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NOTE METODOLOGICHE

OBIETTIVI
DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

G4-30
G4-32

Con la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità il Gruppo Mezzacorona si impegna ad
avviare un processo di rendicontazione dei risultati ottenuti e degli obiettivi perseguibili
nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il presente documento sarà
reso disponibile a tutti gli interessati e aggiornato con cadenza biennale.

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un processo di reporting ed è pubblicato dall’azienda
a beneficio di tutti gli shareholder e stakeholder, rispettivamente gli investitori ed i portatori di
interessi che ruotano intorno all’organizzazione, per renderli consapevoli delle sue ricadute sul
piano economico, ambientale e sociale.
Lo scopo del Bilancio di Sostenibilità è anche di rendere note le azioni di Corporate Social
Responsibility (CSR) intraprese dall’azienda.

Il Gruppo Mezzacorona ha implementato il primo Bilancio di Sostenibilità secondo le
linee guida internazionali G4 Sustainability Reporting Guidelines definite nel 2013 dal
GRI - Global Reporting Initiative . Lo standard G4 prevede due livelli di applicazione:
completo e fondamentale. Il Gruppo ha scelto come grado di conformità allo standard il
livello fondamentale, come suggerito dalle linee guida del GRI per le prime edizioni di questo
strumento di rendicontazione.
Gli indicatori obbligatori e facoltativi riportati nel presente documento soddisfano lo standard
internazionale G4, cui fanno riferimento tutte le aziende che intendono perseguire la strada
del miglioramento continuo e della trasparenza dei risultati. Ogni indicatore rendicontato è
individuabile nel documento da una specifica etichetta color oro inserita a bordo pagina. In
appendice è riportato il GRI Content Index, quadro riepilogativo in cui è possibile consultare
l’elenco completo degli indicatori considerati.

Questo simbolo , utilizzato nel presente documento, permette nella versione digitale del Bilancio di
Sostenibilità di collegarsi a contenuti web di approfondimento.
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AMBITI, AREE
E ATTIVITÀ RENDICONTATE

La pubblicazione include l’insieme delle attività svolte dal Gruppo Mezzacorona, nello
specifico dalle due società controllate: Mezzacorona Sca e Nosio SpA.
Le attività rendicontate, ovvero il perimetro all’interno del quale si è svolta l’analisi,
considerano: per la sezione vitivinicola, la vinificazione, il controllo di qualità, la ricerca e
sviluppo e la vendita dei vini e prodotti affini; per la sezione ortofrutticola, la selezione, il
confezionamento, la frigoconservazione e la vendita delle mele. Si considerano tutte le attività
svolte dal Gruppo: la produzione e commercializzazione degli spumanti, la produzione
e l’imbottigliamento dei vini fermi, la distribuzione del prodotto imbottigliato in Italia, la
commercializzazione del prodotto all’estero e il marketing, con esclusione delle aziende
facenti riferimento alle controllate estere e, in parte, alle controllate italiane. Nel primo
Bilancio di Sostenibilità, infatti, le aziende siciliane Villa Albius Sarl e Solsicano Srl* sono state
rendicontate in maniera sintetica. Le prossime edizioni considereranno anche le controllate.
Rientrano in questa edizione del bilancio anche la Cantina di Ala e la Cantina di Salorno,
entrambe socie uniche di Mezzacorona Sca, delle quali si è tenuto conto per la rendicontazione
delle attività della base sociale e delle varietà imbottigliate.
I dati inseriti fanno riferimento all’annata agraria 2014-2015, nel periodo che intercorre
tra l’1 settembre 2014 e il 31 agosto 2015. Per avere un quadro più significativo e favorire la
comparabilità dei dati il documento considera, laddove possibile, le ultime tre annate: dal
2012-2013 al 2014-2015.

*Per la finestra di rendicontazione cui fa riferimento il presente Bilancio di Sostenibilità la denominazione
sociale di Solsicano è Srl, da qui in avanti si farà riferimento a Solsicano Sarl per coerenza con la situazione attuale.

G4-3
G4-17
G4-28
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La forza
di un patto
sociale

G4-1
G4-9

“

Il Gruppo Mezzacorona, fin dalla fondazione della capogruppo Cantina sociale
di Mezzocorona nel 1904, ha posto come bussola del proprio agire la missione di essere al
servizio dei soci e di promuovere la loro realizzazione economica e sociale e lo sviluppo e la
crescita del territorio.
Un “patto sociale” forte, che ha resistito nel tempo e che ha saputo adattarsi alle nuove sfide
che la società, la cultura, i consumi e la tecnologia hanno introdotto ma che ha retto anche
alle tante vicende e situazioni storiche, a volte estremamente impegnative, succedutesi in oltre
100 anni.
Una palestra costante di cooperazione vissuta, un’esperienza storica che ha saputo anche
misurarsi e arricchirsi con la contaminazione di altri modelli societari e organizzativi tutti però
ricondotti nel solco della finalità cooperativa.
Questa missione non è mai venuta meno e anzi nei decenni, grazie alla cura e all’impegno
di generazioni di soci, essa è diventata il motore di un costante successo imprenditoriale
che ha portato l’azienda a diventare uno dei soggetti leader in Italia nel settore vitivinicolo e
protagonista dello sviluppo del territorio trentino.
I dati esprimono concretamente questo successo imprenditoriale. Ad oggi, i soci del Gruppo
Mezzacorona sono 1.600, i collaboratori 434, gli ettari gestiti in Trentino Alto Adige 2.800,
cui si aggiungono quasi 900 ettari in Sicilia, il fatturato prodotto nel 2015 ha raggiunto i 175
milioni di euro, record storico assoluto aziendale, per oltre l’80% realizzato grazie all’export; le
liquidazioni ai soci hanno superato i 50 milioni di euro.
L’azienda ha rafforzato costantemente negli anni la sua storica vocazione all’export ed
oggi distribuisce i suoi vini in oltre 60 Paesi del mondo con una rete commerciale molto
organizzata ed efficiente portando ovunque i suoi marchi e con essi il Trentino.

9

Notevolissimi sono stati gli sforzi fatti per attuare processi costanti di innovazione produttiva
e di miglioramento delle performance aziendali, operando prima di tutto con un’azione di
formazione culturale e di preparazione tecnica della base sociale e dei collaboratori.
La fedeltà al “patto” stipulato con lo statuto del 1904, semplice e chiarissimo nella sua
esposizione, ha permesso ai soci di interpretare, adattandola ai tempi, la loro azione
cooperativa come un percorso virtuoso per dare risposte efficaci a se stessi, alla propria
comunità di appartenenza e al contesto territoriale.
Oggi Mezzacorona è pronta a misurarsi con le nuove sfide che emergono dal contesto socioeconomico. Il tema della sostenibilità in agricoltura è divenuto uno degli elementi più strategici
per le aziende del settore agroalimentare, tra le più sensibilmente a contatto con l’ambiente
in quanto operano ed interagiscono con lo stesso, attente alle richieste di prodotti garantiti
da parte delle persone e al bisogno collettivo sempre più marcato dei consumatori di essere
informati e pienamente consapevoli rispetto alle produzioni e alla tutela e salvaguardia della
salute.
Questa presa di coscienza, frutto di un impegno condiviso e responsabile, questa volontà di
essere non solo realtà imprenditoriale ma anche realtà economico-sociale creatrice di esternalità
positive, ha fatto sì che l’impegno per la sostenibilità delle nostre produzioni sia divenuto un
obiettivo ambizioso che abbiamo posto prima di tutto a noi stessi come soci produttori del
Gruppo Mezzacorona, già impegnati da decenni nell’applicazione del Protocollo d’intesa che
ha permesso di costruire quel percorso di eccellenza così efficace e vincente per i nostri prodotti
e per l’ambiente.
Adesso ci attende un ulteriore salto di qualità ancora più impegnativo ma anche particolarmente
stimolante per migliorare continuamente e garantire la salubrità dei nostri prodotti verso i
consumatori. Questa sfida è sicuramente centrale per il futuro del Gruppo Mezzacorona.
Ma c’è un concetto di sostenibilità molto più ampio, che il Bilancio qui presentato vuole
esprimere, ben più esteso dei concetti del classico bilancio sociale delle aziende. La sostenibilità
così intesa, cioè come capacità di raccontarsi a se stessi, in prima battuta, e poi di presentarsi
al mondo esterno, in una seconda fase, è un esercizio prezioso ed interessantissimo di
autocoscienza e utilissimo per esprimere e rendere conto fino in fondo della ricchezza della vita
e dell’attività di un’impresa, a maggior ragione se cooperativa.
Ritengo che questo strumento, che qui presentiamo, sarà sicuramente molto utile per i nostri
soci e collaboratori e per la loro autocomprensione della realtà aziendale in cui vivono e di cui
sono i primi protagonisti. Il bilancio sarà inoltre fondamentale per dare conto nel modo più
ampio e diffuso possibile anche agli stakeholder esterni della realtà del Gruppo Mezzacorona
e della sua poliedrica attività.

”

Ringrazio la società Trentino Green Network per la preziosa consulenza ed il supporto molto
qualificato che ci ha assicurato e a tutti voi auguro una buona lettura!

Luca Rigotti
Presidente Gruppo Mezzacorona
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I numeri del Gruppo Mezzacorona

Il
Gruppo

1.600

175 milioni

I SOCI PRODUTTORI DI
MEZZACORONA SCA

IL FATTURATO DEL
GRUPPO MEZZACORONA

112 ANNI DI STORIA

L’attività

IN TRENTINO ALTO ADIGE:

345.575

2.800

quintali
DI UVA

286.775
quintali
DI MELE

ettari DI VIGNETI

45 milioni DI BOTTIGLIE

550 ha
DI MELETI

IN SICILIA:

55.400 ettolitri
DI VINO PRODOTTI
SOLARE
TERMICO

48%
DI ENERGIA PROVENIENTE
DA FONTI RINNOVABILI

700

ettari DI SUPERFICIE
VITATA

110
COLLABORATORI

11

OLTRE

60 I PAESI NEL MONDO IN CUI IL GRUPPO È PRESENTE

DEL GRUPPO 100 COLLABORATORI
434 COLLABORATORI
MEZZACORONA NEL 2014/2015
SOTTO I 35 ANNI

24

milioni

PER I FORNITORI DI NOSIO SPA
E MEZZACORONA SCA IN TRENTINO ALTO ADIGE

Ambiente

565 MWh

x

ALL’ANNO DA ENERGIE RINNOVABILI

meno 304 t

DI CO2

45mila litri
DI ACQUA CALDA
AL GIORNO DAL
SOLARE TERMICO

CON IMPIANTI RINNOVABILI

meno 2.223 t

CON BOTTIGLIE LEGGERE

DI VETRO

82 %

VEICOLI AZIENDALI
A BASSE EMISSIONI

L’anima cooperativa
L’anima cooperativa
di Mezzacorona
ha radici profonde,
di Mezzacorona ha radici
profonde,
ciascuna
delle quali
ciascuna delle quali è ben identificabile
e giace nella terra per far crescere solida
una pianta dai frutti ricchi.

1
IL GRUPPO MEZZACORONA
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1.1
L’ANIMA COOPERATIVA

G4-56

Mezzacorona e la storia della cooperazione
trentina sono fortemente legate. La nascita,
l’impegno, lo sviluppo e il successo del
Gruppo Mezzacorona scaturiscono dalle
intuizioni e dalle idee dei soci produttori
che, a partire dal 1904, hanno governato,
trasformato e reso sempre più produttiva la
Piana Rotaliana, emblematicamente definita
“il più bel giardino vitato d’Europa”, per poi
promuovere iniziative cooperative in altre
zone del Trentino e in altre regioni italiane
vocate alla viticoltura.
Dai
principi
mutualistici,
condivisi
dai fondatori e dalla comunità locale,
Mezzacorona ha fatto scaturire un
grande progetto di sviluppo economico,

rendendo i soci protagonisti di una vera
democrazia economica, sapendo via via
affrontare problematiche, superare ostacoli,
raggiungere traguardi insperati.
L’anima cooperativa di Mezzacorona, in una
espressione fortunata, ha radici profonde,
ciascuna delle quali è ben identificabile e
giace nella terra per far crescere solida una
pianta dai frutti ricchi. Questo processo
cooperativo nasce infatti agli albori del ‘900,
quando un gruppo di viticoltori capisce
l’esigenza di unirsi per soddisfare i propri
bisogni economici, attraverso la creazione di
un’impresa basata su mutualità, reciprocità,
partecipazione e controllo democratico.
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Il primo grado fa la differenza
Alla base ci sono i 1.600 soci che controllano e partecipano attivamente alla definizione delle
politiche e delle strategie aziendali, assumendo decisioni attraverso gli organi rappresentativi
eletti. Il rapporto soci-produttori-rappresentanti in via diretta, ovvero di primo livello, è ciò che
caratterizza la Cooperativa Mezzacorona, cuore del Gruppo Mezzacorona, responsabile di
fronte a ciascun socio, secondo la regola cooperativa “una testa, un voto”.

Il controllo democratico diretto dei soci
avviene attraverso la partecipazione
economica
ma
soprattutto
con
il
conferimento del prodotto alla cooperativa
per la sua migliore gestione, garantendo la
continuità produttiva.

L’adesione libera e volontaria, aperta a tutte
le persone che accettano le responsabilità
derivanti dall’appartenenza, ha alimentato
negli anni una regola non scritta ma
fondamentale, denominata “delle porte
aperte”.

Gli investimenti realizzati negli ultimi venti
anni, che hanno fatto della cooperativa
Mezzacorona uno dei maggiori poli
vitivinicoli italiani, sono passati dalla
condivisione e dalla determinazione dei soci
viticoltori.

L’indipendenza è un altro principio che
Mezzacorona ha sempre cercato di praticare
pur nella convinzione dell’importanza
della sinergia tra cooperative nel territorio:
un’importante attitudine del Gruppo,
sviluppata negli anni attraverso relazioni,
partnership e accordi locali.
Una costante informazione e formazione è un
altro tassello fondamentale affinché ciascun
soggetto contribuisca in maniera efficace
allo sviluppo dell’azienda. Render conto e
dare risposte trasparenti e chiare, seppur
articolate, è una modalità cooperativa che
ha permesso il consolidamento della base
sociale e il rafforzamento dell’identità del
Gruppo.
Ma cosa è il successo se non è condiviso
e portatore di ricadute positive al di là
del singolo? Mezzacorona, attraverso il
suo impegno e le sfide superate e ancora
costantemente in atto, non smette di
pensare che la forza del Gruppo sia frutto
di uno sviluppo durevole delle comunità di
appartenenza, voluto, deciso ed agito dai
propri soci.
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1.2
UNA VISION
DALLE RADICI PROFONDE

L’attualità del Gruppo Mezzacorona è il
frutto di un tragitto molto lungo. Per questo
parliamo di una vision che nel tempo si è
affinata e modificata.
L’obiettivo iniziale dei primi 11 soci nel
1904 era quello di razionalizzare le scelte
produttive e commerciali dei singoli.
Aspettative chiare e semplici per soddisfare le
esigenze imprenditoriali in un territorio che
non poteva competere con altri più fortunati
dal punto di vista geografico. Tale era la
situazione di tutte le regioni della montagna
alpina, ma ciò ha spinto Mezzacorona a
trovare una propria e specifica dimensione
produttiva: quella volontà è ancora viva
oggi.
La conformazione territoriale trentina
e il complesso rapporto tra risorse e
popolazione, particolarmente pressante in
un’economia a netta prevalenza agricola,
impone costi di produzione più elevati e solo
parzialmente comprimibili. Mezzacorona
fin dall’inizio ha dovuto interrogarsi su
come realizzare innovazione, eccellenza
e qualità dalla coltivazione dell’uva alla
commercializzazione del vino con l’obiettivo
di assicurare un reddito dignitoso per i soci.

La qualità diventa progressivamente il
leitmotiv e l’obiettivo in una visione di
lungo respiro. Assumono importanza le
caratteristiche intrinseche del prodotto,
ma anche le modalità con cui si è giunti
al conseguimento di tali caratteristiche,
che permettono notevoli risultati della
produzione e del Gruppo nel suo complesso.
Di fronte alle nuove sfide e al mercato
estero, Mezzacorona ha saputo evolversi
dimostrando all’occorrenza di fare proprie
strutture organizzative e societarie atte a
valorizzare al meglio la produzione dei soci.
Una consapevole maturazione del capitale
umano, cioè degli operatori sul campo,
è stata accompagnata da una evidente
razionalizzazione delle tecniche produttive,
da una capacità organizzativa che ha
saputo integrare in un progetto razionale
l’intera filiera produttiva, con i viticoltori
posti al centro delle scelte imprenditoriali e
strategiche.
La traduzione del patrimonio valoriale
del Gruppo è la strategia e la sintesi delle
direzioni di sviluppo di Mezzacorona nei
prossimi anni.
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Un solo modo di fare impresa: condividere curando la terra
»» rafforzare l’identità del Gruppo e accrescere il senso di appartenenza e condivisione
dei soci;
»» soddisfare l’operato dei soci ed aumentare le esternalità positive;
»» essere gli ambasciatori dell’identità, dei valori e della cultura vitivinicola trentina;
»» essere un grande gruppo cooperativo per il quale lavorare è promuovere stili di
vita equilibrati e sostenibili;
»» promuovere la responsabilizzazione, l’impegno e una leadership orientata ai
risultati.

Essere la scelta n.1 per marca e prodotto, frutto del
paesaggio trentino
»» coltivare il gusto, la mente e il cuore delle persone, portando ogni giorno nella
vita il benessere e la gioia di gustare un buon vino;
»» raggiungere un’eccellente performance di prodotto ponendo clienti e consumatori
al primo posto;
»» innovare e proporre un prodotto con una forte impronta qualitativa e un eccellente
profilo di sostenibilità ambientale, garantendo la sicurezza dal campo alla tavola;
»» valorizzare il brand in modo da trasmettere alle persone valori e senso di
appartenenza;
»» promuovere con tenacia l’espansione nei mercati esteri attraverso un modello
vincente e dinamico.

Essere vincenti e riconoscibili nel mercato
»» migliorare la competitività, aumentando il livello di eﬃcienza, di sempliﬁcazione
e di dinamicità;
»» essere riconosciuti dai clienti come i fornitori di un prodotto affidabile, con
garanzia di qualità e salubrità.

Perseguire il miglioramento continuo
»» lavorare con serietà e professionalità nel pieno rispetto delle persone, del prodotto
e dell’ambiente;
»» incentivare collaborazioni aperte, trasparenti e attente con le comunità nelle quali
Mezzacorona opera.
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1.3
UN SECOLO DI TRAGUARDI
Cantina sociale
COOPERATIVA di Mezzocorona
Cantina sociale
di Mezzocorona
Undici soci fondano la prima
cooperativa vitivinicola di Mezzocorona.
Scopo della cooperativa è quello di
assicurare ai propri soci il miglior
risultato possibile dal loro conferimento.

1904

DALL’IMPERO ASBURGICO
ALLO STATO ITALIANO
Le due Cantine devono adeguarsi
alla nuova realtà dello Stato
Italiano dopo la fine della I° Guerra
mondiale.

Le due principali società cooperative viticoloenologiche di Mezzocorona, la Cantina
sociale e la Lega dei contadini, superate
le marcate differenze nella composizione
sociale di inizio secolo, si uniscono creando
un nuovo soggetto: la Cantina sociale
cooperativa di Mezzocorona.

1919

1970

1911

1922

LEGA DEI CONTADINI DI
MEZZOCORONA

Cantina PRODUTTORI di
Mezzocorona

Nasce la seconda cooperativa con
un’impronta più marcatamente popolare
e a difesa dei piccoli produttori vessati
dai commercianti.

Inizia la terza esperienza cooperativa con obiettivi assimilabili alle
due esperienze precedenti.

1946
IL SECONDO DOPOGUERRA:
INDUSTRIALIZZAZIONE,
OPPORTUNITÀ E PERICOLI
Con la fine della II° Guerra mondiale, può
riprendere l’attività Cooperativa, che si deve
confrontare con l’avanzata dell’industria
e con la scarsa competitività del settore
primario.

Partnership con le
Cantine sociali
di Salorno ed Ala

NOSIO SPA

Il progetto sicilia

Si realizza l’alleanza con due soggetti
vitivinicoli importanti: la Cantina di
Salorno (1994) e la Cantina sociale di
Ala (1995) diventano a tutti gli effetti
soci unici delle Cantine Mezzacorona,
mantenendo la piena autonomia
della compagine sociale loro specifica
e conferendo la produzione di
uva (Salorno) e di vino (Ala) negli
stabilimenti rotaliani.

Attraverso una manifestata
volontà di favorire la
partecipazione della comunità
allo sviluppo della società,
l’assemblea dei soci delle Cantine
Mezzacorona delibera la nascita
di Nosio SpA con il vincolo di
mantenere la maggioranza del
capitale sociale saldamente nelle
mani della Cooperativa stessa.

Vista la forte richiesta sui mercati internazionali
dei vini provenienti da regioni con climi caldosecchi, il Gruppo Mezzacorona avvia il progetto
Sicilia anche nell’ottica di sfruttare al meglio la
struttura commerciale ed il marketing aziendale
dei prodotti enologici attraverso l’ampliamento
della produzione. Solsicano nel 2001 e Villa
Albius nel 2003 diventano così le aziende nelle
quali si esprime l’efficienza e l’innovazione del

1994-1995

1998

2001

1997
INAUGURAZIONE
DELla cantina rotari
E’ il primo lotto concluso della Cittadella del
Vino, una suggestiva struttura per la produzione
dello spumante Rotari aperta al turismo del vino
e agli eventi.

Gruppo Mezzacorona in Sicilia.

2000
LA CANTINA DI VINIFICAZIONE
Nel progetto complessivo della Cittadella del Vino, allo
spumantificio segue la realizzazione della Cantina di
vinificazione, in modo da costituire un polo unico di raccolta,
trasformazione e affinamento del prodotto enologico con
dotazioni tecnologiche all’avanguardia e di alto livello.
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Acquisto terreni “Ex-Samatec”:
il progetto Cittadella del Vino
TEROLDEGO ROTALIANO DOC
Dopo un decennio di discussione sulla legge per la tutela dei vini
classici, si concretizza la valorizzazione del Teroldego Rotaliano con
il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata per il
prodotto enologico simbolo della Cantina sociale di Mezzocorona.
Esce la prima bottiglia di Teroldego Rotaliano Doc che è firmata da
Mezzacorona.

La convivenza tra qualità delle produzioni agricole, comunità
locale e territorio è un aspetto fondamentale cui le Cantine
Mezzacorona hanno sempre creduto, coltivandone ed
alimentandone nel tempo la consapevolezza. Una visione che
diventa un grande progetto di riorganizzazione urbanistica
sull’area ex-Samatec, un’area industriale altamente
problematica che viene completamente ripensata: nasce la
Cittadella del Vino.

1971

1993
1977

SPUMANTE ROTARI
Nell’area della vecchia sede della
Cantina sociale nasce il primo
spumantificio aziendale dove
si avvia la produzione dello
spumante a metodo classico
“Rotari” che valorizza alcune
varietà interessanti, prima fra tutte
lo Chardonnay.

1987

1988

IL MERCATO USa

Nascono
le Cantine Mezzacorona

Negli Stati Uniti viene
definitivamente acquisita
la Prestige Wine Imports
Corporation, con
l’obiettivo di espandersi
nel nuovo mercato USA in
forte crescita.

I 137 soci della Cantina Produttori si uniscono ai 630 della
Cantina sociale. Si concludono così le fusioni tra le cooperative
locali. Lo scopo è operare nel contesto viticolo con maggiore
omogeneità, con l’obiettivo di una crescita organizzativa nel
segno della qualità, di riversare i benefici sull’intera comunità
locale e di rispondere ad un mercato mondiale fortemente
competitivo: nascono le Cantine Mezzacorona.

ACQUISIZIONE BAVARIA WEIN IMPORTS GMBH
Il Gruppo acquisisce la società tedesca Bavaria Wein Imports Gmbh
per gestire la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei
marchi del Gruppo Mezzacorona nel mercato tedesco.

FUSIONE CON IL CONSORZIO VALDADIGE

CONCLUSIONE LAVORI CITTADELLA DEL VINO

La stabilità sociale ed economica del territorio è per Mezzacorona un
importante obiettivo; da qui nasce la fusione con il Consorzio Valdadige.

Con l’entrata in funzione di un’innovativa ed efficiente
struttura di imbottigliamento da15 mila bottiglie l’ora, con
annessa una nuova cantina per la preparazione dei vini, si
concludono le realizzazioni nell’area della Cittadella del Vino.

2006

2010

2004
Centenario dalla fondazione:
inaugurazione PalaRotari
Allo spumantificio e alla Cantina di vinificazione si aggiungono i locali
di imbottigliamento, stoccaggio e spedizione, ottimizzando le varie
fasi di lavorazione del vino e aprendo le porte al centro direzionale
della cantina e delle società controllate; ma soprattutto si inaugura il
PalaRotari, grande auditorium polifunzionale destinato ad ospitare
eventi e grandi manifestazioni.

2009
Mela Valentina inaugurA
il nuovo magazzino frutticolo
L’attenzione al contesto e ad una collocazione efficiente dei
siti produttivi si rafforza con la realizzazione del magazzino
di lavorazione e stoccaggio mele, di assoluto pregio e
all’avanguardia nei processi produttivi, situato nel paese di
Mezzocorona.
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1.4
LA CITTADELLA DEL VINO,
UNA RIVOLUZIONE URBANISTICA

EC-7
SO-1

Lo sviluppo economico che si manifestò
con vigore a partire dagli anni ‘60 impose
la pianificazione urbanistica e industriale
della Piana Rotaliana. Un processo,
ritenuto indispensabile all’epoca, ma che
metteva l’agricoltura in secondo piano
per fare spazio al settore industriale, allora
considerato come la bussola della crescita

e dell’occupazione tanto voluta e ricercata
dalla popolazione trentina.
Grazie alla visione lungimirante del Gruppo
Mezzacorona, in questo scenario si attua una
delle riconversioni di un sito industriale
ad area agricola più importanti dell’arco
alpino.
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La Samatec, azienda per la produzione
di carburo di silicio, abrasivi artificiali e
materiali ceramici, attiva tra il 1960 ed il
1990, occupava con la propria struttura
circa 12 ettari ed impiegava 200 persone.
Molti viticoltori e frutticoltori, attratti
dall’opportunità lavorativa, lasciavano
i fondi agricoli impiegandosi nel settore
manifatturiero, lavoro che al tempo
rappresentava sicurezza, reddito ben
remunerato e a rischio zero: che l’annata
fosse favorevole o disastrosa, il reddito
rispetto all’agricoltura era garantito; e questa
certezza, visti gli altalenanti e faticosi risultati
derivanti dalla campagna, per molti era più
che un traguardo.
Tuttavia le Cantine cooperative di
Mezzocorona in quegli anni difficili non
demordono e nel frattempo progettano un
destino comune per la vitivinicoltura della
Piana Rotaliana. Visione a lungo termine, che
incrocerà il declino e le forti preoccupazioni
derivanti
dagli
impatti
complessivi,
ambientali e sociali, delle attività industriali,
ormai giunte al capolinea.
La Cittadella del Vino è un’intuizione
avviata negli anni ’90, frutto di studi e
valutazioni e segnata da una peculiarità
distintiva delle Cantine Mezzacorona: il
coraggio di puntare costantemente ad uno
sviluppo qualitativo delle produzioni. Il
Consiglio di Amministrazione e la direzione,
coinvolgendo tutti i soci e la comunità
locale, avvia un sogno: costruire un polo
d’eccellenza per il vino trentino. Una
decisione, quella di concentrare in un’unica
area tutti i processi produttivi, fondamentale
per le successive sfide, necessarie per creare
un grande gruppo societario basato su una
solida impresa cooperativa. La piena fiducia
dei soci viticoltori nella realizzazione della
Cittadella del Vino ha rafforzato il carattere
orgoglioso e autentico del mondo agricolo

rotaliano, che si è reso protagonista di
una importante riconversione industriale,
riappropriandosi di un territorio segnato
negativamente dall’industria e dando nuovo
vigore, dignità e centralità all’agricoltura.
Quella che vediamo oggi è un’opera di
architettura contemporanea, di grande
respiro, inserita tra i vigneti, che raggruppa
tanti significati in un unico complesso
modulare,
composto
da
moderne
tecnologie e da soluzioni per la sostenibilità
ambientale. La cura per il dettaglio e la
bellezza dell’insieme sono ciò che attraversa
il pensiero e che incontra lo sguardo, in un
binomio di armonia e funzionalità. Gli spazi,
solidi, sobri e ben calibrati, accolgono il
socio, il collaboratore, il cliente e il visitatore.
Guide esperte illustrano la produzione
vitivinicola e fanno della cantina anche un
luogo di conoscenza, oltre che di produzione
di vini di pregio.
Il lavoro nella Cittadella è pensato come
un’esperienza articolata. Funzioni ed aree si
intersecano in una dimensione osmotica.
Le fasi e le attività lavorative si susseguono e si
sommano: mentre l’export manager dialoga
con l’America, il servizio di assistenza ai
soci viticoltori opera con risposte semplici e
qualificate a sostegno del lavoro nelle vigne.
Poco più in là, il mosto fermenta secondo
tecniche e processi produttivi nel segno
della qualità totale e della ricerca continua,
e nulla di più facile che al vicino PalaRotari si
stia svolgendo un importante meeting.
A distanza di oltre vent’anni dalla sua
progettazione, la Cittadella mantiene
alta l’efficienza e il pregio architettonico,
rappresentando tutt’oggi un sito produttivo
di notevole interesse e di grande suggestione,
sia per gli specialisti del settore vitivinicolo,
sia per i visitatori e per i turisti che numerosi
affollano il Trentino.
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1.5
MELA VALENTINA,UN PROGETTO
TERRITORIALE COOPERATIVO

Il Magazzino Valentina, frutto del lavoro
e della passione dei duecentosessanta
soci frutticoltori, rappresenta la sezione
ortofrutticola del Gruppo Mezzacorona, di
cui è parte integrante dal 2006 con la fusione
del Consorzio Valdadige. La diversificazione
produttiva è di per sé un’interessante

opportunità e il Gruppo Mezzacorona
attraverso la frutticoltura sceglie di
preservare una realtà produttiva significativa
nel territorio della Piana Rotaliana. Nel
2007 iniziano i lavori di ampliamento
del magazzino, con la realizzazione di
nuove celle, la sostituzione delle linee di
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confezionamento, il rifacimento della zona
adibita ad uffici e la realizzazione della
nuova zona di carico. Oggi la produzione
di mele raggiunge il mercato nazionale e
27 mercati esteri, esportando sia con un
marchio proprio, Mela Valentina, sia per
conto terzi.
Il settore ortofrutticolo del Gruppo
Mezzacorona aderisce inoltre all’Apo
Conerpo, organizzazione di produttori che
detiene la leadership europea nel settore
dell’ortofrutta fresca.
L’obiettivo di sviluppare e mantenere la
produzione ortofrutticola, anche se in
maniera minoritaria rispetto alla produzione
vitivinicola, consolida l’approccio alla
qualità totale e sostenibile di Mezzacorona.
Elevati standard qualitativi e una particolare
attenzione all’ambiente contraddistinguono
l’operato del Magazzino Valentina; la
gestione scrupolosa del processo di
produzione, con la rintracciabilità lungo
tutta la filiera, ne fanno un fiore all’occhiello
dell’intero Gruppo.
Gli obiettivi del Magazzino si traducono
nel miglioramento continuo della
qualità intrinseca e percepita, assicurando
lo standard qualitativo del prodotto,
trasparenza dei sistemi di produzione,
salubrità e piena conformità nell’applicazione
della legislazione nazionale e comunitaria
per quanto riguarda igiene, sicurezza e
tracciabilità di prodotti ed imballaggi.
La gestione del frutteto è sottoposta a
regole attente che obbligano il frutticoltore
ad utilizzare per i trattamenti i soli principi
attivi consentiti dalla legge e dal disciplinare
di produzione integrata, assecondando i
ritmi biologici della natura, sotto diretta
supervisione dell’assistenza tecnica del
Gruppo Mezzacorona. L’immagine della
cinciallegra, simbolo del marchio Mela

Valentina, ne è chiara espressione. Essa
richiama infatti il metodo della lotta
integrata, per il quale i frutticoltori sono
chiamati ad introdurre e depositare i nidi di
questo esemplare nei frutteti. Nutrendosi di
insetti nocivi per le piante, come i lepidotteri,
le cinciallegre facilitano le coltivazioni,
diminuendo al contempo il numero di
trattamenti.
Il controllo qualitativo interno che
prevede il campionamento e il monitoraggio
è affiancato da organi e laboratori esterni ed
indipendenti che rilasciano l’attestazione
di conformità. Il tutto garantisce l’utilizzo
sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Ecco perché il marchio Mela Valentina
e l’altro marchio Mela di Campo, creato in
sinergia con Legambiente, sono dotati di
attestazioni di qualità: le mele a marchio
Valentina sono state le prime in Italia
ad ottenere la certificazione del sistema
di produzione integrata della filiera
agroalimentare secondo la norma UNI
11233 e possiedono i requisiti GLOBALGAP necessari per una produzione sicura
nel rispetto di salute, sicurezza e welfare
dei collaboratori oltre che dell’ambiente.
Lo stabilimento ha inoltre ottenuto la
certificazione IFS che garantisce il rispetto
degli standard internazionali relativi alla
sicurezza alimentare.
L’attenzione del Gruppo non si ferma alla
sola produzione; è infatti attivo un efficace
sistema di tracciabilità per garantire in
ogni momento l’identificazione del percorso
del prodotto, fino ad arrivare al singolo
appezzamento di origine. Questo sistema
è in grado di garantire elevati standard di
sicurezza alimentare.
Il Magazzino, come detto, è partner di
Legambiente, che garantisce la genuinità dei
frutti attraverso regolari controlli.
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1.6
NUOVI ORIZZONTI IN SICILIA

Il Gruppo Mezzacorona, attento e sensibile
all’andamento dei mercati, intuisce la
tendenza dei consumatori verso vini
provenienti da zone calde e asciutte e
individua nella Sicilia il volano per aprire
nuovi orizzonti al proprio prodotto
tradizionale, trentino e altoatesino.
Nel 2001 l’esperienza in Sicilia inizia con
l’acquisto di una prima azienda a Sambuca
di Sicilia in provincia di Agrigento, oggi
divenuta Solsicano Sarl, rendendo efficiente
in breve tempo un’area produttiva di 280
ettari e assumendo 37 nuovi collaboratori in
loco.
Nel 2003 Mezzacorona decide di ampliare la
sua presenza siciliana creando una nuova
società per gestire una grande tenuta ad
Acate in provincia di Ragusa di 640 ettari
(Villa Albius Sarl).
Questa volta il progetto di riconversione è
più ambizioso: non solo per le dimensioni
dell’area, ma anche perché ci si prefigge
di passare da colture seminative e
ortofrutticole a colture vitivinicole di alta
qualità, salvaguardando un agrumeto e
un’area aziendale destinata alla produzione
di ortaggi e di primizie. In pochi anni il
progetto di riconversione è attuato.
Solsicano Sarl (Sambuca di Sicilia) è la prima
tenuta in Italia a ottenere la certificazione
EMAS, strumento volontario di gestione
e certificazione ambientale. Grazie a
un sistema di miglioramento continuo
sull’intero ciclo produttivo, certificato

UNI-EN-ISO 14001, l’azienda rappresenta
un vero e proprio modello di viticoltura
sostenibile.
Fiori all’occhiello del Programma Ambientale
sono la riduzione dei trattamenti chimici, già
estremamente ridotti in Sicilia, e l’impiego
di energie rinnovabili, sperimentato con
successo anche in Trentino.
Per ridurre il più possibile l’uso di sostanze
chimiche vengono introdotte tecniche
alternative, quali il corretto uso di rame e
zolfo (ammessi anche nelle coltivazioni
biologiche), l’uso nel vigneto di insetti utili
e l’utilizzo della “confusione sessuale”,
sistema di lotta biologica agli insetti
nocivi, che, attraverso l’uso di feromoni,
ne limita la riproduzione. L’esperienza
del Gruppo Mezzacorona in Trentino e
in Sicilia rappresenta l’entità di maggiore
applicazione di questo metodo a livello
italiano.
Grande attenzione è stata riposta,
coerentemente alla filosofia del Gruppo,
nella tutela della biodiversità, come la
preservazione di 27 specie e sottospecie di
orchidee selvatiche, di cui una, la Ophrys
Iunulata, è considerata rara. Oggi il progetto
di salvaguardia ambientale delle orchidee
rilevate in azienda si ritiene terminato per
la fase di ricerca di nuove specie, mentre
di anno in anno vengono effettuate le
consuete operazioni di manutenzione
agricola e forestale delle aree di maggior
rilievo botanico.
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Grazie a progressivi investimenti le aziende
siciliane del Gruppo hanno raggiunto una
capacità produttiva di energia da fonti
rinnovabili di oltre 1.117 MWh annui, pari
a circa il 48% del fabbisogno energetico
annuale sulla base dei consumi registrati
nel 2015. Questo comporta una grande
riduzione delle spese energetiche, perché
nel periodo più energivoro, rappresentato
dalla vendemmia, la produzione di energia
da fonti rinnovabili è capace di coprire
quasi interamente il fabbisogno; mentre nei
periodi di basso carico in cantina (soprattutto

aprile – maggio) l’energia fotovoltaica in
eccesso viene ceduta in gran parte alla rete
di distribuzione.
L’esperienza siciliana è oggi una business
history basata sul coinvolgimento dei soci e
sul trasferimento di valori aziendali positivi:
un caso di successo perché ha consentito alla
cooperativa capogruppo di ampliare la sua
gamma di vini e di avviare il suo processo
di internazionalizzazione, che oggi la vede,
tramite la controllata Nosio SpA, presente
con i suoi prodotti in oltre 60 Paesi in tutto
il mondo.
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1.7
LE RELAZIONI SIGNIFICATIVE:
SHAREHOLDER E STAKEHOLDER

G4-24

Il Gruppo Mezzacorona rappresenta una
pluralità di soggetti e ritiene fondamentale
il coinvolgimento continuo di shareholder
e stakeholder per la deﬁnizione di obiettivi
e progetti di sviluppo. Dai soci conferitori
agli azionisti della controllata Nosio SpA per
arrivare ai consumatori, la strada è costellata
di soggetti con i quali ogni giorno il Gruppo si
relaziona. Confronto e ascolto delle diverse
parti interne ed esterne rappresentano un

atteggiamento naturale, frutto dell’anima
cooperativa di cui il Gruppo è portatore,
che consente di rispondere meglio alle
aspettative di quanti scelgono Mezzacorona
per la qualità dei vini.
Le principali categorie di shareholder e
stakeholder sono identiﬁcate attraverso una
mappa di relazioni che il Gruppo ha costruito
nel tempo.				
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COMUNITÀ
SCIENTIFICA
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FEDAGRI CONFCOOPERATIVE
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MEDIA

ISTITUTO TRENTO DOC

CONCORRENTI

UNIONE ITALIANA VINI

ENTI
PUBBLICI
FORNITORI

ASSOCIAZIONI
DI SETTORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI MEZZOCORONA

CLIENTI

COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA-KÖNIGSBERG

AZIENDE
DISTRIBUITE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
HORECA

SOCIETÀ
CONTROLLATE
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1.8
LA MATRICE DI MATERIALITÀ

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21

Il Gruppo Mezzacorona opera nel settore
agroalimentare,
nello
specifico
nei
comparti vitivinicolo e ortofrutticolo.
È una realtà cooperativa e un Gruppo
societario composito che segue tutta la
filiera produttiva, dalla campagna fino al
consumatore finale.
L’alto profilo qualitativo perseguito appare
sempre più apprezzato dal mercato
internazionale. Il Gruppo infatti opera in
oltre 60 mercati con marchi consolidati:
possiede una struttura ben organizzata,
alla cui base c’è una vasta rete di relazioni
cooperative,
societarie,
istituzionali,
commerciali, territoriali, nel settore della
ricerca e della formazione.
La matrice di materialità, come strumento
volto all’identificazione dei temi di
sostenibilità e della loro rilevanza, è stata
realizzata mediante interviste effettuate
nell’arco di 6 mesi a soggetti e interlocutori
interni ed esterni all’organizzazione, ritenuti
significativi nella definizione del valore e
degli impatti del Gruppo Mezzacorona. La
realizzazione della matrice ha coinvolto
l’organizzazione interna attraverso la
raccolta e la rielaborazione di dati e delle
opinioni della dirigenza, dei capi area e dei
responsabili di settore; inoltre ha coinvolto
alcuni opinion leader ritenuti significativi
nelle
relazioni
che
l’organizzazione
intrattiene costantemente con il territorio e
i partner commerciali.
Un questionario multilingua, somministrato
attraverso i social media del Gruppo, ha

delineato la percezione degli stakeholder
attraverso un’ indagine conoscitiva. Alla
loro attenzione sono stati sottoposti alcuni
aspetti e indicatori di sostenibilità ritenuti
prioritari.
L’indagine qualitativa ha dunque composto
la matrice di materialità secondo lo standard
GRI, dalla quale il presente documento
fa emergere priorità e aspetti ritenuti
significativi per la sostenibilità raggiunta
e perseguibile in futuro dal Gruppo
Mezzacorona.
La matrice di materialità permette di
individuare gli aspetti rilevanti sia per
Mezzacorona che per i suoi stakeholder.
Sull’asse verticale è riportata la rilevanza
per gli stakeholder coinvolti nell’analisi
degli aspetti esaminati mentre su quello
orizzontale è riportata l’influenza che la
gestione di questi aspetti ha sulle attività
di Mezzacorona. Gli aspetti sono 21 (4
economici, 8 sociali e 9 ambientali). Gli
aspetti materiali maggiormente rilevanti
ricadono nell’area in alto a destra evidenziata
in grigio scuro; mentre nell’area in grigio
chiaro si trovano gli aspetti che hanno una
rilevanza media e che sono alternativamente
importanti per Mezzacorona e per gli
stakeholder.
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ALTA

ricadute economiche

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

consumi materie prime

presenza internazionale

salute e sicurezza dei consumatori
gestione responsabile filiera

innovazione ambientale
valore d’impresa

tutela ambiente e biodiversità
rapporti con le istituzioni

etichetta trasparente

incremento occupazione
MEDIA

riduzione emissioni

iniziative sul territorio

consumi idrici
gestione rifiuti
formazione e ricerca
consumi energetici
forniture verdi
salute e sicurezza sul lavoro
gestione trasporti

politiche di genere
BASSA

MEDIA

ALTA

RILEVANZA PER IL GRUPPO MEZZACORONA

ASPETTI ECONOMICI
ASPETTI AMBIENTALI
ASPETTI SOCIALI
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1.9
DICONO DI NOI

La forza imprenditoriale di Mezzacorona
emerge dalle organizzazioni con cui
collabora e anche dai rappresentanti del
mondo vitivinicolo italiano. Chi osserva
Mezzacorona conferma la strada intrapresa
dal Gruppo per la sostenibilità e la invita a
percorrerla a ritmo costante. Alcune delle
opinioni raccolte ce lo raccontano.
“L’agricoltore per sua natura è prima ecologo,
perché deve studiare e conoscere i fattori
naturali, cioè la “casa” in cui abita, e subito
dopo economo, perché deve imparare a
“gestire” quei fattori, ad amministrare quella
“casa”. Ed una cooperativa, come il Gruppo
Mezzacorona costituita da agricoltori, ha in sè
tutti questi elementi”.
Giorgio Mercuri
Presidente di Fedagri e dell’Alleanza delle
Cooperative Agroalimentari

“Dal punto di vista economico Mezzacorona è
un volano per l’economia del territorio. Credo
non esista famiglia che non sia stata coinvolta
direttamente o indirettamente nell’attività
del
Gruppo,
contadini,
collaboratori,
lavoratori stagionali, indotto. Il Gruppo ha
sempre mantenuto ben saldi i valori della
cooperazione, garantendo reddito e facendo
star bene i soci rispettando il contesto che li
ospita. La dirigenza del Gruppo è sempre stata
collaborativa e sensibile alle nostre proposte.

Per fortuna questa realtà pur essendo grande ha
mantenuto saldo il rapporto con la comunità”.
“Da amministratore e cittadino già sono a
conoscenza che il Gruppo è parte attiva nel
limitare l’uso degli agrofarmaci. L’obiettivo in
un futuro prossimo potrebbe essere quello di
andare a diminuirli ulteriormente, puntando
sempre di più al benessere del contadino e del
territorio”.
Mattia Hauser
Sindaco Comune di Mezzocorona

“La forza del Gruppo è stata sempre quella di
fare delle scelte strategiche che andassero a
ricadere sul reddito del socio, con soluzioni
ponderate affinché ci fosse la piena adesione
del socio alle strategie dell’impresa cooperativa.
Ad aggiunta di ciò, la capacità è stata quella
di mettere sul mercato un prodotto di elevata
qualità ad un prezzo equilibrato”.
“Il comparto vitivinicolo parte già da una
buona situazione che deriva dalla scelta fatta
nel 1989 di dotarsi di Protocolli di autodisciplina
che erano già più avanzati della produzione
integrata di allora. (…). Investire ulteriormente
sulla difesa integrata e, attraverso l’ufficio
di assistenza tecnica e la Fondazione Mach,
continuare nella ricerca dei principi attivi con
minore impatto sull’ambiente e sulla salute è la
strada da percorrere; completare l’innovazione
dei sistemi di irrigazione arrivando ad avere
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l’irrigazione a goccia su tutte le superfici
coltivate, perché bisogna ottimizzare l’utilizzo
della risorsa idrica anche alla luce dell’entrata
in vigore del deflusso minimo vitale previsto
dalle direttive comunitarie per il 1 gennaio
2017, investire molto nell’utilizzo di macchine
innovative da parte dei soci e puntare con
decisione al diserbo meccanico eliminando
completamente il controllo chimico delle
infestanti, anche qui molto è già stato fatto”.
Fabrizio Dagostin
Dirigente Servizio Agricoltura Provincia
Autonoma di Trento

“Per vincere in agricoltura la squadra, usando
una metafora calcistica, ha bisogno di giocare
in attacco e in difesa, ovvero fare ricerca
avanzata sul miglioramento genetico e sulla
difesa dalle patologie. E comunque non basta”.
Andrea Segrè
Presidente Fondazione E.Mach

“Molti sono gli ambiti su cui è possibile
investire e credo che in molti di questi il
Gruppo Mezzacorona operasse attivamente
anche prima dell’adozione del Bilancio
di Sostenibilità. Ne cito uno, quello a cui
attribuisco l’importanza maggiore: il rispetto
per l’ambiente si traduce anche in rispetto per
il consumatore finale. In generale, ritengo che
l’impiego e il grado di nocività dei fitofarmaci
vadano drasticamente diminuiti per poi essere
eliminati definitivamente a favore di uno
sviluppo coerente di tecniche alternative ed
ecocompatibili. Si tratta di un modus operandi
che discende dalla consapevolezza che le risorse
ambientali sono un patrimonio rinnovabile,

ma non inesauribile, da cui dipende il nostro
futuro agricolo”.
Mauro Leveghi
Segretario Generale della Camera
di Commercio di Trento

“Gli investimenti in sostenibilità sono
investimenti onerosi e a lungo termine per
le aziende; il Gruppo, a mio parere, potrà
proseguire nel solco di quanto già avviato. E in
particolare: diffondere buone pratiche in merito
ad efficienza energetica ed idrica; trasmettere
e garantire, presso i soci viticoltori, l’utilizzo di
tecniche di coltivazione sostenibile e di materie
prime con certificazione di eco-sostenibilità”.
Paolo Castelletti
Segretario Generale Unione Italiana Vini

“È necessaria la struttura che ha oggi
Mezzacorona per affrontare le sfide del mercato
ai livelli che ha raggiunto: la classica formula
cooperativa senza un supporto commerciale
non avrebbe potuto arrivare a tali livelli. Questo
connota Mezzacorona in maniera peculiare
rispetto alla cooperazione classica. Non
sempre è facile tenere questi mondi insieme
sotto lo stesso tetto; per questo l’importanza
dell’equilibrio è fondamentale”.
“Continuare questo percorso molto forte per
la sostenibilità, anche con la certificazione
della produzione integrata, e andare verso
un’agricoltura sempre più attenta al territorio”.
Graziano Molon
Direttore Consorzio di Tutela
Vini del Trentino

Credo non esista famiglia
che non sia stata coinvolta
direttamente o indirettamente
nell’attività del Gruppo,
contadini, collaboratori, lavoratori
stagionali, indotto. {...}
Mattia Hauser
Sindaco Comune di Mezzocorona

2
IL VALORE DELL’IMPRESA
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2.1
IL SISTEMA DI GOVERNANCE

G4-7
G4-34

La governance del Gruppo Mezzacorona
si fonda sulla collaborazione tra due
solide realtà: Mezzacorona, società
cooperativa agricola, che rappresenta la
holding capogruppo, e Nosio SpA, che
si occupa delle fasi di imbottigliamento,
commercializzazione e sviluppo.
Una scelta innovativa quella di affiancare
alla realtà cooperativa del mondo agricolo

una società per azioni, che si è rivelata
vincente negli anni: apportando valore
aggiunto al Gruppo e consentendo la
crescita del mercato dei vini trentini in Italia
e nel mondo.
Oggi la Presidenza di entrambe le società
è affidata al Presidente della società
capogruppo, a garanzia della coerenza delle
strategie e a tutela dei soci cooperatori.

Cariche Sociali Mezzacorona Sca
Consiglio di Amministrazione
Luca Rigotti

Presidente e legale rappresentante

Donato Pedron

Vicepresidente

Andrea Aussermüller

Consigliere

Mattia Carli

Consigliere

Paolo Carli

Consigliere

Alberto Fontana

Consigliere

Enrico Giovannini

Consigliere

Michele Giovannini

Consigliere

Luigi Stefani

Consigliere

Stefano Tavernini

Consigliere

Michele Weber

Consigliere
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Collegio Sindacale
Mario Jannaccone

Presidente

Mauro Angeli

Sindaco effettivo

Michele Bezzi

Sindaco effettivo

È Mezzacorona Sca a rappresentare l’anima
cooperativa del Gruppo, che si fonda sulla
partecipazione e il controllo da parte di 1.600
soci. Il modello di governance prevede
la centralità dell’Assemblea dei soci, del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale cui spetta il compito di vigilanza
sul rispetto delle leggi e dello Statuto.

Nosio SpA adotta un sistema composto dal
Consiglio di Amministrazione, nominato
dai soci durante assemblee ordinarie, e dal
Collegio sindacale. A garanzia del legame
forte con la capogruppo, 4 dei membri del
Cda di Nosio SpA sono anche membri del
CdA Mezzacorona.

Cariche Sociali Nosio SpA
Consiglio di Amministrazione
Luca Rigotti

Presidente e legale rappresentante

Paolo Carli

Vicepresidente

Alexa Bonfanti

Consigliere

Michele Giovannini

Consigliere

Walter Pardatscher

Consigliere

Donato Pedron

Consigliere

Collegio Sindacale
Lorenzo Penner

Presidente

Marcello Moser

Sindaco effettivo

Ernesto Tait

Sindaco effettivo
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G4-6

Alle due società principali si affiancano
le controllate Solsicano Sarl e Villa Albius
Sarl, che gestiscono la produzione di uva
e la successiva vinificazione nelle tenute
siciliane; mentre Prestige Wine Imports
Corp. con sede a New York e Bavaria Wein
Import GmbH a Monaco di Baviera sono
le controllate alla base della strutturata rete
commerciale mondiale.

Per potenziare ulteriormente il controllo
delle diverse società appartenenti al Gruppo
è stato istituito un reparto di internal audit
il cui scopo va oltre le semplici verifiche
periodiche, prefiggendosi la ricerca e lo
sviluppo dei punti di possibile miglioramento
per la gestione delle società.

PRIVATI

39,91 %

60,09 %

9,5 %

Castello di Querceto S.p.a
TOSCANA

55,02 %

44,98 %

100%

99 %

1%

87,70 %

12,30 %

VILLA ALBIUS

U.S.A.

Bavaria Wein Import Gmbh
GERMANIA

Solsicano S.a.r.l.
SICILIA

Villa Albius S.a.r.l.
SICILIA
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2.2
IL CONTRIBUTO DELLA BASE SOCIALE
I soci sono i protagonisti della vita e
dell’attività del Gruppo Mezzacorona.
La base sociale di Mezzacorona Sca,
“casa madre” del Gruppo, è composta
esclusivamente da soci cooperatori mentre
non esistono soci sovventori o finanziatori
esterni. Ciò vuol dire che a finanziare le
attività del Gruppo sono gli stessi soci
cooperatori, proprietari dell’azienda, che
conferiscono le proprie produzioni agricole
alla cooperativa e ne traggono il loro
sostentamento.
Mutualismo
significa
partecipazione,
reciprocità e controllo e questi sono i
fondamenti per i soci di Mezzacorona Sca.
In questo contesto il principio della porta
aperta, secondo cui il socio ha la facoltà
di lasciare la cooperativa con un breve
preavviso e senza penali, ha rappresentato
e rappresenta il cuore del rapporto tra
Mezzacorona ed i propri soci ed è basato
sulla libertà e insieme sulla responsabilità di
ogni singolo socio. Infatti, il legame tra socio
e società si costruisce e si rafforza nel solco
della fiducia reciproca e della condivisione
degli obiettivi e delle scelte strategiche.
Mezzacorona ha costruito la sua identità
cooperativa sulla condivisione e sulla
assunzione di responsabilità personale e
collettiva dei soci rispetto al raggiungimento
degli obiettivi aziendali, ma anche al
soddisfacimento delle loro aspettative
anche con la convinta adesione a progetti di
medio-lungo termine.
È stato promosso negli anni un sistema
di governance articolato e solido,
in sintonia con i tempi, dove il gestore
Mezzacorona Sca misura direttamente ed
in maniera trasparente le sue performance

a beneficio dei soci, i quali possono
valutare ed esprimere chiaramente la loro
soddisfazione.
Importante è anche il ruolo del Consiglio
di Amministrazione che, composto
unicamente da soci, è il tramite diretto
con la base sociale e ne interpreta richieste e
aspettative all’interno del progetto aziendale
complessivo.
Lo scambio mutualistico è rappresentato
sotto molteplici aspetti a partire dallo Statuto
che prevede la possibilità per i soci viticoltori
di perseguire l’autofinanziamento senza
interessi, una forma di sostegno finanziario
alla liquidità aziendale con la trattenuta ogni
anno dell’8% del conferito in valore, che
l’azienda si impegna a restituire 5 anni dopo.
Altro strumento finanziario, tradizionalmente
molto
diffuso
nella
cooperazione
agroalimentare e regolamentato dalla legge,
è il prestito sociale a titolo di debito presso
i soci.
Il socio ha l’obbligo di conferimento
totale del raccolto, grazie al quale si
garantisce costantemente qualità e quantità.
Vicendevolmente, a rafforzamento della
forte mutualità, la Mezzacorona Sca è
obbligata a raccoglierlo e a valorizzarlo. Per
questo la Cantina ed il Magazzino Valentina
sono strutturate sulle quantità di produzione
conferibili dei soci. In questo modo, anche
nel caso di variazioni nel conferimento,
per effetto di particolari condizioni meteoclimatiche, l’obbligo garantisce un’adeguata
e costante remunerazione al socio. L’azienda
nella remunerazione del socio tiene sempre
conto della qualità del prodotto conferito in
modo tale da premiare il lavoro in campagna
e migliorare nel contempo il posizionamento
del prodotto sul mercato.
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2.3
PATRIMONIO E INVESTIMENTI
DEL GRUPPO

G4-9

La crescita del Gruppo Mezzacorona ha
richiesto notevoli investimenti, sia sulle
strutture produttive, che commerciali e di
conseguenza vi è stata la necessità di attivare
diversi canali di finanziamento al fine di
reperire le risorse finanziarie funzionali a tale
sviluppo.
Circa i due terzi del patrimonio consolidato
del Gruppo è direttamente riconducibile
ai valori patrimoniali apportati dalla
capogruppo Mezzacorona Sca. Si tratta di
quasi 60 milioni di euro che nel corso degli
anni i soci conferenti della cooperativa
hanno accantonato a patrimonio, tramite il
capitale sottoscritto e gli utili non distribuiti
lasciati a riserve indivisibili.
Totale patrimonio netto consolidato

PATRIMONIO DI PERTINENZA
DEL GRUPPO

59.943.941 €

30.848.168 €
PATRIMONIO
AZIONISTI NOSIO

La restante parte del patrimonio netto
consolidato (circa 30 milioni di euro)
è invece di pertinenza di terzi, ovvero
azionisti di minoranza delle controllate del
Gruppo. In particolare, la gran parte di tale
valore è ascrivibile ai quasi 500 azionisti che
detengono il 39% di Nosio SpA. Nel Bilancio
2015 Nosio SpA ha deliberato dividendi per
2.400.000 euro, corrispondenti a 8 euro per
singola azione.
Il totale attivo a bilancio per l’annata
2014/2015 risulta pari a 361.036.530 euro, con
un incremento dell’8,6% rispetto all’annata
precedente.
La platea degli azionisti di Nosio SpA
ricomprende al suo interno una parte degli
stessi soci conferenti di Mezzacorona Sca, dei
loro familiari, ma anche dei collaboratori e
di soggetti privati e istituzionali del territorio
estranei alla base sociale della cooperativa
capogruppo. In questo contesto, la
creazione di Nosio SpA ha costituito per
il Gruppo Mezzacorona anche un modo
per coinvolgere soggetti non direttamente
interessati al settore primario, per favorire
l’inserimento del Gruppo nel tessuto
sociale del territorio e allo stesso tempo per
aumentare la capacità di raccogliere risorse
finanziarie a titolo di capitale, finalizzate
a sostenere lo sviluppo del Gruppo e a
rafforzare l’attività più caratteristica e
vincente del territorio, la viticoltura, che
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è diventata un vero e proprio motore di
sviluppo e occupazione.
Oltre ai notevoli mezzi finanziari provenienti
dai soci, gli investimenti realizzati dal Gruppo
Mezzacorona hanno richiesto un importante
ricorso al credito. L’indebitamento bancario
netto ammonta a 100.630.000 euro
composto solo da finanziamenti di mediolungo termine e consistenti depositi bancari.
Ciò è potuto avvenire soltanto grazie al
parallelo incremento delle risorse finanziarie,
raccolte tramite canali di finanziamento
alternativi, a partire dal ruolo di primo

piano giocato dalla base sociale, che ha
reso praticabile l’accantonamento a riserva
degli utili prodotti. La capacità di raccogliere
mezzi propri anche presso i soggetti terzi
che detengono la quota di minoranza
della principale controllata del Gruppo
(Nosio SpA) è un altro elemento di forza.
Molto importante è stato il ruolo svolto da
Nosio SpA nel rendere accessibili forme di
investimento innovative per un’azienda
locale, come le azioni e le obbligazioni,
diversificando quindi le opportunità per i
risparmiatori.
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2.4
I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

EC-1
G4-9

Il valore economico diretto generato e
distribuito dal Gruppo Mezzacorona è
presentato nelle tabelle e nei paragrafi che
seguono.
Il valore economico diretto generato
è rappresentato dai ricavi del Gruppo

Mezzacorona, comprensivi delle variazioni
delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti, degli incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni, di altri
ricavi e dei proventi finanziari.

Gruppo Mezzacorona
Variazione %
ultimi 2 anni

Valore
economico

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Diretto generato

158.391.199

190.676.760

173.034.755

9%

Diretto distribuito

157.036.618

189.557.816

171.667.852

9%

Diretto trattenuto

1.354.581

1.118.944

1.366.903

1%

Valore economico diretto generato dal Gruppo Mezzacorona
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Variazione %
ultimi 2 anni

Ricavi da vendite
e prestazioni

163.053.780

171.149.725

174.718.189

7%

Variazione delle
rimanenze di prodotti

(11.923.276)

12.892.955

(8.132.619)

-32%

131.698

47.704

3.292

-98%

Altri ricavi proventi

6.516.249

6.119.247

6.294.502

-3%

Proventi finanziari

612.748

467.129

151.391

-75%

158.391.199

190.676.760

173.034.755

9%

Incrementi di
immobilizzazioni
per lavori interni

Totale
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Ricavi da vendite e prestazioni
Gruppo Mezzacorona 2014 / 2015
EXTRA UE

63%

ITALIA

19%

18%
EUROPA

Nel 2014/2015, i ricavi da vendite e
prestazioni del Gruppo Mezzacorona sono
derivati dalla vendita di vino imbottigliato,
spumante e vino sfuso e dalla vendita di
mele e altri prodotti. All’interno del comparto
vino il fatturato generato da vendite di vino
imbottigliato e spumante è pari al 79,3%, di
cui l’81% come esportazione in Paesi UE ed
extra UE e la restante parte venduto in Italia.
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Di notevole interesse è anche il valore
economico diretto distribuito, rappresentato
da quanto riconosciuto a shareholder e
stakeholder del Gruppo.

Valore economico diretto distribuito dal GRUPPO MEZZACORONA
VARIAZIONE %

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Soci produttori

41.313.647

64.338.158

46.003.041

11%

Acquisto beni

45.672.024

52.609.591

47.775.111

5%

Servizi

34.023.477

35.733.526

38.188.391

12%

Azienda*

11.065.539

10.450.618

10.635.530

-4%

Collaboratori

17.123.934

18.532.545

19.866.627

16%

Fornitori di capitale

3.425.025

3.712.522

4.116.618

20%

1.875.906

1.727.935

2.233.373

19%

2.537.066

2.452.921

2.849.161

12%

157.036.618

189.557.816

171.667.852

9%

Pubblica
amministrazione
Altro
Totale

2013 - 2015

*La voce “Azienda” si riferisce alle quote di ammortamento annuale relative agli investimenti effettuati.
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Valore economico distribuito 2014 / 2015

AI SOCI PRODUTTORI

27%

AI
COLLABORATORI

12%
6%

ALL’AZIENDA

22%

28%

SERVIZI

ACQUISTO BENI

1%

ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2%

AI FORNITORI
DI CAPITALE

2%

ALTRO

I fornitori sono i soggetti che assorbono
la fetta maggiore del distribuito (52%) in
aumento negli ultimi due anni dell’8%.
Voce rilevante e primaria è rappresentata da
quanto corrisposto ai soci produttori per il
conferimento di uve, vino e mele. Tale quota
rappresenta il 27% del totale del valore
economico diretto distribuito dal Gruppo.
In deciso aumento anche il valore distribuito
ai collaboratori, formato da salari e stipendi,
oneri sociali e trattamento di fine rapporto: il
12%, con una progressiva espansione negli
ultimi tre anni del 16%.
E’ stato reinvestito all’interno dell’azienda il
6% del valore aggiunto creato nel 2014/2015.
Questa quota, sostanzialmente stabile
rispetto agli esercizi precedenti, comprende
principalmente gli ammortamenti degli
investimenti
effettuati
dall’azienda
nell’esercizio di riferimento.
La quota di valore distribuito ai fornitori di
capitale è stata pari a poco più del 2% del
totale ed è composta per la maggior parte da
interessi passivi su mutui bancari.
Infine, la quota destinata alla Pubblica
Amministrazione, pari all’1,3%, è relativa
esclusivamente alle imposte dirette (IRAP,
IRES e imposte analoghe, ovvero le imposte
calcolate sul reddito di impresa delle
controllate estere). Rispetto all’esercizio
2012/2013, il valore economico diretto
distribuito alla Pubblica Amministrazione
è aumentato del 19%.
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2.5
ESTERNALITÀ E RICADUTE SUL
TERRITORIO: UNA VILLAGE COMPANY

SO-1

Non sono solo i risultati economici positivi
a fare di Mezzacorona un grande Gruppo.
Il beneficio che deriva dal suo operato è
concreto e tangibile nel tessuto sociale in cui
opera.
“Mezzacorona ha il Trentino dentro”
è il claim scelto nell’ultima campagna
pubblicitaria, che esprime pienamente
l’ambiente ed il territorio di montagna nel
quale vengono coltivate le viti, la dedizione
e l’attenzione esercitata dai viticoltori nel
proprio lavoro e le opportunità generate a
beneficio dell’economia del territorio.
La visione innovativa e lungimirante
del Gruppo ha portato negli anni alla
trasformazione di una Cantina sociale in un
centro di eccellenza internazionale per il
settore vitivinicolo. Con la bonifica dell’area
industriale ex-Samatec e la creazione della
Cittadella del Vino, polo di riferimento
del turismo enologico regionale, è stata
realizzata una riconversione urbanistica e
produttiva che ha apportato grande valore
al territorio, sia dal punto di vista ambientale
che economico.
Il legame del Gruppo con il suo territorio
è stato un valore fondamentale sin dalla
sua fondazione nel 1904 e si è consolidato
negli anni, rafforzandosi ulteriormente con
la nascita di Nosio SpA nel 1998, che ha
permesso di includere nell’impresa non
soltanto imprenditori agricoli, ma anche
azionisti provenienti da altre realtà della

comunità locale, ai quali è stata data la
possibilità di investire in un’azienda del
proprio territorio.
È proprio la struttura originale del Gruppo,
che ha affiancato all’obiettivo mutualistico
tipico delle cooperative il coinvolgimento
della comunità locale, a renderlo conosciuto
come un caso di village company,
ovvero un’organizzazione tesa, oltre
che all’obiettivo economico, anche al
rafforzamento del rapporto con il tessuto
sociale da essa composto.

45

Un occhio di riguardo per i fornitori locali
La consistente quota di fornitori locali di
cui si avvalgono Nosio SpA e Mezzacorona
Sca offre testimonianza delle ricadute
positive sul territorio. Infatti ben il 34% dei
fornitori ha sede nella Provincia Autonoma
di Trento, percentuale in crescita negli
ultimi anni (+8% rispetto al 2012/2013, +2%

rispetto al 2013/2014). A questi si aggiunge
il 6% proveniente dalla limitrofa Provincia
di Bolzano, per un totale di fornitori
provenienti dalla Regione pari al 40%.
Complessivamente i fornitori regionali
incidono sui costi totali di fornitura per una
quota pari al 38%.

Fornitori per area di provenienza
Area geografica

n°

%

fatturato (€)

%

Trento

559

34,1%

19.847.208

31,7%

Bolzano

106

6,5%

4.155.672

6,6%

Italia

866

52,9%

35.320.103

56,4%

UE

72

4,4%

2.234.323

3,6%

Extra UE

35

2,1%

1.060.535

1,7%

Totale

1638

100%

62.617.840

100%

Nel complesso, i fornitori di Mezzacorona
Sca e di Nosio SpA hanno superato il migliaio
di unità e provengono per la maggior parte
dal territorio italiano (93%), anche se sono
presenti alcuni fornitori europei ed extra
europei, soprattutto per l’attività di Nosio.

Numero e fatturato fornitori per area
geografica

56,4%
52,9%

UE

3,6%
1,7%

4,4%
2,1%

EXTRA-UE
FATTURATO
NUMERO

ITALIA

34,1%
TRENTO

31,7%

6,5%
6,6%
BOLZANO

G4-12
EC-9
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Il valore del processo produttivo

CANTINA PREPARAZIONE VINO
AUTORIMESSA

CANTINA STOCCAGGIO VINO

PUNTO VENDITA

IMBOTTIGLIAMENTO 1 linea da

6.000 bott. /ora

1 linea da 12.000 bott. /ora

PALAROTARI

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

8.000 posti pallet

MAGAZZINO SECCHI

3° LOTTO
LINEE DI
IMBOTTIGLIAMENTO

Cittadella del vino - Mezzacorona

3° LOTTO
UFFICI E PALAROTARI

1° LOTTO
CANTINA ROTARI
SPUMANTIFICIO

MENSA
2° LOTTO
CANTINA DI VINIFICAZIONE
E CONFERIMENTO
80.291

coperti l’anno
capacità recettiva di circa

250.000 quintali
capacità

60.000

hl
PESATURA

FERMENTAZIONE
TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE
TIRAGE

10.000

bott. /ora

RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA
REMUAGE
SBOCCATURA

5.000

PIGIATURA E DIRASPATURA
PRESSATURA
FERMENTAZIONE capacità di 250.000 hl
CANTINA INTERRATA PER AFFINAMENTO / CONSERVAZIONE

bott. /ora

CONFEZIONAMENTO PER LA SPEDIZIONE
CANTINA STORICA

SCARICO

2.000 barriques in rovere pregiato
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4° LOTTO
NUOVA LINEA DI
IMBOTTIGLIAMENTO

MAGAZZINO
ORTOFRUTTICOLO

CANTINA
EX SEDE

PESATURA
SCARICO

100.000 hl

STOCCAGGIO /AFFINAMENTO VINO

STOCCAGGIO IN CELLA

2.000 barriques

BARRICAIA

in rovere pregiato

BAG IN BOX

REFRIGERAZIONE
CONSERVAZIONE
IN ATMOSFERA CONTROLLATA

MAGAZZINO SECCHI

78 celle, 250.000 q.li

SELEZIONE
capacità

9.000

CONFEZIONAMENTO

hl

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO FINITO

CANTINA STOCCAGGIO VINO
IMBOTTIGLIAMENTO

MAGAZZINO IMBALLAGGI

15.000 bott. /ora

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

300.000 q.li

2.000 posti pallet

MAGAZZINO SECCHI
capacità recettiva di circa

70.000

quintali
PESATURA
SCARICO

PIGIATURA E DIRASPATURA

33.000

hl FERMENTAZIONE
PUNTO VENDITA

CANTINA DI ARCO
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2.6
I VINI

La produzione complessiva di vino
imbottigliato nell’annata 2014/2015 si è
attestata oltre i 45 milioni di bottiglie
(normalizzate a 0,75 l). La sola cooperativa
Mezzacorona ha prodotto più di 245 mila
ettolitri di vino sfuso, mentre i 1.600 soci
produttori di Mezzacorona hanno conferito
nell’ultima vendemmia più di 345 mila
quintali d’uva.

Produzione Gruppo 

Il Gruppo Mezzacorona presta massima
attenzione alla vocazionalità territoriale:
il 100% dell’imbottigliato ha una
denominazione di origine dove opera
l’azienda, ossia Trentino Alto Adige e
Sicilia.

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Uva Conferita (q)

271.082

430.272

345.575

Vino Sfuso (hl)

274.340

216.479

254.024

3.640.572

3.845.447

3.657.941

Vino imbottigliato (in casse*)

*Si fa riferimento a casse da 9 L, unità di riferimento standard per il settore vitivinicolo

I vitigni
I vini del Gruppo Mezzacorona sono ottenuti
da uve provenienti da vigneti trentini di
proprietà diretta dei soci e da vigneti siciliani
di proprietà aziendale.
I 2.800 ettari di vigneti trentini e altoatesini,
presenti nella Piana Rotaliana, in Val di
Cembra, lungo tutta la Valle dell’Adige
fino alla fine della Vallagarina, nelle Valle
dei Laghi e del Lago di Garda e nella bassa
Atesina, si attengono strettamente ai
disciplinari Trentino Doc, Trentodoc e Alto

Adige Doc. Non a caso, il Gruppo detiene il
primato a livello nazionale nella produzione
di 5 varietà di uva: due uve a bacca rossa,
Teroldego Rotaliano e Lagrein, e tre uve a
bacca bianca, Pinot Grigio, Chardonnay
e Gewürztraminer. In particolare del
Teroldego Rotaliano, detto il “principe”
dei vini trentini, Mezzacorona detiene il
primato italiano di produzione e può vantare
la prima bottiglia di Teroldego Rotaliano Doc
del Trentino nel 1971.
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Dai 700 ettari di vigneti siciliani provengono
i vini Feudo Arancio e Stemmari. Nel
2012 è stata introdotta la Doc Sicilia, la
prima bottiglia certificata è stata il Grillo
Feudo Arancio Doc. E’ una eccezionale
ricchezza l’origine delle uve da climi così
profondamente diversi: vini trentini e
altoatesini frutto del clima montano con
forte escursione termica tra giorno e notte,
e dal gusto elegante e raffinato; clima
mediterraneo, caldo, asciutto e ventilato, per
i vini siciliani corposi, strutturati e opulenti,
e dagli aromi unici.

I vini rossi
Le varietà di vini rossi prodotte dalle uve
conferite in Trentino e in Alto Adige sono il
Teroldego Rotaliano, il Cabernet Sauvignon,
il Pinot Nero, il Merlot, il Marzemino, il
Lagrein piu’ altre varietà minori. In Sicilia
invece eccellono Nero d’Avola, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah.

Produzione di vini rossi per volume

TEROLDEGO
ROTALIANO

21,4%

22,9%

19,8%

12,6%
ALTRE
VARIETÀ

3,3% MARZEMINO
3,5% SYRAH

MERLOT

8,1%

8,3%

CABERNET
SAUVIGNON

PINOT
NERO

NERO
D’AVOLA

50
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

I vini bianchi
Per quanto riguarda i bianchi dalle
uve conferite dai soci produttori
trentini
possiamo
segnalare:
Pinot
Grigio, Chardonnay, Müller Thurgau,
Gewürztraminer,
Moscato
Giallo
e
Sauvignon. Mentre in Sicilia si segnalano i
bianchi Grillo, Inzolia e Chardonnay.

Produzione di vini bianchi per volume

PINOT
GRIGIO

80,9%

ALTRE VARIETÀ

5,6%

1,8% Gewürztraminer
2,1% MÜLLER THURGAU
2,2% GRILLO

7,3%

CHARDONNAY
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Gli spumanti
Dalle uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate
in Trentino grazie al clima montano ideale
per ottenere spumanti complessi, eleganti
e raffinati, nasce lo spumante Rotari
Trentodoc.

TRENTODOC
Nato nel 1984, l’Istituto Trento Doc tutela la qualità del metodo di produzione degli spumanti
Trentodoc. È grazie alla sua supervisione che qualità, origine, metodo e diffusione dello
spumante trentino vengono garantiti e protetti. Uvaggio selezionato, territorio esclusivamente
trentino, rifermentazione in bottiglia e contatto con lieviti molto prolungato sono le
caratteristiche dello spumante metodo classico Trentodoc. Sono 43 i produttori, tutti altamente
qualificati e selezionati, che lo producono in Trentino.
Maggiori informazioni sul sito Trentodoc.com

Lo spumante Rotari Trentodoc segue l’antica
e raffinata tecnica produttiva del metodo
classico dando vita a due tipologie principali:
Bianco e Rosé.

Produzione di spumanti per volume

80%
BIANCO

ROSÈ

20%

ROTARI
Tra storia e leggenda, Rotari prende il nome dal valoroso Re longobardo Rotari che guidò
saggiamente il suo popolo e che istituì con il suo famoso editto del 643 d.C. un punto di
riferimento legislativo e normativo anche per l’agricoltura.
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2.7
LE MELE

Produzione
MAGAZZINO VALENTINA
Mele (q)

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

244.798

257.838

286.775

Il Magazzino Valentina, parte integrante del
Gruppo Mezzacorona, conta 260 frutticoltori
e una produzione annuale pari a 286 mila
quintali di mele.
I 550 ettari di meleti del Magazzino, coltivati
secondo i principi della produzione integrata,
sono concentrati lungo la Valle dell’Adige,
la Valle di Cembra, la Valle di Cavedine
ed il Basso Sarca. I meleti contribuiscono,
grazie alla loro presenza, a incrementare
la biodiversità di un’area altrimenti dedita
esclusivamente alla viticoltura.
Il clima trentino e le tecniche di coltivazione
sostenibili, come ad esempio la produzione
integrata, permettono alle mele del
Magazzino di attestarsi tra le più pregiate
e apprezzate dai consumatori nazionali e
internazionali.
Le varietà prodotte dal Magazzino Valentina
sono complessivamente nove: la più diffusa
è la Golden Delicious che, grazie al clima
montano, riesce ad esprimere al meglio
le proprie qualità; ci sono poi le rosse
Gala, Morgenduft e Red Delicious, senza
dimenticare le Pink Lady e le Braeburn,
passando per le Fuji e per le varietà verdi
come la Granny Smith e la Renetta Canada.
Dal mix di tre tipologie di mele, Golden

Delicious, Granny Smith e Fuji, prodotte
in Trentino dai soci, nasce il succo di
mela Valentina. Le mele prodotte sono
certificate secondo la norma UNI 11233
per la produzione integrata e possiedono
la certificazione ambientale GLOBAL
GAP a garanzia di un’elevata attenzione
all’ambiente ed ai consumatori.

Produzione di mele per volume
GOLDEN DELICIOUS
RED
DELICIOUS

49,6%
12%
GALA

12,6%
6,9%
FUJI

6,3%

8,9%
GRANNY SMITH

MORGENDUFT

1,3% PINK LADY
1,5% BRAEBURN

ALTRE VARIETÀ 0,2%
RENETTA CANADA 0,7%
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2.8
I MARCHI E LA PRESENZA
INTERNAZIONALE

I vini Mezzacorona sono apprezzati in tutto
il mondo, potendo contare su un’ampia
gamma di prodotti con caratteristiche
diverse: vini trentini, vini altoatesini, vini
siciliani e spumanti.
Dal 2006 la produzione vinicola è stata
affiancata da quella ortofrutticola con il
marchio Mela Valentina.

G4-4
G4-8

Paesi di destinazione
dei prodotti Mezzacorona
Vini

oltre 60 Paesi

Mele

27 Paesi

La forte presenza a livello internazionale, in
continua crescita, è testimoniata dal numero
di Paesi in cui i vini e le mele con i brand del
Gruppo sono venduti.
Il dato è confermato anche dalle quantità
vendute per Paese e dalle vendite per area
geografica, che vedono una forte presenza
del Gruppo negli Stati Uniti e in Germania.

Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi per area geografica
Italia

70.243.980 €

40%

Estero UE

27.090.517 €

16%

Estero Extra UE

77.383.692 €

44%

Totale

174.718.189 €

100%
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Il mercato internazionale

Le vendite
% VENDITA VINO IN VOLUME
% VENDITA MELE IN VOLUME

52,5%
AME
RIC
AL
AT
INA

45 milioni
DI BOTTIGLIE
*normalizzate a 0,75
OLTRE 60 PAESI
DI DESTINAZIONE

286mila quintali
27 PAESI DI DESTINAZIONE

0,4%

0,4%

EU
R
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A
OP

44,8%

ICA
AFR

13,6%

IFICO
A PAC
ASI

77,9%

2,3%
8,0%
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2.9
I BRAND DEL GRUPPO
G4-4

MEZZACORONA
Da oltre 110 anni, l’arte di fare il vino si tramanda
tra generazioni di soci agricoltori. Le loro mani
esperte lavorano nel rispetto della grande
tradizione con il supporto di soluzioni innovative
e sostenibili. Così nascono i vini Mezzacorona
Trentino Doc, frutto della massima attenzione
alle caratteristiche specifiche dei vitigni e delle
varietà, espressione del territorio e dell’ambiente
alpino trentino.

Rotari
Rotari è il Trentodoc di Mezzacorona nato nel
1977 e ottenuto con il Metodo Classico dai
lunghi affinamenti sui lieviti, con un perlage
finissimo e persistente e una grande complessità
organolettica. Lo stile degli spumanti di Rotari è
inconfondibile: sono intensi e fragranti, eleganti
e raffinati, con aromi di crosta di pane e mela
golden, ottimi compagni per la cucina italiana e
internazionale.

Rotari AlpeRegis
Frutto della migliore tradizione spumantistica
trentina unita allo stile enologico di Rotari, gli
spumanti AlpeRegis Trentodoc sono speciali
millesimati dedicati agli amanti della buona cucina
e del buon vivere. Il nome “AlpeRegis” evoca
la figura regale di Rotari e ha un forte richiamo
al territorio alpino che ha contribuito a rendere
leggendario il re longobardo fissando le sue gesta
nella storia. AlpeRegis è prodotto esclusivamente
da uve Pinot nero e Chardonnay, varietà che
hanno trovato nell’area dolomitica le ideali
condizioni per la perfetta espressione del loro
carattere. Vengono vendemmiate rigorosamente
a mano, selezionando direttamente in vigna i
grappoli migliori.
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Castel Firmian
Castel Firmian è una linea di vini Trentino Doc dal
carattere avvolgente, dedicata esclusivamente
alle enoteche e alla ristorazione. Nell’equilibrio
dei suoi profumi e nell’intensità dei suoi aromi,
tramanda storia e legame col territorio, amore
per la tradizione, esperienza di persone vere. È il
Trentino la nota aromatica e distintiva di Castel
Firmian, che propone vini profumati ed eleganti,
dal sapore antico.
Tolloy
Tolloy è il marchio dei pregiati vini Alto Adige Doc
nati dalla collaborazione di Mezzacorona con la
Cantina di Salorno (BZ). La particolare vocazione
del suolo, il clima secco e l’abbondanza di giornate con temperature miti assicurano la perfetta
maturazione delle uve. Nel passato, Salorno era
il punto d’incontro tra le diverse culture del nord
e del sud e grazie al grande transito di viaggiatori
fu centro di attività ricettive. La linea infatti è dedicata all’oste Johannes Tolloy, gestore di una delle
locande più rinomate di Salorno all’inizio del Settecento.
Feudo Arancio
Feudo Arancio è la linea di vini Sicilia Doc delle
tenute siciliane del Gruppo Mezzacorona. Da
dieci vitigni, autoctoni e internazionali, allevati,
curati e vinificati perseguendo l’obiettivo dell’alta
qualità, nascono uve che producono vini ricchi,
intensi, dal gusto morbido e dai tannini dolci,
armonici ed eleganti.
Stemmari
La linea Stemmari nasce anch’essa dai vigneti
delle aziende siciliane del Gruppo ed è dedicata
al mercato americano e ai mercati internazionali.
I vini Stemmari sono soprattutto apprezzati per
il fine equilibrio tra ricchezza e struttura, gusto
morbido e contemporaneo.
Valentina LA MELA TRENTINA
Frutto del lavoro e della passione di 260 frutticoltori
che in Trentino si dedicano alla sua coltivazione,
le mele Valentina sono accuratamente selezionate
e controllate. Valentina è una mela genuina,
coltivata con tecniche di produzione integrata,
riducendo al minimo sia gli interventi dell’uomo
sulle piante e sui frutti sia l’uso di sostanze
chimiche.

Prendersi cura
dell’ambiente che ci circonda
è un impegno quotidiano.
Lasciare la terra migliore
di come l‘abbiamo trovata
è una promessa per il futuro”
Luca Rigotti
Presidente Gruppo Mezzacorona

“Prendersi cura dell’ambiente che ci circonda è un
impegno quotidiano. Lasciare la terra migliore
di come ‘abbiamo trovata è una promessa per il
futuro”

3
LA RICERCA DELL’ECCELLENZA
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3.1
LA SOSTENIBILITÀ
SECONDO MEZZACORONA
Il Gruppo Mezzacorona ruota intorno ai
valori cooperativistici che da più di un secolo
ne guidano l’operato: valori etico-sociali
che si fondano sul rispetto, la valorizzazione
e la tutela delle comunità locali e
dell’ambiente in cui vive e lavora il socio
viticoltore; valori di un’impresa cooperativa
che non si è mai limitata alla gestione del
quotidiano, ma che con coraggio e spirito
di innovazione ha determinato, grazie alla
lungimiranza dei soci, degli amministratori
e dei dirigenti che si sono succeduti,
l’evoluzione e il posizionamento globale del

Gruppo. Da cooperativa il cui unico obiettivo
era ottimizzare la produttività e gli aspetti
commerciali dei soci viticoltori, il Gruppo è
diventato il motore della trasformazione del
settore vitivinicolo e dell’intera agricoltura
trentina.
Oggi, la politica della qualità totale “dalla
terra alla bottiglia” e della tutela della
biodiversità si traduce in un prodotto finito
di particolare valore. La conferma di questa
eccellenza è venuta con il riconoscimento
ottenuto nel 2009 dalla prestigiosa rivista
americana Wine Enthusiast di “Cantina
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Europea dell’Anno” nell’ambito della
classifica “2009 Wine Star Awards”, l’Oscar
mondiale del Vino.
Un risultato frutto degli investimenti
in innovazione e sostenibilità di
Mezzacorona, che hanno puntato su
produzione integrata, processi produttivi
efficienti e all’avanguardia, politiche

di
approvvigionamento
sostenibili,
trasparenza e partecipazione; e inoltre,
strutture moderne e integrate nel territorio
come la Cittadella del Vino, marketing
internazionale, sviluppo di nuovi mercati e
politica di collaborazione con le comunità
locali.

QUALITÀ TOTALE
[…] Oggi Mezzacorona è pronta a misurarsi con le nuove sfide che emergono dal contesto
socio-economico. Il tema della sostenibilità in agricoltura è divenuto uno degli elementi più
importanti per le aziende del settore agroalimentare, tra le più sensibilmente a contatto con
l’ambiente in quanto operano ed interagiscono con lo stesso, attente alle richieste di prodotti
garantiti da parte delle persone e al bisogno collettivo sempre più marcato dei consumatori di
essere informati e pienamente consapevoli rispetto alle produzioni e alla tutela e salvaguardia
della salute. […]
Luca Rigotti - Presidente Gruppo Mezzacorona
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Sostenibilità: un percorso
dalla terra alla bottiglia

Vigneti
Una vigna sana ed equilibrata

Clima

Nel cuore
delle Dolomiti
Patrimonio dell’Umanità
UNESCO

ALPINO + CONTINENTALE
+ MEDITERRANEO

Tradizionale uso

ESCLUSIVAMENTE

I diversi microclimi garantiscono
vini con caratteristiche e qualità
organolettiche differenti

CATTURA I RAGGI DEL SOLE
E LA BREZZA COME UN PANNELLO
SOLARE NATURALE

1.600

Il primo grado

Soci

controllo totale
su tutta la filiera

PRODUZIONE
INTEGRATA

Da oltre 30 anni il Gruppo Mezzacorona

TUTELA
AMBIENTALE

600
ore/ha

VITICOLTURA
SOSTENIBILE

100%

raccolta e selezione
manuale dei grappoli

per una coltivazione sostenibile contro le normali
60 ore/ha dei vigneti completamente meccanizzati

• potatura manuale
• irrigazione di soccorso
• riciclo del materiale di potatura

?

CONFUSIONE SESSUALE
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Cantina
Più di 110 anni

RICONVERSIONE
ILLUMINAZIONE NATURALE
IN GRAN PARTE
DELLA CANTINA

UTILIZZO DI CENTRALI
TRATTAMENTO ARIA
PER CONDIZIONAMENTO
CONTROLLATO

PELLICOLE SOLARI SU AMPIE
SUPERFICI VETRATE DI UFFICI
E CANTINA

all’avanguardia

è interrato

Il risultato sono temperature fresche

6

agronomi disponibili
24 ore su 24

UN MODELLO
DI SVILUPPO INTEGRATO

CON RICADUTE POSITIVE
SULL’INTERO TERRITORIO

l’espressione pura del territorio
in ogni singolo grappolo

75%

industriale nella

ENERGIA SOLARE TERMICA

ILLUMINAZIONE A LED

Lampade a LED e sistema
di controllo accensione luci

234 pannelli
572 mq
45.000 litri al giorno a 45°C

MATERIE PRIME

ENERGIA FOTOVOLTAICA

38% fornitori locali
2.223 t di vetro in meno in 5 anni

684 Kw di potenza
563 MWh produzione annuale attesa

SMALTIMENTO RIFIUTI

RIDUZIONE EMISSIONI CO2

Quasi la totalità degli scarti è
avviata a riciclo, compostaggio
e recupero di energia. Meno del
3% è il rifiuto indifferenziato.

4,5% energia da fonti rinnovabili
82 % parco mezzi ≥ Euro4

x

RICICLO DELL’ACQUA
con possibilità di recupero acqua
(quasi 20k abitanti equivalenti)
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3.2
LA PRODUZIONE INTEGRATA

Da oltre trent’anni il Gruppo Mezzacorona
promuove l’utilizzo di metodologie alternative all’uso dei pesticidi per combattere i
parassiti. In particolare sostiene la possibilità
di usare molecole di origine naturale (come
rame e zolfo, ammessi anche nell’agricoltura biologica) e soprattutto l’applicazione della tecnica della “confusione sessuale”.

LA CONFUSIONE SESSUALE
E’ una tecnica di difesa alternativa ai comuni insetticidi di sintesi in cui il controllo della
proliferazione di alcuni insetti avviene mediante la distribuzione di sostanze odorose (feromoni)
che confondono il maschio e gli impediscono di individuare la femmina per l’accoppiamento.

Tale tecnica è stata applicata contro le tignole della vite, prima di tutto in Trentino su
tutta la superficie dei soci delle Cantine Mezzacorona e, visto il successo ottenuto, successivamente trasferita nelle due realtà siciliane. L’esperienza del Gruppo Mezzacorona
in Trentino e in Sicilia rappresenta l’entità di
maggiore applicazione di questo metodo a
livello italiano.
Il Gruppo Mezzacorona è stato pioniere
nell’adesione ai principi della lotta integrata,
una assunzione di responsabilità che prende
forza dai valori dello Statuto della Cooperativa e che si traduce nella tutela dei soci produttori, i più esposti alle sostanze chimiche,

con le loro famiglie, i loro vicini e tutta la comunità. Un principio che si estende a tutta
la filiera, con ricadute positive sulla salute e
sicurezza degli stakeholder, in primo luogo
dei consumatori.
Innovativo è stato anche il Magazzino Valentina, primo in Italia a ottenere la certificazione del sistema di produzione integrata della filiera agroalimentare secondo la
norma UNI 11233. Un importante traguardo
che dimostra l’attenzione nella produzione
di mele di alta qualità nel totale rispetto della
salute e dell’ambiente.

65

Da 30 anni, un impegno concreto
La gestione integrata è coerente con la
mission di Mezzacorona, che si prefigge di
ottenere la migliore qualità possibile del
vino nel rispetto del viticoltore, dell’ambiente
e del consumatore.
Come? Garantendo una qualità del prodotto
finale superiore alle norme correnti in
termini di sanità pubblica, salute di piante
e animali e tutela ambientale; riducendo
il ricorso ai trattamenti fitosanitari e
l’impiego di prodotti chimici; favorendo il
mantenimento dell’agroecosistema naturale
e l’aumento della biodiversità; diffondendo
le migliori buone pratiche di coltivazione e
incentivando la formazione dei viticoltori.

il percorso della produzione
integrata
1983/87 Re-introduzione del rame al posto
degli antiperonosporici di sintesi, con il
duplice beneficio di salvaguardare gli acari
utili ed eliminare l’uso degli acaricidi.
1989 Pubblicazione di un volume a scopo
formativo/informativo sui fitofagi e il loro
controllo “naturale”, distribuito a tutti i soci.
1990
Il Comitato Vitivinicolo Trentino
(oggi Consorzio di Tutela Vini del Trentino),
supportato dalla Provincia Autonoma
di Trento, istituisce il Protocollo di
Autodisciplina per la Produzione Viticola,
cui aderiscono i viticoltori, che diviene uno
strumento con regole ed indicazioni per
praticare una viticoltura “integrata”.

1991 Introduzione della pratica della
confusione sessuale su 13,7 ettari nella
zona Sottodossi, all’interno dell’abitato
di Mezzocorona. Sono coinvolti 55 soci
viticoltori di Mezzacorona, il tecnico ESAT
di zona e l’Istituto Agrario di S. Michele
all’Adige. La polverizzazione aziendale
trentina, senza il coinvolgimento delle
strutture
cooperative,
impedirebbe
l’applicazione di questo metodo.
2000 Pubblicazione distribuita ai soci sulla
conoscenza e il controllo dei funghi patogeni.
2001 Estensione del metodo della confusione
sessuale a tutti i soci Mezzacorona (il
Trentino arriva nel 2003 all’applicazione su
vasta scala).
2002 Confusione sessuale, Mezzacorona
introduce per prima in Sicilia il metodo nelle
proprie aziende. Adozione del diffusore
doppio, valido per due specie di lepidotteri.
2009 Protocollo di Autodisciplina: adozione
di criteri per la scelta dei fitofarmaci da
impiegare nella viticoltura trentina, rivolti
soprattutto alla tutela della salute del
viticoltore che svolge un intenso lavoro
manuale.
2013 Confusione sessuale, introduzione del
diffusore triplo per tre specie di lepidotteri.
2015 Tramite il Consorzio di Tutela Vini del
Trentino, avvio del percorso di adesione al
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione
Integrata (SQNPI) per l’ottenimento del
marchio “Produzione Integrata” per l’intero
settore vitivinicolo in Trentino.
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3.3
RICERCA E SVILUPPO

La qualità totale che permette al Gruppo
di competere sui mercati internazionali è il
risultato anche e soprattutto dell’attività di
ricerca e sviluppo.
Le attività di ricerca e sviluppo del
Gruppo Mezzacorona sul prodotto vino
sono orientate principalmente alle fasi di
coltivazione e vinificazione.
Progetti speciali affrontano la ricerca
dell’eccellenza nella vinificazione: tra
questi, la microvinificazione, le analisi
organolettiche, la valutazione di parametri
correlati alla salubrità, la microbiologia.

Microvinificazione
Tra il 2001 e il 2015 sono state realizzate 900
vinificazioni sperimentali in ambito viticolo
finalizzate a valutare:

• la carica produttiva ideale per varietà
specifica in base alla zona di coltivazione;

• la potenzialità viticola delle zone di
produzione;

• le varietà «resistenti».
Le varietà osservate: Teroldego Rotaliano,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Marzemino,
Müller Thurgau, cloni Pinot Grigio,
Chardonnay, Traminer, Lagrein e Pinot Nero.

Sempre nello stesso periodo sono state
realizzate oltre 1000 vinificazioni sperimentali
in ambito enologico per valutare diversi
lieviti e altri prodotti enologici su scala pilota,
prima dell’impiego in cantina.
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Gusto
Grazie al supporto di laboratori scientifici
e università, il Gruppo Mezzacorona ha
condotto attività di ricerca e di analisi
sui principali fattori fisico-chimici che
concorrono alle qualità organolettiche dei
vini:

• studio del sentore di “ridotto” nei vini
rossi;

• studio del sentore di “peperone” nella
varietà Merlot;

• studio della quantità di ossigeno con
cui viene a contatto il vino in fase di

imbottigliamento;

• valutazione

della
concentrazione
di catechine nei vini e nei mosti in
funzione della varietà e del processo di
vinificazione;

• valutazione delle caratteristiche dei tappi
di diversi fornitori al fine di scegliere la
chiusura più adatta al tipo di prodotto;

• verifica del consumo di ammonio e di
amminoacidi in fase di fermentazione al
fine di valutare il nutrimento ottimale da
fornire ai lieviti.

Salubrità
In particolare:

• studio dello stato sanitario dell’uva e

• controllo dell’eventuale presenza di
residui di fitofarmaci.

della correlazione con la concentrazione
di ocratossina nei vini;

Microbiologia
Per quanto riguarda questo ambito di
ricerca, si è sviluppato:

• studio del lievito brettanomyces nei
vini rossi e verifica della correlazione
tra carica del lievito e formazione di
etilfenoli;

• studio della carica microbica indigena dei
mosti e ottimizzazione dell’andamento

delle fermentazioni;

• verifica della qualità dei LSA - Lieviti
Secchi Attivi - in acquisto (carica di
Saccharomyces
e
contaminazione
da batteri lattici e lieviti nonSaccharomyces).
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3.4
LE PERFORMANCE AMBIENTALI

L’attenzione
all’ambiente
considera
fondamentale tutta la filiera produttiva:
dalla fase di campagna alla vinificazione
e imbottigliamento fino alla distribuzione
del prodotto finito. Per quanto riguarda le
fasi agricole, Mezzacorona è stata la prima
cantina trentina a introdurre sistemi di lotta
biologica alternativi all’uso di sostanze
chimiche e ad incentivare pratiche di
produzione integrata, oltre che a diffondere
i sistemi di irrigazione “a goccia” per
massimizzare l’efficienza nell’uso delle fonti
idriche.
In parallelo, nel corso degli anni, importanti

investimenti e scelte ambientali sulla
cantina hanno permesso di ridurre il
consumo energetico, di incrementare le
quote di energie rinnovabili (pannelli
solari termici e fotovoltaici) e di preferire
una fornitura con mix energetici verdi,
a prevalenza idroelettrica. Grazie agli
investimenti in impianti di depurazione
all’avanguardia, all’utilizzo di prodotti di
pulizia ecocompatibili ed alla continua
sensibilizzazione del personale al risparmio
delle risorse naturali, il Gruppo è riuscito a
ridurre i consumi idrici e a migliorare la qualità
delle acque di scarico, che viene monitorata
con costanti analisi di laboratorio.
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Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno
permesso di ridurre la quantità di materie
prime utilizzate per gli imballaggi del
prodotto finito, garantendo sempre i più alti
standard di sicurezza, di igiene e di qualità.
Grande attenzione è stata rivolta alla
riduzione della produzione di rifiuti e delle
emissioni di anidride carbonica, ai sistemi
di monitoraggio delle prestazioni ambientali
in ottica di gestione e al miglioramento
continuo.
Alla Solsicano Sarl, una delle due realtà
siciliane del Gruppo, si è concretizzato

l’impegno aziendale verso l’ambiente con
l’ottenimento della certificazione EMAS,
focalizzando l’attenzione su:
•

l’installazione di pannelli solari termici e
fotovoltaici;

•

la ristrutturazione e la costruzione di
bacini idrici per la raccolta dell’acqua
piovana;

•

l’utilizzo di sistemi di irrigazione a goccia
su tutti i vigneti di proprietà;

•

la valorizzazione dell’ambiente e il
mantenimento della flora locale.

Investimenti ambientali
L’impegno ambientale del Gruppo Mezzacorona emerge dai principali investimenti
avvenuti negli ultimi 10 anni, che superano i
3,1 milioni di euro.

EN-31

ANNO

Proprietà

Investimento ambientale

1995

Mezzacorona Sca

Ammodernamento depuratore
della Cantina di Arco

€ 75.000

2007

Mezzacorona Sca

Installazione impianto solare termico
su Cantina di Arco

€ 85.000

2010

Nosio SpA

Installazione impianto fotovoltaico

2010

Nosio SpA

Installazione impianto solare termico

€ 238.000

2011

Mezzacorona Sca

Ampliamento depuratore

€ 808.549

2012

Mezzacorona Sca

Installazione impianto fotovoltaico su
strutture Magazzino Valentina

€ 320.000

2015

Mezzacorona Sca

Impianto disidratazione fanghi depuratore

€ 146.924

TOTALE

Euro

€ 1.441.422

€ 3.114.895
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3.5
ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

EN-3
EN-27

I consumi energetici del Gruppo sono
relativi all’approvvigionamento di energia
elettrica, metano e gasolio. L’energia
elettrica è impiegata per l’illuminazione
e la climatizzazione estiva di uffici e
stabilimenti e per il funzionamento di
macchine e impianti di trasformazione
nella vinificazione e nell’imbottigliamento;
il metano è utilizzato per la produzione
di acqua calda per il riscaldamento degli
ambienti di lavoro, di acqua calda sanitaria e
di vapore per la sterilizzazione delle bottiglie
e per altri processi minori, mentre il gasolio
viene usato per la movimentazione del
parco mezzi e la logistica interna.

grado di umidità adeguati; l’ampio ricorso
all’illuminazione naturale ha ridotto l’utilizzo
di luci artificiali; le pellicole solari apposte
sulle finestre hanno ottimizzato l’isolamento
termico; centrali di trattamento dell’aria
erogano e controllano il condizionamento
dei locali. Inoltre, ottemperando il D.Lgs.
102/2014, gli stabilimenti del Gruppo sono
stati sottoposti a diagnosi energetiche,
analisi volte a individuare punti di forza,
inefficienze e azioni di miglioramento
nell’uso dell’energia.

Importanti accorgimenti nella Cittadella
del Vino hanno permesso la riduzione dei
consumi energetici: il 75% della cantina
è interrato per ottenere temperature e

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

VAR. (%)
ULTIMI 2
ANNI

Energia
elettrica

35.495

32.296

34.350

37.433

9%

Metano

38.321

38.320

34.768

35.193

1%

Gasolio

2.412

2.848

2.672

2.459

-8%

Fotovoltaico

1.612

1.916

2.208

2.325

5%

Solare Termico

1.125

1.027

994

1.187

19%

78.965

76.407

74.993

78.597

5%

CONSUMO
ENERGIA (GJ)

TOTALE
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Consumo diretto di energia suddiviso per tipologia di fonte
La domanda di energia dell’ultima annata
agraria è cresciuta del 5% rispetto al periodo
precedente, in linea con l’incremento
delle vendite. Il dato risulta coerente con i
consumi medi delle ultime 4 annate agrarie
(circa 77 mila GJ).

crescita grazie ai progressivi investimenti
del Gruppo. Il restante fabbisogno, è coperto
da metano per il 45%, che rappresenta una
fonte non rinnovabile ma tra quelle a minore
impatto ambientale e, infine, solo il 3% è
costituito dal gasolio per autotrazione.

Il consumo di energia del Gruppo deriva
per il 48% da fornitura di energia elettrica
da rete. Il fornitore attuale è Trenta SpA,
azienda trentina con un mix di produzione
energetica pari al 100% da fonti rinnovabili.
Il 4% del consumo di energia deriva da fonti
rinnovabili autoprodotte, percentuale in

Le variazioni nella domanda di energia
sono imputabili a fattori annuali legati
alla produzione e alla quantità di raccolto
conferito, oltre ai fattori meteoreologici
che influiscono sul lavoro delle macchine
termiche nelle fasi di conservazione e
affinamento della materia prima.

Energia per fonte (GJ)

78.965

76.407

74.993

78.597
SOLARE TERMICO
FOTOVOLTAICO
GASOLIO
METANO
ENERGIA ELETTRICA

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

RICAVI
VENDITE MELE,
VINO E SPUMANTE
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Guardando
complessivamente
alla
distribuzione dei consumi per le attività
principali del Gruppo, si nota come le fasi
di imbottigliamento sono responsabili di
circa il 48% dei consumi totali, le attività
di vinificazione sono responsabili del
23%, le attività connesse alla selezione,
frigoconservazione e imballaggio delle
mele pesano per il 23% e la restante quota,
pari al 6% dei consumi energetici totali, è
imputabile alle attività associate agli uffici ed
agli eventi ospitati nel PalaRotari.

Ripartizione consumi energetici per attività

IMBOTTIGLIAMENTO
MELE

48%

6%
UFFICI E
PALAROTARI

23%

23%
VINIFICAZIONE

Consumi energetici per la produzione di vini e mele
Mezzacorona Sca
Consumi energetici
per LA vinificazione

274.340
216.479

19.297

2012
2013

VINO SFUSO
PRODOTTO (hl)

18.264

2013
2014

254.024

17.883

2014
2015

ENERGIA (GJ)

L’andamento del quantitativo di uva
incantinata e del consumo energetico per la
vinificazione nelle cantine a Mezzocorona e
ad Arco non è direttamente proporzionale.
Dipende, infatti, da diversi fattori esterni,
tra cui le temperature medie stagionali
e l’andamento della produzione. Anche
tenuto conto di questi fattori, il trend
generale denota una riduzione dei consumi.
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NOSIO SPA
Consumi energetici
per L’IMBOTTIGLIAMENTO
L’andamento del volume di bottiglie
prodotte, nel grafico espresse in casse, e
del consumo energetico non è direttamente
proporzionale. Dipende, infatti, da diversi
fattori, oltre che meteorologici, legati anche
ai tempi di invecchiamento e a diversi fattori
di scala. I consumi energetici sono piuttosto
costanti nelle ultime tre annate agrarie.

3.640.572

40.443

2012
2013

3.845.447
3.657.942

39.639

2013
2014

VINO IMBOTTIGLIATO
(casse)

40.229

2014
2015

ENERGIA (GJ)

MAGAZZINO Mela Valentina
Consumi energetici
per la selezione e
frigoconservazione delle mele
286.775
257.838
244.798
16.973

13.724

2012
2013

13.888

2013
2014

MELE PRODOTTE (q)

2014
2015

ENERGIA (Gj)

La produzione di mele nell’ultima annata
ha avuto un incremento dell’11% rispetto al
2013/2014, registrando un trend simile nei
consumi energetici. L’aumentato fabbisogno
energetico è imputabile sia alla maggiore
produzione, sia alle alte temperature
stagionali estive del 2015 che hanno richiesto
un maggiore apporto della refrigerazione.
Nell’annata
2013/2014,
nonostante
l’incremento di produzione, il consumo di
energia è rimasto pressoché invariato, grazie
all’installazione dell’impianto fotovoltaico
da 300,7 kWp sullo stabilimento del
Magazzino Valentina. L’annata successiva è
stata caratterizzata da un’elevata piovosità
che ha ridotto gli effetti dell’impianto sul
consumo totale di energia.
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Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Percentuale utilizzo energia da fonti rinnovabil

3,5 %

2011
2012

3,9 %

2012
2013

4,3 %

2013
2014

Fotovoltaico
L’incremento nell’utilizzo di energia pulita
deriva dagli investimenti degli ultimi due
anni. In questo periodo sono stati installati
due impianti fotovoltaici, uno da 383 kWp
sulla Cittadella del Vino e uno da 301 kWp
sullo stabilimento del Magazzino Valentina.
I due impianti fotovoltaici coprono in totale
7.742 mq e generano ogni anno una media
di 563.068 kWh di energia rinnovabile,
quantitativo sufficiente, per esempio, a
soddisfare la domanda annua di energia di
210 famiglie.

4,5 %

2014
2015
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Solare Termico
Nel 2007 Mezzacorona Sca ha installato sulla
cantina di Arco (TN) un impianto solare
termico da 18 pannelli per la produzione
di acqua calda sanitaria (non essendo la
cantina dotata di centrale termica). Nel
2010 Nosio SpA ha installato su uno degli
stabilimenti produttivi a Mezzocorona un
impianto solare termico da 216 pannelli per
la produzione di acqua calda necessaria
nelle fasi di lavaggio e sanitizzazione degli
impianti, oltre a essere di supporto alle
macchine lavabottiglie a caldo.

I due impianti solari termici coprono
complessivamente una superficie di
572,4 mq (pari a 3,5 campi da pallavolo) e
garantiscono una produzione giornaliera
media di quasi 45.000 litri di acqua a 45°C.
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3.6
CONSUMI IDRICI E SCARICHI

EN-8

Il consumo di acqua è uno degli
aspetti
significativi
nella
gestione
ambientale del Gruppo, non solo nella
fase di coltivazione, ma anche nelle fasi
di vinificazione e di imbottigliamento.
Relativamente ai consumi idrici dei siti di
produzione si può notare una considerevole
flessione a partire dal 2013 (-23%): tale
riduzione è imputabile ai minori consumi di
acque di processo e irrigazione.
Le acque di processo, che includono le
acque di lavaggio e di raffreddamento,
rappresentano l’86% dei consumi rispetto
alle diverse destinazioni d’uso. Le acque
di irrigazione e le acque civili sono
rispettivamente il 13% e l’1% del consumo
totale.

Consumi acqua per destinazione d’uso (mc)

427.775
326.432

310.390

326.632

ACQUE CIVILI
ACQUE DI IRRIGAZIONE

ACQUE DI PROCESSO
2012

2013

2014

2015
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Consumo di acqua per fonte
Analizzando il consumo di acqua rispetto
alle fonti di prelievo le acque di pozzo
rappresentano il 99% del totale di acqua
consumata e vengono impiegate per il
processo produttivo; la piccola quota restante
(1%) viene prelevata dall’acquedotto
esclusivamente per usi civili.

Ripartizione consumi idrici (2014)

VINIFICAZIONE

IMBOTTIGLIAMENTO

27%

40%

Consumo annuale di acqua
per fonte (mc) 2015
Pozzo

322.636

Acquedotto

3.996

TOTALE ACQUE

326.632

19%

13%

MELE
UFFICI E
PALAROTARI

IRRIGAZIONE

1%

Il contributo maggiore ai consumi idrici
(40%) è imputabile alle fasi di processo
legate all’imbottigliamento, conservazione
e affinamento dei vini. La restante quota è
utilizzata per le attività di vinificazione (27%),
per le attività di selezione e conservazione
delle mele (19%), per l’irrigazione delle aree
verdi e dei terreni nella Cittadella del Vino
(13%) e, in piccola parte, per il consumo
idrico negli uffici e per gli eventi (1%).

EN-9
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Volume degli scarichi idrici

EN-22

Il depuratore delle cantine del Gruppo,
installato nel 1990 e largamente rinnovato ed
ampliato nel 2011, è di tipo biologico a fanghi
attivi con sedimentatore circolare classico
ed ha un dimensionamento pari a 15.000
abitanti equivalenti. Il depuratore è stato
progettato per essere sovradimensionato
del 20%-30% rispetto alle portate idrauliche
e idriche del Gruppo, a garanzia di una
maggiore sicurezza nel trattamento degli
scarichi.

Scarichi idrici per destinazione (2015)

EVAPORAZIONE A FREDDO

51%

35%
13%
IRRIGAZIONE

DEPURATORE

1%

IN FOGNATURA
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Volume degli scarichi idrici
(mc) per destinazione

2012

2013

2014

2015

123.890

104.685

100.973

115.689

2.457

2.392

2.933

3.095

74.544

63.832

46.267

41.101

Evaporazione a freddo

226.884

155.523

160.217

166.747

TOTALE

427.775

326.432

310.390

326.632

Depuratore
In Fognatura
Irrigazione

Il depuratore dello stabilimento di
Arco (TN), realizzato nel 1996, è di tipo
biologico a fanghi attivi con tecnologia SBR
(Sequencing Batch Reactors). L’impianto ha
un dimensionamento pari a circa 2/3.000
abitanti equivalenti e serve esclusivamente
questa cantina, in cui vengono svolte le sole
attività di conferimento e vinificazione.

Entrambi i depuratori sono soggetti
ad
analisi periodiche, effettuate
settimanalmente dal laboratorio interno e
trimestralmente da un laboratorio esterno
accreditato. Le analisi sono finalizzate
a valutare la conformità ai requisiti
normativi vigenti, che fanno riferimento
sia alla normativa nazionale che a quella
provinciale. Nel periodo rendicontato i
risultati delle analisi allo scarico in fognatura
non hanno mai riscontrato valori anomali.
Gli impianti sono soggetti ad una attività
di monitoraggio che viene svolta durante
le varie fasi di lavorazione, attraverso una
tempestiva comunicazione tra gli operatori
negli stabilimenti: un monitoraggio visivo
da parte del gestore dell’impianto ed un
monitoraggio in remoto grazie al sistema di
gestione dell’impianto.
La riduzione degli impatti ambientali
correlati avviene anche attraverso la scelta
di detersivi ecologici per l’igienizzazione
delle bottiglie di vetro, accompagnati da un
opportuno programma di formazione degli
operatori per evitare possibili sovradosaggi
dei detersivi e detergenti utilizzati.
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3.7
EMISSIONI E TRASPORTI

EN-21
EN-30

Il Gruppo Mezzacorona è attento alle
emissioni
di
anidride
carbonica
in atmosfera, garantendo un costante
monitoraggio dei dati riferiti alle centrali
termiche. Inoltre, sono diverse le linee
strategiche per ridurre l’impronta di carbonio
dell’organizzazione:
dall’efficientamento
energetico alla riduzione del consumo di
materie prime, da comportamenti attenti
da parte dei collaboratori ad una logistica
sempre più efficiente.
Le fonti principali di gas ad “effetto serra” (tra
i più diffusi: CO2, CH4, N2O, gas refrigeranti)
sono associate al funzionamento delle
caldaie, al consumo di energia elettrica, al
consumo di gasolio per autotrazione e alla
perdita di gas refrigeranti dagli impianti di
climatizzazione.
L’incremento di emissioni di CO2, come per i
consumi energetici, dipende da fattori legati
al volume di produzione annuale e alle
condizioni meteoclimatiche.

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

VarIAZIONE
ultImi
2 anni

Gasolio

202

238

224

206

-8%

Metano

1.913

1.912

1.735

1.756

1%

Energia elettrica

3.619

3.292

3.502

3.816

9%

Gas refrigeranti

/

/

/

328

/

5.733

5.443

5.461

5.778

6%

Emissioni CO2
(t)

TOTALE
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Emissioni CO2 evitate
Le emissioni evitate sono da riferirsi in gran
parte ai due impianti fotovoltaici di potenza
complessiva pari a 687 kWp e ai due impianti
solari termici con superficie totale di 572 mq.

Emissioni di CO2 evitate (t)

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

-166

-220

-240

-241

Solare termico

-63

-63

-63

-63

Totale

-288

-283

-303

-304

Fotovoltaico

Bilancio emissioni CO2 (t)

5.733

5.443

5.461

-228

-283

-303

2011
2012

2012
2013

2013
2014

EMISSIONI CO2
EMISSIONI EVITATE

5.778

-304
2014
2015
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Gestione delle emissioni di gas nocivi per l’ozono (CFC)

EN-20

La quota di gas refrigeranti emessa
in atmosfera è associata alle attività
di conservazione delle materie prime.

Consumo gas refrigeranti in kg

GAS

2014

Ex sede Mezzacorona

R407 C

90

Spumantificio Rotari

R407 C

40

Vinificazione Mezzacorona

R134 A

100
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Trasporti
I confini di analisi per questo primo Bilancio
di Sostenibilità prendono in considerazione
i mezzi utilizzati per la movimentazione
interna, per le attività commerciali e per
la logistica di zona. La gran parte delle
autovetture (82%) ha standard emissivi
recenti, da Euro 4 a Euro 6, che garantiscono
minori emissioni per chilometro percorso.

Parco mezzi aziendale 2014
Distribuzione per standard emissivi

EURO 5

EURO 6

2% EURO 0
EURO 2
EURO 3

58%

4%
5%
11%

20%
EURO 4
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3.8
MATERIE PRIME
Azioni intraprese per ridurre il consumo di materie prime

EN-1
EN-27

L’impegno del Gruppo nella riduzione
del consumo di imballaggi risulta
molto evidente, considerando le scelte
fatte sulle bottiglie negli ultimi 5 anni. La
collaborazione e gli stimoli rivolti ai fornitori
hanno permesso di arrivare a bottiglie
che, rispettando i più stringenti standard
qualitativi e di sicurezza, garantiscono una
significativa riduzione del consumo di vetro
per unità di prodotto finito.
Questa
politica
ha
permesso
complessivamente una riduzione di
utilizzo del vetro pari a 2.223 tonnellate
rispetto al consumo stimato a partire dalle
bottiglie utilizzate 5 anni fa.
Per quanto riguarda la scelta dei tappi, oggi
si utilizzano sempre meno tappi sintetici a

favore di tappi in sughero microgranulare o
in alluminio riciclabile. Rispetto a 5 anni fa si
è passati da meno di 1 milione a 15 milioni di
bottiglie con tappo a vite in alluminio 100%
riciclabile.
Nella chiusura degli imballaggi in cartone,
fino a 5 anni fa il Gruppo utilizzava colle
derivate dal petrolio (Etilene Vinil Acetato);
successivamente è passato ad utilizzare una
formulazione chimica (colle metalloceniche).
Questo passaggio, affiancato ad un
investimento sulle macchine operatrici
(sostituzione degli ugelli per il dosaggio
della colla), ha permesso un dimezzamento
dei consumi di colle: una riduzione che in
termini quantitativi comporta un risparmio
di 8.000 kg di colle all’anno.

N° Di Bottiglie
2014 / 2015

Peso
5 Anni Fa (g)

Peso
Migliorato (g)

600.000

410

360

Bordolese Alta

12.000.000

450

420

Bordolese Troncoconica

11.500.000

600

500

Bordolese Europea

3.600.000

600

500

Champagnotta

2.500.000

925

835

700.000

550

410

Tipologia Bottiglia
Bordolese Standard

Borgognotta
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Un’altra scelta che ha permesso una
significativa riduzione degli imballaggi è
stata l’adozione del sistema Slip Sheet.
Tutte le spedizioni oltreoceano sono
effettuate con questo sistema, che permette

una riduzione in volume e peso della merce
spedita. Le altre spedizioni, circa la metà
delle bottiglie, vengono movimentate su
bancali riutilizzabili dei circuiti EPAL-EUR
e CHEP.

Tot Scenario 5 Anni Fa (kg)

Tot Attuale (kg)

Var. (%)

246.000

216.000

-12%

5.400.000

5.040.000

-7%

6.900.000

5.750.000

-17%

2.160.000

1.800.000

-17%

2.312.500

2.087.500

-10%

385.000

287.000

-25%
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Le materie prime - Vino

COMPLEMENTI
ENOLOGICI

UVE PROPRIE
G4-12

VENDEMMIA

34.557 t

VINIFICAZIONE

105 t

EN-1-S.S

CARTA/CARTONE

PALLET

2.820 t

118 t

Al

MEZZACORONA
NOSIO

ALLUMINIO

BOTTIGLIE

82 t

20.280 t

PLASTICA

ACCIAIO

148 t

9t

IMBOTTIGLIAMENTO
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Le materie prime - Mele

MELE

RACCOLTA

CASSONI

28.556 t

2.960 t

STOCCAGGIO

PRODOTTI PER LA
PULIZIA E L’IGIENE

PALLET
118,67 t

0,6 t

MAGAZZINO
VALENTINA

CASSE

IMBALLAGGI

604,73 t

129,45 t

ETICHETTE

CARTONI

5,22 t

420,96 t

CONFEZIONAMENTO
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3.9
RIFIUTI

EN-23

Il
Gruppo
Mezzacorona
migliora
continuamente l’efficienza nell’uso delle
materie prime e dei processi, grande infatti
è l’attenzione al riciclo, compostaggio e
recupero di energia dagli scarti.

Rifiuti per destinazione
percentuale media ultime 3 annate

RIFIUTI SPECIALI

57,6%

19,4%

PLASTICA

5,4%
6,3%

INDIFFERENZIATO

7,5%

ORGANICO
VETRO

CARTA E CARTONE

2,7%
0,9%

BIOMASSA A RECUPERO
ENERGETICO

0,1%

INERTI

0,1%

RIFIUTI PERICOLOSI

0,1%

IMBALLAGGI MISTI

I principali rifiuti prodotti sono scarti
biodegradabili (20%) e fanghi dell’impianto
di depurazione (quasi 58%), questi ultimi
classificati come rifiuti speciali (fanghi
biologici). Il materiale organico che deriva
dagli scarti della materia prima utilizzata
viene avviato alla termovalorizzazione
(raspi), mentre i fanghi di depurazione,
grazie all’investimento nell’impianto di
disidratazione terminato a luglio 2015,
vengono avviati al compostaggio e, a partire
dalle prossime annate agrarie, quando
l’impianto sarà a regime, subiranno una
riduzione del 90% in peso. In precedenza i
fanghi liquidi venivano smaltiti presso un
centro autorizzato.
Il volume di rifiuti prodotti nel 2012 è
influenzato dalla minore produzione in
campagna legata a fattori ambientali, da cui
discende un minor volume di uva incantinata
e di scarti dai processi di vendemmia. Nel
2014 si registra invece una riduzione di
circa il 4% del volume di rifiuti rispetto al
2013, dovuto essenzialmente a una minore
quantità di rifiuto organico prodotto.
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Destino rifiuti prodotti (t)

2012

2013

2014

Variazione
2013 / 2014

Differenziato

972,7

1131,1

956,3

-15%

Indifferenziato

70,3

68,3

73,7

8%

999,3

1.844,9

1.925,5

4%

1,2

1,4

3,0

102%

13,6

43,0

16,0

-63%

2.057,3

3.088,9

2.974,6

-4%

Speciale
Pericoloso*
Recupero Energetico
TOTALE

*Materia organica, in gran parte fanghi biologici avviati a compostaggio.
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3.10
IMPRONTA AMBIENTALE
DI PRODOTTO

PR-1-S.S

L’impronta ambientale di prodotto si riferisce
allo studio che consente di stimare l’impatto
ambientale associato ai principali processi
necessari a trasformare la materia prima nel
prodotto finale. Lo studio è stato condotto
analizzando i consumi idrici ed energetici,
le emissioni di CO2 e la produzione di
rifiuti, e considerando i seguenti confini:
dal conferimento della materia prima al
cancello di uscita del prodotto finito. Nella
stima delle emissioni di CO2, quindi, sono
state considerate le seguenti fonti interne
agli stabilimenti: energia elettrica, consumi
di metano, trasporti e movimentazione

ENERGIA ELETTRICA

interna. Sono escluse le fasi di campo e la
logistica esterna.
Le unità di prodotto considerate per
il calcolo corrispondono ai principali
prodotti analizzati in questo ambito di
rendicontazione:

• vinificazione e affinamento di 0,75 l di
vino sfuso per Mezzacorona Sca;

• imbottigliamento e confezionamento
di 1 bottiglia di vino da 0,75 l per Nosio
SpA;

• confezionamento e conservazione di 1
kg di mele per il Magazzino Valentina.

METANO

0,75 LITRI
DI VINO SFUSO

CO2

1 BOTTIGLIA DI VINO
(normalizzata a 0,75 l)

ACQUA

RIFIUTI

1 KG
DI MELE

0,176 kWh

0,073 kWh

0,120 kWh

0,007 mc

0,016 mc

0,002 mc

0,065 kg

0,060 kg

0,050 kg

2,797 l

2,735 l

2,229 l

0,086 kg

0,013 kg

0,002 kg
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CONSUMI DI ENERGIA PER UNITÀ DI PRODOTTO
kWh di energia elettrica peR

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Media

0,75 l di vino sfuso

0,150

0,206

0,171

0,176

1 bottiglia da 0,75 l

0,069

0,071

0,080

0,073

1 kg di mele

0,118

0,114

0,128*

0,120

CONSUMI DI METANO PER UNITÀ DI PRODOTTO
Mc di metano per

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Media

0,75 l di vino sfuso

0,008

0,009

0,006

0,007

1 bottiglia da 0,75 l

0,016

0,015

0,015

0,016

1 kg di mele

0,002

0,003

0,002

0,002

CONSUMI IDRICI PER UNITÀ DI PRODOTTO
L DI ACQUA per

2012 /2 013

2013 / 2014

2014 / 2015

Media

0,75 l di vino sfuso

2,170

2,513

3,707

2,797

1 bottiglia da 0,75 l

2,278

2,108

3,818

2,735

1 kg di mele

2,110

2,308

2,270

2,229

EMISSIONI DI CO2 PER UNITÀ DI PRODOTTO
Kg DI CO2 per

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Media

0,75 l di vino sfuso

0,059

0,077

0,060

0,065

1 bottiglia da 0,75 l

0,061

0,059

0,062

0,060

1 kg di mele

0,048

0,049

0,053

0,050

PRODUZIONE DI RIFIUTI PER UNITÀ DI PRODOTTO
Kg di RIFIUTO per

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Media

0,75 l di vino sfuso

0,054

0,114

0,091

0,086

1 bottiglia da 0,75 l

0,012

0,012

0,014

0,013

1 kg di mele

0,002

0,003

0,001

0,002

*L’aumento dei consumi è da ricondurre all’aumento della produzione di prodotto confezionato.

La forza del Gruppo
è stata sempre quella di fare delle scelte strategiche
che andassero a ricadere sul reddito del socio,
con scelte ponderate affinché ci fosse
la piena adesione del socio
alle strategie dell’impresa cooperativa. [...]
Fabrizio Dagostin
Dirigente Servizio Agricoltura Provincia Autonoma di Trento

4
LE PERSONE AL CENTRO
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4.1
I SOCI, PROTAGONISTI
DI MEZZACORONA

Il Gruppo Mezzacorona, fin dalla sua nascita
come Cantina sociale di Mezzocorona nel
1904, ha posto al centro delle sue attività
e del suo sviluppo l’interesse dei suoi soci.
Lo scopo mutualistico è rimasto infatti
negli anni il fine ultimo della società, la
centralità del socio imprenditore e la tutela
del suo reddito nel tempo sono stati alla
base di ogni scelta presa del Gruppo. Scelte
che sono state sempre maturate e condivise
coinvolgendo la base sociale in modo
costante e continuativo.
Il Gruppo offre una serie di importanti servizi
ai suoi soci che vanno al di là della sola resa
economica. Per esempio, un team di tecnici
di alto livello è a disposizione dei soci e
delle loro aziende agricole per affiancarli
attraverso consulenze specifiche lungo
tutta la filiera di produzione, dalla vigna
all’imbottigliamento, ma anche per snellire
la gestione amministrativa. In particolare
l’ufficio soci si occupa di gestire le pratiche
amministrative, di offrire assistenza alla
compilazione del quaderno di campagna,
dei catastini e di altre pratiche burocratiche.
A ciò si aggiungano gli incontri formativi
organizzati dal Gruppo per continuare a
migliorare e accrescere la preparazione
tecnica e la cultura imprenditoriale dei
soci stessi, come le riunioni tecniche e le
assemblee periodiche, durante le quali
vengono presentati progetti e risultati. Il
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periodico di informazione “MezzaPagina”
aggiorna i soci sull’andamento dell’annata
agraria e sui risultati di vendita e più in
generale su tutte le attività del Gruppo.
Lo slancio innovativo del Gruppo
Mezzacorona ha permesso ai viticoltori di
diventare protagonisti nello sviluppo della

loro comunità e di essere imprenditori
attenti e dinamici valorizzando al meglio il
patrimonio economico, sociale e umano
realizzato in 112 anni dalla nascita della
cooperativa Mezzacorona in uno spirito di
innovazione, disponibilità al cambiamento,
apertura mentale, determinazione, fantasia
ed efficacia.
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4.2
IL RUOLO PREZIOSO
DEI COLLABORATORI

Lo sviluppo conseguito negli anni dal
Gruppo Mezzacorona è stato possibile
grazie a una costante valorizzazione
delle risorse umane. Negli ultimi anni il
Gruppo ha incrementato il numero dei suoi
collaboratori, con un’attenzione alle pari
opportunità che ha portato al progressivo
aumento della presenza femminile
in azienda. Dei 269 collaboratori inseriti
nell’organico di Nosio SpA e Mezzacorona
Sca, potenziato recentemente con le nuove
assunzioni, il 97,8% risiede in Regione,
percentuale in crescita rispetto all’annata
agraria precedente (+0,2%).

all’anno per il settore viticolo (assumendo
un fabbisogno medio di 600 ore lavoro per
ettaro) e 195 persone equivalenti all’anno
nel settore ortofrutticolo (assumendo in
questo caso un fabbisogno medio di 700 ore
lavoro per ettaro).
Forza lavoro per area geografica
di residenza 2014 / 2015

TRENTINO ALTO ADIGE

97,8%

L’attrattività dell’azienda, che contribuisce
alla promozione e allo sviluppo del territorio,
è comprovata dalla presenza di circa il 15%
della forza lavoro con luogo di nascita al di
fuori del territorio regionale.
Considerando poi le ricadute occupazionali
in Trentino, si può stimare che la Cooperativa
Mezzacorona generi una domanda di lavoro
in campo pari a 860 persone equivalenti

FUORI REGIONE

3%
2,2%

% forza lavoro per area geografica di nascita
TRENTINO ALTO ADIGE

Fuori Regione

2012 / 2013

86,1%

13,9%

2013 / 2014

85,5%

14,5%

2014 / 2015

84,9%

15,1%
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Il forte legame del Gruppo Mezzacorona con
il territorio è testimoniato dalla percentuale
di profili dirigenziali provenienti dalla
comunità locale: ben l’88% dei dirigenti
è nato e risiede in Provincia di Trento.
Tale indicatore è rappresentativo anche
della capacità dell’azienda di mantenere
nel territorio le eccellenze e di valorizzare
le competenze di personale altamente
qualificato, generando un indiscusso valore
aggiunto per tutta la comunità.

Regione di nascita dei dirigenti

G4-10
G4-11

TRENTINO ALTO ADIGE

EC-6

88%

LA-4

12%
FUORI
REGIONE

Le risorse umane
La maggior parte del lavoro del Gruppo
Mezzacorona è svolto da personale
interno, accuratamente selezionato e
formato fin dall’ingresso in azienda. A tutti
i dipendenti si applica il Contratto Collettivo
Nazionale delle Cooperative e dei Consorzi
agricoli, ad esclusione dei dirigenti che
fanno riferimento allo specifico Contratto
Nazionale dei Dirigenti agricoli. Il Gruppo fa
riferimento a tali contratti per la gestione di
modifiche organizzative.

L’organico è caratterizzato da una forte
variazione stagionale dovuta ai periodi
di vendemmia e di raccolta della frutta. La
percentuale di lavoratori stagionali sul totale
degli impiegati è pari al 26% per l’annata
2014/2015, in crescita rispetto alle due
annate precedenti (23,1% per il 2013/2014
e 21,5% per il 2012/2013). Se si escludono
le attività tipiche svolte da contrattualistica
stagionale, il 90,6% dei collaboratori ha un
contratto a tempo indeterminato.

NUMERO DI collaboratori PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
(esclusi stagionali)
INDETERMINATO

DETERMINATO

full-time

part-time

full-time

part-time

2012 / 2013

172

13

6

0

2013 / 2014

174

12

12

0

2014 / 2015

169

12

18

1
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Tra i collaboratori a tempo indeterminato la
categoria numericamente più consistente
è quella degli operai per quanto riguarda
il genere maschile; mentre il genere
femminile è rappresentato maggiormente
nella categoria impiegati. Non si registrano
variazioni significative nelle ultime tre
annate agrarie.

Da evidenziare come la fascia d’età 18-34
sia fortemente rappresentata nell’organico
del Gruppo Mezzacorona e risulti in crescita
nell’ultima annata agraria arrivando a
valori che superano il 29% sul totale dei
collaboratori.

COLLABORATORI a tempo indeterminato per impiego e genere
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

M

F

M

F

M

F

Dirigenti

6

0

6

0

6

0

Impiegati

48

29

48

28

47

27

Operai

90

11

93

11

91

11

TOTALE

144

40

147

39

145

38

collaboratori per qualifica e fascia d’età
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

18-34

35-50

>50

18-34

35-50

>50

18-34

35-50

>50

Dirigenti

0

5

1

0

6

1

0

5

2

Impiegati

18

50

14

20

51

13

20

52

12

Operai

24

45

35

26

45

37

27

45

37

Stagionali

22

14

15

26

18

16

32

21

16

TOTALE

63

114

65

72

119

67

79

123

67

I valori riportati si riferiscono al numero di lavoratori normalizzato in relazione al periodo di presenza in
azienda, il dato è stato approssimato al valore intero.
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Nuove assunzioni e turnover
Nell’ultima annata, escludendo i lavoratori
stagionali, si registrano 22 assunzioni; di tali
assunzioni 2 sono relative all’inserimento
di nuove figure professionali, le restanti
riguardano la sostituzione di figure già
presenti in organico per un fisiologico
avvicendamento della forza lavoro. Con
le nuove assunzioni e le sostituzioni
dei collaboratori si è conseguito un
miglioramento di alcune funzionalità
aziendali e l’incremento delle prestazioni del
Gruppo.

Inoltre negli ultimi tre anni la scelta
strategica di puntare maggiormente sul
prodotto ortofrutticolo confezionato, a più
alta marginalità, ha portato ad un aumento
del personale stagionale addetto.
Il Gruppo Mezzacorona presenta un tasso
di turnover globale basso e stabile negli
ultimi anni, indice della soddisfazione del
personale che opera all’interno dell’azienda.
Di seguito viene riportato il tasso di turnover
per le diverse categorie.

tasso di turnover (%)
Tasso

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

<35: 25,6 %

<35: 25,0 %

<35: 22,6 %

Per fascia d’età

35-50: 8,1 %

35-50: 5,0 %

30-50: 2,8 %

>50: 9,8 %

>50: 8,0 %

>50: 11,5 %

Uomini

9,5 %

9,2 %

8,4 %

Donne

24,4 %

14,3 %

13,0 %

DATO GLOBALE

12,7 %

10,8 %

9,9 %

Il tasso di turnover è calcolato dividendo il valore minore tra dipendenti uscenti ed entranti per il totale
del personale.

LA-1
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Pari opportunità

LA-12

L’attenzione del Gruppo alle pari opportunità
si è tradotta in un incremento costante delle
presenza femminile negli ultimi tre anni,
passando dal 28,3% del 2012/2013 al 32,7%
del 2014/2015. Andando ad esaminare i
collaboratori inquadrati nella qualifica di
impiegati, la presenza del genere femminile
arriva ad essere quasi pari a quella maschile
con una percentuale del 41,5%. Non sono
presenti donne con incarichi dirigenziali.

Pari opportunità 2014 / 2015

M

67,3%

32,7%

F
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Rapporto remunerazioni totali lorde tra uomini e donne
Di seguito si riportano i dati relativi ai rapporti
delle remunerazioni totali lorde tra donne
e uomini. Tale valore si ottiene dividendo
la somma totale del reddito annuo lordo
percepito dalle donne per il reddito annuale
lordo percepito dagli uomini per ogni
categoria, un valore pari al 100% rappresenta
quindi uguale retribuzione. A parità di livello
di inquadramento il rapporto va da un
minimo del 75% fino ad un massimo del
108%.

Il valore del 75%, riferito al livello 5
della categoria impiegati, è dovuto al
crescere delle nuove assunzioni femminili
percentualmente elevate in tale livello ed alla
conseguente anzianità di servizio inferiore
rispetto ai collaboratori uomini di pari grado,
oltre che alla diversità delle mansioni svolte.

RAPPORTO REMUNERAZIONE TOTALE
Inquadramento

IMPIEGATI

OPERAI

Livello 1

1,01

\

Livello 2

1,03

\

Livello 3

1,08

\

Livello 4

0,89

0,99

Livello 5

0,75

1,00

Livello 6

\

0,97

LA-13
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4.3
FORMAZIONE CONTINUA

LA-10

La crescita del Gruppo Mezzacorona negli
anni si è basata su investimenti in formazione
e ricerca, volti ad accrescere le conoscenze
dei collaboratori e dei soci, trasformandole
in una ricchezza per l’intera azienda.
Lo spirito cooperativo che sta alla base del
Gruppo Mezzacorona si sviluppa e consolida
anche attraverso la crescita culturale
dei soci produttori, con una formazione
continua, che viene costantemente fornita
dal Gruppo, atta a trasmettere e garantire le
corrette tecniche di coltivazione ma anche
a trasferire le competenze di tipo socioeconomico.
Durante l’anno l’attività formativa e di
consulenza rivolta ai soci propone:

• incontri tecnici di formazione durante
la stagione invernale su tematiche
importanti inerenti la stagione passata
e quella in arrivo. Vengono organizzati
5 incontri, uno per ogni zona di
coltivazione: Mezzocorona, Arco, Ala,
Salorno e Val di Cembra;

• incontri tecnici formativi in vigneto
su argomenti specifici, generalmente
uno o due per ciascuna zona di
coltivazione. Negli ultimi anni sono
stati affrontati temi importanti, quali le
alternative meccaniche al diserbo con
prove dimostrative. A ciascun incontro
formativo partecipano dai 30 ai 50 soci;

• incontri

formativi
agronomi nei frutteti;

periodoci

con
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• serata

unica, prevendemmiale e
preraccolta, per tutti i soci presso la
sede centrale a Mezzocorona per le
indicazioni di vendemmia e raccolta;

• messaggistica: mediante avvisi nelle
bacheche presso le strutture, sul portale
web della cantina, tramite segreteria
telefonica e messaggi sms vengono
diffuse le indicazioni tecniche per le
operazioni nel vigneto e per la difesa
fitosanitaria. I messaggi sono piuttosto
frequenti e permettono di raggiungere la
totalità dei soci;

• contatto diretto: tutti i soci hanno il
numero di cellulare dei tecnici ai quali
possono fare riferimento per chiedere
informazioni tecniche e visite in campo.
Tutte le iniziative volte al miglioramento
della preparazione e della professionalità dei
collaboratori sono promosse dall’azienda
attraverso la direzione di appartenenza, che
invita il lavoratore alla frequenza di corsi
esterni o interni; ma anche il lavoratore
stesso può proporre la sua partecipazione a
corsi di aggiornamento ai quali è interessato.
Collaborazioni con Università ed enti di
ricerca garantiscono, accanto alle attività
svolte internamente dal Laboratorio
Controllo Qualità Ricerca e Sviluppo,
l’aumento del grado di conoscenza e di
specializzazione del Gruppo.
Soci e collaboratori vengono inoltre
coinvolti e resi partecipi di ogni nuova
iniziativa o investimento attraverso incontri
di informazione. Nel 2003, quando sono
state aperte le aziende siciliane, è stato
organizzato un viaggio in Sicilia rivolto ai
soci per mostrare loro le aziende del Gruppo
e renderli partecipi dell’investimento.
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4.4
L’AMBIENTE DI LAVORO
E LA SICUREZZA

LA-16
HR-3

È convinzione del Gruppo Mezzacorona che
la qualità del prodotto dipenda direttamente
dalla qualità dell’ambiente di lavoro. Questo
principio si riflette nell’attenzione che ha
sempre mostrato rispetto alle esigenze dei
suoi collaboratori cercando, ove possibile,
di andare incontro alle richieste da questi
espresse e dimostrando la massima elasticità
per quanto riguarda l’orario di lavoro, le ferie
ed i diversi tipi di permessi.
La cura degli spazi è fondamentale per
garantire un adeguato ambiente lavorativo
ai numerosi collaboratori che ogni giorno
lavorano in azienda. Per questo nella
progettazione della Cittadella del Vino si è
prestata particolare attenzione a garantire
un adeguato comfort ai collaboratori tramite
il ricorso all’illuminazione naturale,
l’elevata disponibilità di parcheggi coperti
e la costruzione di una mensa interna per
i collaboratori.
L’attenzione posta dal Gruppo Mezzacorona
ai suoi collaboratori è confermata dal
fatto che nelle ultime tre annate agrarie è
stato presentato un solo reclamo relativo
alle condizioni dei lavoratori al termine
dell’ultima annata agraria ad oggi in
discussione.
L’azienda, come previsto dalla normativa
vigente, vigila in maniera attenta su
ogni forma di discriminazione razziale,
sociale e religiosa. La Direzione generale

si occupa di esaminare i reclami ricevuti
dai collaboratori per quanto riguarda
le pratiche discriminatorie e di avviare
eventuali provvedimenti. Nel periodo
rendicontato non è stato avviato nessun
provvedimento disciplinare relativo a
pratiche discriminatorie.
L’interesse e la considerazione del
Gruppo per i suoi collaboratori si riscontra
nell’attenzione posta ai temi della salute
e della sicurezza sul lavoro, considerati
un aspetto prioritario e fondamentale per
l’azienda.
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Come richiesto dal T.U.S.L. (D.Lgs 81/2008),
le società del Gruppo si avvalgono di
un Servizio di Prevenzione e Protezione
articolato in diverse figure e ruoli. Per ogni
impianto produttivo è stato redatto uno
specifico documento di valutazione dei
rischi. Adeguata formazione e periodiche
riunioni tra il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, il dirigente

aziendale per la sicurezza ed il medico
competente, garantiscono il monitoraggio
generale della situazione in termini di salute
e sicurezza.
Nelle ultime tre annate agrarie non si sono
verificati incidenti gravi all’interno del
Gruppo Mezzacorona.

NUMERO INFORTUNI
2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

MEDIA

NOSIO

6

1

4

3,67

MEZZACORONA

3

3

6

4,00

LA-5
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4.5
SALUTE E SICUREZZA
DEL CONSUMATORE

PR-1
PR-1-S.S

La soddisfazione del consumatore è
di estrema importanza per il Gruppo
Mezzacorona. Soddisfazione che, nel settore
vitivinicolo ed ortofrutticolo, è strettamente
legata alla qualità del prodotto, aspetto
fondamentale per il Gruppo, sia dal punto
di vista organolettico che della salubrità e
sicurezza.
L’adesione al disciplinare provinciale di
produzione integrata, sia per la produzione
vinicola che per quella ortofrutticola,
garantisce una particolare attenzione alla
qualità e alla sicurezza del prodotto già a
partire dalle sue prime fasi.
L’esperienza e la formazione del personale
garantisce un prodotto controllato e di
qualità. Il Gruppo Mezzacorona lavora
basandosi sul proprio manuale HACCP,
stilato considerando un ampio numero
di aspetti da monitorare, superiore
rispetto a quella suffragata dallo studio
dell’Assoenologi, Unione Italiana Vini e
Federvini.
I controlli effettuati durante tutta la linea
di produzione sono numerosi e accurati;
i processi sono standardizzati e seguiti
in ogni passo da analisti di laboratorio
appositamente formati.
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Ogni prodotto possiede una relativa scheda
tecnica in formato elettronico, utilizzata
come riferimento per i principali parametri
chimici.
Di seguito si riportano i dati relativi ai
campioni e i parametri analizzati nelle tre
annate agrarie di riferimento per il comparto
vitivinicolo.

ANALISI EFFETTUATE SUI PRODOTTI COMPARTO VITIVINICOLO
2013

2014

2015

Campioni analizzati

19.500

21.000

22.000

Parametri analizzati

290.000

315.000

325.000

Le
non
conformità
segnalate,
sia
internamente all’azienda che dall’esterno,
risultano in numero irrisorio rispetto alla
notevole produzione che caratterizza
l’azienda. Nel 2015, due sono state le
non conformità segnalate nel comparto
vitivinicolo: una interna (errata etichettatura)
e una esterna (rilavorazione Bag in Box
Lagrein).

Non conformità registrate comparto vitivinicolo

INTERNE

INTERNE

1

INTERNE

1
1

2

2

ESTERNE

1

ESTERNE

2013

ESTERNE

2014

2015
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Anche per il comparto ortofrutticolo del
Gruppo vengono effettuati specifici controlli
sul prodotto finito, in aggiunta ai controlli
effettuati sulle piante. Il numero di non
conformità registrate è basso, a conferma
della validità dei sistemi di controllo, come
per il comparto vitivinicolo. Sempre nel
2015, per quanto riguarda il comparto
ortofrutticolo, le segnalazioni sono state 8:
due per difetti e ammaccature, due relative
al codice EAN sui sacchetti, una per il
calibro, due su difetti del precalibrato, una
per problemi di peso sui sacchetti.

ANALISI EFFETTUATE SUI PRODOTTI COMPARTO ORTOFRUTTICOLO
2013

2014

2015

Analisi multi-residuali

41

41

46

Deriva vite-melo

2

2

2

Deriva melo-vite

8

6

6

Analisi sul prodotto finito

7

9

6

Non conformità registrate comparto ortofrutticolo

ESTERNE

ESTERNE

3

ESTERNE

1

2013

8

2014

2015
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Etichettatura dei prodotti
La qualità delle informazioni verso i clienti
è un aspetto importante per il Gruppo; per
questo l’etichetta di tutti i prodotti fornisce
dettagliate informazioni nutrizionali e
di consumo che non si limitano a quelle
richieste dalla normativa vigente nelle
diverse nazioni.
Inoltre tutte le etichette di vini e spumanti,
per meglio illustrare le caratteristiche del
prodotto, riportano informazioni aggiuntive
sulla provenienza delle uve e suggerimenti
di consumo, quali ad esempio temperatura

di servizio e accostamenti ottimali. In ogni
prodotto è riportato il sito web del marchio
di riferimento dove, per chi lo desidera,
sono disponibili informazioni ancora più
dettagliate. Dal 2015 sulle bottiglie dei vini
Mezzacorona è inoltre presente un QR code
che, tramite l’utilizzo di smartphone o tablet,
rimanda ai video-racconti di presentazione
del prodotto per offrire al consumatore una
nuova e moderna possibilità di conoscere
la storia e le caratteristiche dei prodotti del
Gruppo Mezzacorona.

Mezzacorona
ha il Trentino dentro
perchè i suoi vini nascono
da una terra fertile e
da un microclima ideale;
i valori del territorio
-purezza, sincerità, autenticitàsi trasferiscono nei brand
grazie alla comunicazione.

5
LA COMUNICAZIONE
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5.1
MEZZACORONA, UNA REALTÀ OSMOTICA
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Il successo internazionale di Mezzacorona
passa attraverso la capacità di comunicare
i propri valori associandoli ai brand con
trasparenza, efficacia e credibilità.

Mezzacorona: la loro storia, la volontà di
raccontarsi e di raccontare cosa c’è alla
base della qualità dei propri vini, i vitigni, il
lavoro, la vocazione della terra.

Anche nell’ambito della comunicazione e del
marketing si manifesta la forza della holding,
che poggia solidamente sulla base dei 1.600
soci coltivatori: i quali prima hanno condiviso
gli investimenti per la razionalizzazione delle
produzioni e delle fasi commerciali, poi per
lo sviluppo di una strategia di marketing che
garantisse loro presenza e riconoscibilità a
livello internazionale.

La comunicazione permea tutti gli aspetti
dell’organizzazione aziendale, procedendo
con un’attitudine spontanea a condividere
ed esportare modelli positivi, aprendo
Mezzacorona al mondo attraverso i media, i
social media, gli eventi, le visite guidate,
i concerti nonché la fiera Mezzocorona
Expo, rassegna di attività economiche
e artigiane che si svolge proprio nella
Cittadella del Vino o la fiera delle macchine
agricole Agriacma.

E’ grazie a questa forza che il Gruppo ha vinto
la sfida di rendere competitiva l’agricoltura
montana, che partiva svantaggiata rispetto
a quella di pianura, e che oggi vende i suoi
prodotti in tutto il mondo anche attraverso
le due filiali estere Prestige Wine Imports e
Bavaria Wein Import. In questo contesto, è
naturale che il marketing e la comunicazione
siano diventati fattori di importanza
strategica per Mezzacorona, per garantire
sia il posizionamento internazionale sia
la riconoscibilità del brand e dei valori ad
esso associati.
Sono i soci coltivatori, principali stakeholder
dell’azienda, che trasferiscono in modo
quasi inconsapevole, per osmosi, i propri
valori nella comunicazione del brand

Mezzacorona ha il Trentino dentro,
perché i suoi vini nascono da una terra
incontaminata e da un microclima ideale;
i valori del territorio - purezza, sincerità,
autenticità - si trasferiscono nel brand grazie
alla comunicazione.
Nella convivialità e nel concetto di bere
bene ogni giorno, la comunicazione
Mezzacorona punta a esportare gli stimoli
ad abbinare i vini con pietanze e sapori della
migliore tradizione gastronomica italiana.
Anche nell’equilibrio si radicano i valori
Mezzacorona, che si esprimono sul piano
comunicativo
nell’idea
di
eleganza
associata a una scelta di qualità e di gusto.
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5.2
Il valore della comunicazione
del vino: CENTRALITÀ Del territorio

Tutto in un bicchiere. La promozione dei
prodotti Mezzacorona va di pari passo con
la promozione del territorio trentino.
Le campagne pubblicitarie dei marchi del
Gruppo sono riuscite negli anni e, in modo
particolare negli ultimi anni, a coniugare la
promozione dei vini con l’identità trentina,
dando un impulso forte al territorio ed alla
espressione dei suoi abitanti.

D’altro canto il vino esprime i caratteri
della terra da cui nasce: il Trentino,
vocato alla viticoltura, grazie all’ambiente
incontaminato e al microclima ideale,
contraddistinto dalla cultura del lavoro delle
persone, in possesso da generazioni dell’arte
di fare il vino. Elementi da raccontare con
orgoglio che nella comunicazione assumono
valore distintivo. Ecco come questa idea si
traduce sul sito aziendale espressa dal claim
“Mezzacorona ha il Trentino dentro”.
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Dal 1904 in Trentino, generazioni di
famiglie hanno scelto di operare nel
rispetto dell’ambiente con tecniche di
lavorazione sostenibili coltivando i propri
vigneti con sistemi di produzione integrata,
garantendo prodotti sempre più naturali.
Un attento team di enologi e agronomi
lavora quotidianamente al fianco dei nostri
viticoltori seguendo con passione l’intero
ciclo di vita del prodotto, mettendo al servizio
della tradizione le più avanzate tecniche e
attrezzature di produzione.

La strategia di comunicazione Mezzacorona
si prefigge di far diventare il vino
ambasciatore del Trentino sulle tavole di
tutto il mondo.

(fonte: sito aziendale Mezzacorona.it)

Una sezione dedicata del sito aziendale,
chiamata “Scopri il Trentino insieme a noi”,
offre itinerari, informazioni sulle Dolomiti,
sulla ospitalità e su cosa fare, integrando
nella strategia del Gruppo uno strumento
di marketing territoriale che rafforza in
modo potente e concreto l’associazione
concettuale del prodotto con la terra di
origine.

In Italia le campagne pubblicitarie
Mezzacorona e Rotari sono state presenti
sulle principali testate (Corriere della Sera,
Repubblica, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore), e
il marchio Rotari è stato promosso anche sul
circuito metropolitano di Milano nel periodo
natalizio.

Dal locale al globale. Campagne
pubblicitarie sulla stampa locale e nazionale
si accompagnano alla massiccia presenza
sui principali canali tematici in USA dal 2012.
Notizie sui marchi del Gruppo sono apparse
su famose testate generaliste quali, tra le
altre, Usa Today, Huffington Post, Esquire
Magazine.
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5.3
I SOCIAL ED IL WEB

Nel 2014 il Gruppo Mezzacorona è stato
protagonista di una riorganizzazione della
presenza online a partire dai siti web.
Dal sito del Gruppo
si diramano i siti
, Rotari
,
dei marchi Mezzacorona
Stemmari , Feudo Arancio
e Valentina
, puntualmente accessibili in multilingua.
I canali social di Mezzacorona, Rotari, Feudo
Arancio e Stemmari hanno ottenuto ottimi

risultati in termini di visibilità e di dialogo
con i consumatori, confermando la capacità
dell’azienda di padroneggiare le logiche della
più moderna comunicazione e di essere tra
le cantine più attive in questo canale a livello
nazionale ed internazionale, impegno che
è valso il premio della prestigiosa rivista
Wine Spectator come azienda più social al
Vinitaly 2014.
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I social media prescelti sono: Facebook,
Twitter e Instagram, con profili specifici per
l’Italia e per i consumatori USA: un grande
impegno ben ripagato dal pubblico.

E poi tre profili Instagram, la community
amata dai fotografi, dove si esprime la
passione per i luoghi e per il food che è nella
filosofia dei prodotti Mezzacorona.

Le tre pagine Facebook MezzacoronaIT
, Mezzacorona Wines
e Rotari
contano
in totale 363.441 Mi piace (dati al 31 agosto
2015) con un livello di interazioni molto alto.

@mezzacoronait
, @mezzacoronawine
, @rotarispumante
collezionano 1.663
followers. Oltre 1.700 tweet con l’hashtag
#mezzacorona su Instagram.

Tre anche gli account Twitter @
MezzacoronaIT, @RotariSpumante e @
MezzacoronaWine che, oltre a fornire
informazioni e novità di prodotto, mettono
in relazione vino e territorio, in uno stile
comunicativo emozionale. In totale 19.305
followers (dati al 31 agosto 2015).

Per i consumatori USA il Gruppo sta
sperimentando anche un account Pinterest
, la community delle passioni e del tempo
libero, tra cui il vino rientra a tutti gli effetti.

facebook.com/MezzacoronaIT
facebook.com/RotariSpumante
facebook.com/Mezzacorona
twitter.com/mezzacoronait
twitter.com/rotarispumante
twitter.com/mezzacoronawine
instagram.com/mezzacoronait
instagram.com/mezzacoronawine
instagram.com/rotarispumante
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5.4
IL PALAROTARI E LA CANTINA
STORICA, SPAZIO AGLI EVENTI

Il polo produttivo e amministrativo,
conosciuto come Cittadella del Vino,
progetto avviato nel 1993 da una visione
di riqualificazione territoriale dell’area
industriale ex-Samatec, è diventato oggi
il fiore all’occhiello della Piana Rotaliana.
La Cittadella è un’opera di architettura
contemporanea ecosostenibile inserita
tra i vigneti, dove vengono utilizzate

tecnologie e soluzioni a basso impatto
ambientale.
La Cittadella del Vino è una struttura
concepita per inserirsi in modo armonioso
nell’ambiente circostante: il suo suggestivo
tetto “a onda” fa pensare infatti al susseguirsi
dei vigneti coltivati a pergola trentina, tipici
di questa area.
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Il grande complesso di quasi 15 ettari sorge
nel Comune di Mezzocorona e raggruppa in
un’unica struttura le attività di lavorazione
dell’uva, di stoccaggio vini, gli uffici
amministrativi e tutta l’area per gli eventi,
concerti e spettacoli, compreso il PalaRotari.
Nel 2015 sono stati organizzati 141 eventi, il
22% in più rispetto all’anno precedente, che
hanno coinvolto oltre 32 mila partecipanti
(+30% rispetto al 2014). Dei 141 eventi, il
75% si svolgono nella Cantina Storica; 34
eventi sono nel PalaRotari (di cui 9 eventi
interni).

Scopri di più sulla Cittadella

Nella Cittadella del Vino i luoghi dedicati a
visite ed eventi sono: la Cantina Rotari; una
cantina di conferimento e vinificazione;
una sala polifunzionale da 1200 posti, il
PalaRotari; un’area espositiva di 4 mila metri
quadri. Oltre a servire le esigenze del Gruppo
Mezzacorona, quest’ultimo complesso è
stato più volte messo a disposizione della
comunità per eventi, manifestazioni e
fiere (per esempio Mezzocorona Expo e
Agriacma), nel segno di un’integrazione
totale fra azienda e territorio che, da sempre,
contraddistingue le attività del Gruppo
Mezzacorona.

Scopri di più nella sezione del sito dedicata:
Visite e Ospitalità
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La Cittadella del Vino non rappresenta
solamente
un
polo
produttivo
ed
amministrativo, ma è il biglietto da visita
del territorio e del prodotto: costituisce un
segno distintivo e un motivo di orgoglio
per il Gruppo, nonché di identificazione per
un territorio intero. Con la realizzazione di
quest’area, infatti, l’azienda ha voluto andare
oltre gli aspetti produttivi, assumendo ruoli
diversi nell’ambito del territorio in cui è
inserita. Per questo la struttura produttiva
vive una vera e propria metamorfosi:
si trasforma in luogo di destinazione
turistica e diventa immagine per i mercati
internazionali.

Le visite organizzate nel 2015 sono state 455
(+18% rispetto al 2014) ed hanno coinvolto
oltre 7000 visitatori (+9% rispetto al 2014).
Nel 2015 la Cittadella del Vino ha ottenuto
il certificato di eccellenza Tripadvisor
dedicato alle attrazioni turistiche grazie alle
recensioni di chi l’ha visitata.

Scopri su Tripadvisor
la Cittadella del Vino
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5.5
RICONOSCIMENTI

L’eccellenza dei prodotti del Gruppo
Mezzacorona è attestata dai numerosi
riconoscimenti ottenuti da parte di
autorevoli riviste e guide specializzate, sia
nazionali che internazionali.
I riconoscimenti che ogni anno premiano i
brand del Gruppo testimoniano il costante
impegno della società nel creare una
produzione orientata alla qualità totale,
attenta alle esigenze dei mercati serviti.
Qui sotto, alcuni dei premi assegnati ai
prodotti del Gruppo Mezzacorona nel 2015.

Riconoscimenti dei principali
brand 2014 / 2015
Mezzacorona

38

Rotari

12

Castel Firmian

29

Tolloy

1

Feudo Arancio

40

Stemmari

28

Tutti i riconoscimenti dal 2012 a oggi, per tutti
i brand e per tutte le varietà, sono consultabili
sul sito nella sezione Riconoscimenti .

Oggi Mezzacorona è pronta a misurarsi
con le nuove sfide che emergono
dal contesto socioeconomico.
Il tema della sostenibilità in agricoltura
è divenuto uno degli elementi più importanti
per le aziende del settore agroalimentare,
tra le più sensibilmente a contatto con
l’ambiente {...}
Luca Rigotti
Presidente Gruppo Mezzacorona

6
IL MIGLIORAMENTO
CONTINUO
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Il Gruppo Mezzacorona da sempre
mantiene saldo nella propria vision il
principio della qualità totale. Un modo di
pensare e di agire che considera prioritarie
tanto le caratteristiche intrinseche del
prodotto, quanto le modalità con cui sono
state raggiunte, coinvolgendo tutte le fasi
della filiera produttiva e con essa gli aspetti
economici, ambientali ed etico-sociali diretti
e indiretti.
Il percorso di miglioramento continuo è
tracciato a partire da un’etica del lavoro che,
con serietà e professionalità, si estrinseca nel

pieno rispetto delle persone, del prodotto e
dell’ambiente.
Questa responsabilizzazione con impegno
e leadership orientata ai risultati, ha
permesso al Gruppo di essere un modello di
innovazione e volano della trasformazione
del settore vitivinicolo e dell’intera
agricoltura trentina. Una filosofia dinamica e
in continua ricerca di soluzioni migliorative,
che guardano al futuro facendo tesoro delle
esperienze ultracentenarie e che, con ugual
spirito, hanno mosso le decisioni di soci,
amministratori e dirigenti.
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Crescita del socio
Tra i principi fondanti dello Statuto
della Cooperativa Mezzacorona vi è la
soddisfazione dell’operato dei soci e
l’incremento delle esternalità positive.
Una minuziosa e costante attenzione alle
esigenze dei soci, non solo alla rendita
economica e finanziaria, bensì a tutta una
serie di esigenze volte all’ottimizzazione
dell’attività agricola, viene fornita dal
Gruppo. Essa si esplica con le attività offerte
ed in continuo miglioramento: l’ufficio soci
per tutte quelle pratiche amministrative e
burocratiche che incombono sul viticoltore,

l’assistenza agronomica fornita dai tecnici
del Gruppo ai soci per l’aggiornamento
ed il controllo delle pratiche in campo. Ciò
avviene sia attraverso incontri formativi
ed informativi, sia mediante il personale
dell’ufficio assistenza quotidianamente a
disposizione. Vengono inoltre organizzati
periodicamente i corsi per la sicurezza
sul lavoro e per il rilascio dei patentini per
l’uso corretto dei fitofarmaci e viene diffusa
un’informazione puntuale sull’andamento
del Gruppo attraverso il periodico
“MezzaPagina”.

Ricadute sulle comunità locali
Da sempre il Gruppo fonda i propri valori
etico-sociali sul rispetto, la valorizzazione e la
tutela delle comunità locali e dell’ambiente
in cui vive e lavora il socio viticoltore, tanto
da essere definito un caso di village company.
Tra gli obiettivi principali:

• incrementare i benefici per il territorio
in termini occupazionali e di filiera,
garantendo la crescita delle ricadute
dirette e indirette a livello economico
locale;

• proseguire

e
consolidare
le
collaborazioni con Università, enti di
ricerca e associazioni ed aprirsi a nuove
collaborazioni con altre realtà;

• diventare sempre più un polo di
attrazione per il turismo enologico di
breve e medio raggio;

• accrescere la sicurezza della collettività,
dotandosi di modalità di coltivazione
a ridotto impatto sulla salute e
sull’ambiente attraverso la certificazione
di produzione integrata delle uve.
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Valorizzazione delle risorse umane

LA-14
SO-9

La sicurezza e il rispetto dei diritti dei lavoratori
sono considerati aspetti fondamentali e
prioritari. Molte sono le iniziative rivolte alla
crescita delle competenze dei collaboratori
attraverso corsi formativi specialistici. Tra
i prossimi obiettivi, la definizione di uno
strumento di monitoraggio della formazione,
trasversale alle singole aree ed iniziative,
volto al raggiungimento di standard che
valorizzano l’eticità della filiera produttiva
con la capacità competitiva del Gruppo.

Qualità e garanzia di prodotto
Elevati standard di processo e controlli
qualitativi, dalla coltivazione delle uve
alla commercializzazione del prodotto
imbottigliato, garantiscono il rispetto delle
proprietà organolettiche, della salubrità e
della sicurezza del prodotto.
Attraverso progetti di ricerca e sviluppo su
qualità ed efficienza delle coltivazioni e dei
processi di vinificazione, il Gruppo mira al
miglioramento continuo dei prodotti.
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Tutela ambientale
Diversi sono gli ambiti in cui il Gruppo ha
investito negli ultimi anni per migliorare
le prestazioni ambientali: dalle energie
rinnovabili all’adesione a sistemi di gestione
ambientale, dalla progettazione di spazi e
processi a ridotto impatto ambientale alla
riduzione della domanda di imballaggi.
I concetti di qualità totale e di village
company sono strettamente correlati con la
tutela dell’ambiente e quindi con le strategie
di sostenibilità del Gruppo. Tra gli obiettivi
ambientali principali dei prossimi anni:
l’adesione al sistema di qualità nazionale di
produzione integrata (SQNPI), la continua
ricerca di tecniche viticole a minore impatto
sull’ambiente e sulla salute, lo sviluppo
di una politica di approvvigionamento
sostenibile e la riduzione dei consumi di
risorse e della produzione di rifiuti.

Rendicontazione e monitoraggio
Nella realizzazione del primo Bilancio di
Sostenibilità, il Gruppo intende soddisfare
le esigenze degli stakeholder di essere
informati e pienamente consapevoli rispetto
alle produzioni e alla tutela e salvaguardia di
ambiente e salute.
Il primo bilancio del Gruppo Mezzacorona,
infatti, ha toccato tutti gli aspetti e gli indicatori
in conformità al livello fondamentale delle
linee guida del Global Reporting Initiative
versione G4. Per le edizioni successive
il Gruppo intende ampliare il campo
d’indagine del reporting alle aziende
controllate e alle fasi di campagna dei soci
produttori.

EN-33

128
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

APPENDICE

GRI CONTENT IDEX
PARTE GENERALE
G4-32

Indicatore GRI

Capitolo / paragrafo

N° pag

Strategia ed analisi
G4-1

Dichiarazione del Presidente

La forza di un patto sociale

8

7

Profilo dell’organizzazione
G4-3

Nome dell’organizzazione

Ambiti, aree e attività
rendicontate

G4-4

Principali marchi, prodotti e servizi

I marchi e la presenza internazionale

53

I brand del Gruppo

56

G4-5

Sede dell’organizzazione

Retrocopertina

2

G4-6

Numero dei Paesi in cui
l’organizzazione opera

Il Sistema di governance

36

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

Il Sistema di governance

34

G4-8

Mercati serviti

I marchi e la presenza internazionale

53

G4-9

Dimensione dell’organizzazione

La forza di un patto sociale

8

Patrimonio e investimenti del
Gruppo

38

I risultati economico-finanziari

40

G4-10

Caratteristiche della forza lavoro

Le risorse umane

97

G4-11

Collaboratori coperti da contratti
collettivi di lavoro

Le risorse umane

97

G4-12

Catena di fornitura dell’organizzazione

Un occhio di riguardo per i
fornitori locali

45

Le materie prime

86

G4-13

Cambiamenti significativi nelle dimensioni,
nella struttura, nell’assetto proprietario o
nella catena di fornitura dell’organizzazione
avvenuti nel periodo di rendicontazione

Riorganizzazione societaria delle aziende
del Gruppo. Per specifiche si rimanda al
bilancio fiscale del Gruppo Mezzacorona
anno 2014/2015.
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Identificare gli aspetti materiali del report
G4-17

Entità incluse nel bilancio

Ambiti, aree e attività rendicontate

7

G4-18

Principi per la definizione dei contenuti

La matrice di materialità

28

G4-19

Aspetti materiali identificati nella definizione dei contenuti

La matrice di materialità

28

G4-20

Aspetti materiali interni all’organizzazione

La matrice di materialità

28

G4-21

Aspetti materiali esterni all’organizzazione

La matrice di materialità

28

Le relazioni significative:
mappa degli shareholder e
stakeholder

26

Coinvolgimento degli stakeholder
G4-24

Gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione

Profilo del report
G4-28

Periodo di rendicontazione

Ambiti, aree e attività rendicontate

7

G4-30

Periodicità di rendicontazione

Obiettivi del Bilancio di Sostenibilità

6

G4-31

Contatti per informazioni sul Bilancio di
Sostenibilità

Retrocopertina

2

G4-32

Indice dei contenuti GRI e indicazione
dell’opzione in accordance

Obiettivi del Bilancio di Sostenibilità

6

GRI Content Index
G4-33

Assurance esterna

128

Non è prevista l’assurance esterna per
questa edizione

Governance
G4-34

Struttura di governo

Il Sistema di governance

34

G4-36

Posizioni con responsabilità per le tematiche
economiche, ambientali e sociali

I diversi aspetti hanno come referenti i
direttori delle aree di pertinenza.

Integrità ed etica
G4-56

Valori, principi, standard e regole di comportamento dell’organizzazione

L’anima cooperativa

14
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Indicatori specifici

CATEGORIA ECONOMICA
Indicatore GRI

Capitolo / paragrafo

DMA

Molteplici

Informazioni sulla modalità di
gestione

N° pag
16, 38,
45, 60,97

Performance economica
G4-EC1

Valore economico direttamente
generato e distribuito

I risultati economico-finanziari

40

Il ruolo prezioso dei
collaboratori

97

La Cittadella del Vino, una
rivoluzione urbanistica

20

Un occhio di riguardo per i
fornitori locali

45

Presenza sul mercato
G4-EC6

Percentuale di senior manager
provenienti dalla comunità locale

Impatti economici indiretti
G4-EC7

Sviluppo e impatto di investimenti
in infrastrutture e servizi

Pratiche d’acquisto
G4-EC9

Percentuale di spesa concentrata su
fornitori locali

CATEGORIA AMBIENTE
Indicatore GRI

Capitolo / paragrafo

N° pag

DMA

Informazioni sulla modalità di gestione

Molteplici

60, 68,
69, 70,
76, 80,
84, 88

G4-EN1

Materiali utilizzati

Materie prime

84

G4-EN1-S.S.

Materie prime utilizzate

Le materie prime

86

Consumo di energia all’interno
dell’organizzazione

Energia e fonti rinnovabili

70

Materiali

Energia
G4-EN3
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Acqua
G4-EN8

Prelievo totale di acqua

Consumi idrici e scarichi

76

G4-EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

Consumo di acqua per fonte

77

Biodiversità
G4-EN11

Siti operativi all’interno o in prossimità di aree protette o di aree di significativo valore per la biodiversità

Gli impianti del Gruppo non sono situati
nelle vicinanze di aree protette

G4-EN20

Emissioni di sostanze nocive per lo
strato di ozono

Gestione delle emissioni di
gas nocivi per l’ozono (CFC)

82

G4-EN21

NO, SO, e altre emissioni significative

Emissioni e trasporti

80

Emissioni

Sversamento e rifiuti
G4-EN22

Scarichi idrici totali

Volume degli scarichi idrici

78

G4-EN23

Peso totale dei rifiuti

Rifiuti

88

Azioni intraprese per ridurre
il consumo di materie prime

84

Energie e fonti rinnovabili

70

Prodotti e servizi
G4-EN27

Mitigazione degli impatti di prodotti e
servizi sull’ambiente

Compliance
G4-EN29

Valore monetario delle multe significative e numero totale delle sanzioni
non monetarie per mancato rispetto
di regolamenti e leggi ambientali

Non si registrano sanzioni

Impatti ambientali relativi ai trasporti

Emissioni e trasporti

80

Spese e investimenti ambientali totali

Investimenti ambientali

69

Trasporti
G4-EN30
Overall
G4-EN31

Valutazione ambientale dei fornitori
G4-EN33

Impatti negativi sull’ambiente,
effettivi e potenziali, nella catena di
fornitura e azioni implementate

Tutela ambientale

127
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CATEGORIA SOCIALE
Indicatore GRI

Capitolo / paragrafo

DMA

Molteplici

Informazioni sulla modalità di gestione

N° pag
16, 96,
100, 102,
104, 106

Occupazione
G4-LA1

Numero e tasso di nuove assunzioni e
turnover del personale

Nuove assunzioni e turnover

99

Le risorse umane

97

Lavoro/Relazioni industriali
G4-LA4

Periodo minimo di preavviso per
modifiche organizzative

Salute e sicurezza sul lavoro
G4-LA5

Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei comitati formali aziendalavoratori per la salute e sicurezza

L’ambiente di lavoro e la
sicurezza

105

Formazione continua

102

Pari opportunità

100

Formazione ed educazione
G4-LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione\aggiornamento progressivo

Diversità e pari opportunità
G4-LA12

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione del
personale per indicatori di diversità

Uguaglianza di retribuzione tra uomini e donne
G4-LA13

Rapporto tra salario maschile e femminile per categoria

Rapporto remunerazioni totali lorde tra uomini e donne

101

Valutazione dei fornitori per la condizione dei lavoratori
G4-LA14

Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti
politiche e condizioni di lavoro

Valorizzazione delle risorse
umane

126

Procedura di reclamo per le condizioni dei lavoratori
G4-LA16

Numero dei reclami sulle condizioni
di lavoro depositati, analizzati e risolti

L’ambiente di lavoro e la
sicurezza

104

133

Diritti umani: non discriminazione
G4-HR3

Numero totale di episodi legati a
pratiche discriminatorie e azioni
intraprese

L’ambiente di lavoro e la
sicurezza

104

Società: comunità locali
G4-SO1

Operazioni che coinvolgono la comunità locale, valutazioni degli impatti e
programmi di sviluppo

La Cittadella del Vino, una
rivoluzione urbanistica

20

Esternalità e ricadute sul territorio: una village company

44

Società: politica pubblica
G4-SO6

Valore totale dei contributi politici,
per paese e beneficiario

Il Gruppo Mezzacorona non versa contributi politici

Società: valutazione dei fornitori per gli impatti sulla società
G4-SO9

Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli
impatti sulla società

Valorizzazione delle risorse
umane

126

Responsabilità di prodotto: salute e sicurezza dei consumatori
G4-DMAS.S.

Informativa generica in merito alle
valutazioni ambientali e sociali lungo
tutto il ciclo di vita del prodotto

Salute e sicurezza del consumatore

106

G4-PR1

Percentuale delle categorie di prodotto e servizi per i quali gli impatti sulla
salute e sicurezza sono valutati ai fini
del miglioramento

Salute e sicurezza del consumatore

106

G4-PR1-S.S.

Procedure e misure adottate nella
valutazione dei prodotti

Salute e sicurezza del consumatore

106

Impronta ambientale di
prodotto

90

Responsabilità di prodotto: etichettatura di prodotti e servizi
109

G4-DMAS.S.

Politiche e pratiche in merito alla
comunicazione verso i consumatori
circa gli ingredienti e le informazioni
nutrizionali oltre i requisiti di legge.

Etichettatura dei prodotti

G4-PR5

Risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti

Attualmente non sono state svolte analisi
volte alla misurazione della customer
satisfaction
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