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BILANCIO DI 

SOSTENIBILITA’  

2020  

 

Soria Sergio  
 
“L’agricoltura può risultare più pericolosa dell’industria per la conservazione degli ecosistemi e 

per la qualità della vita, soprattutto quando si basa sull’assioma che bisogna produrre la 
massima quantità sul minimo spazio coltivato”  

(Formica, 1996) 
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La nostra storia: 
 
 

 
 
 

Agli estremi confini della provincia di Cuneo, dove le ultime colline di Langa si affacciano sul 
Monferrato, sorge Castiglione Tinella. Con il 92% di superficie agricola destinata alla coltivazione 
del Moscato, si può vantare della nomina di essere uno dei comuni più vitati d’Italia. 
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È qui che l’Azienda Soria ha sede dalla fine del 1800 e da allora conserva un legame molto stretto 
con il territorio circostante e con le tradizioni del coltivare l’uva tramandate di padre in figlio. 
 
La collina presenta pendii dolci ed è ricca di “terra bianca” (sinonimo locale per identificare un 
suolo tendenzialmente sabbioso) che conferisce all’uva e quindi al vino eccellenti profumi 
caratteristici del Moscato di Castiglione Tinella, sentori unici riconoscibili ad occhi chiusi. 
 
Dagli inizi del 1800 iniziano le prime attività di coltivazione della vite dell’Azienda Soria condotta 
dalla famiglia di Eugenio Soria, capostipite dell’azienda agricola che apprese tutte le tecniche ed 
i segreti per produrre un’ottima uva, condizione fondamentale per ottenere un vino superiore. 
Alla fine dell’800 l’azienda passò alla famiglia di Sebastiano Soria che, seguendo i saggi 
insegnamenti del padre continuò la coltivazione del Moscato affiancata ad altri vitigni quali 
Barbera e Dolcetto e iniziarono le prime produzioni di vino sfuso ed imbottigliato. 
Nei primi del 1900 subentra in azienda Giovanni Soria ed aiutato dalla famiglia inizia ad 
aumentare la produzione di vino in bottiglia e ad acquistare nuovi terreni in San Martino. 
Nel 1960 Giovanni con molti sforzi costruisce nuova cantina più ampia, aumentano i volumi di 
Moscato sfuso venduto alla Martini & Rossi per la produzione dell’Asti Spumante. 
Negli anni 70/80 Sergio, terminati gli studi da Enologo, affianca Giovanni nella conduzione 
dell’azienda imparando tutte le tecniche di conduzione del vigneto e di cantina dal padre. 
Nel 1996 la svolta con l’ampliamento della cantina, acquisto dei macchinari più tecnologici 
disponibili sul mercato, ampliamento della superficie vitata. In questi anni l’azienda si diversifica 
eliminando la produzione di altri vini diventando specializzata in Moscato, acquistando anche uve 
rigorosamente provenienti dal comune di Castiglione Tinella.  
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È stato Sergio Soria a tradurre in realtà le ambizioni del padre e del nonno, viticoltori nati. 
Muovendosi con circospezione nel mondo della commercializzazione, ha ampliato il raggio 
d'azione. In seguito al gradimento riscosso dai propri prodotti e alla conseguente necessità di 
soddisfare una richiesta sempre maggiore. 
Nel 2006 Matteo, neo enotecnico di solo 21 anni affianca il padre nella conduzione dell’azienda 
e nel 2008, dopo un altro ampliamento della cantina, si aumentano i volumi di mosto sfuso. 
Oggi il fabbricato sito in San Martino è diviso tra la parte di produzione e vendita mosto e la parte 
di fermentazione e imbottigliamento. 
Nel 2014 ha iniziato un altro importante ampliamento della cantina per aumentare gli spazi 
destinati a fermentazione, imbottigliamento e stoccaggio. Finito l’ampliamento nel 2020 con 
circa 1800 mq in più per un totale di 3700 mq di cui 3150 mq coperti. 
Nel 2012 l’azienda ottiene la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001, detenuta fino ad 
oggi. 
L’azienda dispone di personale qualificato e mezzi/risorse adeguate a effettuare il controllo del 
prodotto secondo le richieste dei clienti. Sono presenti in azienda Soria Sergio (titolare) e Soria 
Matteo (responsabile documentale) e Soave Lucia (impiegata) 
Ha sede a Castiglione Tinella (CN) – Strada San Martino 22, ed è registrata presso la C.C.I.A.A. di 
Cuneo nella sezione albo. 
Nel 2020 l’azienda ha intrapreso il percorso per la “certificazione Equalitas – vino sostenibile” 
standard volontario certificabile sulla sostenibilità del vino 



Pag.5 

 

Per meglio comprendere il contesto dell’azienda sono stati individuati una serie di fattori interni 
ed esterni (positivi e negativi) che sono rilevanti per i propri obiettivi strategici e che influenzano 
la capacità di ottenere i risultati attesi dal sistema di gestione per la qualità. 
A giugno 2020 l’azienda ha intrapreso il percorso della certificazione “Equalitas-Vino sostenibile”, 
uno standard volontario certificabile sulla sostenibilità del vino.  
Questa è la prima edizione di Bilancio di Sostenibilità relativa al 2020. 
Lo Standard Equalitas nasce dall’esigenza di condividere - per il settore vitivinicolo - una visione 
ed un approccio omogeneo alla sostenibilità ed utilizza l’approccio moderno ed integrato alla 
sostenibilità secondo i tre pilastri: 
• Sociale: capacità di garantire condizioni di benessere umano (i diritti umani, le pratiche di 
lavoro, le pratiche operative leali, tutela dei consumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della 
comunità, la qualità culturale e la salubrità del prodotto e del suo gesto di consumo) 
• Ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali 
• Economico: capacità di generare reddito e lavoro 
Lo Standard prevede l’obbligo per l’azienda di redigere il Bilancio di Sostenibilità annuale che ha 
lo scopo di rendicontare le attività svolte in materia di sostenibilità, gli obiettivi raggiunti ed i 
miglioramenti programmati; da qui è partito questo progetto. 
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RELAZIONE SOCIALE 

 
L’azienda è a conduzione familiare ed ha un solo dipendente, assunto in modo regolare, a seguito 
di richiesta individuale libera.  
I regolamenti disciplinari sono esposti e divulgati a tutte le persone interessate.  
Come previsto dalla legislazione italiana l’azienda è in regola con tutti gli adempimenti ed i 
versamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché con tutti gli altri obblighi previsti 
dalla normativa vigente. 
Il personale è stato assunto sulla base di parametri oggettivi, tenendo conto dell’esperienza, della 
formazione e abilità della persona in relazione alle funzioni che andrà a ricoprire. L’azienda 
integra le conoscenze dei nuovi assunti con attività formative mirate. Il livello contrattuale viene 
assegnato sulla base della mansione svolta. 
L’azienda non utilizza lavoratori con età inferiore ai 16 anni, e nemmeno con età inferiore ai 18 
anni 

 
L’azienda rispetta la libertà di ciascun lavoratore di aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla 
contrattazione collettiva: eventuali adesioni ad organizzazioni sindacali non comportano alcuna 
conseguenza negativa o ritorsione da parte dell’azienda. 
L’azienda si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e 
doveri derivanti dal loro contratto di lavoro, svolgendo, in caso di necessità, attività di 
sensibilizzazione e informazione riguardo alle principali novità in materia di diritto del lavoro, 
responsabilità sociale. 
Non è ammessa alcuna discriminazione nell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso alla 
formazione, nella promozione, nel licenziamento 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. Per evitare discriminazioni nelle assunzioni sui luoghi di lavoro l’azienda 
applica quanto previsto dal codice etico. 
Nel 2019 è stato assunto un dipendente a tempo indeterminato e nessuna uscita dall’azienda. 
L’Azienda ha deciso di assumere una giovane donna per portare innovazione nella società, 
favorendo e promuovendo la socializzazione tra le diverse generazioni.  
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FORMAZIONE  

 
La formazione svolge un ruolo chiave nel processo di valorizzazione delle persone. È, infatti, un 
importante strumento per sviluppare e consolidare le competenze individuali e al tempo stesso 
per diffondere i valori e la strategia dell’azienda, sostenendone la crescita e l’evoluzione culturale 
e organizzativa.  
 
L’Azienda sostiene che la creazione di valore di lungo termine sia strettamente legato al fattore 
umano, pertanto investe costantemente nella crescita professionale delle persone e nella 
promozione del benessere.  
 

 
 
L’azienda pianifica le attività di formazione e sensibilizzazione relative allo standard Equalitas 
attraverso un piano quinquennale di formazione legato ai temi della sostenibilità e responsabilità 
sociale d’impresa, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone ad adottare comportamenti che 
tengano in considerazione tali aspetti ed aggiornarli sui contenuti dello standard Equalitas.  
 
Annualmente vengono condivisi i risultati raggiunti e pianificate nuove attività, anche tenendo 
conto dell’esito delle verifiche interne ed esterne.  
 

Nell’anno 2020 sono stati eseguiti alcuni corsi formativi: 
-corso Equalitas tenutosi on line in data 13-14-15 maggio 2020 durata 20 ore. 
-corso interno su Equalitas – sostenibilità nel vigneto, IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE, salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro in data 24 giugno 2020 durata 4 ore.  
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
L’azienda garantisce ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente salubre e sicuro e adotta 
tutte le misure necessarie per la prevenzione di incidenti e danni alla salute, nel rispetto del D.Lgs. 
81/2008. 

 
 
A tale scopo l’azienda ha: 
• messo in atto un processo d’identificazione dei rischi dovuti all’attività lavorativa per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
• redatto un Documento di valutazione dei rischi in conformità alla normativa vigente 
• nominato le figure chiave richieste dalla normativa  
• adottato misure di mitigazione dei rischi in cantina ed in ogni altro luogo interno all’azienda 
• formato, informato e sensibilizzato tutto il personale sul tema della salute e sicurezza e ripetuto 
tali attività in caso di nuove assunzioni o cambi di mansione. 
 

 
 
 

Dal 2018 ad oggi non ci sono verificati incidenti o infortuni sorti 
all’interno dell’azienda 
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CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI 
 

Qualità e sicurezza sono garantiti innanzitutto dall’esperienza e dalla competenza. L’azienda 
lavora seguendo le regole e i comportamenti previsti dal proprio manuale HACCP, dalla ISO 
9001:2015 e dallo standard Equalitas sulla sostenibilità della filiera vitivinicola. 
 

 
 
 
 
 
L’azienda ha predisposto un piano di analisi che monitora tutti i parametri previsti dalla legge in 
ogni fase della lavorazione dalla verifica delle uve in ingresso al prodotto imbottigliato. 
Le analisi vengono effettuate dal Consorzio e da un laboratorio esterno certificato. 
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SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E DELLA SOSTENIBILITA’  

 
L’AZIENDA ha attuato il Sistema di Gestione della Sostenibilità considerandolo come uno 
“strumento” per valutare, monitorare, correggere, condividere, pianificare, verificare e 
migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
I requisiti dello Standard Equalitas sono stati utilizzati come indirizzo strategico per: 
- migliorare le relazioni col territorio (cittadini, istituzioni, aziende e imprese); 
- miglioramento della propria responsabilità sociale e ambientale; 
- adempiere degli obblighi di conformità (autorizzativi/legislativi). 
 
Il sistema adottato si basa: 
- su sviluppo e documentazione di Procedure e delle Istruzioni Operative di autocontrollo 
- valutazione dei fornitori; 
- audit di sistema e riesame dei risultati da parte della Direzione; 
- formazione continua; 
- miglioramento continuo; 
- azioni correttive e preventive da attuare rispetto a potenziali impatti e rischi ambientali. 
 
Il sistema di gestione include anche la gestione delle non conformità interne, la tracciabilità dei 
prodotti, il piano dei controlli analitici e quanto necessario a garantire l’applicazione dello 
standard. La verifica ispettiva interna sul sistema di gestione della sostenibilità si estende agli 
attori dell’intera filiera con l’obiettivo di verificare l’applicazione dei requisiti dello standard ed 
evidenziare le aree di miglioramento rispetto ai requisiti.  

 

SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI 

La procedura per la qualifica del fornitore è stata integrata all’interno del sistema di gestione 
rendendola anche conforme allo standard Equalitas. 

Nel questionario di qualifica utilizzato per la selezione dei suoi fornitori vengono richieste 
specifiche informazioni circa le certificazioni possedute e diversi quesiti negli ambiti qualità, 
sicurezza, ambiente, sostenibilità ed etica. Ai fornitori viene assegnato un punteggio più o 
meno alto sulla base del possesso di tali informazioni. 
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BUONE PRATICHE DI CANTINA 

 
La cantina è dotata delle più moderne tecnologie di vinificazione dei vini, che ha richiesto uno sforzo 
progettuale notevole per ampliare le strutture originali e al contempo offrire i supporti 
tecnologici migliori per produrre vino di qualità.  

 
 
 
Oltre alle tecnologie di cantina le uve 
vengono analizzate con un collaudato 
ed efficiente sistema di campionamenti 
volti ad effettuare analisi di laboratorio 
chimico/fisiche per valutare e 
monitorare l’andamento della maturità 
tecnologica delle uve.  
Al ricevimento avviene una accurata 
selezione delle uve moscato per 
valorizzare la qualità del prodotto.  
Sono stati definiti dei protocolli di 
lavoro contenenti modalità di 
lavorazione e valutazione attenta delle 
attività da intraprendere a fronte delle 
caratteristiche del prodotto e dalla 
variabilità dell’annata. 
 
 
 
 

 
I Controlli analitici effettuati sul prodotto avvengono attraverso laboratori esterni accreditati. 
Sono presenti gli esiti delle analisi effettuate dal Consorzio per la Tutela dell’Asti in 4 periodi 
diversi dall’invaiatura alla raccolta per delineare i parametri di maturazione delle uve Moscato. 
 
A campione vengono effettuate delle analisi multiresiduali, analisi sensoriali sul prodotto vino e 
le analisi per la richiesta di idoneità delle DOP. 
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Analisi effettuate nell’anno 2019: 
 

Analisi effettuate Nr. Valori ricercati 

Campionamenti del Consorzio 
per il controllo della 
maturazione delle uve 

4 

Curva di maturazione (peso 100 
acini, ph, acidità totale, acido 
tartarico, zuccheri, 
acido malico, t.a.v.t., linalolo) 

Controlli organolettici all’arrivo 
delle uve 

252 

Grado Zuccherino 
Controllo visivo 
(presenza/assenza di Botrytis, 
uva fresca, sana) 

Controllo multiresiduale sul 
mosto 

4 

Campionamento effettuato  
su vasche del 1°,2°,5° e 8° giorno 
di vendemmia - Limiti di legge 

Post fermentazione  
 26 vasche 

riempite durante 
la vendemmia 

Acidità totale, Anidride Solforosa 
Totale, pH, Grado alcolico 
effettivo, Zuccheri (glucosio 
+fruttosio), sostanze aromatiche 

Richiesta idoneità  35 

Grado alcolico effettivo 
Grado alcolico totale 
Zuccheri (glucosio +fruttosio+ 
saccarosio), Acidità totale 
Acidità volatile, Estratto non 
riduttore, Anidride Solforosa 
Totale, Anidride carbonica 

Post imbottigliamento 35 
Epifluorescenza, Scatola Petri 
Anidride Solforosa libera 

 
 
Pulizia ambiente e attrezzatura 
 
Per la pulizia dell’ambiente cantina, dei macchinari e delle vasche viene posta particolare 
attenzione sul tema della razionalizzazione dei consumi idrici, del risparmio energetico ed 
economico. L’argomento viene trattato nel capitolo INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALI. 
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COMUNITA’ E TERRITORIO 

 
L’azienda intrattiene ottimi rapporti sia con le istituzioni locali che con le associazioni presenti 
nella zona, attraverso collaborazioni e sponsorizzazioni in occasione di eventi che coinvolgono la 
comunità. L’azienda si dimostra aperta e attenta alle esigenze delle persone del territorio. 
L’azienda cerca di attuare comportamenti corretti nei confronti delle persone del territorio. 
 
Diverse sono le iniziative sul territorio che l’azienda promuove o alle quali partecipa per: 
 

- la crescita della Comunità: incontri con la comunità locale: l’azienda mette a disposizioni 

i suoi locali per eventuali riunioni, assemblee, degustazioni e festeggiamenti 
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- visite guidate: l’azienda apre le porte della sua cantina per far conoscere il mondo del vino 

 

 
 
 
 

- partecipazione alla vita pubblica ed iniziative culturali con finalità di promozione del 

territorio, ricerca o sviluppo in generale: partecipata come sponsor alle attività della Bottega del 

Vino di Castiglione Tinella e della Proloco (Associazione Turistico culturale Contessa di Castiglione) 
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- supporto alle attività sportive ed educative: maratona “Trail del Moscato” che avviene nel 

periodo estivo 

 

                            
 

 

- donazioni finanziarie: quest’anno l’azienda ha donato un somma alla Casa di Cura 

S.Andrea di Castiglione Tinella per l’acquisto: 
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o di un concentrato di ossigeno per i malati Covid all’interno della RSA  

o Progetto di una stanza distressamento (SNOEZELEN ROOM) per le persone con 

patologie con inserimento di una colonna a bolle  

o Struttura di un letto per degenza disabili o anziani allettati 

 
 
                                   
Questionario residenti confinanti 
 
L’organizzazione sollecita almeno ogni tre anni attraverso un questionario scritto anonimo tutti i 
residenti confinanti con le strutture aziendali al fine di raccogliere informazioni utili a migliorare 
i rapporti di convivenza.  
I residenti confinanti sono per la maggior parte proprietari di aziende agricole ed il questionario 
è utile al fine di raccogliere informazioni atte a migliorare i rapporti di convivenza.  
 

Dall’elaborato dei questionari l’azienda ha raggiunto il seguente risultato:  
 

punteggio medio 86,25 
           

< 50 
cattivo impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte non sono state 

recepite dalla collettività o non sono state adeguatamente divulgate 

> 51 < 80 
buono impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte sono state abbastanza 

recepite dalla collettività e sono state adeguatamente divulgate 

> 81 
ottimo impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte sono state fortemente 

recepite dalla collettività e sono state correttamente divulgate 
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INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALI 

 
La certificazione Equalitas porterà l’azienda ad ottenere un risultato importante per il 
riconoscimento al percorso di sostenibilità, filosofia aziendale in parte già applicata in questi anni. 
 
Per l’approccio all’ambiente, lo Standard prevede requisiti oggettivi e verificabili attraverso la 
definizione di buone pratiche e di indicatori. L’azienda si impegna nella gestione ambientale di 
tutte le attività e in tutti gli aspetti legati agli impatti che la stessa produce sui sistemi naturali 
(terra, aria, acqua, ecosistemi), sulle categorie ambientali di input (energia e acqua) e quelle di 
output (emissioni in aria, in acqua e rifiuti). 
Dai prossimi anni avremo anche gli indicatori ambientali quali Impronta Carbonica e Impronta 
Idrica che sono il risultato di tutte le buone pratiche ambientali. Tali parametri permettono di 
monitorare la propria realtà e definire gli ambiti di miglioramento in tema di sostenibilità 
ambientale. 
 
 
MONITORAGGIO E CONSUMI IDRICI E ENERGETICI 
 
Consumo idrico imbottigliamento 
Con l’installazione della nuova linea di imbottigliamento sono stati effettuati i primi conteggi su 
quanta acqua viene utilizzata ad ogni imbottigliamento. 
 

 
 
Nell’esempio sotto riportato vengono indicate le quantità di acqua utilizzate per imbottigliare 
nr.13200 e 26400 bottiglie.  
 

IMBOTTIGLIAMENTO DI 13200 BOTTIGLIE 

LITRI FASE DI LAVAGGIO NR.BOTT CONF TOTALE LITRI UTILIZZATI 

2486 RISVEGLIO IMPIANTO  2486 

0,112 IMBOTTIGLIAMENTO  13200 1478 

3970 FINE IMBOTTIGLIAMENTO - PULIZIA IMPIANTO  3970 

864 RISCIACQUO IMPIANTO  864 

  8798 

lt.acqua per bottiglia  0,67 
 

 

 

 

 

 
 

  

CICLO DI LAVAGGIO  

LITRI FASE DI LAVAGGIO 

2486 RISVEGLIO IMPIANTO 

0.112 lt Lt per ogni BOTTIGLIA (DATO VARIABILE) 

3970 FINE IMBOTTIGLIAMENTO – LAVAGGIO IMPIANTO 

864 RISCIACQUO IMPIANTO 
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IMBOTTIGLIAMENTO DI 26400 BOTTIGLIE 

LITRI FASE DI LAVAGGIO NR.BOTT CONF TOTALE LITRI UTILIZZATI 

2486 RISVEGLIO IMPIANTO  2486 

0,112 IMBOTTIGLIAMENTO  26400 2957 

3970 FINE IMBOTTIGLIAMENTO - PULIZIA IMPIANTO  3970 

864 RISCIACQUO IMPIANTO  864 

  10277 

lt.acqua per bottiglia  0,39 

 
L’azienda per ottemperare agli obiettivi prefissati, ove possibile, effettuerà meno nr. di 
imbottigliamenti, ma aumentando il numero delle bottiglie confezionate 
 

 

CONSUMO DI ACQUA E LUCE 
 

 
 
 
Dai calcoli effettuati la percentuale di utilizzo dell’acqua e della luce prevedono una percentuale pari al 
32% di acqua e luce durante il solo imbottigliamento e il 68% durante tutto il processo di vinificazione con 
un picco nel periodo vendemmiale (dato rilevato dalle fatture).  
L’aumento del consumo di acqua e di luce nel 2019 è dovuto alla maggiore produzione di bottiglie 
imbottigliate ed in parte alla maggiore quantità di mosto vinificato. 
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In questo grafico viene indicata l’incidenza dei costi acqua e luce sul costo della bottiglia e dello 
sfuso. 
 
 

 
 
Come vediamo nel grafico, l’incidenza dei costi di acqua e di luce è maggiore sul prodotto 
confezionato, in quanto sono maggiori le lavorazioni.  
 
 

0,41

2,02

0,39

1,88

LT X 1 BOTT LT X SFUSO=

CONTEGGIO ACQUA 

lt.

2018 2019

0,11

0,55

0,11

0,54

KWH X SFUSO KWH X 

BOTTIGLIA

CONTEGGIO  LUCE 

kwh

2018 2019

145636
185944

nr.bottiglie

2018 2019

€0,12 

€0,02 

€0,15 

€0,03 

COSTO BOTTIGLIA COSTO SFUSO

COSTO TOTALE

2018 2019

Se i consumi vengono rapportati 
alla produzione es. di nr di bottiglie 
confezionate, le quantità di acqua 
e di luce hanno una incidenza 
minore rispetto al 2018 
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I rifiuti vengono smaltiti con raccolta differenziata per tipologia e vengono ritirati dal servizio 
messo a disposizione del Comune di Castiglione Tinella.  
Le acque reflue utilizzate per i lavaggi delle vasche e delle attrezzature vengono raccolte in 
apposite vasche di decantazione e smaltite periodicamente tramite Ditta specializzata.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152500

87000

ACQUA

ACQUE REFLUE lt

2018 2019

Rispetto al 2018, sono quasi dimezzate le 
quantità di acque reflue utilizzate per il 
lavaggio degli impianti e delle attrezzature.  Si 
programma un lavaggio di almeno 4/5 
serbatoi da trattare di modo da ottimizzare 
l’utilizzo dell’acqua.   
La fase dove si evidenzia il picco di scarico 
delle acque reflue è nel periodo 
vendemmiale.  
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OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
ANALISI INVESTIMENTI PRESENTI E FUTURI 
 

  
 

Tutti gli impianti utilizzati nella vinificazione e nell’imbottigliamento sono soggetti a cambiamenti  
tecnologici e quindi devono essere sempre modificati ed aggiornati.  
 

                

 
 
 
Nel 2014 l’azienda ha iniziato un importante 
ampliamento della cantina per aumentare 
gli spazi destinati alla fermentazione, 
imbottigliamento e stoccaggio. Finito 
l’ampliamento nel 2020 con circa 1800 mq in 
più per un totale di 3700 mq di cui 3150 mq 
coperti. L’azienda nella costruzione del 
nuovo capannone ha utilizzato materiali a 
basso impatto ambientale, magazzino di 
stoccaggio sotterraneo, tetto e pareti 
coibentate per limitare i costi energetici. 

Acquistata a fine 2019 nuova linea 
di imbottigliamento, una 
monoblocco automatica in acciaio 
inossidabile con telaio inox 
integrale inclinato autopulente tipo 
ROOF composto da sciacquatrice, 
riempitrice e tappatore e nr.10 
nuove vasche in acciaio inox. 
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Il nuovo gruppo frigo ecofriendly installato nel 2020 utilizza come gas refrigerante il propano 
cosiddetto il gas amico dell’ambiente, in quanto: 
● Ha un basso impaSo energeTco (e quindi economico) 
● Il suo uTlizzo non danneggia lo strato di ozono (ambientale) 
Il propano è un idrocarburo naturale di origine petrolifera che viene impiegato come sostituto 
dei gas R404a e R134a. 
 
L’azienda si impegna a migliorare la propria sostenibilità sia in termini di buone prassi che di 
implementazione di azioni e risultati concreti. 
Oltre agli obiettivi quantitativi, l’azienda si prefigge la realizzazione di alcuni progetti che 
contribuiranno in maniera qualitativa all’incremento della sostenibilità delle proprie attività 
produttive, a partire dagli indicatori ambientali sicuramente sia dal punto di vista del risparmio 
energetico sia dal punto di vista del risparmio economico. Quando verranno attuati i software 
per la rielaborazione dei dati per la CFP e la WFP a cadenza annuale si riuscirà a mantenere una 
programmazione continua e costante di interventi migliorativi.  
 
Sono previsti nuovi investimenti per l’anno 2021/2022, acquisto di una linea di etichettatura che 
prevede sia utilizzo di etichette a colla e etichette adesive e nuove vasche di stoccaggio. 
 
 
 
 
 
Manutenzioni 
 

 
L’incidenza delle spese di manutenzione del 2019 rispetto al 2018 è aumentata a seguito 
dell’installazione della nuova linea e di tutti gli impianti eseguiti nel nuovo capannone. Si prevede 
ancora per l’anno 2020 elevati costi di manutenzione per il fine lavori. 
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INDICATORI OBIETTIVI 

Risparmio economico Riduzione di gas serra, consumi idrici, 
efficienza energetica e rinnovamento 
tecnologico per ridurre l’impatto 
sull’ambiente e sui i costi di produzione e lo 
spreco di risorse 

Formazione del personale sulla sostenibilità 
 

Partecipazione di tutto il personale al corso di 
formazione 

Ricevimento quaderni di campagna dei 
fornitori 

≤ 5 ANNI (FINE CAMPAGNA) 

Invio dei questionari ai confinanti e all'intera 
collettività 

≤ 4 ANNI - NUOVI 

Raggiungimento degli indicatori CFP e WFP 1 all'anno entro i 3 anni 

Requisiti minori e raccomandazioni nei 3 anni 
1ANNO 100% M 
2-3 ANNO 100% M, 30% m, 10% R 

Impegno a contribuire attivamente al 
progresso economico, al benessere sociale e 
alla protezione dell’ambiente  

Almeno 1 annuale 

 
Gli obiettivi prefissati dall’azienda nell’adottare questo standard includono: 

- miglioramento delle proprie prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso 
l’analisi dei tre pilastri: ambientale, etico-sociale, economico 

- ottenimento di vantaggi a carattere economico e di immagine. 
 

• Concorrenza e marketing: i fattori della sostenibilità ed un prodotto eccellente sono un 
importante apri pista per mercato nazionale e soprattutto internazionale; 
• Risparmio economico: i criteri definiti dalla sostenibilità come la razionalizzazione dei consumi 
idrici, del risparmio energetico e emissioni di GHG ed il rinnovamento tecnologico sono in grado 
non solo di migliorare l’ambiente, ma anche ridurre i costi di produzione ed eliminare gli sprechi; 
• Business: la certificazione apre le porte al mercato della GDO, ai consumatori a livello 
internazionale e permette di concorrere su mercati esteri molto attenti alle questioni ambientali; 
• Sensibilizzare la collettività: approccio di coinvolgimento degli stakeholder nell’intento di 
creare valore condiviso e crescita comune. 
 
 

INDICATORI ED OBIETTIVI                             
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GLI STAKEHOLDER 
 

 
 
 
 

stakeholder 

 
Oggetto della comunicazione 

Processi utilizzati nella 

comunicazione 

Personale  
- dipendenti  
- stagisti 

Formazione e sviluppo professionale 
Coinvolgimento nella vita aziendale 

Incontri e riunioni interne 
Attività formativa 
Condivisione del codice etico 

Clienti  
- GDO-horeca 
- Dettaglio 
- Distributori 
internazionali 

Solidità aziendale 
Qualità e sicurezza del prodotto 
Correttezza delle informazioni 
Puntualità nelle consegne 
Risposte celeri 

Incontri commerciali 
Condivisioni di specifiche 
tecniche dettagliate di prodotti 
Email con referenti interni 
Audit tecnici 

Consumatori Qualità e sicurezza del prodotto 
Trasparenza e correttezza delle informazioni 

Sito internet, Social network, 
Cantine aperte 

Fornitori  
- materie prime 
- servizi 
- altro 
 

Continuità della fornitura 
Rispetto delle condizioni contrattuali 
Coinvolgimento nella definizione degli standard 
relativi alla fornitura 
Apertura nella risoluzione di eventuali problemi 

Incontri commerciali 
Condivisioni di specifiche 
tecniche dettagliate di prodotti 
Email con referenti interni 
Audit tecnici 

Azienda  Creazione di valore 
Gestione trasparente e responsabile 
Adeguata gestone dei rischi inclusi quelli socio 
ambientali  

Sito web 
Social Networks 

Media  Disponibilità e accuratezza delle informazioni Stampa trade, stampa lifestyle, 
stampa locale, social media 

Enti pubblici Gestione responsabile del business e 
pagamento di tasse e imposte 

Comunicazione con uffici preposti 

Comunità Locale 
- Cittadini 
- scuole 

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

Comunicazioni specifiche ai 
cittadini confinanti 
Cantina aperta 
Progetti con le scuole 

L’azienda informa costantemente gli 
stakeholder in merito ai progetti di 
sostenibilità attraverso: 

• l’invio di presentazioni via e-mail 

• la pubblicazione di comunicati stampa 
pubblicati sul sito  

• la condivisione sui canali social Facebook e 
Instagram  

• pubblicazione del bilancio di sostenibilità 
dell’azienda sul sito web. 
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Per raggiungere tali obiettivi l’azienda ritiene fondamentale contribuire attivamente al progresso 
economico, al benessere sociale e alla protezione dell’ambiente applicando i seguenti principi: 

• Sviluppo sociale: interagire con la comunità, promuovere impegno verso il sociale (es. creare 
nuovi posti di lavoro), utilizzare fornitori locali 

• Innovazioni tecnologiche: creare un team di lavoro per migliorare le scelte produttive o le 
tecnologie esistenti ma poco redditizie ed obsolete per soddisfare pienamente le aspettative 
della collettività 

• Supply chain: migliorare le performance della propria attività e nello stesso tempo coinvolgere 
i propri fornitori promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile  

• Impatto ambientale: trovare, nello svolgere le proprie attività, le soluzioni migliori per limitare 
il più possibile i fattori che incidono negativamente sull’ambiente. Controllare gli indici (gas, luce, 
acqua) per limitare gli sprechi e per ridurre i costi di produzione 

• Sviluppo sostenibile: dare alla comunità servizi e prodotti (incrementati dei valori di produzione 
e distribuzione) senza danneggiare il territorio e la collettività. 

• Buone pratiche etiche: l’azienda considera fondamentale porre attenzione ed il rispetto delle 
buone pratiche etiche integrandole con i propri processi decisionali e di controllo. 

• Risorse umane: collaborazione attiva nell’ambito di un processo di continuo miglioramento per 
tutelare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori 

• Comunicazione: mantenere una relazione solida e costante con i propri stakeholder rispettando 
le esigenze e le aspettative e renderli partecipi. 
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L’azienda Soria Sergio si impegna a pubblicare ogni anno il bilancio di sostenibilità per rendere 

trasparenti e di conoscenza comune i risultati raggiunti. Il presente Bilancio di sostenibilità sarà 

reso disponibile alle parti interessate a seguito del completamento dell’iter di certificazione e 

sarà pubblico e visibile sul sito dell’azienda e a tutti coloro che ne facciano richiesta. 

 

 
LA TUA OPINIONE 
 

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati al 
miglioramento della nostra gestione è per noi molto importante. 
Invitiamo pertanto tutti i lettori a presentare osservazioni, suggerimenti e domande su questo 
Bilancio di Sostenibilità, utilizzando i seguenti riferimenti: 
 

Cascinetta di Soria Sergio 

Frazione S. Martino, 22 

12053 - Castiglione Tinella (CN) 

Tel e Fax: +39 0141 855158 

Email: cascinettasoria@inwind.it 

Sito: www.sergiosoria.it 

 

 

 
Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da 
parte vostra. 


