
 

 

 

 

 

Interventi di riduzione degli impatti  

relativi al ciclo di vita del PRODOTTO oggetto di analisi 

 

AZIENDA: Tenuta Monteti 
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L’azienda Tenuta Monteti dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi degli 

indicatori VIVA di PRODOTTO relativi al biennio 2017-2018 (data certificazione 27/03/2019 - fine validità 

certificazione 27/03/2021), 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 

seguente. 

 Monteti 2012 

Indicatore MIGLIORAMENTI ATTUATI 

ARIA 

 

1. Acquisto e adozione di una bottiglia più leggera (da 500 grammi, 100 grammi più leggera 

rispetto alla precedente utilizzata). 

2. Monitoraggio e misurazioni dirette del consumo elettrico relativo all’operazione di 

imbottigliamento. 

3. Riduzione dei consumi energetici dopo l’acquisto e l’istallazione di un filtro a campana. 

ACQUA 

 

1. Acquisto di un filtro a campana da utilizzare nella fase di imbottigliamento. 

2. Manutenzione e interventi di riparazione all’impianto di irrigazione. 

3. Acquisto, installazione e manutenzione della centralina metereologica e aggiornamento 

del software per la rilevazione ed elaborazione dei dati.  

4. Rinnovo del contratto con azienda specializzata per il Sistema di supporto alle decisioni di 

intervento.  
VIGNETO 

 

1. Acquisto, installazione e manutenzione della centralina metereologica e aggiornamento 

del software per la rilevazione ed elaborazione dei dati.  

2. Rinnovo del contratto con azienda specializzata per il Sistema di supporto alle decisioni di 

intervento. 

3. Acquisto nuovo atomizzatore. 

4. Acquisto nuove forbici elettriche a batteria. 

5. Lavori di perfezionamento fatti ad hoc e in loco sull’atomizzatore (per trattamenti a più 

filari con un solo passaggio) per migliorarne l’efficienza sul terreno e la manutenzione.  
TERRITORIO 

 

1. Diffusione locale del turismo enologico; collaborazione con le Scuole Elementari di 

Capalbio e di Capalbio Scalo sul tema della lotta biologica ai parassiti; organizzazione di 

eventi dedicati agli operatori del settore enogastronomico del territorio di Capalbio e 

dell’Argentario; partecipazione ad eventi di promozione organizzati da associazioni e 

autorità locali; convegno internazionale della Ong CREA su “Sexuality, Gender and Rights”, 

9-17 giugno 2018, con visita del vigneto e della cantina; iniziative pro bono. 

  



 

 

 


