
L’Impresa Agricola ecosostenibile



Questa non è la solita storia di castelli, di avi e di vigneti. 
È una storia con un castello, con geniali antenati e con un’immensa 

terra 
da cui oggi tutto ri-comincia.



CHI SIAMO?

Ginori Lisci è una tenuta di 2000 ettari 
situata nella Val di Cecina

Conta su 16 ettari di vigneto tra 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Sangiovese, 
Viognier e Vermentino che danno vita 

ad una gamma di 4 vini che 
interpretano a modo loro il territorio di 

Montescudaio, 
un territorio tutto da scoprire dove 

fin dal tempo degli etruschi si 
produce vino. Accanto alle viti ci 

sono 20 ettari 
di olivi e 250 ettari di seminativi 

destinati all’alimentazione umana



COSA VUOL DIRE ESSERE UN’IMPRESA 
AGRICOLA CONTEMPORANEA?

Creare qualità
Fare impresa

Essere sostenibile



COSA VUOL DIRE ESSERE SOSTENIBILE?

Chi, come noi, si occupa di agricoltura, vino in 
primis, 

ha anche il ruolo di CUSTODE della NATURA.
In questo senso l’equilibrio con il territorio e più 

in generale con l’ambiente è essenziale. 

Essere un’impresa SOSTENIBILE non è un sogno,
vuol dire essere realistici.



PERCHÈ ESSERE “SOSTENIBILE”?

Ridurre le emissioni da gas serra come stabilito dal 
Protocollo di Kyoto, dalla conferenza di Copenhagen 

e dalle normative vigenti 

È un dovere verso le generazioni future: il 
riscaldamento globale è  una realtà provata 

scientificamente

Opportunità economica: gli incentivi economici verso le 
fonti di energia rinnovabili permettono di produrre 

reddito per le imprese agricole



COME POSSIAMO RENDERE LA 
SOSTENIBILITÀ UN FATTORE D’IMPRESA?

COLTIVARE ENERGIA

L’energia è tra i prodotti di un’impresa agricola

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica ottenuta da fonti 
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti dalle 

produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, 
costituiscono attività connesse ai sensi dell’Art. 2135 del C.C. e si 
considerano produttive di reddito agrario (comma 369 della legge 

n 296 del 27 Dicembre 2006 - Legge Finanziaria 2007)



COME SI PRODUCE ENERGIA?

BIOMASSE
Cioè

“Impianto di cogenerazione elettrica/termica alimentato a  biogas 
ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole”

Si basa sulla parte biodegradabile dei prodotti agricoli e dei residui provenienti dalla 
filiera 

agro-alimentare come reflui zootecnici, vinacce , sanse di oliva, buccette di pomodoro 
ecc. 

All’estero è autorizzato l’uso di prodotti alimentari scaduti (es. pane, biscotti ecc.) 
o non più idonei all’alimentazione (verdura o frutta).



NEL NOSTRO CASO
Mais

80 ettari / 4.000 tonnellate

Triticale
100 ettari / 4.000 tonnellate

Sorgo
100 ettari / 5.000 tonnellate  

Sanse di Oliva
1.000 tonnellate  

Vinacce  ed altri sottoprodotti



LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
A BIOGAS SI PONE GLI OBIETTIVI DI…

Contribuire in maniera sostanziale all’incremento della produzione 
di energia da fonti rinnovabili, riducendo la produzione di energia da 

combustibili fossili (che è caratterizzata da un’alta emissione di gas serra) e 
aiutando 

a diminuire considerevolmente le emissioni di CO2

Utilizzare  economicamente i sottoprodotti (es. vinacce e sanse) 
con un effetto positivo sull’ ambiente

Utilizzare le biomasse degradate dai processi fermentativi (digestato) 
come  concime organico naturale che riduce l’impiego di concimi chimici

e migliora la fertilità dei terreni 

Migliorare l’economia dell’azienda agricola 



COME FUNZIONA?
La digestione anaerobica è un processo di decomposizione biologica che 

interviene nella degradazione della biomassa convogliata nell’impianto

In assenza di ossigeno (anaerobiosi), alcuni ceppi batterici sono in grado di 
svilupparsi e riprodursi utilizzando, come nutrimento, le sostanze organiche 

presenti
nel substrato (rappresentato dalla biomassa inviata all’impianto), riducendone 
la massa e trasformandolo in altri composti chimici tra cui quelli costituenti ciò 

che comunemente è definito biogas (miscela in composizione variabile di 
CO2 e CH4, metano, ed altri composti minori)

Il mais e il sorgo  fissano l’anidride carbonica

CO2 e CH4, metano, ed altri composti minori)



















COSA SI OTTIENE?
BIOMETANO

La percentuale di metano varia da un minimo del 50% 
ad un massimo del 75% del biogas prodotto

Il metano alimenta un motore a gas che fa girare un generatore 
che produce energia elettrica pari a…

5,6 milioni di kW all’anno
700 kW all’ora

Energia per 1281 famiglie/anno (*)
Energia annuale per 4 aziende vitivinicole di medie dimensioni

(*) Fonte www.centroconsumi.it - vedi allegato  3



COSA SI RISPARMIA?

Per avere un’idea…1 auto produce circa 150 g di Co2 / km.
1 autotreno produce 1600 g di Co2 / km.

Un anno su strada di 868 auto (25.000 km/anno)
10 autotreni che percorrono 203.625 km 

(**) Fonte Agri-Eco srl - <Dott. Agronomo Giacomo Corradi – Fomtanellato, Prama

Tipo di Emissione
Quantitˆ  Emissioni 
risparmiate (**) Unitˆ  di misura

CO2 3258 t

TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio) 1320 Tep 

NOX 
(ossidi di azoto in atmosfera) 2427 Kg



51%           GINORI LISCI

49% ENEL

COME USIAMO QUESTA ENERGIA?

Usi aziendali
Ricezione uve
Vinificazione
Imbottigliamento
Affinamento
Centro aziendale e uffici
Pozzi di irrigazione
Abitazioni private e appartamenti 
estivi (30 unità)

Rete elettrica nazionale



QUANTO È COSTATO L’IMPIANTO?
3.000.000 di Euro

ANNI DI AMMORTAMENTO?
5 anni

RICAVO DI 1 KW/ORA VENDUTO?
0.28 Euro (lordi)



E IN FUTURO?

L’obiettivo di GINORI LISCI 
è di diventare un’azienda Eco-sostenibile a 360°.

È già in atto il processo di conversione a viticoltura biologica 
e a breve sarà ottenuta  la certificazione ISO 14000 (Ambientale) 

che definisce Ginori Lisci come azienda Eco-compatibile.



PERCHÉ?

Essere un’azienda agricola contemporanea vuol dire, secondo noi,
portare avanti una sostenibilità qualitativa, ambientale

e anche economica visto che ci si rivolge ad un mercato globale.

In questa visione di azienda, il vino è il nostro ambasciatore. 
Al vino, che è uno dei simboli della cultura, abbiamo assegnato il 

compito di comunicare e diffondere questo messaggio.

Grazie.



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

schema x coltura ad ettaro t CO2 eq/ha/anno 

Coltura assorbimento 
emissione x cure 
colturali 

emissioni x trasporto 
biomassa locale  

emissioni x  trasporto 
digestato x fertirrigazione bilancio netto 

Sorgo 52,8                 1,473 0,05                             0,015          51,262 
Mais 52,8                 1,473 0,05                             0,015          51,262 
Triticale 30                 0,901 0,05                             0,015          29,034 
Tot 135,6                 3,847 0,15                             0,045           131,6 
 

 
  t CO2 eq/anno 

  assorbimento 
emissioni cure 
colturali 

emissioni trasporto 
locale 5 Km 

emissioni trasporto 
digestato x fertirrigazione bilancio netto 

Sorgo 4224              117,840 4                             1,196     4.100,964 
Mais 5280              147,300 5                             1,495     5.126,205 
Triticale 4500              135,150 7,50                             2,243     4.355,107 
Tot 14004              400,290 16,5                             4,934   13.582,276 

 
Energia e nuove colture agricole Ğ Potenzialitˆ  delle biomasse a scala regionale Ğ Fiorese, Guariso, Lazzarin, Razzano Ğ Polipress 2007



ALLEGATO 3

Fonte di consumo Consumo annuo per 
famiglie di 1-2 persone 

Consumo annuo per 
famiglie di 3-4 persone 

Illuminazione 300 kWh 430 kWh 
Cucina elettrica 350 kWh 530 kWh 
Frigorifero 328 kWh 440 kWh 
Congelatore 360 kWh 600 kWh 
Lavatrice 130 kWh 280 kWh 
Asciugabiancheria 200 kWh 410 kWh 
Lavastoviglie 190 kWh 350 kWh 
Televisore, apparecchi audio e video, PC 260 kWh 320 kWh 
Piccoli apparecchi elettrici 450 kWh 660 kWh 
Pompa di calore per impianti di riscaldamento centrali e autonomi 270 kWh 350 kWh 
Altre fonti di consumo non indicate nella tabella (specificare) kWh kWh 
Totale consumi   
 

I dati contenuti nella tabella si riferiscono a famiglie con consumi medi e ad apparecchi di circa 5 anni d'etˆ.   

Fonte: http: www.centroconsumatori.it 
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