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Aziende vitivinicole e sostenibilità:
rischio o opportunità?
«La sostenibilità sta giocando un ruolo chiave nel settore vitivinicolo, come dimostra l'attenzione
posta a più livelli dal mondo accademico, dalle istituzioni e dalle associazioni. Tuttavia, il principio
stesso della sostenibilità apre un ampio dibattito e influenza/colpisce/pregiudica («affect») in modo
significativo le aziende in tutte le loro attività. …….. Per la viticoltura, dove ogni fase della
produzione può richiedere anni per giungere a buon fine, ogni decisione presa deve pertanto tenere
conto del futuro …»
[Cristina Santini, Alessio Cavicchi, Leonardo Casini, Sustainability in the Wine Industry: Key Questions and Research Trends Environmentally, in Sustainable Viticulture - Practices
and Practicality, Cornell University by Chris Gerling, 2015]

Si tratta di preoccupazioni («concerns») importanti che le aziende vitivinicole devono affrontare nel
contesto più generale dell’ agricoltura sostenibile, guardando in particolare a:
❑«best practices» e «assessment programs» (self assessment/independent auditor)
❑ruolo dei grandi gruppi vitivinicoli internazionali
❑ruolo del consumatore (e suo livello di fiducia verso impresa, associazioni ed istituzioni)
❑ruolo delle istituzioni finanziarie

I tre pilastri della sostenibilità

Il Rapporto Brundtland titolato “Our
common
future”
(WCED,
1987)
introduce per la prima volta il concetto
di sviluppo sostenibile come “uno
sviluppo che soddisfi i bisogni del
presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri”(WCED, 1987)
Il Center for Sustainable Enterprise
definisce la sostenibilità: “a way of
doing business that makes profits
through means that reduce harm to
society and the environment»

Custance e Hillier, Statistical issues in developing indicators of sustainable development, Journal of the
Royal Statistical Society, 1998

La triplice bottom line aziendale:
responsabilità economica, ambientale e sociale
Se, da un lato, il compito principale
di un'azienda è quello di mantenere
la solidità finanziaria necessaria per
garantire
nel
lungo
termine
continuità per dipendenti, fornitori e
azionisti, dall’altro, il risultato
finanziario è sempre più influenzato
dal sociale e dall'ambiente, con un
mercato che in ambito vitivinicolo ha
prospettive tanto più elevate quanto
più lo è la qualità del prodotto

Sostenibile o “Sostemibile”?
❑ La dimensione economica è uno degli aspetti insiti nella
nozione di sostenibilità, in un’ottica che deve guardare sia
alla gestione ottimale del capitale (incluso quello umano e
culturale) sia agli impatti che il prelievo è utilizzo di risorse
ha sull’ambiente
❑ Ma essa deve essere profittevole innanzitutto per
l’azienda, chiamata non solo e non tanto a realizzare
condotte imposte dalle norme o fortemente raccomandate
dalle policies, ma che il comunicare i risultati raggiunti ai
propri stakeholder (azionisti terzi, ,clienti, fornitori,
finanziatori in essere o potenziali, partner, associazioni
territoriali ) generi effetti (anche di cassa) positivi
❑ Si tratta pertanto di dimostrare prima e comunicare poi ad
un vasto pubblico il proprio essere azienda sostenibile e
responsabile, non solo per essere rispettosi delle norme
ed assicurare «compliance» ma anche e soprattutto per
assicurare la propria permanenza sul mercato.

R. Levett, Sustainability indicators – integrating quality of life and environmental
protection, Journal of the Royal Statistical Society, 1998

Sostenibilità: cos’è e cosa non è

Non è filantropia né mera protezione
dell’ambiente

Non è attività estemporanea

Non è uno slogan

Non basta assicurare
compliance e rispetto delle
norme

È un approccio strategico al business che integra aspetti economici con
attenzioni ambientali e sociali (la triplice bottom line)

• È modalità di fare affari che coinvolge tutti i processi aziendali nel rispetto
dei legittimi interessi degli Stakeholder
• È una responsabilità che implica coerenza tra quanto dichiarato e risultati
raggiunti.
E’ fattore essenziale per prevenire danni reputazionali
• È comportamento che richiede impegno e continuità.

È impegno pratico e a lungo termine che può anche rivelarsi un potente
strumento di comunicazione
E’ impegno volontario che mostra come l’azienda realizzi un overachievement
rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente

Attenzione a comportamenti poco
responsabili nell’era della
globalizzazione …

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management
of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39–48

Sostenibilità e
Corporate
Social
Responsibility:
il nesso
causale

• L’impresa sostenibile è impresa responsabile che persegue contestualmente
obiettivi di ordine economico, sociale ed ambientale, creando valore, anzi
accrescendolo attraverso l’immagine positiva che offre agli stakeholder
• Ciò è a maggior ragione valido per il comparto vitivinicolo, divenuto suo
malgrado prodotto potenzialmente nocivo alla salute per l’“European
framework for action on alcohol 2022-2025” adottato dall’OMS a Tel Aviv
• La nozione di sostenibilità si ricollega pertanto al concetto di responsabilità
sociale d’impresa (Corporate Social Responsability) connotando una modalità
strategica di fare impresa. Si tratta non solo di agire responsabilmente dal punto
di vista economico, sociale ed ambientale, ma di creare una solida relazione con
gli stakeholder in una filiera ampia, fatta non solo di azionisti, fornitori e partner
vari e consumatori, ma estesa alla comunità globale e alle generazioni future
• Si tratta di perseguire interessi ulteriori rispetto al profitto, parte integrante di
una nuova etica del business fondamentale per i prodotti alimentari, nella
consapevolezza che, con tempistiche e modalità diverse, genereranno profitto
• Il management si fa carico di responsabilità ulteriori nelle scelte gestionali, che
richiedono, oltre a competenze strettamente economiche, anche attenzione
particolare al dato normativo, in tutti i Paesi in cui globalmente si va a operare,
e adeguata sensibilità ambientale e sociale

L’azienda sostenibile adotta strumenti di
Corporate Governance

… ADOTTA UN SISTEMA DI CORPORATE
GOVERNANCE

… HA UNA GESTIONE STRATEGICA
DEL BRAND

Adotta un Codice di Condotta e linee
guida ispirate ai principi di massima
integrità ed etica
•Adotta processi di risk management
allineati alle best practice, con
particolare attenzione al cambiamento
climatico
•Adotta e mantiene in essere un valido
sistema di controllo interno

GESTISCE I PROCESSI DI INNOVAZIONE E
DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Fissa obiettivi di miglioramento

PROCESSI DECISIONALI ETICI

Azienda vitivinicola sostenibile

Esempi di aziende sostenibili
e vini sostenibili: Francia

Aziende sostenibili
e vini sostenibili:
certificazioni internazionali

The Lodi Rules include six areas of focus: 1)
business management, 2) human resource
management, 3) ecosystem management, 4)
soil management, 5) water management, and
6) pest management

Bilanci di sostenibilità:
obiettivi:

Bilanci di
sostenibilità:
certificazioni

Aziende vitivinicole:
aree di intervento

World Economic Forum - Carbon footprint of Californian winemaking Image:
California Sustainable Winegrowing Alliance

Un esempio di
sostenibilità di
un distributore
vitivinicolo: Hatch
Mansfield

In 2022 the winner is:
I punti salienti dell'impegno di Coca-Cola HBC per la sostenibilità includono:

Coca-Cola HBC ranked
Europe’s most
sustainable Beverage
Company in among
the top three globally
for the 11th year

•

Risparmio di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 lungo la catena del valore e 6,5
miliardi di litri di acqua nell'ultimo decennio

•

Fornire oltre il 98% di merci e materie prime da fornitori locali

•

Creare in media 11,3 posti di lavoro per ogni lavoro nel gruppo Coca-Cola;

•

Formare 480.000 giovani in 28 paesi dal 2017 dal lancio del programma
comunitario di punta dell'azienda, #YouthEmpowered, che mira a formare 1
milione di giovani entro il 2025

•

Pubblicazione della sua prima politica di trasparenza fiscale e rapporto nell'agosto
2020

•

Garantire che il 39% dei ruoli dirigenziali sia ricoperto da donne, con l'obiettivo di
raggiungere il 50% entro il 2025

•

Lanciare cinque marchi di acqua minerale in bottiglia in 100% rPET in sei dei
mercati, e in Italia, migrare tutte le bevande analcoliche frizzanti monodose al
100% rPET

•

Sostituzione dell'involucro termoretraibile in plastica difficile da riciclare sulle
confezioni multiple di lattine con KeelClip™, una soluzione di cartone minimalista
riciclabile e compostabile al 100%, certificata FSC in 10 mercati con un piano di
lancio in tutti i paesi dell'UE nel 2022

Statement ESG non veritieri:
il ritorno della sostemibilità

The End

Grazie per la Vostra partecipazione!

