


IL PERCORSO PER 
DIVENTARE 

CANTINA SOSTENIBILE



STORIA
1968 - Sante Cecchetto e Bruna Vendrame, genitori di Giorgio Cecchetto, si 
trasferiscono a Tezze di Piave (TV)

1986 - Giorgio Cecchetto inizia a potenziare l’azienda di famiglia dopo aver 
conseguito, nel 1982, il Diploma di Enologo presso la Scuola Enologica G. B. 
Cerletti di Conegliano (TV)

1994 - Inizia la costruzione della sede principale a Tezze di Piave (TV)

2005 - Inizia la costruzione della sede secondaria a Motta di Livenza (TV) 

2014 - Acquisizione di Tenuta Castaldo, la sede di Cornuda (TV)

2017 - Ottenimento delle prime certificazioni di sostenibilità: SQNPI e  
VIVA - La Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia 

2020 - Inizia l’utilizzo esclusivo di energia derivante da fonti rinnovabili. 

2021 - Posizionamento delle prime arnie nei vigneti

2022 – Ottenimento Cerficazione FSC per i boschi

VENETO



TEMI AZIENDALI
• Tutela del territorio e della biodiversità

• Essere un’azienda di riferimento per la produzione di vini storici del 
territorio

• Impiego di metodi di coltivazione sostenibili, come l’uso responsabile 
dell’acqua

• Filiera controllata: energia pulita e fornitori rispettosi dell'ambiente

• Favorire l’economia circolare 

• Fare impresa in maniera condivisa ed inclusiva coinvolgendo i 
collaboratori e le comunità locali



OBIETTIVO ENTRO IL 
2026

DIVENTARE 
CLIMATE POSITIVE



PERCHÉ SCEGLIERE LA 
SOSTENIBILITÀ ?



QUANTO AMBIENTE
DISTRUGGIAMO PER 

PRODURRE UNA 
BOTTIGLIA DI VINO?



FILIERA VITIVINICOLA RESPONSABILE 

ATTENTA SELEZIONE DEI FORNITORI
Devono rispondere a dei requisiti etico-sociali e ambientali

MISURAZIONE E RIDUZIONE DELLE PERFORMACE 
AMBIENTALI IN VIGNETO E CANTINA
Carbon/Water Footprint, gestione agronomica, impatto sul paesaggio e sulle comunità locali

PREOCCUPARSI DEL POST ACQUISTO 
Ridurre i rifiuti generati dai nostri prodotti favorendo l’economia circolare

COINVOLGIMENTO DEI CONSUMATORI E DELLE COMUNITÀ 
LOCALI
Fare impresa in maniera inclusiva e condivisa 



COSA STIAMO FACENDO PER 
DIVENTARE CLIMATE POSITIVE ?



1.
MISURAZIONE E MONITORAGGIO 

DELLE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ
dal 2017 al 2022



VIGNETO CANTINA

Prodotti 
eco-compatibili
per detersione

Rubinetti

CIP Lavaggio

2.
RIDUZONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE



RICICLO DEI TAPPI DI SUGHERO e della 
CARTA SILICONATA derivante dalle bobine di etichette 

autoadesive, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti generati dalla
nostra attività produttiva e favorire l’economia circolare

Utilizzo di bottiglie con 
almeno il 49% di 

VETRO RICICLATO

Utilizzo di MATERIALE 
CERTIFICATO FSC

PACKAGING E 
SELEZIONE FORNITORI



Tra il 2020 e il 2022 grazie ai nostri clienti 
abbiamo 

raccolto 310 kg di tappi 
(circa 51.667 tappi)

Oggetti di design creati:
35 sgabelli

4 tavoli
6 lampade



L’azienda ha riciclato
circa

540
kg di carta siliconata

derivante dalle bobine
di etichette

Scope: GWP 100 years (excluding biogenic carbon), analysis of different End of Life scenarios: recycling (mechanical) vs incineration vs landfill. The comparison includes the avoided 
emissions from paper making process for recycling, from energy and electricity production for incineration and from emissions of paper degrading in landfill. 
Based on: UPM Raflatac’s LCA study, externally verified and performed in accordance with ISO 14040/44 and PAS 2050 standards. Results are indicative and information is subject to 
change without notice. Results of different LCA or carbon footprint calculations cannot be compared. Date of calculation: 27 of March 2021.

Ovvero

3.000
riviste

Analisi CO2  del riciclo



QUESTA SCATOLA È 100% 
RICICLABILE

Non gettarla, se hai scelto il nostro vino significa che 
l’ambiente ti sta a cuore. Riusala o riciclala per non 

sprecare le risorse del nostro pianeta.

Per crearla ci sono voluti:
20 litri d’acqua

0,32 kWh di energia
80 gr di CO2 emesse



ETICHETTA AMBIENTALE DIGITALE



3.
CATTURA DELLE EMISSIONI RESIDUE

3 AREE BOSCHIVE DI PROPRIETÀ:
- Maser (TV) 3,0843 ha
- Cornuda (TV) 2,3991 ha
- Annone Veneto (TV) 0,3274 ha

TOT. 5,80 ha CERTIFICATI FSC

ADESIONE A PROGETTI DI RIFORESTAZIONE 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1 ha FORESTA ARCIPELAGO BAILIQUE



VENDEMMIA INCLUSIVA DEL 
RABOSO PIAVE

PIANTUMAZIONE ALBERI DEL BOSCO E LEZIONE 
SULLE API

Dal 2005, ogni anno, questi ragazzi si trasformano in vignaioli ed enologi, 
producendo circa 1.500 bottiglie di Raboso del Piave, che presentano 
in primavera presso lo stand della Regione Veneto al Vinitaly di Verona.

Un appuntamento con la natura che coinvolge gli studenti in una lezione 
sulle tematiche legate al cambiamento climatico, la piantumazione di 
nuovi alberi nel bosco e l’apicoltura.

PROGETTI SOCIALI





1° BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ

Redatto secondo gli standard internazionali del 
Global Reporting Initiative (GRI)

“È necessario dialogare con l’ambiente che ci 
accoglie, altrimenti l’essere virtuosi rischia di 

essere fine a se stesso e di fermarsi 
all’interno dell’azienda: da imprenditori 

dobbiamo saper restituire al nostro territorio e 
non limitarci solo a prendere.” 

Giorgio Cecchetto



SARA CECCHETTO
Responsabile sostenibilità

comunicazione@rabosopiave.com

+39 333 8804323

www.rabosopiave.com





Presidente della Sezione
Veneto Centro Occidentale

Direttore Generale 
Cantine Vitevis





Certificazione SQNPI
202 aziende socie 
certificate nel 2022

La presenza del logo distintivo SQNPI assicura al consumatore sia la 

tracciabilità dell’intera filiera sia l’utilizzo in pieno campo di tecniche 

agronomiche rispettose dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Domanda di 
adesione al SQNPI

Conferimento 
Uve programmato

Viticoltori

Vitevis

Siquria

Rispetto delle tecniche agronomiche stipulate 
da Regione Veneto

Controlli su registro dei trattamenti elettronici
Visite in autocontrollo su tutte le aziende coinvolte
Analisi multiresiduale/ prelievo uve pari al 25% delle aziende 
coinvolte)

Verifica il rispetto delle procedure di autocontrollo 
operate da Vitevis

Vitevis invia 
la richiesta al 
MIPAAF

Certificazione ed 
uso del marchio 
sui vini tracciati



Certificazione 
EQUALITAS

Con il supporto di Unione Italiana Vini, 

Vitevis ha ottenuto nel 2022 lo standard di 

organizzazione EQUALITAS per la Cantina 

di Montecchio Maggiore

Vitevis è tra le 70 aziende vinicole italiane ad 

aver ottenuto la certificazione EQUALITAS
standard                  standard standard
sociale ambientale economico



Certificazione 
NoiCompensiamo

Vitevis riduce le emissioni di GHG con le 
buone pratiche agricole

Un progetto che ha l’obiettivo di quantificare, monitorare e rendicontare le emissioni di gas a effetto serra 

aumentando la loro rimozione. I crediti di carbonio, certificati da un ente terzo in accordo alle norme UNI EN 

ISO 14064-2  e -3 e dello schema ICIM 0451CS SCPE GHG, derivano da pratiche agronomiche sostenibili 

effettuate dai soci viticoltori di Vitevis.

Cosa è stato monitorato?Chi è stato coinvolto?

90
soci Vitevis

700
ettari di vigneto

• Storico delle lavorazioni colturali e 
trattamenti fitosanitari

• Piano di concimazione
• Piano di irrigazione
• Superficie vitata, tipo di suolo e giacitura
• Piano colturale annuale
• Consumo di carburante
• Parco macchine utilizzato

In che modo si neutralizzano le 
emissioni?

Buone pratiche agricole
• Riduzione chimica
• Riduzione stress per colture
• Riduzione dissesto idrogeologico
• Riduzione impoverimento suoli
• Migliore qualità delle acque



Certificazione
NoiCompensiamo

2018 2019 2020

Rimozioni 2.192,41 2.300,65 2.318,98

Emissioni 704,184 660,685 727,155

Stoccaggi risultanti 1.487,98 1.640,05 1.591,81

Con il progetto Noi CompensiAmo, in 3 anni su 90 soci e 700 ettari, il bilancio tra emissioni e rimozioni ha 

generato un risultato positivo di 4.719 tonnellate di Co2eq



Progetto 
Grigio

Un progetto pilota di Vitevis sul Pinot 

Grigio per una produzione più sostenibile

La viticoltura di precisione 4.0 consente di conoscere lo 

stato di conoscere lo stato, la salute, il vigore e le necessità 

fisiologiche delle viti appartenenti a differenti zone del 

vigneto ed adeguare le tecniche colturali in maniera 

puntuale alle esigenze.

Irrigazione

Gestione più oculata con strumenti 

di agricoltura di precisione 

e monitoraggio satellitare Concimazione

Piano di concimazione specifico e mirato

sulla base delle esigenze nutrizionali

di ciascun appezzamento

Vigoria

Valutazione dell’equilibrio

Vegeto-produttivo di ciascun

appezzamento

42aziende agricole

1 sistema di monitoraggio satellitare 

110ettari



Monitoraggio complessivo produttivo 

Vitevis

La metodologia LCA confronta le prestazioni 

ambientali  di diversi sistemi considerando il 

consumo di risorse e l’emissione di inquinanti che 

possono verificarsi durante il ciclo di vita del 

prodotto

Indicatori di impatto

Global Warming Potential (kgCO2 eq.) – GWP

Ozone Depletion Potential (CFC- 11 eq.) – ODP

Water Scarcity (m3) - WS

Progetto LCA
Per la Cantina di Montecchio 
Maggiore

I fattori d’impatto considerati:

• Assemblaggio

• Ciclo di vita

• Scenario di fine vita

• Disassemblaggio

• Riuso

• Materiali

• Energia

• Trasporto

• Elaborazioni

• Uso

• Scenario di smaltimento

• Processo di smaltimento

STEPS:

1. Impostazione dei dati necessari all’analisi del 

ciclo di vita del prodotto

2. Confronto e analisi dei risultati ottenuti 

sull’incidenza di ogni fattore rispetto dell’impatto 

totale

3. Definizione del percorso di miglioramento utile ad 

ottenere benefici ambientali ed economici

4. Comunicazione dei risultati ottenuti



Grazie!





COME FARE DELLA SOSTENIBILITA’ UN STRATEGIA AL CUORE 
DELL’IMPRESA

Luca Castagnetti
– direttore Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa
- prof. Economia dell’impresa Vitivinicola – Università di Verona 



TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

CRISI DEMOGRAFICA 
NEI 

PAESI OCCIDENTALI

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E TRASIZIONE 

ECOLOGICA

POTERE DEL CLIENTE E 
REPUTAZIONE DELL’AZIENDA

1

2

3

4

Il covid non ha fermato i 
mega-trend mondiali che 
già da qualche anno  
caratterizzano il contesto 
economico e sociale globale

Caratteristiche del 
momento presente:
I MEGA TREND



Alcune denominazioni in 
crescita

Caratteristiche del 
momento presente per il 
mondo del vino

Superamento positivo della 
crisi pandemica già nei bilanci 
2021(+14,32% sul 2020)

Sofferenza dal 3° trimestre 2021 
ad oggi per la crisi della materie 
prime e per i costi energetici

Diminuzione significativa delle vendite GDO 2022 
nei mercati internazionali più importanti (USA, UK, 
Germania) con un -9% in quantità e -5% in valore 
(63M di bottiglie in meno)

Incertezza diffusa sul 2023 
a causa dell’incidenza 
dell’inflazione sui consumi 
che peseranno in 
particolare nel canale GDO 
e nel mercato ITALIA

Clima ostile di 
organizzazioni mondiali 
su temi salutistici

Ombre sui consumi di 
vino nelle fasce 
giovanili



Serve una strategia

Transi DOMANDE:

• In un mercato globale che diminuisce i propri 
volumi è possibile crescere?

• Cosa fare per differenziarsi dai competitors e 
riuscire ad acquisire clienti all’interno delle loro 
quote di mercato?

• L’unica chiave di entrata è il prezzo?

• Come far «ap-prezzare» i propri prodotti?



Transizione ecologica

Clicca qui per saperne di più

https://www.sistemiamolitalia.it/rubrica/vino-e-digitale/


Come fare della 
sostenibilità una strategia 
al cuore dell’impresa

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

CRISI DEMOGRAFICA 
NEI 

PAESI OCCIDENTALI

1

2

IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE

• Innovazione tecnologica continua

• Trasparenza dei processi (tracciabilità, block-chain..)

• Disintermediazione dei processi di vendita e 
acquisto  

• Riduzione della domanda

IMPATTO SULLE PERSONE:

• Competenze in azienda

• Reperibilità delle persone a servizio della crescita



Come fare della 
sostenibilità una strategia 
al cuore dell’impresa

IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE
• Transizione energetica
• Economia circolare e riduzione degli scarti
• Nuove specie resistenti nei vigneti
• Rapporto con il territorio
• Gestione del rischio

IMPATTO SULLE PERSONE
• Le persone cercano aziende che promuovono 

una visione del mondo e non solo il valore di un 
brand

• Diritti dei lavoratori, parità di genere, inclusione

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E TRASIZIONE 

ECOLOGICA

POTERE DEL CLIENTE E 
REPUTAZIONE DELL’AZIENDA

3

4



Come fare della 
sostenibilità una strategia 
al cuore dell’impresa

POTERE DEL CLIENTE E 
REPUTAZIONE DELL’AZIENDA



Come fare della 
sostenibilità una strategia 
al cuore dell’impresa

POTERE DEL CLIENTE E 
REPUTAZIONE DELL’AZIENDA



Serve una strategia

Transizione ecologica

I fattori ESG

1

Tutelare le persone e generare valore nelle relazioni sociali
SOCIALI  – S (SOCIAL)

2

Organizzazione degli organi di gestione aziendale
GOVERNO  – G (GOVERNANCE)

3

Gestione dei rifiuti

Cambiamento climatico

Deforestazione

Biodiversità

Consumi energetici, idrici –
esaurimento delle risorse 

Attrazione di persone e ritenzione di talenti

Condizioni di lavoro

Relazione con Comunità ed Enti e locali

Diritti Umani

Composizione (anagrafica , di genere, 
indipendenza) degli organi sociali

Sostenibilità economica e finanziaria

Compliance normativa

Dialogo con gli Stakeholder

Strumenti di Risk Management

AMBIENTE  – E (ENVIRONMENTAL)



COSA FARE:

• Comitato ESG che analizzi la situazione e formalizzi gli 
indirizzi in area sostenibilità

• Individuare percorsi di miglioramento nelle diverse aree:

• Ambiente (gestione dei consumi energetici e piani di autoproduzione, 
misurazione della carbon e water footprint, LCA, certificazioni presenti o da ottenere 
(ISO 14001-26000-SA 8000..).

• Governance: (risk management, pianificazione finanziaria, budgeting, società 
benefit, MOG L231, piani di resilienza…)

• Sociale (diventare attrattivi, formazione, welfare aziendale, parità di genere, 
rapporto con il territorio, ….)

Come fare della 
sostenibilità una strategia 
a cuore dell’impresa

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

CRISI 
DEMOGRAFICA NEI 
PAESI OCCIDENTALI

1

2

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E 
TRASIZIONE 
ECOLOGICA

POTERE DEL CLIENTE 
E REPUTAZIONE 
DELL’AZIENDA

3

4



COSA FARE:

Monitorare Misurare Comunicare

Indicatori GRI Bilancio di sostenibilità
• ….)

Come fare della 
sostenibilità una strategia 
a cuore dell’impresa

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

CRISI DEMOGRAFICA 
NEI 

PAESI OCCIDENTALI

1

2

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E 
TRASIZIONE 
ECOLOGICA

POTERE DEL CLIENTE 
E REPUTAZIONE 
DELL’AZIENDA

3

4



Grazie!

luca.castagnetti@studioimpresanet.it
luca.castagnetti@univr.it

mailto:luca.castagnetti@studioimpresanet.it
mailto:luca.castagnetti@univr.it




RENDERE SOSTENIBILE LA SOSTENIBILITÀ
Criticità e analisi di benchmark



Perché la sostenibilità è 
strategica? 

Transizione ecologica Brand Reputation

Dal 2018 questo passaggio dal 

tangibile all'intangibile, dalle 

funzionalità ai valori, dal prodotto al 

Brand diventa un imperativo per 
tutte le aziende che vogliono fare la 
differenza..

Perché permette di trasformare una contingenza in 
opportunità, attraverso azioni concrete in grado di aumentare 
la reputazione della società.

Le strategie aziendali sono ora 
incentrate sulla reputation come 
leva principale per la stabile e 
duratura crescita delle aziende



Perché parlare di 
sostenibilità?

Trasparenza e visibilità
Rafforza la visibilità e aumenta trasparenza nei confronti 
del pubblico

Banche & investitori
Miglioramento della comunicazione del valore generato 
e attrazione di nuovi capitali

Clienti e consumatori
Miglioramento della reputazione del brand e la 
fidelizzazione dei clienti

Comunità
Miglioramento della percezione del valore che l’attività 
ha generato sul territorio di riferimento

Collaboratori
Miglioramento della tasso di retention dei dipendenti 
e attrazione di nuovi talenti, crescita del capitale 
umano in termini di innovazione e competenze

Un’azienda che opera in 
modo sostenibile 

anticipa e gestisce 
opportunità e rischi di 
carattere economico, 
sociale e ambientale 
presenti e futuri. Ciò le 

consente di ottenere un 
vantaggio competitivo e 
creare valore nel lungo 

periodo.

Vantaggi diretti nell’implementazione di un percorso di sostenibilità…



Trasformare un obbligo 
normativo o le pressioni di 
mercato in opportunità

Documento omnicomprensivo 
in cui rendicontare e 
comunicare in modo 
trasparente, dati riferiti alle 
performance aziendali sugli 
impatti ambientali, sociali e 
governance (ESG) e tutte le 
iniziative che possono essere 
oggetto di valutazione 
d’impatto

Necessità di redigere un 
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Ottenere i vantaggi 
dell’implementazione di un 
percorso di sostenibilità

STRATEGIA E 
PIANO DI 
SVILUPPO

SVILUPPO 
DELLA 

GOVERNANCE

CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI

GRI 
STANDARD/

EFRAG

MISURAZIONE 
IMPATTO DELLE 

ATTIVITÀ

STRATEGIA DI 
MARKETING

1

2

3

4

5
6

Condizioni per l’efficacia 
del percorso



Ad oggi le principali certificazioni di sostenibilità sono 3: SQNPI, Equalitas e VIVA

464

206

70

È stato recentemente approvato il 
disciplinare di certificazione nazionale 
della sostenibilità.
Il decreto prevede che per il 2022 
valgano le procedure del SQNPI

nel 2023 l’integrazione dei diversi 
sistemi

La strada tracciata dal legislatore va 
verso la certificazione unica

Delle aziende che 
hanno pubblicato il 
bilancio di sostenibilità 
ha adottato lo standard 
Equalitas

88%

+50%

+73%

Contesto - Cresce il numero 
delle aziende certificate



Delle 260 aziende del campione, abbiamo esteso l’analisi a 60 aziende italiane che hanno
intrapreso un percorso di rendicontazione di temi non finanziari in un documento separato dal
bilancio d’esercizio, chiamato bilancio di sostenibilità o report di sostenibilità e reso
disponibile sul sito internet aziendale.

Delle aziende che sviluppano 
un’analisi di materialità, dichiarano di 
aver coinvolto nell’analisi tutti gli 
stakeholders interni ed esterni
(c.d. stakeholder engagement)

Solo il 18% delle aziende hanno adottato i 
GRI-standards per rendicontare temi non 
finanziari

18%
Solo il 17% delle aziende hanno 
sviluppato un’analisi di materialità, 
elencando i temi materiali rilevanti per 
l’azienda

17%

100%

Principali caratteristiche 
dei bilanci di sostenibilità



Temi materiali nel settore 
vitivinicolo

28%

30%
6%

7%
5%

21%
2%

Business management

Ambiente Comunità

Governance Prodotti

Risorse Umane

Supply chain

Le tematiche materiali identificate con maggiore frequenza nel settore
vitivinicolo sono state categorizzate nei seguenti macro ambiti:

Ambiente

Business 
management

Risorse umane

Il focus viene posto, in particolare, sulla riduzione dei consumi e delle emissioni
come risposta al cambiamento climatico, sull'uso efficiente delle risorse e la
protezione dell'ambiente e della biodiversità.

Tra le tematiche identificate con maggiore frequenza rivestono particolare
rilevanza l’adozione di pratiche agricole sostenibili, le performance economiche
e la solidità finanziaria e la qualità del prodotto.

In quest’area rivestono particolare rilevanza la salute, sicurezza e il benessere dei
lavoratori e l’occupazione, la formazione e lo sviluppo di competenze.



Un problema comunicativo

La riconoscibilità dei «bollini» di sostenibilità, soprattutto da parte del consumatore, è un tema
centrale nelle strategie comunicative delle aziende…

Oggi, in Italia (e non solo) rappresentano lo 
strumento di rendicontazione più utilizzato, e sono 
adottati dal 100% delle aziende quotate soggette 
al D.Lgs. 254/2016*

Solo il 18% delle aziende hanno adottato i GRI-
standards per rendicontare temi non finanziari

18%

100%

*(cfr. Osservatorio sulla Dichiarazione Non finanziaria di Deloitte Italia, marzo 2021).

Occorre correlazione e raccordo tra

Solo così diventa uno strumento strategico di 
marketing per comunicare al meglio il reale valore 
dell’azienda, attrarre nuovi stakeholder, COMUNICARE
obiettivi e risultati raggiunti.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ



9

Reliant si occupa di consulenza in materia di sostenibilità, compliance normativa e adeguati assetti
organizzativi e si propone di unire obiettivi, strategie e competenze specifiche di settore proprie dei suoi
membri per rispondere alle esigenze delle imprese clienti ed ai cambiamenti di un mercato
sempre più frenetico ed in evoluzione.

DTI Studio Dorio Testa Imperadore, Studio Impresa Commercial isti e Avvocati e O ne To uc h
Impresa Srl hanno dato vita ad un progetto comune di rete tra professionisti e imprese che vuole
porsi come punto di riferimento nel mercato della consulenza. Lo scopo è sviluppare relazioni di valore
tra i propri membri nonché tra questi e le imprese Clienti; da qui la denominazione Reliant che ha la sua
derivazione dal verbo to rely che significa “fare affidamento”



Reliant - Partner in sostenibilità e compliance

Via Dominutti 2 – 37135 Verona

Tel. 3401246077

Partita Iva 04843590235

E-mail sostenibilità@reliant-

net.it www.reliant-net.it

mailto:sostenibilit%C3%A0@reliant-net.it
http://www.reliant-net.it/


Grazie!
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