VINO ROSSO VENETO IGT
DA UVE MERLOT KHORUS
AZIENDA VINICOLA MACULAN
Descrizione
Vino rosso ottenuto con le uve della varietà Merlot Khorus. Il
Merlot Khorus è uno del cloni selezionati dai Vivai Cooperativi
Rauscedo per la sua resistenza alle principali avversità della
vite, quali peronospora e oidio.
La resistenza della pianta consente di effettuare solamente
due trattamenti nell’intera stagione produttiva e ci permette di
farlo con soli prodotti ammessi in agricoltura biologica.
Una volta raccolte, le uve vengono vinificate secondo le
migliori tecniche enologiche attuali, portando nel bicchiere le
caratteristiche della varietà Merlot da cui derivano.
Il vino ha un colore rosso rubino intenso, con al naso note di
frutta rossa matura; in bocca è morbido e rotondo.
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Minor consumo di carburante per i mezzi agricoli
Impiego ridotto di fitosanitari
Sfalcio manuale in sostituzione del diserbo chimico
Il miglioramento è stato calcolato rispetto alla produzione media di vino rosso
dell’azienda nel triennio precedente.

150

150

100

100
50
0

50
0

Scenario 2016-2018
Scenario 2016-2018

Scenario 2019
Scenario 2019

Le categorie di impatto rilevanti per il
sistema analizzato sono:
•
•
•
•
•

Cambiamenti climatici
Utilizzo di suolo
Formazione di particolato
Utilizzo di risorse energetiche
Acidificazione del suolo e delle acque

Informazioni sullo studio
I valori riportati sono estrapolati dallo studio “Studio di Life Cycle Assessment di un Vino Rosso prodotto da Maculan
S.r.l.” condotto secondo gli standard ISO 14040 e ISO 14044. Il Single Score (espresso in Pt o µPt) è una misura degli
impatti ambientali complessivi ottenuta mediante il processo di pesatura e aggregazione dei risultati secondo le
indicazioni della Raccomandazione 179/2013 della Commissione Europea.
Maggiori informazioni al sito www.passaportoambientale.it.
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