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EVENTI ESTREMI A LIVELLO MONDIALE
Sono diventati la normalità (numero di eventi)

Climatological events: 
Extreme temperature, 
drought, forest fire 

Hydrological events: 
Flood, mass movement

Meteorological events: 
Tropical storm, extra-
tropical storm, convective 
storm, local storm

Geophysical events:
Earthquake & tsunami



Le migliori aziende diventano climate positive



Measure: calcola e verifica i tuoi impatti

Avoid: evita e riduci i tuoi impatti

Risks: impara a gestire i nuovi rischi climatici

Communicate: sostieni alberi che catturano e comunicano

Un percorso serio esiste: MARC

https://www.etifor.com/it/approccio-marc/



Come comunicare e creare engagement?

L’unico sito al mondo che 
ti permette di prenderti 
cura ovunque delle 
foreste.

Puoi regalare e seguire la 
crescita degli alberi nel 
rispetto dei rigorosi 
standard FSC® 



Hanno già fatto la loro scelta:

Proteggere foreste esistenti Crescere nuove foreste Rendere le infrastrutture verdi 
sicure e fruibili



Obiettivo per il 2026

DIVENTARE 
CLIMATE POSITIVE



Abbiamo misurato i 
nostri impatti climatici

Ogni anno emettiamo 
circa 1.500 tCO2 
(equivalente a 300 
cittadini italiani) per 
produrre 3,2 mln di litri di 
vino.

1 litro di vino prodotto da 
Azienda Agricola 
Cecchetto produce in  
media 0,4 kg/CO2



Alcune delle azioni per 
ridurre i nostri impatti
Realizzate ad oggi
• 100% Packaging certificato FSC 
• Adesione a progetti di riciclo
• Utilizzo di energia proveniente solo da fonti 

rinnovabili 
• Riduzione dei consumi idrici in vigneto

Da fare entro la fine del 2022
• Acquisto mezzi agricoli a basso impatto 
• Sostituzione dispositivi ad incandescenza 

con lampadine a led
• Adozione da parte di tutti i conferenti di uva 

del sistema di produzione integrata SQNPI



• Proteggere le foreste 
esistenti e piantare nuovi 
alberi

• Aumentare la biodiversità
• Coinvolgere la comunità
• Catturare le emissioni 

residue

6000+ alberi di 
cui ci prendiamo 
cura: 



www.etifor.com
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