Interventi di riduzione degli impatti
relativi al ciclo di vita del PRODOTTO oggetto di analisi
AZIENDA: CANTINA SETTECANI CASTELVETRO SOC. AGR. COOP.
PRODOTTO: 7 BOLLE Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP

L’azienda CANTINA SETTECANI CASTELVETRO SOC. AGR. COOP. dichiara che, in ottemperanza agli
impegni presi in sede di analisi degli indicatori VIVA di PRODOTTO relativi al biennio 5 APRILE 2016 / 5
APRILE 2020, 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.

7 BOLLE Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP
Indicatore
ARIA

ACQUA

MIGLIORAMENTI ATTUATI

1. Installato un gruppo frigo dedicato al servizio autoclavi che sarà comandato da un
sistema di controllo della reale necessità di frigorie impiegate nel processo
produttivo. Questo ultimo passaggio è in fase di progettazione/realizzazione.
Si allega la fattura di acquisto del gruppo frigo (HTS).
2. Sostituite n° 11 autoclavi di vecchia concezione con n° 9 autoclavi nuove
identificate con i seguenti numeri: a1, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a30, a38 e
due serbatoi anch’essi nuovi identificati con i numeri a22 e a23.
Si allega la fattura di acquisto (GORTANI) e foto identificative.
3. Ultimata la sostituzione delle vecchie “linee Freddo” con una nuova rete di
tubazioni in acciaio inox interamente coibentate.
Installato il sistema di controllo centralizzato delle fermentazioni e della gestione
delle autoclavi ad opera di HTS.
Si allega la fattura di acquisto (HTS) e foto identificative.
4. Proseguito il rifacimento delle linee luci interne alla cantina con sostituzione delle
plafoniere esistenti con nuove plafoniere a LED. In particolare l’intervento ha
riguardato i seguenti vani:
- Sala autoclavi
- Magazzino prodotto finito freddo
- Magazzino prodotto finito “Codice a Barre”
- sala autoclavi da 50.
Si allega fattura di acquisto (BONI) e foto identificative.
Realizzata, presso l’azienda agricola Martinelli, piazzola per preparazione fitofarmaci e
lavaggio interno atomizzatore dotata di sistema di trattamento delle acque di risulta
mediante Osmo Film.
Si allega materiale relativo alla realizzazione e relazione redatta da tecnico agronomo.

VIGNETO

TERRITORIO

1. Acquisto di specifico de-compattatore. Si allega materiale fotografico, come da
visita diretta in campo.

1. Elaborata relazione tecnica per nuovi impianti, che si allega.
2. Predisposte e compilate per la campagna 2019 apposite schede per la
registrazione di ore, lavorazioni e materiale usato. Si allegano le schede di
Martinelli e Ghibellini (aziende agricole VIVA).
3. Sito
internet
integrato
nella
sezione
“rassegna
stampa”:
https://www.cantinasettecani.it/it/RassegnaStampa/cms/Pagina.action?pageAction=&page=CMS_Pagina.6&localeSite=it
Implementati programmi di Social Media Marketing:
Facebook https://it-it.facebook.com/cantinasettecani/
Instagram: https://www.instagram.com/cantinasettecani/?hl=it
Installato materiale informativo (cartelloni, totem, flyer, ecc) sulla certificazione
VIVA sia in cantina sia presso il punto vendita.
Organizzate visite guidate in cantina con spiegazione degli aspetti innovativi e
tecnologici correlati anche alla certificazione VIVA.
Si allega materiale fotografico
4. Redatto file Excel con aggiornamento della formazione del personale, che si
allega.

