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LETTERA
DEL
PRESIDENTE

per le sfide personali e professionali che ci ha posto, 
ma ricorderemo anche la solidarietà e la determina-
zione, la resilienza e il coraggio di molti.

L’emergenza sanitaria ha cambiato il mondo e di ri-
flesso ha cambiato anche le Aziende e il loro approc-
cio al business. L’emergenza Covid-19 e i lockdown 
nelle diverse aree geografiche hanno avuto impatti 
significativi sul business dell’Azienda, sia in termini 
di riduzione dei ricavi, che di marginalità.

Il settore in cui operiamo si è ritrovato a dover ripen-
sare tempi e priorità. È stato un esercizio doveroso ed 
utile: per Il Borro srl questo esercizio ha rafforzato la 
consapevolezza di dover ripensare ad una nuova orga-
nizzazione, sempre ponendo al centro la sostenibilità.

Il nostro settore è stato tra i più colpiti, siamo stati 
messi a dura prova, ma stiamo ripartendo e guardia-
mo con fiducia ed ottimismo al futuro, consapevoli 
che l’unione fa la forza. Da questa situazione abbiamo 
capito che lavorare insieme, e collaborare uniti porta 
al raggiungimento degli obiettivi e al cambiamento 
necessario.

L’unicità de Il Borro risiede nell’armoniosa integra-
zione delle numerose attività che raccoglie dentro di 
sé: agricoltura e viticoltura, ospitalità, ristorazione e 
cantina, unite in un approccio circolare alle risorse, 
dove si consuma l’energia che si produce, si riutilizza-
no le risorse senza sprechi, si dà l’assoluta priorità ai 
prodotti e alle tradizioni del territorio. L’obiettivo di 
sostenibilità si realizza con un’offerta a 360 gradi che 
garantisce agli ospiti del Borro un’esperienza difficile 
da replicare altrove.  

Ci teniamo anche a dare risalto alle attività artigia-
nali delle botteghe dell’antico borgo medievale, dove 
gli artigiani con la loro manualità si adoperano per la 
creazione di scarpe, ceramiche, gioielli, quadri, cap-
pelli, oro e molto altro ancora.

Desidero ringraziare di cuore i collaboratori de Il Bor-
ro, che in questo anno complesso di grandi sacrifici, 
hanno mostrato forza di volontà, resilienza e un forte 
senso di appartenenza. Il Borro è un’Azienda di Fami-
glia, e i valori familiari di lealtà e dedizione accomu-
nano tutte le persone che quotidianamente lavorano e 
si impegnano per il successo della tenuta.

Le sfide del futuro sono sicuramente avvincenti, sia-
mo certi che dalle difficoltà possano nascere nuove 
opportunità, che porteremo avanti con l’obiettivo di 
rimanere sempre fedeli ai nostri valori, alle nostre tra-
dizioni, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità.

Ferruccio Ferragamo

RICORDEREMO SEMPRE IL 2020,
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Il Borro è un’azienda agricola all’avanguardia, dal 2015 interamente biologica ed 
ecosostenibile. 

1.100 ettari immersi nel cuore del Valdarno e circondati da boschi incontaminati. 

Fiore all’occhiello della tenuta sono gli 85 ettari di vigneti e i 29 di uliveti, ma anche 
l’ospitalità di lusso offerta da una struttura restaurata, per volontà della famiglia 
Ferragamo, nel pieno rispetto della storia e architettura del luogo, e che oggi ospita 
turisti da tutto il mondo.         

1.0
LA TENUTA
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Lungo la strada che collega San Giustino Valdarno a Laterina, a 20 km da Arezzo alle pendici del  Pratoma-
gno, circondato da campi agricoli, si trova Il Borro. Il Borro prende il suo nome dalla sua posizione su uno 
sperone roccioso semi circondato da un profondo fossato scavato nei millenni dall’omonimo torrente. Infatti, 
borro significa sia burrone sia fosso o torrente che nel corso del tempo si è scavato un letto profondo.

Il Borro deve la sua notorietà a vari aspetti: innanzitutto alla sua architettura e alla conformazione della 
zona in cui il borgo si trova; poi alle importanti famiglie a cui è stato legato nella sua storia. Basti citare le 
ultime due: i Savoia (il luogo è stato residenza del Duca Amedeo d’Aosta) e, dal 1993, la famiglia Ferragamo, 
noti imprenditori nel settore dell’alta moda.
 
Per anni la famiglia Ferragamo aveva affittato la tenuta toscana fino a quando decise di acquistare la pro-
prietà. Da quel momento in poi Ferruccio Ferragamo, con l’aiuto del figlio Salvatore (oggi Amministratore 
Delegato de Il Borro) compie un importante intervento di ripristino, restauro e messa in opera di questo 
prezioso patrimonio, trasformando la maggior parte delle sue case in appartamenti in tipico stile toscano, 
nel pieno rispetto della storia e architettura del luogo, per ospitare turisti provenienti da tutto il mondo. Ciò 
che ha animato l’intera attività di recupero è stato il desiderio di ridare vita alla tenuta portandone avanti 
tradizioni e storia, ma anche la volontà di apportare tutti quei miglioramenti che, nel rispetto della natura, 
fanno di questo posto un continuum perfetto tra passato, presente e futuro.

Con 1.100 ettari di estensione, Il Borro è immerso nel cuore del Valdarno, ricco territorio che offre ai suoi 
visitatori boschi incontaminati e dolci colline. La tenuta si erge su colline alte 300-400 metri su terreni par-
ticolarmente favorevoli alla coltivazione della vite e dell’ulivo, come riconosciuto nel 1716 da Cosimo III de 
Medici e più recentemente dalla nascita della Valdarno DOC. Il Borro inoltre è circondato da boschi inconta-
minati dov’è possibile imbattersi in diverse specie vegetali e animali, nel loro habitat naturale.
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ALESSANDRO
DAL
BORRO

Tra le figure che più hanno influenzato il borgo nel 
corso della sua storia vi è Alessandro Dal Borro, uno 
dei più grandi condottieri del XVII secolo. All’età di 
appena diciannove anni Alessandro intraprese la car-
riera delle armi, militando in Boemia per i cattolici, 
sostenuti dall’Impero asburgico e dal duca di Bavie-
ra, nella lotta contro i protestanti, appoggiati dall’E-
lettore palatino Federico V. Il comportamento di 
Alessandro fu così apprezzato che fu nominato luo-
gotenente.  Nel corso degli anni le imprese e i ricono-
scimenti di Alessandro dal Borro crebbero in numero 
e prestigio. 

Diventato ormai  famoso per il suo coraggio e per la sua competenza in 
fatto di fortificazione, la sua carriera marciava spedita. Il 14 ottobre 1644 
ottenne il titolo di marchese, con il castello del Borro, il feudo di Castiglion 
Fibocchi e la pieve di San Giustino “con facoltà” di trasmissione ai figli 
“secondo la sua volontà”. 
Dopo un periodo in cui il condottiero si dedicò ai “domestici affetti” nel 
suo feudo aretino, venne richiamato dalla guerra che lo indusse a partire 
di nuovo per passare, prima al servizio di Filippo IV di Spagna e poi al sol-
do dei veneziani. Avanzamenti di grado, aumenti retributivi, rodomontate 
e sceneggiate, ma anche imprese ardite e geniali strategie facevano parte 
dello stile dei capitani di ventura e Alessandro Dal Borro, appesantito e 
imponente, ne aveva il fisico e il carattere. 

La fine del condottiero avvenne al ritorno da una campagna in Turchia, 
pochi giorni dopo l’approdo della sua nave a Corfù (2 dicembre 1656). Si 
spegneva, così, il comandante valoroso che sconfiggendo le forze mussul-
mane, assai superiori per numero a quelle veneziane, si era guadagnato il 
soprannome di “turcarum terror”.

La storia del Borro risale probabilmente all’età roma-
na. Dove oggi sorge il borgo si presume che origina-
riamente vi fosse una fortezza. 
La prima testimonianza scritta sul Castello risale 
all’anno 1254, quando un nobile milanese divenuto 
podestà guelfo di Arezzo, il marchese Borro Borri, ne 
acquista la proprietà dalla famiglia Mascagni.  I Dal 
Borro, che dal castello, quasi certamente, presero il 
nome, divennero così signori anche di San Giustino 
e di Castiglion Fibocchi, dove costruirono un castel-
lo con torre. I Dal Borro erano alleati con le potenti 
casate  ghibelline degli Ubertini e dei Pazzi, signori 
del Castello di Campogialli e aspri nemici di Firen-
ze. Quando nel maggio del 1344 il castello dei Pazzi fu 
preso dai fiorentini, i Dal Borro persero il loro castel-
lo e furono costretti a ritirarsi a Castiglion Fibocchi 
e nella città di Arezzo, dove acquistarono un “forte 
e munito palazzo” nel Borgo Maestro. Gli abitanti del 
castello non poterono far altro che giurare sottomis-
sione al comune di Firenze. 
Solo dopo dieci anni il castello sarebbe potuto, con 
la comune volontà del Comune  di Firenze e quello 
di Arezzo, ritornare sotto la giurisdizione aretina. 
Nel maggio del 1355, pochi anni dopo la terribile 
pestilenza, il castello del Borro ritornò sotto il do-
minio  di Arezzo, insieme con altri castelli e borghi 
del  Valdarno superiore, come Campogialli, Traia-
na, Faeto e Laterina. Arezzo però era una città in de-
clino, mentre Firenze era in ascesa. I fiorentini, nel 
1384, conquistarono Arezzo. Con la città ghibellina, 
Firenze si riprese anche tutti i castelli e le ville com-
presi nel comune e nel contado aretino. E così, nel feb-
braio del 1384 anche il castello del Borro ritornò sotto 
il dominio fiorentino, seguendone le sorti, sia prima 
che dopo la cacciata dei Medici da Firenze (1494), 
durante la breve fase repubblicana, e infine restando 
sottoposto alla Signoria dei Medici e al granducato. 
Finalmente ritornò alla famiglia Dal Borro, quando 
il Granduca Ferdinando II lo concesse in feudo con 
il titolo marchionale al famoso generale Alessandro 
Dal Borro (4 ottobre 1644). Grazie a lui, nel XVI se-
colo sono avvenute le prime trasformazioni e amplia-
menti della rocca. 

La famiglia Dal Borro rimase proprietaria della tenuta fino a Marco-Alessandro, con cui si estingueva la linea 
mascolina della famiglia Dal Borro. Il feudo passava alla figlia di lui, Penelope, andata sposa al conte Scipione 
Capponi, della stirpe dei Marchesi di Loro. 
Morta Penelope, senza discendenti, il 29 gennaio 1766 il Marchesato tornò de jure alla Corona Granducale. Co-
minciò, allora, per il Borro un lungo periodo di incertezza.
Nel Settecento, il Borro e le sue terre furono acquistate dalla famiglia Medici Tornaquinci. Non mancarono diverbi 
e contenziosi che finalmente si conclusero con il riconoscimento alla Chiesa dei beni livellari, più un compenso 
annuo di due barili di vino, due di olio, dieci staia di grano e un compenso in denaro. Tutto ciò venne mante-
nuto fino al 1823, quando la tenuta del Borro, ormai ricca di terre coltivate, vitate e olivate alla maniera toscana 
secondo il sistema di mezzadria e sorvegliata dai fattori che per conto del signore amministravano il complesso 
dei poderi, entrò nel possesso del conte Giuseppe Della Torre Hoffer Valsassina. Secondo la moda del tempo, 
gli Hohenlohe fecero costruire vicino al Borro una casa signorile di pietra e mattoni, proprio sul luogo dove si 
trovavano i ruderi di una antica dimora. 
Oltre il castello, oggi circondato dalla vegetazione, anche i Medici Tornaquinci avevano fatto erigere una piccola 
cappella, segno del loro passaggio al Borro. Tra le persone di spicco dell’epica ci fu il fattore Lorenzo Droandi. Fu 
lui a bonificare le terre umide, a restaurare le vecchie case coloniche e a costruirne delle nuove; a incrementare le 
piantagioni di olivi e di viti; a introdurre la coltivazione del gelso e lo sviluppo dei bachi da seta. Con lui fattore, 
il Borro cambiò aspetto sia dal punto di vista agronomico che dal punto di vista sociale. La fattoria comprendeva, 
ormai, una cinquantina di poderi e si estendeva su oltre mille ettari, quando fu venduta nel 1903 ai principi Ema-
nuele Filiberto, duca d’Aosta. Il patrimonio restò indiviso e Vittorio Emanuele fu nominato usufruttuario. Fu il 
Conte di Torino a dotare il Borro di un asilo e di una scuola di cucito. 
Due guerre con il loro strascico di sofferenze e cambiamenti e le turbinose vicende politiche italiane del dopoguer-
ra non bastarono a distruggere il microcosmo rappresentato dal sistema di fattoria, che, però, non resse ai grandi 
cambiamenti sociali ed economici del secondo dopoguerra. Il Duca Amedeo ottenne il Borro in eredità dai Savoia 
Aosta e dovette provvedere alla riconversione dell’azienda. Negli anni 90 il Borro è poi divenuto proprietà della 
famiglia Ferragamo, che già da tempo si era innamorata della natura selvaggia e della storia della tenuta.  La fami-
glia ha intrapreso un importante intervento di restauro del borgo e della villa, nel pieno rispetto delle tradizioni e 
storia del luogo.  

LA STORIA DEL BORRO
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Oggi Il Borro è un’azienda agricola all’avanguardia, dal 2015 interamente biologica ed 
ecosostenibile. Fiore all’occhiello della tenuta sono senz’altro i 85 ettari di vigneti e 29 di uliveti, che 
garantiscono una produzione vinicola e di olio di altissima qualità. A completare i possedimenti, vi 
sono 272 ettari destinati a foraggi e seminativi, tre ettari all’orticoltura biologica e i restanti terreni 
dedicati alla silvicoltura. 

La vita dell’azienda agricola si integra con un’ospitalità di lusso: l’antico borgo medievale è dal 
2012 un Relais & Châteaux, immerso nel suggestivo paesaggio toscano, confermando così l’elevato 
livello nell’arte dell’ospitalità e della ristorazione. Alle splendide soluzioni del Relais si aggiungono 
cinque incantevoli casali, dedicati alla formula dell’agriturismo, per un soggiorno a contatto con 
la natura, tra gli animali in libertà, e nella semplicità del vivere toscano. Inoltre, Il Borro Relais & 
Châteaux dispone di due strutture adibite alla ristorazione.

Dal 2012 il Borro fa parte di Relais & Châteaux, associazione fondata 
nel 1954, che conta circa 500 strutture in 60 paesi. È gestita da 
proprietari, Maîtres de Maison e Chef indipendenti, che condividono 
la passione per il proprio lavoro, animati dal desiderio di stabilire 
legami autentici con i propri ospiti. Presente in tutto il mondo, dai 
vigneti della Napa Valley alla Provenza, passando per le spiagge 
dell’Oceano Indiano, la collezione di dimore Relais & Châteaux è un 
invito a scoprire l’art de vivre che caratterizza la cultura di ogni luogo 
e a condividere un viaggio alle radici di storie umane uniche. Gli 
associati Relais & Châteaux sono uniti dal desiderio di tutelare, 

mantenere vive e valorizzare la ricchezza e la diversità delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in 
tutto il mondo.

La famiglia Ferragamo, attuale proprietaria, con l’aiuto di un enologo, ha sviluppato la viticoltura 
moderna che è sempre stata praticata al Borro, fin dal Settecento, grazie ai Medici-Tornaquinci, 
anche se in forma tradizionale con la classica alberata e lungo le pendici terrazzate con muri a secco. 
Sulle colline soleggiate i vigneti della fattoria del Borro sono coltivati con vitigni toscani e francesi, 
che si adattano alla varietà dei terreni in primo luogo Sangiovese, poi Merlot, Sirah, Cabernet 
Sauvignon. 
La conduzione diretta ha richiesto la presenza continua dei proprietari che non hanno lesinato 
cure ed investimenti finanziari. L’indirizzo di fondo è stato quello di innovare nel rispetto della 
tradizione agronomica e della vocazione del territorio, nonché del grande patrimonio edilizio. 

Insieme proprietà e maestranze hanno contribuito a compiere in pochi anni una notevole impresa 
di riorganizzazione. A quest’opera si è applicato con grande impegno Salvatore Ferragamo, 
che, pur nell’ambito di un più generale controllo degli indirizzi produttivi della fattoria, ha posto 
un’attenzione particolare al rinnovamento della vitivinicoltura e alle prospettive di sviluppo delle 
moderne forme dell’agriturismo, che costituiscono una risorsa indispensabile per l’intero complesso 
aziendale e una ulteriore valorizzazione del territorio circostante.

IL BORRO
OGGI
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Da sempre legata alla passione per la natura e l’ambiente, Ferruccio  Ferragamo  decise di acquistare   
negli anni 90 la tenuta, legando la storia di questo luogo a quello della propria famiglia:

FERRUCCIO FERRAGAMO 
è stato dal 1970 Direttore Generale e dal 1984 Amministratore Delegato di Salvatore Ferragamo, incarico 
che lascia nel 2006 quando la famiglia decide di affidare l’incarico a un manager esterno. Oggi Ferruccio 
Ferragamo oltre ad essere attivo in diverse associazioni, come ad esempio con il ruolo di Presidente 
di Polimoda, gestisce Il Borro assieme ai figli Salvatore e Vittoria.  

SALVATORE FERRAGAMO 
a partire dagli anni 90, affianca il padre Ferruccio nel lungo e impegnativo restauro del Borro e 
nello sviluppo del business del vino. Inoltre, a partire dal 2012, con l’entrata di Il Borro in Relais 
& Châteaux, Salvatore è stato nominato Ambasciatore con la responsabilità di rappresentare l’eccellenza e il 
prestigio dell’organizzazione nel mondo.  

VITTORIA FERRAGAMO 
è la penultima dei 6 figli di Ferruccio Ferragamo. Appassionata da sempre di equitazione, ha partecipato 
a numerose competizioni nazionali ed internazionali. Da quando è entrata a far parte del Borro nel 2013 
gestisce tutte le attività con i cavalli e della promozione dell’orto e dei suoi prodotti. 

“Un atto di fede che dura nel tempo” ama dire Ferruccio Ferragamo, che ogni giorno si prende cura de Il 
Borro conservandone la bellezza e la sua integrità. Un compito, quello della conservazione, che oggi continua 
con inesorabile passione, nella consapevolezza che “tesori” come Il Borro vadano protetti e salvaguardati. 

LA FAMIGLIA FERRAGAMO LA FILOSOFIA

TRADIZIONE

CONSERVAZIONE 
DELLE TRADIZIONI 
LOCALI, 
DALLE RICETTE 
DELL’OSTERIA AL 
RESTAURO DEGLI 
EDIFICI.

CULTURA

IMMERSO IN 
UN TERRITORIO 
RICCO DI ARTE E 
CULTURA, SITUATO 
TRA FIRENZE, 
AREZZO E 
SIENA, IL BORRO 
RAPPRESENTA 
UNA FINESTRA 
SPALANCATA SULLA 
STORIA.

BIOLOGICO 
MA CON UNA 
VISIONE 
AL BIODINAMICO

PRODUZIONE 
NEL RISPETTO 
DELL’ECOSISTEMA 
TERRESTRE 
AFFINCHÉ OGNI 
PRODOTTO 
SIA REALE 
ESPRESSIONE DEL 
TERRITOERIO

NATURA

CONSERVAZIONE 
DELLA BELLEZZA 
E INTEGRITÀ 
DEL PATRIMONIO 
NATURALE CHE 
CIRCONDA LA 
TENUTA.

SOSTENIBILITÀ

L’AMORE PER 
QUESTA TERRA 
SIGNIFICA IN 
PRIMIS RISPETTO. 
ENERGIE  
RINNOVABILI, 
USO DI CONCIMI 
NATURALI, 
ASSENZA DI 
PESTICIDI: 
OGNI ATTIVITÀ 
DEL BORRO È 
SVOLTA   NELLA 
DIREZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ E 
NEL RISPETTO DEL 
TERRITORIO.                   

“UN ATTO DI FEDE CHE DURA NEL TEMPO”
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Le società controllate dal Borro S.r.l svolgono le seguenti attività:

OSTERIA DEL BORRO S.R.L. 
offre servizi di ristorazione all’interno e all’esterno della tenuta tramite il ristorante e i Tuscan Bistrot.

VITERETA TENUTA AGRICOLA S.R.L SOCIETÀ AGRICOLA
svolge l’attività di agricoltura in 45 ettari di vigneto.

ARPA S.R.L 
è un’azienda commerciale che distribuisce, oltre ai suoi propri vini, i prodotti de Il Borro e di Vietti e 
Gremillet2.

CAPOGRUPPO

CONTROLLATE

GOVERNANCE
E ASSETTO SOCIETARIO

Il sistema di governance adottato da Il Borro è organizzato secondo il sistema di amministrazione e controllo 
tradizionale nell’ambito del quale al Consiglio di Amministrazione viene affidata la gestione aziendale e al 
Collegio Sindacale le funzioni di controllo e vigilanza.

LA STRUTTURA
DEL GRUPPO

LA STRUTTURA DEL GRUPPO AL 31.12.2020 

IL CONSIGLIO
DI

AMMINISTRAZIONE

II COLLEGIO 
SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo al 31 dicembre 2020,  è composto 
da 11 membri1: 

FERRAGAMO FERRUCCIO 
Presidente del Consiglio di Amministrazione
FERRAGAMO SALVATORE 
Amministratore delegato
ANICHINI GIUSEPPE 
Amministratore delegato
FERRAGAMO GIACOMO 
Amministratore delegato
FERRAGAMO VITTORIA 
Amministratrice delegata
FERRAGAMO VIVIA 
Amministratrice delegata
FERRAGAMO OLIVIA AURORA 
Amministratrice delegata
CHERICI LUCIA 
Amministratrice delegata
FERRAGAMO FRANCESCO 
Consigliere
DE RENZIS SONNINO 
NICOLA LEONE 
Consigliere
PEDANI RAFFAELLA
Consigliera

1 I membri del CdA sono per il 55% uomini e per il 45% 
donne; circa il 9,1% ha meno di 30 anni il 45,5% appartiene 
alla fascia di età tra i 30 e i 50 anni, mentre il 45,5% ha più 
di 50 anni.

2 La società  Arpa  S.r.l. ha modificato la propria denomi-
nazione sociale in Dal Borro S.r.l. a partire dall’esercizio 
2021.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza 
della legge e dello statuto societario, 
sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento.
 
Il Collegio Sindacale è costituito da tre 
sindaci effettivi e due supplenti e opera con 
autonomia ed indipendenza. 
Di seguito sono elencati i sindaci effettivi: 

MORONI DANIELA
Sindaco

IL BORRO SRL 
SOCIETÀ AGRICOLA

OSTERIA 
DEL BORRO 
S.R.L.

VITERETA 
S.R.L.

ARPA 
S.R.L.
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Dai dati contabili emergono indicatori di redditività 
con segno negativo: è stata registrata una perdita pari 
ad euro 3.092.186 al 31.12.2020 e di  euro 2.396.088 
al 31.12.2019. Con l’avvento del Covid-19, gli Ammi-
nistratori hanno valutato gli effetti negativi derivanti 
dalla pandemia e dalla sospensione dell’attività agri-
turistica, e hanno individuato una serie di correttivi 
sia di natura economica che finanziaria. Nonostante il 
Gruppo abbia registrato una perdita negli ultimi due 
anni, questi è riuscito a far fronte ai propri impegni e 
a procedere nei programmati investimenti senza l’ap-
porto di capitale da parte della proprietà, ma facendo 
ricorso alle agevolazioni disposte durante il periodo 
della pandemia, ivi compreso un finanziamento ban-
cario a garanzia statale. In riferimento al 2020, l’atti-
vità principalmente svolta dal Gruppo è stata la ven-
dita di prodotti agricoli e, per quanto concesso dalle 
disposizioni ministeriali, di servizi di ristorazione ed 
accoglienza. I ricavi delle vendite e delle prestazioni 
sono stati pari ad euro 7.075.626.
I costi della produzione si attestano a 7.064.589 euro, 
dove il costo più rilevante è costituito dai costi per 
servizi, per 4.228.310 euro. 

La riclassificazione del conto economico nella tabella 
seguente, permette di evidenziare la determinazione 
e la ripartizione del valore economico direttamente 
generato e distribuito dall’intero Gruppo. 

Il valore economico generato rappresenta la ricchezza 
complessiva creata dal Gruppo e successivamente ri-
partita tra i diversi stakeholder. 
ll valore generato dal Gruppo nel 2020 corrisponde a 
circa 8,3 milioni di euro ed è stato distribuito per la 
sua totalità agli stakeholder per far fronte agli impe-
gni assunti nel corso dell’anno, facendo ricorso an-
che ad una distribuzione ulteriore che trova riscontro 
nel valore economico trattenuto di segno negativo: di 
questo circa 7 milioni di euro rappresenta la remune-
razione dei fornitori attraverso la spesa per approv-
vigionamenti, mentre 2,6 milioni di euro sono stati 
distribuiti al personale tramite il pagamento degli 
stipendi e degli oneri sociali. Alla luce delle perdite 
sostenute nel corso dell’esercizio e delle agevolazioni 
fiscali della pandemia, l’Azienda ha versato alla Pub-
blica Amministrazione circa 31 mila euro sotto forma 
di imposte e oneri sociali (e ai finanziatori sono stati 
destinati circa 570mila euro. 

L’evoluzione della gestione nel 2021 sarà assoluta-
mente condizionata dal perdurare dell’emergenza sa-
nitaria. Allo stato attuale non è possibile formulare 
previsioni attendibili, stante il fatto che la durata degli 
impatti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 
non sono conosciuti. Il Gruppo continuerà ad adotta-
re tutte le misure previste dalla legge per mitigare gli 
impatti negativi sulla gestione economica aziendale.

PERFORMANCE ECONOMICA 
E DISTRIBUZIONE DEL VALORE

PERFORMANCE
ECONOMICA

2020 2019

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO 8.302.852 16.263.355

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 10.305.278 16.798.317

REMUNERAZIONE DEI FORNITORI 7.064.589 11.028.891

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 2.640.215 5.129.176

REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI 569.670 473.312

REMUNERAZIONE DELLA PA 30.804 166.938

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO -2.002.426 -534.962
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LA CATENA DEL VALORE
Come accennato, Il Borro svolge le sue attività nel settore dell’agricoltura e dell’ospitalità. Di seguito vengono 
presentate le due catene del valore della tenuta e delle relazioni tra esse.
Gran parte dei prodotti alimentari utilizzati all’interno della tenuta, come ortaggi, olio e vino, vengono pro-
dotti dall’azienda stessa, rendendo il Borro quasi completamente autosufficiente dal punto di vista alimentare. 

Le principali tipologie di acquisti per le attività della tenuta fanno riferimento a manodopera, macchinari e 
materie prime per lo svolgimento dell’attività agricola e servizi per le attività legate all’ospitalità. Nel 2020 
il 39% delle forniture sono state effettuate da fornitori locali, ovvero fornitori situati in Toscana. Per quanto 
riguarda i fornitori non locali, il 65% dei fornitori al di fuori della Toscana sono situati in Italia.

APPROVVIGIONAMENTO

FORNITURA 
DEI PRODOTTI 

DELL’ORTO 
ALLA TENUTA

COINVOLGIMENTO 
DEGLI OSPITI NEL 
MONDO AGRICOLO E 
VINICOLO TRAMITE 
EXPERIENCE 
DEDICATE

MANO D’OPERA MATERIE PRIME

ATTIVITÀ

DISTRIBUZIONE

COLTIVAZIONE
E ALLEVAMENTO

VENDITA DIRETTA

VINIFICAZIONE TRASFORMAZIONE 
DEGLI ORTAGGI

IMBOTTIGLIAMENTO

RACCOLTA

VENDITA ONLINE

AGRICOLTURA

ATTIVITÀ

ACCOGLIENZA EVENTI

RISTORAZIONE

OSPITALITÀ

FORNITORI 
PER AREA 
GEOGRAFICA

39%
61%

FORNITORI NON LOCALI

FORNITORI LOCALI
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La nostra filosofia di ospitalità e ristorazione si basa sulla valorizzazione del 
territorio e dei prodotti locali, in base al principio del ‘km buono’: non conta la 
vicinanza, ma la condivisione dei progetti che assicurano la qualità e il benessere 
degli animali. 

L’attività agricola e vitivinicola è svolta dal 2015 secondo i criteri della 
coltivazione biologica per ottenere un terreno sempre più fertile e una produzione 
qualitativamente migliore.  

La soddisfazione dei clienti è parte integrante di questo percorso verso l’eccellenza. 

2.0
LA NOSTRA
OFFERTA
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Lo stesso approccio di tutela e ristrutturazione è stato applicato al borgo, trasformandolo in un albergo dif-
fuso composto da 38 camere o suites nel borgo medievale e 18 nelle Aie del Borro, ognuna con le proprie 
peculiarità e una storia da raccontare.  Le suites del borgo, arredate con elegante essenzialità e servite da tutti 
i comfort, si inseriscono perfettamente in un contesto di piena autenticità e sono una assolutamente diversa 
dall’altra. Sistemazioni di lusso discreto, capaci di narrare ciascuna in maniera differente la propria storia di 
appartenenza al borgo. Non a caso infatti tutte le camere, un tempo appartamenti, sono state titotale (e non 
numerate) con il nome proprio oppure il mestiere specifico degli abitanti locali di un tempo: Aviatore, Berti, 
Ciapi, Fabiano, Guerriero, Lombardi, Malagnino, Penna, Rino, Verdelli. 
Un lungo viale di lecci conduce al centro de Le Aie del Borro, immerse nella campagna, tra gelsi, querce, siepi 
di lavanda, rose selvatiche e giardini geometrici di erbe aromatiche, dove si trovano 18 nuove suites e came-
re, ideali per famiglie e gruppi di amici. Le Aie del Borro sono costruzioni caratteristiche dell’epoca toscana 
granducale con le tipiche caratteristiche edilizie del periodo, quali l’impianto regolare rettangolare, il loggiato 
con archi a piano terra, il ballatoio a piano primo e la colombaia.

La zona di Viesca, situata nel cuore della Toscana, a due passi da Firenze e dalla zona del Chianti, risulta abita-
ta sin da epoca romana, passando nel corso dei secoli nelle mani di diverse famiglie, per arrivare nel 1952 alla 
famiglia Ferragamo che ne acquisisce la proprietà. Successivamente, nel 2019 entra a far parte dell’offerta di 
ospitalità della Tenuta Il Borro. Oggi Viesca – Il Borro Toscana si presenta come un albergo diffuso, che offre 
ai propri ospiti diverse soluzioni, per incontrare le molteplici esigenze. La Villa padronale del XVI secolo; le 
sei Ville dotate di piscina privata e immerse nel verde; un caratteristico Family Cottage, le 17 suites del Borgo 
di Pian Rinaldi al centro della tenuta e Villa Marnia, caratterizzata dal massimo della privacy. 
Ogni sistemazione è inserita in un contesto unico e di assoluto fascino. 

Il Borro offre diverse soluzioni di soggiorno per ogni esigenza, senza rinunciare al comfort e alla qualità dei 
servizi: la Dimora Storica, elegante e ricca di storia e Villa Casetta, dallo stile contemporaneo e immersa nei 
vigneti di Merlot. Nel borgo medioevale, 38 suites e camere di grande charme accolgono gli ospiti in un’at-
mosfera unica nel lusso semplice delle camere con vista sulla campagna toscana. Le 18 nuove suites e camere 
curate in ogni minimo dettaglio nelle Aie del Borro sono l’ideale per famiglie e gruppi di amici che amano 
lo sport e lo stare all’aria aperta. All’offerta si aggiungono “I Borrigiani”, 5 fascinosi casali condotti con la 
formula dell’agriturismo situati in aperta campagna.

Il cuore del Borro è rappresentato dalla Dimora Storica, che domina con eleganza l’intero borgo medievale. 
Ricca di storia, costruita nel corso del 1854 dalla famiglia Hohenlohe Waldenburg, poi ceduta agli inizi del 
‘900 al Duca Amedeo d’Aosta ed infine nel 1993 a Ferruccio Ferragamo. Importanti e minuziosi lavori di 
restauro l’hanno ricondotta all’antico splendore, valorizzando i materiali autentici e lo stile architettonico 
tipico delle ville del 1800. 
La Dimora è una location esclusiva con 10 camere con bagno en suite, sala riunioni, sala da pranzo, studio, 
piscina interna riscaldata, palestra, sala biliardo e sauna. Tutte le suite sono contraddistinte da peculiarità 
uniche.

Villa Casetta offre la più tipica esperienza di vacanza in toscana, in una location assolutamente unica nel suo 
genere. Immersa nel verde di un grande giardino, è circondata dai vigneti di Merlot ed offre un’atmosfera 
unica dove il tempo è scandito dalla luce del sole.  La villa è dotata di un impianto fotovoltaico, nel totale 
rispetto della filosofia eco-sostenibile che contraddistingue l’intera Tenuta de Il Borro.

L’OSPITALITÀ TOSCANA

LA DIMORA STORICA E LE VILLE TOSCANE

IL BORGO MEDIEVALE E LE AIE

VIESCA 
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LA CUCINA
DE IL BORRO

La proposta culinaria si basa su un’idea di cucina 
etica ed ecosostenibile che utilizza i prodotti dell’Or-
to del Borro e si avvale di una rete di suoi fornitori 
con i quali condivide la sua filosofia. In tale contesto, 
grande attenzione è data alla tematica dello spreco 
alimentare: i menù sono studiati per consentire di 
utilizzare tutte le parti degli animali e delle verdure, 
riducendo in tal modo il più possibile gli sprechi. 

Il Borro, come associato a Relais & Châteaux parte-
cipa a Food for Change. Food for 
Change è un’iniziativa che porta 
avanti valori sostenibili quali la 
lotta contro i mutamenti clima-
tici e la difesa della biodiversità, 
proponendo sulle proprie tavole 

menu climate-friendly, portando nel piatto ingredien-
ti erroneamente considerati “poveri” e valorizzando il 
lavoro dei piccoli produttori locali. 
Nell’ultima edizione del 2019 lo chef Campani ha de-
ciso di proporre ricette utilizzando le patate del Pra-
tomagno, una varietà di patata tipica di Cetica in To-
scana.
Il Tuscan Bistro offre un menù stile bistrot con piatti 
familiari e tradizionali, dove il prodotto e la materia 
prima sono protagoniste. Lo spazio comprende una 
splendida cantina a vista in cui, ogni mattina, è ser-
vita colazione de Il Borro, con prodotti locali, dolci e 
pane sfornati dalla cucina dell’Osteria, miele e mar-
mellate della tenuta.  Inoltre, i bistro del Borro sono 
presenti anche a Firenze, a Dubai e prossimamente 
anche a Londra.

Alle lussuose soluzioni del Relais & Châteaux, si aggiungono anche 5 fascinosi casali condotti con la formula 
dell’agriturismo. La storia e le tradizioni della tenuta I Borrigiani si intrecciano in maniera profonda con 
quelle del territorio circostante. Gli abitanti del Borro dei suoi dintorni erano chiamati Borrigiani. I Borri-
giani erano coloro che lavoravano la terra, si cibavano dei suoi frutti e si dilettavano in attività all’area aperta 
legate alle stagioni. 
Soggiornare nelle case coloniche in Toscana I Borrigiani significa vivere un’esperienza di vacanza diversa, 
fatta di riposo nel verde, di attività sportive e attività all’aperto, che si legano alla campagna e alle sue stagioni. 
Il soggiorno può essere arricchito con le tante esperienze da vivere a contatto con la natura.

L’offerta del Borro si completa con una serie di attività offerte al cliente, al fine di soddisfare tutte le tipologie 
di esigenze e regalare un soggiorno unico: 
 • cooking show e corsi di cucina toscana
  alla scoperta del territorio e dei prodotti alla base delle migliori ricette tradizionali;
 • strutture sportive
  come campi da tennis, calcio e golf e itinerari campestri da percorrere in bicicletta o a cavallo;
 • corsi di yoga e fitness tenuti da professionisti
 • trattamenti personalizzati nella Suite Spa, con la possibilità di organizzare Wellness Retreats
  con soluzioni e programmi di benessere, studiati ad hoc, per ogni singolo ospite
 • attività nei diversi laboratori di artigianato, 
  in cui gli ospiti hanno la possibilità di osservare la tradizione all’opera, 
  e di partecipare attivamente alla creazione di piccole creazioni fatte a mano;
 • caccia al tartufo accompagnati da professionisti e guidati dai loro cani addestrati;
 • degustazioni e tour nella cantina del Borro con esperti del settore. 

La cucina del Il Borro, sotto la direzione dell’Executive Chef Andrea Campani, offre un’esperienza culina-
ria che affonda le sue radici nella tradizione toscana, nell’utilizzo di materie prime locali e nella ricerca di 
interpretazioni contemporanee delle ricette di una volta, con attenzione particolare alla trasparenza, che va 
da una cucina totalmente a vista alla completa tracciabilità dei prodotti.  Al centro della filosofia di cucina, lo 
Chef Andrea Campani ha voluto mettere un grande forno artigianale disegnato su misura dove realizza i suoi 
piatti, valorizzando le ricette di questa terra attraverso la manualità e la conoscenza del prodotto.
Il Borro - Toscana propone differenti offerte di ristorazione, per andare incontro a tutte le preferenze dei 
clienti: l’Osteria del Borro, un ristorante gourmet che valorizza il territorio con la rivisitazione delle tradizio-
nali ricette toscane in chiave contemporanea, e il secondo ristorante della tenuta situato a bordo piscina, con 
una proposta più “light”. 

Negli anni c’è stata una selezione delle ricette e uno studio dell’origine dei piatti, applicando il principio del 
“km buono”, secondo cui non conta la vicinanza dei prodotti, ma la condivisione dei progetti volti ad assicu-
rare la qualità dei prodotti e il benessere degli animali. Da qualche anno è stato deciso di non utilizzare più 
grandi fornitori internazionali di carne, acquistando l’intero animale da produttori locali, oltre ad aumentare 
la collaborazione con l’azienda agricola della tenuta per verdure, miele, olio e vino. 

AGRITURISMO I BORRIGIANI

EXPERIENCE & WELLNESS

RISTORAZIONE - OSTERIA DEL BORRO E TUSCAN BISTRO
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Il Borro si estende su un’area di 1.100 ettari a grande 
valore paesaggistico e naturalistico, suddivisi in 85 
ettari di vigneti, 29 di uliveti, 272 ettari destinati a 
foraggi e seminativi, tre ettari all’orticoltura biologica 
e i restanti terreni dedicati alla silvicoltura. Da questo 
territorio, l’azienda produce vini, ortaggi e prodotti 
alimentari secondo i ritmi della natura, rispettando-
ne le necessità.

L’ORTO DEL BORRO

L’Orto del Borro nasce nel 2015 dalla passione e 
dall’attenzione della Famiglia Ferragamo per l’am-
biente e la tradizione locale, con l’obiettivo di produr-
re ortaggi interamente biologici ed ecosostenibili. 
I tre ettari e mezzo di orto biologico producono or-
taggi di stagione caratterizzati da freschezza, qualità 
e sapore autentico che rappresentano anche la mate-
ria prima dell’Osteria del Borro e del Tuscan Bistro 
di Firenze secondo la volontà di ottenere prodotti del 
territorio. Oltre alla produzione di ortaggi di stagione 
e all’allevamento di chianine e galline di razze diver-
se, Il Borro ha intrapreso la produzione di farine di 
grani antichi e farro (a basso contenuto di glutine), 
grano saraceno (privo di glutine), per produrre pa-
sta artigianale, farine poco raffinate, soffiati e gallette. 
Esperti del settore seguono tutte le fasi di lavorazione: 
dalla semina, alla coltivazione, alla raccolta. La pro-
duzione avviene secondo i principi dell’agricoltura 
biologica, senza l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 
chimici, prediligendo un approccio agronomico ad 
impatto ambientale minimo implementando alcune 

attività come la rotazione delle colture, l’utilizzo del 
“corno letame”, dei compost e dei sovesci a base di 
graminacee e leguminose (per maggiori informazioni 
si rimanda al capitolo 3: Focus: Agricoltura sostenibi-
le e benessere animale).

LA CASSETTA BIO

Al fine di condividere i prodotti dell’azienda con un 
maggior numero di persone, è nata l’idea della Cas-
setta Bio: una cassa in legno che contiene ortaggi bio-
logici assortiti preselezionati che variano stagional-
mente, le uova biologiche, l’olio prodotto dal frantoio, 
il miele e tutti i prodotti di cui i clienti fanno richiesta. 
La cassetta viene consegnata una volta a settimana 
direttamente al domicilio del cliente e può essere ri-
chiesta comodamente, tramite abbonamento, dal sito 
internet del Borro.  

Questo progetto vuole essere una best practice della 
filiera corta, vendendo prodotti biologici certifica-
ti direttamente al consumatore finale, garantendo 
una maggiore qualità e una riduzione degli impatti 
ambientali causati da una filiera agroalimentare più 
lunga. Nel 2019 sono state vendute 4.269 Cassette Bio 
per un totale di 16.037 kg di frutta e verdura biologica 
consegnate direttamente ai consumatori. 
Nonostante le limitazioni dovute al Covid-19, è stato 
mantenuto il servizio di consegna a domicilio,  ven-
dendo nel corso dell’anno  2.223 Cassette Bio, per un 
totale di 8.892 kg di frutta e verdura e 26.796 uova 
biologiche.

I PRODOTTI
DELLA NOSTRA TERRA

LA CASSETTA
BIO
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I VINI
E LA CANTINA

I vini prodotti presentano oggi una forte identità ter-
ritoriale; è questo un tema centrale dell’intera azienda 
agricola, che di fatto costituisce la nuova mission dei 
vigneti de Il Borro.
Arrivata la vendemmia, le uve di ogni singolo vigne-
to vengono raccolte manualmente e selezionate con 
cura, diraspate, pigiate e convogliate in contenitori 
di acciaio o legno per la fermentazione alcolica nella 
cantina.
Quest’ultima è un complesso di 3.000 mq immerso 
nel verde, costituito da una struttura di origine me-
dievale, scavata nella terra, che si snoda sotto la Villa 

Il Borro e una più moderna che fu ricostruita ex novo 
nel 2000. Nel 2004 la proprietà realizzò il tunnel sot-
terraneo adibito a barriccaia, con più di 600 barriques 
in legno francese per la maturazione del vino del le-
gno, che funge anche da collegamento tra la cantina 
nuova ed antica. 
Nel lungo percorso di crescita dei vini, l’affinamento 
svolge un ruolo fondamentale. La maturazione avvie-
ne in condizioni ottimali per una perfetta valorizza-
zione dei profumi e dei sapori dei prodotti. Inoltre, 
per donare ancora più complessità ai vini, gli assem-
blaggi vengono effettuati dopo l’invecchiamento e 
dopo una severa scelta delle singole botti. Prima che 
il vino esca dalla cantina per raccontare la sua storia 
al mondo, il passaggio in vetro è fondamentale per un 
corretto affinamento. L’azienda ha poi introdotto la 
vinificazione in Anfora a partire dal 2015: la risco-
perta di un antico contenitore del vino, utilizzato sia 
per la fermentazione, sia per l’affinamento, il tutto per 
circa un anno. Il Petruna è il primo vino in anfora del 
Borro, 100% biologico.
Sopra la cantina è possibile visitare la mostra “Vino e 
Arte”, collezione privata di Ferruccio Ferragamo, che 
raccoglie diverse incisioni storiche dedicate al tema 
del vino. (Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 
5.2 Mostra Vino e Arte). 
La cantina de Il Borro fa parte del circuito di Wine 
Architecture, un progetto che unisce 14 cantine to-
scane, tutte espressione di scelte progettuali che favo-
riscono la bioarchitettura, sperimentano modalità 
di integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel 
campo dell’energia, finalizzate anche alla riduzione 
dell’impatto ambientale. 

Il progetto vitivinicolo del Borro nasce nel 1995 con i primi studi per la determinazione dei terreni e delle 
loro caratteristiche. In base ai risultati dell’analisi si sono scelte quali varietà di vitigni piantarvi, i cloni, 
fino ai porta innesti più adatti per assicurare la salute della pianta. I vigneti, situati tra i 300 e i 500 metri 
sopra il livello del mare, crescono sulle colline del Valdarno ai piedi del monte Pratomagno, godendo di una 
posizione privilegiata per quanto riguarda la coltivazione della vite. Dopo attenti esami analitici dei terreni 
e aver studiato tutte le caratteristiche pedoclimatiche sono state identificate le varietà, i cloni, i portainnesti 
più adatti ai terreni della tenuta. 
A Politi, terreno scistoso, galestroso, profondo, povero, con una buona esposizione Sud ad un’altimetria 
di 350 m sul livello del mare, è stato piantato il Sangiovese, con tre differenti cloni. Nei terreni sabbiosi 
al bordo dell’antico lago del Valdarno il Cabernet Sauvignon, con impianto d’irrigazione per non subire 
gli stress idrici estivi, il quale produce uve concentrate, dense di profumi e colore. A Polissena, su terreni 
argillo-calacarei la scelta varietale è stata individuata nel Merlot, che dà al vino piacevolezza e morbidità. 
Infine, in un appezzamento a Laterina su un altopiano ciottoloso e molto caldo, è stato deciso di piantare il 
Sirah, il quale trova il suo ambiente di elezione in terreni simili: infatti i sassi durante il giorno accumulano 
il caldo per restituirlo la notte. Il Sirah, dà al vino del Borro un aroma di frutta matura molto attraente.

Tutta l’attività agricola, partendo da un percorso di conversione dei vigneti avviato nel 2012, viene dal 2015 
svolta seguendo i criteri della coltivazione biologica con lo scopo di integrarsi con la natura e di aiutare la 
stessa ad ottenere un terreno sempre più fertile e una produzione qualitativamente migliore. I vini per cui 
è stata conclusa la conversione biologica sono: Alessandro dal Borro IGT Toscana, Il Borro IGT Toscana, 
Petruna in Anfora IGT Toscana, Polissena IGT Toscana, Pian Di Nova IGT Toscana, Borrigiano Valdarno 
di Sopra DOC, Rosé del Borro IGT Toscana e Lamelle IGT Toscana. 

LA VITICOLTURA BIOLOGICA RICHIEDE IL RISPETTO DI ALCUNI PRINCIPI
FONDAMENTALI QUALI:

I VINI E LA CANTINA DEL BORRO

ALLONTANAMENTO COMPLETO DI PRODOTTI FITO-
SANITARI DI SINTESI DAL VIGNETO, ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI PRODOTTI AUTORIZZATI NEL BIO-
LOGICO COME IL CORNO LETAME.

EQUILIBRIO E LONGEVITÀ DELLE PIANTE, 
QUEST’ULTIMA DOVUTA ALLA NUOVA GESTIONE BIO-
LOGICA, MA ANCHE AL MIGLIORAMENTO DELLA PO-
TATURA, CON IL RISPETTO DEI FLUSSI LINFATICI 
DELLA PIANTA.

AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ CON LA CREAZIO-
NE DI ECOSISTEMI COMPLESSI. QUESTO PROCESSO 
PREVEDE L’INSERIMENTO DI INSETTI FITOSEIDI E 
LA SEMINA DI ESSENZE DIVERSE, CHE AUMENTINO 
LA BIODIVERSITÀ: SI CREA COSÌ UN ECOSISTEMA 
CHE PRODUCE COMPLESSITÀ, RESISTENZA E DI-
VERSITÀ.

CREAZIONE DI UN CICLO AZIENDALE CHIUSO, CHE 
SI TRADUCE NELL’IMPEGNO DI AUTOPRODURRE IL 
NECESSARIO PER IL FABBISOGNO DEI VIGNETI. IL 
PRIMO PASSO RISIEDE NEL COMPOSTAGGIO, CHE 
SOSTITUISCE OGNI CONCIME CHIMICO.
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ALCUNI
DEI VINI
100% BIOLOGICI

96/100 95/100
PUNTEGGIO PUNTEGGIO

 ALESSANDRO DAL BORRO 2016 

Una costante attività in vigna e la cura nella selezione varietale, hanno portato, gra-
zie anche alla guida constante dell’enologo Stefano Chioccioli e di Ferruccio Ferra-
gamo, alla nascita di Alessandro dal Borro IGT Toscana Syrah. L’uva viene raccolta 
manualmente in piccole casse dal peso massimo di 10 kg. Dopo la raccolta le uve 
sono messe a raffreddare fino alla temperatura di 8 °C per una notte. La lavorazione 
delle uve inizia con una prima cernita con l’obbiettivo di fermentare solo gli acini, 
cioè la buccia, i vinaccioli ed il succo, in completa assenza di frazioni di raspo. La 
fermentazione avviene in un tino tronco conico di rovere francese e dura oltre 40 
giorni. Tutte le operazioni sono effettuate manualmente.  Dopo la fermentazione, 
Alessandro dal Borro viene travasato in barriques con le migliori selezioni di rovere 
francese a grana fine; in barriques avviene anche la fermentazione malolattica, se-
guita poi da un affinamento sui lieviti per 6 mesi; l’elevage si completa in barriques 
per 18 mesi. Un vino esclusivo, 100% Syrah che rappresenta la sintesi tra cultura e 
territorio, proposto in edizione limitata, numerata e in formato speciale. 

94/100 93/100
PUNTEGGIO PUNTEGGIO

IL PETRUNA ANFORA VAL D’ARNO DI SOPRA DOC BIO 2018

Il Petruna Anfora è ottenuto vinificando uve 100% Sangiovese ed utilizzando esclu-
sivamente anfore di terracotta. La vigna da cui nasce, Casa al Coltro, ha una densità 
di 4.500 piante per ettaro, si colloca a circa 350 metri s.l.m. e ha terreni scistosi e 
molto drenanti. Le uve destinate alla produzione di questo vino vengono diradate 
a fine agosto lasciandone sulle piante circa 1 kg al fine di raggiungere una perfetta 
maturazione. La raccolta è effettuata a mano; dopo il passaggio di una notte in cella 
frigo, le uve vengono diraspate e gli acini selezionati attraverso un visore ottico che 
scarta i prodotti indesiderati. 
Il mosto così ottenuto viene destinato alla vinificazione in anfora dove durante la 
fermentazione sono effettuate 5-6 follature manuali al giorno fino alla completa tra-
sformazione degli zuccheri in alcool. Durante questo periodo, l’interazione tra la 
terracotta, il vino e le bucce permettono una maturazione caratteristica, che rende 
questo vino un prodotto unico.        92/100 94/100

PUNTEGGIO PUNTEGGIO

LE BOLLE DEL BORRO 

Prodotto completamente biologico, per la produzione di questo vino è stato selezio-
nato uno specifico vigneto di Sangiovese, in un territorio fresco, con forti escursio-
ni giorno-notte, e un’epoca di maturazione più tardiva che gli donano note di aro-
mi freschi, giusta acidità e basso valore zuccherino. 

“Bolle di Borro” è un vino Rosé Metodo Classico da  uva  Sangiovese,  fermentato, 
a partire dall’annata 2012, su lieviti per 60 mesi.         

96/100 96+/100
PUNTEGGIO PUNTEGGIO

IL BORRO IGT TOSCANA 2016  

Con certificazione biologica, le piante utilizzate per la produzione di questo 
vino hanno una densità di 4.500 piante per ettaro e si trovano tutte ad un’altezza 
media di 300 m s.l.m. Viene prodotto con il 50% di uve Merlot, il 35% con uve Ca-
bernet Sauvignon, il 10% con Syrah e il 5% con Petit Verdot, l’uva è raccolta e cernita 
manualmente, diraspata, pigiata ed inviata nelle vasche di vinificazione per caduta 
naturale, con ogni varietà  viene vinificata separatamente.  Il vino macera sulle buc-
ce per 22 giorni in tini di acciaio, ad una temperatura controllata di 22°C, mentre la 
fermentazione alcolica dura circa 10 giorni. Dopo la svinatura, il vino viene messo 
in barrique nuove di rovere di Allier e, al primo travaso, dopo la fermentazione ma-
lolattica, i 4 vini vengono assemblati. Il vino affina poi in barrique per 18 mesi, poi 
viene filtrato e imbottigliato e riposa per altri 8 mesi in cantina.

91/100 92+/100
PUNTEGGIO PUNTEGGIO

IL BORRIGIANO VAL D’ARNO DI SOPRA DOC BIO 2018

È il primo vino dell’azienda a denominazione Val d’Arno di sopra DOC e con certi-
ficazione biologica. Circa 5.000 piante a ettaro allevate a cordone speronato, con una 
produzione di uva per pianta che va da 1 kg a 1,5 kg. Le uve, di Sangiovese, Syrah 
e Merlot, vengono raccolte a mano al raggiungimento di una perfetta maturazione 
tecnologica e fenologica, nel rispetto dei ritmi naturali della pianta. 

Per la sua produzione si è adottato un sistema alternativo che prevede l’utilizzo di 
tini in legno di rovere e la refrigerazione delle uve seguita da una macerazione a fred-
do di 2 giorni. Successivamente viene condotta una fermentazione a temperatura 
controllata (28°C) a cui fa seguito un affinamento di 10 mesi in tini di legno grande.
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La tenuta, ha tra i propri obiettivi quello di mantenere 
alto il livello qualitativo dei propri prodotti e servizi. 
L’attenzione costante su questa tematica ha portato la 
tenuta nel corso degli anni a stringere rapporti con 
numerose agenzie, come la già citata Relais & Cha-
teaux e Virtuoso, che richiedono al Borro il rispetto 
di determinati standard in merito alla qualità e alle 
caratteristiche del servizio offerto.

 
 

L’attività relativa alla soddisfazione dei clienti è parte 
integrante del percorso verso l’eccellenza che la tenu-
ta si prefigge. Al fine di valutare quantitativamente 
il livello di soddisfazione, ci sono alcuni strumenti 
come il Net Promoter Score (NPS), che consistono 
nella somministrazione ai clienti di un questionario 
d’ascolto che copre diversi aspetti del soggiorno come 
l’accoglienza in portineria, la disponibilità del perso-
nale, il cibo, i servizi wellness e le stanze. Il NPS è 
uno strumento che va a misurare la probabilità con la 
quale un cliente è disposto a consigliare il prodotto o 
servizio, in base a un punteggio che può variare da un 
minimo di −100 (ogni intervistato è un “detrattore”) 
a un massimo di +100 (ogni intervistato è un “pro-
motore”), con un punteggio uguale o maggiore a +50 
ritenuto eccellente. Nell’ambito di questo progetto di 
ascolto, il consumatore è chiamato a dare la propria 
valutazione con punteggi da 0 a 10, contribuendo a 

stabilire l’indice di fedeltà, permettendo quindi all’a-
zienda di intervenire e migliorarsi. 
Grazie all’attenta analisi da parte del management, di 
ogni recensione pervenuta, la tenuta è stata in grado 
di recepire le richieste e consigli dei clienti e porre in 
essere azioni al fine di migliorare costantemente la 
qualità del servizio offerto, ottenendo per il 2020 un 
NPS medio superiore ai 50 punti.

Per quanto concerne i 
prodotti alimentari, dal 
2015 la tenuta ha otte-
nuto la certificazione 
biologica, che garantisce 
il rispetto di alcuni re-

quisiti europei inerenti alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici. 
Periodicamente, l’azienda si sottopone a controlli 
da parte degli Organismi di Certificazione, che as-
sicurano il totale rispetto delle norme, regole e pa-
rametri fissati. I prodotti bio devono obbligatoria-
mente riportare in etichetta la dicitura “proveniente 
da agricoltura biologica”, il nome dell’Organismo di 
Certificazione, il numero di autorizzazione ministe-
riale e il codice alfanumerico che costituisce la carta 
d’identità del prodotto.

A dimostrazione della qualità dei prodotti della tenuta sono i numerosi riconoscimenti dalle più importanti guide 
italiane del vino che riconoscono la forte attenzione alla qualità e alla sostenibilità che l’azienda da anni persegue. 
È un esempio Il Borro IGT Toscana 2016, la prima etichetta prodotta, che ancora oggi esprime la vera identità 
aziendale. La quale è stata premiata con:

96/100
FACCINO DOCTORWINE 

2020

TRE STELLE ORO
I VINI DI VERONELLI

2020

TRE BICCHIERI
GAMBERO ROSSO

2020

QUATTRO TRALCI
VITAE
2020

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 
E QUALITÀ DEI PRODOTTI

SODDISFAZIONE
E QUALITÀ
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Il Borro ha sempre cercato di coinvolgere i dipendenti non solo nella vita aziendale, 
ma anche nella condivisione di valori comuni come il rispetto e la correttezza. 

La tenuta tende a stabilire un rapporto continuativo di collaborazione anche con i 
lavoratori stagionali. 

Negli ultimi anni il Gruppo ha incrementato l’attenzione alle pari opportunità, con 
un progressivo aumento della presenza femminile in azienda. 

3.0
LE NOSTRE
PERSONE
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GESTIONE E DIVERSITÀ
DEI DIPENDENTI DELLA TENUTA

FUORI REGIONE

TOSCANA

Il Borro riconosce che lo sviluppo del capitale umano è la chiave per garantire un’offerta di servizi e prodotti 
di qualità e investe costantemente nella crescita professionale e umana delle persone. La proprietà ha sempre 
cercato di coinvolgere i dipendenti non solo nella vita aziendale, ma anche nella condivisione di valori comuni 
come il rispetto e la correttezza nei rapporti tra i dipendenti. 

Nel 2020 il Gruppo ha registrato un numero medio di 120 dipendenti e 47 collaboratori esterni, per un totale 
medio della forza lavoro pari a 167 persone 3. 
L’organico è caratterizzato da una forte variazione stagionale dovuta ai periodi di vendemmia, di raccolta 
dell’orto e ai flussi turistici. Tale caratteristica si traduce nell’assunzione di una parte del personale durante 
determinati periodi dell’anno, in corrispondenza dei picchi di attività, che rende variabile la forza lavoro e 
porta ad una forte prevalenza del personale con contratti a tempo determinato. La percentuale di lavoratori 
stagionali sul totale è pari al 80% per il 2020, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la tenuta 
tende a stabilire anche con gli stagionali un rapporto continuativo di collaborazione. Ciò trova riscontro nella 
fidelizzazione del personale stagionale che nel 2020 ha visto la riassunzione del 65% degli stagionali assunti 
nel 2019. Per quanto concerne il personale non stagionale, nel corso del biennio in esame non sono avvenute 
assunzioni o cessazioni del rapporto di lavoro.

3 Laddove non diversamente specificato, i dati relativi alle risorse umane sono calcolati come numero medio nell’anno di riferi-
mento e non con il metodo headcount.

GESTIONE
E DIVERSITÀ

Negli ultimi anni, il Gruppo ha incrementato il nume-
ro dei suoi collaboratori, con un’attenzione alle pari 
opportunità che ha portato al progressivo aumento 
della presenza femminile in azienda, per arrivare nel 
corso dell’ultimo esercizio al 47%. 
Inoltre, la presenza di un’azienda come il Borro ha 
notevoli ricadute occupazionali in un territorio con 
limitate possibilità lavorative. Anche per questioni 
logistiche, la tenuta predilige l’assunzione di perso-
nale del territorio: il 97% dei dipendenti è residente 
nella regione Toscana, percentuale in crescita rispetto 
all’annata precedente (+4,73%).
Il 100% dei dipendenti è coperto da contratti di lavoro 
nazionale o provinciale, mentre non è presente una 
contrattazione aziendale di secondo livello. 

La varietà delle attività svolte dalla tenuta nelle varie 
sedi operative si traduce in una pluralità di CCNL 
adottati a cui il Borro fa riferimento per le modifiche 
organizzative e per la retribuzione dei dipendenti:  

• CCNL Operai agricoli e florovivaisti, 
• CCNL Pubblici esercizi, 
• CCNL Commercio. 

Indipendentemente dalla formula contrattuale, tutti 
i dipendenti godono degli stessi benefit nell’ambito 
della medesima categoria, come la diponibilità di au-
tomezzi aziendali e PC e cellulare aziendale per tutti 
i dipendenti, ad esclusione degli operai agricoli e sta-
gionali. 

DIPENDENTI - A TEMPO INDETERMINATO

DIPENDENTI - A TEMPO DETERMINATO

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI
PER GENERE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

UOMINI TOTALEDONNE

20 361644 8440

 DIPENDENTI RESIDENTI IN TOSCANA

92,77%
7,23% 2,50%

97,50%

2019 2020
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Il Borro considera un valore primario la tutela della 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in partico-
lare per le persone che operano nel settore agricolo e 
dell’ospitalità. Il Borro si impegna a garantire la salute 
dei propri dipendenti e prevede la valutazione dei ri-
schi per le diverse attività svolte e le relative misure di 
mitigazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dettagliate 
nei documenti dedicati (DVR). 

La valutazione dei rischi è stata effettuata sulla base 
di criteri definiti preliminarmente per ognuna del-
le attività, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008. Detti criteri, costituenti parte integrante del 
DVR, contemplano, tra gli altri, aspetti quali le attivi-
tà lavorative e fasi lavorative e la presenza di eventuali 
pericoli sul lavoro, in un’ottica di miglioramento e ag-
giornamento continuo della gestione della salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro. La valutazione del rischio 
e stata condotta dal Datore di Lavoro con la collabo-
razione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, del Medico competente, per quanto di 
sua competenza, ed il coinvolgimento preventivo del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Men-
silmente si tengono delle riunioni con i preposti, al 
fine di valutare l’applicazione delle buone pratiche in 
ambito salute e sicurezza e per monitorare lo stato di 
avanzamento di azioni volte al miglioramento della 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il Borro ha posto in essere diverse misure per la sal-
vaguardia della salute e dell’integrità psicofisica dei 
propri lavoratori dipendenti e sono adottate tutte le 
cautele ed effettuati gli accertamenti per garantire 
l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità dei lavora-
tori medesimi. Per questo motivo sono state adottate 
diverse “Procedure di Sicurezza” che definiscono le 
misure di sicurezza, salute e salvataggio da adottare 
durante tutte le attività svolte all’interno della tenuta.

Infine, per promuove l’applicazione delle disposizioni 
contenute nei DVR e delle competenze necessarie alla 
riduzione del rischio nelle diverse attività aziendali, 
viene svolta della formazione specifica per le diverse 
mansioni e responsabilità.
Grazie alle attività precedentemente elencate, nel cor-
so del 2020 non si sono verificati infortuni. 

LA SALUTE E IL BENESSERE 
DEI NOSTRI COLLABORATORI

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
COVID-19

In risposta alla pandemia Covid 19, l’azienda ha adot-
tato diverse misure di prevenzione del contagio, alle 
quale devono attenersi dipendenti, clienti e collabora-
tori. Visti gli ampi spazi di cui dispone la tenuta, non 
si sono presentate difficoltà nel garantire il manteni-
mento della distanza minima di sicurezza. 
La riduzione del numero di coperti nei locali dedi-
cati alla ristorazione, la sostituzione della colazione 
a buffet con delle ordinazioni alla carta e un sistema 
di prenotazioni per alcune delle attività e spazi del-
la tenuta, sono alcune delle misure adottate finora. 
Il personale è stato dotato di specifici dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e ciascun lavoratore ha 
ricevuto della formazione/addestramento sul corretto 
uso degli stessi. 
Al fine di consentire un’adeguata informazione dei 
clienti della tenuta, sono stati predisposti avvisi e 
cartelli informativi (multilingue) dislocati presso gli 
spazi comuni dell’attività ricettiva oltre ai numeri da 
contattare in caso di sospetto. Inoltre, grazie all’in-
troduzione della sanificazione con l’ozono dei locali è 
stata possibile una maggiore e più approfondita sani-
ficazione degli spazi, senza l’uso di prodotti chimici.              

I NOSTRI
COLLABORATORI

FOCUS
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Il rispetto del territorio è al centro della filosofia aziendale e si concretizza in diverse 
iniziative, come l’utilizzo di fonti rinnovabili, la costruzione di strutture efficienti 
dal punto di vista energetico, sistemi di riutilizzo dell’acqua e pratiche agricole che 
rispettano i ritmi naturali, seguendo i principi dell’agricoltura biologica e alcune 
pratiche di biodinamica. 

La vocazione organica de Il Borro è una ricerca di un equilibrio tra natura, uomo 
e territorio.

4.0
IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE
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L’IMPATTO
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ

Le emissioni dirette generate dal Borro nel 2020, deri-
vanti da consumi di gas metano, gasolio e GPL (Scope 
1) si attestano su 824 tonnellate di CO2, in diminu-
zione del 21% rispetto al 2019. Le categorie più impat-
tanti sono le emissioni di gas metano, per il 65,14%, 
seguite dal gasolio utilizzato per la movimentazione 
dei mezzi agricoli e aziendali, che sono pari al 24% e 
che assieme rappresentano quasi il 90% delle emissio-
ni dirette della tenuta. 

Le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di ener-
gia elettrica acquistata (scopo 2), secondo il metodo 
di calcolo market-based, sono pari a 661 tonnellate di 
CO2 e 546 tonnellate di CO2 utilizzando il metodo di 
calcolo location-based 4. Infine, i 420 ettari di bosco 
della tenuta sono in grado di assorbire ogni anno cir-
ca 13.860 tonnellate di CO2 dall’atmosfera 5.

Il Borro, consapevole che il successo sul lungo periodo dell’azienda dipende anche dalla corretta gestione 
dei suoi impatti ambientali, ha messo il rispetto del territorio al centro della filosofia aziendale. Il rispetto 
per l’ambiente si concretizza attraverso diverse iniziative implementate nel corso degli anni come l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, la costruzione di strutture efficienti dal punto di vista energetico, sistemi di 
riutilizzo dell’acqua e pratiche agricole che rispettano i ritmi naturali del territorio. 

CONSUMI DI ENERGIA
 
Nel 2020 il Borro ha consumato complessivamente 20.656 GJ di energia. Le categorie più rilevanti dei con-
sumi energetici derivano dall’impiego di energia elettrica e dall’utilizzo di gasolio per il funzionamento dei 
macchinari agricoli. In totale, per il funzionamento dei mezzi aziendali sono stati usati 2.859 GJ di energia 
(25% dei consumi). I consumi di energia elettrica si verificano per lo più nelle attività e nei processi agricoli 
e produttivi della cantina (pigiatura, vinificazione, condizionamento dei locali, macchinari). Le altre attività 
che consumano energia elettrica sono quelle relative all’ospitalità, come l’illuminazione della villa e delle 
stanze e per il condizionamento dei locali. Nel 2020, sono stati consumati 7.086 GJ di energia elettrica (34 % 
dei consumi totali).

LE NOSTRE CASE
A “BOLLETTA ZERO”

Nel corso dell’anno, l’impianto fotovoltaico ha pro-
dotto un totale di 9.402 GJ di energia. L’energia pro-
dotta dall’impianto, in caso di perfetta coincidenza 
tra produzione e utilizzo di energia, sarebbe in grado 
di soddisfare completamente il fabbisogno di energia 
elettrica annuo dell’azienda. Grazie alla generazione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile, il Borro evita 
la produzione di 1.217 tonnellate di CO2 (secondo il 
metodo di calcolo market-based), che sarebbero inve-
ce emesse per produrre la stessa quantità di energia 
con fonti energetiche non-rinnovabili. 

Un ulteriore elemento di attenzione per il rispetto del territorio e dell’efficienza energetica è dato 
dalle case a «bolletta zero», Casa al Coltro, Casa al Molli e Poggi Pietri: strutture ad alta efficienza 
alimentate esclusivamente grazie alle energie rinnovabili, quali la geotermia, e dotate di:
• Pannelli solari 
• Pompe di calore aria-acqua, che riscaldano e raffreddano gli ambienti, oltre a produrre  

l’acqua calda sanitaria
• Cappotto termico che garantisce un isolamento, sia termico che acustico, completo 

I consumi di energia elettrica sono soddisfatti quasi 
esclusivamente da impianti di autoproduzione da 
fonti rinnovabili. Un campo di pannelli fotovoltai-
ci, dislocato in una zona non utilizzata dalla tenuta e 
non impattante sul paesaggio, alimenta tutta l’area de 
La Corte (che comprende la SPA, Il Borro Tuscan Bi-
stro, La Boutique e la lounge del Relais), l’Osteria del 
Borro, la Dimora Il Borro, la cantina, gli uffici. Grazie 
all’installazione dei pannelli fotovoltaici, il Borro può 
abbattere sensibilmente le emissioni di CO2 derivan-
ti dall’alimentazione elettrica degli edifici. I pannelli 
fotovoltaici sono stati istallati nel pieno rispetto della 
bellezza del paesaggio che circonda Il Borro.

PANNELLI
FOTOVOLTAICI 4 Per maggiori dettagli sui fattori e i metodi di calcolo utilizzati 

per il calcolo delle emissioni si rimanda al capitolo Indicatori 
di performance.
5 Calcolato stimando un assorbimento medio di 30 kg CO2 per 
albero (Fonte: Ecotree) con una densità di 1.100 alberi per et-
taro di bosco.

10%

90%

ENERGIA 
RINNOVABILE
ENERGIA
NON RINNOVABILE

TREND DELLE EMISSIONI
NEL BIENNIO 
2019/2020

2019

2020

EMISSIONI 
SCOPE 1

1.038 824

TOTALE 
EMISSIONI 

SCOPE 1 + SCOPE 2 
LOCATION BASED

1.3701.359

TOTALE 
EMISSIONI

SCOPE 1 + SCOPE 2
MARKET BASED

1.4851.453
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TABACCAIA
SISTEMA DI 
RECUPERO ACQUE

Per quanto concerne i consumi idrici della tenuta, 
vista la natura delle attività agricole e dell’ospitalità, 
l’azienda utilizza ingenti quantitativi di acqua che va-
riano di anno in anno, a causa delle variazioni clima-
tiche e dei flussi turistici. La gestione di tali esigenze 
avviene secondo diverse modalità, tese a ridurre al mi-
nimo gli impatti ambientali generati, come, ad esem-
pio, l’utilizzo di laghi artificiali che raccolgono l’acqua 
piovana, i quali sono dotati di un sistema di recupero, 
al fine di contenere al minimo l’attingimento diretto 
dai fiumi o dalla rete idrica comunale. Infine, il siste-
ma di irrigazione a goccia consente di efficientare al 
massimo l’utilizzo di questa risorsa. Alcune strutture 
della tenuta sono dotate di sofisticati sistemi di re-
cupero delle acque piovane, convogliate in apposite 
cisterne durante il periodo delle piogge ed utilizzate 
successivamente per l’irrigazione dei giardini. 
Dal tetto della Tabaccaia, caratteristico edificio adi-
bito a rimessa per gli attrezzi agricoli, parte inoltre 
un sistema di recupero acque utilizzate poi per tutti i 
trattamenti in vigna.
Nel 2020 il prelievo idrico totale è stato pari a 169 
megalitri, la totalità delle acque prelevate proviene da 
acque dolci (acqua con una concentrazione di solidi 
disciolti totali pari o inferiore a 1000 mg/l) e avviene 
per gran parte da acque di superficie e da pozzo. 

Al fine di valutare il proprio impatto in zone sensi-
bili, con riferimento al prelievo e allo scarico di ac-
qua in aree soggette a stress idrico, Il Borro si avvale 
del Aqueduct Tool sviluppato dal World Resources 
Institute per identificare le aree potenzialmente a 
rischio. Ai sensi di tale analisi, i prelievi e gli scari-
chi idrici relativi alla tenuta hanno riguardato aree a 
stress idrico 6.

Infine, per quanto concerne i rifiuti, la gestione avvie-
ne nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle 
migliori pratiche ambientali. 
Il Borro infatti è in grado di riutilizzare i rifiuti pro-
venienti dalle sue attività, come il letame proveniente 
dagli allevamenti, gli scarti degli ortaggi dell’orto e 
della frangitura olivi, il guano del pollame e gli scarti 
vegetali del ristorante, nel pieno rispetto dei principi 
di economia circolare. Nel 2020 sono state prodotte 
oltre 85,7 tonnellate di rifiuti, di questi 89% rientrano 
nella categoria dei rifiuti non pericolosi e solo per il 
11% nella categoria dei rifiuti pericolosi (solventi per 
i lavaggi, rifiuti elettronici etc.). Inoltre, il 7% è stato 
inviato a smaltimento (es. discarica, incenerimento), 
mentre 93% è stato avviato a operazioni di recupero 
(es. riciclo, riutilizzo).

6 Lo strumento del WRI è disponibile online alla pagina web: https://www.wri.org/our-work/ project/aqueduct. Per l’analisi, sono stati 
tenuti in considerazione i risultati emersi nella colonna “baseline water stress”.

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI (TOTALE)

ACQUE SOTTERRANEE (TOTALE)

ACQUE DI SUPERFICIE (TOTALE)

TOTALE PRELIEVI IDRICI
169

153

25

24

76

74

68

54
2019

2020

11%

89%

PERICOLOSI

NON PERICOLOSI

RIFIUTI PRODOTTI NEL 2020
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RISERVA
NATURALE

L’impegno della tenuta per la sostenibilità trova concretezza anche nelle modalità di 
coltivazione e produzione. La vocazione organica de Il Borro è una ricerca di un 
equilibrio tra natura, uomo e territorio.

A Il Borro la terra è coltivata secondo i principi dell’agricoltura biologica, seguendo i 
ritmi della natura e secondo alcune pratiche di biodinamica, che sostituisce i prodotti 
chimici con pratiche naturali come il corno letame, le tisane di erbe, i sovesci e selezio-
nati processi di concimazione e di lotta integrata ai parassiti. Da un punto di vista bio-
dinamico, a partire dalle concimazioni autunnali, Il Borro utilizza esclusivamente letame 
proveniente dall’allevamento di chianine in azienda. La potatura secca viene effettuata 
seguendo le fasi lunari ed esclusivamente a luna discendente  quando la linfa presente 
all’interno della pianta subisce in modo inferiore l’influenza dell’attrazione lunare. 
Seguendo il ciclo vegetativo dopo il germogliamento iniziano i trattamenti fitosanitari, 
che vengono eseguiti seguendo alcune pratiche biodinamiche, come il corno letame e il 
corno silice, sia pratiche biologiche come la confusione sessuale a base di fitormoni per 
proteggersi dalla tignoletta, rame e zolfo a protezione di oidio e peronospora.

Inoltre, il suolo della vigna è lavorato anche con l’aratro tirato da cavalli, per limitare 
al massimo il compattamento del terreno, aiutandolo a rigenerarsi e preservandone la 
fertilità.
A tutte queste pratiche va aggiunta la cura e dedizione con cui vengono eseguite le 
operazioni di gestione del verde che ricoprono un ruolo fondamentale nella protezione 
della pianta. 
L’amore per la natura si manifesta anche attraverso il rispetto per gli animali che vi-
vono nella tenuta: i cavalli e le chianine. Queste ultime vengono allevate secondo una 
filosofia che simula le condizioni naturali in stato di libertà, senza l’imposizione di un 
confinamento: gli animali sono liberi di muoversi in spazi grandi, che regolarmente 
vengono alternati per garantire un pascolamento costante e hanno a disposizione un 
ricovero “stalla” di cui usufruiscono a loro discrezione. Le chianine si nutrono perlopiù 
del foraggio biologico prodotto da Il Borro, coadiuvato da mangimi anch’essi rigoro-
samente biologici. Come filosofia aziendale, gli animali che compongono la mandria 
restano in azienda tutta la loro vita. Le galline ovaiole hanno a disposizione un ampio 
spazio all’aperto, suddiviso in 6 zone, in cui ruotano periodicamente tra i diversi par-
chetti e le relative arche, consentendo la ricrescita della vegetazione e la sanificazione 
degli spazi, garantendo agli animali i giusti spazi per consentire di esprimere le ca-
ratteristiche comportamentali innate.  Le uova biologiche raccolte con attenzione, per 
ridurre al minimo la presenza dell’uomo.

L’azienda, inoltre, cura e gestisce circa 800 ettari di superficie boschiva situate nei 
pressi della Riserva Naturale Regionale Valle dell’Inferno e Bandella; al fine di tute-
lare la biodiversità e l’ecosistema locale, sono state messe in atto diverse attività tra cui:
• la predisposizione di alcuni punti d’attingimento idrico per l’abbeveramento degli 

animali selvatici;
• la predisposizione di beccatoi per la fauna avicola ad intervalli regolari;
• la destinazione di semine a perdere per la riproduzione della selvaggina locale.  

Tutte queste iniziative garantiscono l’equilibrio dell’ecosistema e della fauna locale, an-
che in considerazione dell’attività venatoria svolta tradizionalmente nei boschi della 
tenuta.
Inoltre, all’interno della riserva naturale, sono state allocate 30 arnie per la produzione 
di miele biologico.

FOCUS

Il corno Letame è un pre-
parato che si ottiene riem-
piendo i corni di vacca che 
abbia figliato almeno una 
volta con il letame fresco, 
proveniente esclusiva-
mente dall’allevamento 
di chianine in azienda. 
Dopo il riempimento ven-
gono interrati per tutta la 
stagione invernale che, 
grazie ai freddi intensi, 
favorisce una più intensa 
trasformazione. A prima-
vera inoltrata il prepara-
to è pronto per l’utilizzo 
come fertilizzante natu-
rale.

Il corno Silice si ottie-
ne riempiendo i corni di 
vacca che abbia figliato 
almeno una volta con 
quarzo di silice impastato 
con acqua piovana. Dopo 
il riempimento vengono 
interrati fino a inizio au-
tunno; il contenuto viene 
poi estratto e conservato 
in un recipiente di vetro 
esposto al sole. La polvere 
finissima ottenuta viene 
sciolta nell’acqua e spruz-
zata durante la fase di svi-
luppo delle foglie, aumen-
tando i benefici che la luce 
apporta alla pianta.

In sostituzione ai pesti-
cidi chimici vengono im-
piegati degli antiparassi-
tari naturali. L’impiego 
di erbe officinali permette 
la realizzazione di inset-
ticidi biologici in forma 
di macerati o di tisane: 
il macerato di equiseto 
come fertilizzante; la ti-
sana d’ortica spruzzata 
sulla pianta la protegge da 
larve e insetti, sul piede 
risulta essere un buon fer-
tilizzante; tisana di taras-
saco apporta nutrimento 
al terreno e ne stimola la 
vegetazione.

IL CORNO 
LETAME

IL CORNO 
SILICE

ERBE 
OFFICINALI

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BENESSERE ANIMALE
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Siamo consapevoli del ruolo che la comunità e il territorio della Toscana rivestono nel 
successo stesso de Il Borro, per questo abbiamo sempre cercato, attraverso lo sviluppo
di iniziative ed erogazioni liberali, di supportare il territorio e le comunità in cui 
operiamo. 

Cultura, ambiente e sostegno alla infrastrutture pubbliche sono i tre pilastri del 
nostro sostegno alla comunità locale.

5.0
IL BORRO
PER IL SOCIALE
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MOSTRA
“VINO E ARTE” 

Con l’intento di creare uno spazio dedicato alla sto-
ria del vino, oltre che alla sua importanza nella vita 
quotidiana dell’uomo in tutti i tempi, apre per la pri-
ma volta al pubblico nel 2008 la Galleria Vino&Arte, 
situata sopra le cantine. L’esposizione è molto più che 
una mostra di opere d’arte: è un viaggio nella storia 
del vino e del Borro, dei suoi personaggi e del loro 
avvicendamento, dai Medici, a Hohenlohe, ai Savoia, 
fino ai Ferragamo.  Uno sguardo d’artista sulla cultu-
ra del vino, che ne approfondisce tutti gli aspetti, da 
quelli legati alla coltivazione e alla vendemmia, sino 
ad arrivare alle implicazioni ambientali e sociali. 
La Galleria Vino&Arte presenta al momento più di 

cento incisioni fra le quali annovera nomi come Mantegna, Dürer, Aldegrever, Parmigianino, Bloemart, Rem-
brandt, Callot, Tiepolo, Canaletto, Fattori, Whistler, Tissot, ma anche contemporanei come Chagall, Picasso e 
Warhol.

Dal 25 marzo 2019, la Galleria Vino&Arte si è rinnovata ancora una volta, con la mostra “Bacco e Venere: il ruolo 
femminile nella storia del Vino”, proponendo una nuova selezione della notevole collezione privata di Ferruccio 
Ferragamo: ruolo chiave del nuovo percorso espositivo è la figura della donna, che incarna personalità sempre 
diverse a seconda della situazione. La storia dell’arte permette infatti di osservare come il ruolo femminile non si 
limiti ad un passivo utilizzo del vino, ma mostra come spesso invece le donne conducano e dirigano gran parte di 
quelle attività dove questa bevanda è protagonista. 
Il percorso della mostra si snoda in 10 differenti sezioni (La Baccante - Ebe, la coppiera degli dei - La coppiera 
degli uomini - Arianna, l’amante del vino - Il vino e gli amanti - Lo spirito del focolare - Governare gli spiriti - La 
vite è donna - Donne divine - Spiriti liberi) soffermandosi ogni volta sul ruolo femminile nella storia vinicola, 
attraverso la celebrazione che di entrambi ha fatto l’arte, presentando un nuovo punto di vista per ricostruire lo 
stretto legame che unisce la storia dell’uomo a quella che, altrimenti, potremmo considerare solo come una sem-
plice bevanda. 

La Galleria Vino&Arte è solo l’inizio del percorso di visita delle Cantine nuove e storiche della tenuta, che culmi-
na con la degustazione dei vini de Il Borro.
Dal 2016 al 2019 la cantina ha registrato una media di circa 4.000 visitatori all’anno. Nel 2020, a causa delle limita-
zioni dovute all’emergenza Covid, le visite si sono svolte solamente in alcuni mesi dell’anno e per numeri limitati 
di persone, registrando comunque oltre 900 presenze.

Infine il Borro partecipa a numerose aste di beneficienza grazie alle quali, tramite la vendita dei prodotti della 
tenuta, sono state finanziate nel corso degli anni numerose associazioni ed iniziative benefiche. Nel corso del 2020 
il Borro ha sostenuto la Fondazione Italiana Leniterapia (FILE) e ha partecipato all’ArtCurial Wine Auction.

GALLERIA 
VINO&ARTE

Il Borro, consapevole del ruolo che la comunità e il 
territorio della Toscana rivestono nel successo stesso 
dell’azienda, ha sempre cercato, attraverso lo svilup-
po di iniziative ed erogazioni liberali, di supportare il 
territorio e le comunità in cui opera. 

Negli anni della sua storia, Il Borro ha sostenuto nu-
merose iniziative nella musica e nella cultura in tutte 
le sue varie declinazioni:

RAPPORTI CON 
LA COMUNITÀ 
LOCALE

• Restauro della chiesa de  
Il Borro e della pala all’interno

• Restauro e ristrutturazione del 
borgo medievale, con possibilità di 
visita da parte del pubblico

• Supporto al Concerto annuale 
della Tramontana, banda di san 
Giustino

• Supporto per la Festa del Perdono 
di San Giustino;

• Tour del Borro durante la giornata 
del FAI

• Acquisizione e preservazione del 
presepe realizzato a mano da Don 
Mencattini a disposizione delle 
scolaresche e del pubblico

• Rifacimento, in collaborazione 
con il comune di Loro Ciuffenna, 
della strada pedonale a San 
Giustino Valdarno presso il 
cimitero e rifacimento di un 
ampio parcheggio;

• Realizzazione, in collaborazione 
con il comune di Loro 
Ciuffenna, di una rotonda nel 
centro del paese per avere un 
più sicuro smistamento della 
circolazione di San Giustino;

• Elettrificazione delle campane 
della Chiesa del Borro in 
collaborazione con la parrocchia;

• Realizzazione e ammodernamento 
della strada comunale e 
dell’impianto di illuminazione 

• Conservazione dei terreni e dei 
boschi della tenuta al fine di 
consentire una corretta gestione 
del patrimonio naturalistico a 
beneficio della comunità;

• Interramento dei cavi elettrici al 
fine di ridurre l’impatto visivo 
sull’ambiente;

CULTURA AMBIENTE INFRASTRUTTURE
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DISCLOSURE 302-1 ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE7

CONSUMO ENERGETICO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

TIPOLOGIA DI CONSUMO UNITÀ
DI MISURA 2019 2020

COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI GJ 17.152 13.570

GAS METANO GJ 11.985 9.544

GASOLIO GJ 18 19

GPL GJ 1.621 1.148

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE GJ 3.374 2.701

BENZINA PER AUTOTRAZIONE GJ 154 158

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA GJ 3.904 5.106

DI CUI DA FONTI NON RINNOVABILI GJ 3.904 5.106

DI CUI DA FONTI RINNOVABILI GJ 0 -  

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA FONTI RINNOVABI-
LI GJ 7.899 9.402

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA FONTI RINNOVABI-
LI E VENDUTA GJ 7.097  7.423

TOTALE CONSUMI ENERGIA GJ 21.048 20.656 

ENERGIA RINNOVABILE GJ 802 1.980  

ENERGIA NON RINNOVABILE GJ 20.246  18.676  

% ENERGIA RINNOVABILE SUL TOTALE 3,81% 9,59%

DISCLOSURE 305-1 EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)8

EMISSIONI DIRETTE

UNITÀ
DI MISURA 2019 2020

GAS METANO TCO2
670,47 536,69

GASOLIO TCO2
1,33 1,40

GPL TCO2
106,36 75,29

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TCO2
249    199   

BENZINA PER AUTOTRAZIONE TCO2
11   12   

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1 TCO2
1.038 824 

DISCLOSURE 305-2 EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 2)9

EMISSIONI INDIRETTE

UNITÀ
DI MISURA 2019 2020

ENERGIA ELETTRICA – LOCATION BASED TCO2
321 546

ENERGIA ELETTRICA  – MARKET BASED TCO2
415 661

TOTALE EMISSIONI DI GHG

TOTALE EMISSIONI10

UNITÀ
DI MISURA 2019 2020

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1 + SCOPE 2 (LOCATION BASED) TCO2
1.338 1.370

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1 + SCOPE 2 (MARKET BASED) TCO2
1.453 1.485

INDICATORI DI PERFORMANCE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ricordiamo che è stato installato, in una zona non utilizzata dalla tenuta, un impianto di pannelli fotovoltaici: nel 
corso dell’anno l’impianto fotovoltaico ha prodotto un totale di 9.402 GJ di energia, che, in caso di perfetta coin-
cidenza tra curva di produzione e assorbimento, permetterebbe di soddisfare completamente il fabbisogno totale 
annuo dell’azienda di energia elettrica.

7 Per il calcolo dei consumi energetici in GJ sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione:
• Gas Naturale: per il 2019 il fattore è pari a 35,303 Gj/1000*stdm3, per il 2020 è pari a 35,281 Gj/1000*stdm3 (fonte: ISPRA 2019 

e 2020);
• Gasolio per riscaldamento: per il 2019 il fattore è pari a 42,877 Gj/ton, per il 2020 è pari a 42,877 Gj/ton (fonte: ISPRA 2019 e 

2020);
• Gasolio per autotrazione: per il 2019 il fattore è pari a 42,780 Gj/ton, per il 2020 è pari a 42,780 Gj/ton (fonte: ISPRA 2019 e 2020);
• GPL: per il 2019 il fattore è pari a 46,130 Gj/ton, per il 2020 è pari a 46,130 Gj/ton (fonte: ISPRA 2019 e 2020);
• Benzina per autotrazione: per il 2019 il fattore è pari a 42,817 Gj/ton, per il 2020 è pari a 42,817 Gj/ton (fonte: ISPRA 2019 e 

2020);
• Energia elettrica: costante di 0,0036 GJ/kWh.

8 I fattori di emissione usati per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono:
- Gas Naturale: 1,975 t CO2/1000*Stdm3 per il 2019; 1,984 t CO2/1000*Stdm3 per il 2020 (fonti: ISPRA 2019 e 2020)
- Gasolio per riscaldamento: 3,155 t CO2/ton per il 2019; 3,155 t CO2/ton per il 2020 (fonti: ISPRA 2019 e 2020)
- Gasolio per autotrazione: 3,151 t CO2/ton per il 2019; 3,151 t CO2/ton per il 2020 (fonti: ISPRA 2019 e 2020)
- Benzina per autotrazione: 3,140 t CO2/ton per il 2019; 3,140 t CO2/ton per il 2020 (fonti: ISPRA 2019 e 2020)
- GPL: 3,026 t CO2/ton per il 2019; 3,026 t CO2/ton per il 2020 (fonti: ISPRA 2019 e 2020)

9 Per il calcolo delle emissioni di Scope 2, in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards, sono state utilizzate entrambe le me-
todologie di calcolo. Il Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione acquista, 
tramite un contratto, energia elettrica e può essere calcolato considerando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti 
diretti con i fornitori, fattori di emissione specifici del fornitore, fattori di emissione relativi al “residual mix”, ovvero all’energia e alle 
emissioni non monitorate o non reclamate. Per tale metodologia di calcolo, sono stati utilizzati i seguenti fattori di emissione: per il 
2019, 483 g CO2/kWh (fonte: AIB - European Residual Mixes 2018), per il 2020 466 g CO2/kWh (fonte: AIB - European Residual Mixes 
2019). Il metodo Location-based è basato su fattori di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici ben de-
finiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali. Per tale metodologia di calcolo, sono stati utilizzati i seguenti fattori di emissione: 
per il 2019, 296,5 g CO2/kWh (fonte: ISPRA 2019), per il 2020 277,6 g CO2/kWh (fonte: Ispra 2020).

10 Le emissioni di Scope 1 e Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto le fonti utilizzate non riportano i fattori di emissione 
degli altri gas diversi dalla CO2. Le emissioni sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto 
ha un effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA “Fattori di emissione 
atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico”.
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EMISSIONI DI CO2 EVITATE ED ASSORBITE

ENERGIA AUTOPRODOTTA 2020 
(KWH)

EMISSIONI EVITATE GRAZIE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE (TONNELLATE)11

2.611.794

LOCATION-BASED 

725 

MARKET-BASED 

1.217  

ETTARI DI BOSCO CO2 ASSORBITA (TONNELLATE)
12 

420 13.860 

Ricordiamo che, grazie all’impianto fotovoltaico il Borro contribuisce ad abbattere le emissioni di CO2 derivanti 
dalla generazione di energia elettrica. Inoltre, grazie ai boschi presenti nella tenuta, il Borro è in grado di assorbire 
anidride carbonica dall’atmosfera.

DISCLOSURE 303-3 PRELIEVO IDRICO

PRELIEVO IDRICO

FONTE DEL PRELIEVO UNITÀ
DI MISURA 2019 2020

ACQUA DI SUPERFICIE MEGALITRI 54 68 

ACQUA DOLCE (≤1.000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTA-
LI) MEGALITRI 54 68 

ALTRE TIPOLOGIE DI ACQUA (>1.000 MG/L DI SOLIDI DI-
SCIOLTI TOTALI) MEGALITRI 0 0

ACQUA DA POZZO MEGALITRI 74 76

ACQUA DOLCE (≤1.000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTA-
LI) MEGALITRI 74 76

ALTRE TIPOLOGIE DI ACQUA (>1.000 MG/L DI SOLIDI DI-
SCIOLTI TOTALI) MEGALITRI 0 0

RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI (TOTALE) MEGALITRI 24 25

ACQUA DOLCE (≤1.000 MG/L DI SOLIDI DISCIOLTI TOTA-
LI) MEGALITRI 24 25

ALTRE TIPOLOGIE DI ACQUA (>1.000 MG/L DI SOLIDI DI-
SCIOLTI TOTALI) MEGALITRI 0 0

TOTALE PRELIEVI IDRICI MEGALITRI 153 169   

11 Per il calcolo delle emissioni evitate sono stati utilizzati i seguenti fattori di emissione: per il metodo Market-based è stato utilizzato 
fattore di emissione pari a 466 g CO2/kWh (fonte: AIB - European Residual Mixes 2019), mentre per il metodo Location-based è stato 
utilizzato il fattore di emissione pari a 277,6 g CO2/kWh (fonte: Ispra 2020). 

12 Calcolato stimando un assorbimento medio di 30 kg CO2 per albero (Fonte: Ecotree) con una densità di 1.100 alberi per ettaro di 
bosco.

13 La forte variazione del quantitativo di rifiuti prodotti tra i due esercizi è dovuta alle operazioni di svuotamento e smaltimento di tutto 
il materiale contenuto all’interno di un capannone di proprietà. 

DISCLOSURE 306-3 PESO TOTALE DEI RIFIUTI GENERATI

PESO TOTALE DEI RIFIUTI NON INVIATI A SMALTIMENTO

METODOLOGIA DI RECUPERO UNITÀ
DI MISURA 2019 202013

PERICOLOSI KG 2.463 9.520 

PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI 
ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE KG 376 0

OLI PER MOTORE, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE  KG 1.094 600

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICO-
LOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE   KG 489 350

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMEN-
TI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE  KG 14 0

FILTRI DELL’OLIO KG 34 0

APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI COMPONENTI 
PERICOLOSI  KG 30 2.300

APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUORO-
CARBURI  KG 0 3.578

BATTERIE AL PIOMBO KG 381 1.455

NON PERICOLOSI KG 9.230 76.180 

RIFIUTI METALLICI  KG 3.610 25.760 

RIFIUTI PLASTICI AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI  KG 0 3.070

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI  KG 5.480 0

APPARECCHIATURE FUORI USO KG 140 12.600

MATTONELLE E CERAMICHE  KG 0 640

LEGNO KG 0 12.240

VETRO KG 0 6.890

RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE 
E DEMOLIZIONE KG 0 760

RIFIUTI INGOMBRANTI (MOBILI ETC.) KG 0 4.480

CARTA E CARTONE KG 0 1.455

TOTALE KG 11.693 85.700 
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DISCLOSURE 102-8 INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E SUGLI ALTRI COLLABORATORI14

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE, PER GENERE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

DIPENDENTI 92 74 166 63 57 120

A TEMPO INDETERMINATO 18 14 32 20 16 36

A TEMPO DETERMINATO 75 59 134 44 40 84

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE  

PERCENTUALE
2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

DIRIGENTI 2 2 4 2 3 5

QUADRI 4 1 5 2 4 6

IMPIEGATI 2 22 25 3 15 18

OPERAI 84 48 132 56 35 91

DI CUI STAGIONALI E AVVENTIZI 76 47 123 48 33 81

TOTALE 168 121 166 63 57 120

DISCLOSURE 405-1 DIVERSITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRA I DIPENDENTI

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GENERE E FASCE D’ETÀ (HEADCOUNT)

PERCENTUALE
31 DICEMBRE 2019 31 DICEMBRE 2020 

<30 30-50 >50 TOTALE <30 30-50 >50 TOTALE

UOMINI 0 1 1 2 0 1 1 2

DONNE 0 1 1 2 0 1 1 2

TOTALE 0 2 2 4 0 2 2 4

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E FASCIA D’ETÀ

PERCENTUALE
2019 2020 

<30 30-50 >50 TOTALE <30 30-50 >50 TOTALE

DIRIGENTI 0 3 1 4 0 4 1 5

QUADRI 0 2 2 5 0 2 4 6

IMPIEGATI 6 15 3 25 4 11 3 18

OPERAI 42 68 22 132 17 56 18 91

DI CUI STAGIO-
NALI E AVVEN-
TIZI

41 82 0 123 16 48 16 81

TOTALE 48 171 29 166 21 73 26 120

DISCLOSURE 102-41 ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

2019 2020

DIPENDENTI COPERTI DA ACCORDI DI CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 100% 100%

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE, PER GENERE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

DIPENDENTI 92 74 166 63 57 120

FULL-TIME 91 71 162 62 53 115

PART-TIME 1 3 4 1 4 5

PART-TIME PERCENTUALE 1% 4% 2% 1% 7% 4%

FORZA LAVORO PER AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

DIPENDENTI 92 74 166 63 57 120

TOSCANA 83 71 154 61 56 117

FUORI REGIONE 9 3 12 2 1 3

PERCENTUALE DELLA FORZA LAVORO CON 
LA RESIDENZA IN TOSCANA 90% 96% 93% 97% 98% 98%

COLLABORATORI ESTERNI, PER GENERE

2019 2020

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

SOMMINISTRATI 0 1 1 0 1 1

ALTRE CATEGORIE DI COLLABORATORI 
ESTERNI, ES. CONSULENTI, AGENTI, 
ECC.

38 8 46 38 8 46

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

14 Laddove non diversamente specificato, i dati relativi alle risorse umane includono i lavoratori stagionali e sono calcolati come nume-
ro medio nell’anno di riferimento e non con il metodo headcount. 
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Il presente documento costituisce la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità di Il Borro S.r.l - Società Agricola 
(nel documento anche “Il Borro”) e descrive le sue performance in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica relativamente all’esercizio 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Al fine di permettere la comparabilità 
dei dati nel tempo, è riportato, inoltre, il confronto con i dati relativi all’anno 2019.  Il presente Bilancio di Soste-
nibilità, avente periodicità annuale, è stato redatto rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability Reporting 
Standards” pubblicati dal Global Reporting Initiative GRI), come indicato nella tabella “Indice dei contenuti GRI”, 
che permette di dare evidenza della copertura degli indicatori GRI associati a ciascuna tematica di sostenibilità 
rendicontata nel presente documento. Per quanto riguarda gli Standard specifici GRI 403 (Salute e sicurezza sul 
lavoro), GRI 303 (Acqua) e GRI 306 (Rifiuti), sono state adottate rispettivamente le più recenti versioni del 2018 e 
del 2020. Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche corrisponde a quello del Bilancio Consolidato del 
Gruppo al 31 dicembre 2020.  ll perimetro dei dati e delle informazioni sociali e ambientali corrisponde a quello 
delle società consolidate integralmente all’interno del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020.  Nel 
2020 non si sono verificate variazioni significative relative alle dimensioni, all’assetto proprietario e alla catena di 
approvvigionamento del Gruppo, rispetto all’anno precedente.  
Per informazioni relativamente al presente documento è possibile scrivere a: ilborro@ilborro.it 

DISCLOSURE 403-9 INFORTUNI SUL LAVORO 

DIPENDENTI DEL GRUPPO 

INFORTUNI SUL LAVORO  

NUMERO DI INCIDENTI  2019 2020

NUMERO TOTALE DEI DECESSI DOVUTI A INFORTUNI SUL LAVORO  0 0

NUMERO TOTALE DI INFORTUNI SUL LAVORO GRAVI1 (ESCLUDENDO I DECESSI) 1 0

NUMERO TOTALE DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI  9 0

TASSI DI INFORTUNIO2

TASSO DI DECESSI DOVUTI A INFORTUNI SUL LAVORO  0 0

TASSO DI INFORTUNI GRAVI SUL LAVORO (ESCLUDENDO I DECESSI)  0,69 0

TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI  6,21 0

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INFORTUNI SUL LAVORO  

TIPOLOGIA DI INCIDENTE  2019 2020

CADUTE ACCIDENTALI 4 0

DANNI CAUSATI DA ANIMALI (SCALCIAMENTO/SCHIACCIAMENTO) 3 0

DANNI CAUSATI DA VENDEMMIA/POTATURA/PIANTE 1 0

TAGLIO CON ATTREZZI DI CUCINA 1 0

INCIDENTE CON AUTO AZIENDALE 1 0

1 Infortuni sul lavoro che hanno portato a un danno da cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è realistico preve-
dere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute antecedente l’incidente entro 6 mesi. 
2 Il tasso di infortuni è stato calcolato come il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale ore lavorate, utilizzando un fattore 
moltiplicativo di 200.000. 

NOTA METODOLOGICA 

QUESTO MATERIALE FA RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI DISCLOSURE GRI: 

GRI STANDARDS INFORMATIVA PAGINE NOTE

GRI 101: FOUNDATION (2016) 
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 

102-1 NOME DELL’ORGANIZZAZIONE 8-9

102-2 ATTIVITÀ,MARCHI,PRODOTTI 
E SERVIZI 25-35

102-3 LUOGO DELLA SEDE PRINCIPALE 8-9

102-4 LUOGO DELLE ATTIVITÀ 5

102-5 PROPRIETÀ E FORMA 
GIURIDICA 17

102-6 MERCATI SERVITI 8

102-7 DIMENSIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 18;38

L’INDICATORE È COMPLIANT 
CON IL REQUIREMENT A.I E 
A.III DELLO STANDARD DI 

RIFERIMENTO

102-8 INFORMAZIONI SUI DIPENDEN-
TI E GLI ALTRI LAVORATORI 38-39;58

102-9 CATENA DI FORNITURA 20-21

STRATEGIA

102-14 DICHIARAZIONE DI UN ALTO 
DIRIGENTE 5

ETICA E INTEGRITÀ 

102-16 VALORI,PRINCIPI,STANDARD 
E NORME DI COMPORTAMENTO 15

GOVERNANCE 

102-18 STRUTTURA DELLA GOVERNANCE 16             

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

102-41 ACCORDI DI CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 39;60

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE 

102-45 SOGGETTI INCLUSI NEL 
BILANCIO CONSOLIDATO 16;62     

102-50 PERIODO DI RENDICONTAZIONE 62

102-51 DATA DEL REPORT
PIÙ RECENTE

PRIMO REPORT DI 
SOSTENIBILITÀ

102-52 PERIODICITÀ DELLA 
RENDICONTAZIONE ANNUALE

102-53 
CONTATTI PER RICHIEDERE 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI 
IL REPORT

62

102-54
DICHIARAZIONE SULLA REN-
DICONTAZIONE IN CONFOR-
MITÀ AI GRI STANDARDS

62

102-55 INDICE DEI CONTENUTI GRI 63-67

GRI CONTENT INDEX 
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GRI STANDARDS INFORMATIVA PAGINE NOTE

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 18-19

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 18-19

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICHE (2016) 

201-1 
VALORE ECONOMICO DIRET-
TAMENTE GENERATO E DI-

STRIBUITO 
18-19

PRATICHE DI APPROVIGIONAMENTO 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016)

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 18

103-3 VALUTAZIONE DELLE 
MODALITÀ DI GESTIONE 20-21

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 

GRI 204-1 PROPORZIONE DI SPESA 
VERSO FORNITORI LOCALI 20-21

ANTICORRUZIONE

GRI 205: ANTICORRUZIONE (2016) 

205-3
EPISODI DI CORRUZIONE 

ACCERTATI E AZIONI 
INTRAPRESE

NEL 2020 NON SONO STA-
TI REGISTRATI EPISODI DI 

CORRUZIONE

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE 

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE (2016) 

206-1

AZIONI LEGALI PER 
COMPORTAMENTO 

ANTICONCORRENZIALE, 
ANTITRUST E PRATICHE 

MONOPOLISTICHE

NEL 2020 NON SONO STATE 
REGISTRATE AZIONI LEGALI 

PER COMPORTAMENTO 
ANTICONCORRENZIALE, 
ANTITRUST E PRATICHE 

MONOPOLISTICHE

COMPLIANCE AMBIENTALE 

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE (2016) 

307-1
NON CONFORMITÀ CON LEGGI 

E NORMATIVE IN MATERIA 
AMBIENTALE

NEL 2020 NON SONO STATE 
REGISTRATE NON 

CONFORMITÀ CON LEGGI E 
NORMATIVE IN MATERIA 

AMBIENTALE

COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA (2016) 

419-1 

EPISODI DI NON 
CONFORMITÀ CON LEGGI E 

NORMATIVE IN MATERIA 
SOCIALE ED ECONOMICA 

NEL 2020 NON SONO STATE 
REGISTRATE NON 

CONFORMITÀ CON LEGGI E 
NORMATIVE MATERIA 

SOCIALE ED ECONOMICA 

GRI STANDARDS INFORMATIVA PAGINE NOTE

ENERGIA 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 44-45

103-3 VALUTAZIONE DELLE 
MODALITÀ DI GESTIONE 44-45

GRI 302: ENERGIA (2016) 

302-1 
ENERGIA CONSUMATA 

ALL’INTERNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

44-45;56

GESTIONE DELL’ACQUA  

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 46

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 46;56

GRI 303: ACQUA E SCARICHI IDRICI (2018) 

303-3 PRELIEVO IDRICO 46;58

EMISSIONI

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 44

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 44

GRI 305: EMISSIONI (2016) 

305-1 EMISSIONI DIRETTE DI GHG 
(SCOPE 1) 44-45;57-58

305-2 
EMISSIONI INDIRETTE DI 

GHG DA CONSUMI ENERGETI-
CI (SCOPE 2) 

44-45;57-58

GESTIONE DEI RIFIUTI 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 46

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 46

GRI 306: RIFIUTI (2020) 

306-3 RIFIUTI GENERATI 46;59

OCCUPAZIONE 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 39-40

103-3 VALUTAZIONE DELLE 
MODALITÀ DI GESTIONE 39-40
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GRI STANDARDS INFORMATIVA PAGINE NOTE

OCCUPAZIONE 

GRI 401: OCCUPAZIONE (2016) 

401-1 NUOVE ASSUNZIONI E 
TURNOVER 39

401-2 

BENEFIT PREVISTI PER I 
DIPENDENTI A TEMPO 
PIENO, MA NON PER I 

DIPENDENTI PART-TIME O 
CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO 

40

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 41-42

103-3 VALUTAZIONE DELLE M
ODALITÀ DI GESTIONE 41-42

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (2018) 

403-1 
SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

41

L’INDICATORE È COMPLIANT 
CON IL REQUIREMENT A) 

DELLO STANDARD DI 
RIFERIMENTO.

403-2 

IDENTIFICAZIONE DEI 
PERICOLI, VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E INDAGINI SUGLI 

INCIDENTI 

41

L’INDICATORE È COMPLIANT 
CON IL REQUIREMENT A) E 

D) DELLO STANDARD DI 
RIFERIMENTO.

403-3 SERVIZI DI MEDICINA SUL 
LAVORO 41

403-4 

PARTECIPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI E 
COMUNICAZIONE IN MATERIA 

DI SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

41

403-5 

FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 

41

403-9 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 41;62

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 39

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 39

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016) 

405 – 1
DIVERSITÀ NEGLI ORGANI 

DI GOVERNO E TRA I 
DIPENDENTI

16;39;60-61

GRI STANDARDS INFORMATIVA PAGINE NOTE

NON DISCRIMINAZIONE 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 39

103-3 39

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE (2016) 

406-1 
EPISODI DI 

DISCRIMINAZIONE E MISURE 
CORRETTIVE ADOTTATE 

NEL 2020 NON SI SONO 
VERIFICATI EPISODI DI 

DISCRIMINAZIONE 

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE (2016) 

103-2 LA MODALITÀ DI GESTIONE 
E LE SUE COMPONENTI 34-35

103-3 VALUTAZIONE DELLE MODA-
LITÀ DI GESTIONE 34-35

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (2016) 

416-2

EPISODI DI NON CONFOR-
MITÀ RIGUARDANTI IMPAT-
TI SULLA SALUTE E SULLA 
SICUREZZA DI PRODOTTI E 

SERVIZI 

NEL 2020, NON SI SONO 
VERIFICATI CASI DI NON 
CONFORMITÀ RIGUARDO A 
IMPATTI SULLA SALUTE E 

SICUREZZA DI 
PRODOTTI E SERVIZI 
OFFERTI AI CLIENTI

PRIVACY DEI CLIENTI 

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI (2016) 

418-1 

DENUNCE COMPROVATE 
RIGUARDANTI LE 

VIOLAZIONI DELLA PRIVACY 
DEI CLIENTI E PERDITA DI 

DATI DEI CLIENTI 

NEL CORSO DEL 2020 NON 
SI SONO VERIFICATI CASI 

DI PERDITA DEI DATI O 
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY 

DEI CLIENTI. 
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