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— Lettera agli Stakeholder

È con immenso piacere che presento la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità del 
Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca, ancora una volta fortemente voluto dal 
Consiglio di Amministrazione. A seguito della pubblicazione del suo primo Bilancio, il Gruppo ha 
continuato ad apportare dei miglioramenti su tutte e tre le dimensioni della sostenibilità: sociale, 
economica ed ambientale.

Notevoli sono stati, in questo periodo, gli sforzi per attuare processi di innovazione produt-
tiva e di miglioramento dei risultati aziendali. È stato dato un forte impulso alla formazione cultu-
rale e tecnica di tutti i collaboratori e sono stati avviati un processo di ascolto dei collaboratori 
e un sistema premiante legato all’andamento economico positivo del Gruppo. Di rilievo è stato 
anche il completamento del nuovo Polo Logistico sul modello di Cantina 4.0 che ha reso il nostro 
Gruppo tra i più innovativi nel settore dell’imbottigliamento e dello stoccaggio del prodotto finito 
imbottigliato. A rafforzamento dell’impegno nel garantire la salute e la sicurezza dell’ambiente di 
lavoro, il Gruppo ha inoltre avviato un percorso per l’ottenimento della certificazione secondo lo 
standard internazionale UNI ISO 45001. 

Sul fronte economico, nonostante i gravi disagi causati dalla pandemia, la dedizione e la ca-
pacità della Direzione Generale e della forza vendita di tutti i canali distributivi hanno permesso 
una crescita del fatturato consolidato del Gruppo. La remunerazione delle uve conferite da parte 
dei Soci ha continuato a crescere e rimanere equa, aiutando i piccoli imprenditori agricoli e la 
Produzione Lorda Vendibile (PLV) per ettaro dei nostri Soci si è posizionata nuovamente tra le più 
alte in Italia.

Dal punto di vista ambientale, il Gruppo ha continuato ad avere la massima attenzione per 
la salvaguardia dell’ambiente, avviando a recupero i rifiuti secondo i principi dell’economia cir-
colare, valorizzando i sottoprodotti della vinificazione e continuando con l’attività di assistenza 
tecnica per ridurre ulteriormente l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. È stato installato un secondo 
impianto fotovoltaico, molto più esteso del primo, sulla copertura del nuovo Polo Logistico. La 
Cooperativa ha ottenuto la certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzio-
ne Integrata) per tutte le tipologie di vini prodotti dalle uve dei Soci, la certificazione VIVA per 
gli indicatori ARIA, ACQUA e TERRITORIO e sta lavorando per l’ottenimento della certificazione 
Equalitas. 

Per il Gruppo è inoltre fondamentale la tutela del consumatore. Tutta la filiera produttiva è 
tracciata, dal vigneto all’arrivo del prodotto finito nelle mani del consumatore. Per quanto attiene 
alle lavorazioni dei fondi da parte dei nostri Soci, le concimazioni, i trattamenti fitosanitari e la 
sistemazione del suolo vengono effettuati nel rispetto delle normative, dei disciplinari delle De-
nominazioni e dei regolamenti vigenti. Per le varie tipologie di vigneti vengono effettuate prove 
sulla fertilità delle gemme della vite finalizzate ad orientare i Soci nella potatura. Tutte le uve con-
segnate dai nostri Soci vengono controllate  per accertare i corretti parametri di maturazione 
e qualità indispensabili per la gestione di una corretta vinificazione. Vengono inoltre effettuate 
numerose analisi presso laboratori esterni certificati al fine di confermare l’assenza di residui 
non ammessi dalle normative.

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca è determinato nel perseguire il 
suo percorso di crescita, occupando una posizione di prestigio nel proprio mercato di riferimen-
to ed essere riconosciuto per la qualità del prodotto venduto nel rispetto dei principi di sosteni-
bilità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti i Soci di Cantina Produttori di Valdobbiadene 
per la loro attenzione e sensibilità in materia di sostenibilità e per il loro impegno nel garantire 
sempre un prodotto di eccellenza.

GRI 102–14

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca

Franco Varaschin
Presidente
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— Note metodologiche

Nel 2019 il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca ha deciso di intrapren-

dere un percorso verso la sostenibilità con la realizzazione del suo primo Bilancio di Sostenibili-

tà, presentato a Settembre 2020.

La presente edizione 2021, redatta, come la precedente, in conformità alle linee guida inter-

nazionali GRI STANDARD, pubblicate nel 2016 dall’Organizzazione non profit Global Reporting 

Initiative (GRI), rappresenta l’aggiornamento di 68 indicatori, in conformità all’opzione CORE del 

GRI STANDARD, e si arricchisce di ulteriori 52 indicatori (38 Maggiori, 6 minori ed 8 Raccoman-

dazioni) richiesti dallo Standard EQUALITAS, certificazione di sostenibilità specifica per il set-

tore vinicolo. Il Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un impegno assunto dal Gruppo verso la 

rendicontazione sui tre piani della sostenibilità: economico, ambientale e sociale; il documento 

viene aggiornato a cadenza biennale. 

Il percorso intrapreso dal Gruppo, che nel 2019 ha definito una Politica ed un Piano di So-

stenibilità condivisi con il board aziendale, si sostanzia nel 2021 con una Strategia di Sostenibili-

tà che fissa azioni volte al raggiungimento dei target di sostenibilità, misurandone le performan-

ce. Questo lavoro ha già dato i suoi primi frutti nel biennio trascorso, consentendo al Gruppo di 

raggiungere importanti obiettivi: 

•

•

•

•

•

Periodo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità 2021

I dati presenti all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2021 si riferiscono agli esercizi sociali 

2019/2020 e 2020/2021, nello specifico al periodo che intercorre tra il 1° luglio 2019 e il 30 

giugno 2021. Dove possibile, i dati sono stati riportati anche sotto forma di serie storica trienna-

le, al fine di evidenziarne l’andamento temporale, considerando quindi anche l’esercizio sociale 

2018/19.

Perimetro di rendicontazione

Il perimetro di rendicontazione si riferisce alle attività di vinificazione, imbottigliamento e 

vendita svolte dalle società Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac e Val d’Oca Srl presso le 

proprie sedi di Via San Giovanni 45 a Valdobbiadene (Treviso). Per supportare la lettura degli indi-

catori considerati, sia quelli riferiti allo standard GRI che quelli riferiti allo standard EQUALITAS, 

all’interno della pubblicazione sono inserite specifiche etichette che si riferiscono agli indici dei 

rispettivi contenuti posti in appendice.

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03 Marzo 

2022, verrà presentato al pubblico al Vinitaly 2022, in occasione anche del 70° anniversario dalla 

fondazione della Cantina Produttori di Valdobbiadene; verrà inoltre distribuito in forma cartacea 

a tutti i Soci e pubblicato in versione digitale nel sito aziendale https://www.valdoca.com/bilan-

cio-di-sostenibilita.

L’ottenimento della certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione

Integrata) da parte di tutti i Soci e la sua valorizzazione presso i consumatori finali. 

Il rinnovo della certificazione VIVA ottenuta nel 2019.

La realizzazione di attività formative rivolte ai Soci sulle pratiche agronomiche sostenibili.

L’ottimizzazione della logistica e l’aumento della capacità di stoccaggio. 

L’installazione di un secondo impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo polo logistico, 

molto più esteso del precedente.

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca

Equalitas 5.6.2.5 

GRI 102–46

GRI 102–49

GRI 102–50

GRI 102–52

GRI 102–54

Bilancio di Sostenibilità 2021 6
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(*) Ettari di vigneto presenti nelle Denominazioni dichiarati dai rispettivi Consorzi di Tutela, 2021
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— Le principali performance del Gruppo 
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(**) Ultimo Bilancio di Sostenibilità pubblicato
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262,5082 ha
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Prosecco Superiore DOCG Rive
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Valdobbiadene
Superiore di Cartizze DOCG
/su 108 ha complessivi*

13,8345 ha
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— La Cantina Produttori di Valdobbiadene
per l’Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ratificata nel 2015 dai 193 Stati membri delle 

Nazioni Unite, è l’insieme dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Go-

als-SDGs) da realizzare entro il 2030. Tutta la società civile globale, istituzioni, imprese, enti no 

profit, ciascuno nella propria sfera di attività e possibilità di azione, è chiamata a impegnarsi 

concretamente per la loro attuazione.

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca, che nel 2019 ha elaborato una 

Strategia di Sostenibilità, è impegnato nell’attuazione di 7 obiettivi di sviluppo sostenibile.

2.4

Indicatori
GRI

Target

GRI 201–1

GRI 204–1

—

GRI 301–1

GRI 302–1

GRI 302–4

7.2

GRI 303–3

GRI 303–4

GRI 306–1

GRI 306–2

GRI 302–1

GRI 302–4

6.3

GRI 201–1

GRI 204–1

—

GRI 301–1

GRI 302–1

GRI 302–4

GRI 303–3

—

GRI 404–1

GRI 404–2

Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle so-
stenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di 
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti 
i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.

Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, 
ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro 
relazioni periodiche.

GRI 201–1

GRI 203–1

GRI 301–1

GRI 302–1

GRI 302–4

GRI 303–3

GRI 305–1

GRI 305–2

GRI 305–6

GRI 306–1

GRI 306–2

GRI 302–1

GRI 302–4

GRI 305–1

GRI 305–2

Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche 
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conser-
vare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, 
alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, 
e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo.

6.4

Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chi-
miche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e 
aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale.

Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i set-
tori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua 
e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua.

Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energe-
tico globale.

Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica.7.3

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad 
alto valore aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera.

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per 
tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli 
in lavoro precario.

9.4

12.4 Entro il 2030, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti 
in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre 
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti 
negativi sulla salute umana e l'ambiente.

12.5

12.6

Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzio-
ne, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri 
naturali in tutti i paesi.

Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici.

13.2

Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo 
ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto 
e di allerta precoce.

13.3

Sustainable
Development Goals 

Bilancio di Sostenibilità 2021 10 — Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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— La Strategia di Sostenibilità 

Nel settembre 2019, quando è iniziato il primo processo di reporting di sostenibilità, il Grup-

po ha elaborato una Strategia di Sostenibilità con orizzonte triennale, di cui viene rendicontato 

lo stato di attuazione. Nel 2021 tale Strategia di Sostenibilità è stata aggiornata e implementata 

con l’integrazione di nuovi obiettivi e con l’identificazione di KPI (Key Performance Indicator) atti 

a monitorarne l’attuazione su base oggettiva e misurabile.

Equalitas 5.1.2

Equalitas 5.1.5

Equalitas 5.1.6

Raggiunto

Tema Obiettivo 2019/20 Obiettivo 2020/21 Obiettivo 2021/22 Stato di attuazione
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de
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a 
vi
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el
le

 z
on

e
di
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ro

du
zi

on
e

Avvio dei sistemi
di certificazione VIVA
e SQNPI per 80 Soci

Ampliamento 
dell’applicazione delle 
certificazioni VIVA e SQNPI 
al 30% dei Soci

Ampliamento 
dell’applicazione delle 
certificazioni VIVA e SQNPI
al 50% dei Soci

Individuare ed applicare 
azioni migliorative
di difesa integrata rispetto 
al Protocollo di difesa 
del Consorzio di Tutela 
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG

Aderire al Protocollo
di difesa integrata
dei Consorzi DOCG

Individuare ed applicare 
azioni migliorative
di difesa integrata rispetto 
al Protocollo di difesa 
del Consorzio di Tutela 
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG

Ampiamente raggiunto
in anticipo rispetto ai tempi 
previsti (100% dei Soci
certificati già nel 2020/21)

Aderire al Protocollo
di difesa integrata
dei Consorzi DOCG

Raggiunto
Mantenuta adesione al
Protocollo di difesa integrata 
dei Consorzi DOCG

Parzialmente raggiunto
(l’insorgere della
malattia epidemica
della flavescenza dorata 
(FD) ha posto nuove
e diverse esigenze
nell’uso dei fitosanitari)

Ec
on

om
ia
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ir
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P

ro
du

zi
on

e 
so

st
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ib
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C
on

su
m

o 
re
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Definizione della strategia
di sostenibilità e avvio di un 
processo di rendicontazione
di sostenibilità

Raggiunto

Installazione di n. 10
serbatoi in acciaio inox 
(capacità 1.500 hl ciascuno)
1 autoclave (capacità 1.200 
hl) e 14 vasi vinari (capacità 
300 hl) per incrementare la 
capacità di stoccaggio in 
Cantina limitando i trasporti 
su ruota e le emissioni di 
CO

2
 non utilizzando spazi di 

stoccaggio esterni, evitando 
vendite anticipate ed 
ottimizzando la logistica 

Raggiunto

Realizzare n. 3 incontri 
formativi per i Soci in tema 
di agricoltura sostenibile

Realizzare n. 3 incontri 
formativi per i Soci in tema 
di agricoltura sostenibile

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca

RaggiuntoInstallazione di un impianto 
fotovoltaico da 495 kW
presso il nuovo polo logistico
per renderlo energeticamente
autosufficiente (l’impegno
di energia contemporaneo
è pari a 230 kW)

Installazione di un sistema
di efficientamento energetico
e idrico, con il riutilizzo del
calore prodotto dall’impianto
di termo-condizionamento 
nella fase di imbottigliamento 
(risciacquo e riscaldamento
delle bottiglie). Il riutilizzo
del calore consente
di desurriscaldare le acque 
in uscita dall’impianto, 
riducendo la quantità d’acqua 
dissipata per evaporazione

Installazione nel prossimo 
biennio degli ultimi n. 10
serbatoi in acciaio inox 
(capacità 1.500 hl ciascuno)
e n. 7 autoclavi (capacità 
1.200 hl) per incrementare
la capacità di stoccaggio
in Cantina limitando
i trasporti su ruota
e le emissioni di CO

2
 non 

utilizzando spazi
di stoccaggio esterni, 
evitando vendite anticipate di 
vino e ottimizzando
la logistica

Parzialmente raggiunto 
(installati n. 20 serbatoi su 30 
totali e n. 3 autoclavi su 7)

Investimento legato
al contributo Mise
non ancora erogato

Installazione di ulteriori
n. 10 serbatoi in acciaio inox 
(capacità 1.500 hl ciascuno)
per incrementare la capacità
di stoccaggio in Cantina  
limitando i trasporti su ruota
e le emissioni di CO

2

non utilizzando spazi
di stoccaggio esterni,
evitando vendite anticipate 
di vino ed ottimizzando
la logistica

Tema Obiettivo 2019/20 Obiettivo 2020/21 Obiettivo 2021/22 Stato di attuazione

Raggiunto
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Parzialmente raggiunto

Integrazione della politica 
di valutazione dei fornitori 
con criteri ambientali

Promozione di una cultura 
della sostenibilità all’interno 
dell’organizzazione

Ottenimento della 
certificazione UNI ISO 45001 
“Sistemi di gestione per la 
salute e sicurezza sul lavoro”

Parzialmente raggiunto
(in corso)

Parzialmente raggiunto
(in fase di implementazione)

Organizzazione di iniziative 
di informazione/formazione 
interne ed esterne
per accrescere la cultura
della sostenibilità

Integrazione della politica
di valutazione dei fornitori 
con criteri sociali

Parzialmente raggiunto
(in fase di implementazione)
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— Il dialogo con gli Stakeholder

Gli stakeholder sono definiti come “entità o persone che si può ragionevolmente prevedere 

saranno interessate in modo significativo dalle attività, dai prodotti e/o servizi dell’organizzazio-

ne e le cui azioni influenzeranno la capacità dell’organizzazione di implementare con successo le 

proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi”.

Il coinvolgimento degli stakeholder (o stakeholder engagement) è un’attività strategica che 

il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca ha intrapreso nel 2019 e che prose-

gue anche per l’anno 2021 al fine di garantire il miglioramento continuo delle proprie attività 

e conoscere “se” e “come” si è modificata la rilevanza degli aspetti organizzativi legati alle tre 

dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale e sociale) per i suoi portatori di interesse 

interni ed esterni.

Equalitas 5.5.3.1

Equalitas 5.6.2.4
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• Centro di Ricerca ExtendaVitis

Istituti Scolastici:

• I.S.I.S.S. G. Verdi - Valdobbiadene

• G.B. Cerletti - Conegliano

• I.I.S. Agrario A. Della Lucia - Feltre
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• Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
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• Prosecco DOC

M
ondo Scientifico

Accadem
ico

Mappa degli Stakeholder

L’Analisi di Materialità

L’Analisi di Materialità è il processo dinamico, risultato dell’ascolto degli stakeholder interni ed 

esterni, realizzato dal Gruppo per valutare le tematiche rilevanti, i cui risultati sono stati condi-

visi dal Consiglio di Amministrazione e approvati nella seduta di dicembre 2021.  Nel 2021 sono 

state predisposte nuove attività.

Nello specifico:
La realizzazione di quattro interviste di profondità ad alcuni stakeholder significativi:

Elvira Bortolomiol, Presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

DOCG – Federico Caner, Assessore della Regione Veneto ai Fondi Ue, turismo, agricoltura e 

commercio estero – Marianna Carlini, Fondatrice dell’agenzia di comunicazione Master Com-

munication – Carlo Santos, Amministratore Delegato di Amorim Cork Italia.

L’ascolto del vicinato, composto da coloro che abitano nei pressi della sede operativa della 

Cantina Produttori di Valdobbiadene.

La somministrazione di un questionario online, realizzato anche in inglese, rivolto a Soci, di-

pendenti-collaboratori (stakeholder interni), clienti e consumatori (stakeholder esterni), che 

ha ottenuto un totale di 956 risposte.

•

•

•

Categoria     Numero risposte

Soci     200

Dipendenti / Collaboratori    72

Clienti (Ho.Re.Ca., GDO, buyer)  96

Consumatori    588

Totale     956

Risposte al questionario Soci
21%

Dipendenti / Collaboratori
8%

Clienti (Ho.Re.Ca., GDO, buyer)
10%

Consumatori
61%

S
oci

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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La Matrice di Materialità

L’output ottenuto dall’analisi di materialità è la matrice di materialità per l’anno 2021, che mostra 

i temi più rilevanti sia per gli stakeholder interni (Soci e dipendenti-collaboratori), rappresentati 

sull’asse orizzontale delle ascisse del grafico, che esterni (clienti e consumatori), rappresentati 

sull’asse verticale delle ordinate del grafico. 

Per la sua realizzazione sono stati presi in considerazione 18 temi materiali, selezionati partendo 

dai 14 utilizzati per la definizione della matrice per l’anno 2019 e arricchiti sulla base di nuovi 

aspetti ritenuti di rilievo e di attualità per l’attività del Gruppo da parte della Direzione. I nuovi 

temi aggiunti sono: Utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale; Benessere dei 

lavoratori; Creazione di opportunità lavorative sul territorio; Investimenti per adattamento ai 

cambiamenti climatici.

Grazie al lavoro di stakeholder engagement e di analisi realizzato i temi materiali, evidenziati nel 

quadrante in alto a destra, che richiedono una maggiore attenzione da parte del Gruppo sono: 

• Salute e sicurezza del consumatore

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Adozione di pratiche agricole sostenibili

• Utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale

• Performance economica

• Gestione e riciclo dei rifiuti

• Benessere dei lavoratori

È interessante notare che i temi materiali risultati più rilevanti nel 2021 – Salute e sicurezza del 

consumatore, Salute e sicurezza sul lavoro e Adozione di pratiche agricole sostenibili – sono 

i medesimi del 2019. È stato confermato come rilevante anche il tema della Gestione e riciclo 

dei rifiuti (al quarto posto nel 2019) mentre è aumentata la rilevanza percepita del tema Perfor-

mance economica, che nel 2019 non rientrava nei temi materiali più rilevanti rappresentati nel 

quadrante in alto a destra della Matrice di Materialità.

Infine, per quanto riguarda il tema dell’Utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto ambien-

tale e il tema Benessere dei lavoratori: entrambi rappresentano due temi materiali introdotti nel 

2021 in seguito al processo di ascolto degli stakeholder.

Aspetti economici

1 Performance economica

2  Presenza internazionale

3 Remunerazione del lavoro dei Soci

4 Creazione di opportunità lavorative sul territorio

5 Sostegno a progetti con ricadute locali

6 Investimenti per adattamento ai cambiamenti climatici

Aspetti ambientali

13  Adozione di pratiche agricole sostenibili

14  Utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale

15  Gestione e riciclo dei rifiuti

16 Efficienza nei consumi idrici

17  Efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile

18 Riduzione delle emissioni di CO
2

Aspetti sociali

7 Salute e sicurezza del consumatore

8  Salute e sicurezza sul lavoro

9  Partecipazione dei lavoratori e clima aziendale

10  Benessere dei lavoratori

11 Formazione e aggiornamento continuo dei Soci e dei lavoratori

12  Coinvolgimento della comunità locale

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

10,009,008,007,006,005,004,003,002,00
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Rilevante per il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'oca

Performance economica

Presenza internazionale

Remunerazione lavoro dei soci

Creazione opportunità
lavorative sul territorio

Sostegno a progetti
con ricadute locali

Investimenti per adattamento
ai cambiamenti climatici

Salute e sicurezza 
del consumatore Salute e sicurezza 

sul lavoro

Partecipazione dei lavoratori
e clima aziendale

Benessere dei lavoratori

Formazione e aggiornamento
Soci e lavoratori

Coinvolgimento
della comunità locale

Adozione di pratiche
agricole sostenibili Utilizzo di prodotti fitosanitari

a basso impatto ambientale

Gestione e riciclo dei rifiuti

Riduzione emissioni di CO
2

Efficienza energetica
produzione energia rinnovabile

Efficienza nei consumi idrici

1

2

3

4

5

6

8

12

9

7

11

10

14

18

16

13

15

17
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Salute e sicurezza del consumatore 

Il tema Salute e Sicurezza del consumatore è considerato uno dei più rilevanti da parte di 

tutte le categorie di stakeholder coinvolte nell’indagine quantitativa, in particolare dai clienti 

della Cantina Produttori di Valdobbiadene che lo hanno collocato in vetta alla classifica (consu-

matori, Soci e dipendenti-collaboratori in seconda posizione ma con un distacco quasi irrisorio 

rispetto alla prima). Sebbene il Gruppo abbia sempre investito molto per garantire la salubrità 

dei prodotti offerti sul mercato attraverso una rigorosa attività di controllo, grazie anche all’ot-

tenimento delle certificazioni BRC e IFS FOOD, è costante il rafforzamento di tutte le attività 

dedicate al controllo qualità. 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro è considerato uno dei più importanti da parte di 

tutte le categorie di stakeholder, i quali lo hanno collocato in cima alla propria classifica. In tale 

frangente, il Gruppo è da sempre impegnato nell’operare con integrità e nel completo rispetto 

delle normative vigenti. Nel 2021 ha avviato un percorso atto all’ottenimento della certificazione 

secondo lo standard UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, 

ponendosi come obiettivo per il prossimo biennio l’erogazione di una formazione continua se-

condo il medesimo.

Performance economica

Il tema Performance economica è risultato rilevante, prevedibilmente, soprattutto per i 

Soci e per i dipendenti-collaboratori, sebbene sia stato indicato anche da clienti e consumatori. 

Questo è presumibilmente dovuto ad una maggiore consapevolezza degli stakeholder interni al 

Gruppo del fatto che dei buoni risultati economici non rappresentano solamente un beneficio 

per l’azienda ma anche per l’intera rosa dei suoi portatori di interesse in quanto le permetto-

no di reinvestire nella sostenibilità stessa. Il Gruppo per crescere economicamente ha deciso 

di puntare nel prossimo biennio su un aumento della produttività attraverso il miglioramento 

dell'organizzazione del processo produttivo, della logistica e della capacità di stoccaggio me-

diante il progetto Lean e l’installazione di nuovi serbatoi in acciaio inox oltre che su una diversa 

organizzazione commerciale e di marketing sia dal punto di vista delle risorse umane che del 

proprio posizionamento di mercato. 

Gestione e riciclo dei rifiuti

La Gestione e il riciclo dei rifiuti è risultato essere un tema di rilievo soprattutto per clienti e 

consumatori, segno che denota la sempre crescente sensibilità del mercato sulla salvaguardia 

e il rispetto dell’ambiente. L’impegno che la Cantina si è data per i prossimi anni è quello di con-

tinuare il percorso volto a migliorare l’efficienza dell’utilizzo delle materie prime per ottenere una 

progressiva diminuzione degli scarti di produzione attraverso una selezione attenta delle stesse 

e dei fornitori che garantiscono il recupero ed il riciclo di materia.

Benessere dei lavoratori

La Cantina Produttori di Valdobbiadene è consapevole che la qualità organizzativa, dei pro-

cessi produttivi e dei prodotti passa anche attraverso il benessere dei lavoratori. Per questo 

motivo è stata condotta l’ indagine di clima a cura del Gruppo Vola attraverso la quale ha indivi-

duato e compreso quali siano i fattori alla base delle buone pratiche sociali: il rispetto dei diritti 

lavoratori; la coerenza tra qualifiche e mansioni svolte; la promozione delle pari opportunità e 

dell’occupazione giovanile; la lotta alle discriminazioni; la promozione di azioni di welfare e la 

gestione del lavoro agile, considerando centrale l’ascolto e il coinvolgimento dei collaboratori. 

L’attenzione ai collaboratori rientra pienamente anche nella scelta di ottenere la certificazione 

Equalitas.

Adozione di pratiche agricole sostenibili
e utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale

L’Adozione di pratiche agricole sostenibili, oltre ad essere il primo aspetto su cui la Cantina 

Produttori di Valdobbiadene ha posto attenzione, rappresenta una tematica attualmente molto 

sentita a livello settoriale in Europa. Non è un caso, infatti, che sia risultata tra le più rilevanti sia 

per gli stakeholder interni che esterni al Gruppo che, per valorizzare e consolidare ulteriormente 

i risultati raggiunti in merito, ha deciso di impegnarsi per i prossimi 2 anni su diversi fronti: il man-

tenimento delle Certificazioni VIVA e SQNPI per tutti i Soci, l’introduzione di azioni migliorative 

di difesa integrata rispetto al Disciplinare Regionale di Produzione integrata e la formazione dei 

Soci in tema di agricoltura sostenibile. Coerentemente con quanto sottolineato per la tematica 

Adozione di pratiche agricole sostenibili, anche l’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso impatto 

ambientale, che ne costituisce un sottoinsieme, è considerato uno dei temi più rilevanti per gli 

stakeholder sia interni che esterni al Gruppo.

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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Dalla sua fondazione, la Cantina
ha sempre lavorato per la Qualità:
classificando i vigneti a seconda
del potenziale qualitativo
che l’allocazione ed il tipo
di terreno su cui insistono
possono esprimere.

Bilancio di Sostenibilità 2021

Nel segno
della Qualità

/1
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— Valori e Politica di Sostenibilità

GRI 102–16

Fin dalla sua costituzione la Cantina Produttori di Valdobbiadene, nata nella zona storica 

dove il Prosecco ha avuto origine, tramanda con orgoglio la storia di un territorio naturalmente 

vocato alla produzione del vino, raggruppando circa 600 Soci viticoltori.

La mission della Cantina Produttori di Valdobbiadene è di offrire al consumatore un Prosecco di 

qualità che sia massima espressione del territorio, attraverso la valorizzazione delle uve confe-

rite dai propri Soci, per mezzo di un costante impegno di risorse umane ed economiche atte a 

controllare tutta la filiera produttiva, dalla vite alla bottiglia. Nel percorso di sostenibilità condot-

to negli anni, la Cantina si è dotata di una Politica di Sostenibilità, espressione e formalizzazione 

dei principi, dei valori, degli obiettivi e degli impegni che l’organizzazione si è assunta a 360 gradi 

attraverso la propria governance.

La Cantina Sociale Valdobbiadene Sac è stata fondata nel 1952 dall’iniziativa di viticoltori che 

misero insieme le proprie forze e capacità per fronteggiare la profonda crisi del mercato vinicolo 

del dopoguerra. Da allora la Cantina è riconosciuta come punto di riferimento della viticultura 

locale e fattore di progresso economico per tutta la zona di influenza. Oggi la Cooperativa Canti-

na Produttori di Valdobbiadene, insieme a Val D’Oca s.r.l, fa parte e costituisce il Gruppo Cantina 

Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca.

Il principio guida del Gruppo è la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filie-

ra produttiva, attraverso un processo di miglioramento continuo. Per questo ha implementato 

un programma di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - CSR) che 

include sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, ottimizzazione dell’uso dell’energia, 

ricerca e innovazione, responsabilità condivisa, tracciabilità della materia prima e supporto alle 

comunità locali; il tutto basato su una visione di lungo periodo.

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca persegue l'obiettivo della produzione 

di vini Prosecco di elevata qualità finalizzata alla valorizzazione delle produzioni dei propri Soci; 

vuole far conoscere gli sforzi profusi in termini di impegno economico ed umano e comunicare 

il proprio programma di miglioramento al fine di dare al consumatore la sicurezza e la certezza 

che tutte le fasi di produzione, dall'uva alla bottiglia, siano seguite con attenzione e competenza. 

I capisaldi del Gruppo poggiano su due pilastri: sostenere i Soci e trasferire loro la conoscenza 

attraverso la formazione, condividendo le migliori pratiche agronomiche, rispettando l’ambiente, 

stimolando il miglioramento continuo e rendendo sostenibile la produzione soddisfacendo i re-

quisiti di qualità della Cantina.

Per dare attuazione all’obiettivo generale, il Gruppo ha individuato una modalità di vendita in 

termini di posizionamento di prezzo dei propri brand e canalizzazione degli stessi atti a valoriz-

zare il prodotto. Tale strategia commerciale è applicata sia al mercato italiano che ai mercati 

internazionali.

La Politica di Sostenibilità

Dal 1952 tramandiamo con orgoglio la storia
di un territorio e di un vino

L’operato del Gruppo è, come definito nel Codice Etico, improntato ai principi:

• di offrire prodotti e servizi di elevata qualità e valore; 

• di operare con integrità e nel completo rispetto delle disposizioni legislative vigenti; 

• di definire relazioni associative e commerciali professionali e trasparenti.
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La sede di San Giovanni di Valdobbiadene

In una cornice unica al mondo gli oltre mille ettari di vigneto dei Soci della Cantina Produt-

tori di Valdobbiadene, posti ai piedi delle Prealpi Trevigiane, si estendono da Valdobbiadene com-

prendendo i territori di Vidor, Colbertaldo, Farra di Soligo fino a arrivare alle colline del Felettano. 

Nel tempo i Soci hanno contribuito con il loro lavoro a preservare questo immenso patrimonio 

occupandosi, da generazioni, della cura di questa terra d’eccellenza; ancora oggi il 100% dell’uva 

Glera è raccolto a mano, non solo quella proveniente dalle zone di Cartizze e Rive, come previsto 

dal disciplinare, ma anche per gli areali di Prosecco Superiore DOCG (Conegliano Valdobbiade-

ne e Asolo) e per quelli di Prosecco DOC, quindi anche in quei terreni che consentirebbero la 

raccolta meccanizzata. Una zona che vanta un primato non solo come punto di riferimento della 

viticoltura e della produzione vinicola veneta di elevata qualità, ma anche come bacino econo-

mico ed occupazionale trainante per tutto l’indotto generato dal settore. Il terreno collinare di 

Valdobbiadene è costituito prevalentemente da calcari argillosi con marne giallo-azzurrognole, 

arenarie e conglomerato, terreni tra i più adatti a trasmettere ai vini intensi profumi, anche grazie 

ad una elevata escursione termica diurno-notturna favorita dalla vicina montagna mentre verso 

Conegliano il terreno è costituito da un substrato morenico argilloso e limoso. Le Alpi difendono 

la zona dai venti freddi settentrionali e la laguna di Venezia, situata a soli 50 chilometri di distan-

za, tempera il clima da Sud. Procedendo dal centro storico di Valdobbiadene verso le frazioni di 

Saccol e Santo Stefano incontriamo la zona viticola di produzione del Valdobbiadene Superiore 

di Cartizze DOCG, 108 ettari tra i più prestigiosi e storicamente rinomati.

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Patrimonio dell’Umanità UNESCO 

[…] L’eccezionalità del sito va ricercata
nella capacità dell’uomo di adattarsi e permettere
al territorio di evolversi senza alterare
le componenti geomorfologiche delle dorsali,
la biodiversità e gli aspetti architettonici

Tratto da "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità"
Regione Veneto, 2019 – (p. 28)

— Il contesto territoriale della Cantina

La sede della Cooperativa Cantina Sociale di Valdobbiadene a San Giovanni viene inaugurata il 

23 settembre 1953. Ad un anno dalla sua fondazione diventa il simbolo di una nuova volontà per 

costruire un mondo migliore, più dignitoso per l’agricoltore e per la sua famiglia. Oggi, anche gra-

zie agli investimenti volti ad una produzione moderna ed efficiente, il Gruppo Cantina Produttori 

di Valdobbiadene - Val D'Oca occupa una superficie complessiva di 32.974 metri quadri, (18.718 

scoperti e 14.256 coperti). Ospita, tra gli altri, uno “stabilimento 4.0” composto da un magazzino 

automatizzato e due moderni impianti di imbottigliamento ed un Wine Center adibito alla vendita 

diretta e all’accoglienza, entrambi dotati di impianti di produzione di energia ottenuta da fonti 

rinnovabili tra cui 1846 pannelli fotovoltaici che nel 2020/21 hanno prodotto oltre 385 mila kWh.

Gli oltre mille ettari di vigneto dei Soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene, posti ai piedi 

delle Prealpi Trevigiane, sono una cornice paesaggistica unica al mondo. Nel 2019 il sito “Le Col-

line del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, ove sorgono i vigneti più prestigiosi di Cantina 

Produttori, è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come paesaggio cultu-

rale, dove la determinante opera dei viticoltori ha contribuito a creare uno scenario unico.

In molte zone la produzione viticola è definita “eroica” per la particolare pendenza ed asperità 

del terreno dove vengono coltivate le uve. Da queste zone provengono le pregiate uve per la re-

alizzazione del Valdobbiadene Superiore di Cartizze e del Rive DOCG. È stato il lavoro dell’uomo 

a modellare il territorio realizzando i cosiddetti “ciglioni inerbiti”, tipici terrazzamenti che carat-

terizzano le Colline del Prosecco. 
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— 70 anni di Storia

Nel 2022 ricorrono i 70 anni dalla fondazione della Cooperativa Cantina Produttori di Val-
dobbiadene la cui attività è stata votata da sempre alla sostenibilità economica, generando una 
giusta remunerazione delle uve dei Soci ridistribuita nel territorio; sociale, attraverso la crescita 
professionale dei Soci e dei collaboratori; ambientale, per tutelare gli ecosistemi e la biodiver-
sità in cui opera.

→ Il Prosecco, ieri come oggi fonte di orgoglio 

L’orgoglio della produzione vinicola del Nord-est, il Prosecco, è 
amato sin dall’epoca romana. Dagli studi di Bonomo intrapresi 
agli inizi del ‘500 se ne trova riferimento nella Naturalis Historia 
di Plinio il Vecchio dove si narra dell’imperatrice Livia, moglie di 
Augusto, che considera il vino “Pucino” una sorta di elisir di giovi-
nezza prodotto con le uve Glera. Una storia di cui offre testimo-
nianza anche il medico Galeno, che contribuì a diffondere la fama 
terapeutica del vino “Pucino” proseguita nei secoli successivi. In 
questo periodo si cerca una denominazione più locale per questo 
vino, e la scelta ricade su Prosecco.

Dal Settecento il Prosecco diviene il vino per antonomasia. All’i-
nizio dell’Ottocento risale invece la citazione del vitigno da par-
te di Francesco Maria Malvolti cui si deve l’origine della storia 
moderna del Prosecco. La tradizione vitivinicola del territorio di 
Conegliano e Valdobbiadene e la cultura scientifica trovano con-
creta applicazione con la nascita nel 1876 a Conegliano della pri-
ma Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, ove sorge, nel 1923, 
la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor 
oggi punto di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola 
per il Ministero dell’Agricoltura Italiana.

1952
14 aprile
Fondazione della Cooperativa
Cantina Sociale di Valdobbiadene:
i Soci sono 129

1953
23 settembre
Inaugurazione della
sede della Cantina
Sociale

1966
Nasce la Prima Strada italiana

del Vino, quella del Prosecco,
che attraversa i territori

di Conegliano e Valdobbiadene

1965
La Cantina inizia

progressivamente
a potenziare il settore

vinificazione

1962
Undici produttori costituiscono

il Consorzio di Tutela
del Prosecco di Conegliano

e Valdobbiadene

1969
Arriva il riconoscimento
a D.O.C. per il Prosecco prodotto
nei 15 Comuni del territorio
di Conegliano e Valdobbiadene

1988
I soci della cantina
iniziano a lavorare per
la valorizzazione di una
produzioni di qualità

1990
Viene registrato il nome Val D’Oca
come marchio commerciale e viene 
avviata la commercializzazione
del prodotto imbottigliato

2022
Decorre il Settantesimo
anniversario dalla fondazione
della Cooperativa Cantina
Produttori di Valdobbiadene

2007
Viene costituita Val D’Oca Srl

società controllata deputata
alla commercializzazione
dei prodotti imbottigliati

2004
Vengono avviati i lavori

per l’ampliamento produttivo
e l’ammodernamento

degli impianti

2002
50 anni dalla fondazione:
viene inaugurato il nuovo 

capannone e avviata la gestione 
della comunicazione

2009
Conegliano Valdobbiadene
ottiene la 44a D.O.C.G. di Italia
Vengono superate le 10 milioni
di bottiglie prodotte

2011
Si inaugura il Wine Center
Val D’Oca & Sapori accanto
alla sede della Cantina, riferimento
delle eccellenze del territorio

2017
Entra in funzione la seconda
linea di imbottigliamento, portando
la Cantina a un regime produttivo
di 16.000 bottiglie all’ora 

2019 
Viene avviato il percorso

per ottenre la certificazione SQNPI
(Sistema di Qualità Nazionale

di Produzione Integrata)

2019
Le Colline del Prosecco

di Conegliano e Valdobbiadene
vengono riconosciute

Patrimonio Unesco

2020
Rilasciata dal Ministero della
Transizione Ecologica la certificazione
VIVA per “La Sostenibilità della
Vitivinicoltura in Italia”

2018
Viene inaugurato il polo logistico

che porterà la potenzialità produttiva
e di magazzinaggio del Gruppo fino

a 20 milioni di bottiglie all’anno

1992
Nasce l’odierna
denominazione “Cantina
Produttori di Valdobbiadene”

1997
Viene acquistato
un moderno impianto
di imbottigliamento

1998
Vengono superate
le 5 milioni di bottiglie
prodotte
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Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca produce principalmente vini di quat-

tro denominazioni:

• Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, comprese la sua massima espressione che è il
Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superio-
re Rive DOCG

• Asolo Prosecco DOCG

• Prosecco DOC Treviso

• Prosecco DOC

Circa il 90% delle uve raccolte sono del tipo Glera, il vitigno a bacca bianca idoneo alla produ-

zione dei vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo Prosecco DOCG e 

Prosecco DOC.

Il Gruppo, attraverso la società controllata Val D’Oca Srl, commercializza: il Cartizze, “l'Uvaggio 

Storico” un Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in versione Dry e la linea “Rive”, composta 

dalle migliori microzone: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Rive di Colbertal-

do; Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di San Pietro di Barbozza; Valdobbia-

dene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Rive di Santo Stefano e Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG Rive di Guia.

Il prodotto più conosciuto a marchio Val D’Oca è rappresentato dal Millesimato in bottiglia nera 

satinata Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in versione Extra Dry.

Oltre allo spumante, il Conegliano Valdobbiadene DOCG è prodotto in minima parte anche nella 

tipologia frizzante. Per questa tipologia di vino il termine “Prosecco” non è seguito dall'aggettivo 

“Superiore”.

ASOLO
PROSECCO DOCG

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO DOCG

PROSECCO DOC 

Provincia di Treviso

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 aree denominate "Rive"

Piramide qualitativa

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari 

Valdobbiadene

Conegliano

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
15 Comuni e 43 aree denominate "Rive"

San Pietro
di Barbozza

Santo Stefano

Teva

Fol

SoprapianaCaselle

Saccol

Col Fasan
Col Zancher

Le Bastie

Bisol

Noai

Zente

Brunoro

Tordera

Collesel

Valdobbiadene
Solighetto

Colfosco

S.Maria

Rua

Refrontolo

Vittorio VenetoTarzo

San Pietro
di Feletto

Resera

Arfanta

Corbanese Carpesica

Cozzuolo

Scomigo

Manzana

Bagnolo

Pieve di Soligo

Collalto

Susegana

Collabrigo

Formeniga

Fiume Piave

Colle Umberto

San Vendemiano

Ogliano

S.Michele

Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
Area di produzione

Conegliano
Bigolino

Guia

Vidor

Combai
Campea

Miane

Soligo

Follina

San Vito
Colbertaldo

Farra di Soligo

Premaor

Rolle

Farrò

S.Giovanni

S.Pietro
di Barbozza

S.Stefano
Col S.Martino

Cison di Valmarino

CARTIZZE

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC 

Prosecco DOC Treviso

ITALIA

Asolo Treviso
Trieste

Venezia

FRIULI

VENETO

— Le Denominazioni

GRI 102–2
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L’azienda coniuga
la sua origine profondamente
agricola con una visione
industriale moderna
e lungimirante. 
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Il valore 
del Gruppo
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— Il sistema di Governance

GRI 102–5

GRI 102–10

GRI 102–11

GRI 102–18

GRI 102–22

GRI 102–23

GRI 102–45

GRI 405–1
La governance del Gruppo vede al vertice societario Cantina Produttori di Valdobbiadene 

Società Agricola Cooperativa (S.a.c.), capogruppo formata da circa 600 Soci. Cantina Produttori 

è una società cooperativa priva di scopo di lucro (a mutualità prevalente) che detiene l’intera 

partecipazione della società di capitali “Val D’Oca S.r.l.”, la quale esercita attività commerciale 

verso terzi con lo scopo di valorizzare in modo ottimale, attraverso la promozione e la commer-

cializzazione, le tipologie di vino prodotte da Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c..

Cantina Produttori ha una governance classica, con un’Assemblea dei Soci statutariamente 

competente ad approvare il Bilancio d’esercizio e a nominare gli Organi Sociali (Consiglio di Am-

ministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione).

Il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale e di indirizzo strategico, rimane in carica per 

3 anni dalla data della nomina stessa. Il rinnovo delle cariche avviene ogni anno per un terzo dei 

propri componenti. Nel 2021 si sono svolte le ultime elezioni il cui esito sta dando una grande 

continuità al Gruppo, confermando nella carica di Presidente Franco Varaschin.

Val D’Oca S.r.l., nata nel 2007, è stata costituita con l’obiettivo di gestire in modo efficace tutte 

le attività legate alla commercializzazione del vino prodotto da Cantina Produttori di Valdob-

biadene S.a.c. ed è orientata al consolidamento del mercato Italia e ad un maggiore sviluppo 

dei mercati internazionali. Attraverso Val D’Oca, il Gruppo ha potuto registrare negli ultimi anni 

un forte incremento del patrimonio netto consolidato, pari a circa 6 milioni di euro al 30 giugno 

2007 e a oltre 22 milioni di euro al 30 giugno 2021 (di cui 6,3 milioni dati dalla rivalutazione della 

partecipazione di Val d’Oca S.r.l.).

Grazie all’apporto dei Soci, anche negli ultimi tre anni il capitale sociale è in continua crescita. 

Il ricorso al prestito sociale – una forma di finanziamento che permette alle cooperative di rac-

cogliere risorse finanziarie dai propri Soci senza ricorrere a istituti di credito – ha sostenuto la 

crescita continua di Cantina Produttori sin dagli anni Novanta. 

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Capitale sociale e prestito sociale (€) capitale sociale prestito sociale

2019/20

8.361.780

4.687.000

2020/21

7.487.385

4.841.000

9.000.000

2018/19

7.521.000

4.564.000

Equalitas 5.5.1.8

Equalitas 5.5.4.1.3

Equalitas 5.5.4.1.5
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Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Franco Varaschin Presidente e Amministratore Delegato

Danilo Bronca Vice Presidente anziano

Giovanni Ciet Vice Presidente e Amministratore Delegato

Lucio Agostinetto Consigliere 

Renato Corrado Consigliere

Eleonora Gai Consigliere

Ulisse Men Consigliere

Marino Fuson Consigliere

Raffaele Bisol Consigliere

Lorenzo Franco Consigliere

Mansueto Frare Consigliere

Riccardo Miotto Consigliere

Marco Merotto Consigliere

Fabio Miotto Consigliere

Antonio Dario Tognon Consigliere

Mario Piccolo Consigliere

Renato Stefani Consigliere

Francesco Vanzin Consigliere

Egidio Vettoretti Consigliere

Walter Bornia Auditore

COLLEGIO SINDACALE

Giuseppe Fiabane Presidente

Cristian Bottignolo Sindaco Effettivo

Cristina Baratto Sindaco Effettivo
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Valdoca Srl

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Franco Varaschin Presidente e Amministratore Delegato

Danilo Bronca Consigliere

Giovanni Ciet Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Giuseppe Fiabane Presidente

Cristian Bottignolo Sindaco effettivo

Cristina Baratto Sindaco effettivo

2021 – 2024

Annamaria Altin Sindaco Supplente

Vasco Zamai Sindaco Supplente

2021 – 2024

Annamaria Altin Sindaco Supplente

Vasco Zamai Sindaco Supplente

Principi di precauzione e gestione del rischio

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca pone attenzione alla gestione del 

rischio adottando sistemi e procedure nelle quali sono delineati i principi di precauzione, dando 

dimostrazione di prevenire e gestire il rischio nelle diverse attività e funzioni che afferiscono a 

tutto il processo produttivo. 

L’intero processo produttivo è organizzato mediante procedure codificate e aggiornate con pe-

riodici riesami del Sistema Qualità ISO 9001 che ha l’obiettivo di garantire la conformità alle 

norme cogenti e volontarie integrando le procedure, le istruzioni operative alle scelte strategi-

che dell’organizzazione volte alla qualità, alla salubrità e alla sostenibilità dei processi produttivi 

e dei vini prodotti.

Il Gruppo dispone, in linea al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. - D.lgs. 81/2008), 

del Servizio di Prevenzione e Protezione: è esterno il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) designato dal Datore di Lavoro, il quale mantiene all’interno, attraverso un 

Delegato, la responsabilità della valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo DVR pre-

visto in termini di legge. Nel 2021 è iniziato il processo di adesione allo Standard ISO 45001 per 

creare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Gruppo si pone l’obiettivo 

di migliorare le politiche di prevenzione e protezione dei lavoratori e di contrastare in maniera 

sempre più efficace infortuni e malattie professionali.

Dal 2017 Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c. ha inoltre adottato un Modello di Organizza-

zione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (o, più brevemente, Modello 231), con l’o-

biettivo di conformarsi alla normativa della responsabilità amministrativa degli Enti – a seguito 

della valutazione dell’efficacia e dell’opportunità dei presidi di controllo in essere – e di prevenire 

il perfezionamento delle condotte illecite di cui ai reati e illeciti amministrativi.

In tal senso la Cantina informa tutti i destinatari dell’adozione del Modello da parte della Società, 

ovvero tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali ed in particolare: 

coloro che svolgono, anche di fatto, funzione di gestione, amministrazione, direzione o controllo 

della Società; tutti i dipendenti, i componenti degli organi societari, i soggetti coinvolti nelle fun-

zioni di Organismo di Vigilanza, nonché gli agenti, i consulenti e i professionisti esterni, i partner 

commerciali. La Società si impegna a diffondere presso i destinatari sopra menzionati i principi 

etici a fondamento dell’attività e racchiusi nel Codice Etico, rendendo noto il contenuto del De-

creto e le conseguenze sanzionatorie irrogabili a seguito del perfezionamento dei reati e degli 

illeciti amministrativi presupposto. Il Codice Etico è infatti parte integrante delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile e 

dei destinatari in generale.

Nel 2021 il Gruppo ha confermato la Politica di Sostenibilità, che unitamente alle norme di leg-

ge, ai regolamenti e alle norme volontarie, permea la cultura aziendale. Con lo scopo di con-

cretizzarne la visione e adottare strumenti di pianificazione, monitoraggio e valutazione per lo 

sviluppo sostenibile, dunque dotarsi di una Strategia di Sostenibilità, è stata effettuata:

L’analisi dei rischi dell’organizzazione, con indicazione di priorità di rischio: basso, medio e alto.

La rilevanza dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) 

dell’Agenda 2030 rispetto alla catena del valore della produzione vitivinicola del Gruppo con 

identificazione di 7 obiettivi di sviluppo sostenibile e i temi materiali emersi dall’analisi di ma-

terialità e i conseguenti impegni.

La verifica dei traguardi raggiunti e l’aggiornamento del Piano di Sostenibilità triennale 

(2020/21 - 2021/22 - 2022/23) delineando linee di intervento misurabili e oggetto di monito-

raggio attraverso specifici indicatori.

L’elaborazione del Piano di coinvolgimento degli stakeholder pluriennale.

•

•

•

•

2021 – 2024
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— I principali risultati economici 

GRI 102–7

GRI 201–1

GRI 201–4

GRI 207–1

GRI 207–2

GRI 207–3

GRI 207–4

Il biennio 2019/20 e 2020/21 è stato caratterizzato dal manifestarsi di tre importanti con-

giunture che hanno influenzato l’andamento della gestione: 

La vendemmia 2019 ha registrato, per l’intero settore vitivinicolo, un calo dell’11% della produ-

zione a livello mondiale.

A partire dal marzo 2020 la pandemia da COVID-19 ha determinato il lock-down di molte attivi-

tà commerciali generando una riduzione dell’80% delle vendite nel settore Ho.Re.Ca. nei mesi 

di chiusura e un'improvvisa quanto consistente riduzione delle quotazioni delle uve e del vino 

sfuso delle DOCG e delle DOC, scese a minimi storici.

Nel corso del 2020 si è verificata una importante diminuzione del PIL di molti Paesi, aggravata 

anche dal perdurare della pandemia.

Nonostante questi elementi, i risultati economici del Gruppo hanno evidenziato in un primo mo-

mento una sostanziale tenuta (la diminuzione del 5,5% dei ricavi nel 2019/20 è stata affiancata 

da un incremento del 3,7% del numero di bottiglie vendute). Successivamente, nel 2021 è stato 

registrato un deciso incremento sia in termini di ricavi (+18,9% nel 2020/21 rispetto all’anno 

precedente) sia in termini di bottiglie vendute (+13,6%). 

Hanno influenzato positivamente il raggiungimento di questi risultati soprattutto l’andamento 

riscontrato nel canale Grande Distribuzione Organizzata Italia, che ha convogliato le vendite del 

comparto Ho.Re.Ca. ancora interessato da una limitazione delle attività da fine ottobre 2020 fino 

a metà maggio 2021, nonché quello registrato dalle esportazioni nei mercati Europei ed extra 

Europei (nel corso del 2020/21 i Paesi raggiunti sono stati 56, undici in più dell’anno precedente). 

Alla luce delle difficoltà nel comparto Ho.Re.Ca. il Gruppo ha deciso di intervenire con misure 

di sostegno a fondo perduto alla forza vendita Italia, messe in atto nel mese di aprile 2020, con 

l’obiettivo di favorire la ripresa.

Complessivamente il Gruppo continua la propria strategia di sviluppo commerciale, incentrata 

sui canali della Grande Distribuzione Organizzata ed Ho.Re.Ca. in Italia, le esportazioni nei mer-

cati Europei ed extra Europei e la vendita diretta attraverso il Wine Center, che nel 2020/21 è 

tornato a registrare incassi ai livelli pre-pandemia, e l’e-commerce, in costante crescita.

Nelle tabelle seguenti si riporta il valore economico diretto generato, diretto distribuito e diretto 

trattenuto dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca. Il valore economico di-

retto trattenuto, pari alla differenza tra il valore generato e il valore distribuito, corrisponde agli 

utili realizzati dal Gruppo.

•

•

•

I ricavi da vendite e prestazioni rappresentano la quota maggiore del valore economico diretto 

generato, pari al 93,6% del totale. Sono formati principalmente (89,3%) dalla vendita di vino at-

traverso i canali Ho.Re.Ca. e GDO Italia ed estero, e in misura minore dalla vendita di vino sfuso 

(8,2%) e dalla vendita al minuto attraverso il punto vendita Val D’Oca e l’e-commerce valdoca.

com/shop (2,5%).

Come anticipato, nel 2020/21 si è assistito dunque a una ripresa con un incremento dei ricavi 

da vendite e prestazioni del 18,9%: nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 i ricavi del Gruppo 

sono stati pari a 56,17 milioni di euro contro i 47,23 milioni dell’esercizio precedente, comunque 

in incremento del 12,3% rispetto al 2018/19. 

Valore economico diretto generato (€)

2019/20

47.234.170

213.261

2.019.193

41.705

49.508.329

Var.% 2020/21 su 2018/19

 +12,4%

-334,1%

-13,0%

-13,5%

+11,5

2020/21

56.166.306

372.689

3.442.991

51.622

60.033.608

2018/19

49.984.356

 (159.186)

3.959.173

59.704

53.844.047

Ricavi da vendite e prestazioni

Variazione delle rimanenze di prodotti

Altri ricavi e proventi

Proventi finanziari

Totale

Tra gli altri ricavi si segnalano le sovvenzioni ricevute (direttamente o indirettamente) dalle pub-

bliche amministrazioni nel periodo 01/07/2020 – 30/06/2021:

Finanziamenti pubblici ricevuti (€)

2019/20

42.000

168.000

 -

2.000

  

1.700

8.214

 

5.048

96.721

323.683

2020/21

42.000

 

168.000

2.001

1.500

1.580

7.529

12.899

4.134

67.412

307.055

Cantina Produttori Valdobbiadene Sac

O.C.M. 2019 AVEPA - Regione Veneto

O.C.M. 2019 AVEPA - Regione Veneto

O.C.M. 2020 AVEPA - Regione Veneto

Contributo FESR 2014/2020 - Regione Veneto

Contributo AVEPA GAL Altamarca Trevigiana

Veneto Lavoro

Val D’Oca Srl

Contributo GSE fotovoltaico

Credito imposta per investimenti pubblicitari

Contributo Unioncamere (marchi+3)

Contributo iniziative di promozione su mercati dei paesi terzi per il tramite di Consorzi

Totale

Il valore economico diretto distribuito, che rappresenta quanto riconosciuto agli stakeholder 

del Gruppo, è composto principalmente dalla remunerazione dei Soci per il conferimento delle 

uve (49,3%). Una quota rilevante (39,4%), in aumento rispetto agli anni precedenti anche a se-

guito dell’incremento del costo delle materie prime, è rappresentata da quanto riconosciuto ai 

fornitori di beni e servizi. L’acquisto di beni (26,3%) è composto principalmente dalla fornitura 

di bottiglie ed imballaggi, mentre l’acquisto di servizi (13,1%) è composto prevalentemente da 

provvigioni, spese commerciali, trasporti, manutenzioni e fornitura di energia.

Valore economico diretto generato e distribuito (€)

2019/20

49.508.329

49.364.580

143.749

Var.% 2020/21 su 2018/19

 +11,5%

+10,8%

+94,0%

2020/21

60.033.608

59.124.549

909.059

2018/19

53.844.047

53.375.454

468.593

Diretto generato

Diretto distribuito

Diretto trattenuto

https://www.valdoca.com/?gclid=Cj0KCQjwr-SSBhC9ARIsANhzu14pwfaoztekMNUBm_DTwp6OnM51HIX-xIlzwnqDyeEAc0qSC2JTDAUaApeKEALw_wcB
https://www.valdoca.com/?gclid=Cj0KCQjwr-SSBhC9ARIsANhzu14pwfaoztekMNUBm_DTwp6OnM51HIX-xIlzwnqDyeEAc0qSC2JTDAUaApeKEALw_wcB
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Con specifico riferimento agli aspetti fiscali, il Gruppo è impegnato nel pieno rispetto della nor-

mativa in vigore e, per l’anno 2020/21, ha riconosciuto alla Pubblica Amministrazione una quota 

complessivamente pari a 322.796 euro che si riferisce per 23.920 euro ad imposte anticipate e 

differite e per 298.876 euro ad imposte correnti, di cui 47.824 euro di IRAP (Imposta Regionale 

sulle Attività Produttive), 242.669 euro di IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e 8.383 euro 

di imposta sostitutiva. Nel 2019/20 invece la quota riconosciuta alla Pubblica Amministrazione 

è stata pari a 23.897 euro, di cui 23.997 euro di imposte correnti (9.431 di IRAP e 14.566 di IRES) 

a cui sottrarre 100 euro di imposte anticipate/differite. Le imposte sono pagate interamente in 

Italia. Il bilancio di esercizio delle due società (non è stata esercitata l’opzione del regime conso-

lidato nazionale per la tassazione consolidata di gruppo), contiene a norma di legge le informa-

zioni sulle imposte e viene presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità 

di esporre informazioni chiare, veritiere e corrette in applicazione ai principi sanciti dal Codice 

Civile. Nello specifico il bilancio consolidato è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 

del D.lgs. 127/91 e sono stati applicati i principi contabili disposti dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili e, ove mancanti questi, i principi contabili rac-

comandati dallo IASB. La Società Cantina Produttori di Valdobbiadene, nell’ambito del proprio 

Modello di gestione secondo il D.lgs. 231/2001, valuta tra le tante tipologie di rischio anche 

quello tributario, e mantiene un costante e periodico accertamento interno.

L’attività di controllo esterno è assicurata dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione 

indipendente che ha il compito di effettuare la revisione contabile del bilancio.

Valore economico diretto distribuito 2020/21

Soci
49,3%

Fornitori di servizi
13,1%

Collaboratori
5,2%

Fornitori di capitale
0,7%

Altro
1,0%

Pubblica amministrazione
0,5%

Azienda
3,9%

Fornitori di beni
26,3%

(*) La voce “Azienda” si riferisce alle quote di ammortamento annuale relative agli investimenti effettuati.
(**) La voce “Altro” si riferisce a oneri diversi di gestione: nello specifico, il Contributo annuale ai Consorzi DOCG e DOC e l’oggettistica promozionale.

Valore economico diretto generato (€)

2019/20

22.966.854

12.274.929

8.100.397

2.036.069

2.982.453

404.588

23.897

575.393

49.364.580

Var.% 2020/21 su 2018/19

 -1,2%

+66,1%

-4,0%

+15,1%

-5,8%

-4,9%

+122,4%

-4,2%

+10,8%

2020/21

29.166.194

15.525.284

7.753.907

2.278.806

3.095.824

400.170

322.796

581.568

59.124.549

2018/19

29.512.675

9.344.465

8.079.245

1.979.352

3.286.841

420.885

145.126

606.865

53.375.454

Soci

Fornitori di beni

Fornitori di servizi

Azienda*

Collaboratori

Fornitori di capitale

Pubblica amministrazione

Altro**

Totale

— Gli investimenti

Oggi il Gruppo, sempre più proiettato verso il futuro, appare solido nella sua capacità di 

produrre Prosecco di qualità, mettendo “a valore” competenze tecniche acquisite e capacità di 

sviluppo commerciale in nuovi mercati, sapendoli coniugare con la sostenibilità ambientale e 

sociale quale driver per la sua crescita.

Equalitas 5.5.4.1.2

In questi ultimi due anni il Gruppo è riuscito, nonostante la crisi pandemica internazionale, a 

portare a termine la gran parte dei progetti sui quali aveva stanziato le proprie risorse nell’ottica 

di aumentare la capacità produttiva e di magazzinaggio della Cantina fino a 20 milioni di bottiglie 

all’anno e di efficientare le diverse fasi di lavorazione. Tutt’ora continua ad impegnarsi in tal sen-

so. La scelta di investire sul nuovo polo logistico, sui nuovi impianti di imbottigliamento e sulla 

nuova platea di alloggio dei vasi vinari rientra in una politica di investimenti del Gruppo che dal 

1990 ad oggi consiste in oltre 47 milioni di euro. 

Particolare attenzione è stata posta, nelle diverse fasi di lavorazione, alla gestione dei conferi-

menti delle uve da parte dei Soci. Le sempre più frequenti variazioni climatiche causano sempre 

maggiori picchi nel flusso di conferimenti, è stata pertanto posta molta attenzione alla riorganiz-

zazione dei flussi d’entrata con una puntuale programmazione rendendo più efficiente il lavoro 

sia per i viticoltori che per gli operatori di cantina che dopo l’accettazione dell’uva hanno mag-

giore facilità di esecuzione delle fasi successive.

Investimenti realizzati dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene (€)

2019/20

4.014.653

44.469.280

Var.% 2020/21 su 2018/19

 + 209,3%

+ 17,6%

2020/21

3.104.910

47.574.189

2018/19

1.003.884

40.454.627

Investimenti Gruppo

Progressivo investimenti Gruppo dal 1990/91

La seconda linea di imbottigliamento: un modello di Cantina 4.0

Nel 2020 si completa il progetto del polo logistico di 4.200 mq.: 

a maggio con un impianto fotovoltaico della potenza di 495,36 kW con l’obiettivo di incremen-

tare la quota di energia rinnovabile impiegata per il processo produttivo: si tratta del secondo 

impianto fotovoltaico del Gruppo, realizzato grazie a un investimento di quasi 400 mila euro. Il 

primo impianto si trova sul Wine Center Val D’Oca ed è entrato in funzione nel 2011;

a luglio con la seconda linea di imbottigliamento che porta la potenzialità produttiva nominale 

complessiva della Cantina a 16.000 bottiglie all’ora. L’impianto viene gestito da un program-

ma di automazione e da un sistema di rilevamento e gestione dati 4.0, che offre ai 7 operatori 

(per ogni turno) formati ad hoc, informazioni in tempo reale ed indicazioni per rendere più effi-

ciente il sistema produttivo.

La realizzazione del polo logistico è stato un progetto ambizioso, avviato nel 2012 con un inve-

stimento complessivo pari a 13 milioni di euro. Il progetto, finalizzato a realizzare un impianto 

di imbottigliamento integrato all’automazione di magazzino, capace di sintetizzare nella filiera 

i passaggi produzione-spedizione, ha posto il Gruppo sotto i riflettori come modello di Cantina 

4.0 in Italia. Il nuovo polo logistico ospita inoltre un magazzino automatizzato, che provvede ad 

alimentare la linea di imbottigliamento, a ricevere il prodotto finito e fornire le bottiglie richiama-

te per la spedizione. Ha una capacità di 7.000 posti pallet ed è dotato di 5 navette e di 2 traslo-e-

levatori, assolvendo in media il primo 453 missioni combinate in-out al giorno ed il secondo 580 

missioni. L’intero progetto del polo logistico ha ricadute positive in termini di sicurezza (minore 

movimentazione) e di logistica (riduzione delle emissioni correlate ai trasporti).

•

•
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Nuova platea di alloggiamento vasi vinari

Per incrementare la capacità di stoccaggio in cantina e non utilizzare spazi di stoccaggio com-

missionati esternamente alla cantina stessa, ottimizzando la logistica, limitando i trasporti su 

ruota e le emissioni di CO
2
, nel 2019 il Gruppo ha avviato la realizzazione di una nuova platea per 

l’aggiunta di serbatoi, autoclavi e vasi vinari in acciaio.

In questi due anni sono stati inseriti 20 serbatoi da 1.500 ettolitri l’uno e ne sono previsti ulteriori 

10, più 7 autoclavi di capacità pari a 1.200 ettolitri l’uno, per un investimento complessivo dell’o-

pera pari a 3,3 milioni di euro. 

Il progetto BolLeancine, partito da un lavoro di lean assessment, ha riguardato diversi ambiti 

legati al campo stabilito per la sua applicazione (2 linee di imbottigliamento) al fine di individuare 

i relativi punti di debolezza presenti. Gli ambiti, in particolare, sono stati: il Modello Logistico 

Produttivo e il Livello di servizio attuale; la programmazione della produzione e degli acquisti; il 

livello di digitalizzazione presente; l’organizzazione del personale; il miglioramento continuo de-

gli impianti per ottimizzare la manutenzione riducendo i fermi per guasto; la riduzione dei tempi 

dei cambi di formato. 

Il lavoro si è basato su delle analisi As-Is (analisi con lo scopo di descrivere lo stato delle cose) 

molto dettagliate sulle linee di imbottigliamento, volte a descrivere il loro stato attuale, indivi-

duare le loro criticità e potenzialità e definire dei progetti di miglioramento per incrementare la 

loro produttività e realizzate attraverso l’ausilio di diversi strumenti, quali le value stream map-
ping (mappature dei processi che concorrono alla realizzazione del prodotto), i focus sul ciclo 

dell’ordine, le osservazioni dirette, la raccolta e l’analisi dei dati ed alcune interviste.

Le analisi in questione, in generale, hanno riguardato l’andamento delle vendite, il processo di 

pianificazione della produzione, la struttura organizzativa, le performance delle due linee di pro-

duzione e il loro confronto soprattutto attraverso il calcolo dell’OEE (Overall Equipment Effecti-
veness: rendimento globale della singola linea), oltre che la realizzazione di rilievi sul campo per 

valutare tempistiche e criticità.

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi, è stato poi definito un modello a tendere incentrato 

sui seguenti obiettivi di miglioramento:

Definire una struttura che governi il miglioramento continuo dei processi del ciclo dell’ordine, 

del reparto di produzione e di manutenzione.

Utilizzare gli strumenti base del miglioramento continuo dei processi e per l’efficientamento 

delle linee (analisi problemi specifici e attacco delle perdite mediante azioni strutturate).

Creare una reportistica base per lo shopfloor (aree produttive e relativi operatori) e per la 

direzione.

Compiere una digitalizzazione delle informazioni per accelerare le modalità di raccolta, trat-

tamento e analisi del dato, per garantirne l’affidabilità e per supportare il processo di miglio-

ramento continuo.

Il progetto BolLeancine ha permesso di individuare sei progetti di miglioramento, con azioni e 

indicatori atti a misurare i risultati raggiunti. In generale, i progetti riguardano le seguenti azioni:

1_Responsabilizzazione degli addetti alla gestione quotidiana delle performance della linea e

all’analisi immediata dei problemi che si presentano.

2_Responsabilizzazione degli addetti alla gestione della macchina.

3_Aumento dell’affidabilità e della disponibilità delle macchine.

4_Ottimizzazione delle procedure di cambio prodotto e formato.

5_Instaurazione di un sistema di coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano ai processi.

6_Sviluppo del processo di Master Scheduling, Material Requirement Planning e di Sequencing
per ottimizzare la produzione, mediante il sistema gestionale dell’azienda.

Da ultimo, il progetto BolLeancine, che si basa sul coinvolgimento delle persone, sul cambiamen-

to culturale e sulla comunicazione interna, ha previsto anche un’attività formativa rivolta agli 

operatori che verrà approfondita a seguire.

•

•

•

•

Efficientamento della produzione: il progetto BolLeancine 

Nel 2021 il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca ha investito in un percorso di 

efficientamento produttivo delle sue 2 linee di imbottigliamento (linea 1 – L1 e linea 9 – L9) basa-

to su un approccio di Lean Management, dando vita al progetto BolLeancine, che significa “pro-

durre le note bollicine Val D’Oca in forma snella”, progetto che si concluderà a settembre 2022. 

Il Lean Management consiste nell’applicazione di una gestione “snella” mediante lo sviluppo di 

un modello organizzativo e di principi in grado di ridurre gli sprechi e le inefficienze nei processi 

gestionali e produttivi e, al contempo, ottimizzare e valorizzare le risorse aziendali. Il criterio 

guida di questo approccio è il miglioramento continuo delle prestazioni da tradurre in comporta-

menti e regole aziendali da adottare, potendo contare su tutte le risorse dell’impresa. Dal punto 

di vista tecnico-operativo il Lean Management, per poter essere applicato, prevede la realizza-

zione di valutazioni tecniche ed economiche preliminari dell'organizzazione, delle relative com-

petenze, dei processi operativi, degli strumenti/macchinari in uso, una valutazione dei rischi e 

delle opportunità, l’utilizzo di un approccio scientifico basato su rilevazioni e misurazioni e la par-

tecipazione proattiva del personale coinvolto nelle attività e nei flussi decisionali di riferimento.

L’approccio di Lean Management porterà il Gruppo a:

Incrementare la produttività degli impianti a supporto dell’aumento dei volumi, e di conse-

guenza del fatturato.

Ridurre i costi industriali, riducendo sprechi, inefficienze e le perdite produttive di ogni linea.

Instaurare un approccio organizzativo orientato al miglioramento continuo e strutturato, at-

traverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione inter-funzionale delle risorse umane, la 

formazione continua e l’applicazione rigorosa della metodologia Lean World Class®, paradig-

ma evolutivo dell’approccio di Lean Thinking che, oltre all’eccellenza nei processi e nella loro 

innovazione, ricerca anche interventi per portare la sostenibilità in azienda.

•

•

•
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— La presenza internazionale 

GRI 102–6

Le vendite di Prosecco in volume del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val 

D'Oca si concentrano principalmente sul mercato italiano (71,1%), seguito dal mercato europeo 

(21,7%) ed extra europeo (7,2%). Il mercato internazionale è distribuito complessivamente su 

56 Paesi, tra cui i maggiori importatori nel 2020/21 in termini di bottiglie sono: la Russia, i Paesi 

scandinavi (in particolare Norvegia e Finlandia), quelli dell’Europa Centrale (Svizzera e Germa-

nia) e del Nord America (USA e Canada).

Vendite di vino per area geografica (n. bottiglie normalizzate a 0,75 l)

10.117.336

2.508.074

340.632

157.538

57.060

14.118

32.274

13.227.032

Area geografica

Italia

Europa

Nord America

America Latina

Asia

Africa

Oceania

Totale

2018/19

76,5%

19,0%

2,6%

1,2%

0,4%

0,1%

0,2%

100,0%

9.991.323

2.808.151

668.928

150.439

71.373

6.494

13.182

13.709.890

2019/20

72,9%

20,5%

4,9%

1,1%

0,5%

0,0%

0,1%

100,0%

11.085.714

3.388.646

664.919

199.150

191.351

3.888

42.832

15.576.500

2020/21

71,1%

21,7%

4,3%

1,3%

1,2%

0,1%

0,3%

100,0%

Vendite di vino per area geografica (n. bottiglie normalizzate a 0,75 l)

10.117.336

2.508.074

601.622

13.227.032

Area geografica

Italia

Europa

Extra UE

Totale

2018/19

76,5%

19,0%

4,5%

100,0%

9.991.323

2.808.151

910.416

13.709.890

2019/20

72,9%

20,5%

6,6%

100,0%

11.085.714

3.388.646

1.102.140

15.576.500

2020/21

71,1%

21,7%

7,2%

100,0%

Vendite di vino per area geografica (%)
2020/21

71,1%
Italia

1,6%
Asia + Oceania + Africa

5,6%
America

21,7%
Resto d'Europa

ITALIA 71,1%

EUROPA 21,7%

NORD AMERICA 4,3%
AMERICA LATINA 1,3%

ASIA 1,2%

AFRICA 0,1%
OCEANIA 0,3%

ITALIA
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Valdobbiadene

Bigolino

San Vito

S.Giovanni

Fiume Piave

Farra di Soligo

Soligo

Combai

Miane

Campea

Premaor

Follina

Farrò

Segusino

Vidor

Crocetta
del MontelloCornuda

Moriago
della Battaglia

Sernaglia
della Battaglia

Pedeguarda

Cison di
Valmarino

Saccol

Follo

Soprapiana

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Vendita di Prosecco
per Denominazione
2020/21

54,7%

1,4% 3,7%
4,0%

S.Stefano

S.Pietro
di Barbozza

Guia

Colbertaldo

Col S.Martino

Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG

RIve di Colbertaldo

Rive di San Pietro di Barbozza

Rive di Santo Stefano

Rive di Col San Martino

Rive di Guia

36,2%

— Il valore del Prosecco

GRI 102–7

Con quasi 147 mila quintali di uva raccolta nel 2020 la Cantina Produttori di Valdobbiade-

ne-Val D’Oca è una delle più importanti cantine produttrici di Conegliano Valdobbiadene Prosec-

co DOCG, di Asolo Prosecco DOCG e di Prosecco DOC Treviso. Circa il 90% delle uve prodotte 

è rappresentato dalla Glera, la rinomata uva, che dona ai vini una qualità contraddistinta da 

spiccate note floreali e fruttate.

Data l’importanza della qualità della materia prima ai fini dell’eccellenza del vino, sin dalla sua 

origine e ben prima delle denominazioni, la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha ideato un 

criterio di valorizzazione delle produzioni attraverso una premialità basata su una vera e propria 

zonazione di pertinenza; sono pertanto classificate nella zona del Conegliano Valdobbiadene 

DOCG, le uve provenienti da zone classificate come: 

• Cartizze alto

• Cartizze basso

• pregiata 1°

• pregiata 2°

• collina 1A

• collina 1B

• collina 2

Oltre alle sopra richiamate classifiche, il Gruppo ha previsto premialità anche per le tipologie 

Biologico certificato (per Asolo Prosecco DOCG e Prosecco DOC), DOCG Storico, base am-

pelografica con vitigni di Perera, Bianchetta e Verdiso oltre al classico Glera e Prosecco DOC 

Quattro Gatti di Segusino.

Grazie a questi importanti criteri di valorizzazione delle produzioni, i Soci sono costantemente 

incentivati a garantire materia prima di alta qualità e ad attuare le migliori pratiche agricole 

disponibili.

Il Gruppo produce annualmente tutte le tipologie di Prosecco per le Denominazioni DOCG e 

DOC definite dai disciplinari dei tre Consorzi di riferimento (Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

DOCG, Asolo Prosecco DOCG, Prosecco DOC). Il 59,7% delle vendite del Gruppo si riferisce a 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. 

Vendita di Prosecco per Denominazione (n. bottiglie normalizzate a 0,75 l)

Denominazione

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive

Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Totale

2019/20

6.839.688

429.461

164.484

597.525

4.495.052

12.526.210

Var.% 2020/21 su 2018/19

 + 25,4%

+ 36,6%

+ 65,0%

-26,3%

+ 17,2%

+ 19,8%

2020/21

7.907.490

539.485

199.590

581.343

5.242.810

14.470.718

2018/19

6.303.503

394.924

120.940

788.911

4.472.529

12.080.807

Il calo delle vendite relative alla Denominazione Asolo Prosecco DOCG è dovuto a un unico pro-

dotto frizzante (categoria con trend negativo) e a un unico cliente. Nel 2022 il Gruppo ha previsto 

la sostituzione del prodotto con uno spumante, categoria che presenta trend in crescita.
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— Il valore del processo produttivo 

GRI 102–9

GRI 102–10

GRI 204–1

Oltre alla qualità della materia prima, è ragione di eccellenza dei Prosecchi creati dalla 

Cantina Produttori di Valdobbiadene-Val D’Oca il processo produttivo: un metodo di produzione 

rigoroso, che riguarda tutte le fasi di lavorazione, dalla selezione delle uve alla vinificazione, 

dalla spumantizzazione all’imbottigliamento, alla ricerca continua della massima qualità.

Il metodo Martinotti permette di mantenere intatte la freschezza, la vitalità e le caratteristiche 

aromatiche che naturalmente caratterizzano il Prosecco Superiore, estraendo il massimo di ti-

picità donata dal territorio. Agli esordi della spumantizzazione, il metodo è stato interpretato 

con originalità dai produttori locali e successivamente messo a punto dalla Scuola Enologica di 

Conegliano fondata nel 1876. Oggi il Prosecco Superiore è la Denominazione che ha reso Cone-

gliano Valdobbiadene uno dei distretti più celebri al mondo.

Al ricevimento dell’uva, generalmente a partire dall’inizio di settembre, viene verificato innan-

zitutto e per tutte le uve il grado zuccherino minimo di legge. Vengono sempre verificati anche 

i diversi parametri qualitativi delle uve conferite quali l’acidità totale, l’acidità volatile ed il pH 

(oltre ad innumerevoli altri parametri legati alla sanità delle uve). Allo scarico dei rimorchi, viene 

fatto anche uno scrupoloso controllo visivo sulla qualità e sullo stato delle uve. Successivamen-

te le uve, in base alla loro denominazione e patrimonio qualitativo, vengono destinate a linee di 

vinificazione diverse.

1/ Vendemmia

Tutta la Glera sia di collina che di pianura viene vendemmiata a mano sia nelle zone DOCG (ob-

bligatorio da disciplinare per tipologie Rive e Cartizze) che nella zona DOC. 

2/ Pressatura

Dopo la raccolta, l’uva viene conferita in cantina ove, previa diraspatura, viene avviata alle pres-

se pneumatiche che agiscono sugli acini in modo soffice, così da estrarne solo il mosto fiore.

3/ Vinificazione

Avviene grazie ai lieviti selezionati, che, aggiunti al mosto, innescano la fermentazione alcolica in 

vasche d’acciaio a una temperatura controllata di 18-20 gradi per 15-20 giorni. In seguito il vino 

inizia a maturare lentamente, illimpidendosi grazie anche alle basse temperature invernali che 

favoriscono la precipitazione delle componenti torbide. Si arriva così ad ottenere il cosiddetto 

vino “base”, punto di partenza per la successiva spumantizzazione.

4/ Presa di spuma

La presa di spuma, secondo il metodo Martinotti, avviene in autoclave: il vino base, arricchito 

di zuccheri ed ulteriori lieviti selezionati, inizia una seconda fermentazione, questa volta in una 

vasca chiamata autoclave (quindi che non permette la fuoriuscita dell’anidride carbonica che 

si sviluppa durante la fermentazione) che comporta la formazione di fini bollicine che restano 

intrappolate nel vino. Il risultato si basa sulla perfetta gestione dei tempi, che generalmente non 

superano le quattro settimane.

5/ Imbottigliamento

Avviene per via isobarica alla fine della fase di spumantizzazione cui segue una fase di affina-

mento in bottiglia che va da 1 a 3 mesi.

Il metodo punto per punto

Oltre il 90% della produzione di vino si riferisce a Prosecco DOCG (60,1%) e DOC (34%) mentre 

in misura marginale ad altre tipologie.

Produzione di vino

Produzione di vino per tipologia (n. bottiglie normalizzate a 0,75 l)

2019/20

7.547.912

4.105.263

-

1.391.626

13.044.801

2020/21

9.539.645

5.055.991

329.031

936.522

15.861.189

2018/19

7.741.633

4.371.940

-

1.208.960

13.322.533

(**) Comprende le denominazioni Valdobbiadene Superiore di Cartizze, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG Rive, 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Asolo Prosecco DOCG.

Dal 2010 il Gruppo ha avviato, fra le prime cantine in Italia, la produzione e commercializzazione 

del Prosecco DOC certificato Kosher, una nicchia di mercato che ha impegnato l’azienda nella 

predisposizione di un processo produttivo dedicato. Fin dal conferimento possono essere uti-

lizzati solo strumenti e procedimenti Kosher e dal momento in cui l’uva arriva in cantina solo gli 

ebrei osservanti possono lavorare il vino. Naturalmente anche i prodotti necessari alla vinifica-

zione devono essere Kosher.

Produzione di vino per tipologia 2020/21 (n. bottiglie normalizzate a 0,75 l)

Prosecco DOCG
60,1%

Prosecco DOC Treviso
31,9%

Denominazione

Prosecco DOCG*

Prosecco DOC Treviso

Prosecco DOC Rosé

Altre tipologie 

Totale

Prosecco DOC Rosé
2,1%

Altre tipologie
5,9%

Vendite di Prosecco KOSHER

2019/20

131.232 

2020/21

142.131 

2018/19

199.484 N. bottiglie

Equalitas 5.1.3

Equalitas 5.1.4
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Nella selezione dei fornitori il Gruppo si avvale di una precisa procedura di valutazione, che, oltre 

al prezzo di acquisto, si basa su sei pilastri:

• Stabilità economica e legalità

• Storico

• Relazioni commerciali

• Relazioni tecniche

• Conformità tecnica prestazione

• Controllo normativo, infrastrutture e altri controlli del Paese di fornitura 

• Etica nazionale e aziendale

Nell’ambito di quest’ultimo aspetto rientra anche una valutazione delle condizioni etiche, am-

bientali e di lavoro all’interno del fornitore. Inoltre, il Gruppo verifica se i fornitori siano in posses-

so di certificazioni ambientali come la ISO 14001, etico-sociali e di salute e sicurezza da parte del 

fornitore. Costituiscono criteri preferenziali le caratteristiche utili a ridurre l’impiego di materie 

prime e a ottimizzare la logistica. L’insieme dell’analisi di questi aspetti determina un punteggio, 

attraverso il quale ogni fornitore viene valutato e scelto.

Il Gruppo si avvale di fornitori quasi esclusivamente italiani, di cui oltre il 50% proviene dalla 

regione Veneto, sia per numero che per fatturato generato.

I fornitori

Fornitori Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca 2020/21

%

50,7%

46,6%

2,7%

100,0%

Fatturato generato (€)

5.449.746

4.639.345

202.935

10.292.027

Numero fornitori

37

34

2

73

Veneto

Italia

UE

Totale

%

52,9%

45,1%

2,0%

100,0%

Numero fornitori

Fatturato generato /€

52,9%
50,7%

VENETO

45,1%
46,6%

ITALIA

2,0%2,7%

UE
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Pratiche virtuose in campagna
e in cantina, filiera sostenibile certificata,
uso attento delle risorse e impiego
di energie rinnovabili: la ricetta
del rispetto per l’ambiente firmata
Cantina Produttori di Valdobbiadene

Il rispetto
per l’ambiente

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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— La vitivinicoltura sostenibile

L’agricoltura e il cambiamento climatico sono legati da una complessa relazione di cau-

sa-effetto. Il settore agricolo nel suo complesso produce rilevanti volumi di gas a effetto serra, 

principale causa del cambiamento climatico. Al tempo stesso però, ne subisce gli impatti ne-

gativi, in termini di riduzione della produttività e di incremento dei rischi legati alla sicurezza 

alimentare. Una delle principali sfide per il futuro del settore agricolo a livello globale è quella 

di fronteggiare il cambiamento climatico garantendo la qualità delle produzioni e migliorandone 

la sostenibilità. 

Il settore vitivinicolo rappresenta una delle colonne portanti della produzione e dell’esportazione 

agroalimentare italiana per il valore economico e per la qualità del prodotto ed è riconosciuto 

come una delle componenti meglio identificate della “cultura” e del paesaggio. 

Le attività legate alla conduzione agronomica del vigneto rappresentano una delle componenti 

principali della gestione del territorio afferente ai vigneti della Cantina Produttori di Valdobbia-

dene, dove buona parte della filiera produttiva è alimentata da input primari provenienti dall’am-

biente, quali le risorse idriche e la sostanza organica del suolo.

Sin dalla sua nascita la Cantina si è posta come obiettivo primario la garanzia della qualità delle 

produzioni in armonia con l’ambiente: per questo tutela la biodiversità e mette in atto tutto ciò 

che è fondamentale all’ottenimento di tipologie di vino di qualità, ponendo attenzione agli impatti 

della viticoltura sull’ambiente e sulla salute dei viticoltori, delle comunità e dei consumatori. 

I vini della Cantina Produttori di Valdobbiadene nascono da una consolidata tradizione vitivinico-

la territoriale, tramandata di generazione in generazione e che qui affonda le proprie radici. Molto 

spesso è una viticoltura “eroica” quella dei Soci viticoltori della Cantina, poiché i vigneti sono 

piantati perlopiù in luoghi impervi, ubicati su ciglioni con una pendenza che può arrivare fino ad 

angoli di 60° (pari al 173%), aree viticole nelle quali le condizioni orografiche non consentono 

la meccanizzazione, in territori con un’altimetria fino a 500 metri e caratterizzati da impianti su 

terrazzamenti. Tutte le operazioni sono condotte a mano ed è quindi necessario molto più lavoro. 

Sono necessarie fino a 800 ore di lavoro annue per ettaro contro le 150/200 circa che servono 

in un territorio pianeggiante.

Prende forma da queste premesse e con un forte legame con il territorio l’approccio alla vi-

ticoltura sostenibile del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca che ricono-

sce l’importante valore attribuito alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, quali Patrimonio 

dell’UNESCO, e che con attenzione applica disciplinari diversificati per l’ottenimento di un’ec-

cellente qualità. Prima di tutto la norma cogente (i principi generali che le imprese vitivinicole 

sono tenute a rispettare ed osservare per poter garantire a clienti e consumatori requisiti qua-

litativi impliciti); a seguire i regolamenti (rappresentati dalle norme che tutelano le produzioni 

territoriali DOP e IGP); in ultimo le norme volontarie che disciplinano in maniera sistematica il 

miglioramento continuo e la sostenibilità in vigneto e nei processi produttivi. 

L’autodisciplina dei protocolli di Difesa dei Consorzi di Tutela per il territorio

L’impegno dei Soci viticoltori per l’integrazione tra qualità delle produzioni, ambiente e tutela del-

le risorse naturali è molto presente nella tradizione agronomica territoriale ed è maturato grazie 

ai Protocolli di autodisciplina volontari delle zone di produzione formulati dai Consorzi afferenti 

ai Soci della Cantina. È avanzata l’attività di disciplina del Consorzio di Tutela del Prosecco Co-

negliano Valdobbiadene DOCG, che promuove pratiche virtuose in ambito fitosanitario, tramite 

la selezione restrittiva delle sostanze attive utilizzabili in viticoltura, e quella del Consorzio Vini 

Asolo Montello che ha lo scopo di fornire indicazioni tecniche per una corretta gestione del vi-

gneto e gli interventi agronomici di prevenzione contro l’insorgenza delle avversità parassitarie.
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L’attività di disciplina fa riferimento alla produzione integrata, sistema di produzione a basso 

impatto ambientale che prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione 

allo scopo di ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente e sulla salute dei consumatori, dotan-

dosi al contempo della giusta difesa dalle avversità. La totalità delle norme che costituiscono la 

produzione integrata è emanata dalla Regione Veneto attraverso il Disciplinare di Produzione 

Integrata annualmente emanato dall’ente regionale e validato dal MiPAAF.

Il legame tra la disciplina regionale e nazionale nella definizione della produzione integrata è 

molto forte ed è alla base del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), di-

sciplinato dalla Legge 3 febbraio 2011. Dal 2020 tutti i Soci viticoltori del Gruppo Cantina Produt-

tori di Valdobbiadene - Val D'Oca aderiscono alla certificazione SQNPI, che insieme ai protocolli 

territoriali emanati dai Consorzi di tutela, contribuisce alla viticoltura sostenibile e alla ricerca di 

un migliore equilibrio tra qualità delle produzioni, ambiente e società.

Oltre a SQNPI, un ulteriore strumento volontario per la viticoltura sostenibile è il Vademecum 

del Prosecco DOC elaborato dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC con sede a Treviso, an-

ch’esso basato prioritariamente sulle indicazioni emanate dai Disciplinari di Produzione Integra-

ta delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia; esso detta le norme, i mezzi e i metodi atti ad una 

produzione sostenibile, ottenuta con il minimo utilizzo delle sostanze chimiche di sintesi e con 

la razionalizzazione delle tecniche agronomiche, nel rispetto dei principi ecologici, economici e 

tossicologici. In aggiunta a tali riferimenti, il vademecum inserisce ulteriori restrizioni su alcune 

sostanze attive, seppur consentite dal MiPAAF.

La volontà di regolamentare il corretto uso dei fitosanitari è avvertita anche dai 15 Comuni dell’A-

rea della Denominazione Conegliano Valdobbiadene, i quali hanno emanato il Regolamento in-

tercomunale di Polizia Rurale contenente tutte le modalità consentite e vietate per un uso so-

stenibile dei prodotti fitosanitari. Il Regolamento altresì consiglia la scelta delle sostanze attive 

per la difesa biologica e integrata della vite del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene 

DOCG.

La qualità sostenibile di SQNPI e VIVA 

Per rafforzare questo impegno, a partire dal 2018 il Gruppo ha scelto di promuovere presso i 

propri Soci il percorso per l’ottenimento della certificazione SQNPI, che aggiunge alla filosofia 

della qualità che caratterizza la Cantina sin dalla fondazione, la garanzia della sostenibilità per il 

consumatore. Dai primi 82 Soci che hanno liberamente aderito a questo importante progetto, in 

due anni il 100% degli stessi ha ottenuto la certificazione SQNPI, fondata sul principio dell’auto-

controllo. Rispondere ai requisiti emanati dalle Linee Guida Nazionali SQNPI significa innanzitut-

to consolidare tra i Soci l’applicazione delle buone pratiche, già impiegate da tempo attraverso 

i protocolli dei Consorzi di Tutela, mettendo a valore l’impegno della totalità della compagine 

sociale. L’autocontrollo, attività centrale all’ottenimento della certificazione SQNPI, prevede il 

controllo del 100% dei Quaderni di Campagna, oggi online, da parte della Cantina e un controllo 

a campione in “campo” attraverso il prelievo di quote di uva finalizzato alla verifica di conformità 

nell’uso dei principi attivi fitosanitari. 

Grazie all’intensa attività di consulenza tecnica, all’Ufficio Soci e ad una nuova assunzione fina-

lizzata alla loro assistenza per il perseguimento della certificazione, i Soci, grazie a una positiva 

condotta agricola e della Cantina per la produzione dei vini, hanno ottenuto la certificazione 

SQNPI per il terzo anno consecutivo. Il Gruppo ha anche investito nella promozione del marchio 

SQNPI, sia realizzando uno specifico sistema di segnaletica volto a facilitare l’identificazione sul 

territorio dei vigneti certificati dei Soci per residenti e visitatori (circa 170 cartelli) sia provveden-

do a una nuova etichettatura per 14 prodotti. 

La Cantina Produttori di Valdobbiadene ha inoltre ottenuto, nel Gennaio 2020, la certificazione 

VIVA, standard sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora 

Ministero della Transizione Ecologica) e dal Centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore OPERA (Osservatorio europeo per l'agricoltura sostenibile). La certificazione VIVA nasce 

per misurare le prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino e per il miglioramento delle stes-

se attraverso l’analisi di quattro indicatori (Aria, Acqua, Territorio, Vigneto). Nel caso della Can-

tina Produttori di Valdobbiadene gli indicatori considerati sono stati tre: Aria, Acqua, Territorio. 

L'analisi dell’indicatore Aria calcola la Carbon Footprint (Impronta Carbonica) della Cantina e 

permette di acquisire informazioni utili alla formulazione di progetti per la riduzione graduale 

delle emissioni. Il calcolo dell’indicatore Acqua misura invece quanto le attività svolte dall’azien-

da influiscono sui consumi diretti e sulla degradazione delle risorse idriche disponibili localmen-

te. L’indicatore Territorio, infine, valuta le ricadute delle attività aziendali sul territorio, inteso 

come insieme di biodiversità, paesaggio e comunità locale. Per questo, l’analisi è suddivisa in 

tre macro sezioni: Paesaggio e Biodiversità, Società e Cultura, Economia ed Etica. L’indicatore 

mostra se e come l’azienda soddisfa i requisiti ambientali, sociali, etici ed economici e aiuta, 

attraverso un’autovalutazione, a identificare gli ambiti nei quali poter migliorare.

Questi risultati sono stati possibili grazie agli investimenti del Gruppo, che hanno puntato su 

processi produttivi efficienti e all’avanguardia e su strutture moderne e integrate, oltre che na-

turalmente sulla formazione e sull’innovazione, garantite da centri di eccellenza come la Scuola 

Enologica Cerletti di Conegliano, l’Osservatorio Economico del Centro Interdipartimentale per la 

Ricerca in Viticoltura ed Enologia (C.I.R.V.E.) dell’Università di Padova (operativo a Conegliano), il 

Centro Studi del Distretto Spumantistico e Crea-Vit di Conegliano. Infine, anche la coltivazione 

biologica è parte delle produzioni del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca. 

Avviata a partire dal 2005, risulta nel tempo costante. L’obiettivo della Cantina è di fornire ai Soci 

le soluzioni più equilibrate per la coltivazione di vigneti e ottenere uve e vini di qualità a ridotto 

impatto ambientale, dotandosi al contempo della giusta difesa dalle avversità.

«Ritengo la Cantina Produttori di Valdobbiadene una realtà produttiva sempre più conscia della 

centralità della tutela dell’ambiente e orientata verso obiettivi di sostenibilità chiari e quantifica-

bili; l’adesione agli standard di certificazione volontaria rappresenta uno strumento oramai fonda-

mentale per poter accedere ai mercati esteri. Poiché attualmente si riscontra una proliferazione 

di sistemi di certificazione pubblici e privati, che spesso creano disorientamento nel consumatore 

finale, ritengo fondamentale continuare ad incoraggiare e sostenere la sostenibilità in tutte le sue 

forme e ad armonizzare e chiarire il reciproco rapporto che intercorre tra gli standard volontari 

che rientrano nel perimetro del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. 

A livello regionale, inoltre, risulta urgente considerare l’equilibrio vegeto-produttivo al fine del raf-

forzamento dei naturali sistemi di difesa della vite e, collegato a questo, il mantenimento della 

vitalità e della struttura del suolo e fare un approfondimento sulla diversificazione paesaggistica, 

che deve allontanarsi da logiche di intensivizzazione per abbracciare un approccio integrato alla 

coltura che coinvolga e preservi tutte le componenti biotiche e abiotiche interessate».

Federico Caner – Assessore a Fondi UE Turismo - Agricoltura - Commercio estero, Regione Veneto
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— Le buone pratiche nei vigneti

L’assistenza agronomica della Cantina Produttori di Valdobbiadene fornisce informazioni 

tecniche e la periodica formazione ai Soci affinché operino in modo ottimale e attuino le pratiche 

agronomiche coerentemente con il compendio normativo obbligatorio, ovvero il Disciplinare di 

Produzione Integrata della Regione Veneto, e con i Protocolli vitivinicoli volontari elaborati dai 

Consorzi di Tutela del territorio per le rispettive aree di riferimento.

La gestione del suolo è un aspetto prioritario curato dai Soci viticoltori per salvaguardare le ca-

ratteristiche chimico-fisiche del terreno, delle falde freatiche e degli organismi acquatici.

La gestione del suolo nell’interfila è basata su tecniche di gestione conservative, in primo luo-

go, per migliorare la fertilità del terreno e combattere alcuni parassiti; nell’interfila, in alcuni 

casi, viene impiegata la tradizionale pratica agronomica del sovescio, concimazione vegetale 

che consiste nell’interrare, con discatura o vangatura, una o più specie erbacee spontanee o 

coltivate. 

In funzione della tipologia del terreno, la gestione del suolo nell’interfila e nel sottofila per il con-

trollo delle infestanti avviene con sempre maggiore ricorso a mezzi fisici o meccanici, alterna-

tiva ai mezzi chimici che possono essere impiegati, in via eccezionale, solo nei luoghi impervi. Ai 

Soci viticoltori viene chiesto di adottare l’inerbimento permanente, spontaneo o artificiale e non 

è ammesso intervento di diserbo chimico. Esso è ancora possibile solo in alcuni casi nell’imme-

diato sottofila in aree viticole nelle quali le pendenze e le condizioni orografiche non consentono 

la meccanizzazione ma è fortemente scoraggiata dalla Cantina.

In conformità con la certificazione SQNPI, i tecnici agronomi della Cantina effettuano un’analisi 

preliminare della fertilità dei terreni sulla base della quale calibrare opportuni Piani di Concima-

zione su base annuale. I quantitativi di fertilizzanti utilizzati vengono registrati dai Soci nel Qua-

derno di Campagna e l’Ufficio Soci supporta gli stessi nell’attuazione dei Piani di Concimazione, 

nella compilazione dei Quaderni di Campagna e controlla, attraverso questi ultimi, che vengano 

rispettati i limiti imposti. A ciascuna azienda viene assegnata una quota di azoto (N) fosforo (P) e 

potassio (K) in base al fabbisogno rilevato durante l’analisi preliminare del terreno e dagli aspor-

ti conseguenti alla produzione dell’annata precedente; nel Piano di Concimazione viene anche 

indicato come frazionarla nell’arco dell’anno per ottimizzarne l’efficacia. Nel caso di interventi di 

preparazione e sistemazione del terreno di particolare rilievo (scasso, movimento terra, rippatu-

re profonde), la Cantina predispone una valutazione di impatto sulla fertilità.

Equalitas 5.3.1.1

Equalitas 5.3.1.2

Equalitas 5.3.1.3 Oltre al Piano di Concimazione, per le zone servite, la Cantina predispone per i Soci un Piano

irriguo di soccorso, che privilegia l’uso, in tutti i casi dove risulti applicabile, di sistemi di

microirrigazione in grado di garantire una maggiore efficienza idrica contestualmente al massi-

mo risparmio della risorsa acqua. 

Nella cura dei vigneti, i Soci viticoltori sono supportati inoltre da un Piano di gestione della 

Pianta: su questo aspetto la Cantina è estremamente proattiva con corsi di formazione in aula e 

in campo, ad esempio sulle tecniche di potatura, per diffondere le quali ha realizzato anche dei 

tutorial online di notevole interesse.

Sistemi di foto-rilevazione con telecamere consentono di avere un report sulla presenza di pa-

rassiti, mentre l’applicazione di trappole da parte dei tecnici agronomi, consente la rilevazione 

dei parassiti contestualmente a un monitoraggio puntuale in vigneto delle patologie fungine. 

In questi ultimi anni la Cantina ha supportato e affiancato i Soci viticoltori nel fronteggiare la 

comparsa di una malattia endemica della vite, la flavescenza dorata. Per questa calamità at-

tualmente si è trovato il modo di combattere il parassita, vettore della fitopatia stessa, ma non 

si è ancora riusciti a comprendere come prevenirne lo sviluppo. Grazie alla sua influenza sul 

territorio e alle sue relazioni, la Cantina sta cercando di promuovere una concertazione a livello 

regionale e non solo, per intraprendere azioni di ricerca armonizzate e più efficaci.

Bollettini informativi a cadenza quasi settimanale vengono inviati ai Soci per fornire indicazioni 

sulla gestione della pianta, la concimazione e la difesa fitosanitaria, oltre che sull’andamento 

delle previsioni meteo. 

Il recupero degli imballaggi esausti dei prodotti fitosanitari

Il Gruppo salvaguarda le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, delle falde freatiche e degli 

organismi acquatici anche evitando la dispersione dei residui di prodotti fitosanitari. A tal fine dal 

2018 favorisce ed agevola il servizio di conferimento mediante un centro di raccolta, per rispon-

dere all’aspetto cogente del recupero degli imballaggi esausti dei prodotti fitosanitari utilizzati 

dai Soci viticoltori per un corretto smaltimento. In 3 anni sia il numero di Soci aderenti all’inizia-

tiva che la quantità di imballaggi conferiti sono in considerevole aumento.

2019

309

4.622

Var.% 2018/su 2020

 +8,8%

+30,8%

2020

283

5.945

2018

260

4.546

Numero soci aderenti

Kg di imballaggi conferiti

La tutela della biodiversità

Uomo e ambiente sono da secoli in perfetta simbiosi in questo territorio così affascinante in 

tutte le stagioni, nel 2019 insignito del prestigioso riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. Il paesaggio della “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è il decimo 

sito al mondo iscritto nella categoria “paesaggio culturale”, nello specifico è un paesaggio cultu-

rale evolutivo il cui risultato visibile è dato dall’interazione tra uomo e ambiente: un’interazione 

vitale, in continua evoluzione.

In questo contesto, tra il 2019 e il 2020 il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca 

ha collaborato alla realizzazione di un progetto di ricerca denominato Bo.Di.Ca., che analizza gli 

elementi di peculiarità del paesaggio viticolo e i diversi fattori che compongono la biodiversi-

tà dei vigneti del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG per definire delle linee 

guida che possano orientare le strategie di sviluppo “ecocompatibili” nell’area della DOCG: per 

«Rappresentando un elevato numero di viticoltori della Denominazione, la Cantina Produttori di 

Valdobbiadene riveste un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in 

agricoltura, per il quale il Consorzio ha predisposto un grande laboratorio  in collaborazione con 

tutti i produttori. La crescita culturale dei viticoltori è alla base dell’evoluzione territoriale verso 

pratiche agronomiche sostenibili: per questo la Cantina, che riveste un ruolo leader nell’ambito 

della DOCG, deve puntare sulla formazione ai soci e sull’innovazione tecnologica. Non da ultimo, 

la tutela del paesaggio e la sua valorizzazione rispetto al prodotto e ai mercati».

Elvira Bortolomiol – Presidente Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
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coniugare le esigenze vitivinicole con la salvaguardia dei fattori naturali e dei valori estetici del 

territorio. Il progetto, sviluppato nell’ambito della misura 16 del PSR della Regione Veneto, GAL 

Altamarca, ha lo scopo di approfondire il ruolo della biodiversità sia a livello paesaggistico che 

qualitativo delle produzioni viticole ed enologiche. Insieme alla Cantina Produttori di Valdobbia-

dene hanno partecipato: il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, il 

CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano, la Cantina Colli del Soligo, la Cantina di Conegliano 

e Vittorio Veneto. Lo studio, disponibile sul sito web Valdoca.com, si chiama “BIODIVERSITÀ. La 

ricchezza nascosta del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”. Riportiamo qui 

in sintesi i principali spunti emersi dal progetto svolto nel comprensorio viticolo del Cartizze.

Il valore del terroir. L’insieme della “caratteristiche specifiche del suolo, della topografia, del 

clima, del paesaggio e della biodiversità” (secondo l’OIV - Organizzazione Internazionale della 

Vigna e del Vino) fa sì che i vini ottenuti dalla stessa cultivar in diverse regioni del mondo abbiano 

caratteristiche di tipicità distintive, in termini di composizione chimica e proprietà sensoriali. La 

ricerca analizza proprio queste caratteristiche per delineare le strategie che tutelano e conser-

vano questa ricchezza dell’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Il microbioma del suolo: una risorsa invisibile del vigneto. I microrganismi del suolo sono vitali 

per la vita e la salute di uomini e piante, operando nel suolo una rete di trasformazioni dalle quali 

dipende il funzionamento dell’intero ecosistema. I microrganismi sono inoltre una componente 

di fondamentale importanza per la fertilità dei terreni svolgendo un ruolo insostituibile, in man-

canza del quale il terreno, rappresenterebbe semplicemente un inerte supporto fisico. La ricerca 

analizza anche il microbioma dell’area, ovvero l’insieme di microrganismi, dei loro genomi e delle 

interazioni che si stabiliscono in un determinato ambiente e, allo stesso modo, con gli organismi 

che lo coabitano.

La biodiversità microbica del vigneto e il suo apporto al terroir. Per promuovere la sostenibilità 

e la produttività dell’agricoltura globale è necessaria una comprensione più approfondita dei 

fattori che influiscono sulla componente biotica della stabilità dell’ecosistema: caratteristiche 

topologiche, portinnesti, biodiversità vegetale delle aree circostanti, inerbimento e biodiversità 

vegetale presente nel vigneto, gestione agronomica. Complessivamente, i risultati ottenuti per-

mettono di ipotizzare un’importante variabilità della componente microbica e della sua biodiver-

sità all’interno dell’area.

La biodiversità genetica della vite. Un’importante componente della biodiversità che caratteriz-

za un determinato ecosistema viticolo è rappresentata dalla biodiversità della vite. Ai viticoltori 

è ben noto che cloni differenti dello stesso vitigno variano per capacità produttiva, per fenologia 

o vigore, o ancora sono diversi per caratteri tecnologicamente importanti come il grappolo più o 

meno compatto e l’acino più o meno piccolo. La variabilità all’interno di un vitigno dipende dun-

que da quante mutazioni più o meno rilevanti sono avvenute nel corso del tempo nella popolazio-

ne rappresentata dalle piante di quel vitigno. Un altro importante punto è che nell’ambito di uno 

stesso vitigno, individui geneticamente identici possono presentare comunque differenze feno-

tipiche, riconducibili all’ambiente di coltivazione. Ciò assume un peso rilevante quando si parla 

di vini di territorio, come nel caso del Prosecco: la composizione dell’uva e del vino (qualità) può 

essere ricondotta sia alla varietà, ma un peso significativo è assunto anche dall’ambiente di col-

tivazione e dalla stretta relazione tra vite e ambiente, riassunta nel ben noto concetto di terroir.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione:
Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste

— Le buone pratiche in Cantina  

Specifici Protocolli di Lavorazione sono previsti per le diverse operazioni che riguardano 

le fasi di raccolta, vinificazione e imbottigliamento, in base a criteri di prodotto o processo spe-

cificati.

→ Scelte di epoca vendemmiale. Il servizio agronomico della Cantina effettua rilievi con caden-

za settimanale per verificare le curve di maturazione nei vari areali produttivi predisponendo 

un preciso e puntuale calendario di vendemmia per ogni singola zona caratterizzata da specifi-

che tempistiche e modalità di maturazione. Questa gestione permette di controllare l’optimum 

della maturazione e di razionalizzare i conferimenti, consentendo una raccolta più efficiente e 

organica, adeguatamente distribuita rispetto alle capacità ricettive della Cantina. Per le scelte 

di epoca vendemmiale, la Cantina considera altresì i valori minimi degli indici di maturazione 

fissati per tipologia di uva, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione (Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco DOCG, Asolo Prosecco DOCG e Prosecco DOC). Vengono inoltre ve-

rificati, per ogni carro conferito, prima dello scarico, i seguenti parametri: apa, acidità totale, 

acidità volatile, gradazione babo, botrite, citrico, glicerolo, gluconico, potassio, acido lattico, 

malico, tartarico, zuccheri, pH. A questi si aggiungono il ph e babo derivanti dall’analisi Maselli.

Per quanto riguarda le seguenti operazioni: 

• scelte delle operazioni di ammostatura secondo quanto previsto

dai Disciplinari e dagli obiettivi enologici della Cantina

• scelte dei trattamenti pre-fermentativi

• scelte di fermentazione 

• scelte di assemblaggio delle masse

• scelte di stabilizzazione tartarica e proteica/ conservazione del vino

• scelte di pre-imbottigliamento

la Cantina fa riferimento al Protocollo di Lavorazione “Produzione e imbottigliamento” definito 

nel Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 e in conformità agli standard alimentari ricono-

sciuti a livello internazionale IFS e BRC, sulla base di specifici controlli analitici, documentati in 

appositi “Quaderni di Cantina”. 

→ Scelte delle operazioni di pulizia delle diverse bottiglie impiegate e modalità di controllo 

del processo. La Cantina segue le modalità di autocontrollo previste dal sistema HACCP: insie-

me di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché 

l'analisi del prodotto finito.

Identificazione e rintracciabilità

La Cantina identifica ciascun lotto in tutte le fasi del processo di produzione, dall’origine al con-

sumatore finale, per riuscire a ricostruire la storia di un prodotto (tracciabilità) nonché per risa-

lire ai prodotti rilasciati dall’azienda sul mercato (rintracciabilità), secondo la procedura deno-

minata “Identificazione e rintracciabilità” prevista dal Sistema di Gestione della Qualità.

La procedura si applica ai materiali utilizzati durante il processo di vinificazione e di trattamento 

enologico, a tutti i vini utilizzati a partire dalla fase cuvée, a tutti i componenti utilizzati durante 

il processo di condizionamento, a tutti i prodotti finiti stoccati all’interno dei magazzini o spediti 

presso i clienti. I materiali utilizzati vengono codificati appositamente a scopo identificativo: vasi 

vinari, uva, vini acquistati, vini sfuso, semilavorato, in lavorazione o in stoccaggio, prodotti ausi-

liari, prodotto finito.
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La rintracciabilità del prodotto è assicurata da tre informazioni che il cliente può facilmente 

reperire perché presenti sulla bottiglia stessa ed esattamente:

• Tipologia del Vitigno

• Numero Lotto

• Marchio Commerciale

Con questi dati è possibile consultare il raccoglitore delle Analisi Laboratorio (Modulo 07.02) il 

quale, per ogni vasca pronta per l’imbottigliamento, riporta i risultati delle analisi eseguite, i nu-

meri delle note di lavoro. Dal numero delle vasche è possibile risalire a ritroso anche alle relative 

analisi della massa (Modulo 07.06).

La tracciabilità è assicurata, grazie a moduli che riguardano:

• Le analisi sull’uva in ingresso

• La destinazione della materia prima, la pressa e la vasca nella quale è stata lavorata 

• Il vaso vinario e la sua movimentazione fino allo stoccaggio.

— Le materie prime e la gestione dei rifiuti

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca è impegnato in un'attenta gestione 

delle materie prime, in tutte le fasi di produzione: vendemmia, vinificazione e imbottigliamento.

GRI 301–1

GRI 306–2

Materie prime per fasi di produzione 2020/21 (quintali)

Uve conferite dai Soci

Saccarosio per spumantizzazione

Componenti enologici per la vinificazione

Altri materiali ausiliari

Vetro

Sughero

Alluminio

Acciaio

Carta e cartone

Plastica

Legno

Vendemmia 2020

Vinificazione e Spumantizzazione

Imbottigliamento

2020/21

146.959

5.008

613

84

117.278

804

275

788

7.129

411

2.185

La riduzione della quantità di materia prima impiegata

Il Gruppo è impegnato innanzitutto nella riduzione della quantità di materia prima impiegata 

nella fase di imbottigliamento, limitando l’uso di plastica e di componenti non riciclabili. Ne è un 

esempio la scelta di testare una capsula realizzata con materiale riciclato, certificato Plastica 

Seconda Vita, che non utilizza colle durante l’accoppiamento dei materiali che lo compongono. 

Sempre su questo fronte è importante citare l’adozione di una tipologia di bottiglia più leggera, 

che ha consentito un risparmio di vetro pari a quasi 37 tonnellate in un solo anno. Questa scelta 

incide positivamente anche sull’indicatore Aria della certificazione VIVA, riducendo sia le emis-

sioni di gas climalteranti connesse alla produzione e al trasporto di materiali che la quantità di 

rifiuti prodotti. Un ulteriore alleggerimento degli imballaggi è stato realizzato con l’adozione delle 

scatole americane modello Onda R, più leggere rispetto al modello Microtriplo finora utilizzato.

La scelta di materie prime certificate, riciclate e/o riciclabili

Per quanto riguarda la scelta di materie prime certificate e/o riciclabili, il Gruppo sta implemen-

tando un processo di valutazione dei fornitori finalizzato alla registrazione delle certificazioni 

ambientali, etico-sociali e di salute e sicurezza in loro possesso. Questo processo, con l’obietti-

vo di aumentare la quantità di materie prime certificate e riciclabili nei prossimi due anni, è già 

stato avviato per quanto riguarda gli imballaggi in cartone e le etichette con certificazione di 

provenienza da foreste gestite in modo sostenibile (FSC o PEFC).

Per quanto riguarda il vetro, i tre maggiori fornitori di bottiglie, il cui apporto copre più del 99% 

dell’approvvigionamento, garantiscono percentuali di vetro riciclato all’interno dei loro prodotti:

il fornitore O-I assicura la presenza di almeno il 65% di vetro riciclato nei modelli “UVAG”, “OAK” 

e “GR-CH”; il fornitore Verallia assicura la presenza media del 51,6% di vetro riciclato per tutti i 

modelli; il fornitore Vetrispeciali assicura una media del 70% di vetro riciclato nei vetri colorati e 

del 95% nel vetro della collezione “wild”.

«Amorim Cork Italia dal 1999 fa dell’eccellenza uno stile di vita e svolge la propria attività nel pie-

no rispetto dell’ambiente e della società che la circonda. Garantisce il controllo dell’intera filiera 

produttiva, la cui gestione è fondata su buone pratiche sostenibili coerenti con il valore del sughe-

ro, una delle materie prime più sostenibili al mondo in quanto al 100% riciclabile. Questo è stato 

perfettamente compreso dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca con cui col-

laboriamo da diversi anni e riteniamo un punto di riferimento fondamentale per la sua capacità di 

assorbire al meglio le attuali esigenze in ambito di sostenibilità. La nostra stessa filosofia di voler 

dare valore al sughero come materia prima ci ha portato a sviluppare un’iniziativa di economia cir-

colare che manifesta al meglio la nostra attenzione verso l’ambiente e il sociale: il Progetto ETICO. 

Progetto nato nel 2011, che ha preso il via proprio in Veneto, volto a riciclare i tappi usati, i quali 

vengono raccolti da diversi soggetti sul territorio per essere poi venduti ad aziende specializzate 

nella bioedilizia che li riutilizzano in innumerevoli applicazioni, e il cui ricavato viene destinato con 

un contributo addizionale da parte della società alle onlus per sostenere progetti solidali».

Equalitas 5.3.3.1

Equalitas 5.3.4.2

Nel 2020 la partecipazione ad un progetto di Amorim Cork Italia ha permesso la raccolta e l’invio 

a recupero di 500 kg di tappi di sughero, destinati a seconda vita. Amorim Cork Italia ha emesso 

un certificato dichiarando che, anche grazie all’impegno del Gruppo, è stato possibile sequestra-

re 3.116 tonnellate di CO
2
.

La collaborazione con Amorim Cork: una buona pratica di riciclo dei tappi di sughero 

Carlos Santos – Amministratore Delegato di Amorim Cork Italia
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Il riuso/riciclo dei materiali di scarto

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca opera scelte attente per garantire ai 

materiali di scarto un adeguato riuso e/o riciclo. 

• Nei vigneti i tralci vengono impiegati come ammendanti.

• I raspi vengono inviati all’impianto di cogenerazione Bioman 
per la produzione di energia rinnovabile.

• Le vinacce vengono reimpiegate nella distillazione.

• I vetri rotti vengono avviati a riciclo attraverso l’iniziativa Rivetro,
che si occupa del recupero e della lavorazione del rottame di vetro.

• I tappi di sughero recuperati vengono avviati a riciclo attraverso l’iniziativa
del produttore Amorim.

• Gli imballaggi in plastica sono avviati a riciclo attraverso Aliplast,
azienda del Gruppo Hera che ha sede in prossimità della cantina.

• Gli imballaggi in carta e cartone vengono riciclati attraverso l’azienda Ceccato Recycling.

• Gli imballaggi in legno (pallet) vengono avviati a riutilizzo principalmente
attraverso il circuito EPAL e altre iniziative similari.

• I tartrati vengono ceduti alla distilleria Mazzari SpA per la produzione di acido tartarico.

A partire da luglio 2021, la Cantina ha impresso un’accelerazione alla riduzione della quantità di 

rifiuti prodotta: la collaborazione con Cycle4green ha aperto la strada al riutilizzo della carta 

siliconata, materiale utilizzato come supporto per le etichette in polietilene. Le bobine, una volta 

asportate le etichette, vengono raccolte in box con capienza di circa 400 kg. Al riempimento di 15 

pallet da 2 box ciascuno, i film siliconati vengono ritirati e condotti a riutilizzo, evitando in questo 

modo la produzione di circa 144 quintali annui di rifiuto difficilmente smaltibile.

La collaborazione con Cycle4Green: una buona pratica di riutilizzo 

Grazie a questa filosofia di economia circolare, negli ultimi tre anni il Gruppo ha avviato a re-

cupero una quantità crescente di rifiuti, fino a raggiungere la totalità. Gli unici rifiuti pericolosi 

avviati a smaltimento sono gli olii esausti, non prodotti negli ultimi due anni.

speciali non pericolosi avviati a recupero

speciali non pericolosi avviati a smaltimento

speciali pericolosi avviati a smaltimento

Rifiuti per tipologia e destinazione (Kg)

numero bottiglie prodotte (normalizzate a 0,75 l)

— L’energia e le fonti rinnovabili

I consumi energetici del Gruppo afferiscono principalmente all’energia elettrica utilizzata 

per il processo produttivo (vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento); comprendono 

inoltre l’energia termica impiegata per il riscaldamento, il carburante utilizzato dai mezzi azien-

dali, il fotovoltaico.

GRI 302–1

GRI 302–3

GRI 302–4

Nota: Il valore di rifiuti conferiti è relativo all’anno solare e non all’annata agraria
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Consumo di energia per fonte (GJ)
Fasi di imbottigliamento stoccaggio e preparazione alla vendita
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Poiché i consumi energetici del Gruppo si riferiscono principalmente all’attività di lavorazione 

dell’uva conferita dai Soci, si riportano anche i grafici relativi all’intensità energetica – ottenuta 

rapportando i consumi energetici all’unità funzionale (uva conferita). Grazie all’intensità ener-

getica si può vedere che, a seguito dell’attivazione del secondo impianto fotovoltaico, è stato 

possibile compensare l’aumento dei consumi di energia dovuto alla lavorazione di una maggiore 

quantità di uva nella vendemmia del 2020.

Sempre grazie all’attivazione del secondo impianto fotovoltaico, a partire da maggio 2020, ma 

anche alla seconda linea di imbottigliamento presso il polo logistico, nell’ultimo anno si è po-

tuta ottenere una riduzione dei consumi di energia per bottiglia prodotta. Tale risultato è par-

ticolarmente significativo prendendo in osservazione le fasi di imbottigliamento, stoccaggio e 

preparazione alla vendita, nelle quali il consumo di energia elettrica è passato da 60,3 MegaJoul 

a 51,7 MegaJoul per 100 bottiglie prodotte e quello di metano è passato da 16,7 MJ a 10,4 MJ. L’in-

cremento complessivo dei consumi di energia è pertanto stato meno che proporzionale rispetto 

all’incremento del numero di bottiglie prodotte.

Consumo di energia per Quintale di uva conferita
Fase di vinificazione
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Gli investimenti ambientali

Nel triennio 2019-2021 gli investimenti ambientali del Gruppo sono stati dedicati: 

• alla realizzazione del secondo impianto fotovoltaico integrato nella copertura
del polo logistico di potenza nominale pari a 495,36 kWp.

• alla sostituzione della linea 1 di imbottigliamento con macchinari
ed impianti ad alta efficienza energetica; 

• all’acquisto di un impianto di climatizzazione per la zona imbottigliamento
e di una nuova centrale frigorifera.

L’impegno del Gruppo per la sostenibilità ambientale prosegue nei prossimi anni, in coerenza 

con il Programma di Sostenibilità varato nel 2019 e aggiornato nel 2021. Prevede ad esempio la 

realizzazione di un sistema di efficientamento energetico e idrico, con l’obiettivo di riutilizzare 

nel ciclo produttivo il calore prodotto dall’impianto di termo-condizionamento: nello specifico 

per la fase di imbottigliamento (risciacquo e riscaldamento delle bottiglie). Il riutilizzo del calore 

consentirebbe di desurriscaldare le acque in uscita dall’impianto di termo-condizionamento, ri-

ducendo la quantità d’acqua dissipata per evaporazione.
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Il Wine Center Val D’Oca, spazio destinato alla vendita e all’esposizione dei prodotti, nonché ad 

attività di degustazione e di ospitalità, è un esempio concreto dell’impegno del Gruppo nell’am-

bito della sostenibilità ambientale. L’edificio, ormai inaugurato 10 anni fa, è infatti stato pro-

gettato secondo i principi della bioarchitettura, realizzato con materiali riciclati e certificati e 

coinvolgendo le maestranze locali. Caratteristica principale dello spazio espositivo, che supera 

i mille metri quadrati, è l’efficienza energetica, grazie all’impianto fotovoltaico e all’impianto ge-

otermico, nonché al sistema di illuminazione a LED con un sistema di controllo per l’accensione. 

Contribuiscono all’ottenimento del certificato energetico A+ il sistema di isolamento termico a 

cappotto e i serramenti in vetro selettivo. Dal design essenziale e rigoroso, il Wine Center Val 

D’Oca è una struttura architettonica interessante e suggestiva, in particolare per la controfac-

ciata esterna realizzata in pannelli di alluminio forato che fa pensare alle bollicine del prosecco 

e che di notte si “smaterializza” diventando un’insegna luminosa.

Il Wine Center Val D’Oca 

— L’acqua e l’aria

GRI 303–3

GRI 303–4 

GRI 303–5

GRI 305–1

GRI 305–2

GRI 305–5

GRI 305–6

GRI 306–1

L’indicatore Acqua è uno dei tre indicatori (insieme a Territorio e Aria) analizzati nell’ambi-

to del percorso per l’ottenimento della certificazione VIVA, rilasciata alla Cantina nel 2019 dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il 100% delle acque proviene 

dall’acquedotto e viene utilizzato in prevalenza dalla Cantina per il processo produttivo, ovvero 

le fasi di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento.

L’indicatore Acqua

Consumo idrico per destinazione d’uso (mc)*

2019/20

475

15.621

16.096

2020/21

469

15.648

16.117

2018/19

464

18.049

18.513

Destinazione

Acque civili

Acque di processo

Totale Acque

(*) I dati sono frutto di una stima, poiché il contatore idrico ha subito una rottura nell’ottobre 2017. La stima del dato relativo 
all’anno 2018/19 è stato aggiornato in questa edizione rispetto alla precedente, frutto di una metodica di stima più corretta.

Consumo idrico per attività (mc)

2019/20

5.719

9.902

360

115

16.096

2020/21

6.000

9.648

351

118

16.117

2018/19

18.049

347

117

18.513

Destinazione

Cantina Produttori Valdobbiadene

fase di vinificazione

fase di imbottigliamento e condizionamento

Wine Center Val d'Oca

Magazzino Zecchei

Totale Acque

Analizzando i dati dei consumi in relazione all’intensità idrica – ottenuta rapportando i consumi 

idrici all’unità funzionale (quintali di uva lavorata) – si può osservare come solo in parte l’anda-

mento dei consumi sia correlato alle variazioni dovute ai quintali di uva lavorata.

Consumo idrico per destinazione d'uso (mc)
Fase di vinificazione

acque di processo uva confertita (q.)acque civili

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

30.000

100.000

50.000

150.000

200.000

2018/19

165.176

122.042

464

18.049

2019/20 2020/21

475

15.621

469

15.648

146.959

Il Gruppo dispone di due impianti fotovoltaici
il primo, integrato nella copertura del punto vendita
Wine Center Val D’Oca nel 2011, di potenza pari a 18,36 kWp
il secondo, integrato nella copertura della nuova linea di imbottigliamento 
inaugurato nel 2020, di potenza pari a 495,36 kWp

L’energia prodotta dal secondo impianto, molto più grande del primo, ha accresciuto la quantità 

di energia prodotta da fonti rinnovabili di circa 20 volte, portandola a oltre 385 mila kWh. Il se-

condo impianto fotovoltaico ha permesso una riduzione delle emissioni climalteranti rispetto 

al totale delle emissioni prodotte dal Gruppo. Negli ultimi due anni grazie agli impianti fotovol-

taici sono state evitate 161 tonnellate di CO
2
 equivalenti.

Equalitas 5.3.4.1

Equalitas 5.4.2.1

Equalitas 5.4.2.2

Equalitas 5.4.2.3

Equalitas 5.4.2.4

Equalitas 5.4.3.1

Equalitas 5.4.3.2

Equalitas 5.4.3.3

Equalitas 5.4.3.4

Equalitas 5.4.3.5

Il secondo impianto fotovoltaico
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Il 100% degli scarichi idrici provenienti dalla Cantina viene gestito attraverso un depuratore 

biologico a fanghi attivi con micro filtrazione a membrane, sovradimensionato rispetto al fabbi-

sogno, per oltre 10.000 abitanti equivalenti. Il depuratore viene sottoposto a frequenti analisi di 

controllo, sia interne che esterne, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Provinciale Prot. 

48644 del 20/07/06. Non si registrano non conformità nell’ultimo triennio. Gli scarichi in fogna-

tura, invece, si riferiscono interamente al Wine Center Val D’Oca.

Volume degli scarichi idrici per destinazione (mc)

2019/20

11.550

475

4.070

16.095

2020/21

11.896

469

3.636

16.001

2018/19

13.589

464

4.460

18.513

Destinazione

Depuratore

In fognatura

Evaporazione a freddo (fase di produzione)

Totale Acque

Le analisi su Nitrati, nitriti e livello di COD (domanda chimica di ossigeno) vengono effettuate con 

un controllo interno. Nel 2020/21 tutti i parametri sono tutti risultati conformi.

Ossigeno disciolto, solidi sospesi, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo, azoto nitrico 

vengono analizzati una volta al mese in loco, con un controllo esterno a cura della ditta SERECO. 

Nel 2020/21 tutti i parametri sono risultati conformi.

Infine, ogni 6 mesi un controllo esterno – effettuato dalla medesima ditta – analizza: materiali in 

sospensione, pH, anioni (cloruri, azoto nitrico, solfati), BOD 5, COD, azoto nitroso, solfiti, fosforo 

totale, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, tensioattivi totali, azoto ammoniacale, allumi-

nio, rame, zinco. Nel 2020/21 non si sono riscontrate non conformità.

I controlli al depuratore

Scarichi idrici per destinazione (mc)

Depuratore
74%

In fognatura
3%

Evaporazione a freddo
23%

Per stimare gli impatti derivanti dal consumo e dalla diminuzione della qualità dell’acqua, in con-

formità con quanto richiesto dallo standard Equalitas, il Gruppo ha calcolato l’impronta idrica di 

organizzazione sulla base dello standard ISO 14046.

A tal fine la modellazione del sistema è stata svolta con il software GaBi ver. 2021.2. L’unità fun-

zionale dell’analisi è 1 bottiglia di vino da 0,75 l. I confini del sistema sono stati definiti secondo 

l’approccio del controllo finanziario-operativo e comprendono le fasi di cantina e di imbottiglia-

mento/condizionamento. Sono stati esclusi dall’analisi i processi produttivi delle materie prime 

e del fine vita dei rifiuti, i quali risultano interamente destinati a recupero. Le operazioni di tratta-

mento delle acque reflue e di processo prodotte dall’organizzazione, aventi impatti diretti sulla 

qualità idrica, vengono invece considerate nello studio e si assume un approccio cautelativo di 

trattamento delle acque che prevede la gestione dei fanghi derivanti da depurazione tramite 

uso agricolo o incenerimento. Per il restante rifiuto, l’analisi tiene conto solamente dei processi 

di trasporto del vino fino al luogo di deposito. La fase di distribuzione delle bottiglie e del vino 

venduto sfuso è esclusa dai confini del sistema.

La densità del vino è stata considerata pari a 0,99 kg/l. Per il trasporto delle uve è stato assunto 

l’uso di mezzi aventi capacità di carico pari a 5 tonnellate, verosimilmente assimilabili a trattori, 

mentre per i restanti trasporti (materie prime e rifiuti) mezzi aventi capacità di 9,3 tonnellate.

L’impronta idrica di organizzazione

Profilo degli indicatori per l’impronta idrica dell’organizzazione
relativi all’unità funzionale di 1 bottiglia di vino (normalizzata a 0,75 l)

Unità di Misura

m3eq 

kg SO
2 
eq 

CTUe 

CTUh 

CTUh 

kg P eq 

Valore

2,11E–04

1,56E–04

3,98E–04

1,56E–11

2,11E–13

9,84E–07

Categoria di Impatto

Water Scarcity1

Acquatic acidification2

Aquatic ecotoxicity3

Human Toxicity, cancer4

Human Toxicity, non cancer5

Freshwater eutrophication6

(1) WSI, OECD + BRIC Average for unspecified water [m³ equiv.]
(2) I02+ v2.1 – Aquatic acidification - Midpoint [kg SO

2 
eq. to air]

(3) USEtox 2.12, Ecotoxicity (recommended only) [CTUe]
(4) USEtox 2.12, Human toxicity, cancer (recommended only) [CTUh]
(5) USEtox 2.12, Human toxicity, non-canc. (recommended only) [CTUh]
(6) ReCiPe 2016 v1.1 Midpoint (E) – Freshwater Eutrophication [kg P eq.]

L’indicatore Aria, anch’esso come l’indicatore Acqua indagato nell’ambito del percorso per la 

certificazione VIVA, riguarda la gestione delle emissioni attraverso la misurazione delle principa-

li fonti dirette ed indirette del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca1. 

La principale fonte emissiva (72,1%) è correlata ai processi di produzione relativi all’approvvigio-

namento delle materie prime (indirette da prodotti acquistati), seguita (23,54%) dai trasporti 

necessari alla ricezione delle materie prime stesse, compreso il conferimento delle uve da parte 

dei Soci (indirette da trasporto). Risultano pertanto marginali le emissioni direttamente colle-

gate alle attività del Gruppo (metano, carburante flotta aziendale, gas refrigeranti, fornitura di 

energia elettrica) che insieme totalizzano il 4,35%.

L’indicatore Aria

Fonte: Disciplinare VIVA 2019/2.1 – ISO 14064-1:2018 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the orga-
nization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.
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Relativamente alle emissioni indirette da prodotti acquistati le voci più significative si riferiscono 

alla produzione delle bottiglie di vetro, che insieme alle altre materie prime fornite rappresen-

tano il 61,90% di questa categoria, e a quanto derivante dalla produzione di uve e vini acqui-

stati (34,88%). Per quanto riguarda invece le emissioni indirette da trasporto la maggior parte 

(90,14%) si riferiscono al trasporto e alla distribuzione delle bottiglie di vino presso i clienti finali.

Pur registrando un incremento complessivo delle emissioni di CO
2
 del Gruppo, anche grazie agli 

interventi messi in atto nell’ultima annata agraria si può osservare che, in rapporto all’incremen-

to della produzione di bottiglie, le emissioni di CO
2
 sono diminuite rispetto al 2018/19. L’annata 

2020/21 infatti ha fatto registrare una diminuzione del 3,6% delle emissioni di CO
2
 rapportate al 

numero di bottiglie prodotte (da 1,658 kg registrati nel 2018/19 a 1,598 registrati nel 2020/21).

Emissioni di CO
2
 eq. dirette e indirette (t)

Metano

Carburante flotta aziendale

Energia elettrica

indirette da trasporto

indirette da prodotti acquistati

Gas refrigeranti

Totale emissioni di CO
2
 eq. (t)

Emissioni di CO
2
 eq. (Kg) per bottiglia prodotta

2019/20

228,2

4,0

1.045,6

4.784,4

14.670,3

404,3

21.136,8

1,620

2020/21

173,1

3,9

665,1

5.965,7

18.273,0

260,0

25.340,8

1,598

2018/19

220,4

4,0

1.092,1

4.756,6

16.010,9

0,0

22.084,0

1,658

Emissioni di CO
2
 eq. equivalenti per fonte (t) dirette e indirette

numero bottiglie prodotte

gas refrigeranti

metano

indirette da trasorto

energia elettrica

indirette da prodotti acquistati

carburante flotta aziendale

15.861.189

5.000,0

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

30.000,0

2018/19 2019/20 2020/21

6.000,0

16.000,0

14.000,0

12.000,0

8.000,0

18.000,0

10.000,0

2.000,0

4.000,0

13.044.80113.322.533

220,4 228,2 173,1

4.756,6 4.784,4 5.965,7
4,0

1.092,1

16.010,9

4,0
1.045,6

14.670,3

404,3

3,9

18.273,0

260,0

665,1
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Emissioni di CO
2
 eq. dirette e indirette (t) – 2020/21

23,54%

72,11%

2,62%

0,02%

0,68%
1,03%

Grazie al secondo impianto fotovoltaico installato sul polo logistico, alla scelta di attivare una 

fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile a partire dal 1° gennaio 2021 e al percorso di 

alleggerimento del peso delle bottiglie, nel 2020/21 si può riscontrare una riduzione delle emis-

sioni di CO
2
 equivalenti per un totale di 170,4 tonnellate.

Emissioni di CO
2
 eq. evitate per fonte (t) – 2020/21

Fornitura di energia elettrica rinnovabile

Impianto fotovoltaico Nuovo Polo Logistico

Alleggerimento bottiglie

Impianto fotovoltaico Val d'Oca

Alleggerimento scatole di cartone

Totale di emissioni di CO
2
 evitate

2019/20

-

15,1

-

5,9

-

21,0

2020/21

494,2

134,6

29,0

6,8

0,05

664,6

2018/19

-

-

-

6,4

-

6,4

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

494,2

134,6

0,056,8
29,0

metano

indirette da trasorto

energia elettrica

gas refrigeranti

indirette da prodotti acquistati

carburante flotta aziendale
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La filiera del Gruppo si regge
su due pilastri: sostenere i Soci;
trasferire loro la conoscenza attraverso
la formazione, condividendo le migliori 
pratiche agronomiche per una produzione 
di qualità nel rispetto dell’ambiente

Gli aspetti
sociali

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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Uva conferita (quintali)

165.176

122.042

146.959

2018/19 2019/20 2020/21

Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
I Soci e il loro lavoro

2018/19

N. Soci conferenti

ettari di vigne Rive*

951 ha

ettari di vigne complessivi

593

2019/20

N. Soci conferenti

ettari di vigne Rive* ettari di vigne complessivi

587

2020/21

1000,9 ha

N. Soci conferenti

ettari di vigne Rive* ettari di vigne complessivi

591

*Vengono denominate Rive specifiche aree, le più pregiate, dove la viticoltura è considerata “eroica”, per accessibilità, incli-
nazione dei terreni e dove l’impegno richiesto è notevolmente maggiore in tutte le pratiche colturali.

— I Soci 

Il Gruppo, costituito dalla Cantina Produttori Valdobbiadene Sca e da Val d’Oca Srl, rappre-

senta una delle realtà a matrice cooperativa più importanti per numero di Soci della provincia di 

Treviso. Dai primi 129 della fondazione ai circa 600 odierni, i Soci della Cantina Produttori Val-

dobbiadene perseguono attraverso il principio mutualistico sia obiettivi economici che sociali. 

Gli scopi mutualistici, sottoscritti nello Statuto dai primi Soci, rappresentano lo spirito coopera-

tivo e operativo per valorizzare il lavoro di ciascuno ed effettuare la lavorazione delle uve confe-

rite, la commercializzazione dei vini e dei sottoprodotti e successivamente la distribuzione fra i 

Soci, in rapporto alla qualità e quantità delle uve conferite, del ricavato delle vendite dell’eserci-

zio al netto di ogni spesa e onere. 

La premialità delle produzioni è un fiore all’occhiello della Cantina Produttori Valdobbiadene nei 

confronti dei Soci viticoltori. Fin dalla fondazione la cooperativa ha premiato la qualità prodotta 

tramite l’identificazione del potenziale qualitativo, l’allocazione e il terreno su cui il vigneto insi-

ste. Ogni vigneto viene pertanto inserito in una classifica e le uve vengono pagate ai conferitori in 

base alla denominazione e ai parametri qualitativi. Sono inoltre previste maggiorazioni di prezzo 

per le tipologie biologico e DOCG storico. 

Essere Soci della Cantina Produttori Valdobbiadene favorisce nuove opportunità, come la possi-

bilità di partecipare a nuove attività connesse, complementari o accessorie (ad esempio la par-

tecipazione ad altre cooperative, a società e consorzi ed enti associativi) aventi scopi integrativi 

e complementari all’attività cooperativa propria.

GRI 102–5

GRI 102–18

50

79

182,7

972 ha
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— L’importanza dei collaboratori

Il Gruppo considera importante il benessere dei lavoratori, tema tra i più rilevanti emer-

so nell’analisi di materialità. Prefiggendosi l’obiettivo di migliorare questo aspetto e maturando 

parallelamente la consapevolezza della centralità delle persone a fine 2019 è stata condotta 

un’Indagine di Clima Aziendale a cura del Gruppo Vola, società di consulenza che attraverso 

l’analisi in campo, ha avviato il primo check up del benessere organizzativo. 

L’indagine è stata utile per rilevare punti di forza e debolezza e per delineare un percorso da in-

traprendere per una efficace gestione delle risorse umane, volta ad offrire alle persone le oppor-

tunità per poter crescere professionalmente ed a livello personale affinché ciò possa ricadere 

positivamente sull’intera organizzazione. 

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca è vissuta dai collaboratori come una 

realtà solida, con potenzialità di crescita nel proprio settore, aperta agli investimenti e capace 

di interpretare il mercato; in grado di assicurare flessibilità ai lavoratori per favorire la concilia-

zione dei tempi di vita e di lavoro. Dall’Indagine di Clima Aziendale sono emerse inoltre alcune 

aree di miglioramento che riguardano la definizione dei ruoli, l’organizzazione del lavoro a livello 

individuale e di gruppo, la comunicazione interna.

Ne è derivato un lavoro di riorganizzazione aziendale che è culminato nell'elaborazione di un 

organigramma “a tendere” in relazione agli obiettivi aziendali, in grado di essere aggiornato 

progressivamente, con la ridefinizione dei ruoli e delle figure di riferimento intermedie, nonché 

l’inserimento di un sistema di valutazione delle performance e l’aggiunta di premialità, non solo 

legate a obiettivi di produzione come avviene già attualmente ma anche a obiettivi di miglio-

ramento ambientale e sociale. È in fase di definizione, per ciascun lavoratore, una “mappa di 

crescita” da condividere con i collaboratori che presenta obiettivi e spunti di miglioramento, 

per poter valorizzare i comportamenti positivi agiti dalle singole persone. Due volte all’anno la 

Direzione, inoltre, effettua incontri con il personale sui temi ambientali, sociali ed economici.

Nel 2020/21 i collaboratori sono 65, calcolati in base alla presenza media nel corso dell’anno, a 

cui si aggiungono 1 tirocinante e 20 lavoratori stagionali, calcolati come “teste”. A questi ultimi 

nella maggior parte dei casi viene proposto un contratto di lavoro che ha una durata superiore 

ai 100 giorni. Poiché il Gruppo è costituito da due realtà, una cooperativa e una commerciale, le 

relazioni sul lavoro vengono gestite in riferimento a due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

• CCNL “Aziende cooperative trasformazione prodotti agricoli e zootecnici
e lavorazione prodotti alimentari”

• CCNL “Commercio”

GRI 102–7

GRI 102–8

GRI 102–41

GRI 202–2

GRI 401–1

GRI 402–1

GRI 405–1

GRI 406–1

I servizi ai Soci: l’assistenza tecnica

Tra gli scopi della cooperativa, che si traducono in veri e propri servizi a valore aggiunto per i 

Soci, c’è l’assistenza tecnica e l’applicazione delle norme di filiera a tutela del socio viticoltore e a 

garanzia della qualità delle produzioni, fornendo le indicazioni per le tecniche colturali finalizzate 

al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi di produzione e alla minimizzazione degli 

effetti sull’ambiente.

Il team composto da due tecnici agronomi garantisce la presenza in azienda e in campo per 

soddisfare le esigenze tecniche dei Soci, effettuando la determinazione della fertilità anticipata 

delle gemme per adeguare la carica gemmaria agli obiettivi di produzione; l’analisi delle curve di 

maturazione; il servizio di difesa, elaborando dati meteo ed effettuando test per seguire l’evo-

luzione delle malattie; sperimentazioni con prove di difesa e prove di nutrizione fogliare, oltre a 

specifici piani di concimazione e ad aggiornamenti tecnici. 

Tutte queste attività sono finalizzate al controllo dell’applicazione del Disciplinare di produzione 

integrata della Regione Veneto e del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

DOCG, oltre al Metodo Asolo ed al Vademecum del Prosecco DOC. Inoltre, ai Soci viene fornita 

assistenza per la compilazione del Quaderno di Campagna e vengono organizzati almeno tre ap-

puntamenti formativi all’anno sulla sostenibilità relativamente alle tecniche di difesa e ad altre 

pratiche agronomiche. 

Nel periodo di crescita delle uve fino al conferimento, per i vigneti biologici viene garantita la pre-

senza settimanale dei tecnici di campagna e per tutti i Soci è garantita la presenza a chiamata, 

in particolare dopo l’adesione alla certificazione SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione 

Integrata), iniziato sull’intera produzione Asolo Prosecco DOCG, esteso poi alle altre Denomi-

nazioni, per consolidare l’impegno del Gruppo nei confronti della sostenibilità in vitivinicoltura.

Durante l’anno vengono inoltrati ai Soci comunicati tecnici e bollettini agroambientali che de-

scrivono la situazione climatica, fenologica, sanitaria e il decorso della maturazione delle uve. 

Da aprile ad agosto, tutti i mercoledì, i tecnici organizzano, contestualmente ai rilievi di rito, dei 

centri d’incontro “in campo” nei vari areali fornendo un servizio gratuito ai Soci viticoltori.

Collaboratori del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca*

(*) Il dato si riferisce alla presenza media di collaboratori presso il Gruppo nelle annate di riferimento. I lavoratori part time 
sono stati calcolati secondo la metodologia FTE (Full Time Equivalent). Ai dipendenti in organico è da aggiungere un lavora-
tore in tirocinio, sia per il 2019/20 che per il 2020/21, non inserito nelle elaborazioni di questa e delle prossime tabelle che si 
riferiscono all’organico in essere. Ugualmente non sono stati considerati nelle elaborazioni due lavoratori a chiamata, attivi 
nell’anno 2019/20, 

Cantina Produttori Valdobbiadene Val d'Oca

2018/19

2019/20

2020/21

45 16

n.61

44 17

n.61

48 17

n.65

Equalitas 5.5.1.1

Equalitas 5.5.1.2

Equalitas 5.5.1.3

Equalitas 5.5.1.4

Equalitas 5.5.1.5

Equalitas 5.5.1.6

Equalitas 5.5.1.7

Equalitas 5.5.1.8

Equalitas 5.5.1.9

Equalitas 5.5.1.11

Equalitas 5.5.4.2.1

Equalitas 5.5.4.2.2

Equalitas 5.5.4.2.3
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La maggior parte dei collaboratori, inclusa la Direzione aziendale, proviene dalla Regione Veneto 

a conferma del forte legame del Gruppo con il territorio e della capacità di mantenere a livello 

locale qualifiche e competenze. Il proficuo rapporto nato tra il Gruppo e l’Istituto Tecnico G. Verdi 

di Valdobbiadene (TV), finalizzato alla formazione di studenti specializzati in “Sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, è la dimo-

strazione della volontà di rafforzare il tessuto occupazionale locale dal punto di vista delle com-

petenze e delle capacità professionali. Due studenti all’anno vengono accolti in azienda, precisa-

mente all’interno del Laboratorio, nell’ambito dei percorsi PTCO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

Forza lavoro per area geografica di nascita – 2020/2021

Veneto
84,1

Fuori regione
15,9%

Collaboratori per genere

2019/20

19

42

61

2020/21

19

46

65

2018/19

17

44

61

Donne

Uomini

Totale collaboratori

Nel 2020/21 quasi il 90% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato.

Collaboratori per tipologia di contratto

2019/20

56

1

4

-

61

2020/21

56

1

8

-

65

2018/19

55

1

5

-

61

Indeterminato full time

Indeterminato part time

Determinato full time

Determinato part time

Totale collaboratori

Forza lavoro per genere – 2020/2021

Uomini
71%

Donne
29%

Il genere maschile è prevalente rispetto a quello femminile, mentre la fascia tra i 35 e i 50 anni è 

quella più rappresentata. 

Collaboratori per fascia d'età

2019/20

19

28

14

61

2020/21

22

28

15

65

2018/19

18

31

12

61

< 35

35 – 50

> 50

Totale

40

30

20

10

0

60

50

70

2018 2019 2020

18

31

12

19

28

14

22

28

15

Collaboratori per qualifica

2019/20

3

28

30

61

2020/21

3

28

34

65

2018/19

2

27

32

61

Dirigenti

Impiegati

Operai*

Totale

(*) La voce “operai” include anche i lavoratori stagionali.

La costante crescita in assunzioni e qualità del lavoro negli ultimi tre anni è dimostrata anche 

dall’assenza di segnalazioni pervenute all’Organo di Vigilanza in merito a discriminazione ses-

suale, razziale, pertinente allo stato di salute e a opinioni politiche e religiose.
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Nuove assunzioni

Nell’ultima annata, nonostante la crisi internazionale dovuta alla pandemia, si sono registrate 

le assunzioni di 13 nuove persone, per un tasso di nuove assunzioni pari al 4,6%. I dati che se-

guono sono stati calcolati sempre con riferimento alla presenza media nel corso dell’anno, ed 

escludendo le assunzioni di personale il cui rapporto di lavoro è iniziato e cessato nel corso del 

medesimo esercizio.

L’aumento di assunzioni per il fabbisogno interno nell’ultimo anno è complessivamente pari al 

4,6%, quasi interamente rappresentato da assunzioni maschili (6,2%), che costituiscono il ge-

nere maggiormente rappresentato anche nella totalità del personale impiegato (71%). La pre-

valenza delle nuove assunzioni riguarda collaboratori al di sotto di 35 anni di età, il cui tasso di 

assunzione specifico (11,5%) è superiore rispetto a quello complessivo e copre anche un basso 

tasso di assunzione di personale con fascia di età 35-50 anni (1,2%) e >50 (0,5%).

Turnover

Il turnover è il tasso di ricambio del personale, ovvero il flusso di persone in ingresso e in uscita 

da un'azienda. Nell’ultimo biennio il Gruppo evidenzia un incremento del tasso di ricambio di 

personale a seguito del processo di riorganizzazione interna intrapreso e ad alcune dimissioni 

per pensionamento. Il turnover è più alto per gli uomini perché il genere maschile è quello più 

rappresentato in azienda.

Tasso nuove assunzioni

Tasso nuove assunzioni

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

4,6
7,0 

0,0
2018/19

5,5

Tasso nuove assunzioni per genere

Tasso nuove assunzioni femminile

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

6,27,9

0,0
2018/19

4,7

Tasso nuove assunzioni per fascia di età

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

11,5
10,6

0,0
2018/19

10,3

Tasso nuove assunzioni maschile

0,6
4,5

7,3

Tasso nuove assunzioni < 35 Tasso nuove assunzioni 35-50 Tasso nuove assunzioni > 50

0,5

4,6
2,1 1,2

7,9
5,8

Tasso turnover del personale

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21
0,0

2018/19

9,4

2,4
4,2

20,0

Tasso turnover del personale per fascia di età

Tasso turnover  35-50Tasso turnover < 35 Tasso turnover > 50

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

4,04,6

0,0
2018/19

9,3

17,3

0,0

6,5
6,0

0,0

20,0

Tasso turnover del personale per genere

Tasso turnover maschileTasso turnover femminile

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

10,9

3,3

0,0
2018/19

3,9

5,7

0,0

4,9

20,0

Tasso turnover del personale
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Il sostegno alla rete di vendita Ho.Re.Ca.

L’emergenza sanitaria non ha avuto impatti sui collaboratori del Gruppo, che hanno continuato a 

svolgere con regolarità il proprio lavoro, tranne che in rari casi previsti dalle restrizioni normati-

ve, e a percepire la propria retribuzione.

Non così è stato per la forza vendita del canale Ho.Re.Ca. che rappresenta oltre il 30% delle ven-

dite della Cantina. Capi area e agenti plurimandatari si sono trovati nell’impossibilità di svolgere 

il proprio lavoro e di percepire una retribuzione. È per questo che è nata l’iniziativa del CdA del 

Gruppo di destinare uno stanziamento straordinario pari a 150 mila euro per sostenere circa 100 

persone della rete di vendita Ho.Re.Ca. Italia. 

Dalla serenità delle persone lo spirito giusto per affrontare la ripresa

« Il nostro vuole essere un segnale positivo di vicinanza e sostegno e 
un ringraziamento per l’impegno e la professionalità spesi negli anni 
da ognuna di queste persone nei confronti dell’azienda e del brand 
Val D’Oca. Con il termine della quarantena e la graduale ripresa delle
attività, riprenderemo la nostra collaborazione con l’entusiasmo di 
sempre. Siamo consapevoli che il nostro gesto non possa colmare 
completamente la flessione generata dalla chiusura per oltre due 
mesi di tutti gli esercizi, alcuni dei quali forse non riapriranno, ma 
crediamo che dalla serenità di queste persone e delle loro famiglie 
nasca lo spirito giusto per affrontare la ripresa. E insieme al nostro 
Presidente Franco Varaschin, all’intero CDA e all’agente Generale 
Italia Oscar Battilana rivolgiamo il nostro grande in bocca al lupo a 
tutti i collaboratori».

Alessandro Vella – Direttore Generale

— La formazione continua 

Il Gruppo crede nella formazione continua di collaboratori e Soci per poter continuare a 

offrire ai mercati la massima qualità e rispondere a tutte le esigenze via via emergenti. 

In entrambi gli ambiti, in azienda per i collaboratori e in vigneto per i Soci, la formazione viene or-

ganizzata e proposta affinché ci sia un costante mantenimento del patrimonio e il miglioramento 

della produzione e commercializzazione del vino. 

GRI 404–1

GRI 404–2

In termini di ore dedicate nell’ultimo biennio, l’area Qualità, Ambiente e Sicurezza è stata quella 

maggiormente coinvolta in attività di formazione, seguita da quella relativa all’area Management. 

Ciò è dovuto ai due percorsi intrapresi dal Gruppo: uno per l’ottenimento della certificazione ISO 

45001 e l’altro per la riorganizzazione aziendale e l’efficientamento produttivo. 

Su questo ultimo tema in particolare il Gruppo sarà concentrato nei prossimi anni: dall’avvio del 

progetto di efficientamento produttivo LEAN, nel 2021, un elevato numero di risorse umane è 

coinvolto in percorsi di formazione, finalizzati al miglioramento continuo. Valutate le competenze 

e assegnato il tasso tecnico per ogni operatore e ogni macchina, a ciascuno viene rivolto un pia-

no di formazione interna ad hoc, essenzialmente basato sull’affiancamento di personale esperto 

agli operatori junior al fine di trasferire le nozioni tecniche principali. Il passo successivo sarà 

valutare la possibilità di pianificare una formazione erogata da un ente esterno, ad esempio dai 

tecnici delle case costruttrici.

Negli ultimi due anni sono state organizzate diverse sessioni formative, rivolte all’aggiornamento 

normativo in materia di gestione contabile, di sicurezza alimentare e di innovazione e ricerca. La 

formazione ai dipendenti ha toccato le aree: Management; Amministrazione/contabilità; Qua-

lità/Ambiente/Sicurezza; riguardando i temi illustrati in dettaglio nella tabella. Per tutti i corsi 

sono stati rilasciati attestati di partecipazione.

La formazione in azienda

• Modello 231

• UNI 19011:2018

• Legislazione vinicola

• Nuovo bilancio e il rendiconto finanziario

• Utilizzo del defibrillatore

• Sicurezza negli spazi confinati

• Utilizzo del defibrillatore

• Sicurezza per l’utilizzo del carrello elevatore

• Aggiornamento in sicurezza

• Aggiornamento di Primo soccorso e antincendio

• HACCP e Risk management

• Corso RLS

• Impiego anidride solforosa

Area Management

Area Amministrazione e contabilità

Area Qualità, Ambiente, Sicurezza 

Formazione per area tematica (n. ore)

2019/20

240

19

3

0

262

2020/21

159

54

0

0

213

2018/19

8

48

16

120

192

Qualità, ambiente e sicurezza

Competenze manageriali trasversali

Competenze amministrative e contabili

Competenze informatiche

Totale

Equalitas 5.5.2.3

Equalitas 5.5.2.2
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Ore medie di formazione per area tematica (n. ore)

2018/19 2019/20 2020/21

200

150

100

50

0

250

300

48

16
8

120

19

3

240

0

54

0

159

0

Competenze manageriali trasversali Competenze amministrative e contabili

Qualità, ambiente e sicurezza Competenze informatiche

Ore di formazione per collaboratore e genere – 2020/2021

Uomini
80%

Donne
20%

Ore di formazione per collaboratore e qualifica – 2020/2021

Operaio
55%

Impiegato
44%

Dirigente
1%

La formazione ai Soci viticoltori

L’attenzione del Gruppo rafforza il ruolo dei Soci viticoltori nell’essere protagonisti dello sviluppo 

economico della comunità, della cura del territorio e della tutela del paesaggio. Le attività for-

mative, organizzate con cadenza costante e continuativa in questi ultimi anni grazie anche alla 

collaborazione con una società di consulenza vitivinicola, hanno lo scopo di migliorare e accre-

scere la preparazione tecnica dei Soci. 

Nel 2020 è stato organizzato un corso di formazione “Tecniche di difesa nella Produzione Inte-

grata”, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20, composto da 5 lezioni cadauno della 

durata complessiva di 18 ore, organizzato in parte con lezioni in aula e in parte con giornate 

dimostrative in campo. Gli argomenti affrontati sono stati:

• la pianificazione produttiva

• la potatura in campo

• gli aspetti agronomici e gestionali del vigneto

• l’uso sostenibile dei Piani di Difesa e dei Protocolli

Alcuni incontri a causa dell’emergenza sanitaria sono stati realizzati online e, per supportare la 

più ampia diffusione delle tecniche di potatura, sono stati realizzati brevi tutorial presenti sul 

canale YouTube della Cantina, sui seguenti temi:

• contrasto alla flavescenza dorata

• potatura tradizionale

• potatura sylvoz

• mal d’esca

• doppio capovolto

La pubblicazione dei tutorial online della durata di pochi minuti ha avuto un grande riscontro, 

come dimostrano le centinaia di visualizzazioni ottenute.

Questa iniziativa di formazione, curata dall’Ufficio Soci, approfondisce un tema che ha suscitato 

molto interesse tra i Soci viticoltori, riguardante i dati sulla fertilità anticipata delle gemme 

come strumento di supporto al controllo della produzione e la fornitura di indicazioni tecni-

co-pratiche sulla potatura.

L’Ufficio Soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene è a costante disposizione per offrire 

assistenza tecnica, in particolare indicazioni per l’attuazione delle tecniche colturali, finalizzate 

al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi di produzione e degli impatti sull’ambiente. 

Sul tema della lotta alla Flavescenza Dorata, fitoplasmosi che colpisce i vitigni a bacca bianca, 

la Cantina Produttori di Valdobbiadene sta assumendo un ruolo di primo piano per affrontare 

questa calamità in modo congiunto e integrato a livello territoriale: per questo ha contribuito e 

partecipa attivamente ad un tavolo di lavoro a livello prima regionale poi anche nazionale.
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— La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro 

L’impegno costante del Gruppo per promuovere la sicurezza e la qualità dell’ambiente di 

lavoro, secondo tra i temi materiali emersi nel processo di coinvolgimento degli stakeholder, ha 

visto un forte slancio con l’avvio a novembre 2021 del percorso per l’ottenimento della certifi-

cazione ISO 45001 volto a implementare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori nella prima metà del 2022 e un Sistema di Gestione integrato Qualità-Ambiente.

Come richiesto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. - D.lgs. 81/2008), il Gruppo 

si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione articolato in diverse figure e ruoli. Per ogni 

impianto produttivo è stato redatto uno specifico documento di valutazione dei rischi. Adeguata 

formazione e periodiche riunioni tra il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il dirigente aziendale per la sicurezza 

ed il medico competente, garantiscono il monitoraggio generale della situazione in termini di 

salute e sicurezza. Il medico competente effettua un sopralluogo all’anno in tutti gli ambienti 

lavorativi e compie gli accertamenti sanitari con i quali emette l’idoneità lavorativa.

Dalla fine del 2019 il Gruppo dispone di un Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezio-

ne (RSPP) esterno che ha la funzione di mantenere sotto controllo l’intero impianto produttivo. 

Viene pertanto mantenuta la funzione direttiva internamente, affiancandola ad un consulente 

esterno con funzione di responsabile.

Gli audit periodici mostrano una costante risposta al miglioramento attraverso il coinvolgimen-

to del personale nella formazione e l’individuazione di tutti i potenziali pericoli, non conformità 

e interferenze.  A luglio 2021 è stato aggiornato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 

relativo alla gestione di tutte le attività, sia quelle effettuate sistematicamente che quelle pe-

riodiche (es: raccolta e lavorazione delle uve), da parte di tutti i lavoratori, compresi i pochi la-

voratori stagionali interinali. Per i soci sono state definite procedure ad hoc per lo scarico e la 

movimentazione dell’uva.

Nel 2022 è previsto il completo aggiornamento del DUVRI (Documento di Valutazione Unico dei 

Rischi Interferenti) per quanto riguarda le relazioni commerciali nelle quali vengono condivisi 

i rischi presenti all’interno della cantina con le possibili interferenze lavorative esterne. Con il 

percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 45001 si sta potenziando la prevenzione dei 

rischi e si stanno predisponendo attività formative finalizzate ad aumentare la sensibilità dei 

lavoratori sul tema della sicurezza. Il 100% dei lavoratori è coperto dal Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza.

In merito agli infortuni accaduti in azienda se ne riscontrano in un numero ridotto e di lieve entità 

come è dimostrato dalla tabella e dal grafico sottostante. Non si sono registrati infortuni gravi, 

decessi e malattie professionali.

GRI 403–1

GRI 403–2

GRI 403–3

GRI 403–4

GRI 403–5

GRI 403–6

GRI 403–7

GRI 403–8

GRI 403–9

Numero di infortuni

2019/20

0

2

0

2

2020/21

0

1

1

2

2018/19

2

1

0

3

Destinazione

Sollevando/spostando

Schiacciato/colpito da corpi estranei

In itinere

Totale infortuni

Indici di infortunio sul lavoro

Indice di rischio infortunistico
(indice di frequenza*indice di gravità)

15,0

10,0

5,0

2019/20 2020/21

0,2

29,8

0,0
2018/19

17,7
16,4

0,3

4,1
3,9

0,2

20,0

25,0

30,0

35,0

8,3

Indice di frequenza infortuni
(n. infortuni/ore lavorate*1.000.000)

Indice di gravità infortuni
(gg. infortunio/ore lavorate*1.000)
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— La salute e la sicurezza del consumatore 

Sin dalla sua fondazione la Cantina Produttori di Valdobbiadene si è posta l’obiettivo di 

garantire “vini sani e genuini” come sancito dall’art.4 dello Statuto che illustra gli scopi della 

società. Salute e sicurezza del consumatore è infatti uno dei maggiori temi materiali emerso dal 

dialogo con gli stakeholder. 

Il Gruppo effettua le analisi multi residuali a campione sulle uve in fase di conferimento prele-

vandone un’aliquota dai carri dei Soci. Esse consistono nell’individuare quali principi attivi sono 

stati usati nella campagna viticola ed a quantificarne eventuali residui.

GRI 416–1

GRI 416–2

GRI 417–2

Analisi effettuate sulle uve

2019/20

3062

34

2020/21

3871

46

2018/19

3868

23

Carri campionati

Analisi multiresiduali*

(*) I parametri analizzati sono: apa, acidità totale, acidità volatile, gradazione, babo, botrite, citrico, glicerolo, gluconico, 
potassio, acido lattico, malico, tartarico, zuccheri, pH. A questi si aggiungono il pH e babo derivanti dall’analisi Maselli.

A partire dal 2018/2019, il Gruppo ha avviato inoltre il processo di certificazione SQNPI (Sistema 

Qualità Nazionale di Produzione Integrata) con 82 Soci aderenti, arrivato oggi ad includere tutti 

i Soci, nell’ambito del quale è pianificato l’autocontrollo delle uve, delle pratiche agronomiche in 

vigneto e del prodotto imbottigliato. 

Per garantire la salubrità dei vini, negli ultimi tre anni il Gruppo ha aumentato il numero di para-

metri per le analisi dei vini stessi, passando da 25 a 28. Tali analisi sono realizzate alcune inter-

namente altre attraverso laboratori esterni.  

Analisi effettuate sui prodotti – comparto vinicolo

2019/20

5892

25

2020/21

5184

28

2018/19

5400

25

Campioni analizzati (n.)*

Parametri analizzati (n.)**

(*) Il n. di campioni non è proporzionale al n. di bottiglie prodotte, poiché sono state realizzate cuvée più consistenti.
(**) I parametri analizzati internamente sono: alcol, zuccheri riduttori, acidità totale, acidità volatili, pH, acido malico, acido 
tartarico, acido citrico, acido lattico, estratto secco, glicerina, potassio, metanolo, ceneri, densità relativa, anidride solforo-
sa libera, anidride solforosa totale. I parametri analizzati esternamente sono: zuccheri riduttori, acidità totale, ph, potassio, 
acido tartarico, stabilità tartarica, stabilità proteica, rame, calcio, piombo, zinco. 

Vengono condotte analisi da laboratori esterni accreditati per ogni lotto destinati a specifici 

clienti della GDO italiana ed estera che ne fanno richiesta.  Inoltre il Gruppo, a garanzia della 

sicurezza e salubrità dei propri prodotti, effettua ulteriori analisi multiresiduali, specifiche per 

vini convenzionali e biologici, in aggiunta alle precedenti. Nel periodo di riferimento non ci sono 

state segnalazioni riguardo a episodi di non conformità su salute e sicurezza di prodotti e servizi 

che abbiano comportato ammende/sanzioni, avvisi o conseguenze.

L’attenzione alla sicurezza del consumatore è inoltre garantita dalle certificazioni ottenute vol-

te alla dimostrazione della conformità nei confronti sia della Grande distribuzione organizzata 

(GDO) sia del consumatore finale. Le certificazioni di prodotto, cui la cantina si fregia sono: 

• Certificazione SQNPI 

• Certificazione Biologica 

• Certificazione Standard Vegan Society

• BRC Global Standard for Food Safety

• IFS Food

• Star-S Kosher Certification

Etichettatura dei prodotti

La qualità delle informazioni al consumatore è accurata: in tutti i prodotti l’etichetta fornisce 

dettagliate informazioni sulle più corrette modalità di consumo e sugli abbinamenti ai cibi, che 

non sono obbligatorie per legge. In ogni prodotto è riportato il sito web del marchio di riferimento 

dove sono disponibili informazioni ancora più dettagliate.

Non ci sono state ammende/sanzioni, avvisi o conseguenze relative a non conformità in materia 

di etichettatura. Inoltre, non vi sono state denunce comprovate riguardanti le violazioni della 

privacy dei clienti e la perdita di dati dei clienti, né sanzioni riguardanti non conformità con leggi 

e normative in materia sociale ed economica.

Equalitas 5.3.1.4

Equalitas 5.3.2.1

Equalitas 5.3.3.1

Certificazione SQNPI

Certificazione Biologica 

BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety

IFS Food

Star-S Kosher Certification
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— Le relazioni con la comunità locale

Coltivare le relazioni con la comunità locale è un elemento importante del Gruppo. Valoriz-

zare il lavoro dei Soci viticoltori, proprietari dei terreni, è elemento fondante della Cooperativa, 

di cui nel 2022 ricorre il Settantennale. Il Gruppo svolge la propria attività tenendo in considera-

zione e cercando di limitare l’impatto sulla comunità residente limitrofa, in particolar modo nei 

periodi di maggiore movimentazione, ovvero durante la vendemmia, con il conferimento delle 

uve da parte dei Soci. Uno dei maggiori investimenti del Gruppo, il polo logistico inaugurato nel 

2018, ha tra i principali obiettivi l’accorciamento della filiera produzione-stoccaggio per ridurre 

notevolmente il traffico di mezzi pesanti che insiste sulla via San Giovanni di Valdobbiadene, 

sede della Cantina. Nel 2021 il Gruppo ha realizzato un’attività di ascolto dei residenti e dei con-

duttori di fondo inviando loro una lettera di invito per un colloquio con la Direzione e la Presiden-

za volto a rilevare eventuali criticità nella convivenza con il sito produttivo e ad individuare azioni 

di miglioramento.

GRI 102–12 

GRI 203–1

GRI 415–1

I progetti a sostegno della comunità locale

L’organizzazione contribuisce alla crescita della comunità locale attraverso le erogazioni liberali, 

la sponsorizzazione di eventi culturali, la partecipazione ad associazioni del territorio e la colla-

borazione con il mondo scolastico. 

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, il Gruppo ha nominato all’interno del CDA un’apposita 

Commissione per le Erogazioni Liberali ed ha stabilito un importo da dedicare annualmente a 

questo scopo. Non vengono erogati contributi ad organizzazioni politiche e sindacali.

Nel 2020-21 sono state realizzate due nuove importanti iniziative:

• La donazione di un nuovo carrello per le emergenze alla sezione locale dei Volontari Antin-

cendio Boschivo e Protezione Civile AVAB, destinato al trasporto di materiali necessari per 

affrontare e gestire emergenze come incendi e alluvioni;

• La donazione di due elettrocardiografi al Pronto Soccorso della Sezione Ospedaliera di Mon-

tebelluna, che consentiranno di eseguire in tempi brevissimi un’analisi dei pazienti ed inviare 

direttamente tramite wi-fi il tracciato alla cardiologia;

• Un contributo all’Istituto Didattico Comprensivo di Valdobbiadene per l’acquisto di attrezza-

ture informatiche, nello specifico 8 personal computer, destinati all’aula informatica del plesso 

“E. Reatto” della Scuola Secondaria di I Grado di Valdobbiadene.

Sono state altresì confermate le sponsorizzazioni ai principali eventi culturali del territorio:

• la tradizionale Fiera di San Gregorio, festa patronale di Valdobbiadene;

• la seconda edizione del Valdobbiadene Jazz Festival, happening musicale nato nel 2019 dedi-

cato a musicisti e appassionati di musica;

• il Tiramisù Day di Treviso, gara culinaria a scopo benefico a sostegno della ricerca medica di 

Telethon.

L’Associazione Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile, che opera nel territorio Val-

dobbiadenese fin dal 1978, conta 28 volontari ampiamente specializzati alla lotta agli incendi 

boschivi e svolge attività di Protezione Civile e soccorso tecnico alla popolazione su tutto il terri-

torio nazionale. È stata sottoposta ad un impegno gravoso durante la lotta al COVID-19, offrendo 

quotidiano sostegno alla popolazione in difficoltà e garantendo inoltre il servizio antincendio 

presso l’ospedale di Valdobbiadene (uno dei 5 presidi ospedalieri riaperti dalla Regione Veneto 

in occasione dell’emergenza sanitaria). 

Abbiamo voluto fare qualcosa di più specifico e mirato per il nostro territorio 

«Gli elettrocardiografi, particolarmente utili nello stato di emer-
genza sanitaria, sono stati acquistati con un’ottica di lungo termine: 
per aumentare la dotazione del Pronto Soccorso in modo perma-
nente. Ne conseguono molteplici vantaggi: la dislocazione in area 
rossa di 2 elettrocardiografi con la possibilità di testare 2 pazienti 
contemporaneamente senza doverne prendere da altre aree del 
Pronto Soccorso; la disponibilità immediata di un apparecchio nel 
caso di contaminazione o malfunzionamento di uno di essi; la pos-
sibilità di dotare ogni area del Pronto Soccorso del proprio elettro-
cardiografo (area rossa, area verde, OBI, triage avanzato) evitan-
do inutili spostamenti; la possibilità di sottoporre a manutenzione 
periodica/riparazioni senza rischi di sotto-dotazione temporanea. 
Inoltre la crescita qualitativa e quantitativa di elettrocardiografi è 
in sintonia con il sempre maggior numero di elettrocardiogrammi 
che vengono eseguiti in Pronto Soccorso in conseguenza dell'au-
mento della popolazione anziana e delle malattie cardiovascolari».

Alessandro Vella – Direttore Generale

Equalitas 5.5.3.6

Erogazioni liberali anno 2020/21

1.951 €

0 €

16.750 €

18.701 €

Donazione di vino

Concessione di spazi

Contributo in denaro

Totale donazioni liberali

Prosegue anche il sostegno a Casa Maria Adelaide, un progetto nato per volontà di un gruppo di 

famiglie del territorio per favorire l’integrazione familiare di persone con disabilità attraverso la 

realizzazione di una casa alloggio e di servizi di riabilitazione e ricreativi.

Di seguito l’ammontare delle erogazioni liberali erogate nel 2020/21 per tipologia.

Per quanto riguarda la collaborazione con il mondo scolastico, la Cantina è attivamente impe-

gnata nella promozione della formazione in ambito agricolo e rurale presso le giovani generazio-

ni, attraverso la collaborazione con l’Istituto Tecnico G. Verdi di Valdobbiadene (TV) finalizzata 

alla formazione di studenti specializzati in “Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del terri-

torio e gestione delle risorse forestali e montane”. Molteplici sono le attività che vengono svolte 

in sinergia con l’istituto scolastico per rendere possibili percorsi di stage, progetti didattici e 

laboratori specifici e permettere lo sviluppo di competenze operative e professionali nonché 

la conoscenza della cantina e del suo forte impegno per la sostenibilità sociale, economica e 

ambientale del territorio.
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— Il turismo enogastronomico

La Cantina Produttori di Valdobbiadene si inserisce in un contesto di grande pregio paesag-

gistico: le colline del Prosecco Superiore DOCG che si snodano a nord della Provincia di Treviso 

lungo l'anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano e Valdobbiadene. I suoi Soci si prendono 

cura da sempre di questo scenario ambientale dai forti tratti distintivi, fatto di versanti ripidi 

alternati a dolci declivi, sui quali domina incontrastato il reticolo infinito dei vigneti. In queste 

terre tutto profuma di vino e di sapori buoni, di una cultura enoica secolare che ha disegnato in 

profondità il paesaggio e l'animo incantevole di un'area collinare, nel 2019 riconosciuta patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Queste caratteristiche ambientali e la prossimità a una meta turistica internazionale come Ve-

nezia, che dista poco più di un’ora, rendono le colline del Prosecco una zona con elevato poten-

ziale di attrattività per i visitatori. Un potenziale che la Cantina si impegna ad arricchire orga-

nizzando esperienze enogastronomiche e visite guidate per valorizzare la produzione enoica e il 

lavoro di tutti i Soci.

Dal Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021 elaborato dalla World Foodtravel As-

sociation, si rileva infatti che, anche nell’anno della pandemia da Covid-19, il 2020, che ha se-

gnato una drastica crisi di tutto il settore turismo, i turisti che hanno viaggiato con motivazione 

principale “vivere l’enogastronomia” sono in aumento del 10% rispetto al 2019 (nel 2020 il 55% 

degli italiani ha fatto almeno un viaggio con questa motivazione).

La Cantina Produttori di Valdobbiadene-Val D’Oca è socia della Strada del Prosecco e Vini dei 

Colli Conegliano Valdobbiadene, la più antica arteria enologica italiana nata nel 1966, inseren-

dosi in un percorso che porta alla scoperta delle attrattive storico-artistiche dell'area e dei cru 

più prestigiosi nelle cantine. Con i suoi più di 1.000 metri quadri, il Wine Center Val D’Oca, realiz-

zato nel 2011, ospita, oltre agli spazi destinati alla vendita e all’esposizione dei prodotti al piano 

terra, le sale per la degustazione (una interna e l’altra in terrazza) al piano superiore, destinate ad 

accogliere eventi enogastronomici e culturali.

Tra le iniziative di maggiore rilievo realizzate prima dell’emergenza sanitaria, che dal 2019 ad oggi 

ha posto molte restrizioni alla organizzazione di eventi, vi sono i pranzi a tema con degustazione 

su prenotazione organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi, l’Associazio-

ne Italiana Sommelier, la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori).

Tra le più recenti iniziative che rafforzano il posizionamento della Cantina come polo di interes-

se per il turismo enogastronomico si citano le seguenti partecipazioni con proposte di visita in 

Cantina abbinate a degustazione: 

• Cantine Aperte 2021
Organizzato dal Movimento Turismo del Vino 

• Festa Granda! 2021
Organizzata dall’Associazione Strada del Prosecco

• Primavera del Prosecco Superiore 2021
Organizzata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Treviso.

L’hospitality

La Cantina, che negli ultimi due anni ha potenziato le risorse umane dedicate alla gestione del 

Wine Center Val D’Oca e dell’ospitalità (da una a tre persone), organizza visite e degustazioni 

rivolte a diverse tipologie di visitatori: clienti, ma anche istituzioni, blogger e giornalisti, mondo 

accademico.

Nel 2019 ha ospitato una delegazione di rappresentanti del mondo istituzionale, delle imprese e 

del mondo accademico di 20 Paesi latino-americani in visita al Distretto del Prosecco di Cone-

gliano e Valdobbiadene, nell’ambito del Quinto Forum internazionale delle PMI che si è svolto a 

Padova, promosso dalla Organizzazione internazionale italo-latino-americana (IILA) in collabo-

razione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tra i blogger e giornalisti del mondo “Food & Wine”, la Cantina ha ospitato: Marco Colognese, da 

più di 25 anni attivo nell’enogastronomia, autore, food writer, critico enogastronomico e refe-

rente territoriale per la Guida Ristoranti d’Italia de L’Espresso; Andrea Radic, giornalista e re-

sponsabile comunicazione di aziende globali, dal 1994 scrittore di enogastronomia e cultura del 

territorio, autore e conduttore della trasmissione radiofonica “A spasso con Radic”; Francesco 

D’Agostino, Direttore di Cucina&Vini; Pambianco Food&Wine. In occasione della presentazione 

del Bilancio di Sostenibilità 2019 sono intervenuti: Gian Omar Bison (Corriere Vinicolo), Nicola 

Brillo (Milano Finanza), Andrea Volpin Fasolo (Millevigne), Leila Salimbeni (direttrice di Spirito 

diVino), Giacomo Merlotti (Winemag), Emanuele Fiorio (Winemeridian.com).

Per quanto riguarda il mondo accademico si segnala la visita del gruppo CIRVE dell’Università 

di Padova, coordinata dal prof. Vasco Boatto, nell’ambito di un convegno sulla sostenibilità in 

viticoltura ed enologia che si è svolto il 25 e 26 novembre 2021 e che prevedeva una visita presso 

un’azienda del territorio impegnata su questi temi.

Nel 2020 è stata avviata la collaborazione con il Master of Management in Food & Beverage 

SDA Bocconi grazie alla quale le studentesse, Beatrice Berera e Elena De Angelis Corvi, hanno 

realizzato un field project sulla Cantina Produttori di Valdobbiadene, delineando una strategia di 

sviluppo dell’accoglienza e alcune azioni puntuali che l’azienda ha già cominciato a implementa-

re, con l’obiettivo di strutturare un’offerta di Hospitality attraente e qualificata.

Tra le azioni realizzate si rilevano:

• Per il visual merchandising del punto vendita

la realizzazione di cartelli per segnalare prodotti, premi, promozioni; l’installazione di un totem 

digitale che offre informazioni su azienda, prodotti e territorio; l’installazione di un monitor che 

informa sulla CO
2
 evitata grazie alla produzione di energia rinnovabile.

• Per la vendita online

la consegna a domicilio in tutta Italia, presto disponibile anche per l’estero.

• Per la comunicazione

l’attivazione del profilo Linkedin e il rilancio dei canali Facebook e Instagram.

GRI 203–1

Equalitas 5.5.3.6



— La Comunicazione 95/ 5 /Bilancio di Sostenibilità 2021

/5

Il Gruppo Cantina Produttori
di Valdobbiadene – Val D'Oca desidera
comunicare l’impegno per la sostenibilità
e il programma di miglioramento
adottato, per offrire al consumatore
la garanzia che tutte le fasi di produzione, 
dall'uva alla bottiglia, siano seguite
con attenzione e competenza.

La comunicazione

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D'Oca
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— Comunicare la Sostenibilità

In questo biennio la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha fortemente rafforzato la Comu-

nicazione in generale e quella sulla Sostenibilità in particolare, grazie a una strategia mirata e ad 

investimenti dedicati allo sviluppo di tutti gli strumenti di comunicazione: sito aziendale, canali 

social, newsletter, ufficio stampa e PR, advertising su media generalisti e di settore, tradizionali 

e digital.

L’impulso a Comunicare la Sostenibilità si è avuto con la pubblicazione e presentazione del pri-

mo Bilancio di Sostenibilità a settembre 2020. Sul sito aziendale è stata creata una sezione 

Sostenibilità (https://www.valdoca.com/bilancio-di-sostenibilita) dedicata e una intensa attività 

di ufficio stampa e PR ha visto attività di mailing e di invio della pubblicazione ai principali media 

nazionali. Già prima di settembre 2020 il tema Sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che 

sociale, era stato affrontato con azioni mirate di comunicazione esterna, che avevano riguardato:

• a marzo 2020 l’ottenimento della certificazione VIVA;

• a giugno 2020 l’iniziativa a sostegno della rete Ho.Re.Ca.; la donazione di due elettrocardiografi 

alla sezione ospedaliera di Montebelluna (PD); la donazione di un carrello emergenze alla Pro-

tezione Civile; 

• sempre a giugno 2020 l’attivazione del secondo impianto fotovoltaico posto sulla copertura 

del nuovo polo logistico.

La Strategia di Comunicazione della Cantina è improntata a Concretezza e Pragmatismo: i con-

tenuti elaborati raccontano fatti supportati da dati, per dimostrare che gli impegni enunciati 

vengono rispettati e si realizzano nel tempo con un processo di miglioramento continuo. Questa 

scelta strategica si appoggia sulla forte convinzione della direzione aziendale che dare continui-

tà alla Comunicazione di Sostenibilità sia fondamentale per ottenere credibilità e fiducia presso 

tutti gli stakeholder. 

Equalitas 5.6.1.1 

Equalitas 5.6.1.2 

Equalitas 5.6.2.4

Un grande potenziale comunicativo

«Comunicare la sostenibilità in modo efficace significa crederci: la migliore comunicazione è infatti 

quella che non c’è bisogno di comunicare. La Cantina Produttori di Valdobbiadene ha un potenziale 

comunicativo ancora inespresso, ma la strada intrapresa è quella giusta: nel 2019 si è dotata di un 

Piano di Sostenibilità che viene aggiornato ogni due anni e l’impegno profuso per l’attuazione degli 

obiettivi è via via più concreto. Sono delle buone premesse perché la sostenibilità della Cantina si 

comunichi sempre di più “da sola”, manifestandosi in maniera evidente e naturale in ogni azione».

Marianna Carlini – Titolare Master Communication↑ Nel 2021 Cantina Produttori di Valdobbiadene è una delle 100 Eccellenze italiane di Forbes
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Forbes Magazine - 01/12/2020

Nel periodo dal 17 settembre 2019 al 1° luglio 2021, sono apparse 417 pubblicazioni totali che 

riguardano il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’Oca.

Di queste, 132 sono vetrine prodotto, una tipologia di spazio editoriale in cui non è generalmente 

possibile trattare il tema sostenibilità in quanto la parte testuale è molto ridotta. Escludendo 

dunque le vetrine prodotto, il tema “sostenibilità” è stato divulgato nel 77% delle pubblicazioni 

(219 articoli su 285). Con una scelta ponderata delle etichette da inserire nelle vetrine prodotto, 

15 pubblicazioni prodotto su 132 hanno divulgato, pur in maniera sintetica, il valore sostenibilità 

collegato ai vini. 

Nel periodo di riferimento, inoltre, i principali “picchi” di comunicazione si sono registrati entram-

bi in concomitanza con iniziative del Gruppo collegate alla Sostenibilità:

• a giugno 2020 con la diffusione del comunicato stampa dedicato
al secondo impianto fotovoltaico installato sulla copertura del polo logistico 

• a settembre 2020, in occasione della presentazione
del primo Bilancio di Sostenibilità 2019

Le pubblicazioni che parlano di sostenibilità hanno generato un controvalore economico di oltre 

1 milione di euro e un pubblico di 10,7 milioni di contatti (fonte: Kantar Media).

Il media mix, articolato in carta stampata e web, spazia dai media di informazione/attualità/bu-

siness come Corriere della Sera e Forbes ai media specializzati in vino/cucina trade e consumer 

come Spirito Divino, Guide Espresso online, Gambero Rosso, Cucina & Vini, La Cucina Italiana, 

passando per il lifestyle con Vanity Fair, Grazia, Donna Moderna.

Tra le occasioni di visibilità mediatica più prestigiose e focalizzate sulla Sostenibilità si segna-

lano: l’inserimento tra i 100 campioni della sostenibilità 2020 selezionati da Forbes Italia e la 

videointervista al Direttore Vella di Greenplanner, testata specializzata sui temi green.

Pubblicazioni Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca 

(Periodo settembre 2019 / luglio2021) 

di cui

Vetrine di Prodotto Articoli

417PUBBLICAZIONI TOTALI

132 285

Tema Sostenibilità (77%)

Il Corriere Vinicolo - 17/02/2020

Tre Bicchieri - 10/09/2020

Forbes Magazine - 01/09/2020

Food - 01/12/2020

219

di cui

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia
PAGINE : 212
SUPERFICIE : 61 %
PERIODICITÀ : Mensile

1 dicembre 2020

La Tribuna - 18/06/2020

Io Donna - 10/10/2020

La Tribuna - 02/04/2020

Food - 01/12/2020

Corriere Imprese - 14/09/2020

Food Service - 01/03/2020

Cronoca del Veneto.com - 03/05/2021

Spirito di Vino - 01/01/2021
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— I brand 

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca commercializza i propri vini con due 

brand diversi in base alla canalizzazione:

• Val D’Oca
brand di specializzazione dei prodotti premium per il canale Ho.Re.Ca., Italia ed estero.

• Cantina Produttori di Valdobbiadene
brand della tradizione, per il canale GDO, nel quale è brand leader
con il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG da 30 anni (dati IRI).  

Nell’anno del 70° anniversario il Gruppo ha voluto  valorizzare ulteriormente l’immagine dei pro-

pri marchi Cantina Produttori Valdobbiadene e Val D’oca. con una importante operazione di re-
styling, in collaborazione con un partner esperto del settore, l’agenzia SGA wine design, che ha 

sviluppato l’immagine coordinata  per diverse aziende vinicole di primaria importanza.

L’obiettivo è di trasmettere grazie a questo studio l’identità e il posizionamento dei due brand.

Sono stati resi più attuali e proiettati al futuro, aperti ai mercati internazionali, mantenendo dal 

punto di vista contenutistico i vari e importanti valori identitari.

Il processo è iniziato da una approfondita analisi di mercato, che ha coinvolto stakeholder interni 

ed esterni. Questa fase è servita per mettere a fuoco il percepito e la brand awareness. I dati 

raccolti sono stati analizzati per avviare il processo concettuale e creativo che, attraverso una 

costante condivisione, ha portato alla creazione dei due nuovi brand, che saranno presentati 

ufficialmente al Vinitaly 2022. La master brand Cantina Produttori di Valdobbiadene ha mante-

nuto i due scudi dell’etichetta storica, che preservano la tradizione con un disegno più moderno. 

La trama ricorda i ciglioni del Prosecco, le colline, il territorio. Il disegno ricorda anche la forma 

dell’innesto. E la merlatura dei due scudi è fatta di bollicine, così le due corone possono essere 

interpretate anche come due calici traboccanti di Prosecco. I due scudi posti a V (come Valdob-

biadene) convergono alla base: un segno di unione che rappresenta la cooperazione, il valore 

fondante e originario della Cantina, che si evidenzia nel payoff: Insieme Unico.

L’up brand Val D’Oca è stata studiata per identificare la produzione che rappresenta il fiore 

all’occhiello di tutta la Cantina e per trasmettere al pubblico la contemporaneità, innovazione 

ed esclusività dei prodotti dedicati al canale Ho.Re.Ca. La continuità con il precedente logo è 

data dalla presenza di un grappolo che non è più “solo” un grappolo perché il disegno nasce 

dalla stilizzazione dell’allegagione, la trasformazione da fiore in frutto, il momento in cui tutto 

inizia. Pur mantenendo il concetto del grappolo, il disegno acquisisce quindi una nuova ricchezza 

semantica: c’è la materia prima, fin dalla sua primordiale espressione; c’è la cura del dettaglio 

in ogni fase del ciclo della natura; c’è la trasformazione del fiore in frutto come dell’uva in vino; 

c’è una trama, una rete, che rappresenta la realtà cooperativa dei Soci, l’unione tra le persone. 

Nel nuovo brand un semplice grappolo – simbolo molto comune nella comunicazione del vino – 

diventa IL GRAPPOLO, con una immagine unica e inimitabile, distintiva, fortemente identitaria.

L’insieme di logo e marchio mantiene la tradizionale forma romboidale. La scritta Val D’Oca ha 

un lettering disegnato e il brand raggiunge una forte contemporaneità, enfatizzata dal payoff: 

Contemporary Classic.

I due brand debuttano insieme al restyling delle linee Scudi per Cantina Produttori Valdobbiade-

ne e Millesimati per Val D’Oca, inizio di un percorso che gradualmente investirà tutte le linee di 

prodotto che saranno successivamente introdotte nel mercato.

La nuova essenza dei brand

GRI 102–2



— La Comunicazione 103/ 5 /102Bilancio di Sostenibilità 2021

— I riconoscimenti

Anche il 2020 e il 2021 sono stati anni proficui di riconoscimenti, che hanno premiato la 

qualità dei vini di Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca, sia a livello nazionale che 

internazionale.

A livello nazionale, ottimi i risultati conseguiti nel 2020 dalla guida Gambero Rosso, con due 

bicchieri rossi per il Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Brut 2019 e due bicchieri per 

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Brut 2019 e Valdobbiadene Rive di Col San Mar-

tino Brut 2019. Nell’ambito del concorso enologico più antico d’Italia, la Mostra Nazionale dei 

Vini di Pramaggiore giunta nel 2021 alla 60ma edizione, il Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG Rive di San Pietro di Barbozza e il Prosecco DOC Rosé Millesimato si sono aggiudicati il 

Diploma di Medaglia D'Oro. Il premio Sparkle istituito dalla prestigiosa rivista Cucina & Vini ha 

riconosciuto il massimo punteggio di 5 Sfere a Uvaggio Storico Valdobbiadene Prosecco Supe-

riore DOCG Dry. Infine grandi soddisfazioni dalla guida Vinetia AIS Veneto che ha premiato con 

i 3 rosoni due Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG tipologia Rive, il San Pietro di Barbozza 

e il Santo Stefano.

A livello internazionale, la rivista enogastronomica più famosa in Austria, Falstaff, premia sua 

Guida due vini DOC: attribuendo 91 punti su 100 ad Argento Brut Prosecco DOC Treviso (ca-

tegoria Sparkling Wine) e 89 punti a Oro Brut Prosecco Treviso DOC. La guida del vino Gilbert 

& Gaillard punto di riferimento per i wine lovers di tutto il mondo, annovera il Prosecco DOC 

Rosé Millesimato Extra Dry con la Medaglia d’Oro nel recente concorso dedicato alla categoria 

Spumanti rosè. A Mundus Vini nel 2020 Medaglia D’Oro per Oro Brut Treviso DOC. Valutazioni 

eccellenti dalla prestigiosa guida vini di Wine Enthusiast che ha attribuito 88 punti al Valdob-

biadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato e medesimo punteggio anche per il Rive di San 

Pietro di Barbozza. Da Decanter 2020 importanti elogi per i Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG Rive con Bronzo 87 punti per il Rive di Colbertaldo e Argento 90 punti per Rive San Pietro 

di Barbozza e per Rive di Santo Stefano. The Drink Business infine ha riconosciuto nel 2021 la 

valutazione Silver al Prosecco DOC Treviso Oro.

Nel 2021 un importante riconoscimento ha riguardato anche la qualità del processo produtti-

vo: la Cantina Produttori di Valdobbiadene è entrata nella guida internazionale “100 Eccellenze 

italiane” di Forbes, selezione di realtà del settore food & beverage scelte da Forbes Italia e So 

Wine So Food, che mettono in risalto il made in Italy gastronomico, come ristoranti, cantine e 

distillerie, acetaie, produttori di vario tipo e realtà che si sono distinte in ambito tech. Inoltre il 

Gruppo ha ottenuto il “Premio Agri 100” promosso da Confagricoltura e Reale Mutua Assicura-

zione, volto a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del 

Paese. Hanno partecipato 2.162 imprese ed il modello di valutazione è stato realizzato da Inno-

vation Team, società del Gruppo Cerved attraverso 234 variabili attribuendo un punteggio da 0 

a 100. La valutazione è basata su 4 aree: Sostenibilità ambientale, Sostenibilità sociale, gestione 

dei rischi e delle relazioni, qualità dello sviluppo.

↑ Il Premio Agri 100 promosso da Confagricoltura e Reale Mutua Assicurazione
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— L’e-commerce

La Cantina Produttori di Valdobbiadene è stata tra le prime ad affacciarsi alla vendita onli-

ne, quasi 10 anni fa, nel 2012. L’intero processo, ordini, spedizioni e customer care, è gestito 

internamente. Oggi, con l’emergenza sanitaria tuttora in corso il canale di vendita e-commerce 

è in forte ascesa, apprezzato da quei consumatori abituati alla shopping online, che possono 

acquistare comodamente da casa le diverse etichette di vini, distillati e una serie di accessori 

ideali per completare l’esperienza legata al brand Val D’Oca.

Nel 2020 la Cantina Produttori di Valdobbiadene, contestualmente alla ridefinizione della stra-

tegia di branding e della presenza sul web, ha rinnovato nella grafica e nei contenuti il sito www.

valdoca.com, che integra il canale e-commerce assieme al blog, vale a dire un contenitore chia-

mato Magazine, dove vengono riportate notizie, ricette e curiosità legate al marchio e al mondo 

del Prosecco.

Lo shopping online appassiona sempre più i wine lovers Val D’Oca, in prevalenza uomini (66%), 

di età tra i 35-44 anni, subito seguita dalla fascia 25-34 (che in totale copre oltre la metà degli 

acquirenti online di Val D’Oca). L’abitudine di acquistare i prodotti Val D’Oca online è più diffusa 

al nord (63%) rispetto al centro, sud e isole (restante 37%). Il sito di e-commerce valdoca.com 

ha 46 referenze in vendita; nel periodo luglio 2020-giugno 2021 ha avuto 8.900 ordini, +45% 

rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi 5 anni il numero delle bottiglie vendute attraverso il canale e-commerce è cresciuto 

del 34,6%, passando da 81.579 a 109.800.

I prodotti più venduti online nel 2020

1 – Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Millesimato

2 – Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut

3 – Prosecco DOC Extra Dry Millesiamto "Blu"

4 – Prosecco Rosé DOC Millesimato Extra Dry 

5 – Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry "Uvaggio Storico" 

e-commerce www.valdoca.com – bottiglie vendute (n.)

2016/17 2019/20 2020/21

70.000

50.000

30.000

10.000

90.000

110.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

2017/18 2018/19

81.579 80.200

88.004

98.217

109.800

— La Cantina sui social

La presenza sui social media è anch’essa in costante crescita, tanto che oggi conta una 

community di oltre 100 mila follower se si sommano i risultati della pagina Facebook nata nel 

2010 con quelli dei canali Instagram e Twitter nati nel 2014, cui si aggiungono quelli della recente 

pagina Linkedin aziendale avviata a marzo 2021 in via sperimentale che già sfiora i 1.400 follower 

e la nuova pagina Facebook a sostegno della rete vendita USA.

In particolare, la pagina Linkedin rilancia quei valori che offrono un esempio concreto dell’ap-

proccio alla sostenibilità della Cantina dal punto di vista economico, sociale ed ambientale: tra i 

temi più ricorrenti il legame con il territorio, la tutela della biodiversità, l’efficientamento produt-

tivo dal punto di vista energetico e logistico. La pagina Linkedin è stata prescelta come il canale 

privilegiato attraverso il quale mantenere alta l’attenzione sul Bilancio di Sostenibilità, declinan-

do di volta in volta i dati e le informazioni raccolti nell’edizione 2019.

I social al 30 giugno 2021

@valdoca

@ValdocaProsecco

@valdocaprosecco

www.linkedin.com/company/val-d'oca/

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin 

Totale Follower

2010

2014

2014

2021

Follower

99.550

4.650

2.750

1.389

108.339

Account dal

— Le fiere e gli eventi

A causa delle restrizioni stabilite per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19, 

negli ultimi due anni le due principali fiere non si sono svolte:

• ProWein – International Trade Fair for Wines and Spirits

Appuntamento di presentazione al pubblico estero per la Cantina Produttori di Valdobbiadene 

che si svolge ogni anno nel mese di marzo a Düsseldorf, Germania.

• Vinitaly

Appuntamento di presentazione al pubblico italiano che si svolge ogni anno a Verona in aprile, 

si è svolto a ottobre 2021 in una nuova forma più “ristretta” chiamata Vinitaly special edition.

I vini più rappresentativi presentati al pubblico sono stati i Valdobbiadene DOCG “Rive” pro-

venienti da terreni collinari così denominati per accezione comune per l’accentuata pendenza, 

dove la viticoltura è “eroica”.  Nello specifico nel 2019 la tipologia Rive in quattro etichette: Val 

D’Oca Rive di Santo Stefano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Val D’Oca Rive di San 

Pietro Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Val D’Oca Rive di Colbertaldo Valdobbiadene 

Prosecco Superiore DOCG e Cà Val Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG Brut; nel 2020 Le Rive di Guia.

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca, compatibilmente con l’emergenza 

pandemica, ha avuto occasione di partecipare ad alcuni eventi fieristici in diverse parti del globo 

per consolidare la propria presenza internazionale in oltre 50 Paesi: con manifestazioni svoltesi 

a San Diego, Copenhagen, Berlino, Johannesburg. Nel 2020 il Gruppo ha partecipato inoltre al 

Winexpo Paris, presentando sia le linee DOCG che DOC ma soprattutto il nuovo prodotto Asolo 

Prosecco DOCG con certificazione Biologica e Vegan. 

https://www.valdoca.com
https://it-it.facebook.com/valdoca/
https://twitter.com/valdocaprosecco
https://www.instagram.com/valdocaprosecco/?hl=it
https://it.linkedin.com/company/val-d%27oca
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— Indice dei contenuti GRI

L'approccio di gestione relativo ad ogni tema rilevante emerso dall'analisi di materialità è rendicontato

nel presente Bilancio di Sostenibilità nell'introduzione ed in ogni paragrafo specifico. 

Indicatore GRI Standard Capitolo / Paragrafo Pag.

Sezione Generale

GRI 102–1

GRI 102–2

GRI 102–3

GRI 102–4

GRI 102–5

GRI 102–6

GRI 102–7

GRI 102–8

GRI 102–9

GRI 102–10

GRI 102–11

GRI 102–12

GRI 102–13

• Colophon

• Le Denominazioni

• I brand

• Colophon

• Colophon

• Il sistema di Governance

• I Soci

• La presenza internazionale

• Le principali performance del Gruppo

• Il valore del Prosecco

• I principali risultati economici

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• Il valore del processo produttivo

• Il sistema di Governance

• Il valore del processo produttivo

• Il sistema di Governance

• Le relazioni con la comunità locale

• Il dialogo con gli Stakeholder

/Profilo dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Sede centrale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica 

Mercati serviti

Dimensione dell'organizzazione

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Catena di fornitura

Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena

di fornitura nel periodo di rendicontazione

Principio di precauzione

Sostegno ad iniziative esterne

Adesione ad associazioni

2

28

101

2

2

33

75

43

8

44

36

77

77

46

33

46

33

91

14

GRI 102–14 • Lettera agli Stakeholder

/Strategia

Dichiarazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente 5

GRI 102–16 • Valori e Politica di Sostenibilità

/Integrità ed Etica

Valori, principi, standard e norme di comportamento 23
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GRI 102–40

GRI 102–41

GRI 102–42

GRI 102–43

GRI 102–44

• Il dialogo con gli Stakeholder

• L’importanza dei collaboratori

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Il dialogo con gli Stakeholder

/Coinvolgimento degli stakeholder

Elenco dei gruppi di stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione e selezione degli stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Temi e criticità chiave sollevati

14

77

14

14

14

GRI 102–18

GRI 102–22

GRI 102–23

• Il sistema di Governance

• I Soci

• Il sistema di Governance

• Il sistema di Governance

/Governance

Struttura della Governance

Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati

Presidente del massimo organo di governo

33

75

33

33

GRI 102–45

GRI 102–46

GRI 102–47

GRI 102–48

GRI 102–49

GRI 102–50

GRI 102–51

GRI 102–52

GRI 102–53

GRI 102–54

GRI 102–55

GRI 102–56

• Il sistema di Governance

• Note metodologiche

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Indice dei contenuti GRI

• Note metodologiche

• Note metodologiche

• Indice dei contenuti GRI

• Note metodologiche

• Colophon

• Note metodologiche

• Indice dei contenuti GRI

• Indice dei contenuti GRI

/Profilo del report

Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato

Definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità

e del perimetro di rendicontazione

Elenco dei temi materiali

Revisione delle informazioni precedentemente comunicate

Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione

Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio di Sostenibilità

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità

33

7

14

106

7

7

106

7

2

7

106

106

Non è prevista l'assurance esterna per la presente edizione del Bilancio di Sostenibilità

Indicatore GRI Standard Capitolo / Paragrafo Pag.

GRI 102–55
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• Le materie prime e la gestione dei rifiuti

• L’energia e le fonti rinnovabili

• L’energia e le fonti rinnovabili

• L’energia e le fonti rinnovabili

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• Le materie prime e la gestione dei rifiuti

• Non si registrano sanzioni

GRI 301–1

GRI 302–1

GRI 302–3

GRI 302–4

GRI 303–3

GRI 303–4

GRI 303–5

GRI 304–1

GRI 305–1

GRI 305–2

GRI 305–5

GRI 305–6

GRI 306–1

GRI 306–2

GRI 307–1

Materiali utilizzati per peso o volume

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

Intensità energetica

Riduzione dei consumi energetici

Prelievo idrico

Scarichi idrici per qualità e destinazione

Consumo idrico

Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione,

gestiti in (o adiacenti ad) aree protette e aree a elevato

valore di biodiversità esterne alle aree protette

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Riduzione delle emissioni di GHG 

Emissioni di sostanze dannose per l'ozono

(ODS, "ozone-depleting substances")

Scarichi idrici per qualità e destinazione

Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento

Non conformità a leggi e normative in materia ambientale

61

63

63

63

67

67

67

67

67

67

67

67

61

-

Performance ambientale

La sede del Gruppo, a Valdobbiadene in Via per San 
Giovanni 45 (TV), non si trova all'interno o in prossimità
di aree protette. Si trova tuttavia in prossimità
di un SIC Sito di Importanza Comunitaria
(Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia)
e di tre ZPS Zone di Protezione Speciale
(Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle,
Garzaia di Pederobba e Settolo Basso).

Indicatore GRI Standard Capitolo / Paragrafo Pag.

GRI 401–1

GRI 402–1

GRI 403–1

GRI 403–2 

GRI 403–3 

GRI 403–4 

GRI 403–5 

GRI 403–6

GRI 403–7 

GRI 403–8 

GRI 403–9

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

Nuove assunzioni e turnover

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Identificazione dei pericoli, valutazione rischi e indagini sugli incidenti

Servizi di medicina del lavoro

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione

in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Promozione della salute dei lavoratori

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute

e sicurezza sul lavoro delle relazioni commerciali

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute

e sicurezza sul lavoro Infortuni sul lavoro

Infortuni sul lavoro

77

77

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Performance sociale

Indicatore GRI Standard Capitolo / Paragrafo Pag.

GRI 404–1

GRI 404–2

GRI 405–1

GRI 406–1

GRI 415–1

GRI 416–1

GRI 416–2

GRI 417–2 

GRI 418–1 

GRI 419–1

• La formazione continua

• La formazione continua

• Il sistema di Governance

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene

non versa contributi politici 

• La salute e la sicurezza del consumatore

• La salute e la sicurezza del consumatore

• La salute e la sicurezza del consumatore

• Non si registrano denunce

• Non si registrano sanzioni

Ore medie di formazione annua per dipendente

Programmi di aggiornamento delle competenze

dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Contributi politici

Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza

per categorie di prodotto e servizi

Episodi di non conformità riguardanti impatti

sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

Episodi di non confromità in materia di informazione

ed etichettatura di prodotti e servizi

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti

e perdita di dati dei clienti 

Non conformità a leggi e normative in materia sociale ed economica

83

83

33

77

77

-

88

88

88

-

-

GRI 201–1

GRI 201–4

GRI 202–2

GRI 203–1

GRI 204–1

GRI 207–1

GRI 207–2

GRI 207–3

GRI 207–4

• I principali risultati economici

• I principali risultati economici

• L’importanza dei collaboratori

• Le relazioni con la comunità locale

• Le principali performance economiche

• Il valore del processo produttivo

• I principali risultati economici

• I principali risultati economici

• I principali risultati economici

• I principali risultati economici

Valore economico diretto generato e distribuito

Assistenza finanziaria ricevuta dal Governo

Percentuale di senior manager assunti dalla comunità locale

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

Percentuale di spesa verso fornitori locali 

Approccio alla tassazione

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

Coinvolgimento stakeholder e gestione delle problematiche fiscali

Rendicontazione paese per paese

43

43

80

91

49

49

43

43

43

43

Performance economica

Indicatore GRI Standard Capitolo / Paragrafo Pag.
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N. Indicatore Richiesta Pag.

5.1 – Assicurazione Qualità

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

L'organizzazione sta predisponendo
un piano di gestione per il mantenimento 
della certificazione

• La Strategia di Sostenibilità

• Il valore del processo produttivo

• Il valore del processo produttivo

• La Strategia di Sostenibilità

• La Strategia di Sostenibilità

Non sono presenti attività ricadenti
nel campo di applicazione dello standard
appaltate a terzi (outsourcing)

L’organizzazione adotta un sistema di gestione per tutti

i punti del presente standard.

L’organizzazione monitora periodicamente i criteri di sostenibilità

definiti dallo standard e registra i risultati allo scopo di poterne

valutare i miglioramenti.

L’organizzazione definisce una politica di qualifica e gestione

dei fornitori che tenga conto anche dei requisiti di sostenibilità.

L’organizzazione raccoglie informazioni inerenti l’adozione

di requisiti di sostenibilità da parte dei fornitori.

L’organizzazione effettua un processo di valutazione almeno annuale

dei requisiti di sostenibilità che permetta di evidenziare le aree

di miglioramento in materia di sostenibilità.

L’organizzazione attua azioni di miglioramento, quando necessarie, 

per garantire un miglioramento continuo rispetto a tutte le tematiche 

previste dal presente standard.

Nei casi in cui alcune attività ricadenti nel campo di applicazione

dello standard siano appaltate a terzi (outsourcing) l’organizzazione 

garantisce la conformità di tali operazioni rispetto al presente standard.

12

46

46

12

12

Capitolo / Paragrafo

M

M

M

M

M

M

M

Requisito

N. Indicatore Richiesta Pag.

5.3 – Buone pratiche di cantina / imbottigliamento / condizionamento

5.3.1

5.3.1.1 • Le buone pratiche nei vigneti

Raccolta, vinificazione, ed imbottigliamento

L’organizzazione definisce piani di lavoro che documenta attraverso uno

o più “Protocolli di Lavorazione” almeno per le seguenti operazioni/attività, 

qualora svolte, ed in base a criteri di prodotto o processo specificati:

56

Capitolo / Paragrafo

M

Requisito

a) scelte di raccolta vendemmiale o conferimento sulla base

di parametri chimico-fisici e/o sensoriali volti alla definizione della

maturità tecnologica e/o fenolica e/o aromatica, e tenendo conto delle 

caratteristiche “residuali” delle uve, ivi incluse le uve acquistate da terzi;

b) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

dei trattamenti pre-fermentativi attuati;

c) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

dei metodi di appassimento attuati;

d) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte delle 

operazioni di “ammostatura” attuate per i diversi “lotti di produzione”;

e) criteri di gestione delle operazioni di correzione e integrazione nutritiva

nei mosti che dovranno fare riferimento ad accertamenti analitici 

documentati;

f) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte delle 

operazioni di fermentazione alcolica/ macerazione attuate per i diversi

“lotti di produzione” supportate e documentate anche in base a parametri 

chimico-fisici e sensoriali;

Requisito/Raccomandazione
M  = Requisito maggiore
m-  = Requisito minore
R  = Raccomandazione
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g) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di fermentazione malolattica per i diversi

“lotti di produzione” supportate e documentate in base

a parametri chimico-fisici e sensoriali;

h) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di assemblaggio delle masse per i diversi

“lotti di produzione” supportate e documentate

anche in base a parametri chimico-fisici e sensoriali;

i) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di stabilizzazione tartarica e proteica e conservazione

del vino per i diversi “lotti di produzione” supportate e documentate

anche in base a parametri chimico-fisici e sensoriali;

j) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di pre-imbottigliamento per i diversi “lotti di produzione” 

supportate e documentate anche in base a parametri

chimico-fisici e sensoriali;

k) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di imbottigliamento per i diversi prodotti che definiscano

le condizioni operative supportate e documentate anche in base

a parametri chimico-fisici e sensoriali;

l) condizioni operative e criteri che stanno alla base delle scelte

delle operazioni di pulizia delle diverse bottiglie impiegate

e modalità di controllo del processo.

5.3.1.2

5.3.1.3

5.3.1.4

5.3.1.6

• Le buone pratiche nei vigneti

• Le buone pratiche nei vigneti

• La salute e la sicurezza

del consumatore

• L’energia e le fonti rinnovabili

L’organizzazione documenta attraverso la tenuta di uno o più “Quaderni

di Cantina” le attività effettuate ai punti a-l.

Con cadenza almeno annuale, l’organizzazione svolge una verifica 

congiunta dei protocolli di lavorazione e dei quaderni di cantina 

finalizzata ad individuare le modalità operative che, a parità di garanzia 

dei requisiti qualitativi dei prodotti, minimizzino i consumi idrici e/o 

energetici e/o di utilizzo di coadiuvanti, additivi e nutrienti.

L’organizzazione definisce e applica un piano dei controlli analitici 

applicabile alle materie prime in ingresso alla cantina / sito di 

imbottigliamento / sito di condizionamento e sui prodotti finiti volto

ad assicurare e dimostrare la conformità ai requisiti igienico sanitari,

di origine e genuinità delle materie prime e del prodotto finito.

L’organizzazione effettua lo stoccaggio del prodotto confezionato 

utilizzando condizioni che, garantendo la conservazione dei requisiti 

qualitativi di prodotto, minimizzano i consumi idrici e/o energetici.

56

56

88

63

M

M

M

R

5.3.2

5.3.2.1 • La salute e la sicurezza

del consumatore

 Detersione e sanitizzazione locali ed attrezzature

L’organizzazione deve definire le condizioni operative e i criteri che stanno 

alla base delle scelte dei piani di detersione e sanitizzazione validati*. 

L’organizzazione si impegna a scegliere e documentare le soluzioni 

tecnico-operative da attuare tra quelle che consentono di minimizzare

i consumi idrici e/o energetici e/o di detergenti e sanitizzanti.

88M

5.3.3

5.3.3.1 • La salute e la sicurezza

del consumatore

• Le materie prime

e la gestione dei rifiuti

 Packaging

L’organizzazione definisce i criteri con cui effettua la scelta dell’utilizzo/

riutilizzo della tipologia di packaging considerando la capacità di 

preservare nel tempo le caratteristiche qualitative del prodotto anche in 

funzione della sua destinazione d’uso e modalità di vendita.

88

61
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5.3.4

5.3.4.1 • L’acqua e l’aria

 Altre raccomandazioni

L’organizzazione attua un piano per la gestione delle acque reflue 

depurate e per un loro possibile ri-utilizzo, ove applicabile.

67R
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5.5.1.5

5.5.1.6

5.5.1.7

5.5.1.8

5.5.1.9

5.5.1.11

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• Il sistema di governance

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

L’organizzazione definisce ed applica un regolamento/linea guida/politica 

aziendale o un codice etico documentato per evitare discriminazioni

nelle assunzioni, nella formazione, nella promozione, nel licenziamento,

nel pensionamento sui luoghi di lavoro.

L’organizzazione impiega nella propria impresa lavoratori a Tempo 

Determinato per mansioni agricole in campo, in cantina o per l’attività 

agrituristica (ad eccezione dei lavoratori assunti per brevissimi periodi 

per le operazioni vendemmiali o di cantina o per casi straordinari

di sostituzioni di personale in forza o carichi straordinari di lavoro

non ripetibili, di cui darà evidenza nella determinazione dell’incarico)

e deve stipulare con essi contratti di lavoro che prevedano periodi 

di lavoro superiori ai 100 giorni. Il lavoro programmato viene svolto 

regolarmente salvo maltempo*.

L’organizzazione promuove le pari opportunità e il lavoro dei giovani, 

garantendo una distribuzione delle mansioni operative e di direzione

del personale tra dipendenti di genere diverso ed età diversa.

L’organizzazione dispone di procedure per monitorare e verificare 

l’applicazione dei regolamenti e delle linee guida antidiscriminazione

e il dipendente che subisce discriminazioni dispone di strumenti

di contrasto. L’organizzazione archivia le comunicazioni ricevute

dai lavoratori, anche in forma anonima, oppure da loro rappresentanti

e documenta le azioni nel caso siano messe in atto a contrasto

di discriminazioni, violazioni dei diritti dei lavoratori e violazioni

del regolamento o linee guida o codice etico aziendale*.

Le aziende con almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato

si rendono disponibili a progettare e realizzare, in collaborazione 

con istituti scolastici, centri di formazione e università, almeno

1 percorso di transizione istruzione-formazione-lavoro

(alternanza scuola–lavoro, tirocini formativi anche curriculari).

L’organizzazione somministra periodici questionari interni volti

a monitorare il clima, salute, sicurezza, la soddisfazione del personale, 

dignità e rispetto della persona assicurando riservatezza e privacy

nella gestione dei dati e delle informazioni sensibili e adotta

le necessarie / opportune azioni in base ai risultati.
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5.5.2

5.5.2.1

5.5.2.2

5.5.2.3

5.5.2.4

5.5.2.5

L'organizzazione si impegna
a predisporre un momento di formazione

dedicato allo standard

• La formazione continua

• La formazione continua

L'organizzazione si impegna
a predisporre un momento di formazione
dedicato allo standard

L'organizzazione si impegna
a organizzare le attività di formazione 
internamente

Formazione

L’organizzazione prevede un piano permanente o attività circoscritte

di formazione del personale mirati ad aumentare la comprensione,

la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto

nei temi trattati all’interno di questo standard.

L’organizzazione pianifica le attività di formazione (anche di natura 

seminariale) e condivide il programma con i lavoratori.

L’organizzazione registra la formazione (docente, partecipanti e firme, 

argomenti trattati, data, durata).

L’organizzazione effettua tale formazione prima del rilascio della 

certificazione e successivamente con cadenza almeno triennale.

Qualora l’organizzazione gestisca parte o tutte le attività attraverso 

società di servizi esterne, le stesse dovranno dimostrare 

all’organizzazione di aver attivato un piano permanente o attività 

circoscritte di formazione del personale in merito ai temi della 

sostenibilità, ai rischi alimentari ed alla sicurezza sul lavoro.
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5.4 – Indicatori di sostenibiltà ambientale

Capitolo / ParagrafoRequisito

5.4.2

5.4.2.1

5.4.2.2

5.4.2.3

5.4.2.4

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

Impronta carbonica (Carbon Footprint) aziendale

L’organizzazione definisce e mantiene aggiornati i propri confini 

organizzativi, adottando l’approccio del controllo (finanziario/operativo)*.

L’organizzazione elabora un bilancio/inventario dei gas serra GHG*

che viene aggiornato con frequenza annuale**. L’organizzazione mantiene 

aggiornato l’inventario GHG delle installazioni incluse nei propri confini 

organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo.

L’organizzazione deve considerare per il bilancio/inventario dei gas serra 

tutti gli elementi minimi obbligatori previsti in allegato 1.

Si raccomanda di utilizzare come riferimento uno dei seguenti standard: 

il GHG Protocol (“Corporate standard”), la norma UNI EN ISO 14064-1 o il 

protocollo OIV (“Enterprise Protocol”).
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5.4.3

5.4.3.1

5.4.3.2

5.4.3.3

5.4.3.4

5.4.3.5

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

• L’acqua e l’aria

Impronta idrica (Water Footprint) aziendale

L’organizzazione definisce e mantiene aggiornati i propri confini 

organizzativi che dovranno essere definiti, così come previsto

dallo standard ISO 14046, adottando l’approccio del controllo 

(finanziario/operativo).

L’organizzazione definisce e applica un programma di monitoraggio

e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse 

nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni

legate al settore vitivinicolo.

L’organizzazione mantiene aggiornato un inventario dei consumi

idrici (risorse idriche in ingresso ed in uscita) delle installazioni incluse 

nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni

legate al settore vitivinicolo.

L’organizzazione effettua una quantificazione (con frequenza annuale*) 

della Water Footprint delle installazioni incluse nei propri confini 

organizzativi ed estesa alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo 

secondo quanto previsto dallo standard ISO 14046.

L’organizzazione effettua il calcolo dell’impronta idrica tenendo conto 

degli elementi minimi di cui all’allegato 2.

67

67

67

67

67

M

M

M

M

M

N. Indicatore Richiesta Pag.

5.5 – Buone pratiche socio economiche

Capitolo / ParagrafoRequisito

5.5.1

5.5.1.1

5.5.1.2

5.5.1.3

5.5.1.4

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

Lavoratori

L’organizzazione assicura il rispetto dei principali diritti dei lavoratori

(rif. convenzioni ILO) e l’applicazione per il personale di un CCNL.*

L’organizzazione gestisce un elenco aggiornato dei lavoratori

impiegati in azienda, con indicazione del tipo di contratto applicato,

della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto,

durata del rapporto di lavoro e turnover.

L’organizzazione monitora e verifica nel tempo il turnover dei dipendenti,

il periodo di permanenza in azienda e le motivazioni dell’abbandono

della stessa ed adotta – se del caso – azioni di miglioramento.

L’organizzazione assicura che il personale sia assunto con una qualifica 

coerente con la mansione svolta.
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5.5.3

5.5.3.1

5.5.3.6

• Il dialogo con gli stakeholder

• Le relazioni con la comunità locale

• Le relazioni con la comunità locale

Relazioni con il territorio e la comunità locale

L’organizzazione sollecita almeno ogni tre anni attraverso un questionario 

scritto anonimo tutti i residenti confinanti con le strutture aziendali al fine 

di raccogliere informazioni utili a migliorare i rapporti di convivenza.

L’organizzazione contribuisce alla crescita della comunità locale 

attraverso donazioni finanziarie e/o mettendo a disposizione personale 

e/o strutture per le attività della comunità locale e/o partecipando

ad associazioni locali/consorzi/reti con finalità di promozione

del territorio, ricerca o sviluppo in generale.
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5.5.4

5.5.4.1

5.5.4.1.1

5.5.4.1.2

5.5.4.1.3

5.5.4.1.5

5.5.4.2

5.5.4.2.1

5.5.4.2.2

5.5.4.2.3

L'azienda è dotata di un sistema
di controllo di gestione che include

una contabilità annuale

• Gli investimenti

• L'energia e le fonti rinnovabili

• Il sistema di governance

• Il sistema di governance

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

Buone pratiche economiche

Buone pratiche economiche aziendali

L’organizzazione si dota di un sistema di controllo di gestione che include 

una contabilità annuale o che permetta di raggruppare tutte le voci 

afferenti i diversi punti della certificazione.

L’organizzazione dà dimostrazione degli investimenti economici

già sostenuti e che saranno sostenuti per la sostenibilità ambientale

e sociale (interni all’azienda o rivolti alla comunità) anche con

un orizzonte di valutazione di medio termine.

L’organizzazione dà dimostrazione della titolarità dell’azienda, e di altre 

società o persone direttamente coinvolte nelle decisioni strategiche ed 

operative, qualora queste informazioni non siano direttamente desumibili 

o evidenti nella propria iscrizione al registro delle imprese.

L’organizzazione opera una valutazione sui rischi economici

di medio termine valutando anche il mutamento degli scenari

economici generali e del comparto.

Buone pratiche economiche verso i dipendenti

L’organizzazione predispone documenti che diano evidenza di un piano

di crescita dei lavoratori (competenze, retribuzioni, equità delle stesse).

L’organizzazione definisce criteri per l’incentivazione economica

anche in funzione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento 

ambientale e sociale.

L'organizzazione effettua con frequenza almeno annuale un incontro 

verbalizzato fra proprietà e personale (o rappresentante del personale) 

sui temi ambientali, sociali ed economici.
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5.6.1.2 • Comunicare la SostenibilitàLa procedura di gestione della comunicazione aziendale

verso il consumatore prevede almeno:

→ richiamo esplicito alla diligenza professionale del comunicatore (sia 

che si tratti di una struttura interna all'azienda sia che si tratti di una 

società esterna);

→ disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei requisiti comunicati;

→ utilizzo della comunicazione in materia di sostenibilità solo previa 

approvazione della stessa da parte di OdC.
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5.6.2

5.6.1.1

5.6.2.2

5.6.2.3

5.6.2.4

5.6.2.5

Il presente è il Bilancio di Sostenibilità 
2021 del Gruppo Cantina Produttori
di Valdobbiadene

• Indice dei contenuti GRI

• Indice dei contenuti Equalitas

Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato 
sul sito web aziendale: https://www.
valdoca.com/bilancio-di-sostenibilita

• Il dialogo con gli stakeholder

• Note metodologiche

• Indice dei contenuti GRI

Bilancio di sostenibilità

L’organizzazione redige un Bilancio di Sostenibilità annuale, che ha

lo scopo di rendicontare le attività svolte in materia di sostenibilità,

gli obiettivi raggiunti ed i miglioramenti programmati.

Il Bilancio di Sostenibilità contiene almeno:

- rapporto sugli indicatori e sui requisiti previsti dallo standard*

- esito verifiche ispettive/analisi

- aree critiche

- obiettivi di miglioramento

- piano di miglioramento

Il Bilancio di Sostenibilità è reso disponibile a tutte le parti interessate.

È presente un sistema di dialogo e di interazione con gli stakeholder

relativo alle informazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità stesso.

L’organizzazione redige il Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida

GRI (Global Reporting Iniziative) o GBS (Gruppo Bilancio Sociale).
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5.6 – Buone pratiche di comunicazione

Capitolo / ParagrafoRequisito

5.6.1

5.6.1.1 • Comunicare la Sostenibilità

Politica di comunicazione

L’organizzazione formalizza una politica/procedura di comunicazione 

documentata volta a definire le regole aziendali per garantire una 

comunicazione dimostrabile, verificata e trasparente sulle tematiche della 

sostenibilità e sulle caratteristiche del prodotto che immette sul mercato.

97M
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