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PRESENTAZIONE 

 

“ Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 
vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis 

conveniat quae cura boum, qui cultus habendo 
sit pecori , apibus quanta experentia parcis, 

hinc canere incipiam . Vos, o clarissima      mundi 
lumina, labentem caelo quae ducitis annum; 

Chaoniam pingui glandem mutavit arista 
poculaque inventis Acheloia miscuit uvis.” 

 

“Cosa rende lieti i campi, sotto quale stella convenga rivoltare la terra, 
Mecenate, unire agli olmi le viti, 

quale cura dei bovi, chi debba avere il culto delle pecore, 
quanta esperienza si debba dedicare alle frugali api, 

da qui comincerò a cantare. Voi, o luminosissime luci 
del mondo, che conducete l’anno che scorre nel cielo; 
Libero e la nutrice Cerere, se per vostro dono la terra 
Mutò la turgida ghianda Caonina con la turgida spiga 
E scoperta l’uva lo mischiò alle tazze Acheloe […..]” 

        Prologo, libro I Georgiche 

 

 

 

 “Esaltiamo i valori umani, morali e religiosi legati alla laboriosa vita dei campi per proporre 

un modello di viticoltura sostenibile per la produzione di vini di qualità nel rilancio e sviluppo 

della Terra d’Abruzzo.” 

 

 

 

Il presente bilancio di sostenibilità rappresenta un rendiconto oggettivo delle attività eseguite 

nella applicazione della nostra filosofia aziendale. 
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INTRODUZIONE 

La cantina, il territorio e i vini. 
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Cantina Orsogna nasce nel 1964 per volontà di un piccolo gruppo di agricoltori che 

condividevano gli stessi interessi ed erano animati dalla passione per la terra e per la viticoltura.  

Sono trascorsi 58 anni e la cooperativa conta 920 membri, di cui 450 in attività. Cantina 

Orsogna garantisce economicamente i soci e la popolazione locale attraverso scelte produttive 

ed organizzative coraggiose che pongono l’uomo e la natura al centro del proprio core business 

e ne fanno il motore trainante della propria economia. 

 

La Società è situata ad Orsogna, paese alle pendici della Majella e vicino al mare Adriatico. 

Questa straordinaria ubicazione consente alle nostre viti di beneficiare di venti e brezze costanti 

che tipizzano i vini della nostra realtà. I vigneti sono coltivati tra i 380 e 580 metri di altitudine, 

su un terreno abbastanza variabile, anche se la maggior parte è calcareo-argilloso o calcareo-

sabbioso. La sede produttiva è situata al di fuori del centro urbano in un’area immersa tra 
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vigneti e uliveti da cui si può rimirare da un lato la maestosità delle cime appenniniche 

dall’altro perdersi nel verde selvaggio del mare Adriatico.  

 

                

 

 

 

Attualmente sono anche operativi due siti limitrofi adibiti allo stoccaggio del prodotto 

imbottigliato. 

L’Abruzzo è una regione prevalentemente montuosa e collinare dove la magia dei boschi e la 

ricchezza del suo patrimonio di tradizioni si mescolano alla fiaba.  E’ un regno di faggi secolari 

attraversato da caprioli, cinghiali ed orsi, scrigno di una biodiversità preziosa ed incontaminata. 

Come soleva descrivere questa terra il sommo poeta, essa è sede di vita primordiale 
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caratterizzata da forze misteriose che sfuggono al controllo dell’uomo, percorsa da 

intensissime passioni, religiosità magica e superstiziosa, terreno fertile per lo sviluppo di una 

agricoltura biodinamica (l’uomo come elemento centrale tra natura e agricoltura biologica). 

Nella unica biodiversità del nostro territorio collinare e litoraneo sorgono i vigneti dei soci 

della cooperativa, allevati nel rispetto paesaggistico con l’obiettivo di coniugare produttività, 

qualità e rispetto per l’ambiente. Il progetto Lunaria (il cui nome vuole rievocare le fasi lunari 

della filosofia di Steiner) è proprio espressione del lavoro di uomini che vivono la terra in 

sintonia con la natura. E dalla vigna si arriva alla bottiglia tramite processi di pressatura e 

trasformazione spontanea del mosto in vino da parte di lieviti associati all’uva (fermentazioni 

spontanee strettamente legate al territorio e al clima dell’anno). Nascono vini che sono 

particolarmente apprezzati per la loro genuinità, infatti l'intervento umano è molto limitato 

poiché alla natura è lasciato il compito di stabilizzare e chiarificare i propri vini.  

Le tecniche di viticoltura e di vinificazione sono il risultato del connubio tra conoscenze dei 

soci, tradizioni, esperienze provenienti dalle generazioni precedenti (le prime tracce di 

viticoltura risalgono al periodo dell’antica Roma) e approcci scientifici alimentati da 

partnership con facoltà universitarie (ad oggi sono operative collaborazioni con il Dipartimento 

di Scienze Agrarie dell’Università dell’Aquila e di Perugia nonché con la facoltà di Scienze 

della Alimentazione e Salute ella Facoltà di Medicina di Chieti). 

La cantina vuole rispettare le risorse naturali come l’acqua, la terra, la biodiversità, la salute 

delle persone, la qualità della vita, i diritti umani di chi opera nel settore e l’equità sociale. Per 

perseguire in modo chiaro e trasparente questi obiettivi nel 1995 il CDA ha deciso di iniziare 

ad orientare le proprie produzioni verso forme di agricoltura biologica per aumentare la 

sostanza organica e la fertilità biologica dei suoli, per conservare la biodiversità, per ridurre 

l’uso dei prodotti agrochimici e contrastare indirettamente l’erosione dei suoli. Questa 

consapevolezza ha spinto diversi Soci e la Cantina ad abbracciare l'agricoltura biodinamica per 

il proprio approccio sistemico, che include bilanci ecologici più equilibrati, basati sulla co-

presenza in azienda di allevamenti e colture, su un'ottimale gestione della sostanza organica e 

sul minimo o nessun utilizzo del rame.  
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Il grafico seguente mostra il trend di crescita dei soci che hanno aderito ai modelli di agricoltura 

biologica e biodinamica. Oggi il 95% della produzione dei soci proviene da agricoltura 

biologica e conseguentemente il vino prodotto.  Dal 2002 sempre più agricoltori hanno 

abbracciato il modello di agricoltura biodinamica. L’azienda per il 2022 punta a raggiungere i 

seguenti ambiziosi obiettivi: 

 Il 100% delle aziende agricole sarà condotto in agricoltura biologica (circa 1200 ettari 

Vs gli attuali 827,68); 

 Il 50% delle aziende agricole biologiche abbraccerà l’agricoltura biodinamica (circa 600 

Ha Vs gli attuali 363,1). 

 

 

Le uve coltivate dai nostri soci sono per il 60% quelle del Montepulciano d’Abruzzo, ma ci 

sono anche Pecorino, Passerina, Cococciola, Malvasia, Pinot Grigio e Primitivo d’Abruzzo.  

Su questa scia per dare un contributo maggiore alla tutela del suolo la Cantina e diversi 

produttori hanno deciso di certificarsi secondo lo standard Biodiversity Friend. A questo 

progetto è stata dedicata la linea “Vola Volé” che nasce da uno studio con l’università di 

Firenze, con la quale è stata condotta una ricerca sull’habitat (tra i pollini) dei lieviti nel periodo 

invernale. Così è stato avviato un processo di selezione e riproduzione in laboratorio, per creare 

una linea di vini con lieviti autoctoni. Si tratta di vini comunque piuttosto semplici e immediati. 

E il simbolo è il disegno di un’ape che, di etichetta in etichetta, cambia espressione. 
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Oggi in cooperativa sono conferite 22.000 tonnellate di uva e sono imbottigliate 2,5 milioni di 

bottiglie con importanti margini di crescita. Il 70% del fatturato deriva dall'export. Cantina 

Orsogna esporta in 32 Paesi, in particolare i principali mercati del vino sono: Germania, USA 

e Scandinavia.  

 
Paesi di esportazione evidenziati in arancio 

 

Stati Uniti Thailandia 
Canada Costa D’Avorio 
Giappone Polonia 
Australia Ungheria 
Singapore Irlanda 
Belgio Finlandia 
Olanda Lussemburgo 
Danimarca Repubblica Ceca 
Svezia Spagna 
Francia Estonia 
Svizzera Lituania 
Regno Unito Austria 
Russia Germania 
Cina Vietnam 
Corea del Sud Slovenia 
Malesia Lettonia 
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Le Tappe di Cantina Orsogna 

 

Certificazioni 

Cantina Orsogna nel corso degli anni ha acquisito diverse certificazioni quale sigillo di 

garanzia per il consumatore finale. Di seguito elenco: 

 

1964
• 35 agricoltori del Comune di Orsogna fondano la Società Cooperativa Olearia Vinicola Orsogna. Il primo presidente fu

Simeoni Tommaso

1995
•Alcuni agricoltori aderiscono al sistema di controllo biologico, altri già biologici si avvicinani all'agricoltura biodinamica

2006
•Cantina Orsogna si certifica secondo lo standard biologico.

2010
•Cantina Orsogna imbottiglia per la prima volta il Civitas Pecorino Lunaria e il Coste di Moro Montepulciano d'Abruzzo 

Lunaria

2012
•Cantina Orsogna vince durante Vinitaly il premio "Miglior Cantina Italiana" e per la prima volta la cooperativa organizza 

la "Notte Rosè", una festa per celebrare il primo plenilunio estivo.

2013
•Cantina Orsogna elimina le capsule dai vini biologici e biodinamici.

2015
•Dopo anni di studio, Cantina Orsogna inizia ad imbottigliare il Primitivo IGP Terre di Chiet

2016
•Cantina Orsogna lancia due nuovi marchi: Vola Volè, i primi vini certificati Biodiversity Friend in Abruzzo, fermentati con 

lieviti da polline della flora locale. Zero Puro: vini senza solfiti aggiunti

2017
•Cantina Orsogna ha contato 150 premi provenienti da concorsi enologici in Germania, Francia, Regno Unito e Cina. 

Inoltre acquisice la certificazione Biodiversity Friend.

2019
•Alla Conferenza Mondiale di Biodinamica, a San Francisco, la Cantina Orsogna è stata riconosciuta come la più grande 

comunità biodinamica nella produzione di uve biodinamiche certificate (uva Demeter).

2020
•Nel 2020 nasce Lunaria Ancestrale: vini frizzanti e fermi, a fermentazione spontanea, non filtrati e senza sboccature con 

fondo. Inoltre sono senza solfiti aggiunti. Cantina Orsogna acquisice la certificazione Vegan.

2021
•Cantina Orsogna acquisisce la certificazione secondo lo standard volontario Uni En Iso 9001:2015 e Bio China.
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 CERTIFICAZIONI LOGO 

 
BIOLOGICO 

 

NATURLAND: nata in Germania, Naturland è 
una associazione internazionale per 
l’agricoltura biologica 

 
 

BIO SUISSE: Bio Suisse è la più importante 
certificazione biologica svizzera nel rispetto 
della natura a favore della sostenibilità, 
benessere degli animali ed equità sociale 

 

BIO CHINA: in assenza di un rapporto di 
equivalenza, per vendere vino biologico in 
Cina, è molto importante ottenere la 
certificazione 

 

BIODIVERSITY FRIEND: tale norma 
garantisce che il processo produttivo non 
comporti una perdita di biodiversità, ovvero la 
scomparsa delle specie animali e vegetali 
presenti nell'area oggetto dell'intervento. 
Inoltre, l'azienda è costantemente impegnata 
nel miglioramento della qualità dell'ambiente 
in cui opera. In questo senso, gli agricoltori 
sono veri guardiani dell'integrità ambientale 
del territorio 

 

VEGAN: tutti i vini della cantina sono 
certificate Vegan 

 
DEMETER: standard di certificazione per 
l’agricoltura e produzione biodinamica 

 

 
UNI EN ISO 9001:2015  
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I Nostri vini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stay Bio, Stay Dynamic 

  

 

 

Fermentazioni 
spontanee 
Senza Solfiti 
Aggiunti 

  

 

 

  

 

 

Solo chi sogna può 
volare 

 

 

 

 

 

Un brindisi per il 
pianeta 

 
 

 Cantina Orsogna 
& Dafne Onlus-
Centro 
Antiviolenza 
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Vini Sicilia 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

Organic and biodynamic wines  
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I NOSTRI VALORI 
 

Nella sua attività, Cantina Orsogna vuole implementare e perseguire tecniche di viticoltura e 

vinificazione sostenibili per contribuire in modo trasparente allo sviluppo del territorio nel 

rispetto della parità di genere, dell’etica del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente.  Le sfide 

fanno parte del Know-How dei soci e dei dipendenti per questo abbiamo sempre intrapreso con 

entusiasmo progetti a sostegno di associazioni locali che ci hanno permesso di stringere un 

rapporto indissolubile con il nostro territorio.  Siamo consapevoli dell’importanza della 

diversità tanto biologiche quanto culturali per il benessere, l’organizzazione e la stabilità 

sociale dell’uomo. 

 

 

Lavoriamo per una economia innovativa, inclusiva e sostenibile per generare valore in una 

prospettiva di lungo periodo. Cantina Orsogna nel territorio è consapevole del proprio ruolo di 

“attore di sviluppo” pertanto è una azienda sostenibile che vuole essere un modello per le imprese 

abruzzesi. Il Cda ritiene centrali i principi di equità intergenerazionali e intragenerazionali 

conseguentemente le proprie scelte strategiche sono sempre orientate alla valorizzazione 

dell’ambiente e dello sviluppo sociale nel proprio territorio. La cantina con il suo primo bilancio 
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di sostenibilità vuole descrivere in modo concreto le azioni che caratterizzano il suo modus 

operandi. Il principale obiettivo di detto bilancio è consolidare ulteriormente il rapporto con i 

propri stakeholders dando conto in termini quantitativi e qualitativi dell’attività della Cantina in 

ambito economico, sociale ed ambientale e del suo impegno a creare valore sostenibile nel tempo. 

La certificazione secondo lo standard Equalitas conferisce valore aggiunto all’impegno che 

l’azienda, ormai da anni, ha assunto verso l’ambiente e verso il proprio territorio. Tutti i vini di 

Cantina Orsogna nascono con l’intrinseca responsabilità di dare un contributo energico alla grave 

Crisi ambientale e di porsi come modello alternativo alla viticoltura e vinificazione tradizionali. 

La certificazione da parte di un Ente riconosciuto garantisce sia il consumatore circa la trasparenza 

nella gestione dell’impresa, sia orienta le nostre attività verso il miglioramento continuo e verso 

l’efficienza. 

Politica Integrata per la qualità, sicurezza 
alimentare e sostenibilità 
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Olearia Vinicola Orsogna nasce nel 1964. Da allora l’azienda è fortemente cresciuta e 
l’esperienza accumulata, l’innovazione tecnologica, l’accresciuta competitività e l’impegno 
rivolto allo sviluppo di una agricoltura biologica e biodinamica da contrapporre al modello di 
viticoltura e vinificazione industriale hanno consentito la qualificazione dell’impresa nel mondo. 
L’azienda pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito 
della comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della qualità, del capitale umano, 
della tutela ambientale, della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, un elemento della propria 
cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate (Stakeholders). La politica di Olearia 
Vinicola Orsogna SCA vuole garantire un percorso di qualità. Sicurezza Alimentare e 
Sostenibilità. L’integrazione del sistema di gestione secondo la norma Uni En Iso 9001:2015 e lo 
Standard di Sostenibilità della filiera viti-vinicola, nell’ottica di una organizzazione moderna, 
efficace e sostenibile è un principio cardine imprescindibile nell’ambito del raggiungimento degli 
obiettivi di impresa. 

L’azienda si impegna concretamente per raggiungere livelli di miglioramento continuo in modo 
da rispondere prontamente a tutte le sollecitazioni provenienti dal mercato e tendere a livelli di 
eccellenza.  Olearia Vinicola Orsogna investe continuamente in ricerca, formazione e 
miglioramento dei processi in accordo ai principi fondanti della qualità, sicurezza alimentare e 
sostenibilità. L’impegno costante della Cantina è orientato al benessere dei propri soci e 
dipendenti, alla valorizzazione del territorio che la circonda e alla conduzione del proprio 
business secondo un’ottica di sostenibilità.   

La Direzione intende perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di 
gestione attraverso la capacità di identificare, valutare e gestire i rischi e le opportunità che 
possono presentarsi nell’ambito del contesto interno/esterno, dalla valutazione delle esigenze ed 
aspettative delle parti interessate e nelle fasi di vendita del prodotto/servizio, anche relativamente 
agli aspetti di sicurezza alimentare. 

La Direzione, inoltre, pone attenzione continua alla soddisfazione del cliente, focalizzandosi non 
più solo sulle esigenze di mercato, sull’identificazione delle aspettative dei propri clienti, sulla 
necessità di sviluppare nuovi prodotti per rispondere sempre meglio al bisogno diffuso di qualità 
e di sicurezza alimentare ma anche sull’attuazione di un percorso di crescita sostenibile. I clienti 
della Olearia Vinicola Orsogna SCA richiedono sempre più sostenibilità e un approccio agile ed 
olistico con un obiettivo focalizzato non solo sul prodotto ma anche sul fattore umano (dipendenti 
qualificati e motivati) e su elementi ambientali.  Parimenti, l’Organizzazione garantisce stabilità 
economica ai propri soci e soddisfa i requisiti normativi, legislativi, regolamentari e contrattuali 
applicabili, in riferimento al panorama legislativo inerente alla sicurezza igienica dei prodotti 
alimentari al fine di produrre prodotti legali, sicuri e di qualità, assumendosi in ogni caso le 
responsabilità relative nei confronti dei clienti. Il benessere dei dipendenti è al centro della 
politica imprenditoriale della azienda che pertanto si impegna a:  
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 Rispettare tutti i requisiti legali e le normative cogenti applicabili, nonché qualsiasi altro 
requisito sottoscritto e che andrà a sottoscrivere, in tema di Salute e Sicurezza dei 
lavoratori, ambiente, oltre alle convenzioni e le Raccomandazioni ILO, che riguardano il 
diritto del lavoro; 

 Non usufruire di (o favorire l’utilizzo di) lavoro infantile; 
 Non usufruire o favorire l’uso di lavoro obbligato; 
 Rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ad associazioni di propria scelta e il diritto 

alla contrattazione collettiva; 
 Non attuare alcuna forma di discriminazioni in base a razza, ceto, origine nazionale, 

religione, invalidità sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione 
politica, età; 

 Non consentire comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano 
sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento; 

 Adeguarsi all’orario lavorativo previsto dalle leggi in vigore e agli standard del settore; 
 Garantire il rispetto dei minimi retributivi legali; 
 Rispettare quanto previsto dal CCNL di categoria relativamente alle pratiche disciplinari 

e quanto previsto dal Sistema sanzionatorio interno, condiviso con le Rappresentanze 
sindacali e dei lavoratori per la sicurezza e l’etica; 

 Tenere attivo un sistema di gestione volto a prevenire gli incidenti, gli infortuni e le 
malattie lavorative; 

 Tutelare la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro di tutti coloro che lavorano sotto il 
controllo della Olearia Vinicola Orsogna Sca; 

 Ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e ove non possibile tenerli sotto 
controllo; 

 Assicurare che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una formazione 
regolare e documentata al fine di: aumentare le competenze in materia di qualità dei 
prodotti, aumentarne la consapevolezza per quel che riguarda l’ambiente, stimolare la 
partecipazione per quanto attiene la sicurezza, la sostenibilità, informarli sui diritti e sui 
principi etici che l’azienda garantisce; 

 Provvedere a riesaminare la politica, a monitorare le prestazioni, a riesaminare il DVR 
al verificarsi di modifiche legislative, strutturali o organizzative; 

 Collaborare con i propri fornitori, subfornitori e sub contraenti per implementare una 
politica della Responsabilità Sociale che, attraverso l’assistenza tecnica e una maggiore 
consapevolezza, porti ad un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

La sostenibilità ambientale è al centro della strategia di impresa: interveniamo sul territorio per 
garantire la biodiversità nel paesaggio agricolo e tutelare gli ecosistemi. In quest’ottica l’azienda 
ha deciso di allontanarsi dal concetto di agricoltura industriale per abbracciare modelli eco-
compatibili legati all’agricoltura biologica e biodinamica ed inoltre si impegna a: 
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 salvaguardare l'integrità dell'ambiente durante le attività operative inerenti la produzione 
per migliorare le proprie prestazioni ambientali e per rendere le proprie attività sempre 
più compatibili con la Comunità esterna e sostenibili; 

 comunicare agli stakeholder le informazioni necessarie per comprendere gli effetti 
dell’attività della società sull’ambiente perseguendo un dialogo aperto, sugli aspetti di 
sostenibilità sull’uso delle risorse; 

 ascoltare la comunità collettiva in relazione alle loro esigenze e all’operato della azienda. 
 

Le Persone di Cantina Orsogna 
Il segreto del nostro successo sta nell’avere collaboratori motivati che affrontano con il sorriso le 

difficoltà quotidiane. Ogni persona, con la propria unicità, spinge la nostra macchina verso l’alto. 

Ogni collaboratore con i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue inclinazioni ogni giorno aggiunge 

una tessera esclusiva ed irripetibile al mosaico della nostra realtà. Per questo crediamo nel 

coinvolgimento dei lavoratori tramite azioni di partecipazione e consultazione. 
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Presidente/Vicepresidente 
del CdA

Direzione Tecnica 

CdA

Dir. Commerciale 
Sfuso/ Estero 

Bottiglia

Dir. Commerciale 
Italia Bottiglia

RSPP

Responsabile 
Amministrativo

Resp. Sistemi 
Informativi

Sistema Gestione Qualità

Direzione 
Generale

Dipartimento 
Vitivinicolo

Dipartimento 
Enologico e 

Frantoio

Dipartimento 
Comunicazione

Assemblea dei Soci

Collegio Sindacale / 
Revisori legali

Resp. Risorse 
Umane

Addetto Personale

Team HACCP

Area 
Amministrativa
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Dipartimento 
Vitivinicolo

Dipartimento  Campagna

Agronomi

Dipartimento Cantina

Addetto Store 
mezzi tecnici

Addetto Ufficio 
Registri Orsogna e 

Arieli

Addetto Ufficio 
Certificazioni

Addetto Ufficio Soci e doc. 
Vitivinicola nuova vendemmia

Addetto gestione 
Fascette

Addetto 
Tracciabilità e 

Rintracciabilità
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Dipartimento 
Enologico e 

Frantoio

Resp. Vinificazione 
in Bianco

Resp.Vinificazione 
in Rosso

LaboratorioManutenzione

Imbottigliamento

Addetti

Addetto 
Magazzino 

Prodotti Enologici

Addetti

Addetto 
Magazzino 

Prodotti Enologici

Imbottigliamento/c
ondizionamento

Imbottigliatori 
Esterni

Confezionamento

Addetti

Magazzini prodotti 
Imbottigliati "Carafa e 
Marra" e "Di Cicco"

Addetti
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Dir. Commerciale 
Sfuso/ Estero 

Bottiglia

Addetto Contratti Area Manager Ufficio Vendite

Dir. Commerciale 
Italia Bottiglia

Store Ufficio Spedizioni Forza Vendita
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Dipartimento 
Comunicazione

Resp. Ufficio 
Grafica e design

Ufficio Marchi
Resp. 

Organizzazione 
Eventi e fiere

Addetti

 

 



 

 
26 

Responsabile 
Amministrativo

Ufficio Tesoreria

Recupero credito

Ufficio Ciclo 
Passivo

Ufficio Acquisti 
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STAKEHOLDER 

Cantina Orsogna lavora quotidianamente per costruire un rapporto di continua fiducia con tutti gli 

interlocutori dell’Azienda partendo dalla considerazione dei loro interessi e dall’analisi della loro 

compatibilità con quelli aziendali. Parallelamente, a tutti gli stakeholders è richiesto l’adozione di 

comportamenti responsabili. Per l’azienda sono portatori di interesse tutti coloro che entrano nella 

costruzione di una partnership strategica per il conseguimento di obiettivi condivisi e di ampio 

respiro. Alla base di questo rapporto vi è il concetto di inclusività che regola ogni attività di 

coinvolgimento degli stakeholder. 

 
 

Di seguito è riportata la nostra mappa degli stakeholder. 
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DESCRIZIONE 
STAKEHOLDER 

ASPETTATVE 
PRINCIPALI 

CANALI DI 
COMUNICAZIONE 

PERSONALE: dipendenti, 
collaboratori e stagisti.   

Gestione responsabile del 
business;  
Formazione e sviluppo di 
nuove competenze; 
Crescita professionale; 
Pari opportunità; 
Ambiente di lavoro sicuro; 
Rispetto salute e sicurezza; 
Conciliazione vita personale e 
lavoro; 
Stipendio. 

Riunioni; 
Attività di formazione; 
Condivisione del codice 
etico. 

CLIENTI Solidità aziendale; 
Autenticità, affidabilità e 
trasparenza; 
Qualità e sicurezza del 
prodotto; 
Atteggiamento pro-attivo; 
Prezzo; 
Rapidità e puntualità delle 
consegne. 

Materiale informativo; 
Canali social; 
Riunioni e incontri a tema. 

PERSONE OPERANTI PER 
CONTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
(agenti, conto-terzisti) 

Giusta remunerazione, 
continuità del rapporto 
lavorativo 
 

Riunioni 

BANCHE Scadenze e rientro del fido Incontri periodici 
CONSUMATORI Qualità e sicurezza dei vini; 

Autenticità, affidabilità e 
trasparenza delle informazioni 

Canali social; 
Sito internet; 
Eventi itineranti 

FORNITORI Continuità della fornitura; 
Rispetto delle condizioni 
contrattuali; 
Atteggiamento pro-attivo nella 
risoluzione di eventuali 
problematiche. 
Coinvolgimento nella redazione 
degli standard di fornitura 

Riunioni; 
Schede tecniche; 
E.mail; 
Audit  

AZIENDA Creazione di valore; 
Gestione trasparente e 
responsabile; 

Canali social; 
Sito Internet 
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Gestione adeguata dei rischi 
SOCI Collaborazione e 

responsabilità; 
Trasparenza ed affidabilità; 
Formazione ed informazione; 
Liquidazione remunerative; 
Salubrità e qualità del prodotto. 

Incontri; 
Sms 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Liquidità e legalità, rischi legali 
sanzioni 

Riunioni periodiche 

COMUNITA’ LOCALE 
- Cittadini; 
- Scuole; 
- Enti no profit 

Gestione responsabile del 
business; 
Rispetto dell’ambiente; 
Investimenti a sostegno del 
territorio; 
Progetti a favore della comunità 

Comunicazioni con I 
soggetti confinanti; 
Collaborazione con le 
scuole; 
Eventi in itinere 

ENTI PUBBLICI Gestione responsabile; 
pagamento puntuale di tributi 

Comunicazione agli uffici 
preposti 

MEDIA Trasparenza, veridicità e 
disponibilità delle informazioni 

Stampa e social media 

ASSICURAZIONI Assicurazione sui prodotti, 
responsabilità civile, danni a 
terzi, calamità naturali, 
responsabilità aziende 
alimentari, multirischio impresa 
e uffici, infortuni, furto, polizza 
assicurativa auto 

Incontri periodici 

COMPETITORS Lealtà, trasparenza delle 
informazioni 

Canali social; 
Sito web 

ENTI DI CONTROLLO E DI 
CERTIFICAZIONE 

Rispetto dei regolamenti Audit 

GENERAZIONI FUTURE Rispetto dell’ambiente Certificazioni; 
Pubblicazione del bilancio 
di sostenibilità 
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RELAZIONE SOCIALE 
 

 

 

L’importanza delle relazioni umane, l’impegno per garantire costantemente la salubrità 

dell’ambiente e la sicurezza del posto di lavoro, l’attenzione al benessere e alla preparazione dei 

collaboratori sono elementi fondamentali nella nostra gestione del personale. Il Consiglio di 

Amministrazione è fermamente convinto che la creazione di valore duraturo sia legato al capitale 

umano, pertanto investe costantemente nella crescita professionale delle persone e nella 

promozione del loro benessere. 
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Dipendenti 
Cantina Orsogna è in una fase di forte crescita ed espansione. Al 18 02 2022 il numero totale dei 

dipendenti è stato pari a 87 di cui 25 con contratti a tempo indeterminato, 30 con contratto a tempo 

determinato e 32 stagionali. 

 

 

 

La forte espansione societaria dell’ultimo triennio ha generato l’aumento dei contratti a tempo 

determinato. Nel prossimo biennio se ne prevede una riduzione a favore di quelli a tempo 

determinato. Di seguito è riportata l’analisi della forza lavoro distribuita per genere da dove si 

evince la preponderanza della presenza femminile (impiegate ed operaie): 
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% per genere 
totale 

% per qualifica  

 Dirigente Impiegato Operaio 

Uomini 48% 
100,0% 45,5% 48,4% 

Donne 52% 
0,0% 54,5% 51,6% 

     

L’11% dei contratti è part time di cui un 70% rivolto alle donne con la finalità di favorire la 

conciliazione tra lavoro e impegni famigliari. I lavoratori con impiego a tempo parziale godono 

degli stessi diritti riservati a quelli a tempo pieno. 

 

 

 

Dall’analisi dei dipendenti per fascia di età emerge che quasi il 45 % sono under 30. Di seguito il 

grafico che mostra l’andamento della presenza giovanile nel corso degli anni. 
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ANNO 
NR. DIPENDENTI UNDER 

30 
2017 25 
2018 31 
2019 41 
2020 32 
2021 39 

 

L’azienda ha sempre ritenuto importante avere giovani che apportano entusiasmo, energia, 

creatività e nuove idee. Nel loro percorso di crescita sono affiancati a professionisti senjor capaci 

di trasformare la loro impulsività in intraprendenza, dote preziosissima alla base della voglia di 

fare, del desiderio di dimostrare, di essere all’altezza e del coraggio. 

La crescita dei flussi migratori nell’ultimo decennio pone l’attenzione sulla necessità di operare 

attivamente sull’integrazione e sulla accoglienza non in un’ottica assimilazionista bensì dialogica 

fondata su processi di confronto e di scambio. I nostri dipendenti provenienti da paesi al di fuori 

del territorio italiano rappresentano circa il 12% e occupano ruoli in diversi reparti operativi: 
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PAESE DI ORIGINE NR. DIPENDENTI 
ARGENTINA 1 

BELGIO 1 
CUBA 1 

FINLANDIA 1 
GERMANIA REP. FEDERALE 4 

IRAN 1 
ITALIA 76 
PERU' 1 

ALBANIA 1 
 

SETTORE NR 
IMPIEGATO AMM.VO 2 

ADD.CONFEZIONAMENTO BOTTIGLIE 4 
SPECIALIZZATO ALLE VENDITE 1 

GUARDIANO 1 
ADDETTO ALLA CANTINA 2 
OPERAIO SPECIALIZZATO 1 

 

La Cantina è consapevole che il futuro è multietnico e pertanto è indispensabile mantenere il focus 

sulle capacità e sul merito.  

L’organizzazione monitora il turn over dei dipendenti, il periodo di permanenza in azienda ed 

esamina le motivazioni di un eventuale abbandono. Nell’anno 2021 l’Azienda ha stipulato 6 

contratti a tempo indeterminato e ci sono stati nr 2 abbandoni di cui un licenziamento per giusta 

causa e uno conseguente a dimissioni volontarie.  

Nel 2021 sono stati concessi congedi parentali a uomini e donne aventi diritto per un totale di 125 

gg donna e 78 gg uomo. 

Tutti i lavoratori sono assunti in modo regolare, a seguito di richiesta individuale libera e i rapporti 

di lavoro sono regolati dal CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nei 

settori dell’Agricoltura e Fluor-vivaismo, Floricoltura, Forestale, Manutenzione giardini, operai 

agricoli e florovivaisti. Il livello contrattuale è assegnato sulla base della mansione svolta. All’atto 

dell’assunzione il lavoratore firma il proprio contratto di lavoro e ne acquisisce una copia 

unitamente al Regolamento Interno e al Codice Etico. Ogni eventuale variazione contrattuale è 
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comunicata e spiegata ai dipendenti sia tramite riunioni che a mezzo e-mail. L’azienda è in regola 

con tutti gli adempimenti ed i versamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché con 

tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. La nostra politica in tema di assunzione è su base 

meritocratica. 

Nella selezione del personale l’ufficio Risorse Umane rispetta i seguenti principi: 

1. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

2. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

3. non è ammessa nessuna discriminazione in base a sesso, età, religione, razza, casta, nascita, 

ceto sociale, disabilità, origine etnica e nazionale, nazionalità, appartenenza a 

organizzazioni dei lavoratori, compresi i sindacati, affiliazione o opinioni politiche, 

orientamento sessuale, responsabilità familiare, stato civile o qualunque altra condizione 

da cui possano derivare discriminazione. 

In caso di necessità l’Azienda assicura al neoassunto attività formative mirate. Non sono 

assolutamente impiegati lavoratori con età inferiore ai 18 anni.  I lavoratori sono liberi di riunirsi 

e di aderire ad organizzazioni sindacali. 

L’azienda garantisce che la composizione dei salari e delle indennità retributive, sia per il lavoro 

ordinario sia per il lavoro straordinario, vengano indicate chiaramente e che gli stessi vengano 

erogati in piena conformità alle leggi vigenti. Sono vietate le trattenute illegali o non autorizzate.  

L’orario di lavoro, la gestione degli ingressi e dei ritardi, è riportata nel contratto di lavoro e in 

regolamenti interni. L’azienda da sempre ha tra i propri obiettivi quello di favorire un ambiente di 

lavoro sempre più sereno e stimolante sotto il profilo professionale e di rappresentare un punto di 

riferimento anche per il territorio e il contesto sociale in cui opera. 

Consapevoli di essere un importante punto di riferimento per il territorio, molte linee di vini sono 

sviluppati per aggiungere valore alla comunità. Da noi l’innovazione e il perfezionamento dei 

processi lavorativi sono conciliati con la manualità individuale che presuppone destrezza e 

capacità di manipolazione. Emblematici sono la legatura a mano delle bottiglie (a discapito di 

margini più retributivi legati automazione), l’etichettatura e il confezionamento manuale, tutte 

operazioni che hanno garantito l’impiego di 20 unità full time. 
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Salute e sicurezza sul lavoro 
Garantire la salubrità del luogo di lavoro e prevenire gli infortuni e le malattie sono per la Cantina 

una scelta etica doverosa e giusta. Inoltre la nostra azienda guardando al futuro pone particolare 

attenzione ai rischi psico-sociali e allo stress legato al lavoro. Per questo ci si attiene 

scrupolosamente ai principi e alle misure previste dal Decreto legislativo 81/08.  

Cantina Orsogna in materia di salute e sicurezza prevede una struttura gerarchica al cui vertice c’è 

il Presidente che si avvale di Dirigenti e Preposti per l’attuazione della vigilanza. Tutti collaborano 

con l’RSPP (quest’ultima figura ha elaborato ed ha cura di aggiornare il Documento di Valutazione 

dei Rischi). I lavoratori hanno regolarmente eletto un proprio rappresentante per la sicurezza 

(RLS). Il Presidente ha nominato un Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori. Sono altresì presenti le squadre formate dagli addetti alla lotta antincendio, evacuazione 

ed emergenza nonché al primo soccorso. 

L’azienda monitora l’incidenza di incidenti ed infortuni al fine di attuare un sistema di gestione 

finalizzato a mantenerla su valori molto bassi. 

 
  2020 2021 
Infortuni lievi 1 3 
Infortuni gravi o gravissimi 0 2 
Ore assenza infortuni su tot annuo 0,03% 0,45% 
Ore assenza malattie su tot annuo 1,94% 1,39% 
Durata media degli infortuni 6 24,4 

   
   
Discrimine entità infortuni: durata 10gg   

 

  
Indice di 
gravità 

Indice di 
frequenza gg assenza 

n. 
infortuni 

2020 0,08 8,75 6 1 
2021 0,75 33,31 109 5 

Nel corso del 2021 si sono registrati nr. 3 infortuni presso il reparto di confezionamento e legatura 

bottiglie e 2 presso la cantina. Sono state messe in atto misure preventive e correttive per evitare 
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che gli infortuni si ripetano nel futuro come aumentare l’attività di sensibilizzazione e formazione 

continua sulle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Allo stato attuale non sono state registrate malattie professionali. 

Nel caso della presenza nei siti aziendali di imprese appaltatrici è predisposto e consegnato il 

DUVRI.  

Formazione 
La costante formazione dei propri collaboratori proietta l’Azienda verso il futuro rendendola 

sempre più competitiva. La Cantina vuole fornire ai propri dipendenti gli strumenti necessari per 

colmare le proprie lacune, affrontare i cambiamenti e valorizzare i propri skills. La formazione è 

un’opportunità di crescita che tocca tutti i livelli della scala gerarchica di un’impresa e riguarda 

sia gli aspetti tecnici che le relazioni tra individui. 

Cantina Orsogna pianifica annualmente l’attività di formazione attraverso un piano annuale che 

tiene conto anche delle risultanze degli audit interni ed esterni. Le tematiche affrontate riguardano 

sia temi inerenti alla salute e sicurezza, sia l’addestramento e l’aggiornamento del personale 

relativamente alle procedure di qualità, di igiene, sia la formazione tecnico-scientifica sia sono 

affrontati temi riguardo alla sostenibilità. Si sottolinea che l’inserimento di nuove risorse prevede 

un periodo di formazione e di addestramento per poterle accogliere nel miglior modo possibile. 

Complessivamente nel 2021 sono state elargite 127 ore di formazione a diverse figure aziendali di 

riferimento dei vari reparti (le azioni formative sono state rivolte a 63 dipendenti corrispondenti al 

73% del totale).  

 
AREE TEMATICHE ORE % 

QUALITA' 22 17 
AMMINISTRAZIONE 22 17 

HACCP 17 13 
SICUREZZA 58 46 

BIODINAMICA 8 6 
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Comunità locali 
La nostra cooperativa è strettamente legata al territorio in cui opera per questo sono valorizzati i 

vitigni autoctoni come il Montepulciano d’Abruzzo dalle cui uve deriva il Montepulciano 

d’Abruzzo DOC e il Cerasuolo; il bianco Trebbiano d’Abruzzo che dà origine all’omonima doc, 

altra protagonista della storia vinicola abruzzese, ma anche la Cococciola, la Malvasia, la Passerina 

e il Pecorino. Numerose sono le iniziative che ogni anno mettiamo in atto per rafforzare il legame 

con la Comunità locale, cercando di favorire la creazione di valore condiviso. 

Nel 2021 è iniziato il progetto di apertura di una scuola di Alta Formazione in Agricoltura 

Biodinamica in collaborazione con l’Associazione Biodinamica. La Cantina è stata promotrice e 

finanziatrice dell’apertura di una sede, limitrofa alla sede operativa, di APAB che dal 1994 opera 

nel settore della formazione finanziata e dell’innovazione formativa. L’obiettivo è ampliare il 

bacino dei produttori che aderiscono a questo standard e renderli sempre più formati e consapevoli 

per accrescere la cultura dell’agricoltura biodinamica sul territorio. La Cantina vuole promuovere 

e costruire una comunità innovativa, attrattiva e orientata al futuro consapevole delle importanti 

ricadute sociali ed economiche sul territorio che poggiano sempre più sull’effettiva presenza e 

disponibilità di risorse umane adeguatamente formate.  

 

22

22

17

58

8

AREE DI FORMAZIONE 2021
QUALITA' AMMINISTRAZIONE HACCP SICUREZZA BIODINAMICA



 

 
39 

 
 

Solidarietà 
L’Azienda persegue l’obiettivo di un impegno solidale che non si esaurisca in semplici azioni di 

beneficenza ma crei un reale valore aggiunto.  Abbiamo per questo ideato alcuni Brand per 

assicurare da un lato donazioni legate alle vendite dall’altro per favorire l’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate.  Così nel 2019 nasce la linea Babalù dedicata all’omonima fattoria 

dell’amicizia dove si incontrano e si integrano due mondi complementari ossia l’agricoltura e la 

diversa-abilità per offrire opportunità lavorativa e miglioramento psico-fisico ai ragazzi che 

versano in situazione di disagio. Il centro impegna ragazzi disabili in diversi progetti quali la 

ristorazione solidale, la fattoria, l’ono-terapia e l’orto-terapia. 
 

Cantina Orsogna e Babalù 
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Cantina Orsogna ha dato la possibilità a questi ragazzi di lavorare nella creazione dell’etichetta 

della linea di vini dedicata alla fattoria con la finalità di rendere i ragazzi più indipendenti in quanto 

tale vendita solidale li aiuterà a raggiungere una maggiore autonomia economica e sociale. 

L’allestimento di laboratori artistici all’interno della fattoria ha prodotto idee e progetti. La 

motivazione e la gratificazione che ne consegue è fonte di enormi benefici per gli ospiti del centro 

che dispongono di spazi idonei a workshop artigianali di pittura, micro-scultura, cartapesta scenica, 
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etc.. Babalù è una Fattoria Didattica rivitalizzante, un sistema educativo creativo, responsabile, 

etico. Qui i ragazzi aprono il cassetto dei loro sogni (riportato sui tappi della linea) e si impegnano 

a creare valore nel quotidiano con azioni virtuose e consapevoli. 
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In questo percorso la Cantina ha altresì deciso di far etichettare a mano ai ragazzi le bottiglie 

magnum della linea. 

 

 

E’ stata fatta una scelta sociale non solo eticamente responsabile, ma con un’intelligenza 

economica che attraverso la solidarietà vuole tutelare gli interessi diffusi della collettività. 
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Cantina Orsogna e Dafne Onlus 

L’Associazione Dafne onlus opera attivamente sul territorio abruzzese per dare supporto alle 

donne vittime di violenza garantendo azioni di sostegno psicologico, legale, economico e 

promuovendo progetti di informazione e formazione di percorsi volti a restituirne l’autonomia. 

Cantina Orsogna supporta attivamente il loro re-inserimento lavorativo attraverso il progetto Eva 

Patch. E’ stata a loro dedicata una linea di bottiglie di vino biologico da rivestire con splendidi 

abiti. Ed il vestito di queste bottiglie è cucito e confezionato proprio da alcune delle donne, 
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supportate dal centro, per favorirne l’inserimento nel mondo lavorativo. Le stoffe cui sono avvolte 

le bottiglie rappresentano un simbolico grande abbraccio rivolto a tutte le donne vittime di 

violenza. Ad oggi sono stati stipulati tre progetti di tirocinio formativo presso la nostra azienda e, 

tramite l’investimento in una capillare attività promozionale della linea, miriamo ad aumentare la 

necessità di assunzioni per rendere più solido il nostro rapporto con l’associazione e poter 

contribuire in maniera crescente al loro ritorno verso la normalità. 
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Gestione emergenza coronavirus 
La Cantina ha adottato ogni possibile misura per tutelare i collaboratori, i visitatori o le Ditte 

appaltatrici al fine di poter garantire la continuità in sicurezza di tutte le attività lavorative. In 

collaborazione con l’RSPP e l’RLS abbiamo implementato tutte le disposizioni di prevenzione 

suggerite dall’autorità sanitaria. Nei periodi di maggiore diffusione del virus sono stati eseguiti 

screening di monitoraggio rapido in azienda per valutare lo stato sanitario del personale ed evitare 

l’insorgenza di focolai epidemici. All’ingresso giornalmente ad ogni lavoratore è stata distribuita 

mascherina FFP2 ed è stato verificato il possesso della certificazione verde come da disposizioni 

cogenti. Abbiamo attivato le modalità di lavoro da remoto e consolidato gli strumenti di 

comunicazione a distanza per le riunioni. In collaborazione con il nostro medico competente è 

stato elaborato un piano di screening sierologico a cui sottoporre i contatti non stretti con individui 

positivi al fine di aumentare la prevenzione all’interno della azienda e mantenere un ambiente 

sereno anche nei momenti più bui della pandemia. L’Azienda ha altresì, stipulato una convenzione 

con una farmacia sita nel comune di Orsogna per permettere a tutti i dipendenti, in caso di fondato 

sospetto, di sottoporsi ad esame. 

 

Clienti, sicurezza del prodotto e sistema qualità 
La sicurezza alimentare dei prodotti venduti è un tema centrale per la nostra cantina. A tale scopo 

è stato ampliato il sistema di autocontrollo dei processi, basato sui principi dell’HACCP, che 

prevede un piano di controllo che parte dalle materie prime e arriva al prodotto finito, garantendo 

la tracciabilità durante tutta la filiera.  E’ stato altresì implementato un piano di pre-requisiti, di 

procedure e di istruzioni operative per prevenire la produzione di prodotti non conformi.  Abbiamo 

per questo predisposto un piano di analisi che monitora tutti i parametri previsti dalla legge e dagli 

standard volontari di certificazione in ogni fase della lavorazione dall’ingresso dell’uva alla 

commercializzazione del prodotto sfuso o imbottigliato. Le analisi sono eseguite sia dal laboratorio 

interno di autocontrollo sia da laboratori esterni accreditati o convenzionati. 

Nel corso del 2021 l’Azienda ha certificato il proprio sistema secondo lo standard Uni En Iso 

9001:2015; dal 2022 il sistema di gestione è stato integrato con i requisiti previsti dallo standard 
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di sostenibilità della filiera vitivinicola Equalitas. Con frequenza almeno annuale sono effettuati 

audit interni di verifica che si estendono agli attori di tutta la filiera. E’ stato anche stipulato un 

contratto con un ente terzo indipendente, RINA, per certificare e sorvegliare il sistema di gestione 

al fine di verificare che siano soddisfatti i requisiti previsti dagli standard citati. Periodicamente il 

Consiglio di Amministrazione valuta gli aspetti legati alla sicurezza alimentare con il Riesame del 

sistema di gestione. In tale ambito, sono valutati le performance dei processi, le non conformità, i 

reclami, il raggiungimento degli obiettivi, gli aspetti legati alla sostenibilità. Ne consegue la 

redazione di un piano di azioni migliorative per i diversi settori aziendali. 

Per Cantina Orsogna i clienti rivestono un ruolo centrale e quotidianamente tutti i collaboratori 

lavorano per aumentarne la soddisfazione. Tutti gli eventuali reclami sono incanalati all’interno 

di un sistema di monitoraggio e gestione al fine di analizzarne le cause profonde ed attuare tutte 

le azioni correttive necessarie. 

 Di seguito sono dettagliati i litri venduti nel corso del 2020 comparati con il venduto del 2021. 
 

01/01/2020-31/12/2020 Q.Tà (Litri) 
Sfuso Italia 14.729.583 
Sfuso Estero 5.023.197 

Imbottigliato Italia 355.553 
Imbottigliato Estero 1.102.007 

 

01/01/2021 - 31/12/2021 Q.Tà (Litri) 
Sfuso Italia 16.805.485 

Sfuso Estero 5.914.307 
Imbottigliato Italia 524.970 
Imbottigliato Estero 1.466.223 

 



 

 
47 

 

Comunicazione e privacy 
La cantina è in costante contatto con clienti, partner commerciali, dipendenti, fornitori, giornalisti 

etc. La comunicazione è improntata sulla precisione, sulla trasparenza e sulla coerenza. Tutti gli 

stakeholders sono informati sulla politica e i progetti si sostenibilità in cantiere. I canali impiegati 

sono sia digitali che offline. 

 
CANALI OFFLINE CANALI DIGITALI 

Interventi in Tv Social media 
Cartoline, schede tecniche, brochure, depliant Sito web 
Gadget E.mail 
Etichette  
Cataloghi  

In particolare ai canali Social (Facebook e Instagram) è affidata la comunicazione di tutti gli eventi 

di sostenibilità che periodicamente sono organizzati dalla azienda. Etichette, brochure, cartoline, 

schede tecniche o gadgets comunicano i progetti sostenibili collegati alle diverse linee dei nostri 

vini. In particolare la Cantina affida alla retro-etichetta il compito di far conoscere la nostra 

filosofia veicolando informazioni chiare e veritiere. Per questo sono sottoposte ad un’ attenta 

verifica del rispetto dei requisiti normativi da parte di personale interno esperto in materia. 
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Tutte le informazioni riportate nei diversi documenti sono verificate e approvate dall’ufficio 

comunicazione.  

Nel corso del 2021 non sono state registrate non conformità a carico dei summenzionati canali di 

comunicazione. 

Per quanto concerne la Privacy abbiamo implementato tutto quanto previsto dalla normativa in 

merito. 
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Premi e riconoscimenti 
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ANNO 
EDIZIO

NE 

CONCO
RSO PREMIO 

PUN
TI LINEA VINO 

DENOMINA
ZIONE ANNATA 

CERTIFICAZ
IONE 

2020 

WINE 
WITHO

UT 
WALLS 

PUNTI 89 LUNARIA PETTIROSCE 
CERASUOLO 
D'ABRUZZO 

DOP 
2019 

BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN  

2020 

WINE 
WITHO

UT 
WALLS 

PUNTI 88 LUNARIA CIVITAS 
TERRE DI 

CHIETI IGP 
PECORINO 

2019 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

WINE 
WITHO

UT 
WALLS 

PUNTI 87 LUNARIA BUCEFALO 

TERRE DI 
CHIETI IGP 
PRIMITIVO 

PASSITO 

2018 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

WINE 
WITHO

UT 
WALLS 

PUNTI 87 LUNARIA BUCEFALO 

TERRE DI 
CHIETI IGP 

PINOT 
GRIGIO 

PASSITO 

2019 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

WINE 
WITHO

UT 
WALLS 

PUNTI 86 LUNARIA LABELLE 
TERRE DI 

CHIETI IGP 
MALVASIA  

2019 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 CERVIM MEDAGLIA ORO   
ORSOGNA 
WINERY MYRRHIS 

CHARDONN
AY, 2014   
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ANNO 
EDIZIO

NE 

CONCO
RSO PREMIO PUN

TI 
LINEA VINO DENOMINA

ZIONE 
ANNATA CERTIFICAZ

IONE 

SAUVIGNON
, MALVASIA 

2020 

CONCO
RSO 

MONDI
ALE DI 

BRUXEL
LES 

GRAN MEDAGLIA 
D'ORO 

  ORSOGNA 
WINERY 

NICAN 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2010   

 

 

2020 

CONCO
RSO 

MONDI
ALE DI 

BRUXEL
LES 

GRAN MEDAGLIA 
D'ORO   LUNARIA 

COSTE DI MORO 
RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2016 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

SELECTI
ON 

MUNDI
ALES 
DES 

VINS DE 
CANADA

N 

MEDAGLIA 
D'ORO 

  ORSOGNA 
WINERY 

NICAN 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2010   

 

 

2020 MUNDU
S VINI 

MEDAGLIA 
D’ORO  LUNARA COSTE DI MORO 

MONTEPULC
IANO 

D’ABRUZZO 
DOC 

2016 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 
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ANNO 
EDIZIO

NE 

CONCO
RSO PREMIO PUN

TI 
LINEA VINO DENOMINA

ZIONE 
ANNATA CERTIFICAZ

IONE 

2020 MUNDU
S VINI 

MEDAGLIA 
D’ORO 

 ORSOGNA 
WINERY 

NICAN RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D’ABRUZZO 
DOC 

2010   

2020 

MUNDU
S VINI 

BIOFAC
H 

MEDAGLIA 
D'ORO 

  LUNARIA 
COSTE DI MORO 

RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2011 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

MUNDU
S VINI 

BIOFAC
H 

MEDAGLIA 
D'ORO   LUNARIA COSTE DI MORO 

RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2016 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2020 

GLBERT 
AND 

GALLAR
D 

PUNTI 90 LUNARIA 
TERRE DI CHIETI IGP 

PECORINO 2019 
BIOLOGICO 

DEMETER VEGAN 

TERRE DI 
CHIETI IGP 
PECORINO 

 

2020 

GLBERT 
AND 

GALLAR
D 

PUNTI 90 PATCH WINE PINOT GRIGIO 202 BIOLOGICO E VEGAN   

2021 

CONCO
RSO 

MONDI
ALE DI 

BRUXEL
LES 

MEDAGLIA 
D'ARGENTO   ORSOGNA 

WINERY NICAN RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2009   
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ANNO 
EDIZIO

NE 

CONCO
RSO PREMIO PUN

TI 
LINEA VINO DENOMINA

ZIONE 
ANNATA CERTIFICAZ

IONE 

2021 

CHALLE
NGE 

MILLESI
ME BIO 

MEDAGLIA 
D'ARGENTO 

  LUNARIA COSTE DI MORO 
RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2013 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2021 

CONCO
RSO 

MONDI
ALE DI 

BRUXEL
LES 

MEDAGLIA 
D'ARGENTO   

ORSOGNA 
WINERY NICAN RISERVA 

MONTEPULC
IANO 

D'ABRUZZO 
DOC 

2010   

 

 

2021 

CHALLE
NGE 

MILLESI
ME BIO 

MEDAGLIA 
D'ORO   LUNAGAIA - 

CHIARAMON
TESI 2018 

BIOLOGICO 
DEMETER  

 

 

2021 

CONCO
RSO 

MONDI
ALE DI 

BRUXEL
LES 

MEDAGLIA 
D'ARGENTO   LUNARIA RAMORO  PINOT 

GRIGIO 2020 
BIOLOGICO 
DEMETER 

VEGAN 

 

 

2021 
CITTA’ 
DEL 
VINO 

GRAN MEDAGLIA 
D’ORO 

 ORSOGNA 
WINERY 

NICAN 

MONTEPULC
IANO 
D’ABRUZZO 
DOP 

2008  

 

2021 
CITTA’ 
DEL 
VINO 

MEDAGLIA 
D’ORO 

 ORSOGNA 
WINERY 

NICAN MONTEPULC
IANO 

2009  
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ANNO 
EDIZIO

NE 

CONCO
RSO PREMIO PUN

TI 
LINEA VINO DENOMINA

ZIONE 
ANNATA CERTIFICAZ

IONE 

D’ABRUZZO 
DOP 

2021 CERVIM 
MEDAGLIA 
D’ARGENTO 

 ORSOGNA 
WINERY 

CALAI 
PECORINO 
DOP 
ABRUZZO  

2017  
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Fornitori 
La nostra politica di qualificazione e valutazione dei fornitori si basa non solo sulla verifica di 

requisiti di qualità igienico-sanitaria, tecnica, economica, organizzativa, ma anche sul rispetto di 

criteri di sostenibilità ambientale ed etica. Un nostro fornitore è selezionato anche in base al 

possesso di un proprio sistema di gestione ambientale o per capacità di fornire prodotti ecologici 

(FSC) nonché per il rispetto e applicazione di requisiti etici verso i lavoratori (rispetto dei diritti 

umani, dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori, garanzie di sicurezza e 

salubrità sul posto di lavoro etc). La procedura di selezione e qualifica dei fornitori secondo lo 

standard Equalitas è stata integrata all’interno del sistema di gestione. E’ utilizzato come strumento 

di qualifica e valutazione un questionario per richiedere informazioni specifiche in ambito di igiene 

e sicurezza alimentare, qualità e sostenibilità. Successivamente a ciascun fornitore viene assegnato 

un punteggio più o meno alto sulla base dei seguenti indicazioni: 
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VALUTAZIONE PERIODICA 
Aspetto  Criterio Valore  

Numero di non Conformità 
/ reclami 

Non hanno mai portato ad un danno/reclamo 
formale/informale 

3 

Ci sono stati danni/reclami formali o non formali 2 
Hanno portato spesso ad un danno/reclamo 

formale o non formale 
1 

Disponibilità 

Il fornitore è sempre collaborativo e disponibile 3 
Il fornitore non sempre è collaborativo e 

disponibile 
2 

Il fornitore è raramente collaborativo e 
disponibile 

1 

Qualità del 
prodotto/servizio 

Il prodotto/servizio è sempre conforme 3 
Il prodotto/servizio non è sempre conforme 2 
Il prodotto/servizio è spesso non conforme 1 

Livello di 
professionalità/competenza  

Il Fornitore ha erogato servizio/fornito prodotti 
per nostro conto in piena/buona autonomia e il 

cliente non ha segnalato problemi in merito 
3 

Il Fornitore ha erogato servizio/fornito prodotti 
per nostro conto non in piena autonomia e il 
cliente ha segnalato problemi risolti in corso 

d'opera 

2 

Il Fornitore ha erogato servizio/fornito prodotti 
per nostro conto non in piena autonomia e il 

cliente  ha segnalato problemi che hanno 
generato una non conformità  

1 

Puntualità 

Eroga servizi o prodotti nei tempi previsti 3 
E' capitato che il fornitore erogasse servizi o 

prodotti non nei tempi previsti 
2 

Spesso è capitato che il fornitore erogasse 
servizi o prodotti non nei tempi previsti 

1 

Rapporto Qualità/prezzo 
Il rapporto Q/P è sopra la media 3 

Il rapporto Q/P è nella media 2 
Il rapporto Q/P è sotto la media 1 

Condizioni di pagamento 
Le condizioni di pagamento sono sopra la media 3 

Le condizioni di pagamento sono nella media 2 
Le condizioni di pagamento sono sotto la media 1 

Sostenibilità ambientale e 
sociale 

Presenza di politica  6 
Presenza di azioni di sostenibilità attive 6 

Assenza di Politica e azioni di sostenibilità attive 0 
Presenza di politica  6 
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Sostenibilità socio 
economica 

Presenza di azioni di sostenibilità attive 6 
Assenza di Politica e azioni di sostenibilità attive 0 

 

Comunità e territorio 
Olearia Vinicola Orsogna promuove scelte per migliorare la vita della comunità locale grazie a 

specifici progetti che mirano a creare posti di lavoro. Ne è un esempio la legatura a mano delle 

bottiglie che attualmente garantisce lavoro ad una ventina di unità. Inoltre la cantina detiene ottimi 

rapporti con le istituzioni locali attraverso collaborazioni e sponsorizzazioni. Il risultato è la nascita 

di un circolo virtuoso capace di generare nuova ricchezza. I piani di sviluppo aziendale tengono 

sempre conto delle esigenze delle persone del territorio. Ad oggi nessuna segnalazione è pervenuta 

dai comuni di ubicazione delle sedi principali.  

Nel corso del primo semestre del 2022 l’azienda somministrerà ai residenti confinanti un 

opportuno questionario al fine di raccogliere informazioni utili e migliorare i rapporti di 

convivenza. 

Nel corso del 2021 tutte le attività volte alla crescita della comunità sono avvenute rigorosamente 

in giornate organizzate all’aperto al fine di contenere i contagi da Sar-Cov 2. In particolare si fa 

menzione: 

 Giornate legate ai cicli stagionali dell’agricoltura biodinamica 

(sotterramento/dissotterramento delle corna per allestimento dei preparati biodinamici) con 

la partecipazione degli agricoltori biodinamici del territorio; 

 Promozione e valorizzazione del Progetto Vola Volè Maiella National Park in 

collaborazione con l’Ente parco tramite eventi erranti nei comuni del parco della Maiella. 

L’obiettivo degli eventi è stato di rendere la ricerca e la tutela della biodiversità un motore 

economico per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Cantina Orsogna si è fatta 

promotrice di un ampio processo di economia circolare che vede nei parchi il ruolo di 

catalizzatori territoriali.  

 Partecipazione attiva al Bee Natural Festival. Dieci, cento e Mille api a Montebello di 

Bertona nel BeeOdiversity Park; 

 Sponsorizzazione del lancio della ruzzola; 
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 Partecipazione all’evento Gessi Divini con lo scopo di far conoscere e rilanciare i piccoli 

scrigni di cultura e arte presenti sulla Maiella e rilanciare i vitigni autoctoni quali il Nero 

Antico; 

 Majella, l’altra neve: la cantina, con i vini Vola Volè Majella National Park, vuole 

contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibili tra le meraviglie del Parco Nazionale 

d’Abruzzo Protagonisti sono gli sport sostenibili e le attività educative che possono 

svolgersi durante l’inverno sulla neve per creare occasioni di confronto, riflessione e 

sensibilizzazione a sostegno di un approccio rispettoso e “lento” verso la montagna. Altresì 

il progetto ha la finalità di esaminare problematiche comuni quali l’importanza e la 

consapevolezza di frequentare ed avvicinarsi alla montagna, in ogni stagione, con 

un’adeguata formazione e una giusta informazione; ne è un esempio l’organizzazione 

dell’incontro presso il castello ducale nel comune di Palena per promuover e le nuove 

prospettive per la viticoltura di qualità nell’Appennino; 

 Inaugurazione del Centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale per l’Abruzzo con 

consegna al centro dei lieviti selezionati sui frutti “mbriachelli” della Majella; 

 Majella un percorso accogliente: evento dedicato ad un gruppo di giornalisti di testate 

nazionali che operano nel settore del turismo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di 

promuovere il territorio, con particolare attenzione all’artigianato locale e al valore che gli 

artigiani possono rappresentare in termini di sviluppo turistico, nel contesto del Geopark 

mondiale dell’Unesco; 

 Pomeriggio dedicato ad Artigianato artistico e Sapori d’Abruzzo con approfondimenti sulla 

biodiversità dei vitigni autoctoni abruzzesi: progetti e prospettive future; 

 Saperi e Sapori antichi a Iuvanum con tavola rotonda sulle prospettive future sulla Gestione 

del parco Archeologico; 

 Vino biologico e biodinamico tra turismo e opportunità di mercato; 

 Presentazione del progetto Eva Patch a sostegno del centro antiviolenza. 
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RELAZIONE AMBIENTALE 
 

 

La nostra cantina è promotrice di una rivoluzione ambientale nell’ambito della viticoltura. Il 

nostro impegno per la realizzazione di una produzione sostenibile coinvolge in primis i soci della 

cantina. Da anni è stata avviata una campagna di sensibilizzazione per una agricoltura sostenibile 

e finalmente per il 2022 l’azienda raggiungerà l’obiettivo di avere il 100% dei propri soci in 

agricoltura biologica e certificati biodiversity. L’azienda vuole essere garante di una produzione 

di alta qualità e sostenibile per preservare l’importante capitale naturale della nostra regione. La 

nostra viticoltura è protagonista del cambiamento ed è un esempio per molte aziende nel dimostrare 

che possiamo passare da un modello intensivo ad uno agro-ecologico. La Cantina è un laboratorio 

territoriale che concretamente, tramite il supporto del Circolo Legambiente Agrobiodiversità, 

promuove il cambiamento dalla vigna al calice. In questa ottica e in tempi di problematiche 
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ambientali sempre più preoccupanti, un lavoro del genere ha un peso non indifferente e dimostra 

che operare in vigna e cantina in modo diverso è possibile anche con i grandi numeri. Molti dei 

nostri vini sono bandiera dell’ecosostenibilità: attraverso un percorso molto impegnativo l’azienda 

è arrivata a bandire l’uso delle plastiche, eliminando le capsule sulle bottiglie di tutti i vini delle 

linee biologiche e biodinamiche, confermando il grande rispetto nei confronti del pianeta.  

Tante sono le iniziative a fianco d’importanti enti nazionali e internazionali in campagne che 

promuovono il rispetto e la difesa dell’ambiente. 

L’Azienda vanta ad esempio il primato per la produzione di vino biologico con utilizzo per le 

fermentazioni di lieviti selezionati dai pollini, provenienti da alveari sistemati in prossimità di 

piante del territorio. L’ape raccoglie il nettare dei fiori e, per conservarlo, utilizza fermenti lattici 

e lieviti, pratica vecchia un milione di anni. Da questo polline sono stati selezionati i lieviti per la 

fermentazione dei vini della linea Vola Volé.  

 

Dopo questa esperienza, insieme all’ente Parco Nazionale della Majella, Cantina Orsogna 

ha esteso ricerca e selezione dei lieviti nelle zone montane, molto ricche in biodiversità microbica 

in quanto non contaminate da fitofarmaci e coltivazioni intensive. E’ nata così la linea Vola Volé 

Maiella National Park dove la Cantina Orsogna sostiene la ricerca sui progenitori delle piante 

coltivate e l'attività di conservazione della biodiversità, attività svolta dalla Banca del 

Germoplasma, la Majella Seed Bank, istituita nel Parco nel 2005. 

La Banca è nata contestualmente alla costituzione della Rete Italiana delle Banche del 

Germoplasma, di cui l'Ente Parco è socio fondatore con 15 strutture analoghe in Italia, si trova a 
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Lama dei Peligni (Chieti), località a 700 metri di quota sulla Maiella, ed è ospitata nei locali del 

Giardino Botanico Michele Tenore, uno dei gioielli del Parco.  

 

La tabella seguente mostra l’origine dei lieviti indigeni: 
 
 

Pianta da cui sono stati selezionati i lieviti Tipologia di fermentazione 
Sorbo domestico Presenza di lieviti ellittici con discreta attività 

fermentativa 
Biancospino Presenza di lieviti ellittici con discreta attività 

fermentativa 
Sambuco comune Presenza di lieviti ellittici con eccellente 

attività fermentative. 
Corniolo Assenza di lieviti ellittici e scarsa attività 

fermentativa. 
Ribes multifloro Presenza di lieviti ellittici con discreta attività 

fermentativa 
Prugnolo selvatico Presenza di lieviti ellittici con discreta attività 

fermentativa 
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Corniolo sanguinello Poor fermentation activity, absence of 
elliptical yeasts 

 

Ogni anno i lieviti selezionati vengono conservati in una “ceppoteca”, curata da Cantina Orsogna 

e Parco Nazionale della Majella con lo scopo di non perdere il patrimonio microbiologico 

dell'annata e del terroir. 

 

Inoltre in tutti i nostri vini certificati Demeter, soltanto la natura dirige la vinificazione. Infatti si 

tratta di linee di vini a fermentazione spontanea dove non sono assolutamente aggiunti lieviti. 

L’aggiunta di solfiti è ridotta o addirittura annullata come per la linea Zeropuro e Lunaria 

Ancestrale, perché una materia prima sana non necessita di aggiunte di additivi per garantirne la 

conservazione nel tempo. 

 
 

 

 

LIMITI DI SOLFITI NEI NOSTRI VINI 
TIPOLOGIA DI VINO VINO ROSSO VINO BIANCO/ROSATO 

BIODINAMICO-SENZA 
SOLFITI AGGIUNTI 

< 10 mg/l < 10 mg/l 

BIODINAMICO < 70 mg/l < 90 mg/l 
BIOLOGICO < 100 mg/l < 150 mg/l 
CONVENZIONALI < 150 mg/l < 200 mg/l 

 

I vini biodinamici sono anche chiarificati e stabilizzati naturalmente, sfruttando il freddo invernale. 

Trovare i cristalli di tartrato sul fondo di una bottiglia significa che il vino “ha sentito il freddo”. 
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I NOSTRI VINI BIODINAMICI 

LUNARIA 

 

LUNARIA ANCESTRALE 

 

LUNA GAIA 

 

BABALU’ 

 

ZEROPURO 

 

PADAMI 
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Nel corso del 2021 Cantina Orsogna è stata anche protagonista di un Progetto finalizzato alla 

salvaguardia e alla re-introduzione dell’ape ligustica nei territori. Infatti trattasi di un insetto in via 

di estinzione a causa della pressione selettiva effetuata dalla introduzione di specie ibride e 

dall’utilizzo indiscriminato di pesticidi.  Il nostro ambizioso obiettivo è quello di ripopolare 

l’ambiente. Il Progetto è stato avviato nel comune di Filetto (nei pressi della sede aziendale) 

precisamente all’interno di un castagneto e sui terreni di un socio dove sono state installate ben 

100 arnie. 

 

 

Per migliorare la fertilità del suolo nelle vigne dei soci e ridurre l’utilizzo della chimica, la nostra 

azienda ha sponsorizzato l’utilizzo degli animali sotto la pergola per una agricoltura sempre più 

virtuosa e sostenibile. In diversi appezzamenti dei nostri soci pascolano leggiadramente oche e 

pecore per non inficiare la fertilità del terreno e risparmiare l’utilizzo di carburante.  Questi animali 

concimano, fertilizzano e migliorano la qualità della sostanza organica, potenziando l’attività 

microbiotica del terreno non dovendo in alcun modo intervenire chimicamente. 

 
Energia 

I consumi energetici in Cantina sono imputabili essenzialmente al funzionamento e alla 

refrigerazione degli impianti. La fonte energetica impiegata nelle attività aziendali è 

prevalentemente da energia elettrica il cui fabbisogno ad oggi è completamente coperto tramite 

acquisto da fornitori esterni. Il gas naturale non è impiegato nel ciclo produttivo pertanto i consumi 

risultano essere irrisori e non degni di nota. 
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I consumi di energia si verificano per lo più durante i processi produttivi in cantina (picco 

durante la vendemmia). Le altre attività che consumano energia elettrica sono quelle relative al 

normale funzionamento soprattutto illuminazione. Nel caso degli stabilimenti situati presso il 

comune di Arielli, il consumo elettrico è imputabile al processo di etichettatura e pallettizzazione. 

Di seguito il dettaglio dei consumi di energia elettrica in Kw/h. 

Stabilimenti siti nel Comune di Arielli. 

 
SITO DATA CONSUMO UM 

Via Ortonese gen-21 4166 kwh 
Via Pescarese gen-21 4665 Kwh 
Via Ortonese feb-21 4675 Kwh 
Via Pescarese feb-21 4034 kwh 
Via Ortonese mar-21 3621 kwh 
Via Pescarese mar-21 4216 kwh 
Via Ortonese apr-21 2755 kwh 
Via Pescarese apr-21 3055 kwh 
Via Ortonese mag-21 1185 kwh 
Via Pescarese mag-21 1779 kwh 
Via Ortonese giu-21 1700 kwh 
Via Pescarese giu-21 2588 kwh 
Via Ortonese lug-21 2355 kwh 
Via Pescarese lug-21 3821 kwh 
Via Ortonese ago-21 1738 kwh 
Via Pescarese ago-21 3.112 kwh 
Via Ortonese set-21 1286 kwh 
Via Pescarese set-21 1979 kwh 
Via Ortonese ott-21 1812 kwh 
Via Pescarese ott-21 2650 kwh 
Via Ortonese nov-21 3649 kwh 
Via Pescarese nov-21 3636 kwh 
Via Ortonese dic-21 5859,5 kwh 
Via Pescarese dic-21 4756 kwh 
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Sito Produttivo via Ortonese 29 Orsogna 

 
SITO DATA CONSUMO UM 

Cantina gen-21 125040 Kwh 
Cantina feb-21 99390 Kwh 
Cantina mar-21 99374 kwh 
Cantina apr-21 87048 kwh 

Cantina 
mag-

21 118258 kwh 
Cantina giu-21 177426 kwh 
Cantina lug-21 190880 kwh 
Cantina ago-21 184206 kwh 
Cantina set-21 306.246 kwh 
Cantina ott-21 243589 kwh 
Cantina nov-21 182450 kwh 
Cantina dic-21 176328 kwh 
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Nel corso del 2022 si prevede una netta riduzione dei consumi per installazione presso la sede 

principale di Orsogna di un impianto fotovoltaico. 

Il ricorso alla stabilizzazione naturale dei vini Demeter senza ricorso all’impiego del freddo 

consente alla Cantina di ridurre i quantitativi di CO2 emessi nell’ambiente. Secondo uno studio 

interno sono emersi i seguenti risultati assolutamente degni di nota: 

 
 1000 Hl pari a 133.333 pz 15000 Hl pari a 2.000.000 pz 
ABBATTIMENTO DI UN 
VINO DELLA 
TEMPERATURA DA 

20°C 
-5°C 

20°C 
-5°C 

MANTENIMENTO A -5C 7 gg 7 gg 
CONSUMO ENERGETICO 15.000Kw 225000 Kw 
CO2 PRODOTTA IN FASE 
DI ABBATTIMENTO E 
MANTENIMENTO DELLA 
TEMPERATURA 

7.500 KG di CO2 equivalente 11..500 KG di CO2 
equivalente 

Di seguito il dettaglio dei consumi di gas naturale e gasolio. 
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CONSUMO GASOLIO 

 
SITO DATA CONSUMO UM 

Cantina gen-21 1500 L 
Cantina feb-21   L 
Cantina mar-21 1500 L 
Cantina apr-21   L 
Cantina mag-21 1500 L 
Cantina giu-21   L 
Cantina lug-21 1500 L 
Cantina ago-21 1500 L 
Cantina set-21 1500 L 
Cantina ott-21   L 
Cantina nov-21 1500 L 
Cantina dic-21 1500 L 

 

 

 
Acqua 

Il consumo dell’acqua in cantina è generato in gran parte dal lavaggio degli impianti e dei serbatoi. 

La restante quota è impiegata per uso civile. La fonte di approvvigionamento idrico è l’acquedotto 

comunale su cui annualmente sono eseguite delle analisi presso un laboratorio terzo accreditato. Il 
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consumo medio annuo del 2021(consumo calcolato come differenza tra le ultime due letture 

disponibili che coprono un periodo di almeno 300 giorni moltiplicato per il tasso tendenziale di 

variazione del consumo annuo negli ultimi tre anni osservato fino all’anno precedente neel’ATO 

di competenza) è stato pari a circa 7916 metri cubi mentre il consumo effettivo è stato di 6817 

metri cubi. 

Scarichi idrici 
Lavorando alimenti è estremamente difficoltoso applicare un riciclo e riuso delle acque per 

problemi legati alla contaminazione. Le acque di lavorazione immettono in un impianto di 

depurazione mentre le acque di prima pioggia sono raccolte nella vasca apposita di raccolta e 

trattamento. Gli scarichi idrici dei servizi igienici sono collegati alla fognatura comunale. 

L’impianto di depurazione è dotato delle seguenti caratteristiche: portata 100 mc/giorno; BOD5 

4.545 mg/l; COD 10.000 mg/lt; a.e. 7.570. 

Quattro volte durante l’anno sono effettuate le analisi delle acque reflue da un laboratorio 

accreditato. 
 

Rifiuti 
Lo stoccaggio dei rifiuti avviene all’interno di opportuni contenitori ben identificati e protetti 

dall’azione di dilavamento. 

Di seguito il resoconto della gestione interna dei rifiuti per il 2020. Non è stato preso in 

considerazione l’anno 2021 in attesa di ricevere i dati ufficiali da dichiarazione MUD non ancora 

elaborato all’atto di redazione del presente documento. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE QUANTITA' 2020 KG 

020705 
FANGHI PRODOTTI DAL 
TRATTAMENTO IN LOCO 

DEGLI EFFLUENTI 
403.400 

 

130205 OLIO ESAUSTO 500 
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CODICE CER DESCRIZIONE QUANTITA' 2020 KG 

150106 IMBALLAGGI IN 
MATERIALI MISTI 7420 

 

 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 10890 

 

 

160601 BATTERIE A PIOMBO 586 

 

 

161002 SOLUZIONI ACQUOSE DI 
SCARTO 32060 

 

 

170405 RIIFIUTI IN FERRO E 
ACCIAIO 10110 

 

 

170603 

MATERIALI ISOLANTI 
CONTENENTI O 
COSTITUITI DA 

SOSTANZE PERICOLOSE 

374 

 

 
 

 

DESTINAZIONE % 

RECUPERO 93 

 

SMALTIMENTO 7,0 
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Packaging sostenibile 
Cantina Orsogna da anni utilizza per il proprio packaging materiale sostenibile. Le carte per 

etichette della linea Zeropuro sono realizzate senza l’impiego di cellulosa. La carta così ottenuta è 

più ecologica della carta sintetica, che presenta alte concentrazioni di resine non naturali, e della 

carta di cellulosa riciclata, i cui contenuti di scarto non sono del tutto controllabili. A queste qualità 

si aggiungono poi il minore assorbimento di inchiostro (il 30% in meno) durante la stampa. Da 

circa un anno sono state altresì introdotte le scatole certificate FSC. Ciò significa che provengono 

da una gestione responsabile delle foreste e della catena di approvvigionamento. Le nostre bottiglie 

sono chiuse con tappi in sughero, un materiale naturale, biodegradabile e re-ciclabile. La Cantina 

in tutte le linee di vini biologici e biodinamici ha eliminato le capsule, in quanto sensibile alla 

situazione problematica causata dall'inquinamento da plastica. Tale scelta implica un risparmio 

annuo stimato in circa 1375000 Kg di plastica che significa anche 8.250.000 Kg di Co2 equivalente 

non immessa in atmosfera.  Di seguito i nostri risultati riferiti al 2021 

 

93% 
RECUPERO

7% 
SMALTIMENT

O

GESTIONE RIFIUTI
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TIPOLOGIA DI 
MATERIALE % 

CARTONI FSC 29,1 
TAPPI CORK 33,6 
ETICHETTE CELLULOSA 
FREE 7,1 
ASSENZA CAPSULA 95,2 

 

 

 

Ammendante a base di vinacce  
L’agricoltura biologica garantisce la vitalità del terreno, universo popolato da microrganismi, 

animali e radici di piante. Cantina Orsogna vuole restituire al suolo tutto ciò che asporta per questo 

ha studiato un ammendante a base di vinacce. A partire dalla vendemmia 2021 è stato stipulato un 

contratto di conto lavorazione con una azienda di Benevento produttrice di ammendanti. Così parte 

della produzione delle nostre vinacce sono state conferite alla azienda partner. Le vinacce 

normalmente sono considerate scarti, sottovalutando la loro ricchezza in nutrimenti organici e in 

elementi minerali. Inoltre la loro alta concentrazione di azoto conferisce una notevole proprietà 

fertilizzante. Il prodotto finale è distribuito ai nostri soci che lo spargono sul terreno dei vigneti 

per restituire alla Terra ciò che essa stessa ci ha donato. 
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OBIETTIVI 2021 E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
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La Cantina monitora i propri obiettivi di sostenibilità e si impegna a definire un piano di 

miglioramento in linea con quanto approvato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 dove sono 

elencati i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere una agricoltura sostenibile. 

 

 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

 

La nostra azienda ha impostato il proprio core businesses su una produzione sostenibile dalla vigna 

al calice con occhio attento alla sicurezza alimentare. Le nostre linee di punta sono certificate 

biologiche, biodinamiche e biodiversity (nel corso del 2022 l’azienda vuole a far certificare 

biodiversity friend tutti i soci in attività già certificati in agricoltura biologica). L’attività del nostro 

dipartimento di Ricerca e Sviluppo mira alla promozione di prodotti sostenibili per preservare la 

ricchezza di vita nella nostra Regione. Privilegiamo fermentazioni con lieviti indigeni o selezionati 

da piante del territorio per l’ottenimento di vini autentici e sicuri, riducendo al minimo il numero 

di non conformità nelle fasi di lavorazione. 
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Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. 

 

Questo obiettivo promuove modelli di produzione sostenibili e si sposa bene con l’idea di 

economia circolare. Per noi significa ottimizzare i processi produttivi, ridurre al minimo gli 

sprechi, ottimizzare i consumi idrici ed energetici per produrre di più, consumando meno. Per 

questo siamo attenti a ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura dei nostri soci, della 

vinificazione e del nostro packaging. 

 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

 

Davanti alle sfide globali per il miglioramento delle condizioni di salute e di benessere dell’intera 

popolazione umana ci poniamo come azienda Leader mondiale della produzione di vino 

biodinamico. Biologico e biodinamico rappresentano un modello alternativo alla agricoltura 

intensiva per salvaguardare il pianeta e la salute dei suoi abitanti. La cantina offre vini liberi da 

OGM e pesticidi. Tutti i nostri fornitori lavorano nel rispetto degli ecosistemi e della vita 

preservando dall’inquinamento l’acqua delle falde sotterranee. La nostra filiera è certificata da 

Organismi di Controllo riconosciuti perché in tavola arrivi un prodotto veramente sicuro. 

Di seguito si riporta la rendicontazione degli obiettivi che ci siamo imposti nel 2021 e la 

pianificazione di miglioramento per l’anno in corso.  
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

S1 

 

Indice di emergenza 

(misurare il n° di emergenze di 
sicurezza alimentare che si è dovuto 

affrontare e gestire nel corso dell’anno 
di riferimento) 

0 Max 1 

1 Ridurre 
l’insorgenza delle 

emergenze 
sanitarie 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

1 Ridurre 
l’insorgenza delle 

emergenze 
sanitarie 

Max 1 

S2  

 

Indice di Tracciabilità 

(nr. di prove eseguite nel corso di un 
anno) 

3 Min 3 

3 Aumentare il 
numero di test di 

tracciabilità 
eseguiti nel corso 
dell’anno al fine 

di avere un 
sistema di 

tracciabilità e 
rintracciabilità 
performante 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

3 Aumentare il 
numero di test di 

tracciabilità 
eseguiti nel corso 
dell’anno al fine 

di avere un 
sistema di 

tracciabilità e 
rintracciabilità 

performante Min 
3 



 

 
79 

Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

S3 

 

Indice dell’ambiente di lavoro 

(misurare il n° di non conformità 
addebitabili a carenze di pulizia/ igiene 

dell’ambiente di lavoro) 

0 Max 3 

3 Ridurre il 
numero di non 

conformità 
addebitabili a 

carenze di pulizia 
o di igiene degli 

ambienti di 
lavoro 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

3 Ridurre il 
numero di non 

conformità 
addebitabili a 

carenze di pulizia 
o di igiene degli 

ambienti di 
lavoro Max 3 

S4 

 

Indice igiene del personale 

(misurare il n° di non conformità 
addebitabili a carenze di igiene del 

personale) 

0 Max 1 

1 Ridurre il 
numero di non 

conformità 
addebitabili a 

carenze di igiene 
del personale. 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

1 Ridurre il 
numero di non 

conformità 
addebitabili a 

carenze di igiene 
del personale. 

Max 1 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

S5 

 

Gestione Software per tracciabilità 
cantina 

(acquisto, installazione e utilizzo 
software Quadro della Parsec) 

Acquisto del 
software 

Installazione e 
Utilizzo per il 

23 agosto 

Installazione e 
inizio utilizzo 

Software 
“Quadro” della 

Parsec per 
vendemmia 2021 
al fine di rendere 
più efficiente la 

tracciabilità 

A causa della 
pandemia 

l’obiettivo non è 
stato raggiunto.  

Installazione e 
inizio utilizzo 

Software 
“Quadro” della 

Parsec per 
vendemmia 2022 
al fine di rendere 
più efficiente la 

tracciabilità 

Installazione e 
Utilizzo per il 23 

agosto 

S6 

 

Posizionamento vasche raccolta acque 
di prima pioggia e reflue dalla 

lavorazione e asfalto del piazzale 
ingresso cantina (redazione progetto, 

selezione fornitori, realizzazione 
dell'opera, messa in funzione delle 

vasche) 

Messa in opera 
Termine dei 

lavori entro il 
31 12 2021 

Esecuzione dei 
lavori entro il 31 

12 2021  

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

S7 

 

Realizzazione di un laboratorio interno 
per autocontrollo microbiologico 
(selezione dei fornitori, acquisto 

strumentazione, realizzazione delle 
opere eventuali in muratura, elettriche, 

idrauliche, avvio attività). 

Acquisto della 
strumentazione 

Avvio attività 
presso 
laboratorio 
interno di 
microbiologia 

Rendere più 
veloce il 
controllo 

microbiologico 
dei prodotti 

commercializzati. 
Entro il 31 12 

2021 

Obiettivo non 
raggiunto per 

variazione 
progettuale in 
corso d’opera. 
Pertanto sono 

stati ridefiniti gli 
spazi di 

collocazione del 
laboratorio. 

Rendere più 
veloce il 
controllo 
microbiologico 
dei prodotti 
commercializzati. 
Entro il 31 12 
2022. 

Realizzazione dei 
lavori e avvio 
della attività 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

S8 

 

Assunzione di un microbiologo 
(selezione del personale, colloqui 

conoscitivi, assunzione). 
1 Min 1 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

 

AGR 3 

 

 

Impiego di coadiuvanti innovativi al 
fine di ridurre l’utilizzo del rame 

(studio dei coadiuvanti, selezione dei 
fornitori, ordine di acquisto, 

monitoraggio e report finale) 

5 MIN 5 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

Selezione e acquisto 
di nr. 5 prodotti 
innovativi con lo 
scopo di ridurre 

l’impiego in campo 
del rame 

Min 5 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

     

  

AGR 4 

 

 

Monitoraggio della tignola (ricerca del 
fornitore, richiesta offerta, ordine di 

acquisto, installazione e monitoraggio) 
8 

MIN 8 
trappole 

Migliorare le date 
di intervento con 
presidi al fine di 
ridurne l’utilizzo 
installando nr. 8 

trappole 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

Migliorare le date di 
intervento con 
presidi al fine di 
ridurne l’utilizzo 

installando nr. 10 
trappole 

Min 10 trappole 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

AGR 5 

 

 

Prove in campo con prodotti innovativi 
a basso impatto ambientale (utilizzo di 

microrganismi e di induttori di 
resistenza) stabilire convenzione con 
università dell'Aquila, ricezione dei 

preparati tecnici, inoculazione e 
monitoraggio). 

2 MIN 2 aziende 

Nr. 2 Aziende. 
Impiegare 

prodotti a basso 
impatto 

ambientale 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

Alla data del 
riesame, causa 

pandemia, si è in 
attesa di 

condividere la 
progettazione per 

anno 2022 con 
l’università 
dell’Aquila. 

AGR 6 

 

  

Protezione della biodiversità (riduzione 
principi chimici in agricoltura) ricerca 
di un apicoltore con cui collaborare, 

selezione dei fornitori, ordini di 
acquisto e ubicazione 

3 MIN 3 

Proteggere la 
Biodiversità 

utilizzando come 
indicatori le api. 

Acquisto di nr 3 
top bar 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

Certificazione di 
tutte le aziende 

biologiche secondo 
lo standard di 

Biodiversity friend 

Min 100% aziende 
bio 
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Indicatore Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazione 

Obiettivo ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo Anno 
2022 e Criterio di 

Accettazione 

AGR 7 

 

 

 

 70 MIN 70 

Riportare la razza 
Ligustica in 

Abruzzo. 

Acquisto e 
introduzione di 
nr. 70 api regina 

Ligustica 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 
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Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. 

 

 

Costruire una infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile. 

 

Vogliamo sviluppare alti livelli di produttività attraverso l’aggiornamento tecnologico e 

l’innovazione con particolare attenzione allo sviluppo agricolo dei nostri soci. Ci impegniamo a 

raggiungere un aumento del nostro fatturato e ci sforziamo di separare la crescita agronomica 

dall’impatto ambientale, migliorando progressivamente l’efficienza nell’uso delle risorse. In 

particolare vogliamo ottimizzare l’uso delle risorse e valorizzare al meglio i prodotti di scarto. Di 

seguito gli obiettivi 2022-2023 

 entro agosto 2022 installazione di nr. 2 presse nuove; 

 entro agosto 2022 installazione di una nuova pigio-diraspatrice; 

 entro agosto 2022 sostituzione della linea per l’evacuazione dei raspi;    

 entro dicembre 2022 acquisto di linea di imbottigliamento; 

Quest’ultimo persegue la finalità di centralizzare la produzione e ridurre gli spostamenti su 

gomma; 

 entro dicembre 2022: acquistare ed installare i pannelli fotovoltaici. 
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Reinvestiamo in azienda per creare sempre nuovi posti di lavoro e per migliorare la salute e la 

sicurezza di tutti i nostri collaboratori. Ci proponiamo di abbassare progressivamente gli indici di 

infortuni sul lavoro mettendo in atto le necessarie misure preventive e correttive ed insistendo sulla 

formazione e sulla responsabilizzazione dei nostri collaboratori. 

 

Raggiungere la parità di genere 

 

 

 Ridurre le disuguaglianze 

 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili. 
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Indicator
e 

Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazion

e 

Obiettivo 
ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo 
Anno 2022 e 

Criterio di 
Accettazion

e 

RU1 

Indice di 
programmazion

e formativa 

(misurare la % 
azioni formative 
programmate ed 

effettuate sul 
totale delle 

azioni 
programmate da 

piano di 
formazione) 

100% MIN 95% 

95% 
Programmar
e ed eseguire 

la 
formazione 
necessaria 

alla crescita 
di tutti i 

dipendenti 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

95% 
Programmare 
ed eseguire la 

formazione 
necessaria alla 

crescita di 
tutti i 

dipendenti 
MIN 95% 

RU2 

Efficacia 
formativa 

(misurare la % di 
azioni formative 
con valutazione 

positiva 
dell’efficacia) 

100% MIN 95% 

95% 
Migliorare 
l’efficacia 
formativa  

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

95% 
Programmare 
ed eseguire la 

formazione 
necessaria alla 

crescita di 
tutti i 

dipendenti 
MIN 95% 

RU3 

Conformità 
formativa 

(misurare il n° di 
non conformità 

causate da 
carenza 

formativa e/o di 
competenza del 

personale) 

5 MAX. 10 

10 
Aumentare la 
conoscenza 

delle 
procedure e 

istruzioni 
operative 

aziendali al 
fine di 

migliorare i 
processi e 
ridurre il 
numero 

complessivo 

Il valore 
dell’indicatore 

rilevato è in 
linea con il 
criterio di 

accettazione 

10 Aumentare 
la conoscenza 

delle 
procedure e 

istruzioni 
operative 

aziendali al 
fine di 

migliorare i 
processi e 
ridurre il 
numero 

complessivo di 
non 
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Indicator
e 

Descrizione 
Valore 

Indicatore 
ANNO 2021 

Criterio 
Accettazion

e 

Obiettivo 
ANNO 
2021 

ESITO Obiettivo 
Anno 2022 e 

Criterio di 
Accettazion

e 

di non 
conformità 

conformità 
MAX 10 

RU4 

Realizzazione di 
un Centro di 
Formazione 
Continuo in 

collaborazione 
con APAB 

Individuazion
e della 

struttura, 
stipula del 

contratto di 
affitto, 

esecuzione 
dei lavori di 

adeguamento 

AVVIO 
DELL'ATTIVITA
' ENTRO IL 31 

12 2021 

1 Divulgare la 
filosofia 
biodinamica 
in agricoltura 
e formare 
agricoltori 
professionisti 

E’ stato 
stipulato il 

contratto di 
acquisto ed 

ultimati i lavori 
di 

adeguamento 
della struttura 

ma causa 
pandemia c’è 

stato un 
rallentamento 
nella richiesta 

di 
accreditament

o della 
struttura da 
parte della 

Regione 
Abruzzo.. 

Divulgare la 
filosofia 
biodinamica in 
agricoltura e 
formare 
agricoltori 
professionisti 

AVVIO 
DELL'ATTIVITA
' ENTRO IL 31 
07 2022 
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Infine le nostre politiche aziendali lavorano per assicurare la parità di genere, ridurre le 

disuguaglianze e sostenere la comunità locale attraverso: 

 Investimenti in formazione e ricerca; 

 Garantiamo ed esigiamo parità di trattamento tra uomini e donne; 

 Abbiamo nel nostro organico collaboratori provenienti da paesi europei ed extra-europei; 

 Siamo fortemente legati al nostro territorio e alla nostra comunità locale proponendo e 

sostenendo iniziative di sviluppo locale; 

 Lavoriamo per ridurre il nostro impatto sul territorio in termini di emissioni, rifiuti e 

consumi; 

 Sosteniamo progetti quali il centro antiviolenza Dafne Onlus e la Fattoria dell’Amicizia 

Babalù. 
 

NOTA METODOLOGICA 
Cantina Orsogna pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità per informare tutti gli stakeholders 

circa le proprie prestazioni ambientali, sociali ed economiche in linea con i requisiti dello standard 

Equalitas. 

 

Equalitas Srl nasce nel 2015 da una iniziativa di Federdoc ed Unione Italiana Vini. 

Oggi nella compagine sociale di Equalitas troviamo, CSQA Certificazioni, Valoritalia, Gambero 

Rosso e 3AVino.  

Questo documento rappresenta per la nostra Cooperativa un importante canale di comunicazione 

con tutti i nostri portatori di interesse. 

Il report è stato redatto secondo le seguenti linee guida di riferimento dello Standard Equalitas. 

I dati e le informazioni qualitative e quantitative fanno riferimento all’anno solare 2021. 
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