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“Nell’alternarsi delle stagioni, la terra racconta le storie
del vento, della pioggia, delle pietre e delle radici e il vero
contadino è colui che sa ascoltarle.”
(Fabrizio Caramagna)
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Dove siamo?
Castiglione Tinella, nel cuore del
moscato, è ai confini tra la
provincia di Asti e Cuneo.
Siamo tra la Bassa Langa e il Monferrato,
in provincia di Cuneo, anche se agli
estremi confini; la città di Cuneo è lontana
90 km circa, come anche Torino, mentre
25 km ci dividono da Alba e da Asti. Il
comune è posto ad una altezza di 408
metri e ha una superficie di 12 kmq sui
quali risiedono i circa 900 abitanti. E'
costituito da un nucleo abitato centrale e
da diverse frazioni

Noi siamo in Frazione San Martino 22

Il territorio è totalmente collinare ed è, per oltre il 90% della superficie agricola, coltivato a
vigneto; questo dato porta Castiglione Tinella ad essere fra i comuni più vitati d'Italia.
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…un po' di storia
Inizio 1800

Eugenio Soria inizia con le prime attività di coltivazione della vite.

Fine 1800

Sebastiano Soria affianca la produzione di moscato a barbera e
dolcetto. Inizia la vendita di vino sfuso e imbottigliato.

Inizio 1900

Giovanni Soria acquista nuovi terreni in frazione San Martino, aumenta
la produzione di vino in bottiglia e costruisce la prima cantina

1970

Sergio Soria, finiti gli studi da Enologo, affianca il papà nella conduzione
dell’azienda

1996

2006

2012

2020

Dicembre
2020

Dicembre
2021

Sergio amplia la cantina e la superficie vitata ed acquista nuovi
macchinari più tecnologici. Si specializza nella produzione di vino
moscato e nella lavorazione conosciuta come “catena del freddo”

Matteo affianca il padre Sergio ed aumentano i volumi di mosto sfuso e
di imbottigliamento
2006
2006
L’azienda si certifica UNI EN ISO 9001

Finisce ampliamento della nuova cantina con circa 1800 mq in più per
un totale di 3700 mq di cui 3150 mq coperti.
Nel 2020 l’azienda intraprende il percorso per la “certificazione
Equalitas – vino sostenibile” standard volontario certificabile sulla
sostenibilità del vino

Inizia il percorso per la certificazione UNI EN ISO 22005
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“Il mondo cambia, cambia in fretta e non possiamo più
aspettare, sii dove è rivolto il cambiamento”
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Noi lo stiamo facendo …………………..
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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, dallo standard Equalitas
sulla sostenibilità della filiera vitivinicola e da novembre 2021 ha iniziato il percorso per ottenere la
certificazione UNI EN ISO 22005 certificazione sulla rintracciabilità.
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«Essere riusciti a ottenere questo primo step della
certificazione Equalitas ci riempie di comprensibile orgoglio.
La filiera vinicola alla quale apparteniamo non può
prescindere dal testimoniare nei fatti - anche attraverso
questi strumenti di certificazione riconosciuti in ambito
nazionale ed internazionale - quanta passione, dedizione e
rispetto abbiamo nei confronti della realtà che ci circonda,
alla quale dobbiamo la nostra storia e il nostro futuro».
Soria Sergio
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QUALITA’ E SOSTENIBILITA’
La qualità del prodotto rappresenta per l’azienda Soria l’elemento più importante in quanto una
produzione di elevata qualità costituisce il miglior modo per affermarsi e crescere.
La qualità, nella sua gestione, rappresenta il grado di soddisfacimento di requisiti di un prodotto che
viene misurato con la soddisfazione del cliente. La qualità del prodotto, quindi, deriva dalla bontà
della materia prima e dalla capacità di saper trasformare il prodotto in un’eccellenza.
Il miglioramento della qualità si realizza principalmente attraverso il ricorso alle seguenti iniziative:
• ricerca di migliori pratiche produttive in campo;
• ricerca di migliori pratiche enologiche in cantina;
• ricerca di un servizio sempre più attento alle esigenze dei consumatori

"La qualità deve essere raggiunta in
cinque aree fondamentali: persone,
mezzi, metodi, materiali e
ambiente per assicurare la
soddisfazione dei bisogni del
cliente”.
Newell & Dale
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Il sistema adottato dalla Soria per garantire elevati standard qualitativi sui processi aziendali, si basa
su:
sviluppo e documentazione di Procedure e delle Istruzioni Operative di autocontrollo;
valutazione dei fornitori;
formazione continua;
miglioramento continuo;
azioni correttive e preventive da attuare rispetto a potenziali impatti e rischi ambientali;
la gestione delle non conformità interne;
la tracciabilità dei prodotti;
il piano dei controlli analitici;
e quanto necessario a garantire l’applicazione dello standard.
Per migliorare il sistema di gestione l’azienda ha intrapreso un nuovo percorso di certificazione: UNI
EN ISO 22005 certificazione di rintracciabilità.
Essendo una certificazione di riferimento internazionale per i sistemi di rintracciabilità
agroalimentari, questo aspetto peculiare della normativa funge da implementazione aiutando le
aziende del settore a raggiungere determinati obiettivi, ovvero:
•
•
•

Soddisfare le aspettative del cliente, che sia un altro degli elementi della filiera produttiva
quanto il consumatore finale
Espletare gli obblighi cogenti del settore agroalimentare circa sicurezza e qualità
Valorizzare ed esaltare determinate caratteristiche di prodotto, come ad esempio
la territorialità di un ingrediente o le peculiarità specifiche

Il Sistema di Gestione della Sostenibilità è considerato 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).
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.
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Con l’obiettivo di continuare il percorso iniziato nel 2020 con la certificazione Equalitas, l‘azienda si
vede impegnata a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo
abitano.
L’impegno è la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030 adottata
il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Per prima cosa l’azienda ha adottato un nuovo Codice Etico che costituisce un mezzo efficace per
prevenire comportamenti irresponsabili o eventualmente illeciti da parte di coloro che operano in
nome e per conto dell’azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle
responsabilità di ciascun operatore aziendale verso coloro che sono coinvolti direttamente o
indirettamente nell’attività dell’azienda e cioè clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, istituzioni
pubbliche e chiunque altro sia interessato dall’attività dell’azienda.
Negli ultimi anni il concetto di sostenibilità, oltre a quella ambientale, abbraccia anche la
dimensione sociale ed economica legata ad un processo, un’attività o un prodotto.
Un prodotto sostenibile, quindi, rispetta l’ambiente ed essere prodotto nel rispetto delle persone,
della povertà, dei cambiamenti climatici, degrado dell'ambiente oltre che secondo processi
economici e produttivi trasparenti.

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese)
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L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:
1.
2.
3.
4.
5.

Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza.
Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.
Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.
Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

“La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a
tutte le persone in tutto il mondo.
È un'Agenda per le persone, per sradicare la povertà in
tutte le sue forme, un'Agenda per il Pianeta, la nostra
casa".
(Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)
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Pilastro ambientale

“La più grande minaccia al nostro pianeta è la
convinzione che lo salverà qualcun altro”.
Robert Swan
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SDGs associati a questa sezione

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.
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Le uve vengono analizzate con un collaudato ed efficiente sistema di campionamenti volto ad
effettuare analisi di laboratorio chimico/fisiche per valutare e monitorare l’andamento della
maturità tecnologica delle uve.
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Il controllo viene eseguito dal Consorzio dell’Asti in 4 periodi dall’invaiatura alla raccolta per
delineare i parametri di maturazione delle uve Moscato. Il campionamento viene effettuato su 37
vigneti siti nelle zone Acqui, Nizza, Canelli, Santo Stefano, alta valle Belbo.
Al ricevimento viene effettuata un’accurata selezione delle uve per valorizzare la qualità del
prodotto (controllo visivo sullo stato delle uve, grado zuccherino).
Sono stati, inoltre, definiti dei protocolli di lavorazione contenenti le modalità ed una valutazione
attenta delle attività da intraprendere a fronte delle caratteristiche del prodotto e dalla variabilità
dell’annata.
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.
Analisi effettuate nell’anno 2020:
Analisi effettuate
Campionamenti del Consorzio
per il controllo della
maturazione delle uve

Nr.
4

Valori ricercati
Curva di maturazione (peso 100
acini, ph, acidità totale, acido
tartarico, zuccheri,
acido malico, t.a.v.t., linalolo)
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Controlli organolettici all’arrivo
delle uve

275

Controllo multiresiduale sul
mosto

6
26 vasche
riempite durante
la vendemmia

Post fermentazione

Richiesta idoneità

20

Post imbottigliamento

20

Grado Zuccherino
Controllo visivo
(presenza/assenza di Botrytis,
uva fresca, sana)
Campionamento effettuato
su vasche del 1°,2°,5° e 8° giorno
di vendemmia - Limiti di legge
Acidità totale, Anidride Solforosa
Totale, pH, Grado alcolico
effettivo, Zuccheri (glucosio
+fruttosio), sostanze aromatiche
Grado alcolico effettivo
Grado alcolico totale
Zuccheri (glucosio +fruttosio+
saccarosio), Acidità totale
Acidità volatile, Estratto non
riduttore, Anidride Solforosa
Totale, Anidride carbonica
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.
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.

ACQUE REFLUE lt
882000
743000

703000

ACQUA
2018

2019

2020
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Rispetto al 2019, sono diminuite le quantità di acque reflue derivanti dal 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.

VINACCIA
156950

146350

145450

VINACCIA
2018

2019

2020

Nel ciclo di produzione del vino si formano altri prodotti di scarto come feccia, raspi e vinacce. Questi
materiali vengono venduti alle distillerie per la produzione di grappe ed altri distillati.

Packaging
L’azienda si impegna a contenere l’impatto ambientale in tutti i processi produttivi compreso nella
scelta dei materiali sussidiari (tappi, bottiglie, etichette etc). L’azienda ha storicamente scelto i
fornitori e i materiali, pertanto con la loro collaborazione si è alla ricerca di nuovi imballi che sia più
sostenibili ma che non possano compromettere la qualità raggiunta.
Nella tabella sono indicati i consumi delle bottiglie e dei tappi, rapportati dal 2018 ad oggi.

NR.BOTTIGLIE

NR.TAPPI

157116
131268
100308

157116
131268
100308
32873 28624 24070

BOTTIGLIA TAPPO RASO
2018

BOTTIGLIA BORGOGNA
PESANTE
2019

2020

32873 28624 24070
TAPPO SUGHERO
2018

TAPPO A VITE
2019

2020

Vista l’incidenza che il vetro ha sui consumi, l’azienda predilige la bottiglia a tappo raso (peso
0.475gr) più leggera rispetto bottiglia borgogna pesante (peso 750 gr), permettendo di avere un
minore impatto sugli indicatori.
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Anche per il tappo si predilige l’utilizzo del tappo a vite, ormai testato da tempo, che ha dimostrato
di mantenere le stesse caratteristiche del tappo a sughero. Quest’ultimo ancora richiesto da una
gran parte della clientela.
Nella tabella che segue sono riportati i materiali di consumo divisi per tipologia. Come dimostra il
grafico, l’impatto è prevalente determinato dal vetro che rappresenta il 92% dei consumi in peso
TAPPO a vite
1%

GABBIETTA
1%

TAPPO
SUGHERO
0%

ETICHETTE
1%
CARTONE
5%

BOTTIGLIA
borgogna
pesante
26%

BOTTIGLIA tappo raso
BOTTIGLIA borgogna pesante
BOTTIGLIA tappo
raso
66%

TAPPO SUGHERO
TAPPO a vite
GABBIETTA
ETICHETTE
CARTONE

Altri prodotti come i cartoni vengono acquistati presso fornitori certificati FSC che utilizzano cartone
riciclato.

Manutenzione
INCIDENZA MANUTENZIONI
0,076%
SPESE MANUT.ATTREZZATURE

0,279%
0,397%

0,732%
SPESE MANUT.IMPIANTI E MACCHINARI

0,840%
0,070%

0,000% 0,100% 0,200% 0,300% 0,400% 0,500% 0,600% 0,700% 0,800% 0,900%
2020

2019

2018

L’incidenza delle spese di manutenzione del 2020 rispetto al 2019 è diminuita a seguito dei fine
lavori della nuova linea e di tutti gli impianti eseguiti nel nuovo capannone.
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INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALI
SDGs associati a questa sezione

La certificazione Equalitas ha portato l’azienda ad ottenere un risultato importante per il
riconoscimento al percorso di sostenibilità, filosofia aziendale in parte già applicata in questi anni.
Gli aspetti che l’azienda considera sono in particolare:
- Rispetto verso la natura e la tutela dell’ambiente. Viene richiesto ai fornitori, in particolare
delle materie prime, un impegno per ridurre i consumi di prodotti chimici (fitosanitari e
pesticidi), di acqua, energia per ridurre l’emissione di CO2.
- Sviluppo e utilizzo di tecniche agronomiche alternative. Alcuni fornitori limitano l’utilizzo di
fitosanitari utilizzando apparecchiature 4.0 (irroratrice Cima), altri, invece, si sono certificati
SQNPI (agricoltura sostenibile).
- Rispetto nella gestione delle risorse umane e condivisione dei principi di tutela per
l’ambiente. Particolare attenzione verso i contratti di lavoro, formazione e attenzione verso
gli standard di sicurezza, sostenibilità (ambientale, sociale, economico)
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.
L’azienda per ottemperare agli obiettivi prefissati, ove possibile, effettuerà meno nr. di
imbottigliamenti, ma aumentando il numero delle bottiglie confezionate
LITRI

FASE DI LAVAGGIO
2486

CICLO DI LAVAGGIO

0.112 lt

RISVEGLIO IMPIANTO
Lt per ogni BOTTIGLIA (DATO VARIABILE)

3970

FINE IMBOTTIGLIAMENTO – LAVAGGIO IMPIANTO

864

RISCIACQUO IMPIANTO
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CONSUMO DI ACQUA E LUCE

CONSUMI
1000000
800000

882000
743000

703000

600000
400000
200000

255443

204240

203720

0
2018

2019

2020

CONSUMO IDRICO - LT
CONSUMO ENERGETICO - KWH
Lineare (CONSUMO IDRICO - LT)
Lineare (CONSUMO ENERGETICO - KWH)

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).

ACQUA mc

08/10/19-25/02/20

26/02/20-18/06/20

26/02/20-27/08/20

21/08/20-10/02/21
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CONTEGGIO ACQUA lt
1,95
0,50

0,46

1,95

nr.bottiglie

2,21

120454
161344

2019

0,38

LT X SFUSO
2018

2018
2020

LT X BOTTIGLIA
2019

185944

2020

Rispetto al 2019 la quantità di acqua utilizzata è aumentata di 0.26 lt per bottiglia, dovuto
all’aumento dei numeri di imbottigliamenti, in quanto a causa della pandemia, le richieste dei clienti
prevedevano quantitativi minori rispetto alle normali ordinazioni. Tale riscontro lo si vede anche nel
consumo di luce.
Conteggio acqua
lt.acqua x vinificazione
Lt acqua x 1 lt sfuso
prodotto
lt acqua x imbott.
Lt acqua per 1 lt in bottiglia

2018

2019

2020

509624

604964

482187,7

0.50
233376
1.95

0.46
277036
1.95

0.38
220812,3
2.21

CONTEGGIO LUCE
kwh
0,14

0,13

0,11

0,54

KWH X SFUSO
2018

0,56

0,64

KWH X BOTTIGLIA
2019

2020

A diversità dell’imbottigliamento l’utilizzo dell’acqua nella fase delle lavorazioni è diminuito, anche
se sono state inserite nr.10 vasche nel nuovo stabilimento di imbottigliamento/stoccaggio, dovuto
ad un miglioramento delle tempistiche di lavaggio (raggruppamento delle vasche nello stesso
giorno)

COSTO TOTALE
€0,11

€0,15

€0,18
€0,03

COSTO BOTTIGLIA

€0,03

€0,03

COSTO SFUSO
2018

2019

2020
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Pilastro sociale ed economico

“Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere
la nazione in ordine.
Per mettere la nazione in ordine, dobbiamo mettere
la famiglia in ordine.
Per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la
nostra vita personale.
Per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima
mettere a posto i nostri cuori.”
Confucio
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SDGs associati a questa sezione

RELAZIONE SOCIALE
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
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discriminazione. Per evitare discriminazioni nelle assunzioni sui luoghi di lavoro l’azienda applica
quanto previsto dal codice etico.
Nel 2020 è stato assunto un dipendente a tempo determinato e nessuna uscita dall’azienda.

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 2021 sono stati eseguiti alcuni corsi formativi:
- 18/06/2021: Sostenibilità: ambientale, sociale, economico
- 23/06/2021: Sistema HACCP: Igiene e Sicurezza nell’industria alimentare
- 26/07/2021: Corso Equalitas: Sostenibilità in azienda vitivinicola REV.4
- agosto/settembre 2021: Corso ISO 22005
Formazione
Direzione
Impiegati
Operai T.D.

2018
4
4
0

2019
4
4
0

2020
4
24
1

2021
10
58
1

Rispetto all’anno precedente le ore di formazione mostrano un notevole incremento, dovuto in
particolare alla preparazione per la ISO 22005.

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
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• 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.
Nello schema sottostante sono indicate gli infortuni/ore di assenza e durata media degli infortuni
sorti all’interno dell’azienda dal 2018 ad oggi.

N. infortuni lievi
N. infortuni gravi o gravissimi
Ore di assenza per infortuni su tot ore lavoro anno
Ore di assenza per malattia su tot ore lavoro anno
Durata media degli infortuni (gravità)

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0

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:

Lunedì 25 ottobre 2021 presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, l’azienda ha partecipato
alla manifestazione “I Vini del Piemonte in tour a Napoli”. La cantina hanno partecipato alla
degustazione con sessioni separate per il trade e per il pubblico.
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3 e 4 ottobre al MegaWatt Court di Milano l’azienda Soria partecipa alla MILANO WINE WEEK in cui
si rilancia il mondo del vino con un nuovo evento B2B dedicato esclusivamente agli operatori. Si
tratta di degustazioni guidate in collegamento per condividere saperi e sapori legati all’Asti
Spumante in tutte le sue declinazioni e al Moscato d’Asti Docg.

Utilizzo dei locali (sala degustazione e cantina) per registrare gli sponsor richiesti dal Consorzio
dell'Asti e Moscato d'Asti Docg

cocktail creati dal flair bartender e
bar specialist Giorgio Facchinetti.
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Riprese del Presidente del
Consorzio per promuovere e
valorizzare il territorio e le sue
eccellenze vinicole tramite
ambassador chef Alessandro
Borghese.

Il Premio Contessa è un riconoscimento che
viene rivolto a personaggi che, in diverso
modo, si legano alla immortale figura della
contessa di Castiglione, ovvero la bellissima
Virginia Oldoini Verasis Asinari, personaggio
protagonista della scena storica, ma anche del
Costume e della Fotografia nel diciannovesimo
secolo.
Quest’anno il Premio viene consegnato a due
personaggi della scena radiofonica: Gabriele
Galeotti – Conte Galè, protagonista di RTL
102.5 e Fabio Gallina, giornalista e speaker di
Radio Valle Belbo: li accomuna l’impegno di
valorizzazione dedicato alla bella Virginia che
hanno svolto attraverso il loro lavoro

Nel 2021 per la comunità di Castiglione Tinella, l’azienda devolverà una somma alla Casa di Cura
S.Andrea di Castiglione Tinella. È, inoltre, in attesa ricevere altri preventivi per il rifacimento del
manto stradale comunale di strada San Martino.
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Questionario residenti confinanti
L’azienda ha rinviato ai residenti confinanti il questionario in forma anonima 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 raggiunto bel 2020
Punteggio medio raggiunto nel 2021

< 50
> 51 < 80
> 81

86,25
93,33

cattivo impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte non sono state
recepite dalla collettività o non sono state adeguatamente divulgate
buono impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte sono state abbastanza
recepite dalla collettività e sono state adeguatamente divulgate
ottimo impatto sociale, economico e ambientale sul territorio, le attività svolte sono state fortemente
recepite dalla collettività e sono state correttamente divulgate

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.
L’azienda si impegna a corrispondere ai fornitori un prezzo equo di acquisto basato sul dialogo, sulla
trasparenza e sulla responsabilità reciproca. Il prezzo è proposto dal fornitore (per uva dal
Consorzio) e viene eventualmente modificato dalle parti in seguito alla valutazione della sua
adeguatezza; comporta che le persone siano equamente retribuite, che non ci sia speculazione né
sfruttamento delle persone, del lavoro e dei diritti, ma cura e rispetto per la terra, insieme alla
passione per ciò che si fa.
Per l’importanza che assumono le materie prime sulla qualità del prodotto finito, l’azienda ha
sempre favorito i fornitori di uva locali. La qualità del prodotto diventa così anche un bene sociale
fondato sulla relazione e sulla parità.
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2018

COSTI

2019

2020

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

TRASPO TRASPO TRASPO
ENERGI
PEDAGG IMPIANT ALTRI
SMALTI
ACQUE
VINO RTI SU
RTI
RTI SU
A
I
IE
IMMOBI
MENTO
POTABI
SFUSO VENDIT ACQUE ACQUIS
ELETTRI
AUTOST MACCHI LIZ.MAT
RIFIUTI
LI
E
REFLUE
TI
CA
RADALI NARI
ERIALI

SUSSIDI
ARIE

UVA

2018

4,45%

43,52%

6,35%

0,40%

0,09%

0,25%

1,46%

0,06%

0,02%

59,63%

4,83%

2019

4,01%

41,42% 12,13%

0,25%

0,04%

0,15%

0,06%

1,96%

0,05%

0,03%

63,98%

4,39%

2020

2,92%

40,73%

0,15%

0,06%

0,14%

0,13%

1,64%

0,03%

0,02%

67,14%

4,51%

8,55%

Nel presente grafico sono evidenziate le incidenze dei costi delle materie prime o dei servizi sul
totale dei costi di bilancio 2020.
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OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANALISI INVESTIMENTI PRESENTI E FUTURI

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.

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

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.
Nel 2022 sono previsti nuovi acquisti
di vasche in acciaio e sostituzione
dell’impianto
frigo
per
il
raffreddamento delle vasche.
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INIZIATIVE PER RIDURRE I CONSUMI
Il nuovo gruppo frigo ecofriendly in funzione dalla fine del 2019 utilizza come gas refrigerante il
propano cosiddetto il gas amico dell’ambiente, in quanto:
● Ha un basso impatto energetico (e quindi economico)
● Il suo utilizzo 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.
Nella costruzione della nuova cantina sono stati adottati criteri, come la costruzione della struttura
o la cella frigo sotterranea ha apportato vantaggi al progetto: razionalizzazione e diminuzione
dell’utilizzo delle risorse energetiche, vantaggi economici e maggiore protezione.
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 si riuscirà a mantenere una programmazione continua
e costante di interventi migliorativi.

“Se aggiungi poco al poco, ma lo fai di frequente, presto il
poco diventerà molto”
Esiodo
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INDICATORI ED OBIETTIVI

INDICATORI
Risparmio economico

Formazione del personale sulla sostenibilità

OBIETTIVI
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
Partecipazione di tutto il personale al corso di
formazione

Ricevimento quaderni di campagna dei
≤ 5 ANNI (FINE CAMPAGNA)
fornitori
Invio dei questionari ai confinanti e all'intera
≤ 4 ANNI - NUOVI
collettività
Raggiungimento degli indicatori CFP e WFP
entro i 3 anni
1ANNO 100% M
Requisiti minori e raccomandazioni nei 3 anni
2-3 ANNO 100% M, 30% m, 10% R
Impegno a contribuire attivamente al
progresso economico, al benessere sociale e Almeno 1 annuale
alla protezione dell’ambiente
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.
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GLI STAKEHOLDER
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.
stakeholder

Oggetto della comunicazione

Personale
- dipendenti
- stagisti
Clienti
- GDO-horeca
- Dettaglio
- Distributori
internazionali

Formazione e sviluppo professionale
Coinvolgimento nella vita aziendale

Consumatori

Qualità e sicurezza del prodotto
Trasparenza e correttezza delle informazioni
Continuità della fornitura
Rispetto delle condizioni contrattuali
Coinvolgimento nella definizione degli standard
relativi alla fornitura
Apertura nella risoluzione di eventuali problemi

Fornitori
- materie prime
- servizi
- altro

Azienda

Media
Enti pubblici
Comunità Locale
- Cittadini
- scuole

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

Creazione di valore
Gestione trasparente e responsabile
Adeguata gestone dei rischi inclusi quelli socio
ambientali
Disponibilità e accuratezza delle informazioni
Gestione responsabile del business e
pagamento di tasse e imposte
Gestione responsabile del business
Rispetto dell’ambiente
Investimenti e sostegno alle iniziative del
territorio
Progetti a favore della comunità

Processi utilizzati nella
comunicazione
Incontri e riunioni interne
Attività formativa
Condivisione del codice etico
Incontri commerciali
Condivisioni di specifiche
tecniche dettagliate di prodotti
Email con referenti interni
Audit tecnici
Applicazione del codice etico
Sito internet, Social network,
Cantine aperte
Incontri commerciali
Condivisioni di specifiche
tecniche dettagliate di prodotti
Email con referenti interni
Audit tecnici
Applicazione del codice etico
Sito web
Social Networks

Stampa trade, stampa lifestyle,
stampa locale, social media
Comunicazione con uffici preposti
Applicazione del codice etico
Comunicazioni specifiche ai
cittadini confinanti
Cantina aperta
Progetti con le scuole
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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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“Il vino non si beve soltanto. Si annusa, si osserva, si
gusta, si sorseggia e... se ne parla.”
RE EDOARDO VII
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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
Via San Martino, 22
12053 - Castiglione Tinella (CN)
Tel: +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.
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