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1. INTRODUZIONE

1 .1 LET TERA DEL RESPONSABILE
PER L’IMPAT TO E
AMMINISTRATORE DELEGATO

Da quando Virginie Saverys ha rilevato
Avignonesi nel maggio 2009, abbiamo
dovuto affrontare molte sfide: rigenerare i
nostri terreni, rivitalizzare i nostri vigneti,
promuovere la biodiversità, preservare
l’ambiente, costruire un team giovane e
competente, raddoppiare le dimensioni
del vigneto, dotarsi di attrezzature più
ecologiche, restaurare le Capezzine,
creare un orto sinergico, acquisire una
cantina moderna, costruire un centro di
post-produzione e ottenere certificazioni
che testimoniano gli sforzi investiti in
una gestione responsabile senza mai
dimenticare di fare grandi vini.
Nel 2021, la naturale prosecuzione di
questo impegno è stata la trasformazione in
Società Benefit, formalizzando quello che
era già il cuore della gestione ambientale e
sociale di Avignonesi.
Qualsiasi attività umana ha un impatto
sull’ambiente, come l’impianto di un
vigneto. Sarebbe inutile pretendere di
derogare a questa regola. Il nostro dovere,
tuttavia, è quello di calibrare le nostre
azioni e di prendere dalla Natura meno di
quanto essa possa dare.
Avignonesi si è impegnata a misurare il
proprio impatto ambientale su cinque
aspetti significativi: Persone, Prodotti,
Filiera, Risorse sostenibili e Cultura.
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Questo esercizio di costante autointerrogazione ha rivelato molte zone
d’ombra che andavano sanate e ha
contribuito a cristallizzare i nostri obiettivi.
Ha inoltre rafforzato la nostra volontà
di agire in modo più responsabile e ha
rafforzato la nostra vigilanza collettiva.
Partendo da questi presupposti e
consapevoli che la strada da percorrere è
ancora lunga, presentiamo con umiltà la
prima relazione d’impatto di Avignonesi.

Matteo Giustiniani
Amministratore Delegato / Responsabile impatto
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1 . 2 CO N S I G L I O D I A M M I N I ST R A Z I O N E

Maximilien de Zarobe

Matteo Giustiniani

Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Consigliere e
Amministratore Delegato

Basile Aloy

Eline Aloy

Consigliere

Consigliere

Daniel R. Bradshaw

Virginie Saverys

Consigliere

Consigliere

1. 3 I N F O R M A Z I O N I S U AV I G N O N E S I
a) STORIA
Dopo una carriera nel mondo marittimo, Virginie
Saverys era indecisa su come sarebbe stato il resto
della sua vita. Per amore della regione e interesse
per l’industria del vino, ha acquistato una quota
di minoranza di Avignonesi, la rinomata azienda
vinicola toscana. Il suo ruolo si limitava alla
partecipazione ad alcune riunioni del consiglio
di amministrazione in qualità di socio silenzioso,
che si concludevano inevitabilmente con piacevoli
libagioni. Di punto in bianco, il proprietario e
gestore di maggioranza dovette vendere.
Da un giorno all’altro Virginie si ritrovò a capo di
un vigneto di circa cento ettari. Non sapeva nulla
di viticoltura. Era un’appassionata consumatrice
e da un giorno all’altro è diventata produttrice.
Questo passaggio di testimone ha motivato
Saverys a intraprendere una radicale rigenerazione
dell’azienda. Si iscrisse ai corsi dell’Institut
Scientifique de la Vigne et du Vin di Bordeaux, dove
incontrò eminenti docenti. Su sua richiesta, questi
eseguirono un’indagine completa della cantina e
dei vigneti e la guidarono a pianificare il futuro
di Avignonesi. Era già convinta della viticoltura
biologica, ma un seminario con Pierre Masson nella
famosa tenuta di Anne-Claude Leflaive in Borgogna
fu un’epifania: scoprì la biodinamica.
Con sgomento, si rese conto che i terreni erano
devastati da tutti i tipi di pesticidi, erbicidi, fungicidi
e altri biocidi, uno più tossico dell’altro. I terreni
erano lunari. Le viti degenerate soffrivano di tutte le

malattie. Gli insetti, gli uccelli e gli animali avevano
abbandonato il luogo. I lavoratori avevano la pelle
consumata da allergie e dermatiti a causa dei
prodotti tossici.
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
immunitario, la fauna ha trovato un santuario che la
ospita, e soprattutto le donne e gli uomini lavorano
dignitosamente con la certezza di fare del bene e
senza reazioni allergiche ai prodotti tossici.
Virginie non ha risparmiato sforzi per ripristinare
la natura nei vigneti che erano stati saccheggiati
dalla vana ricerca del profitto. Con grande sorpresa
di tutti, la vita è tornata con un vigore forse ancora
maggiore, come se volesse vendicarsi.
Oggi Virginie è alla guida di una tenuta di 173 ettari
di vigneti biologici e biodinamici completamente
certificati, che è anche una delle più grandi cantine
rigenerative d’Italia. Tutti i vini prodotti sono
ottenuti esclusivamente da uve coltivate nei nostri
vigneti e sono certificati vegani. Oltre a produrre
vini di qualità, Avignonesi ha un orto sinergico,
produce il proprio compost, alleva api e produce
olio extravergine di oliva nel proprio frantoio.
Avignonesi offre anche pranzi, degustazioni, tour e
corsi di cucina nella sua tenuta di Capezzine.
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b) LE NOSTRE TENUTE
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CORTONA
• 1 parcella di vigneto

MONTEPULCIANO
• 8 parcelle di vigneto
• Prevalentemente dedicati al Sangiovese

• Utilizzato per i nostri vini IGT Toscana

• Da qui provengono le Grandi Annate, il Vino
Nobile, il Rosso di Montepulciano, i Singoli
Vigneti e il Da-Di.

• Rivalorizza varietà autoctone come
Orpicchio, Mammolo, Alicante, Canaiolo e
Ciliegiolo

• Qui si coltivano anche Trebbiano e Malvasia
per il nostro famoso Vin Santo

• Coltivata anche con Merlot, Cabernet
Sauvignon e Chardonnay

173 HA
VIGNETI

7 HA
OLIVETO

46 HA
TERRENO
SEMINATIVO

0,5 HA
ORTO
SINERGICO

43 HA
BOSCO

c ) M I SS I O N E E VA LO R I
La missione di Avignonesi è quella di rivitalizzare
il suolo e il suo habitat nel modo più sicuro per
produrre vini migliori per un mondo migliore.
I valori che guidano gli sforzi di Avignonesi possono
essere riassunti in questi quattro verbi: OSSERVARE
- PRESERVARE - SERVIRE - MERITARE
Avignonesi non pretende di aver ancora raggiunto
un risultato. Abbiamo scelto i verbi piuttosto che
i sostantivi per mostrare il nostro scopo, la nostra
dinamica. Tuttavia, continuiamo a lavorare con
determinazione per consegnare ai nostri figli un
pianeta migliore.

O S S E R VA R E
Sembra difficile conciliare Pasteur e Steiner. Eppure,
le fasi iniziali della biologia e della biodinamica consistono nell’osservare la vita e i suoi cicli. La scienza
si basa sulla ricerca ed è anche il motore principale
della biodinamica. I due metodi possono differire,
ma sono più complementari che incompatibili.
L’agricoltura biodinamica è empirica, sperimentale
e intuitiva. Ci incoraggia a camminare nei nostri
vigneti giorno dopo giorno. Possiamo anche sporcarci gli stivali di fango, ma teniamo gli occhi ben
aperti. Sia nei campi che in cantina, ciò che osserviamo ci aiuta a comprendere la natura e le sue leggi.
P R E S E R VA R E
Avignonesi si impegna a preservare l’ambiente
catturando i gas serra nei suoi terreni risanati,
trattando le acque reflue, promuovendo la biodiversità e favorendo l’uso di energie rinnovabili, oltre a
prendersi cura del benessere dei suoi collaboratori.
Così facendo, Avignonesi intende preservare gli
interessi individuali e collettivi dei consumatori.
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SERVIRE
Servire non è solo contribuire a una causa
importante. Chi pretende di salvare il pianeta deve
iniziare modestamente prendendosi cura di chi è
più esposto. Spesso i lavoratori sul campo vivono in
condizioni più precarie della flora e della fauna che li
circondano. La sicurezza e la dignità sul lavoro sono
i capisaldi della nostra cultura aziendale.
M E R I TA R E
La natura è un tesoro troppo spesso compromesso;
merita la massima attenzione da parte di tutti.
Avignonesi fa parte di un numero crescente di viticoltori che si impegnano a lavorare con umiltà per
un mondo sano, in piena trasparenza. Desideriamo
meritare la vostra approvazione perché ci sosterrà
nella nostra missione. Inoltre, Avignonesi porta
avanti il lavoro perché voi lo meritate.
Avignonesi è consapevole che tutte le attività umane
hanno un impatto sull’ambiente: non esiste un
impatto zero. Tuttavia, preservare la natura richiede
un minimo di coerenza: non si può pretendere di
salvare gli insetti sfruttando i lavoratori. In generale,
le tenute preferiscono assumere un numero minimo
di dipendenti fissi ed esternalizzare la maggior
parte dei lavori in vigna. La viticoltura rigenerativa
è senza dubbio una delle più “ad alta intensità
di lavoro”. Questa pratica costosa riduce anche
l’insicurezza del lavoro per i nostri lavoratori fissi,
perché possiamo garantire loro un numero minimo
di giorni lavorativi all’anno (180 o più*). I nostri
dipendenti svolgono oltre il 90% del lavoro in vigna.
Ricorriamo al subappalto nei periodi di punta e solo
con aziende selezionate a mano che si sottopongono
a protocolli drastici in materia di condizioni di
lavoro e sicurezza. Purtroppo il rigore è necessario
perché i subappaltatori spesso si prendono delle
libertà con le norme di lavoro stabilite dalla legge.
E per quanto possa sembrare impensabile nel terzo
millennio, alcuni subappaltatori senza scrupoli
impiegano immigrati clandestini in condizioni che
sfiorano la schiavitù.
La sostenibilità è irraggiungibile eppure indivisibile.
Consapevole di questo paradosso, Avignonesi si
sforza di monitorare e calibrare il proprio impatto
sull’habitat. La strada verso la sostenibilità è lunga,
ma non è un motivo per non intraprenderla.
*220 giorni equivalgono a un impiego a tempo pieno.

d) CERTIFICAZIONI
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Avignonesi persegue la trasparenza nei confronti della natura e dei consumatori attraverso certificazioni affidabili.
Certificato biologico da Suolo e Salute

Certificato biodinamico da Biodyvin

Per garantire che non vengano utilizzati
fertilizzanti o pesticidi nei nostri vigneti.

Andare oltre il biologico e allinearsi il più
possibile al ritmo della natura, migliorare
la salute del suolo e incoraggiare la
biodiversità nei vigneti.

Registrazione con The Vegan Society
Per evitare gli ingredienti di origine
animale meno conosciuti che vengono
spesso utilizzati ad es. per l’affinamento.
Certificazione B Corp - in corso

Certificato ISO 45001 da SGS
Dare priorità a luoghi di lavoro sicuri
e salubri per il nostro personale,
prevenendo gli infortuni e le malattie
legate al lavoro.

Misurare e migliorare le nostre pratiche
aziendali con parametri di riferimento
per gli aspetti ambientali, sociali e di
gestione.

e ) AV I G N O N E S I , U N A S O C I E TÀ B E N E F I T
Le società benefit rappresentano un’evoluzione
del concetto stesso di azienda: integrano nel loro
scopo aziendale, oltre agli obiettivi di profitto,
l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società
e sull’ambiente. Si tratta di uno strumento legale
per creare una solida base per l’allineamento alla
missione e la creazione di valore a lungo termine.
Garantisce la tutela della missione aziendale in caso
di ingresso di nuovi investitori, cambi di leadership e
passaggi generazionali.
Una società benefit non è quindi né un’impresa
sociale né un’organizzazione non profit, ma piuttosto
un’evoluzione del concetto di impresa a scopo
di lucro per affrontare le sfide del XXI secolo e
produrre benefici comuni sia per la società che per
l’ambiente. La legge definisce il “beneficio comune”
come la creazione di effetti positivi (o la riduzione di
quelli negativi) nei confronti di individui, comunità,
territori e ambiente, patrimonio culturale e sociale,
enti e associazioni e altri soggetti interessati.
Nel febbraio 2021, Avignonesi è diventata una
società benefit modificando il proprio statuto e la
propria ragione sociale per includere le finalità di
beneficio comune verso l’ambiente e la natura. Gli
amministratori di Avignonesi sono quindi tenuti a

gestire l’azienda con l’obiettivo di perseguire questo
beneficio comune - tenendo in considerazione
sia gli interessi degli investitori che quelli di tutti
gli interessati che possono essere direttamente o
indirettamente coinvolti dall’attività. Di seguito
si riportano i paragrafi rilevanti dello statuto di
Avignonesi che includono le finalità di beneficio
comune che l’azienda si impegna a perseguire.
Il consiglio di amministrazione di Avignonesi ha
nominato Matteo Giustiniani come responsabile
dell’impatto per l’attuazione del beneficio comune e
per la relazione annuale sull’impatto.
Ogni anno, le società benefit stabiliscono obiettivi
specifici da perseguire nell’ambito di questi obiettivi
di beneficio comune. Gli obiettivi e le azioni di
Avignonesi per il 2021 sono elencati nella sezione 3,
mentre gli obiettivi che intende perseguire nel 2022
sono elencati nella sezione 4.

S T A T U T O D I AV I G N O N E S I
1. La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva dell’attività agricola di cui
all’articolo 2135 del Codice Civile, e può compiere tutte le operazioni ritenute
necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
2. In quanto società benefit, la Società intende perseguire molteplici finalità di
beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente
nei confronti delle persone, del territorio, dell’ambiente e degli altri soggetti
interessati.
3. L’azienda persegue pertanto anche le seguenti finalità di beneficio comune:
a. La promozione della salute e del benessere delle persone basata sulla
comprensione e sulla valorizzazione dello stretto rapporto tra uomo e natura.
b. La creazione di nuovi modelli di filiera basati sul coinvolgimento attivo dei
nostri partner e sulla condivisione dei nostri valori, dalla produzione alla
distribuzione fino al consumatore finale.
c. La diffusione di pratiche rispettose e migliorative dell’ambiente tra cui, a
titolo esemplificativo, quelle dell’agricoltura biologica e/o biodinamica,
e/o di ogni altra forma esistente o futura di agricoltura rigenerativa come
sistema di coltivazione basato sul rispetto delle risorse naturali, della
biodiversità e della vitalità dei suoli;
d. Integrazione nel processo produttivo di buone pratiche che rispettino i
principi di sostenibilità ambientale e sociale in linea con i seguenti criteri:
• Risparmio ed efficienza energetica
• Utilizzo di fonti rinnovabili
• Orientamento concreto allo sviluppo culturale e sociale ed economico delle
comunità in cui opera con iniziative di sensibilizzazione sui temi dello
sviluppo sostenibile e dei buoni obiettivi comuni, anche attraverso eventi
educativi e culturali in collaborazione con terzi
e. Lo sviluppo di un clima lavorativo positivo e inclusivo tra i collaboratori
tutelandone i diritti e i doveri, la sicurezza, la formazione, la valorizzazione,
lo sviluppo del potenziale anche attraverso l’adozione di concrete misure di
benessere aziendale.
f. Lo sviluppo di iniziative che riuniscano diversi viticoltori e produttori locali
per promuovere i vini e i prodotti del territorio, con l’obiettivo di acquisire
collettivamente i mezzi più idonei a suscitare l’interesse dei consumatori
finali a visitare i luoghi di origine del prodotto; contribuendo così
direttamente e indirettamente allo sviluppo economico e al benessere socioculturale dell’intera comunità.
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1. 4 M E TO D I D I R E N D I CO N TA Z I O N E
DELL’IMPAT TO
La presente relazione d’impatto è redatta in ottemperanza agli obblighi di trasparenza delle società benefit
previsti dalla legge italiana [28-12-2015 n. 208, commi 376-384]. Ogni anno, la relazione d’impatto sarà
allegata al bilancio dell’azienda e pubblicata sul sito web dell’azienda. I requisiti di trasparenza servono
non solo a informare il pubblico sugli impatti sociali e ambientali complessivi, ma anche a informare
amministratori e dirigenti sugli impatti, in modo che siano in grado di esercitare meglio il loro ruolo, e gli
azionisti, in modo che possano esercitare i loro diritti.
In linea con i requisiti di legge, il presente rapporto comprende 3 sezioni:
Î Una valutazione dell’impatto generato dall’azienda, utilizzando uno standard di valutazione esterno
e coprendo le principali aree di valutazione richieste: gestione aziendale, lavoratori, altri soggetti
interessati, ambiente.
Î Descrizione degli obiettivi specifici di beneficio comune, perseguiti nell’anno di rendicontazione 2021,
insieme alle azioni attuate per perseguire tali obiettivi e alle eventuali circostanze che hanno impedito o
rallentato il raggiungimento degli stessi.
Î Descrizione dei nuovi obiettivi di beneficio comune che l’azienda intende perseguire nell’anno di
rendicontazione 2022.
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2. VALUTAZIONE D’IMPATTO

Questa sezione contiene una valutazione
dell’impatto generato da Avignonesi per l’anno
2021, utilizzando lo standard di valutazione esterna
B Impact Assessment (BIA), riconosciuto a livello
internazionale. Il BIA è stato sviluppato dallo
Standards Advisory Council dell’organizzazione
no-profit “B Lab” e l’architettura del BIA è stata
addirittura adottata come riferimento per la
relazione d’impatto dalla legge che ha introdotto le
Società Benefit in Italia. Il BIA è già stato adottato
da oltre 140.000 aziende in tutto il mondo nelle
varie fasi del loro percorso di sostenibilità ed è
l’esclusivo strumento di valutazione utilizzato per
verificare i requisiti di performance delle aziende
per diventare una B Corp certificata. Poiché anche
Avignonesi è in procinto di ottenere la certificazione
B Corp, lo strumento BIA ci offre l’opportunità di
tracciare in modo coerente le nostre performance
per gli aspetti legati all’ambiente, alla società e alla
gestione aziendale.

Il BIA fornisce una valutazione quantitativa
dell’impatto attraverso un ampio sistema di
punteggio, in cui ogni azienda deve fornire
risposte qualitative e quantitative attraverso un
questionario appositamente studiato. Il sistema BIA
consente anche la comparabilità e l’identificazione
delle opportunità di miglioramento nel tempo.
È personalizzato per essere molto specifico per
l’azienda e il suo contesto. Informazioni dettagliate
sulla metodologia di assegnazione dei punteggi
utilizzata dallo strumento BIA sono disponibili sul
sito web di BIA:
www.bimpactassessment.net
Lo standard BIA e la presente valutazione d’impatto
sono conformi a quanto definito nell’articolo 1,
comma 378 Allegato 5 del Decreto Legge 1882 del
17 aprile 2015 sulle Società Benefit e prevede che
la valutazione d’impatto comprenda le seguenti
quattro aree di valutazione:

Gestione aziendale - valutazione del grado di trasparenza e
responsabilità dell’azienda nel perseguire gli obiettivi di beneficio
comune, con particolare attenzione all’oggetto sociale, al grado di
coinvolgimento dei soggetti interessati e al grado di trasparenza
delle politiche e delle pratiche adottate dall’azienda;

Lavoratori - valutare i rapporti con i dipendenti e i collaboratori
in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di
crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione
interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

Altri soggetti interessati - valutare le relazioni dell’azienda con i
propri fornitori, l’ambiente locale e le comunità locali in cui opera,
le attività di volontariato, le donazioni e le attività culturali e sociali,
nonché le azioni volte a sostenere lo sviluppo locale e lo sviluppo
della propria catena di fornitura;

Ambiente - valutazione del rendimento complessivo dell’azienda
considerando il ciclo di vita dei suoi beni e servizi, in termini di
sfruttamento delle risorse, energia, materie prime, processi di
produzione, logistica e distribuzione, utilizzo e consumo e fine vita.
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3. OBIETTIVI DI
BENEFICIO COMUNE 2021

Questa sezione contiene una descrizione degli obiettivi specifici di beneficio comune perseguiti nell’anno 2021,
che sono in linea con gli obiettivi stabiliti dall’azienda nel suo statuto (pagina 11).
AUMENTARE L’AUTOSUFFICIENZA ELETTRICA
Come molti altri Paesi, le fonti energetiche della rete elettrica italiana
includono i combustibili fossili, che producono grandi quantità di gas
a effetto serra, responsabili del cambiamento climatico. Avignonesi
punta quindi a essere il più possibile autosufficiente nel consumo di
energia elettrica. Nel 2020 abbiamo raggiunto il 16% di autosufficienza
grazie ai pannelli fotovoltaici del nostro sito di imbottigliamento. Nel
2021 abbiamo installato nuovi pannelli fotovoltaici presso gli uffici e la
cantina, per aumentare l’autosufficienza al 22%. Nel 2022 prevediamo
di aumentare ulteriormente il nostro potenziale di autoconsumo.
ACQUISTARE ELETTRICITÀ SOLO DA FONTI RINNOVABILI
Per il resto del nostro fabbisogno di elettricità, abbiamo deciso di
acquistare esclusivamente da fonti rinnovabili. Nel 2020 abbiamo
modificato i contratti con i nostri fornitori e, a partire da ottobre 2021,
i nostri acquisti di elettricità provengono esclusivamente da fonti
rinnovabili. Pertanto, la percentuale di elettricità acquistata da fonti
rinnovabili è aumentata dal 3% nel 2020 al 35% nel 2021. Nel 2022, i
nostri acquisti di elettricità da fonti rinnovabili saranno pari al 100%.
Grazie a questi sforzi, la percentuale del nostro consumo totale di
elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili è aumentata
dal 19% nel 2020 al 57% nel 2021.
AUMENTARE LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DA FONTI
RINNOVABILI
In precedenza, l’acqua calda utilizzata nella nostra cantina veniva
riscaldata con il propano. Nel 2021 abbiamo installato dei pannelli
solari per aumentare la produzione di acqua calda da fonti rinnovabili.
STUDIO SULLA QUANTITÀ DI CO2-eq TRATTENUTA DALLA NOSTRA
AZIENDA
Per comprendere il movimento dei gas serra e le potenziali quantità
trattenute dalle nostre attività viticole, stiamo conducendo uno studio
di valutazione del ciclo di vita (LCA) dei nostri processi di viticoltura.
Abbiamo anche in programma di installare torri di misurazione Eddy
Covariance. Entrambi i progetti sono stati avviati nel 2021. I risultati
dello studio LCA sull’agricoltura sono attesi per maggio 2022, mentre i
risultati del progetto Eddy Covariance saranno ottenuti gradualmente
nei prossimi tre anni.
PIANTARE ALBERI E SIEPI
Oltre ai vigneti, le nostre proprietà comprendono aree boschive, oliveti
e seminativi. Lasciamo intatta la nostra area boschiva e cerchiamo di
piantare alberi e siepi nei nostri terreni agricoli, ove possibile. Poiché il
2021 è stato un anno arido, non abbiamo piantato nuove piante e siepi.
Le condizioni agronomiche non erano adatte alla loro sopravvivenza.
Abbiamo pianificato di realizzare questo obiettivo nel 2022.
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AVVIARE IL PROGETTO DI BIODIVERSITÀ DEL VIGNETO LA STELLA
La monocoltura, cioè la coltivazione della stessa coltura anno per anno,
causa diversi danni all’ambiente, il più grande dei quali è la perdita
di biodiversità. Per esplorare un modo innovativo di fare viticoltura,
Avignonesi sta portando avanti un progetto di biodiversità che sarà
realizzato nei prossimi anni e prevede l’integrazione di altre specie
di animali, alberi e piante all’interno del vigneto La Stella. Nel 2021
abbiamo nominato un consulente per il progetto e abbiamo assunto uno
stagista che lavorerà esclusivamente su questo progetto nel 2022.
DIMINUIRE IL PESO MEDIO DELLE NOSTRE BOTTIGLIE
Gran parte dell’impatto ambientale del ciclo di vita di una bottiglia
di vino deriva dalla bottiglia stessa e gli studi hanno dimostrato che
l’uso di bottiglie più leggere riduce questo impatto. Abbiamo iniziato
a cambiare la nostra linea di prodotti con bottiglie di vetro più leggere
e con un maggior contenuto di materiale riciclato. Il peso medio delle
bottiglie acquistate per ogni litro di vino imbottigliato è stato ridotto da
699 grammi nel 2020 a 630 grammi nel 2021. Le bottiglie più leggere
non incidono sulla qualità o sulla sicurezza dei nostri vini. Inoltre, nel
2022 ridurremo ulteriormente il peso medio.
AUMENTARE L’USO DI SCATOLE DI CARTONE RICICLATO
Abbiamo deciso di aumentare l’uso di scatole di cartone in materiale
riciclato. Nel 2021, circa il 98% del cartone che abbiamo acquistato è
stato prodotto con materiale riciclato, rispetto al 60% del 2020. Nel
2022 ci proponiamo di mantenere almeno questo livello.
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPATTO AMBIENTALE
E CO2-eq TRA IL PERSONALE
Per incoraggiare l’educazione all’impatto ecologico tra il nostro team, nelle
nostre newsletter interne condividiamo contenuti con video educativi,
suggerimenti e strumenti interattivi. La prima newsletter comprendeva
un video che spiegava l’effetto serra, il primo rapporto di sostenibilità
dell’azienda e uno strumento per misurare il proprio impatto ambientale.

QUAL È LA TUA

Impronta Ecologica?
PARTECIPA AL SONDAGGIO
www.footprintcalculator.org
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MONITORAGGIO DEI CONSUMI IDRICI
Per evitare inutili perdite d’acqua in tutti i nostri siti, Avignonesi ha
messo in atto un sistema di monitoraggio continuo del consumo d’acqua
da parte di fornitori pubblici, pozzi e laghi.
MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
Abbiamo anche messo in atto un sistema di monitoraggio del consumo
di combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento e per la nostra flotta
di veicoli agricoli e non.
DISTRIBUIRE BONUS IN BASE AL RISPARMIO DI CARBURANTE
DEI VEICOLI AGRICOLI
Poiché i nostri trattori contribuiscono in modo significativo alla nostra
impronta di CO2-eq, stiamo lavorando a un sistema di bonus per i nostri
conducenti di trattori basato sul risparmio di carburante.
AUMENTARE LA COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE
Newsletter interne e suggerimenti via e-mail: durante la pandemia,
Avignonesi ha notato carenze nella comunicazione con il personale.
Per questo abbiamo iniziato a distribuire newsletter interne nel 2021.
Abbiamo creato un indirizzo e-mail per sollecitare commenti e feedback
da parte del personale e registrare eventuali reclami di natura etica da
parte di soggetti interessati interni (ed esterni). Abbiamo anche creato
delle scatole per i suggerimenti in varie aree comuni dell’azienda, dove
il personale può lasciare note anonime. Manterremo questi strumenti e
miglioreremo ulteriormente i canali di comunicazione interna.
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CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI SU TEMI LEGATI AL
LAVORO
Impegnati a mantenere ambienti di lavoro sicuri e sani e a infondere
un senso di apprendimento continuo, nel 2021 abbiamo organizzato
diversi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, sulle competenze
enologiche, ecc. Nel 2022, siamo intenzionati a continuare questi corsi
di formazione includendo anche aspetti non legati al lavoro.

DISTRIBUIRE UN BONUS A CIASCUN DIPENDENTE
Avignonesi ha distribuito ai propri dipendenti un bonus calcolato sul
numero di giorni lavorati. Abbiamo firmato un accordo con la CGIL, il
principale sindacato, per concordare l’importo del bonus e solidificare
l’impegno. A causa del Covid, si è deciso di utilizzare l’accordo del 2019
anche per il 2020 e il 2021. Per il 2022 si procederà alla rinegoziazione
e alla revisione del contratto.
RIMBORSO DEL TRASPORTO CON AUTO PROPRIA ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA
I rimborsi per il trasporto sono stati distribuiti ai dipendenti in base
alla distanza percorsa con il proprio veicolo all’interno o tra le strutture
aziendali. Avignonesi ha firmato un accordo con il sindacato per
consolidare questo impegno. A causa del Covid, si è deciso di utilizzare
l’accordo del 2019 per il 2020 e il 2021. Per il 2022 si procederà alla
rinegoziazione e alla revisione del contratto.
REGALARE BORRACCE TERMICHE PERSONALIZZATE AI
DIPENDENTI
Come segno di apprezzamento per i nostri dipendenti e per il lavoro che
svolgono, abbiamo distribuito borracce termiche con il logo dell’azienda
al nostro personale in occasione della festa di fine vendemmia 2021.
La borraccia conteneva un messaggio che scoraggiava l’uso di tazze e
bottiglie usa e getta.
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ORGANIZZARE DUE EVENTI CONVIVIALI (COVID PERMETTENDO)
Avignonesi organizza tre incontri annuali a cui tutto il personale è
affezionato: la cena estiva, la festa di fine raccolto e la festa in costume
di fine anno. A causa della pandemia, abbiamo cercato di organizzare
almeno due di questi incontri, tenendo conto della sicurezza del nostro
personale. Mentre siamo riusciti a organizzare la festa di fine raccolto
nell’ottobre 2021, abbiamo dovuto cancellare la festa di fine anno a
causa del crescente numero di casi di Covid in Italia in quel periodo.

ANALISI DEI FORNITORI
Nel 2021 Avignonesi ha condotto un’indagine sui propri fornitori per
aumentare il coinvolgimento e comprendere meglio le prestazioni
sociali e ambientali della nostra rete di fornitori. L’indagine ha
riguardato la conformità ai requisiti legali, la diversità nella proprietà,
le certificazioni possedute e le pratiche di gestione relative agli aspetti
ambientali e sociali. L’indagine ha riguardato i fornitori più importanti,
che rappresentano complessivamente l’80% dei nostri acquisti.
NEWSLETTER SEMESTRALI AI NOSTRI FORNITORI
Avignonesi ha deciso di inviare newsletter semestrali ai propri
fornitori e clienti B2B per orientarsi verso modelli di filiera basati
su un maggiore coinvolgimento e valori condivisi. Nell’ottobre 2021
abbiamo inviato la prima newsletter, condividendo un aggiornamento
sul raccolto dell’anno, ringraziando per la collaborazione, illustrando i
nostri risultati di sostenibilità e le prossime attività.
LANCIO DI ETICHETTE INTELLIGENTI SUI NOSTRI PRODOTTI
Per aumentare la comunicazione dei nostri valori al consumatore finale,
abbiamo introdotto etichette intelligenti per i nostri vini. L’etichetta
intelligente è costituita da un codice QR sull’etichetta frontale della
bottiglia che, se scansionato, apre una pagina web con informazioni sui
valori aziendali, la scheda tecnica del prodotto, i contenuti nutrizionali
e i dettagli su come riciclare la confezione. La prima uscita è stata con il
Vino Nobile 2017, la cui distribuzione è iniziata nel settembre 2021. Per
l’anno 2022, il nostro obiettivo è quello di migliorare le informazioni
fornite attraverso etichette intelligenti.
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CORSI CON IL NOSTRO PERSONALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI
Per condividere un know-how che possa contribuire allo sviluppo della
nostra comunità, Avignonesi aveva l’obiettivo di condurre programmi di
studio con il nostro personale presso le scuole comunali. Tuttavia, a causa
della pandemia, non abbiamo potuto perseguire questo obiettivo nel 2021.
AVVIARE CORSI DI INGLESE PER I FIGLI DEL NOSTRO STAFF E
DELLA COMUNITÀ DI VALIANO
L’inglese viene insegnato nelle scuole toscane, ma il livello di conoscenza è
basso. L’inglese è però fondamentale per il futuro lavorativo dei bambini.
Per questo motivo, abbiamo avviato lezioni di inglese per bambini di età
compresa tra i 4 e i 18 anni. Circa 40 studenti frequentano le lezioni
settimanali presso la nostra sede. Genitori e alunni sono molto entusiasti
e desiderosi di continuare le lezioni anche nel prossimo anno scolastico.
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PROMUOVERE INCONTRI CON ALTRI AGRICOLTORI DELLA
NOSTRA ZONA
Avignonesi ha deciso di organizzare incontri con gli agricoltori della
zona per collaborare su questioni legate alla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. Abbiamo avuto dei colloqui con l’Impact Manager
di Aboca che aveva già lavorato con un’associazione di agricoltori della
Valdichiana. Tuttavia, l’associazione ha incontrato molte difficoltà
nel portare avanti l’impegno, tra cui la scarsa partecipazione, che ha
portato allo smantellamento dell’associazione. Porteremo avanti questo
obiettivo fino al 2022 ed esploreremo altri modi per coinvolgere gli
agricoltori locali.
PROMUOVERE INCONTRI CON PRODUTTORI BIODINAMICI
Avignonesi collabora con altri produttori che introducono e/o
praticano l’agricoltura biodinamica nelle loro aziende. Attraverso
l’adesione all’associazione Agricoltura Vivente partecipiamo a scambi
di conoscenze, assistiamo le aziende agricole che si avvicinano alla
biodinamica, analizziamo insieme problemi e miglioramenti ed
esploriamo opportunità di crescita. Avignonesi continuerà a collaborare
con l’associazione anche nel 2022.
OFFRIRE GRATUITAMENTE SPAZI AZIENDALI/PRODOTTI
AGRICOLI AD ATTIVITÀ DI BENEFICIO COMUNE PROMOSSE DA
ALTRI ENTI
Questo obiettivo è in fase di ideazione, in quanto cerchiamo di sviluppare la migliore combinazione di prodotti o spazi che possano offrire
un beneficio comune sostenibile. Tra le varie idee c’è quella di destinare
i profitti a progetti di riforestazione o di rinaturalizzazione. Inoltre,
stiamo studiando il beneficio comune che questo obiettivo può offrire
rispetto ad altri obiettivi, ad esempio il progetto di biodiversità del
vigneto, il tempo di volontariato per i corsi con le scuole comunali, ecc.
OTTENERE LA CERTIFICAZIONE B CORP
Avignonesi è in procinto di ottenere la certificazione B Corp e, a partire
da novembre 2021, ha completato tre delle quattro fasi di verifica.
Abbiamo completato tutte le attività richieste. Come prossimo passo,
l’ente certificatore ci assegnerà un analista di verifica, dopodiché
inizieremo l’ultima fase del processo di certificazione. Attualmente
siamo in attesa dell’analista per proseguire con il processo di
certificazione. A causa dell’aumento dei tempi di attesa che tutte le
aziende devono affrontare nel processo di certificazione B Corp, la
nostra tempistica prevista per iniziare l’ultima fase è giugno 2022.
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MANTENERE LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA, BIODINAMICA,
VEGANA E DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nel corso degli anni, Avignonesi ha adottato diverse pratiche per
produrre vini di alta qualità nel rispetto della società e dell’ambiente. Ci
impegniamo a mantenere queste pratiche e la trasparenza attraverso gli
audit e le ricertificazioni. Quest’anno abbiamo tenuto le pratiche relative
alle seguenti certificazioni: biologico, biodinamico, vegano, salute e
sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni sulle motivazioni e sugli
organismi di certificazione, consultare pagina 10.
RIMANERE NELL’ ALLIANCE VINUM
Il Vino Nobile è una delle migliori rappresentazioni dell’eccellenza
vinicola toscana. Per collaborare con diversi viticoltori e produttori
locali alla promozione del Vino Nobile e del territorio, Avignonesi fa
parte di Alliance Vinum. L’Alliance Vinum è composta da altri cinque
rinomati produttori di Nobile, tutti con storie e percorsi diversi ma
accomunati dalla stessa dedizione al Vino Nobile.
AVERE UN RUOLO ATTIVO NEL CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano gestisce la
denominazione e controlla i vini sul mercato. Si occupa inoltre della
tutela legale del marchio in Italia e nel mondo, della promozione e del
miglioramento dell’intera denominazione. I suoi membri rappresentano
oltre il 90% della superficie vitata o quasi. Nel 2021, Avignonesi ha
partecipato a un’attività di piantumazione di alberi in cui i bambini
delle scuole elementari della zona di Montepulciano hanno piantato
circa 1.200 alberi nei pressi di un ospedale della zona.
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4. OBIETTIVI DI
BENEFICIO COMUNE 2022

Per garantire la sostenibilità del beneficio comune generato dalle nostre attività nell’anno 2021, i seguenti
obiettivi vengono portati avanti anche nel 2022.

Aumentare l’autosufficienza elettrica

Distribuire un bonus a ciascun dipendente

Acquistare elettricità solo da fonti rinnovabili

Rimborsare i dipendenti per il trasporto con
auto propria all’interno dell’azienda

Continuare a studiare la quantità di CO2-eq
immagazzinata dalla nostra azienda.
Piantare alberi e siepi

Organizzare tre eventi conviviali: festa d’estate,
festa della vendemmia e festa di fine anno (covid
permettendo)

Continuare a lavorare sul progetto di
biodiversità La Stella

Mantenere il coinvolgimento consolidato con i
fornitori e i clienti B2B - newsletter, sondaggi

Diminuire il peso medio delle bottiglie di vetro
nel 2022 rispetto al 2021

Mantenere e migliorare l’etichetta intelligente
(codice QR con landing page contenente
informazioni sul prodotto e sull’azienda)

Continuare a utilizzare scatole di cartone riciclato
Aumentare la consapevolezza tra i dipendenti
dell’impronta di CO2-eq
Monitorare il consumo di acqua, carburante per
veicoli e combustibile per il riscaldamento
Distribuire bonus in base al risparmio di
carburante dei veicoli agricoli
Mantenere l’impegno stabilito con i dipendenti newsletter interne e suggerimenti via e-mail
Corsi di formazione per i dipendenti su temi
legati al lavoro

Continuare i corsi di lingua inglese per bambini
tra i 4 e i 18 anni
Promuovere incontri con gli agricoltori della
nostra zona e con i produttori biodinamici
Ottenere la certificazione B Corp
Mantenere le certificazioni - biologica,
biodinamica, vegana, ISO 45001
Continuare a lavorare con Alliance Vinum
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Inoltre, Avignonesi intende perseguire i seguenti nuovi obiettivi nel 2022.
Stabilire i metodi di misurazione annuale dell’impatto ambientale dell’azienda, combinando i
risultati dell’impronta di gas serra dell’azienda e i risultati della valutazione del ciclo di vita

Implementare un sistema di monitoraggio continuo dei criteri ambientali nuovi ed esistenti:
elettricità, combustibili per il riscaldamento, carburanti per veicoli, acqua, fertilizzanti, ecc.

Sviluppare politiche/processi per ottimizzare l’uso del carburante da parte dei veicoli non
agricoli

Implementare le attività per ottimizzare il consumo di combustibili per il riscaldamento

Progressi verso il rinnovo della flotta di veicoli e trattori con modelli ibridi o elettrici

Ridurre l’uso di fascette in PVC nei vigneti

Sostituire la cancelleria con opzioni in materiale riciclato, ove possibile

Coinvolgere i dipendenti nello sviluppo di politiche di riduzione della CO2-eq aziendale,
ad esempio gli operatori di veicoli agricoli, gli esperti di imballaggi, gli utenti di veicoli non
agricoli, ecc.
Mappare le fonti di emissione di gas serra indirette e della filiera e i relativi fornitori (a
seconda dei metodi di misurazione dell’impatto ambientale che saranno decisi per gli anni
successivi)
Stabilire indicatori di rendimento sociale rilevanti per Avignonesi riguardanti i consumatori, i
dipendenti e la comunità

Implementare la misurazione annuale dei livelli di soddisfazione e coinvolgimento dei
dipendenti

Facilitare le opportunità di scambio culturale o linguistico con il personale/gli stagisti

Introdurre attività per la salute ed il benessere dei dipendenti, ad esempio un laboratorio
sulle piante selvatiche commestibili, uno scambio di lavoro, un programma per smettere di
fumare, un programma per perdere peso, ecc.
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