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1. Informazioni di contatto 
Per informazioni riguardanti l’inventario delle emissioni di GHG di MGM Mondo del Vino, 

contattare Sig. Andrea Denora, numero di telefono 0173-636310, email: 

andrea.denora@mondodelvino.com 

2. Riferimenti metodologici e normativi 
Il presente report è stato realizzato in conformità a: 

 Disciplinare VIVA 2019/2.1 

 ISO 14064-1:2018 - Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the 

organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and 

removals. 

3. Descrizione generale degli scopi dell’organizzazione e degli 

obiettivi dell’inventario 

3.1. Descrizione dell’organizzazione 
Passione, Ricerca e Lealtà sono i valori cardine che fin dalla nascita nel 1991 hanno 

accompagnato il lavoro quotidiano della MGM Mondo del Vino. 

MGM Mondo del Vino nasce nel 1991 da una visione dei soci fondatori Alfeo Martini, 

Roger Gabb e Christoph Mack, l'obiettivo era quello di creare un nuovo modo di pensare, 

produrre e commercializzare vino di qualità italiano nel mondo. 

Da inizialmente una modesta cantina, anno dopo anno ha intrapreso una strada di crescita 

che le ha permesso di diventare una delle principali e più qualificate realtà imbottigliatrici 

del panorama enologico italiano ed internazionale. 

Ad oggi MGM Mondo del Vino è parte fondamentale del gruppo Mondodelvino, holding che 

conta 8 aziende in Italia e 5 controllate estere tra Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti e Corea 

del Sud, una tra le prime 20 aziende vinicole in Italia con un fatturato che sfiora i 110 milioni 

di euro. 

È un’azienda globale che investe sulle giovani generazioni, che coltiva futuro, che si si 

impegna nel rispetto dell’ambiente e che da sempre è pioniera nella ricerca, nella tecnologia 

e nella qualità, per garantire vini di qualità ai consumatori. 

L'azienda è ubicata all'interno del comune di Priocca, non possiede vigneti aziendali ma 

acquista vino che viene successivamente imbottigliato e venduto. 

Nell'anno di riferimento 2019 sono stati prodotti vini rossi, bianchi e rosati per un totale di 

circa 26.000.000 di pezzi divisi tra bottiglie di vetro e PET, Bag in Box, Bag in Tube e Pouch. 

 

Il sito oggetto del presente inventario è quindi costituito dalle seguenti aree funzionali: 

Area Funzionale Breve descrizione delle attività 

Cantina Chiarifica, stabilizzazione, filtrazione, 
imbottigliamento 

Distribuzione 259.241 HL di vino imbottigliato nell'anno 
2019 
63.711 HL di vino sfuso venduto nell'anno 
2019 
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3.2. Finalità del report 
Finalità del report è la descrizione dell’inventario dei gas serra della MGM Mondo del Vino, 

situato in Via Umberto I, 115 Priocca (CN), ai fini della certificazione VIVA e l’identificazione 

dei processi a maggior impatto, per l’individuazione delle aree di potenziale miglioramento. 

3.3. Destinazione d’uso del report 

Questo documento illustra i risultati del calcolo della “Carbon Footprint” di organizzazione. 

Scopi del rapporto sono: 

 permettere all’Azienda di acquisire informazioni utili per dimostrare la propria 

attenzione alle tematiche ambientali e proporre una comunicazione credibile; 

 aumentare la sensibilità aziendale verso la tematica delle emissioni e della sostenibilità 

ambientale; 

 permettere all’Azienda di formulare propositi e progetti di riduzione delle emissioni sulla 

base dei risultati d’analisi; 

 fornire elementi utili a confrontare le emissioni negli anni a venire, in modo da consentire 

all’Azienda un monitoraggio dell’andamento delle proprie emissioni e dei risultati di piani 

di miglioramento; 

3.4. Periodo di riferimento dello studio e frequenza di aggiornamento 

I dati utilizzati per lo studio si riferiscono all’anno solare 2019. L’inventario copre, dunque, il 

periodo indicato e dovrà essere aggiornato ogni due anni, allo scadere della validità 

dell’etichetta VIVA. 

3.5. Scelta dell’anno base storico 

L'anno base storico di riferimento scelto dall'organizzazione è il 2019 in quanto corrisponde 

al primo inventario calcolato. 

4. Confini organizzativi 

Come definito nel disciplinare, l’azienda contabilizza le emissioni di GHG quantificate dalla 

Cantina: Imbottigliamento/Condizionamento, trasporto dei dipendenti per recarsi in sede 

lavorativa, trasporto per acquisto e vendita vino e per le attività commerciali. 

Fanno parte dei confini dell'organizzazione tutte le strutture che concorrono alla produzione 

ed imbottigliamento del vino. 
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5. Confini di riferimento (Reporting boundaries) 

Nello stabilire i propri confini operativi, sono identificate le emissioni di GHG associate alle 

operazioni dell’organizzazione tenendo conto della suddivisione delle emissioni di GHG in sei 

categorie coerentemente con quanto stabilito dalla norma ISO 14064-1:2018: 

1. emissioni dirette di GHG; 

2. emissioni indirette di GHG da energia importata; 

3. emissioni indirette di GHG da trasporto; 

4. emissioni indirette di GHG da prodotti usati dall’organizzazione; 

5. emissioni indirette di GHG associate all’uso dei prodotti dell’organizzazione 

(categoria non considerata nell’indicatore ARIA di Organizzazione perché fuori 

dai confini di riferimento); 

6. emissioni indirette di GHG da altre fonti. 

 

Nel seguente schema (Figura 1) sono riportate le fonti di emissioni considerate 

nell’inventario, suddivise per categoria: 
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Figura 1 – Confini del sistema 

 

 

 

 

 

•combustione in apparecchi stazionari di combustibili fossili

•Combustione mobile di combustibili fossili

•Rilascio non intenzionale di GHG in atmosfera in sistemi antropogenici
Categoria 1

•Produzione di energia elettrica importata da fonti rinnovabiliCategoria 2

•Emissioni derivanti dal trasporto e distribuzione dei beni acquistati 
dall'organizzazione

•trasporto e distribuzione del prodotto finito

•trasporto dei rifiuti prodotti

•Emissioni derivanti dagli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti

•Emissioni derivanti da viaggi di lavoro

Categoria 3

•emissioni derivanti da  vini acquistati dall’azienda;
emissioni derivanti dalla produzione degli altri beni acquistati 
dall’azienda e utilizzati nel processo
produttivo;

•Emissioni indirette derivante dai processi di produzione dei 
combustibili fossili utilizzati dall’azienda

Categoria 4

•NSCategoria 5

•NACategoria 6
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5.1. Emissioni significative ed esclusioni 

Nel calcolo dell’indicatore ARIA sono incluse esclusivamente le emissioni indirette 

considerate significative. I parametri utilizzati per l’analisi della significatività sono la 

magnitudo, l’influenza, la disponibilità e la valenza strategica, come indicato nell’allegato 

“Allegato 1: Confini operativi: analisi significatività” del Disciplinare Tecnico di 

Organizzazione.  

Sono escluse le emissioni associate a: produzione di beni capitali; fase d'uso dei prodotti 

dell'organizzazione, inclusa la fase di distribuzione dal rivenditore finale al consumatore, 

l’uso e lo smaltimento del prodotto finito incluso il packaging.  

6. Inventario GHG 

6.1. Descrizione dei dati di inventario 

I dati di inventario sono stati raccolti direttamente presso il sito produttivo di MGM Mondo 

del Vino e hanno riguardato: 

 

 Vino: quantità e provenienza -> dato fornito da gestionale interno; 

 Consumi energetici -> bollette; 

 Consumi d'acqua -> bollette e contatore; 

 Consumo materie ausiliarie e coadiuvanti -> dato da gestionale; 

 Gas refrigeranti (perdite) -> registri telematici apparecchiature, 

 Distribuzione dei prodotti finiti Italia -> dato da gestionale e libretti impianto; 

 Distribuzione dei prodotti finiti Estero -> dato da gestionale; 

 Trasferte commerciali -> dati ricavati da studi LCA; 

 Spostamenti casa-lavoro -> questionari; 

 Consumi carburante -> dato da gestionale; 

 Produzione di rifiuti -> MUD    

6.2. Qualità dei dati e requisiti di qualità dei dati 

I dati che sono utilizzati per lo studio soddisfano i seguenti requisiti:  

 

 copertura temporale: i dati sono riferiti all'anno solare 2019;  

 copertura geografica: i dati si riferiscono al sito di MGM Mondo del Vino;  

 precisione: i dati sono esenti da errori sistematici e/o omissioni. Per i dati misurati, 

la precisione della strumentazione dovrà essere nota;  

 completezza: tutti i dati devono preferibilmente essere ricavati da misurazioni 

dirette o documenti a disposizione dell’azienda.  

6.3. Quantificazione delle emissioni di GHG 

Per il calcolo è stato utilizzato il foglio di calcolo fornito nell’ambito del Programma VIVA per 

l’indicatore Aria di Organizzazione. Per ciascun processo elementare viene calcolato in 

automatico l’indicatore ARIA come prodotto tra il dato di inventario inserito, 

opportunamente normalizzato, e il fattore di emissione corrispondente. I fattori di emissione 
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utilizzati derivano dal database elaborato appositamente per la filiera vitivinicola all’interno 

del Programma VIVA. 

Le emissioni di GHG dirette relative alla Categoria 1 sono quantificate separatamente per 

CO2, CH4, N2O, NF3 e SF6 e per HFCs, PFCs e altri GHG. Per il calcolo sono stati utilizzati i GWP 

per un periodo di 100 anni pubblicati nel quinto rapporto di valutazione (AR5) dell’IPCC nel 

2013. 

Sono state considerate anche le emissioni di origine biogenica.  

6.4. Metodologia di quantificazione e dati utilizzati 

Al fine di minimizzare l’incertezza e fornire risultati accurati, coerenti e riproducibili, 

l’organizzazione nel quantificare le proprie emissioni GHG dirette ha adottato una 

metodologia basata prevalentemente su misurazioni/quantificazioni tratte da  

documentazione o comunicazioni ufficiali  (es. bollette energia, registri  telematici, 

documenti di trasporto, ecc.) oppure da estrazioni del software gestionale adottato 

dall’azienda. Una più precisa descrizione delle fonti è disponibile al capitolo 6.1 

6.5. Risultati dell’inventario 

Si riportano all'interno dell'Allegato 1 i risultati dell’inventario GHG. 

 

Il valore totale di emissioni ton CO2 equivalente è di 51.671,80. 

Dall'elaborazione dei dati riportati, si è riscontrato come il maggior contributo all'impronta 

di carbonio totale dell'organizzazione sia data dalla Categoria 4 “Emissioni  indirette  di  GHG  

da  prodotti  acquistati dall'organizzazione“ che contribuisce per il 63,2% sul totale delle 

emissioni indirette. 

Tali emissioni sono legate alla produzione di vini acquistati (38,38% della categoria e al 

25,38% del totale delle emissioni indirette), ma anche alla produzione dei prodotti acquistati 

dall'organizzazione utilizzati durante il processo produttivo quali: packaging, materie prime 

e ausiliarie (57,18% della categoria e al 37,82% del totale delle emissioni indirette). 

 

Il secondo contributo in termini di importanza è quella della Categoria 3 "Emissioni indirette 

di GHG da trasporto" il cui impatti significativo è rappresentato dalle emissioni derivanti dal 

trasporto e distribuzione dei prodotti dell'organizzazione (75,11% della categoria e il 25,43% 

delle emissioni totali indirette). 

Bisogna considerare che il trasporto dei prodotto finito incide in modo significativo in quanto 

circa 90% della distribuzione dell'organizzazione è diretta al mercato estero di cui non si ha 

influenza in quanto gestiti in ex-work. 

 

Per quanto riguarda le Emissioni Dirette di GHG (Categoria 1), il contributo all'impronta di 

carbonio totale dell'organizzazione è da attribuire per il 83,31% alla combustione dei  

combustibili  fossili  usati  in  loco  (gas  metano  per  il riscaldamento degli ambienti e per la 

produzione) e per il 16,69% dalla combustione mobile dei combustibili fossili (trasporto). 
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6.6. Valutazione dell’incertezza 

La valutazione dell’incertezza dell’impronta di carbonio è stata eseguita con il metodo quali-

quantitativo proposto nell’ambito del Programma VIVA. Tale metodo è basato sull’analisi di 

cinque caratteristiche dai dati utilizzati: affidabilità dei dati primari, correlazione tecnologica, 

completezza, correlazione geografica, correlazione temporale.  

L’incertezza dell’indicatore ARIA risulta essere complessivamente e per categoria: 

TOTALE CATEGORIA 3 

 

 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 4 

 

 

CATEGORIA 2                      CATEGORIA 6 

 

 

7. Iniziative di riduzione dei GHG 

I risultati dello studio effettuato hanno permesso l’individuazione di interventi, anche 

gestionali, di riduzione delle emissioni di GHG. 

8. Limiti dello studio 

L’indicatore ARIA Organizzazione è un inventario delle emissioni di gas ad effetto serra, i cui 

compromessi e limitazioni sono affrontati dalla norma ISO 14064. Tra i limiti e i compromessi 

evidenziati, quelli che possono essere riscontrati nel presente studio sono: 

 l’indisponibilità in alcuni casi di fonti di dati adeguate; 

 l’adozione di scenari per la modellizzazione dello studio;  

 l’adozione di ipotesi relative al trasporto. 

Questi aspetti potrebbero incidere sulla precisione della quantificazione dell’inventario dei 

gas serra. 

9. Differenze rispetto alle versioni precedenti 

Il presente studio rappresenta il primo inventario di GHG della MGM Mondo del Vino, si 

rimanda al futuro inventario per valutare eventuali variazioni.  

10. Spiegazione di eventuali variazioni nella metodologia di calcolo 

Il presente studio rappresenta il primo inventario di GHG della MGM Mondo del Vino, si 

rimanda al futuro inventario per valutare eventuali variazioni.  

Incertezza 
risultato 

0,5 

bassa 

Incertezza 
risultato 

1,4 

bassa 

Incertezza 
risultato 

0,0 

bassa 

Incertezza 
risultato 

0,9 

bassa 

Incertezza 
risultato 

0,0 

bassa 

Incertezza 
risultato 

0,0 

bassa 
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11. Altre informazioni 

Nessuna informazione supplementare da implementare 
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12. Allegato 1 risultati dell'inventario 
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