BILANCIO
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2017

Il presente Bilancio di sostenibilità è stato redatto
dalla proprietà e dai dipendenti
della Azienda Agricola Gualberto Ricci Curbastro & Figli S.S.,
al fine di condividere i risultati del proprio impegno costante
per una viti-vinicoltura sostenibile.

INTRODUZIONE

LA MISSION

Di tradizione agricola fin dal XIII° secolo, la famiglia Ricci Curbastro
conduce aziende agricole in Romagna (Azienda Agricola Rontana) e
l’Azienda Agricola Ricci Curbastro di Capriolo in Franciacorta (BS).

Con una mission improntata ai principi della Qualità Totale e parimenti
mirata a mantenere la posizione d’avanguardia raggiunta nei propri
mercati e a garantire nel breve, medio e lungo termine il mantenimento
di una piena capacità competitiva, l’azienda Agricola Ricci Cur-

Dei 32 ettari di superficie aziendale, 26 sono investiti a
vigneti secondo i rigorosi indirizzi della moderna viticoltura e del Consorzio vini Franciacorta cui l’azienda
aderisce fin dalla fondazione.

bastro ha deciso di avviare un programma per il raggiungimento della Certificazione secondo lo standard
di sostenibilità SOPD Equalitas - SOSTENIBILITÀ DELLA
FILIERA VITIVINICOLA: ORGANIZZAZIONI, PRODOTTI, DENOMINAZIONI DI ORIGINE (SOPD).

Nel secolare parco è la cantina ipogea in cui vengono effettuate le fermentazioni e la lenta maturazione dei Franciacorta DOCG.
La vinificazione è seguita dagli enologi, Annalisa Massetti, Andrea Rudelli e Riccardo Ricci Curbastro; un mix di esperienze per vini destinati ai
palati sempre più esigenti dei consumatori di tutto il mondo.
Il Museo Agricolo e del Vino, realtà unica in Franciacorta, la Sala Convegni, un Agriturismo e attività didattiche per le scuole, completano l’offerta aziendale.

Allo scopo di perseguire la propria mission, la direzione aziendale ha
stabilito, quale obiettivo di carattere generale, di sviluppare un’azione
di miglioramento continuo dei processi e del prodotto, coinvolgendo nel
progetto di miglioramento tutte le parti interessate, dal personale aziendale ai fornitori, alla comunità, perseguendo il raggiungimento del sottile
equilibrio tra le varie esigenze, tra cui la piena soddisfazione del cliente,
la ottimizzazione dei costi, la sicurezza del personale e dell’ambiente di
lavoro, la creazione di rapporti di partnership con fornitori e comunità
locale, il pieno rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse.

Buona lettura!
Il Team Sostenibilità
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RICCARDO RICCI CURBASTRO

GARANTIRE L’OGGI
SENZA COMPROMETTERE
IL DOMANI

“

Il minor dispendio di risorse, l’aumento del benessere
delle parti interessate e altri aspetti «classici» del concetto di sostenibilità debbono per me essere affiancati
da un elemento «originale» che risiede nel fatto di concentrarsi anche sulla prima parte della definizione di
sostenibilità (cfr. Rapporto Bruntland), ossia la «garanzia dell’oggi», e quindi il mantenimento del risultato
enologico prefissato, che non può passare in subordine ma deve avere la stessa dignità della seconda parte
della definizione («senza compromettere il domani»).
Lo standard SOPD “Equalitas risponde a mio avviso a una serie di esigenze non più rimandabili del settore vino: innanzitutto, dotarsi di uno
schema condiviso, oggettivo e certificabile da un ente terzo.
La terzietà del soggetto certificatore consente alle aziende di lavorare su una norma volontaria che ha profondi benefici in termini interni
- autovalutazione dei propri sistemi produttivi e miglioramento delle performance - ed esterni, nel rapporto con i consumatori: la certificazione

permette di offrire la trasparenza informativa necessaria a facilitare la
comprensione da parte dei clienti di vini di livello di prezzo superiore.
I consumatori vogliono vini buoni ma anche certezze quando si parla
di sostenibilità; la nostra ed, in generale, le aziende vitivinicole, hanno
necessità di uno strumento in grado di trasferire all’esterno con immediatezza e semplicità il proprio impegno su questo tema fondamentale.

Il presente documento rappresenta la summa degli
sforzi che ci hanno portato alla certificazione, ma anche a costruire una cornice trasparente di sostenibilità
competitive; sostenibilità concreta, nel rispetto del nostro stile, della nostra storia e delle nostre peculiarità.
Riccardo Ricci Curbastro

Sostenibilità concreta,
nel rispetto del nostro stile,
della nostra storia
e delle nostre peculiarità.

PILASTRO ETICO - SOCIALE

Ovvero l’impegno concreto dell’Azienda Agricola Gualberto Ricci Curbastro & Figli s.s. per...

CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA SOCIETÀ
Scopri il Vigneto

“Scopri il Vigneto” è una
iniziativa didattica dell’azienda agricola Ricci
Curbastro che si affianca
al progetto “Giochiamo e
impariamo con Acinello”,
laboratori di educazione
al gusto e all’olfatto per le
scuole di ogni livello attivo
già dal 2002. Scopri

il vigneto è un laboratorio all’aperto per le scuole
per scoprire, passeggiando, un vigneto in tutte le
sue espressioni. Impiantato nel 2012 il vigneto alle porte di Ca-

priolo è realizzato con varietà PIWI, un acronimo che indica varietà di
uva da vino create da ibridazione intraspecifica resistenti alle malattie
fungine, in tedesco Pilzwiderstandfähig ovvero resistente ai funghi. Tali
varietà sono destinate ad una sperimentazione tecnica presso la nostra
cantina ma il vigneto, assolutamente privo di trattamenti chimici, è una
palestra ideale per scoprire la vite e i suoi frutti.

Inoltre il vigneto è stato impiantato circondato da siepi e alberi tipici
delle formazioni forestali delle colline della Franciacorta: una ventina di
varietà di piante tutte da scoprire studiando, foglie, fiori e frutti.
Il vigneto, la siepe, il filare di gelsi e vimini costituiscono una micro unità
di un paesaggio tradizionale ormai in gran parte scomparso. Nel suo
insieme è un percorso natura ad uso didattico per le scuole, facilmente
raggiungibile anche a piedi, e destinato a ricerche storiche (la seta e
l’industria tessile capriolese, la viticoltura e l’enologia in Franciacorta),
ambientali (agricoltura a basso impatto ambientale, ricerca di nuove
varietà), naturalistiche (nidificazione degli uccelli insettivori, scoperta di
specie arboree e arbustive tipiche e loro proprietà).
Il percorso è inoltre perfettamente integrato con la realtà del Museo
Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, inaugurato nel 1986, in una attività
di conservazione, didattica, e sviluppo di nuove strategie che lo rendono unico nel territorio franciacortino.

PILASTRO ETICO - SOCIALE

Ovvero l’impegno concreto dell’Azienda Agricola Gualberto Ricci Curbastro & Figli s.s. per...

CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA SOCIETÀ
Laboratori di educazione
al gusto ed all’olfatto
condotti da Acinello

Acinello, la mascotte del museo, è interpretato da personale educativo,
negli spazi strutturati della nostra sede. L’attività formativa, adatta a
bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, prevede:

1

Visita guidata
al Museo Agricolo
e del vino

2

Percorso commentato
ed animato dalla vite
alla bottiglia:
la produzione del vino

Il laboratorio è condotto in forma ludica ed esperienziale da un animatore; ciascun studente potrà conoscere attraverso l’uso

consapevole dei cinque sensi alcuni alimenti, per giudicarne la genuinità, compilerà una scheda organolettica come un sommelier professionista. L’iniziativa prevede
inoltre l’omaggio di un sussidio didattico, da riportare a scuola o da utilizzare a casa con tanti giochi e notizie utili sulla produzione del vino.

3
Laboratorio
di educazione
al gusto e dell’olfatto
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Identità

I NOSTRI VINI
FRANCIACORTA
DOSAGGIO ZERO
“GUALBERTO”

FRANCIACORTA
BRUT

FRANCIACORTA
EXTRA BRUT

FRANCIACORTA
SATÈN BRUT

FRANCIACORTA
ROSÉ BRUT

FRANCIACORTA
DEMI SEC

CURTEFRANCA DOC
BIANCO

CURTEFRANCA DOC
ROSSO

PILASTRO ETICO - SOCIALE

Identità

I NOSTRI VINI
VIGNA
SANTELLA
DEL GRÖM

VIGNA
BOSCO ALTO

SEBINO IGT
ROSSO

SEBINO IGT
PINOT BIANCO

SEBINO IGT
BROLO
DEI PASSONI

SEBINO IGT
PINOT NERO

SEBINO IGT BIANCO
ZERO TRATTAMENTI
E RESIDUI SULLE UVE

PILASTRO ETICO - SOCIALE

Identità

I NOSTRI VINI
Dopo una prima fermentazione in vasca d’acciaio o in carati, nella primavera dell’anno successivo, il tiraggio dà inizio ad una lenta rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale della Franciacorta.
Dopo minimo 30 mesi di maturazione a contatto con i lieviti segue la

fermentazione
in vasca d’acciaio
o in carati

lenta
rifermentazione
in bottiglia

sboccatura con l’aggiunta di sciroppo di spedizione di nostra produzione
ed un ulteriore affinamento in bottiglia per qualche mese. Servire a 10°
circa, in un bicchiere ampio e slanciato come il calice Franciacorta, per
coglierne tutta l’ampia gamma dei profumi.

minimo 30 mesi
di maturazione
a contatto con i lieviti

La garanzia della qualità del prodotto è
parte integrante della nostra definizione
di sostenibilità.
Il pilastro etico-sociale non può che essere

sboccatura
con l’aggiunta
di sciroppo
di spedizione

affinamento
in bottiglia
per qualche mese

interconnesso con la nostra identità, con
i nostri vini che vogliono descrivere, anzi
trasmettere le emozioni del territorio e la
nostra passione per la Franciacorta.

Servire a 10° circa,
in un bicchiere
ampio e slanciato

PILASTRO AMBIENTALE

Partnership

QUANTO PUÒ CONTRIBUIRE
UNA BOTTIGLIA DI FRANCIACORTA
A SALVARE IL MONDO

PILASTRO AMBIENTALE

Partnership
Se non coinvolge tutti i portatori di interesse dell’impresa, non è vera sostenibilità. Fedeli a questo principio, nel
2017 ci siamo proposti di sensibilizzare ulteriormente i nostri partner ad
azioni comuni che riducano l’impatto ambientale.
Un’iniziativa concreta è stata promuovere la nostra volontà di certificarci
presso i fornitori, ai quali abbiamo chiesto come si stiano impegnando
per un mondo più sostenibile. Ne sono scaturite risposte molto interessanti,
oltre ogni più rosea aspettativa. Alcuni fornitori sono dei colossi multinazionali e grazie alle loro certificazioni ambientali o etiche, ci hanno comunicato obiettivi misurabili e concreti.
Ma ancora maggiore soddisfazione ha suscitato in noi l’apprendere che
anche i piccoli fornitori, per quanto possibile, stanno accrescendo la propria consapevolezza ed impegno rispetto al tema della sostenibilità. Ecco
allora che in non pochi casi la nostra indagine per la valutazione dei
fornitori, anzi dei partner, ha portato alla luce impegni degni di nota in
termini di sostenibilità, come ad esempio:

Analisi e smaltimento
acque derivanti
dalla lavorazione
del cartone
con inchiostri.

Progetto etico
di raccolta tappi usati
e riutilizzo.

- Analisi e smaltimento acque derivanti dalla lavorazione del cartone con inchiostri
- Progetto etico di raccolta tappi usati e riutilizzo
- Progetto di differenziazione e smaltimento dei rifiuti
Ci siamo complimentati con nostri partner, ma abbiamo anche assicurato
loro che continueremo a tenere conto del loro impegno verso la sostenibilità, spronandoli a proseguire e a metterci a conoscenza dei progressi
rispetto a questi loro obiettivi e alle risorse che hanno messo e che metteranno in campo.

Progetto
di differenziazione
e smaltimento
dei rifiuti.
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RAPPORTO DI CALCOLO DELL’IMPRONTA CARBONICA

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL RAPPORTO
Scopi del rapporto di calcolo dell’impronta
carbonica, o Carbon Footprint,
di Organizzazione, sono:
CO2

permettere all’Azienda di
acquisire informazioni utili
per dimostrare la propria
attenzione alle tematiche
ambientali e proporre una
comunicazione credibile

aumentare la sensibilità
aziendale verso la
tematica delle emissioni
e della sostenibilità
ambientale

Il calcolo delle emissioni è stato realizzato a seguito della raccolta di
dati aziendali secondo quanto previsto dallo Standard Equalitas®, che
prevede di fare riferimento alla norma UNI ISO 14064:2006. Per ulteriori riferimenti operativi si è consultato lo schema del Greenhouse Gases
Accounting Protocol (GHGAP, OIV 2011) predisposto da OIV a partire

permettere all’Azienda
di formulare propositi e
progetti di riduzione delle
emissioni sulla base dei
risultati d’analisi

fornire elementi utili a
confrontare le emissioni negli
anni a venire, in modo da
consentire all’Azienda un
monitoraggio dell’andamento
delle proprie emissioni
e dei risultati di piani di
miglioramento

dall’International Wine Carbon (IWC) Protocol ed i calcoli sono stati realizzati utilizzando il calcolatore Ita.Ca® (Italian Wine Carbon Calculator), prodotto dall’aggiornamento e dall’integrazione del calcolatore
IWCC (IWC Calculator) e del suo adattamento alla realtà italiana.

%
analizzare ed esprimere le
quantità percentuali delle
emissioni nelle diverse
installazioni aziendali

PILASTRO AMBIENTALE

RAPPORTO DI CALCOLO DELL’IMPRONTA CARBONICA

L’EFFETTO SERRA
L’effetto serra è un fenomeno naturale che ha permesso la vita sul pianeta
Terra e che consente di avere temperature idonee per la sopravvivenza
della maggior parte degli esseri viventi.
Esso è la conseguenza della presenza di uno strato gassoso attorno alla
Terra definito “atmosfera”, il quale consente di filtrare una quota di radiazione pericolosa proveniente dal Sole (i raggi UV); la restante parte viene
captata dalle piante per svolgere la fotosintesi ed una parte assorbita
dalla Terra per poi essere rilasciata sotto forma di raggi infrarossi (utili
per il riscaldamento del Globo). Qui entra in gioco ancora una volta l’atmosfera che cattura buona parte dei raggi infrarossi rifrangendoli verso
la Terra attenuando il fenomeno di dispersione di calore verso l’Universo
(per questo motivo definito “effetto serra”).
I Gas riconosciuti da IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
come significativi per il loro effetto serra (GHG o Greenhouse Gas) sono:

- Anidride carbonica (CO2)
- Metano (CH4)
- Protossido di azoto (N2O)
- Fluoro carburi (CFC, HFC, HCFC, PFC)
- Esafluoruro di zolfo (SF6)
Inoltre, tra i componenti dell’Atmosfera che hanno un ruolo nell’effetto serra,
vi sono anche il vapore acqueo (H2O); l’Ozono della troposfera (O3); che tuttavia, come previsto da IPCC, non vengono computati.

PILASTRO AMBIENTALE

CAMBIAMENTO CLIMATICO
E RISCHI ECONOMICI E SOCIALI
Da molti anni si parla di cambiamento climatico globale come una delle
sfide più gravi e complesse che l’uomo debba affrontare. Le variazioni
del sistema climatico terrestre e in particolare il riscaldamento globale
sembrerebbero, secondo molti studiosi, collegate ad un aumento della
concentrazione dei GHG in atmosfera.

Le attuali concentrazioni di gas serra nell’atmosfera
sono a livelli mai raggiunti negli ultimi 650.000 anni; il
gas serra più importante è l’anidride carbonica (CO2),
che costituisce circa il 77% delle emissioni globali di
GHG (IPCC, 2007; ISAC-CNR, 2009).
È indubbio inoltre che le emissioni siano correlate ai consumi energetici,
soprattutto dei combustibili fossili, il cui consumo va ad intaccarne sempre
più le riserve, determinando un aumento del costo dell’energia ed una mobilizzazione delle riserve di Carbonio stipate nella profondità della Terra.

Per queste ragioni è necessario essere consapevoli delle proprie emissioni di GHG e quindi misurarle nei cicli
produttivi, al fine di gestire l’efficienza di filiera, l’impatto ambientale ed eventuali conseguenze sull’effetto
serra.

La World Commission on Environment
and Development nel 1987 ha espresso questo
concetto di sostenibilità:
“L’umanità ha la possibilità di rendere
sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso
soddisfi i bisogni dell’attuale generazione
senza compromettere la capacità delle
generazioni future di rispondere ai loro”.
È indispensabile quindi garantire uno sviluppo
economico compatibile con l’equità sociale, in
regime di equilibrio ambientale ed in modo da
rispettare la sostenibilità economica dell’impresa.

PILASTRO AMBIENTALE

IL RUOLO CHIAVE
DEL VIGNETO

suolo
ben gestito

suolo
maltrattato

carbonio

mineralizzazione

Una gestione viticola virtuosa (il termine tecnico è “conservativa”), ossia
tale da salvaguardare lo stato fisico e strutturale del suolo, la sua vitalità
(la ricchezza di biodiversità) e l’applicazione di tecniche agronomiche
poco invasive, è dimostrato che possono incrementare il contenuto in sostanza organica presente nel suolo.
La sostanza organica in un terreno è l’insieme di foglie, radici e tralci che
dopo la morte rimangono nel suolo e si decompongono lentamente, rientrando nel ciclo della vita come sostanze utili alle piante e agli animali. Essa è
composta di vari elementi, ma principalmente (per il 58% circa) di carbonio.
Se un suolo viene maltrattato e sfruttato eccessivamente, la sua sostanza
organica si “brucia” (con un processo chiamato mineralizzazione) liberando anidride carbonica ed incrementando l’effetto serra.
Viceversa, un

suolo ben gestito ove la sostanza organica
aumenta è una riserva di carbonio, ossia un serbatoio
che si riempie sottraendo CO2 all’atmosfera.
Così si scopre che il vigneto svolge, oltre alle preziose funzioni produttive,
ecologiche, paesaggistiche, culturali e storiche, anche una funzione ambientale fino a pochi anni fa misconosciuta, che può essere perfino misurata.

In Franciacorta, grazie alla volontà delle Aziende
come Ricci Curbastro, si stanno realizzando da alcuni
anni studi per la valutazione quantitativa dell’attività
di rimozione dell’anidride carbonica del vigneto, e tali
dati saranno preziosi per dimostrare l’utilità di una viticoltura sostenibile.

CO2
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DESCRIZIONE CALCOLATORE Ita.Ca®
I calcolatori di emissioni sono strumenti che integrano una misura della
reale sostenibilità, poiché forniscono un dato concreto che riguarda uno
degli aspetti impattanti dei processi produttivi.
Un “Calcolatore del Carbonio” permette di stimare la quantità di gas a
effetto serra prodotta durante un processo industriale. Il suo utilizzo consente all’Azienda vitivinicola, di raggiungere un maggior grado di consapevolezza di sé e delle richieste che le vengono proposte dal mercato,
adottando differenti soluzioni.

Ita.Ca® si prefigge l’obiettivo di fornire all’utente il
computo globale delle emissioni “Aziendali”, cioè di
tutte le emissioni che possono direttamente essere considerate di responsabilità diretta delle attività aziendali (Ambito 1), dell’energia utilizzata dall’Azienda
(Ambito 2) e della produzione delle materie prime utilizzate o dei rifiuti prodotti (Ambito 3).

AMBITO 1

AMBITO 2

AMBITO 3

attività aziendali

energia utilizzata
dall’azienda

produzione delle materie prime
utilizzate o dei rifiuti prodotti

PILASTRO AMBIENTALE

ANALISI
DELLE EMISSIONI
AZIENDALI
Si riporta di seguito la ripartizione percentuale
delle emissioni totali per area considerata.

26,57%
cantina

22,84%
vigneto

50,6%
imbottigliamento
e confezionamento
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PERCENTUALE DELLE
EMISSIONI PER L’AREA
VIGNETO
91,25%

gasolio agricolo aziendale

6,14%

agrofarmaci e mezzi tecnici

2,23%

carburanti per impianti fissi Ambito 3

0,35%

smaltimento fuori sede

0,02%

concimazione suolo Ambito 3

0,0004% trasporti acquisti
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RIPARTIZIONE
PERCENTUALE DELLE EMISSIONI
DELL’AREA VINIFICAZIONE
48,39% carburanti per impianti fissi Ambito 1
15,38% prodotti enologici
13,30% energia elettrica Ambito 2
11,99% energia elettrica Ambito 3
3,93% uve acquisite
2,48% materie prime acquisite sfuse (mosti, vini)
1,68% emissioni fuggitive
2,54% carburanti - calcolo sulla quantità
0,19%

carburanti per impianti fissi Ambito 3

0,12%

trasporti acquisiti
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LA RIPARTIZIONE
PERCENTUALE DELLE EMISSIONI
DELL’AREA CONFEZIONAMENTO
57,90% bottiglie e contenitori
20,51% imballaggi in carta e cartone
13,21% chiusure
5,61% complementi di imballaggio
1,20% trasporti acquisti
0,71% carburanti per impianti fissi Ambito 3
0,43% legno
0,41% pallets
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RIASSUNTO QUANTITATIVO
DELLE EMISSIONI PER AMBITO
Dal 2010 l’azienda certifica la propria impronta carbonica (Valoritalia Certificato n. 7693 il 01 febbraio 2013
UNI ISO 14064-1:2006).
Il dato relativo al 2017 è in fase di certificazione UNI
ISO 14064-1:2006.
Si segnala che si stimano in 21 tonnellate le emissioni di CO2 evitate
grazie all’impianto fotovoltaico aziendale.
L’azienda adotta inoltre sistemi di risparmio energetico, i cui benefici
sono in fase di quantificazione.
L’azienda partecipa, attraverso il Consorzio Franciacorta, a un programma studio che permette di valutare i benefici ambientali della presenza del vigneto gestito con criteri conservativi, secondo il criterio di
valutazione dell’impronta carbonica. I dati sperimentali saranno disponibili a breve.

Ambito 1
Ambito 2
Ambito 3
Emissioni totali

t CO2 -eq prodotte
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SALUTE E SICUREZZA

ZERO INCIDENTI:
UN MUST
Dal punto di vista etico, prima ancora che cogente, la
salute e la sicurezza di dipendenti e appaltatori rappresentano un MUST, una priorità certa e imprescindibile.
Siamo un’azienda poco più che famigliare, ma ugualmente siamo consapevoli che un evento avverso rimane sempre possibile e anzi, visti i nostri
numeri limitati, l’incidenza anche di un solo incidente può avere un impatto non solo sulla nostra capacità produttiva, ma anche sul morale del
team, dei singoli operatori, delle loro famiglie. Per ridurre al minimo la
probabilità di infortunio e per “tendere a zero”
Monitoriamo e, soprattutto, preveniamo con regolarità i rischi potenziali
per la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l’adozione di pratiche
consone e Formazione continua

29 ORE DI FORMAZIONE
SPECIFICA
SULLA SICUREZZA!

Al personale è stato richiesto di segnalare formalmente l’eventuale identificazione di nuovi punti di potenziale rischio per i quali è richiesto un intervento.
Gli audit sulla sicurezza in stabilimento sono cresciuti di più del 200%,
dato che, nel corso delle ispezioni periodiche inerenti alle “buone prassi
igieniche”, è previsto anche il controllo del corretto utilizzo dei DPI.

Negli ultimi 7 anni il numero totale di infortuni è rimasto stabile a 0 casi!
Obiettivo naturalmente posto anche per questo 2018.

BUSINESS RESPONSABILE
100% Speaking occasion
dedicate alla sostenibilità:
nel corso di TUTTI i tour
guidati in cantina, l’azienda
relaziona rispetto al proprio
impegno circa la sostenibilità

75%

Riconosce il processo di coinvolgimento
e sensibilizzazione della comunità locale
rispetto alle tematiche della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.

50%

Esprime totale soddisfazione (10/10)
per l’attenzione che l’azienda riserva
all’impatto ambientale e alla
costruzione un buon rapporto
comunicativo con il territorio e la
comunità locale.

L’opinione dei vicini raccolta con i questionari
di febbraio 2018:

100%

Contratti a tempo
indeterminato.

PILASTRO ECONOMICO

LA DIMENSIONE ECONOMICA
Il conto torna!
Da un punto di vista economico- finanziario, il 2017 ha
mostrato un trend di crescita superiore alle aspettative
di inizio anno con una crescita a valore (+ 20%), mag
giore che a quantità (+ 12%). La strategia aziendale
continua ad essere quella di una sempre maggiore af
fermazione del brand aziendale come simbolo di qua
lità unita ad un invidiabile rapporto qualità/prezzo.
I dati inerenti l’andamento stagionale sono stati condivisi nel corso di
una riunione che ha coinvolto tutto il personale. L’organizzazione si è in
fatti impegnata ad effettuare con frequenza almeno annuale un incontro
verbalizzato fra proprietà e personale sui temi socio – economici.
L’esercizio 2017 si è inserito in uno scenario nazionale che ha visto
stabilizzarsi la congiuntura negativa che ha a sua volta stabilizzato i
consumi. I nostri sforzi sono stati dunque molto efficaci e l’esercizio si è
chiuso in utile.

I principali rischi connessi all’operatività
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
La società finanzia
i propri impegni
ricorrendo alle risorse
messe a disposizione
dagli introiti delle vendite
e si avvale anche di linee
di credito
con primari istituti.

RISCHI CONNESSI
AI RAPPORTI
CON I DIPENDENTI
Non si rilevano
particolari rischi.

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio è mitigato
anche dalla assenza di
concentrazioni di crediti
su uno o pochi clienti.

RISCHI CONNESSI
ALLE CONDIZIONI
GENERALI
DELL’ECONOMIA
La situazione economica,
patrimoniale e
finanziaria della
società è influenzata
dall’andamento dei
principali indicatori
macro economici.

RISCHIO DI
FLUTTUAZIONE DEI
TASSI DI CAMBIO
La società non presenta
un rischio di cambio
perché vende tutti i
propri prodotti EXW in
valuta Euro.

RISCHI CONNESSI
ALLA POLITICA
AMBIENTALE
I rischi ambientali sono
connessi alla tipologia
di attività produttiva e la
direzione
è particolarmente
attenta ai temi
della sicurezza e dei
controlli
relativi all’inquinamento
ambientale, allo
smaltimento dei rifiuti e
delle acque di scarico.
La società non è mai
stata ritenuta
colpevole di reato
ambientale.
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Andamento
fatturato aziendale 2012 - 2017
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AUTOVALUTAZIONE
Obiettivo dell’autovalutazione è consentire all’impresa di misurare il proprio stato dell’arte rispetto ai parametri e criteri contenuti nello standard SOPD Equalitas
“Sostenibilità della filiera vitivinicola: organizzazioni,
prodotti, denominazioni”.
L’obiettivo vuole essere una fotografia funzionale alla corretta collocazione dell’azienda rispetto al quadro di soddisfacimento dei requisiti
stabiliti dallo standard, al fine di garantire che l’azienda intraprenda
un iter virtuoso rispetto a tre distinti profili di sostenibilità: economico,
ambientale e sociale.
Lo standard prevede inoltre solo obblighi di risultato, lasciando libera
l’azienda nella definizione delle metodologie specifiche necessarie per
il raggiungimento dei risultati.

Definizione dei prodotti destinati alla certificazione
L’azienda applica il proprio Sistema di Gestione alle seguenti fasi: conduzione vigneto, raccolta e conferimento uve, vinificazione, lavorazione
vini, imbottigliamento (e per i vini “metodo classico”, conseguente affinamento, sboccatura, confezionamento), stoccaggio prodotti finiti.
L’azienda produce i vini partendo esclusivamente da materia prima propria, derivante dai vigneti di proprietà o dai vigneti “controllati”. Si certifica come “sostenibile” l’intera gamma dei vini prodotti, ad eccezione di
quelli che possono essere interessati da sparuti acquisti di materia prima
di origine esterna; nella fattispecie VSQ “da tavola” o meglio senza
Denominazione d’Origine.

ESITI DELLA VERIFICA DEL 13-12-2017
Qualificati auditor esterni hanno attestato che in generale l’azienda può dirsi
orientata a principi di miglioramento e qualità, fornendo un adeguato livello di
garanzia rispetto ai principi contenuti nello standard “Sostenibilità della filiera
vitivinicola: organizzazioni, prodotti, denominazioni (Sopd)”.
I principali punti di forza dimostrati sono identificabili nel sistema organizzativo
che, seppur di recente formalizzazione, risulta di fatto ben gestito e diffuso a tutti
i livelli, nella capacità di valorizzazione delle procedure chiave, nel mantenimento
di adeguate condizioni strutturali ed igieniche, avvalorate anche da una buona
propensione agli investimenti.
Gli auditor hanno inoltre sottolineato che le condizioni operative e i criteri che
stanno alla base delle scelte delle operazioni enologiche appaiono chiaramente
stabilite in base a elementi oggettivi tipici di un “approccio sostenibile”, quali la
definizione di un obiettivo enologico, la consapevolezza e preparazione del personale, la sufficiente raccolta di dati oggettivi (analitici, sensoriali etc.) prima di
effettuare le scelte.

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Si esplicitano di seguito alcuni obiettivi di miglioramento per il triennio.
L’azienda ha scelto di palesare anche all’esterno i traguardi che si prefigge, ossia:

il passaggio al metodo
di coltivazione biologico,
con l’utilizzo esclusivo
di concimi di origine organica

l’incremento
della biodiversità aziendale,
attraverso azioni
di gestione mirata

PILASTRO ETICO - SOCIALE

Ovvero l’impegno concreto dell’Azienda Agricola Gualberto Ricci Curbastro & Figli s.s. per...

GARANTIRE IL BENESSERE
E LA SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI
Come i dipendenti valutano la propria soddisfazione
(0: per nulla soddisfatto; 10: pienamente soddisfatto)
rispetto a:
Partecipazione a decisioni
del Gruppo di lavoro

Relazioni
con altri lavoratori
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PILASTRO ETICO - SOCIALE

Ovvero l’impegno concreto dell’Azienda Agricola Gualberto Ricci Curbastro & Figli s.s. per...

GARANTIRE IL BENESSERE
E LA SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI
Come i dipendenti valutano la propria soddisfazione
(0: per nulla soddisfatto; 10: pienamente soddisfatto)
rispetto a:
Relazioni
con la Dirigenza

Crescita
Professionale
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DIPLOMI DI CERTIFICAZIONE

Grazie per la lettura!
Per commenti su questo documento,
non esitate a scriverci al seguente indirizzo: info@riccicurbastro.it

