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Questo è il primo Bilancio di Sostenibilità realizzato secondo lo standard 

Equalitas SOPD rev.3 per quanto riguarda il modulo Organizzazione.

Il sistema è stato sviluppato e implementato a partire da febbraio 2022 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. 

Questo Bilancio di Sostenibilità Equalitas è utilizzato come strumento cardine 

per la comunicazione verso l’esterno ed il coinvolgimento degli stakeholder 

(le parti interessate).

Buona lettura

L’Amministratore Delegato Silvio Balloni

April 30, 2022  

PREMESSA E CONFINE DEL REPORT
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“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 Società Agricola Santa Tresa SRL ha un assetto organizzativo interno basato su 4 soci 

amministratori che a diverso titolo hanno tutti quote societarie. I vigneti sono di proprietà 

aziendale. 

Le strutture sono di proprietà e i terreni coperti a vigneto sono in totale 37,91ha.

Le varietà di vigneto sono autoctone quali: Viognier: 0,89ha, Grillo 2,85ha, Frappato 11,7ha, 

Fiano 4,74ha, Nero d’Avola 17,46ha. La conduzione è su tutta la superficie vitata di tipo 

biologico con un piano di difesa delle piante minimalista.

La Linea di imbottigliamento è una che lavora mediamente circa 40-50 gg/anno per 450.000 

bottiglie da 0,75. 

Le bottiglie sono tutte con il solo marchio Soc. Agr. Santa Tresa SRL o con brand della casa 

madre The Wine People. 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
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La Società agricola Santa Tresa S.r.l. ritiene che la Politica della Qualità sia uno strumento 

strategico fondamentale per indirizzare la gestione aziendale verso la massima 

soddisfazione della clientela (Ente pubblico, privato) e per enfatizzare i margini di 

efficienza interna. Tutto ciò al fine di consolidare l’attuale posizione commerciale ed 

ampliarla con un passo costante nel tempo grazie ad un sistema. Qualità Aziendale 

Certificato, recependo le istanze di mercato e dei regolamenti/leggi che sembrano orientati 

a premiare le imprese che riescano a tenere sotto controllo i propri processi e riuscendo ad 

incrementare il livello di produttività. 

Società agricola Santa Tresa S.r.l. attraverso la Politica della Qualità, intende garantire:

• Il miglioramento continuo mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo 

conto delle esigenze dei collaboratori, delle aspettative dei clienti e della collettività, 

dell’evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto sociale ed economico;

• Il monitoraggio dei fornitori con particolare attenzione alle informazioni di ritorno 

provenienti dai questionari di valutazione degli stessi;

• Elevare il grado di soddisfazione del cliente, mediante il monitoraggio e la verifica del 

grado di soddisfazione dei clienti, utilizzando fonti di informazioni dirette e indirette;

• La particolare attenzione alla formazione ed informazione continua del personale.

POLITICA PER LA QUALITÀ 
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Le attività della Società sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia 

ambientale. La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e 

fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da 

parte di tutti i lavoratori. A tal fine nella gestione delle attività aziendali la Società tiene conto 

della salvaguardia ambientale e della efficienza energetica. 

La ricerca e l'innovazione tecnologica sono dedicate in particolare alla promozione di 

prodotti, attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente. La Società presta 

massima attenzione al miglioramento continuo delle proprie attività, minimizzando l’impatto 

sull’ambiente e operando un utilizzo consapevole e responsabile delle risorse naturali. In 

questo senso si impegna a valutare in anticipo gli impatti ambientali delle attività di 

fabbricazione dei propri prodotti. Tutti i dipendenti ed i collaboratori, interni ed esterni alla 

Società, i fornitori ed i partner commerciali sono tenuti a rispettare le norme e gli obblighi 

discendenti dalle normative di riferimento in tema di tutela dell’ambiente

Nella Società agricola Santa Tresa S.r.l. la sostenibilità si estrinseca nell’integrazione tra il 

miglioramento ambientale delle tecniche di produzione, l’impegno sociale e la capacità di 

occuparsi della longevità economica del territorio e delle sue attività.

Nonostante i traguardi raggiunti, siamo ancora impegnati nella sperimentazione di nuove 

tecniche agronomiche ed enologiche; certi che solo cosi saremo in grado di assicurare 

l’integrità e la cura dei territori e un costante miglioramento delle condizioni materiali di vita 

delle comunità che vi vivono.

Con questa visione crediamo che la certificazione allo Standard Equalitas – modulo 

organizzazione - sia il punto di arrivo e di partenza di questa filosofia.

La corretta applicazione di ciò che é descritto nel presente documento e nelle procedure a 

cui lo stesso rinvia, consente di attuare efficacemente la Politica della Qualità all’interno della 

struttura aziendale. Società agricola Santa Tresa S.r.l. si impegna a raggiungere gli obiettivi 

fissati dalla Politica della Qualità e di verificarne il conseguimento.



Il Sistema di gestione relativo ad Equalitas è di recentissima introduzione e quindi non si 

registrano ad oggi NC, o AC o reclami corrispondenti. Pertanto non si riportano grafici vista la 

nullità dei casi raccolti.

FORNITORI

I fornitori inclusi nella valutazione del rischio sono quelli che forniscono prodotti vinosi, 

packaging primario e coadiuvanti tecnologici, ovvero tutto ciò che costituisce il prodotto, 

sono: per quelli emersi ad alto rischio è richiesta almeno una delle seguenti certificazioni tra 

ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22000, BRC/IFS, FSSC, SA8000, SMETA.

Ad alto rischio sono classificati di default i fornitori di masse vinose e quelli collegati ai 

processi in outsourcing ai quali viene inviato il questionario ed è richiesta inoltre la 

certificazione biologica.

Questa è la valutazione del rischio basata su criteri predefiniti che permettono di calcolare un 

punteggio totale che, se superiore a 25, determina il livello di criticità del fornitore (alta o 

bassa).

SISTEMA DI GESTIONE

AUDIT INTERNI

In data 22 febbraio 2022 è stato svolto un audit interno completo Equalitas da auditor 

indipendente, seguendo i requisiti e la checklist Equalitas modulo OS.

Le non conformità maggiori emerse sono state risolte ad eccezione di 4 che non è possibile 

tecnicamente risolvere ad oggi. Di seguito il dettaglio.
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BUONE PRATICHE
AGRICOLE DI VIGNETO 

Nei vigneti Soc. Agr. Santa Tresa srl sono presenti le 

varietà autoctone base della denominazione. Le superfici 

vitate sono in totale 37,91ha a vendemmia 2022 e altri 

12,92 che andranno a regime; di cui 6,43 nel 2023 e altri 

6,5 nel 2024.

Di questi Viognier: 0,89ha, Grillo 2,85ha, Frappato 11,7ha, 

Fiano 4,74ha, Nero d’Avola 17,46ha.

La conduzione è su tutta la superficie vitata di tipo 

biologico con un piano di difesa delle piante minimalista.

Il profilo pedologico è omogeneo. L’irrigazione viene 

svolta a goccia ed è solo di soccorso.

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la 
prendiamo in prestito dai nostri figli.

(proverbio nativi americani)

VOLUMI DI ACQUA IN MM 2021

………

…………………………..

………..…………………………………………..………………

……………………………………………………………..…..

………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………..

44.47
JANUARY

32.47
FEBRUARY

………………………………………………………………………….
35.40
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………………………………………………………………………………………...12.00APRIL

4.56

…………………………………………………………………………………………….....
12.00

MAY
35.71

…………………………………………..………………………………………………
9.40JUNE

…………………………………………………………..…..83.84

100.38JULY

…………………….34.16
……………..…………………………………………..………………………………………………AUGUST 0.07

SEPTEMBER 44.93

OCTBER ………
181.60

……………..…146.73NOVEMBER

…………………………………..………….……DECEMBER
67.40

IRRIGAZIONIPRECIPITAZIONI
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Non vengono eseguiti diserbi chimici 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 negli 

ultimi anni. 

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.

L’andamento delle temperature minime e massine nel corso

dell’anno è stato il seguente:

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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INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE

Trattandosi del primo anno, nessun indicatore è stato

calcolato.

Il vino è poesia
in bottiglia.

Robert Louis Stevenson

BUONE PRATICHE SOCIO 

ECONOMICHE

In azienda si applica il CCNL dell’agricoltura, nessun contratto

integrativo aziendale. I lavoratori a tempo Indeterminato sono 2

cui si aggiunge una tirocinante. Di seguito lo spaccato della

forza lavoro.

Le ferie non godute mediamente sono 22 giornate che

rientrano ancora in una situazione di conformità. Il valore

tendenzialmente elevato nasce dal fatto che una delle due

lavoratrici ha terminato la maternità e attualmente sta godendo

di 4 ore di permesso per allattamento che le ha comportato

accumulo di ferie. L’età media è molto bassa. Il turnover è

positivo poiché è stata assunta una tirocinante.

Le ore di straordinario sono assolutamente modeste e sono

sempre state retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.

100%

Ripartizione
uomini – donne 2021

A TEMPO INDETERMINATO
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LAVORATORI STAGIONALI

I lavoratori stagionali (a tempo determinato) che hanno lavorato nel corso del 2021 sono stati 

11. Di seguito il profilo.

Per tutti i lavoratori è in corso di definizione un piano di incentivazione.

RIPARTIZIONE LAVORATORI

PER CATEGORIA 2021

2

1

TIROCINANTI

IMPIEGATI

ETÀ MEDIA (IN ANNI)

ETÀ DEL PIÙ GIOVANE

47,4

34

TOT ORE STAG. LAVORATE ANNO

MEDIA GIORNI STAG. LAVORATE/ANNO

2290

208

DONNE  9,1%

UOMINI 90,9%
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Uva acerba, uva matura, uva passa: tutto è 
trasformazione, non verso il non essere più, 
ma verso ciò che non è ancora.

EPITTETO

ALTRI INDICATORI DI PRESTAZIONE

INDICE NC IN
ACCETTAZIONE
(INCA)

= (RNC in accettazione / 
n° DDT o fatture) x100 % 0,00% 0,000%

INDICE INTENSITÀ 
NOTA ACCREDITO 
(IINA)

= (n°note accredito / n°
fatture emesse) x100

% 1,00% 1,00% 0,0%

0,00 0,00%

1,00%17/1700

INDICE COSTO 
ENERGIA PER 
LITRO (ICEL)

= (costo Kwh / litri) € 0,25 € 0,20 € 0,05 0,30 €37505

INDICE COSTO 
CARBURANTI E 
LUB PER LITRO 
(ICLL)

= (costo carb e lubr / litri) € 0,26 € 0,08 € 0,18

2,27

14576

INDICE COSTI 
ACQUA

= (l acqua consumata / litri) L 0,04 0,03 0,00 0,035796

INDICE COSTO 
LAVORO PER 
LITRO (ICLL)

= (costo lavoro / litri) € € 2,3 € 2,27 0,029 419703

INDICE PRIMO 
MARGINE PER 
LITRO (IPML)

= (costo lavoro / litri) € 3,6€ 3,6 € 3,62 -0,016 668196
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AREE CRITICHE

Ad oggi non sono emerse aree critiche aziendali. Dopo il primo anno di Equalitas sarà 

possibile focalizzare meglio su quali elementi sarà necessario concentrare la propria 

attenzione e sforzi per migliorare ulteriormente

CONTACT INFO

SILVIO BALLONI
AD.

silvio.balloni@santatresa.it

MATTIA GIACOMELLI
ENOLOGO

mattia.giacomelli@twpwines.com

OBIETTIVI E PIANI DI MIGLIORAMENTO 2022

n. Obiettivo Entro il Resp. Risorse 

1 
Procedere con la comunicazione esterna verso le parti 
interessate tramite bilancio Equalitas 

Maggio 2022 AD - 

2 Conseguire la certificazione Equalitas Aprile 2022 AD 3500€ 

3 Mantenere la certificazione biologica Fine 2022 AD + Enologo 600€ 

4 

Rifacimento piazzale esterno Cortese con 
convogliamento acque di pioggia in una vasca di 
accumulo per riuso nel vigneto. 

2023 Enologo 
To be 
defined 

5 Sostituzione filtro a cartone con Jumbo 2023 Enologo 80.000€ 

6 Nuovo layout linea imbottigliamento 2023 Enologo 120.000€ 

7 
Passaggio da cassette per la raccolta dell’uva a bins con 
movimentazione tramite muletto. 

2023 Enogolo 50.000€ 

8 

Installazione di elettrovalvole per regolazione 
automatica delle Temperature delle vasche e 
distribuzione acque di irrigazione. 

2023 Enologo 80.000€ 

9 
Acquisto nuovo trattore elettrico con pala telescopica 
per compostaggio. 

2023 Enologo 
To be 
defined 

10 

Installazione pannelli fotovoltaici a Cortese  per un 
totale di 63kW dimensionato per la piena 
autosufficienaz della fascia F1. 

2023 AD 75.000€ 
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Contrada Santa Tresa – Vittoria (RG)
Tel: +39 0932 1846555

www.santatresa.it
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