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— Lettera agli Stakeholder

È con grande soddisfazione che presento il mio primo Bilancio di Sostenibilità del 
Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca, bilancio voluto con forza 
dal Consiglio di Amministrazione.

Questo documento rappresenta la volontà di raccontare quanto fatto per il terri-
torio e le comunità locali e allo stesso tempo di misurare con criteri scientifici, uni-
versalmente riconosciuti, l’efficienza e l’efficacia di fare impresa con lo spirito della 
cooperazione.

La Cantina Produttori di Valdobbiadene nasce come cantina sociale nel 1952 per la 
necessità degli agricoltori di valorizzare l’uva. In quel periodo del Dopoguerra, per 
le ristrettezze economiche della popolazione, non c’era la possibilità di vendere il 
vino, a ottobre le botti erano ancora piene e non si sapeva dove collocare l’uva da 
vendemmiare.

Negli anni la cantina si è sviluppata costantemente, adottando le migliori tecniche 
enologiche per la produzione di ottimi vini, realizzando impianti di imbottigliamento 
all’avanguardia e un magazzino super automatizzato che riesce a conservare il vino 
in bottiglia a temperatura costante senza l’utilizzo di energia esterna.

Oggi Cantina Produttori annovera 600 soci che coltivano 1000 ettari di vigneti e ha 
un fatturato di Gruppo di oltre 50 milioni di euro, facendone di fatto una delle realtà 
più rappresentative del territorio.

Tutto il vino prodotto dall’uva conferita dai soci viene imbottigliato e venduto di-
rettamente al consumatore attraverso diversi canali commerciali, sia in Italia che 
all’estero.

L’azienda opera con la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, avvia a 
recupero i rifiuti seguendo i principi dell’economia circolare e valorizza i sotto pro-
dotti della vinificazione avvalendosi di altre filiere produttive.

Cantina Produttori da molti anni, in collaborazione con tecnici altamente qualificati, 
offre ai propri soci una continua assistenza tecnica per ridurre al massimo l’impatto 
ambientale nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il nostro compito è sempre stato 
quello di aiutare i soci a prendersi cura del territorio che oggi è anche Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità Unesco.

La cantina è ubicata nel territorio dove ha avuto origine la coltivazione della Glera 
atta a produrre il Prosecco e ha contribuito in maniera decisiva al successo di questo 
prodotto. Ha saputo valorizzare le uve provenienti dalle zone più vocate, tenendo 
conto che sono la terra e il microclima a fare la differenza della qualità del vino.

Il valore del prodotto lordo vendibile (PLV) per ettaro dei nostri soci è tra i più alti in 
Italia e questo perché abbiamo saputo ottimizzare la qualità del prodotto. 

GRI 102-14
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Cantina Produttori nel tempo ha tutelato i suoi soci e ha avuto anche la funzione di 
proteggere gli altri produttori nel territorio perché il duro lavoro nelle vigne avesse 
una giusta remunerazione.

I nostri dipendenti e collaboratori godono di una particolare attenzione, non solo 
vengono rispettate con scrupolo le normative sul lavoro e sulla sicurezza ma la 
Cantina offre anche la possibilità di aiuti personali nei casi di riconosciuto bisogno.

La società collabora costantemente con le Istituzioni regionali, provinciali e comunali 
con i Consorzi di Tutela e con le Associazioni Onlus del territorio. Ha contribuito alla 
costituzione e sostiene l’operato di una Scuola Professionale di Agraria nel territorio.

Posso affermare che l’attività imprenditoriale ed economica del Gruppo Cantina 
Produttori di Valdobbiadene è svolta con competenza, responsabilità, determina-
zione ed organizzazione, allo scopo di creare prosperità per i soci, i collaboratori e 
il territorio.

Ringrazio la società Trentino Green Network e tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo Bilancio di Sostenibilità. Consapevoli che questo non è che 
un punto di partenza su cui costruire il nostro futuro.

Franco Varaschin
Presidente
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ratificata nel 2015 dai 193 Stati membri 
delle Nazioni Unite, è l’insieme dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da realiz-
zare entro il 2030. Tutta la società civile globale, istituzioni, imprese, no profit, cia-
scuno nella propria sfera di attività e possibilità di azione, è chiamata a impegnarsi 
concretamente per la loro attuazione.

In questa sezione il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene, che nel 2019 ha 
enunciato la Politica di Sostenibilità, rende conto del proprio impegno per la rea-
lizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene

— La Cantina Produttori di Valdobbiadene
GRI 102-12
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Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Nel Wine Shop del Gruppo Val D'Oca e Sapori sono stati installati un impianto foto-
voltaico e un impianto di geotermia con scavi a 110 metri per il riscaldamento. L’edi-
ficio è in classe energetica A+. Nel 2020 entrerà in funzione l'impianto fotovoltaico 
sopra il nuovo polo logistico. Inoltre, è in programma l'installazione di un sistema di 
efficientamento energetico e idrico che consente di riutilizzare nel ciclo produttivo 
il calore prodotto dall’impianto di termo-condizionamento dei mosti e dei vini in 
fermentazione.

GRI 302-1
GRI 302-4

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene è impegnato a garantire sistemi di 
produzione sostenibili e ad applicare pratiche agricole resilienti, volte ad aumen-
tare la produttività e la produzione, ma al tempo stesso finalizzate a conservare gli 
ecosistemi, a rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a mi-
gliorare progressivamente la qualità del suolo. 
Per fare ciò la Società investe nel riconoscere incentivi ai soci che applicano le tec-
niche di produzione biologica e integrata.

Il Gruppo si occupa di aumentare il numero di giovani e adulti che abbiano le compe-
tenze tecniche e professionali per la vitivinicoltura, supportando l’Amministrazione
Comunale di Valdobbiadene e l'Istituto I.S.I.S G. Verdi nella creazione di percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro in cantina. 

GRI 404-1

Il Gruppo opera per migliorare la qualità dell'acqua, con controlli mensili interni 
sulla qualità e sulla quantità degli scarichi idrici e controlli semestrali esterni.
Nel prossimo futuro la Società, si prefigge di avviare degli studi sulla possibilità di 
riutilizzo delle acque impiegate per il lavaggio delle bottiglie.
Il Gruppo è altresì impegnato sul fronte dell’efficienza idrica e attua scrupolosamen-
te le indicazioni presenti nel disciplinare, quali la sola irrigazione di soccorso (tramite 
micro-irrigazione) promuovendo così il risparmio idrico.

GRI 303-3
GRI 303-4
GRI 306-1
GRI 306-2
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Il Gruppo dà il proprio contributo nel sostenere la crescita economica pro-capite, 
garantendo un'adeguata remunerazione ai soci viticoltori sin dalla fondazione della 
Cantina Sociale nel 1952 e creando occupazione locale. Il nuovo polo logistico è 
stato realizzato all'insegna dell'innovazione, dell'automazione ed efficienza per in-
crementare le capacità produttive della Cantina, ottimizzare processi e consumi e 
favorire lo sviluppo economico.

GRI 201-1
GRI 204-1
—
GRI 301-1
GRI 302-1
GRI 302-4
GRI 303-3
—
GRI 404-1
GRI 404-2

Il nuovo polo logistico è stato realizzato con l’obiettivo di ridurre le distanze tra 
le aree produttive dello stabilimento e nello specifico tra vinificazione e imbotti-
gliamento, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 correlate alle distanze 
percorse. Il polo logistico è interrato e coibentato per ridurre le inefficienze tecniche 
ed energetiche ottimizzare l'uso delle risorse.

GRI 201-1
GRI 203-1

Annualmente il Gruppo impegna risorse per attività senza scopo di lucro attraverso 
erogazioni liberali a favore di associazioni locali.

A tutela della salute e sicurezza del consumatore, il Gruppo è costantemente 
impegnato per la ricerca dell’eccellenza qualitativa e ambientale delle produzioni.
Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac si impegna a ridurre i rifiuti prodotti, at-
tuando azioni di prevenzione, riuso e riciclo. Nello specifico ha attivato un servizio 
di raccolta degli imballaggi dei fitosanitari dedicato ai soci e in via di estensione 
anche ad altri operatori economici non soci. 
Con questa prima edizione il Gruppo avvia la rendicontazione non finanziaria 
avvalendosi del Bilancio di Sostenibilità e della metodologia internazionale GRI 
Standard – Global Reporting Initiative. Scopo della pubblicazione è anche 
coinvolgere e comunicare l’impegno per la sostenibilità a tutti gli stakeholder.

GRI 301-1
GRI 302-1
GRI 302-4
GRI 303-3
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-6
GRI 306-1
GRI 306-2

Il Gruppo è impegnato nel rafforzare la capacità di resilienza e di adattamento 
dell'azienda per affrontare le crisi, siano esse ambientali, legate al clima o sanitarie.

GRI 302-1
GRI 302-4
GRI 305-1
GRI 305-2

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   11 06/08/20   08:44



12Bilancio di Sostenibilità 2019

— Le principali performance del Gruppo
GRI 102-7

ha
Totale vigneti coltivati Vendemmia 2018

(*) Ettari di vigneto presenti nelle Denominazioni dichiarati dai rispettivi Consorzi di Tutela, 2019

Valdobbiadene
Superiore di Cartizze DOCG
(12,8/108 ha complessivi*)

12,8ha

Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive
(49,5/249 ha complessivi*)

49,5ha

Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
(450/8.091 ha complessivi*)

450ha

Asolo
Prosecco Superiore DOCG
(73,7/1.845 ha complessivi*)

73,7ha

Treviso
Prosecco DOC
(251/24.450 ha complessivi*)

251ha

n.601
Soci 447 Valdobbiadene Prosecco DOCG

76 Asolo Prosecco DOCG

78 Altre Denominazioni

Altri vigneti coltivati
(Pinot, Chardonnay, uve a bacca rossa)

115 ha

di cui
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n.61
Collaboratori 45 Cantina Produttori di Valdobbiadene

16 Val D'Oca

Vendemmia 2018

165.176q
Uva prodotta

n.13.196.997
Bottiglie prodotte

€49.984.356
Fatturato

Bilancio 2018/19

n.50
Paesi Export
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«Dal 1952 tramandiamo
con orgoglio la storia
di un territorio
e di un vino»

Nel segno
del Prosecco

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   15 06/08/20   08:44



16Bilancio di Sostenibilità 2019

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   16 06/08/20   08:44

— Nel segno del Prosecco 17

— La mission e i valori

La mission della Cantina Produttori di Valdobbiadene è di offrire al consumatore un 
vino di qualità che sia espressione del territorio, attraverso la valorizzazione delle 
uve conferite dai Soci viticoltori, per mezzo di un costante impegno di risorse umane 
e economiche atte a controllare tutta la filiera, dalla vite alla bottiglia. 

Dal 1952 la Cantina Produttori di Valdobbiadene, sita nel cuore della Denominazione 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, tramanda con orgoglio la storia di un 
territorio naturalmente vocato alla produzione del vino, raggruppando circa 600 
soci agricoltori. 

Nata come realtà cooperativa grazie all’iniziativa di 129 soci viticoltori, per garantire la 
sussistenza delle famiglie del territorio nei difficili anni post-bellici, nel 2007 la Cantina 
cede il ramo di azienda alla controllata Val D’Oca Srl per la commercializzazione dei 
prodotti imbottigliati, Val D’Oca inizia nuovi processi di marketing, avvalendosi di 
reti in Italia e all’estero per arrivare a posizionarsi come una delle realtà produttive 
di Prosecco più importanti al mondo. 

L’operato del Gruppo è, come definito nel Codice Etico, improntato ai principi di:

offrire prodotti e servizi di elevata qualità e valore; 

operare con integrità e nel completo rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

definire relazioni associative e commerciali professionali e trasparenti.

GRI 102-16

→

→

→
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Dal 1952 a oggi la Cantina Produttori di Valdobbiadene
persegue la sostenibilità: economica, attraverso la creazione
di valore condiviso; sociale, attraverso la crescita professionale
dei soci e dei collaboratori; ambientale, per preservare
gli ecosistemi in cui opera, nel 2019 riconosciuti
Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO.

52
14 aprile
Fondazione della Cooperativa
Cantina Sociale di Valdobbiadene:
i soci sono 129

1953
23 settembre
Inaugurazione sede
della Cantina Sociale

1965
La Cantina inizia 
progressivamente a potenziare
il settore vinificazione

1966
Nasce la Prima Strada italiana 
del Vino, quella del Prosecco, 
che attraversa i territori
di Conegliano e Valdobbiadene

1969
Arriva il riconoscimento
a D.O.C. per il Prosecco prodotto
nei 15 Comuni del territorio
di Conegliano e Valdobbiadene

1988
Inizia la valorizzazione
delle produzioni di qualità
dei soci della Cantina 

1962
Undici produttori costituiscono
il Consorzio di Tutela
del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene

Il Prosecco, ieri come oggi fonte di orgoglio.
L’orgoglio della produzione vinicola del Nord-Est, il Prosecco, è amato 
sin dall’epoca romana. Dagli studi di Bonomo intrapresi agli inizi del ‘500 
se ne trova riferimento nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio dove 
si narra dell’imperatrice Livia, moglie di Augusto, che considera il vino 
“Pucino” una sorta di elisir di giovinezza prodotto con le uve Glera. Una 
storia di cui offre testimonianza anche il medico Galeno, che contribuì 
a diffondere la fama terapeutica del vino “Pucino” proseguita nei secoli 
successivi. In questo periodo si cerca una denominazione più locale 
per questo vino, e la scelta ricade su Prosecco, perchè proprio nella 
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1990
Viene registrato il nome
Val D’Oca come marchio 
commerciale e viene avviata
la commercializzazione
del prodotto imbottigliato

1992
Nasce l’odierna denominazione
“Cantina Produttori
di Valdobbiadene”

1997
Viene acquistato un moderno 
impianto di imbottigliamento

1998
Vengono superate le 5 milioni 
di bottiglie prodotte

2002
Decorrono i 50 anni
della fondazione: viene
inaugurato il nuovo capannone
e avviata la gestione
della comunicazione

2004
Vengono avviati i lavori
per l’ampliamento produttivo
e l’ammodernamento
degli impianti

2007
Viene costituita Val D’Oca Srl 
società controllata deputata 
alla commercializzazione dei 
prodotti imbottigliati

2009
Conegliano Valdobbiadene
ottiene la 44a D.O.C.G. di Italia
Vengono superate le 10 milioni
di bottiglie prodotte

2011
Si inaugura il Wine Center
Val D’Oca & Sapori accanto
alla sede storica della Cantina, 
punto di riferimento delle 
eccellenze del territorio

2017
Dalla collaborazione con
altre cinque cooperative nasce 
“The Wine Net, Italian Co-Op
Excellence” la prima rete 
commerciale per promuovere 
l’eccellenza della cooperazione 
vitivinicola italiana

2018
Viene inaugurato il polo logistico

2019
Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene 
vengono riconosciute
Patrimonio Unesco

zona dell’omonima Torre viene coltivata la dorata uva del vitigno Glera. 
Dal Settecento il Prosecco diviene il vino per antonomasia. All’inizio 
dell’Ottocento risale invece la citazione del vitigno da parte di Francesco 
Maria Malvolti cui si deve l’origine della storia moderna del Prosecco.  
La tradizione vitivinicola del territorio di Conegliano e Valdobbiadene 
e la cultura scientifica trovano concreta applicazione con la nascita nel 
1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, 
dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di 
Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e 
sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana. 
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↑ 1959, botti di Valdobbiadene Cartizze
e Prosecco Superiore

↗ La prima linea di imbottigliamento: ora come allora,
 la tradizione della "legatura a spago"

→ Conferimento delle uve negli anni '50
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— La sede di San Giovanni di Valdobbiadene

Nella fascia pedemontana e collinare che si estende tra Conegliano e Valdobbiadene 
ai piedi delle Prealpi Trevigiane, laddove la vocazione pedoclimatica del territorio 
valorizza le capacità tecnico-professionali che si tramandano di generazione in 
generazione, nel 1952 nasce dall’unione di 129 vitivinicoltori locali la Cooperativa 
Cantina Sociale di Valdobbiadene. 

Il territorio è uno dei punti di forza della Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac, 
che si trova inserita in uno dei paesaggi più straordinari e suggestivi d’Italia. Una zona 
che vanta d’essere non solo punto di riferimento della viticoltura e della produzione 
vinicola veneta a livello occupazionale, ma anche un bacino economico trainante per 
tutto l’indotto generato dal settore. Il terreno collinare è costituito prevalentemente 
da marne e conglomerato a Valdobbiadene mentre verso Conegliano da substrato 
morenico argilloso, limoso. Le Alpi difendono la zona dai venti freddi settentrionali e 
la laguna di Venezia, situata a soli 40 chilometri di distanza, modera il clima da Sud. 
Procedendo da Valdobbiadene verso Est incontriamo la zona viticola di produzione 
del Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG, 108 ettari, la più prestigiosa e 
storicamente rinomata.

Nel 1953, a un anno dalla fondazione, viene inaugurata con una grande festa comu-
nitaria la sede della Cantina Sociale di Valdobbiadene a San Giovanni, che diviene il 
simbolo di una nuova volontà presente all’indomani del dopoguerra di costruire un 
mondo migliore, più dignitoso per l’uomo e la sua famiglia. 

Fin dall’inizio la Cooperativa pone le premesse non solo per rispondere a necessità e 
bisogni immediati, ma per creare le condizioni per diventare punto di riferimento per 
la valorizzazione dell’intera zona. Norme che regolano l’organizzazione della Cantina 
fanno parte integrante dello Statuto, che da subito si pone come lo strumento in 
grado di orientare e valorizzare la vocazione vitivinicola di Valdobbiadene: tra 
queste, le regole che determinano il prezzo dell’uva e la definizione dei vigneti 
pregiati, in modo tale da tutelale i soci produttori e da garantirli nella loro produzione 
futura.Dalla fondazione la Cantina ha sempre lavorato per la qualità: identificando 
tutti i vigneti a seconda del potenziale qualitativo che la loro posizione e il terreno 
possono esprimere. Quindi all’interno di ogni denominazione, sia essa Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze o Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, o 
Asolo Prosecco Superiore DOCG o Prosecco DOC Treviso, la Cantina ha da sempre 
assegnato ulteriori parametri di qualità sin dalla sua fondazione e in base a questi 
parametri ha retribuito di conseguenza le uve dei propri soci.

Nel corso degli anni la Cooperativa ha realizzato numerosi investimenti volti a 
rendere la produzione moderna ed efficiente, ma anche a produrre innovazione e 
a ridurre gli impatti ambientali del processo produttivo. Ne sono testimonianza la 
creazione del Val D'Oca & Sapori-Wine Shop (2011), luogo deputato alla vendita 
diretta e all’accoglienza dei gruppi interessati a visitare la cantina e a scoprire di 
più sul processo produttivo del Prosecco, ma anche la realizzazione del nuovo polo 
logistico (2018), più vicino al polo produttivo per ridurre l’impatto della logistica 
sull’ambiente e sulla comunità.
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↑ Conformazione geomorfologica a “ciglione“
Tipologia di terrazzamento, che utilizza la terra inerbita al posto della pietra
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— Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene
Patrimonio dell’Umanità UNESCO 

Uomo e ambiente sono da secoli in perfetta simbiosi in questo territorio così affa-
scinante in tutte le stagioni, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento 
a Patrimonio dell’Umanità UNESCO (luglio 2019). 

Il paesaggio delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è il decimo 
sito al mondo iscritto alla categoria di “paesaggio culturale”, nello specifico è un
paesaggio culturale evolutivo, il cui risultato visibile è dato dall’interazione tra uomo 
e ambiente, un’interazione vitale, in continua evoluzione. 

«L’eccezionalità del sito
va ricercata nella capacità
dell’uomo di adattarsi e permettere
al territorio di evolversi senza alterare
le componenti geomorfologiche
delle dorsali, la biodiversità
e gli aspetti architettonici»

Il sito Unesco comprende la fascia collinare della provincia di Treviso, che dal comu-
ne di Valdobbiadene si estende verso est fino al Comune di Vittorio Veneto, ovve-
ro una consistente porzione del paesaggio viticolo del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG, comprendendo 15 Comuni per un totale di quasi 19 mila 
ettari. La zona di maggior pregio del sito è rappresentata dalle colline di Valdob-
biadene, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina, Cison di Valmarino, Refron-
tolo, San Pietro di Feletto, Revine Lago, Tarzo, Vidor, Vittorio Veneto. In particolare 
quest’area è caratterizzata dai cosiddetti hogback, una serie di rilievi irti e scoscesi, 
intervallati da piccole valli parallele tra loro. Ed è qui che, in particolare, emerge il 
lavoro dell’uomo che ha saputo adattarsi e modellare queste ripide pendenze, grazie 
ai ciglioni, una particolare tipologia di terrazzamento, che utilizza la terra inerbita 
al posto della pietra. Il terzo elemento caratterizzante è il mosaico, dato proprio 
dall’intervallarsi tra questi tanti piccoli appezzamenti vitati e la presenza di elementi 
boscati e improduttivi, che funzionano come un’efficace rete ecologica in grado di 
fornire servizi ecosistemici di qualità. Attorno alla zona di pregio ci sono poi le aree 
di maggiore urbanizzazione: Conegliano, Susegana e San Vendemiano (buffer zone) 
e di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Codognè, Cordignano, Fregona, Godega di 
Sant’Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Sernaglia 
della Battaglia, Segusino, Santa Lucia di Piave e Vazzola (commitment zone). 

In questo contesto, di così elevato pregio ambientale, opera il Gruppo Cantina Pro-
duttori di Valdobbiadene, da sempre impegnato nella salvaguardia della biodiversità 
e nella conservazione delle tecniche agronomiche tradizionali, patrimonio di immen-
so valore riconosciuto ormai in tutto il mondo.

← […] tratto da Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità
p. 28, Regione Veneto, 2019
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Le produzioni del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene riguardano quattro 
denominazioni:

Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, comprese la sua massima espres-
sione che è il Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG e da ultima modifica del 
disciplinare anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive DOCG; 

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Delle Venezie IGT Pinot Grigio 

Il 90% delle uve raccolte sono del tipo Glera, il vitigno a bacca bianca idoneo alla 
produzione dei vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo 
Prosecco DOCG e Prosecco DOC. 

Il Gruppo, attraverso la società controllata Val D’Oca Srl, commercializza i classici 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, in versione Brut ed Extra Dry, l’uvaggio 
storico in un Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry realizzato con l’85% da 
uve Glera e il restante 15% da uve Verdiso, Perera e Bianchetta Trevigiana, varietà 
legate alla tradizione antica.

Il prodotto più conosciuto a marchio Val D’Oca è rappresentato dal Millesimato in 
bottiglia nera satinata Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in versione Extra 
Dry. Sempre nell’ambito delle produzioni di alto livello qualitativo c’è la linea “Rive”, 
composta da eccellenti microzone, prodotti con uve maturate in particolari aree 
della DOCG: Rive di Colbertaldo Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra 
Dry; Rive di San Pietro di Barbozza Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut; 
Rive di Santo Stefano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut, Rive 
di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut e Rive di Guia 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut. 

In percentuali molto minori rispetto allo spumante, il Conegliano Valdobbiadene è 
prodotto anche nella tipologia frizzante. In questo caso il termine Prosecco non è 
seguito dall'aggettivo Superiore.

— Le Denominazioni

→

→

→

→

GRI 102-2
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ASOLO
PROSECCO DOCG

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO DOCG

PROSECCO DOC

Provincia di Treviso

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 aree denominate Rive

Piramide qualitativa

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari

Valdobbiadene

Conegliano

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
15 Comuni e 43 aree denominate Rive

San Pietro
di Barbozza

Santo Stefano

Teva

Fol

SoprapianaCaselle

Saccol

Col Fasan
Col Zancher

Le Bastie

Bisol

Noai

Zente

Brunoro

Tordera

Collesel

Valdobbiadeneldobbiadene

Bigolino

Guia

Vidor

Combai Campea

Miane

Soligo Solighetto

Follina

Colfosco

S.Maria

Rua

Refrontolo

Vittorio VenetoTarzo

San Pietro
di Feletto

Resera

Arfanta

Corbanese Carpesica

Cozzuolo

Scomigo

Manzana

Bagnolo

San Vito
Colbertaldo

CARTIZZE

Farra di Soligo

Premaor

Rolle

Farrò

Pieve di Soligo

Collalto

Susegana

Conegliano
Collabrigo

Formeniga

S.Giovanni
Fiume Piave

Colle Umberto

San Vendemiano
S.Pietro

di Barbozza

S.Stefano
Col S.Martino

Cison di Valmarino

Ogliano

S.Michele

 Valdobbiadene Prosecco DOCG
Area di produzione
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— Il dialogo con gli Stakeholder

L’analisi di materialità è un processo dinamico di valutazione dei temi rilevanti per 
un’organizzazione ed è il risultato dell’ascolto delle parti sociali interessate realizzato 
dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene nell’autunno 2019.

Il coinvolgimento degli stakeholder della Cantina è un’attività strategica per mettere 
in atto il miglioramento continuo e conoscere quale è la rilevanza dei temi per gli sta-
keholder esterni e quelli interni. Sono state interpellate le principali parti interessate, 
ottenendo ottimi risultati di risposta ai questionari sottoposti durante la vendemmia 
ai soci e on line a tutte le altre categorie.

Questionari compilati per categoria

Soci produttori     190

Dipendenti      46

Consiglio di Amministrazione e Direzione  7

Istituzioni locali     2

Consumatori      616

Buyer italiani      38

Buyer esteri      13

Totali       912

→

→

→

L’ascolto ha inoltre incluso le testimonianze di alcuni rappresentanti del territorio, 
facenti parte dei rapporti consolidati del Gruppo Cantina di Produttori di Valdob-
biadene: il Comune di Valdobbiadene, l’Istituto I.S.I.S G.Verdi di Valdobbiadene e il 
Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Attraverso l’analisi 
di materialità è stato possibile raggiungere alcuni importanti risultati: 

l’individuazione della significatività degli aspetti di sostenibilità,
utile a comprendere quali siano le aree di miglioramento, i punti di forza
e di debolezza dell’organizzazione; 

la valutazione dei temi più rilevanti, a supporto della pianificazione
del miglioramento continuo, in un’ottica di individuazione delle priorità
e di valutazione delle opportunità e dei rischi; 

la redazione del presente bilancio di sostenibilità che si sviluppa partendo
dal riscontro ottenuto dall’ascolto, visibile nella matrice di materialità.

GRI 102-13
GRI 102-40
GRI 102-42
GRI 102-43
GRI 102-44
GRI 102-47
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La matrice evidenzia i risultati materiali, ovvero gli aspetti percepiti come rilevanti
dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene e dagli stakeholder esterni. 

Salute e sicurezza del consumatore 

Sicurezza organizzazione del lavoro 

Adozione pratiche agricole sostenibili 

Gestione dei rifiuti e pratiche di riciclo

Formazione e aggiornamento continuo dei dipendenti

Efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile 

Riduzione emissioni di CO2 

Efficienza nei consumi idrici 

Filiera rintracciabile 

Qualità occupazionale e creazione di nuovi posti di lavoro 

1

2

3

4

5

6

7

8
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La classifica dei temi rilevanti 
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I principali risultati fanno emergere l’attenzione condivisa alla salute e alla sicurezza 
del consumatore, oggetto stesso della vision di Gruppo. La numerosità di risposte 
ottenute dal questionario on–line ne rafforza l’importanza. E molto frequente 
l’esortazione, da parte dei rispondenti rivolta al Gruppo, a continuare sulla strada 
del miglioramento continuo e dell’attenzione ad uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Altro aspetto importante è l’interesse interno ed esterno all’economia circolare, 
ovvero tutti quei processi tesi a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’uso di materie 
prime, materie seconde, scarti e sottoprodotti. Nel quotidiano della gestione delle 
attività della Cantina, ciò è concretizzato con la gestione conforme dei rifiuti. Ma 
non ci si vuole fermare solo a questo, dimostrando attenzione costante verso 
l’applicazione delle corrette procedure. Il tema ben più complesso e sfidante è la 
circolarità dei flussi di materiali, recuperando energia dagli scarti di produzione, 
riducendo gli imballaggi e nello specifico il peso delle bottiglie, valorizzando, per 
esempio i raspi, scarti organici della vendemmia eseguita in modo completamente 
manuale che, ad oggi, devono essere smaltiti in centri specializzati, invece che in 
campo, come avviene nella raccolta meccanica.

— Clima organizzativo e accrescimento delle competenze
La sicurezza, un’ambiente positivo di lavoro e la formazione continua per soci e 
dipendenti sono aspetti ritenuti molto importanti per dare continuità ad un Gruppo 
cooperativo che dal 1952 investe sulle persone del territorio e sulla sicurezza nel 
lavoro agricolo e nella trasformazione del prodotto finito.

Rispetto all’organizzazione  i dipendenti, nelle risposte al questionario, propongono 
in generale di orientare le attività di miglioramento verso:

welfare aziendale

cura del cliente e del potenziale cliente, nell’assistenza e nella cortesia

comunicazione dell'immagine aziendale e di cosa essa rappresenta

apertura delle porte della Cantina Produttori di Valdobbiadene ai clienti

organizzazione di eventi, seminari, masterclass, degustazioni guidate

attività di beneficenza con eventi enogastronomici

L’attenzione alle giovani generazioni e alla loro formazione è ben rappresentato dal 
rapporto con gli Istituti scolastici del territorio e nello specifico con l’Isituto I.S.I.S G.
Verdi dal quale è stata tratta un'interessante testimonianza grazie alla collaborazio-
ne della Dirigente scolastica Giuliana Barazzuol.

→

→

→

→

→

→

I temi principali
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— Le pratiche agricole sostenibili
Le pratiche agricole sostenibili sono un tema considerato importante sia per gli 
stakeholder interni che esterni. Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene rap-
presenta un punto di riferimento per la produzione vitivinicola ed è un'importante 
testimonianza cooperativa vocata a proporre vini di ottima qualità. In queste parole 
si racchiude l’essenza di un’evoluzione virtuosa delle coltivazioni e dei processi di 
trasformazione delle uve in vini salubri, di qualità e rispettosi delle risorse naturali e 
delle colline del Prosecco, oggi Patrimonio dell’Unesco, da consegnare in dote alle 
giovani generazioni.

Tema di attualità, la sostenibilità nelle pratiche agricole viene concretamente perse-
guita producendo in modo integrato e facendo il possibile per migliorarsi applicando 
i protocolli dei Consorzi di Tutela del territorio e perseguendo progetti di autocon-
trollo e di certificazione quali SQNPI e VIVA a garanzia di minori impatti ambientali.

Il Presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG 
interviene sull’importanza dell’esempio che puo’ dare il Gruppo Cantina Produttori 
di Valdobbiadene:

Il riconoscimento Unesco sancisce l’avvio verso un percorso che deve basarsi su 
un approccio culturale dove il territorio è il primo grande tema su cui convergere. 
Non sto dicendo che produrre uva e vino non sia importante, ma il territorio deve 
essere posto al centro. La Cantina Produttori di Valdobbiadene, in questo, può avere 
un ruolo guida e un esempio per gli altri, come lo è stata in tanti altri ambiti.
Si possono aprire nuove strade ad un territorio, per certi versi anche molto indivi-
dualista. Come cooperativa è il momento di far capire che accanto alle scelte ma-
nageriali, che rappresentano l’ottimale raggiungimento della sostenibilità economi-
ca, sia importante comunicare l’aspetto sociale dato dalla base sociale dei 601 soci.
La struttura cooperativistica sta dando un contributo a questo territorio grazie alla 
responsabilità del rispetto delle regole. Da essa vengono impartite indicazioni molto 
precise sulle modalità di coltivazione e di vendemmia, i tempi, come va gestito il vi-
gneto e le sue potenzialità. E tutto questo ha un grande valore ambientale, oltre che 
economico e sociale. Una struttura cooperativa inoltre può sostenere la sostenibilità 
ambientale anche attraverso degli incentivi ai soci produttori e la Cantina Produttori 
di Valdobbiadene lo sta già facendo.

Innocente Nardi
Presidente Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

Credo che la cantina debba continuare nella strada già intrapresa, investendo, come 
già fa, nel rapporto con la scuola. Investire nella formazione non è un’operazione di 
altruismo o di mecenatismo ma è qualcosa che serve sia alla scuola che alla Cantina 
Produttori di Valdobbiadene. Assistiamo al cambiamento in tutti settori lavorativi, 
non soltanto nel settore agricolo ma forse i cambiamenti tecnici stanno avanzando 
in maniera molto veloce per i produttori che stanno tenendo il passo con i tempi 
con il sacrificio, la fatica e lo studio. Aggiungerei che c'è bisogno di allevare le nuove 
generazioni, formandole.

Giuliana Barazzuol
Dirigente scolastica I.S.I.S G. Verdi
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È importante conoscere l'opinione del consumatore finale
su questi argomenti che ormai fanno parte del dibattito quotidiano.
La rintracciabilità del prodotto, la soddisfazione del consumatore
e del produttore, il rispetto delle buone pratiche agricole,
così come il rispetto dell'ambiente e la qualità di vita dei dipendenti
sono le basi del commercio e tracciano una guida per le aziende
che puntano ed investono sul futuro.

/Un cliente

L'azienda deve porre le basi di sostenibilità
per un futuro in cui il rispetto dell'ambiente
dovrà essere sempre più importante.
E dovrà cercare mercati di vendita sempre diversi,
per evitare inevitabili crisi.

/Un buyer

←
   

   
/ 
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Porre lo sguardo sulla Cantina Produttori di Valdobbiadene ed avere,
da subito, un’immediata sensazione di cura, lavoro, dedizione nel tempo 
e visione lungimirante è quanto viene espresso dalle testimonianze 
raccolte nel territorio tra i consumatori e buyer sul ruolo della Cantina 
e delle produzioni vitivinicole, tratteggiandone alcune significative 
riflessioni e punti di vista.
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Il punto di forza della Cantina
è la sua forma giuridica che non
è sempre stata compresa fino
in fondo per la sua grande valenza.
Dobbiamo conoscere la storia
e le motivazioni che hanno indotto
a diventare cooperativa negli anni ’50
e sapere che questo modello associativo
è ancora valido perché ha una grande 
capacità di rafforzare il tessuto sociale
e di fare delle scelte lungimiranti.
Inizialmente c’era il bisogno di trovare
un luogo dove conferire l’uva e per farlo
gli agricoltori si sono messi insieme, 
rischiando anche del loro.
Questo impegno solidale,
con fatica e costanza, ha ripagato
e lo sta facendo costantemente.
Le nuove sfide del futuro esigono
una grande attenzione ai mercati esteri
e questa vocazione la Cantina Produttori
di Valdobbiadene l’ha saputa cogliere,
non chiudendosi alle novità, ma investendo
in nuove infrastrutture, tecnologie
e impianti. La debolezza sarebbe stata
rimanere fermi ma questo non è stato.

Luciano Fregonese
Sindaco di Valdobbiadene

Quali sono, dal suo
punto di vista, i punti
di forza e di debolezza 
della Cantina Produttori
di Valdobbiadene?

Come struttura il Gruppo sta
affrontando determinate questioni
in maniera lodevole, credo che la sfida
sia il concetto di responsabilità,
nel senso che oltre alla rappresentanza 
sociale, dovrebbe come azienda
tra le prime produttrici di DOCG,
confrontarsi e trovare nuove sinergie
con altri soggetti del territorio.
Abbiamo la necessità che i soggetti
che aderiscono al Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG facciano proprio il concetto
di responsabilità allargata.
Loro si sono dotati, ormai da molto
tempo, di un punto vendita di grande
qualità, ma oltre a questo servono
alleanze con i ristoratori, le amministrazioni 
comunali, la gipsoteca, per esempio
e lanciare nuovi messaggi.
Questa è una nuova sfida, andare
al di là dei cancelli aziendali, dobbiamo 
iniziare un percorso, ed è necessario
che la Cantina Produttori di Valdobbiadene 
con altre aziende, si faccia interprete
di questo percorso con l’aiuto
dei Consorzi di Tutela.

Quali suggerimenti
si sente di dare
alla Cantina Produttori
di Valdobbiadene?

Innocente Nardi
Presidente del Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG
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competenza
industriale e il cuore
agricolo rafforzano
il Gruppo in una
visione unica e
in unità di intenti»

Il valore
del Gruppo
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↑ Il 1° novembre 2019 si è verificato il cambio al vertice nella Direzione della Società: dopo
31 anni di direzione, Aldo Franchi ha passato il testimone al nuovo Direttore Alessandro 
Vella, esperto di mercati internazionali.
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La governance del Gruppo si basa sulla stretta collaborazione tra due solide realtà: 
Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac, società cooperativa capogruppo formata 
da circa 600 soci proprietari, e Val D’Oca Srl, società di capitali controllata dalla 
Cooperativa.

La governance della società cooperativa è incentrata sull’Assemblea dei Soci, orga-
no statutariamente competente, tra l’altro, per l’approvazione del Bilancio e la nomi-
na del Consiglio di Amministrazione, organo decisionale e di indirizzo strategico che 
rimane in carica per 3 anni dalla data della nomina.

Val D’Oca Srl, nata nel 2007 e al 100% di proprietà della Cantina Produttori di Val-
dobbiadene, è stata costituita con l’obiettivo di gestire in modo efficace tutte le 
attività legate alla commercializzazione del vino prodotto dal Gruppo, orientato da 
un lato al consolidamento del mercato Italia e dall’altro a un maggiore sviluppo in-
ternazionale dei propri mercati. 

Anche grazie alla scelta di costituire Val D’Oca, il Gruppo ha potuto registrare negli 
ultimi vent’anni un forte incremento del patrimonio netto consolidato, pari a circa 
6 milioni di euro al 30 giugno 2007 e a quasi 20 milioni di euro al 30 giugno 2019.

Grazie all’apporto dei soci, negli ultimi tre anni il capitale sociale è in crescita; inoltre 
il ricorso al prestito sociale – una forma di finanziamento che permette alle coopera-
tive di raccogliere risorse finanziarie dai propri soci senza ricorrere a istituti di credi-
to – ha sostenuto la crescita continua del Gruppo sin dagli anni Novanta.

— Il sistema di Governance
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5.000
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3.000

2.000

1.000

2016/17 2017/18 2018/19

Capitale sociale e prestito sociale (€) capitale sociale prestito sociale
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7.2167216
7.521
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GRI 102-10
GRI 102-11
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Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Varaschin Franco Presidente e legale rappresentante

Bronca Danilo Vice Presidente anziano

Ciet Giovanni Vice Presidente

Agostinetto Lucio Consigliere 

Balasso Roberto Consigliere

Corrado Renato Consigliere

Men Ulisse Consigliere

Fornasier Michele Consigliere

Bisol Raffaele Consigliere

Franco Lorenzo Consigliere

Frare Mansueto Consigliere

Miotto Riccardo Consigliere

Merotto Dario Consigliere

Miotto Fabio Consigliere

Tognon Antonio Dario Consigliere

Piccolo Mario Consigliere

Stefani Renato Consigliere

Vanzin Francesco Consigliere

Vettoretti Egidio Consigliere

Bornia Walter Auditore

COLLEGIO SINDACALE

Fiabane Giuseppe Presidente e legale rappresentante

Bottignolo Cristian Consigliere

Baratto Cristina Consigliere
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Valdoca Srl
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Varaschin Franco Presidente e legale rappresentante

Bronca Danilo Consigliere

Ciet Giovanni Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Fiabane Giuseppe Presidente

Bottignolo Cristian Sindaco effettivo

Baratto Cristina Sindaco effettivo
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Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene ha adottato dal 2017 modelli e 
procedure volti a definire l’insieme dei principi di precauzione per la gestione del 
rischio nelle diverse attività e funzioni che essa quotidianamente effettua per la 
produzione di vino. 

Il modello 231 costituisce il complesso organico di regole, principi di comporta-
mento, disposizioni, procedure, compiti, responsabilità e attribuzioni, funzionale 
al perfezionamento della diligente gestione della Società e alla realizzazione di 
un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili ai sensi del D.lgs. 
231/2001. Funzione primaria è quella di formalizzare un sistema logico e organico 
di procedure e attività di controllo al fine di ridurre il rischio di commissione e ten-
tata commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001.

La Società, dopo attenta valutazione da parte del suo vertice Aziendale, è salda-
mente determinata ad ottemperare alle previsioni disciplinate dal Legislatore nel 
D.lgs. 231/2001 nel rispetto dei più elevati e condivisi parametri racchiusi nel Codice
etico che costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipenden-
ti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile e dei destina-
tari in generale. Nel 2020 il Gruppo ha definito inoltre la politica di sostenibilità, 
che applicata unitamente alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, permea la 
cultura aziendale. L’approccio utilizzato per la sua definizione ha tenuto conto dei 
risultati dei seguenti elaborati che rappresentano nel loro insieme la strategia di 
sostenibilità del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene.

→

→

→

→

Principi di 
precauzione

Mappa dei Rischi dell’organizzazione, con indicazione della tipologia di rischio: 
basso, medio e alto.

Analisi della rilevanza dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) rispetto alla catena del valore della produzione 
vitivinicola del Gruppo con identificazione di 9 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
e conseguenti impegni. 

Elaborazione di un Programma di Sostenibilità triennale (2019/20-2021/22) 
che promuove il raggiungimento di obiettivi di medio termine, delineando linee 
di intervento misurabili e oggetto di monitoraggio interno annuale attraverso 
specifici indicatori.

Elaborazione del Piano di stakeholder engagement pluriennale.
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Valore economico diretto distribuito
2018/19

Acquisto servizi
15,1%

Soci Produttori
55,3%

Acquisto beni
17,5%

Azienda
3,7%

Fornitori
di Capitale
0,8%

Pubblica
Amministrazione
0,3%

Altro
1,1%

Collaboratori
6,2%

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   42 06/08/20   08:45

— Il valore del Gruppo 43

Il valore economico diretto generato, distribuito e trattenuto dal Gruppo Cantina 
Produttori di Valdobbiadene è riportato nelle tabelle seguenti. Il valore economico 
diretto trattenuto, pari alla differenza tra il valore generato e il valore distribuito, 
corrisponde agli utili realizzati dal Gruppo.

Valore economico diretto generato e distribuito (€)

Diretto generato

Diretto distribuito

Diretto trattenuto

2016/17

54.108.998

53.465.493

643.505

2018/19

53.844.047

53.375.454

468.593

2017/18

53.838.935

52.648.085

1.190.850

I ricavi da vendite e prestazioni, che rappresentano la quota maggiore (92,8%) del 
valore economico diretto generato nel 2018/19, sono formati principalmente (91,5%) 
dalla vendita di vino attraverso i canali dell’Ho.Re.Ca e della GDO e in misura minore 
dalla vendita di vino sfuso (5,5%) e dalla vendita al minuto attraverso il punto vendita 
Val D’Oca e l'e-commerce (2,3%).

Valore economico diretto generato (€)

Ricavi da vendite e prestazioni

Variazione rimanenze di prodotti

Incrementi immobilizzazioni lavori interni

Altri ricavi e proventi

Proventi finanziari

Totale

2016/17

47.026.455

4.594.502

-

2.429.853

58.188

54.108.998

2018/19

49.984.356

 (159.186)

-

3.959.173

59.704

53.844.047

2017/18

49.554.380

1.039.470

-

3.184.047

61.038

53.838.935

— I principali risultati economici

Il valore economico diretto distribuito, che rappresenta quanto riconosciuto agli 
stakeholder del Gruppo, è composto principalmente (55,3%) dalla remunerazione 
dei Soci produttori per il conferimento delle uve.
Una quota rilevante è rappresentata anche da quanto riconosciuto ai fornitori di beni 
e servizi, per una quota complessivamente pari al 32,6%. L’acquisto di beni (17,5%) è 
composto principalmente dalla fornitura di bottiglie ed imballaggi, mentre l’acquisto 
di servizi (15,1%) è composto prevalentemente da manutenzioni, fornitura di energia, 
provvigioni e spese commerciali.

* La voce Azienda si riferisce alle quote di ammortamento annuale relative agli investimenti effettuati.
** La voce Altro si riferisce ad oneri diversi di gestione: nello specifico, principalmente il Contributo annuale
 ai Consorzi DOCG e DOC e l’oggettistica promozionale.

Valore economico diretto distribuito (€)

Soci produttori

Acquisto beni

Acquisto servizi

Collaboratori

Azienda*

Fornitori di capitale

Pubblica amministrazione

Altro**

Totale

2016/17

30.535.690

9.793.809

7.755.704

2.763.006

1.558.136

403.825

180.613

474.710

53.465.493

2018/19

29.512.675

9.344.465

8.079.245

3.286.841

1.979.352

420.885

145.126

606.865

53.375.454

2017/18

27.198.211

10.912.058

8.067.491

3.062.422

2.010.551

447.184

428.320

521.848

52.648.085

GRI 102-7
—
GRI 201-1
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Vendite di vino per area geografica
2018/19

ITALIA 76,5%

EUROPA 19,0%
NORD AMERICA 2,6%

AMERICA LATINA 1,2%
ASIA 0,4%

AFRICA 0,1%
OCEANIA 0,2%

76,5%
ITALIA

0,7%
ASIA, AFRICA, OCEANIA

3,8%
AMERICA

19,0%
RESTO D'EUROPA
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— La presenza internazionale
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Le vendite di vino del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene si concentrano 
principalmente sul mercato nazionale (76,5%) e sul mercato europeo (19%).
Il mercato internazionale è distribuito complessivamente su 50 Paesi, tra cui i 
maggiori importatori sono i Paesi scandinavi (Norvegia, Finlandia, Danimarca), 
quelli dell’Europa Centrale (Svizzera, Germania, Austria) e del Nord America (USA 
e Canada).

Vendite di vino per area geografica (n. bottiglie normalizzate a 0,75l)

Italia

Europa

Extra UE

 Asia

 Nord America

 America Latina

 Africa

 Oceania

Totale

2016/17

9.857.659

2.803.413

534.790

(64.896)

(294.310)

(158.664)

(7.368)

(9.552)

13.195.862

2018/19

10.117.336

2.508.074

601.622

(57.060)

(340.632)

(157.538)

(14.118)

(32.274)

13.227.032

2017/18

10.212.510

2.867.877

500.474

(55.146)

(235.588)

(171.780)

(13.162)

(24.798)

13.580.861

GRI 102-6
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— Il re Prosecco

Vendita di Prosecco per Tipologia
(n. bottiglie normalizzate a 0,75l)

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Totale

2016/17

6.213.510

112.819

306.962

514.857

4.806.941

11.955.089

2018/19

6.303.503

120.940

394.924

788.911

4.472.529

12.080.807

2017/18

6.143.849

117.517

366.892

758.518

4.907.169

12.293.945

Il Gruppo distribuisce e vende il suo prodotto principalmente attraverso i canali della 
Grande Distribuzione Organizzata - GDO (40%), Ho.Re.Ca (30%), estero (28%). Dal 
2012 ha attivato anche il canale e-commerce (2%) www.shop.valdoca.com.

Con circa 165.000 quintali potenziali di uva raccolta e trasformata all’anno, la Cantina 
Produttori di Valdobbiadene è una delle più importanti cantine di Valdobbiadene 
produttrici di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo Prosecco Superiore 
DOCG e di Prosecco DOC, nonché di altri vini tipici del territorio, come il Pinot grigio, 
il Pinot nero, spumanti e vini bianchi frizzanti. Il 90% è rappresentato dalla Glera, la 
rinomata uva idonea alla produzione dei vini Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, Asolo Prosecco Superiore DOCG e Prosecco DOC. Rustica e vigorosa, la 
Glera dona ai vini una qualità contraddistinta da spiccate note floreali e fruttate.

Data l’importanza della qualità della materia prima ai fini dell’eccellenza del vino, 
sin dai suoi albori la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha ideato un criterio di 
valorizzazione delle produzioni attraverso una premialità basata su una vera e propria 
zonazione di pertinenza (eccezione fatta per il Cartizze che gode, quale sottozona 
specifica, di apposita e idonea classifica), sono pertanto classificate nella zona del 
Conegliano Valdobbiadene DOCG, le uve provenienti da zone classate come: 

Pregiata 1°

Pregiata 2°

Collina 1A

Collina 1B

Collina 2

Oltre alle sopra richiamate classifiche, il Gruppo ha previsto premialità anche per 
le tipologie Biologico certificato (+0,30 € per kg di uva conferita) e DOCG Storico, 
base ampelografica con vitigni di Perera, Bianchetta e Verdiso oltre al classico Glera 
(+0,10 € per kg di uva conferita). Grazie a questi importanti criteri di valorizzazione 
delle produzioni, i soci sono costantemente incentivati a garantire materia prima di 
alta qualità e ad attuare le migliori pratiche agricole disponibili.

Il Gruppo produce annualmente tutte le tipologie di Prosecco per le Denominazioni
DOCG e DOC definite dai disciplinari dei tre Consorzi di riferimento del Gruppo 
(Conegliano Valdobbiadene, Asolo Montello, Treviso). Oltre il 50% delle vendite del 
Gruppo si riferisce al Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG.

→

→

→

→

→

GRI 102-7
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Valdobbiadene

Bigolino

San Vito

S.Giovanni

Fiume Piave

Farra di Soligo

Soligo

Combai

Miane

Campea

Premaor

Follina

Farrò

Segusino

Vidor

Crocetta
del MontelloCornuda

Moriago
della Battaglia

Sernaglia
della Battaglia

Pedeguarda

Cison di
Valmarino

Saccol

Follo

Soprapiana

Valdobbiadened  Prosecco Superiore DOCGC
Valdobbiadened  Superiore di Cartizze DOCG
Valdobbiadened  Prosecco Superiore DOCGC  Rive
Asolo Proseccos  DOCG
Prosecco DOCD  Treviso

Vendita di Prosecco
per Denominazione
2018/19

52,2%

1,0% 3,3%
6,5%

S.Stefano
S.Pietro
di Barbozza

Guia

Colbertaldo

Col S.Martino

Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
RIve di Colbertaldo
Rive di San Pietro di Barbozza
Rive di Santo Stefano
Rive di Col San Martino
Rive di Guia

37,0%
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Oltre alla qualità della materia prima è ragione di eccellenza dei vini creati dalla Can-
tina Produttori di Valdobbiadene il processo produttivo: un metodo di produzione 
rigoroso, che riguarda tutte le fasi di lavorazione, dalla selezione delle uve alla 
vinificazione, dalla spumantizzazione all’imbottigliamento, nella ricerca continua 
della massima qualità.

Il metodo Conegliano Valdobbiadene è una evoluzione del metodo italiano Marti-
notti (o Charmat) che permette di mantenere intatte la freschezza, la vitalità e le 
caratteristiche aromatiche che naturalmente caratterizzano il Prosecco Superiore, 
estraendo il massimo di tipicità donata dal territorio. Agli esordi della spumantiz-
zazione, il metodo Conegliano Valdobbiadene è stato interpretato con originalità 
dai produttori locali e successivamente messo a punto dalla Scuola Enologica di 
Conegliano, fondata nel 1876. Oggi il Prosecco Superiore è il fiore all’occhiello della 
Denominazione che ha reso Conegliano Valdobbiadene uno dei distretti più celebri 
al mondo.

Al momento del ricevimento dell’uva, durante la vendemmia generalmente a partire 
dall’inizio di settembre, viene verificato innanzitutto e per tutte le uve ricevute il 
parametro di legge sul grado zuccherino. Vengono anche verificati diversi parametri 
qualitativi quali acidità, acidità volatile e pH e tutti gli altri legati alla sanità delle uve. 
Allo scarico dell’uva l’operatore fa anche un prezioso controllo visivo. Successivamente 
le uve, in base al loro patrimonio qualitativo, vengono destinate a linee di produzione 
diverse. Tutta la tecnologia dell’azienda è basata sulla lavorazione della tipologia 
di uva Glera, allo scopo di ottenere ottimi vini frizzanti e spumanti. Per eseguire le 
operazioni previste dai protocolli di lavoro, la Cantina Produttori di Valdobbiadene 
ha sempre investito risorse – e continua tuttora – per aggiornare la tecnologia degli 
impianti e per controllare i processi produttivi nel complesso.

— Il valore del processo produttivo

1/ Vendemmia
Tutta la Glera, sia di collina
che di pianura, viene vendemmiata
a mano, sia nella zona DOCG
(obbligatoria da disciplinare per
le tipologie Rive e Cartizze)
che nella zona DOC.

2/ Pressatura
Dopo la raccolta, l’uva viene
portata in cantina dove viene lavorata
con apposite presse che agiscono
sugli acini in modo soffice, così
da estrarne solo il mosto fiore.

3/ Decantazione
Il mosto torbido viene lasciato
riposare in vasche di acciaio per
almeno una notte (illimpidimento
naturale) poi i sedimenti vengono
rimossi e il mosto brillante
avviato alla fermentazione.

4/ Vinificazione
Avviene grazie ai lieviti naturali
che, aggiunti al mosto, innescano
e conducono la fermentazione alcolica
in vasche d’acciaio a una temperatura
di 18-20°C per 15-20 giorni.
Poi il vino inizia a maturare e lentamente
illimpidisce grazie alle basse temperature
invernali che favoriscono la precipitazione
dei depositi. Così si ottiene il vino base, punto
di partenza per la spumantizzazione.

5/ Presa di spuma
La presa di spuma secondo il metodo
Conegliano Valdobbiadene avviene mediante 
rifermentazione naturale in autoclave.
Il risultato si basa sulla perfetta gestione
dei tempi, che generalmente non superano
le quattro settimane.

6/ Imbottigliamento
Avviene per via isobarica
alla fine della fase di spumantizzazione
e dopo una fase di affinamento
che va da 1 a 3 mesi.

Metodo di produzione
punto per punto

GRI 102-9
GRI 102-10
—
GRI 204-1
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Dal 2012 il Gruppo ha intrapreso l’ambizioso progetto di un nuovo polo logistico, 
ovvero di un impianto di imbottigliamento integrato all’automazione di magazzino, 
capace di sintetizzare nella filiera i passaggi produzione-spedizione.

La seconda linea di imbottigliamento è diventata operativa nel maggio 2017, aggiun-
gendo alla potenzialità produttiva della Società una capacità teorica di circa 12.000 
bottiglie all’ora; viene gestita da un programma di automazione e da un sistema di 
rilevamento e gestione dati 4.0, che offre agli operatori informazioni in tempo reale 
ed indicazioni per rendere più efficiente il sistema produttivo. 

Il nuovo polo logistico ospita inoltre il magazzino automatizzato, provvede ad 
alimentare di bottiglie la linea di imbottigliamento e a ricevere il prodotto finito. 
Il magazzino inoltre fornisce le merci richiamate per la spedizione. Ha una capacità 
di 7000 posti pallet ed è dotato di 2 traslo-elevatori e di 5 navette, assolvendo a 720 
missioni combinate in-out al giorno.

L’impianto è stato dotato di una filodiffusione musicale di canti gregoriani a 432 Hz 
che assieme alla temperatura e all'umidità controllate assicurano una perfetta con-
servazione delle bottiglie.

Il nuovo polo logistico ha lo spazio per ricevere la seconda linea di imbottigliamento, 
al momento in fase di spostamento dal previgente fabbricato al nuovo polo.

Coerentemente alle scelte di responsabilità ambientale della Società, nel 2020 il 
nuovo polo sarà dotato di un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 450 kW
in grado di renderlo energeticamente autosufficiente nelle ore diurne e che vedrà il 
suo pieno funzionamento a partire da Maggio 2020. 

L’intero progetto del nuovo polo logistico, che ha comportato un investimento com-
plessivo pari a 11 milioni di euro, porterà la potenzialità produttiva e di magazzinag-
gio del Gruppo fino a 20 milioni di bottiglie all’anno, proiettando la Società in un 
futuro in cui la capacità di progettare prodotti di qualità, le competenze tecniche 
acquisite, la capacità di sviluppo commerciale in nuovi mercati e la sostenibilità am-
bientale e sociale dell’impresa saranno i driver per la sua crescita.

Nuovo
polo logistico

A fronte dei costi di gestione derivanti da ricollocazione e svendita del vino, nel 
2019 la Società ha avviato la realizzazione di una nuova platea per l’aggiunta di 
nuovi serbatoi contenitivi in acciaio; entro il 2021 saranno aggiunti 30 serbatoi e 
4 autoclavi per una capacità stimata per futuri sviluppi pari a 42 mila ettolitri e un 
investimento complessivo dell’opera pari a 3,5 milioni di euro.

Nuova platea
alloggiamento 
vasi vinari

La scelta di investire sul nuovo polo logistico e sulla nuova struttura di alloggio dei vasi 
vinari rientra in una politica di investimenti del Gruppo finalizzata ad incrementare 
il valore dello stesso ed iniziata già dagli anni Novanta. Inaugurato nel 2011, un altro 
importante investimento del Gruppo è stato il Wine Center Val D'Oca & Sapori, che 
coniuga la funzionalità degli spazi (ideale location per la valorizzazione del prodotto 
finito), all’efficienza energetica, grazie al raggiungimento della certificazione A+.

Complessivamente, dal 1990/91 a oggi gli investimenti del Gruppo hanno superato i 
40 milioni di euro.

Investimenti

Investimenti realizzati dal Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene (€)

Investimenti Gruppo

Progressivo investimenti Gruppo dal 1990/91

2016/17

13.294.604

37.351.307

2018/19

1.003.884

40.454.627

2017/18

2.099.436

39.450.743
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Oltre il 90% della produzione di vino si riferisce a Prosecco DOCG (58,1%) e DOC 
(32,8%). In misura minore viene prodotto vino bianco, rosato, moscato e rosso.

Produzione
di vino

Produzione di vino per tipologia (n. bottiglie normalizzate a 0,75l)

Prosecco DOCG

Prosecco DOC

Delle Venezie IGT Pinot Grigio

Rosso

Bianco

Rosato

Moscato

Totale

2016/17

7.335.902

4.544.574

8.298

3.210

1.028.073

208.400

36.534

13.164.991

2018/19

7.741.633

4.371.940

10.144

14.346

960.928

187.512

36.030

13.322.533

2017/18

8.256.910

5.290.668

–

–

1.120.055

217.386

29.400

14.914.419

Produzione di vino per tipologia
2018/19

Vendite di Prosecco KOSHER

58,1%
32,8%

0,1%
0,1%

7,2%
1,4% 0,3%

Dal 2010 il Gruppo ha avviato, fra le prime cantine in Italia, la produzione e com-
mercializzazione del Prosecco Kosher, una nicchia di mercato che ha impegnato 
l’azienda nella predisposizione di un processo produttivo dedicato. Fin dal raccolto 
possono essere utilizzati solo strumenti kosher e dal momento in cui l’uva arriva in 
cantina solo gli ebrei osservanti shabbat possono lavorare il vino. Naturalmente an-
che i prodotti necessari alla vinificazione devono essere Kosher.

2016/17

2017/18

2018/19

175.858 

199.484 

187.217 

n. bottiglie* /€

547.716

655.404

607.153

(* n. bottiglie normalizzate a 0,75l)
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Fornitori Il Gruppo si avvale di fornitori quasi esclusivamente italiani, di cui oltre il 50% proviene
dalla regione Veneto, sia per numero che per fatturato generato.
Oltre la metà delle forniture si riferisce all’acquisto di bottiglie di vetro (51% nel 
2018/2019), seguito dall’acquisto di tappi (15,3%).

Nella selezione dei fornitori il Gruppo si avvale di una precisa procedura di valutazio-
ne, che si basa su sei pilastri:

Stabilità economica e stato legale

Storico

Relazioni commerciali

Relazioni tecniche

Conformità tecnica prestazione

Controllo normativo, infrastrutture e altri controlli del Paese di fornitura

Etica nazionale e aziendale

All’interno di quest’ultimo aspetto rientra anche una valutazione delle condizioni 
etiche, ambientali e di lavoro all’interno del fornitore.
Inoltre, il Gruppo registra anche il possesso di certificazioni ambientali, etico-sociali 
e di salute e sicurezza da parte del fornitore.
L’insieme dell’analisi di questi aspetti determina un punteggio, attraverso il quale 
ogni fornitore viene valutato e scelto.

Fornitori Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene 2018/19

Veneto

Italia

UE

Totale

numero fornitori

49

41

2

92

fatturato generato /€

5.019.800

4.674.954

90.841

9.785.595

%

53,2%

44,6%

2,2%

100,0%

%

51,3%

47,8%

0,9%

100,0%

→

→

→

→

→

→

→

53,2% VenetoItalia 44,6% 47,8% 51,3%

0,9%

2,2%
UE

numero fornitori

fatturato generato /€
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Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene commercializza i propri vini con due 
brand diversi in base alla canalizzazione:

il marchio Val D’Oca per il settore Ho.Re.Ca, enoteche e negozi specializzati, 
mercati esteri;

il marchio Cantina Produttori di Valdobbiadene per il settore GDO, nel quale è 
brand leader con il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (dati IRI).

A questa strategia di branding fanno eccezione alcuni overlap, come ad esempio 
in alcuni punti vendita della Distribuzione Organizzata del Nord Italia per alcuni 
prodotti a marchio Val D’Oca e nel caso di distributori all’estero che commercializzano 
entrambi i brand sia per il settore Ho.Re.Ca che per il settore GDO.

→

→

— I brand
GRI 102-2

“Blu”  
Prosecco DOC
Millesimato
Extra Dry

Rive di San Pietro di Barbozza 
Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
Brut 

Cantina Produttori di Valdobbiadene

“Scudo Verde”
Valdobbiadene

Prosecco Superiore DOCG
Millesimato Brut

Rive di Guia 
Valdobbiadene

Prosecco Superiore DOCG
Millesimato Brut 

Val D’Oca

“Nero” 
Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
Millesimato Extra Dry

Cartizze 
Valdobbiadene

Superiore di Cartizze DOCG
Dry

“Scudo Argento” 
Prosecco DOC

Treviso
Extra Dry

“

Cartizze
Valdobbiadene
Superiore di Cartizze DOCG
Dry
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La Cantina Produttori di Valdobbiadene partecipa alle principali fiere di settore in 
Italia e all’estero e inoltre organizza numerosi eventi volti a promuovere il Prosecco 
e la sua tipicità.

La International Trade Fair for Wines and Spirits ProWein è per la Cantina Produttori 
di Valdobbiadene il principale appuntamento di presentazione al pubblico estero e si 
svolge ogni anno a Düsseldorf, Germania, a Marzo. L'appuntamento di presentazione 
al pubblico italiano è invece il Vinitaly che si svolge ogni anno a Verona in Aprile. 

Nel 2019 i vini più rappresentativi presentati al pubblico sono stati i “Rive” provenienti 
da terreni collinari così denominati per accezione comune per l’accentuata pendenza, 
dove la viticoltura è “eroica”. La tipologia Rive è stata proposta in quattro etichette: 
Val D’Oca Rive di Santo Stefano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Val 
D’Oca Rive di San Pietro Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Val D’Oca Rive 
di Colbertaldo Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e, infine, Cà Val Rive di Col 
San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut.

Sempre nel 2019 la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha inoltre partecipato 
a 12 eventi fieristici in ogni parte del globo, per consolidare la propria presenza 
internazionale in ben 52 Paesi: New York, Bangkok, Bordeaux, San Pietroburgo e 
Mosca, Kazakhistan, Vietnam, Shangai, Vancouver, Seattle, Tel Aviv.

Nel 2020 la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha partecipato alla prima edizione 
del nuovo evento internazionale Vinexpo Paris tenutosi a febbraio nel Parco delle 
Esposizioni, il Paris Expo Porte de Versailles. Quest’anno la cantina ha partecipato 
con uno stand proprio anche al Wine Paris la nuova fiera del Vino in Francia, 
presentando sia le linee DOCG che DOC ma soprattutto il nuovo prodotto Asolo 
Prosecco DOCG, con certificazione Biologica e Vegan.

La Cantina Produttori di Valdobbiadene inoltre è presente come partner in numerosi 
eventi enogastronomici e culturali:

La prima edizione 2019 del Valdobbiadene Jazz Festival

Ogni anno nel mese di marzo partecipa alla festa patronale di Valdobbiadene 
L'Antica Fiera di San Gregorio

Tiramisù Day

Primavera del Prosecco

In particolare la Cantina partecipa a importanti eventi a livello nazionale nell’ambito 
di The Wine Net, la rete di 7 cooperative di cui fa parte, che riunisce le eccellenze 
vitivinicole di 6 regioni italiane.

→

→

→

→

←
New Product  
Asolo
Prosecco Superiore DOCG
Biologico Vegan
Extra Dry

— Le fiere e gli eventi
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Nel 2019 Uvaggio Storico ha ottenuto il riconoscimento di 5 Sfere dalla prestigiosa 
guida Sparkle, la guida edita da Cucina & Vini interamente dedicata al mondo delle 
bollicine italiane.

Nel 2018, nell’ambito della competizione The Global Prosecco Masters indetta 
dalla rivista The Drink Business, hanno ricevuto la medaglia d’oro due prodotti della 
Cantina Produttori di Valdobbiadene: Rive di San Pietro di Barbozza Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG Brut e Ca’ Val Rive di Col San Martino Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG; medaglia d’argento per i prodotti Rive di Colbertaldo 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry e Rive di Santo Stefano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Nature.

Nel 2017, nella quarta edizione della Guida ai Vini d’Italia VITAE edita dall’Associa-
zione Italiana Sommelier, il prodotto Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive 
di San Pietro di Barbozza Brut ha ricevuto il massimo riconoscimento, le 4 VITI.

Recentemente il Val D’Oca Rive di Santo Stefano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG Brut Nature ha ricevuto 90 punti dalla guida francese Gilbert & Gaillard, 
riferimento essenziale per professionisti e amanti del vino di tutto il mondo.

Pluripremiato fin dal 2007, il Millesimato Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
Extra Dry, si è distinto ottenendo la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de 
Bruxelles 2007 ed è stato valutato con 87 punti a Vienna, nel corso di uno dei più 
grandi concorsi enologici internazionali, AWC International Wine Challenge 2007.

Nel 2008 la guida Gambero Rosso ha assegnato a questo spumante l’Oscar Bollici-
ne d’Italia. Nel 2009 ha guadagnato la Medaglia d’Argento al concorso Mundus Vini 
all’Accademia Internazionale. Ha meritato, in seguito, il premio “4 Grappoli” Duemi-
lavini by A.I.S. nel 2010. È stata infine attribuita, nel 2010, la Medaglia d’Argento a 
Londra durante il concorso Decanter World Wine Awards London.

— I riconoscimenti
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La Cantina Produttori di Valdobbiadene Val D’Oca è stata tra le prime ad affacciarsi 
al mercato online. Oggi il mercato online è un canale di vendita in ascesa, apprezzato 
da quei consumatori abituati alla shopping online, che possono acquistare comoda-
mente da casa le diverse etichette di vini, distillati e una serie di accessori ideali per 
completare l’esperienza del Prosecco.

Il commercio elettronico appassiona sempre più i Wine Lovers, uomini e donne in 
egual misura, con prevalenza nella fascia d’età 25-44 anni, nel nord per il 65%, al 
centro, sud e isole per il restante 35%. Il sito di e-commerce shop.valdoca.com nato 
nel 2012, con 38 referenze in vendita, conta nel 2019 5.900 ordini e un andamento 
delle vendite pari al 6,8% (+2,3% rispetto al 2018).

La presenza sui social media è anch’essa in costante crescita, tanto che oggi conta 
una community di oltre 100 mila fan sulla pagina Facebook, nata nel 2010; quasi 3 
mila follower su Instagram e 2 mila 700 su Twitter, nati nel 2014, confermandosi ai 
primissimi posti nella speciale classifica delle bollicine italiane più amate sui social 
network.

Facebook @valdoca

Instagram @valdocaprosecco

Twitter @ValdocaProsecco

Nel 2020 la Cantina Produttori di Valdobbiadene ha avviato un percorso di ride-
finizione della strategia di branding e della propria presenza sul web. A tal fine ha 
completamente rinnovato nella grafica e nella struttura dei contenuti il sito valdoca.
com, che includerà al suo interno il canale di e-commerce attualmente differenziato 
shop.valdoca.com, soprattutto allo scopo di renderli più fruibili dai dispositivi mobili.

Accanto al sito www.valdoca.com permane il sito istituzionale del Gruppo Cantina 
Produttori di Valdobbiadene www.cantinaproduttorivaldobbiadene.com.

65%NORDUtenti shop.valdoca.com CENTRO-SUD-ISOLE 35%

— Val D'Oca nel web
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— Il rispetto per l’ambiente 61 Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene

«Siamo custodi del territorio
con l’obiettivo primario
della garanzia di qualità
delle produzioni in armonia
con l’ambiente»

Il rispetto per
l'ambiente

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   61 06/08/20   08:46



62Bilancio di Sostenibilità 2019

322418_BSV - Impaginato Interna.indd   62 06/08/20   08:46
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I vini della Cantina Produttori di Valdobbiadene nascono da un’antica tradizione 
vitivinicola territoriale, oggi tramandata da persone che hanno scelto di rimanere 
legate alle proprie radici. A volte la viticoltura è “eroica”, laddove i vitigni crescono 
in luoghi impervi ed è necessario molto più lavoro per svolgere le attività: si parla 
di una media di 600 ore di lavoro annue per ettaro contro le 150 necessarie in un 
territorio pianeggiante. 

Il settore agricolo oggi deve affrontare le sfide del cambiamento climatico. Pur 
essendo corresponsabile per le emissioni di gas serra, il settore primario subisce 
gli impatti negativi, sia in termini di riduzione della produttività che di aumento 
dei rischi legati alla sicurezza alimentare. Una delle principali sfide per il futuro del 
settore agricolo è infatti quella di riuscire a fronteggiare il cambiamento climatico 
garantendo la qualità delle produzioni e migliorandone la sostenibilità. 

Sin dalla sua nascita la Cantina si è posta come obiettivo primario la garanzia della 
qualità delle produzioni in armonia con l’ambiente: per questo tutela la biodiversità, 
promuove il recupero degli scarti di lavorazione e li valorizza anche in ottica di pro-
duzione di energia rinnovabile, predilige l’impiego di mezzi fisici ai mezzi meccanici. 

L’impegno dei soci viticoltori per il miglioramento dell’ambiente e della tutela delle 
risorse naturali, presente nella tradizione agronomica territoriale, è costantemente 
portato avanti attraverso i disciplinari di produzione. Le linee tecniche di Produzione 
Integrata costituiscono il riferimento obbligatorio per i soci che aderiscono alla 
Difesa Integrata Volontaria di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 
agosto 2012. A tale riferimento normativo, di emanazione regionale, si aggiungono 
protocolli viticoli delle zone di produzione. Il Protocollo Viticolo del Consorzio di 
Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, disciplinare di difesa integrata 
avanzata di tipo volontario, promuove pratiche virtuose in ambito fitosanitario, 
tramite la selezione restrittiva delle sostanze attive utilizzabili in viticoltura. Altro 
importante strumento è il Metodo Asolo Montello, protocollo in grado di fornire 
indicazioni tecniche per una corretta gestione del vigneto e degli agrofarmaci dopo 
aver messo in atto tutti gli interventi agronomici di prevenzione contro l’insorgenza 
delle avversità parassitarie. 

Per rafforzare questo impegno, nel 2019 il Gruppo ha scelto di promuovere presso 
i propri soci il percorso per l’ottenimento della certificazione SQNPI (Sistema di 
Qualità Nazionale di Produzione Integrata) che aggiunge alla filosofia della qualità 
che caratterizza la Cantina sin dalla fondazione, la garanzia della sostenibilità per 
il consumatore. Hanno liberamente aderito a questo importante progetto 80 soci, 
che il Gruppo ha dotato di uno specifico sistema di segnaletica volto a facilitarne 
l’identificazione sul territorio da parte di residenti e visitatori. 

— La vitivinicoltura sostenibile 
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La coltivazione biologica è parte delle produzioni del Gruppo Cantina Produttori di 
Valdobbiadene. Cresciuta nel tempo a partire dal 2005, oggi copre una superficie 
vitata di 10 ettari ed è in constante aumento. L’obiettivo della Cantina è di fornire 
ai soci le soluzioni più equilibrate per la coltivazione di vigneti collinari altamente 
pregiati e ottenere uve e vini di qualità a ridotto impatto ambientale, dotandosi al 
contempo della giusta difesa dalle avversità.

Coltivazione
biologica 

Questi risultati sono stati possibili grazie agli investimenti del Gruppo, che hanno 
puntato su processi produttivi efficienti e all’avanguardia e su strutture moderne 
e integrate, oltre che naturalmente sulla formazione e sull’innovazione, garantite 
da centri di eccellenza come la Scuola Enologica di Conegliano, l’Osservatorio 
Economico del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia 
(C.I.R.V.E.) dell’Università di Padova (operativo a Conegliano), il Centro Studi del 
Distretto Spumantistico. 

La Cantina Produttori di Valdobbiadene ha inoltre ottenuto, sempre nel 2019, la 
certificazione VIVA, standard sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e dal Centro di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore OPERA (Osservatorio europeo per l'agricoltura sostenibile). La certificazione 
VIVA nasce per misurare le prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino e per il 
miglioramento delle stesse attraverso l’analisi di quattro indicatori. Nel caso della 
Cantina Produttori di Valdobbiadene gli indicatori considerati sono stati tre: Aria, 
Acqua, Territorio. 

La produzione integrata, cui aderiscono i soci viticoltori, è un sistema agricolo di 
produzione a basso impatto ambientale che prevede l'uso coordinato e razionale 
di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre al minimo gli impatti negativi 
sull'ambiente o sulla salute dei consumatori, dotandosi al contempo della giusta 
difesa dalle minacce.

Per questo motivo è strategico per lo sviluppo della viticoltura nel Distretto il lavoro 
intrapreso dai Consorzi di Tutela, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e Vini 
Asolo Montello, per la diffusione di pratiche agronomiche che utilizzano metodi di 
lotta integrata, in particolare la confusione sessuale, tecnica che si basa sull’utilizzo 
di appositi diffusori del feromone specifico, in maniera tale che la nube di feromone 
creata in vigneto riduca fortemente gli accoppiamenti e quindi la possibilità dei 
parassiti dannosi di riprodursi. 

Prioritaria ai fini della salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, 
delle falde freatiche e degli organismi acquatici è la gestione del suolo sotto la fila, 
dove il controllo delle infestanti deve avvenire con mezzi fisici o meccanici o – nei 
luoghi troppo impervi in deroga indicati nei protocolli e recepiti dai Regolamenti 
di Polizia Rurale – con alcuni mezzi chimici consentiti, sempre secondo stringenti 
indicazioni che riguardano il loro uso e gestione. A ulteriore tutela dell’ambiente e 
della salute, dal 2019 la gestione delle infestanti con sistemi chimici per il diserbo 
segue un unico standard in tutto il territorio della Denominazione. 

Attraverso i Regolamenti di Polizia Rurale dei 15 Comuni del Distretto Spumantistico 
vengono effettuati periodici controlli da parte della Polizia Locale per la gestione e 
l’uso dei prodotti fitosanitari; tali regolamenti assumono i vincoli stabiliti dal Proto-
collo Viticolo del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Produzione 
integrata
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— Le materie prime e la gestione dei rifiuti
GRI 301-1
—
GRI 306-2

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene è impegnato in un’attenta gestione 
delle risorse, attraverso alcune importanti azioni:

riduzione della quantità di materiali impiegati in fase di imbottigliamento

scelta di materie prime certificate e/o riciclabili

riuso e riciclo dei materiali di scarto

→

→

→

Il Gruppo è impegnato innanzitutto nella riduzione della quantità di materia prima 
impiegata nelle fasi di imbottigliamento, limitando l’uso di plastica e di componenti 
enologici per la vinificazione non riciclabili.

Per quanto riguarda la scelta di materie prime certificate e/o riciclabili, il Gruppo sta 
implementando un processo di valutazione dei fornitori finalizzato alla registrazione 
delle certificazioni ambientali, etico-sociali e di salute e sicurezza in loro possesso. 
Questo processo, con l’obiettivo di aumentare la quantità di materie prime certificate 
e riciclabili nei prossimi due anni, è già stato avviato per quanto riguarda gli imballaggi 
in cartone riciclato o certificato e la scelta di etichette in carta certificata FSC.
Le etichette di carta sono incollate al liner ovvero al materiale da cui vengono 
staccate in fase di etichettatura. Il liner può essere di carta siliconata o di poliestere, 
materiali entrambi riciclabili.

Nello specifico, la carta siliconata viene avviata a riciclo attraverso un trasformatore 
che produce assi simili al legno ma di materiale plastico, le quali sono state utilizzate 
ad esempio nel Wine Center per la pavimentazione della terrazza.
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/vendemmia/

UVE CONFERITE DAI SOCI

165.176q

/vinificazione/

COMPONENTI ENOLOGICI

4.564q
ALTRI MATERIALI AUSILIARI

3.031q

Materie prime per fasi di produzione (quintali)
2018/19

/imbottigliamento/

VETRO

96.118q
SUGHERO

649q
ALLUMINIO

269q
ACCIAIO

617q
CARTA / CARTONE

6.344q
PLASTICA

104q
LEGNO

45.119q
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Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene opera scelte attente per garantire ai 
materiali di scarto un adeguato riuso e/o riciclo.

Nei vigneti i tralci vengono impiegati come ammendanti della struttura.

I raspi vengono inviati all’impianto di cogenerazione Bioman
per la produzione di energia rinnovabile

Le vinacce vengono reimpiegate nella distillazione

I vetri rotti vengono avviati a riciclaggio attraverso l’iniziativa Rivetro
che si occupa del recupero e della lavorazione del rottame di vetro

I tappi di sughero vengono avviati a riciclaggio attraverso
l’iniziativa del produttore Amorim

Gli imballaggi in plastica sono avviati a riciclaggio attraverso Aliplast,
azienda del Gruppo Hera che ha sede in prossimità della cantina

Gli imballaggi in carta e cartone vengono riciclati attraverso
l’azienda Ceccato Recycling 

Gli imballaggi in legno (pallet) vengono avviati a riutilizzo principalmente 
attraverso il circuito EPAL e altre iniziative similari

I tartrati vengono ceduti a distillerie per produzione di acido tartarico

Grazie a questa filosofia di economia circolare, negli ultimi tre anni il Gruppo ha 
avviato a recupero una quantità crescente di rifiuti, fino a raggiungere la quasi 
totalità. Gli unici rifiuti pericolosi avviati a smaltimento sono gli olii esausti, che non 
sono stati utilizzati negli ultimi due anni.

Per evitare la dispersione nel terreno dei residui di prodotti fitosanitari, nel 2018 
il Gruppo ha avviato un progetto finalizzato a recuperare gli imballaggi esausti 
utilizzati dai soci viticoltori, al fine di avviarli ad un corretto smaltimento. Questi i 
risultati del primo biennio:

→

→

→

→

→

→

→

→

→

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

2016 2017 2018

— Rifiuti per tipologia e destinazione (Kg)

110

1.047.928

249.440

803.306

35.730
0

1.262.420

11.200
0

speciali non pericolosi avviati a recupero

speciali non pericolosi avviati a smaltimento

speciali pericolosi avviati a smaltimento

2019

309

4.622

2018

260 

4.546 

Servizio di raccolta imballaggi esausti di prodotti fitosanitari 

Numero soci aderenti 

Kg di imballaggi conferiti
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2016/17

8.917

4.272 55
60

2017/18

50
5555

11.631

4.330

122.693

2018/19

12.223

4.221 5555
62165.176

I consumi energetici del Gruppo afferiscono principalmente all’energia elettrica uti-
lizzata per il processo produttivo (vinificazione, spumantizzazione e imbottiglia-
mento); comprendono inoltre l’energia termica impiegata per il riscaldamento e il 
carburante utilizzato dai mezzi aziendali.

— L’energia e le fonti rinnovabili

Consumo di energia per fonte (GJ)

2016/17

8.917

4.272

55

60

13.304

2018/19

12.223

4.221

55

62

16.561

2017/18

11.631

4.330

50

55

16.066

Energia elettrica

Metano

Carburante flotta aziendale

Fotovoltaico

Totale energia consumata

Poiché i consumi energetici del Gruppo si riferiscono principalmente all’attività di 
lavorazione dell’uva conferita dai soci, si riporta nel grafico l’intensità energetica 
ottenuta rapportando i consumi energetici ai quintali di uva lavorata. Grazie all’in-
tensità energetica si può evincere un picco di consumo di energia elettrica nell’anno 
2017/18, dovuto all’attivazione della seconda linea di imbottigliamento che è diven-
tata operativa nel maggio 2017.

GRI 302-1
GRI 302-4

— Consumo di energia per fonte (GJ)

energia elettrica

metano

carburante flotta aziendale uva conferita (q)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

14.000

16.000

18.000

fotovoltaico

150.054
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140.000
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Il Gruppo dispone di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 18,36 kWp, inte-
grato nella copertura del punto vendita Wine Center Val D’Oca & Sapori. L’energia 
prodotta, mediamente pari a 16.500 kWh annui nell’ultimo triennio, soddisfa quasi 
totalmente il fabbisogno energetico dell’edificio.

Intensità energetica per fonte e quintali di uva conferita (MJ)

2016/17

59,42

28,47

0,37

0,40

88,66

2018/19

74,00

25,56

0,33

0,38

100,27

2017/18

94,80

35,29

0,41

0,45

130,95

Energia elettrica

Metano

Carburante flotta aziendale

Fotovoltaico

Totale

— Consumo di energia per fonte e quintali di uva conferita (MJ)

20,00

30,00

10,00

2016/17 2017/18 2018/19

59,42

94,80

74,00

50,00

60,00

40,00

80,00

90,00

70,00

100,00

28,47

35,29

25,56

0,37 0,41 0,33

0,40 0,45 0,38

energia elettrica

metano

carburante flotta aziendale

fotovoltaico
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Investimenti 
ambientali
del Gruppo

Nel triennio 2016-2019 gli investimenti ambientali del Gruppo sono stati dedicati alla 
manutenzione del depuratore e allo smaltimento dei rifiuti per un totale di circa 200 
mila euro. Nei prossimi anni il Gruppo è impegnato nell’incremento degli investimenti 
ambientali, in coerenza con il Programma di Sostenibilità varato nel 2019. 

Ad esempio, nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo polo logistico è stato 
installato un secondo impianto fotovoltaico integrato nella copertura, di potenza pari 
a 495 kWp e capace di produrre energia per una stima di circa 520.000 kWh annui. 
L’obiettivo è quello di rendere l’edificio autonomo dal punto di vista energetico a 
copertura del fabbisogno degli impianti di imbottigliamento e dei magazzini che è 
pari a circa 430 kW, con un consumo contemporaneo fino a 230 kW.

Un altro esempio dell’impegno del Gruppo per la sostenibilità ambientale è il progetto 
di un sistema di efficientamento energetico e idrico che consente di riutilizzare nel 
ciclo produttivo il calore prodotto dall’impianto di termo-condizionamento dei mosti 
e dei vini in fermentazione: nello specifico per la fase di imbottigliamento (risciacquo e 
riscaldamento delle bottiglie). Il riutilizzo del calore consentirebbe di desurriscaldare 
le acque in uscita dall’impianto di termo-condizionamento, riducendo la quantità 
d’acqua dissipata per evaporazione. L’efficientamento stimato è pari a una riduzione 
di 3.400 kWh/giorno di energia, cui si aggiungerebbe un risparmio idrico stimato in 
30 mc al giorno di acqua.

Wine Center
Val D’Oca & Sapori

Con i suoi più di mille metri quadri, il Wine Center Val D’Oca & Sapori – inaugurato nel 2011 – rappresenta 
un esempio concreto dell’impegno del Gruppo nell’ambito della sostenibilità ambientale, che ha richiesto 
un investimento di circa 1 milione 800 mila euro. L’edificio, che sorge in continuità con lo spazio produttivo 
esistente per la vendita e la degustazione dei vini, ha infatti ottenuto la certificazione energetica A+. L’edificio 
ad alta efficienza energetica è dotato, oltre che dell’impianto fotovoltaico, anche di un impianto geotermico 
con pompe di calore reversibili, di un sistema di illuminazione a LED e di un sistema di controllo per l’accensione 
delle luci, di un sistema di isolamento termico a cappotto e di serramenti in vetro selettivo.

Al piano terra l'edificio ospita gli spazi destinati alla vendita e all’esposizione dei prodotti, mentre al primo 
piano si trovano, insieme all'area amministrativa, le sale per la degustazione (una interna e l’altra in terrazza) 
destinate ad accogliere eventi enogastronomici e culturali. 

L'intervento architettonico si distingue per la partecipazione di maestranze locali e l'utilizzo di materiali riciclati 
e certificati. Il design è essenziale e rigoroso, capace al contempo di generare spazi accoglienti; l'arredamento 
in legno di pero ed okite caratterizza l'area di vendita ed espositiva. Una sottostruttura a profili metallici fissati 
direttamente alle pareti sostiene un sistema di pannelli in alluminio forato. Questa controfacciata esterna si 
estende per una superficie di 620 mq, con un disegno che fa subito pensare all’effervescenza delle bollicine del 
Prosecco. Durante le ore serali si smaterializza diventando un'insegna luminosa sulla strada, che cambia colore 
in riferimento al tipo di evento che si sta svolgendo al suo interno.
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— Il rispetto per l’ambiente 73

L’indicatore Acqua è uno dei tre indicatori (insieme a Territorio e Aria) analizzati 
nell’ambito del percorso per l’ottenimento della certificazione VIVA, rilasciata alla 
Cantina nel 2019 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Come indicato nel report VIVA, il 100% delle acque proviene dall’acquedotto e viene 
utilizzato in prevalenza dalla Cantina per il processo produttivo, ovvero le fasi di 
vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento.

— L’Acqua e l’Aria
GRI 303-3
GRI 303-4
GRI 303-5
—
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-6
—
GRI 306-1

* Il dato degli ultimi due anni è frutto di una stima, poiché il contatore idrico ha subito una rottura nell’ottobre
 2017 ed è stato sostituito dall’ente gestore solamente nell’ottobre 2019. Così come visto in precedenza per
 il consumo energetico – grazie alla misurazione dell’intensità idrica – si può osservare che l’incremento del
 consumo idrico è correlato all’aumentata capacità produttiva dovuto all’attivazione della seconda linea di
 imbottigliamento.

Consumo idrico per destinazione d’uso (mc)

2016/17

448

19.550

19.998

2018/19*

464

28.194

28.658

2017/18*

458

22.300

22.758

Acque civili

Acque di processo

Totale consumo idrico

— Consumo idrico per destinazione d'uso (mc)

uva conferita (q)

acque civili

acque di processo

30.000

20.000

5.000

25.000

10.000

15.000

200.000

50.000

100.000

150.000

2017/18

22.300

458

2016/17

19.550

448

2018/19

28.194

464

150.054

165.176

122.693
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Nitrati, nitriti e livello di COD (domanda chimica di ossigeno)
→  1 volta a settimana (controllo interno)

Ossigeno disciolto, solidi sospesi, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto
nitrico, fosforo
→  1 volta al mese in loco (Sereco S.r.l.)

Materiali in sospensione, pH, anioni (cloruri, azoto nitrico, solfati), BOD5, COD,
azoto nitroso, solfiti, fosforo totale, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici,
tensioattivi totali, azoto ammoniacale, alluminio, rame, zinco
→  ogni 6 mesi (Sereco S.r.l.)

I controlli al depuratore

15,0%

67,8%

15,6%

1,6%

Il 100% degli scarichi idrici provenienti dalla Cantina viene gestito attraverso un de-
puratore biologico a fanghi attivi con micro filtrazione a membrane, sovradimensio-
nato rispetto al fabbisogno, per oltre 10.000 abitanti equivalenti. Il depuratore viene 
sottoposto a frequenti analisi di controllo, sia interne che esterne, secondo quanto 
previsto dall'Autorizzazione Provinciale Prot. 48644 del 20/07/06. Non si registrano 
non conformità nell’ultimo triennio. Gli scarichi in fognatura, invece, si riferiscono 
interamente al Wine Center Val D’Oca & Sapori.

Volume degli scarichi idrici per destinazione (mc)

2016/17

10.000

448

7.600

1.950

19.998

2018/19

19.444

464

4.290

4.460

28.658

2017/18

14.300

458

5.800

2.200

22.758

Depuratore

In fognatura

Irrigazione/agricoltura

Evaporazione a freddo

Totale

Scarichi
idrici
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(1) Fonte: Disciplinare VIVA 2019/2.1 - ISO 14064-1:2018 - Greenhouse gases - Part 1: Specification with 
guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.

L’indicatore
Aria

L’indicatore Aria, anch’esso indagato nell’ambito del percorso per la certificazione 
VIVA, come l'indicatore Acqua, riguarda la gestione delle emissioni attraverso la 
misurazione delle principali fonti dirette ed indirette per energia elettrica importata 
del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene1. 

Emissioni di CO2eq per fonte (t) dirette e indirette da energia importata

2016/17

223,0

4,0

0,0

796,7

1.023,7

2018/19

220,4

4,0

0,0

1.092,0

1.316,4

2017/18

226,1

3,6

74,4

1.039,2

1.343,3

Metano

Carburante flotta aziendale

Gas refrigeranti

Energia elettrica

Totale Emissioni di CO2eq

In coerenza con l’analisi effettuata per il calcolo dell’indicatore Aria di VIVA, di segui-
to sono riportati i risultati relativi al totale delle emissioni di CO2 equivalente, dirette 
ed indirette, includendo le principali attività a monte e a valle dei processi aziendali. 
Tra queste, le attività principalmente responsabili dei più alti valori di emissione di 
CO2 equivalente sono il trasporto dell’uva durante il conferimento da parte dei soci 
e il trasporto delle bottiglie di vetro dalle sedi dei fornitori.

Emissioni di CO2eq dirette ed indirette (t) – 2018/19

2018/19

220,4

4,0

1.092,0

4.756,6

16.010,9

22.083,9

Metano

Carburante flotta aziendale

Energia elettrica

Indirette da trasporto

Indirette da prodotti acquistati

Totale Emissioni di CO2eq

1,0%

72,5%

<0,1%

21,5%

4,9%
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— Gli aspetti sociali 77— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene

«Poiché si sa che la qualità
si produce in vigna, ed un bravo
tecnico e la tecnologia consentono
di mantenere quel patrimonio,
abbiamo sempre investito
prima di tutto sul fattore umano
e sulla sua competenza
e formazione: certi che questo
facesse la differenza»

Gli aspetti
sociali
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— Gli aspetti sociali 79

Il Gruppo, costituito dalla Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac e da Val D’Oca 
Srl, rappresenta una delle realtà a matrice cooperativa più importanti per numero 
di soci della provincia di Treviso. Dai primi 129 della fondazione ai circa 600 soci 
odierni, i soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene sono cresciuti nel tempo, 
perseguendo sia obiettivi economici che sociali tramite gli scambi mutualistici. 

— I Soci 

Gli scopi mutualistici, sottoscritti nello Statuto dai primi soci, rappresentano lo 
spirito cooperativo e operativo per valorizzare il lavoro di ciascuno ed effettuare la 
lavorazione delle uve conferite, la commercializzazione dei vini e dei sottoprodotti 
e successivamente la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e alla qualità 
delle uve conferite, del ricavato delle vendite dell’esercizio al netto di ogni spesa e 
onere. La premialità delle produzioni è un fiore all’occhiello della Cantina Produttori 
di Valdobbiadene nei confronti dei soci viticoltori. Fin dalla fondazione la cooperativa 
ha premiato la qualità prodotta tramite l’identificazione del potenziale qualitativo, 
l’allocazione e il terreno su cui il vigneto insiste. Ogni vigneto viene pertanto inserito 
in una classifica e le uve vengono pagate ai conferitori in base alla denominazione e 
ai parametri qualitativi. Sono inoltre previste maggiorazioni di prezzo per le tipologie 
biologico e DOCG storico. 

Essere soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene favorisce nuove opportunità, 
come possibilità di partecipare ad attività connesse, complementari o accessorie 
(ad esempio la partecipazione a cooperative, a società e consorzi ed enti associativi) 
aventi scopi integrativi e complementari all’attività cooperativa. 

Tra gli scopi della cooperativa, che si traducono in veri e propri servizi a valore 
aggiunto per i soci, c’è l’assistenza tecnica e l’applicazione delle norme di filiera a 
tutela del socio viticoltore e a garanzia della qualità delle produzioni. L’assistenza 
fornita dall’ufficio soci, composto da due tecnici, risponde tempestivamente ai soci 
viticoltori per l’attuazione delle tecniche colturali, dei piani di carica delle gemme, 
di concimazione e di difesa attraverso l’applicazione del Disciplinare di produzione 
integrata e del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. 
Inoltre ai soci viene fornita assistenza per la compilazione del Quaderno di Campagna 
e viene organizzata la formazione sulle tecniche di difesa sostenibile.

Nel periodo di crescita delle uve fino al conferimento, per i vigneti biologici viene 
garantita la presenza settimanale dei tecnici di campagna e a chiamata per tutti 
i soci, in particolare quelli aderenti alla certificazione SQNPI (Sistema Qualità 
Nazionale Produzione Integrata).

Durante l’anno vengono inoltrati ai soci comunicati tecnici e bollettini agroambientali 
che descrivono la situazione climatica, fenologica, sanitaria e sulla maturazione 
delle uve. Da aprile ad agosto, tutti i mercoledì, un consulente dedicato fornisce un 
servizio gratuito ai soci viticoltori.

2016/17

598 

 901,51

44,51 

150.054

2018/19

593

 951,86

49,57

165.176

2017/18

590

950,24

48,73

122.693

Alcuni numeri dei soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene

Numero soci conferenti

Ettari complessivi di vigne

Ettari complessivi di vigne Rive*

Uva conferita (quintali) 

(*) Vengono denominate
Rive specifiche aree,
le più pregiate.

GRI 102-5
GRI 102-18
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Un'organizzazione matura è quella in cui le persone hanno le conoscenze, le capacità, 
il desiderio e l'opportunità di avere successo a livello personale affinché ciò ricada 
positivamente sull’intera organizzazione. Al centro dell’attenzione del Gruppo sono 
la ricerca di qualità della produzione vitivinicola per soddisfare i clienti, ben allineata 
ai principi etici intesi come costruzione di valore nel lungo termine attraverso la 
sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone. 

Per questo il Gruppo promuove il rispetto e la tutela della persona nella sua integrità 
morale, culturale, fisica e professionale e favorisce la diffusione di valori quali la 
meritocrazia, la lealtà, la serietà, la dedizione e lo spirito collaborativo e ne richiede, 
parimenti, la diffusione attraverso un atteggiamento collaborativo e propositivo nel 
rispetto delle procedure aziendali, partecipando alle attività di formazione promosse 
dal Gruppo e rispettando la struttura gerarchica e organizzativa.

I collaboratori, in linea con il Codice Etico aziendale, eseguono le attività professio-
nali richieste dalla tipologia di compiti e funzioni attribuite, esprimendo il massimo 
impegno con assunzione di responsabilità e collaborazione, propria di chi lavora in 
team. Lo spirito collaborativo rappresenta non solo uno strumento essenziale per 
il successo del Gruppo ma anche un mezzo con cui viene raggiunta la coesione fra 
persone e la creazione di un ambiente ispirato a principi di parità e rispetto reciproco.

— L’importanza dei collaboratori

Il Gruppo, essendo costituito da due realtà, una cooperativa e una commerciale, ha 
due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per quanto concerne la 
gestione delle relazioni sul lavoro: il CCNL “Aziende cooperative trasformazione pro-
dotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” e il CCNL “Commercio”.

Collaboratori per azienda

0 10 20 30 40 50 60 70

2016/17 35 15

2017/18 39 14

2018/19 45 16

2016/17

35

15

50

2018/19

45

16

61

2017/18

39

14

53

Collaboratori del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene*

Cantina Produttori di Valdobbiadene

Val D'Oca

Totale collaboratori

(*) Il dato si riferisce alla presenza media di collaboratori presso il Gruppo nelle annate di riferimento.

GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 102-41
—
GRI 202-2
—
GRI 401-1
GRI 402-1
GRI 405-1
GRI 406-1
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La maggior parte dei collaboratori, inclusa la direzione aziendale, proviene dalla 
regione Veneto a conferma del forte legame del Gruppo con il territorio e della 
capacità di mantenere a livello locale qualifiche e competenze. Il proficuo rapporto 
nato tra il Gruppo e l’Istituto I.S.I.S G. Verdi di Valdobbiadene (TV) finalizzato alla 
formazione di studenti specializzati in “Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, è la dimostrazione 
della volontà di rafforzare il tessuto occupazionale locale dal punto di vista delle 
competenze e delle capacità professionali.

Forza lavoro per area geografica di nascita
2018/19

Fuori regione
19,5%

Veneto
80,5%

Riflessi positivi di questo lavoro si riscontrano anche nel numero di contratti a tempo 
indeterminato full time, che nel 2019 sono aumentati del 28%.

2016/17

43

1

6

0

50

2018/19

55

1

5

0

61

2017/18

43

1

9

0

53

Collaboratori per tipologia di contratto

Indeterminato full time

Indeterminato part time

Determinato full time

Determinato part time

Totale collaboratori
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Nell’ultima annata si sono registrate 8 nuove assunzioni e 2 cessazioni, la maggior 
parte delle quali in sostituzione di collaboratori e per il miglioramento di alcune 
funzionalità aziendali. 

Nuove
assunzioni

— Tasso nuove assunzioni per genere

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

1,5%

7,8% 7,9%

0,9%

5,8%
4,5%

Femminili Maschili

— Tasso nuove assunzioni per fascia di età <35 anni 35-50 anni >50 anni

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

1,3%

7,5% 7,9%

0,8%

11,3%

4,6%,

1,9%
0,7%

10,6%

— Tasso nuove assunzioni

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

1,3%

7,2% 7,0%
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L’aumento di assunzioni per il fabbisogno interno nell’ultimo anno è pari comples-
sivamente al 7%, di cui il 4,5% è rappresentato da nuove assunzioni femminili e il
7,9% da assunzioni maschili, che costituiscono il genere maggiormente rappresenta-
to anche nella totalità del personale impiegato. La prevalenza delle nuove assunzioni 
viene fatta per collaboratori sotto i 35 anni di età.

Il genere maschile è prevalente rispetto a quello femminile, mentre la fascia tra i 35 
e i 50 anni è quella più rappresentata.

2016/17

15

24

11

50

2018/19

18

31

12

61

2017/18

16

26

11

53

Collaboratori per fascia d'età

<35 anni

35-50 anni

>50 anni

Totale collaboratori

2016/17

2

25

23

50

2018/19

2

27

32

61

2017/18

2

24

27

53

Collaboratori per qualifica

Dirigenti

Impiegati

Operai

Totale collaboratori

La crescita della qualità del lavoro, negli ultimi tre anni, è dimostrata anche dall’as-
senza di segnalazioni pervenute all’Organo di Vigilanza in merito a discriminazione 
sessuale, razziale, pertinente allo stato di salute e a opinioni politiche e religiose.

2016/17

16

34

50

2018/19

17

44

61

2017/18

16

37

53

Collaboratori per genere

Donne

Uomini

Totale collaboratori

Anno 2018/19

Uomini
72%

Donne
28%
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Il turnover è il tasso di ricambio del personale, ovvero il flusso di persone in ingresso 
e in uscita da un'azienda. Il Gruppo evidenza un basso tasso di ricambio di personale, 
lievemente più alto negli uomini, poiché più numerosi in azienda.

Turnover
del personale

— Tasso turnover personale per genere

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

2,3%

8,6%

3,3%

8,9%

2,7%

0,0%

Femminile Maschile

— Tasso turnover personale per fascia d'età <35 anni 35-50 anni >50 anni

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

3,3%

5,8%
4,6%

2,3% 1,7%

0,0%0

6,1%

9,0%9 0%

— Tasso turnover del personale

15%

10%

5%

2016/17 2017/18 2018/19

4,4%, 4,4%,

2,4%
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Il Gruppo crede nella formazione continua di soci e collaboratori per fornire la 
migliore qualità ad un mercato sempre più esigente. Per questo investe nel fattore 
umano e nella formazione delle competenze, nella certezza che questo determini la 
differenza. In entrambi gli ambiti, in azienda per i collaboratori e in vigna per i soci, la 
formazione viene organizzata e proposta affinché ci sia un costante mantenimento 
del patrimonio e il miglioramento della produzione e commercializzazione del vino. 

— La formazione continua

→ Per collaboratore e qualifica

Operai
63%

Impiegati
33%

Dirigenti
4%

Uomini
96%

Donne
4%

Ore di formazione 2018/19

GRI 404-1
GRI 404-2

Formazione
in azienda

Negli ultimi due anni sono state organizzate diverse sessioni formative, rivolte all’ag-
giornamento normativo in materia di gestione contabile, di sicurezza alimentare e di 
innovazione e ricerca. La formazione ai dipendenti ha toccato le aree Management, 
Amministrazione/Contabilità, Qualità, Ambiente, Sicurezza, Informatica, riguardando 
i temi illustrati in dettaglio nella tabella.

Area

Management

Amministrazione e Contabilità

Qualità, Ambiente, Sicurezza

Informatica

Tema

Economia Circolare e impatto sul business model

Nuovo bilancio e rendiconto finanziario

IVA 2020 nelle operazioni intercomunitarie

Fatturazione elettronica

Seminario Incontersm

Regolamento Europeo Privacy (GDPR)

HACCP e risk management nella filiera vitivinicola

Cleaning Validation and Monitoring in the Food Industry

Requisiti Pest Control negli standard BRC IFS

FSPCA Preventive Controls for Human Food

Responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti

Economia Circolare e LCA

Norma UNI EN ISO 9001:2015 settore alimentare

Magazzino automatico uso e utilizzo (Ferretto Group)

→ Per collaboratore e genere
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In termini di ore dedicate, l’area Informatica è stata quella maggiormente coinvolta in 
attività di formazione, seguita da quella relativa all’area Management.

2016/17

0

3

64

0

67

2018/19

48

16

8

120

192

2017/18

12

12

468

0

492

Formazione per area tematica (numero ore)

Competenze manageriali trasversali

Competenze amministrative e contabili

Qualità, ambiente e sicurezza

Competenze informatiche

Totale ore

Nel 2018 è stato attivato un percorso dedicato agli amministratori del Gruppo, dopo 
una prima iniziativa realizzata già nel 2014, al fine di approfondire gli aspetti strategici 
e innovativi della gestione in ambito cooperativo. Hanno partecipato alla formazione 
4 componenti del CdA, per un totale di 120 ore frequentate.

Formazione
soci viticoltori

L’attenzione del Gruppo permette ai viticoltori di essere protagonisti nello sviluppo 
della comunità e di essere imprenditori attenti e dinamici valorizzando al meglio il 
patrimonio sociale e umano. Le attività formative organizzate dal Gruppo hanno lo 
scopo di migliorare e accrescere la preparazione tecnica dei soci: tre le riunioni 
effettuate nel 2019 su viticoltura e salvaguardia dell’ambiente, cui si aggiungono 
le assemblee a cadenza periodica in cui vengono presentati progetti e risultati del 
Gruppo. 

L’assistenza tecnica riguarda in particolare le indicazioni per l’attuazione delle 
tecniche colturali, finalizzate al miglioramento della qualità, alla riduzione dei costi di 
produzione e degli impatti sull’ambiente. Da aprile a settembre ai soci vengono inviati 
comunicati tecnici e bollettini agro-meteo a cadenza settimanale, che specificano la 
situazione climatica, fenologica, sanitaria e la maturazione delle uve. 

Vengono inoltre organizzate periodicamente giornate dimostrative in campo e in 
aula sulle tecniche di difesa sostenibili, in particolare rivolte ai soci con coltivazioni 
biologiche, per aggiornamenti sui protocolli di difesa. 

Ore medie di formazione per collaboratore (n.ore/collaboratore)

3,0

2,0

1,0

2016/17 2017/18 2018/19

1,4

9,2

3,1

6,0

5,0

4,0

9,0

8,0

7,0

10,0
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— La salute e la sicurezza del consumatore

Sin dalla fondazione la Cantina Produttori di Valdobbiadene si è posta l’obiettivo 
di garantire “vini sani e genuini” come sancito dall’art.4 dello Statuto che illustra gli 
scopi della società.

Salute e sicurezza del consumatore è infatti il primo tema rilevante emerso dal dia-
logo con gli stakeholder, riportato nella matrice di materialità al capitolo 1, a riprova 
del fatto che questo aspetto è importante sia per il Gruppo che per i suoi clienti. 

Per garantire la salubrità dei propri vini, negli ultimi tre anni il Gruppo ha sensi-
bilmente aumentato il numero di campioni analizzati prendendo in considerazione 
venticinque parametri: le analisi sono realizzate alcune internamente altre attraverso 
laboratori esterni.  

2016/17

4.350

25

2018/19

5.400

25

2017/18

5.125

25

Analisi effettuate sui prodotti - comparto vinicolo (numero)

Campioni analizzati

Parametri analizzati

Nello specifico, i parametri analizzati internamente mirano a rilevare i valori di:

Valori di:

Alcol

Zuccheri riducenti

Acidità totale

Acidità volatile

pH

Acido malico

Acido tartarico

Acido citrico

Acido lattico

Estratto secco

Glicerina

Potassio

Metanolo

Ceneri

Densità relativa

Anidride solforosa libera

Anidride solforosa totale

GRI 416-1
GRI 416-2

Inoltre, vengono realizzate ulteriori analisi aggiuntive alle precedenti, che si riferi-
scono a:

parametri esterni eseguiti regolarmente ad ogni serbatoio/autoclave
di vino biologico ed a campione su vino convenzionale;

parametri eseguiti esternamente a campione su uve/mosti biologici
in conferimento ed a campione su vino convenzionale;

parametri esterni eseguiti a campione su bottiglie di spumante confezionato.

→

→

→

Le analisi condotte da laboratorio esterno accreditato, per ogni lotto di Prosecco, 
si riferiscono a:

Titolo alcolometrico

Zuccheri riduttori

Acidità totale

pH

Potassio

Acido tartarico

Giudizio di stabilità tartarica

Giudizio di stabilità proteica

Rame

Calcio

Piombo

Zinco

Nel corso di queste analisi, il Gruppo non ha rilevato alcuna non conformità né in-
terna né esterna, e nel triennio di riferimento non sono state registrate nemmeno 
non conformità di processo o relative all’etichettatura.
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Inoltre, il Gruppo effettua anche analisi a campione in fase di conferimento delle uve 
dei propri soci. Nel corso del 2018/19 sono stati prelevati 3868 campioni (3090 nel 
2017/18) e sono state fatte 23 analisi multiresiduali esaminando i seguenti parametri:

A partire dal 2019/20, il Gruppo ha avviato il processo di ottenimento della certifica-
zione SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata) con 80 soci ade-
renti, nell’ambito della quale sono state implementate ulteriori analisi multiresiduali 
come previsto dallo standard.

Etichettatura
dei prodotti

La qualità delle informazioni al consumatore è accurata: in tutti i prodotti l’etichetta 
fornisce dettagliate informazioni sulle più corrette modalità di consumo e sugli ab-
binamenti ai cibi, che non sono obbligatorie per legge. In ogni prodotto è riportato 
il sito web del marchio di riferimento dove sono disponibili informazioni ancora più 
dettagliate.

Apa

Acidità totale

Acidità volatile

Alcol

Babo

Botrite

Citrico

Glicerolo

Gluconico

Potassio

Acido lattico

Malico

Tartarico

Zuccheri

pH

1  Nome del produttore: marchio/logotipo

2 Nome della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Valdobbiadene Superiore di Cartizze”

3 Per lo Spumante al termine “Prosecco” o “Cartizze” viene sempre aggiunto l’aggettivo Superiore

4 Distinzione per residuo zuccherino: extra brut, brut, extra dry, dry

5 Indicazioni del volume nominale

6 Titolo alcolometrico in volume

7 Ragione sociale dell’Azienda produttrice

8 Pittogramma avvertimento "rischio di consumo di alcol in gravidanza"

9 Dicitura obbligatoria per tutti i vini che contengono più di 10 mg/litro di anidride solforosa
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GRI 403-1
GRI 403-9

Rischio infortunistico
indice frequenza
x indice gravità

Frequenza infortuni
n.infortuni/ore lavorate
x 1.000.000

Gravità infortuni
gg. infortunio
/ore lavorate x 1.000

L’ambiente di lavoro è uno dei principali indicatori di qualità del lavoro e di cura delle 
persone che operano quotidianamente in un contesto aziendale. Il Gruppo persegue 
il miglioramento continuo della sicurezza e della qualità dell’ambiente di lavoro 
ponendo attenzione agli adempimenti e alla formazione e cercando tempestivamente 
soluzioni alle problematiche riscontrate per il rispetto della normativa.

Come richiesto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. - D.lgs. 81/2008), 
il Gruppo si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione articolato in 
diverse figure e ruoli. Per ogni impianto produttivo è stato redatto uno specifico 
documento di valutazione dei rischi. Adeguata formazione e periodiche riunioni 
tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, il dirigente aziendale per la sicurezza ed il medico 
competente, garantiscono il monitoraggio generale della situazione in termini di 
salute e sicurezza.

Dalla fine del 2019 il Gruppo dispone di un Responsabile di Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) esterno che ha la funzione di mantenere sotto controllo l’intero 
impianto produttivo. Viene pertanto mantenuta la funzione direttiva internamente, 
affiancandola ad un consulente esterno con funzione di responsabile.

Gli audit periodici mostrano una costante risposta al miglioramento attraverso il 
coinvolgimento del personale nella formazione, l’individuazione di tutti i potenziali 
pericoli, non conformità e interferenze. 

I documenti di valutazione dei rischi vengono periodicamente aggiornati. In merito 
agli infortuni accaduti in azienda se ne riscontrano in un numero ridotto e di lieve 
entità, come è dimostrato dalla tabella e dal grafico sottostante.

— La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

2016/17

1

0

1

2

2018/19

0

2

1

3

2017/18

0

0

0

0

Numero di infortuni per tipologia (n.)

Piede in fallo/scivolamento

Sollevando/spostando

Schiacciato/colpito da corpi estranei

Totale Infortuni

Indici di infortunio sul lavoro

35,0

20,0

5,0

25,0

10,0

15,0

2017/182016/17 2018/19

30,0

24,7

1,4

8,3

29,8

0,30,0 0,0 0,0
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Il rapporto con il territorio è parte della storia del Gruppo essendo centrale nel man-
dato della Cooperativa soddisfare il lavoro dei soci viticoltori proprietari dei terreni 
ubicati nel Comune di Valdobbiadene e nei comuni limitrofi. 

La collaborazione con l’Istituto I.S.I.S G. Verdi di Valdobbiadene è frutto di una forte 
volontà di dare impulso alla formazione in ambito agricolo e rurale presso le giovani 
generazioni. Molteplici sono le attività che vengono svolte in sinergia con l’istituto 
scolastico per rendere possibili percorsi di stage, progetti didattici e laboratori spe-
cifici e permettere lo sviluppo di competenze operative e professionali nonchè la 
conoscenza della cantina e del suo forte impegno per la sostenibilità sociale, econo-
mica e ambientale del territorio. 

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, il Gruppo ha nominato un’apposita Com-
missione per le Erogazioni Liberali e ha stabilito una percentuale di fatturato da 
dedicare annualmente a questo scopo.

Sono inoltre portati avanti alcuni progetti di importante ricaduta sociale come per 
esempio la donazione al Comune di Selva di Cadore (BL) a seguito degli ingenti 
danni subiti dalla tempesta Vaia e il sostegno a Casa Maria Adelaide, un progetto 
nato per volontà di un gruppo di famiglie del territorio per favorire l’integrazione 
familiare di persone con disabilità attraverso la realizzazione di una casa-alloggio e 
di servizi di riabilitazione e ricreativi.

Il Gruppo è sponsor del nuovo evento denominato Valdobbiadene Jazz festival, 
happening musicale nato nel 2019 dedicato a musicisti e appassionati di musica, 
che grazie alla presenza di grandi nomi del panorama musicale internazionale, ha 
raccolto un grande successo di pubblico. Altra iniziativa sostenuta dal Gruppo è il 
Tiramisù Day di Treviso, gara culinaria a scopo benefico a sostegno della ricerca 
medica di Telethon. Storico il contributo del Gruppo alla festa patronale di Valdob-
biadene, la Fiera di San Gregorio, e il sostegno ad associazioni di volontariato e 
culturali e Proloco. 

Non vengono erogati contributi ad organizzazioni politiche e sindacali. 

— I progetti per il sociale

Donazioni liberali anno 2018/19 (€)

2018/19

9.266

100

15.111

24.477

Donazione di vino

Concessione di spazi

Contributo in denaro

Totale donazioni liberali

GRI 203-1
—
GRI 415-1
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Le colline del Prosecco Superiore DOCG si snodano, nell'Alta Marca Trevigiana, a 
poco più di un'ora da Venezia, lungo l'anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano 
e Valdobbiadene, a nord della provincia di Treviso.

Mentre non lontano si preannunciano le imponenti Dolomiti venete, si apre per il 
visitatore uno scenario ambientale suggestivo e dai forti tratti distintivi, fatto di ver-
santi ripidi alternati a dolci declivi, su cui domina incontrastato il reticolo infinito dei 
vigneti. In queste terre tutto profuma di vino e di sapori buoni, di una cultura enoica 
secolare che ha disegnato in profondità il paesaggio e l'animo incantevole di un'area 
collinare oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, la più antica ar-
teria enologica italiana, inaugurata il 10 settembre 1966, oggi conduce il visitatore 
attraverso un percorso ad anello che porta alla scoperta delle numerose attrattive 
storico-artistiche dell'area e dei Cru più prestigiosi nelle cantine. Dal Rapporto sul 
turismo enogastronomico italiano 2019 elaborato dalla World Foodtravel Associa-
tion la presenza di un’offerta enogastronomica e di esperienze tematiche risulta 
importante o importantissima nella scelta della meta del viaggio per il 59% dei turisti 
italiani. La maggior parte dei turisti in arrivo nelle aziende delle Strade venete, se-
condo l’indagine di Veneto Agricoltura 2019, proviene dall’estero (41,1%, con numeri 
in crescita). In questo contesto, il Gruppo offre ai visitatori italiani e stranieri espe-
rienze che parlano di territorio, sapori e degustazioni. Ad esempio, tra le proposte 
turistiche della zona, spiccano le esperienze enogastronomiche offerte dalla Cantina 
Produttori di Valdobbiadene, in collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi, 
che abbinano i propri vini a menu raffinati tematici costruiti intorno ai prodotti tipici 
della tradizione gastronomica veneta. Il Gruppo inoltre offre la possibilità di visitare 
la cantina con un accompagnatore e di acquistare vini di pregiata qualità nel suo 
punto vendita Val d’Oca & Sapori, allo scopo di intercettare il sempre crescente 
segmento turistico che – come comprovato dal Rapporto sul turismo enogastro-
nomico italiano - predilige tra le esperienze di viaggio la visita alle cantine (56%).

Disseminate e frequenti sono suggestioni ed attrattive storiche ed artistiche tra val-
late, borgate e paesi, dove è possibile ritrovare le tracce millenarie della presenza 
dell'uomo e della cultura locale. Castelli, ville aristocratiche, remoti monumenti, edi-
fici sacri e antiche sorgenti termali attorno a Valdobbiadene e i paesi intorno rappre-
sentano un piccolo scrigno di tesori naturali, artistici e architettonici da scoprire sa-
pendo cogliere i ritmi intimi di un territorio a misura d'uomo e di natura. Tutt’intorno 
le viti, con pazienza secolare, aspettano l'incontro col sole ed assistono all'alternarsi 
di stagioni, colori e sapori. In famiglia, in coppia o con amici, l’itinerario tra le colline 
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell’Unesco, è un percorso 
di turismo enogastronomico di grande valore per il piacere del gusto, della bellezza 
incontaminata e dell’ospitalità.

— Il turismo enogastronomico
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←
   

   
/ 

N
o

te
 m

et
o

d
o

lo
g

ic
he Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene ha deciso di intraprendere un percor-

so verso la sostenibilità che l’ha portato a redigere il suo primo Bilancio di Sosteni-
bilità, redatto in conformità alle linee guida internazionali GRI STANDARD, opzione 
CORE. Le linee guida sono state pubblicate nel 2016 dall’Organizzazione non profit 
Global Reporting Initiative (GRI).

Il percorso intrapreso dal Gruppo ha previsto la definizione di una Politica e di un 
Programma di Sostenibilità, nonché la decisione di promuovere presso i propri soci 
l’ottenimento della certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione 
Integrata) e la certificazione VIVA, standard sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e dal Centro di ricerca dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore OPERA.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta quindi una prima attività di rendicontazione 
delle attività svolte e degli impatti generati dal Gruppo sui tre piani della sostenibilità: 
economico, ambientale e sociale; la frequenza di aggiornamento prevista è biennale.

I dati presenti all’interno del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo si riferiscono all’ul-
tima annata agraria 2018/2019, nello specifico nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 
giugno 2019. Inoltre, dove possibile, i dati sono stati riportati anche sottoforma di 
serie storica triennale, al fine di evidenziarne l’andamento temporale, considerando 
quindi le ultime tre annate agrarie 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Il perimetro di rendicontazione si riferisce alle attività di vinificazione, imbottigliamento 
e vendita svolte dalle società Cantina Produttori di Valdobbiadene Sac e Val d’Oca 
Srl presso la propria sede di Via San Giovanni 45 a Valdobbiadene (Treviso).

Ogni indicatore rendicontato è individuabile nel documento da una specifica eti-
chetta inserita a margine del paragrafo di riferimento. In appendice è riportato l’Indi-
ce dei contenuti GRI, in cui sono riepilogati gli indicatori considerati.

GRI 102-46
GRI 102-50 
GRI 102-52
GRI 102-54
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— Indice dei contenuti GRI

L'approccio di gestione relativo ad ogni tema rilevante emerso dall'analisi di materialità è rendicontato nel presente 
Bilancio di Sostenibilità nell'introduzione ed in ogni paragrafo specifico.

INDICATORE GRI STANDARD Capitolo / Paragrafo pag

Sezione Generale

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-10

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-13

• Colophon

• Le Denominazioni

• I brand

• Colophon

• Colophon

• Il sistema di Governance

• I Soci

• La presenza internazionale

• Le principali performance del Gruppo

• Il re Prosecco

• I principali risultati economici

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• Il valore del processo produttivo

• Il sistema di Governance

• Il valore del processo produttivo

• Il sistema di Governance

• La Cantina Produttori di Valdobbiadene

• Il dialogo con gli Stakeholder

/Profilo dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Sede centrale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica

Mercati serviti

Dimensione dell'organizzazione

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Catena di fornitura

Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena

di fornitura nel periodo di rendicontazione

Principio di precauzione

Sostegno ad iniziative esterne

Adesione ad associazioni

2

26

56

2

2

39

79

45

12

46

43

80

80

49

39

49

39

9

28

GRI 102-14 • Lettera agli Stakeholder

/Strategia

Dichiarazione Amministratore Delegato o del Presidente 6

GRI 102-16 • La mission e i valori

/Integrità ed Etica

Valori, principi, standard e norme di comportamento 17

GRI 102-48
GRI 102-49
GRI 102-51
GRI 102-55
GRI 102-56
—
GRI 304-1
GRI 307-1
—
GRI 419-1
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GRI 201-1

GRI 202-2

GRI 203-1

GRI 204-1

• I principali risultati economici

• L’importanza dei collaboratori

• I progetti per il sociale

• Il valore del processo produttivo

Valore economico diretto generato e distribuito

Percentuale di senior manager assunti dalla comunità locale

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

Percentuale di spesa verso fornitori locali

43

80

91

49

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-53

GRI 102-54

GRI 102-55

GRI 102-56

• Il sistema di Governance

• Note metodologiche

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Note metodologiche

• Note metodologiche

• Colophon

• Note metodologiche

• Indice dei contenuti GRI

/Profilo del report

Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato

Definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità
e del perimetro di rendicontazione

Elenco dei temi materiali

Revisione delle informazioni precedentemente comunicate

Modifiche significative rispetto al precedente
periodo di rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità più recente

Periodicità di rendicontazione

Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio di Sostenibilità

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità

39

96

28

96

96

2

96

97

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

• Il dialogo con gli Stakeholder

• L’importanza dei collaboratori

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Il dialogo con gli Stakeholder

• Il dialogo con gli Stakeholder

/Coinvolgimento degli stakeholder

 dei gruppi di stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione e selezione degli stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Temi e criticità chiave sollevati

28

80

28

28

28

102-18

GRI 102-22

GRI 102-23

• Il sistema di Governance

• I Soci

• Il sistema di Governance

• Il sistema di Governance

/Governance

Struttura della Governance

Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati

Presidente del massimo organo di governo

39

79

39

39

INDICATORE GRI STANDARD Capitolo / Paragrafo pag

Performance economica

Il presente è il primo Bilancio
di Sostenibilità del Gruppo

Il presente è il primo Bilancio
di Sostenibilità del Gruppo

Il presente è il primo Bilancio
di Sostenibilità del Gruppo

Il presente è il primo Bilancio
di Sostenibilità del Gruppo
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• Le materie prime e la gestione dei rifiuti

• L’energia e le fonti rinnovabili

• L’energia e le fonti rinnovabili

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• L’Acqua e l’Aria

• Le materie prime e la gestione dei rifiuti

• Non si registrano sanzioni

— Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene

GRI 301-1

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 303-3

GRI 303-4

GRI 303-5

GRI 304-1

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-6

GRI 306-1

GRI 306-2

GRI 307-1

Materiali utilizzati per peso o volume

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

Riduzione dei consumi energetici

Prelievo idrico

Scarichi idrici per qualità e destinazione

Consumo idrico

Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione,
gestiti in, o adiacenti ad, aree protette e aree a elevato
valore di biodiversità esterne alle aree protette

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Emissioni di sostanze dannose per l'ozono
(ODS, "ozone-depleting substances")

Scarichi idrici per qualità e destinazione

Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento

Non conformità a leggi e normative in materia ambientale

66

69

69

73

73

73

73

73

73

73

66

-

 401-1

GRI 402-1

GRI 403-1

GRI 403-9

GRI 404-1

GRI 404-2

GRI 405-1

GRI 406-1

GRI 415-1

GRI 416-1

GRI 416-2

GRI 419-1

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La sicurezza e la qualità dell’ambiente di lavoro

• La formazione continua

• La formazione continua

• Il sistema di Governance

• L’importanza dei collaboratori

• L’importanza dei collaboratori

• I progetti per il sociale

• La salute e la sicurezza del consumatore

• La salute e la sicurezza del consumatore

• Non si registrano sanzioni

Nuove assunzioni e turnover

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Infortuni sul lavoro

Ore medie di formazione annua per dipendente

Programmi di aggiornamento delle competenze
dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Contributi politici

Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza
per categorie di prodotto e servizi

Episodi di non conformità riguardanti impatti
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

Non conformità a leggi e normative
in materia sociale ed economica

80

80

90

90

86

86

39

80

80

91

88

88

-

INDICATORE GRI STANDARD Capitolo / Paragrafo pag

Performance ambientale

INDICATORE GRI STANDARD Capitolo / Paragrafo pag

Performance sociale

La sede del Gruppo, a Valdobbiadene in Via per San 
Giovanni 45 (TV), non si trova all'interno o in pros-
simità di aree protette. Si trova tuttavia in prossimità 
di un SIC - Sito di Importanza Comunitaria (Grave del 
Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia) e di tre ZPS 
Zone di Protezione Speciale (Dorsale prealpina tra 
Valdobbiadene e Serravalle, Garzaia di Pederobba e 
Settolo Basso).
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