
BILANCIO
DI 
SOSTENIBILITÁ

ISPIRATI DAL DOMANI



2

Questa appendice formalizza l’impegno che Feudi di 
San Gregorio spa SB nel documento Politica per la 
Qualità e la Sostenibilità, redatto e sottoscritto dalla 
Direzione aziendale e diffuso a tutti i livelli. 
In quest’ottica l’azienda ha deciso di intraprendere
anche il percorso della certificazione secondo lo standard 
Equalitas rev. 03 Corporate e Vigneti, che prevede 
azioni in linea con gli obiettivi de L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, per il settore vitivinicolo. 

Il presente documento, addendum alla Relazione di 
Impatto, illustra lo stato dell’arte (dati al 31/12/2020), 
alla luce della recente implementazione del sistema di 
gestione secondo Equalitas, e gli obiettivi futuri.  
Esso riporta ulteriori informazioni dello standard in 
edizione corrente e prende spunto dai dati raccolti 
ed elaborati e dall’audit interno svolto il 12/07/2021, 
del quale sono disponibili la check list ed il Rapporto 
Finale.

APPENDICE ALLA RELAZIONE DI IMPATTO
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L’AZIENDA

TOTALE VIGNETI 

COLTIVATI 
180 HA 

UVA PRODOTTA 11.482 Q.LI 

UVA CONFERITA 23.929 Q.LI 

BOTTIGLIE 

PRODOTTE 
3.445.673 

FATTURATO 21.371.813 

N. COLLABORATORI 123 

PAESI EXPORT 

Europa, Asia, 

Americhe, 

Oceania 
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L’azienda opera da anni secondo sistemi di gestione 
certificati in base ai seguenti standard:

 IFS in edizione 6.1
 Fssc 22000
È inoltre presente la certificazione BIO con l’ente ICEA. 

Il sistema di gestione integrato è stato ulteriormente 
modificato nel corso del 2020 al fine di introdurre, ove 
necessario, i requisiti dello standard EQUALITAS.

Il sistema di gestione consente il monitoraggio dei 
criteri di sostenibilità e la loro valutazione al fine 
di definire i successivi progetti di miglioramento. 
In quest’ottica anche i fornitori sono oggetto di 
valutazione annuale in termini di sostenibilità (invio di 
questionario o audit secondo tali criteri). 
Sono oggetto di valutazione anche i fornitori di servizi 
in outsourcing (cooperative terreni). 

CULTURA DELLA QUALITÁ
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I piani di lavoro sono stati definiti nei relativi Piani 
Prodotto PP01 e Piano di Condizionamento PP02. 
Le attività effettuate sono evidenziate nei documenti 
di registrazione dei vari reparti e richiamati nelle 
istruzioni stesse. 
I criteri individuati derivano dalla pluriennale 
esperienza del team di tecnici operanti in azienda. 
Il team ritiene che ad oggi essi definiscano, a parità 
qualitativa del prodotto finito, le modalità operative 
migliori ai fini della minimizzazione dei consumi idrici 

ed energetici e di utilizzo di coadiuvanti, additivi, 
nutrienti e detergenti.

È presente un piano di analisi applicato a uve in campo 
(curve di maturazione), materie prime in ingresso (uve, 
mosti e vini), semilavorati e prodotti finiti e finalizzato 
a garantire la qualità, la sicurezza igienico sanitaria e la 
genuinità dei prodotti realizzati. 
Le analisi sono svolte internamente o da laboratori 
esterni accreditati.

LA CANTINA
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È stata avviata una raccolta dati in merito al consumo 
di detergenti al fine di valutare nel tempo possibili 
azioni di riduzione dei consumi o di ottimizzazione 
nell’impatto ambientale.
Sono definiti i criteri di scelta e gestione del 
packaging con il ricorso per quanto possibile, ed a 
parità di qualità e servizio, a fornitori certificati per gli 
aspetti ambientali e di sostenibilità.  
Continuerà inoltre la politica di riduzione degli scarti 
(come evidenziato precedentemente all’obiettivo 2).

Le scelte di raccolta / conferimento delle uve, 
acquisto dei vini e lavorazioni poggiano su una banca 
dati pluriennale delle analisi svolte.
Lo stoccaggio dei prodotti avviene secondo modalità 
definite nella documentazione aziendale ed il 
personale è tenuto a garantire tutte le possibili forme 
di risparmio energetico. Sono definiti i criteri di scelta 
dei fornitori di detergenti e prodotti enologici con il 
ricorso, per quanto possibile ed a parità di qualità e 
servizio, a fornitori certificati per gli aspetti ambientali 
e di sostenibilità. 
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In merito agli indicatori ambientali e in conformità a 
quanto definito dallo standard EQUALITAS, l’azienda 
ha deciso di avviare un approccio graduale finalizzato 
alla individuazione, monitoraggio e miglioramento 
delle performance aziendali nel corso del triennio 
2021-2023 secondo il seguente schema:

L’AMBIENTE E I NOSTRI VIGNETI

Indicatore Azioni Tempistica 

Carbon 

Footprint 

Inizio raccolta 

dati dei 

consumi 

energetici 

Entro Gennaio 

2022 

Carbon 

Footprint 

Elaborazione 

dati e 

definizione 

indicatore 

Entro Gennaio 

2023 

Water 

footprint 

Inizio raccolta 

dati dei 

consumi idrici 

Entro Gennaio 

2022 

Water 

Footprint 

Elaborazione 

dati e 

definizione 

indicatore 

Entro Gennaio 

2023 
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In “Altri dati” si rappresentano i quantitativi di rifiuti 
prodotti nel solo anno 2020.

Le tabelle sottostanti evidenziano i consumi di energia 
relativi agli anni 2019/20 suddivisi per tipologia e 
riconvertite da kwh in Gj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FEUDI 

      2019 2020 

En
er

gi
a 

el
et

tr
ic

a 

Totale energia elettrica acquistata da rete kWh 1.199.346 1.260.973 

Quota di approvv. con Garanzie di Origine kWh 479.738 801.014 

Quota delle Garanzie di Origine da rinn. a basso impatto kWh 0,00 494.376 

       

Energia elettrica rinnovabile autoprodotta kWh 131.589 133.501 

Energia elettrica rinnovabile autoconsumata kWh 130.271 133.082 

      

En
er

gi
a 

al
tr

e 
fo

nt
i Gas naturale, riscaldamento e acqua  sm3 37.217 34.232 

GPL  litri 2.192 4.959 

Trasporti persone e merci benzina e lavorazioni agricole litri 330 300 

Trasporti persone e merci gasolio e lavorazioni agricole litri 28.199 36.829 

  
    

Al
tr

i d
at

i 

Consumo totale di acqua negli ultimi 12 mesi da Enti litri   8.655.500 

di cui da pozzi litri   2.223.000 

       

Rifiuti non pericolosi generati negli ultimi 12 mesi t   153 

Rifiuti indifferenziati generati negli ultimi 12 mesi t   0,50 

Quantità di rifiuti riciclati o riutilizzati t   101 

Rifiuti pericolosi generati negli ultimi 12 mesi t   0,90 

Riduzione rifiuti ultimi due anni      

Calcolo del consumo totale di energia negli ultimi 12 mesi in gigajoules                      

      

  Anno 2020 

  kWh fattore GJ 

Totale energia elettrica acquistata da rete 1.260.973 0,0036 4.539,50 

Energia elettrica rinnovabile autoconsumata 133.082 0,0036 479,10 

Gas naturale, riscaldamento e acqua  365.940 0,0036 1.317,38 

GPL  37.192 0,0036 133,89 

Trasporti persone e merci benzina  2.670 0,0036 9,61 

Trasporti persone e merci gasolio  313.046 0,0036 1.126,97 

 2.112.904   7.606,45 

   
 
 
 
 
 
    

Calcolo della percentuale dei consumi totali di energia proveniente da fonti rinnovabili in gigajoules                                                                                                       

      

  Anno 2020 

  kWh fattore GJ 

Quota di approvv. con Garanzie di Origine 801.014,82 0,0036 2.883,65 

Energia elettrica rinnovabile autoconsumata 133.082,00 0,0036 479,10 

  934.096,82  3.362,75 

      

Valore percentuale sul totale dei copnsumi energetici 
 

  
 

  44,21% 

    

Calcolo del consumo totale di energia e della percentuale, proveniente da fonti rinnovabili a basso impatto in gigajoules                                                                          

      

  Anno 2020 

  kWh fattore GJ 

Quota delle Garanzie di Origine da rinn. a basso impatto 494.376,00 0,0036 1.779,75 

Energia elettrica rinnovabile autoconsumata 133.082,00 0,0036 479,10 

  627.458,00  2.258,85 

  
 

  

   

Valore percentuale sul totale dei copnsumi energetici   29,70% 
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CALCOLO DEL CONSUMO TOTALE DI ENERGIA 
NEGLI ULTIMI 12 MESI IN GIGAJOULES

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DEI CONSUMI TOTALI DI ENERGIA 
PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI IN GIGAJOULES

CALCOLO DEL CONSUMO TOTALE DI ENERGIA E DELLA PERCENTUALE, 
PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI A BASSO IMPATTO IN GIGAJOULES
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Per tutti questi motivi sono in atto una serie 
di iniziative volte a rendere sempre più salda 
l’organizzazione, a migliorare continuativamente 
la qualità dei vini e il trasferimento del know-how, 
ovviamente sempre nel rispetto e nella promozione 
degli obiettivi fondamentali della cantina.

Sono descritti sinteticamente i principali rischi 
connessi con la produzione delle uve suddivisi in:
 Rischi per la salubrità delle uve
 Rischi per l’ambiente
 Rischi per la sicurezza dell’operatore

A fronte dei rischi individuati sono indicati dei 
provvedimenti da attuare volti all’eliminazione o 
contenimento del rischio (buone pratiche). 
Sul sito internet aziendale sarà reso pubblico tale 
documento.

Feudi di San Gregorio ha, inoltre, ampliato, applicato 
e reso fruibile, un documento denominato PIANO DI 
CONDUZIONE DEL VIGNETO al fine di garantire:

 La qualità dei propri vini e dei processi di 
 produzione
 La tutela dell’ambiente e la sostenibilità della  
 coltura
 La sicurezza dei lavoratori che operano nel   
 vigneto

L’Azienda ritiene che tutte le garanzie che possono 
essere offerte ai clienti e ai consumatori partano dalla 
qualità della materia prima lavorata, quindi dalle uve 
prodotte e dal patrimonio di tradizioni e abilità che 
l’azienda può vantare e mettere a disposizione.
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COLLABORATORI E SOSTENIBILITÁ

 Il documento di valutazione dei rischi ai sensi  
 del DL81/08.
 Il Codice Etico Aziendale
 Eventi formativi sulla sostenibilità
Nell’ultimo evento sulla sostenibilità e sui requisiti 
dello standard Equalitas è stato distribuito un 
questionario sul clima aziendale volto a valutare 
nel dettaglio aspetti di criticità utili ad azioni di 
miglioramento. 
Qui di seguito alcuni dei dati estrapolati:

Feudi di San Gregorio promuove la crescita personale 
e professionale dei propri collaboratori a tutti i livelli 
nell’obiettivo strategico generale di migliorare con 
continuità la qualità dei prodotti e la soddisfazione 
dei clienti. In quest’ottica l’azienda promuove il 
rispetto e la tutela della persona nella sua integrità 
morale, culturale, fisica e professionale. Ai fini del 
rispetto delle persone e in ottemperanza ai requisiti di 
legge, ove applicabili, l’azienda ha predisposto:

 Donna Uomo TOTALE 

Decisamente NO 1,52% 5,80% 4,49% 
Più NO che SI 21,21% 25,00% 23,84% 

Più SI che NO 43,94% 27,68% 32,66% 
Decisamente SI 33,33% 41,52% 39,01% 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 Donna Uomo TOTALE 

Decisamente NO 4,88% 1,17% 2,23% 
Più NO che SI 13,66% 15,37% 14,88% 

Più SI che NO 47,80% 30,74% 35,61% 
Decisamente SI 33,66% 52,72% 47,28% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Donna Uomo TOTALE 

Decisamente NO 0,00% 0,55% 0,38% 

Più NO che SI 2,46% 2,18% 2,27% 
Più SI che NO 24,18% 40,00% 35,14% 

Decisamente SI 73,36% 57,27% 62,22% 
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 Donna Uomo TOTALE 

Decisamente NO 0,00% 0,55% 0,38% 
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Domanda: Sei soddisfatto dello stipendio e gli altri 
benefici economici che l’azienda ti offre….

Domanda: La mia attuale posizione professionale è 
adeguata alla mia istruzione e formazione ….

Domanda: Sei soddisfatto della stabilità occupazionale….

Domanda: Ritiene adeguata la sicurezza applicata 
all’interno dell’azienda….
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Il primo questionario è stato inviato il 05/07/2021.
I risultati non sono ancora pervenuti.
L’azienda persegue una costante politica di 
promozione dei valori del territorio, sia in termini 
specificatamente vitivinicoli che più in generale 
promuovendo e sostenendo le attività culturali, 
turistiche e sociali, tra cui attività per la Pro Loco di 
Sorbo Serpico e la gestione del verde della sede del 
gruppo Scout Atripalda 1. 
Tali attività hanno subito una contrazione nel 2020 a 
seguito dell’emergenza COVID. 

Come si evince dalle foto aeree sotto riportate, i 
siti aziendali presentano un ridotto impatto verso 
possibili confinanti, essendo posti in aree industriali o 
comunque al di fuori dell’abitato

In ogni caso, anche per i confinanti con ogni vigneto 
di proprietà o in fitto distribuiti sull’intero territorio, 
è previsto l’invio con cadenza almeno triennale di 
un questionario finalizzato ad identificare eventuali 
criticità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enopolio sito in Sorbo Serpico (AV)

Deposito sito in Manocalzati (AV)

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LA COMUNITÁ
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BUONE PRATICHE ECONOMICHE

Sono in atto azioni a vari livelli per la riduzione degli 
sprechi, in particolare finalizzate alla riduzione degli 
sfridi e quindi dei rifiuti. 
In merito al Consiglio di Amministrazione sono 
presenti, in tale organismo, soggetti che risultano 
del tutto indipendenti rispetto alle finalità specifiche 
dell’azienda.

È presente un sistema di gestione economica che 
consente di scorporare i vari centri di costo anche 
in ottica di sostenibilità e dei vari punti afferenti allo 
standard Equalitas. 
Ciò ha permesso di estrapolare i costi sostenuti in 
passato per i tre pilastri della sostenibilità.
Nonché tutti gli altri costi che possono avere impatto 
su queste tematiche. Si riportano, ad esempio, i costi 
sostenuti nell’esercizio 2020 (molte attività sono state 
rimandate a causa della pandemia):
Sicurezza: € 25.764,42
Formazione:  € 1.295,00
Sociale:  € 10.220,00

Foto di Mimmo Jodice
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Nell’ambito del sistema di gestione si procede anche 
all’esecuzione a cadenza almeno annuale di audit in 
merito allo standard Equalitas.

Il primo audit in tal senso è stato svolto il 12/07/2021, 
ad opera di auditor indipendente e qualificato, con 
l’utilizzo la check list dello standard. 

AUDIT INTERNI

R
equisiti 

Presenti 

N
on applicabili 

C
onform

i 

N
on C

onform
i 

%
 

MAGGIORE 62 18 44  100,0% 

MINORE 17 2 12 3 80,0% 

RACCOMANDAZIONE 49 7 34 8 81,0% 

Totale complessivo 128 27 90 11 89,1% 

 

L’audit ha avuto esito positivo, come si evince dalla 
stessa check list e dal report ad essa allegato. 
Non sono emerse aree di particolare criticità.

In particolare, sono stati raggiunti i seguenti livelli di 
conformità: 


