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L’azienda CANTINA DI VICOBARONE S.C.A. dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di 

analisi degli indicatori VIVA di PRODOTTO relativi al biennio (inserire data certificazione-fine validità 

certificazione), espressi nel relativo Piano di Miglioramento, ha messo in atto per ciascun indicatore – 

ARIA, ACQUA, VIGNETO e TERRITORIO – gli interventi di miglioramento riportati nella tabella  



 

 ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI DOC FRIZZANTE 

Indicatore MIGLIORAMENTI  ATTUATI 

ARIA 

 

1. E’stata effettuata la posa e l’attivazione dell’impianto fotovoltaico (come si 

evidenzia da fattura allegata) ed abbiamo verificato che il fornitore di Energia 

Elettrica abbia aumentato la percentuale green (nell’ultima pagina delle bollette in 

allegato si può vedere come sia incrementata la parte “green” 

2. 

 

ACQUA 

 

1. Purtroppo il progetto per impiantare il ring di centraline non ha avuto buon fine 

a causa di problematiche legate all’aspetto finanziario. Inoltre le problematiche 

legate al COVID hanno avuto un importante contraccolpo, infatti l’attività prevista 

ha dovuto subire un drastico ridimensionamento. Tuttavia per sensibilizzare i Soci 

all’uso dell’acqua e alla distribuzione dei fitofarmaci, la Cantina è stata tra i 

promotori di un incontro ad inizo 2019 sul Mal dell’Esca ove venivano spiegati sia 

la necessità di leggere bene le etichette del prodotto da distribuire sia la necessità 

di dotarsi di macchine con sistemi antideriva (in allegato slides dell’incontro) 

2. 

VIGNETO 

 

1. Si evidenzia che gran parte dei Soci coinvolti, hanno mantenuto la stessa 

gestione del suolo, tuttavia il Socio Passerini sta effettuando un’importante attività 

di riconversione dei propri vigneti passando all’inerbimento totale. Soprattutto 

perché è ubicato in una zona abbastanza elevata altitudinalmente con, in alcuni 

casi, livelli di pendenza importante.   

2. 

 

TERRITORIO 

 

1.Grazie alla collaborazione tra la Cantina di Vicobarone e CONDIFESA, si è 

stipulato un accordo per far avere ai Soci servizi assicurativi a tasso agevolato. 

2. 

3. 
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