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Lettera di Presentazione

I

l valore di una impresa oggi si misura non solo con i classici indicatori economico
finanziari, ma sempre di più con l’impatto che la stessa ha sul territorio e nel contesto in
cui opera; per questo siamo particolarmente orgogliosi di presentarvi il primo Bilancio di
sostenibilità del Gruppo CAVIRO.
Una definizione di sostenibilità la diede la Commissione Burtland nel 1987, descrivendo
lo sviluppo sostenibile come “lo sviluppo economico e sociale che soddisfa i bisogni della
attuale generazione, senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri”;
negli anni seguenti la definizione originaria si è riempita di significati e di riscontri pratici:
come quando, nel 2015, i Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile con diciassette precisi obiettivi da raggiungere per portare il mondo
sulla strada della sostenibilità.
Tra le tante definizioni che la parola ha assunto, noi abbiamo scelto questa: “sostenibilità
significa che un certo processo può essere mantenuto nel tempo”. E poiché i processi di
sostenibilità si declinano in ambito sociale, ambientale ed economico, emerge con forte
evidenza quanto questo tema sia per noi centrale. Siamo sostenibili dal punto di vista
economico, perché i nostri bilanci riflettono solidità e consentono progetti a lunga scadenza;
siamo sostenibili dal punto di vista sociale, perché gli effetti dei nostri bilanci si riverberano
positivamente su tutta la comunità; infine, siamo sostenibili dal punto di vista ambientale,
perché il nostro impegno concreto sull’economia circolare determina evidenti benefici
sul territorio. A ciò va aggiunto che il modello cooperativo è già, per sua natura, equo e
predisposto all’integrazione e a creare reti sociali nel territorio, quindi, arrivare a stilare il
Bilancio di sostenibilità, per noi è stato un percorso spontaneo.
Sin dalla sua costituzione, CAVIRO ha impostato la propria missione mutualistica – e quindi
il proprio modello di impresa – sulla sinergia delle lavorazioni, sul benessere e salute dei
consumatori, sulla riduzione dell’impatto ambientale e degli sprechi, sulla valorizzazione
delle risorse umane, sull’attenzione al sociale e sulla costruzione di garanzie che potessero
durare nel tempo.
Col tempo queste prassi, che connotano il nostro modo di fare e di pensare cooperativo, si
sono rivelate un percorso strategico irrinunciabile e fortemente contemporaneo, il solo in
grado di creare valore condiviso e permetterci di consegnare un mondo migliore ai nostri figli.
Oggi, il nostro primo Bilancio di sostenibilità serve a dare evidenza di ciò che stiamo
facendo da molto tempo, confrontandoci con tutti i portatori di interesse. È un nuovo e
sfidante punto di partenza, con il quale ci impegniamo a migliorare continuamente verso
comportamenti concretamente sostenibili e, come ogni grande impresa, necessita di
costanza e tenacia, ma soprattutto di condivisione. Perciò, buona lettura!
Il Presidente
Carlo Dalmonte
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IL 2018 IN SINTESI
UN GRANDE GRUPPO
330 MILIONI DI EURO DI RICAVI
21 MILIONI DI EURO DI EBITDA
5 MILIONI DI EURO DI RISULTATO NETTO
93 MILIONI DI EURO DI PATRIMONIO NETTO
26% EXPORT SU RICAVI
70+ PAESI DI DESTINAZIONE DEI PRODOTTI
6 STABILIMENTI PRODUTTIVI
552 I DIPENDENTI MEDIAMENTE IMPIEGATI NEL CORSO DEL 2018

IL PIÙ GRANDE VIGNETO D’ITALIA
12.800 VITICOLTORI
31 SOCI DI CUI 29 CANTINE IN 7 REGIONI D’ITALIA PER 36.500 ETTARI
728 MILA TONNELLATE DI UVA PRODOTTA NELLE VIGNE (10% DELL’UVA ITALIANA)
86% DELLE MATERIE PRIME LAVORATE CONFERITO DAI SOCI
174 MILIONI DI LITRI DI VINO VENDUTI
7 MILIONI DI FAMIGLIE CONSUMATRICI IN ITALIA
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LEADERSHIP IN ITALIA NEL SETTORE
VITIVINICOLO ED EXTRA-VINO
1° PER QUOTA DI MERCATO A VOLUME E VALORE
1° NEL BRIK A VOLUME E VALORE
4° NEL VETRO A VOLUME E VALORE
1° NELLE P.L. A VOLUME E VALORE
2° PRODUTTORE ALCOL IN ITALIA A VALORE E VOLUME
3° PRODUTTORE MONDIALE DI ACIDO TARTARICO NATURALE
LEADERSHIP ITALIANA NEL SETTORE RECUPERO REFLUI AZIENDE ALIMENTARI

UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE
CHE TRASFORMA GLI SCARTI IN RISORSE
560 MILA TONNELLATE DI SCARTI PROCESSATI (VINACCE, FECCE, REFLUI,
POTATURE, SOVVALLI)

99% DEGLI SCARTI IN ENTRATA VENGONO VALORIZZATI PER PRODURRE:
54 MILIONI DI LITRI ANIDRI DI ALCOL
4.000 TONNELLATE DI ACIDO TARTARICO
OLTRE 15 MILIONI NM3 DI BIOGAS
109 MILA MWH DI ENERGIA ELETTRICA E 114MILA MWH DI ENERGIA TERMICA

OLTRE

AUTOPRODOTTA DA FONTI NON FOSSILI
AUTOPRODUZIONE

ENERGIA VERDE PER TUTTI I SITI DEL GRUPPO

17 MILA TONNELLATE DI COMPOST
68

MILA TONNELLATE DI CO2 RISPARMIATA GRAZIE ALL’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI
RINNOVABILI

>30% RISPARMIO SUI CONSUMI DI ACQUA
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Principali
iniziative 2018
IL 2018 È STATO UN ANNO RICCO
DI EVENTI, PROGETTI ...
UN RIEPILOGO DELLE
PRINCIPALI INIZIATIVE
NUOVO SPOT TAVERNELLO –
“SEMPLICE NON VUOL DIRE FACILE”

T

avernello rappresenta il “bere bene italiano”: è
il vino della tradizione vinicola da consumare
ogni giorno in casa e in famiglia, fiero e
accessibile allo stesso tempo. Con la nuova e
premiata campagna di comunicazione, CAVIRO
intende confermare una rassicurante presenza
istituzionale del brand e garantire l’assoluta qualità
del vino. Nello spot si assiste a una vera e propria
ode al lavoro agricolo, dove protagonisti sono il
sacrificio, l’amore e l’impegno di 12.800 viticoltori
nel pieno rispetto della natura, per portare sulle
tavole degli italiani il vino più bevuto del Paese.
Per questo “Semplice non vuol dire facile”, perché
Tavernello è un vino da tavola equilibrato e adatto
al consumo quotidiano, ma è anche frutto del duro
lavoro di mani esperte, di persone che sentono
l’orgoglio e la responsabilità di portare avanti una
bellissima tradizione italiana, anche nelle stagioni
difficili. Tavernello è un vino fatto di storie, di forza
d’animo e di fatica, un prodotto della tradizione che
vale ben più del suo prezzo.
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NASCE CAVIRO EXTRA
Con una storia che inizia nel 1966, le attività confluite
nel 2007 nella società CAVIRO Distillerie hanno
sempre rappresentato un elemento distintivo per
il Gruppo, e sono state riferimento da sempre per
l’intero settore. La società si è trasformata in Spa e
l’8 novembre, in occasione della fiera di Ecomondo di
Rimini, ha presentato il nuovo marchio con la nuova
ragione sociale “CAVIRO Extra”.
“Extra”, parola breve e trasversale in molte lingue, è
un’anticipazione di eccellenza e di valore aggiunto:
la creazione di una grande ricchezza economica
societaria, che tuttavia non sottrae all’ambiente,
bensì restituisce con gli interessi. Il nuovo brand
“Extra” vuole essere una testimonianza anche alla
ricchezza del prodotto agricolo e agro-alimentare,
nonché alla qualità che può esserne derivata,
quando si lavora in nome della natura e del rispetto
delle sue risorse. Nata quindi dall’evoluzione della
storica attività di distillazione, oggi Extra guida
l’innovazione sostenibile nella ricerca e sviluppo
di ingredienti di qualità e di prodotti ad alto valore
aggiunto, derivati dalla valorizzazione degli scarti
delle filiere agro-alimentari italiane, ed esprime
un’elevata competenza nella bioraffinazione – 100%
biobased – combinata alle migliori competenze
tecnologiche e di processo, perseguendo l’eccellenza
nella salvaguardia dell’ambiente e raggiungendo le
performance tipiche dell’economia circolare.
CAVIRO Extra è in grado di raffinare il biogas
generato nei propri impianti, producendo un
biometano al 100% da scarti agroalimentari e quindi
privo degli idrocarburi di origine fossile. Questo
prodotto viene immesso nella rete nazionale Snam
per alimentare i distributori dei veicoli a metano,
rendendo il Gruppo una realtà green e sostenibile a
tutti gli effetti.

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

TAVERNELLO. SEMPLICE NON VUOL DIRE FACILE.
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CERTIFICAZIONE SA8000
CAVIRO ha fermamente voluto la certificazione
SA8000, standard sulla Responsabilità Sociale,
integrandola alle altre certificazioni che, ogni
anno, collocano l’azienda tra le principali realtà
internazionali impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, della qualità, della legalità e della
sicurezza. La certificazione SA8000 impegna
CAVIRO Sca e quindi tutto il Gruppo a rispettare
precisi principi di Responsabilità Sociale e ad
operare per incidere positivamente sull’impatto
sociale e culturale della propria attività nei confronti
del territorio e della comunità di riferimento. La
certificazione SA8000, che identifica uno standard
internazionale redatto dal CEPAA (Council of
Economical Priorities Accreditation Agency), valuta
gli aspetti della gestione aziendale relativi al rispetto
dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, della tutela
contro lo sfruttamento dei minori, delle garanzie di
sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. In base a
questi principi l’azienda si impegna a collaborare con
fornitori e partner affinché anche questi si orientino
verso le stesse logiche operative. Tutto questo come
volontà di un sistema aziendale moderno, la cui forza
nasce dai principi cooperativi e di collaborazione che
una filiera come CAVIRO applica ogni giorno.
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IN VINO SECURITAS
Promuovere il tema della sicurezza tra i dipendenti e
le loro famiglie, attraverso un approccio innovativo e
coinvolgente.
È stato questo l’obiettivo che ha ispirato l’evento
organizzato dal Gruppo CAVIRO, all’interno del
Teatro Masini di Faenza, e che comprendeva lo
spettacolo teatrale «In vino securitas – dissetiamo
la cultura della sicurezza» e la premiazione del
concorso «Mettiti in bolla».
Il concetto di sicurezza è stato così visto non più
in modo accademico e frontale, ma attraverso un
approccio emozionale. Per la prima volta l’invito ha
coinvolto anche i bambini dei dipendenti, perché la
sicurezza è cultura e la cultura va alimentata con
un’educazione quotidiana, partendo dalla tenera
età. Con questa iniziativa, dal carattere innovativo,
il Gruppo ha voluto affrontare il tema sicurezza con
un approccio nuovo e intelligente, ritenendo che ci
sia bisogno del contributo di tutti affinché nei luoghi
di lavoro, e non solo, si diffonda la cultura della
sicurezza.

PROGETTO DI FILIERA VINCANTO
Nell’ambito del PSR Emilia-Romagna 2014/2020,
CAVIRO si è aggiudicata il Progetto di Filiera
chiamato VINCANTO, con atto della Regione
Emilia-Romagna del 20/08/2018, che prevede un
investimento complessivo che sfiora i 10 milioni di
euro, con 3,6 milioni di euro di contributi in conto
capitale. Sono 14 le cantine socie coinvolte in questo
progetto, 101 le aziende agricole che conferiranno
il vino a CAVIRO, per un totale di quasi 1.500
viticoltori suddivisi per 4 regioni, con un obiettivo di
circa 700mila tonnellate di uva fino al 2024, durata
dell’accordo di filiera.
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BOLÉ: ANCHE LA ROMAGNA HA LE SUE
“BOLLICINE” DOC
Dopo una fase di studio e preparazione, il progetto
“Novebolle” è diventato realtà. Il Consorzio Vini di
Romagna, sollecitato dalle maggiori cooperative
romagnole ha ottenuto la modifica al disciplinare
del Romagna DOC e sarà consentito di produrre
“Romagna DOC Bianco Spumante” e “Rosato
Spumante” con il marchio Novebolle, logo tra
l’altro già in utilizzo per il Romagna Doc Spumante
Trebbiano.

Novebolle sarà un nome e un marchio collettivo,
che identificherà una metodologia precisa a cui i
produttori potranno aderire per attestare la qualità
del loro spumante romagnolo, certificandone
l’eccellenza e l’importanza sul territorio.
Il pioniere di Novebolle, primo a potersi fregiare di
questo titolo, è stato “Bolé”. Prodotto dallo sforzo
congiunto di CAVIRO e Terre Cevico, Bolé ha fatto da
“apripista” e come un esploratore traccerà una rotta,
coraggiosa e visionaria, per un viaggio che vuole
coinvolgere tutto il territorio.
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DISTANZA MEDIA 390 KM

PROGETTO DI ORCHESTRATION
Il 9 aprile 2018 CAVIRO ha avviato il primo progetto
in Italia di Orchestration, un progetto di logistica
collaborativa realizzato grazie alla partnership con
Chep, leader mondiale nei servizi di pooling di pallet
e contenitori. L’analisi dei flussi di viaggio ha fatto
emergere la possibilità di ottimizzare il trasporto
dei prodotti di CAVIRO e Lauretana: se CAVIRO
trasporta vino da Forlì nelle province di Novara
e Biella per circa 200 viaggi/anno, Lauretana al
contrario partendo dalla fonte (Biella) consegna
acqua nell’area di Forlì e Misano Adriatico per circa
un centinaio di viaggi/anno. La collaborazione ha
permesso risparmi economici con conseguente
riduzione delle tariffe di trasporto per entrambe
le parti, oltre all’evidente beneficio ambientale
derivante dalla riduzione di km a vuoto.
Questo progetto ha ricevuto il Premio Logistico
2018, assegnato da Assologistica e dal Magazine
Euromerci alle imprese più innovative nel settore.
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1°

PROGETTO ITALIANO
ORCHESTRATION

2°

PAESE IN EUROPA
NEI PROGETTI
ORCHESTRATION
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Iniziative 2019

L

a prima parte del 2019 ha visto il Gruppo
CAVIRO protagonista di due progetti molto
rilevanti da un punto di vista culturale, sociale
ed ambientale: da una parte la serie di iniziative
legate all’Anniversario della scomparsa di Leonardo
da Vinci mirate a svelare il legame e la passione del
Genio per il vino e i metodi di produzione; dall’altra
l’inaugurazione dell’impianto di biometano che
consentirà di produrre energia pulita nel solco
dell’approccio circolare che contraddistingue da
sempre il Gruppo.

LEONARDO GENIO DEL VINO:
LEONARDO DA VINCI SPA PUNTA A
DIFFONDERNE IL FORTE LEGAME
Il vino costituì un’importante passione di Leonardo,
nato tra i vigneti toscani, a cui dedicò parte dei suoi
studi approfondendone i processi di produzione
e lasciando futuristiche indicazioni in ambito
vitivinicolo. A svelare questo volto meno noto del
più grande scienziato italiano è la Leonardo da
Vinci Spa, custode del lascito del Genio e della sua
applicazione, grazie alle moderne tecnologie per
produrre grandi vini, nelle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte promosse in tutta Italia.
Il risultato sono ora cinque collezioni di vino
prodotte secondo le sue intuizioni, presentate a
Vinci l’11 aprile 2019 con una Leonardo Experience,
un percorso sensoriale a 360° nella passione
di Leonardo per il vino, preceduto da un viaggio
interattivo alla scoperta del Genio del vino.
Nell’occasione è stato inaugurato il nuovo “Museo
Leonardo e il Rinascimento del vino” e presentato
ai visitatori il “Metodo Leonardo®”: un insieme
di osservazioni e obiettivi leonardiani che lo staff
tecnico, agronomico ed enologico di Cantine
Leonardo da Vinci ha assunto come linee guida
per lo studio e la messa a punto di un processo di
lavorazione che, grazie all’impiego delle moderne
tecniche vitoenologiche, consente il conseguimento

e la produzione di vini dall’indice di qualità analiticosensoriale ottimizzato.

INAUGURAZIONE DELL’IMPIANTO
BIOMETANO
CAVIRO Extra ha inaugurato il 6 giugno 2019 il primo
impianto agroindustriale di Biometano in Italia, un
ulteriore tassello nel percorso di economia circolare
del Gruppo che sarà in grado, a regime, di rifornire
di energia rinnovabile 18mila autovetture in un anno
attraverso una capacità produttiva di 12 milioni di m3
di biometano avanzato. L’investimento complessivo
pari a 9 milioni di euro pone CAVIRO Extra nella
posizione di primo produttore di biometano
avanzato da impianto agroindustriale in Italia. Un
primato certificato dal Consorzio Italiano Biogas e
che rappresenta un nuovo tassello che compone il
percorso di economia circolare di CAVIRO.
Il biometano in uscita dall’impianto è classificato
come avanzato, in quanto realizzato dai sottoprodotti
della filiera agroalimentare e quindi senza sottrarre
terreno all’agricoltura: ad entrare nei digestori
saranno i reflui delle attività di distillazione e della
filiera agroindustriale del territorio (lattiero-casearia,
dolciaria, alimentare etc.), depurati attraverso un
processo di digestione anaerobica.
Il gas in uscita dopo il processo di raffinazione sarà
quindi più puro di quello tradizionalmente presente
nella rete nazionale, in quanto privo di idrocarburi di
origine fossile.

17

18

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

19

INAUGURATE A FORLÌ DUE NUOVE
LINEE DI CONFEZIONAMENTO
All’interno dello stabilimento di Forlì, sono state
inaugurate a inizio 2019 due nuove linee di
confezionamento alla presenza di circa 200 ospiti tra
istituzioni e giornalisti.
I nuovi investimenti, corrispondenti a circa 6,4
milioni di euro, integrano le linee già presenti
e garantiscono un aumento della potenzialità
produttiva annua di circa 50 milioni di bottiglie e di
oltre 24 milioni di brik.
Questo upgrade, unito alla linea installata alla
fine del 2015, consente al sito di raggiungere una
potenzialità produttiva di 1.200.000 pezzi al giorno.
La nuova linea di imbottigliamento in vetro e
plastiche bio, destinata alla lavorazione di vini fermi,
frizzanti e spumanti, si adatta a diverse tipologie di
bottiglie, da 0,187 a 2 litri. Può lavorare fino a 18.000
bottiglie/ora e confezionare pack secondari e terziari
innovativi.
La linea Tetra Pak è invece dedicata alla lavorazione
esclusiva del formato Prisma Square da 0,5 litri
destinato ad ospitare vini fermi. Ha una capacità di
lavorazione di 8.000 brik/ora.
«La costante ricerca tecnologica e qualitativa è
un elemento centrale e fondante della filosofia del
Gruppo. Efficienza, flessibilità, contenimento dei
costi: sono gli obiettivi che intendiamo raggiungere
con questo investimento – commenta il Presidente
Carlo Dalmonte -. Un’operazione rilevante per
rispondere sempre meglio alle diverse esigenze
dei mercati di tutto il mondo e ottimizzare i costi
energetici e operativi».
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CAVIRO WINE WEEK
Il Festival dedicato all’estate si è svolto a Forlì da
mercoledì 26 a sabato 29 giugno, alla scoperta
della più grande Cantina d’Italia: quattro giorni di
eventi, cultura e gusto, tra food truck con specialità
romagnole, visite guidate con degustazioni, dj
set, cocktail bar ed eventi di prestigio, grazie alla
collaborazione di importanti ristoratori e sommelier
del panorama italiano.
Una rassegna innovativa, che ha riscosso grande
successo di pubblico, dedicata al food&wine nella
città che ospita la divisione vino del Gruppo, che
nasce dalla volontà di aprire le porte della più grande
Cantina d’Italia al pubblico attraverso elementi
centrali per l’economia e il buon vivere del territorio:
vocazione vinicola, ospitalità, divertimento.
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Le azioni di
CAVIRO per il
raggiungimento
degli obiettivi
di sviluppo
sostenibile (SDG)
NEL SETTEMBRE 2015, PRESSO
LA SEDE DELLE NAZIONI UNITE,
SI È TENUTO IL “SUMMIT SULLO
SVILUPPO SOSTENIBILE” CHE
HA RIUNITO PIÙ DI 150 LEADER
INTERNAZIONALI CON L’OBIETTIVO
DI SVILUPPARE E REDIGERE UN
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
IN GRADO DI TRACCIARE UNA
DIREZIONE COMUNE E CONDIVISA.
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L

’Agenda 2030 che ne è derivata individua 17
obiettivi e impegni (Sustainable Development
Goals – SDGs) che mirano a contrastare a
livello globale fame e povertà, affrontare il tema dei
cambiamenti climatici, incentivare la produzione di
energia pulita, sostenere l’occupazione e processi di
produzione sostenibili, sensibilizzare ad un consumo
responsabile e consapevole, promuovere salute e
benessere delle popolazioni, garantire l’accesso
all’istruzione, etc. Ogni Paese è chiamato a fornire
il proprio contributo al raggiungimento di questi
obiettivi e quindi, di riflesso, anche le organizzazioni
economiche possono partecipare al percorso di
crescita sostenibile mondiale, indirizzando attività e
processi verso gli obiettivi individuati dagli SDGs.
In questo senso, Il Gruppo CAVIRO ha intrapreso
negli anni varie iniziative che hanno contribuito a
farne un esempio di modernità e sostenibilità sia
in Italia che all’estero. Il rispetto per l’ambiente,
la promozione della sicurezza e del benessere di
dipendenti e consumatori, l’adozione di modelli
di produzione sostenibili e circolari sono temi di
fondamentale importanza per le aziende del Gruppo
che intendono continuare a dedicare energia e
risorse, in linea con le indicazioni delle istituzioni
e sposando appieno gli obiettivi delineati dall’Onu
nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile del
nostro pianeta. Nella tabella seguente vengono
identificati i 7 Sustainable Development Goals
(SDGs), su cui il Gruppo CAVIRO esercita un’azione
concreta e tangibile, attraverso iniziative e progetti
di ampio respiro, dandone evidenza all’interno delle
varie sezioni del Report di Sostenibilità.
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SDG GOAL ONU 2030
ASSICURARE LA SALUTE
E IL BENESSERE PER TUTTI
E PER TUTTE LE ETÀ

CAPITOLI
5. L’attenzione alla salute, al benessere
e alla sicurezza dei consumatori
6. La valorizzazione del lavoro

4. L’ambiente come punto di forza: la circolarità del
ASSICURARE A TUTTI L’ACCESSO
ciclo produttivo
A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI,
AFFIDABILI, SOSTENIBILI E
MODERNI

SOSTENERE L’OCCUPAZIONE
E UNA CRESCITA ECONOMICA
SOSTENIBILE

MIGLIORARE IN MODO
SOSTENIBILE LE
INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI,
AUMENTANDO L’EFFICIENZA
NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE

2. La filiera come motore del modello competitivo
6. La valorizzazione del lavoro
7. L’impegno per le comunità e i territori

3. Evoluzione dello scenario di riferimento e
competitività del gruppo
4. L’ambiente come punto di forza: la circolarità del
ciclo produttivo
2. La filiera come motore del modello competitivo

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI 3. Evoluzione dello scenario di riferimento e
DI PRODUZIONE E DI CONSUMO
competitività del gruppo
4. L’ambiente come punto di forza: la circolarità del
ciclo produttivo

PROMUOVERE AZIONI PER
COMBATTERE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PROMUOVERE SOCIETÀ
E ISTITUZIONI EFFICACI,
RESPONSABILI ED INCLUSIVE

4. L’ambiente come punto di forza: la circolarità del
ciclo produttivo

1. Profilo del Gruppo CAVIRO
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Mappa degli stakeholder
e analisi di materialità

ISTITUZIONI
FINANZIARIE
Imprese
assicuratrici

Banche

FORNITORI
E PARTNER

Fornitori
di servizi

BASE
SOCIALE

Opinion
leader

Giornalisti

Fornitori
di materie
prime

Imprese
industriali

Soci
ﬁnanziatori

PERSONALE

Collaboratori

Community
online

Consumatori
ﬁnali

Altri
soci

Cantine
socie

Dipendenti

Enti
di regolamentazione
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MONDO
SCIENTIFICO

MEDIA

Operatori
HORECA

Altri enti
non proﬁt

Enti
locali

Buyer
GDO

Imprese
locali

Associazioni

Cittadinanza

Enti
governativi

Centri
di ricerca

Università

CONSUMATORI
E CLIENTI

TERRITORIO
E COMUNITÀ

ISTITUZIONI
PUBBLICHE
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ANALISI DI MATERIALITÀ
Con l’obiettivo di verificare il livello di allineamento
tra vision interna ed esterna all’azienda, è stata
sviluppata un’analisi di materialità riguardante gli
ambiti di azione e sviluppo su cui il Gruppo CAVIRO
intende insistere. Si tratta di un insieme di temi
strategici definiti “materiali” perché in grado di
influenzare le decisioni, le azioni e le performance di
un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder.
Il lavoro di analisi si è sviluppato in due fasi: in un
primo momento è stato chiesto alla Direzione del
Gruppo di individuare e assegnare una valutazione
di rilevanza a 18 temi strategici (materiali) per
l’azienda, ricollegabili ad aspetti economici, sociali
ed ambientali della gestione. Successivamente, i
medesimi temi sono stati sottoposti alla valutazione
di ogni gruppo di stakeholder, tramite interviste
e somministrazione di questionari. Nel corso
degli incontri, ai diversi attori è stato chiesto di
esprimere la propria opinione sui temi individuati,
quantificandone la rilevanza in una scala da 1 a 6.
A completamento dell’analisi, sono state applicate
delle quote di incidenza ad ognuno dei gruppi di
stakeholder, per rifletterne il peso sia in termini di
rilevanza che di numero di rispondenti all’analisi di
valutazione. Nello specifico, sono stati coinvolti i
seguenti portatori di interesse:
• 11 rappresentanti della base sociale
• 20 consumatori retail intercettati durante lo
svolgimento del Vinitaly e 2 imprese clienti (GDO
e grossisti)
• 3 esponenti di vario livello territoriale della
Pubblica Amministrazione
• 3 fornitori e partner industriali
• 53 lavoratori dipendenti
• 3 Istituti Bancari Nazionali;
• 5 imprese del territorio tra cui due associazioni
culturali
• 8 rappresentanti del Mondo Scientifico e
accademico
L’incrocio tra la vision complessiva degli stakeholder
e quella espressa dal Gruppo ha permesso di
costruire la matrice di materialità di seguito

raffigurata, in cui sono evidenziati i temi percepiti
ad alta rilevanza sia internamente che esternamente
all’azienda (in verde i temi di natura ambientale, In
rosso i temi di natura sociale, in blu i temi di natura
economica).

MATRICE DI MATERIALITÀ
Guardando la matrice appare evidente la pronunciata
sensibilità degli stakeholder rispetto ai temi di
natura sociale ed ambientale su cui converge anche
la visione aziendale. I temi considerabili ad Alta
Rilevanza sia per il Gruppo che per i suoi stakeholder
possono essere declinati in questo modo:
• Garanzia ritiro e remunerazione soci, in termini
di garanzia di ritiro del vino secondo i piani di
conferimento e di remunerazione adeguata
rispetto ai prezzi di mercato del prodotto
conferito;
• Circolarità del ciclo produttivo, in termini di
gestione delle materie prime lavorate e dei
sottoprodotti/scarti che ne ottimizzano l’utilizzo
e ne garantiscano un sistema di economia
circolare
• Gestione razionale delle risorse, attraverso
l’adozione al suo interno di pratiche di gestione
delle risorse naturali che evitino sprechi e ne
riducano l’impatto ambientale
• Promozione della salute e sicurezza dei
consumatori, attraverso iniziative, analisi e
controlli che garantiscano la salute e sicurezza
dei consumatori (implementazione di sistemi di
tracciabilità della filiera, controlli a garanzia della
qualità e della sicurezza dei prodotti, promozione
di un consumo responsabile di vino);
• Tutela del tessuto e della produzione
vitivinicola locale, attraverso azioni di sostegno
al tessuto produttivo vitivinicolo (garanzia di
redditività e continuità delle attività agricole,
ricambio generazione, etc.);
• Attenzione all’adozione di pratiche agricole
sostenibili, attraverso stimoli ai propri soci e
fornitori nell’adottare pratiche agricole sostenibili,
salvaguardia del territorio e della biodiversità
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ALTA

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

Diversiﬁcazione
del business
Politiche di
welfare
Dialogo
istituzioni

Organizzazioni eventi

Partnership con
altre realtà industriali

BASSA

MEDIA

Riduzione emissioni inquinanti,
produzione riﬁuti, impatti su
cambiamento climatico

BASSA

• Valorizzazione del personale, intesa come
valorizzazione professionale e formazione dei
propri dipendenti (politiche di sviluppo del
capitale umano; attivazione di corsi di formazione
e aggiornamento; engagement dei dipendenti);
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MEDIA

• Sviluppo di nuovi prodotti, inteso come
ampliamento e diversificazione della gamma
offerta (ad es. attraverso lo sviluppo e il lancio
di nuovi prodotti/packaging o mediante il
miglioramento di prodotti/packaging esistenti,
etc.);
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Capacità
di produrre
energia
rinnovabile

Tutela tessuto e
prod. vitivinicola
Redditività
e solidità
d’impresa

Gestione razionale
risorse naturali

Circolarità
ciclo produttivo

Valorizzazione
personale
Politiche
trasporto
sostenibile

Salute e sicurezza
consumatori

Sviluppo nuovi
prodotti

Internazionalizzazione

Garanzia ritiro
e remunerazione soci

Pratiche agricole
sostenibili

RILEVANZA PER CAVIRO
ALTA

• Rafforzamento della redditività e solidità
dell’impresa per migliorare la performance
economica;
• Internazionalizzazione per rafforzare la
vocazione internazionale, incrementando
la presenza o la vendita dei propri prodotti
all’estero.

La struttura del presente Bilancio di Sostenibilità
cerca di dare risalto, nelle varie sezioni, ad ognuno
di questi temi, riportando dati, informazioni ed
evidenze che possono testimoniare l’impegno del
Gruppo CAVIRO su questi ambiti.
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IN SINTESI
174 MILIONI

12.800

728 MILA

Viticoltori

Tonnellate
di uva
prodotta

1966

7 MILIONI+

VINO
Alcol, Mosti
e Acido tartarico
Energia e Ambiente

ECONOMIA
CIRCOLARE

Litri di vino
venduti

7

Regioni
in Italia

Anno di
fondazione

OBIETTIVI ONU 2030

Famiglie
consumatrici
in Italia

“Per costruire un gigante serve
almeno mezzo secolo. Almeno nel
mondo del vino dove i tempi non sono
uguali agli altri mondi dell’impresa.
Proprio 51 anni fa nasceva CAVIRO,
cooperativa agricola nata
in Emilia-Romagna oggi presente
in 7 regioni con 32 cantine.”
Corriere della Sera 11 | 12 | 2017

PROMUOVERE SOCIETÀ
E ISTITUZIONI EFFICACI,
RESPONSABILI ED INCLUSIVE
28
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1. Profilo
del Gruppo

CAVIRO
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1.1. Chi siamo
LA PIÙ GRANDE CANTINA D’ITALIA,
UNO DEI PRIMI GRUPPI IN
EUROPA AD AVER IMPLEMENTATO
UN’ECONOMIA CIRCOLARE CON IL
RECUPERO PRESSOCHÉ TOTALE
DEGLI SCARTI DELLA FILIERA, CON
UN APPROCCIO DISTINTIVO LEGATO
ALLA SOSTENIBILITÀ

C

on oltre 36.500 ettari di superficie vitata,
31 soci di cui 29 cantine, 12.800 viticoltori
localizzati in 7 regioni d’Italia (Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo,
Puglia e Sicilia) e una produzione annua di 728 mila
tonnellate di uva (10% dell’uva italiana), CAVIRO
è la cooperativa agricola leader in Italia nel settore
vitivinicolo.
Fondata nel 1966 con la missione di valorizzare le
uve dei propri soci viticoltori e guidarli a produrre
le varietà di interesse con attenzione alla qualità ed
un ridotto impatto ambientale, CAVIRO è in grado
di portare sui mercati mondiali, per ogni fascia
di consumo, una gamma completa di vini italiani,
coerenti con i gusti internazionali e connotati da un
ottimo rapporto qualità-prezzo.
La forza di CAVIRO come cooperativa agricola
risiede nella capacità di presidiare una filiera
integrata di produzione, dal vigneto al processo
di imbottigliamento, posizionandosi come primo
produttore italiano di vino da tavola grazie al marchio
Tavernello (oltre 7 milioni di famiglie consumatrici
solo in Italia) e raggiungendo una posizione di
leadership nel settore enologico anche attraverso
un portafoglio di marchi premium e superpremium
con prodotti che dal Veneto alla Toscana, sono
considerati fra i migliori ambasciatori dell’Italia sui
mercati mondiali.
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Il Gruppo nel 2018 ha commercializzato circa
174 milioni di litri di vino, avvalendosi di diverse
soluzioni di packaging (Tetra Pak, vetro, bag-in-box,
fusti, ecc.), con marchi propri ma anche private
ed esclusive label, vendendo principalmente vini
alle grandi catene di distribuzione, pur servendo
anche altri canali di distribuzione quali l’Horeca. Il
Gruppo CAVIRO ha vinto oltre 700 premi nazionali
e internazionali negli ultimi cinque anni, ed esporta i
propri prodotti (26% dei ricavi) in oltre 70 paesi nel
Mondo tra cui soprattutto UK, Germania e USA.
Le attività di CAVIRO si estendono anche al
settore della valorizzazione dei sottoprodotti
della vinificazione dove CAVIRO Extra, società
del Gruppo, detiene posizioni di leadership nella
produzione di acido tartarico naturale e alcol. La
missione di CAVIRO Extra è quella di valorizzare
i sottoprodotti delle filiere agroalimentari italiane
applicando le migliori competenze tecnologiche e
di processo per trasformare gli scarti in risorse e
prodotti per vari settori industriali.
Oggi CAVIRO Extra è il fornitore di riferimento di
semilavorati e materia prima per aziende leader
dei comparti farmaceutico e food&beverage,
attestandosi come secondo produttore di alcol in
Italia e terzo produttore di acido tartarico naturale
nel mondo.
Con l’obiettivo di giungere al completo recupero
dei sottoprodotti delle proprie lavorazioni, dando
vita ad un ideale processo di economia circolare,
CAVIRO ha da tempo imboccato la strada delle
fonti rinnovabili, producendo energia dai suoi stessi
scarti di lavorazione e riducendo considerevolmente
l’impatto ambientale. Lo sviluppo dei servizi
legati all’ambiente ha portato alla costituzione di
Enomondo, una società gestita in compartecipazione
con il gruppo Hera ed incaricata della produzione
di energia elettrica rinnovabile dagli scarti di
lavorazione dell’uva e dalle potature del territorio, da
cui poter ricavare il 100% del fabbisogno energetico
degli stabilimenti del Gruppo.
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COOPERATIVA AGRICOLA COSTITUITA NEL 1966
FILIERA
VITIVINICOLA
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SOCI DI CUI 29 CANTINE
SOCIE IN 7 REGIONI ITALIANE

12.800

VITICOLTORI

Innovazione e qualità
al servizio
dei clienti per i settori

728mila

TONNELLATE
DI UVA PRODOTTA
NELLE VIGNE

BEVERAGE

ALIMENTARE

330mio

FARMACEUTICO

DI RICAVI NEL 2018

174 MIO DI LITRI

VOLUMI DI VINO VENDUTI
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GRUPPO CAVIRO – COMPOSIZIONE RICAVI (2018)
Vino

Alcool, Mosti
e Acido Tartarico

Energia
e Ambiente

71%

18%

11%

-

L’ECONOMIA CIRCOLARE DIVENTA REALTÀ:
DARE VALORE ALL’INTERA FILIERA
UVA
VINO

VIGNA

SOTTOPRODOTTI

COMPOST E
FERTILIZZANTI
SCARTI
ENERGIA
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PRODOTTI
farmaceutici
alimentari
agronomici
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N

1.2. Assetto
societario
UN ASSETTO STUDIATO PER
FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE
DEL BUSINESS E OTTIMIZZARE LA
CRESCITA

50%

100%

ell’attuale assetto organizzativo del Gruppo,
CAVIRO Sca – l’azienda capogruppo –
detiene partecipazioni dirette in cinque
società di cui quattro attive nella filiera vitivinicola,
Leonardo Da Vinci (già dalleVigne), Gerardo Cesari,
che a sua volta controlla Cesari Vigneti, Bolé e
Adriatica ProWine, a cui si aggiungono CAVIRO
Extra, l’azienda leader nel settore distilleria e servizi
ambientali, ed Enomondo.
Questo assetto è frutto di una strategia di crescita
finalizzata alla diversificazione del business e
alla focalizzazione sui singoli settori di attività,
rispondendo tra l’altro ai rilevanti cambiamenti
normativi e di mercato che hanno caratterizzato tali
segmenti.
A tal fine le attività vitivinicola e della distillazione
sono state organizzate autonomamente e operano
in maniera coerente alle specifiche esigenze di
approvvigionamento, trasformazione e vendita.

70%

100%

100%

50%

80%
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Le società
del Gruppo

CAVIRO è una cooperativa agricola, fondata nel 1966,
con la missione di valorizzare il vino dei propri soci
viticoltori che vengono guidati a produrre le varietà
di interesse per i diversi mercati, con attenzione alla
qualità e ad un ridotto impatto ambientale. CAVIRO
Sca, sorta come naturale risposta alle esigenze delle
cantine sociali e centrali ortofrutticole, ha incorporato
nel 1984 il consorzio COROVIN e nel 1988 la Cantina
dei Castelli Modenesi. La società è impegnata nella
lavorazione, imbottigliamento e commercializzazione
di vini da tavola, vini DOC, DOCG, confezionati in
brik, vetro e bag in box negli stabilimenti di Forlì e
Savignano sul Panaro.

(Già dalleVigne)
L’azienda è stata creata nel 2002 da Cantine
Leonardo da Vinci che produce Chianti dal 1965 e si
estende su 650 ettari di terre localizzate in Toscana.
Oggi, grazie ad un’ampia proposta di vini premium
e super premium, l’azienda serve oltre 40 Paesi. Il
Chianti Da Vinci è category leader di mercato negli
Stati Uniti.

Fondata nel 1936, Gerardo Cesari Spa è diventata
negli anni sinonimo di vini veronesi e recentemente
è stata inserita nella lista dei 100 migliori produttori
di vino italiani. Negli anni ’70, l’Amarone Cesari
era già tra i primi vini della Valpolicella distribuiti
nei cinque Continenti. Oggi Gerardo Cesari si pone
ulteriori obiettivi: ascoltare il mercato per proporre
vini “moderni” nel rispetto della tradizione, produrre
in modo sostenibile per l’ambiente e garantire il
consumatore, grazie ad un’attenta certificazione
dei processi di produzione. La maggior parte del
fatturato totale è generato all’estero, con vini
distribuiti in 45 Paesi (dove Canada, USA, Svizzera
sono ai primi 3 posti).

34

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

Cesari Vigneti è una società controllata al 100%
da Gerardo Cesari Spa, volta alla conduzione
diretta di fondi agricoli che producono uve atte alla
vinificazione di vini della Valpolicella Doc /Docg e
Lugana.

(Società detenuta al 50% e non consolidata)
Alla fine del 2017, due delle principali cooperative
della regione Emilia-Romagna, CAVIRO Sca e Terre
Cevico, hanno fondato l’azienda per incrementare il
consumo di vini della Romagna, lanciando la nuova
denominazione Romagna Spumante DOC ed i
prodotti a marchio Novebolle.

La società, controllata al 100% da CAVIRO Sca,
utilizza principalmente vini provenienti dalle regioni
della dorsale adriatica (Romagna, Abruzzo, Puglia,
Sicilia) per il segmento di mercato dei prodotti a
marchio del distributore, dei primi prezzi e del canale
discount.

(già CAVIRO Distillerie)
La missione di CAVIRO Extra è quella di valorizzare
i sottoprodotti del settore agroindustriale italiano,
applicando le migliori competenze tecnologiche
e di processo e perseguendo i più alti standard di
salvaguardia ambientale. L’azienda fornisce prodotti
semilavorati e materie prime a società farmaceutiche
nazionali e multinazionali, alimentari e delle bevande,
del settore della cosmesi, delle costruzioni e ad
aziende agricole e chimiche. Oggi CAVIRO Extra è
il secondo produttore di alcol in Italia per volume ed
il primo in termini di capacità produttiva installata,
il terzo al mondo nella produzione di acido tartarico
naturale per fatturato e una delle prime aziende in
Europa ad aver implementato un’economia circolare
con il recupero quasi totale dei rifiuti. La produzione
di mosti, enocianina, fertilizzanti, ceneri e la fornitura
di servizi industriali completano la gamma dei
prodotti offerti. Gli stabilimenti produttivi sono
localizzati a Faenza e Treviso.

L’azienda è una Joint Venture alla pari tra CAVIRO
Extra ed Herambiente, nata con lo scopo di
ingegnerizzare e gestire impianti per la produzione,
distribuzione e vendita di energia termica ed
elettrica, attraverso il recupero, il trattamento e lo
smaltimento di rifiuti e biomassa da vinacce, sfalci
e potature e più in generale da scarti provenienti dal
settore agroindustriale. Grazie all’accesso di rifiuti e
sottoprodotti della produzione vinicola di CAVIRO
e alla disponibilità di materiale di Hera (sfalci e
potature dal territorio), la struttura è in grado di
produrre energia termica ed elettrica e di creare un
circolo virtuoso tra produzione industriale ed energia
da fonti rinnovabili.

35

1.3. Percorso
storico
GRAZIE A INNOVAZIONE,
VICINANZA AL TERRITORIO E
VISIONE STRATEGICA IL GRUPPO
CAVIRO È RIUSCITO A EVOLVERE E
DIVENTARE UNA GRANDE REALTÀ,
MANTENENDO LE PROPRIE RADICI
AGRICOLE

L

’attuale assetto del Gruppo CAVIRO è
frutto di un processo di adattamento che ha
interpretato nel corso del tempo il percorso
evolutivo del mercato, salvaguardando la propria
matrice cooperativa e quindi ponendosi come
primo obiettivo la valorizzazione della produzione
vitivinicola dei soci.
Nei primi anni di attività, la base sociale era costituita
esclusivamente da cooperative della Romagna,
fortemente specializzate nella trasformazione di
Trebbiano e Sangiovese, da cui si ottenevano grandi
quantità di vino da tavola commercializzato in grandi
confezioni. Si trattava di un prodotto che poteva
essere adeguatamente valorizzato solo attraverso
vendite su ampia scala nel canale della grande
distribuzione (segmento daily). La scelta fu quindi
di investire in questa direzione, introducendo, da
un lato, una profonda innovazione nel packaging – il
brik – e, dall’altro, creando il marchio “Tavernello”
che, sostenuto da adeguate campagne promopubblicitarie, si rivelò di grande successo. Il
Tavernello divenne quindi un vino presente in tutte le
catene della grande distribuzione e in questo canale
da allora detiene il primato delle vendite a volume e
valore.
Questo tipo di prodotto offriva una risposta efficace
alla domanda di vino degli anni Ottanta e Novanta,
quando i consumi pro-capite erano molto elevati e
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coinvolgevano ampie fasce della popolazione.
Nel corso degli ultimi vent’anni la situazione
è radicalmente mutata anche a seguito del
cambiamento degli stili di vita, che ha portato a una
polarizzazione della domanda di vino nel segmento
daily da un lato, e di qualità premium e superpremium, dall’altro, sia nel mercato nazionale che in
quello estero.
Ad inizio degli anni duemila, a cavallo di questo
profondo cambiamento del mercato, la base sociale
di CAVIRO Sca era costituita per l’85% dei volumi
trattati da cooperative vinicole della Romagna,
specializzate nei vini di Trebbiano e Sangiovese, e il
90% del fatturato era rappresentato dal prodotto
in brik, prevalentemente commercializzato con
il marchio Tavernello. Si trattava quindi di un
posizionamento estremamente focalizzato su un
unico segmento.
Il Gruppo pertanto decise di puntare alla
diversificazione della propria offerta grazie ad un
ampliamento degli approvvigionamenti di materia
prima in quantità e qualità.
Il perseguimento di questi obiettivi è avvenuto,
coerentemente con la mission cooperativa,
attraverso un allargamento della base sociale, che
ha progressivamente coinvolto cooperative di altre
regioni italiane, come l’Abruzzo, le Marche, La
Toscana, la Puglia e la Sicilia e, in tempi più recenti,
anche Veneto. I maggiori investimenti in superfici
vitate a disposizione delle cooperative socie hanno
quindi consentito una crescita dei volumi di materia
prima; la localizzazione in diverse aree del territorio
italiano ha, inoltre, portato ad un ampliamento
del patrimonio varietale, oltre che garantire una
diversificazione del rischio meteorologico. Gli stessi
vigneti della Romagna hanno poi seguito un percorso
evolutivo con il miglioramento della produttività e
l’introduzione di nuovi vitigni di gamma, come ad
esempio Chardonnay e Merlot.
Questi cambiamenti in fase di approvvigionamento
hanno consentito di diversificare i prodotti, che
sono stati valorizzati sul mercato attraverso
l’imbottigliamento e lanciando nuovi marchi. Fra i
vini imbottigliati, oltre a Trebbiano e Sangiovese,
figurano ora Pignoletto, Chardonnay, Lambrusco,
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Merlot, Syrah – Cabernet, ecc. commercializzati ad
esempio con i marchi Tavernello, Castellino, Brumale
e Botte Buona d’Italia. Grazie a questa gamma il
Gruppo CAVIRO è oggi fra i leader di mercato nel
vino imbottigliato, laddove nei primi anni duemila
occupava solamente la ventisettesima posizione
per vendite in GDO. Questi cambiamenti, inoltre,
hanno coinvolto anche il prodotto principale: il
Tavernello rosso in brik oggi è ad esempio costituito
da uve Sangiovese e Montepulciano. Si sono infine
allargati i canali di distribuzione all’Horeca, con i
marchi Romio, Tini, Terreforti per il vino imbottigliato
e in kegs oltre a Tavernello, Castellino e Paesello
per la linea brik e dispensing. Un ultimo passaggio
strategico si è poi completato nel corso di questi
ultimi anni. Se con i conferimenti dei soci è stato
possibile presidiare con successo i segmenti daily
e sub-premium, al completamento della gamma
mancavano i prodotti di fascia premium e superpremium. I vini di questi segmenti sono apprezzati
sul mercato italiano, ma soprattutto rappresentano
un asset fondamentale per consolidare il mercato
estero. Su questo fronte il Gruppo CAVIRO ha
quindi proceduto per acquisizione, selezionando

due aziende localizzate nelle regioni strategiche per
questo tipo di prodotto, dalleVigne Spa in Toscana
(ora Leonardo Da Vinci Spa) e Gerardo Cesari Spa in
Veneto e Lombardia, due storiche e rinomate realtà
delle quali detiene partecipazioni di maggioranza.
Il Gruppo CAVIRO è quindi oggi molto competitivo
nel settore enologico, sia in Italia che all’estero.
La capacità e la visione strategica del Gruppo non
si è fermata solo al vino, si è estesa anche ai settori
distilleria e servizi ambientali dove con lungimiranza
si è deciso di investire attraverso la valorizzazione
dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni delle
uve. In maniera quasi pionieristica, negli anni ‘80
CAVIRO iniziò ad intraprendere la strada delle fonti
rinnovabili, producendo energia dai suoi stessi scarti
di lavorazione arrivando a realizzare un modello
in cui i sottoprodotti vengono completamente
recuperati, dando vita a un chiaro esempio di
economia circolare vantaggioso per l’azienda e per
il territorio in cui è inserita. L’impegno del Gruppo
verso l’innovazione, tramite la controllata CAVIRO
Extra, si estende oggi fino alla produzione di
biometano avanzato, che concorrerà a promuovere
una mobilità sempre più sostenibile.

37

1.4. Identità
cooperativa:
mission e valori
DEMOCRATICITÀ, MUTUALITÀ
E SOLIDARIETÀ ALLA BASE
DELL’IMPRESA COOPERATIVA.
CAVIRO SCA UN ESEMPIO VIRTUOSO
IN AGRICOLTURA

L

a cooperativa, secondo la definizione elaborata
nel 1995 dall’International Cooperative
Alliance (ICA), è “un’associazione autonoma di
persone unite volontariamente per soddisfare le loro
aspirazioni e bisogni economici, sociali e culturali
comuni attraverso la creazione di un’impresa di
proprietà comune e democraticamente controllata”.
La peculiarità che distingue la cooperativa da
altre forme di impresa è che essa è di proprietà,
è controllata e destina i propri benefici a favore
dei soggetti ai quali offre i propri servizi – i soci –
piuttosto che a chi apporta il capitale.
In Italia la forma di impresa cooperativa è
riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica
(Art. 45) e disciplinata dal Codice civile (Art. 2511
e successivi), che identificano nel concetto di
“mutualità” il suo elemento caratteristico.
Secondo il principio di adesione libera e volontaria
– o della “porta aperta” – le cooperative sono
organizzazioni volontarie, aperte a tutti gli individui
bisognosi di usare i prodotti/servizi offerti e disposti
ad assumersi le responsabilità che la qualità di socio
comporta.
Per il principio di gestione e controllo democratico
dei soci, inoltre, esse sono organizzazioni
democratiche, controllate dai propri soci che
partecipano attivamente alla gestione. Nelle
cooperative i soci hanno gli stessi diritti di voto (“una
testa, un voto”) qualunque sia l’apporto in termini
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di capitale sociale, fatte salve le specifiche deroghe
previste dalla normativa.
Infine, secondo il principio della partecipazione
economica, i soci contribuiscono equamente al
capitale delle cooperative di appartenenza, che
controllano democraticamente e, se del caso,
percepiscono un rendimento limitato sul capitale
sottoscritto. I surplus di bilancio sono destinati, alla
costituzione di riserve, parte delle quali indivisibili,
allo sviluppo dell’attività della cooperativa nel tempo
ed a beneficio dei soci in relazione alla natura ed
all’intensità dello scambio mutualistico che essi
instaurano (che sta alla base del diritto di ristorno).
In relazione al tipo di scambio mutualistico che
si instaura fra socio e cooperativa, il beneficio
può essere di differente natura. In particolare, in
agricoltura, i soci possono godere di condizioni
migliori rispetto a quelle riscontrabili ordinariamente
sul mercato nella vendita delle materie agricole
prodotte o nell’acquisto di input e servizi impiegati
nel ciclo produttivo. Vi sono infine cooperative, in
cui i soci forniscono direttamente il proprio lavoro
usufruendo di migliori condizioni lavorative.
Nel lungo periodo le cooperative perseguono i propri
principi di democraticità, mutualità e solidarietà
coniugandoli con la sostenibilità economica; queste
imprese giocano così un ruolo di primo piano nello
scenario competitivo nazionale e internazionale al
pari delle imprese di capitali.
CAVIRO Sca è un consorzio di cantine cooperative,
nel quale lo scambio mutualistico consiste nel
conferimento da parte dei soci di materie prime
agricole. I soci conferiscono:
• vino, che viene valorizzato grazie
all’imbottigliamento e al confezionamento e
commercializzato con marchi propri sia nel
mercato nazionale che in quelli internazionali;
• vinacce, fecce, mosti ed altri sottoprodotti
che CAVIRO Extra impiega per la produzione
e commercializzazione di mosto concentrato
rettificato, di enocianina e derivati del tartrato di
calcio, oltre che di compost ed energia, secondo i
moderni principi dell’economia circolare.
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Nel conferimento alla cooperativa i soci godono
di condizioni migliori rispetto a quelle riscontrabili
ordinariamente sul mercato in termini di garanzia
del ritiro del vino e degli altri sottoprodotti, di
certezza e modalità di erogazione dei pagamenti, di
remunerazione delle materie prime conferite. Tutti
elementi che garantiscono sostenibilità economica
alle aziende agricole nel territorio, favorendo la
continuità della loro attività e promuovendo lo
sviluppo di una moderna vitivinicoltura.

ARTICOLO 45 DELLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)
DELLO STATUTO DI CAVIRO SCA APPROVATO
IL 27.04.2018
«Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata, ed
ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni
agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle
condizioni e delle attività dei soci imprenditori agricoli.
In tale contesto il consorzio intende promuovere
la programmazione delle attività svolte dai soci,
orientandone la produzione al fine di migliorare la
qualità dei prodotti commercializzati anche attraverso
appositi marchi»

ESTRATTO DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
AL CENTENARIO DI CONFCOOPERATIVE
(ROMA, 14/05/2019)
Nei primi decenni del secolo di attività, il movimento
cooperativo ha promosso lo sviluppo di ampie fasce del
nostro Paese, sostenendo, promuovendo e consolidando
diritti di gruppi e di persone spesso ai margini della vita
sociale … Il movimento cooperativo ha costituito, sin
dall’inizio, un tessuto di protagonismo e partecipazione.
… Per questo l’Assemblea costituente … ha preso atto
e ha fatto proprio il valore della cooperazione con
l’Articolo 45 … Dopo la Costituente, naturalmente,
sono intervenuti molti mutamenti, condizioni nuove,
e il movimento cooperativo si è mosso cercando di
adeguarsi, sempre muovendosi tra le rigide categorie
dello statale e del privato, e contrastando l’erronea
convinzione che la vita sociale ed economica si possa
esaurire nella dicotomia ‘statale e privato’ … Quanto fa
il movimento cooperativo nel nostro Paese sottolinea
ancora una volta il ruolo fondamentale delle formazioni
sociali e dei corpi intermedi – che, non a caso, la
Costituzione esprime come pilastro portante della vita
della Repubblica – … Per questo ciò che fa il movimento
cooperativo nel nostro Paese è decisamente importante.
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1.5. Sistema
di governance
UN SISTEMA DI GOVERNANCE CHE
GARANTISCE LA DEMOCRATICITÀ
DELLA COOPERATIVA, LA
PARTECIPAZIONE DEI SOCI E LA
TRASPARENZA DELLA GESTIONE
OPERATIVA
Per garantire il rispetto dei valori cooperativi di
democraticità, mutualità e solidarietà, CAVIRO Sca,
in coerenza con le disposizioni di legge sulla forma
di impresa cooperativa, ha adottato un articolato
sistema di norme per la governance e l’operatività
del proprio sistema.
Lo Statuto definisce le funzioni dei due principali
organi di governo della cooperativa: l’Assemblea e
il Consiglio di amministrazione, all’interno del quale
sono designati il Presidente e due Vice-presidenti.
Ad essi si affiancano il Collegio sindacale, che svolge
l’attività di vigilanza, il Direttore e il management,
che intervengono nella gestione operativa della
cooperativa e dell’intero gruppo.
Al Consiglio di amministrazione spetta un ruolo di
vigilanza e controllo della gestione dell’impresa oltre

che l’amministrazione degli aspetti più direttamente
connessi al rapporto mutualistico.
Rientra in queste attività l’elaborazione dei
regolamenti interni di CAVIRO Sca, che sono poi
condivisi ed approvati in Assemblea. Si tratta di
norme, adottate da lungo tempo, che gli stessi
soci definiscono e condividono per garantire un
funzionamento democratico e efficiente della
cooperativa. I regolamenti sono periodicamente
aggiornati per offrire sempre risposte adeguate
ed efficaci alle nuove esigenze che maturano.
Attualmente sono in vigore 5 regolamenti (vino
sfuso, vino confezionato, sottoprodotti, categoria
speciale di soci, finanziamento), tutti recentemente
rielaborati.
All’interno di CAVIRO Sca opera inoltre un Ufficio
soci composto da due persone, che segue con
grande attenzione i rapporti operativi con le cantine
associate.
La gestione di impresa è improntata a principi etici e
di massima trasparenza. CAVIRO Sca ha adottato da
tempo un Codice Etico, il modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo
231/01, oltre ad essere una società certificata
SA8000, ossia una realtà che rispetta precisi principi
di Responsabilità Sociale e opera per incidere
positivamente sull’impatto sociale e culturale della
propria attività nei confronti del territorio e della
comunità di riferimento.
Grande attenzione è anche dedicata alla condivisione
delle informazioni ed alla comunicazione con la base
sociale diretta e indiretta.

STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE
SOCIETÀ
DI REVISIONE

ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE
E MANAGEMENT
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COLLEGIO
SINDACALE
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GLI ORGANI SOCIALI E I LORO COMPITI
ASSEMBLEA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Tutte le norme elaborate in seno
alla cooperativa sono condivise
in Assemblea, il principale organo
democratico della cooperativa.
Ad essa sono affidati i compiti
di approvazione del bilancio e
della destinazione degli utili, di
delibera sull’eventuale erogazione
del ristorno, di approvazione
dei regolamenti interni, di
nomina e revoca dell’organo
amministrativo, del Collegio
sindacale e del soggetto deputato
alla revisione legale dei conti, di
definizione dei relativi compensi,
di delibera dell’eventuale
emissione di azioni destinate ai
soci sovventori e di delibera su
tutte le altre materie indicate
dalla legge.
L’Assemblea si riunisce in
sessione ordinaria di norma
una volta l’anno. Secondo le
indicazioni dello Statuto è
applicata una deroga al voto
capitario, con un’attribuzione
di voti in funzione del capitale
sociale sottoscritto, differenziato
fra soci cooperatori e soci
sovventori. Eventuali modifiche
allo statuto e lo scioglimento della
Cooperativa sono invece decisioni
che possono essere deliberate
solo nel corso di sessioni
straordinarie.

Il Consiglio di amministrazione,
secondo lo statuto, può essere
composto da un numero
variabile da 11 a 23 membri
eletti dall’Assemblea ordinaria
dei soci, che ne determina
preventivamente il numero e la
composizione. Gli Amministratori
non possono essere nominati per
un periodo superiore a tre esercizi.
Nella sua attuale formulazione
il Consiglio di amministrazione
di CAVIRO si compone di 13
membri, tutti espressi dai soci
cooperatori, mentre all’unico socio
sovventore spetta un’indicazione
di gradimento nella nomina di
un componente del Collegio dei
sindaci.
I 13 membri, fra i quali il
Presidente e due Vicepresidenti, sono stati individuati
per garantire un’adeguata
rappresentazione dei diversi
settori di conferimento (vino e
sotto-prodotti) e delle differenti
aree in cui opera la cooperativa
(attualmente 9 consiglieri sono
espressione della Romagna e
gli altri 4 rispettivamente di
Emilia, Abruzzo, Puglia e Sicilia).
Il Consiglio di amministrazione
si riunisce almeno una volta al
mese.

Il Collegio Sindacale, si
compone di 3 membri
effettivi e 2 supplenti, eletti
dall’Assemblea tra i soggetti in
possesso dei requisiti previsti
dalla legge.
I sindaci restano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili.
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ORGANI SOCIALI IN CARICA AL 31 DICEMBRE 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Dalmonte Carlo – Presidente
Lazzarini Stefano – Vice-Presidente
Ricci Bitti Raimondo – Vice-Presidente
Fontanesi Marco – Consigliere
Bosi Cristiano – Consigliere
Drei Raffaele – Consigliere
Baldisserri Maurizio – Consigliere
Galfano Eugenio – Consigliere
Labbrozzi Francesco – Consigliere
Pasini Paolo – Consigliere
Pati Oronzo – Consigliere
Pirazzini Giovanni – Consigliere
Ravaglia Gianfranco – Consigliere

Galletti Gian Luca – Presidente
Bargossi Stefano – Sindaco effettivo
Berti Damiano – Sindaco effettivo
Montanari Enrico – Sindaco supplente
Visentin Morena – Sindaco supplente
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CODICE ETICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 231

Con delibera del Consiglio di
amministrazione CAVIRO Sca ha
adottato fin dal 2005 un Codice
Etico, che è stato oggetto di
progressivi aggiornamenti, dei
quali il più recente nell’aprile 2018.
Coerentemente con la propria
mission cooperativa “CAVIRO Sca
aspira a mantenere e sviluppare
il rapporto di fiducia con i suoi
stakeholder, cioè con quelle
categorie di individui, gruppi o
istituzioni il cui apporto è richiesto
per realizzare la missione di
CAVIRO Sca o che hanno comunque
un interesse in gioco nel suo
perseguimento attività”. Rientrano
fra gli stakeholder, innanzitutto,
i soci e, quindi, i collaboratori, i
clienti, i fornitori e gli altri partner
di CAVIRO Sca, fra i quali anche le
comunità locali e nazionali in cui la
cooperativa ed il Gruppo operano.
Per far questo si ispira a 16 principi
generali.
Il Codice Etico esplicita i criteri
di condotta cui i collaboratori
di CAVIRO Sca sono tenuti ad
attenersi verso ciascuna classe
di stakeholder, per il rispetto dei
principi generali della cooperativa
e per prevenire il rischio di
comportamenti non etici. Sono
inoltre definiti i meccanismi di
attuazione, che descrivono il
sistema di controllo finalizzato
all’osservanza del Codice Etico ed
al suo miglioramento.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 231/01, CAVIRO Sca ha
adottato il 19 settembre 2005 il “Modello di Organizzazione, gestione e
controllo” deputato alla prevenzione dei reati previsti dalla normativa. Nel
corso dell’anno 2018 è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, in
composizione collegiale e con incarico triennale.
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CODICE ETICO DI CAVIRO SCA:
16 PRINCIPI GENERALI
VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI
TUTELA AMBIENTALE
RELAZIONE CON I SOCI
QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI
ONESTÀ
IMPARZIALITÀ
TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE
CONCORRENZA LEALE
VALORE DELLE RISORSE UMANE
TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ
RISERVATEZZA
EQUITÀ DELL’AUTORITÀ
INTEGRITÀ DELLA PERSONA
CORRETTEZZA IN POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE
DILIGENZA E ACCURATEZZA NEI CONTRATTI
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COMUNICAZIONE ALLA BASE
SOCIALE
Per favorire un saldo rapporto fra
CAVIRO Sca e le cantine associate,
grande attenzione viene posta
alla diffusione delle informazioni
a garanzia della trasparenza dei
processi decisionali e delle scelte
strategiche del Gruppo. Il Presidente
ed il Direttore curano i rapporti
con i soci con incontri sul territorio
(1/2 volte l’anno) o in occasione di
eventi che riuniscono la base sociale
(ad esempio nel corso delle due
principali fiere Vinitaly e ProWein).
Quest’attività è inoltre rafforzata
dall’impegno sul territorio del
Consigliere di amministrazione che
rappresenta ogni specifica area
geografica.
Rafforzano le attività di
comunicazione la distribuzione
mensile degli house organ CAVIRO
IN PILLOLE, CAVIRO EXTRA e
quella periodica di LEONARDO e di
ARIANNA, nei quali sono presentate
le principali novità che riguardano
il Gruppo. ARIANNA, in particolare,
raggiunge anche la base indiretta di
vitivinicoltori aderenti alle cantine
socie di CAVIRO Sca.

Magazine di informazione per i viticoltori del Gruppo Caviro / aprile 2019

Leonardo e il vino,
un binomio Geniale
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IN SINTESI
31 SOCI CAVIRO SCA

12.800

fra i quali è presente un nucleo
solido di soci storici che conferisce
grande stabilità alla base sociale
e ai conferimenti

VITICOLTORI

36.500
ETTARI

206MILA

65% VINO

di conferimenti
(media 2010-18)

35% SOTTOPRODOTTI

TONNELLATE

MUTUALITÀ

2018

86%

FORNITORI

CAVIRO
Sca

63% ALTRE REGIONI

QUOTA DEL VALORE ECONOMICO
GENERATO DESTINATA AI SOCI
(VALORE, 2018)

OBIETTIVI ONU 2030
SOSTENERE L’OCCUPAZIONE
E UNA CRESCITA ECONOMICA
SOSTENIBILE

GARANTIRE MODELLI
SOSTENIBILI DI PRODUZIONE
E DI CONSUMO
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di vini DOP/IGP(hl, 2018)

37% EMILIA-ROMAGNA

4.550

36,5%

27% CONFERIMENTI

25,3%
Gruppo
CAVIRO

“Il primo vigneto d’Italia è cooperativo.
È grande 37 mila ettari, con 13 mila soci
in sette regioni, dal Friuli alla Sicilia, a
loro volta associati in 32 cantine sociali,
a loro volta consorziate dentro CAVIRO.
È la fabbrica del vino in brik più bevuto
dagli italiani, il Tavernello. Un caso
di scuola, un esempio di innovazione
straordinaria che risale agli anni ’60 del
secolo scorso.”
Il Resto del Carlino 15 | 11 | 2017
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2. La filiera

come motore del modello

competitivo
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2.1. La base sociale
LA BASE SOCIALE DI CAVIRO
SCA È COSTITUITA DA UN
NUCLEO DI ASSOCIATI STORICI
DELL’EMILIA-ROMAGNA E SI È
PROGRESSIVAMENTE AMPLIATA
CON L’INGRESSO DI NUOVI SOCI
SELEZIONATI DI ALTRE REGIONI
ITALIANE

N

el 2018 la base sociale di CAVIRO Sca
si compone di 31 soci, dei quali un socio
finanziatore (Fondosviluppo spa, il fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di Confcooperative) e 30 soci
cooperatori, di cui 29 cantine.
Questa base sociale è il risultato di un lungo
cammino che CAVIRO Sca ha percorso nel corso di
oltre 50 anni di attività dalla sua nascita a Faenza
nel 1966 fino ad oggi. In questo ampio periodo la
composizione degli associati si è progressivamente
modificata per l’ingresso di nuovi soci, l’uscita di
altri e per i processi di aggregazione e fusione di
numerose cantine. Tuttavia, è presente un nucleo
solido di soci storici che conferisce grande stabilità
alla base sociale e ai conferimenti. In particolare, tra
le cantine dell’area romagnola, sono presenti da oltre
50 anni i soci fondatori, sebbene in parte interessati
da processi di aggregazione. Gran parte dei soci
della Puglia, della Sicilia e della Marche hanno fatto il
loro ingresso tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni
’90, mentre è più recente l’allargamento all’Abruzzo
ed alla Toscana, le cui cantine vantano comunque
un’associazione a CAVIRO Sca di circa 15 anni.
L’allargamento della base sociale prosegue nel corso
degli ultimi anni con l’ingresso di nuovi soci.
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La composizione della base sociale è coerente
con l’Art. 5 dello statuto CAVIRO Sca che recita
“possono assumere la qualifica di soci cooperatori
le Cooperative, i Consorzi Cooperativi e comunque
Società ed Enti dotati di personalità giuridica, in
possesso della qualifica di imprenditori agricoli,
che dispongono di prodotti vitivinicoli e loro
sottoprodotti, ortofrutticoli e comunque agricoli in
genere, atti al conferimento”.
Il numero di soci non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge e secondo il principio
cooperativo della “porta aperta” è illimitato. A
tutela della cooperativa lo statuto prevede all’Art.
6 la “categoria speciale” di soci, per la quale è
stato adottato uno specifico regolamento. In fase
di ingresso di un nuovo associato è previsto un
periodo di prova, durante il quale il Consiglio di
amministrazione valuta il comportamento del
richiedente. Questa preliminare ammissione in
qualità di “socio speciale” consente sia al nuovo
aderente che a CAVIRO Sca di valutare i reciproci
vantaggi dell’associazione.
I soci partecipano alla costituzione del capitale
sociale della cooperativa in fase di ingresso. Inoltre,
grazie alle trattenute sulle liquidazioni, CAVIRO Sca
dispone di uno strumento a sostegno del proprio
finanziamento, che viene impiegato sia a favore
della capitalizzazione della cooperativa che nella sua
gestione finanziaria.
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I SOCI DI CAVIRO SCA

Veneto

Emilia-Romagna

Vignaioli Veneto Friulani

Cab
Cesac
Cantina Sociale di Faenza
Cantina Forlì Predappio
Agrintesa
Cavim
Cantina Sociale di Masone
Cantina Sociale di Argelato
Cantina Sociale Centro
Cantina di Carpi e Sorbara (Cat.speciale)
Emilia Wine (Cat.speciale)

(Cat.speciale)

Toscana

Marche

Cantine Leonardo da Vinci

Marchedoc
Cantina Sociale di Matelica
e Cerreto D’esi

Sicilia

Cantine Europa

Abruzzo

Cantina Sociale di Tollo
Cantina Frentana
Cantina Sociale San Giacomo
Cantina San Zefferino
Cantina Sociale Sannitica
Cantina Sociale Valle del Sangro
Cantina Colle Moro
Coltivatori Diretti Tollo
Madonna dei Miracoli

Puglia

Coop Produttori Agricoli
Cantina Sociale Sandonaci
Cantina di Lizzano
Cantina Coop. Madonna
delle Grazie di Torricella
Soci Finanziatori e altri Soci
Conserve Italia
Fondosviluppo Spa
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CAVIRO DAL 1966
1966
FONDAZIONE
CAVIRO

CAVIRO nasce a Faenza
dall’unione di 9 soci fondatori.
Opera inizialmente nella
raccolta dei sottoprodotti
della viniﬁcazione

1969-83
CRESCITA DELLE DUE
COOPERATIVE

CAVIRO e COROVIN consolidano la loro
base sociale emiliano-romagnola e
aprono a nuove cantine nel territorio
italiano. L’espansione porta ad una
riorganizzazione del tessuto cooperativo
del territorio

1985-99
ESPANSIONE
NEL CENTRO-SUD

CAVIRO progressivamente amplia la
sua presenza nelle regioni del
Centro-Sud Italia (Marche, Puglia e
Sicilia). Nel corso del tempo la
composizione degli associati cambia
e si evolve. Fanno il loro ingresso in
questo periodo alcune cantine che,
dopo oltre 25 anni, sono ancora oggi
parte integrante della base sociale di
CAVIRO

1968
FONDAZIONE
COROVIN

Viene fondata a Forlì la
cooperativa di imbottigliamento
vino COROVIN, che conta fra i
suoi soci 11 cantine, delle quali 7
presenti anche in Caviro

1984
COROVIN IN CAVIRO

Caviro acquisisce Corovin e diventa
uno dei principali consorzi vitivinicoli
italiani

2000-05
ALLARGAMENTO
AD ABRUZZO
E TOSCANA

La base sociale di Caviro si espande in
Abruzzo e Toscana, con l’ingresso di
nuove cantine cooperative che
vantano oggi una presenza in Caviro
di circa 15 anni

2006-18
CONTINUA IL CONSOLIDAMENTO: INGRESSO DEL VENETO

Con più di 50 anni di storia alle spalle, CAVIRO è oggi la più grande ﬁliera vitivinicola italiana.
Riunisce 29 cantine sociali, 1 socio ﬁnanziatore e 1 socio non conferitore di vino. Nel tempo gli
associati sono cambiati ed hanno dato origine o sono conﬂuiti in altre realtà, ma sono ancora
presenti 8 soci fondatori ed altre cantine vantano una presenza ultradecennale.
Il percorso continua: hanno recentemente fatto il loro ingresso 2 nuovi soci
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ANNI IN CAVIRO SCA
>50
ANNI

CAB, CESAC, Cantina
Sociale di Faenza, Cantina
Forlì Predappio, Agrintesa,
Cavim

41-50
ANNI

Cantina Sociale di
Argelato

31-40
ANNI

Cantina Sociale di
Masone, Cantina Sociale
Centro, Cantina Sociale di
Matelica e Cerreto d’Esi

21-30
ANNI

Cooperativa Produttori
Agricoli San Pancrazio
Salentino, Cantina Sociale
Sandonaci, Cantine
Europa, Conserve Italia

16-20
ANNI

Fondosviluppo Spa

PRINCIPALI DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO PER LA CATEGORIA
SPECIALE DEI SOCI
Il socio speciale nel corso del periodo di inserimento
deve rispettare i regolamenti interni per l’attività cui
ha aderito e le relative delibere adottate dagli organi di
CAVIRO Sca.
Secondo i termini di legge il numero dei soci ammessi
alla categoria speciale non può superare un terzo
del numero totale dei soci cooperatori. La durata
dell’appartenenza alla categoria del socio speciale è
definita dal Consiglio di amministrazione al momento
dell’ammissione. I soci speciali sono valutati sulla
base dei risultati raggiunti nell’attività svolta ed in
particolare rispetto alla capacità di adeguarsi agli
standard produttivi (rispetto dei quantitativi e delle
tempistiche di consegna dei prodotti, adeguata qualità
del prodotto) oltre che all’osservanza dei doveri di leale
collaborazione, che esclude un’attività in concorrenza
con quella di CAVIRO Sca. A questa categoria di soci è
consentito di esprimere il proprio voto nelle deliberazioni
relative all’approvazione del bilancio, pur nel limite
massimo pari ad un decimo dei voti spettanti all’insieme
dei soci in Assemblea. Non è invece consentito indicare i
componenti dell’Organo amministrativo.
Al temine del periodo di prova, il socio è ammesso
come socio ordinario per le attività di conferimento
selezionate, maturando i relativi diritti ed obblighi quali
il rispetto integrale dello statuto sociale, dei regolamenti
interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

IL SOSTEGNO FINANZIARIO
DEI SOCI A CAVIRO SCA

11-15
ANNI

Cantina Sociale di Tollo,
Cantina Frentana, Cantina
Sociale San Giacomo,
Cantina San Zefferino,
Cantina Sociale Sannitica,
Cantina Sociale Valle
del Sangro, Cantina
Colle Moro, Coltivatori
Diretti Tollo, Madonna dei
Miracoli,
Cantina di Lizzano,
Cantine Leonardo da Vinci

0-10
ANNI

Vignaioli Veneto Friulani,
Cantina di Carpi e Sorbara,
Cantina Cooperativa
Madonna delle Grazie di
Torricella, Emilia Wine,
Marchedoc

Le trattenute sul valore del prodotto conferito sono
previste dallo statuto di CAVIRO Sca e sono disciplinate
da uno specifico regolamento. A discrezione del
Consiglio di amministrazione possono avere due
differenti destinazioni: contribuire a rafforzare il
capitale ed essere impiegate a titolo di debito a
sostegno della gestione finanziaria.
Nel primo caso esse consentono, da un lato, di
incrementare il valore della quota sociale in maniera
proporzionale all’entità dei conferimenti di materia
prima consegnati a CAVIRO Sca e, dall’altro, di
alimentare una riserva in conto capitale, sempre
infruttifera, che può essere utilizzata per incrementare
la partecipazione al capitale sociale dei singoli soci che
l’hanno costituita. In entrambi i casi in fase di eventuale
recesso il socio può tornare nella disponibilità del
capitale sociale versato.
A favore della gestione finanziaria opera inoltre un
Fondo Individuale Soci, che ha natura di debito ed è
infruttifero e può essere impiegato dal Consiglio di
amministrazione nelle attività aziendali, con tempi
di restituzione delle liquidazioni trattenute entro un
termine massimo di dieci anni.
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2.2. Il presidio
della filiera
CAVIRO SCA COINVOLGE UN’AMPIA
BASE SOCIALE “INDIRETTA” DI
VITICOLTORI DI DIVERSE REGIONI
ITALIANE, CHE SOSTIENE NEL LORO
PERCORSO DI CRESCITA

L

a base sociale “indiretta” di CAVIRO Sca è
costituita dai viticoltori associati alle cantine
socie. Si tratta di una platea che coinvolge nel
2018 circa 12.800 viticoltori, con un’estensione dei
vigneti pari a 36.500 ettari e 728mila tonnellate di
uva vinificata (il 10% del totale Italia). Per ampiezza
delle superfici vitate, il Gruppo è ai vertici dei grandi
gruppi nazionali ed internazionali specializzati nelle
produzioni vitivinicole.
La base sociale “indiretta” fa riferimento a 7 regioni
italiane: in Emilia-Romagna, dove la cooperativa è
nata, si concentra la parte più rilevante del vigneto
(49% degli ettari investiti) seguita dall’Abruzzo,
dal Veneto e dalla Sicilia, cui si aggiungono Puglia,
Toscana e Marche. L’allargamento della base
sociale ha consentito nel tempo di incrementare le
dimensioni del vigneto e di ampliare la gamma dei
vitigni. Nel corso degli ultimi anni la base sociale
indiretta è stata caratterizzata da una rilevante
evoluzione. Nel periodo 2001-2018 la superficie
e l’uva vinificata sono cresciute rispettivamente
del 45% e del 101%, pur a fronte di una riduzione
del numero di imprese viticole associate (-10%).
Quest’ultima tendenza va inquadrata nella più
generale dinamica di contrazione delle imprese
agricole che caratterizza l’intero sistema produttivo
agricolo italiano. Ad essa si è, infatti, accompagnato
un percorso di ristrutturazione, che ha portato ad un
irrobustimento delle dimensioni medie delle aziende
viticole della galassia CAVIRO (da 1,8 ettari a 2,9
ettari e da 25 a 57 tonnellate di uva vinificata per
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azienda nel periodo 2001-2018).
La garanzia del conferimento a CAVIRO Sca, la
valorizzazione del vino sul mercato nazionale ed
estero e il riuso dei sottoprodotti, per il tramite delle
cantine socie, hanno offerto continuità all’attività
economica delle aziende viticole associate e ne
hanno alimentato la crescita. Nel periodo 2010-2018
i conferimenti ordinari delle cantine socie a CAVIRO
Sca sono infatti cresciuti del 33%.
Il sostegno allo sviluppo del tessuto produttivo
vitivinicolo associato è un obiettivo prioritario per
CAVIRO Sca. A tal fine la cooperativa promuove
e gestisce dei percorsi di investimento, come nel
caso del progetto “Vin.Can.T.O.” (Vigneti, Cantine,
Tecnologia e Organizzazione), con il quale il Gruppo
si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria
stilata nel luglio 2018 dalla Regione Emilia-Romagna
per l’assegnazione dei fondi riservati alle filiere
vitivinicole dalla programmazione 2014-2020 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR), il principale
strumento di promozione e valorizzazione del
sistema agroalimentare della Regione.

IL PROGETTO “VIN.CAN.T.O.” DI CAVIRO SCA
“Vin.Can.T.O.” è un elaborato progetto di filiera che si
concluderà nel 2024 e che prevede un investimento
complessivo da 10 milioni di euro e coinvolge 14 cantine,
per un totale di quasi 1.500 viticoltori suddivisi in 4
regioni italiane. Le aziende agricole dovranno conferire
almeno il 20% della propria produzione media annua
alla Cantina di appartenenza, rispettando la tipologia
di materia prima inserita nell’accordo. L’obiettivo finale
è di fornire circa 700mila tonnellate di uva per tutta la
durata dell’accordo di filiera.
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NUMERI CHIAVE

DELLA BASE SOCIALE “INDIRETTA” DI CAVIRO SCA
E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL VIGNETO (2018)

36.500

728.000

ETTARI

TONN. UVA VINIFICATA
(10% del totale Italia)

12.800

PRESENZA
IN 7 REGIONI ITALIANE

VITICOLTORI

VENETO
11%
EMILIA-ROMAGNA
49%
TOSCANA
2%

MARCHE
1%
ABRUZZO
22%
PUGLIA
4%

SICILIA
11%
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EVOLUZIONE DELLA BASE SOCIALE DIRETTA E INDIRETTA
DI CAVIRO SCA
CANTINE SOCIE (NUMERO)
VITICOLTORI ASSOCIATI (NUMERO)
VIGNETI (ETTARI)
UVA VINIFICATA (TONNELLATE)

2001

2010

2018

18
14.229
25.226
361.856

28
13.857
32.390
607.145

29
12.779
36.515
728.199

VAR.
2018/2001
61%
-10%
45%
101%

DIMENSIONI MEDIE DELLE AZIENDE
VITIVINICOLE ASSOCIATE ALLE CANTINE DI CAVIRO SCA
SUPERFICIE: ETTARI PER AZIENDA

1,8

2,3

2001

2010

PRODUZIONE: TONNELLATE UVA VINIFICATA

2,9

44

25

2018
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2001

2010

2018

TREND DEI CONFERIMENTI ORDINARI DELLE CANTINE SOCIE
A CAVIRO SCA (.000 DI ETTOLITRI PER VENDEMMIA)
+33%
1.422
1.072

2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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2.3.
L’approvvigionamento
preferenziale e
garantito dalla
base sociale
e l’impegno
mutualistico
CAVIRO SCA SI APPROVVIGIONA DI
MATERIE PRIME PRIVILEGIANDO
I CONFERIMENTI DELLE CANTINE
ASSOCIATE. VIENE COSÌ GARANTITO
UNO SBOCCO DI MERCATO CERTO,
CONTINUATIVO E REMUNERATO
PER UNA PARTE RILEVANTE DELLA
LORO PRODUZIONE DI VINO ED IL
RITIRO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA
VINIFICAZIONE

C

AVIRO Sca si approvvigiona di materie
prime dalla propria base sociale e da altri
fornitori. Tecnicamente i primi sono definiti
“conferimenti” e rappresentano l’oggetto dello
scambio mutualistico fra la cooperativa e le cantine
socie. I conferimenti sono disciplinati da appositi
regolamenti definiti dal Consiglio di amministrazione
ed approvati in Assemblea e riguardano:
a. vinaccia e feccia per l’attività di distillazione,
lavorazione mosti e compostaggio;
b. mosti destinati alla trasformazione;
c. vino sfuso per l’imbottigliamento;
d. vino confezionato/imbottigliato.
Riguardo le attività di distillazione, lavorazione mosti
e compostaggio, lo Statuto definisce che dal 2018 le
cantine socie conferiscano tutti i sottoprodotti della
vinificazione e di altri settori agricoli (ortofrutta,
cereali, ecc.).
Il ritiro di questi sottoprodotti, che vengono
valorizzati in CAVIRO Extra, si configura come
un servizio ai soci, che altrimenti dovrebbero
provvedere individualmente al loro smaltimento.
La parte più rilevante dello scambio mutualistico
riguarda però l’attività di imbottigliamento del vino.
Tutte le cantine associate hanno propri impianti
di vinificazione e conferiscono vino semilavorato
a CAVIRO Sca, che segue nei propri stabilimenti
la stabilizzazione, la standardizzazione, il blend e
l’imbottigliamento o il confezionamento. Lo statuto
prevede il ritiro di una parte della produzione
vinicola dalla base sociale, regolato da un “piano
di conferimento” che viene definito annualmente
dal Consiglio di amministrazione. Per la restante
parte di vino che non è oggetto di conferimento,
gli associati provvedono autonomamente alla
commercializzazione.
Grazie al piano di conferimento le cantine socie
dispongono quindi di uno sbocco di mercato
garantito per una parte della loro produzione,
rispetto alla quale hanno anche certezza dei
pagamenti e un’adeguata remunerazione.
Pur a fronte di una variabilità stagionale, fisiologica
nelle produzioni agricole, nel corso del periodo 20102018 CAVIRO Sca ha ritirato mediamente ogni anno
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un conferimento di 206mila tonnellate di materie
prime, delle quali 71mila di sottoprodotti e 135mila di
vino.
I quantitativi di vino conferiti annualmente dalle
cantine socie, così come stabiliti nel piano di
conferimento, sono definiti “ordinari”. Le quantità
ritirate, tuttavia, essendo definite in quota sulla
produzione della cantina associata, possono
fluttuare in valore assoluto di anno in anno, in
relazione all’andamento della vendemmia. CAVIRO
Sca quindi gestisce il rischio di questa variabilità,
offrendo una risposta flessibile e adeguata alle
esigenze del mercato finale. Può richiedere ai propri

soci nel corso dell’anno ulteriori volumi di vino, che
si configurano come conferimenti “straordinari” e
“speciali” e che sono remunerati ai prezzi concordati.
La necessità di maggiori quantitativi di vino e/o di
un completamento della gamma può inoltre essere
soddisfatta con acquisti di vino da fornitori non soci.
Il conferimento ordinario dei soci è utilizzato in
prevalenza per la produzione a marchio (Tavernello,
Terre Forti, ecc.) e cerca di garantire un prezzo
maggiormente remunerativo rispetto a quello dei
mercati di riferimento, soprattutto negli anni di
sovrapproduzione. Gli acquisti da altri fornitori sono
invece prevalentemente destinati alle private label
della GDO nazionale o estera.

TIPOLOGIA DEI CONFERIMENTI A CAVIRO SCA E TREND
DEI SOTTOPRODOTTI 2010-2018 (ANNO SOLARE)
CONFERIMENTI
(VOLUME, MEDIA 2010-2018)

TREND DEI CONFERIMENTI DEI SOTTOPRODOTTI 2010-2018
(.000 TONN)

100
80

SOTTOPRODOTTI
60

35%

40

65%
20
VINO

0
2010
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IL RISTORNO, LA DEFINIZIONE DEI PREZZI DI
LIQUIDAZIONE E I RELATIVI PAGAMENTI
In una cooperativa di conferimento il principio
mutualistico si sostanzia nella missione di garantire
ai propri soci la valorizzazione della materia prima
conferita a condizioni migliori di quelle che otterrebbero
se agissero in autonomia sul libero mercato. In presenza
di profitti, essi sono distribuiti ai soci sotto forma di
“ristorno”, come incremento del compenso corrisposto
per il conferimento della materia prima (a differenza
di quanto avviene nelle imprese di capitali, nelle quali
i profitti sono distribuiti agli azionisti in funzione del
capitale apportato).
In CAVIRO Sca il principale scambio mutualistico
consiste nel conferimento di vino ed il ristorno viene
erogato integrandolo nel relativo prezzo di liquidazione
dei conferimenti “ordinari”. Tale prezzo è determinato
dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei risultati

di bilancio, e viene successivamente approvato in
Assemblea. I criteri per la determinazione del prezzo,
specifico per ogni tipologia di vino ed in rapporto alla
relativa gradazione alcolica, tengono conto della
tipologia del prodotto, dei prezzi medi di mercato del
prodotto sfuso in riferimento all’area di provenienza,
dei prezzi di realizzo dei prodotti confezionati e della
valutazione della qualità effettuata dalla Commissione
tecnica di degustazione.
Nel corso della vendemmia 2018, ad esempio, se si
prendono in considerazione le principali tipologie di vino
per valore dei conferimenti, emerge come in CAVIRO
Sca i prezzi di liquidazione siano superiori al rispettivo
prezzo di mercato. I differenziali sono pari ad un +5%
per Rosso Comune di Romagna, +9% per Rosso Emilia,
+0,4% per Montepulciano d’Abruzzo Dop e variabili tra
+17%/+32% per il Trebbiano Rubicone IGP e +22%/+32%
per il Bianco Fiore Romagna, in relazione alla diversa
gradazione alcolica.

MAGGIORE REMUNERAZIONE OFFERTA
DAI PREZZI DI LIQUIDAZIONE IN CAVIRO SCA (2018)
INCIDENZA DELLE PRINCIPALI
TIPOLOGIE DI VINO SUL TOTALE
CONFERIMENTI (VALORE)
ALTRI VINI
BIANCO SICILIA
MONTEP. D'ABRUZZO DOP
ROSSO EMILIA
TREBB. RUB.NE IGP
ROSSO ROMAGNA
BIANCO ROMAGNA

PREZZI DI MERCATO E DI LIQUIDAZIONE (€/ETTOGRADO)
Prezzo di mercato
8

+32%

+22% +5%

Prezzo di liquidazione

+32% +17%

+20%

+9% +0,4% +21%

7
6
5
4
3

26%
2%
4%
4%
10%

43%

2
1
0

11%

Bianco Bianco Rosso
Trebb.
Trebb.
Trebb.
Fiore
FF
Romagna Rub.ne Rub.ne Rub.ne
Romagna Romagna
IGP
IGP
IGP FF 1
Fiore 11° FF 11°
2°

Rosso Montep. Bianco
Emilia d'Abruzzo Termo
DOP
Cond.to
Sicilia

Prezzi di mercato = media dei prezzi di fonte Corriere Vitivinicolo, Camere di Commercio Territoriali e Ismea per il periodo
ottobre 2018-maggio 2019 relativo alla commercializzazione dei vini della vendemmia 2018.
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Nel complesso i conferimenti ordinari dei soci sono stati
liquidati, nello stesso periodo, ad un valore superiore del
22% rispetto ai prezzi di mercato. Questo incremento
esprime la misura media dei differenziali tra i prezzi di
mercato e i prezzi di liquidazione, ponderata per i volumi
di vini conferiti.
Ulteriori vantaggi sono offerti ai soci in fase di
pagamento delle liquidazioni dei conferimenti. Esse
avvengono, infatti, secondo un ciclo di pagamenti
che garantisce agli associati anticipazioni sul valore
del conferito (acconti e saldo) e certezza dei tempi di
pagamento.
Poiché la missione di CAVIRO Sca è perseguire, in
coerenza al proprio scopo mutualistico, una migliore

valorizzazione delle produzioni vitivinicole e dei
sottoprodotti agricoli conferiti dai propri soci, gli
acquisti di queste materie prime da terzi sono contenuti
a quelli non disponibili presso i propri soci e incidono
solo limitatamente sul totale degli approvvigionamenti
di CAVIRO Sca.
Nel corso del tempo la cooperativa ha sempre
mantenuto un elevato grado di mutualità. Questo
indicatore, che esprime l’incidenza dei conferimenti sul
totale degli approvvigionamenti di materie prime, è pari
all’86% nel 2018 e si è sempre mantenuto nel corso degli
anni al di sopra del 50%, limite inferiore indicato nell’Art.
2513 del Codice civile tra i criteri specifici di prevalenza
mutualistica di un’impresa cooperativa.

MUTUALITÀ* IN CAVIRO SCA (VOLUMI)
89%

82%
74%

2010

2011

2012

79%

2013

87%

88%

88%

2014

2015

2016

81%

2017

*Incidenza dei volumi dei conferimenti sul totale approvvigionamenti di materie prime
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86%

2018
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2.4. La provenienza
e l’evoluzione della
materia prima
CAVIRO SCA HA
PROGRESSIVAMENTE AMPLIATO
LA COMPOSIZIONE DEI PROPRI
APPROVVIGIONAMENTI DI VINO,
DIFFERENZIANDO LA GAMMA
DELLA PROPRIA OFFERTA E
CONSOLIDANDONE LA QUALITÀ PER
SODDISFARE LE NUOVE ESIGENZE
DEL MERCATO

L

’essere uno dei principali attori nel mondo
del vino italiano e la presenza sui mercati
internazionali consentono a CAVIRO Sca
di avere una buona percezione della domanda
nazionale ed estera di vino. E’ sulla base di questa
vision che la cooperativa ha adeguato nel tempo la
struttura dei propri approvvigionamenti.
Nel corso degli ultimi anni è riuscita a garantire uno
sbocco di mercato a volumi sempre maggiori, sia
della produzione di vino dell’Emilia-Romagna che di
quella delle altre sei regioni. I volumi dei conferimenti
di Abruzzo, Puglia, Sicilia, Marche, Veneto e Toscana
oggi rappresentano circa il 20% sul totale, con
un’incidenza doppia rispetto a 15 anni fa.
Grazie alla presenza di soci in diverse regioni d’Italia,
CAVIRO Sca può inoltre disporre di un ampio
patrimonio varietale, che le consente di differenziare
la propria offerta di vino in relazione alle richieste del
mercato.
Grande impegno è stato posto per garantire
un miglioramento qualitativo della produzione
vitivinicola e per adattarla alle richieste del mercato.
A tal fine CAVIRO Sca verifica il potenziale di alcuni
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vitigni autoctoni del territorio o internazionali,
studiando il loro possibile adattamento al
territorio e i relativi processi di vinificazione, ed
ha promosso l’introduzione delle nuove tipologie
di vini a denominazione di origine (DOP e IGP)
presso la propria base sociale. Alcuni esempi sono
l’introduzione del Pinot grigio, dello Chardonnay,
del Famoso, la valorizzazione del Sangiovese (sia
tramite appassimento uve, che tramite affinamento
in barrique) ed il recente lancio sul mercato del Bolé
Novebolle, lo spumante Romagna DOC a base di
Trebbiano. Questo percorso è stato sostenuto dalla
collaborazione tra i tecnici enologi di CAVIRO Sca
e delle cantine socie, oltre che dall’attività di una
Commissione enologica che valuta la qualità dei vini.

LA COMMISSIONE TECNICA DI DEGUSTAZIONE
DI CAVIRO SCA
In fase di conferimento delle diverse partite di vino,
come nel corso del successivo affinamento del
vino, vengono effettuati una serie di controlli per
valutarne la qualità (caratteristiche organolettiche e
parametri chimici). In CAVIRO Sca opera, inoltre, una
Commissione tecnica di degustazione, nominata dal
Consiglio di amministrazione, alla quale partecipano
sia i tecnici di CAVIRO Sca che delle cooperative
socie, per garantire collaborazione e trasparenza. La
Commissione periodicamente si riunisce per valutare
i vini conferiti, che devono rispondere a precise
caratteristiche del prodotto con cui il Gruppo si
presenta sul mercato, garantendo i propri standard di
sicurezza e qualità per il consumatore.
Le valutazioni sulla qualità del vino sono inoltre prese
in considerazione in fase di definizione del prezzo di
liquidazione dei conferimenti.

QUOTA DEI VINI
A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE SUL TOTALE
CONFERIMENTI
DI CAVIRO SCA (VALORE, 2018)

27%
73%
ALTRI VINI

VINI
A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE
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EVOLUZIONE DEI CONFERIMENTI ORDINARI
PER AREA GEOGRAFICA
Emilia-Romagna 90%
Altre Regioni 10%

Emilia-Romagna 80%
Altre Regioni 20%

MEDIA 2001-2003

906.000 HL

MEDIA 2016-2018

1.265.000 HL

VITIGNI DEL PATRIMONIO VARIETALE CAVIRO SCA (2019)
REGIONE

PRINCIPALI VITIGNI UVE ROSSE

PRINCIPALI VITIGNI UVE BIANCHE

EMILIA-ROMAGNA SANGIOVESE, MERLOT, LAMBRUSCO,
ANCELLOTTA, CABERNET, SYRAH

TREBBIANO, ALBANA, CHARDONNAY,
PIGNOLETTO, FAMOSO, PINOT BIANCO,
PINOT GRIGIO

ABRUZZO

MONTEPULCIANO, MERLOT

TREBBIANO, CHARDONNAY

VENETO

MERLOT, CABERNET, REFOSCO

PINOT GRIGIO, PROSECCO,
CHARDONNAY, SAUVIGNON

MARCHE

SANGIOVESE, MONTEPULCIANO

VERDICCHIO, BIANCHELLO

PUGLIA

PRIMITIVO, NEGROAMARO, MALVASIA
NERA, NERO DI TROIA

CHARDONNAY, BOMBINO, VERDECA

SICILIA

NERO D’AVOLA, SYRAH, MERLOT

GRILLO, CATARATTO, INZOLIA, VIOGNIER,
ZIBIBBO

TOSCANA

SANGIOVESE, MERLOT

TREBBIANO, VERMENTINO
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2.5. La rete
di fornitura
e le partnership
strategiche
IL GRUPPO CAVIRO GRAZIE ALLA
PROPRIA RETE DI FORNITURA
ALIMENTA UN INDOTTO CON
IMPORTANTI RICADUTE SU SCALA
NAZIONALE E LOCALE

N

el 2018 il Gruppo CAVIRO ha realizzato
acquisti per beni (strumentali e non) e servizi
da 4.550 fornitori per un valore complessivo
di 317 milioni di euro. Esistono rapporti consolidati di
durata superiore ai 5 anni con una quota rilevante di
fornitori (40%), mentre fra i più recenti (60%) poco
meno della metà è stato avviato nel corso dell’ultimo
anno, a testimonianza di un fisiologico turn-over.
Il Gruppo, intrattenendo rapporti consolidati con
un’ampia rete di fornitura, alimenta un ricco indotto
con proiezione nazionale e soprattutto locale. Il 37%
del valore degli acquisti è infatti realizzato in EmiliaRomagna, con un contributo rilevante di CAVIRO al
sostegno dell’economia del territorio in cui opera.
La selezione dei fornitori segue principi economici
ed etici. I processi di approvvigionamento di beni
e servizi sono, infatti, improntati alla ricerca del
massimo vantaggio competitivo per la cooperativa,
ma anche alla concessione delle pari opportunità
per ogni fornitore. Sono inoltre fondati su
comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti
nell’ottica di un’indispensabile e reciproca lealtà,
trasparenza e collaborazione.

62

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

LA PARTNERSHIP TETRA PAK

LA PARTNERSHIP CHR HANSEN

Un esempio di punta del lavoro coordinato e sinergico
fra CAVIRO e i propri fornitori è la partnership con il
Gruppo Tetra Pak, che ha portato, grazie al contributo
scientifico dell’Università di Bologna, all’impiego del
Tetra Pak®, il cartone impiegato per confezionare
il latte, l’acqua minerale e i succhi di frutta, anche
nel vino. Dal 1983, primo anno di produzione del vino
Tavernello in Tetra Pak, la collaborazione è proseguita
nel tempo. Se in principio lo sviluppo del contenitore
è stato incentrato sulla garanzia del mantenimento
delle caratteristiche qualitative del vino nel tempo, più
recentemente si sono messi a punto contenitori Tetra
Pak che, oltre a garantire la qualità del prodotto, sono
realizzati in materiali riciclabili, con cellulosa certificata
FSC, a garanzia di una gestione responsabile e di
salvaguardia del patrimonio boschivo di provenienza.
Questi contenitori, inoltre, grazie a peso e volumi ridotti,
consentono di ottimizzare lo spazio al momento del
trasporto, rendendo più efficiente la logistica.

La compagnia danese di bioscienza CHR Hansen
sviluppa ‘batteri buoni’ ed enzimi che preservano il cibo
in maniera naturale, proteggono le piante e riducono
l’utilizzo di antibiotici nell’agricoltura. La partnership
tra CAVIRO Extra e CHR Hansen ruota intorno a un
processo innovativo e sostenibile: estrarre dalla buccia
dell’uva destinata alla produzione di vino rosso un
colorante naturale, l’enocianina. In questa maniera
la vinaccia proveniente dai processi di vinificazione
viene valorizzata, prima di essere destinata, una volta
completato il processo di estrazione del colorante, alla
produzione di olio infine di energia elettrica e termica,
pulita e rinnovabile. CHR Hansen, con l’82% dei profitti
che supportano direttamente i Global Goals dell’ONU, nel
2019 si è aggiudicata il premio come “Most Sustainable
Company in the World”, al World Economic Forum di
Davos, in Svizzera.
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RETE DI FORNITURA DEL GRUPPO CAVIRO (2018)
40% OLTRE 5 ANNI

4.550

FORNITORI

60% NEI 5 ANNI
27% ULTIMO ANNO

GRUPPO CAVIRO – ACQUISTI DA FORNITORI PER TIPOLOGIA
E PER AREA GEOGRAFICA°
(VALORE)

37%
ALTRE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA

63%

(MILIONI EURO)
ACQUISTI PER INVESTIMENTI*
ACQUISTI DI SERVIZI
ACQUISTI DI MATERIE PRIME
EMILIA-ROMAGNA
ALTRE REGIONI

0

50

100

150

°Localizzazione in relazione alla sede legale del fornitore
*Macchinari, impianti, attrezzature, ecc.
64

200

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

2.6.
La distribuzione
del valore generato
IL GRUPPO CAVIRO GENERA
RICCHEZZA CHE VIENE
RIDISTRIBUITA A TUTTI I
PORTATORI DI INTERESSE
COINVOLTI. COERENTEMENTE ALLA
MISSION MUTUALISTICA DELLA
COOPERATIVA CAPOGRUPPO, UNA
QUOTA RILEVANTE DEL VALORE
REMUNERA I SOCI

I

l Valore Economico Generato rappresenta la
capacità di un’impresa di produrre ricchezza nel
corso della sua attività. Tale ricchezza remunera
tutti i portatori di interessi che a vario titolo hanno
intrattenuto rapporti con la stessa impresa nel corso
della sua attività.
Si tratta in particolare degli stakeholder che hanno
apportato risorse quali lavoro, materie prime, servizi,
prestiti o in grado di generare servizi o programmi di
pubblica utilità e sociali.
Nello specifico il valore economico generato dal
Gruppo CAVIRO viene distribuito ai seguenti
stakeholder:
a) i Soci: data la struttura societaria del Gruppo,
con l’impresa capo-gruppo in forma cooperativa,
esprimono la proprietà e vengono remunerati per
i conferimenti (ordinari, straordinari e speciali) di
materia prima;
b) le Risorse umane: sono costituite dal personale
dipendente, cui vengono corrisposti salari e
stipendi per il lavoro prestato;
c) i Finanziatori a titolo di capitale credito: sono
finanziatori e prestatori di capitale remunerati

d)

e)

f)
g)

con gli interessi sul debito, oneri e commissioni
varie;
i Fornitori di altre materie prime, di packaging e
altri materiali, di servizi: ricevono un compenso
per i beni e servizi forniti;
il Sistema impresa: rappresenta il valore
economico trattenuto dall’impresa e comprende
le rettifiche di valore, gli accantonamenti ai fondi,
gli ammortamenti, le svalutazioni ai crediti ed il
risultato d’esercizio;
la Pubblica amministrazione: ad essa sono
versate le imposta dovute;
la Collettività: ad essa sono destinate risorse per
iniziative di utilità sociale e culturale.

Coerentemente con la mission mutualistica della
capo-gruppo CAVIRO Sca di conseguire la migliore
valorizzazione delle produzioni agricole conferite
dai propri soci, attraverso lo svolgimento di attività
di concentrazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione, una parte rilevante del Valore
Economico Generato spetta ai soci della cooperativa.
Tale incidenza è pari nel 2018 al 25,3% per l’intero
Gruppo e sale al 36,5% nella sola CAVIRO Sca.

INCIDENZA DEI SOCI NELLA
DISTRIBUZIONE DEL VALORE
GENERATO (2018)
GRUPPO CAVIRO

CAVIRO SCA

36,5%
25,3%
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CAVIRO SCA – STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL VALORE
ECONOMICO GENERATO (2018)
MIGLIAIA DI EURO

INCIDENZA SU TOTALE
VALORE ECONOMICO
GENERATO

203.189

100%

74.216

36,5%

*PACKAGING E ALTRI MATERIALI

30.930

15,2%

*PUBBLICITÀ E PROMOZIONI

25.437

12,5%

*VINO SFUSO E CONFEZIONATO

24.330

12,0%

*TRASPORTI E FACCHINAGGI

6.809

3,3%

*ALTRE MATERIE PRIME (MOSTI, ECC.)

4.281

2,1%

15.852

7,8%

15.452

7,6%

SISTEMA IMPRESA

4.236

2,1%

FINANZIATORI

1.201

0,6%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

312

0,2%

COLLETTIVITÀ

133

0,1%

VALORE ECONOMICO GENERATO
SOCI (CONFERIMENTI E ACQUISTI)
FORNITORI DI BENI E SERVIZI

*ALTRI BENI E SERVIZI
RISORSE UMANE

Elaborazione sulla base dei dati di bilancio di esercizio di CAVIRO Sca e da dati di contabilità interna
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GRUPPO CAVIRO – STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL VALORE
ECONOMICO GENERATO (2018)
MIGLIAIA DI EURO

INCIDENZA SU TOTALE
VALORE ECONOMICO
GENERATO

339.656

100,0%

85.957

25,3%

*ALTRE MATERIE PRIME (ALCOL, MOSTI,
FECCIA, VINACCIA, ACIDO TARTARICO, ECC.)

43.249

12,7%

*PACKAGING E ALTRI MATERIALI

40.231

11,8%

*VINO SFUSO E CONFEZIONATO

32.474

9,6%

*PUBBLICITÀ E PROMOZIONI

30.052

8,8%

*TRASPORTI E FACCHINAGGI

19.829

5,8%

*ALTRI BENI E SERVIZI

36.046

10,6%

RISORSE UMANE

27.061

8,0%

SISTEMA IMPRESA

19.893

5,9%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.893

0,9%

FINANZIATORI

1.719

0,5%

COLLETTIVITÀ

252

0,1%

VALORE ECONOMICO GENERATO
SOCI (CONFERIMENTI E ACQUISTI)
FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Elaborazione sulla base dei dati di bilancio di esercizio del Gruppo e da dati di contabilità interna
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IN SINTESI
1° POSTO

POSIZIONAMENTO VINO
SUL MERCATO ITALIANO

13,6%

39,8%

1.700

Referenze
di vino
distribuite
nel 2018

45,4%

Market share a
volume nel vino
confezionato
(GDO, Italia)

Market share
a volume nel
comparto brik
(GDO, Italia)

Market share
a volume nel
comparto brik
Private Label
(GDO, Italia)

86 MLN €

68 MLN €

70+

Valore
dell’export
del Gruppo
nel 2018

Valore
dell’export
settore vino
nel 2018

Mercati
internazionali
raggiunti

700+

Premi nazionali
e internazionali
vinti dai vini del
Gruppo negli
ultimi 5 anni

330 MLN €
Ricavi 2018

OBIETTIVI ONU 2030
MIGLIORARE IN MODO SOSTENIBILE
LE INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI,
AUMENTANDO L’EFFICIENZA
NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE

71%

Incidenza
Ricavi da vino

“Ha l’appeal della ragazza della porta
accanto e il gusto del quotidiano
il Tavernello, ma rappresenta una
eccellenza del “made in Italy” in
quanto è il primo vino in confezione
brik ed è oggi il vino più venduto in
Italia.”
ANSA 30 | 01 | 2019

GARANTIRE MODELLI
SOSTENIBILI DI PRODUZIONE
E DI CONSUMO
68
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3. Evoluzione

dello scenario di riferimento

e competitività
del Gruppo
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3.1. Lo scenario
internazionale
e il ruolo dell’Italia
I CONSUMI DI VINO SI SPOSTANO DAI
PAESI STORICAMENTE PRODUTTORI
E CONSUMATORI VERSO NUOVI
MERCATI ED ESPLODONO GLI
SCAMBI INTERNAZIONALI DI
SETTORE CON L’ITALIA CHE GIOCA
UN RUOLO DA PROTAGONISTA

N

el 2018 i consumi di vino nel mondo hanno
raggiunto i 246 milioni di ettolitri: -1,7% su
base decennale. Tale leggera variazione è
però il frutto di trend di segno opposto fra le diverse
aree del mondo: da decenni i consumi si riducono
in Italia e negli altri Paesi europei storicamente
produttori e consumatori di vino (come Francia
e Spagna) a causa dell’evoluzione delle abitudini
di consumo e dei cambiamenti sociodemografici,
tra cui la progressiva scomparsa della fascia
di popolazione più anziana, ossia quella che
tradizionalmente accompagna i pasti con il vino
e che sostiene da un punto di vista quantitativo i
consumi.
Al contrario, i consumi crescono altrove: negli USA
e Canada il vino è sempre più diffuso e sta passando
da bevanda occasionale a quotidiana sostituendosi
alla birra, mentre nelle economie emergenti (in
particolare quelle asiatiche) la domanda – pur
restando in molti casi confinata alle fasce di
popolazione più agiate – sta aumentando, trainata
dal rapido incremento dei redditi e dal mutamento
degli stili di vita. A testimonianza di tali dinamiche,
se nel 2008 l’Europa aveva un peso sul totale dei
consumi mondiali del 66%, nel 2018 la sua incidenza
è scesa al 59%; contestualmente è aumentato il
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ruolo rivestito da Nord America e soprattutto Asia,
grazie alla crescita esponenziale dei consumi (e
dell’import) di vino in Cina che nel giro di pochi anni
si è affermata come il quinto mercato vitivinicolo
mondiale (ma primo per quel che riguarda i consumi
di rossi).
Tali dinamiche hanno dato un forte impulso agli
scambi internazionali di settore (+56,2% tra 2008 e
2018) e hanno creato opportunità di business anche
per le aziende italiane, per le quali i mercati esteri
giocano un ruolo sempre più centrale. Non a caso
il vino è insieme a formaggi e salumi tra i prodotti
ambasciatori del Made in Italy nel mondo e negli
ultimi dieci anni le sue esportazioni sono passate
da 3,7 a 6,1 miliardi di euro (+68,2%) trainate in
primo luogo dagli spumanti e in particolar modo dal
Prosecco. Crescono, ma a ritmi meno marcati, anche
vini fermi e frizzanti che costituiscono la principale
voce del nostro export. Grazie a questi numeri l’Italia
si configura come il secondo esportatore mondiale in
valore dietro la Francia, mentre in termini di volumi si
contende la leadership con la Spagna.
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CONSUMI DI VINO NEL MONDO: EVOLUZIONE DEL PESO RIVESTITO
DAI DIVERSI CONTINENTI (% SU TOTALE CONSUMI DI VINO) E
CONSUMI DI VINO NEI PRINCIPALI MERCATI
IN MILIONI DI ETTOLITRI
2008

2018
Francia
Italia
Germania
Regno Unito
Russia
Spagna

66%
13%

59%

15%

5%

USA
33,0
Canada 4,9

4%
9%
8,4
3,6

12%
Cina
18,0
Giappone 3,5

4%

8%
2%

Argentina
Brasile

26,8
22,4
20,0
12,4
11,9
10,7

Sudafrica

4,3

2%

Australia

6,3

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati OIV e Global Data
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NUMERI CHIAVE DELLO SCENARIO VITIVINICOLO MONDIALE
PRODUZIONE

CONSUMI

SCAMBI COMMERCIALI

292,3

246,0

103,3

MILIONI
ETTOLITRI

MILIONI
ETTOLITRI

+17,0%
+8,6%

-0,3%
-1,7%

31,4

MILIONI
ETTOLITRI

VAR. %18/17

MILIARDI
EURO

-3,8%
+8,5%

VAR. %18/08

+1,1%
+56,2%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati OIC e GTI

TOP 10 PRODUTTORI MONDIALI DI VINO IN MILIONI DI ETTOLITRI
E PESO SU PRODUZIONE MONDIALE (2018)
54,8
49,1

44,4

23,9
14,5

ITALIA

FRANCIA

SPAGNA

STATI UNITI ARGENTINA

12,9
CILE

12,9

9,8

9,5

AUSTRALIA GERMANIA SUDAFRICA

9,3
CINA

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati OIV

TOP 10 ESPORTATORI MONDIALI DI VINO
FRANCIA
ITALIA
SPAGNA
AUSTRALIA
CILE
STATI UNITI
GERMANIA
NUOVA ZELANDA
PORTOGALLO
SUDAFRICA

EXPORT 2018
(MILIONI €)
9.361
6.149
2.895
1.829
1.680
1.227
1.034
1.012
804
664

VAR. %
2018/2008
36,6%
68,2%
49,6%
26,7%
79,0%
87,3%
31,5%
133,8%
31,9%
29,1%

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati GTI
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PESO SU EXPORT
MONDIALE (2018)
29,8%
19,6%
9,2%
5,8%
5,3%
3,9%
3,3%
3,2%
2,6%
2,1%
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3.2. Il mercato
del vino in Italia
CAMBIANO LE ABITUDINI DI
CONSUMO DEL VINO DEGLI ITALIANI
ED EMERGONO NUOVI TREND

D

opo l’inesorabile caduta iniziata negli anni
‘70, negli ultimi anni i consumi di vino in Italia
hanno attraversato una fase di assestamento:
nel triennio 2015-2017 le quantità consumate hanno
segnato una ripresa per poi tornare a ridursi, seppur
lievemente, nel 2018. Nel complesso parliamo di
22,9 milioni di ettolitri per un consumo pro-capite
di 37,8 litri, un livello tra i più alti al mondo: in Italia
il consumo di vino è infatti molto diffuso e negli
ultimi 12 mesi ben l’88% della popolazione con
un’età tra 18 e 73 anni ha avuto almeno un’occasione
di consumo di tale prodotto in casa o fuori casa.
La contrazione del mercato verificatasi negli
ultimi decenni è da ricondursi sia ai cambiamenti
sociodemografici, sia all’evoluzione delle abitudini di
consumo della popolazione italiana, soprattutto fra
le diverse generazioni.
I baby boomers, ossia coloro con un’età compresa
tra 55 e 73 anni, sono soliti bere il vino soprattutto
tra le mura domestiche durante i pasti quotidiani;
al contrario, i millennials, cioè i nati a cavallo tra gli
anni ‘80 e i 2000, hanno abbandonato il consumo
daily orientando le proprie attenzioni verso modelli
di consumo differenti e più occasionali (soprattutto
fuori casa presso ristoranti e wine bar, in occasione
dell’aperitivo e durante il week end) nonché su
altri alcolici. A tale ultimo proposito non bisogna
dimenticare come da anni in Italia si stia assistendo
ad un effetto sostituzione tra il vino ed altre bevande,
in primis la birra: oggi il vino pesa a volume per il
56% del totale dei consumi di bevande alcoliche,
mentre dieci anni fa incideva per il 61%.
In tale scenario si è però assistito anche alla nascita
di nuovi trend di consumo, che in alcuni casi stanno

registrando tassi di crescita molto importanti. Si
pensi innanzitutto al successo degli spumanti e del
Prosecco, più versatili e meno impegnativi rispetto
ai fermi e che meglio si adattano alle nuove esigenze
e occasioni di consumo più conviviali; non a caso gli
sparkling rappresentano oggi il 13% dei consumi di
vino in Italia contro il 7% del 2008.
Contestualmente non accenna ad arrestarsi, ma anzi
si accentua, l’interesse da parte dei consumatori
italiani per quei prodotti che trasmettono valori
come la naturalità, la sostenibilità e l’attenzione
all’ambiente. Così si spiega la forte crescita delle
vendite di vini biologici in Italia che, trainata
anche da una maggiore presenza sia nella Grande
Distribuzione sia anche nel canale Horeca, coinvolge
oggi ben il 41% dei consumatori contro il 17% del
2015 ed appena un 2% del 2013.
In parallelo, continua anche a crescere il prezzo
medio dei vini venduti negli iper- e supermercati
(il principale canale di vendita del vino sul mercato
italiano) grazie al contestuale aumento degli
acquisti di vini di qualità. Si tratta della cosiddetta
premiumizzazione delle vendite: gli italiani bevono
sì meno vino ma sono sempre più attenti a ciò che
hanno nel bicchiere orientandosi verso prodotti di
fascia più alta (segmenti premium e super-premium).
Infine, degno di nota è l’e-commerce. Sebbene il
web abbia ancora un peso marginale su totale delle
vendite di vino nel nostro Paese (circa il 2% dei
volumi venduti nel retail), i tassi di crescita a doppia
cifra che, di anno in anno, stanno interessando gli
acquisti in questo canale non stanno passando di
certo inosservati: sono sempre di più i consumatori
che ricorrono alla rete per acquistare il vino. Secondo
un’indagine condotta nel 2018 da Nomisma Wine
Monitor, parliamo di 5,4 milioni gli italiani (il 17%
dei consumatori di vino) che lo scorso anno hanno
acquistato sul web, in crescita del +20% rispetto al
2015.
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MERCATO DEL VINO IN ITALIA: TREND
CONSUMI TOTALI (MILIONI HL)
46,5

27,3

2008

45,2

43,1

26,7

2009

42,2

CONSUMI PRO-CAPITE (LITRI)
40,5

38,1

36,2

37,2

37,8

38,2

37,8

25,5

25,0

24,1

22,7

22,0

22,6

22,9

23,0

22,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

POPOLAZIONE 18-73 CHE,
NEGLI ULTIMI 12 MESI,
HA AVUTO ALMENO
UN'OCCASIONE DI
CONSUMO DI VINO

88%

Fonte: Nomisma Wine Monitor con dati OIC

IL MODELLO DI CONSUMO DEL VINO IN ITALIA: LE DIFFERENZE
TRA GENERAZIONI (2018)
25%

PIÙ RARAMENTE

28%
29%
23%

2-3 VOLTE A SETTIMANA
7%

FREQUENZA DI CONSUMO

33%
43%

AT HOME
AWAY FROM HOME

MILLENNIALS

41%

2-3 VOLTE AL MESE

TUTTI I GIORNI

BABY BOOMERS

18%

75%

LUOGHI DI CONSUMO

57%
25%

Fonte: Survey Nomisma Wine Monitor sul consumatore italiano
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LA DIFFUSIONE DI VINI BIOLOGICI SUL MERCATO ITALIANO*

2%
2013

12%
2014

17%
2015

21%
2016

25%

2017

41%

2018

*Quota di popolazione 18-65 che ha bevuto in almeno un’occasione in casa o in ristoranti/bar/altri
locali vino a marchio biologico
Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati Osservatorio Bio Nomisma
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3.3. CAVIRO:
i vini e il
posizionamento
competitivo in
Italia e all’estero
IL GRUPPO CAVIRO È LEADER
SUL MERCATO ITALIANO ED È
SEMPRE PIÙ VOCATO AI MERCATI
INTERNAZIONALI GRAZIE AD
UN’AMPIA OFFERTA DI VINI ADATTA
AD OGNI TARGET DI CONSUMO ED
ESPRESSIONE DI DIVERSI VITIGNI
ED ECCELLENZE REGIONALI

G

razie alla sua articolata filiera espressione
di ben 7 regioni italiane, il Gruppo CAVIRO
è in grado di offrire una varietà di vini unica
nel panorama nazionale, che è rappresentativa di
diversi vitigni ed eccellenze regionali. La gamma –
che copre tutti i formati (dal brik alle bottiglie al Bag
in Box) – spazia dai prodotti daily e sub-premium
a quelli premium per circa 1.700 referenze nel
2018, distribuite in Italia, sia nel canale Horeca che
nella Grande Distribuzione, e nei principali mercati
internazionali.
Nel segmento daily la fa naturalmente da padrone
lo storico e rinomato marchio Tavernello, il vino più
consumato in Italia, nonchè il vino Made in Italy più
bevuto al mondo; gli altri brand del Gruppo, i cui
prodotti rientrano tra quelli destinati ad un consumo
più frequente sono Botte Buona, Brumale, Castellino
e Poggese. Passando ai prodotti occasionali e di
fascia superiore troviamo invece i brand delle società
collegate Leonardo da Vinci e Cesari.
Il Gruppo si presenta quindi al consumatore finale
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con un’ampia gamma adatta ad ogni target di
consumo, che è da sempre in continua evoluzione e
si arricchisce di anno in anno di nuove referenze o di
particolari linee per rispondere ai cambiamenti del
mercato in Italia e nel mondo. Si pensi a tal proposito,
al lancio del Tavernello organic nell’anno 2016
per venire incontro alla crescente domanda di vini
biologici oppure al Novebolle Bolé, il primo spumante
Romagna DOC, lanciato sul mercato nel 2018 per
cavalcare il boom delle bollicine. Quest’ultimo
prodotto rientra tra l’altro in un progetto molto
ampio in quanto nasce dalla collaborazione con il
Gruppo cooperativo Terre Cevico con l’obiettivo di
valorizzare il Trebbiano, vitigno principe insieme al
Sangiovese della Romagna. Nel 2018 si sono poste
ulteriori basi di ampliamento dell’offerta CAVIRO
anche con il lancio di nuove proposte in Bag in Box,
segmento emergente ed i nuovi concept in brik
formato 500ml con vini varietali, sia per l’Italia che
per il mercato estero.
La valorizzazione della viticoltura locale e delle
attività dei soci sfruttando le opportunità legate ai
mercati è avvenuta anche attraverso altri progetti:
in tal senso degno di nota è l’impianto dal 2017 del
Pinot Grigio Rubicone nei vigneti dei soci romagnoli.
Il Pinot Grigio presenta difatti grandi opportunità di
sviluppo sui mercati di export, in particolare in quelli
anglosassoni (Regno Unito e USA) dove il prodotto
di provenienza italiana è molto apprezzato tra i
consumatori locali.
Il Gruppo è quindi oggi molto competitivo, grazie ad
un’offerta di prodotti vasta e diversificata che può
collocare sul mercato italiano ed estero. Il primo
rimane ancora di dimensioni maggiori e pari a circa il
70% del valore delle vendite di vini, ma l’importanza
dell’export sta progressivamente crescendo.
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GRUPPO CAVIRO – I MARCHI DEL VINO

LOGO CANTINE LEONARDO DA VINCI
PROPOSTA “A”

GRUPPO CAVIRO – IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
SUL MERCATO ITALIANO NEL SEGMENTO VINO (2019*)
MARKET SHARE A VALORE

MARKET SHARE A VOLUME
44,4%

45,4%
39,8%

13,6%
7,4%
VINO CONFEZIONATO

#1

2,0%
BRIK

3,4%

VETRO 0,75 LITRI

PRIVATE LABEL BRIK

#4

#1

#1
POSIZIONAMENTO

*Anno terminante: aprile 2019. Totale Italia I+S+LSP. Dato di sell out non disponibile a valore per Private Label Brik
Fonte: IRI
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In Italia il Gruppo CAVIRO è leader incontrastato
di mercato. Grazie al Tavernello e agli altri prodotti
daily il Gruppo si conferma anche nel 2019 il primo
produttore nazionale per valori e volumi venduti con
un peso del 7,4% (in valore) sul totale delle vendite
di vino confezionato nella Grande Distribuzione,
quota che sale al 13,6% considerando i volumi.
Concentrando l’attenzione sul vino in brik, la
leadership detenuta dal Gruppo diviene schiacciante
sia nel segmento delle private label, ossia dei vini a
marca del distributore (market share del 45,4% in
volume), sia che si parli di prodotti a marchio proprio
(quota di mercato del 39,8%). Anche sul prodotto
imbottigliato, il Gruppo rientra fra i top player di
mercato, occupando il quarto posto per le vendite in
volume e valore nella GDO.
Seppur l’Italia continui a rappresentare il principale
mercato di riferimento per il Gruppo CAVIRO,
nel corso degli anni il Gruppo ha rafforzato la
propria presenza all’estero per cogliere le crescenti
opportunità derivanti dai mercati mondiali, grazie
ad un’offerta ampia e completa di vini Made in Italy
coerenti con i gusti internazionali.
Nel complesso, il Gruppo esporta i propri vini in oltre
70 Paesi per un giro d’affari nel 2018 di 68 milioni
di euro, un valore quasi tre volte superiore a quello
sviluppato nel 2008. Se si concentra l’attenzione
sui trend degli ultimissimi anni (2017-2018), le
esportazioni risultano però in calo del 10,5%; si noti
come tale dinamica sia da ricondurre sia al generale
rallentamento delle importazioni di vini fermi nei
principali mercati mondiali che a quanto accaduto
sul Regno Unito (primo mercato di destinazione del
Gruppo con un peso del 23%), dove lo scorso anno
è stata temporaneamente sospesa una fornitura,
riattivata già ad inizio 2019. Nel 2018 si è inoltre
deciso di riconfigurare l’offerta dei vini esportati
verso linee e Paesi ritenuti strategicamente più
rilevanti. Gli altri principali mercati di sbocco sono, in
ordine di importanza, Germania, Stati Uniti, Far East,
Russia ed Europa dell’Est: nel complesso tali Paesi
assorbono i tre quarti delle vendite del Gruppo oltre i
confini nazionali.
I mercati internazionali vengono presidiati anche
attraverso collaborazioni con importatori selezionati
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che operano sia con l’Horeca che con la Grande
Distribuzione; in quest’ultimo canale il Gruppo
CAVIRO è presente – oltre che con prodotti a
marchio proprio – anche nel segmento della private
label grazie all’attivazione di partnership con le
principali catene distributive locali.
Per incrementare la presenza sui mercati
esteri, cogliere nuove opportunità di business e
promozionare i propri prodotti, il Gruppo partecipa
da sempre alle principali fiere internazionali di
settore: tra queste ricordiamo Vinexpo Hong Kong, la
grande fiera dedicata ai vini in Cina, oppure Prowein
a Düsseldorf. Naturalmente attenzione viene
riservata anche al mercato italiano con la presenza
delle diverse aziende del Gruppo al Vinitaly, il Salone
Internazionale del vino e dei distillati che si tiene ogni
anno a Verona. In particolare, quest’anno CAVIRO
si è presentata con stand istituzionali al padiglione
dell’Emilia-Romagna e nella nuova area “Food Park”,
con la proposta “Osteria CAVIRO”.
Il Gruppo rappresenta quindi un punto di riferimento
nel settore mondiale del vino, una leadership
confermata dagli oltre 700 premi ricevuti negli ultimi
cinque anni dai vini di CAVIRO, Cesari e Leonardo da
Vinci. Ne sono un esempio i riconoscimenti ottenuti
nell’ambito dei più importanti concorsi nazionali
ed internazionali, tra i quali spiccano Mundus Vini,
Gambero Rosso, Wine Spectator e Migliori Vini
Italiani.
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GRUPPO CAVIRO – TREND DELL’EXPORT DI VINO (MILIONI DI EURO)
E RIPARTIZIONE PER MERCATO
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69

2014

2015

72

76

2016

2017

68

54

23

25

28

2008

2009

2010

32

2011

39

2012

2013

Regno Unito
Germania
Stati Uniti
Far East
Russia
Est UE
Francia
Austria
Altri Paesi

RIPARTIZIONE
PER MERCATO (2018):
OLTRE 70
MERCATI RAGGIUNTI

23%

18%
3%
2%

15%

2018

23%
18%
15%
8%
6%
6%
3%
2%
19%

6%
6%
8%

19%

*
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LA STORIA DI TAVERNELLO
Tavernello è il vino più consumato dagli italiani ed è
scelto da oltre 4 milioni di famiglie a dimostrazione di
grande fiducia nella qualità e nel gusto di tale prodotto:
grazie alla filiera integrata, “dalla vigna alla tavola”,
Tavernello offre infatti trasparenza ai consumatori,
monitorando ogni fase del processo di preparazione del
prodotto, dalle uve al confezionamento.
Ma come è nato il Tavernello?
La sua storia nasce ben 35 anni fa da un’idea di
COROVIN, il Consorzio Romagnolo Vini Tipici, in
collaborazione con la Tetra Pak e l’Università di Bologna.
COROVIN era una cooperativa di 2° grado fondata nel
1938 da 11 Cantine Sociali ed Enopoli della Romagna.
In quegli anni le Cantine Sociali commercializzavano il
vino solo allo stato sfuso, destinandolo soprattutto ad
imbottigliatori di altre regioni: il vino prodotto non era
quindi valorizzato e il ritorno di reddito era modesto.
I soci fondatori del Consorzio vollero creare in proprio
una struttura che permettesse loro di imbottigliare e
affrontare direttamente i mercati di consumo. La svolta
arrivò nel 1979 grazie all’idea dell’allora Direttore Alfeo
Martini, supportato dal responsabile tecnico, l’enologo
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Giordano Zinzani. Essi, pur incontrando scetticismo da
molte parti, iniziarono le prove per potere confezionare
il vino in contenitori diversi dalle bottiglie e puntarono
sul Tetra Pak, il cartone che in quegli anni era stato
introdotto per confezionare il latte, l’acqua minerale e i
succhi di frutta.
Visto lo scetticismo che circondava il progetto e gli
ostacoli che la legge poneva nel confezionare il vino
in recipienti diversi dal vetro, si chiese l’appoggio
all’Università di Bologna per effettuare tutte le ricerche
di idoneità dei materiali: da subito ci si rese conto
della qualità del contenitore e dei vantaggi che poteva
comportare come leggerezza, risparmio nei costi di
trasporto, resistenza in confronto alla fragilità del vetro,
minor occupazione di spazio, risparmi di materiale
rispetto alla tradizionale bottiglia in vetro.
Solo dopo avere vinto gli ostacoli posti dalla legge e
con la pubblicazione di apposito Decreto Ministeriale,
il 5 aprile 1983 iniziò la produzione del vino Tavernello
in Tetra Pak. Il prodotto ebbe da subito successo in
Italia: nel 1983 le vendite in Italia superano i 200 mila
ettolitri, di cui oltre il 35% confezionato proprio in Tetra
Pak. La qualità del prodotto confezionato, unitamente
alla praticità della confezione, risponde alle attese della
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clientela e nel 1983 inizia anche un forte investimento
pubblicitario che aiuta la diffusione del marchio
Tavernello, a cui corrisponde una crescita esponenziale
delle vendite sul mercato italiano.
Lungo gli anni, dalla seconda metà degli anni Sessanta,
le storie del COROVIN e di CAVIRO si intrecciano più di
una volta, e nel 1984 si consolida sempre più l’opinione
di dare vita ad una sola azienda cooperativa che
raggruppi gli interessi di una base sociale comune. Si
arriva così alla data del 18 dicembre 1984, quando si
firma l’atto di fusione fra le due aziende, che dà vita ad
uno dei maggiori gruppi cooperativi italiani.
Ed oggi? Tavernello rappresenta oggi un marchio che
offre una gamma ampia e completa di vini daily, dal
notissimo brik ai frizzanti bianco, rosato e alla Doc
Pignoletto, per arrivare a vitigni e blend più ricercati
proposti in bottiglia. Oltre ad essere il marchio di vino più
bevuto in Italia grazie ad un sell-in di 67,8 milioni di litri
nel 2018 (di cui il 91% in brik, il 6% in bottiglia e il restante
3% in Bag in Box), Tavernello è anche il marchio italiano
più commercializzato nel mondo ed è esportato in oltre
40 mercati. Il Tavernello è inoltre un prodotto sostenibile
e attento all’ambiente: il Tetra Pak utilizzato per la
produzione del brik, oltre a proteggere perfettamente il

vino, è infatti ecosostenibile e riciclabile. La cellulosa
dei contenitori Tetra Pak deriva prevalentemente dal
legno delle foreste scandinave: da un albero di un metro
cubo, si ricavano circa 13.300 cartoni sufficienti a
una famiglia per quasi 50 anni. In Scandinavia il taglio
selettivo e non indiscriminato, la messa a dimora di
altri alberi per ogni albero tagliato e il rispetto della
biodiversità locale, hanno determinato un aumento del
60% della superficie forestale. Nel 2018 CAVIRO, con
l’obiettivo di rimarcare e comunicare i valori fondanti del
brand Tavernello, lancia il nuovo spot “Semplice non vuol
dire facile”. Tavernello è il vino della tradizione vinicola
italiana da consumare ogni giorno in casa e in famiglia,
fiero e accessibile allo stesso tempo. Con la nuova e
premiata campagna di comunicazione, CAVIRO ha voluto
confermare una rassicurante presenza istituzionale del
brand e garantire l’assoluta qualità del vino: nello spot
principale si assiste a una vera e propria ode al lavoro
agricolo, dove protagonisti sono il sacrificio, l’amore e
l’impegno che i soci viticoltori mettono in campo ogni
giorno, nel pieno rispetto della natura, per portare sulle
tavole il vino più bevuto del Paese.
Tratto da “La storia di Tavernello”- a cura di G. Zinzani (2009)
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PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO 2018 DEL GRUPPO E DELLE
SUE AZIENDE (MIGLIAIA DI EURO)
SOCIETÀ
CAVIRO SCA
LEONARDO DA VINCI SPA
GERARDO CESARI SPA
CAVIRO EXTRA SPA
ENOMONDO SRL
TOTALE TOP 5
ALTRE SOCIETÀ MINORI
TOTALE
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
RISULTATI DEL BILANCIO CONS.

RICAVI

EBITDA

203.247
17.767
21.810
79.976
23.050
345.850
263
346.113
-16.131
329.982

4.371
343
948
4.292
11.113
21.067
86
21.153
0
21.153

RISULTATO
ANTE IMPOSTE
294
91
64
2.832
6.991
10.272
53
10.325
-2.989
7.336

PFN
21.080
4.203
15.251
22.391
8.129
71.054
507
71.561
0
71.561

MARGINALITÀ 2018 DEL GRUPPO E DELLE SUE AZIENDE
SOCIETÀ
CAVIRO SCA
LEONARDO DA VINCI SPA
GERARDO CESARI SPA
CAVIRO EXTRA SPA
ENOMONDO SRL
TOTALE TOP 5
ALTRE SOCIETÀ MINORI
RISULTATI DEL BILANCIO CONS.
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EBITDA/RICAVI
2,2%
1,9%
4,3%
5,4%
48,2%
6,1%
31,9%
6,4%

RISULTATO ANTE
IMPOSTE/RICAVI
0,1%
0,5%
0,3%
3,5%
30,3%
3,0%
20,2%
2,2%
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3.4. Performance
economicofinanziaria
IL GRUPPO CAVIRO CONTINUA
A RAFFORZARE LA PROPRIA
PERFOMANCE ECONOMICA IN
TERMINI DI REDDITIVITÀ E SOLIDITÀ

I

l Gruppo CAVIRO ha chiuso il 2018 con ricavi
pari a 330 milioni di euro (+4,6% rispetto al
2017), un margine operativo lordo (Ebitda) che
supera i 21 milioni di euro e utili complessivi pari a 5
milioni di euro.
Nel 2018 Il Gruppo si è concentrato in modo
particolare sul rafforzamento del valore dei propri
prodotti aumentando così l’influenza sul mercato
italiano, che rappresenta il 74% delle vendite,
e consolidando le proprie quote all’estero, in
particolare Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti,
Giappone e Russia.
Per quanto riguarda la composizione dei ricavi 2018
del Gruppo, il vino incide per il 71% mentre l’area
distilleria (che produce alcol, mosti e acido tartarico)
scende al 18% (nel 2017 era al 21%). In crescita il
ramo energia e ambiente che passa dal 9% all’11%.
Tra i numeri più significativi del 2018 vi è la crescita
sostanziale degli investimenti che sfiora la cifra
record di 26 milioni di euro. Gli investimenti più
rilevanti hanno riguardato:
• la nuova linea di imbottigliamento e
confezionamento all’interno dello stabilimento di
Forlì;
• la rinnovata cantina di Fumane della società
controllata Cesari;
• il nuovo impianto di produzione di biometano a
Faenza inaugurato a giugno 2019;
• l’avvio del progetto Leonardo da Vinci in
occasione del cinquecentenario dalla scomparsa.

La struttura patrimoniale del Gruppo è caratterizzata
da un sostanziale allineamento nella correlazione
fonti-impieghi. Gli impieghi sono caratterizzati da un
buon grado di liquidità, data la maggiore incidenza
del circolante rispetto all’attivo immobilizzato,
mentre la struttura del passivo è caratterizzata da
una pressoché paritetica incidenza delle fonti, anche
se, rispetto al 2017, è incrementata l’incidenza delle
passività consolidate.
Dalla riclassificazione dello stato patrimoniale
secondo criteri gestionali si denota:
• un innalzamento nel Capitale Investito Operativo,
dovuto all’incremento del capitale fisso,
determinato dagli investimenti effettuati dal
Gruppo nel corso del 2018;
• un incremento della Posizione Finanziaria Netta,
passata da 59,1 milioni di euro del 2017 a 71,6
milioni di euro nel 2018, principalmente per
effetto dell’incremento registrato nell’attivo
immobilizzato;
• un aumento di 2,5 milioni di euro del patrimonio
netto di gruppo, con un rapporto Debt/Equity
pari a 0,8.
Il Fatturato consolidato del Gruppo si attesta a 330
milioni di euro, in incremento rispetto al passato
esercizio di 14,6 milioni di euro. Si precisa che
nella voce “Ricavi Netti” sono stati inclusi anche
gli incentivi alla produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, elemento di ricavo primario per la
nostra realtà. Il valore della produzione ammonta
a 336 milioni di euro, in incremento di 7,6 milioni
di euro rispetto al precedente esercizio. Risultano
in diminuzione gli altri ricavi che passano da 9,9
milioni di euro a 5,4, poiché nel 2017 tale voce era
influenzata positivamente dalla chiusura favorevole
di un contenzioso. Il risparmio in termini di incidenza
della maggior parte delle poste operative (consumo
materie prime, costo del lavoro, ammortamenti e
gestione finanziaria) ha permesso di raggiungere un
risultato dell’esercizio positivo, pari a circa 5 milioni
di euro.
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GRUPPO CAVIRO – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO SECONDO CRITERI FINANZIARI
(MIGLIAIA DI EURO)
ATTIVO CIRCOLANTE
ATTIVO IMMOBILIZZATO
TOTALE IMPIEGHI
PASSIVITÀ DI BREVE TERMINE
DEBITI A M/L TERMINE
MEZZI PROPRI*
(DI CUI CAPITALE E RISERVE DI TERZI)
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
TOTALE FONTI

31/12/2018
204.940
135.685
340.625
170.519
76.986
93.120
-20.904
170.106
340.625

%
60,2
39,8
100
50,1
22,6
27,4
-6,2
49,9
100

31/12/2017
188.938
118.687
307.625
179.377
37.668
90.580
-20.228
128.248
307.625

%
61,4
38,6
100
58,3
12,2
29,6
-6,7
41,7
100

GRUPPO CAVIRO – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO SECONDO CRITERI GESTIONALI
(MIGLIAIA DI EURO)
ATTIVO IMMOBILIZZATO
C.C.N. OPERATIVO
CAPITALE INV. OPERATIVO
- TFR E DEBITI M/L NON ONEROSI
CAPITALE INV. NETTO OPERATIVO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
MEZZI PROPRI*
(DI CUI CAPITALE E RISERVE DI TERZI)
CAPITALE ACQUISITO
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31/12/2018
134.850
37.246
172.096
-7.415
164.681
71.561
93.120
-20.904
164.681

%
81,9
22,6
104,5
-4,5
100
43,5
56,5
-12,7
100

31/12/2017
118.687
37.532
156.219
-6.549
149.670
59.090
90.580
-20.228
149.670

%
79,3
25,1
104,4
-4,4
100
39,5
60,5
-13,5
100
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GRUPPO CAVIRO – ANDAMENTO RICAVI
(IN MIGLIAIA DI EURO)
329.982
315.406
300.171

303.501

2015

2016

2017

2018

GRUPPO CAVIRO – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
(MIGLIAIA DI EURO)
RICAVI NETTI
± VAR. GIAC. PRODOTTI
ALTRI RICAVI
VALORE DELLA PRODUZIONE
– ACQUISTI DI BENI
± VAR. GIAC. MERCI
- ACQUISTI PER SERVIZI
VALORE AGGIUNTO
COSTO DEL LAVORO
EBITDA-MOL
- AMM.TI, ACC.TI E SVALUTAZIONI
GESTIONE FINANZIARIA E RETTIF.VALORE ATTIV.FIN.
RISULTATO ANTE IMPOSTE
- IMPOSTE-PARTE CORRENTE
- IMPOSTE-PARTE STRAORDINARIA
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
- QUOTA DI TERZI
RISULTATO DI PERTINENZA GRUPPO CAVIRO

31/12/2018
329.982
393
5.367
335.742
-201.911
3.914
-89.531
48.214
-27.061
21.153
-12.474
-1.343
7.336
-2.344
0
4.992
-2.557
2.435

%
100
0,1
1,6
101,7
-61,2
1,2
-27,1
14,6
-8,2
6,4
-3,8
-0,4
2,2
-0,7
0
1,5
-0,8
0,7

31/12/2017
315.406
2.857
9.920
328.183
-199.776
9.873
-85.564
52.716
-27.963
24.753
-13.716
-1.371
9.666
-895
-9.249
-478
-2.926
-3.404

%
100
0,9
3,1
104,1
-63,4
3,1
-27,1
16,7
-8,9
7,8
-4,3
-0,4
3,1
-0,3
-2,9
-0,1
-0,9
-1
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IN SINTESI
560 MILA

99%

Tonnellate
annue di scarti
agroindustriali
processati

1° POSTO
In Italia per
capacità
produttiva
installata
di alcol

114 MILA

Quota di
recupero e
valorizzazione
degli scarti

MWh di energia
termica
autoprodotta da
fonti non fossili

*Il consumo medio di una famiglia composta
da 4 persone è pari a 2.700 kWh/anno

ASSICURARE A TUTTI
L’ACCESSO A SISTEMI DI
ENERGIA ECONOMICI,
AFFIDABILI, SOSTENIBILI
E MODERNI
MIGLIORARE IN MODO
SOSTENIBILE
LE INFRASTRUTTURE
INDUSTRIALI, AUMENTANDO
L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO
DELLE RISORSE

GARANTIRE MODELLI
SOSTENIBILI DI PRODUZIONE
E DI CONSUMO

Litri anidri di
alcol prodotto

109 MILA

MWh di energia elettrica
autoprodotta da fonti non
fossili, corrispondenti al
fabbisogno annuale di oltre
40.000 famiglie*

1°

PRODUTTORE

OBIETTIVI ONU 2030

54 MILIONI

In Italia di
biometano da
riconversione
impianto a
biogas di origine
agroindustriale

12 MILIONI

Nm3/anno di
biometano che
potrebbero
alimentare
18.000 veicoli
con ridottissimi
impatti
ambientali

“Grazie ad investimenti tecnologici
e al proprio know-how, il Gruppo è
arrivato a un modello di creazione
di valore a 360 gradi nel quale gli
“scarti” diventano una risorsa
che si rigenera.”
La Repubblica 15 | 10 | 2018

PROMUOVERE AZIONI
PER COMBATTERE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
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4. L’ambiente
come punto di forza:

la circolarità
del ciclo produttivo
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4.1. Un modello di
economia circolare
L’APPROCCIO DEL GRUPPO CAVIRO
RAPPRESENTA UNA DELLE PIÙ
IMPORTANTI CASE HISTORY A
LIVELLO EUROPEO, VOLTO ALLA
MASSIMA VALORIZZAZIONE DEI
SOTTOPRODOTTI E DEGLI SCARTI
AGROINDUSTRIALI
LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
È DA SEMPRE UNA DELLE GRANDI
MISSION DEL GRUPPO

Q

uando la rappresentatività in termini di filiera,
potenza produttiva e distributiva consente
di investire in ricerca e sviluppo, il modello
cooperativo è capace di perseguire un sistema di
economia sostenibile, anzi, “circolare”.
È il caso di CAVIRO che investe da decenni in
progetti che, generando valore a partire dagli
scarti, riducono in modo considerevole l’impatto
ambientale.
Grazie a questo approccio e ad investimenti pari a
100 milioni di euro negli ultimi 10 anni, oggi il Gruppo
CAVIRO ha raggiunto posizioni di leadership non
solo in campo vinicolo bensì, tramite le controllate
CAVIRO Extra ed Enomondo (50%/50% Joint
Venture CAVIRO Extra e Herambiente), anche nel
settore del recupero e valorizzazione di migliaia
di tonnellate di scarti di aziende agroalimentari
rendendoli prodotti nobili per l’alimentare, il
farmaceutico e l’agricoltura, trasformando il residuo
ultimo in energia utile a garantire l’autosufficienza
degli impianti del Gruppo e la cessione nella rete
nazionale dell’eccedenza.

LA CIRCOLARITÀ DEL GRUPPO CAVIRO

VALORIZZA IL VINO
DEI SOCI VITICOLTORI

SPECIALISTI
IN GESTIONE
IMPIANTI
A BIOMASSE
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RECUPERA
I SOTTOPRODOTTI
DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
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DIFFERENZA TRA ECONOMIA LINEARE
ED ECONOMIA “CIRCOLARE”
L’approccio tradizionale si fonda sul modello di
economia lineare del TAKE-MAKE-DISPOSE, ovvero si
produce un bene, lo si consuma ed infine dall’utilizzo
dello stesso si genera un rifiuto.
L’economia circolare è invece un modello strategico che

mira, attraverso un’attenta progettazione di prodotti
e processi, a preservare il valore dei beni il più a lungo
possibile, eliminando il concetto di rifiuto. Le risorse,
infatti, vengono utilizzate per il loro scopo originario,
ma a fine vita vengono ulteriormente recuperate per
generare altro valore aggiunto, secondo lo schema del
MAKE-USE-RECYCLE

ECONOMIA LINEARE

MATERIE PRIME

PROGETTAZIONE

DISTRIBUZIONE

Materie prime

CONSUMO

RIFIUTI

PROGETTAZIONE

RECUPERO
RICICLAGGIO
Riﬁuti residui

RACCOLTA

CONSUMO
USO, RIUTILIZZO, RIPARAZIONE

ECONOMIA
CIRCOLARE

PRODUZIONE
RIFABBRICAZIONE

DISTRIBUZIONE
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EXTRA È IL LUOGO
IN CUI SI TRASFORMA IN VALORE CIÒ CHE PRIMA
VENIVA SCARTATO.

CAVIRO Extra
CAVIRO Extra si posiziona alla guida di innovazione
e ricerca nello sviluppo di ingredienti di qualità e di
prodotti ad alto valore aggiunto 100% biobased,
derivati dalla valorizzazione degli scarti delle filiere
agro-alimentari italiane.

EXTRA È IL PROCESSO
CHE DIMOSTRA L’INFINITA RICCHEZZA DEL
PRODOTTO AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE.
EXTRA È L’INGREDIENTE NATURALE
CHE CREA NUOVA ENERGIA SENZA LO
SFRUTTAMENTO DI RISORSE NATURALE.
EXTRA È L’ECONOMIA CIRCOLARE
DI CAVIRO, LA FILIERA VITIVINICOLA PIÙ GRANDE
D’ITALIA.

L’AZIENDA SI COMPONE DELLE
SEGUENTI QUATTRO BUSINESS UNITS
EXTRA ALCOLI

EXTRA TARTARICA

La divisione Extra Alcoli è leader di mercato
in Italia nella produzione di alcol. Con le sue
formulazioni, esclusivamente di origine agricola,
risponde al bisogno di tutti i settori d’impiego
dell’alcol etilico, per l’industria farmaceutica,
cosmetica e alimentare. La qualità dell’alcol
CAVIRO Extra, 100% biobased, deriva da
un’origine vinica, legata alla filiera vitivinicola
del Gruppo CAVIRO, la più grande d’Italia, a cui si
aggiungono alcoli derivanti da cereali e zuccheri.

CAVIRO Extra, negli stabilimenti di Treviso e
di Faenza, produce acido tartarico naturale
ricavato interamente dai sottoprodotti della
lavorazione dell’uva. La qualità dell’acido
tartarico naturale ottenuta è da sempre vanto
di CAVIRO ed è il risultato di una evoluzione che
trova la sua origine negli anni ‘20 del secolo
scorso, quando si insedia il primo sito produttivo
di quella che sarà Tartarica Treviso, oggi
incorporata per fusione in CAVIRO Extra.

EXTRA MOSTI ED ESTRATTI

EXTRA ECO-ENERGIA

CAVIRO Extra, grazie alla filiera vitivinicola
del gruppo CAVIRO, può raccogliere dalle
cantine socie i mosti derivanti dalla pigiatura
dell’uva. Si tratta di prodotti caratterizzati dalla
territorialità, essendo presente in 7 regioni
d’Italia, e dalla qualità tipica dei mosti prodotti
con uva da vino.
Dalla vinaccia di scarto, la divisione Extra Mosti
ed Estratti ricava inoltre i vinaccioli richiesti
dall’industria alimentare e parafarmaceutica e,
da quelle particolarmente rosse, l’enocianina, un
colorante alimentare naturale rosso.

La divisione Extra Eco – Energia completa
l’impegno di CAVIRO verso la sostenibilità
ambientale con la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Nel suo impianto di digestione
anaerobica degli scarti della lavorazione dei
sottoprodotti della vinificazione e dei reflui
conferiti da aziende agro-alimentari italiane,
si genera biogas che, ulteriormente raffinato,
diventa biometano avanzato per l’autotrazione
ottenuto per il 100% da recupero di scarti
agroalimentari. Gli scarti solidi vengono infine
compostati per produrre ammendanti naturali.

ALCOL ETILICO DI ORIGINE
AGRICOLA

MCT E MCR SUCCHI D’UVA, VINACCIOLI,
ENOCIANINA
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ACIDO TARTARICO
NATURALE

DEPURAZIONE, BIOMETANO,
FERTILIZZANTI NATURALI
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ENOMONDO
L’impegno di CAVIRO in tema ambientale si estende
anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili
e di produzione di ammendanti naturali, attività che
svolge attraverso la società Enomondo, frutto della
partnership tra due importanti aziende emilianoromagnole – CAVIRO Extra ed Herambiente.
Gli impianti di Enomondo trattano ogni anno migliaia
di tonnellate di scarti provenienti sia da aziende
agricole alimentari che dalla raccolta differenziata
dei contesti urbani e industriali garantendone un
recupero pressoché totale.
La centrale termica di Enomondo utilizza come
combustibili prevalentemente biomasse solide:

vinaccia, scarti ligneo-cellulosici, CSS/CDR e
sovvalli. L’utilizzo di combustibili rinnovabili consente
un risparmio annuo di emissioni climalteranti di circa
68.000 tonnellate di CO2.
Le ceneri vengono destinate a recupero per la
fabbricazione di conglomerati cementizi e sottofondi
stradali. Una percentuale residuale di circa 0,66% è
inviata a smaltimento in discarica. L’energia termica
ed elettrica prodotta da Enomondo, unitamente
all’energia elettrica prodotta dagli impianti di
CAVIRO Extra, è in grado, non solo di rendere
autosufficienti gli stabilimenti del Gruppo, ma anche
di immettere l’eccedenza in rete nazionale.

IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
2°

3°

PRODUTTORE
DI ALCOL IN ITALIA
A VOLUME E VALORE

PRODUTTORE MONDIALE
DI ACIDO TARTARICO
NATURALE

1°

LEADER IN ITALIA
PER RECUPERO ACQUE
REFLUE AZIENDE ALIMENTARI

CAVIRO EXTRA + ENOMONDO: COMPOSIZIONE RICAVI (2018)
8%
16%

Mosti d'uva

33%

Servizi all'ambiente
Acido Tartarico
Energia
Alcool e Brandy

22%

21%
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FUNZIONAMENTO DEL MODELLO:
CICLO INTEGRATO E RECUPERO TOTALE
DEGLI SCARTI
Il modello di valorizzazione prevede varie fasi di
lavorazione utili a trasformare in risorse ciò che era
stato pensato come rifiuto:
• Dai vigneti si ottengono non solo le uve per il
vino, ma anche i sottoprodotti del processo di
vinificazione (fecce di vino e vinacce) utilizzati
per produrre diversi tipi di alcol per applicazioni
alimentari, nutraceutiche, farmaceutiche,
cosmetiche, chimiche, ecc. In aggiunta, l’alcol
con i relativi rifiuti residui vengono utilizzati per
alimentare la centrale termoelettrica interna.
• Inoltre, dai sottoprodotti che arrivano a
CAVIRO Extra, la società recupera i vinaccioli
per l’estrazione di polifenoli per uso enologico,
alimentare, nutraceutico, farmaceutico e
cosmetico; enocianina, colorante naturale per
uso alimentare; acido tartarico per le industrie
enologiche, alimentari, farmaceutiche e delle
costruzioni; mosti e succhi/zucchero d’uva
per applicazioni alimentari; ammendanti come
fertilizzanti naturali ed infine energia.
• Infine, tutti i rifiuti vengono ulteriormente
utilizzati per produrre energia rinnovabile e per
altre applicazioni:
· Dalla depurazione delle borlande prodotte
dalle lavorazioni interne e dei reflui
provenienti dalle aziende agroalimentari,
CAVIRO Extra produce biogas destinato alla
produzione di biometano per l’autotrazione
ed energia elettrica, ma anche fanghi che
vengono utilizzati in agricoltura come
fertilizzante naturale;
· Dalla vinaccia, dal combustibile derivato
dai rifiuti (CDR), dal combustibile solido
secondario (CSS), dal sovvallo, dal biogas,
dagli sfalci e potature, CAVIRO Extra in Joint
Venture con Herambiente, produce vapore
per poi generare energia termica ed elettrica.
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La missione si esprime nella massima valorizzazione
degli scarti dell’industria alimentare e agricola
italiana, applicando le migliori competenze
tecnologiche e di processo, per ottenere semilavorati
ed energia che rappresentano, per molte società
nazionali e internazionali operanti nei più svariati
settori, gli elementi base per realizzare i propri
prodotti finiti ed alimentare i processi produttivi.
Nel 2018 gli impianti di CAVIRO Extra ed Enomondo
hanno processato circa 560mila tonnellate di scarti
provenienti per il 29% dalla filiera vitivinicola, il 46%
dall’agroalimentare e il 25% da potature e sovvalli,
ricavando 185mila tonnellate di prodotti di cui nobili
per l’industria (37%), fertilizzanti (50%) e inerti per
l’industria (11%).
Gli impianti di CAVIRO Extra hanno lavorato 390mila
tonnellate di scarti costituiti da vinacce, fecce, e
reflui dell’industria agroalimentare per trasformarli
in alcol, acido tartarico, enocianina e vinaccioli per
polifenoli e biometano avanzato. I restanti 170mila,
costituiti da vinacce, potature e sovvalli, sono stati
consegnati a Enomondo e trasformati in energia
elettrica, energia termica e ammendanti. L’intero
processo riesce a trasformare quasi tutti gli scarti,
inviando a smalitimento solo lo 0,66% dei materiali
in entrata.
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CAVIRO EXTRA + ENOMONDO: PRODOTTI E APPLICAZIONI
A SEGUITO DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE
MATERIE PRIME
VINO

ALCOL GREZZO

PRODOTTI FINITI

SETTORI INDUSTRIALI

DISTILLATO
DENATURATI GENERALI
DEN. SPECIALE
ALCOL T.C.
ALCOL B.G.
ALCOL GR.
ALCOL ASS.
BRANDY
ACQUEVITE

BEVERAGE
ALIMENTARE
FARMACEUTICO
PROFUMI/COSMESI
NUTRACEUTICO
CHIMICA
FUEL
ALIMENTARE
BEVERAGE
ENERGIA

VINACCIOLI
ENOCIANINA CONC.
BIOMASSA
TARTATO

VINACCIA

FECCIA E MATERIE
TARTARICHE

ALIMENTARE
ENOLOGICO
BEVERAGE
FARMACEUTICO
EDILIZA
COSMETICA

ACIDO TARTARICO

MOSTI

MCR
MCT
SUCCHI CONC.
M.C. PER ACETIFICI

ALIMENTARE
ENOLOGICO
BEVERAGE

REFLUI
AGROALIMENTARI

BIOGAS

ENERGIA

CAVIRO EXTRA + ENOMONDO:
COME VALORIZZARE GLI SCARTI (2018)

29%

37%
Prodotti nobili

Da ﬁliera vitivinicola

50%
Fertilizzanti naturali
11%
Inerti per l’industria

46%

Da ﬁliera agroalimentare

25%

2% Smaltimento

Potature e sovvalli
IN ENTRATA

560.000 t

IN USCITA

180.000 t

A SMALTIMENTO: 3.700 TONNELLATE PARI A 0,66%
DEI MATERIALI IN ENTRATA E 2% DEI MATERIALI IN USCITA
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IN SINTESI

25%

mercato
Italia

alcol

enocianina
e vinaccioli
per polifenoli

IN ENTRATA

390.000 t
VINACCE

IN USCITA

REFLUI

acido
tartarico

FECCE

biometano
avanzato

energia elettrica
25.000 MWh

IN SINTESI

energia elettrica
84.000 MWh

IN ENTRATA

170.000 t
VINACCE

IN USCITA

energia termica
114.000 MWh

SOVVALLI

POTATURE
compost
18.400 t
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4.2. Un nuovo
tassello:
la produzione
di biometano
GLI INVESTIMENTI PIÙ RECENTI
CONFERMANO LA CAPACITÀ
INNOVATIVA DEL GRUPPO CHE
PROSEGUE NELLA STRADA DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE.

A

maggio 2019 CAVIRO Extra è diventata
a tutti gli effetti primo produttore d’Italia
di biometano generato da scarti agroindustriale. Il biometano ottenuto dal processo di
raffinazione viene immesso nella rete di trasporto
nazionale Snam e destinato alle stazioni di servizio
dei veicoli a metano, con una capacità produttiva in
grado di rifornire 18mila vetture in un anno.
Il nuovo impianto costituisce il tassello finale di un
processo di economia circolare che interessa le
filiere agroalimentare e vitivinicola del territorio.
CAVIRO Extra riceve all’interno dei digestori
presenti nello stabilimento di Faenza un mix di
residui e sottoprodotti dall’industria agroalimentare,
prevalentemente di scarti liquidi delle attività di
distillazione e reflui liquidi o palabili di aziende
del settore lattiero-casario, dolciario, alimentare
ecc. Da tali scarti di produzione l’azienda ottiene il
biometano, un gas da fonti rinnovabili, più puro di
quello tradizionalmente immesso nella rete, poiché
privo di idrocarburi di origine fossile.
Per quel che concerne la tecnologia adottata nel
nuovo impianto, è stato realizzato un upgrading
a membrane per consentire la modularità e la
produzione di due correnti in uscita di elevata
purezza: una di biometano e l’altra di CO2. CAVIRO
Extra in virtù di un accordo con un importante
operatore del settore catturerà la CO2, evitando
la sua immissione in atmosfera, per destinarla ai
molteplici utilizzi a cui è dedicata.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
L’attività di CAVIRO, all’interno della Ricerca e Sviluppo,
sta progressivamente evolvendo sia mediante la
collaborazione con enti di ricerca esterni sia mediante
la creazione di un gruppo di lavoro interno sempre più
presente. Dal 2018 l’azienda ha scelto di aderire ai
Clust-er regionali sia per il food and beverage, ClustER AgriFood, sia per l’ambiente e le fonti rinnovabili,
Clust-ER Greentech, mantenendo anche l’adesione ai
Cluster nazionali Agrifood e SPRING, nei quali sono state
definite le linee guida della ricerca di maggiore interesse
sulle quali procedere ai finanziamenti, mediante i bandi
MISE. Per quanto riguarda una visione più europea è
stata identificata la partnership con la CLIMATE KIC
che opera a tutela dei cambiamenti climatici. Molto
importante è stato inoltre il processo di valutazione ed
implementazione della nutrizione naturale del vigneto
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mediante l’utilizzo di ammendante proveniente da
Enomondo e sostitutivo/integrativo della normale
concimazione chimica. Con riferimento alle misure
16 del PSR 2014/2020, CAVIRO è partner del progetto
“Valutazione dell’Impronta Carbonica in relazione a
strategie viticole ad alta sostenibilità” presentato
dal CRPV, Centro Ricerche Produzioni Vegetali, e ha
presentato in qualità di capofila il progetto “Innovative
soluzioni per una gestione meccanizzata e sostenibile
del vigneto e della cantina” all’interno del progetto di
Filiera VINCANTO. CAVIRO Extra ha invece sviluppato
nel corso dell’anno 2018 progetti di ricerca e sviluppo
finalizzati sia all’integrazione e miglioria di processi
industriali già esistenti, sia all’implementazione di
nuove attività produttive, con importante focus sulla
sostenibilità, sul riutilizzo e chiusura del ciclo degli
scarti e sottoprodotti interni.
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BIOPLASTICA DAI FANGHI DI DEPURAZIONE:
PRESENTATO IL PROGETTO B-PLAS DEMO,
COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BOLOGNA E CAVIRO EXTRA
CAVIRO Extra ha recentemente presentato a
ricercatori e rappresentanti del mondo produttivo
B-PLAS Demo, il primo impianto sperimentale per
la produzione di PHA (poliidrossialcanoati), una
plastica biologica e biodegradabile che sarà ricavata
dalla corrente proveniente dal depuratore che tratta gli
scarti della filiera agroalimentare. Il progetto è guidato
dall’Università degli Studi di Bologna e partecipato
anche da AIJU, istituto tecnologico spagnolo per lo
sviluppo dei giocattoli e dall’ungherese Pannon Pro
Innovation, studio di consulenza ed innovazione in
materia di climate change. Per il Gruppo CAVIRO, la più
grande cooperativa vitivinicola italiana, si tratta di un
ulteriore step verso la valorizzazione completa degli
scarti della filiera agroalimentare in ottica di economia
circolare. L’impianto B-PLAS Demo è finanziato dalla
EIT Climate-KIC, l’organizzazione che rappresenta 400
partner pubblici e privati di 25 nazioni e che nasce per
dare impulso a un’innovazione in grado di ridurre le
emissioni di anidride carbonica accelerando i processi di
decarbonizzazione.

Nato nel 2010, EIT Climate-KIC
in questi anni ha contribuito
al finanziamento di oltre 3,4
miliardi di euro di progetti di
innovazione tecnologica.
B-PLAS Demo, che presto
entrerà in funzione per la fase
di test in cui si raccoglieranno
dati operativi sul processo,
punta a produrre PHA utilizzando
il carbonio residuo contenuto nei
fanghi derivanti da impianti di trattamento
pubblici e privati grazie a una serie di tecnologie
semplici, affidabili e dal costo contenuto. Questa
speciale plastica biodegradabile può essere utilizzata
per produrre imballaggi, articoli monouso, stampa 3D
e molto altro. Nonostante la bioplastica prodotta abbia
un valore molto elevato, il costo di produzione è ridotto
perché vengono usati materiali che normalmente le
grandi industrie scarterebbero. Inoltre, la bioplastica
biobased ottenuta sarà compostabile, tornando dunque
all’interno del ciclo produttivo. Uno degli scenari
tracciati è addirittura quello di produrre direttamente in
casa oggetti in bioplastica, contando sull’appoggio del
mondo dei costruttori e della tecnica stampa in 3D.

CAVIRO ESEMPIO VIRTUOSO DI ECONOMIA
CIRCOLARE PER OCSE
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), fondata a Parigi nel 1960, è
un’organizzazione internazionale di studi economici
per i Paesi membri, attualmente 36, aventi in comune
un’economia di mercato. Svolge prevalentemente un
ruolo di assemblea consultiva che consente un’occasione
di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione
dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche
commerciali e il coordinamento delle politiche locali ed
internazionali dei Paesi che ne fanno parte.
Il Gruppo di lavoro su biotecnologia, nanotecnologia e
tecnologie convergenti, facente parte del Dipartimento
Scienza, Industria, Tecnologia ed Innovazione dell’OCSE,
ha l’obiettivo da diversi anni di realizzare la bioeconomia
circolare e recentemente ha rilasciato un interessante
e corposo studio su tali prospettive. In occasione del
convegno legato alla bioeconomia circolare di Ecomondo,
CAVIRO è stata invitata a raccontare la propria storia
ed esperienza. L’approccio di CAVIRO ha suscitato un
forte interesse in Jim Philps, rappresentante OCSE e
autore della ricerca “Realising the circular bioeconomy”,

tanto da decidere di dedicarle un apposito spazio di
approfondimento nel report annuale, all’interno del
documento OCSE DSTI/STP/BNCT(2017), riguardante
la realizzazione di una reale Bioraffineria, che unisca la
produzione primaria alla trasformazione ed al completo
recupero dei propri sottoprodotti riconsegnati al
territorio. In particolare, CAVIRO Extra viene citata come
esempio, da studiare per la prossima programmazione
europea, per l’uso a cascata degli scarti prodotti dalla
filiera vitivinicola (in una catena di produzione che
parte dall’alcol, passando per polifenoli, enocianina,
acido tartarico, compost, biogas) e per la produzione
di fertilizzanti naturali, pratica ritenuta dallo studio
altamente efficiente, in comparazione con la produzione
di fertilizzanti minerali e con una ricaduta assai minore
in termini di impatto ambientale.
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4.3. La gestione
razionale delle
risorse
NELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE LE AZIENDE
DEL GRUPPO CAVIRO PERSEGUONO
I PIÙ ALTI STANDARD DI TUTELA
DELL’AMBIENTE E SI IMPEGNANO A
LIMITARE LA DIPENDENZA DALLE
FONTI NATURALI

I

l tema di Responsabilità Sociale e Ambientale
sono da sempre parte integrante del Gruppo
CAVIRO e, nel corso del 2018, oltre a
riconfermare le certificazioni secondo lo standard
UNI EN ISO 14001, CAVIRO ha ulteriormente
intrapreso, in virtù della sua attività di business,
il percorso di certificazione secondo lo standard
SA8000, che impegna a rispettare precisi principi
di Responsabilità Sociale e ad operare per incidere
positivamente sull’impatto sociale e culturale della
propria attività nei confronti del territorio e della
comunità di riferimento. Il monitoraggio degli aspetti
ambientali e lo sviluppo di progetti ecosostenibili
sono da sempre le priorità nelle scelte aziendali
del Gruppo CAVIRO e in tale direzione si sono
presentati nuovi e corposi progetti di investimento,
che andranno a rafforzare la vocazione del Gruppo
all’economia circolare.
In particolare, il Gruppo, grazie ad una crescente
consapevolezza e all’esperienza maturata, si
impegna a:
• rispettare nello spirito e nella lettera le
prescrizioni legislative;
• migliorare le prestazioni ambientali
minimizzando gli impatti che le attività erogate
hanno sull’ambiente e cercando di perseguire un
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continuo miglioramento;
collaborare con la pubblica Autorità per il
miglioramento dei processi nell’ottica della
trasparenza e del reciproco ausilio;
• intervenire con la massima celerità ed efficienza
in caso di emergenza;
• rispondere tempestivamente ed esaurientemente
a segnalazioni od esposti;
• recuperare i rifiuti allungandone dove possibile la
vita utile e, privilegiando la raccolta differenziata,
ridurre il ricorso allo smaltimento come ultima
soluzione;
• evitare gli sprechi di energia e risorse non
rinnovabili quali combustibili fossili, ricorrendo
ad installazioni di impianti efficienti e a basso
impatto ambientale;
• valorizzare gli scarti ed i rifiuti, e più in generale
le biomasse, per trasformarli dove possibile
in energia e fertilizzanti a ridotta emissione di
anidride carbonica;
• ottimizzare i trasporti in entrata ed uscita
(massimo carico, andate e ritorni pieni)
• privilegiare progetti e collaborazioni ecosostenibili;
• prevenire ogni forma di inquinamento e ripudiare
qualsiasi tipo di reato ambientale.
•

Se negli ultimi dieci anni il Gruppo ha investito 100
milioni di euro per transitare verso un modello
di economia circolare unico in Italia nella filiera
vitivinicola, altri ingenti investimenti sono in
programma per il prossimo futuro al fine di favorire
uno sviluppo continuo della sua circolarità, la recente
inaugurazione degli impianti di biometano ne è una
concreta dimostrazione.
Per il Gruppo la gestione accurata delle risorse è un
atto dovuto che si consuma in ogni fase decisionale,
dall’idea all’engineering alla sua realizzazione, con la
consapevolezza che solo quelle Aziende che avranno
abbracciato uno sviluppo sostenibile potranno
continuare a prosperare. Ecco perché il Gruppo pone
estrema attenzione all’analisi dei dati ambientali che
vengono di seguito riassunti per ambito.
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IL SISTEMA ENERGIA –
I KILOWATT GREEN
Il Gruppo CAVIRO produce energia elettrica e
termica da fonti rinnovabili, prevalentemente
scarti della filiera agroalimentare che utilizza per
soddisfare il 100% del fabbisogno energetico degli
impianti produttivi.
Nel 2019 CAVIRO Extra, attraverso la
compartecipata Enomondo, ha ottenuto la Garanzia
d’Origine (GO), ossia la qualifica di impianto
rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che
attesta che l’energia elettrica che si produce deriva
da fonti rinnovabili.
Grazie a questa qualifica l’azienda è in grado di
stabilire quanti dei kilowatt prodotti provengono da
fonti non fossili. Attraverso questa garanzia il GSE ha
certificato che il 65% dell’energia elettrica prodotta
dalla centrale termoelettrica di Enomondo (Faenza)
e immessa in rete, corrispondente a circa 45mila
MWh, è rinnovabile.

Ai sensi del DLgs 102/2014 gli stabilimenti del
Gruppo sono classificati “energivori” e pertanto
soggetti a periodica Diagnosi Energetica, finalizzata
all’individuazione di interventi in grado di ridurre i
consumi energetici ed aumentare le performance di
sito. Negli ultimi anni si è provveduto, a tal proposito,
alla sostituzione degli aeratori degli stadi ossidativi
di depurazione, optando per tecnologie a maggior
rendimento, alla sostituzione dei corpi illuminanti, al
miglioramento delle tecnologie frigorifere, all’utilizzo
di tecnologie di cogenerazione, all’installazione di
colonnine elettriche presso le sedi di Faenza e Forlì
per l’alimentazione degli autoveicoli, cui si associa
un progressivo cambio della flotta aziendale verso
veicoli elettrici o ibridi.
La volontà è quella di continuare ad efficientare in
campo energetico, l’entrata a regime nel 2018 della
gestione della RIU e delle 2 SESEU che permette
di controllare attentamente la produzione ed il
consumo di energia elettrica, sono un ulteriore
tassello in tale direzione.

CAVIRO EXTRA + ENOMONDO – PRODUZIONE DI ENERGIA (2018)
Energia elettrica
auto consumo
33.000 MWh

Totale energia elettrica
prodotta a Faenza
Enomondo +
Caviro Extra
109.000 MWh

Energia elettrica
venduta in rete
76.000 MWh

GARANZIA DI ORIGINE:
Il 65% dell’energia immessa
in rete è certificata rinnovabile

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE PERMETTE DI EVITARE L’EMISSIONE
DI 68 MILA TONNELLATE DI CO2 SE RAFFRONTATA CON UNA PRODUZIONE EQUIVALENTE
MA DERIVANTE DALL’UTILIZZO DI UNA FONTE NON RINNOVABILE, METANO
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI –
QUANDO FA LA DIFFERENZA
Oltre ad aver implementato un modello che
prevedesse la valorizzazione di scarti e materiale
con una quota di recupero pari al 99%, il Gruppo
CAVIRO persegue al suo interno iniziative volte
a limitare l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti
a seguito delle attività svolte, incoraggiando la
raccolta differenziata ed il recupero delle quote
multimateriale così separate.
La quota di rifiuti non differenziati appare in
progressivo calo, mentre la quota di rifiuti pericolosi
prodotti si attesta al 3%.

GRUPPO CAVIRO – RIFIUTI PRODOTTI ALL’INTERNO DEGLI
STABILIMENTI (TONNELLATE)
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI
CARTA
PLASTICA
LEGNO
ALLUMINIO
ACCIAIO
INDIFFERENZIATO

2017

QUOTA

2018

QUOTA

1.263
366
106
24
239
218
311

100,0%
29,0%
8,4%
1,9%
18,9%
17,2%
24,6%

1.506
360
109
33
328
408
268

100,0%
23,9%
7,2%
2,2%
21,8%
27,1%
17,8%

VAR.
2018/2017
-2%
3%
40%
37%
88%
-14%
19%

GRUPPO CAVIRO – QUOTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATA NEGLI
STABILIMENTI E TIPOLOGIA DI RIFIUTI PRODOTTI (2018)
DIFFERENZIATA

100

INDIFFERENZIATA

25%

18%

75%

82%

2017

2018

PERICOLOSI
3%

97%
NON PERICOLOSI
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I FANGHI DI CAVIRO –
UNA RISORSA PREZIOSA
Ogni anno CAVIRO Sca e altre aziende
agroalimentari del territorio conferiscono a CAVIRO
Extra un ingente quantitativo di fanghi che vengono
depurati e contestualmente valorizzati attraverso
la digestione anaerobica, per la generazione di
biogas utilizzato sia per produrre biometano che
energia. Nel 2018 sono stati conferiti a CAVIRO
Extra circa 4.800 tonnellate di fanghi provenienti
dagli stabilimenti produttivi di Forlì e Savignano e
260.000 tonnellate provenienti da aziende esterne
al Gruppo. Il residuo di depurazione viene disidratato
e portato a spandimento agronomico tal quale
oppure utilizzato per la produzione di ammendanti
attraverso i processi di compostaggio.
Un ambizioso progetto, in corso di autorizzazione,
porterà ad una completa valorizzazione del fango
prodotto dalla depurazione dei reflui interni ed
esterni di origine agroalimentare, con lo scopo di
creare una nuova categoria di ammendanti da filiera
controllata.
Il fango infatti è ricco di sostanza organica, umidità
e composti azotati a lento rilascio, elementi

Stabilimenti

Forlì
Savignano

Altre aziende

Totale

fondamentali per i terreni soggetti ad agricoltura
intensiva, quali quelli tipici della nostra Regione.
L’ammendante così prodotto ha un’origine del tutto
naturale e può integrare o addirittura sostituirsi alla
concimazione di sintesi.
Ed il circolo verde idealmente si chiude rendendo al
terreno ciò che il terreno ci ha donato attraverso la
filiera vitivinicola ed agroalimentare in genere.

Fanghi (tonn)

3.190
1.539

73.000 tonnellate
A spandimento
agronomico
e compostaggio

Fanghi (tonn)

260.000
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LA RISORSA ACQUA –
UN BENE A CUI VOLER BENE
La maggior parte dell’acqua utilizzata nei siti
del Gruppo CAVIRO viene emunta da pozzi in
ottemperanza a regolare concessione.
I processi alimentari sono fortemente idroesigenti
per necessità igienico-sanitarie, ma anche la
produzione di energia lo è, in quanto l’energia
termica del vapore ad alta pressione viene
trasformata attraverso una turbina in lavoro
meccanico e quindi energia elettrica.
Di seguito i consumi idrici del Gruppo:

CONSUMI IDRICI (m3)
2%
13% Cesari
Caviro

2017

1.075.655
m3

14%
Caviro

85%

Extra
ed Enomondo

Consapevoli dell’importanza di tutelare la risorsa
idrica, CAVIRO ha implementato impianti ad
ultrafiltrazione ed osmosi inversa e messo in atto
misure gestionali al fine di ridurre gli emungimenti da
falda ed incrementare i ricircoli interni, raggiungendo
attualmente oltre il 30% di acque recuperate, ma
puntando a percentuali maggiori.
Attraverso l’implementazione di queste tecnologie
e lo studio del Water Footprint di processo
(indicatore multidimensionale, che mostra i volumi
di acqua utilizzati distinti per tipologia), è stato
possibile determinare le riduzioni di acqua sulla
componente blu che rappresenta l’acqua di falda
e grigia che rappresenta l’impatto dei processi
produttivi sulla qualità delle acque, di ogni Lt di vino
prodotto da CAVIRO. Il futuro si prospetta denso di
nuove iniziative che permetteranno di recuperare,
attraverso il potenziamento delle tecnologie già
installate, la messa in esercizio di nuovi impianti,
cfr. Anammox, la ricerca di ulteriori impieghi, cfr.
fertirrigazione, una quota di acqua di processo
depurata sempre maggiore, riducendo l’impatto
sull’utilizzo della risorsa idrica e i relativi effetti in
termini di cambiamenti climatici.

WATER FOOTPRINT
DI PROCESSO

3%

Cesari

SCENARIO 2014 (ANTE OPERAM)

2018

1.059.326
m3

83%

Extra
ed Enomondo

WF BLU 0,76 l/l		
WF GRIGIA 0,30 l/l
SCENARIO 2015 (POST OPERAM)
WF BLU 0,76 l/l
WF GRIGIA 0,30 l/l
Componente blu 		
Componente grigia 		
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- 4,0%
- 19,4%
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TRAFFICO VEICOLARE –
OTTIMIZZARE SI PUÒ
Oggi ancora il 40% dei mezzi pesanti viaggiano vuoti
per centinaia di km e su questo aspetto CAVIRO sta
ponendo un’attenzione sempre maggiore.
In questo senso nel 2018 è stato avviato il primo
progetto in Italia di Orchestration (logistica
collaborativa) per ottimizzare i flussi di trasporto
insieme a Lauretana S.p.A., cogliendo il duplice
obiettivo di rendere più economico il viaggio per
entrambi gli attori e di ridurre i km a vuoto del
trasporto. Se CAVIRO trasporta vino da Forlì nelle
province di Novara e Biella per circa 200 viaggi/
anno, Lauretana al contrario partendo dalla fonte
(Biella) consegna acqua nell’area di Forlì e Misano
Adriatico per circa un centinaio di viaggi/anno.
Dall’attivazione dei viaggi in asta al progetto
Lauretana, progetto vincitore del Premio Logistico
dell’anno 2018, oggi sono attivi altri 2 progetti

collaborativi: uno con SOFIDEL, fornitore di prodotti
di carta per la grande distribuzione, e l’altro con
CHEP, fornitore di pallet.
• la collaborazione con SOFIDEL porterà ad
evitare, nei 150 viaggi/anno, viaggi a vuoto o km
a vuoto: il risparmio prodotto sarà dell’8% per
ciascuno, oltre ad esserci un importante impatto
ambientale positivo.
• Nel caso di CHEP, invece, sono pari a 100 i viaggi
annui in cui un operatore CAVIRO si occuperà del
ritiro dei pallet vuoti direttamente dal cliente, per
poi riportarli e ricaricarli in CAVIRO.
Nella costante attenzione all’efficientamento dei
processi produttivi e alla riduzione degli impatti,
CAVIRO ha avviato queste due collaborazioni non
solo per la riduzione dei costi, ma soprattutto per
il beneficio che apportano all’impatto ambientale,
unitamente alla storica partnership con Tetra pak.

MENO CAMION MENO
INQUINAMENTO.
OCCORRE SOLO UN CAMION DI
CONFEZIONI TETRA PAK VUOTE
DI TAVERNELLO RISPETTO AI
23 CAMION NECESSARI PER
5.000
confezioni vuote
di tipo tradizionale TRASPORTARE LA MEDESIMA
QUANTITÀ DI CONFEZIONI
TRADIZIONALI IN VETRO

7.500

confezioni vuote
di Tavernello®
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STIMA DEI RISPARMI ANNUALI PER CAVIRO DERIVANTI
DALL’OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI CON CHEP
NEL CASO DI PALLET 100X120: VOLUME 17.000 PLT MERCATI UK
WHITE WOOD

WHITE WOOD

WHITE WOOD

CHEP

CHEP

CHEP

85.485

23

31.416

8

-63%
EMISSIONI CO2 (KG)

1.968
483

-67%
LEGNO (M3)

-75%
RIFIUTI IN DISCARICA (KG)

NEL CASO DI PALLET 80X120: VOLUME 184.000 PLT MERCATO ITALIA
WHITE WOOD

WHITE WOOD

WHITE WOOD

CHEP

CHEP

CHEP

308.227

222

152.679

64

-50%
EMISSIONI CO2 (KG)
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-71%
LEGNO (M3)

19.267
4.519

-77%
RIFIUTI IN DISCARICA (KG)

Le ulteriori azioni messe in campo per la riduzione
degli impatti generati dal traffico veicolare sono:
• il progetto biometano
• l’installazione delle colonnine elettriche
Studi di settore che coinvolgono primarie aziende
automobilistiche, stimano che al 2030 le auto a
metano/biometano quintuplicheranno, per effetto
di un incremento di disponibilità del carburante
generato dai produttori di biometano e dell’aumento
delle relative stazioni di rifornimento.
Il comportamento dei consumatori cambierà,
sia per effetto di una maggiore disponibilità di
questo carburante che per effetto di una maggiore
sensibilità ambientale, riducendo di fatto la domanda
di veicoli a benzina/diesel, anche perché il gas
metano è considerato dalla Comunità europea come
il vettore energetico principe per gli usi termici e per i
trasporti che, per il prossimo trentennio, traghetterà i
Paesi membri dalle fonti fossili ad un uso quasi totale
dell’elettricità (cfr. Francesco Arecco – curatore
del manuale “Biometano da biogas” per Edizioni
Ambiente).
NGVA Europe, associazione che promuove l’uso di
carburanti rinnovabili e conta 127 membri da 31 Paesi
che comprendono compagnie dell’intera catena di
produzione e alimentazione dei veicoli, stima che
al 2030 si raggiungerà il 12% di circolante a veicoli
a metano e lo sviluppo del biometano giocherà
un ruolo fondamentale per raggiungere questo
obiettivo. Lo stesso ministro Tria nel documento
emesso dal MEF il 09 aprile 2019 prevede, grazie
alle misure introdotte sul sistema incentivante
dei biocoumbustiili, una riduzione delle emissioni
climalterianti del 13,9 %.
E’ nota la scelta di alcune aziende dell’automotive
di avere già abbandonato la fabbricazione di veicoli
diesel.
Riteniamo che CAVIRO possa avere un ruolo attivo
e concorrere al cambiamento verso una mobilità
sostenibile, che assomma azioni volte alla diffusione
di un parco auto elettrico o a metano/biometano
e azioni volte alla incentivazione per la produzione
di alimentazioni sostenibili per queste tipologie di
mezzi: e.e. rinnovabile e biocarburanti avanzati.

Car Charger
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La nostra Energia
per la tua auto

Ricarica qui gratis la tua auto elettrica
Da oltre trentanni Caviro produce energia da fonti rinnovabili,
usando i suoi stessi scarti di lavorazione e riducendo così
l’impatto ambientale.
Da oggi questa energia totalmente rinnovabile è disponibile
per i nostri dipendenti, ospiti e per i clienti di Caviroteca.

Viaggia 100% green con Caviro
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Eventi che hanno
visto protagonista
CAVIRO sul tema
ambientale
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ENOMONDO PREMIATA A ECOMONDO 2018
Si è tenuta nel corso della seconda settimana del mese
di novembre, presso la fiera di Rimini, la ventiduesima
edizione di Ecomondo, fiera leader della green e circular
economy nell’area euro-mediterranea, un evento
internazionale che unisce in un’unica piattaforma
tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero
di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. In
tale contesto, durante la sessione plenaria della XX
Conferenza Nazionale sul Compostaggio e la Digestione
Anaerobica, in occasione della ricorrenza dei 15 anni del
Marchio “Compost di Qualità CIC” è stato assegnato un
riconoscimento alle 6 aziende fondatrici.
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PARTECIPAZIONE MOMEVI ECONOMIA
CIRCOLARE
Anche nel 2019 CAVIRO ha partecipato presso il
centro fieristico di Faenza al MO.ME.VI, la Mostra
della Meccanizzazione Vitivinicola, con un proprio
stand dedicato all’economia circolare. In particolare,
per Enomondo è stata l’occasione per divulgare la
conoscenza dei propri ammendanti, prodotti per i quali
è sempre più alta la richiesta da parte del mercato per
arricchire la presenza di sostanza organica nel terreno
agricolo.
Se prima l’ammendante veniva commercializzato sfuso
presso Faenza, a partire dal 16 aprile è disponibile in un
ammendante compostato misto (ACM) confezionato in
sacchi da 20 lt, rispondendo alla richiesta del mercato
hobbistico dei coltivatori di orti e per l’utilizzo nei
giardini come concime naturale.

PREMIO COMUNI RICICLONI
“Comuni Ricicloni” nasce nel 1994, è un’iniziativa di
Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente,
che premia le comunità locali, amministratori e
cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a
riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi,
che abbiano valorizzato i materiali recuperati da
raccolta differenziata.
Il CIC (Consorzio Italiano Compostatori) ha assegnato
ad Enomondo un “premio speciale” nell’ambito
dell’iniziativa dei “Comuni Ricicloni”, in particolare per
l’impegno profuso nella valorizzazione del Compost di
Qualità. Enomondo è stata tra le prime Aziende in Italia
ad aderire al programma volontario Compost di Qualità
CIC, di cui fa parte dal 2004. Nel territorio a vocazione
agricola della Romagna ha da sempre promosso
l’utilizzo valorizzato dell’ammendate compostato come
risorsa preziosa e rinnovabile per restituire sostanza
organica alla terra. Preziose le ultime sperimentazioni
in campo agricolo che attestano l’efficacia del compost
per incrementare la fertilità dei suoli e per garantire
produzioni agricole di qualità. Oltre ad Enomondo il
riconoscimento è anche per CAVIRO che è stata socia del
CIC dal 2004 al 2010 prima della nascita di Enomondo.
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IN SINTESI
20+

Certificazioni
ambientali,
qualità, sicurezza
alimentare, etica

0,35%

Resi sul totale
dei volumi di vino
commercializzati
nel 2018

197 MILA

Analisi
condotte negli
stabilimenti
nel 2018

100 MILA

Fan del profilo
Facebook
Tavernello Italia

<70

Reclami dei
clienti del
Gruppo
nel 2018

2 MILIONI

Community online
raggiunta da Tavernello
nel 2018

300+

Articoli della stampa
relativi alle iniziative
del Gruppo nel 2018

“Tavernello ha fatto lo spot più etico
che vedrai quest’anno”.
“Alla vigilia del Vinitaly il produttore
del vino in cartoccio lancia la nuova
campagna pubblicitaria”.

OBIETTIVI ONU 2030

ASSICURARE LA SALUTE E IL
BENESSERE PER TUTTI E PER
TUTTE LE ETÀ
108
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5. L’attenzione
e la vicinanza al

consumatore
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5.1. L’approccio
a garanzia della
sicurezza e
della salute dei
consumatori
IL GRUPPO CAVIRO È DA SEMPRE
ATTENTO ALLA RICERCA DELLA
QUALITÀ E PER QUESTO PRESENTA
UN ARTICOLATO SISTEMA DI
GESTIONE A GARANZIA DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
PROPRI CONSUMATORI

I

l Gruppo CAVIRO riconosce come centrale
la qualità: le diverse realtà del Gruppo sono
difatti sempre alla ricerca di uno standard
elevato di sicurezza per i propri prodotti, al fine di
garantire la salute e il benessere dei consumatori.
La forte attenzione dedicata è confermata dalle
numerose certificazioni che il Gruppo possiede e che
annualmente vengono rinnovate.
Per CAVIRO ne sono esempi gli standard
internazionali di sicurezza alimentare IFS e BRC
(certificazioni in possesso anche di Cesari Spa), la
ISO 14001:2015 che certifica la gestione ambientale
oppure il certificato di conformità al regolamento CE
834/2007 per la produzione di prodotti biologici.
Concentrandoci su CAVIRO Extra degne di nota
sono invece le certificazioni per il sistema di gestione
ambientale (ISO 14001:2015) e della qualità (ISO
9001:2015) e la FSSC 22000 per la gestione della
sicurezza alimentare. Nella lista delle certificazioni
in possesso di Extra ve ne sono poi anche alcune
per rispondere alle esigenze di specifici segmenti
di consumo (si pensi alle certificazioni per la
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produzione di alcol e acido tartarico secondo i
principi Kosher o Halal) oppure il certificato per
le attività di produzione di mosto idoneo ad Aceto
Balsamico di Modena IGP.
Ultime in ordine di arrivo nel 2018 sono la
certificazione secondo lo standard Excipact per la
qualità delle produzioni di eccipienti farmaceutici
per CAVIRO Extra e quella SA8000:2014 sulle
condizioni di lavoro per CAVIRO Sca. In particolare,
quest’ultima, fortemente voluta dall’azienda, valuta
gli aspetti della gestione aziendale relativi al rispetto
dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, della tutela
contro lo sfruttamento dei minori, dalle garanzie di
sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. In base a
questi principi l’azienda si impegna a collaborare con
fornitori e partner affinché anche questi si orientino
verso le stesse logiche operative. Tutto questo come
volontà di un sistema aziendale moderno, la cui forza
nasce dai principi cooperativi e di collaborazione
che una filiera come CAVIRO applica ogni giorno. Il
risultato ottenuto è fonte di orgoglio, poiché a livello
internazionale le aziende certificate con la SA8000
sono solo 3.490, di cui 1.081 in Italia.
Per il mantenimento degli standard e dei livelli di
certificazione sopradescritti e più in generale per
la gestione del sistema integrato HACCP/sicurezza
alimentare, qualità, ambiente e sicurezza ogni anno
vengono eseguiti numerosi e rigorosi audit interni
nei diversi reparti e stabilimenti delle aziende del
Gruppo (condotti da personale interno qualificato
e/o esterno) così come vengono realizzate anche
verifiche ispettive da parte degli organismi di
controllo.
Il miglioramento continuo che il Gruppo CAVIRO sta
portando avanti all’interno di tutte le fasi del proprio
processo produttivo fa sì che i costi della non qualità,
ossia quei costi legati ad esempio ai prodotti e/o
al packaging scartato oppure ai reclami e ai resi da
parte dei clienti, si siano nel complesso ridotti nel
corso del triennio 2016-2018.
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2010
GRUPPO CAVIRO
LA STORIA DELLE
CERTIFICAZIONI

CAVIRO EXTRA
TREVISO | OHSAS 18001 | SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

2008

CAVIRO SCA
FORLÌ | ISO 14001 | AMBIENTE

				

2019

CAVIRO EXTRA
FAENZA-TREVISO | ISO 45001 |
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO

2006

GERARDO CESARI
QUINZANO D’OGLIO | IFS | SICUREZZA
ALIMENTARE

ENOMONDO
FAENZA | ISO 45001 | SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

GERARDO CESARI
QUINZANO D’OGLIO | BRC | SICUREZZA
ALIMENTARE

2018

2005

CAVIRO SCA
FORLÌ-FAENZA-SAVIGNANO
SA8000 | RESPONSABILITÀ SOCIALE
CAVIRO EXTRA
FAENZA | STANDARD EXCIPACT |
APPLICAZIONI FARMACEUTICHE

2015

CAVIRO EXTRA
FAENZA-TREVISO | FSSC 22000 |
SICUREZZA ALIMENTARE

2013

ENOMONDO
FAENZA | OHSAS 18001 | SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

2012

ENOMONDO
FAENZA | ISO 14001 | AMBIENTE

CAVIRO SCA
SAVIGNANO | IFS | SICUREZZA ALIMENTARE
CAVIRO SCA
SAVIGNANO | BRC | SICUREZZA ALIMENTARE

2004

CAVIRO SCA
FORLÌ | IFS | SICUREZZA ALIMENTARE
CAVIRO EXTRA
FAENZA | OHSAS 18001 | SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

2003

CAVIRO SCA
FORLÌ | BRC | SICUREZZA ALIMENTARE
CAVIRO EXTRA
FAENZA | ISO 14001 | AMBIENTE

2002

CAVIRO EXTRA
FAENZA-TREVISO | ISO 9001 | QUALITÀ
Note: CAVIRO Distillerie (ora CAVIRO
Extra) è stata creata a seguito di uno
spin-off da CAVIRO Sca nel 2007.
Cesari è stata acquisita nel 2013.

GERARDO CESARI
QUINZANO D’OGLIO | UNI EN ISO
14001 | AMBIENTE
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Grazie ai miglioramenti messi in atto, il numero
dei reclami a livello di Gruppo è complessivamente
sceso da 67 a 63 nel periodo 2016-2018, seppur per
effetto di trend differenti tra le diverse aziende.
Nello specifico, i reclami sono passati da 22 a 17
per i vini commercializzati da CAVIRO, mentre
sono lievemente aumentati per i prodotti di Cesari
Spa: da 33 a 35, seppur in calo rispetto al 2017.
Nel caso di CAVIRO Extra i reclami sono invece
passati dai 12 del 2016 agli 11 del 2018 anche se si
denotano differenze tra i singoli prodotti dell’azienda:
i reclami restano difatti stabili per l’alcol, mentre
si riducono per l’acido tartarico, in linea con il
miglioramento qualitativo del prodotto, a seguito
delle implementazioni impiantistiche, dell’attenzione
al packaging acquistato e della sensibilizzazione fatta
agli operatori di impianto.
La qualità dei prodotti del Gruppo CAVIRO si evince
poi anche dai valori molto bassi dei resi da parte

della clientela, che coinvolge nel caso di CAVIRO Sca
appena lo 0,35% dei litri di vino distribuiti nel 2018.
Al contrario, nel caso dei mosti, si registra un
aumento dei reclami nel 2018, a causa delle
dinamiche di mercato che hanno caratterizzato
quell’anno e delle richieste sempre più personalizzate
delle specifiche di prodotto; per tale motivo
all’interno di Extra è iniziata un’implementazione per
il miglioramento della comunicazione già esistente
tra ufficio commerciale, laboratorio e qualità.
Infine, un ultimo elemento che dimostra la forte
propensione del Gruppo CAVIRO alla ricerca della
qualità dei propri prodotti e processi produttivi e che
conferma l’attenzione alla sicurezza dei consumatori
finali sono le numerose analisi che ogni anno vengono
realizzate a controllo e garanzia della qualità della
materia prima e dei processi produttivi. Solo nel 2018
nei diversi stabilimenti delle aziende del Gruppo sono
state condotte oltre 197.656 mila analisi.

154.846

GRUPPO CAVIRO
LE ANALISI
EFFETTUATE (2018)

40.512
2.298

ANDAMENTO DEI RECLAMI DAI CLIENTI (NUMERO)
CAVIRO SCA
CESARI
CAVIRO EXTRA
di cui alcol
di cui mosti
di cui acido tartarico
GRUPPO CAVIRO
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2016
22
33
12
2
2
8
67

2017
21
40
9
2
1
6
70

2018
17
35
11
2
5
4
63
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5.2. La vicinanza
ai consumatori e
le iniziative legate
alla promozione
di un consumo
consapevole
IL CONSUMATORE AL CENTRO: IL
GRUPPO CAVIRO REALIZZA DIVERSE
INIZIATIVE PENSATE E RIVOLTE AL
PUBBLICO FINALE ED È ATTENTO
ALLA PROMOZIONE DI UN CONSUMO
RESPONSABILE DEL VINO

D

a sempre il Gruppo CAVIRO è vicino ai
propri consumatori, alle loro esigenze, alla
loro soddisfazione, al loro benessere, al loro
crescente fabbisogno di informazioni e molteplici
sono le azioni e le iniziative che vengono messe in
atto per rispondere a tali obiettivi.
L’ascolto dei consumatori e lo studio delle dinamiche
di mercato e di consumo si traducono in una
continua evoluzione della gamma di vini proposta
dal Gruppo: l’offerta ogni anno si arricchisce di
nuovi prodotti che rispondono ai cambiamenti della
domanda in Italia e all’estero, come ad esempio i vini
biologici, gli sparkling o i rosé. A tal riguardo si pensi
all’introduzione sul mercato del Tavernello organic,
del Tavernello Gold, dello spumante Novebolle Bolé e
del rosato B-lush.
Questo impegno profuso da CAVIRO sotto il profilo
enologico, anno dopo anno, è stato premiato anche
dai consumatori. Un esempio concreto è “Sapore
dell’Anno”, riconoscimento molto importante per il
settore food&beverage, che premia i prodotti che

maggiormente si sono distinti per la qualità e che
si basa esclusivamente su un giudizio gustativo
alla cieca di un panel di consumatori. Grazie al loro
profilo, Tavernello Frizzante Bianco e Tavernello
Frizzante Rosato sono stati decretati come i vini
migliori nel 2018.
Nel rapporto con i propri clienti, CAVIRO rivolge
anche un’attenzione particolare alle iniziative
di promozione e divulgazione di un consumo
responsabile del vino.
La salute, in particolare, quella delle generazioni
future, è un bene collettivo da conquistare e tutelare
attraverso l’integrazione tra le azioni che competono
alle istituzioni ed alla società, ponendo particolare
attenzione non solo agli aspetti specificatamente
sanitari, ma anche ai determinanti ambientali,
sociali ed economici della salute che maggiormente
influenzano i comportamenti delle persone. In
linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare
Salute” promosso dal Ministero della Salute CAVIRO,
insieme ad altre realtà del mondo vino e spirits,
ha aderito a “Conoscere l’alcol”, una campagna
sociale di sensibilizzazione sul consumo moderato e
responsabile delle bevande alcoliche. Premesso che
non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute,
l’obiettivo principale della campagna è stato quello di
migliorare l’informazione e di far acquisire ai cittadini
la consapevolezza dell’importanza di un consumo
moderato e responsabile di bevande alcoliche.
L’impegno di CAVIRO su questo tema si ritrova
anche sul prodotto stesso. Su ogni confezione di
Tavernello vi è il claim “bevi responsabilmente”,
messaggio che, insieme alla frase “Tavernello è
a favore di un consumo moderato ed ai pasti”, ha
accompagnato negli ultimi anni ogni notizia relativa a
questo vino.
Oltre a queste attività, ne sono state sviluppate di
altre come le iniziative televisive andate in onda
a fine 2017 ed inizio 2018 sul format RAI “lezioni
di Etichetta”, dove – oltre a raccontare il processo
produttivo e la filiera che c’è dietro al Tavernello – si
è parlato anche di consumo consapevole secondo
i canoni dell’OMS, l’Organizzazione mondiale della
Sanità. Ogni “Lezione”, partendo dalla lettura guidata
della nuova etichetta, approfondisce difatti un

113

114

di digital e social media advertising. In un mondo
sempre più connesso e orientato verso dispositivi
mobile, l’importanza svolta da questo tipo di attività
è fondamentale e permette al Gruppo di raggiungere
un pubblico eterogeneo per interessi, fasce d’età e
stili di vita. Lo spirito con cui il Gruppo approccia
tali strumenti è quello di apertura, trasparenza e
racconto della propria storia attraverso contenuti
reali e di qualità. Gli investimenti nel digital saranno
sempre più rilevanti e complementari alle classiche
forme di comunicazione.
Il Gruppo CAVIRO è presente sui principali social
network con profili che sono dedicati sia alle singole
aziende che marchi: è questo ad esempio il caso
del Tavernello, che con i suoi spazi su Facebook e
Instagram, coinvolge una community online di 2
milioni di persone l’anno.

So Simple

aspetto specifico del vino Tavernello, come la qualità,
la filiera e la sua tracciabilità, il processo produttivo,
il brik, il consumo. Tale format pubblicitario ha
dunque più finalità: i consumatori vengono messi
in condizione di comprendere le caratteristiche del
prodotto, sono rassicurati sulla loro qualità e, allo
stesso tempo, si promuove il consumo consapevole e
responsabile del vino. La campagna è andata in onda
su tutti i canali RAI (TV, radio e cinema) ed è stata
ripresa anche dai principali canali social di CAVIRO.
La tracciabilità di Tavernello è verificabile per ogni
singola referenza anche utilizzando il QR code
presente sulla confezione: il QR rimanda infatti ad
una apposita sezione del sito web (www.tavernello.
it) da cui è possibile risalire alle relative cantine socie
di produzione.
Il Gruppo sta investendo non solo sui prodotti con
una storia importante come Tavernello ma anche su
nuovi progetti come Leonardo da Vinci. Leonardo
fu il precursore del bere responsabilmente, che vuol
dire bere vino di alta qualità organolettica, evitando
gli eccessi e accompagnandolo all’alimentazione
quotidiana. Nel Codice Atlantico egli scrisse: “E’l
vin sia temperato, poco e spesso. Non fuor di pasto,
né a stomaco voto”. CAVIRO ha voluto trasferire
tali insegnamenti in uno dei suoi prodotti: la linea
Leonardo Geniale. Proposta nel formato da 187,5 ml,
è perfetta per chi vuole godere della piacevolezza
di un buon vino, profumato e fragrante, nella giusta
dose e con una pratica confezione.
Al di là delle specifiche iniziative riguardanti i suoi
prodotti, la comunicazione del Gruppo CAVIRO
nei confronti del proprio pubblico prevede un
approccio multicanale e olistico, che va dai canali più
tradizionali (come TV, radio, testate giornalistiche…)
a quelli digital, social network in primis.
I social network sono un importante strumento di
comunicazione che si va a sommare alle tante altre
attività di informazione e condivisione già utilizzate
dal Gruppo. È il modo di CAVIRO per parlare a tutti
in maniera più veloce e informale, differenziando il
tono di voce in base alle varie realtà, ai vari brand e ai
vari Paesi in cui le diverse aziende del Gruppo sono
presenti. Oltre alla comunicazione, i social network
svolgono un ruolo fondamentale anche nell’attività

QUANDO È
LO VEDI SUBITO
www.leonardodavinci.it

187 ml

IL NUOVO FORMATO
DEL GUSTO
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IL GRUPPO CAVIRO SUI SOCIAL NETWORK
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IN SINTESI
552

+1%

Personale
mediamente
occupato dal
Gruppo nel 2018

-16,7%

Ore di assenza
rispetto al 2017

22

Crescita del
personale
nell’ultimo anno

11.116

20,1

Ore di
formazione
nel 2018

Ore di formazione per
lavoratore

7,0

Indice di frequenza
degli infortuni

OBIETTIVI ONU 2030

ASSICURARE LA SALUTE
E IL BENESSERE PER TUTTI
E PER TUTTE LE ETÀ

SOSTENERE L’OCCUPAZIONE
E UNA CRESCITA ECONOMICA
SOSTENIBILE
116

Contratti
trasformati
a tempo
indeterminato
nel 2018

0,1

Indice di gravità
degli infortuni

“Tutela dei diritti in fabbrica.
Caviro ha fermamente voluto la
certificazione SA8000, standard sulla
Responsabilità sociale, da aggiungere
alle tante altre possedute che la
collocano tra le più importanti società
internazionali per l’impegno sul
fronte della sostenibilità ambientale,
della qualità, della legalità e della
sicurezza.”
Il Resto del Carlino 08 | 12 | 2018
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6. La valorizzazione
del lavoro
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6.1. Le risorse
umane
I DIPENDENTI SONO UNA RISORSA
INDISPENSABILE PER IL GRUPPO
CAVIRO CHE OPERA PER GARANTIRE
LORO CONDIZIONI DI LAVORO EQUE
E DIGNITOSE

I

L Gruppo CAVIRO si impegna da sempre a
tutelare l’integrità dei collaboratori, garantendo
il diritto a condizioni di lavoro rispettose della
dignità della persona.
La gestione del personale nel Gruppo CAVIRO si
basa sui seguenti capisaldi:
• non discriminazione nei confronti dei propri
collaboratori nell’assunzione, retribuzione,
accesso alla formazione, promozione, cessazione
del rapporto o pensionamento;
• libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva;
• diffusione delle politiche del personale a tutti
i collaboratori, attraverso gli strumenti di
comunicazione aziendale;
• valorizzazione e formazione delle risorse;
• gestione del tempo di lavoro dei collaboratori, nel
rispetto delle leggi vigenti e della contrattazione
collettiva in materia di orario di lavoro, di riposo,
festività ed in materia di retribuzione;
• coinvolgimento dei collaboratori nello
svolgimento del lavoro.
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Il Gruppo CAVIRO non impiega bambini, né
direttamente, né indirettamente, di età inferiore
a quella prevista dalla legge e svolge sempre, al
momento dell’assunzione, controlli sull’età dei
lavoratori. Viene ripudiata ogni forma di schiavitù,
lavoro obbligato o forzato, servitù, tratta di esseri
umani o lavoro involontario.
Da sempre le persone costituiscono, nel Gruppo
CAVIRO, una risorsa preziosa. Anche in un periodo
caratterizzato da un forte aumento della complessità
dei mercati, le politiche aziendali sono state volte
alla salvaguardia dei livelli occupazionali: nell’ultimo
biennio la forza lavoro è aumentata di 9 unità,
raggiungendo, in media annua 2018, un organico
complessivo pari a 552 persone.
Declinando il dato relativo all’organico per società
del Gruppo, il 57,6% dei lavoratori complessivi
è impiegato in CAVIRO Sca, il 32,1% in CAVIRO
Extra, mentre il restante 10,3% in Gerardo Cesari,
Leonardo da Vinci e Enomondo.

PERSONALE MEDIO ANNUO
IMPIEGATO NELLE SOCIETÀ
DEL GRUPPO
CAVIRO SCA
CAVIRO EXTRA
GERARDO CESARI
LEONARDO DA VINCI
ENOMONDO
TOTALE GRUPPO

2016
321
171
35
12
4
543

2017
316
174
38
15
4
547

2018
318
177
40
14
3
552
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La qualifica impiegatizia è quella maggiormente
rappresentata, coinvolgendo il 41% del personale
totale; sebbene oltre la metà della base
occupazionale sia costituita da personale che esplica
mansioni prettamente manuali, quali operai (33%) e
personale avventizio (23%). Gli incarichi dirigenziali
costituiscono il 2% del complesso dei contratti
lavorativi e coinvolgono un totale di 11 persone,
mentre è presente un solo lavoratore con la qualifica
di quadro aziendale.
Come in molte imprese del comparto
agroindustriale, nel Gruppo la componente
femminile impiegata risulta in minoranza rispetto a
quella maschile, rappresentando il 30% della forza
lavoro complessiva.
La presenza femminile per qualifica risulta maggiore
nella classe impiegatizia (46%), all’opposto non si
riscontra la presenza di figure femminili tra i dirigenti
e i quadri.

GRUPPO CAVIRO – PERSONALE
MEDIO ANNUO PER QUALIFICA
(2018)
23%

AVVENTIZI
OPERAI

33%

IMPIEGATI

41%

QUADRI 0%
DIRIGENTI

2%

GRUPPO CAVIRO – PERSONALE
MEDIO ANNUO PER GENERE
(2018)
30%
UOMINI

DONNE

70%

GRUPPO CAVIRO – QUOTA %
MEDIA ANNUA DI PERSONALE
FEMMINILE, PER QUALIFICA
(2018)
25%

AVVENTIZI
OPERAI

17%

IMPIEGATI

46%

QUADRI 0%
DIRIGENTI

0%
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L’incidenza media delle retribuzioni delle donne su
quelle degli uomini, calcolata esclusivamente per le
qualifiche ove sono presenti entrambi i generi, risulta
pari all’80%, in crescita di due punti percentuali
rispetto al 2016. Disaggregando il dato, l’incidenza
delle retribuzioni per genere si attesta all’81% per
le società del Gruppo B2C (CAVIRO Sca, Gerardo
Cesari, Leonardo da Vinci), in crescita rispetto a due
anni prima, a testimonianza di un incremento del
numero di donne che occupano posizioni di rilievo
nelle Società del Gruppo.
Nel corso del 2018, sono state avviate 22
trasformazioni di contratti da tempo determinato a
tempo indeterminato, a testimonianza di un fermo
impegno diretto all’adozione di politiche aziendali
volte alla stabilizzazione del personale.
In media annua, i contratti a tempo indeterminato
rappresentano il 73% dei contratti complessivi; il
settore vitivinicolo è per sua natura strettamente
legato alla stagionalità del lavoro e non può
prescindere dall’impiego di personale avventizio, che
rappresenta il 23% dei contratti e ha coinvolto in
media annua 126 lavoratori.
I contratti a tempo determinato, che interessano
21 lavoratori totali tra impiegati ed operai,
rappresentano una quota residuale, pari al 4% dei
contratti totali. Il titolo di studio è strettamente
correlato con le mansioni svolte, così se per le
mansioni impiegatizie la maggior parte del personale
è in possesso quanto meno del diploma secondario,
titoli di studio più bassi sono maggiormente presenti
tra il personale operaio e stagionale.
Il personale impiegato è mediamente maturo, oltre
il 70% dei lavoratori ha più di 40 anni e oltre 6
lavoratori su 10 vantano più di 10 anni di esperienza
lavorativa all’interno del Gruppo.
Le ore di assenza, che comprendono le ore perse per
infortunio, malattia, assenze e permessi retribuiti e
non retribuiti, nell’ultimo anno sono state 56.153, in
contrazione del 16,7% rispetto all’anno precedente.
Il tasso di assenteismo, calcolato dividendo le ore di
assenza per le ore lavorate, si è attestato al 6,6%.

GRUPPO CAVIRO – INCIDENZA
MEDIA RETRIBUZIONI
DONNA/UOMO
INCIDENZA % 2016

INCIDENZA % 2018

79% 81%

78% 80%

B2C

TOTALE GRUPPO

GRUPPO CAVIRO – PERSONALE
MEDIO ANNUO PER TIPOLOGIA
CONTRATTUALE (2018)
TEMPO DETERMINATO

4%

23%

STAGIONALE

73%
TEMPO INDETERMINATO

GRUPPO CAVIRO – PERSONALE
MEDIO ANNUO PER TITOLO
DI STUDIO (2018)
51%

30%
17%
1%
SCUOLA SCUOLA DIPLOMA LAUREA
PRIMARIA MEDIA
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GRUPPO CAVIRO – PERSONALE MEDIO ANNUO
PER CLASSE DI ETÀ (2018)
20%

19%

16%
13%
10%

9%
6%

6%

2%
FINO A 25
ANNI

DA 26 A 30
ANNI

DA 31 A 35
ANNI

DA 36 A 40
ANNI

DA 41 A 45
ANNI

DA 46 A 50
ANNI

DA 51 A 55
ANNI

DA 56 A 60
ANNI

61
ANNI E PIÙ

GRUPPO CAVIRO – PERSONALE MEDIO ANNUO
PER ANZIANITÀ LAVORATIVA (2018)
25%

24%

17%
14%
9%
6%

<5
ANNI

DA 6 A 10
ANNI

DA 11 A 15
ANNI

DA 16 A 20
ANNI

DA 21 A 25
ANNI

DA 26 A 30
ANNI

4%
DA 31 A 35
ANNI

2%
> 35
ANNI
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GRUPPO CAVIRO – ORE DI ASSENZA PER MOTIVO E TASSO
DI ASSENTEISMO TOTALE
2016
909
28.960
10.886
6.795
11.441
58.990
858.162
6,9%

INFORTUNIO
MALATTIE
ALTRE ASSENZE INPS
ASSENZE RETRIBUITE
ASSENZE NON RETRIBUITE
TOTALE ORE ASSENZA
TOTALE ORE LAVORATE
TASSO DI ASSENTEISMO

2017
1802
28.671
14.353
6.988
15.636
67.449
853.426
7,9%

2018
750
27.928
10.019
6.682
10.776
56.153
854.604
6,6%

Tasso di assenteismo totale per società del Gruppo

TASSO DI ASSENTEISMO TOTALE PER SOCIETÀ DEL GRUPPO
2016

2017

2018

7,5% 8,9% 7,5%

5,6% 6,1% 5,8%

CAVIRO SCA

CAVIRO EXTRA
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3,9% 2,2% 2,0%

16,1% 26,0% 9,0%

GERARDO CESARI LEONARDO DA VINCI

11,0% 8,6% 6,1%

6,9% 7,9% 6,6%

ENOMONDO

TOTALE GRUPPO

Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2019

123

6.2. Formazione,
salute e sicurezza
dei dipendenti
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
– MOTORE DEI PROCESSI DI
CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE –
È IMPULSO DETERMINANTE PER
LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL
GRUPPO

I

responsabili utilizzano e valorizzano pienamente
tutte le professionalità presenti all’interno del
Gruppo CAVIRO, attivandosi al fine di favorire
lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.
Allo scopo di valorizzare le specifiche competenze
e conservare il valore professionale del personale,
il Gruppo CAVIRO mette a disposizione di tutti
i collaboratori strumenti informativi e formativi
a tal fine necessari. È prevista una formazione
istituzionale, erogata in determinati momenti della
vita aziendale del collaboratore, e una formazione
ricorrente, rivolta al personale operativo.
Nel corso degli anni il Gruppo CAVIRO ha messo a
disposizione della propria organizzazione un’ampia
offerta formativa, attraverso investimenti che hanno
coinvolto il personale in maniera trasversale.
Nel 2018 sono state erogate 11.116 ore di formazione,
per un costo totale pari a 134.107 euro. Le ore medie
annue di formazione per dipendente ammontano
a 20,1, disaggregando per genere si ottengono
14,8 ore per le donne e 22,5 per gli uomini. Per
qualifica, sono i lavoratori stagionali ad aver
usufruito maggiormente della formazione, con una
media di ore annue pari a 33,5. Alla tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è riconosciuta
un’importanza fondamentale e imprescindibile
nell’ambito della organizzazione aziendale.
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Conseguentemente, vengono adottate tutte le
misure che, secondo la particolarità dell’attività
svolta, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a
tutelare l’integrità dei lavoratori. Il Gruppo CAVIRO si
impegna a diffondere e consolidare una cultura della
sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e
promuovendo comportamenti responsabili da parte
di tutti i collaboratori. La salute e la sicurezza dei
lavoratori vengono preservate attraverso interventi
preventivi, implementazioni correttive a seguito
di infortuni e mancati infortuni, programmi di
miglioramento della salute e della sicurezza interna.
A tal fine, il Gruppo realizza interventi di natura
tecnica ed organizzativa, attraverso:
• l’introduzione di un sistema integrato di gestione
dei rischi e della sicurezza volti ad identificare le
principali criticità dei processi e delle risorse da
proteggere;
• l’adozione delle migliori tecnologie;
• il controllo e l’aggiornamento delle metodologie
di lavoro;
• l’apporto di interventi formativi e di
comunicazione.
Per il mantenimento delle certificazioni in tema di
sicurezza e salute sono adottate tutte le prescrizioni
inserite nei protocolli di attuazione. È costante
l’impegno nell’applicazione di tutti i presidi per la
tutela della sicurezza e dell’ambiente che si rendono
necessari in ragione del progresso tecnologico.
I dati presentati in merito alla casistica di infortunio
hanno preso in considerazione gli stabilimenti
produttivi di Forlì e Savignano sul Panaro (CAVIRO
Sca), Faenza e Treviso (CAVIRO Extra), Cavaion
Veronese e Quinzano d’Oglio (Gerardo Cesari). In
tali stabilimenti nel 2018 si sono verificati 5 infortuni,
per un totale di 50 giornate lavorative perse.
L’indice di frequenza degli infortuni, che misura
l’incidenza del numero di infortuni occorsi in un
dato periodo per milione di ore lavorate, si attesta
al 2018 a 7,0, contro un valore medio per il settore
agroalimentare pari a 22,8. L’indice di gravità, che
rapporta le giornate di assenza per infortunio in un
dato periodo per 1.000 ore lavorate, è pari a 0,1,
contro un valore medio settoriale pari a 2,6 (fonte
Inail).
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GRUPPO CAVIRO – ORE DI FORMAZIONE EROGATE PER QUALIFICA
PROFESSIONALE E GENERE (2018)
DIRIGENTI
IMPIEGATI
OPERAI
AVVENTIZI
STAGISTI
TOTALE
DI CUI:
DONNE
UOMINI

TOTALE ORE
158
3.325
3.401
4.221
12
11.116

ORE MEDIE ANNUE
14,3
14,5
18,4
33,5
0,3
20,1

2.488
8.628

14,8
22,5

ORE DI FORMAZIONE EROGATE PER SOCIETÀ DEL GRUPPO (2018)
TOTALE ORE
6.966
3.969
114
68
11.116

CAVIRO SCA
CAVIRO EXTRA
GERARDO CESARI
LEONARDO DA VINCI
ENOMONDO
TOTALE

ORE MEDIE ANNUE
21,9
22,4
2,9
21,9
20,1

GRUPPO CAVIRO – INDICI DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ DEGLI
INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI
INDICE DI FREQUENZA

INDICE DI GRAVITÀ
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L’evento
per promuovere
la sicurezza
Con l’obiettivo di promuovere il tema della sicurezza
tra i dipendenti e le loro famiglie, CAVIRO ha ideato,
nel corso del 2018, un evento di sensibilizzazione
nella splendida cornice del Teatro Masini di Faenza,
dove è andato in scena lo spettacolo teatrale «In vino
securitas – dissetiamo la cultura della sicurezza» e la
premiazione del concorso «Mettiti in bolla» dedicato
ai figli dei dipendenti.
L’iniziativa ha proposto un’interpretazione innovativa
e coinvolgente del concetto di sicurezza, non più
visto in modo accademico e frontale ma in maniera
emozionale, partendo dal presupposto che la
sicurezza è cultura e la cultura va alimentata con
un’educazione quotidiana, partendo dalla tenera età.
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IN VINO SECURITAS – LA
CULTURA DELLA SICUREZZA TRA I
DIPENDENTI SI PROMUOVE CON UN
EVENTO INNOVATIVO
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“Sicurezza è vita”
ABBIAMO GIOITO E CI SIAMO
EMOZIONATI PER OGNI OPERA
CHE HA FATTO PARTE DI QUESTO
CONCORSO. GRAZIE ALLE BAMBINE
E AI BAMBINI, ALLE RAGAZZE E AI
RAGAZZI, AI GENITORI, AI NONNI
E AGLI AMICI CHE HANNO VOLUTO
METTERSI IN GIOCO. (LA GIURIA)
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IN SINTESI
1.000

Visitatori
coinvolti durante
le giornate della
CAVIRO WINE
WEEK

80+

92%

Iniziative a
favore del
territorio nel
2018

5

Collezioni di vini
ottenuti secondo
il “Metodo
Leonardo”

Delle
sponsorizzazioni
ha riguardato
l’Emilia-Romagna
nel 2018

300

Visitatori all’Oasi
delle Cicogne
nell’ultima
primavera

-7%

Calo delle superfici
vitate in Italia
(var. % 17/12)

+3%

Crescita del vigneto nelle
regioni a maggiore presenza
cooperativa (var. % 17/12)

“Il vino di Leonardo rinasce nella sua
Vinci. Un documentario e due musei
per celebrare l’inedito lato enologico
del genio rinascimentale.”

OBIETTIVI ONU 2030

SOSTENERE L’OCCUPAZIONE
E UNA CRESCITA ECONOMICA
SOSTENIBILE
128
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7. L’impegno
per le comunità e i

territori
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7.1. Le iniziative
IL GRUPPO CAVIRO SOSTIENE E
SUPPORTA VARIE INIZIATIVE SUL
TERRITORIO PER PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITÀ, LA CULTURA, LA
CONOSCENZA E LA SOCIALITÀ

N

umerose sono state le iniziative e le
associazioni sponsorizzate dal Gruppo
CAVIRO nell’ultimo triennio, in prevalenza a
carattere locale, con una incidenza preponderante
dell’Emilia-Romagna sul totale Regioni. Nel triennio
sono state elargite sponsorizzazioni e donazioni
per quasi 700mila euro, con una media annua di
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233 mila euro. L’81% delle iniziative nel triennio
hanno riguardato i territori di Faenza e Forlì con
un contributo particolare alle iniziative relative
a sviluppo locale, eccellenze territoriali, salute,
benessere ed eventi sportivi.
Tra i principali enti supportati da CAVIRO nell’ultimo
triennio si possono ricordare:
• FONDO AMBIENTALE ITALIANO
• CONSORZIO FAENZA C’ENTRO
• FORLÌ NEL CUORE SOC. COOP. CONSORTILE
• EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
• MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
IN FAENZA
• OASI CICOGNE
• AMICI DELLO IOR
Vengono qui di seguito richiamate alcune tra le
principali iniziative ad impatto territoriale che hanno
visto CAVIRO come protagonista.
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ANNIVERSARIO LEONARDO DA VINCI
A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci
il Gruppo CAVIRO ha deciso di rendere omaggio
al grande Genio con una serie di eventi finalizzati
a rendere noti al grande pubblico i suoi studi sulla
viticoltura, che lo portarono a immaginare metodi di
produzione all’avanguardia.
Grazie all’impegno della Leonardo da Vinci Spa,
custode del lascito del Genio e in prima fila
nell’applicazione delle moderne tecnologie per
produrre grandi vini, è possibile oggi vivere una vera
e propria Leonardo Experience a Vinci. Si tratta di
un percorso sensoriale a 360 gradi nella passione
di Leonardo per il vino, che l’11 aprile ha visto
nell’inaugurazione intervenire relatori di alto profilo,
tra cui Luca Maroni autore del libro “Leonardo e il
vino”.
La missione di Leonardo Da Vinci Spa assume
dunque uno scopo conoscitivo, ma anche
strettamente pratico, in quanto si prepara a produrre

quello stesso vino che Leonardo aveva immaginato
e forse anche prodotto. Un grande progetto di
promozione dei vini italiani di alta gamma nel
mondo: verranno prodotti infatti 5 collezioni di vino
da associare alla figura di Leonardo da Vinci, un
nome con cui d’ora in poi si potranno identificare
anche bottiglie di vino di alta qualità.
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OASI DELLE CICOGNE
CAVIRO ha realizzato nelle adiacenze degli
stabilimenti di Faenza una oasi naturalistica dove
associazioni di volontari si prendono cura di animali
selvatici feriti e dove le cicogne hanno trovato
luogo ideale per la nidificazione. Il sostegno alla
natura e all’ambiente è tra i valori più importanti
per il Gruppo CAVIRO, che da tempo ha sposato la
causa delle cicogne. Nel 2015 è stata raddoppiata
l’estensione dell’oasi, mentre nel 2017 CAVIRO Extra
e Enomondo hanno rinnovato la convenzione per
sostenere le spese dei volontari impegnati. L’Oasi
è attiva tutto l’anno e attira un numero di visitatori
in continua crescita: la scorsa primavera sono stati
oltre 300, tra scolaresche, famiglie, e appassionati.
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FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO
DEL FANCIULLO
L’Azienda CAVIRO ha “adottato” il progetto “Un
orto per Tutti” presentato nell’ambito dell’iniziativa
“Adotta un progetto sociale – diventa un’azienda
solidale (Edizione 2018)”.
La cerimonia di consegna degli attestati alle Aziende
si è svolta presso la sede del Comune di Ravenna
ha ritirato il premio il direttore dello stabilimento
di Faenza Gabriele Bassi. Tale riconoscimento è
stato particolarmente gradito in quanto tramite la
società Enomondo è già in atto una collaborazione
con la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo che

sperimenta l’utilizzo del compost Econat nel proprio
orto.
L’attività svolta dalla Fondazione è finalizzata a dare
assistenza, educare, istruire e a fare beneficenza a
tossicodipendenti, alcolisti, emarginati in genere,
nel rispetto e nella promozione dei diritti dell’uomo.
L’attività della fondazione è impostata al recupero
e reinserimento sociale di persone emarginate,
accogliendole nelle proprie strutture residenziali,
impartendo loro istruzione, tecnica o pratica,
curando il loro recupero fisico, morale e mentale.
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CAVIRO WINE WEEK
Si è svolto a Forlì, dal 26 al 29 giugno, il Festival
dedicato all’estate, alla scoperta della più grande
Cantina d’Italia. Si è tenuta nell’area verde adiacente
allo stabilimento di Forlì la prima edizione della
CAVIRO WINE WEEK, la rassegna dedicata al
vino, al gusto e all’estate. Sono stati circa un
migliaio i cittadini che, hanno partecipato ai diversi
incontri e hanno scelto di visitare gli impianti
di imbottigliamento e confezionamento dello
stabilimento di via Zampeschi nel corso di una
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quindicina di visite guidate. Tra gli eventi clou della
CAVIRO WINE WEEK, che ogni giorno proponeva un
menu fatto di musica, food truck e degustazioni di
vino, la proiezione del film “Momenti di trascurabile
felicità” in collaborazione con Cinemadivino, la
degustazione guidata “All’origine dei sensi” con
l’enologo e analista sensoriale Luca Maroni, la cena
degustazione “In vino, cibo: Pipero, Gori, Gardini
Wine and Food Show” e il laboratorio “Abbinare il
cibo al vino” a cura di Andrea Fabio.
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7.2. La tutela
del tessuto e
della produzione
vitivinicola locale
LA COOPERAZIONE È IL MIGLIORE
STRUMENTO DI TUTELA E
SVILUPPO DEI PRODUTTORI
DI UVA DEL NOSTRO PAESE E,
IN TALE SCENARIO, IL GRUPPO
CAVIRO RAPPRESENTA UN ASSET
STRATEGICO PER LA SALVAGUARDIA
DELLA VITICOLTURA ITALIANA

L

a vite rappresenta indubbiamente una
coltivazione in grado di apportare valore
aggiunto ai territori nei quali viene coltivata,
sia dal lato paesaggistico che occupazionale, anche
alla luce del fatto che nelle aree più svantaggiate
(come quelle collinari) si configura come una delle
poche attività produttive in grado di sostenere
economicamente le aziende agricole.
Tutti i risvolti positivi che possono essere attribuiti
alla coltivazione della vite basano le loro fondamenta
sulla sostenibilità economica di chi la coltiva e
questa sostenibilità è principalmente il prodotto della
competitività del vino ottenuto e del suo successo
(o meno) sul mercato. Da questo punto di vista,
sebbene l’Italia sia il secondo esportatore mondiale
di vino, il tessuto produttivo che figura alla base della
filiera sconta rilevanti problemi di frammentazione
che minano alla base la competitività del prodotto
e del sistema. Basti pensare che in Italia si contano
264.500 coltivatori di uva da vino e 45.700
aziende vinificatrici, delle quali il 75% produce
meno di 100 ettolitri l’anno (equivalenti a meno

di 14 mila bottiglie). Tale polverizzazione è ancora
più evidente se si va a vedere la superficie media a
vigneto per azienda, che in Italia è di poco superiore
ai 2 ettari. Per dare un termine di paragone con i
diretti competitor, si pensi che negli USA si arriva
a 27 ettari per azienda, in Australia a 25 e anche in
Francia (per restare in Europa) si superano i 10 ettari.
Se si confrontano queste “dotazioni strutturali” con
i cambiamenti intervenuti sul mercato si comprende
subito la difficoltà nell’essere competitivi rispetto ai
concorrenti. Un mercato che nell’ultimo decennio è
profondamente cambiato, tanto che, una bottiglia su
due prodotta in Italia, prende la via dell’estero, anche
in Paesi “geograficamente distanti” e con barriere
all’ingresso che solamente imprese strutturate sono
in grado di superare. Anche sul mercato nazionale,
la gran parte delle quantità di vino vendute passano
ormai dal canale off-trade (in cui primeggia la GDO),
per il quale risulta discriminante la disponibilità di
volumi significativi di prodotto, precludendo così
l’accesso ai piccoli produttori.
Stante questo scenario si comprende come la
sostenibilità economica della viticoltura italiana sia
strettamente legata alla competitività delle imprese
vinicole di trasformazione, la quale a sua volta è
fortemente dipendente dalle dimensioni. Il Gruppo
cooperativo CAVIRO, forte delle sue importanti
caratteristiche produttive ed economiche, ha quindi
rappresentato per la viticoltura del territorio un
asset strategico che ha permesso di salvaguardare i
produttori di uva anche più piccoli.
Un’analisi svolta lo scorso anno da Nomisma
Wine Monitor ha infatti messo in luce come nel
quinquennio 2012-2017, a fronte di un calo del
vigneto in Italia di circa il 7%, le riduzioni maggiori
(e superiori a questa variazione media) si sono
registrate nelle Regioni dove la presenza cooperativa
risulta più bassa e soprattutto dove “mancano”
cooperative più strutturate dal punto di vista delle
dimensioni. Si pensi infatti che in contesti come
Campania, Sardegna, Lazio, Calabria dove nel
quinquennio il vigneto si è ridotto da un -15% della
Campania a un -21% della Calabria, la presenza
cooperativa non solo è ridotta (in queste 4 Regioni si
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concentra il 12% delle cooperative vinicole italiane)
ma anche la dimensione media in termini di fatturato
delle cooperative non arriva ai 3 milioni di euro
(contro i 9,3 milioni di euro della media nazionale).
Al contrario, nelle top 3 Regioni per dimensione
media cooperativa (Emilia-Romagna, Veneto e
Trentino Alto -Adige), dove il fatturato medio
supera i 20 milioni di euro e dove risiede un quarto
di tutte le cooperative vitivinicole italiane, il vigneto
“aggregato” è cresciuto del 3%. Questi numeri
dimostrano una volta di più come il Gruppo CAVIRO,
pur operando in un territorio dove la viticoltura
risulta estremamente frammentata (meno di 3 ettari
la dimensione media delle aziende viticole regionali),
ha potuto garantire – grazie alle proprie dimensioni
competitive – una tenuta della coltivazione della
vite e una sostenibilità economica ai produttori,
entrambe condizioni in grado non solo di mantenere
vitalità nelle aree rurali ma anche di salvaguardare
il territorio da un punto di vista paesaggistico ed
idrogeologico, un equilibro quest’ultimo sempre
più difficile da mantenere a fronte del continuo
spopolamento delle aree di collina.
La salvaguardia della viticoltura operata dal sistema
CAVIRO non si limita solamente agli aspetti
economico-produttivi, ma riguarda anche attività
di tutela del patrimonio varietale. In particolare, alla
luce della provenienza dei diversi soci produttori da
diverse aree del Paese, le azioni messe in campo dal
Gruppo per recuperare o preservare la produzione
di determinati vitigni riguardano differenti Regioni.
Di seguito vengono elencate alcune delle attività di
tutela del patrimonio viticolo per i vari territori.

EMILIA-ROMAGNA
•

•
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Recupero del vitigno Biondello, quasi in via
di estinzione, attivando sperimentazioni di
allevamento e produzione vinicola in centro di
ricerca.
Sviluppo a livello commerciale del vitigno
Famoso. Sebbene negli ultimi anni si sia assistito
ad una ripresa della coltivazione alla luce delle
sue qualità organolettiche, tale vitigno risulta al
momento sconosciuto sia al mondo enologico

•

•

•

•

che commerciale.
Creazione di un campo sperimentale dove
sono state messe a dimora diverse varietà,
già utilizzate, ricercando modi e metodi di
allevamento che permettano un miglioramento
qualitativo ed economico.
Progetto Pinot grigio Igt Rubicone, atto a creare
una base produttiva alternativa alle attuali
varietà, oggi in auge.
Progetto Bolé, finalizzato alla produzione di
uno spumante romagnolo ottenuto da base
trebbiano, la varietà maggiormente coltivata in
Romagna, con relativa istituzione del disciplinare
di produzione.
Castelli Modenesi: sono da sempre sinonimo
di verdi colline sormontate da antichi borghi,
castelli e rocche dalle mura possenti, e di una
naturale vocazione per il buon cibo e il buon bere.
Massima espressione del territorio emiliano con
vini tipici come Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Salamino, Lambrusco Grasparossa e Pignoletto.

SICILIA
Progetto Fatascià, per una valorizzazione dei vitigni
più pregiati siciliani (Grillo, Nero d’avola, Syraz,
Zibibbo), attraverso la creazione di blend dedicati
partendo dal vigneto e successivo affinamento in
cantina.

PUGLIA
Il Primitivo rappresenta attualmente un vino
molto apprezzato dal mercato per le sue qualità
organolettiche e strutturali. Il Progetto avviato in
Puglia prevede uno sviluppo produttivo di questo
vino da parte dei soci, attraverso la creazione di
un relativo marchio al fine sia di incentivarne la
produzione, sia di valorizzare gli altri vitigni coltivati
mediante il possibile “traino” di mercato che il
Primitivo può apportare.
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LA SUPERFICIE MEDIA DEL VIGNETO DA UVA PER AZIENDA NEI
TOP PAESI PRODUTTORI MONDIALI (ETTARI)
27

USA

25

AUSTRALIA
19

NUOVA ZELANDA
CILE

13

FRANCIA

11

SUDAFRICA

3

SPAGNA

2

ITALIA

2
Fonte: Nomisma Wine Monitor

LA RELAZIONE TRA ANDAMENTO DEL VIGNETO DA UVA E
PRESENZA COOPERATIVE PER DIMENSIONE MEDIA DEL
FATTURATO
VAR % SAU VIGNETO 2017 VS 2012

LEGENDA
VAR. 17/12
VAR. NEGATIVA OLTRE -7%
VAR. NEGATIVA FINO A -7%
VarVAR.
% SAU
vigneto 2017
POSITIVA

vs 2012

FATTURATO MEDIO COOPERATIVE VITIVINICOLE

LEGENDA
FATTURATO MEDIO (MLN)
FINO/UGUALE A 1 MLN
DA 1 A 7 MLN
Fatturato
medio cooperative
OLTRE 7 MLN

vitivinicole

Fonte: Nomisma Wine Monitor
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Conclusioni

G

iunti alle battute finali di questo documento, che testimonia le azioni virtuose e
l’impegno crescente di CAVIRO nei confronti dello sviluppo sostenibile, ciò che forse
spicca maggiormente, al netto dei dati numerici e degli indicatori che pur hanno una
parte di assoluto rilievo, è la visione d’insieme, il senso di continuità e di evoluzione coerente
che ha contraddistinto il percorso di crescita del Gruppo Cooperativo sin dalla sua nascita,
negli anni ‘60. È un filo conduttore che ha origini antiche, figlio delle tradizioni di un territorio
che ha sempre fatto tesoro delle sue eccellenze, prestando la massima attenzione alla filiera
e alle pratiche che consentono di salvaguardarla e perpetuarla nel tempo.
E proprio questo approccio, antico e allo stesso tempo straordinariamente innovativo, si
riscontra in tutti processi, le tecnologie e i progetti di cui abbiamo ampiamente discusso
nelle pagine precedenti, gli stessi che fanno del Gruppo CAVIRO, oggi, un modello autentico
e completo di economia circolare.
Questo senso di “circolarità”, tuttavia, non potrebbe sussistere senza una solidità alla base,
una sicurezza economica che ci consente di adottare scelte consapevoli e di sostanza,
progettate per avere effetto tanto nel quotidiano quanto nel lungo periodo. La sostenibilità
non ha prezzo, tuttavia ha un costo: è grazie allo sviluppo economico che questo circolo
virtuoso può mettersi in moto e autoalimentarsi. La risultante di questo scambio continuo
è un equilibrio vincente, perfetto, che ci spinge verso obiettivi sempre nuovi e sfidanti,
nell’ottica di continuare a crescere e a migliorarci.
È così che questa prima edizione del bilancio di sostenibilità diventa sia un elemento
integrante di tale crescita, sia lo strumento principe per darne testimonianza. Una
testimonianza trasparente, attenta, rendicontata, pensata per condividere con tutti gli
stakeholder le buone pratiche del Gruppo e i valori che ne sono ispirazione e fondamenta.
Non è un caso, poi, che tante di queste pratiche rispecchino i valori e le ispirazioni che
ritroviamo anche negli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: sostenere la salute e il benessere
delle persone; garantire l’accesso a un’energia affidabile e pulita; promuovere una crescita
economica, un’occupazione e un consumo sostenibili; aumentare l’efficientamento di risorse
e industria; contrastare il cambiamento climatico.
Sono tutte sfide entusiasmanti, di portata attuale e futura. Ne avvertiamo l’importanza
cruciale sotto ogni punto di vista e per questo le affronteremo in modo consapevole e
sinergico, con il concetto di sostenibilità a guidare ogni nostro passo.

Il Direttore Generale
SimonPietro Felice
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NOTA METODOLOGICA
La metodologia adottata nella redazione del primo
bilancio di Sostenibilità del Gruppo CAVIRO segue le
linee guida di rendicontazione internazionalmente
riconosciute – GRI Sustainability Reporting Standards.
I dati, gli indicatori di performance e le elaborazioni
qualitative sono il frutto di analisi mercato, elaborazioni,
utilizzo di banche dati, scenari di settore e questionari.
Nello sviluppo del processo di rendicontazione si è
tenuto conto del principio di materialità nell’individuare
ed analizzare gli ambiti di sostenibilità sociale,
economica ed ambientale ritenuti prioritari. Per fornire
un quadro comprensivo e comparabile delle dinamiche
in corso sono stati riportati anche i dati delle annualità
precedenti, nonché un’indicazione degli obiettivi e
delle iniziative che il Gruppo nel suo complesso intende
intraprendere nel prossimo futuro.
Il perimetro di riferimento per la redazione di questa
prima edizione del Bilancio di Sostenibilità riguarda il
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 sia per CAVIRO
Spa che per le società controllate. Nello specifico,
le società controllate considerate nell’analisi di
rendicontazione sono: CAVIRO Sca, Leonardo Da Vinci
Spa, Cesari Spa, CAVIRO Extra Spa ed Enomondo Srl.
Le informazioni si riferiscono alle attività realizzate
negli stabilimenti produttivi presenti in Italia: Forlì,
Savignano sul Panaro, Cavaion Veronese e Fumane per
il vino, Faenza per distilleria e produzione di energia,
Treviso per la produzione di acido tartarico.
Per realizzare il presente Bilancio di Sostenibilità è stato
compiuto un processo interno di coinvolgimento delle
diverse funzioni aziendali che, grazie al supporto tecnico
metodologico di Nomisma Spa, hanno contribuito alla
ricostruzione dell’approccio economico, sociale ed
ambientale del Gruppo.
Sul piano “tecnico”, nella descrizione delle attività e dei
risultati raggiunti è stata posta particolare attenzione
all’accessibilità e comprensibilità delle informazioni
per assicurarne il più ampio grado di disseminazione e
fruibilità tra tutti gli stakeholders.
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Indice contenuti GRI
(Global Reporting Initiative)
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
GR STANDARD
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102-9
102-10
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102-13
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PARAGRAFO

CHI SIAMO
CHI SIAMO
PRINCIPALI MARCHI, PRODOTTO E/O SERVIZI CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO
LUOGO IN CUI HA SEDE IL QUARTIER
GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE

SEDE DELLA CAPOGRUPPO CAVIRO SCA.: VIA
CONVERTITE, 12 – 48018 FAENZA – RAVENNA

CHI SIAMO
NUMERO DI PAESI IN CUI L’ORGANIZZAZIONE
OPERA
CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO
ASSETTO PROPRIETARIO E FORMA LEGALE ASSETTO SOCIETARIO
CHI SIAMO
MERCATI SERVITI
CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO
CHI SIAMO
ASSETTO SOCIETARIO
DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO
PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA
NUMERO DI DIPENDENTI PER TIPO DI
LE RISORSE UMANE
CONTRATTO, REGIONE E GENERE
IL PRESIDIO DELLA FILIERA
DESCRIZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
LA RETE DI FORNITURA
MODIFICHE SIGNIFICATIVE DURANTE IL
NOTA METODOLOGICA
PERIODO DI RENDICONTAZIONE
PRINCIPALI INIZIATIVE 2018 E IMPEGNI GIÀ
ADOZIONE DI PRINCIPI O INIZIATIVE
INTRAPRESI NEL 2019
SVILUPPATE ESTERNAMENTE IN AMBITO
SOSTENIBILITÀ
LE INIZIATIVE
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI

LA BASE SOCIALE: CONFCOOPERATIVE
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STRATEGIA
GR STANDARD
102-14

PARAGRAFO

DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO E DEL PRESIDENTE IN MERITO
ALL’IMPORTANZA DELLA SOSTENIBILITÀ PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA SUA STRATEGIA

LETTERA DI PRESENTAZIONE AGLI
STAKEHOLDER

ETICA E INTEGRITÀ
GR STANDARD
102-16

MISSIONE, VALORI, CODICI DI CONDOTTA, E
PRINCIPI

PARAGRAFO
IDENTITÀ COOPERATIVA: MISSION E VALORI
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GOVERNANCE
GR STANDARD
STRUTTURA DI GOVERNO
102-18
DELL’ORGANIZZAZIONE

102-20

RESPONSABILITÀ RISPETTO AGLI ASPETTI
ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI

PARAGRAFO
SISTEMA DI GOVERNANCE
PRINCIPALI INIZIATIVE 2018 E IMPEGNI GIÀ
INTRAPRESI NEL 2019
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE

102-21
102-22
102-23
102-24
102-32
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI
CONSULTAZIONE TRA GLI STAKEHOLDER E IL ANALISI DI MATERIALITÀ
PIÙ ALTO ORGANO DI GOVERNO
COMPOSIZIONE DEL PIÙ ALTO ORGANO DI
SISTEMA DI GOVERNANCE
GOVERNO
INDICAZIONE SE IL PRESIDENTE DEL PIÙ
ALTO ORGANO DI GOVERNO È ANCHE
SISTEMA DI GOVERNANCE
AMMINISTRATORE DELEGATO
DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI SELEZIONE
E NOMINA DEI COMPONENTI IL PIÙ ALTO
ORGANO DI GOVERNO
ORGANO CHE APPROVA IL BILANCIO

SISTEMA DI GOVERNANCE
SISTEMA DI GOVERNANCE
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
GR STANDARD
102-40

102-42

102-43

102-44

PARAGRAFO

ELENCO DI GRUPPI DI STAKEHOLDER CON
CUI L’ORGANIZZAZIONE INTRATTIENE
ANALISI DI MATERIALITÀ
ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO
PRINCIPI PER IDENTIFICARE E SELEZIONARE
I PRINCIPALI STAKEHOLDER CON I
ANALISI DI MATERIALITÀ
QUALI INTRAPRENDERE L’ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO
APPROCCIO ALL’ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER,
SPECIFICANDO LA FREQUENZA PER
ANALISI DI MATERIALITÀ
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVILUPPATA E PER
GRUPPO DI STAKEHOLDER
ARGOMENTI CHIAVE E CRITICITÀ EMERSE
DALL’ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER E IN CHE MODO
ANALISI DI MATERIALITÀ
L’ORGANIZZAZIONE HA REAGITO ALLE
CRITICITÀ EMERSE, ANCHE IN RIFERIMENTO
A QUANTO INDICATO NEL REPORT
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PROFILO DEL REPORT
GR STANDARD
ELENCO DELLE SOCIETÀ INCLUSE NEL
CONSOLIDATO E INDICAZIONE
102-45 BILANCIO
DELLE SOCIETÀ NON COMPRESE NEL
REPORT
DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
102-46 PROCESSO
DEL BILANCIO
ELENCO DEGLI ASPETTI IDENTIFICATI COME
102-47
MATERIALI
DEGLI EFFETTI DI MODIFICHE
102-48 SPIEGAZIONE
NEI CALCOLI
MODIFICHE SIGNIFICATIVE RISPETTO AL
102-49 PRECEDENTE BILANCIO RISPETTO AI TEMI
MATERIALI E AL PERIMETRO

PARAGRAFO

102-50

NOTA METODOLOGICA: DAL 1-1-2018 AL 31-122018
PRIMA EDIZIONE DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
ANNUALE

PERIODO DI RENDICONTAZIONE

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO PIÙ
RECENTE
102-52
PERIODICITÀ DI RENDICONTAZIONE
CONTATTI E INDIRIZZI UTILI PER RICHIEDERE
102-53 INFORMAZIONI SUL BILANCIO E I SUOI
CONTENUTI
INDICAZIONE DELL’OPZIONE “IN
SCELTA; TABELLA DEI
102-54 ACCORDANCE”
CONTENUTI GRI; RIFERIMENTI ALLA
VERIFICA ESTERNA
102-55
TABELLA GRI
102-56 ASSURANCE ESTERNA DEL REPORT
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1
SPIEGAZIONE DEGLI ASPETTI MATERIALI
102-51

103-2
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APPROCCIO DI GESTIONE

ASSETTO SOCIETARIO
NOTA METODOLOGICA
ANALISI DI MATERIALITÀ
ANALISI DI MATERIALITÀ
PRIMA EDIZIONE DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
PRIMA EDIZIONE DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

CAVIRO@CAVIRO.IT
NOTA METODOLOGICA: OPZIONE IN
ACCORDANCE-CORE
INDICE CONTENUTI GRI
NON È STATA PREVISTA ASSURANCE ESTERNA
ANALISI DI MATERIALITÀ
PRINCIPALI INIZIATIVE 2018 E IMPEGNI GIÀ
INTRAPRESI NEL 2019
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
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PERFORMANCE ECONOMICA
GR STANDARD
PARAGRAFO
GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO E LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO
201-1
DISTRIBUITO
GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
203-1

SVILUPPO E IMPATTO DI INVESTIMENTI
IN INFRASTRUTTURE E SERVIZI FORNITI
PRINCIPALMENTE PER “PUBBLICA UTILITÀ”

203-2

PRINCIPALI IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI,
COMPRESA LA DIMENSIONE DEGLI IMPATTI

UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE
UN NUOVO TASSELLO NEL PROCESSO
CIRCOLARE: LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO

GRI 204: APPROCCIO ALLE FORNITURE 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
204-1

PERCENTUALE DI SPESA CONCENTRATA SU
FORNITORI LOCALI IN RELAZIONE ALLE SEDI LA RETE DI FORNITURA
OPERATIVE PIÙ SIGNIFICATIVE
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PERFORMANCE AMBIENTALE
GR STANDARD
PARAGRAFO
GRI 302: ENERGIA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO
302-1
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
DELL’ORGANIZZAZIONE
302-4
RISPARMIO ENERGETICO
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
GRI 303: ACQUA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
ACQUA TOTALE PRELEVATA PER FONTE DI
303-1
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
APPROVVIGIONAMENTO
GRI 305: EMISSIONI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
305-1

EMISSIONI DI GAS SERRA DIRETTE (SCOPE 1) LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE

EMISSIONI DI GAS SERRA GENERATE DA
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 2)
GRI 306: RIFIUTI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
305-2

306-2
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PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPO E
MODALITÀ DI SMALTIMENTO

LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE
UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE
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PERFORMANCE SOCIALE
GR STANDARD
PARAGRAFO
GRI 401: OCCUPAZIONE – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER DEI
401-1
LE RISORSE UMANE
DIPENDENTI
GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
PERCENTUALE DI LAVORATORI TOTALI
RAPPRESENTATI NEI COMITATI FORMALI
AZIENDA-LAVORATORI PER LA SALUTE
FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
403-1
E SICUREZZA CHE PERMETTONO DI
DIPENDENTI
CONTROLLARE E INFORMARE SUI
PROGRAMMI DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE
SALUTE E SICUREZZA DEI
403-2
PROFESSIONALI, ASSENTEISMO E DECESSI FORMAZIONE,
DIPENDENTI
CONNESSI AL LAVORO
GRI 404: FORMAZIONE PROFESSIONALE 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER
SALUTE E SICUREZZA DEI
404-1
DIPENDENTE PER ANNO, PER GENERE E PER FORMAZIONE,
DIPENDENTI
CATEGORIA DI DIPENDENTE
GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]

405-1

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO
E SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER
CATEGORIA RISPETTO AL GENERE, AI
GRUPPI DI ETÀ, ALL’APPARTENENZA A
GRUPPI MINORITARI E ALTRI INDICATORI DI
DIVERSITÀ

SISTEMA DI GOVERNANCE
LE RISORSE UMANE

RAPPORTO DELLO STIPENDIO BASE E DELLA
RETRIBUZIONE DELLE DONNE RISPETTO
LE RISORSE UMANE
AGLI UOMINI
GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
PERCENTUALE DELLE CATEGORIE DI
PRODOTTO E SERVIZI PER I QUALI GLI
L’APPROCCIO A GARANZIA DELLA SICUREZZA E
416-1
IMPATTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SONO DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI
VALUTATI
NUMERO TOTALE DI CASI DI NONCONFORMITÀ A REGOLAMENTI E CODICI
L’APPROCCIO A GARANZIA DELLA SICUREZZA E
416-2
VOLONTARI RIGUARDANTI GLI IMPATTI
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI PRODOTTI DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI
E SERVIZI DURANTE IL LORO CICLO DI VITA
405-2
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