la strategia induttori 100% ha ridotto tale 

indicatore del 65% in entrambe le varietà. Il Carbon footprint è stato invece influenzato negativamente dalle 

Numero di operazioni colturali e trattamenti fitosanitari registrati per le UP dell’azienda F.lli Tagliente.  

 

FT2 - INDUTTORI 
50% - THOMPSON 

SEEDLESS

FT3 - INDUTTORI 
100% - THOMPSON 

SEEDLESS

51 51
16 17

2 7
67 68



 
 

Tabella 12 – Valori dei singoli indicatori nelle UP Tagliente.

 
 

Salute
Human Tox Score (HTS) -
Dose Area Index (DAI) -
Treatment Frequency Index (TFI) -
Aria
Carbon Footprint (CF) t CO2 eq/t di produzione
Biodiversità
Biodiversity -
Eco Tox Score (ETS) -

Comparto Unità Di Misura
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Valori dei singoli indicatori nelle UP Tagliente. 

FT1 - 
AZIENDALE - 
CRIMSON 
SEEDLEES

FT2 - 
INDUTTORI 

50% - 
CRIMSON 
SEEDLESS

FT3 - 
INDUTTORI 

100% - 
CRIMSON 
SEEDLESS

FT1 - 
AZIENDALE - 
THOMPSON 

SEEDLEES

221,1 147,9 100,4 205,6
29,4 20,6 12 27,3
34 25 17 32

t CO2 eq/t di produzione 0,066 0,067 0,076 0,05

17,3 17,3 17,3 17,3
264,4 179,1 89,6 244,1

Unità Di Misura

Valore

 

 

 

FT1 - 
AZIENDALE - 
THOMPSON 

SEEDLEES

FT2 - 
INDUTTORI 

50% - 
THOMPSON 

SEEDLESS

FT3 - 
INDUTTORI 

100% - 
THOMPSON 

SEEDLESS

205,6 164,6 96,8
27,3 22,3 11,6
32 27 16

0,05 0,058 0,065

17,3 17,3 17,3
244,1 196,1 85,4


