


Franciacorta

Sostenibilità e Valorizzazione





Il Consorzio Franciacorta

Fondato il 5 Marzo 1990, il Consorzio conta oltre 200 Soci fra viticoltori e 
imbottigliatori, interessati alla filiera produttiva delle Denominazioni:

 Franciacorta DOCG;
 Curtefranca DOC;
 Sebino IGT.

Le aziende consorziate produttrici di Franciacorta sono 117 e rappresentano la quasi 
totalità (98%) delle aziende produttrici presenti sul territorio.







Sostenibilità

Viticoltura Biologica
Attualmente le superfici condotte secondo il regolamento biologico ammontano a 1.923 ettari (complessivamente, tra superfici già
certificate e in conversione) su un totale di circa 3101 ettari
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Sostenibilità

Progetto Ita.Ca, il primo modello italiano di misura dell'impronta carbonica
Il Consorzio Franciacorta, primo in Italia, ha avviato un programma volontario di autocontrollo e riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra su scala comprensoriale.

CLASSI X DIMENSIONE Totali per gruppi 
di dimensione 

Complessivi aziende 
monitorate

Superficie 
conferitori 
monitorati

Complessivi 
aziende stimate

TOTALE VALUTATO

fino a 5 ha 557 0 165 22 187

5-10 ha 370 0 170 33 203

10-30 ha 805 204 120 55 379

30-60 ha 426 150 60 50 260

oltre 60 ha 556 366 0 190 556

totale superficie
(ha)

2.714 720 515 350 1.585

Totale bottiglie 
(0,75 l)

18.000.000 9.213.793 1.805.000 11.018.793



Sostenibilità

Progetto Ita.Ca: credito/anno in Ton Co2 eq. in aziende monitorate

-7.386,40

-10.248,42



Sostenibilità

Regolamento unitario per l'uso sostenibile degli 
agrofarmaci

 In tutta la Franciacorta vige un regolamento che impone regole molto 
severe in merito all’attuazione dei trattamenti fitosanitari nei vigneti 
prossimi alle aree più sensibili (asili, scuole, parchi, ecc.).

 L’entrata in vigore del regolamento ha stimolato le aziende a dotarsi di 
irroratrici con pannelli recuperatori 



Sostenibilità

Confusione sessuale e 
monitoraggio dei fitofagi

Il Consorzio coordina attività di monitoraggio 
dei principali fitofagi della vite supportando i 
viticoltori nella difesa fitosanitaria, al fine di 
ottimizzare e ridurre quanto più possibile gli 
interventi. La confusione sessuale per la difesa 
contro la Tignoletta della vite, investe circa 
1.400 ettari dove i trattamenti insetticidi contro 
questo fitofago sono stati interamente sostituiti 
da diffusori di feromoni sessuali, che non 
hanno alcun impatto, né per l’ambiente, né per 
la salute umana.



Osservatorio Economico: i principali dati di vendita



Osservatorio Economico: vendite Italia ed Export



Osservatorio Economico: tipologie, prezzo medio e mercati



Grazie per l’attenzione
Consorzio Franciacorta

Franciacorta.net


