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La vita attraverso 
un bicchiere
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Dopo una carriera illustre nel mondo del trasporto marittimo, Virginie 

Saverys decide ritirarsi ad una vita tranquilla dagli affari nella sua 

proprietà toscana. Per amore della regione, ha tenuto inizialmente una 

quota di minoranza in una rinomata azienda vinicola toscana:  

Avignonesi. All'improvviso, però si ritrova il proprietario di 

maggioranza e senza più management. Ecco che cosi da un giorno 

all'altro Virginie si è trovata a capo di un vigneto di circa cento ettari 

senza saper nulla di viticoltura.

Decide quindi di iscriversi ad un corso di due anni presso l'Institut 

Scientifique de la Vigne et du Vin di Bordeaux. Qui incontra eminenti 

professori ai quali chiede di eseguire un'indagine completa della cantina 

e dei vigneti e di guidarla nella pianificazione del nuovo futuro di 

Avignonesi. Era già convinta della viticoltura biologica, ma l'incontro 

con Pierre Masson e Anne-Claude Leflaive in Borgogna fu un'epifania: 

scoprì la biodinamica.

Con sgomento, si rese conto che la tenuta era devastata da tutti i tipi di 

pesticidi, erbicidi, fungicidi e altri biocidi, uno più tossico dell'altro. Le 

viti degenerate soffrivano di tutte le malattie. Gli animali avevano 

abbandonato il posto, e i lavoratori avevano la pelle divorata da allergie 

e dermatiti a causa dei prodotti tossici.
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Dopo più di dieci anni di sforzi costanti, la superficie del vigneto è praticamente raddoppiata, i prodotti tossici sono

banditi, i terreni pullulano di vita, le piante rinvigorite hanno rafforzato il loro sistema di autodifesa, gli animali

hanno trovato un santuario che li ospita e soprattutto, le donne e gli uomini lavorano dignitosamente con la

convinzione di fare del bene. Con sorpresa di tutti, la vita nei campi è tornata con un vigore forse ancora maggiore,

come se volesse vendicarsi.

Ripristinare la vita nel cuore della natura non è solo fare del bene a un territorio, a una comunità, ma è soprattutto

sforzarsi di fare del bene al nostro pianeta perché oggi è la preoccupazione di tutti. Virginie è alla guida di una tenuta

di 445 acri/176 ettari completamente certificata biologica e biodinamica e tutti i vini sono vegani. Oggi, Avignonesi è

la più grande cantina rigenerativa in Italia.

Storia
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Vini
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Valori
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Osservare
La biodinamica è empirica, sperimentale e 
intuitiva.  Ci incoraggia a camminare nei 

nostri vigneti giorno dopo giorno. Possiamo 
coprire i nostri stivali di fango, ma teniamo gli 

occhi ben aperti. Che sia nei campi o in 
cantina, ciò che osserviamo ci aiuta a capire le 

leggi della Natura.

Conservare
Ci sforziamo di preservare l'ambiente 

rivitalizzando i suoli, riducendo le emissioni 
di gas serra, trattando le acque reflue, 

promuovendo la biodiversità, favorendo l'uso 
di energie rinnovabili e curando il benessere 

delle nostre risorse umane. Così facendo, 
intendiamo preservare gli interessi individuali 

e collettivi dei consumatori.

Servire
Servire non è solo contribuire a una causa 

travolgente. Chi pretende di salvare il pianeta 
deve iniziare modestamente occupandosi dei 

più esposti. Spesso i lavoratori sul campo 
vivono in condizioni più precarie della flora e 

della fauna.   La sicurezza e la dignità sul 
lavoro sono le pietre miliari della nostra 

cultura aziendale.

Meritare
La natura è un tesoro che può essere 

facilmente compromesso; merita la massima 
attenzione da parte di tutti. Apparteniamo a 

un numero crescente di viticoltori che si 
impegnano a lavorare umilmente per il bene 

comune. Desideriamo meritare la vostra 
approvazione perché ci sosterrà nella nostra 

missione. 



Persone
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115 dipendenti totali nel 2020
4% membri di gruppi sottorappresentati

67 uomini – 58%

48 donne – 42%

 Più del 50% di tutti i 
dipendenti ricevono corsi 
di formazione regolarmente

 Oltre 2300 ore di 
formazione

 Formazioni offerte: 
HACCP, antincendio, ISO 
9001, OHSAS 18001, RLS, 
ambiente confinato, primo 
soccorso, sicurezza in 
cantina, pesticidi, sicurezza 
sul lavoro, sicurezza dei 
lavoratori agricoli.

 80% dei lavoratori sono impiegati a tempo 
pieno (giornate minime garantite)

 100% dei dipendenti sono pagati al di sopra 
del salario minimo.

 100% sono completamente coperti 
dall'assistenza sanitaria universale.

 33% dei dipendenti hanno meno di 25 anni o 
più di 50 anni.

 Ogni dipendente è contrattato attraverso 
quadri completamente legali.

 3 incidenti minori nel 2020, 
con conseguente perdita di 
37 giorni lavorativi



Impronta ambientale
Ambito 1 

Emissioni dirette da 
risorse possedute e 
controllate dall'azienda

Ambito 2 
Emissioni indirette dall'uso 
di elettricità, riscaldamento 
e raffreddamento

CO2e: misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni di vari gas serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) 
convertendo le quantità di altri gas nella quantità equivalente di anidride carbonica con lo stesso potenziale di riscaldamento globale

198.000 kg di CO2e

53% dell'impronta totale

Prevalentemente 
consumo di elettricità

174.000 kg di CO2e

47% dell'impronta totale

Prevalentemente 
combustibile consumato da 
macchinari per vigneti

8



Riduzione delle emissioni 
di gas serra

543.512

2019 2020

Totale CO2e

31%

CO2e: misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni di vari gas serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) 
convertendo le quantità di altri gas nella quantità equivalente di anidride carbonica con lo stesso potenziale di riscaldamento globale

1332 tonnellate di uva raccolta nel 2020

31% di riduzione dell'impronta globale

67% riduzione dell'uso di fertilizzanti 
organici

33% riduzione del consumo di 
carburante rispetto al 2019

5% riduzione del consumo di 
energia non rinnovabile
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372.946



Pannelli solari

Produzione annuale di energia di 169 MWh derivante da 424 
moduli che occupano una superficie di 691,54 m2 ed è composta 
da 14 generatori

Questo rappresenta il 24% dell'energia elettrica totale 
consumata da Avignonesi

MWh: Megawatt per ora che equivale a 1000 KW
L'immagine di sfondo mostra la nuova serie di pannelli solari che sono stati installati nel 2021 sui tetti di La Lodola
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Pannelli solari installati sul tetto dello stabilimento di Via del 
Santo, approfittando del potente sole della Toscana



Diesel acquistato

37% diminuzione dell'acquisto di 
carburante dal 2014 al 2020.
12% diminuzione rispetto al 2019.

Consumo per ettaro

41% diminuzione dal 2014 al 2020.
12% diminuzione rispetto al 2019.

Motivo della diminuzione

 Razionalizzazione delle 
attrezzature meccaniche.

 Diminuzione del numero di 
vettori a cavallo.

 Riduzione dei viaggi su strada.
 Combinazione di attività.

Efficienza del carburante
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Fornitori

Bottiglie di vetro più leggere prodotte con il 49% di materiali 
riciclati.

Il sughero è un materiale che cattura la CO2 dall'ambiente:  
6 tonnellate catturate nel 2020.

I fornitori sono a meno di 200 miglia di distanza.

Avignonesi preferisce i fornitori locali per promuovere 
l'economia all'interno della comunità oltre a ridurre 
l'impronta di trasporto.
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Certificazioni

Tutti i vini sono 
certificati biologici
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Tutti i vini sono 
certificati biodyvin

Tutti i vini sono 
certificati vegani

Certificato ISO 45001 
per gli standard 
internazionali per la 
salute e la sicurezza 
sul lavoro



Vini più sani per persone più sane, 
ma anche una terra più sana e un 
ambiente più sano da trasmettere 

alle generazioni future
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