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Lettera di
Presentazione
ostenibilità significa occuparsi, o meglio preoccuparsi, del futuro, di cosa
lasciamo nelle mani dei nostri figli, dei nostri nipoti e di tutti coloro che
verranno dopo di noi. In questo senso il concetto di sostenibilità richiama
ognuno di noi ad una vera e propria responsabilità collettiva e alla capacità di
tutelare, conservare e garantire un domani a ciò che abbiamo intorno.
Anche le imprese quindi, anzi soprattutto le imprese, sono le prime a doversi
assumere questa responsabilità. E più sono grandi, maggiore sarà la loro capacità di
influire in modo concreto sulla realtà che le circonda.
CAVIRO è la più grande filiera vitivinicola d’Italia e, in quanto tale, può giocare un
ruolo determinante sullo stato di salute dei diversi territori dove opera.
Il nostro continuo tendere a nuove soluzioni sostenibili per le persone e per
l’ambiente è un primato di cui siamo orgogliosi e che, proprio grazie al lavoro
realizzato attraverso la redazione del Bilancio di Sostenibilità, ci piace condividere
con tutti i nostri stakeholder.
Raccontare ciò in cui crediamo e quello che facciamo è la naturale conseguenza di
quello che siamo: una cooperativa che, nel confronto trasparente e costante con il
mondo che ha intorno, trova nutrimento per crescere, evolvere, migliorare.
In più, grazie a questo percorso, abbiamo scoperto che la tutela dell’ambiente, il
sostegno al reddito di chi lavora nelle nostre campagne e l’attenzione costante alle
persone, alla società, possono rappresentare un ulteriore punto di forza, una leva
che rende la sostenibilità non solo “doverosa” ma anche “conveniente”.
Una direzione che assumerà in futuro un ruolo sempre più centrale nelle nostre
politiche e nel nostro impegno.
Per noi l’economia circolare è una realtà concreta e inclusiva, come dimostra il
contratto di sviluppo Legàmi di Vite che stiamo realizzando insieme a numerose
altre realtà vitivinicole regionali e che prevede interventi per circa 81 milioni di
euro solo sul versante ambientale.
In questo modo riempiamo di significato quello che facciamo ogni giorno,
raccogliendo i frutti della terra e restituendo alla terra ciò che ci ha dato,
preservando così il bene comune.
Il Presidente
Carlo Dalmonte
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CAVIRO un grande Gruppo
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Il 2020-21 in sintesi

Principali iniziative
Il Gruppo CAVIRO, nonostante la crisi a livello mondiale,
continua a mostrarsi compatto, promotore di numerose
iniziative e progetti, attento ai propri stakeholder, senza compromettere
ed anzi migliorando ulteriormente le proprie prestazioni.

Disegniamo insieme il futuro
l Gruppo CAVIRO ha presentato a Marzo 2021 il suo
secondo bilancio di sostenibilità, nuova tappa di un
percorso intrapreso da oltre 50 anni. L’evento, trasmesso in diretta streaming, ha visto la partecipazione di
numerosi invitati on line e di alcuni ospiti illustri in presenza, presso il teatro Franco Parenti di Milano, accolti
da Chiara Centioni, maestro di cerimonia dell’evento.
Dalla vigna al trasporto del prodotto finito, attraverso
l’ottimizzazione degli scarti e lo sviluppo di un modello
completo di economia circolare: le attività di CAVIRO si
sono dimostrate sostenibili, capaci di valorizzare il pro-
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dotto dei soci tutelando la dimensione etica, ambientale
ed economica. Lo sviluppo sostenibile è infatti un concetto insito nel DNA cooperativo di CAVIRO: la volontà
di assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni senza
compromettere quelli delle generazioni future. Il Gruppo
si è dimostrato nell’ultimo annocompatto e promotore di
numerose iniziative, nonostante la difficoltà del periodo.

Campagna valore
In CAVIRO la sostenibilità si esprime in ogni passaggio
della filiera: dal vigneto all’imbottigliamento, dagli scarti
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alla loro trasformazione in prodotti nobili, perché “dell’uva non si butta via niente”. I protagonisti della nuova
campagna sono gli acini spremuti che prendono forma,
in immagini evocative, in gioielli preziosi: anelli, collane e
orecchini. Ad accompagnarli, il claim: “Con l’uva facciamo
il vino, con gli scarti miglioriamo il mondo”. La campagna
multi-soggetto nazionale rappresenta un passo importante per consolidare, con una pianificazione su stampa
e digitale, il posizionamento di CAVIRO e presentarsi
anche al grande pubblico come un modello di riferimento
per il mondo dell’economia circolare”.
L’obiettivo è raccontare lo straordinario valore degli
scarti dell’uva e della vite, con i quali ogni anno CAVIRO
produce energia elettrica e termica, riduce le emissioni
di CO2, depura acqua, crea prodotti nobili, come biocarburanti e fertilizzanti naturali per concimare le proprie
vigne e poter riavviarne il ciclo produttivo. Uno straordinario circolo virtuoso che pone al centro la sostenibilità,
il rispetto per le persone e per l’ambiente: questi sono i
Valori del Gruppo CAVIRO.

Riconoscimenti in ambito ESG
PREMIO IMPRESA AMBIENTE
Il Gruppo CAVIRO è risultato vincitore dell’ottava edizione del Premio Impresa Ambiente nella categoria «Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile per media o
grande impresa».
Con questo riconoscimento il Gruppo faentino è candidato di diritto all’European Business Award for the Environment. Il riconoscimento, promosso dalla Camera
di Commercio di Venezia-Rovigo, in collaborazione con
Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato
reso pubblico durante la cerimonia di premiazione in diretta YouTube che si è svolta venerdì 19 febbraio e alla
quale ha preso parte Carlo Dalmonte, Presidente di CAVIRO.
Il Premio Impresa Ambiente è il più alto riconoscimento
italiano destinato alle imprese che, nella gestione della
propria attività, danno un contributo innovativo in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Le
imprese che si candidano al Premio vengono valutate da
una giuria composta da esperti di tematiche ambientali e
da esponenti delle istituzioni e del mondo della ricerca.
Il Gruppo CAVIRO rappresenta uno degli esempi più
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significativi di filiera agroalimentare integrata ed è un
modello completo di economia circolare, certificato sostenibile secondo lo schema Equalitas. Oltre alla produzione di vino svolta da CAVIRO Sca, il Gruppo, tramite la
società CAVIRO Extra Spa, si occupa della valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare italiana
producendo energia verde, carburanti rinnovabili e fertilizzanti naturali.
INDEX FUTURE RESPECT
Il Gruppo cooperativo è stato inserito tra le 44 imprese
italiane che meglio illustrano la propria governance. Una
lista di realtà economiche che eccellono nella rendicontazione non finanziaria, ma sanno anche raccontare in
modo chiaro e trasparente le azioni intraprese, così da
facilitare le scelte dei consumatori.
CONTRATTI DI SVILUPPO
In data 13 ottobre 2020, con determina di Invitalia, è
stato approvato un Progetto di Investimento Produttivo
(Num. CDS000644) con beneficiario CAVIRO sca, per
8,8 milioni di euro e contributo a fondo perduto pari al
40%, avente come obiettivi:
• la riduzione dei costi di produzione e dell’impatto
ambientale;
• il miglioramento della qualità dei prodotti, attraverso l’innovazione del processo produttivo di trasformazione, stoccaggio, e confezionamento, per il
tramite di nuove metodiche rivolte sia all’implementazione delle condizioni di sicurezza e di lavoro degli
operatori, che al conseguimento di una shelf life del
prodotto finale di superiore durata;
• l’incremento del livello occupazionale attuale, sia in
ambito aziendale che di filiera;
• il consolidamento e l’aumento della presenza sui
mercati esteri.
In data 23/03/21 è stata presentata la prima rendicontazione pari al 75% di realizzazione del progetto e, a seguito
dell’esito positivo delle verifiche concluse il 19/07/2021,
è stata erogata la corrispettiva quota di contributo.
Il 30 dicembre 2020 nasce “Legàmi di Vite” una proposta
di contratto di sviluppo (Num. CDS000862) avente per
obiettivo la transizione “green” nel comparto vitivinicolo
dell’Emilia-Romagna. La proposta, alla data di presenta-

GRUPPO
SCENARIO
SOCI E FORNITORI
PERSONE

AMBIENTE

sta occupazionale, con ben 1.232.000 giornate/lavoro
agricolo e con circa 2.800 unità impiegate nelle cantine.
Le aziende aderenti al progetto sono: CAVIRO Extra
(capofila), CAVIRO, Enomondo, Agrintesa, Cantina Forlì Predappio, Cantina di Carpi e Sorbara, Terre Cevico,
Le Romagnole, Medici Ermete, Cantine Riunite & Civ.
Obiettivo del contratto è lo sviluppo di una filiera sostenibile e circolare, il cui fulcro consta nella messa a punto
di un protocollo ambientale.
Un nuovo modello virtuoso di integrazione e aggregazione per valorizzare al meglio l’immagine del vino regionale, ottenuto con il supporto dalla Regione Emilia-Romagna, con gli Assessorati allo Sviluppo economico e green
economy, all’Agricoltura e agroalimentare ed Art-Er.
Questo progetto strutturato di filiera internazionale
sostenibile testimonia una maturità d’impresa non scontata per un comparto che dà lavoro a migliaia di persone
e vanta prodotti enologici di grande qualità, con numeri
ed export davvero significativi, oltre a una rete commerciale tra le più evolute nel Paese per l’agroalimentare. Il
progetto, che la Regione sostiene e promuove, ha carat-

TERRITORIO

zione, prevede interventi per oltre 115 milioni di euro,
di cui 81 milioni sul versante ambientale. Una quota importante dell’investimento servirà anche per proiettare
le aziende regionali verso un’industria 4.0 digitalizzata.
Gli interventi che saranno realizzati in Emilia-Romagna
saranno molteplici, tra i quali la trasformazione di prodotti agricoli del settore vitivinicolo e loro sottoprodotti
in prodotti nobili, efficientamento energetico nei processi produttivi, riduzioni dei gas effetto serra, riduzione
dell’impatto ambientale dei processi, realizzazione e potenziamento di sistemi di depurazione delle acque reflue
prodotte dai processi di lavorazione, miglioramento dei
sistemi di confezionamento e di stoccaggio. Oltre ovviamente a un ampliamento della capacità produttiva.
Al progetto, grazie all’azione dell’Enoteca Regionale Emilia-Romagna, hanno aderito le più importanti realtà regionali cooperative, rappresentative di 12 mila imprese
agricole socie, per un totale di 470 mila tonnellate di uva
lavorata (il 61 % della produzione dell’Emilia-Romagna,
dato 2019) e di 3.400.000 ettolitri di vino imbottigliato
all’anno. Numeri importanti anche sotto il punto di vi-
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teristiche davvero innovative per il contesto nazionale:
cooperative e aziende, che di norma competono, hanno
avuto l’intelligenza e la lungimiranza imprenditoriale di
mettersi insieme e strutturarsi per essere ancora più forti, mantenendo un fortissimo legame con il territorio, gli
agricoltori e i produttori, salvaguardando la qualità dei
loro prodotti e creando al contempo le condizioni per
stare su un mercato sempre più globalizzato.

Tavernello 2.0
Il prodotto è stato ripensato in collaborazione con l’Agenzia Robilant tra le migliori nel campo del branding.
Oltre ad aver esplicitato maggiormente il ruolo di CAVIRO come produttore di Tavernello ed averne evidenziata
la Sostenibilità, abbiamo introdotto per primi l’indicazione della vendemmia di riferimento, consci del fatto che
il nostro prodotto ha rotazioni tanto elevate da essere
sempre “fresco” di produzione a scaffale e con un blend
di vini provenienti dalle nostre regioni consorziate vinificati nell’ultima annata disponibile.

Acqua
Nel corso del fiscal si è provveduto al revamping e potenziamento dell’osmosi di recupero acque di scarico dello
stabilimento di Forlì, attraverso l’aggiunta di un modulo
filtrante. Tale intervento aumenta la capacità produttiva dell’osmosi e permette di diminuire ulteriormente la
quantità di acqua emunta da pozzi (preservando la falda acquifera) aumentando la % di acqua recuperata. Si
stima infatti di passare da un riciclo del 38%, realizzato
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nel fiscal 2020/21 ad uno del 45% nel fiscal 2021/22.
Inoltre, al fine di ridurre il fabbisogno idrico sono state
validate specifiche procedure di lavaggio dei serbatoi in
cantina interna, nelle quali vengono riportati i quantitativi precisi di acqua e di prodotto chimico da utilizzare.

Impianti B2B
Di seguito alcuni degli impianti realizzati e/o entrati in
funzionamento nell’ultimo anno.
BIOSOLFATO
Nel corso del fiscal 2020/21 è stato costruito un impianto che permette la trasformazione del fango centrifugato
(CER 020705) in correttivo calcico per terreni, con minore impoverimento degli stessi e con utilizzo e miglioramento del suolo, sia in estate che in inverno.
CATTURA CO2
L’impianto è stato realizzato con lo scopo di recuperare
la CO2 derivante dall’impianto di upgrading del biogas
a biometano. Così facendo si riescono a recuperare, e
quindi non emettere in atmosfera, fino a 7.000 tonnellate all’anno di CO2. Il prodotto finale ha un grado di purezza superiore al 99,9 % e quindi permette il suo utilizzo
in ambito alimentare, tramite la certificazione E290, e in
ambito beverage, tramite la certificazione ISBT.
ACFa – AMMENDANTE COMPOSTATO DA SCARTI
AGROALIMENTARI
Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio che utilizzerà i fanghi digestati di
origine agro-alimentare di CAVIRO Extra e gli sfalci e potature del verde pubblico di Enomondo, per produrre un
ammendante naturale di qualità, molto importante per il
reintegro di sostanza organica ai terreni coltivati.
TELERISCALDAMENTO
Il progetto consiste nella realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze residenziali, artigianali ed industriali limitrofe allo stabilimento CAVIRO
Extra – Enomondo. Il calore sarà prodotto da Enomondo
principalmente attraverso biomasse e sarà pertanto di
origine rinnovabile e consentirà, attraverso una diminuzione dell’uso di gas metano di origine fossile, una riduzione delle emissioni delle utenze.
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Ricerca e innovazione
MEDCLIV
La filiera vitivinicola cerca soluzioni condivise per il cambiamento climatico. MEDlab in Romagna è il nome di
due filoni di ricerca in ambito vitivinicolo per parlare di
innovazione, sostenibilità e cambiamento climatico promosso da Fondazione Edmund Mach, con il supporto del
Gruppo CAVIRO. Nella regione mediterranea l’aumento
di temperatura è più alto che nel resto del globo e questo
fattore impatta anche sulla filiera vitivinicola.
Alcuni vitigni mediterranei, infatti, sono già oggi vicini al
limite superiore delle loro condizioni ottimali e ciò impone strategie di adattamento e, nel contempo, richiama
la filiera a impegni virtuosi nei confronti della riduzione dei propri impatti sul clima. È in questo contesto che
opera MEDCLIV (Mediterranean Climate Vine and Wine
Ecosystem), una rete – di cui fa parte anche CAVIRO –
che riunisce attori del mondo della ricerca e dell’impresa
provenienti da sei Paesi europei che detengono la buona
parte della produzione viti-vinicola mediterranea (Cipro,
Slovenia,Seguici:
Italia, Francia, Spagna e Portogallo).
https://www.agrisource.org/en/1/home.html —>
projects —> MEDCLIV

MEDCLIV in cifre

https://tinyurl.com/ybpvzdwu

MEDCLIV

medcliv@fmach.it

Durata: 36 mesi (Ott. 2019—Sett.
2022)

Mediterranean Climate
Vine & Wine Ecosystem

Seguici:
Partenariato: 6 Paesi, 8 istituti,
13
https://www.agrisource.org/en/1/home.html —>
partner a supporto

Con il
patrocinio di::

projects —> MEDCLIV

Finanziamento totale: 1.063.162 https://tinyurl.com/ybpvzdwu
€
MEDCLIV in cifre

MEDCLIV

Fonti di finanz.: da EIT Climate-KIC
medcliv@fmach.it
partner

Partenariato: 6 Paesi, 8 istituti, 13
partner a supporto

MEDCLIV

Finanziamento totale: 1.063.162 €
Fonti di finanz.: da EIT Climate-KIC
+ co-finanziamento dei partner

Approccio partecipato
alle strategie di adattamento e mitigazione della filiera mediterranea
della vite e del vino nei
confronti del cambiamento climatico

confronti del cambiamento climatico

MEDiterranean CLimate Vine and Wine Ecosystem

MEDLab in Romagna

MEDCLIV

“Living Lab” su cambiamento climatico, vite e vino

erranean Climate
& Wine Ecosystem

tecipato
di adattazione delterranea
vino nei
cambiamatico

Approccio partecipato
alle strategie di adatta-

mento e mitigazione delMediterranean Climate
la filiera mediterranea
Vine & Wine Ecosystem
della vite e del vino nei

Durata: 36 mesi (Ott. 2019—Sett.
+ co-finanziamento dei
2022)

30 Ottobre 2020
Ore 09:00

REPHYT
Il progetto di ricerca ,capitanato dal Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo,
si propone, tra le diverse attività, di verificare la possibilità di riutilizzare le acque reflue derivanti dai processi di
lavorazione delle filiere agroalimentari, in un circuito di
economia circolare – valutando in particolare la tossicità
legata all’accumulo di sali nei confronti della produzione
agricola e dello stato vegetativo delle colture, la presenza di residui nei prodotti agricoli commercializzati, nonchè l’opportunità di utilizzare acque cariche di nitrati per
ridurre gli apporti nutrizionali con concimi di sintesi.

Museo Internazionale
delle Ceramiche
Faenza (RA) Viale Baccarini 19
PROGRAMMA GIORNATA
09:00 - 09:30: Saluti delle autorità
09:30 - 11:45: Tavoli di lavoro
11:45 - 12:00: Pausa caffè
12:00 - 13:00: Sessione Plenaria

Per iscriversi:

BLACK TO THE FUTURE
È entrato nel vivo «Black to the future - Biochar and
compost as soil amendment», il progetto che coinvolge
quattro Paesi europei (Italia, Spagna, Belgio e Cipro)
e si propone di testare le potenzialità di «CBMix», una
miscela realizzata dall’unione di ammendante e biochar,
un materiale carbonioso derivato dalla degradazione
termica delle potature agricole. Si stima che l’utilizzo di
questo prodotto aumenti la capacità del suolo di assorbire carbonio, migliorando la resa delle piante. CBMix è
realizzato da Enomondo presso gli stabilimenti di Faenza
(RA) e viene poi distribuito in Italia e nei Paesi partner,
in diverse condizioni climatiche e ambientali, oltre che su
colture differenti. A seguire la sperimentazione in Emilia-Romagna è il CRPV - Centro Ricerche Produzioni Vegetali in collaborazione con l’Università di Bologna, mentre gli enti partner negli altri Paesi sono CSIC Consejo
Superior de Investigaciones Cientìficas (Spagna), Cyprus
University of Technology (Cipro) e Urban Crop Solutions
(Belgio).

dalle 13:00: Light lunch e buffet conclusivo

medlabromagna.eventbrite.it
www.fmach.it

MEDCLIV
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B-PLAS DEMO
Trattasi di un impianto sperimentale di UNIBO locato nel
sito di CAVIRO Extra Faenza e finanziato dalla Climate
KIC, giunto al suo secondo anno di attività, con l’obiettivo di estrarre dal digestato di trattamento dei reflui di lavorazione dei sottoprodotti vitivinicoli ed agroalimentari
in genere, un polimero plastico, il PHA – poliidrossialcanoato, totalmente rinnovabile ed anche biodegradabile.

Panta Rei
Il 21 giugno 2021 è stato presentato PANTA REI, un
GRUPPO

progetto che rappresenta un punto di svolta per la
gestione dei processi e servizi interni di CAVIRO.
Negli ultimi anni, infatti l’azienda ha subito profondi
cambiamenti e ad oggi sta gestendo una progressiva
complessità che riguarda sia le dinamiche di Mercato
che quelle Logistico-Produttive.

SCENARIO

PANTA REI è nato quindi con l’esigenza di
riorganizzare i processi commerciali, produttivi e
logistici aziendali per far sì che “tutto scorra” in
maniera sempre più efficiente e fluida, grazie alla
collaborazione di tutti i reparti coinvolti e grazie ad
una sempre più stretta collaborazione ed integrazione
con i fornitori a monte della supply chain, al fine di

SOCI E FORNITORI

rendere prodotti e servizi sempre più soddisfacenti per
i consumatori finali .
Tra le novità messe in campo si citano:
•

Cambiamento Strategico: Sales & Operations
Plannig (S&OP)
È stato formato un Management Team CAVIRO di
coordinamento tra le aree Commerciali

AMBIENTE

/ Marketing / Operations che si incontra
mensilmente per pianificare le attività future.
•

Cambiamento Organizzativo: Demand Planner &
Production Planner
Sono state nominate nuove figure interne
all’azienda che diventano chiave di
coordinamento e analisi.

•

Cambiamento informatico: Suite di Supply Chain
PERSONE

Management
In fase di implementazione un nuovo software per
la corretta gestione dei flussi e processi (stime,
ottimizzazione della merce in stock, datazione
degli ordini etc…)
Infine, PANTA REI rappresenta anche uno strumento

TERRITORIO

volto a migliorare la comunicazione tra le funzioni,
privilegiando un approccio chiaro e sintetico nella
condivisione delle informazioni.
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Analisi di materialità
Con l’obiettivo di verificare il livello di allineamento tra
vision interna ed esterna all’azienda, Il Gruppo CAVIRO
ha aggiornato l’analisi di materialità, riguardante gli ambiti di azione e sviluppo su cui intende concentrarsi nel
prossimo futuro, attraverso un’indagine somministrata a
giugno 2021, con la quale ha chiesto ai propri stakeholder di esprimere la propria opinione sulle tematiche rilevanti per l’organizzazione, quindi “materiali”, perché in
grado di influenzare le decisioni, le azioni e le performance di un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder.
Tramite un questionario online è stata pertanto sottoposta a valutazione una lista di temi ambientali, sociali,
economici e di governance, legati alla sostenibilità del
Gruppo.
Ai partecipanti è stato richiesto di inserire una valutazione per ogni tematica, in base all’importanza di ognuna di
esse, secondo la seguente scala di valutazione:

Le categorie di stakeholder che hanno dato maggiori feedback sono state quelle del mondo scientifico e ricerca,
nonché i fornitori e partner nella supply chain.
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 giallo quelli di natura sociale, in blu
quelli inerenti la governance).
La soglia di materialità principale, per la definizione dei
temi strategici principali, è stata determinata al punteggio 4,1.

% risposte per tipologia stakeholder
Territorio e comunità
13%
Soci

VOTO

1
2

DESCRIZIONE
La tematica è scarsamente influente per la
strategia e il modello di business.

19%
Pubblica Amministrazione e Istituzioni
19%
Mondo scientiﬁco

La tematica influisce limitatamente
sulla strategia e sul modello di business
dell’organizzazione.

3

La tematica ha diretta influenza sulla strategia
e il modello di business dell’organizzazione
- è portatrice di opportunità che possono
migliorare la capacità del Gruppo di gestire le
proprie attività e l’operatività

4

La tematica influisce in modo significativo
sulla strategia e sul modello di business
dell’organizzazione - è portatrice di opportunità
che possono migliorare le capacità del Gruppo
di raggiungere i suoi obiettivi e di creare valore.

5

La tematica influisce in modo distintivo
sulla strategia e sul modello di business
dell’organizzazione - è portatrice di opportunità
che possono influenzare in modo determinante
la capacità del Gruppo di creare valore.
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54%
Fornitori/Partner
49%
Direzione, Presidenza, CdA e management meeting
25%
Dipendenti
25%
Clienti e consumatori
5%
Banche
25%

Matrice di Materialità
GRUPPO

5,0

SCENARIO

4,8

4,6

4,4

4,2

Strategie
di sostenibilità

4,0

Data
protection

Pratiche agricole sostenibili
Politiche trasporto sostenibile
Stakeholder engagement
Approccio ﬁscale trasparente
Diversità e pari opportunità
ESG risk

Etica ed integrità
Produzione
vitivinicola locale
Packaging
Impatto positivo sul territorio
sostenibile
Anticorruzione
Ricchezza
generata
Catena del valore
e distribuita
Business
continuity Presenza internazionale
Training

Salute e
benessere
e welfare
aziendale
Comunità locale

Diversiﬁcazione
del business

Dialogo con
istituzioni
pubbliche

Partnership

PERSONE

MEDIA STAKEHOLDER Ò

3,8

Efﬁcienza
energetica

AMBIENTE

Mitigazione
dei cambiamenti climatici

MEDIA GRUPPO CAVIRO Ò

3,4
3,4

3,6

1° soglia di materialità

3,8

4,0

2° soglia di materialità

4,2

4,4

Governance

4,6

Economico

4,8

Sociale

5,0

Ambientale

TERRITORIO

3,6

Circolarità
ciclo produttivo

Gestione razionale
risorse naturali

MODELLO

Tutela del
consumatore
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Focus temi maggiormente materiali
Dall’analisi della matrice di materialità emerge che i seguenti temi sono considerati ad Alta Rilevanza sia per il
Gruppo che per i suoi Stakeholders:
AREA AMBIENTALE
• Circolarità del ciclo produttivo, ossia gestione delle materie prime lavorate, dei sottoprodotti e scarti
che ne ottimizzano l’utilizzo e ne garantiscono un sistema di economia circolare
• Gestione sostenibile delle risorse naturali, con riduzione sprechi e riduzione impatto ambientale
• Efficienza energetica, tramite la capacità di aumentare il rendimento degli impianti e sistemi, usando
meno energia
• Packaging sostenibili, tramite il maggior riutilizzo
di componenti riciclati o attraverso minore impatto
sull’ecosistema
AREA ECONOMICA
• Impatto positivo sul territorio, attraverso azioni mirate
• Ricchezza Generata e distribuita ai propri stakeholder
• Catena del valore, con una maggiore integrazione
nella supply chain
• Presenza Internazionale, con rafforzamento della presenza all’estero e dei prodotti venduti oltre il
confina nazionale
AREA GOVERNANCE
• Strategie di sostenibilità, chiare e lungimiranti
• Etica ed integrità, come principio di ispirazione della
condotta del gruppo e dei suoi collaboratori
• Anticorruzione, da contrastare sempre e comunque
• Business continuity, attraverso comunicazione, formazione specifica e ricambio generazionale.
AREA SOCIALE
• Tutela del consumatore, tramite analisi e controlli a
garanzia della qualità e della sicurezza dei prodotti
• Produzione vitivinicola locale, tramite azioni di sostegno al tessuto produttivo vitivinicolo
• Training, tramite formazione e valorizzazione dei
propri dipendenti
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Matrice di Materialità - Focus per ambito
GRUPPO

5,0

4,6

Ambiente

Sociale

• Circolarità del ciclo
produttivo
• Gestione sostenibile
delle risorse naturali
• Efﬁcienza energetica
• Packaging sostenibili

Governance Economico

• Tutela del consumatore
• Produzione vitivinicola
locale
• Training

• Strategia di sostenibilità
• Etica ed integrità
• Anticorruzione
• Business continuity

• Impatto positivo
sul territorio
• Ricchezza generata
e distribuita
• Catena del valore
• Presenza internazionale

SOCI E FORNITORI

4,4

SCENARIO

4,8

4,2

AMBIENTE

4,0

PERSONE

MEDIA GRUPPO CAVIRO Ò

3,4
3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

Governance

4,4

4,6

Economico

4,8

Sociale

5,0

Ambientale

TERRITORIO

3,6

MEDIA STAKEHOLDER Ò

3,8
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Progetti e materialità
La tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse
naturali e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
sono alcuni dei principi fondamentali che sono alla
base del concetto di sostenibilità. Negli ultimi anni, in
particolare, la carenza di risorse naturali e la crescente
necessità di salvaguardare l’ecosistema terrestre
hanno reso sempre più urgente il passaggio ad un
modello economico capace di coniugare lo sviluppo dei
territori e il rispetto dell’ambiente, per garantire alle
generazioni future un domani sostenibile.
Alla luce di questi cambiamenti, i temi riguardanti
lo sviluppo sostenibile sono diventati il fulcro delle
agende politiche dei più importanti leader mondiali:
nel settembre 2015, in occasione della 70ª Assemblea
generale delle Nazioni Unite, i Leader mondiali hanno
adottato un nuovo quadro globale per lo sviluppo
sostenibile incentrato su 17 obiettivi (Sustainable
Development Goals - SDGs).
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
il Gruppo, che intende continuare a dedicare energia
e risorse, in linea con gli obiettivi delineati dall'Onu
nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile del
nostro pianeta.
La struttura del presente Bilancio di Sostenibilità
cerca di dare risalto, nelle varie sezioni, ad ognuno di
questi temi, riportando dati, informazioni e attività
progettuali che possono testimoniare l’impegno
assunto su questi ambiti come risposta concreta alla
desiderata dei propri stakeholders. Di seguito citiamo
alcuni esempi di coerenza tra temi rilevanti ed azioni
poste in essere dal Gruppo.
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CRITERI DI AZIONE

INIZIATIVE/RISULTATI

CIRCOLARITÀ DEL
CICLO PRODUTTIVO

Gestione delle materie prime
lavorate, dei sottoprodotti
e scarti che ne ottimizzano
l’utilizzo e ne garantiscono un
sistema di economia circolare

ENOCHAR
GRUPPO

TEMA MATERIALE

BIOSOLFATO
REPHYT
BLACK TO THE FUTURE
CATTURA C02

Adozione di pratiche di
gestione delle risorse naturali
che evitino sprechi e ne
riducano l’impatto ambientale

POTENZIAMENTO IMPIANTO A OSMOSI PER IL RECUPERO
DELLA ACQUE DI PROCESSO

EFFICIENZA
ENERGETICA

capacità di aumentare il
rendimento degli impianti e
sistemi, usando meno energia

TELERISCALDAMENTO

PACKAGING
SOSTENIBILI

Maggior riutilizzo di
componenti riciclati o
attraverso minore impatto
sull’ecosistema

TAVERNELLO 2.0

IMPATTO POSITIVO
SUL TERRITORIO

Azioni a vantaggio della
collettività

Numerose anche quest’anno le attività a supporto di enti e
manifestazioni. tra questi si citano: IOR, Museo Internazionale
delle Ceramiche di Faenza, Campionato italiano di podistica
100km Imola, Diabetes Marathon 2021, Festival del Buonvivere
Forlì, Educauto per Ceff Onlus, Emozioni a Catena-Faenza Loves
E-Biking.

RICCHEZZA GENERATA
E DISTRIBUITA AI
PROPRI STAKEHOLDER

Miglioramento della
performance economica

Il Gruppo ha evidenziato risultati altamente soddisfacenti anche
nell’ultimo esercizio fiscale, sia in termini di marginalità, sia in
termini finanziari. Ricavi in crescita (+8%) e pari a 390 Milioni
di euro, Ebitda all’8%%, Debt/equity 0,5 e PFN/Ebitda a 1,9
confermano le ottime performance registrate.
Rispetto all’esercizio precedente cresce anche la quota di valore
economico generato, e quindi di ricchezza, distribuita agli
Stakeholder, che passa dal 92,6% al 93,5%.

MODELLO

GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE
NATURALI

SCENARIO

AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI (ACF)

PERSONE

AMBIENTE

AZIONI CONCRETE IN AZIENDA
riduzione dell’utilizzo plastica all’interno dello Stabilimento, per
favorire l’acquisto di materiali derivanti da materie prime riciclate
e riciclabili.

CONTRATTI DI SVILUPPO
Maggiore integrazione
nella supply chain

PANTA REI

TERRITORIO

CATENA DEL VALORE

23

TEMA MATERIALE

CRITERI DI AZIONE

INIZIATIVE/RISULTATI

PRESENZA
INTERNAZIONALE

Rafforzamento della vocazione
internazionale, incrementando
la presenza o la vendita dei
propri prodotti all’estero

Nell’ultimo anno è ulteriormente aumentata la quota di presenza
nei mercati internazionali attraverso l’inserimento di nuovi
prodotti, l’ampliamento dei mercati di destinazione e del numero
di clienti. Nel Gruppo i Ricavi verso l’estero ammontano a 117
Milioni di euro (+17% vs pp).

STRATEGIE DI
SOSTENIBILITÀ

A giugno 2021 è stata creata
la funzione Sustainability
Management, dedicata alla
definizione della strategia di
sostenibilità di Gruppo

Il team è preposto alla redazione del BdS e alla declinazione degli
obiettivi di sostenibilità di Gruppo, ovvero: business continuity,
sostenibilità in vigna e integrazione piano della sostenibilità
all’interno del piano industriale .

ETICA, INTEGRITÀ,
ANTICORRUZIONE

Codice etico, ODV, 231

Attraverso questi codici, principi e modelli di controllo, si lavora
per una condotta coerente ai principi e mission del Gruppo.

BUSINESS CONTINUITY
E TRAINING

Formazione e valorizzazione
del personale

A fine fiscal è stato avviato il progetto “Docet” relativo
alla formazione centralizzata, valorizzazione e valutazione
delle risorse umane, per migliorare le competenze, gestire i
cambiamenti delle mansioni, il passaggio generazionale di Know
how, oltre al training on the job.
Rinnovato anche per il 2021 il premio Top Job, assegnato
dall’istituto tedesco di Qualità e Finanza (Itqf).

TUTELA
DEL CONSUMATORE

Promozione di 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)

Il Gruppo CAVIRO ha aderito a “WINE IN MODERATION”, un
programma internazionale lanciato nel 2008 del settore vinicolo
europeo che incoraggia stili di vita sani e salutari, contribuisce
alla riduzione dei danni correlati all’alcol e promuove una cultura
sostenibile del vino dando prova di responsabilità sociale. Il
programma, diffuso in 17 nazioni con oltre 1.400 realtà aderenti,
si basa su prove scientifiche, educazione e autoregolamentazione
per organizzare e potenziare l’intera catena internazionale
del valore del vino, aumentando la sensibilizzazione verso il
consumatore e la conoscenza nelle abitudini di consumo. Il
consumo responsabile è un tema molto sentito dal Gruppo
cooperativo faentino ed è stato citato dal presidente Carlo
Dalmonte anche durante lo scorso Forum mondiale delle
Cooperative vinicole. L’adesione a Wine in Moderation è un
ulteriore passo compiuto in questa direzione, per promuovere la
diffusione di abitudini corrette e sostenibili.
PREMIO IMPRESA AMBIENTE. Il Gruppo CAVIRO ha vinto
l’ottava edizione del Premio Impresa Ambiente nella categoria
«Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile per media o
grande impresa». Con questo riconoscimento il Gruppo faentino
è candidato di diritto all’European Business Award for the
Environment.

PRODUZIONE
VITIVINICOLA LOCALE

Sostegno al tessuto produttivo
vitivinicolo (garanzia di
redditività e continuità delle
attività agricole, etc.)

Sono in corso due progetti:
1. valutazione sperimentale di diverse forme di allevamento in
campo, con diversi gradi di meccanizzazione per i vigneti più
rappresentativi delle nostre aree.
2. valutazione prospettica dei sistemi di meccanizzazione:
progetto in collaborazione con l’Istituto Agrario di Persolino,
supporto alla didattica e a prove sperimentali in campo ed in
cantina.
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TERRITORIO

PERSONE

AMBIENTE

SOCI E FORNITORI

SCENARIO

GRUPPO

Le azioni di CAVIRO
e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs)
3

7

Salute e
benessere

8

Energia pulita
e accessibile

9

7 Sustainable
Development
Goals

Lavoro dignitoso
e crescita
economica

12

Industria,
innovazione
e infrastrutture

13

Consumo
e produzione
responsabile

Agire per
il clima

16
Pace, giustizia
e istituzioni forti

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, intercettando i temi materiali su cui si concentra maggiormente la sensibilità dell’azienda e dei suoi stakeholder.
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SDGs GOAL ONU 2030 TEMI MATERIALI

CAPITOLI

Circolarità del ciclo produttivo

4. Un circolo verde in continuo movimento

Gestione sostenibile delle risorse
naturali

4. Un circolo verde in continuo movimento

Efficienza energetica

4. Un circolo verde in continuo movimento

Packaging sostenibili

• Introduzione - principali iniziative
2. Scenario di riferimento e performance
4. Un circolo verde in continuo movimento

Impatto positivo sul territorio,
attraverso azioni mirate

6. L'impegno per le comunità e i territori

Ricchezza generata e distribuita ai
propri stakeholder

2. Scenario di riferimento e performance

Catena del valore, con una
maggiore integrazione nella
supply chain

3. Il valore della filiera

Presenza Internazionale, con
rafforzamento della presenza
all’estero e dei prodotti venduti
oltre il confine nazionale

• Introduzione - principali iniziative
1. Il profilo del Gruppo
2. Scenario di riferimento e performance

Strategie di sostenibilità, chiare e
lungimiranti

• Introduzione - principali iniziative
1. Il profilo del Gruppo

Etica ed integrità, come principio
di ispirazione della condotta del
gruppo e dei suoi collaboratori

1. Il profilo del Gruppo
3. Il valore della filiera
5. Le persone

Anticorruzione, da contrastare
sempre e comunque

1. Il profilo del Gruppo

Business continuity, attraverso
ricambio generazionale e
riconversione dei ruoli

• Introduzione - principali iniziative
5. Le persone

Tutela del consumatore, tramite
analisi e controlli a garanzia
della qualità e della sicurezza dei
prodotti

6. L'impegno per le comunità e i territori

Produzione vitivinicola locale,
tramite azioni di sostegno al
tessuto produttivo vitivinicolo

• Introduzione - principali iniziative
3. Il valore della filiera

Training, tramite formazione
e valorizzazione dei propri
dipendenti

• Introduzione - principali iniziative
5. Le persone

GRUPPO

AREA AMBIENTALE

MODELLO

SCENARIO

AREA ECONOMICA

PERSONE

AMBIENTE

AREA GOVERNANCE

TERRITORIO

AREA SOCIALE
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L

In sintesi

1966
Anno
di fondazione

7

Stabilimenti

12.000
Viticoltori
e 29 soci

193

Milioni litri
di vino venduti

660

Mila tonnellate
di uva prodotta

Leader
In Italia nel segmento
dei vini confezionati

35.200
Ettari di vigneti
in 7 regioni d’Italia

6,7%
A valore Market
share GDO
(13,4% a volume)

OBIETTIVI ONU 2030

Profilo del Gruppo

Uno

1

1.1. Chi siamo
La più grande cantina d’Italia, capace di sviluppare un modello unico
di economia circolare con il recupero pressoché totale degli scarti della filiera.
Insieme coltiviamo valori, dalle radici.

AVIRO è una cooperativa agricola costituita
da 29 soci di cui 27 cantine sociali, 12.000
viticoltori localizzati in 7 regioni d’Italia (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia
e Sicilia) per 35.200 ettari di superficie vitata. La produzione di uva si è attestata nell’ultimo anno a 660 mila
tonnellate (circa il 9,4% dell’uva italiana) per una vendita
complessiva di 193 milioni di litri di vino.
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 e ad un ridotto impatto ambientale, CAVIRO e le sue controllate Leonardo
da Vinci spa e Cesari sono in grado di portare in quasi 80
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Paesi nel mondo, 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 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. Il Gruppo, primo nel settore vino in

GRUPPO

COOPERATIVA AGRICOLA
COSTITUITA NEL

390mln

1966

DI RICAVI NEL 2021

12.000
VITICOLTORI

660mila
TONNELLATE
DI UVA PRODOTTA
(9,4% DI TUTTA
L’UVA ITALIANA)

7mln

DI FAMIGLIE
CONSUMATRICI

29

SOCI DI CUI
27 CANTINE
IN 7 REGIONI
ITALIANE

193mln
DI LITRI DI VINO
VENDUTI

31

Italia per quota di mercato a volume e valore, si avvale
di diverse soluzioni di packaging (Tetra Pak, vetro, bagin-box, fusti, ecc.), commercializzando vini a marchio
proprio ma anche private ed esclusive label, vendendo
principalmente alle grandi catene di distribuzione e all’estero, pur servendo anche altri canali di distribuzione
quali l’Horeca.
Una leadership avvalorata da centinaia di premi ricevuti
negli ultimi anni, con riconoscimenti nell’ambito dei più
prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali
spiccano Mundus Vini, Gambero Rosso, Wine Spectator
e Migliori Vini Italiani. Puntando sul recupero pressoché
totale degli scarti di filiera, il Gruppo CAVIRO è stato
precursore a livello nazionale ed internazionale nel dare
vita a un modello di economia circolare che ha permesso di limitare l’impatto ambientale e allo stesso tempo
estendere l’attività d’impresa ad ulteriori mercati.
Attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione e la successiva trasformazione in prodotti nobili, CAVIRO Extra, società del Gruppo, detiene posizioni
di rilievo nel panorama internazionale nella produzione
di alcol, acido tartarico e nell’estrazione di materie prime

di qualità, come enocianina (colorante alimentare naturale) e vinaccioli per polifenoli.
Grazie a competenze tecnologiche e impianti all’avanguardia in grado di trasformare gli scarti in risorse, 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 azienda di rilevanza internazionale nel settore dell’acido tartarico naturale.
Da tempo, inoltre, CAVIRO Extra ha imboccato la strada
delle fonti rinnovabili, producendo energia sostenibile
sia dai propri scarti di lavorazione che da altre aziende
del settore alimentare, 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, dalle potature del
territorio e da sovvalli, da cui poter ricavare il 100% del
fabbisogno energetico delle cantine di imbottigliamento
e degli stabilimenti del Gruppo.

Gruppo CAVIRO – Composizione ricavi 2021
-

65%

20%
Alcool, mosti

Vino

15%

e acido tartarico

Energia
e ambiente

Gruppo CAVIRO – Composizione ricavi per mercato AF 2020/21

30%

Estero
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70%
Italia
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GRUPPO

1.2. Assetto societario
Diversificazione del business per ottimizzare la crescita

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 di riferimento nel
recupero dei sottoprodotti di filiera, 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 vitivinicole e della bioraffinazione sono state organizzate autonomamente e operano in maniera coerente alle specifiche esigenze di approvvigionamento, trasformazione e vendita.
CAVIRO SCA
CAVIRO Sca è un Consorzio di Cooperative sorto come
naturale risposta alle esigenze delle cantine sociali e centrali ortofrutticole, costituita nel 1966 con inizio delle
attività nel 1973. Nel 1984 ha incorporato il consorzio
COROVIN, nel 1988 la Cantina dei Castelli Modenesi. La
Società è impegnata nella lavorazione, imbottigliamento
e commercializzazione di vini c.d. da tavola, vini a identificazione geografica e vini a denominazione, vini confezionati in brik e in bottiglia, fermi e frizzanti, negli stabilimenti di Forlì e Savignano sul Panaro. Nel corso del fiscal
2020/21 ha esportato i suoi vini in 66 Paesi nel mondo.
Tra i principali, per area di fatturazione, si annoverano
Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera e Stati Uniti.
GERARDO CESARI
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
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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. Il 69% del fatturato
totale è generato all’estero con vini distribuiti in 47 Paesi
(Canada, USA, Svizzera, Paesi Bassi e Ucraina ai primi 5
posti).
CESARI VIGNETI
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.
LEONARDO DA VINCI
La Leonardo da Vinci Spa è stata creata nel 2002 da Cantine Leonardo da Vinci. Oggi, grazie ad un’ampia proposta di vini premium e super premium, l’azienda ha esportato in 42 Paesi e il Chianti da Vinci è leader di mercato
negli Stati Uniti.
Tra gli altri principali Paesi importatori si annoverano oltre gli Stati Uniti - anche Germania, Austria, Canada e
Svizzera.
CAVIRO EXTRA
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, è altresì una realtà di rilevanza mondiale nel
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settore dell’acido tartarico e una delle prime aziende in
Europa ad aver implementato un’economia circolare con
il recupero pressochè totale dei rifiuti. La produzione di
mosti, enocianina, fertilizzanti e la fornitura di servizi
industriali completano la gamma dei prodotti offerti. Gli
stabilimenti produttivi sono localizzati a Faenza e Treviso.

occupa di recuperare la porzione organica delle biomasse e degli scarti provenienti dal settore agroindustriale,
producendo varie tipologie di ammendanti che ritornano
ai campi quali fertilizzanti naturali in un ciclo virtuoso.
ADRIATICA PRO WINE
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.

ENOMONDO
L’azienda è una Joint Venture alla pari tra CAVIRO Extra
ed Herambiente, nata con lo scopo di gestire impianti per
la produzione, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica, attraverso il recupero e il trattamento di
sovvalli e di biomasse, quali: vinacce esauste, sfalci e potature. Grazie a scarti 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. Il secondo ramo di attività aziendale si

50%

100%

BOLÉ
Bolé S.r.l. (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, sostenendo la nuova denominazione Novebolle Romagna Spumante DOC con i prodotti a
Bolé.

80%

100%

100%

100%

50%
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1.3. Percorso storico
Grazie a innovazione, vicinanza al territorio e visione strategica,
il Gruppo CAVIRO è diventato una grande realtà industriale,
mantenendo le proprie radici agricole.

’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. L’introduzione di una profonda innovazione nel packaging – il
brik – e la creazione del marchio “Tavernello” si rivelarono intuizioni vincenti e permisero al Gruppo di ottenere
rapidamente il primato delle vendite a volume e valore in
Italia.
Gli anni successivi videro una profonda evoluzione nello
stile di vita dei consumatori ed una conseguente trasformazione della domanda di vino, polarizzata nel segmento

SOCIETÀ
DI REVISIONE

daily da un lato, e di qualità premium e super-premium,
dall’altro, sia nel mercato nazionale che in quello estero.
Per intercettare la nuova sfida competitiva il Gruppo
decise di passare ad un processo di diversificazione della
propria offerta, grazie ad un ampliamento degli approvvigionamenti di materia prima in quantità e qualità.
Il passo decisivo fu l’allargamento della base sociale a
Cantine localizzate in altre regioni italiane, come Abruzzo, Marche, Toscana, Puglia, Sicilia e, in tempi più recenti,
anche Veneto. Le diverse aree del territorio italiano e i
maggiori investimenti in superfici vitate consentirono
una crescita dei volumi, un ampliamento del patrimonio
varietale, nonché una maggiore diversificazione del rischio meteorologico.
Questi cambiamenti in fase di approvvigionamento
consentirono di diversificare i prodotti, valorizzati successivamente sul mercato attraverso l’imbottigliamento e il lancio di nuovi marchi. Grazie ad una rinnovata
e ampliata gamma di prodotti (Pignoletto, Chardonnay,

ASSEMBLEA

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE
E MANAGEMENT
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COLLEGIO
SINDACALE
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Lambrusco, Merlot, Syrah – Cabernet, etc. commercializzati con i marchi Tavernello, Tavernello frizzante, Castellino, Brumale, BotteBuona d’Italia) il Gruppo CAVIRO è oggi leader di mercato nel vino imbottigliato nella
GDO, ed ha allargato canali di distribuzione all’Horeca,
con i marchi Romio, Tini, Terreforti per il vino imbottigliato e in kegs, oltre a CAVIRO, Tavernello, Castellino e
Paesello per la linea brik e dispensing. Prosegue inoltre
incessantemente lo sviluppo sui mercati internazionali, attraverso inserimento di nuovi prodotti, ingresso in
nuovi territori e rafforzamento dei rapporti con i clienti
già consolidati.
Un ulteriore passaggio strategico per la composizione
dell’assetto societario attuale è stato realizzato nel corso
di questi ultimi anni, attraverso l’acquisizione di due storiche e rinomate realtà specializzate nell’offerta di vini di
fascia superiore premium e super-premium: Dalle Vigne
Spa, localizzata in Toscana (ora Leonardo da Vinci Spa)
e Gerardo Cesari Spa in Veneto. Grazie a questi investi-

menti Il Gruppo CAVIRO è oggi molto competitivo nel
settore enologico, sia in Italia che all’estero.
Accanto alla crescita nel mondo vino, il Gruppo CAVIRO
ha esteso la propria azione anche ai settori distilleria e
servizi ambientali, attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni delle uve. In maniera quasi pionieristica, infatti, fin dagli 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.
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1.4. Identità cooperativa
e sistema di governance
Il sistema di governance garantisce la democraticità della cooperativa,
la partecipazione dei soci e la trasparenza della gestione operativa.

AVIRO 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 sia
nel mercato nazionale che in quelli internazionali;
• vinacce, fecce ed altri sottoprodotti, che sono impiegati per la produzione e commercializzazione di
mosto concentrato rettificato, di enocianina e derivati del tartrato di calcio, oltre che di compost ed
energia elettrica, secondo i moderni principi dell’economia circolare.
Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone
che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri
bisogni, attraverso la creazione di un’impresa a proprietà
comune controllata democraticamente.
Mentre in un’impresa di capitali il principale obiettivo è
la ricerca e la massimizzazione del profitto e l’adeguata
remunerazione del capitale versato dai soci, i valori di
un’impresa cooperativa investono dimensioni più ampie
che sono state codificate come principi cooperativi: adesione libera e volontaria, controllo democratico dei soci,
partecipazione economica dei soci, autonomia e indipendenza, educazione, formazione e informazione, cooperazione tra cooperative e impegno verso la collettività.
La legislazione italiana identifica come elemento caratteristico dell’impresa cooperativa il suo agire con fini
mutualistici. Il principio mutualistico si sostanzia nella
mission della cooperativa di garantire beni, servizi od
occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni migliori di
quelle che otterrebbero se agissero in autonomia sul libero mercato. In presenza di profitti, la loro distribuzione avviene sotto forma di ristorno, corrisposto ai soci,
non in funzione del capitale apportato – come avviene
nelle imprese di capitali – ma sulla base dell’entità dello
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scambio mutualistico che intercorre fra il socio e la cooperativa. 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 e di remunerazione delle
materie prime conferite. Tutti elementi che consentono
sostenibilità economica alle aziende agricole nel territorio, favorendo la continuità della loro attività e promuovendo lo sviluppo di una moderna vitivinicoltura.
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 ed 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.

GRUPPO

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»

All’interno di CAVIRO Sca opera, inoltre, un Ufficio soci,
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
che 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.
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Gli organi sociali e i loro compiti
ASSEMBLEA

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,
• delibera sull’eventuale erogazione
del ristorno,
• approvazione dei regolamenti
interni,
• nomina e revoca dell’organo
amministrativo, del Collegio
sindacale e del soggetto deputato
alla revisione legale dei conti,
• definizione dei relativi compensi,
• delibera dell’eventuale emissione
di azioni destinate ai soci
sovventori,
• 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.

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

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 Vice-presidenti, sono stati
individuati per garantire un’adeguata
rappresentazione dei diversi settori
di conferimento (vino e sottoprodotti) e delle differenti aree in cui
opera la cooperativa.
Il Consiglio di amministrazione si
riunisce con regolare periodicità.
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COLLEGIO SINDACALE

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.

CARLO DALMONTE

Presidente

STEFANO LAZZARINI

Vice-Presidente

RAIMONDO RICCI BITTI

Vice-Presidente

MAURIZIO BALDISSERRI

Consigliere

ARISTIDE CASTELLARI

Consigliere

RAFFAELE DREI

Consigliere

MARCO FONTANESI

Consigliere

FRANCESCO LABBROZZI

Consigliere

RITA MACRIPÒ

Consigliere

PAOLO PASINI

Consigliere

ALESSANDRO PATUELLI

Consigliere

GIANFRANCO RAVAGLIA

Consigliere

SALVATORE SALADINO

Consigliere

GRUPPO

Consiglio di Amministrazione al 31/08/21

Collegio Sindacale al 31/08/21
GIAN LUCA GALLETTI

Presidente

STEFANO BARGOSSI

Sindaco effettivo

DAMIANO BERTI

Sindaco effettivo

ENRICO MONTANARI

Sindaco supplente

MORENA VISENTIN

Sindaco supplente
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Modello di organizzazione,
gestione e controllo 231
Nel corso dell’esercizio si è provveduto
all’aggiornamento del Modello Organizzativo ex
D. Lgs. 231/01 della Società, la cui modifica si è
resa necessaria in ragione di intervenute novità
normative, che hanno ampliato il catalogo dei reati
presupposto per i quali può sorgere una responsabilità
amministrativa in capo agli enti, ai sensi del D.Lgs.
231/2001.

Codice etico
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 risale ad agosto 2021.
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”. Rientrano fra gli
stakeholder, i soci, 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.
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.
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INNESTI
Compie un anno il progetto editoriale digitale
GRUPPO

promosso da CAVIRO che racconta Storie di
Sostenibilità. INNESTI è un luogo unico, dove vivere
una nuova quotidianità e immaginare un futuro
sostenibile. L’E-magazine, con uscita trimestrale
su www.innesti.com, accoglie un insieme di voci e
contributi che toccano diversi temi e ne rappresentano
la ricchezza. Il nome del progetto esprime, infatti,
la metafora dell’innesto: tecnica antichissima tesa
a migliorare la pianta e la sua resistenza, con la
mano dell’uomo che mette in relazione differenti
elementi in un contesto preesistente per creare valore,
arricchendolo.
Dietro INNESTI ci sono volti e testimonianze, progetti,
ambiti di ricerca, buone pratiche, tendenze e anche
una grande scommessa: creare qualcosa che ancora
non esiste.
Attraverso un’informazione inclusiva e di qualità
rivolta al grande pubblico, CAVIRO si fa portavoce
autorevole del tema della Sostenibilità con l’obiettivo
di diffondere una cultura della consapevolezza, che
contribuisca a formare una coscienza collettiva e
responsabile.
Nei primi 6 numeri pubblicati sono stati coinvolti 70
personaggi, raggiungendo un’eccezionale visibilità
con oltre 220.000 visite al sito.
Sono 8.000 i follower della pagina Facebook e 5.000
gli iscritti alla newsletter. Da poco inaugurato anche il
canale Instagram dedicato al magazine.
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La sostenibilità nella gestione
L’attenzione all’ambiente e alla comunità sono parte
della storia di CAVIRO sin dalla fondazione. La natura
cooperativa della struttura e il forte legame con il
territorio, rafforzato dalla peculiarità del settore in
cui opera, hanno reso CAVIRO un’azienda in grado di
ascoltare le necessità dell’ambiente circostante e delle
persone che lo abitano, cercando di fornire, tramite
la propria attività, risposte innovative e fortemente
integrate con il proprio business.
La sostenibilità è quindi nelle radici stesse di CAVIRO
e, negli ultimi 5 anni, è stata inserita all’interno di un
percorso strutturato e progressivo permeando tutti gli
ambiti.
Il primo step del processo è stata l’adesione alla
certificazione SA8000 avvenuta nel 2018. La
certificazione impegna l’azienda 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. Impegnandosi, nel contempo, a collaborare
con i propri stakeholder affinché si orientino verso le
stesse logiche operative.
Il secondo passo è stata la redazione del Bilancio di
Sostenibilità avvenuta per la prima volta nel 2019.

tra i soci di CAVIRO che indirizzi le azioni degli stessi
viticoltori su temi cruciali, quali l’utilizzo delle
risorse naturali e le condizioni di lavoro. Il terzo
progetto riguarda le risorse umane e si propone
di lavorare sul concetto di business continuity,
in termini di crescita e formazione continua, per
gestire nuovi ruoli professionali e turnover tra
attuali e nuove generazioni per garantire passaggio
intergenerazionale. All’interno di questo progetto
che guarda alle risorse umane di CAVIRO, è in fase di
costruzione una formazione di 3.000 ore complessive e
dedicata alla formazione di tutti i quasi 600 lavoratori
sui temi della sostenibilità.
L’ultimo progetto, attualmente in fase di valutazione,
riguarda l’ambizioso obiettivo del carbon neutral e
la realizzazione di investimenti che controbilancino
l’emissione di gas serra con l’assorbimento delle
emissioni di carbonio.
In un’ottica di miglioramento continuo, CAVIRO sta
disegnando i passi che muoverà nel prossimo triennio
cercando, se possibile, di anticipare gli obiettivi
dell’Agenda Onu 2030 e facendo da apripista per
altri soggetti che stanno cominciando solo oggi a
percorrere la strada della sostenibilità.

Una decisione che ha consentito a CAVIRO di mettere

Comunicazione agli stakeholder

insieme quanto fatto a sostegno dell’ambiente e della

Per favorire un saldo rapporto fra CAVIRO Sca e le

comunità negli oltre 50 anni della sua storia e definire

cantine associate, grande attenzione viene posta

la direzione in cui indirizzare i futuri investimenti e

alla diffusione delle informazioni, a garanzia della

progetti.

trasparenza dei processi decisionali e delle scelte

Nell’ambito di questo percorso, nel 2021 l’azienda ha

strategiche del Gruppo. Il Presidente ed il Direttore

deciso di introdurre la funzione interna Sustainability

curano i rapporti con i soci con incontri sul territorio

Management, affidata a un team di sole donne già

(1/2 volte l’anno) o in occasione di eventi che

alla guida di altri settori di CAVIRO: Silvia Buzzi, HSE

riuniscono la base sociale (ad esempio nel corso delle

Manager, Sara Pascucci, Head of Communication ed

due principali fiere Vinitaly e ProWein). Quest’attività

Elisa Massimiani, FP&A Manager.

è inoltre rafforzata dall’impegno sul territorio del

In questo primo anno di attività il Sustainability

Consigliere di amministrazione che rappresenta ogni

Management ha definito tre obiettivi strategici per

specifica area geografica.

il fiscal 2021-2022 e, nel medio-termine, quattro

Rafforzano le attività di comunicazione la

obiettivi da perseguire nel triennio 2021-2024.

distribuzione mensile degli house organ CAVIRO

Il primo progetto intende integrare il Piano della

IN PILLOLE, EXTRA e quella periodica di ARIANNA,

Sostenibilità con il Piano Industriale a livello di azioni,

nei quali sono presentate le principali novità che

risorse, costi e investimenti. Il secondo obiettivo si

riguardano il Gruppo. ARIANNA, in particolare,

prefigge di portare la sostenibilità in vigna, attraverso

raggiunge anche la base indiretta di viticoltori

la redazione e diffusione di un protocollo condiviso

aderenti alle cantine socie di CAVIRO Sca.
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In sintesi

390

Milioni di euro
ricavi del Gruppo
nel Fiscal 2020/21 (+8%)

65%

Incidenza Ricavi da
vino B2C

31

Milioni di euro di EBITDA
di Gruppo, pari all’8% del
fatturato

1°

Posizionamento vino
sul mercato italiano

+80

Mercati Internazionali
raggiunti dal Gruppo

117

Milioni di Euro le vendite
all’Estero del Gruppo
(B2B+B2C →+17%)

88

Milioni di Euro le vendite
all’Estero nel settore B2C (+6%)

29

Milioni di Euro le vendite
all’Estero nel settore B2B
(+75%)

1°

Impianto di produzione di
biometano avanzato da scarti
della filiera agroindustriale

840
Premi

OBIETTIVI ONU 2030

Scenario di riferimento e
performance

Due

2

2.1. Lo scenario internazionale
e il ruolo dell’Italia
Scenario macroeconomico ancora fortemente
condizionato dalla pandemia.

Scenario macroeconomico
internazionale

Scenario macroeconomico
italiano

econdo studi ISTAT e BCE, l'attuale scenario
macroeconomico internazionale appare ancora
condizionato dagli effetti delle conseguenze economiche e sociali legate alla pandemia del coronavirus
COVID 19. Dopo le pesanti perdite causate dalla pandemia nel 2020, abbiamo assistito ad un “rimbalzo” dell’economia globale. Lo sviluppo dei vaccini e le politiche
di sostegno fiscale dei governi lasciano ben sperare per
una ripresa economica, che riacquista slancio nel 2021.
Tuttavia, le previsioni a breve a termine restano incerte
e molto dipenderà dall’efficacia della vaccinazione. Il rischio di una nuova ondata di contagi potrebbe rinviare la
ripresa economica agli anni successivi. Su scala globale,
sono i Paesi emergenti dell’Asia, guidati da Cina e India,
a riprendersi più rapidamente; il “resto del mondo” recupererà i valori pre-Covid con tempi più lunghi e variabili.
Più nel dettaglio, le economie avanzate proiettano una
crescita media del PIL del +3.9% nel 2021, dopo un calo
del -5% nel 2020: gli Stati Uniti dovrebbero crescere del
+4,2% nel 2021 e del +3,4% nel 2022; per l’Eurozona il
miglioramento sarà più lento, dovendo recuperare il crollo dell’economia nel 2020 del -7,1%. La recessione, più
elevata fra i mercati avanzati, e nonostante la previsione
di +4.2% nel 2021, dovrà aspettare il 2022 (+4,9%) per
tornare ai livelli pre-pandemici.

Con la progressiva revoca delle restrizioni, il settore dei
servizi sta beneficiando del ritorno della clientela nei negozi e nei ristoranti e della ripresa nel settore di viaggi e
turismo. Il settore manifatturiero mostra un andamento
vigoroso, sebbene la produzione continui a essere frenata dalla scarsità di materiali e attrezzature.
La diffusione della variante Delta (Covid19) preoccupa e
potrebbe rallentare la ripresa del commercio mondiale e
la piena riapertura dell’economia. Nel complesso, il biennio 2021-22 dovrebbe portare al pieno recupero della
perdita di PIL subita nel corso della pandemia, seppur ancora lontani dai livelli massimi del 2007.
Sarà di fondamentale importanza utilizzare al meglio
le risorse di Next Generation EU e le azioni previste
dal PNRR. Sul prossimo futuro c’è, inoltre, l’incognita
rappresentata da possibili pressioni inflazionistiche. In
quest’ultimo periodo dell’anno infatti stiamo assistendo a forti rincari delle materie prime, dall’energia ai trasporti, dal vetro alla carta, senza contare gli esiti della
vendemmia, che rischiano di affliggere in modo sensibilmente inflattivo i prezzi, in un mercato ancora economicamente debole ed in attrito con le politiche dei distributori commerciali, preoccupati dallo stesso problema in
tutte le categorie merceologiche.
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2.2. Il mercato del vino in Italia
Crescono a volume e valore i formati in bottiglia da 0,75 ed i Bag in Box.
In diminuzione Brik, Plastica e altri formati

consumi di vino confezionato, nei dodici mesi terminanti ad agosto 2021, hanno di fatto confermato i
volumi dell’anno precedente (-0,2%), con una crescita a valore del +6,1% (Tab. 2.1). Per quanto concerne i
formati scelti dal consumatore, continuano a crescere le
bottiglie 0,75, +4,7% a volume e +9,7% a valore con fatturati alle casse della Grande Distribuzione che sfiorano i 1,5 mld di euro; flettono invece: le bottiglie da litro
e mezzo (-12,2% vol), i grandi formati (-11% vol), il vino
confezionato in plastica (-11, % vol); il brik, pur perdendo
consumi, fa registrare un trend negativo meno gravoso
rispetto agli altri formati daily (-3,7% vol). Continua la
crescita del Bag in Box che chiude l’anno terminante ad
agosto 2021 con un +3,9% vol. Analizzando le vendite
di vino confezionato (vetro, brik, Bag in Box e plastica)
nella Grande Distribuzione per tipologia e segmento di
prezzo, emerge come in quantità la faccia da padrone il
segmento daily, mentre sul fronte dei valori a dominare
siano i prodotti più premium, ossia quelli bevuti con me-
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no frequenza (occasionali) e caratterizzati da un prezzo
medio più alto. Nello specifico (Graf. 2.1), in termini di
volumi venduti - pari nel complesso ad oltre 500 milioni di litri di vino confezionato nel 2021 (AT: agosto) - alla
base della “piramide” del mercato troviamo il brik ed altri
formati daily come Bag in Box e plastica (prezzo medio di
1,52 €/litro) con una quota del 36,9%, seguiti a pochissima distanza dai prodotti daily confezionati in bottiglie
di vetro (prezzo di 3,37 €/litro) con una market share del
36,4%. I vini occasionali in vetro – caratterizzati da un
prezzo medio ben più elevato e pari a 7,12 €/litro – detengono invece un peso minore: circa un quarto del mercato (il 26,8%). Dinamiche completamente opposte si
rilevano analizzando i valori delle vendite.
Degli 1,86 miliardi di euro di vino confezionato venduto
in GDO nel 2021 quasi la metà riguarda prodotti occasionali in bottiglia (51,6%), mentre, di contro, la quota
totale del segmento daily passa al 33,2% per il vetro e al
15,2% per il brik.

VENDITE IN
VOLUME

VAR. %
VENDITE IN
VOLUME SU
2020

VENDITE IN
VALORE

VAR. %
VENDITE IN
VALORE SU
2020

Tot Vino Confezionato

502.987.524

-0,2

1.856.697.096

6,1

3,69

6,2

Vino Fino A 0.75lt

281.163.676

4,7 1.482.888.096

9,6

5,27

4,8

Brik

134.265.408

-3,7

197.888.273

-4,3

1,47

-0,6

36.341.751

-12,2

91.201.943

-11,5

2,51

0,8

Vino Da 0.76lt A 2lt

PREZZO
VAR. % PREZZO
MEDIO IN
MEDIO IN
VOLUME/
VOLUME SU 2020
LITRO

Bag In Box

19.552.281

3,9

35.250.513

6,1

1,80

2,1

Vino Altri Formati

16.586.471

-11,0

28.235.645

-11,0

1,70

0,0

Plastica

15.077.943

-11,0

21.232.628

-9,1

1,41

2,1

Tot Doc + Docg

189.451.094

3,4 1.060.682.592

9,3

5,60

5,7

Tot Igt

124.790.956

3,2

473.198.624

7,2

3,79

3,9

Tot Altro

188.745.475

-5,4

322.815.898

-4,6

1,71

0,9

Tot Fermo

437.564.862

-0,1 1.621.038.832

6,9

3,70

7,1

-0,3

0,4

3,60

0,7

Tot Frizzante

65.422.658

235.658.285

Fonte IRI

Grafico 2.1 Vendite di vino confezionato in GDO Italia: segmentazione del mercato dei vini
confezionati per tipologia di prodotto in volume e valore (2021*)
Peso a valore

Peso a volume

VETRO OCCASIONALE
7,12€/lt
26,8%

51,6%
VETRO DAILY
3,37€/lt

36,4%

33,2%
BRIK E ALTRI FORMATI** DAILY
1,52€/lt
15,2%

36,9%

*Anno terminante: agosto 2021. Totale Italia I+S+LSP
**Bag in Box, dame, plastica.
Fonte: IRI
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Tabelle 2.1 Consumi di vino confezionato ad Agosto 2021

2.3. CAVIRO: i vini
e il posizionamento competitivo
in Italia e all’estero
Bene il tris da 0,75 (0,25x3), in flessione il Brik da 1 litro, ma nonostante questo
CAVIRO resta 1° nella classifica produttori GDO. Bene l’estero che segna un +7,5%

Italia
e principali Brand del Gruppo CAVIRO si rivolgono
ai consumi di vino daily; pertanto, negli ultimi mesi, hanno sofferto del calo di consumo rispetto al
primo semestre 2020, caratterizzato dal lockdown e dalla chiusura di bar e ristoranti. Complessivamente il brand
Tavernello, nel Brik, chiude l’anno con un -4,2% a volume
verso la stagione scorsa, con il brik da 1 litro a -5,7% e il
tris da 0,75 (0,25x3), che mantiene ancora un trend positivo del +3,1%; bene i consumi di Castellino, che pur flettendo un punto a volume, cresce di quota nel vino in Brik.
Anche per quanto riguarda i prodotti CAVIRO imbottigliati in vetro 0,75, la stagione si confronta con un 2019/20
alto vendente: complessivamente il totale delle bottiglie
CAVIRO vendute in GDO flette di un 4,1%.
Nello specifico Botte Buona perde il -3,8% dei volumi,
più negativo il dato di Brumale -12,1% e Tavernello tap-

po Stelvin -39%; nel segmento del bianco frizzante le
Brand strategiche di CAVIRO chiudono l’anno terminante ad agosto 2021 In linea con i consumi della stagione
passata: Tavernello Frizzante +0,8% e Solegro -1,1% (pur
presentando quest’ultimo un riposizionamento del prezzo medio al pubblico di quasi 15 p.ti). Ciò nonostante,
CAVIRO resta posizionato al 1° posto nella classifica dei
produttori GDO AT Agosto 2021 (Fonte IRI) (Graf. 2.2).
CAVIRO si posiziona al primo posto per le vendite nel
segmento dei vini confezionati, con un market share del
6,7% a valore e del 13,4% a volume. In particolare, nella categoria dei brik, il 40,5% dei volumi e il 46,5% dei
valori venduti nella Grande Distribuzione si riferisce
proprio a prodotti del Gruppo. La posizione di leader
nel brik la si ritrova anche concentrando l’attenzione
sui prodotti a marchio del distributore, dove il Gruppo
ricopre la prima posizione tra i supplier a volume e valore in GDO. Anche nel segmento relativo al prodotto

C. Riunite & Civ

Due Tigli

Cavit

Cecchi

Cantine Mezzacorona

Cantina Vin. Duca di Salaparuta

Losito e Guarini

Tenute Piccini

Cielo e Terra

Zonin 1821

Chiarli

Verga

125,0

Gruppo Italiano Vini

CAVIRO

Grafico 2.2 Classifica Produttori Anno Terminante Agosto 2021 in GDO

67,4

46,9

42,8

27,3

22,1

21,2

21,0

19,5

19,4

18,9

18,7

18,3

18,0

Fonte: IRI
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Tini e Poggese. Passando ai prodotti premium troviamo
invece i brand delle società controllate Leonardo da Vinci e Cesari, cui si aggiunge il nuovo marchio di CAVIRO,
Vigneti Romio, che in questo fiscal ha performato molto
bene.
La crescente attenzione verso i prodotti biologici e sostenibili da un lato, e la maggiore domanda di vini più leggeri e con connotati più “salutistici” dall’altro, ha fatto sì
che la gamma di Tavernello si ampliasse: Organic (biologico) e Sunlight (senza solfiti aggiunti).
Per rispondere all’interesse verso prodotti eco-friendly, il
Gruppo sta concentrando i propri sforzi anche sul packaging, attraverso la continua ricerca di materiali sempre
più sostenibili: tale attività proseguirà finché tutte le
componenti del packaging del Tavernello, (dal Tetra Pak
alle etichette), non saranno di derivazione rinnovabile e a
loro volta riciclabili. Complessivamente, nelle società del
Gruppo che operano nel vino (CAVIRO, LDV e Cesari), il

Grafico 2.3 Posizione competitiva di CAVIRO nel mercato italiano - segmento vino

#1

#1

#4 #3

#1

Market Share a volume
Market Share a valore

6,7% 13,4%
Vino confezionato

46,5% 40,5%
Brik

3,2%
1,5%
Vetro 0,75

Private label brik

Fonte: IRI

53

SCENARIO

imbottigliato, il Gruppo CAVIRO si posiziona fra i top
player di mercato: 3° posto per le vendite in volume e 4°
posto a valore negli iper e supermercati italiani (Graf.
2.3).
Il vasto assortimento proposto, che spazia dal segmento daily ai sub-premium e premium, dai vini fermi a quelli frizzanti e spumanti, dai formati brik e Bag in Box alle
bottiglie, e che è da sempre in continua evoluzione, arricchendosi di anno in anno di nuove referenze e linee per
rispondere ai mutamenti del mercato, fa sì che i vini del
Gruppo si adattino perfettamente ad ogni target ed esigenza di consumo sia at home che away from home.
Nel comparto daily prevale lo storico e rinomato marchio Tavernello, il vino più consumato in Italia ed il vino
made in Italy più venduto al mondo. Oltre al Tavernello,
gli altri brand del Gruppo, i cui prodotti rientrano tra
quelli destinati ad un consumo più frequente e quotidiano, sono Botte Buona, Brumale, Castellino, Terre Forti,

53% dei materiali di packaging deriva da prodotti riciclati
(con un aumento e miglioramento di 2 punti percentuali
rispetto al fiscal precedente).
Due ulteriori progetti degni di nota, che hanno valorizzato la viticoltura regionale e le attività dei soci, sono Vigneti Romio e Cesari. Nello specifico, per il brand Vigneti
Romio sono state realizzate una serie di iniziative che
uniscono la tradizione alla modernità, riscoprendo da un
lato gli stilemi grafici tipici della Romagna in etichetta per
proporre al pubblico i vini più iconici del territorio, quali
Sangiovese e Trebbiano, e promuovendo d’altro canto il
vitigno autoctono Famoso e gli spumanti romagnoli (anche grazie al nuovo disciplinare “Novebolle” che rilancia

l’expertise dei primi del ’900 di alcuni produttori romagnoli specializzati nel produrre basi per spumanti in stile
“champagne”).
La società Gerardo Cesari ha invece cambiato look e si è
trasferita a Fumane (VR), rafforzando ulteriormente la
posizione di produttore di grandi vini della Valpolicella.
La nuova cantina di Fumane, localizzata nel cuore della
zona Classica, la più vocata e la più antica della Valpolicella, si unisce a quella esistente di Cavaion e fa della
Cesari una delle principali realtà produttive del Veneto.
Si tratta di un progetto che, oltre a permettere una maggiore visibilità all’estero, garantisce anche un’ospitalità
organizzata e coordinata tra le due cantine h24.

I marchi delle aziende del Gruppo CAVIRO

I marchi vino del Gruppo CAVIRO
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Vigneti Romio e Paolo Cevoli
CAVIRO ha presentato Vigneti Romio, la collezione
di vini DOC che celebra il patrimonio vitivinicolo
romagnolo, attraverso la selezione dei vitigni tipici
migliori e il coinvolgimento dei viticoltori più esperti
della zona.
Vigneti Romio condivide con CAVIRO la mission e
i valori fondanti: il principio di valorizzazione del
territorio che anima la linea è infatti lo stesso obiettivo
SCENARIO

su cui il Gruppo è impegnato da oltre 50 anni.
Per raccontare lo spirito dei Vigneti Romio, CAVIRO
ha prodotto – la web-series dal titolo “Ti verso una
storia” – un progetto di comunicazione digitale che
vede l’attore Paolo Cevoli, portavoce della cultura
romagnola, nella veste di storyteller. Protagonisti
degli episodi sono i personaggi, stereotipi romagnoli
già protagonisti sulle etichette della linea.
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Estero
Sebbene l’Italia continui a costituire il principale mercato
di riferimento (registrando a livello complessivo un +4%
rispetto al pari periodo), nel corso degli anni il Gruppo
CAVIRO è arrivato ad esportare in oltre 80 Paesi, grazie
ad un’offerta ampia e completa di prodotti coerenti con i
gusti internazionali e segnando a livello complessivo un
+17%.
Tra di dati più significativi del segmento vino (società CAVIRO sca, Cesari e Leonardo da Vinci spa) si registra la
crescita del 6% sul mercato estero, un ottimo risultato da
ricondurre sia all’ampia e diversificata gamma con cui il
Gruppo CAVIRO si presenta sul mercato, sia al forte apprezzamento dei consumatori nei confronti dei prodotti,
espressione di vitigni ed eccellenze provenienti da 7 regioni italiane.
Nel fiscal 2020/21 infatti le vendite di vino del comparto B2C (oltre i confini nazionali) sono state pari a 88,2
milioni di euro (ossia il 35% del fatturato vino) e sono incrementate di 5 milioni di euro rispetto al pari periodo. Il

Regno Unito, con un peso del 36,0%, si conferma il primo
mercato di destinazione delle esportazioni, seguito da
Stati Uniti (12,5%) e Germania (11,5%); nel complesso
questi tre mercati concentrano circa il 60% dell’export.
Gli altri principali mercati esteri di sbocco per il Gruppo
nel mondo del vino sono, in ordine, Canada, Svizzera,
Francia, Giappone, Cina e Russia (Graf. 2.4).
Il Gruppo rappresenta quindi un punto di riferimento
anche sui mercati esteri, una leadership che trova conferma dai quasi 840 premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali ricevuti negli ultimi cinque anni dai vini a
marchio CAVIRO, Cesari e Leonardo da Vinci: da Decanter World Wine Awards, a International Wine Challenge
e International Wine &Spirits Challenge, a Gambero Rosso, all’’Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni, a
Wine Spectator e Mundus Vini. Questi premi diventano
1.150 se si comprendono tutte le manifestazioni a cui il
Gruppo ha partecipato.
Nel fiscal 2020/21 le vendite all’estero del comparto
B2B hanno invece raggiunto i 29 Milioni di euro, segnando un +75% rispetto al pari periodo. Quale sarà l’evolu-

Grafico 2.4 Gruppo CAVIRO: le dinamiche internazionali per il segmento vino (Fiscal 2020/21)
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2%
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3%

Giappone

Fonte: Statistiche di vendita gestionali per paese di fatturazione
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I NUMERI CHIAVE
DEL VINO

88 mln €

SCENARIO

zione della situazione emergenziale mondiale? Ad oggi è
ancora difficile fare previsioni, il quadro generale permane incerto e condizionato dalla forte globalizzazione del
mercato del vino. Serve stabilità per mantenere il volano
di ripresa che si è avviato negli ultimi mesi, soprattutto
per il mercato Horeca, penalizzato pesantemente nel
2020 e nei primi mesi del ’21.
La correlazione tra tasso di vaccinazioni e riduzione dei
contagi appare oggi confortante; se questa tendenza
sarà duratura, potremo effettivamente costruire in modo più solido un futuro sia nel mercato domestico che
all’estero.
In questo panorama, nostro compito sarà quello di continuare la crescita sui mercati esteri e la penetrazione nel
mercato domestico, a difesa dei marchi storici, la nostra
base “daily”, ma soprattutto a favore di brand premium
che il Gruppo ha già in seno o è pronto a presentare al
mercato, grazie al livello qualitativo raggiunto, la nostra
credibilità e la capacità di creare un commitment coi
clienti.

TOTALE
GRUPPO CAVIRO

117 mln €

il fatturato generato all’estero

+6%

+30%

la variazione rispetto al pari periodo

35%

+17%

la propensione all’export: +80 Paesi raggiunti
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2.4. CAVIRO: il posizionamento
competitivo negli altri settori
Il Gruppo CAVIRO, grazie alle attività di Extra, detiene un posizionamento competitivo di
primissimo piano anche in altri settori, come la produzione di alcol, acido tartarico naturale,
mosti ed estratti, servizi ambientali ed energie rinnovabili ed il primato nella costruzione
del 1° impianto di produzione di biometano avanzato da scarti delle filiere agroindustriali
realizzato in Italia. Esplodono le vendite all’estero (+75%).

ltre al vino, core business del Gruppo CAVIRO con un peso sul totale del fatturato del
65% nel 2021, le attività delle società del
Gruppo si estendono anche ad altri settori, quali le energie rinnovabili e la valorizzazione dei sottoprodotti della
vinificazione. Di sicuro CAVIRO Extra detiene il record
come primo impianto di produzione di biometano avanzato da scarti delle filiere agroindustriali realizzato in Italia. All’interno del mondo B2B, sono i servizi ambientali
e del ramo energia a preponderare e ad incidere sempre
di più sul fatturato complessivo di questo comparto, con
un peso complessivo della BU eco-energia, pari al 43%.
Seguono, come incidenza, la BU Alcool con un 27%, la
BU Mosti con il 20% e quella dell’Acido Tartarico con un
10%. Nello specifico, la produzione di alcol, acido tartarico e mosti realizzata da CAVIRO Extra contribuisce al
20,0% del fatturato del Gruppo, mentre le attività legate
all’ambiente e alla produzione di energie rinnovabili – anch’esse di pertinenza di Extra ed Enomondo - contribuiscono per il restante 15%.
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Grafico 2.5 Composizione Ricavi CAVIRO Extra
+ Enomondo al 31 Agosto 2021
Mosti d'uva 20%
Servizi all'ambiente 29%
Acido Tartarico 10%
Energia 14%
Alcool e Brandy 27%

Come accennato nel paragrafo precedente, per quanto riguarda l’export di CAVIRO Extra, pari a circa 29 milioni di
€, con distribuzione in 30 Paesi, si segnala un incremento,
considerevole, verso il pari periodo, del 75,5%.
Nel settore dell’alcol, con circa 500 hl di prodotto commercializzato nel mercato prima generazione, la Business Unit ha confermato per il secondo anno consecutivo un posizionamento di rilievo nel panorama nazionale.
Da settembre 2020, finita la prima ondata emergenza
Covid-19, il settore cosmetico, che aveva avuto un’ impennata con la produzione di gel per le mani, ha mostrato
segnali di deciso rallentamento che si sono protratti fino
alle riaperture di maggio 2021 dei locali (HO.RE.CA.). Diversi operatori, che avevano usufruito della estensione
di licenza autorizzativa per motivi emergenziali da parte
delle dogane, sono tornati alla produzione dei lori prodotti core business con volumi a livello Pre-Covid nettamente inferiori.
Al contrario, il settore industriale, in particolare il prodotto DGS 90 ROSA (mercato 100% GDO), ha mostrato
un deciso incremento nei primi 4 mesi del Fiscal, per poi
avere una battuta di arresto quasi completa da gennaio a
maggio del 2021.
Da rilevare la produzione significativa di alcol alimentare/pharma 96°, prodotti per i quali i clienti riconoscono
affidabilità e garanzia di forniture di qualità.

SETTORE DELL’ACIDO TARTARICO
Situazione altalenante da un punto di vista della domanda.
L’andamento dei costi dei trasporti è stato esponenziale,
creando serie difficoltà sia in termini di quotazioni che di
disponibilità.

MERCATO FUEL
Il prodotto Etanolo di 2° Generazione da scarti
sottoprodotti vinificazione (vinaccia/feccia) ha visto un
deciso incremento della commercializzazione, rispetto
all’anno precedente. Ad aprile 2021 è stata ottenuta la
certificazione di sostenibilità anche per l’etanolo di 1^
Generazione, il che consente di ampliare l’operatività nel
segmento di riferimento.
SETTORE DEI MOSTI E SUCCHI D’UVA
Gli eventi atmosferici determinati da gelo prima, grandine poi, e siccità estiva, hanno segnato in maniera significativa la fase conclusiva del nostro fiscal. Ciò ha provocato immediata speculazione sui prezzi delle materie
prime.
A fronte di mercati volatili, l’azienda pone sempre la massima attenzione al controllo delle giacenze, monitorando
sia la disponibilità giornaliera di prodotto che le relative
reali uscite verso i clienti, a fronte delle vendite stipulate ed ai contratti di lungo periodo, in base ai quali CAVI-

Una importante produzione, in fase finale del fiscal, ha
permesso di chiudere l’anno positivamente aumentando
il prezzo medio di vendita e riducendo le scorte.
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RO effettua subito relativa copertura presso i partners
esterni, per assicurare il corretto livello di servizio al
cliente ed evitare rotture di stock. Molta attenzione viene riversata all’aspetto solvibilità dei clienti, amplificata,
specie nel settore alimentare degli acetieri, dai limitati
consumi generati dal lockdown.

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,
DEPURAZIONE LIQUIDI E DIGESTIONE ANAEROBICA
Nonostante il periodo storico condizionato dalla pandemia, il recupero dei reflui agroalimentari registra un
incremento di circa il 10% rispetto al fiscal precedente;
l’impianto per la produzione di biometano viaggia a regime e ad oggi il prezzo dell’energia sta raggiungendo livelli
al di sopra di ogni aspettativa. Unitamente alle tonnellate
recuperate nell’impianto di Spilamberto, in partnership
con il gruppo HERA, nel fiscal appena concluso sono state trattate 317.000 tons di reflui, consolidando quindi la
nostra posizione di leader del mercato. Nel corso dell’anno è stato ultimato ed avviato a produzione anche l’impianto di recupero della CO2, rendendo perfettamente
circolare la produzione di biometano.
CAVIRO Extra ed Enomondo hanno sempre dato continuità al servizio di ritiro di reflui e rifiuti, nonché di fornitura di biometano ed energia, elemento che ha consentito ad entrambe le aziende di essere percepite affidabili e
partner indispensabili, rafforzando il proprio posizionamento competitivo.
Tale importante obiettivo è stato raggiunto attraverso
un lavoro di squadra virtuoso che ha visto la collaborazione continua di tutti i reparti e di tutte le società del
Gruppo.

Grazie alle relazioni consolidate con le principali filiere
agroalimentari, interconnesse con quella vitivinicola, il
Gruppo CAVIRO rappresenta oggi un modello di economia circolare concreto, solido e che si muove nel pieno
rispetto dei principi della sostenibilità.

Grafico 2.6 Il mondo di CAVIRO Extra nello scenario competitivo nazionale ed internazionale
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2.5. La distribuzione
del valore generato
Nell’esercizio chiuso al 31/08/2021 incrementa la quota di ricchezza distribuita
agli stakeholder, sia nella Cooperativa che nel Gruppo.

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 periodo in esame. Si
tratta in particolare di coloro che hanno apportato risorse quali lavoro, materie prime, servizi, prestiti e capitale
di credito, o che hanno svolto servizi o programmi di pubblica utilità e sociali, a cui l’azienda ha aderito. Il valore
aggiunto (o generato), inteso come l’incremento economico prodotto dall’ attività d’impresa e distribuito alle
principali categorie di stakeholder, consente quindi di
collegare il bilancio di sostenibilità al bilancio di esercizio.
Nello specifico, il valore economico generato dal Gruppo
CAVIRO viene distribuito tra:
a) Fornitori di materie prime, packaging e altri materiali, servizi e beni strumentali. ricevono un compenso
per i beni e servizi forniti. Di questa categoria (Costi
operativi) fanno parte anche i Soci. Infatti, data la
struttura societaria del Gruppo, con l’impresa Capogruppo in forma cooperativa, questi esprimono la
proprietà e vengono remunerati per i conferimenti
(ordinari, straordinari e speciali) di materia prima;
b) Risorse umane: costituite dal personale dipendente, a cui vengono corrisposti salari e stipendi per il
lavoro prestato;
c) Finanziatori a titolo di capitale credito, principalmente istituti di credito, remunerati con gli interessi
sul debito;
d) Pubblica amministrazione: ad essa sono versate
le imposte e le tasse dovute, dirette ed indirette
(escluse quelle differite);
e) Collettività: a cui sono destinate risorse per iniziative di utilità sociale e culturale (donazioni, elargizioni,
sponsorizzazioni).
f) Sistema impresa: rappresenta il valore economico
trattenuto dall’impresa/Gruppo e comprende le
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rettifiche di valore, gli accantonamenti ai fondi, le
svalutazioni, oltre agli ammortamenti ed eventuali
utili;
LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
ECONOMICO GENERATO DA CAVIRO
Nel fiscal chiuso al 31 agosto 2021, il valore economico
generato da CAVIRO (Tab. 2.2) è stato di 228,8 milioni
di Euro, con un incremento di 6,6 milioni di euro (+3%) rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente riconducibile a maggiori ricavi, ad un incremento dei dividendi
dalla controllata CAVIRO Extra, grazie alle performance
da questa registrate, e da maggiori proventi e contributi.
Il 97,2%, pari a 222,3 milioni di euro, è stato distribuito agli stakeholders, principalmente soci (32,5%), altri fornitori di beni e servizi e lavoratori (7,6%). Infatti,
coerentemente con la mission mutualistica di conseguire la migliore valorizzazione delle produzioni agricole
conferite dai soci della Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività di concentrazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, una parte rilevante
del Valore Economico Generato spetta a questi. Tale incidenza è pari, nel bilancio chiuso al 31/08/21, al 22,1%
per l’intero Gruppo e sale al 32,5% (74,3 milioni di euro)
se si considera quello generato dalla sola CAVIRO Sca.
Il 2,8% dell’importo, pari a 6,5 milioni di euro, è stato invece reinvestito all’interno dell’Azienda.
LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
ECONOMICO GENERATO DAL GRUPPO
Nel fiscal chiuso al 31 agosto 2021, il valore economico
generato dal Gruppo (Tab. 2.3) è stato di circa 396 milioni di Euro, con un incremento di 28,8 milioni di euro
(+8%) rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente
riconducibile ai maggiori ricavi registrati dalla controllata CAVIRO Extra.
Il 93,5%, pari a 370 milioni di euro, è stato distribuito
agli stakeholders, principalmente soci (22,1%), altri for-

Il 6,5% dell’importo, pari a 25,8 milioni di euro, è stato
invece reinvestito all’interno del Gruppo e risulta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.

Tabella 2.2 Valore economico generato e distribuito in CAVIRO - €/000
Ricavi
Proventi finanziari
Altri ricavi/Oneri

31.08.2021

%

31.08.2020

%

219.955

96,1%

215.783

97,1%

3.559

1,6%

2.077

0,9%

5.265

2,3%

4.371

2,0%

228.778

100,0%

222.231

100,0%

-204.697

-89,5%

-193.827

-87,2%

(di cui a Soci)

-74.304

-32,5%

-72.489

-32,6%

Remunerazione del personale

-17.456

-7,6%

-16.635

-7,5%

-802

-0,4%

-927

-0,4%

744

0,3%

363

0,2%

62

0,0%

-64

0,0%

-222.274

-97,2%

-211.090

-95,0%

-6.504

-2,8%

-11.141

-5,0%

Totale valore economico generato
Costi operativi

Capitale di credito
Imposte e tasse
Donazioni contributi associativi
Totale valore economico distribuito agli Stakeholders
Valore economico trattenuto dal Gruppo

Tabella 2.3 Valore economico generato e distribuito Gruppo CAVIRO - €/000
Ricavi
Proventi finanziari
Altri ricavi/Oneri
Totale valore economico generato

31.08.2021

%

31.08.2020

%

389.868

98,5%

361.875

98,6%

275

0,1%

205

0,1%

5.766

1,5%

5.002

1,4%

395.909

100,0%

367.082

100,0%

-336.279

-84,9%

-306.979

-83,6%

(di cui a Soci)

-87.579

-22,1%

-85.920

-23,4%

Remunerazione del personale

Costi operativi

-29.231

-7,4%

-28.297

-7,7%

Capitale di credito

-1.525

-0,4%

-1.619

-0,4%

Imposte e tasse

-2.911

-0,7%

-2.723

-0,7%

-139

0,0%

-154

0,0%

-370.085

-93,5%

-339.772

-92,6%

-25.824

-6,5%

-27.310

-7,4%

Donazioni contributi associativi
Totale valore economico distribuito agli Stakeholders
Valore economico trattenuto dal Gruppo
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nitori di beni e servizi e lavoratori (7,4%). Resta sostanzialmente stabile l’incidenza delle altre categorie.
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2.6. Performance economicofinanziaria del Gruppo e delle
società consolidate
Continua la crescita del Gruppo CAVIRO, principalmente grazie alle ottime
performance delle controllate in area B2B.

’esercizio fiscale 2021, nonostante le difficoltà
legate all’emergenza COVID-19, è stato un anno
assolutamente positivo per il Gruppo CAVIRO. Il
mercato italiano rimane il principale mercato di riferimento, rappresentando il 70% del totale delle vendite,
sebbene nell’anno fiscale 2021, il Gruppo abbia rafforzato le proprie quote all’estero, passate dal 28% del fiscal
2020 all’attuale 30%. Per quanto riguarda la composizione dei ricavi del Gruppo, è il vino a incidere maggiormente sul fatturato, con una quota pari al 65% (verso il 69%
del pari periodo); l’area distilleria (che produce alcool,
mosti e acido tartarico) pesa il 20% (verso il 21% p.p.),
mentre la quota relativa al ramo energia e ambiente passa dal 10 al 15%.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato, il fatturato
ammonta quest’anno a ben 390 milioni di euro, con una
crescita dell’8%, l’Ebitda sfiora per la prima volta i 31
milioni di euro, attestandosi all’8%, mentre il risultato
d’esercizio è pari a 8,7 milioni di euro (di cui 923 mila

euro appartenente a terzi), con un deciso miglioramento
rispetto alla precedente chiusura (+4,3 Milioni di euro
verso il pari periodo).
La posizione finanziaria netta si assesta a 60 milioni di
euro, mentre il patrimonio netto, grazie sia alle ottime
performance economiche raggiunte che alle rivalutazioni effettuate, raggiunge i 123 milioni di euro, con un conseguente rapporto Debt/Equity di Gruppo pari a 0,5, in
ulteriore riduzione rispetto al precedente esercizio.
Nel 2020/21 il Gruppo ha investito circa 22 milioni di
euro in impianti e tecnologie rivolti a migliorare anche
le proprie performance ambientali, una direzione, quella della sostenibilità, che il Gruppo porta avanti da anni
e che caratterizzerà anche la gestione 2022.
Nella Capogruppo CAVIRO S.c.a. si sono rilevati ricavi
per 220 milioni di euro e un valore totale della produzione pari a 222,4 milioni di euro. I ricavi sono stati conseguiti per il 72% in Italia per 158 milioni di €, per l’11% in
Paesi

Grafico 2.7 Composizione dei Ricavi AF 2020/21 Gruppo CAVIRO per business e mercato
Vino 65%
Alcool, Mosti e Acido Tartarico 20%
Energia e Ambiente 15%
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Italia 70%
Export 30%

ITALIA
Italia

EXTRA
CEE

158.105

Estero
Totale

CEE

158.105

TOTALE AL
31/08/21

TOTALE AL
31/08/20

158.105

158.230

23.844

38.006

61.850

57.553

23.844

38.006

219.955

215.783

Cee e per il 17% in Paesi Extracee, per un valore complessivo di 61,8 milioni di euro nel mercato estero, dove si è registrato un +7,5%, rispetto al fiscal precedente
(Tab. 2.4). CAVIRO sca chiude il bilancio con un risultato
positivo e pari a 747 mila euro, un patrimonio netto di
75,7 milioni di euro, una pfn di 18,9 milioni di euro ed un
conseguente debt/equity pari a 0,2.
LEONARDO DA VINCI S.P.A.
Nell’esercizio la Società presenta ricavi pari a 20,65 milioni di euro, un valore aggiunto di 792 mila euro ed un
Ebitda pari a 263 mila euro. La Società chiude il periodo
con una perdita, già prevista per l’entrata in ammortamento del Progetto Leonardo, pari a 362 mila euro. La
Posizione Finanziaria Netta migliora e passa da 1,5 milioni di euro a 218 mila euro, con conseguente miglioramento del rapporto Debt/Equity da 0,7 a 0,1, segno dell’oculatezza della gestione dal punto di vista finanziario.
GERARDO CESARI S.P.A.
Nell’esercizio chiuso al 31 agosto 2021, la Società ha evidenziato Ricavi pari 17,2 milioni di euro e un Valore della
Produzione pari a 16,6 milioni di euro. La Società chiude
l’esercizio con un risultato in sostanziale pareggio. L’Ebitda, marginalità che non risente delle politiche di investimento e straordinarie adottate dalla Società, risulta pari
al 9,1% del fatturato ed in miglioramento verso il pari periodo. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 19 Milioni di
euro, mentre il Patrimonio netto è pari a 21,1 Milioni di euro, grazie anche al versamento in conto capitale da parte
della controllante per un importo pari a 5 Milioni di euro.

CAVIRO EXTRA S.P.A.
La società ha raggiunto i 122 milioni di euro di ricavi con
un valore della produzione pari a 127,5 milioni di euro. L’Ebitda ammonta a 16,5 milioni di euro ed è pari al
13,5% del fatturato, performance mai raggiunta prima.
Anche l’Ebit risulta ampiamente soddisfacente e pari a
12 milioni di euro. Infine, il risultato d’esercizio è stato di
ben 10 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto è stato contenuto a 17,5 milioni di euro, nonostante gli investimenti e l’incremento fisiologico del circolante determinato dall’impennata dei ricavi.
ENOMONDO S.R.L.
Il valore della produzione di Enomondo è stato di 23,5
milioni di euro e l’utile netto pari a 2,0 milioni di euro.
L’Ebitda è stato del 37,4%. Tali risultati sono frutto di una
ricerca di tutte le ottimizzazioni produttive e impiantistiche possibili con l’attuale tecnologia impostata.
A livello finanziario, la posizione finanziaria netta si è attestata a 3,7 milioni di euro, mentre il patrimonio netto
supera i 38 milioni di euro, principalmente per effetto
della rivalutazione della centrale termica.
ADRIATICA PRO WINE SRL
Nell’esercizio chiuso al 31 agosto 2021 il fatturato è stato pari a 420 mila euro ed il risultato d’esercizio pari a 13
mila euro. Si sono altresì registrate disponibilità liquide
per 47 mila euro.
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Tabella 2.4 Ricavi di CAVIRO sca (€/000)

Tabella 2.5 Sintesi Risultati del Gruppo AF 2020/21
€/000

RICAVI

EBITDA

RISULTATO
NETTO

PFN

CAVIRO Sca

219.955

4.426

747

18.861

Leonardo da Vinci spa

20.653

263

-362

219

Gerardo Cesari spa

17.164

1.563

14

19.055

122.043

16.486

10.010

17.471

CAVIRO Extra spa
Enomondo srl
totale top 5
Altre società minori

23.129

8.202

1.989

3.669

402.944

30.940

12.398

59.275

578

47

20

778

403.522

30.987

12.418

60.053

elisioni e rettifiche di consolidamento

-13.654

0

-3.684

0

Risultati del bilancio consolidato

389.868

30.987

8.734

60.053

totale

Tabella 2.6 Marginalità del Gruppo AF 2020/21
SOCIETÀ

EBITDA/RICAVI

RISULTATO NETTO/RICAVI

CAVIRO Sca

2,0%

0,3%

Leonardo da Vinci spa

1,3%

-1,8%

Gerardo Cesari spa

9,1%

0,1%

CAVIRO Extra spa

13,5%

8,2%

Enomondo srl

35,5%

8,6%

totale top 5

7,7%

3,1%

Altre società minori

8,1%

3,5%

Risultati del bilancio consolidato

7,9%

2,2%
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debiti di medio lungo periodo sul totale fonti, grazie alla
rinegoziazione di mutui e finanziamenti avvenuta durante il fiscal.
Dalla riclassificazione dello stato patrimoniale secondo
criteri gestionali (Tab. 2.8) si denota:
• Un incremento di 30 milioni di euro nell’attivo immobilizzato, determinato dalle rivalutazioni del marchio Tavernello, del marchio CAVIRO Extra e della
centrale di Enomondo, oltre agli investimenti precedentemente descritti;
• Un innalzamento sia nel circolante netto totale che
nella posizione finanziaria netta, determinato da un
lato dall’aumento del fatturato con fisiologici riflessi
sul fronte creditizio, e dall’altro lato dal cambiamento della gestione del cash management, uscendo dal
programma di cartolarizzazione a beneficio di ces-

Tabella 2.7 Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato secondo criteri finanziari (in migliaia di euro)
31/08/2021

%

31/08/2020

%

• Attivo circolante

242.711

57,2

210.888

58,2

• Attivo immobilizzato

181.292

42,8

151.419

41,8

Totale impieghi

424.003

100,0

362.307

100,0

Passività di breve termine

197.924

46,7

199.508

55,1

• Debiti a M/L termine

103.129

24,3

73.579

20,3

• Mezzi propri

122.950

29,0

89.220

24,6

• (di cui capitale e riserve di terzi)

(19.460)

(4,6)

(15.814)

(11,3)

Passività consolidate

226.079

53,3

162.799

44,9

Totale fonti

424.003

100,0

362.307

100,0

Tabella 2.8 Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato secondo criteri gestionali (in migliaia di euro)
31/08/2021

%

31/08/2020

%

180.561

98,7

150.528

107,2

• C.C.N. Operativo

24.432

13,4

9.774

7,0

• C.C.N. Corrente

-11.737

-6,4

-8.534

-6,1

C.C.N. Totale

12.695

6,9

1.240

0,9

193.256

105,6

151.768

108,1

-10.253

-5,6

-11.317

-8,1

183.003

100,0

140.451

100,0

60.053

32,8

51.231

36,5

122.950

67,2

89.220

63,5

Attivo immobilizzato

Capitale Inv. Operativo
• Fondi
Capitale Inv. Netto Operativo
Posizione Finanziaria Netta
Mezzi Propri
• (di cui capitale e riserve di terzi)

(19.460)

(10,6)

(15.814)

(11,3)

Capitale Acquisito

183.003

100,0

140.451

100,0
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In dettaglio, per quanto concerne il Gruppo, si riportano
e si illustrano di seguito i riclassificati di natura finanziaria, patrimoniale ed economica e le informazioni ritenute
maggiormente significative.
Nello stato patrimoniale riclassificato secondo criteri
finanziari di liquidità ed esigibilità delle poste (Tab. 2.7),
la struttura patrimoniale del Gruppo è caratterizzata
da una buona correlazione fonti-impieghi. La struttura
patrimoniale del Gruppo è caratterizzata da una buona
correlazione fonti-impieghi. L’attivo circolante supera le
passività di breve termine, mentre le passività consolidate coprono sia le immobilizzazioni che parte delle rimanenze. In particolare, 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 denota una maggiore incidenza dei

•

•

•

Grafico 2.8 Gruppo CAVIRO - Andamento
Ricavi (in migliaia di euro)

sioni factor pro-soluto più efficaci ed efficienti nella
gestione del capitale circolante operativo;
riduzione nei fondi, principalmente relativi alla conclusione del piano di riorganizzazione della controllata Cesari SpA;
Il patrimonio netto incrementa di 33,7 milioni di euro, sia per effetto delle rivalutazioni effettuate nella
Capogruppo e nelle controllate del B2B, Extra ed
Enomondo, sia per effetto dei risultati conseguiti.
Conseguenza diretta di questi valori è una riduzione
nella leva finanziaria, che passa da 0,6 a 0,5.

2015 300.171 €

2016 303.501 €

2017 315.406 €

Per quanto concerne l’analisi economica (Tab. 2.9) il fatturato consolidato del Gruppo si attesta a 390 milioni di
euro.
Si precisa che nella voce “Ricavi Netti” sono stati inclusi anche gli incentivi alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili ed i CIC (Certificati Immissione Consumo) da Biometano, elementi di ricavo primario per la
realtà CAVIRO.
Il valore aggiunto è pari a circa 60,2 milioni di euro, mentre l’Ebitda sfiora i 31 milioni di euro ed incide per il 7,9%
sul fatturato. Sono inoltre presenti ammortamenti per
16,7 Milioni di euro, per effetto dei corposi investimenti

2018

329.982 €

2019/20

361.874 €

2020/21 389.868 €

Tabella 2.9 Conto Economico Consolidato riclassificato a valore aggiunto (in migliaia di Euro)
Ricavi netti
± Var. giac. Prodotti
Altri ricavi

31/08/2021

%

31/08/2020

%

389.868

100,0

361.874

100,0

-5.479

-1,4

1.447

0,4

5.766

1,5

5.002

1,4

390.155

100,1

368.323

101,8

• Consumo MP

-228.200

-58,5

-218.791

-60,4

• Acquisti per servizi

Valore della Produzione

-101.737

-26,1

-94.379

-26,1

Valore Aggiunto

60.218

15,4

55.153

15,2

Costo del lavoro

-29.231

-7,5

-28.297

-7,8

Ebitda-MOL

30.987

7,9

26.856

7,4

-18.532

-4,8

-19.568

-5,4

• Gestione finanziaria

-1.250

-0,3

-1.414

-0,3

Risultato ante imposte

11.205

2,9

5.874

1,6

• Imposte

-2.471

-0,7

-1.455

-0,4

Risultato dell’esercizio

8.734

2,2

4.419

1,2

• Quota di terzi

-923

-0,2

-1.499

-0,4

Risultato di pertinenza

7.811

2,0

2.920

0,8

• Amm.ti, acc.ti e svalutazioni

70 | Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2021

INDICATORI DI RISULTATO PRINCIPALI
Per quanto riguarda il Gruppo CAVIRO, quelli che seguono sono i risultati emersi dall’analisi per indici sul bilancio
opportunamente riclassificato.
Gli indicatori di liquidità e copertura risultano in miglioramento rispetto al precedente bilancio d’esercizio.
Tenendo presenti i commenti precedenti, gli indicatori patrimoniali evidenziano una struttura patrimoniale
complessivamente equilibrata e sostanzialmente in linea
con il precedente esercizio, mentre varia il mix delle fonti
di finanziamento con una maggiore incidenza di quelle di
medio lungo periodo rispetto al totale, grazie alla rinegoziazione di parte dei finanziamenti e mutui effettuata nel
fiscal.
Il ROS, calcolato come risultato operativo sul totale ricavi, evidenzia una buona profittabilità delle vendite. ROI
e ROE registrano un sostanziale miglioramento verso l’esercizio precedente, denotando buoni ritorni su capitali
investiti e sul patrimonio aziendale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale operative del
Gruppo, può ritenersi ampiamente soddisfacente.

Tabella 2.10 Indici Finanziari
(Liquidità e Copertura)
31/08/21

31/08/20

Current ratio

1,2

1,1

Indice di copertura
immobilizzazioni
con capitale permanente

1,2

1,1

Leva finanziaria

0,5

0,6

Tabella 2.11 Indici patrimoniali/Strutturali
31/08/21

31/08/20

Elasticità degli impieghi

57%

58%

Rigidità degli impieghi

43%

42%

Incidenza Debiti a breve su
tot. Fonti

47%

55%

Incidenza Passività
consolidate su tot. Fonti

53%

45%

Tabella 2.12 Indici reddituali
31/08/21

31/08/20

ROS

3,2%

2,0%

ROI

6,8%

5,2%

ROE

7,1%

5,0%

1,9

1,9

PFN/EBITDA

71

SCENARIO

effettuati, accantonamenti e svalutazioni per un totale di
1,8 milioni di euro. La gestione finanziaria incide per lo
0,3% sul totale fatturato, mentre la gestione fiscale per
lo 0,6%.
Il risultato d’esercizio risulta quindi essere pari a 8,7 milioni di euro. In un contesto nel quale l’emergenza Covid-19 ha ridotto drasticamente la capacità previsionale
per il prossimo futuro, comportando incertezza e difficoltà nel pianificare azioni e scelte di medio e lungo periodo, il Gruppo CAVIRO sceglie di continuare a investire
ulteriormente nell’ambito della tecnologia, della qualità
del prodotto e della comunicazione, perseguendo una
missione che fino ad ora ha portato al conseguimento
di ottimi risultati garantendo, da un lato, la presenza e la
qualità del prodotto al consumatore finale e dall’altro il
servizio e la dovuta attenzione ai propri clienti.
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In sintesi

29

Soci CAVIRO sca

12.000
Viticoltori
e 35.200 ettari

208

Mila tonnellate di conferimenti
(media 2010-20)

64%

Vino e il 36% sottoprodotti

81%

Mutualità nel Fiscal 2020/21

+7%

Il surplus liquidato ai soci
rispetto al mercato

38%

Conferimenti di vini DOP/IGP
(hl, 2020)

32,5%

Ricchezza distribuita ai Soci
da CAVIRO (22% - Gruppo)

≈3.900

Fornitori del Gruppo (50%
acquisti in Regione)

58%

Fornitori con durata
di rapporto > 5 anni

OBIETTIVI ONU 2030

Il valore della filiera

Tre

3

3.1. La base sociale
Nel corso di oltre cinquant’anni di attività, CAVIRO sca ha costituito un’ampia
base associativa, composta dalle cantine storiche dell’Emilia-Romagna
e da soci di altre Regioni d’Italia.

on 27 cantine conferenti, un socio finanziatore
(Fondosviluppo spa, fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione
di Confcooperative) e una cooperativa non specializzata
nella produzione vitivinicola, la base sociale di CAVIRO
sca si compone di 29 soci. A partire dalla costituzione a
Faenza nel 1966, la compagine sociale si è progressivaVeneto
• Vignaioli Veneto Friulani
(Cat.speciale)
Soci Finanziatori e altri Soci
• Fondosviluppo Spa
• Conserve Italia

Toscana
• Cantine Leonardo da Vinci

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
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mente evoluta. Accanto al nucleo storico di soci fondatori della Romagna, si sono affiancati, nel corso degli
anni Ottanta e Novanta, numerosi soci di Emilia, Marche,
Puglia, Sicilia, Abruzzo; nel corso degli ultimi anni si sono
aggiunte le cantine di Toscana e, più recentemente, del
Veneto.

Emilia-Romagna
• Cantina Sociale di Faenza
• Cantina Forlì Predappio
• Agrintesa
• Cavim
• Cantina Sociale di Masone
• Cantina Sociale di Argelato
• Cantina Sociale Centro
• Emilia Wine

Marche
• Marchedoc
• Cantina Sociale di Matelica
e Cerreto D’esi

Sicilia
• Cantine Europa
• Cantina Birgi
(Cat.speciale)
Puglia
• Coop Produttori Agricoli
di San Pancrazio Salentino
• Cantina Sociale Sandonaci
• Cantina di Lizzano
• Cantina Coop. Madonna
delle Grazie di Torricella
(Cat.speciale)

Principali disposizioni del
regolamento per la categoria speciale
dei soci

Il sostegno finanziario dei Soci
CAVIRO sca

La “Categoria speciale di Soci” è disciplinato dall’Art.6

conferito sono disciplinate dallo statuto di CAVIRO Sca

dello Statuto, è riservata ai soci, in possesso dei

(ART.9), sono definite da uno specifico regolamento

requisiti di ammissione, che intendano valutare

e da specifiche delibere degli organi sociali. A

in modo graduale il proprio inserimento nella

discrezione del Consiglio di amministrazione possono

Cooperativa.

avere due differenti destinazioni: contribuire a

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale

rafforzare il capitale e/o essere impiegate a titolo di

non può superare un terzo del numero totale dei

debito a sostegno della gestione finanziaria.

soci cooperatori. La durata dell’appartenenza alla

Nel primo caso esse consentono, da un lato, di

categoria del socio speciale è definita dal Consiglio di

incrementare il valore della quota sociale in

Amministrazione al momento dell’ammissione.

maniera proporzionale all’entità dei conferimenti e,

I soci speciali sono valutati sulla base dei risultati

dall’altro, di alimentare una riserva in conto capitale,

raggiunti nell’attività svolta ed in particolare rispetto

sempre infruttifera, che può essere utilizzata per

alla capacità di adeguarsi agli standard produttivi

incrementare la partecipazione al capitale sociale. In

(rispetto dei quantitativi e delle tempistiche

entrambi i casi, in fase di eventuale recesso, il socio

di consegna dei prodotti, adeguata qualità del

rientra della disponibilità del capitale sociale versato.

prodotto), oltre che all’osservanza dei doveri di leale

A favore della gestione finanziaria opera, inoltre,

collaborazione, che esclude un’attività in concorrenza

un Fondo Individuale Soci, che ha natura di debito, è

con quella di CAVIRO Sca. A questa categoria di

infruttifero e può essere impiegato dal Consiglio di

soci è consentito di esprimere il proprio voto nelle

Amministrazione nelle attività aziendali, con tempi

deliberazioni relative all’approvazione del bilancio,

di restituzione delle liquidazioni trattenute entro un

pur nel limite massimo pari ad un decimo dei voti

termine massimo di dieci anni.

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.
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Le trattenute applicate sul valore del prodotto

L’evoluzione della compagine sociale del Gruppo 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

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

STORIA
1965

1970

1975

1966
Fondazione
CAVIRO
CAVIRO nasce a Faenza
dall’unione di 9 soci fondatori.
Opera inizialmente nella
raccolta dei sottoprodotti
della viniﬁcazione

1980

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

1990

1984
Corovin in CAVIRO
CAVIRO acquisisce
Corovin e diventa
uno dei principali
consorzi vitivinicoli
italiani

ANNI DI PRESENZA IN CAVIRO
1965

1970

OLTRE 50
Cantina Sociale di Faenza,
Cantina Forlì Predappio,
Agrintesa, Cavim

1975

41-50
Cantina Sociale di Argelato
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1980

1985

31-40
Cantina Sociale di Masone,
Cantina Sociale Centro, Cantina
Sociale di Matelica e Cerreto d'Esi

1990

1995

2000

2005

2010

1995

2000

21-30
Fondosviluppo S.p.A,
Coop. Produttori Agricoli San
Pancrazio Salentino,
Cantina Sociale Sandonaci,
Cantine Europa, Conserve Italia

2005

2021

2015

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

SOCI E FORNITORI

2006-20
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 27 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 alcuni
dei soci fondatori ed altre cantine vantano una presenza
ultradecennale. Il percorso continua: hanno recentemente
fatto il loro ingresso 2 nuovi soci

2021
Ingresso, tra le
categorie speciali,
di un’altra cantina
siciliana

2010

11-20
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
Cantina Cooperativa Madonna delle Grazie
di Torricella

2015

2021

0-10
Vignaioli Veneto Friulani,
Emilia Wine, MarcheDOC,
Cantina Birgi
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3.2. Il presidio della filiera
Grazie al solido e continuativo rapporto con CAVIRO sca,
le imprese viticole della “base sociale indiretta” hanno irrobustito
le proprie dimensioni e proseguono nel loro percorso di consolidamento
trasversalmente in 7 diverse Regioni d’Italia.

li oltre 12.000 viticoltori associati alle cantine
conferenti a CAVIRO Sca costituiscono la base sociale “indiretta” della cooperativa. I relativi vigneti si estendono su una superficie di circa 35.200
ettari e l’uva conferita e vinificata sfiora le 660.000
tonnellate nello stesso periodo. Questa quantità rappresenta il 9,4% del totale nazionale e offre una chiara
indicazione della grande rilevanza della cooperativa nel
panorama vitivinicolo italiano e internazionale.
Fra le 7 regioni italiane cui fa riferimento il vigneto di CAVIRO Sca, l’Emilia-Romagna detiene la quota maggioritaria pari al 47% degli ettari investiti, seguita da Abruzzo,
Veneto e Sicilia che complessivamente detengono il 46%
totale, cui si aggiungono Puglia, Toscana e Marche. La
base sociale indiretta non solo è cresciuta nel corso del
tempo, ma si è anche evoluta. Nel periodo vendemmiale
2001-2020, a fronte di aumento del 50% del numero di
cantine associate, la superficie ha subito un incremento
del 40% e l’uva vinificata dell’82%, pur a fronte di un parallelo calo del numero di viticoltori (-15%) (Tab. 3.1).
La riduzione del numero di imprese agricole è un fe-

nomeno che caratterizza l’intera agricoltura italiana. Il
tessuto produttivo si consolida garantendo maggiore
efficienza e competitività. In CAVIRO sca, nel corso del
periodo venemmiale 2001-2020, questo processo ha
portato le imprese viticole della base sociale ad un incremento delle dimensioni medie da 1,8 a 2,9 ettari (+65%)
in termini di superficie e da 25 a 55 tonnellate (+115%) a
livello di uva conferita per la vinificazione (Tab. 3.2).
Questo irrobustimento delle imprese viticole è stato sostenuto dal continuativo rapporto con la Cooperativa faentina, che attraverso le cantine socie di primo grado, ha
garantito il ritiro ed un’adeguata remunerazione dell’uva.
Pur considerando la fisiologica variabilità climaticostagionale, che determina fluttuazioni nei quantitativi prodotti di anno in anno, negli ultimi 10 anni i conferimenti
ordinari delle cantine socie a CAVIRO Sca hanno segnato
un +16% (Graf. 3.3).
Con l’allargamento della base sociale, inoltre, non solo le
dimensioni complessive del vigneto della cooperativa e i
conferimenti si sono consolidati, ma si è ampliata anche
la gamma varietale.

Tabella 3.1 Evoluzione della base sociale diretta e indiretta CAVIRO SCA
VENDEMMIA

2001

2010

2020

VARIAZ.
2020/2001

18

28

27

50%

Cantine socie conferenti vino (numero)
Viticoltori associati (numero)

14.229

13.857

12.032

-15%

Vigneti (ettari)

25.226

32.390

35.199

40%

361.856

607.145

658.810

82%

2001

2010

2020

VARIAZ.
2020/2001

Ettari/azienda agricola

1,8

2,3

2,9

65%

Tonnellate uva vinificata/azienda agricola

25

44

55

115%

Uva vinificata (tonnellate)

Tabella 3.2 Dimensione medie aziende viticola
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Principali vitigni del patrimonio
varietale CAVIRO sca (2020)

Grafico 3.1 Localizzazione geografica del vigneto
(Numeri chiave della base sociale “indiretta”)
Emilia-Romagna
47%

35.199

EMILIA-ROMAGNA
UVE ROSSE
Sangiovese, Merlot Lambrusco,
Ancellotta, Cabernet, Syrah
UVE BIANCHE
Trebbiano, Albana, Chardonnay,
Pignoletto, Famoso, Pinot Bianco,
Pinot Grigio, Moscato

Ettari

12.032

Marche
1%

Toscana
2%

Viticoltori
Puglia
4%

658.810
Tonn. Uva vinificata
(9,4% del totale Italia)

ABRUZZO
UVE ROSSE
Montepulciano , Merlot
uve bianche
Trebbiano, Chardonnay, Pecorino

Abruzzo
25%

Sicilia
7%

FRIULI-VENEZIA GIULIA
UVE ROSSE
Merlot, Cabernet, Refosco
UVE BIANCHE
Pinot Grigio, Prosecco, Chardonnay,
Sauvignon, Verduzzo

Grafico 3.2 Dimensioni medie delle aziende vitivinicole
associate alle cantine di CAVIRO Sca
SUPERFICIE
ettari per azienda
1,8

2001

2,3
1,8

2010
2001

2,9
2,3

2020
2010

PRODUZIONE
tonnellate uva vinificata
2,9

2020

25

2001

44
25

2010
2001

SOCI E FORNITORI

Veneto
14%

55 MARCHE
UVE ROSSE
Sangiovese, Montepulciano
uve bianche
Verdicchio, Bianchello

55
44

2020
2010

Grafico 3.3 Trend dei conferimenti ordinari delle cantine socie
a CAVIRO sca (.000 di ettolitri per vendemmia)

PUGLIA
UVE ROSSE
Primitivo, Negroamaro, Malvasia nera,
2020
Nero di Troia
UVE BIANCHE
Chardonnay, Bombino, Verdeca

1.072 1.063 1.063 1.239 1.028 1.217 1.283 1.089 1.422 1.228 1.248
+16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SICILIA
UVE ROSSE
Nero d’Avola, Syrah, Merlot
UVE BIANCHE
Grillo, Cataratto, Inzolia, Viognier,
Zibibbo, Grecanico
TOSCANA
UVE ROSSE
Sangiovese, Merlot
UVE BIANCHE
Trebbiano, Vermentino
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3.3. L’approvvigionamento
e l’impegno mutualistico
Coerentemente con la propria mission mutualistica, in fase di approvvigionamento
delle materie prime, CAVIRO Sca privilegia i conferimenti delle cantine associate.

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 e di produzione di acido tartarico;
b) vino sfuso per l’imbottigliamento;
c) vino confezionato/imbottigliato.
Riguardo le attività di cui al punto a), lo Statuto definisce
che dal 2018 le cantine socie per il settore imbottigliamento conferiscano anche l’intera produzione dei sottoprodotti della vinificazione (vinaccia e feccia). Il ritiro di
questi sottoprodotti, che vengono valorizzati in CAVIRO
Extra, si configura come un servizio rivolto ai soci.
Tramite la controllata CAVIRO Extra viene fornito da
sempre ai soci il servizio di trasformazione dei propri

mosti muti in mosti concentrati rettificati, utilizzati dalle
medesime in ambito enologico per l’innalzamento delle
gradazioni e per le dolcificazioni sui propri vini.
Nel corso delle ultime 10 vendemmie CAVIRO Sca ha
ritirato un conferimento medio annuale pari a 208mila
tonnellate di materie prime, delle quali 74mila di sottoprodotti e 134mila di vino. Nel corso degli anni, a seguito
della variabilità stagionale, fisiologica nelle produzioni
agricole, i quantitativi dei conferimenti possono variare
anche significativamente. Tuttavia, il trend si conferma
in crescita sia per i sottoprodotti che per il vino, come visto in precedenza (Graf. 3.4).
L’imbottigliamento del vino rappresenta la parte più rilevante dello scambio mutualistico. 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, l’imbottigliamento e/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

Grafico 3.4 Trend dei conferimenti dei sottoprodotti della vinificazione - vendemmie 2011-2020
CONFERIMENTI
(.000 tonn, media 2011-2020)

CONFERIMENTI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
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CAVIRO sca, infine, in relazione agli andamenti del mercato, può necessitare di maggiori quantitativi di vino e/o
di un completamento della gamma con produzioni/vitigni
che non fanno parte dell’offerta dalla propria base sociale; in questo caso ricorre ad 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, ad esso, la cooperativa vuole 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. Poiché la mission 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.

Grafico 3.5 Mutualità* in CAVIRO Sca (% Volumi)
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*Incidenza dei volumi dei conferimenti sul totale approvvigionamenti di materie prime (Fonte: Bilancio d’esercizio)
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di Amministrazione di CAVIRO a copertura di un fabbisogno condiviso con la base sociale prima della vendemmia. Il piano definisce i quantitativi di vino conferiti
annualmente dalle cantine socie e che 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.
La cooperativa, inoltre, 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.
Grazie al piano di conferimento, le cantine socie di CAVIRO sca dispongono di uno sbocco di mercato garantito
per una parte importante della loro produzione, rispetto
alla quale hanno anche certezza dei pagamenti e un’adeguata remunerazione. Per la parte di vino che non è
oggetto di conferimento, invece, le cantine provvedono
autonomamente alla commercializzazione.

Il ristorno, la definizione dei prezzi
di liquidazione e i relativi pagamenti.
In una cooperativa di conferimento il principio
mutualistico si sostanzia nella mission 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”, ovvero di un 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 (in sostanza)
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 2020 i conferimenti
ordinari dei soci sono stati liquidati, nello stesso
periodo, ad un valore mediamente superiore del 7%
rispetto ai prezzi di mercato. Questo incremento
esprime la misura media dei differenziali tra i prezzi di
mercato (rilevati sia da fonti ufficiali, quali Camere di
Commercio Territoriali, Ismea, Corriere Vinicolo e, ove
non presenti tali fonti per particolari tipologie di vino,
sia in base ai prezzi mediamente praticati a CAVIRO,
ponderati in base ai volumi conferiti) ed i prezzi di
liquidazione praticati ai Soci.
Sono presenti anche tipologie di vino liquidate ad
un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, ma
queste rappresentano una quota residuale del 18%
rispetto al valore totale remunerato.
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.
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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, nel fiscal 2020/21 è
pari all’81% 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.
Di seguito alcuni esempi di tipologie di vino, conferite dai
soci, con indicazione di prezzo di mercato, prezzo di liquidazione e surplus liquidato.

PREZZO DI MERCATO

PREZZO DI
LIQUIDAZIONE

SCOST

Bianco Fiore Romagna

3,15

3,70

17,6%

Bianco FF Romagna

3,58

4,10

14,7%

Trebbiano Rubicone I.G.P. “Fiore” 11°

3,15

3,70

17,6%

Trebbiano Rubicone I.G.P. “F.F.” 11°

3,70

4,20

13,6%

Trebbiano Rubicone I.G.P. “F.F.” 12°

3,70

4,20

13,6%

Sangiovese Rubicone I.G.P. Rosato

4,70

5,00

6,4%

Vino Rosso Abruzzo C2

3,64

4,10

12,5%

Sangiovese Rubicone I.G.P. “Selezionato”

5,00

5,30

6,0%

Montepulciano d’Abruzzo D.O.P.

5,25

5,60

6,7%

Vino Rosso “Selezionato” Romagna C2

4,40

4,50

2,3%

Fonte: Media dei prezzi Corriere Vitivinicolo, Camere di commercio Territoriali e Ismea per il periodo. Ove non presenti le tipologie in fonti ufficiali,
si è fatto riferimento al prezzo di vendita medio sul mercato libero ponderato sui volumi di scambio che quella tipologia ha avuto durante il corso
dell’anno, e per la quantità e qualità richiesta da CAVIRO sca.

Grafico 3.6 Incidenza delle principali tipologie di vino sul totale conferimenti
(valore Vendemmia 2020)
Rosato Romagna 2%
Bianco Sicilia 2%
Romagna Sangiovese DOP 2%
Rosato Sicilia 3%
altri vini bianchi IGP/DOP Romagna 4%
Montepulciano d’Abruzzo DOP 4%
Rosso Abruzzo 8%
Sangiovese Rub.ne IGP 9%
Rosso Romagna 10%
altri vini 13%
Trebbiano Rub.ne IGP 16%
Bianco Romagna 27%
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Tabella 3.3 Maggiore remunerazione offerta dai prezzi di liquidazione CAVIRO Sca
(Vendemmia 2020)

3.4. Il percorso di valorizzazione
della materia prima
Lo sguardo attento al mercato nazionale ed internazionale
ha guidato l’evoluzione degli approvvigionamenti di CAVIRO Sca
a favore della differenziazione della gamma e della qualità dei vini.

ebbene le radici di CAVIRO Sca siano in Emilia-Romagna, la Cooperativa nel tempo ha aperto le porte alla produzione vinicola di altre regioni. Abruzzo, Puglia, Sicilia, Marche, Veneto e Toscana
hanno visto incrementare la loro incidenza sul totale dei
conferimenti nel corso degli ultimi anni dal 10% al 20%
(Graf. 3.7).
Grazie anche a questo percorso, la cooperativa ha perseguito un obiettivo di ampliamento e differenziazione
dei conferimenti, che le consente di andare incontro alle
nuove esigenze della domanda. La presenza di soci in diverse regioni d’Italia consente a CAVIRO sca di poter disporre di un ampio patrimonio varietale, che le permette
di segmentare la propria offerta di vino.
Potendo godere di un punto di vista privilegiato sia sul
mercato interno che su quello internazionale, CAVIRO
sca orienta la propria offerta secondo le tendenze e i

gusti dei consumatori italiani ed esteri. Gli approvvigionamenti dalle cantine socie della cooperativa sono costituiti nel periodo vendemmiale 2020 per il 38% (33% nel
2019) da vini a denominazione di origine e varietali, che
consentono alla cooperativa di andare incontro ai bisogni del consumatore, sempre più attento all’origine ed
alla qualità dei vini che sceglie.
Nel corso degli ultimi anni si sta progressivamente affermando il nuovo trend del consumo dei vini biologici,
ottenuti da uva prodotta in vigneti che adottano sistemi
di produzioni particolarmente rispettosi dell’ambiente.
CAVIRO sca ha posto grande attenzione a questa nuova
tendenza e nel fiscal appena concluso sono stati venduti oltre 3 milioni di litri di vini biologici principalmente in
Regno Unito, Giappone e Germania, acquistati e conferiti dalle cantine, che costituiscono la base sociale della
cooperativa, per il 61%.

Grafico 3.7 Evoluzione dei conferimenti ordinari per area geografica
Emilia-Romagna
90%

Emilia-Romagna
80%

Altre regioni
10%

Altre regioni
20%

Media 2001-2003
906.000 hl
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Media 2018-2020
1.300.000 hl

Grafico 3.8 Quota dei vini a denominazione
di origine e varietali sul totale conferimenti
di CAVIRO sca (quantità per vendemmia)
Vino a
denominazione
di origine
38%
Vendemmia
2020
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Il miglioramento qualitativo della produzione vinicola è
uno dei principali obiettivi di CAVIRO sca ed è supportato da azioni concrete a favore della differenziazione
varietale, come le prove di adattamento al territorio di
vitigni sia autoctoni del territorio che di provenienza
estera e lo sviluppo dei relativi processi di vinificazione.
Grazie a questo approccio i viticoltori associati hanno
potuto beneficiare di un percorso di valorizzazione del
Sangiovese (sia tramite l’appassimento delle uve, che
l’affinamento in barrique) e dell’introduzione di nuovi
vitigni DOP e IGP (Pinot grigio, Chardonnay, Famoso,
ecc.).
Strumento chiave del processo è la fattiva collaborazione fra i tecnici enologi di CAVIRO sca e delle cantine
socie, oltre che la presenza di organi interni deputati a
valorizzare la qualità dei vini come la Commissione enologica.

Altri vini
62%

Vendemmia
2019

Vino a
denominazione
di origine
33%

Altri vini
67%
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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.
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Forum Mondiale delle Cooperative
Il Gruppo CAVIRO ha ospitato, nel mese di aprile, il
Forum Mondiale delle Cooperative Vitivinicole. Le
maggiori realtà cooperative internazionali si sono
confrontate su sostenibilità, valore culturale del
vino, importanza del modello cooperativo. Hanno
partecipato realtà come Argentina, Brasile, Uruguay,
Cile, Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Tanti i temi
trattati: i cambiamenti climatici, il valore del vino
come elemento culturale e agricolo, gli effetti della
pandemia sul mercato del vino, l’importanza del
modello cooperativo, sia come risposta al bisogno
di sostenibilità etica, economica e ambientale che
come antidoto alle difficoltà che le aziende agricole

cooperativo sarà utile per superare la crisi, fermo
restando che occorrono aiuti affinché il mercato si
riprenda. Bisogna procedere in una direzione comune
anche nei singoli Stati e a livello europeo, affinché la
strada sia percorribile da tutti. Le direttive indicate
per la sostenibilità richiedono tempo, studi, ricerca, e
serve un’ottica di condivisione, di futuro comune”.
L’appuntamento è stato coordinato dal Gruppo
CAVIRO e dal suo Presidente Carlo Dalmonte, che
nell’ultimo anno ha presieduto anche il Forum. Al
termine dell’incontro Dalmonte ha ceduto il testimone
al Presidente della cooperativa argentina Fecovita,
Eduardo Sancho, che coordinerà il Forum per i
prossimi 12 mesi.

potrebbero incontrare a causa di alcuni passaggi del
Green New Deal. “La sostenibilità oggi è un valore
SOCI E FORNITORI

cardine, ma la cooperazione non la scopre certo con il
Green New Deal – ha confermato nel suo intervento
Luca Rigotti, Coordinatore Nazionale Settore Vino
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane -. Il modello
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Progetti di ricerca
Sostegno della sostenibilità agricola e miglioramento
qualitativo dei prodotti finiti
CAVIRO, oggi rappresenta il più grande vigneto d’Italia
e come tale ha il “dovere” di investire in ricerca e lo fa
ogni anno, con il supporto della propria base sociale e
con la collaborazione
dei maggiori centri di ricerca nazionali, per
il miglioramento delle tecniche agronomiche volte
all’ottenimento di un prodotto ad alto valore, sia
qualitativamente che quantitativamente, e sempre
più sostenibile dal punto di vista ambientale ed
economico.
Diversi sono i progetti che si possono annoverare,
alcuni autofinanziati ed altri finanziati nell’ambito di
PSR regionali, quali:
1)

Approvazione delle varietà resistenti
internazionali all’interno della regione ER
https://vigneviniequalita.edagricole.it/featured/
le-varieta-resistenti-convincono-anche-lemiliaromagna/

2)

Progetto di valutazione di nuove varietà resistenti
da vitigni autoctoni ER con realizzazione di un
nuovo impianto di vite in condizioni di campo nel
medio-lungo termine (5-7 anni).
https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/354vitigni-resistenti-si-parte

3)

Dottorato di ricerca su Botrite: Analisi e gestione
dei fattori genetici che regolano la malattia
e creazione di un protocollo in campo per il
controllo anticipato.
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Vigneto Sperimentale

Qualità e sostenibilità

In collaborazione con l’Istituto Agrario di Persolino

Protocolli di gestione per diversi prodotti, finalizzati

trattasi di un progetto volto alla valutazione

alla massimizzazione della qualità.

sperimentale di svariate forme di coltivazione in

L’attività si esplica sia mediante progetti finanziati

campo con diversi gradi di meccanizzazione adottati

e attraverso la collaborazione con enologi di fama

per i vigneti più rappresentativi delle aree romagnole

internazionale, con particolare riguardo alle migliori

e successiva vinificazione delle prove in campo, con

tecniche disponibili, per ridurre i solfiti contenuti nel

il coinvolgimento degli studenti, futuri attori della

vino e all’agricoltura biologica:

filiera.

1)

Recupero e la valorizzazione degli scarti di

In questa attività avviata in epoca Covid-19, CAVIRO ha

vinificazione: vede il recupero dei polifenoli dalle

realizzato una cantina sperimentale presso la scuola,

matrici di scarto quali, bucce, semi e raspi, da

dando ai ragazzi la possibilità di fare pratica con le più

cui è possibile estrarre sostanze estremamente

moderne tecnologie, realizzando le microvinificazioni

preziose per l’ambito enologico. A tal proposito

dei vini del campo sperimentale. Nel 2021 grazie agli

è stato avviato un impianto pilota e gli estratti

accordi PCTO sono stati svolti diversi tirocini formativi

ottenuti sono stati sottoposti a test produttivi

che hanno previsto l’attività in campo, dall’analisi

in partnership con diverse cantine socie, al

delle curve di maturazione alla raccolta delle uve.

fine di migliorare la qualità dei vini trattati e la
stabilizzazione del colore.
2)

Progetto zero chimica: supposto che in futuro
le informazioni contenute nell’etichettatura del
vino cambieranno, con obbligo di dettagliarne
tutti i componenti, l’obiettivo di CAVIRO è
SOCI E FORNITORI

quello di attuare processi tecnologici in grado di
eliminare ogni additivo non ammesso dal codice
del vino (CODEX), al fine di poter dimostrare al
consumatore che il prodotto non contiene alcun
coadiuvante non ammesso da dichiarare.
Trasformazione degli scarti in nuovi prodotti,
in particolare nuovi principi attivi da utilizzare
all’interno della stessa filiera vitivinicola.
A partire dall’esperienza di separazione ed
essiccazione dei semi d’uva freschi, in cui è stato
messo a punto un sistema di estrazione e purificazione
dei tannini, con l’obiettivo di utilizzo in campo
enologico ed in particolare nei vini di filiera, si
sta sviluppando un nuovo filone che prevede la
purificazione di questi tannini per destinarli
all’industria alimentare e nutraceutica.
Infine è in fase di presentazione un progetto LIFE
“SEEDSPRO2WINE” relativo all’estrazione di proteine
dal cuore del seme, per utilizzo come chiarificante
all’interno della filiera vitivinicola; un processo che
oltre a valorizzare ulteriormente i sottoprodotti della
vinificazione ben si allinea alle richieste comunitarie
di ricercare nuove fonti di proteine a minor impatto
ambientale.
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3.5. La catena di fornitura
Il Gruppo CAVIRO, grazie alla propria rete di fornitura, alimenta un indotto
con importanti ricadute su scala internazionale e nazionale.

1.
2.
3.
4.

l modello organizzativo della Supply Chain del Gruppo prevede che il coordinamento sistematico sia allocato in 4 aree funzionali:
Acquisto di materie prime
Acquisto di beni, servizi e investimenti
Acquisto di packaging
Logistica e distribuzione

ed ha come obiettivo primario la definizione delle migliori condizioni di acquisto in termini di qualità, affidabilità e
rispetto delle policy aziendali.
CRITERI DI SCELTA ED APPROVAZIONE
DEI FORNITORI
I fornitori vengono scelti analizzando i seguenti parametri:
• valutazione della vulnerabilità, volta ad individuare
se ci sono condizioni tali per cui può sussistere un rischio di frode per singola materia prima o per classi
di materie prime oggetto della fornitura. L’analisi è
soggetta a periodica revisione per individuare eventuali criticità a carico del fornitore;
• certificazioni possedute dal fornitore;
• campionature preventive e verifica della relativa
conformità agli standard;
• tempi di consegna, pagamenti, costi, potenzialità.
STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
FORNITORI
È attivo un sistema che prevede una analisi periodica
delle prestazioni del fornitore, basata sulle eventuali non
conformità emerse in fase di ricezione o di utilizzo del
bene fornito che valuta: garanzia e puntualità della consegna, rispetto degli standard tecnici e qualitativi condivisi, affidabilità di fornitura in termini di compliance, in
materia di sicurezza, ambiente, responsabilità sociale e
in generale dei requisiti normativi vigenti.
Gli output della valutazione sono condivisi con gli uffici
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preposti agli acquisti, al fine di stilare eventuali azioni di
miglioramento a carico del fornitore, qualora necessarie.
Sulla base dei criteri precedentemente indicati, i fornitori sono classificati in:
Qualificato: quando il fornitore è ritenuto in grado di
soddisfare completamente le esigenze dell’organizzazione, relativamente alle classi di fornitura per cui è valutato;
Non Qualificato: il fornitore non è in grado di soddisfare
le esigenze dell’organizzazione e pertanto non può rientrare nella supply chain aziendale.
L’Azienda ha attivo anche un sistema di valutazione pianificato, condotto da auditors interni specializzati, che
può essere attivato sia in fase preventiva che in fase
successiva per confermare la qualifica del fornitore.
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3.6. I numeri
della supply chain

el fiscal 2020/21 il Gruppo CAVIRO ha realizzato acquisti da 3.879 fornitori per un valore
complessivo di 358,8 milioni di euro. Il 66%
degli acquisti, pari a 235,1 milioni di euro, ha riguardato le materie prime, il 28%, pari a 101,7 milioni di euro, i
servizi ed il 6%, pari a 22 milioni di euro, gli investimenti
(Tab. 3.9, 3.10).
La rete di fornitura è caratterizzata per la presenza di
fornitori con i quali il Gruppo intrattiene rapporti consolidati di durata superiore ai 5 anni (58%) e di partner con
i quali il rapporto si è strutturato più recentemente negli
ultimi 5 anni (42%) (Tab. 3.12).
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La quota di “nuovi” supplier che sono entrati nella rete di
fornitura nell’ultimo anno incide per il 14% sul totale, in
calo rispetto al precedente 21%, segno di una maggiore
integrazione a monte e di soddisfazione reciproca.
Il Gruppo, intrattenendo rapporti consolidati con un’ampia rete di fornitura, alimenta un ricco indotto con proiezione nazionale e soprattutto locale. Il 50% del valore
degli acquisti è infatti realizzato nella Regione in cui hanno sede le diverse controllate del Gruppo (e quindi Emilia-Romagna per CAVIRO, Extra, Enomondo e Adriatica
Pro Wine, Toscana per Leonardo da Vinci e Veneto per
Gerardo Cesari), con un contributo rilevante di CAVIRO
al sostegno dell’economia del territorio in cui opera.

GRI 102-9
Catena di fornitura
Tabella 3.9 Numero di fornitori per categoria merceologica
NUMERICA

01/09/19-31/08/20

IMPORTO/000

NUMERICA

IMPORTO/000

Beni

1.611

235.121

1.654

214.021

Servizi

2.616

101.737

2.604

94.379

Investimenti
Totale Acquistato

323

21.967

306

24.457

3.879*

358.825

4.564*

332.857

Tabella 3.10 Dati per società al 31/08/21
31-08-21
CAVIRO
C.Extra
Enomondo
Cesari
LDV
APW e Cesari Vigneti
Totale Acquistato

BENI

SERVIZI

NUM. IMPORTO/000

INVESTIMENTI

NUM. IMPORTO/000

TOTALE ACQUISTATO

NUM. IMPORTO/000

NUM. IMPORTO/000

393

142.953

1.433

61.682

133

10.164 1.689*

214.799

1.113

75.047

720

29.404

116

2.934 1.706*

107.386

49

1.651

212

13.255

58

5.428

277*

20.334

517

8.354

439

4.135

61

3.351

531*

15.841

37

16.507

376

4.207

11

60

361*

20.774

435

10

224

-

-

12*

659

235.121** 2.616*

101.737**

323*

21.967** 3.879*

358.825**

2
1.611*

Tabella 3.11 Dati per società al 31/08/20
31-08-20
CAVIRO
C.Extra
Enomondo
Cesari
LDV
APW e Cesari Vigneti
Totale Acquistato

BENI

SERVIZI

NUM. IMPORTO/000

INVESTIMENTI

NUM. IMPORTO/000

TOTALE ACQUISTATO

NUM. IMPORTO/000

NUM. IMPORTO/000

420

134.701

1.466

59.062

121

9.185 1.739*

202.948

1.163

62.996

721

25.537

112

2.336 1.785*

90.869

62

1.971

225

11.991

71

2.670

292*

16.632

158

9.435

438

4.354

31

9.117

531*

22.906

56

14.440

401

3.829

34

1.131

409*

19.400

873

9

227

1

19

13*

1.120

214.021** 2.604*

94.379**

306*

24.457** 4.564*

332.857**

2
1.654*

Note:
*Le tabelle indicano il numero di fornitori inseriti nelle varie classi merceologiche.					
Alcuni di questi possono essere presenti in più di una categoria, di conseguenza					
il totale è al netto dei suppliers comuni tra le categorie.					
**L'importo totale acquistato a livello di Gruppo è invece al netto delle elisioni intercompany, come da bilancio consolidato.			
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01/09/20-31/08/21

GRI 204-1
Porzione di spesa su fornitori locali*

Tabella 3.12 Totale durata Rapporto
al 31/08/2021
NUMERICA

%

01_oltre 10 anni

1.128

29%

02_tra 5 e 10 anni

1.114

29%

03_tra 1 e 5 anni

1.098

28%

04_Ultimo anno-Nuovo
Totale complessivo

539

14%

3.879

100%

NUMERICA

%

al 31/08/2020
791

17%

02_tra 5 e 10 anni

01_oltre 10 anni

1.480

32%

03_tra 1 e 5 anni

1.351

30%

942

21%

4.564

100%

04_Ultimo anno-Nuovo
Totale complessivo

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.

Tabella 3.13 Porzione di spese su fornitori
locali al 31/08/2021
01/09/2020-31/08/2021
€

%

Totale spesa per fornitori

358.825.387

100%

Budget speso in fornitori
locali

178.971.877

50%

al 31/08/2020*
01/09/2019-31/08/2020
€

%

Totale spesa per fornitori

332.856.579

100%

Budget speso in fornitori
locali

171.430.190

52%

* Fornitori con sede legale in Regione Emilia Romagna per le società
del Gruppo aventi sede in Emilia- Romagna e Veneto/Toscana per le
controllate Leonardo da Vinci spa e Gerardo Cesari spa.

96 | Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2021

97

SOCI E FORNITORI

98 | Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2021

99

In sintesi

100%

Autosufficienza elettrica
di tutti i siti del Gruppo

88,6

Milioni kWh di energia
elettrica prodotta

10

Milioni Nmc di biometano
immessi in rete per
autotrazione avanzata

-23%

Percentuale di riduzione
di consumo di acqua per
ogni litro di vino lavorato

520

Mila tonnellate di rifiuti
non pericolosi valorizzati

103

Mila MWh di energia
termica autoprodotta
da fonti non fossili

101.000

Tonnellate di CO2 non
emesse grazie alla
produzione di energia
e carburanti rinnovabili

50

Mila tonnellate di
fertilizzanti naturali
(ammendanti prodotti)

OBIETTIVI ONU 2030

Un circolo verde
in continuo movimento

Quattro

4

l racconto di questo capitolo prende in prestito le
parole chiave che hanno caratterizzato le uscite trimestrali dell’e-magazine di CAVIRO – Innesti, storie di
sostenibilità
INNESTI è un luogo unico, dove vivere una nuova quotidianità e immaginare un futuro sostenibile. Un luogo
in cui ci si mette nei panni dell’“altro” per ritornare a sé,
più consapevoli del cambiamento che possiamo rappresentare.
I capitoli precedenti e quelli che seguono dimostrano
quanto ampio sia il perimetro della sostenibilità, in cui il
fattore economico diventa elemento imprescindibile, ancor di più quando si ha la responsabilità di rappresentare
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migliaia di soci viticoltori. Allora l’AGIRE, che da sempre
caratterizza il mondo agricolo, si ripercuote con forza
anche nel modo di “fare sostenibilità”, e i facili slogan lasciano spazio alla messa a terra di progetti ambiziosi di
vera sostenibilità, attraverso impianti e prodotti innovativi che generano una ricchezza con cui garantire il non
abbandono delle vigne e preservare una storia che dura
da secoli.
Da decenni il Gruppo CAVIRO ha intrapreso una strada,
con la consapevolezza che ogni traguardo è il risultato di
uno sforzo organizzativo ed economico, spesso una vera
e propria sfida, immersi in una giungla di norme complesse e fonte di contrastanti interpretazioni, attraverso un

contesto socio-economico in continua evoluzione e poco prevedibile. La pandemia Covid-19 ci ha chiaramente
messi di fronte alla precarietà delle cose ed ha reso familiare un altro termine, anch’esso molto in voga, che è
“resilienza”, cioè la capacità di sapersi adattare ai cambiamenti senza capitolare.
Decine di milioni di euro sono stati investiti, altri sono in budget, azioni con cui CAVIRO intende coltivare
la propria resilienza avendo ben chiaro l’obiettivo: uno
sviluppo industriale ecosostenibile, affinchè si possa
consegnare alle generazioni future, forse non un mondo
migliore, ma perlomeno preservato per quel che ancora
è possibile, in cui la ricerca, la tecnologia e un atteggia-

mento di inclusione possano soddisfare i bisogni della
collettività, riducendone gli impatti conseguenti.
I principi sopra esposti sono pienamente e concretamente interpretati dalla circolarità del ciclo industriale del
Gruppo CAVIRO, incentrata sulla filiera vitivinicola, in
cui fonda le radici, fino ad abbracciare il settore agroalimentare in genere e quello del recupero dei rifiuti, erogando un servizio di pubblica utilità.

Figura 4.1 Ciclo integrato e recupero totale degli scarti
MATERIE PRIME IN ENTRATA

PRODOTTI FINITI IN USCITA
AMBIENTE

VIGNA

UVA

FERTILIZZANTI
NATURALI

VINO

BIOENERGIA

SCARTI
VEGETALI

DERIVATI
FILIERA
PRODOTTI
NOBILI
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4.1. Imprevedibilità

l fiscal 2020-21 si è susseguito nel segno dell’imprevedibilità, dovuto ad un inizio 2020 turbato dall'avvio
di un'emergenza pandemica mondiale.
CAVIRO ha saputo trasformare l’imprevedibile in un valore, attraverso la capacità di soddisfare i bisogni di consumatori, clienti e fornitori, adattando le produzioni alle
richieste di mercato senza mai fermarle, modificando
l’accoglienza in azienda, generando valore ridistribuito
lunga l’intera filiera.
RIFIUTI
Per attività di gestione dei rifiuti si intende sia quella relativa ai rifiuti prodotti dai vari siti del Gruppo per effetto dell’esercizio delle attività produttive, ma soprattutto
quella relativa al trattamento dei rifiuti negli impianti di
recupero dei siti di Faenza (RA) e Spilamberto (MO), in
quanto attività che necessita di puntuale pianificazione e
di certezza nel destino o nell’utilizzo, quindi necessariamente prevedibile.
L’art. 179 del D. Lgs. 152/06 definisce i criteri di priorità
nella gestione dei rifiuti.
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità
di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale:
a) Prevenzione: i prodotti ed i servizi devono essere
progettati per ridurre al minimo possibile la produzione di rifiuti
b) Preparazione per il riutilizzo: preparare un rifiuto al
fine di essere riutilizzato, ad esempio attraverso la
raccolta differenziata
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c)
d)

e)

Riciclaggio: sottoporre il rifiuto ad operazioni di riciclo per dargli una seconda vita
Recupero: attraverso combustione o digestione
anaerobica o compostaggio per generare energia e
fertilizzanti naturali
Smaltimento: deposito finale in discarica o altri impianti in cui il rifiuto non genera altro valore aggiunto.

I siti del Gruppo CAVIRO rispettano la gerarchia attuando i principi di priorità sopra descritti, inviando a recupero oltre il 99% dei rifiuti prodotti, solo una quota irrisoria
viene destinata a smaltimento finale.

Pallet a noleggio
La decisione di avvalersi di pallet a noleggio ha
consentito a CAVIRO di avere un impatto positivo
sulla sostenibilità in termini di legno risparmiato
equivalente a 197 alberi, di riduzione di rifiuti
pari a 5 camion/anno e di riduzione di CO2 pari a 6
viaggi di camion intorno alla Terra.

GRI 306-2
Rifiuti per tipologia e per metodo
di trattamento
Tabella 4.1 Metodo di trattamento

Compostaggio
Recupero, incluso recupero
di energia
Discarica

01/09/19-31/08/20

RIFIUTI NON
PERICOLOSI
(T)

TOTALE
(T)

%

RIFIUTI
PERICOLOSI
(T)

RIFIUTI NON
PERICOLOSI
(T)

TOTALE
(T)

TOTALE

0

2.772

2.772

2,12

0

973

973

0,82

124.201 126.865 97,00

1.120

112.518 113.638

95,47

2.664
14

9

23

0,02

23

11

34

0,03

Altro (trattamento chimicofisico e deposito preliminare)

1.051

68

1.118

0,86

3.011

1.375

4.386

3,68

Totale

3.729

127.050 130.779

100

4.154

114.877

119.031

100

Tabella 4.2 Tipologia di rifiuti, suddivisi tra pericolosi e non pericolosi
01/09/20-31/08/21

01/09/19-31/08/20

RIFIUTI
PERICOLOSI
(T)

RIFIUTI NON
PERICOLOSI
(T)

TOT
(T)

%

RIFIUTI
PERICOLOSI
(T)

RIFIUTI NON
PERICOLOSI
(T)

TOT
(T)

%

Imballaggi di carta e cartone

-

502

502

0,38

-

354

354

0,36

Imballaggi di plastica

-

143

143

0,12

-

92

92

0,11

Imballaggi in legno

-

95

95

0,07

-

24

24

0,03

Imballaggi di vetro

-

467

467

0,36

-

385

385

0,37

Ferro e acciaio

-

324

324

0,25

-

18

18

0,11

Alluminio

-

2

2

-

-

-

-

0

Imballaggi in materiali misti

-

277

277

0,21

-

47

47

0,18

Altro
(ceneri, rifiuti da demolizione
e manutenzione etc.)

3.729

31.531

35.260

26,96

4.154

23.430

27.584

23,21

Fanghi da digestione
anaerobica per spandimento
agronomico o compostaggio

-

93.709

93.709

71,65

-

90.020

90.020

75,63

3.729

127.050

130.779

100

4.154

114.877

119.031

100

Totale
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01/09/20-31/08/21
RIFIUTI
PERICOLOSI
(T)

Il processo di digestione anaerobica
E’ un processo che avviene all’interno di grandi
serbatoi dotati di miscelatori, in assenza di ossigeno.
La sostanza organica contenuta nei reflui
di lavorazione della filiera vitivinicola ed
agroalimentare, viene trasformata ad opera di batteri,
in condizioni mesofile (temperatura pari a circa 37°C),
in biogas, un fluido contenente oltre il 70% di metano.
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GRI 301-2
Materiali utilizzati che provengono da riciclo
Nei siti di imbottigliamento del vino delle società CAVIRO sca e Cesari, elevato è il consumo di materiali per il
packaging, oltre il 50% di questi sono generati a loro volta da materiali riciclati, come si evince dalla tabella 4.3.
Le società CAVIRO Extra ed Enomondo erogano una attività di pubblica utilità, ovvero il recupero di rifiuti non
pericolosi prodotti da aziende terze.

Essi sono valorizzati in impianti di trattamento quali digestione anaerobica, recupero energetico e compostaggio per produrre energia elettrica, termica, biocarburanti e fertilizzanti naturali.
Trattasi di quantitativi significativi e di un servizio erogato
tutto l’anno, al fine di consentire continuità di conferimento ai produttori dei rifiuti e certezza del loro recupero.

01/09/20-31/08/21

01/09/19-31/08/20

QUANTITÀ (KG)

QUANTITÀ (KG)

Vetro

13.075.097

12.838.105

Carta

4.331.869

4.424.773

4.543

8.987

Banda stagnata/acciaio
Plastica
Alluminio

240

500

107.587

103.575

Totale materiali riciclati utilizzati

17.519.335

17.375.940

Totale materiali utilizzati

32.976.407

34.128.086

53%

51%

01/09/20-31/08/21

01/09/19-31/08/20

QUANTITÀ (T)

QUANTITÀ (T)

316.779

282.581

Percentuale di materiali utilizzati provenienti da riciclo

Tabella 4.4 Metodo di trattamento dei rifiuti

Digestione anaerobica
Compostaggio

38.928

44.121

Pretrattamento trito-vagliatura

58.018

53.627

Recupero energetico

108.111

97.416

Totale

521.836

477.745
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Tabella 4.3 Percentuale di materiali riciclati utilizzati per produrre i prodotti e i servizi primari
dell’organizzazione

4.2. Equilibri

’attività aziendale è il risultato di equilibri, uno
dei principali è saper coniugare le esigenze di
produzione con un utilizzo coscienzioso delle risorse naturali e non rinnovabili.
L’equilibrio è una condizione necessaria, in ogni istante,
perché rappresenta il risultato della relazione tra l’uomo
e l’ambiente.

Il sito di Faenza è autosufficiente sia dal punto di vista
termico, con oltre 103.000 MWh utilizzati, che elettrico,
e grazie al meccanismo delle GO anche tutti gli altri siti
del Gruppo utilizzano energia elettrica rinnovabile autoprodotta.

Tabella 4.5 Garanzie d’Origine
01/09/20
31/08/21

01/09/19
31/08/20

Energia

Prodotte

38.449

41.591

Utilizzate nei siti*

37.731

35.899

Le attività erogate dal Gruppo CAVIRO sono fortemente
energivore.
Nel sito di Faenza, grazie alla centrale termoelettrica a
policombustibile di proprietà di Enomondo, si produce
energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile, come
attestato dal GSE (Gestore del Servizio Elettrico) che ne
rilascia le Garanzie d’Origine – GO.

* Per il sito di Forlì sono state acquistate GO per la totalità di energia
elettrica utilizzata, ivi compresa quella autoprodotta dal cogeneratore
a metano

1 GO = 1 MWh
di energia elettrica rinnovabile

108 | Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2021

Sono ulteriormente presenti motori a combustione tipo
Jenbacher ad alto rendimento che producono energia
elettrica da biogas (sito di Faenza), oppure cogenerano
termica ed elettrica a metano (sito di Forlì).

Il recupero energetico
Nel sito di Faenza è presente una centrale termica che,
attraverso la combustione di biomasse, combustibili
solidi secondari (CSS) e sovvalli, produce energia
termica ed elettrica.
Essa è dotata di quattro sistemi di abbattimento delle
emissioni in atmosfera: torre di raffreddamento
detta anche di Quenching, torre di reazione, filtro a
maniche e Denox, che consentono di depurare i fumi
di combustione per rispettare, con ampissimi margini
di sicurezza, i limiti di legge per le emissioni in

AMBIENTE

atmosfera.

109

GRI 302-1
Consumi energetici
all’interno dell’organizzazione
Tabella 4.6 Consumi di combustibile suddivisi per fonte rinnovabile e non rinnovabile
UNITÀ DI
MISURA
Fonti non rinnovabili
Gas Naturale

Smc

Gasolio

litri

Fonti rinnovabili

01/09/20
31/08/21

01/09/19
31/08/20

FATTORE DI
CONVERSIONE
2021°

FATTORE DI
CONVERSIONE
2020°

01/09/19
31/08/20
(GJ)

8.999.298

8.818.724

324.021

315.749

8.536.442

8.433.208

0,0360

0,0358

307.312

301.909

462.857

385.517

0,0361

0,0359

16.709

13.840

1.540.933

1.643.793

587.076

610.775

953.857

1.033.018

1.864.954

1.959.542

135.599

140.529

t

69.774

72.779

Calcolo con p.c.i.

Calcolo con p.c.i.

Altro (CSS, sovvalli)*

t

65.825

67.750

Calcolo con p.c.i.

Calcolo con p.c.i.

Totali

GJ

Biomasse (incl. biogas)

01/09/2031/08/21
(GJ)

° Fonte DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito): “Greenhouse gas reporting: fuel properties” 2021 e 2020, per
gas naturale e gasolio. Calcolo mediante utilizzo del p.c.i. determinato tramite analisi periodiche di campioni rappresentativi per biomasse e CSS,
sovvalli.
* I CSS (Combustibili Solidi Secondari) e i sovvalli sono rifiuti NON pericolosi con una elevata percentuale di rinnovabilità, per effetto del contenuto
in biomassa, sono pertanto considerati fonti rinnovabili

Tabella 4.7 Acquisto di energia elettrica
01/09/20
31/08/21
(KWH)

01/09/19
31/08/20
(KWH)

FATTORE DI
CONVERSIONE
2020-2021

01/09/20
31/08/21
(GJ)

01/09/19
31/08/20
(GJ)

Energia elettrica acquistata da fonti
NON rinnovabili

1.747.427

1.672.376

0,0036

6.291

6.021

Energia elettrica da fonti rinnovabili
(con GO rilasciate per l’energia
prodotta nel sito di Faenza)

30.287.457

28.957.976

0,0036

109.035

104.249

Totale energia acquistata

32.034.884

30.630.352

115.326

110.270

Tabella 4.8 Autoproduzione energia elettrica
01/09/20
31/08/21
(KWH)

01/09/19
31/08/20
(KWH)

FATTORE DI
CONVERSIONE
2020- 2021

01/09/20
31/08/21
(GJ)

01/09/19
31/08/20
(GJ)

97.664

59.482

0,0036

352

214

da cogenerazione

88.534.229

95.321.136

0,0036

318.723

343.156

Totale energia autoprodotta

88.631.893

95.380.618

319.075

343.370

di cui tot. Energia elettrica consumata

26.067.619

24.268.990

0,0036

93.843

87.368

di cui tot. Energia elettrica venduta

62.564.274

71.111.628

0,0036

225.231

256.002

da fotovoltaico
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Figura 4.2 Consumo energia elettrica
01/09/20-31/08/21 (GJ)
115.326
115.326

93.843
93.843

209.169
209.169

acquistata
acquistata

autoprodotta
autoprodotta

Totale
Totale consumo
consumo

01/09/19-31/08/20 (GJ)
110.270
110.270

87.368
87.368

197.638
197.638

CONSUMI DI COMBUSTIBILE
Nell’esercizio 20-21 i consumi complessivi di combustibile del Gruppo rientranti nel perimetro di rendicontazione sono stati pari a 1.864.954 GJ (- 4,8% rispetto al
19-20). Come si può osservare, oltre l’82% di tali consumi risulta legato all’utilizzo di fonti rinnovabili. Il restante
18% di consumo deriva, invece, dall’utilizzo di fonti non
rinnovabili, in aumento del 2% rispetto al 19-20 a seguito
del collaudo a fine 2020 di una nuova caldaia di backup,
nel sito di Faenza, che ha comportato un incremento di
utilizzo di metano.
CONSUMO DI ENERGIA
Il consumo dell’energia elettrica nel 20-21, pari a 209.169
GJ, deriva principalmente da fonti rinnovabili (pari al 97%
sul totale) ed è aumentato del 5,8% rispetto all’anno precedente per effetto dell’incremento della produzione.

acquistata
acquistata

autoprodotta
autoprodotta

Totale
Totale consumo
consumo

UNITÀ DI
MISURA

01/09/20
31/08/21

01/09/19
31/08/20

Gas Naturale
(escluso sito di Faenza)

t CO2

9.668

10.545

Gasolio

t CO2

1.252

1.043

Biomasse e altro
(CSS, sovvalli)

t CO2

29.982

28.235

Totali

t CO2

40.902

39.823

* Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 per gas naturale e gasolio
sono stati utilizzati i fattori di emissione “Greenhouse gas reporting:
fuels” 2021 e 2020, forniti dal DEFRA (Department for Environment
Food & Rural Affairs del Regno Unito).

Tabella 4.10 Emissioni indirette (Scope 2)*
UNITÀ DI
MISURA

01/09/20
31/08/21

01/09/19
31/08/20

Energia elettrica acquistata da fonti NON rinnovabili

t CO2

903

865

Energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili – emissione pari a
zero, è tutta autoprodotta e contabilizzata nello scope 1

t CO2

0

0

Energia elettrica autoprodotta da fotovoltaico

t CO2

0

0

Energia elettrica autoprodotta da cogenerazione- emissione pari a
zero, è tutta autoprodotta e contabilizzata nello scope 1

t CO2

0

0

903

865

* Emissioni indirette (Scope 2): per l’elettricità acquistata dalla rete elettrica nazionale in Italia è stato utilizzato, per il metodo Location Based,
fattore di emissione ISPRA su valori TERNA, ultima pubblicazione disponibile (Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia
elettrica in Italia, 2020). Per quanto riguarda il metodo di calcolo Market Based, è stato utilizzato il fattore di conversione Residual Mix pubblicati
dall’Association of Issuing Bodies (AIB).
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Tabella 4.9 Emissioni dirette (Scope 1)*

Carica elettrica automobili
L’incremento diffuso del parco auto elettrico, ha fatto
sì che nel sito di Faenza è stata raddoppiata l’utenza
installando una seconda stazione di colonnine
elettriche per alimentare le auto aziendali, quelle
dei dipendenti e dei visitatori, ricariche interamente
gratuite e 100% green.
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Acqua
GRI 303-3
Prelievo idrico per fonte

Tabella 4.11 Prelievo idrico per fonte

Acque sotterranee

01/09/20
31/08/21
(MEGALITRI)

01/09/19
31/08/20
(MEGALITRI)

956

974

Acqua prodotta

73

38

Acquedotto

74

34

1.030

1.012

Prelievo idrico totale

Per aziende del settore alimentare il fabbisogno idrico
rappresenta un aspetto molto significativo, per via della
necessità di rispettare i severi requisiti igienico-sanitari,
così come il calore reso sotto forma di vapore necessita
di molta acqua.
Consci del valore di questa preziosa risorsa, da anni si
studiano soluzioni per razionalizzare i consumi di acqua,
attraverso il riutilizzo delle acque di processo previo loro
trattamento, fino alla completa potabilizzazione.
Questa pratica ormai in esercizio da alcuni anni, ha consentito nel sito di Forlì un risparmio nel prelievo idrico da
falda del 38% del fabbisogno, con un raddoppio di metri
cubi recuperati dal fiscal 19/20 al fiscal 20/21, grazie
all’installazione di un impianto MBR – investimento da
570.000 € – che ha permesso una riduzione del consumo specifico di acqua di falda (litri acqua/litri vino) pari
al 23%.
Nel sito di Faenza il recupero delle condense o il riutilizzo di acque di processo, laddove possibile, sono gestioni
consolidate che permettono di soddifare un 30% del fabbisogno idrico.
Inoltre ogni impianto è costantemente monitorato, con
l’obiettivo di aumentare gli attuali recuperi delle acque
di processo e ridurre la captazione di acqua dalla falda
acquifera. La precisa contabilizzazione dei consumi è
possibile grazie all’installazione di numerosi misuratori,
parallelamente una caratterizzazione analitica di ogni
scarico di processo consente di individuare flussi idonei
per riutilizzi, attraverso la progettazione e l’installazione
di performanti sistemi di depurazione.
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La capacità di autogenerare energia, unitamente alla
progettazione di impianti a ridotto consumo energetico,
rende sostenibile il Gruppo non solo da punto di vista ambientale, ma anche economico e consente di svincolarsi
dalle forti variazioni di prezzo del mercato, il che significa
garantire una continuità di produzione a costi sostenibili.
L’autoproduzione di energia elettrica risulta decisamente
superiore rispetto al fabbisogno dei siti del Gruppo e la
quota generata da fonti non rinnovabili è veramente irrisoria, a dimostrazione di un impegno reale verso un cambio di rotta tutto a favore della tutela delle risorse fossili.
Per il sito di Faenza il calcolo delle quote CO2 emesse
deriva dal complesso algoritmo di calcolo in applicazione
alla direttiva Emission Trading, che tiene conto di tutti i
consumi di combustibili fossili (metano, quota non biodegradabile di sovvalli e CSS).
Il Gruppo monitora sia le emissioni “dirette”, generate
dalle attività svolte nei vari siti e legate nella fattispecie
ai consumi di gas naturale e di carburante (Tab. 4.9 - Scope 1), che le emissioni prodotte “indirettamente”, generate dall’energia acquistata e consumata (Tab. 4.10 - Scope 2).
I risultati evidenziano nel 20-21 una emissione “diretta”
di 40.902 tCO2 in aumento del 2,7% rispetto al 19-20,
pari a 39.823 tCO2, derivante soprattutto dalla quota incrementale di utilizzo di gas naturale, di cui accennato in
precedenza.
Con riferimento all’emissione derivante dall’utilizzo di
biomasse, in accordo con quanto definito nell’ambito
della convenzione UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change), si specifica che la biomassa è una sorgente neutra rispetto alle emissioni di
CO2, in quanto la CO2 emessa durante la combustione
è pari a quella assorbita nel corso della vita della pianta
con il processo di fotosintesi.
Per ciò che riguarda le emissioni indirette, invece, sono
pari a 903 tCO2 nel fiscal 20-21 contro 865 tCO2 nel fiscal 19-20, l’incremento del 4,4% è stato causato dalla
duplice fermata, in genere ne viene fatta solo una, della
centrale a policombustibile di Enomondo che cogenera
energia, il che ha comportato la necessità di acquistare
energia elettrica dalla rete.

4.3. Visioni

e visioni servono alla scienza e alla conoscenza,
ma anche alla sostenibilità quando si disegnano
nuove forme dello stare assieme e dello stare nel
mondo, è tanto vero quando si pensa al contrario: l’assenza di visione impedisce di scorgere alternative possibili e virtuose.
Lo sguardo puntato lontano, oltre le consuetudini, caratterizza da sempre la missione di sviluppo di CAVIRO.
La solidità dell’Azienda e la fiducia che i soci ripongono
nelle innovazioni proposte, sono gli ingredienti fondamentali che rendono CAVIRO una fortunata pionera in
molti settori e le consentono di inseguire una nuova visione del fare business.
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BIOMETANO E BIOETANOLO
In Italia CAVIRO è stata la prima azienda a riconvertire gli impianti a biogas per la produzione di biometano
avanzato. Vanta oggi un’immissione in rete significativa
da reflui agroalimentari con l’interconnessa cattura della CO2, impianto, quest’ultimo, entrato a regime ad inizio
2020. Il biometano è un prodotto generato dalla purificazione del biogas, grazie ad una tecnologia a membrana
i due costituenti del biogas - metano e anidride carbonica - vengono separati.
Si originano così due flussi entrambi aventi un destino
nobile: biometano per autotrazione e CO2 liquefatta destinata alla vendita per utilizzi alimentari e tecnici.

Il biometano avanzato, ovvero prodotto da scarti di
processo e non da colture dedicate, viene destinato alla carburazione sostituendo il metano di origine fossile,
trattasi di un carburante “carbon neutral” e certificato
sostenibile da parte di un ente terzo accreditato.

Figura 4.3 Tecnologia a membrana
BIOMETANO
CH4

Considerato che un'auto percorre mediamente
20 km/kg di metano, il biometano prodotto da CAVIRO
consente di percorrere 130.800.000 km – 109.000
volte su e giù per l’intera Italia
La CO2 prodotta sostituisce quella di estrazione mineraria ed è autorizzata per usi alimentari, farmaceutici e
tecnici. Catturandola diviene una emissione “carbon negativ” essendo generata da fonti rinnovabili.

ANIDRIDE CARBONICA
CO2

Tabella 4.12 Biogas, biometano e CO2
autoprodotti

Biogas (Nmc)

01/09/2031/08/21

01/09/1931/08/20

13.922.889

12.694.012

Biometano (Smc)

9.954.801

9.276.947

CO2 liquefatta (kg)

3.619.470

/

Considerato che un litro di acqua gassata
necessita di 10 gr di CO2
3.619.470 kg di CO2 = 361.947.000 litri di acqua gassata
Dal processo di distillazione di fecce e vinacce si origina
etanolo, di cui una quota parte viene destinato alla carburazione avanzata, essendo ingrediente fondamentale
delle ricette delle benzine “verdi”.
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BIOGAS
CH4+CO2

Anche il bioetanolo è certificato biocarburante avanzato
da ente terzo accreditato.
L’immissione in consumo o il diretto utilizzo da parte di
CAVIRO di queste fonti energetiche rinnovabili, hanno
significato una mancata emissione pari a 80.000 tonnellate di CO2 nel fiscal 19/20 e 101.000 tonnellate di CO2
nel fiscal 20/21.
Questo maggior saving di CO2 è attribuibile all’incremento di produzione di biocarburanti (biometano e bioetanolo) ed energia elettrica rinnovabile destinati alla
mobilità sostenibile.
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L’ottimizzazione dei trasporti e la riduzione dei viaggi
“a vuoto” sono sicuramente altri aspetti a cui viene
dedicata molta attenzione, per via del loro impatto
diretto sull’ambiente.
L’obiettivo di ridurre i viaggi a vuoto si compie grazie
a diversi progetti aziendali, come le aste giornaliere
nate per intercettare questi viaggi e poterli sfruttare al
meglio. Nel corso dell’ultimo anno il 14% dei volumi,
ovvero 952 viaggi, sono stati gestiti per il tramite delle
aste.
Un’altra modalità di assegnazione viaggi è il progetto
di round trip, mediante il quale il fornitore CHEP
individua viaggi da ottimizzare, a vantaggio di tutti
gli attori della catena e dell’ambiente, sviluppando
una forte consapevolezza della virtuosità delle azioni
comuni. Questo progetto ha fatto da volano ad un

ulteriore ottimizzazione, detta di round trip interno,
in cui i mezzi che consegnano packaging da fornitori,
ritirano merce CAVIRO per i clienti. Nell’ultimo fiscal
sono stati 165 i viaggi sincronizzati.
A queste ottimizzazioni si somma la scelta di
collaborare con fornitori di trasporti impegnati
nella riduzione dei loro impatti, grazie all’utilizzo
di carburanti alternativi, in particolare Gas Naturale
Liquefatto (GNL): oggi sono 3 i mezzi dedicati a
CAVIRO alimentati a GNL, o all’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia come le navi dotate di scrubber per
ridurre l’impatto sulle emissioni in atmosfera.
Nonostante le difficoltà fisiologiche delle
infrastrutture intermodali nazionali, CAVIRO gestisce
via treno o via nave il 19,6% dei volumi pallettizzati,
ovvero 30.400 tonnellate, e il 9% dei volumi bulk, pari
a 19.000 tonnellate.
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Trasporti ecofriendly

BIOPLASTICHE
A febbraio 2021 nasce B-Plas sbrl, una start-up in cui CAVIRO ha scelto di investire, accogliendo l’impianto demo
per alimentarlo con i propri residui di depurazione, con
l’auspicato obiettivo che l’impianto pilota lasci spazio al
primo impianto industriale.
Trattasi di una start-up costituita da uno spin-off di un
gruppo di ricercatori di UNIBO e da un importante partner industriale operante nel settore impiantistico, rendendo possibile il passaggio dalla ricerca di base all’applicazione industriale.
B-Plas si è costituita come Società Benefit, un’evoluzione
del concetto classico di azienda che abbraccia i principi
del Green Growth, ovvero un percorso di crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.
La mission di B-Plas è progettare tecnologie in grado di
produrre PHA (poliidrossialcanoati) bio-based e biodegradabili, partendo da materie prime con valore negativo, in un processo industriale robusto e circolare.
La vision: trasformare i residui dei trattamenti depurativi
- fanghi o reflui - in preziose biorisorse, un processo innovativo permette infatti di convertirli in bioplastiche, il PHA
appunto, ovvero un polimero plastico rinnovabile e biodegradabile.

FERTILIZZANTI NATURALI
Gli scarti organici solidi, compresi i fanghi del processo
di digestione anaerobica di borlande vitivinicole e scarti
agroalimentari, sono materia prima per la produzione di
ammendanti attraverso i processi di compostaggio.
Trattasi di fertilizzanti naturali ricchi di sostanza organica e azoto a lento rilascio, nonché di umidità, tutte caratteristiche di cui i terreni coltivati hanno fortemente
bisogno.
Sono prodotti ai sensi di legge ed opportunamente registrati al Registro Fertilizzanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La richiesta di ammendanti naturali è fortemente aumentata, in luogo o ad integrazione dell’utilizzazione di
fertilizzanti di sintesi, in quanto più sostenibili sia ambientalmente che economicamente, in particolare ACM
ed ACV sono registrati anche per l’utilizzo in agricoltura
biologica. La certezza di quanto sia importante valorizzare questi ammendanti, soprattutto quando prodotti
da filiera agroalimentare, ha spinto Enomondo ad intraprendere un complesso e lungo iter autorizzativo per il
riconoscimento di una nuova categoria di ammendanti e
ad investire diversi milioni di euro in un nuovo impianto
ad essi dedicato.

Tabella 4.13 Ammendanti

PHA

118 | Gruppo CAVIRO | Bilancio di Sostenibilità | Anno 2021

01/09/2031/08/21
(T)

01/09/1931/08/20
(T)

ACM –
Ammendante
Compostato
Misto

6.163

9.233

ACV –
Ammendante
Compostato
Verde

17.042

15.868

ACF –
Ammendante
Compostato con
Fanghi

27.056

10.202

Totali

50.261

35.303

AMBIENTE

Con gli ammendanti si torna alla terra,
in quella vigna in cui tutto ha avuto inizio.
La circolarità, tangibile e vera,
si compie e la visione diventa realtà.
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In sintesi

577

Personale
in forza nel Gruppo

17.081

Ore di formazione erogate
ai dipendenti

53%

Presenza femminile
tra gli impiegati

-9%

Il tasso di assenteismo

+45%

Le ore di formazione
erogata nel gruppo

30

Ore di formazione
per lavoratore

+6%

Il numero dei laureati

+14

Dipendenti a tempo
indeterminato

OBIETTIVI ONU 2030

PERSONE

Le persone

Cinque

5

5.1. Le risorse umane
I dipendenti sono una risorsa indispensabile per il Gruppo
CAVIRO che opera per garantire loro condizioni di lavoro eque e dignitose.

l Gruppo CAVIRO si impegna da sempre a tutelare
il benessere 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 ri-
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•

spetto delle leggi vigenti e della contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro, riposo, festività
ed in materia di retribuzione;
coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento
del lavoro.

Il Gruppo CAVIRO non impiega lavoro minorile, 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, tratta
di esseri umani o lavoro involontario.
In data 30/09/2021, successivamente alla chiusura del
periodo di rendicontazione, si è concluso con esito positivo l’audit per il rinnovo della certificazione secondo lo
standard SA8000 – Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale.

Il Codice Etico, adottato a partire dal settembre 2005,
individua i criteri per la gestione delle relazioni con il personale, a partire dalla fase di selezione (sezione 3.2 del
Codice Etico).
Nello specifico, le politiche sul personale del Gruppo
CAVIRO, per la sua missione cooperativistica, puntano
da sempre a porre al centro dell’attenzione le esigenze
personali del singolo individuo, come testimonia l’impegno profuso in questi anni nel rispettare gli standard
delle certificazioni etiche. Per questo, le nostre politiche
di welfare ed i relativi regolamenti interni sono molto
dinamici, al fine di limitare allo stretto indispensabile le
procedure rigide, il cui proliferare, invece di stimolare l’unicità della persona, potrebbero appiattirla.
Per CAVIRO, il benessere della collettività delle persone

che appartengono al Gruppo è un bene più importante di
quello del singolo individuo, prova ne è la completa adesione, durante la crisi pandemica da Covid-19, alle linee
guida relative al Green Pass, guidati da due precisi obiettivi: mantenere sicuro il luogo di lavoro e preservare una
produttività che garantisca a tutti continuità professionale.
Al Management viene richiesto, oltre alla competenza
nel dirigere il Business aziendale, una capacità emotiva
di leadership tesa a valorizzare al massimo le risorse,
cogliendone potenzialità ed esigenze. A questo scopo,
nel 2021 i vertici aziendali hanno intrapreso specifici
corsi di sensibilizzazione che puntano ad instillare una
concezione che vede nel personale non una mera “risorsa”, ma un individuo in grado, se motivato, di apportare
un insostituibile contributo ad ogni settore dell’azienda.
Ne consegue che la selezione dei nuovi collaboratori va-

PERSONE

Politiche praticate
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Approccio di gestione
In aggiunta al Codice Etico, che individua i criteri di condotta per la gestione delle relazioni con il personale, CAVIRO ha adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs.
231/01, periodicamente revisionato e sottoposto ad approvazione del CdA. L’OdV, composto da tre componenti
esterni, oltre a vigilare sulla corretta implementazione
del Modello Organizzativo, può essere destinatario di
segnalazioni – anche in forma anonima e, comunque, con
garanzia sulla riservatezza del nominativo del segnalante
– da parte del personale.

In data 19 marzo 2020, è stato siglato, tra Azienda
OO.SS. e RSU di Gruppo, il rinnovo dell’accordo
di secondo livello. Viene introdotta la possibilità,
a libera scelta del lavoratore, di utilizzare
l’importo del premio spettante all’interno
di una piattaforma Welfare, il che implica,
sinteticamente, un aumento del potere d’acquisto
del premio percepito.

Anche in un periodo complesso come quello attuale, le
politiche aziendali sono state volte alla salvaguardia dei
livelli occupazionali.

GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori
Nel corso del fiscal 2020/21 sono stati mediamente
occupati in tutto il Gruppo 583 lavoratori, mentre, conformemente a quanto richiesto dagli standard di rendicontazione GRI si segnalano 577 dipendenti in forza al
31/08/2021, data di chiusura del fiscal, con un incremento di 3 unità, rispetto al pari periodo precedente.
L’organico del Gruppo, declinato per società (Tab. 5.1),
evidenzia una preponderanza di lavoratori - pari al 61%
- impiegata in CAVIRO Sca, un ulteriore 30% in CAVIRO Extra, mentre Gerardo Cesari, Leonardo da Vinci
ed Enomondo danno occupazione, congiuntamente, al
restante 9% del personale complessivo. Come in molte imprese del comparto agroindustriale, nel Gruppo la
componente femminile impiegata risulta in minoranza
rispetto a quella maschile, rappresentando il 32% della
forza lavoro complessiva. Le quote rosa, nello specifico, incidono per un 42% nella Capogruppo, per un 83%
in Leonardo da Vinci spa, per un 29% in Gerardo Cesari
e rispettivamente per il 10% ed il 14% in CAVIRO Extra ed Enomondo, aziende prettamente produttive e a
turni. Per quanto concerne i dipendenti per tipologia di
contratto e genere (Graf. 5.1), su 577 dipendenti, 438,
ossia il 76% degli stessi sono a tempo indeterminato, il
2% a tempo determinato ed il 22% hanno un contratto
stagionale, tipico delle cooperative agricole. Il settore vitivinicolo infatti - per sua natura strettamente legato alla
stagionalità del lavoro e al periodo vendemmiale - non
può prescindere dall’impiego di personale avventizio.
Tra le figure che hanno collaborato e/o completato il loro
percorso di studi in azienda, si segnalano 20 interinali e 4
stagisti, di cui 8 donne.

Tabella 5.1 Dipendenti per divisione societaria
01.09.2020-31.08.2021

CAVIRO Sca
CAVIRO Extra spa
Enomondo srl
Leonardo da Vinci spa
Gerardo Cesari spa
Totale dipendenti del Gruppo CAVIRO

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

146

205

351

147

198

345

18

158

176

17

153

170

1

6

7

1

6

7

10

2

12

11

2

13

9

22

31

8

31

39

184

393

577

184

390

574
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luta, oltre alle competenze, la capacità di interagire con
gli altri colleghi e le motivazioni ad entrare in una realtà
di cui fare parte ed all’interno della quale evolvere, sia
singolarmente che collettivamente, affrontando così
in modo efficace e costruttivo gli inevitabili momenti di
stress che la vita lavorativa, e non solo, porta con sè.

Grafico 5.1 Dipendenti per tipologia di contratto e genere (01.09.2020-31.08.2021)

158

Tempo indeterminato

3

184

280

393

Tempo indeterminato

11

Tempo determinato

Tempo determinato

23

102

577

Stagionale

donne

Stagionale

uomini

01.09.2020-31.08.2021

Tempo indeterminato
Tempo determinato
Stagionale

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

158

280

438

146

278

424

3

11

14

10

8

18

23

102

125

28

104

132

184

393

577

184

390

574

Interinali

6

14

20

8

21

19

Stagisti

2

2

4

5

1

6

192

409

601

197

412

599

Totale dipendenti

Totale

regioni

Grafico 5.2 Dipendenti per tipologia di contratto e regione residenza (01.09.2020-31.08.2021)

474

REGIONI
Emilia-Romagna

132

474

1

1

2

Campania

2

0

2

Friuli-Venezia Giulia

2

0

2

Lazio

1

0

1

45

Lombardia

18

16

Lombardia

24

Altre Regioni
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TOTALE

342

Liguria

Toscana

TEMPO
DETERMINATO

Abruzzo

Emilia-Romagna
Veneto

TEMPO
INDETERMINATO

2

0

2

16

0

16

Marche

1

0

1

Piemonte

4

0

4

Puglia

4

4

8

Toscana

18

0

18

Veneto

44

1

45

Sicilia

1

0

1

Trentino

0

1

1

438

139

577

Totale dipendenti

L’82% dei dipendenti (474/577) è residente in EmiliaRomagna. Se si aggiungono anche quelli residenti in
Veneto e Toscana, dove sono ubicate le altre sedi delle
controllate (LDV e Gerardo Cesari) si arriva ad un 93% di
Forza Lavoro residente all’interno della Regione dove ha
sede la propria società. (Graf. 5.2).
Il 95% delle risorse, pari a 548 unità, è impiegata full time, mentre a 29 persone (pari al 5%) è stato accordato
un part-time, rinnovabile di anno in anno. L’83% dei dipendenti che hanno richiesto un migliore work-life balance è ovviamente di genere femminile, anche se è in
aumento l’incidenza degli uomini impiegati che ha bene-

ficiato di questa riduzione d’orario (Tab. 5.2).
Al 31 agosto 2021, osservando il personale in funzione
del livello di istruzione raggiunto (Tab. 5.3), il numero dei
laureati, pari a 114 persone, incide per un 20%, quello dei
diplomati (306 dipendenti), la maggioranza, impatta per
il 53%, mentre il 27% dei lavoratori ha un titolo di studio
pari od inferiore a quello della scuola dell’obbligo. Nella
categoria dei laureati, le donne sono il 46%, mentre tra
i diplomati, il 34%. In particolare, all’interno del genere
femminile presente in azienda, il 57% di queste è diplomata, il 29% laureata e il 14% si è fermata alle scuole medie inferiori. Per la percentuale residua a complemento

Tabella 5.2 Dipendenti per tipologia d’impiego e genere
01.09.2020-31.08.2021

Tempo pieno
Part-time
Totale dipendenti

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

160

388

548

160

388

548

24

5

29

24

2

26

184

393

577

184

390

574

Tabella 5.3 Dipendenti per livello di istruzione
01.09.2020-31.08.2021

Laurea
Diploma

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

53

61

114

48

59

107

104

202

306

105

196

301

26

119

145

30

127

157

Lic. elementare

0

1

1

0

1

1

Non disponibile

1

10

11

1

7

8

184

393

577

184

390

574

TOTALE

DONNE

Scuola media

Totale dipendenti del Gruppo CAVIRO

Tabella 5.4 Dipendenti per qualifica e genere
01.09.2020-31.08.2021
DONNE

UOMINI

01.09.2019-31.08.2020
UOMINI

TOTALE

Dirigenti

-

8

8

-

9

9

Quadri*

2

14

16

2

17

19

126

110

236

121

109

230

Impiegati
Operai

33

159

192

33

151

184

Avventizi

23

102

125

28

104

132

Totale

184

393

577

184

390

574

Percentuale

32%

68%

100%

32%

68%

100%

*Si specifica che nella numerica e valutazione dei “Quadri” è esclusa la Capogruppo (Totale 351 dipendenti) in quanto non è previsto nel CCNL tale
qualifica.
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del 100% non ci sono informazioni sufficienti a classificarla. Infine, analizzando il personale per qualifica e genere (Tab. 5.4), si denota come al 31.08.21, non vi siano
ancora donne tra gli 8 dirigenti. Un primo passo nella
riduzione del gap gender è stato fatto il 1° di settembre
2021 con la nomina della prima dirigente donna della
storia del Gruppo CAVIRO e nello specifico in CAVIRO
Extra. Anche tra i quadri - 16 in totale - solo 2 sono di genere femminile. Nella valutazione dei quadri è esclusa la
Capogruppo (351 dipendenti) in quanto non è prevista
da contratto tale qualifica. Il 41% dell’organico svolge
mansioni impiegatizie ed in questa qualifica, le donne in
numerica superano i colleghi maschi (53% verso 47%).
Oltre la metà della base occupazionale (55%) è costituita
da personale che esplica mansioni prettamente manuali:
gli operai costituiscono il 33% del personale totale e i lavoratori avventizi il 22%. Per la natura del lavoro svolto,
in queste categorie, la figura femminile è presente in via
residuale.

GRI 202-2
Proporzione di senior manager assunti
dalla comunità locale
Al 31/08/21 la percentuale di dirigenti residenti nella
stessa zona della sede di lavoro è pari al 38%, in diminuzione verso l’esercizio precedente. nello specifico, su 8
dirigenti, solo 3 provengono dall’Emilia Romagna, gli altri
risiedono in Lombardia, Toscana e Piemonte (Graf. 5.3).

Grafico 5.3 % di senior manager* presso le sedi
operative significative assunti dalla comunità
locale**

38%

01.09.2020
31.08.2021

44%

01.09.2019
31.08.2020

* Per “senior manager” si intendono gli appartenenti alla classe dirigente.
** Per comunità “locale” si propone di considerare come area la Regione
Emilia-Romagna o Toscana per LDV o Veneto per Cesari
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GRI 102-41
Contratti collettivi

GRI 401-1
Assunzioni e turnover

Al 31/08/2021 la percentuale di dipendenti coperti da
CCNL è del 100%, nessun collaboratore opera al di fuori
da questa importante tutela: il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello delle cooperative e consorzi agricoli.

Al 31/08/2021 si denota un certo bilanciamento tra assunti ed usciti per varie cause.
Mentre l’anno con più dinamismo è stato sicuramente il
precedente, grazie all’espansione del settore B2B. (Tab.
5.5, 5.6)

Tabella 5.5 Assunzioni e turnover (01.09.2020-31.08.2021)
ITALIA
DONNE

UOMINI
TOTALE

< 30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

TOTALE

< 30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

TOTALE

13

128

43

184

51

192

150

393

577

Numero nuovi assunti

7

27

8

42

41

59

44

144

186

Numero dimessi od usciti
per pensionamento/
licenziamento/morte ecc.

3

24

16

43

28

57

55

140

183

Numero dipendenti

Tasso di nuovi assunti

54%

21%

19%

23%

80%

31%

29%

37%

32,2%

Tasso di turnover

23%

19%

37%

23%

55%

30%

37%

36%

31,7%

Tabella 5.6 Assunzioni e turnover (01.09.2019-31.08.2020)
ITALIA
UOMINI

30-50
ANNI

>50
ANNI

12

124

Numero nuovi assunti

4

Numero dimessi od usciti
per pensionamento/
licenziamento/morte ecc.

TOTALE

TOTALE

< 30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

TOTALE

48

184

45

191

154

390

574

27

10

41

36

60

47

143

184

3

22

17

42

22

34

25

81

123

Tasso di nuovi assunti

33%

22%

21%

22%

80%

31%

31%

37%

32,1%

Tasso di turnover

25%

18%

35%

23%

49%

18%

16%

21%

21,4%

Numero dipendenti

Nota: Si specifica che la dinamicità del turnover è fortemente influenzata dall’ utilizzo di avventizi nel periodo vendemmiale.
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DONNE
< 30
ANNI

GRI 401-2
Benefit per i dipendenti full-time che non sono
disponibili per i dipendenti a tempo determinato
o part time

GRI 404-3
Percentuale di dipendenti che ricevono una
valutazione periodica delle performance e dello
sviluppo professionale

Non vi sono Benefit accordati a dipendenti full-time che
non siano accordati anche a lavoratori part-time, a parità
di livello, lavoro svolto e competenze. Tutti i dipendenti
sono tutelati con idonea assistenza sanitaria, i congedi
parentali sono rivolti a tutti i dipendenti indipendentemente dalla tipologia di contratto e relativamente al
fondo pensioni, è lasciata libertà al lavoratore sulla scelta
del fondo (aperto o chiuso) a cui versare.

I vari Responsabili gestiscono le valutazioni personali e
professionali dei propri colleghi e collaboratori in maniera diretta e autonoma.
A fronte della forte crescita del Gruppo si è resa necessaria una sostanziale ristrutturazione della parte formativa
(progetto “Docet”), che andrà a regime entro settembre
2022. Una volta ottimizzate le procedure di crescita personale e professionale di tutta la forza lavoro, il Gruppo

Programmi e iniziative specifiche
Politica part-time

Assicurazione
sanitaria

attuata verso
i richiedenti
(per lo più mamme
con bambini piccoli)

Elasticità
(home-working)
attuata nel
periodo Covid

Fondo
di assistenza
PORTALE WELFARE

Smart-Woking: Il Gruppo ha concesso, ove possibile, lo smart-working per tutto il periodo dell’emergenza Covid come richiesto dai vari DPCM, ma ora
si è ritornati alla gestione di autorizzazioni ad personam, in casi di quarantene per positività di parenti o conviventi, sempre seguendo le indicazioni del
Presidente del Consiglio. Le motivazioni stanno nel fatto che oltre il 70% del personale è impossibilitato a fare smart-working, in quanto direttamente
legato alle attività produttive e questo rende difficile estendere, in modo equo, tale possibilità senza creare distingui importanti tra i vari enti.
Part-Time, Portale Welfare, Assicurazione Sanitaria, Fondo di Assistenza:
Il Gruppo da sempre concede varie forme di welfare, tra cui part-time personalizzati sulle esigenze del personale (quando compatibile con la funzione),
in particolare per casi di figli piccoli (entro i 6 anni) o anziani a carico.
Il portale welfare, l’assicurazione ed i Fondi sono ulteriori traguardi che, negli anni, hanno reso CAVIRO e le altre aziende del Gruppo un esempio nella
gestione delle risorse umane (Top Jobs 2020).
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GRI 405-1
Diversità e Pari opportunità
Relativamente agli organi di governo, CDA e Collegio
Sindacale, nella Capogruppo, su 18 referenti, 16 sono uomini e 2 sono donne. Tra questi, 16 hanno un'età

maggiore di 50 anni e solamente 2 persone hanno un'età
media tra i 30 e i 50 anni. Nessuno nei due generi rientra nella fascia d’età under 30, sintomo del fatto che la
Cooperativa predilige persone d’esperienza nella conduzione del Gruppo (Tab. 5.9, 5.10). Non sono presenti
in questo cluster, categorie protette. Per quanto concerne i dipendenti per figura professionale, genere e fascia
d’età, oltre ai commenti sopra riportati, si evince come il
55% del personale (318/577) rientri nella fascia d’età tra
i 30 e 50 anni, il 34% in quella over 50% ed una quota, pari all’11% sia ancora under 30. Su 577 lavoratori, 26 sono
in fascia protetta, con un 81% di genere maschile ed un
19% di genere femminile (Tab. 5.7, 5.8).

PERSONE

si impegnerà a realizzare un metodo di valutazione puntuale e snello, teso a tracciare e misurare l’efficacia di
quegli stessi percorsi formativi, che sono al centro della
missione del Gruppo e che ne garantiranno la solidità negli anni a venire.
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Tabella 5.7 Dipendenti per figura professionale e fascia d’età
01.09.2020-31.08.2021
<30
ANNI

30-50
ANNI

Dirigenti

0

2

Quadri

0

6

24

149

61

Operai

17

102

Avventizi

23

59

Impiegati

Totale
Percentuale

>50
ANNI

01.09.2019-31.08.2020
TOTALE

<30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

6

8

0

3

6

9

10

16

0

8

11

19

234

19

147

64

230

75

194

15

96

73

184

43

125

23

61

48

132

TOTALE

64

318

195

577

57

315

202

574

11%

55%

34%

100%

10%

55%

35%

100%

Tabella 5.8 Categorie protette per figura professionale e genere
01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

Dirigenti

0

0

0

0

1

1

Quadri

0

0

0

0

0

0

Impiegati

3

3

6

3

3

6

Operai

1

6

7

1

4

5

Avventizi

1

12

13

1

12

13

Totale
Percentuale

5

21

26

5

20

25

19%

81%

100%

20%

80%

100%

Tabella 5.9 Organi di Governo per genere
01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

1

12

13

0

12

12

CdA
altro (specificare)-Collegio Sindacale

1

4

5

1

4

5

Totale

2

16

18

1

16

17

11%

89%

100%

6%

94%

100%

Percentuale

Tabella 5.10 Organi di Governo per fascia d’età
01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

<30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

TOTALE

<30
ANNI

30-50
ANNI

>50
ANNI

TOTALE

CdA

0

2

11

13

0

1

11

12

altro (specificare)-Collegio Sindacale

0

0

5

5

0

0

5

5

Totale
Percentuale

0

2

16

18

0

1

16

17

0%

11%

91%

100%

0%

6%

94%

100%
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Grafico 5.4 Gruppo CAVIRO - Incidenza remunerazione Donna/Uomo
0%

0%

Dirigenti

74%

01.09.2019-31.08.2020
74%

Quadri

81%

79%

Impiegati

GRI 405-2
Rapporto di base salariale
e remunerazione tra donne e uomini
Relativamente alle retribuzioni per genere e qualifica, si
denota come mediamente lo stipendio delle donne sia
pari all'80% rispetto a quello erogato agli uomini, esclusa
la categoria dei dirigenti, ove non sono presenti quote rosa nel fiscal in esame (Graf. 5.4).
Disaggregando il dato, l’incidenza delle retribuzioni
per genere si attesta al 74% nella qualifica del quadro,
all’81% in quella degli impiegati, mentre a livello di remunerazione, nella fascia operaia, la più equa, non vi sono
differenze tra uomo e donna.
I dati relativi alle possibilità di accesso a programmi di
carriera e gli organigrammi del Gruppo e delle varie società, evidenziano un trend incrementale del numero di
donne che occupano posizioni di rilievo.

100%

96%

Operai

80%

79%

Totale

GRI 406-1
Casi di discriminazione
e azioni correttive intraprese
MECCANISMI FORMALI
PER LA GESTIONE DEI RECLAMI
Il Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001,
prevede meccanismi di segnalazione delle presunte violazioni della normativa in questione (D. LGS. 231/2001) e
violazioni del Codice Etico.
Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere rivolte mediante comunicazione cartacea in busta chiusa, mediante portale intranet (anche in forma
anonima) e mediante comunicazione via e-mail. L’OdV
garantisce in ogni caso la riservatezza sull’identità del
segnalante e, previo espletamento di attività di indagini
interne che riscontrino effettive o potenziali violazioni,
dispone prescrizioni rivolte ai lavoratori destinatari o dei
responsabili delle funzioni aziendali competenti. In caso
di mancata ottemperanza alle prescrizioni indicate, l’OdV procede alla segnalazione alla Direzione Generale e,
se necessario, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Per problematiche inerenti alla gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.
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01.09.2020-31.08.2021

5.2. 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.

Piani formativi: il processo
gni anno, ad inizio Fiscal, l’Ufficio Organizzazione chiede a ciascun Responsabile di
funzione il piano formativo, relativamente
all’upgrading delle competenze dei propri collaboratori. I
responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le
professionalità presenti all’interno del Gruppo CAVIRO,
attivandosi al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita.
Il Gruppo CAVIRO mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi a tal fine necessari. È prevista sia una formazione istituzionale, sia una
formazione ricorrente.
Il piano formativo prevede sia corsi obbligatori (sicurezza/aggiornamento normative/ecc.) che corsi richiesti al
fine di ridurre il gap tra le competenze espresse e le competenze attese.
I piani così redatti vengono poi inseriti a sistema e fungono da riferimento oggettivo sia per il budget formativo che per la redazione del Riesame della Direzione, che
analizza in maniera puntuale il raggiungimento o meno
degli indici formativi e quindi della crescita del personale.

GRI 404-1
Ore medie di formazione per anno per dipendente
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.
Nell’anno fiscale 2020/21 sono state erogate 17.081 ore
di formazione (Tab. 5.11), per un costo totale pari a circa
140.000 euro (+40% verso pari periodo). Di queste, oltre
13.100 ore, pari al 77,7%, sono state erogate nella Capogruppo, mentre il 21,5 % in CAVIRO Extra, le controllate
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Gerardo Cesari ed Enomondo hanno inciso per lo 0,8%,
mentre nella commerciale LDV non è stata erogata formazione. Le ore medie annue di formazione per dipendente ammontano a 30 (Graf. 5.8); il dato, disaggregato
per qualifica, dimostra che sono i lavoratori avventizi ad
aver usufruito maggiormente della formazione, con una
media di ore/cad. annue pari a 90. Mentre il dato per genere evidenzia 39 ore media annue di formazione rivolta
agli uomini contro le 10 ore delle donne (Tab. 5.12). Nel
corso dell’ultimo fiscal, grande rilievo ha assunto l’impegno formativo verso le competenze comunicative e relazionali (Teamworking/Delega).

GRI 404-2
Programmi di aggiornamento delle competenze
dei dipendenti e programmi di assistenza alla
transizione - H&R come creazione di valore per
la business continuity: pilastro fondamentale di
sostenibilità
Cambiano i contesti, evolvono i business e di conseguenza anche le professioni. Risulta pertanto necessaria una
riflessione strategica sul lungo periodo, per comprendere come affrontare in tempi idonei il turnover aziendale,
in particolare dovuto ai pensionamenti, e quali saranno
i ruoli necessari per gestire i cambiamenti, con un investimento in termini di crescita, percorsi di formazione
e carriera, anche sulle nuove generazioni, per garantire
un passaggio di testimone in continuità.
Sul fronte della sostenibilità e di assistenza alla transizione, si stanno analizzando vari corsi, che possano abbracciare tutti i dipendenti, relativamente ai seguenti
argomenti:
• il significato del concetto di sostenibilità, i presupposti da cui è nato e come ci aiuta ad affrontare le
sfide di oggi e di domani;

Tabella 5.11 Gruppo CAVIRO - Ore di formazione per qualifica e genere
01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

-

22

22

-

18

18

Dirigenti

-

-

-

-

2

2

Impiegati

Quadri

508

696

1.203

364

838

1.202

Operai

231

4.426

4.657

344

3.169

3.513

Avventizi

1.188

10.011

11.199

943

6.125

7.068

Totale ore di formazione erogate

1.927

15.154

17.081

1.651

10.152

11.803

Numero totale di ore di formazione fornite ai dipendenti
Numero totale di dipendenti
Media ore di formazione per dipendente
Numero totale di ore di formazione fornite ai dipendenti donne
Numero totale di dipendenti donne
Media ore di formazione per dipendente donna
Numero totale di ore di formazione fornite ai dipendenti uomini
Numero totale di dipendenti uomini

01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

17.081

11.803

577

574

30

21

1.927

1.651

184

184

10

9

15.154

10.152

393

390

Media ore di formazione per dipendente uomo

39

26

Numero totale di ore di formazione fornite ai Dirigenti

22

18

Numero totale di Dirigenti

8

9

Media ore di formazione per Dirigente

3

2

Numero totale di ore di formazione fornite ai Quadri

-

2

16

19

-

0

1.203

1202

236

230

5

5

4.657

3513

192

184

24

19

11.199

7068

125

132

90

54

Numero totale di Quadri
Media ore di formazione per Quadro
Numero totale di ore di formazione fornite agli Impiegati
Numero totale di Impiegati
Media ore di formazione per Impiegato
Numero totale di ore di formazione fornite agli Operai
Numero totale di Operai
Media ore di formazione per Operaio
Numero totale di ore di formazione fornite agli avventizi
Numero totale di avventizi
Media ore di formazione per Avventizi
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Tabella 5.12 Gruppo CAVIRO - Ore medie di formazione - dettaglio
ORE MEDIE DI FORMAZIONE

Grafico 5.5 Gruppo CAVIRO - Ore medie di formazione per società

Gruppo
CAVIRO

17.081h

13.101h

3.676h

30h MEDIA

37h MEDIA

21h MEDIA

197h

0h

107h

6h MEDIA

0h MEDIA

15h MEDIA
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•
•
•
•

•

•

la triplice natura dello sviluppo sostenibile: la sfera
ambientale, sociale ed economica;
come riconoscere un prodotto, un servizio o un’attività sostenibile;
le informazioni fondamentali relative a cause, conseguenze e possibili soluzioni della crisi climatica;
che cosa sono i Sustainable Development Goals
(SDGs), quali aree toccano e a cosa servono;
come sono evoluti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e le Conferenze delle Parti
dagli anni ‘70 al 2030;
gli strumenti fondamentali a disposizione di un’azienda per portare la sostenibilità all’interno dei
propri piani di business;
i principali modi in cui ogni individuo può portare la
sostenibilità nelle proprie scelte quotidiane, nelle
varie sfere della vita.

On demand si affronteranno temi più complessi in modo da
rispondere all’esigenza di creare cultura e competenze sulla
sostenibilità legata al mondo del business.

GRI 403
Introduzione al tema della salute e sicurezza
Alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
riconosciuta un’importanza fondamentale e imprescindibile nell’ambito della organizzazione aziendale. Conseguentemente, vengono adottate le misure che, secondo
la particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori.
Il Gruppo CAVIRO si impegna a diffondere e consolidare
la 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 a 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 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.

GRI 403-1
Sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro
Tutti i lavoratori e le sedi aziendali sono coperti dal SSL.
In CAVIRO è presente un sistema di gestione integrato
Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale, mentre in
CESARI, il sistema in materia di salute e sicurezza sul lavoro fa parte del Sistema Integrato Qualità HACCP Ambiente e Sicurezza. CAVIRO Extra, per i siti di Faenza e
Treviso, invece adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SG-SSL) conforme alla
norma UNI EN ISO 45001:2018 e un sistema di gestione
della sicurezza per la prevenzione dei rischi di incidente
rilevante ai sensi del D.lgs 105/15 (SGS). Il sistema di gestione SSL si applica a tutte le attività aziendali produttive.
Anche ENOMONDO nei siti di Faenza e Spilamberto
adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro (SG-SSL) conforme alla norma UNI EN
ISO 45001:2018. Tutte le attività di gestione degli impianti del sito di Faenza sono affidate a personale di CAVIRO Extra, secondo specifico contratto di service.

GRI 403-3
Servizi di medicina del lavoro
In tutte le società del Gruppo il Servizio di Medicina del
Lavoro è di supporto alla individuazione dei pericoli e alla
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minimizzazione dei rischi essendo parte attiva nella fase di predisposizione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR). Il Medico Competente (MC) partecipa alle
riunioni annuali e viene consultato in caso di nuove attività o sostanze introdotte al fine di garantire la corretta
valutazione dei rischi, esegue un sopralluogo annuale
sui luoghi di lavoro, a seguito del quale segnala eventuali situazioni/aree di miglioramento. Redige e condivide il
protocollo sanitario specifico per ogni mansione erogata
nei vari siti.

GRI 403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
In CAVIRO si svolgono riunioni plenarie trimestrali (sospese solo per il periodo di emergenza Covid-19); sono
previsti momenti di condivisione e partecipazione dei
lavoratori; simile approccio per CAVIRO Extra ed Enomondo, in cui con riunioni di squadra viene coinvolta la
rappresentanza dei lavoratori attraverso l’RLS in tutte
le fasi di sviluppo, pianificazione, attuazione, valutazione
delle prestazioni e miglioramento continuo del SGSSL.
In Gerardo Cesari, tra i processi volti ad agevolare la partecipazione dei lavoratori e la consultazione degli stessi
nell’ambito dello sviluppo, implementazione e valutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, si segnalano Riunioni Plenarie trimestrali di formazione e di condivisione obiettivi aziendali e Formazione
generale e specifica del personale.

GRI 403-5
Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
e salute sul lavoro
Annualmente il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)
elabora il Programma di Formazione in base alle scadenze formative e alle richieste della produzione aziendale.
La formazione SSL viene erogata da docenti esterni ed è
così suddivisa:
• Formazione Accordo Stato Regioni
• Formazione Specifica (es. abilitazioni utilizzo carrelli
elevatori/pale, patenti gas tossici, antincendio, ecc.)
• Formazione trimestrale ex D. Lgs. 105/15
In dettaglio (Tab. 5.13), le ore di formazione erogate nel
Gruppo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro sono state pari a 5.253, con un incremento del 55%
rispetto al precedente esercizio e con una incidenza del
77% della formazione specifica sul totale.
Mediamente hanno partecipato 504 lavoratori (+5%) rispetto al fiscal precedente e sono incrementate del 48%
le ore di formazione per ogni dipendente (10,4 verso 7,1).
Inoltre, in caso di nuove assunzioni o cambio mansioni,
è previsto un periodo di affiancamento/addestramento
lavoratore sull’impianto a cura del preposto del reparto
interessato.

Tabella 5.13 Tipologia di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

ORE

PARTECIPANTI

ORE

PARTECIPANTI

Formazione generale

1.195

538

1.456

576

Formazione specifica

4.041

470

1.937

386

17

5

3

1

5.253

504*

3.396

481*

Altro
Totale

01.09.2020-31.08.2021

01.09.2019-31.08.2020

10,4

7,1

Media ore formazione cad
* Media partecipanti su formazione generica e specifica
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Il Gruppo ha attivato una polizza di assistenza sanitaria
integrativa per lavoratori impiegati. Il MC, in collaborazione con il Datore di Lavoro (DL), promuove varie iniziative e programmi per i lavoratori al fine di migliorare la
qualità/stile di vita (es. fumo, obesità, prevenzione malattie cardiache, ect).

GRI 403-7
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle
relazioni commerciali
In tutti i siti del Gruppo, nella fase di acquisto di nuovi
impianti o nell’introduzione di nuovi prodotti o DPI si
richiedono sempre anticipatamente ai fornitori le mar-

cature CE, le schede di sicurezza e la documentazione
tecnica in modo da poter garantire un livello di sicurezza
adeguato. Nell’ambito dei servizi di manutenzione e verifiche dei propri impianti, l’organizzazione si avvale di ditte terze qualificate, con le quali viene stipulato specifico
contratto di appalto che riporta tutti gli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e a cui
devono attenersi gli operatori in ingresso. Per la verifica
delle ditte ai fini della sicurezza si applica una procedura
di controllo degli appalti, (P.APT) e una procedura di controllo degli accessi (IO.ING).

GRI 403-9
Infortuni sul lavoro
Nel FY2021, in CAVIRO sca si sono registrati 10 infortuni a Forlì e 1 nello stabilimento di Savignano. Tutti gli epi-
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GRI 403-6
Promozione della salute dei lavoratori
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sodi si sono dimostrati infortuni di lieve/media entità. Si
segnala che l’infortunio mortale di Savignano del 2020 si
è risolto con l’archiviazione sia per l’Azienda che per il Dirigente responsabile. Le azioni al fine della riduzione dei
rischi si evidenziano nel piano delle azioni aperte/chiuse
e nel piano di miglioramento dei DVR.
Nel corso del prossimo fiscal la struttura di prevenzione
e protezione dai rischi applicherà una metodologia lean
per comprendere le radici di alcuni episodi ripetitivi nel
tempo, allo scopo di rendere la mission “Infortuni zero”
una costante della vita Aziendale.
Per quanto riguarda CAVIRO Extra, gli infortuni registrati dal 01/09/2020 al 31/08/2021 sono di lieve entità,
seppur in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente; in particolare il sito di Faenza registra 4 infortuni
mentre il sito di Treviso 1 infortunio; si conferma l’impegno profuso dal SPP in termini di analisi e rimozione delle
cause incidentali, di formazione e vigilanza delle attività.
In area sicurezza vengono trattati incidenti e quasi incidenti (near-miss) attraverso una definita catena di comunicazione interna. I sistemi di gestione sono sottoposti a
periodiche attività di auditing interno ed esterno al fine
di valutare la performance delle azioni intraprese e consentire il miglioramento delle aree critiche.
In Enomondo e Gerardo Cesari, non si sono verificati
casi di infortunio nel periodo in esame.

GRI 403-2
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi
e indagini sugli incidenti – le nostre prassi
In generale, i pericoli sono individuati nell’ambito del
processo di valutazione dei rischi (DVR). Per ogni attività/sostanza sono individuati i pericoli e valutati i rischi
associati (dato dalla probabilità di accadimento per la
gravità evento). Per ogni mansione viene quindi elaborata una scheda di valutazione di tutti i rischi associati e
indicati i DPI/istruzioni operative necessari allo svolgimento delle attività. A seguito della valutazione dei rischi
viene elaborato un piano di miglioramento che prevede
le misure tecniche, organizzative e gestionali atte alla riduzione dei rischi, con relative scadenze.
Il prospetto che segue evidenzia l’andamento dell’indice
di gravità e dell’indice degli infortuni, che denota un incremento della frequenza degli stessi come sopra articolato. Il picco dell’indice di gravità è correlato invece all’incidente mortale avvenuto a Savignano (Graf. 5.6).
Risulta ormai chiaro che l’obiettivo di riduzione e/o azzeramento infortuni è raggiungibile solo con la collaborazione attiva di tutte le persone coinvolte nei processi.
La prevenzione, che sia realizza attraverso informazione,
formazione, addestramento, segnalazione, deve diventare un modus operandi quotidiano, una consuetudine che
si attua già varcando la soglia dell’Azienda.

Grafico 5.6 Gruppo CAVIRO - Indice di gravità e tasso di infortuni registrabili*
Tasso di infortuni registrabili sul lavoro
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*Il tasso di infortunio è calcolato sulla base di 1.000.000 ore lavorate
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Emergenza Covid-19
Tutte le società del Gruppo CAVIRO hanno
adottato scrupolosamente tutte le prescrizioni
impartite dal Governo italiano, recependo e
gestendo puntualmente i continui aggiornamenti
normativi. Ha inoltre istituito un apposito tavolo
di coordinamento aziendale incaricato di garantire
la piena attuazione delle prescrizioni previste e di
monitorare costantemente l’evolversi della situazione,
garantendo continuità dell’attività e proseguimento
dell’operatività. Questi risultati sono stati raggiunti
grazie all’incessante lavoro del Servizio Prevenzione
e Protezione che opera giornalmente in tema di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla formazione,
all’ascolto alla fattiva risoluzione delle problematiche
che emergono quotidianamente per la prevenzione
dei rischi. Si segnala inoltre la disposizione relativa
all’art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio,
rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e
l’acquisto di dispositivi di protezione” abroga l’art.64
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, che ha riconosciuto un credito
d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute
nel 2020 per:
•

la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli
strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività
lavorativa;

•

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
(es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di
altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei
lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli
utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Le società del Gruppo hanno beneficiato del credito
d’imposta, ai sensi del sopracitato articolo, per
complessivi € 61.181, di cui:
•

per CAVIRO Sca

€ 28.297

•

per CAVIRO Extra spa

€ 26.286

•

per Gerardo Cesari spa

PERSONE

€ 6.598

In generale il reperimento dei DPI e di tutto ciò che
è stato previsto dai Protocolli sanitari nazionali è
avvenuto regolarmente e non ha influito sulla gestione
delle attività. Non si segnalano effetti negativi
dovuti alla pandemia, anzi c’è stato un incremento
nella produzione di alcol destinato ai prodotti di
sanificazione; inoltre sono state attivate tutte le
misure di contenimento previste dal Protocollo
sanitario nazionale condiviso del 14/03/2020 ed è
stata attivata una collaborazione con il MC (servizio di
triage telefonico per tutti i dipendenti).
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Tasso di assenteismo totale
per società del Gruppo

GRI 403-10
Malattie professionali

Le ore di assenza, pari a 65.220 nell’ultimo anno fiscale, hanno segnato una diminuzione del 5% rispetto al
fiscal 2019/20. In riduzione le ore di cassa integrazione
dell’82%, utilizzate per la prima volta nel fiscal 2019/20
a seguito dei riflessi della pandemia e blocco attività nel
canale HoReCa. Il tasso di assenteismo, calcolato dividendo le ore di assenza per le ore lavorate, si è attestato
al 7,0%, in riduzione del 9% rispetto al pari periodo (Tab.
5.14).
Nel mondo B2B (CAVIRO Extra ed Enomondo), non è
stato fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.

Non si registrano nel Gruppo decessi derivanti da malattie professionali, né malattie professionali registrabili, né
infortuni per utilizzo di macchinari agricoli o sollevamento carichi.
La valutazione del rischio, connessa alla attività di movimentazione manuale di carichi, viene sempre preceduta
da una analisi del lavoro con cui in particolare si possa
evidenziare se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o
più lavoratori, sono compresi quelli di Movimentazione
Manuale dei Carichi (MMC). Al fine di raccogliere tutti gli
elementi utili alla valutazione del rischio è stata messa a
punto un’apposita modulistica di rilevazione che consente, da un lato, di inquadrare le attività di movimentazione
manuale nel più generale contesto dell’organizzazione
del lavoro, e dall’altro di raccogliere tutti i dati di dettaglio anche in funzione alla tipologia di azioni di movimentazione esaminate (modello NIOSH).

Tabella 5.14 Ore di assenza per motivo e tasso di assenteismo totale

Infortunio

2016

2017

2018

AL 31.08

AL 31.08

VS PP

ORE
COMPLESSIVE

ORE
COMPLESSIVE

ORE
COMPLESSIVE

2019/20

2020/21

SCOST

909

1802

750

444

1.157

161%

Malattie

28.960

28.671

27.928

34.724

40.319

16%

Altre ass.ze INPS

10.886

14.353

10.019

12.684

8.656

-32%

Ass.ze Retribuite
Ass.ze No Retrib.te
C.I.G.S.
Altro

6.795

6.988

6.682

5.522

2.694

-51%

11.441

15.636

10.776

9.976

11.855

19%

0

0

0

3.039

539

-82%

0

0

0

2.486

-

-100%

Totale ore assenza

58.990

67.449

56.153

68.873

65.220

-5%

Totale ore lavorate

858.162

853.426

854.604

896.389

927.772

4%

6,9%

7,9%

6,6%

7,7%

7,0%

-9%

Assenteismo
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In sintesi

27

Certificazioni negli ambiti
qualità, sicurezza alimentare,
etica e sostenibilità

+1 mln
Analisi effettuate nei
laboratori del Gruppo

117

Giorni di ispezioni ed audit da
Enti Certificatori e Retailers
(1 Audit ogni 3 giorni)

0,09%

Gli ettolitri di vino scartati
in CAVIRO

87

Reclami pervenuti nel
Gruppo – impatto economico
dello 0,02% sul fatturato

65

Enti beneficiari di donazioni
e sponsorizzazioni

78%

Sponsorizzazioni in
Emilia-Romagna

Social

30 milioni-copertura
del profilo Facebook e
Instagram di Tavernello Italia
5,7 milioni-copertura
del profilo Facebook
del Gruppo CAVIRO
7 milioni-copertura
del profilo Facebook e
Instagram Leonardo da Vinci

OBIETTIVI ONU 2030

L'impegno
per le comunità e i territori

Sei

6

6.1. Garanzia della sicurezza
alimentare per i consumatori
“La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.”

a continua propensione verso elevati standard
qualitativi, di sicurezza e sostenibilità sociale ed
ambientale coinvolge tutte le procedure aziendali e si pone come obiettivo finale quello di garantire
la salute e il benessere dei consumatori ed il rispetto
dell’ambiente. Le numerose e diverse certificazioni, che
le aziende del Gruppo possiedono e che di anno in anno
- oltre ad essere puntualmente rinnovate - si arricchiscono di nuovi riconoscimenti, sono la conferma della forte
attenzione che il Gruppo ripone nei confronti di queste
tematiche.
Nel corso del fiscal 2020-21, mediamente ogni 3 giorni, e
con un totale di n. 117 giorni e di n. 132 visite (Graf. 6.1),
il Gruppo è stato soggetto ad audit ed ispezioni, alcune

delle quali anche senza preavviso, da parte degli enti certificatori e dei principali retailers, e si è fatto esso stesso
promotore di controlli presso i propri fornitori, a monte
della supply chain, piuttosto che nel singolo processo
produttivo.
Il continuo processo di miglioramento che il Gruppo CAVIRO porta avanti all’interno di tutte le fasi del proprio
processo produttivo fa sì che i costi di non conformità
(cd. costi della non qualità), ossia quei costi legati ai prodotti e/o al packaging scartato e ai reclami da parte dei
clienti, siano molto bassi per tutte le realtà del Gruppo.
Tali costi comprendono:
• Costo del prodotto finito scartato;
• Reclami e resi da parte dei clienti;

La storia delle certificazioni del Gruppo CAVIRO

2002

CAVIRO Extra
Faenza
ISO 9001, Quality

CAVIRO Sca
Forlì
IFS, Food safety

CAVIRO Extra
Treviso
ISO 9001, Quality

CAVIRO Extra
Faenza
OHSAS 18001,
Occupational
health and safety

2003

2004

2005

CAVIRO Extra
Faenza
ISO 14001, Environment
CAVIRO Sca
Forlì
BRC, Food safety
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CAVIRO Sca
Forlì
ISO 14001,
Environment

2006

CAVIRO Sca
Savignano
BRC, Food safety
IFS, Food safety

2007

2008

2009

2010

CAVIRO Extra
Treviso
OHSAS 18001,
Occupational
health and safety

2011

•
•

Attività di selezione effettuata su prodotti destinati
a determinati mercati;
Rottura delle bottiglie nella fase di confezionamento;
Costi derivanti dalle attività sopra citate

Nello specifico, in CAVIRO si è registrata una contrazione del 5% dei costi di non conformità rispetto al pari
periodo, grazie al processo di miglioramento continuo.
L’impatto sul fatturato del Gruppo è ulteriormente sceso
e pari allo 0,13% (Graf. 6.2).
Relativamente alla quota di prodotto scartato rispetto
al totale confezionato, nel caso di CAVIRO Sca è pari allo
0,09% degli ettolitri di vino confezionati nell’anno fiscale 2020/21, mentre nel caso di Cesari Spa arriva ad una

Enomondo
Faenza
ISO 14001,
Environment

percentuale inferiore allo 0,001%. Si tratta in entrambi i
casi di risultati molto buoni, frutto della continua formazione e del lavoro di coinvolgimento e sensibilizzazione
che interessa tutti gli anni il personale operativo.
Un ulteriore elemento che dimostra l’elevata qualità
delle produzioni riguarda il basso numero di reclami pervenuti da parte della clientela durante il fiscal 2020/21.
Parliamo difatti di appena 87 casi di reclami (motivati), in
incremento come numerica rispetto al pari periodo, ma
di lieve entità con impatto economico sul fatturato consolidato pari allo 0,02%, in contrazione rispetto al precedente fiscal. Il 66% di essi è relativi a CAVIRO Sca, il 15%
a Leonardo da Vinci Spa, l’11% a Cesari e l’8% a CAVIRO
Extra (Graf. 6.3).

CAVIRO Extra
Faenza
FSSC 22000,
Food safety

CAVIRO Extra
Treviso
ISO 45001, Occupational
health and safety

CAVIRO Extra
Treviso
FSSC 22000,
Food safety

CAVIRO Extra
Faenza
ISO 45001, Occupational
health and safety
Enomondo
ISO 45001, Occupational
health and safety
IGO Qualiﬁed, Producer
of renewable electricity

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAVIRO Extra
Faenza
IT. MIN. DECREE
23/01/2012,
Biomethane
sustainability
2BS, Ethanol
sustainability
CAVIRO sca
Savignano
REG CE 834/2007
produzione d
a agricoltura
biologica

2019
Enomondo
Spilamberto
ISO 14001, Environment
CAVIRO Sca
Forlì
Standard Equalitas,
Wine sustainability

Enomondo
Faenza
OHSAS 18001,
Occupational
health and safety

CAVIRO sca
Forlì
REG CE 834/2007
produzione da agricoltura
biologica
2019

CAVIRO Sca
Forlì-Faenza-Savignano
SA8000,
Social accountability

CAVIRO Sca
Faenza
REG. 528/2012,
Producer of biocidal
active substance

2021

CAVIRO Extra
Faenza
EFFCI
Certiﬁcazione
GMP
Cosmetici
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TERRITORIO

•

Grafico 6.1 Giorni e numero di ispezioni
ed audit per tipologia
gg

numero

Verifiche ispettive enti di certificazione
29,0
12,0

Tabella 6.1 Analisi di laboratorio effettuate
dal Gruppo CAVIRO
N. ANALISI

2020/21

2019/20

CAVIRO Sca

909.977

823.020

18.073

20.345

160.678

169.585

1.088.728

1.012.950

Cesari
Extra/Enomondo
Totale

Retailer
11,5
10,0

Verifiche ispettive interne per singolo processo
62,0
99,0

14,5
11,0

Grafico 6.2 Costi ed impatti delle non
conformità in CAVIRO
Incidenza costi
non qualità CAVIRO
su fatturato del Gruppo

0,15%

540.760
2019/20

0,13%
514.590
2020/21

Grafico 6.3 Numero reclami ed impatti
economici nel Gruppo
N. reclami
motivati

Incidenza
costo/fatturato

0,0291%
0,0166%
66
2019/20

N. CAMPIONI
CAVIRO Sca

Verifiche Ispettive presso i fornitori

Costi non qualità
CAVIRO

Tabella 6.2 Campioni processati dai laboratori
del Gruppo CAVIRO

87
2020/21
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Cesari

2020/21

2019/20

43.312

41.470

3.238

3.645

Extra/Enomondo

34.631

35.102

Totale

81.181

80.217

Infine, nel corso dell’ultimo esercizio, sono state eseguite
circa 1.100.000 analisi di laboratorio, processando poco
meno di 81.000 campioni, con lo scopo di controllare e
garantire la qualità della materia prima lavorata, dei prodotti finiti e dei processi produttivi.
L’85% di queste analisi è stato effettuato negli stabilimenti che lavorano e confezionano il vino, in misura proporzionale alla capacità produttiva di sito, a conferma di
come l’attenzione alla sicurezza dei consumatori finali sia
davvero fondamentale per il Gruppo (Tab. 6.1). Il dato relativo ai campioni analizzati incrementa dell'1,2% rispetto al fiscal precedente (Tab. 6.2).

Certificazioni e qualifiche
La certificazione è la conformità ad uno standard
volontario normato la cui conformità è verificata da un
ente terzo (es. Norme ISO, IFS, BRC, ecc.).
La certificazione è riferibile a temi sulla sicurezza
alimentare, requisiti ambientali o etici. Per
quest’ultimo aspetto vi sono mercati esteri in cui è
richiesta la certificazione BSCI oppure SA8000 oppure
Equalitas, come la Svezia o l’Inghilterra, che valutano
prioritari il possesso di prerequisiti sociali.
La qualifica è la conformità ad uno standard redatto
da un cliente, solitamente imposta nel caso in cui si
produca un prodotto a marchio (es. Tesco, Sainsbury,
Conad, ecc.). In tal caso gli audit sono commissionati
dal cliente per il tramite di auditor da esso accreditati.
CAVIRO in particolare è qualificato per i seguenti
clienti: Aldi, Castel Freres, Conad , Coop, Crai, E.J.
Gallo, Eurospin, Sainsbury, Suntory, Tesco.
Qualifiche e certificazioni si ripercuotono lungo
tutta la catena di fornitura, ivi inclusi i copacker che
devono rispettare i requisiti imposti nel mercato di

TERRITORIO
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6.2. Vicinanza
ai consumatori

etenere il primato per quota di mercato a volume e a valore investe CAVIRO di una grande
responsabilità nei confronti dei consumatori.
Sono infatti milioni le persone che ogni giorno, in tutto il
mondo, scelgono i marchi CAVIRO per la propria tavola
sapendo di poter contare su precise garanzie di sicurezza
e salubrità del prodotto.
Ciò che è emerso negli ultimi due anni da diverse ricerche italiane e straniere è proprio l’interesse da parte dei
consumatori a essere al centro della relazione e a fidarsi
sempre di più delle imprese che creano un valore condiviso dove la Sostenibilità, sia economica che ambientale,
è sicuramente la nuova protagonista delle loro scelte.
Anche per questo motivo, nell’ultimo anno l’azienda ha
concentrato i propri sforzi nel confermare leadership e
sostenibilità raggiunte e nell’attivazione di una massiccia
attività di informazione nei confronti dell’utente finale.
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Obiettivo rendere esplicite e diffondere il più possibile
le prassi e i controlli di filiera che vengono effettuati, dal
campo alla tavola, e raccontare gli investimenti continui
in sostenibilità sociale, economia e ambientale, a partire
dal Nuovo Pack Tavernello. A fine 2020 Tavernello, infatti, ha rinnovato la propria immagine esplicitando sul brik
alcune informazioni sostanziali per i consumatori, come
l’inserimento dell’anno di vendemmia a garanzia di freschezza del prodotto, una novità assoluta nel segmento di riferimento. La scelta poi di indicare il produttore
Cantine CAVIRO segna un cambio di passo significativo,
rendendo nota la realtà di una filiera storica, tutta italiana, composta da oltre 12.000 viticoltori, presenti in 7
regioni per un totale di 35.200 ettari di vigneti coltivati.
L’ultimo tassello di questo progetto è la rappresentazione dell’economia circolare sul brik e di tutti i plus legati
all’utilizzo del Tetra Pak (carbon foot print, smaltimento,
rinnovabilità delle fonti e riciclabilità del pack). È stato
aggiunto anche il bollino Equalitas che rendiconta la sostenibilità ecologica, etica ed economica dell’azienda. Impegni di trasparenza nei confronti dei consumatori che si
aggiungono alla tracciabilità del prodotto indicata già da
diversi anni sui brik Tavernello.
Tra le iniziative che mettono al centro l’attenzione al
consumatore si ricorda la campagna Wine in Moderation a cui CAVIRO ha aderito ad aprile 2021. Trattasi di
un programma internazionale che promuove un consumo responsabile del vino, incoraggiando stili di vita sani
e salutari. Diffuso in 17 nazioni e con oltre 1.400 realtà
aderenti, questa iniziativa si basa su prove scientifiche,
educazione e autoregolamentazione per organizzare e
potenziare l’intera catena internazionale del valore del
vino, aumentando la sensibilizzazione verso il consumatore e la conoscenza nelle abitudini di consumo.
Inoltre, per comunicare la trasparenza e i valori del
Gruppo, è stato realizzato da Gambero Rosso uno Speciale interamente dedicato a CAVIRO nel quale è stata

raccontata nel dettaglio la filiera che mette insieme 27
cantine italiane. Per la prima volta, per raccontare l’azienda, i giornalisti Giuseppe Carrus e William Pregentelli hanno incontrato anche i soci viticoltori, realizzando
un reportage ricco di testimonianze che è confluito in
un articolo e un servizio tv per Gambero Rosso Channel
(andato in onda il 9 settembre 2021). Nel servizio, ampio
spazio è stato dedicato alla produzione di vino che CAVIRO realizza affidandosi a scrupolose analisi di laboratorio e tecnologie all’avanguardia in termini di impatto
ambientale e salubrità e, nel contempo, è emerso il deciso impegno per l’economia circolare “frutto di un mix di
rispetto dell’ambiente e valori etici”.
Gruppo CAVIRO comunica con i propri consumatori e
stakeholder attraverso tutti gli strumenti digitali disponibili, dai siti internet ai social network.
Nel 2021 è stata ulteriormente incrementata la comunicazione online grazie alla maggior presenza di CAVIRO,
con il proprio profilo Corporate e con le pagine di Brand,
su Facebook, Instagram e Linkedin. Si tratta di strumenti
fondamentali poiché permettono al Gruppo di raggiun-

gere in maniera veloce e informale un vasto
ed eterogeno pubblico, differenziando i contenuti
in base ai canali, brand e Paesi in cui il Gruppo è presente. Si tratta oltretutto di profili con una copertura mediatica molto ampia: da solo Tavernello con i suoi spazi
Facebook e Instagram ha una copertura di quasi 30 milioni di persone, mentre i profili del Gruppo CAVIRO e di
Leonardo da Vinci sono visitati rispettivamente da oltre
6 e 7 milioni di utenti. Maggiori investimenti sono stati rivolti al progetto dell'e-commerce con il brand Leonardo
da Vinci e alla presenza sul marketplace Amazon, di crescente interesse per il Gruppo, oltre che ai canali social
internazionali dei principali marchi.
Infine, consapevole del crescente ruolo del web come canale di informazione, il Gruppo CAVIRO continua ad alimentare l’ambizioso progetto di comunicazione digitale:
INNESTI, e-magazine trimestrale che racconta storie sul
tema della sostenibilità.
Compiuto l’anno e raggiunte le 220.000 visite sul sito,
INNESTI è approdato anche su Facebook e da poco ha
inaugurato il canale Instagram dedicato.
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6.3. Iniziative per la comunità

edele alla propria natura cooperativa, CAVIRO
ha da sempre avuto un ruolo centrale per il sostegno alle iniziative di carattere sociale e culturale
del territorio in cui opera. Un impegno che, anche nel
2021, si è concretizzato nel supporto a manifestazioni,
rassegne, eventi e iniziative benefiche.
Nel Fiscal 2020/21 il Gruppo ha elargito donazioni e
sponsorizzazioni a circa a 65 enti per un importo di 139
mila euro, in particolare, 62 mila euro da CAVIRO, 51 mila euro da CAVIRO Extra, 24 mila euro da Enomondo ed
il residuo da parte della Gerardo Cesari (Graf. 6.6).
I contributi e le elargizioni sono stati principalmente volti
a supportare iniziative, in ambito sportivo, ambientale,
sanitario, culturale, artistico, scolastico, nonché le eccel-
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lenze territoriali ed alcuni ambiti sociali (Graf. 6.7).
Le iniziative e le associazioni sponsorizzate nel periodo
analizzato sono state prevalentemente a carattere locale, con un’incidenza della Regione Emilia-Romagna sul
totale nazionale pari al 78%.
A livello regionale, la gran parte dei contributi, pari al
74%, ha riguardato le iniziative di carattere locale delle
province di Forlì-Cesena e di Ravenna.
I contributi in termini economici sono stati pari al 78% di
quanto complessivamente donato, mentre il 22% del valore distribuito alla comunità è stato relativo a prodotti
(vino, igienizzanti, alcool denaturato e materiale di varia
natura) (Graf. 6.8).
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CAVIRO per la salute e l’ambiente
L’attenzione alla salute delle persone e alla tutela ambientale si esprime, oltre che nelle già citate politiche
produttive, nel sostegno a iniziative di sensibilizzazione
ai temi della lotta al cambiamento climatico, alla promozione di buone prassi e, più in generale, alla promozione
diretta di iniziative rivolte alla tutela della salute e del
benessere della cittadinanza. In questo senso nel 2021
CAVIRO ha sponsorizzato le seguenti iniziative:
E-BIKE “EMOZIONI A CATENA”: FAENZA LOVES
BIKING
Nel 2021 il Comune di Faenza ha promosso il programma
di eventi “Emozioni a catena, Faenza 12 maggio-18 giugno
2021” e la campagna “We love biking” poi culminata nella tappa del Giro-E. Questa competizione su bici elettrica
nasce per sensibilizzare a una “green attitude” veicolando
un messaggio in tema di mobilità sostenibile, riducendo
l’emissione di CO2, e di salute verso la cittadinanza e per
CAVIRO anche direttamente verso i propri dipendenti.
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IOR (ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO)
CAVIRO è stato partner del progetto “La Cena che non
c’è”, un’iniziativa dell’Istituto Oncologico Romagnolo ideata durante la pandemia per offrire supporto ai pazienti
oncologici. L’iniziativa solidale prevede la distribuzione di
500 “dinner box” contenenti prodotti alimentari e consigli per la preparazione di una cena in casa con prodotti
tipici della Romagna, tra cui i vini CAVIRO.

OASI DELLE CICOGNE/CENTRO DIDATTICO CARLO
GULMANELLI
Area rinaturalizzata adiacente allo stabilimento faentino
di CAVIRO dove sono presenti numerose cicogne oltre
ad alcuni animali selvatici bisognosi di cure o accoglienza. Ogni anno all’interno dell’Oasi vengono promossi
percorsi didattici ed eventi destinati a scuole, famiglie o
gruppi e CAVIRO è orgogliosa di esserne parte attiva.

DIABETES MARATHON
Il più grande evento nazionale dedicato al diabete per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse forme di
diabete e per raccogliere fondi per migliorare la vita di
adulti e bambini affetti da questa patologia.

CLAD ONLUS
Clad è il centro lotta alle dipendenze di Verona e, ogni
anno, sostiene progetti, ricerche e pubblicazioni legate
al tema delle dipendenze, in stretta collaborazione con
Medicina Delle Dipendenze dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. Nel 2021 CAVIRO ha
promosso una borsa di studio dedicata in collaborazione
con il Centro.
MEDICI SENZA FRONTIERE
Organizzazione non governativa internazionale formata
da numerosi medici impegnati nel sostegno a popolazioni colpite da emergenze umanitarie quali conflitti, epidemie e catastrofi naturali. Ogni anno devolviamo una quota a sostegno delle loro importanti iniziative.

CAVIRO per il sociale
Operare a stretto contatto con la comunità significa impegnare risorse per favorire processi di evoluzione economico-sociale del territorio favorendo percorsi di crescita sostenibile e integrazione. Con questo obiettivo nel
2021 è stato erogato il sostegno alle seguenti organizzazioni locali e nazionali:
EDUCAUTO PER CEFF ONLUS
Tramite la piattaforma di crowdfunding ideaginger.it, la
cooperativa sociale Ceff di Faenza ha promosso una raccolta fondi per acquistare un’auto a metano da mettere
a disposizione dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie con l’obiettivo di aumentarne l’autonomia e l’integrazione.
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AIL (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE,
LINFOMI E MIELOMA)
L’associazione si occupa di ricerca scientifica e di sostegno alle persone affette da leucemie, linfomi e mieloma.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI
Associazione che tutela i dritti e la valorizzazione del lavoro di tutti i volontari italiani.

FORUM YOUNG SYSTEM
È una rete che promuove incontri formativi e scambi culturali tra i giovani sui territori.
DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA
L’ente si occupa di attività culturali e assistenziali sul territorio rivolte a famiglie in difficoltà e a giovani.

CAVIRO per la cultura
Quello culturale è un settore strategico per l’Italia e ha
un ruolo fondamentale per la tenuta economica e sociale
dei territori. Nel 2021, anno di grave crisi per il comparto culturale a causa delle restrizioni imposte dallo stato
di emergenza sanitaria, CAVIRO ha sponsorizzato le seguenti iniziative:

FONDAZIONE GIOVANNI DALLE FABBRICHE
La Fondazione promuove iniziative di supporto alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani studenti del territorio.

ACIELOAPERTO
La rassegna musicale estiva della città di Cesena nata per
abbinare la musica alla valorizzazione di luoghi storici di
pregio. Il calendario ricco di concerti e iniziative è stato
accompagnato da una particolare attenzione all’ambiente.
CINEMADIVINO
Alla fine di agosto 2021 lo stabilimento di Forlì di CAVIRO ha ospitato due tappe di Cinemadivino, la rassegna
che prevede la proiezione di grandi titoli cinematografici all’interno delle principali realtà vitivinicole del territorio, coinvolgendo attivamente la cittadinanza con
degustazioni mirate di vino sempre nell’ottica del “bere
responsabilmente”.
NATALE IN CENTRO
Nel periodo natalizio a Faenza le piazze e le vie del centro
storico si sono arricchite di decorazioni luminose e iniziative per bambini e adulti.
FESTIVAL DEL BUONVIVERE DI FORLÌ
CAVIRO ha contribuito alla realizzazione del Picnic Solidale presso il Parco Urbano Franco Agosto di Forlì e del
punto ristoro solidale, gestito da Protezione Civile, nello
spazio antistante i Musei San Domenico.
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MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
DI FAENZA
Confermata anche nel 2021 la collaborazione tra CAVIRO e il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
che, dopo la mostra delle ceramiche di Picasso, ha dedicato un’antologica al ceramista faentino Alfonso Leoni
inaugurata il 1 ottobre 2020 e prorogata fino a giugno
2021. Oltre a questa importante mostra, l’azienda ha
sostenuto anche l’apertura della nuova sezione permanente dedicata esclusivamente al design e alla ceramica
d’uso. Il Museo ha inoltre ricevuto la donazione di igienizzanti spray CAVIRO Extra per mantenere l’ambiente
a norma con le nuove disposizioni anti-covid.

RESTYLING CAVIROTECA FORLÌ E FAENZA
Ristrutturate, modernizzate e riviste negli spazi sia interni che esterni, le due rivendite di vino del Gruppo
CAVIRO di Faenza e Forlì conosciute come “Caviroteca”,
hanno di recente cambiato look. Entrambi gli edifici, ora
sfoggiano mura color vinaccia, emblema cromatico del
brand CAVIRO, e sulla facciata principale è stato dipinto
un murales a tema vino e convivio a riqualificazione del
territorio: l’opera è dell’artista faentino Cristiano Marchetti, detto Kry - che con CAVIRO aveva già collaborato
in passato per decorare alcune botti - e si compone di un
disegno realizzato in un unico tratto, come in un processo unico senza fine, a simboleggiare la circolarità della
filiera del Gruppo CAVIRO.
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CAVIRO per lo sport
Lo sport ha un ruolo centrale all’interno delle comunità
sia per chi lo pratica che per chi lo segue. Sostenere le
squadre del territorio in cui opera e le iniziative di sensibilizzazione ai valori dello sport significa contribuire alla
diffusione dei valori della solidarietà, del rispetto delle
persone e delle regole. Per questo CAVIRO, nel 2021, ha
contribuito al sostegno delle seguenti associazioni e manifestazioni sportive:
• Imola Campionato italiano 100km - Imola - Manifestazione podistica presso l’autodromo di Imola
• Imola Historic Minardi Day “5a edizione - Evento dedicato a fan, collezionisti ed appassionati del Motorsport presso l’autodromo di Imola”
• Forlì A.S.D. Libertas Nuoto Forlì
• Faenza Pallacanestro RAGGISSOLARIS
• Faenza Pallavolo Nervesa A.S.D.
• Ravenna Pallavolo Olimpia Teodora
• Faenza HandBall Faenza 1983
• Faenza Atletica 85
• Faenza Rugby Football Club
• Trevignano (TV) U.S. Fulgor Trevignano
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Conclusioni
uesta rincorsa planetaria per mantenere il riscaldamento globale al
di sotto dei 1,5 gradi (con un massimo di 2,0 gradi) rispetto all’era
pre-industriale, rafforzata dalle parole di tutti i leader internazionali
presenti al COP26, ha fatto affiorare visioni alternative a quelle che hanno guidato
le nostre economie fino a ieri.
L’inevitabilità e l’urgenza di un cambiamento hanno restituito valore a modelli
prima trascurati in favore di una crescita economica dominante nel dibattito e nelle
politiche per oltre due secoli.
Di indicatori alternativi o complementari al Pil ce ne sono già numerosi, più
completi ed esaustivi. Analizzano una serie di parametri che non riguardano solo lo
stato economico di un Paese ma anche, ad esempio, il benessere delle persone, le
emissioni, l’impegno per restituire all’ambiente più di ciò che si prende.
Secondo questi parametri un piccolo Paese come il Bhutan, uno degli stati
“economicamente” più poveri del pianeta, è in cima alle classifiche globali: da oltre
45 anni ha introdotto la Felicità Nazionale Lorda come principale indicatore dello
stato di salute della popolazione, ha già raggiunto da tempo le zero emissioni di
carbonio e la protezione dell’ambiente è sancita dalla Costituzione dove è stabilito
che almeno il 60% del territorio totale deve essere sempre coperto da foreste.
Quello che noi di CAVIRO abbiamo scelto di coltivare, con l’aiuto del Bilancio di
Sostenibilità, è proprio questo: una visione alternativa e complementare ai semplici
risultati economici, che contestualizzi il nostro ruolo nel mondo e dia trasparenza ai
progetti che scegliamo di mettere in campo e ai loro effetti, positivi o negativi che
siano.
Cercare nuove soluzioni sostenibili, porre attenzione ai nostri consumi di acqua,
all’impatto ambientale che la nostra attività ha sul territorio, restituire alle
persone che lavorano con noi e che abitano le nostre terre quel valore che grazie
al territorio ricaviamo: tutto ciò rappresenta un impegno reale, da quest’anno
confermato dalla certificazione di un ente esterno del presente documento.
Guardare al di là dei freddi numeri di un bilancio civilistico tradizionale è stato
spontaneo per noi di CAVIRO: da sempre la nostra missione va oltre il fatturato e
l’utile, essa investe il benessere dei nostri soci viticoltori e la sostenibilità nel tempo
di una porzione importantissima della viticoltura italiana. Includere ora, con l’aiuto
del Bilancio di Sostenibilità, una visione ancora più ampia, del benessere e della
sostenibilità del nostro Pianeta, è stata per CAVIRO una scelta naturale.
Nel percorso di avvicinamento al 2030, la nostra intenzione è quella di ampliare
ulteriormente questa visione sostenibile consapevoli che nei prossimi anni questi
valori traineranno le scelte di consumatori sempre più attenti, di istituzioni, banche
e aziende. Perché coloro che saranno in grado di fare business tenendo conto della
società, dell’ambiente e della salute avranno più possibilità di esistere anche un
domani.
Il Direttore Generale
SimonPietro Felice
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Nota metodologica

l bilancio di sostenibilità risponde all’esigenza di fornire una rendicontazione di natura non finanziaria, con
la quale porre in evidenza informazioni sociali, relative al personale, ai diritti umani, alla salute e sicurezza,
informazioni ambientali, legate all’acqua, energia, emissioni e rifiuti, nonché di governance ed economiche.
Tale documento è rivolto ad ogni tipologia di stakeholder
– cittadini, enti pubblici, pubblica amministrazione, lavoratori, associazioni di categoria, banche, mass media, etc.
– ed è per tale ragione che si è cercato di adottare un linguaggio chiaro, semplice e presentando i dati, utilizzando
infografiche, per renderlo maggiormente comprensibile,
interattivo ed assicurarne il più ampio grado di disseminazione e fruibilità tra tutti i portatori di interesse.
Nel documento sono rappresentati gli impatti economici,
ambientali e sociali più significativi, individuati sulla base
dell’analisi di materialità, elaborata tramite un sondaggio
online condotto presso un campione di stakeholder, tra i
quali soci, dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni del territorio, banche, enti di ricerca ed Università.
Il documento permette, così, di inquadrare in un contesto più ampio la tipologia di attività condotta dal Gruppo,
illustrando gli aspetti rilevanti per i diversi settori che lo
compongono e individuando l’ambito territoriale di riferimento.
La metodologia adottata per redigere il terzo Bilancio di
Sostenibilità del Gruppo CAVIRO segue le linee guida di
rendicontazione internazionalmente riconosciute - GRI
Sustainability Reporting Standards pubblicate il 19 ottobre 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo
l’opzione “Core”.
I dati, gli indicatori di performance e le elaborazioni quali-quantitative sono il frutto di analisi mercato, elaborazioni da dati di contabilità e gestionali interne, utilizzo di
banche dati, scenari di settore e questionari.
L’analisi di materialità realizzata nel Report ha consentito
di individuare i temi di sostenibilità sociale, economica
ed ambientale, percepiti come maggiormente strategici

e prioritari. Su questi temi il Gruppo CAVIRO ha concentrato i propri sforzi nel corso dell’ultimo anno, sviluppando iniziative e progetti i cui risultati vengono esplicitati
nelle varie sezioni.
Per fornire un quadro comprensivo e comparabile delle dinamiche in corso sono stati riportati, ove possibile
e confrontabili, 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 periodo di riferimento per la rendicontazione delle
performance economiche, ambientali e sociali prende
in considerazione il periodo fiscale 1° settembre 2020
– 31 agosto 2021 sia per CAVIRO Sca che per le società
controllate; laddove utile, per rafforzare la capacità di
comprensione delle dinamiche che contraddistinguono
il Gruppo, dove specificato, vengono forniti anche i dati
per vendemmia o per anno solare.
Le società considerate nel perimetro di rendicontazione
sono: CAVIRO Sca, CAVIRO Extra Spa con S.U., Enomondo Srl, Leonardo da Vinci Spa, Gerardo Cesari Spa,
Cesari Vigneti Srl, Società Agricola e Adriatica Pro Wine
Srl Unipersonale.
Per quanto riguarda la società Enomondo srl, che chiude
il bilancio il 31/12, è stato redatto un bilancio proforma con periodo di rendicontazione allineato al Gruppo
(01.09.2020-31.08.2021), in modo da permettere anche
la costruzione del bilancio consolidato civilistico.
Nello specifico:
• Sono state riportate tutte le iniziative ed i progetti
avviati, conclusi od in corso di tutte le società consolidate, ove presenti informazioni.
• L’assetto ed il profilo societario sono stati aggiornati
per tutte le società.
• Le informazioni sulla filiera vitivinicola fanno riferi167

•

•

•

•

mento alla base sociale di CAVIRO, cooperativa di
secondo grado, mentre le informazioni sulla supply
chain in generale consolidano i dati del Gruppo, eccetto Cesari Vigneti, per la quale non sono disponibili dati statistici, ma solo di bilancio in forma abbreviata.
La distribuzione del valore aggiunto e ricchezza tra
gli stakeholders è stata elaborata a livello di Gruppo
e per la Capogruppo CAVIRO Sca.
Leonardo da Vinci spa, essendo una società commerciale e non avendo stabilimento produttivo, non
è rendicontata dal punto di vista ambientale.
Adriatica Pro Wine srl, essendo anch’essa una società commerciale, gestita da personale CAVIRO,
non rientra nelle statistiche del personale di Gruppo.
Cesari Vigneti, essendo una subcontrollata con contabilità presso studi esterni, rientra nella sola rendicontazione delle performance economico finanziare
complessive del Gruppo.

Nonostante si sia optato per dare una visione complessiva dell’andamento del Gruppo, e salvo le eccezioni sopra
riportate, sono disponibili drill-down per società in ogni
ambito e talvolta riferimenti alle performance o particolari situazioni delle controllate o della Capogruppo.
Anche il bilancio di sostenibilità del 2021 si caratterizza
per la presenza di specifici riferimenti alla situazione legata alla pandemia Covid-19, e alle relative modalità di
gestione implementate dall’organizzazione. In particolare, nel bilancio si sottolinea come, alla luce delle normative a cui il Gruppo CAVIRO è stato soggetto durante l’emergenza, questo si sia tempestivamente dotato di tutti
gli strumenti e le misure necessarie per mantenere una
continuità aziendale.
La realizzazione di questa terza edizione del Bilancio di
Sostenibilità è il frutto di un processo di coinvolgimento
di numerose funzioni aziendali che sono state attivate in
supporto al Sustainability Management Team.
La pubblicazione del precedente Bilancio di Sostenibilità
è avvenuta a Marzo 2021, in quanto il Gruppo pubblica il
Bilancio di Sostenibilità con cadenza annuale.
Il Terzo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo CAVIRO è
stato approvato dal C.d.A. in data 21 febbraio 2022.
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Il presente Bilancio è sottoposto a esame limitato (“limited assurance engagement”) secondo quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 (Revised)” da BDO Italia S.p.A.
Al Report di Sostenibilità è data diffusione anche via internet nei siti aziendali.
Contatto di riferimento per il Bilancio di Sostenibilità
sostenibilita@caviro.it

GRUPPO

Indice contenuti GRI

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1

Nome dell’organizzazione

PARAGRAFO

NOTE ED
OMISSIONI

SCENARIO

GR STANDARD

1.1 - CHI SIAMO
1.1 - CHI SIAMO

102-2

Principali marchi, prodotto e/o
servizi

2.3 - CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO

102-3

Luogo in cui ha sede il quartier
generale dell’organizzazione

102-4

Numero di paesi in cui
l’organizzazione opera

102-5

Assetto proprietario e forma legale

SOCI E FORNITORI

2.4 - CAVIRO: IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
NEGLI ALTRI SETTORI PRESIDIATI DAL GRUPPO
Sede della Capogruppo CAVIRO sca: Via Convertite,
12 - 48018 Faenza - Ravenna
1.1 - CHI SIAMO
2.3 - CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO
1.2 - ASSETTO SOCIETARIO
1.1 - CHI SIAMO
Mercati serviti

2.3 - CAVIRO: I VINI E IL POSIZIONAMENTO
COMPETITIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO

AMBIENTE

102-6

1.1 - CHI SIAMO
102-7

Dimensioni dell’organizzazione

1.2 - ASSETTO SOCIETARIO
2.5 - LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO
2.6 - PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA
3.1 - LA BASE SOCIALE
3.2 - IL PRESIDIO DELLA FILIERA

Descrizione della catena di fornitura

3.3-L’APPROVVIGIONAMENTO E L’IMPEGNO
MUTUALISTICO

PERSONE

102-9

3.4-IL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLA
MATERIA PRIMA
3.5 - LA CATENA DI FORNITURA
102-10

Modifiche significative durante il
periodo di rendicontazione

102-12

Adozione di principi o iniziative
sviluppate esternamente in ambito
sostenibilità

NOTA METODOLOGICA
PRINCIPALI INIZIATIVE 2020/21
TERRITORIO

1.4 - IDENTITA’ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE
6.3 - LE INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ

102-13

Appartenenza ad associazioni

3.1 - LA BASE SOCIALE
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STRATEGIA
GR STANDARD

102-14

Dichiarazione dell’amministratore
delegato e del presidente in merito
all’importanza della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua strategia

PARAGRAFO
LETTERA AGLI STAKEHOLDER (INIZIALE
DEL PRESIDENTE E FINALE DEL DIRETTORE
GENERALE)

ETICA E INTEGRITÀ
102-16

Missione, valori, codici di condotta,
e principi

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE

GOVERNANCE
102-18

Struttura di governo
dell’organizzazione

102-20

Responsabilità rispetto agli aspetti
economici, ambientali e sociali

102-21

Descrizione del processo di
consultazione tra gli stakeholder e il
più alto organo di governo

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-22

Composizione del più alto organo di
governo

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE

102-23

Indicazione se il Presidente del
più alto organo di governo è anche
Amministratore Delegato

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE

102-24

Descrizione dei processi di selezione
1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
e nomina dei componenti il più alto
GOVERNANCE
organo di governo

102-32

Organo che approva il bilancio

205-2

206-1

Comunicazione e formazione sulle
politiche e procedure di anticorruzione
Azioni legali per comportamento
anticoncorrenziale, antitrust e
pratiche monopolistiche

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE
PRINCIPALI INIZIATIVE 2020/21
4. - UN CIRCOLO VERDE IN CONTINUO
MOVIMENTO

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE
1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE
1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE
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NOTE ED
OMISSIONI

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Elenco di gruppi di stakeholder
con cui l’organizzazione intrattiene
attività di coinvolgimento

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-42

Principi per identificare e
selezionare i principali stakeholder
con i quali intraprendere l’attività di
coinvolgimento

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-43

Approccio all’attività di
coinvolgimento degli stakeholder,
specificando la frequenza per
tipologia di attività sviluppata e per
gruppo di stakeholder

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse
dall’attività di coinvolgimento
degli stakeholder e in che modo
l’organizzazione ha reagito
alle criticità emerse, anche in
riferimento a quanto indicato nel
report

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ
SOCI E FORNITORI

102-40

NOTE ED
OMISSIONI

GRUPPO

PARAGRAFO

SCENARIO

GR STANDARD

PROFILO DEL REPORT
Elenco delle società incluse nel
bilancio consolidato e indicazione
delle società non comprese nel
report

1.2 - ASSETTO SOCIETARIO

102-46

Processo di definizione dei
contenuti del bilancio

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-47

Elenco degli aspetti identificati
come materiali

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ

102-48

Spiegazione degli effetti di
modifiche nei calcoli

NOTA METODOLOGICA

102-49

Modifiche significative rispetto al
precedente bilancio rispetto ai temi
materiali e al perimetro

NOTA METODOLOGICA

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica: dal 01-09-2020 al 31-08-2021

102-51

Data di pubblicazione del bilancio
più recente

MARZO 2021

102-52

Periodicità di rendicontazione

Annuale

102-53

Contatti e indirizzi utili per
richiedere informazioni sul bilancio
e i suoi contenuti

SUSTAINABILITY MANAGEMENT TEAM
(SOSTENIBILITA@CAVIRO.it)

102-54

Indicazione dell’opzione “In
accordance” scelta; tabella dei
contenuti GRI; riferimenti alla
verifica esterna

Nota metodologica: opzione In Accordance-core

102-55

Tabella GRI

INDICE CONTENUTI GRI

PERSONE

AMBIENTE

NOTA METODOLOGICA

TERRITORIO

102-45
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GR STANDARD

PARAGRAFO

102-56

BDO Italia S.p.A

Assurance esterna del report

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI
MATERIALITÀ
PRINCIPALI INIZIATIVE 2020/21

103-2

Approccio di gestione

4 - UN CIRCOLO VERDE IN CONTINUO
MOVIMENTO
6.2 VICINANZA AI CONSUMATORI

PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
201-1

Valore economico diretto generato e
distribuito

2.5 - LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO

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,
2.5 - LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO
compresa la dimensione degli impatti

4 - UN CIRCOLO VERDE IN CONTINUO
MOVIMENTO

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
operative più significative

3.5 - LA CATENA DI FORNITURA

PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI 302: ENERGIA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
301-2

Materiali utilizzati che provengono
da riciclo

IL 2020/21 IN SINTESI
2.3. CAVIRO: i vini e il posizionamento competitivo
in Italia e all’estero
4.2 - equilibri

302-1

Consumi di energia all’interno
dell’organizzazione

4.2 - equilibri

GRI 303: ACQUA 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
303-3

Acqua totale prelevata per fonte di
approvvigionamento

4.2 - equilibri

GRI 305: EMISSIONI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
305-1

Emissioni di gas serra dirette (Scope
1)

4.2 - equilibri

305-2

Emissioni di gas serra generate da
consumi energetici (Scope 2)

4.2 - equilibri
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NOTE ED
OMISSIONI

GR STANDARD

PARAGRAFO

NOTE ED
OMISSIONI

306-2

Rifiuti per tipo e modalità di
smaltimento.
Raccolta differenziata percentuale.

GRUPPO

GRI 306: RIFIUTI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
4.1 - imprevedibilità

102-8

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI

5.1 - LE RISORSE UMANE

102-41

CONTRATTI COLLETTIVI

5.1 - LE RISORSE UMANE

202-2

PROPORZIONE DI SENIOR
MANAGER ASSUNTI DALLA
COMUNITA’ LOCALE

5.1 - LE RISORSE UMANE

SCENARIO

PERFORMANCE SOCIALE

401-1

Nuove assunzioni e turnover dei
dipendenti

5.1 - LE RISORSE UMANE

401-2

Benefit per i dipendenti full-time
che non sono disponibili per i
dipendenti a tempo determinato o
part time

5.1 - LE RISORSE UMANE

SOCI E FORNITORI

GRI 401: OCCUPAZIONE – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-2

Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e indagini sugli
incidenti

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-3

Servizi di medicina del lavoro

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-4

Partecipazione e consultazione
dei lavoratori e comunicazione in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-5

Formazione dei lavoratori in materia
di sicurezza e salute sul lavoro

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-6

Promozione della salute dei
lavoratori

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-7

revenzione e mitigazione degli
impatti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro all’interno delle
relazioni commerciali

5.2- FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

403-9

Infortuni sul lavoro

5.2 - FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

PERSONE

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

TERRITORIO

403-1

AMBIENTE

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
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GR STANDARD

PARAGRAFO

403-10

5.2 - FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI

Malattie professionali

NOTE ED
OMISSIONI

GRI 404: FORMAZIONE PROFESSIONALE 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
404-1

Ore di formazione medie per
dipendente per anno, per genere e
per categoria di dipendente

5.1 - LE RISORSE UMANE

404-2

Programmi di aggiornamento
delle competenze dei dipendenti
e programmi di assistenza alla
transizione

5.1 - LE RISORSE UMANE

404-3

Percentuale di dipendenti che
ricevono una valutazione periodica
delle performance e dello sviluppo
professionale

5.1 - LE RISORSE UMANE

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

1.4 - IDENTITÀ COOPERATIVA E SISTEMA DI
GOVERNANCE

5.1 - LE RISORSE UMANE

405-2

Rapporto dello stipendio base
e della retribuzione delle donne
rispetto agli uomini

5.1 - LE RISORSE UMANE

406-1

Casi di discriminazione e azioni
correttive intraprese

5.1 - LE RISORSE UMANE

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
413-1

Attività che prevedono il
coinvolgimento delle comunità locali

6.3 - INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI 2016 – APPROCCIO DI GESTIONE [103-1; 103-2; 103-3]
416-1

Percentuale delle categorie di
prodotto e servizi per i quali gli
impatti sulla salute e sicurezza sono
valutati

6.1 - GARANZIA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI CONSUMATORI

416-2

Numero totale di casi di nonconformità a regolamenti e codici
volontari riguardanti gli impatti sulla
salute e sicurezza dei prodotti e
servizi durante il loro ciclo di vita

6.1 - GARANZIA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI CONSUMATORI
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www.bdo.it

Corte Isolani, 1
40125 Bologna

Relazione della società di revisione indipendente
sul “Bilancio di Sostenibilità 2021”
Al Consiglio di Amministrazione di
Caviro SCA

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio di
Sostenibilità di Gruppo Caviro (di seguito anche il “Gruppo”) relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto
2021.
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Gli Amministratori di Caviro SCA sono responsabili per la redazione del Bilancio di Sostenibilità in
conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal GRI - Global
Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota metodologica” del Bilancio di
Sostenibilità.
Gli Amministratori sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi ritenuta
necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi del Gruppo Caviro in relazione
alla performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi
da rendicontare.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale.
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro è
stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000
(Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di
seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di
procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga
errori significativi.

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona,

BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete
internazionale BDO, network di società indipendenti.
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Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno
compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione
delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre
procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
▪ analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel bilancio di sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;
▪ comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo
“Performance economico-finanziaria del Gruppo e delle società consolidate” del bilancio di
sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio consolidato del Gruppo;
▪ comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi
inclusi nel bilancio di sostenibilità.
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Caviro SCA ed
abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le
procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle
informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio di
Sostenibilità.
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:
▪ con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità abbiamo effettuato
interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze
disponibili;
▪ con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate
verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere
che il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Caviro relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2021 non sia
stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards come
descritto nel capitolo “Nota metodologica” del bilancio di sostenibilità.
Bologna, 1 marzo 2022
BDO Italia S.p.A.

Gianmarco Collico
Socio
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