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Premessa e confine del Report
Questo è il primo riesame della direzione realizzato nel Sistema di gestione Equalitas per
quanto riguarda il modulo Organizzazione.
Il sistema è stato sviluppato e implementato a partire da aprile 2021 ed è molto giovane.
Alcuni elementi sono ancora in una fase iniziale e solo nei prossimi anni sarà possibile vedere
e toccare in maniera concreta l’impatto dello standard sulla sostenibilità aziendale e sui suoi
prodotti.
I confini del report sono rappresentati dall’organizzazione nel suo complesso, includendo i
terreni viticoli, la cantina, il centro di imbottigliamento e gli uffici direzionali e amministrativi.
Il presente documento pertanto rappresenta quanto fatto finora ma costituisce allo stesso
tempo una linea programmatica di passi ulteriori che si faranno nel futuro, tenendo sempre a
riferimento quanto richiesto dallo standard Equalitas.
Da questo report sarà possibile estrapolare le informazioni utili e necessarie a costruire il
Bilancio di Sostenibilità Equalitas che verrà poi utilizzato come strumento cardine per la
comunicazione verso l’esterno ed il coinvolgimento degli stakeholder (le parti interessate).
Buona lettura
Il resp. legale Paolo Speri
July 31, 2021
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Presentazione dell’azienda
“Prendersi cura
dell’ambiente
significa avere un
atteggiamento di
ecologia umana.
Non si può
separare l’uomo
dal resto; c’è una
relazione che
incide in maniera
reciproca, sia
dell’ambiente
sulla persona, sia
della persona nel
modo in cui tratta
l’ambiente”.
Papa Francesco

La Speri Viticoltori s.s. ha un assetto organizzativo interno basato su 6 soci amministratori che
a diverso titolo hanno tutti quote societarie. I vigneti sono di proprietà dei soci ma dati in affitto
alla s.s..
In totale soci o famigliari sono 6, cui aggiungere 1 segretaria, 2 lavoratori a TI in cantina, 3
lavoratori a TI in vigneto e circa 10 stagionali per potature e vendemmia.
Le strutture sono di proprietà e i terreni sono 56ha in Valpolicella Classica di cui vitati 43ha e il
resto olivo (circa 1ha) e bosco o prati polifiti.
Le varietà di vigneto sono autoctone quali Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara per
produrre Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore e Ripasso, Amarone Classico,
Recioto classico tutti DOC e DOCG (Recioto e Amarone).
Tutti i vigneti sono certificati e a conduzione biologica.
Le Linee di imbottigliamento sono 1 che lavora mediamente circa 40 gg/anno per 450.000
bottiglie da 0,75, ma in misura minore anche 0,375, 1.5l, mentre a mano si imbottigliano anche
i 3 e 5l.
Le bottiglie sono tutte con il solo marchio Speri ma una referenza è Mark & Spencer.
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“Il numero di
fornitori coinvolti
in Equalitas nel
2021 è stato di 7.”

Sistema di gestione
Il Sistema di gestione ha permesso di evidenziare i seguenti dati nel corso 2021 fino ad oggi:
n° di NC registrate: 5
n° di Azioni Correttive attivate: 0
n° di reclami registrati: 1
Si riportano alcuni grafici.
Distribuzione degli eventi in funzione della
tipologia

reclamo a
fornitore / claim
to supplier
40%

NC interna /
internal NC
40%

reso da cliente /
returned goods
from client
0%

reclamo da
cliente / client
claim
20%

Distribuzione in funzione dell'oggetto

servizio
50%

altro
0%

documenti
0%
attrezzature/
impianti
0%

organizzzazione
25%
MP/ imballi
25%

formazione
asp.
0%
Commerciali
0%

prodotto
0%

acquisti
/purchasing
0%

amministrazion

Distribuzione ine /funzione del settore
administration
0%

logistica /
logistic
40%

cantina/cellar
0% Equalitas
0%

magazzino /
Warehouse
60%

vendite / sales
0%
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FORNITORI

I fornitori da coinvolgere nel sistema Equalitas sono stati categorizzati in funzione del rischio i
cui criteri sono definiti in “Valutazione del rischio fornitori”. Con frequenza annuale la valutazione
del rischio viene revisionata e riaggiornata. Si vinificano solo le uve prodotte dai vigneti di
proprietà.
Il modulo comprende quindi fornitori quali tappi, bottiglie, etichette, prodotti enologici, ma per
i quali la valutazione del rischio è solo parziale poiché sono stati considerati tutti di basso rischio
Equalitas.
Per eventuali acquisti di masse vinose, a rischio più alto, è previsto che siano certificati biologici
e viene richiesto loro un test di tracciabilità, nonché su tutto ciò che di “vinoso” viene acquistato
viene svolta una analisi per la ricerca di pesticidi. Questo l’elenco:

n
1
2
3
4
5
6
7

fornitori movimentati 2020
Sugherifico di Bussolengo srl
Amorim spa
Vivetro srl
Bioenologia srl
Grafical srl
Sefra srl
Terre di Fumane srl

macrocategoria
pack
pack
vino
coad.
pack
pack
servizi

tipologia
tappi
tappi
bottiglie
prodotti enologici
etichette
etichette
appassimento

Punti
IF

pu
nti
ST

1
3

1
1

8
7

6
6

20
18

BASSA

2 Amorim spa

4
1

3 Vivetro srl

7

3

1

9

8

28

ALTA

4 Bioenologia srl
5 Grafical srl
6 Sefra srl

4
1
1

3
1
1

1
1
1

10
9
9

8
6
6

26
18
18

ALTA

n fornitori movimentati 2021
1 Sugherificio di Bussolengo srl

7 Terre di Fumane srl

1

1

Pu
punti nti Punti
INC RSS
AE

1

6

6

tot
punti
(1-66)

15

criticità

MISURE DI
MITIGAZIONE

BASSA

un'altra
certificazione

BASSA
BASSA

BASSA

siamo soci;
monitoraggio
diretto; 1
dipendente
solo
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Questa è la valutazione del rischio basata su alcuni criteri che permettono di calcolare un
punteggio totale che, se superiore a 20, determina il livello di criticità del fornitore.
Per fornitori ad alta criticità è richiesta la certificazione biologica con analisi pesticidi sulla
partita acquistata.

AUDIT INTERNI
In data aprile 2021 è stato svolto un audit interno completo Equalitas da auditor indipendenti,
seguendo i requisiti e la checklist Equalitas. Le non conformità maggiori emerse sono state
tutte risolte. Di seguito il dettaglio ma non sono state inserite le NC relative al Sistema di
gestione (cap. 5.1) che evidentemente non poteva esistere al momento zero.
Req.

Descrizione NC

Concimazione fatte solo con N organico (2% di titolo)
solo in alcune zone sulla base della forza della vite, ma
5.2.2.1.
Mag
manca un vero piano di concimazione redatto
dall'agronomo.
5.2.2.3.
Mag

Le ultime analisi del terreno risalgono a oltre 4 anni
addietro

Azione correttiva

entro il

Richiedere relazione all'agronomo alla
luce delle analisi dei terreni

30/06/2021

In funzione delle carte pedologiche
effettuare analisi del terreno

30/06/2021

Solo irrigazione di soccorso a goccia su 28ha, 8 non
Richiedere micro relazione
irrigati e 6 sottochioma; le decisioni di irrigare sono
5.2.3.1.
Mag prese sulla base di bollettini e sopralluoghi visivi. Per la all'agronomo in merito al piano di
decisione di irrigare si usano 1-2 capannine + una serie di irrigazione
pluviometri. L'acqua usata è di pozzo e fornita dal

30/06/2021

5.2.3.2.
Mag v. 5.2.3.1

v. sopra

30/06/2021

5.2.3.3.
Mag I volumi irrigui non sono registrati

Registrare i dati sulle schede irrigue
(per goccia = inizio e fine periodo, per
irr. a pioggia= date e volumi)

30/06/2021

Rilevamento catture posizionate da agronomo per la
5.2.5.3.
Mag tignola e cicaline con monitoraggio settimanale o
mensile; tuttavia tali report non sono disponibili.

Richiedere report catture all'agronomo
o una e-mail di conferma assenza o
presenza catture

30/06/2021

5.2.5.4.
Mag

Nel registro dei trattamenti non è registrato il motivo
che ha portato alla decisione del trattamento.

Iniziare a scrivere il motivo del trattamento
30/05/2021
di difesa.

Per varietà di vigneto si conduce un sopralluogo in
Durante la prox vendemmia registrare i
campo rilevando i valori zuccherini I cui limiti sono
5.2.6.1.
Mag
valori del grado zuccherino rilevato nei 30/09/2021
definiti dai Consorzi di tutel (per es. 16 Babo) e una data
vari appezzamenti
prevista di inizio. Ma ad oggi i risultati non sono
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Nel Bilancio confermare i protocolli di
vinificazione
Stabilire il piano dei controlli analitici e
Il protocollo dei controlli sui prodotti non è definito, nè i
registrare i controlli sciacquatrice
controlli della sciacquatrice sono registrati.
nell'agenda e nei protocolli
fornito fac simile di foglio di excel da
Non disponibile un elenco dei lavoratori con i dati relativi
utilizzare del personale
Calcolare l'indice di turnover con le 3
Non è calcolato l'indice turnover
formule
Nella politica della sostenibilità
Non è definito un codice etico o una policy sulla
introdurre il concetto di
discrminazione
discriminazione

5.3.1.3.
Mag v. 5.3.1.1

31/07/2021

5.3.1.4.
Mag

21/04/2021

5.5.1.2.
Mag
5.5.1.3.
Mag
5.5.1.5.
Mag

5.5.2.1.
Mag Piano annuale di formazione non è definito
5.5.2.2.
Mag Il piano di formazione non è condiviso con i lavoratori.
5.5.2.3.
Mag La formazione non è registrata
Non è ancora stata svolta formazione ai lavoratori in
chiave Equalitas.
I lavoratori della ditta Terre di Fumane in outsourcing
5.5.2.5.
Mag non risultano oggi formati sui temi Equalitas e di
sostenibilità.
Non è ancora stato progettato un questionario da
5.5.3.1.
Mag somministrare ai confinanti e poi da risomministrare
ogni 3 anni.

5.5.2.4.
Mag

5.5.4.1.1.
Mag

Ad oggi questi dati (derivanti dal bilancino) non sono
estratti e indicizzati.

5.5.4.2.2.
Mag Non sono definiti obiettivi con sistemi premianti.

5.5.4.2.3.
Mag

Non è previsto un incontro annuale verbalizzato tra
azienda e lavoratori.

Non è definita una procedura o un protocollo con le
5.6.1.1.
Mag modalità di comunicazione agli stakeholder dei risultati
Equalitas.

Redigere piano annuale formazione

30/04/2021
30/04/2021
30/06/2021
30/06/2021

Sviluppare modulo formativo lavoratori
30/06/2021
Equalitas
Creare il modulo di registrazione
30/04/2021
formazione
Programmare riunione coi lavoratori

30/06/2021

Estendere il modulo formativo anche ai
30/09/2021
lavoratori di Terre di Fumane
Cosegnare il questionario ai confinanti.

30/06/2021

Estrarre i dati economici del 2020

30/06/2021

Stabilire metodo di calcolo per il
premio: per es. Gita premio presso
altre cantine
Programmare incontro coi lavoratori
(per presentare Equalitas, presentare il
piano di formazione e il metodo di
raggiungimento degli obiettivi col
premio)
Definir il protocollo di comunicazione
nel manuale Equalitas

30/06/2021

30/06/2021

30/04/2021

Il Bilancio di sostenibilità o Annual report non è stato
redatto per l'anno 2020 con i risultati di Equalitas che
5.6.2.1.
Mag
Redigere il Bilancio Sostenibilità.
comprenda gli indici e i piani di miglioramento in materia
di sostenibilità.

31/07/2021

5.6.2.2.
Mag v. 5.6.2.1

v. sopra

31/07/2021

5.6.2.3.
Mag vedi 5.6.1.1

Rendere il BS disponibile sul sito web

31/12/2021
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Buone pratiche agricole di vigneto
Nei vigneti Speri sono presenti le varietà autoctone base della denominazione.

Non vengono eseguiti diserbi chimci per ridurre l’impatto ambientale delle pratiche
agronomiche.
Vengono adottate tutte le pratiche richieste dalla produzione biologica.
Non si sono rilevate carenze di tipo nutrizionale evidenti nella maggior parte dei vigneti come
di norma negli ultimi anni.

Non ereditiamo la
terra dai nostri
antenati, la
prendiamo in
prestito dai nostri
figli.
(proverbio nativi
americani)

La pratica dell’irrigazione è solo di soccorso ed è di tipo a goccia per 28 ha, 6 ha non sono
irrigati e 8 ha nel sottochioma. Per avere uno scenario completo dei fenomeni meteorici si
usano 2 capannine meteorologiche.
Su tutta la superficie aziendale si effettua un inerbimento spontaneo con molteplici finalità:


migliorare la fertilità fisica e microbiologica dei suoli favorendo la biodiversità;



aumentare la portanza dei terreni riducendo di conseguenza il compattamento;



ridurre il consumo di suolo prevenendo l’erosione superficiale.
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I suoli presenti in azienda afferiscono a tre tipologie prevalenti:


AA1: Suolo su conoidi e superfici terrazzate fluvioglaciali, con evidenti tracce di
idrografia relitta, formatasi da ghiaie e sabbie, da molto a estremamente calcaree. Suolo
moderatamente profondo, molto ghiaioso ad alta differenziazione del profilo,
decarbonatati, con accumolo di argilla e a evidente rubefazione (Skeletic Luvisols),
talvolta con accumulo di carbonati in profondità (presenza di questo suolo nel vigneto
del Brollo Villa Giona);



AR2: Suolo su conoidi e superfici terrazzate dei torrenti prealpini, formatisi da materiali
misti (ghiaie e materiali fini), da poco a estremamente calcarei. Suolo da
moderatamente profondi a profondi, ghiaiosi, a differenziazione del profilo da moderata
a bassa e a iniziale decarbonatazione (Calcari-Fluvic Cambisols; Calcaric-Skeletic
Fluvisols). Troviamo questo suolo nei vigneti della Roverina, Lenguin e Cantina;



LB2: suolo su altopiano e lunghe dorsali a bassa pendenza delimitati da ripide e brevi
scarpate, sviluppate su calcareniti. Suolo sottile, su roccia, ad alta differenziazione del
profilo, completamente decarbonatati, con accumolo di argilla in profondità (Leptic
Luvisols), su altopiani carsici o su dorsali subpianeggianti e suolo moderatamente
profondo, ghiaioso a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols), lungo i
versanti. Siamo nel suolo del vigneto monte Sant’Urbano.

Credo che avere la
terra e non
rovinarla sia la più
bella forma d'arte
che si possa
desiderare.

ANDY WARHOL
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Buone pratiche di cantina
Abbiamo definito piani di lavoro con specifici protocolli di lavorazione che individuano le
diverse le fasi di processo le modalità di svolgimento e sistemi di registrazione.
Dal punto di vista enologico vengono seguite le pratiche richieste dalla certificazione biologica
su tutta la massa vinosa.
La linea di imbottigliamento è dotata di sistema automatico di lavaggio e pulizia delle bottiglie e
per questa operazione viene utilizza acqua proveniente dalla rete comunale che viene
microfiltrata a 0,2 micron.
Lo stesso tipo di acqua è utilizzato per le restanti operazioni di pulizia delle attrezzature.
Conferma del packaging: Il packaging primario secondario e terziario viene riconfermato sia
nella scelta dei materiali sia delle grammature sia della scelta dei fornitori.
Protocolli di sanificazione della cantina: si confermano le modalità in materia di frequenza,
impiego di detergenti e consumo di acqua. Ad oggi le modalità in atto sono minime e non
permettono ulteriormente cambi o diminuzioni di impatto.

E dove non è vino
non è amore;
né alcun altro
diletto hanno i
mortali.
Euripide
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Indicatori di sostenibilità ambientale
Trattandosi del primo anno, nessun indicatore è stato calcolato.

Il vino è poesia
in bottiglia.
Robert Louis Stevenson
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Buone pratiche socio economiche
I lavoratori sono in totale ripartiti così:

Ripartizione uomini donne - 2021
16,7%

83,3%

uomini

donne

Mentre il rapporto operaio impiegati è il seguente:

Ripartizione lavoratori per categoria - 2021
1

Non c'è festa senza
vino.

5

Papa Francesco
operai

impiegati
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operai

5

impiegati

1

Di seguito altri dati e indicatori in materia di lavoratori.

media gg ferie non godute
media gg permessi non goduti

142

età media (in anni)
età del più giovane

34.0
27.0

retribuzione netta media
retribuzione netta più bassa

€
€

1,428.33
1,250.00

tasso turnover complessivo
tasso turnover negativo
tasso turnover positivo
tasso compensazione turnover

20.0%
0.0%
20.0%
0%

totale ore di straordinario
media straord. /lavoratore
media straord./lav/mese

0
0
0.0
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Lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali fanno riferimento all’anno 2020

Ripartizione uomini donne - 2020
0,0%

100,0%

uomini

donne

uomini
donne

100.0%
0.0%

operai
impiegati

7
0

tot gg stag. lavorate anno
media gg stag. lavorate/anno

474
68

età media (in anni)
età del più giovane

57.9
27.0

retribuzione netta media
retribuzione netta più bassa

€
€

544.29
250.00
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Altri indicatori economici
Di seguito il dettaglio:
MODALITÀ
CALCOLO
= (RNC in
Indice NC in
accettazione /
accettazione
n°DDT o
(INCA)
fatture) x 100
= (n° reclami
ricevuti / n°
Indice intensità Fatture
reclami (IIR)
emesse) x 100
Indice costo
energia per
= (costo Kwh /
bottiglia (ICEB) bottiglie)
Indice consumo
kwh per
= (n° kwh /
bottiglia (IKB)
bottiglie)
Indice consumo = (l acqua
acqua per
consumata/
bottiglia (ICAB) bottiglie)
= (kg
Indice consumo detergenti/
detergenti
bottiglie
(ICD)
nell'anno)
Indice di costo
di
= (costi
manutenzione manutenzioni
per bottiglia
esterne annuali
(ICMB)
/ bottiglie)
= (n clienti fine
anno - n clienti
nuovi) /
n°clienti fine
Indice di
anno
fidelizzazione
precedente) x
clienti (IFC)
100
= (n clienti
Indice di Tasso nuovi / n
attrazione
iniziale di
clienti (ITAC)
clienti) x 100
= (n clienti persi
Indice perdita
/ n clienti inizio
clienti (IPC)
anno) x 100
lio:
INDICATORE

UM

TARGET
2021

RISULTATO

DELTA

%

0,50%

0,000%

0,005

%

1%

2%

-0,8%

Euro

€
0,0350

0,0356

kwh

0,15

0,18

-0,03

l

0,35

0,3601

-0,01

kg

0,0010

0,0011

-0,0001

Euro

0,05 €

0,06 €

-0,01

%

1,00%

0,93%

-0,07%

%

-

-

#VALORE!

%

0,10%

0,11%

-0,01%

-€

0,0006

NOTE

TARGET
2022
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Questionari del vicinato
Ad oggi sono stati inviati circa 25 questionari ai confinanti al fine di capire il livello di buon
vicinato.
Ne sono tornati compilati 3, ma una volta ultimata la raccolta saranno elaborati e inseriti
nel Bilancio di fine 2021.

Obiettivi e piani di miglioramento 2021
Di seguito il dettaglio con le risorse necessarie.

n.
1
2
3
4

Obiettivo

Entro il

Procedere con la comunicazione esterna verso le
parti interessate tramite bilancio di sostenibilità
Continuare le attività di stage con scuole o
università
Conseguire la certificazione Equalitas

Dicembre
2021
Dicembre
2021

Continuare con la certificazione biologica

Resp.

Risorse

MRKG

-

REQ

-

2021

REQ

2021

REQ

5

Continuare a promuovere l’agricoltura biologica
coni colleghi produttori/enologi

2021

Enologo

6

Installazione lampade LED in cantina

2021

DIR

7

Costruzione canaletta di raccolta acque della
piazzola lavaggio trattori e attrezzature da
convogliare in vasca di accumulo.

2021

DIR

2500€
600€
2900€
6700€
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Contact Information
Giuseppe Speri
Enologo
giuseppe@speri.com

Chiara Speri
Resp.
Marketing/Comunicazione
chiara@speri.com

Giampaolo Speri
Resp. Amministrazione
paolo@speri.com

Company Information Speri Viticoltori s.s.
Via Fontana, 14 - 37029 San Pietro in Cariano (VR)Italy
Tel +39 045 7701154
www.speri.com

