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INTRODUZIONE 

Brevi cenni storici, mercato e settore di attività 

 

La cooperativa è sorta nel 1963, per effetto della necessità dei produttori di 

uva di affrancarsi dall’allora esistente sistema di mercato gestito dai 

commercianti privati, che lavoravano privilegiando i loro profitti alla 

valorizzazione delle produzioni del territorio.  

Negli anni successivi la cooperativa (che era denominata “Centro Vinicolo 

Cooperativo Ravennate”) si è consolidata ed ha sviluppato una dimensione 

prima nazionale poi europea ed, infine, internazionale. 

 In questi anni il Gruppo CEVICO si è strutturato e rafforzato presentandosi 

sul mercato come un interlocutore di riferimento.  

 In primo luogo ci si è dotati di un progetto di lungo respiro portando avanti 

con decisione una politica della “qualità” in tutti i segmenti della piramide del 

vino. Sono stati coinvolti in modo importante i soci, attraverso una grande 

attenzione agronomica in campo e selezione sui piazzali dei prodotti conferiti. 

Per quanto riguarda il mercato si è partiti dalla constatazione di avere grandi 

potenzialità produttive potendo contare su una grande varietà di vitigni, sia di 

pianura che di collina. Si è costruito su questo una politica commerciale che va 

dai vini comuni da tavola ai prodotti di alta gamma, che è stata perseguita con 

forza nella convinzione di essere in grado di fornire oltre al prodotto anche un 

servizio ai clienti, soprattutto all’estero, non facilmente reperibile, considerando 

il vino come “prodotto agricolo” parte integrante dell’enogastronomia, legato ai 

pasti, che si distacca dalla concezione dell’ultimo decennio che faceva del vino 

come prodotto ludico e di lusso.  Il prodotto confezionato si attesta a livelli di 

vendita molto elevati (oltre 640.000 hl. Complessivi), consolidando il grosso 

incremento degli ultimi anni. L’espansione è avvenuta soprattutto sul mercato 

internazionale, dove il nostro dipartimento estero continua a rappresentare un 

importante sbocco dei nostri prodotti, mentre sul mercato nazionale, si è 

confermato sostanzialmente il formato brik (marchio Ronco-San Crispino, oltre 

che dei prodotti “private label”). 

 Negli ultimi anni il settore del vino ha evidenziato diverse difficoltà, anche 

nelle aree di produzione del cosiddetto “nuovo mondo”, fino a poco tempo fa 

immuni dalle problematiche classiche della viticoltura del vecchio mondo 

Settore di 
riferimento 
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(sovrapproduzione o alta offerta di prodotto, redditività in calo, consumi in calo 

o non più in crescita continua, stagnazione/recessione generale dell’economia). 

Le concentrazioni, ormai di respiro continentale e mondiale, delle società 

della “grande distribuzione” continuano a lasciare i produttori di vini, ancora 

troppo frammentati rispetto al fronte della domanda, con sempre minore 

potere contrattuale, con conseguente riduzione delle marginalità alla 

produzione. 

La crisi economica e finanziaria dei Paesi industrializzati, di tipo ormai 

strutturale, le battaglie governative contro “l’abuso di alcolici” effettuate senza i 

necessari distinguo, il continuo aumento di tasse ed imposte sugli alcolici in 

diversi Paesi continuano ad infondere nei consumatori comportamenti volti a 

comprimere oltre ai consumi alimentari non necessari, anche il consumo di vino 

ed alcolici in genere.  Anche l’Italia segna, anno dopo anno, continui cali nel 

consumo pro capite, cali purtroppo che si sono accentuati negli ultimi anni per 

effetto della maggiore intensità dei fattori di crisi. L’Italia è sempre più costretta 

da questa situazione ad esportare i propri vini prodotti per quantitativi che 

vanno ben oltre la metà della propria produzione. Negli ultimi anni l’Italia ha 

sorpassato la Francia nelle esportazioni in termini quantitativi, proponendo sui 

suoi vini un buon rapporto qualità – prezzo, ma soffre molto la concorrenza 

spagnola nella UE e dei Paesi del Nuovo Mondo (Cile, Argentina, Australia) che 

si propongono in modo snello e conveniente sul mercato, spesso aiutati anche da 

accordi fra nazioni per abbattere i dazi ed agevolare gli scambi commerciali in 

modo sicuramente non liberista. 

Con ogni probabilità la crisi economica che si è aperta nel 2008, si è acuita 

nel 2010 e continua a strisciare in questi anni, segna un nuovo modo di 

intendere i consumi in genere, ed anche quello del vino, richiedendo prezzi più 

accessibili e migliore rapporto prezzo/qualità, dopo le mode del primo decennio 

del secolo. Tutti i Paesi grandi produttori, come peraltro anche l’Italia, dovranno 

tenere conto di questo per evitare perdite di competitività, in quanto nel 

mercato globale è illusorio ritenere che non ci sia chi cerca di inserirsi nei 

segmenti sempre più importanti e remunerativi a scapito degli altri  concorrenti. 

Le produzione dell’ultima annata ha fatto registrare un aumento delle 

quantità prodotte sia nella nostra regione, che in Italia e nella UE, senza che ciò 

abbia sostanzialmente influenzato più di tanto le quotazioni dei vini sul 

mercato. 
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In questo contesto i rendimenti dei produttori sono stati negli ultimi anni 

generalmente soddisfacenti, salvo diverse realtà collinari, anche se la viticoltura 

rappresenta tuttora una delle poche attività ancora redditizie in agricoltura.  

      La O.C.M. (Organizzazione Comune di Mercato) adottata ormai da diversi 

ha dato un imprinting ben preciso a riguardo, operando, attraverso la 

soppressione immediata degli aiuti per stoccaggi, distillazioni ed arricchimenti, 

un taglio al “prezzo assistito”, oltre che inibire la produzione quantitativa con 

piani di estirpazioni assistita di vigneti e la “vendemmia verde”, cercando di 

limitare l’ offerta sul mercato Ue e globale.  

Dopo aver operato su prezzi e produzione adesso l’O.C.M. si focalizza 

direttamente sull’ incentivazione alle vendite fuori dalla UE attraverso aiuti agli 

investimenti di marketing e produttivi , privilegiando le produzioni di qualità. 

      Tutto questo ha provocato un radicale cambiamento nei mercati e delle 

regole e della mentalità che li governano, il cui impatto sta cambiando 

profondamente lo scenario attuale del mondo del vino in Italia e nella UE. 

 In questo momento di ridefinizione del panorama produttivo nella UE si sta 

registrando, soprattutto per quanto riguarda i vini da tavola, un ruolo molto 

aggressivo da parte della Spagna, la quale, dopo aver convertito gran parte del 

proprio sistema produttivo sia nelle campagne che nelle strutture di 

vinificazione e lavorazione, si propone in modo molto spinto e competitivo.      

Le quotazioni della vendemmia 2016 sono in crescita, anche se la misura di tale 

crescita è difficile adesso da individuare, stante i pochi movimenti sino ad ora 

registrati in vendita. 

      I bassi prezzi e la volatilità in genere, purtroppo, sono nemiche della 

programmazione e delle politiche di lungo termine, per le quali servirebbero 

mercati stabili e remunerativi, dove tutti gli interlocutori del settore (produttori 

agricoli, imbottigliatori, operatori commerciali) possano trovare i propri livelli 

ottimali di  prezzo che consenta le giuste marginalità per fare investimenti e 

progetti per il consolidamento dell’attività.   

 Il quadro di riferimento si presenta, come sempre, sicuramente non semplice, 

con crescenti difficoltà per gli operatori marginali che saranno costretti a 

segmentazioni di mercato, creando sempre più aggregazioni ed estromettendo 

quegli operatori non più adeguati sia strutturalmente che patrimonialmente ai 

mutati scenari. 
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In questo contesto, riteniamo di aver lavorato bene per portare la nostra 

Cooperativa a questi appuntamenti con un buon assetto della struttura 

organizzativa, patrimoniale e finanziaria e di posizionamento di mercato. 

 

Perché il Bilancio di Sostenibilità 

 

Il Bilancio di sostenibilità è un documento di comunicazione che rappresenta 

ed esprime la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti di tutti gli 

interlocutori con i quali essa interagisce, direttamente o indirettamente. 

 Lo scopo del Bilancio di Sostenibilità consiste nel valutare tutte le 

prestazioni dell’organizzazione, sia economiche che non economiche, verso tutti i 

centri di interesse ad essa collegati. 

In Italia detto Bilancio è uno strumento volontario che, se utilizzato, rientra 

nel sistema informativo dell’impresa e viene affiancato al Bilancio d’Esercizio. 

Esso costituisce un documento autonomo rispetto al Bilancio d’Esercizio, ma i 

due documenti sono tra loro collegati; infatti, è dal bilancio contabile che si 

ricavano i dati necessari per evidenziare la creazione del valore aggiunto e la 

sua successiva ripartizione tra i diversi soggetti, che hanno partecipato alla 

formazione di tale risultato. 

Il Bilancio di Sostenibilità, in sintesi, dovrebbe: 

- consentire la comprensione del ruolo svolto dall’attività dell’impresa 

nella società civile; 

- fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali 

prefissati, confrontando quanto realizzato con le esigenze sociali 

preesistenti; 

- dimostrare che il fine dell’organizzazione, oltre alla creazione di 

profitto, è anche quello di fornire un valore aggiunto alla collettività; 

- rappresentare uno strumento volto a favorire lo sviluppo della 

democrazia, della partecipazione e della trasparenza nell’ambito 

delle attività dell’impresa; 

- costituire uno strumento di rendicontazione degli effetti delle azioni 

dell’organizzazione, in termini di utilità e legittimazione sociale e di 

efficienza gestionale; 

- rappresentare un momento di riflessione, e soprattutto di 

comunicazione ai soggetti interessati,  dell’impegno 

Obiettivi 
del 
Bilancio di 
Sostenibilità 
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dell’organizzazione per il miglioramento della qualità dei prodotti e 

servizi offerti, del rapporto con i consumatori, della sicurezza sul 

posto di lavoro, del rispetto dell’ambiente, ….; 

- dimostrare che l’ azienda ha messo in atto un processo economico 

volto al mantenimento ed alla salvaguardia del sistema 

territoriale grazie alle complesse interconnessioni che esistono 

fra l’aspetto sociale, economico ed ambientale. 

La gestione agricola risulta, infatti, fondamentale per il presidio del 

territorio, la sua conservazione, la tutela del paesaggio, della flora e 

della fauna, la creazione di spazi e la valorizzazione di tradizioni 

culturali, unitamente al minore impatto ambientale, anzi al rilancio 

ed al miglioramento dell’ ecosistema in generale.   

In particolare la produzione del vino è riconosciuta come una delle 

attività meglio individuate nella nostra “cultura” e nei valori  che 

essa esprime per tutelare e migliorare l’ ambiente ed il paesaggio, 

migliorare la qualità della vita delle persone che ci lavorano e dei 

consumatori, massimizzare il valore del territorio attraverso la 

diffusione delle tradizioni culturali che si accompagnano alla tipicità, 

salubrità e gusto del vino stesso.  

L’agricoltura e la vitivinicoltura risulta, perciò, sempre più al centro 

di uno sviluppo sostenibile del territorio, riprendendo una nuova e 

più pregnante importanza, che forse nel tempo era stata un po’ 

messa da parte.  

Da questo rilancio di valori le aziende vitivinicole diventano un 

importante veicolo per una rinascita sostenibile del territorio, da 

attuare con estrema consapevolezza all’ interno del sistema 

complessivo costituito da tutte le forze intellettuali e politiche che 

hanno motivazioni ed interesse a tali obiettivi (Stakeholders). 

In un contesto in cui assumono un’importanza crescente, accanto agli aspetti 

di natura economica, patrimoniale e finanziaria, anche quelli di natura sociale e 

di sostenibilità, per cui l’impresa moderna deve tendere al raggiungimento di 

un duplice equilibrio economico e sociale/sostenibile, è evidente l’importanza del 

Bilancio di Sostenibilità come strumento di rendicontazione della responsabilità 

dell’impresa nei confronti di tutti i suoi interlocutori e del contesto in cui opera. 

Un ulteriore aspetto da non trascurare, soprattutto con riferimento alle 

società cooperative, riguarda il fatto che il Bilancio d’Esercizio, redatto secondo 
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quanto previsto dalle norme civilistiche, non mette in evidenza gli aspetti 

caratteristici che distinguono queste società dalle altre tipologie di società 

lucrative: l’assenza di scopo di lucro ed i principi di mutualità, solidarietà e 

democraticità. 

Per questa tipologia di imprese il tema della responsabilità sociale e della 

sua rendicontazione assume un ruolo di particolare rilievo, proprio perché il 

risultato economico d’esercizio non è di per sé un indicatore sufficiente per 

esprimere l’andamento dell’impresa, soprattutto nei confronti di diversi 

stakeholders, quali ad esempio i Soci ed i produttori vitivinicoli. 

Si può, infatti, considerare importante il Bilancio di Sostenibilità come reale 

misuratore dell’andamento di una cooperativa per la tipologia societaria e la 

mission tipica di una cooperativa, non come mero documento, ma come 

effettiva misurazione dell’efficacia aziendale.  

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo quanto previsto 

dalle linee guida e dai principi stabiliti nel modello proposto dal Gruppo di 

Studio per il Bilancio Sociale e di Sostenibilità (GBS -  www.bilanciosociale.it ). 

 

IDENTITA’ AZIENDALE.   

Un sistema di cooperative per la vitivinicoltura romagnola. 

 

Il Gruppo CEVICO si presenta come una “rete di imprese cooperative” che 

opera nel settore vitivinicolo con la Romagna come zona di riferimento 

principale.  

 

Struttura e 
assetto 
del 
gruppo 
societario 
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Questo sistema di imprese è strutturato in modo tale da specializzare ogni 

cooperativa sul lavoro specifico oggetto della propria attività e trovare nel 

gruppo le sinergie per vincere la competizione strategica evitando duplicazione 

di costi e permettere di essere “grande dove serve e piccolo per essere vicino alla 

base sociale”. 

In quest’ottica il Gruppo CEVICO è presente lungo tutta la filiera produttiva, 

essendo composto da: 

 I Produttori Agricoli associati e le cooperative di produzione associate 

(Cooperative Agricole Braccianti) che producono le uve e le conferiscono 

alle cantine associate del Gruppo. 

 Le Cantine di Vinificazione Associate dislocate soprattutto nell’ area 

romagnola, che curano la produzione dei vini, ottenuti attraverso la 

trasformazione delle uve conferite dai propri Soci, oltre che fornire 

adeguata assistenza ed i servizi connessi alla coltivazione della vite: 

- Cantina Sociale Le Romagnole con sede a Lugo di Romagna e 

una serie di stabilimenti, centri di pigiatura e centri di raccolta 

dislocati nelle province di Ravenna e Ferrara; 

- Consorzio Le Romagnole Due; 

- Cantina dei Colli Romagnoli, sorta dalle fusioni effettuate fra la 

CO.P.A. e Terre Imolesi, Cantina sociale di Savignano sul 

Rubicone (FC) e Terre Riminesi, con stabilimenti a Faenza, Imola, 

e Coriano (RN) e centri di raccolta a Casola Valsenio e 

Savignano;  

- Winex Soc. Coop. Agricola con sede in Barbiano (RA), che 

raccoglie conferimenti di diverse Cantine sociali sia romagnole che 

non, a completamento della nostra gamma di prodotti. 

 Il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola che provvede alla 

commercializzazione comune dei vini imbottigliati all’estero, e dei vini 

sfusi Italia e estero ed al confezionamento dei vini presso i due centri di 

imbottigliamento di sua proprietà, dislocati a Lugo (RA) e Forlì, oltre che 

alla fornitura di servizi agronomici, enologici, di laboratorio e legislativo 

per le cooperative del gruppo. 

 Una società commerciale per la distribuzione di prodotti confezionati in 

Italia : la Due Tigli S.p.A. controllata al 100%, che commercializza 

prodotti portanti marchi molto riconosciuti sul mercato quali: Galassi, 

Terre Cevico, Ronco e San Crispino. 
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Tale società è stata acquisita nel 2000 e dall’anno successivo provvede 

alla commercializzazione dei suddetti prodotti confezionati da parte del 

CE.VI.CO. 

 Una nuova società per la produzione e la commercializzazione di vini 

emiliani, soprattutto Lambrusco in Italia e nel mondo: la Medici Ermete 

& Figli S.r.l. controllata al 70% e gestita assieme alla famiglia Medici, che 

commercializza prodotti portanti marchi molto riconosciuti sul mercato 

quali: Medici, Concerto, Assolo, Quercioli, Castelli del Duca. 

 Una società di produzione di liquori la Sprint Distillery S.r.l., acquisita per 

il 100% delle sue quote, che produce liquori e distillati per la successiva 

commercializzazione soprattutto in G.D.O. tramite la Due Tigli.  

 Una società che commercializza alcool, la Distribuzione Alcoli Italia S.r.l. 

(ex Dister Distribuzione S.r.l.) con sede presso la nostra società, acquisita a 

fine 2010 in compartecipazione con il socio svizzero EBAH S.A., un player 

di riferimento del mercato dell’alcol europeo.  

 Una società agricola, la Tenuta Masselina S.r.l. agricola, acquistata nel 

2008, che detiene vigneti nella zona vocata della “Serra” presso 

Castelbolognese (RA), attraverso la quale si sta sviluppando un progetto 

sui vini di qualità per tutto il gruppo. Dallo scorso anno, attraverso il 

CE.VI.CO. è stata formalizzata un’importante collaborazione con 

l’Istituto Agrario Scarabelli di Imola in forza del quale abbiamo avuto in 

locazione la loro cantina presso l’Istituto, cantina presso la quale stiamo 

gestendo da questa vendemmia (2014) la vinificazione delle uve di 

produzione della Tenuta Masselina S.r.l. 

 Una società commerciale per la distribuzione di prodotti confezionati 

nell’ area del Riminese e zone limitrofe: Rocche Malatestiane Rimini S.r.l. 

totalmente controllata dal Gruppo Cevico, che commercializza prodotti 

portanti marchi molto riconosciuti su quel territorio riferenti la ex cantina 

sociale  “Rocche Malatestiane”. 

 Una collaborazione con la comunità di San Patrignano (RN) per l’ 

invecchiamento dei nostri vini presso i loro locali, oltre che diverse 

iniziative in aiuto al recupero dei suoi ospiti. 

       Questo sistema di imprese che lavorano in concerto, dalla produzione nel 

vigneto alla commercializzazione nel mercato dei vini confezionati e prodotti 

affini gestisce circa 7.000 ettari di vigneti, gran parte di essi diffusi nell’ intero 

territorio della Romagna. Essi sono condotti da circa 5.000 soci produttori 
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agricoli per una corrispondente quantità di vino stimata in oltre 1.000.000 di 

ettolitri, pari ad una quota di oltre il 30% dell’intera produzione del bacino 

romagnolo. Oltre la metà delle produzioni del nostro gruppo, così come sopra 

definito, sono vendute confezionate. 

 

 

 

  

Nella Cartina allegata è delimitata la nostra zona primaria di produzione.  

Negli ultimi anni si sta sviluppando una politica di espansione anche in altre 

zone vinicole italiane (Umbria, Abruzzo, Sicilia, Puglia) attraverso cantine sociali 

e partner di testata esperienza con l’ obiettivo di un allargamento della gamma 

dei prodotti offerti e un servizio migliore ai clienti.  

Con questa potenzialità produttiva il gruppo si colloca fra le prime società 

operanti nel territorio nazionale sia per quanto riguarda il mercato del vino 

sfuso, verso praticamente tutti i paesi della UE, sia per quanto riguarda il 

mercato del vino confezionato, attraverso il quale si raggiungono 65 paesi nel 

mondo con clienti ormai consolidati e partner stranieri che costituiscono un 

sicuro punto di riferimento nei diversi paesi coinvolti. 
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Il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola. 

Il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola è una cooperativa agricola a 

mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’art. 2512 del 

Codice Civile. In effetti la cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si 

avvale prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, i quali 

costituiscono il 91% del totale dei prodotti utilizzati dalla società, mentre il 

restante 9% viene acquisito presso fornitori non soci, anche se conosciuti e 

certificati. 

Il CE.VI.CO. Soc. Coop. Agricola è il centro strategico del sistema di 

cooperative e realizza i servizi tecnici e commerciali per l’intera filiera che ne 

costituiscono la spina dorsale di tutta l’ attività; è organizzato con propri 

agronomi ed enologi per assicurare che tutte le fasi del processo produttivo 

siano adeguate ad ottenere la qualità che il consumatore più evoluto richiede. 

 
GRUPPO 
CEVICO 

Soc.Coop.Agr. 

COOP. ASSOCIATE AL 
GRUPPO CEVICO 

(Le Romagnole –  
Le Romagnole Due – 

 Cantina dei Colli 
Romagnoli - Winex) 

 

 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 

COOPERATIVE 
AGRICOLE 

BRACCIANTI 

 
SPRINT 

DISTILLERY S.r.l. 

 
DISTRIBUZIONE 

ALCOLI 
ITALIA S.r.l.  

TOTIDE’ 
HOLDING 

S.r.l. 

 
Tenuta 

Masselina S.r.l. 

ROCCHE 
MALATESTIANE 

RIMINI S.R.L. 
 

MEDICI ERMETE 
& FIGLI S.R.L.  

 

 
DUE TIGLI S.p.A. 
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In particolare, il CE.VI.CO. Soc. Coop. Agricola è: 

- sede di programmazione strategica; 

- centro di servizi per la commercializzazione in Italia e all’estero di vini 

e mosti, l’assistenza agronomica ed enotecnica, gli investimenti ed 

acquisti di mezzi e materiali tecnici, l’orientamento alla produzione, 

la consulenza per la legislazione vitivinicola; 

- il centro di stoccaggio ed imbottigliamento pressi i propri stabilimenti 

di Lugo (RA) e Forlì. 

 

L’attività svolta e i prodotti venduti. 

L’attività del CE.VI.CO. Soc. Coop. Agricola consiste nella 

commercializzazione comune dei vini sfusi Italia e estero, nella 

commercializzazione all’estero dei vini imbottigliati e nel confezionamento dei 

vini presso i propri centri di imbottigliamento. 

I vini confezionati comprendono:  

- vini Dop della Romagna  (Albana, Sangiovese, Pagadebit, 

Trebbiano, Cagnina, Colli di Rimini); 

- vini Dop del Bosco Eliceo (vini delle sabbie prevalentemente della 

provincia di Ferrara); 

- Pignoletto frizzante Dop, spumante elaborato con i vini base di 

produzione dei nostri soci; 

- vini di altre Regioni e zone di produzione italiane a completamento 

della gamma di prodotti offerti reperiti soprattutto attraverso 

accordi di conferimento con realtà cooperative locali;  

- vini I.G.P. – Indicazione Geografica Protetta relativi ai vitigni locali e 

nazionali; 

- altri vini da tavola richiesti dal mercato. 

Tali vini sono confezionati sia in vetro (con capacità che vanno dal lt. 0,375 

dell’Albana Passito, al classico formato da lt. 0,750, ai grandi formati da lt. 1 – 

1,5 – 2, alle cosiddette “dame” da lt. 5 sia in altri formati richiesti dalla moderna 

distribuzione, quali: brik (da 0,250 al litro classico), bag in box, ed in fusti per la 

spillatura presso la ristorazione. L’ azienda è leader in Italia sui “bag in box” con 

i formati da lt. 3, 5, 10 e 20 ed ha assunto un ruolo di co-leader nazionale nel 

segmento del vino in brik. 

 

Attività 
aziendale 

Assetto 
organizzativo 
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L’assetto organizzativo. 

 

Di seguito viene riportato uno schema rappresentativo dell’organigramma 

della società, composto dagli organi sociali e dalla direzione operativa, fino al 

livello dei responsabili di settore: 

 

Gli organi sociali, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società 

Cooperativa (art. dal 28 al 43) sono costituiti da: 

- l’Assemblea dei Soci: è formata dai delegati dei soci a seconda 

dell'ammontare della loro partecipazione nel Gruppo Cevico.A tal 

fine sono stati creati degli scaglioni di voti che vanno da un massimo 

di 5 (il massimo dei voti previsti dalla legge per i Soci persone 

giuridiche in cooperativa) ad un minimo di 1 voto. L'Assemblea si 

riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, 

ed ogni qualvolta sia necessario per i temi da discutere e deliberare 

 

Assemblea 
dei Soci 

 

C. d. A. 

 
Presidente 

 
Responsabili 
Produzione 

Responsabile 
Settore 

Enologico 

COMITATO DI 
PRESIDENZA 

Presidente 
 

Dir. Generale 
  

Presidenti delle 
Cant.  Associate  

DIREZIONE 
OPERATIVA 

  
Presidente 

 
Direttore Generale 

 
Dir.Amm.vo e 

Finanziario 

Direttore generale  
Responsabile  comm.le  

 
Responsabile  comm.le vini 

confezionati e di produzione COMITATO DI 
STRATEGICO 

Presidente 
 

Dir. Generale  
 

Presidenti 
Cantine 

 e  
Direttori   

Direttore 
Amministrativo 

e 
 Finanziario 

 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

16

sia considerando l'importanza strategica degli stessi, che per quanto 

previsto dallo statuto sociale per l'Assemblea Ordinaria che 

Straordinaria. 

- il Consiglio d’Amministrazione: è composto da 15 membri; tutti i 

membri del C.d.A. sono mandatari dei Soci, ed in ragione di ciò sono 

presenti sia coltivatori che funzionari delle Cantine e delle 

cooperative di produzione associate. Il Consiglio si riunisce 

periodicamente, in media ogni quarantacinque giorni, per discutere 

e deliberare sui temi inerenti la gestione della azienda. 

- il Presidente ed i Vice Presidenti che insieme compongono il Comitato 

di Presidenza e con i Direttori del Cevico e delle cantine compongono 

il Comitato Strategico e il Comitato Economico Commerciale. ; 

- il Collegio Sindacale: è composto da 3 membri effettivi ed ha il 

compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il 

Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; 

- la Revisione Legale, invece, è esercitata dalla società di revisione 

esterna (RIA Grant Thornton S.p.A.), la quale rilascia la relazione 

contenente il giudizio di correttezza sui dati contabili e sul bilancio 

d’esercizio; 

- la società di Revisione che procede anche chiaramente  alla 

Certificazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato ai 

sensi della L.59/92 e dell’ art. 14 del D.Lgs. 39/2010. 

- Il Direttore Generale  

- La Direzione Operativa composta oltre che dal Direttore Generale 

che la convoca, dal Presidente e dal Direttore Amministrativo e 

Finanziario; ci faceva parte anche il Direttore Commerciale vini sfusi 

Sante Ricci purtroppo scomparso ad inizio ottobre. In attesa di un 

riassetto della Direzione conseguente a questo evento, cogliamo l’ 

occasione di rinnovare il ricordo di Sante, impagabile lavoratore ed 

amico. 
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La “Mission” del Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola. 

 

La “mission” del Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola, in coerenza con i 

principi della mutualità e con l’assenza di fini di speculazione privata (art. 4 

Statuto della Società Cooperativa), consiste nel favorire, nel miglior modo 

possibile, la vitivinicoltura dei propri Soci nella zona cui fa riferimento, ovvero la 

Romagna. 

Tale obiettivo primario viene perseguito attraverso una serie di 

comportamenti e politiche, volti a: 

- garantire ai produttori nelle campagne le migliori condizioni di 

produzione per quanto riguarda le corrette tecniche di coltivazione per 

esaltare le caratteristiche organolettiche del vino nel rispetto delle 

relative caratteristiche naturali delle uve; 

- garantire ai produttori la migliore redditività possibile al fine di rendere 

possibile nuovi investimenti, studi e tecniche sempre migliori di 

coltivazione e lavorazione; 

- promuovere lo sviluppo della vitivinicoltura con iniziative nel territorio; 

- valorizzare i vini delle Associate attraverso l’ imbottigliamento; 

- adottare le migliori tecniche di lavorazione dei vini e di confezionamento 

degli stessi; 

- garantire il corretto impatto ambientale sia per quanto riguarda i 

processi produttivi in campagna (riduzione di utilizzo di prodotti chimici 

sostituiti progressivamente da sistemi di interventi naturali), che nei 

processi industriali di confezionamento (controllo sulla emissione e lo 

smaltimento di eventuali sostanze nocive, così come l’ incentivazione 

delle pratiche di riciclaggio dei diversi materiali come rifiuti e scarti di 

lavorazione); 

- promuovere una cultura di impresa complessiva sia nelle campagne che 

presso le strutture di secondo e terzo grado volte alla ricerca e 

valorizzazione della qualità; 

- offrire ai consumatori prodotti con qualità e salubrità garantite, anche 

attraverso prodotti biologici, dal controllo della filiera di produzione con 

un buon rapporto prezzo/qualità. 

Mission 
aziendale 
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A tal fine si sono sviluppate collaborazioni con aziende pubbliche, aziende 

private, consulenti tecnici, enti universitari, società di assistenza tecnica agricola, 

vivaisti. 

Di seguito viene riportato un quadro sintetico della “mission” dell’impresa: 

DESTINATARI Produttori Associati 
Consumatore 

Finale 

OBIETTIVI 

 Miglioramento qualità delle 

produzioni. 

 Redditività della 

coltivazione delle uve. 

 Garanzia ambientale su 

prodotti e processi 

produttivi. 

 Garanzia di valore 

aggiunto sul prodotto 

confezionato  

 Garanzia di qualità e 

salubrità dei prodotti  

 Buon rapporto 

qualità – prezzo. 

 Correttezza e 

trasparenza  

 Concretezza nella 

risoluzione dei 

problemi 

STRUMENTI 

 Controllo della filiera 

produttiva. 

 Vini con caratteristiche 

organolettiche sempre 

migliori. 

 Riconoscibilità dei marchi 

commerciali. 

 Valorizzare la viticoltura del 

territorio 

 Prodotti Biologici (b.IO) 

 Rispetto del lavoro e del 

territorio 

 Creazione di una cultura 

ambientale all’interno del 

gruppo. 

 Certificazioni della qualità 

 Tracciabilità vini 

 Fidelizzazione del 

cliente. 

 Rapidità decisionale 

e servizio ai clienti 

 Monitoraggio del 

grado di 

soddisfazione dei 

clienti/consumatori 
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I valori di riferimento. 

 

In relazione alla “mission” sopra descritta si sono individuati i seguenti valori 

di riferimento: 

 

1. Qualità. 

E’ ormai diventata una sorta di pre-requisito necessario per le vendite 

dei prodotti (se non c’ è qualità l’impresa viene “marginalizzata” dal 

mercato); l’obiettivo da perseguire è quindi quello di un costante 

miglioramento della qualità dei prodotti, per raggiungere livelli di standard 

qualitativi sempre più elevati che determinino un vantaggio competitivo 

dei vini del Gruppo su quelli delle altre zone produttive in Italia e nel 

mondo. 

 A tal fine si è lavorato per creare in azienda una cosiddetta “cultura del 

vino” che deve permeare tutti gli addetti. Dopo il lavoro intensivo dei nostri 

agronomi in campagna, le nostre cantine effettuano una selezione delle uve 

sui piazzali di ritiro. Da alcuni esercizi è partita anche una serie di prove di 

produzione volte a sperimentare nuove tecniche di produzione su tutta la 

filiera, che con l’aiuto di consulenze enologiche e in collaborazione con 

l’Università ed Istituti di ricerca, dovrebbero sviluppare una qualità diffusa 

dei nostri prodotti in tutti i segmenti e, conseguentemente, delle potenzialità 

commerciali della nostra cooperativa.  

 

2. Redditività. 

E’ necessaria per poter sviluppare le risorse che permettano investimenti 

volti ad un continuo miglioramento di prodotto e di processo e per essere in 

condizione di promuovere i vini del Gruppo con le dovute risorse. 

 

3. Verifica ed implementazione dei processi produttivi e dei 

prodotti. 

Anche se il settore vinicolo può apparire un settore maturo, in cui la 

tradizione spesso viene vista come elemento di garanzia e come valore 

positivo in genere, le innovazioni nei processi produttivi del vigneto, della 

vinificazione e nei sistemi di confezionamento, pur garantendo la 

Valori 
di 
riferimento 
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salvaguardia della tradizione, possono portare a notevoli vantaggi 

competitivi sui quali è necessario porre la massima attenzione. 

 

4. Impatto ecologico. 

Inteso sia con riferimento ai processi produttivi e alla tutela degli 

ecosistemi locali, che rivolto alla salubrità delle coltivazioni in campagna nel 

rispetto della salute del produttore e del consumatore finale. 

 

5. Soddisfazione del cliente. 

E’ ormai sempre più radicata all’interno della nostra cooperativa la 

consapevolezza che solo la soddisfazione del cliente/consumatore finale può 

dare continuità ai mercati di riferimento e di conseguenza all’attività  e allo 

sviluppo del Gruppo stesso. 
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Riconoscimenti e premi: 

Come espressione dei valori di riferimento e del perseguimento continuo 

degli stessi, i vini del CEVICO e delle sue consociate hanno inoltre conseguito una 

serie di premi grazie alla partecipazione ad eventi e concorsi. Di seguito viene 

riportato un elenco dei principali riconoscimenti ottenuti dai prodotti del 

CEVICO: 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

ALBANA DI ROMAGNA DOCG PASSITO “ROMANDIOLA”  

 Medaglia d’Oro al Wine Tasting per il 25° dell’Enoteca Regionale di Dozza per i 13 migliori vini 

dell’Emilia Romagna. 

 Medaglia d’Oro al 14° e 15° concorso Enologico Internazionale di Expo Food a Milano. 

 Medaglia di Bronzo nel 21° e medaglia d’Argento nel 25° Challenge International du Vin di 

Bordeaux. 

 Oscar Regionale nel 50° della Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore (VE). 

 1° Premio nella 24ˆ, 26ˆ, 28ˆ e 30ˆ edizione della Douja d’Or di Asti. 

 Medaglia d’Oro al XVIII Banco d’assaggio dei Vini di Torgiano (PG). 

 Menzione nel 1998, Medaglia d’Argento nel 2001 e Bronzo nel 2002 all’International Wine 

Challenge di Londra. 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Vinitaly (VR) nel 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 

 Medaglia di Bronzo nel 2000, Argento nel 2002, Oro nel 2003 all’International Wine and Spirit 

Competition di Londra. 

 Medaglia di Bronzo al Japan Wine Challenge di Tokio nel 2001. 

 Medaglia d’ Argento Wine Style Asia Award 2010. 

SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC SUPERIORE “ROMANDIOLA”  

 Vincitore al 15° London Vintage (1° vino italiano dopo sette anni). 

 Oscar Regionale nel 50° della Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore (VE). 

 1° Premio nella 24ˆ, 26ˆ e 28ˆ edizione della Douja d’Or di Asti. 

 Menzione all’Asia Pacific Wine Challenge del 1997 di Hong Kong. 

 Medaglia di Bronzo nel 1998, Menzione nel 2001 e Bronzo nel 2002 all’International Wine 

Challenge di Londra. 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Vinitaly (VR) nel 1999, 2000, 2002. 

 Medaglia d’Argento nel 2000, Menzione nel 2001 e Medaglia di Bronzo nel 2002 

all’International Wine and Spirit Competition di Londra. 

SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC RISERVA “ROMANDIOLA” 

 Medaglia d’Argento  nel 1988, Bronzo nel 1999, Menzione nel 2001, Bronzo nel 2002 

all’International Wine Challenge di Londra. 

 1° premio della 26ˆ, 28ˆ e 30ˆ edizione della Douja d’Or di Asti. 

 Oscar del “Gambero Rosso” nel 1999, 2000 e 2001. 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Vinitaly (VR) nel 2000 e 2001 (e nel 2002 e 2003 per 

Terre Cevico). 

 Medaglia di Bronzo nel 2000, Argento nel 2001 e Menzione nel 2002 all’International Wine and 

Spirit Competition di Londra. 

 Medaglia d’Argento al 25° Challenge International du Vin  di Bordeaux nel 2001. 

Premi 
e 
riconoscimenti 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

22

 Menzione al Japan Wine Challenge di Tokio nel 2001. 

 Medaglia d’ Argento Wine Style Asia Award 2010 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2011 (vendemmia 2006) 

SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC “ROMANDIOLA” – IL MALATESTA 2008 

 Gran  Menzione Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2010 

SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC “ROMANDIOLA” – IL MALATESTA  

 Medaglia d’ Argento Wine Style Asia Award 2010 (vendemmia 2009) 

 Premio Bere Bene Gambero Rosso 2012 (vendemmia 2010) 

 Gran  Menzione Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2014 (vendemmia 2012) 

SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC SUPERIORE “ROMANDIOLA” – NOVILUNIO 2012 

 Gran  Menzione Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2014 

TENUTA MASSELINA – 147 CHARDONNAY   

 Medaglia d’ Argento Wine Style Asia Award 2010 (vendemmia 2009) 

 Medaglia di bronzo IWSC 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

 Menzione DWWA 2013 (vendemmia 2012) 

TENUTA MASSELINA – 138 ROMAGNA DOC SANGIOVESE SUPERIORE 

 Medaglia di bronzo IWSC 2013 (vendemmia 2011) 

 Menzione DWWA 2013 

 Gran Menzione Concorso Internazionale Vinitaly 2015 

 Vino “Eccellente” Guida da bere e da Mangiare AIS 2016 

TENUTA MASSELINA – SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC RISERVA 2008  

 Medaglia d’ Argento Wine Style Asia Award 2010. 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2011 (vendemmia 2008) 

TENUTA MASSELINA – ROMAGNA ALBANA DOCG SECCO 2012 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2014 

TENUTA MASSELINA – 158 SANGIOVESE CABERNET RUBICONE IGT 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo IWSC 2013 (vendemmia 2012) 

 Menzione DWWA 2013 

TENUTA MASSELINA – SPUMANTE BRUT METODO CLASSICO MILL 2009 

 Menzione DWWA 2013 

GALASSI – SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC   

 Premio  Regionale Guida Bere Bene Gambero Rosso 2011. 

 Premio Bere Bene Gambero Rosso 2012 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo IWC 2011 (vendemmia 2010) 

 Commended Decanter 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

TERRE CEVICO BOSCO ELICEO DOC BIANCO FRIZZANTE 

 Diploma di merito nel 1997, 2001, 2002, 2003 al Palio Nazionale Vini Frizzanti di Modena – 

Reggio Emilia. 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2011 (vendemmia 2010) 

ROMANDIOLA COLLI DI IMOLA DOC PIGNOLETTO FRIZZANTE  

 Gran  Medaglia d’oro Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2010 
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 Medaglia di bronzo Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2012 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

 Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2014 

 Medaglia di bronzo al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2015 

 Gran premio “quotidiano” concorso Gino Friedman 2015 

TERRE CEVICO ROMAGNA DOC SANGIOVESE SUPERIORE  

 Gran premio “Gino Friedmann” 2013 – Miglior vino assoluto 

 “Due Bicchieri” e finalista “Tre Bicchieri” guida Gambero Rosso 2014 

GALASSI TREBBIANO CHARDONNAY RUBICONE IGT 

 Medaglia di bronzo IWC 2011 (vendemmia 2010) 

 Commended Decanter 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo IWSC (vendemmia 2010) 

ITALIAN QUARTER TREBBIANO RUBICONE IGT 

 Medaglia di bronzo IWSC 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo Decanter 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

ITALIAN QUARTER SANGIOVESE RUBICONE IGT 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

ITALIAN QUARTER RUBICONE ROSE’ IGT 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

GALASSI ALBANA DI ROMAGNA DOCG SECCO 

 Commended IWC 2011 (vendemmia 2010) 

 Commended Decanter 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia di bronzo IWSC 2011 (vendemmia 2011) 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

GALASSI SANGIOVESE-MERLOT RUBICONE IGT 

 Medaglia di bronzo IWSC 2011 (vendemmia 2010) 

 Commended Decanter 2011 (vendemmia 2010) 

GALASSI SANGIOVESE RUBICONE IGT 

 Commended IWC 2011 (vendemmia 2010) 

 Medaglia d’oro IWC 2012 (vendemmia 2011) 

COLLE DEL GELSO SANGIOVESE MERLOT IGT 

 Medaglia di bronzo Decanter 2012 (vendemmia 2011) 

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE IGT 

 Commended IWC 2011 (vendemmia 2010) 

VOLLI SPUMANTE BRUT ROMANDIOLA 

 Medaglia d’oro Concorso Mondiale di Bruxelles 2012 

 Gran premio “Gino Friedmann” 2013 – Gran Premio Quotidiano 

 Medaglia di bronzo IWSC 2013 

VOLLI SPUMANTE ROSE EXTRA DRY ROMANDIOLA 

 Medaglia di bronzo IWSC 2013 

ROCCHE MALATESTIANE ANTICA MARINERIA 

 Medaglia di bronzo  IWSC 2013 (vendemmia 2012) 

 Menzione DWWA 2013 
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ROCCHE MALATESTIANE LARUS 

 Medaglia d’argento IWSC 2013 (vendemmia 2012) 

ROCCHE MALATESTIANE SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC 

 Menzione DWWA 2013 (vendemmia 2010) 

        •     Menzione MERUM (DE) 2016 

ROCCHE MALATESTIANE “IL MASTINO” 2009 

 Medaglia di bronzo DWWA 2013 

ROCCHE MALATESTIANE LAURUS 2012 

 Menzione DWWA 2013 

ROCCHE MALATESTIANE “E NER” SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC RISERVA 2009 

 Menzione DWWA 2013 

GRUPPO CEVICO, PREMIO SPECIALE ALLA COOPERAZIONE 

Guida essenziale ai vini d’Italia, Daniele Cernilli – Ottobre 2014 

ROCCHE MALATESTIANE “GROTTAFRESCA” CHARNONNAY RUBICONE IGT FRIZZANTE  

 Medaglia d’argento al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2014 

ROCCHE MALATESTIANE “DUCTOR” Rubicone IGT Merlot 2011 
       • Vino del Tribuno 2014 Diploma di Merito -  Tribunato vini di Romagna e Consorzio Vini di 
Romagna 
 
ROCCHE MALATESTIANE  “ANTICA MARINERIA” Rubicone IGT Bianco 2013 

• Medaglia d’oro Mundus Vini 2014 
 

ROCCHE MALATESTIANE “MONS JOVIS” Sangiovese Colli di Rimini 2011 
       • Medaglia d’argento Mundus Vini 2014 
       • Medaglia d’oro Berliner Wein Trophy 2015 
       • Medaglia d’argento Concours Mondial Bruxelles 2015 
       • Vino “Eccellente” Guida da bere e da Mangiare AIS 2016 
ROCCHE MALATESTIANE “E NER” Cabernet Sauvignon Colli di Rimini 2012 

       •     Medaglia d’oro Berliner Wein Trophy 2015 

       •     Medaglia di bronzo IWSC Londra 2015 

ROCCHE MALATESTIANE “IL MASTINO” Sangiovese di Romagna Riserva 2012 

       •     Medaglia d’oro Berliner Wein Trophy 2015 

ROCCHE MALATESTIANE “TRE MIRACOLI” Romagna Sangiovese Super 2013 

      •     Medaglia di bronzo IWSC Londra 2015 

     •     Menzione MERUM (DE) 2016 

ROCCHE MALATESTIANE “I DIAVOLI” Romagna Sangiovese Superiore 2014 

      •     Gran premio “Gino Friedmann” 2015 

      •     Menzione MERUM (DE) 2016 

ROMANDIOLA “NOVILUNIO” Romagna Sangiovese Superiore 2013 

      •     Medaglia di bronzo IWSC Londra 2015 

ROMANDIOLA “E GOT” Rubicone IGT Sangiovese 

      •     Medaglia di bronzo IWSC Londra 2015 

      •     Medaglia di bronzo IWC Londra 2015 

TENUTA MASSELINA – SANGIOVESE DI ROMAGNA DOC RISERVA 2010 

       •     Medaglia d’argento Concours Mondial Bruxelles 2015 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

25

TENUTA MASSELINA – SPUMANTE BRUT METODO CLASSICO MILL 2010 

       • Primo premio Metodo Classico guida “Emilia Romagna bere e mangiare 2015/2016” 

TERRE CEVICO Pignoletto DOC frizzante 2014 

      •     Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2015 

ROMAGNA DOC SANGIOVESE SUPERIORE TERRE CEVICO 2015  
  Gran premio FRIEDMANN 2016 
 

ROMANDIOLA “NOVILUNIO” ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE 2015 

 Premio “tradizione” concorso FRIEDMANN 2016 
 Five Star Wines Awards Vinitaly 2016 

TENUTA MASSELINA – RUBICONE IGT TREBBIANO VINO DELLE ANFORE 2013 
 IWC London bronze medal 

ISOTTA DELLE ROCCHE SANGIOVESE IGT RUBICONE, 2013 
 IWC London commended 
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RELAZIONE SOCIALE. 

 

La mappa degli stakeholders 

 

Gli stakeholders di riferimento per il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola 

sono coloro che partecipano all’attività dell’azienda ed interagiscono con essa, 

portando o ricevendo il loro sistema di valori e di interessi. 

Essi possono essere definiti e rappresentati dallo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono esposti sinteticamente i risultati ottenuti in relazione agli 

impegni, ai programmi e agli effetti sulle singole categorie di stakeholders. 

 

 

 

Stakeholders 
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I Soci. 

 

I Soci del Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola sono tipicamente le Cantine 

Sociali di produzione, le quali si occupano della produzione dei vini a fronte del 

conferimento delle uve da parte dei loro rispettivi Soci (i produttori agricoli e le 

Cooperative Agricole Braccianti). 

La remunerazione dei vini conferiti riconosciuta ai Soci è molto importante 

quale elemento strategico per il sostegno delle vitivinicoltura nel territorio; 

obiettivo della nostra cooperativa è pagare i prodotti conferiti ad un valore 

maggiore rispetto ai prezzi di mercato in modo tale da spingere la coltivazione 

della vite e la produzione del vino nei nostri territori; come evidenziato di 

seguito nel prospetto di distribuzione del valore aggiunto tale “plusvalore” 

assume importi importanti ed è superiore ai precedenti esercizi. 

Il Cevico perciò ha distribuito alle proprie Cantine e conseguentemente ai 

produttori agricoli ad esse associati, una ricchezza molto importante per il 

mondo agricolo e per il territorio in genere. Questo assume un valore ancora più 

importante se si tiene conto del particolare momento del Paese e della 

congiuntura economica. Il CEVICO fornisce, inoltre, indirizzi tecnici e produttivi e 

commerciali ben definiti e ben mirati nell’ ottica delle specifiche richieste del 

mercato a livello nazionale, europeo e mondiale, sempre nel rispetto delle 

caratteristiche intrinseche ai nostri vitigni. 

A livello partecipativo, oltre alle consuete riunioni societarie previste per 

legge (Assemblee e Consigli di Amministrazione), le diverse Cantine Associate 

hanno effettuato riunioni per zona, dove i produttori hanno avuto la possibilità 

di discutere in modo mirato i propri problemi specifici di ordine economico, 

tecnico/produttivo e partecipativo, con una metodologia connotata da una 

forte spinta democratica e partecipativa. 

Questo sistema di confronto da sempre esistito nel nostro gruppo e sempre 

portato avanti come propria filosofia di gestione, come approccio sistematico ai 

problemi ed alle opportunità economiche, oltre che come vero e proprio modo 

di relazionarsi con il mondo agricolo locale e nazionale, sta evidenziando un 

elevato grado di integrazione e di riconoscibilità fra le nostre strutture ed i 

propri soci a tutti i livelli. 

Il Gruppo CEVICO stesso, nella sua funzione di indirizzo tecnico-economico, 

oltre agli organismi quali l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, la 

Soci 
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Presidenza, il Comitato Strategico, la Direzione ha istituito un Comitato 

composto dai tecnici del Consorzio e dalla Direzione e Presidenza delle Cantine 

Associate, per discutere e definire in concerto le strategie di carattere 

commerciale, legislativo, economico, produttivo e tecnico in genere. Tale 

organismo (Comitato Economico Commerciale – C.E.C.) si riunisce in modo 

sistematico durante tutto l’anno e con cadenza addirittura settimanale nei 

periodi vendemmiali. 

Da questa rete di organismi, tutti caratterizzati da un’ampia partecipazione 

e dalla possibilità di attuare un autentico confronto fra le parti interessate, 

emerge una realtà, tipica del mondo cooperativo, molto partecipata e con una 

forte spinta partecipativa, valori considerati fondamentali sia per la nostra 

storia che per la corretta gestione delle nostre realtà aziendali. 

Con questi sistemi si è realizzata un’integrazione lungo tutta la filiera 

produttiva (“dal produttore al consumatore”) connotata da un elevato grado 

di efficacia ed efficienza, evitando duplicazioni di funzioni e senza avere 

attivato meccanismi di concorrenza interna. 

 

I fornitori di prodotti e servizi diversi dai soci. 

 

Per quanto riguarda i fornitori non soci, essi si possono distinguere 

sostanzialmente in due tipologie:  

- Fornitori di vino, con i quali esiste un rapporto consolidato che si misura in 

termini di precisione e qualità nella fornitura ed avviene attraverso un 

preciso confronto sui parametri tecnici dei prodotti e la certificazione di 

processo secondo le norme ISO. 

- Fornitori di materiali e servizi vari, con i quali ci sono rapporti caratterizzati 

da un serio confronto nell’ottica dell’ottimizzazione del rapporto qualità-

prezzo del prodotto-servizio fornito, misurato in modo preciso e sistematico 

dalle procedure di gestione della qualità nell’ottica della reciproca 

convenienza e del continuo miglioramento dei prodotti forniti e dei servizi 

ad essi accessori. 
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I finanziatori. 

 

Nella relazione ai prospetti di determinazione e distribuzione del valore 

aggiunto si evidenzia un saldo attivo nella gestione finanziaria e quindi, ciò 

significa che il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola riveste un ruolo di portatore 

di risorse al sistema finanziario (e non di prenditore di denaro). 

In quest’ottica si è sviluppato un fattivo rapporto con gli Istituti di credito ed 

in generale il mondo finanziario. 

Infatti, per effetto di questa particolare situazione nella gestione finanziaria, 

la società trova la massima collaborazione per qualsiasi operazione gestionale, 

anche se la particolare situazione del mercato in questo ultimo anno (tassi 

negativi, liquidità sovrabbondante, q.e., ….) hanno limitato molto le operazioni 

di Tesoreria e ci hanno costretto al rimborso dei muti in essere in quanto non 

economicamente convenienti. 

Nel complesso si tengono rapporti con 8 Istituti di Credito, sia di carattere 

locale che di interesse nazionale, in modo tale da avere un portafoglio 

operativo di strumenti a copertura delle più disparate necessità in campo 

finanziario. 

Buona è la collaborazione con Coopfond S.p.A., la società aderente alla 

Lega delle Cooperative che gestisce i fondi mutualistici per lo sviluppo, con la 

quale si sono sviluppati progetti sia diretti che riguardanti nostre società 

collegate, le nostre Associate ed esiste un confronto continuo e fattivo sui 

programmi.  

 

Le risorse umane. 

 

La tabella seguente riporta la composizione della forza lavoro del CE.VI.CO. 

Soc. Coop. Agricola, relativamente agli stabilimenti di Lugo e Forlì con 

riferimenti alla data del 31/7/2016: 

Impiegati 66 

Operai 113 

TOTALE 179 

 

Dalle tabelle che seguono si può apprezzare la composizione della forza 

lavoro distinta per classi di età e sesso. 

Finanziatori 

Risorse 
Umane 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

30

Lo schema di seguito riportato mostra la composizione della forza lavoro (in 

termini di numero di lavoratori e numero di ore lavorate) in base al sesso e alla 

tipologia di rapporto di lavoro instaurato: 

 

 
MASCHI FEMMINE 

Numero Ore lav. Numero Ore lav. 

Dipendenti 

 

Apprendisti 

 
 

108 

 

     1 
 
 

169.880 

 

    1.091 

69 

 

  1 

94.605,5 

 

1.694,5 

TOTALE 109 170.971 70 96.300 

 

Tirocinio,  

Alternanza studio 

-lavoro 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

2 

 

(mesi 7) 

 

(mesi 2) 

 

 Le ore lavorate sono aumentate anche quest’ anno del 2,4% (267.270 ore 

contro le 260.882 ore lavorate lo scorso anno) per effetto soprattutto del 

maggior confezionamento dei vini, un dato molto importante in 

controtendenza con quanto accade un po’ in tutti i settori produttivi per effetto 

della perdurante crisi economica.  

Lo schema successivo mostra invece la composizione della forza lavoro (in 

termini di numero di lavoratori e di ore lavorate) in base all’età: 

 

ETA’ (in anni) Numero dipendenti Ore lavorate 
Delta % ore su 

anno prec. 

Da 20 a 30 30 49.424 +10,1%% 

Da 30 a 40 43 58.291 -11,6% 

Da 40 a 50 47 78.846 +4,3% 

Da 50 a 60 50 67.530,5 -2,6% 

Over 60 9  13.178,5 +157% 

TOTALE 179 267.271,0  +2,4% 

Questo prospetto evidenzia una struttura ancora giovane delle nostre 

maestranze, ma anche in tutta la sua ampiezza, l’ effetto del sostanziale blocco 
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dei pensionamenti che riduce, se non azzera quasi totalmente, l’uscita per 

quiescenza dalle aziende, invecchiandone progressivamente la forza lavoro.  

Al personale dipendente è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro (CCNL)  per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli. 

La politica delle assunzioni del CE.VI.CO. Soc. Coop. Agricola, salvo per 

quanto riguarda le funzioni ai livelli più elevati, manifesta una spiccata 

tendenza all’assunzione di personale giovane da formare all’interno 

dell’azienda ed offre, perciò, buone possibilità di carriera interna. I percorsi di 

carriera sono ben definiti ed anche chiari ai dipendenti stessi. 

La società, seguendo la vocazione di un po’ tutto il mondo cooperativo, è 

sempre stata orientata ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro, a tal fine nel presente esercizio si sono trasformati due rapporti di lavoro 

da tempo determinato a tempo indeterminato. 

      Di norma, infatti, la nostra cooperativa utilizza tali forme contrattuali per 

un effettivo inserimento dei giovani e la conseguente successiva trasformazione 

in contratti a tempo indeterminato. Anche per quanto riguarda i salariati 

agricoli continua il consolidamento dei nostri organici produttivi, provvedendo 

di anno in anno a commutare diversi rapporti di lavoro da avventizi a salariati 

a tempo indeterminato. 

        Tutti gli anni, inoltre, si procede ad attivare esperienze di alternanza 

scuola-lavoro con Istituti professionali locali, oltre che collaborazioni per tesi di 

laurea, così come si è partecipato a programmi di integrazione al lavoro di 

persone extra comunitarie. Prosegue negli anni anche la sponsorizzazione di 

scuole per il miglioramento della qualità dell’insegnamento ai giovani e per 

permettere sperimentazioni nella fase scolastica utili al loro inserimento nel 

mondo del lavoro. 

     Il Gruppo CEVICO e le Cantine Associate stanno mantenendo un sistema 

di incentivazione per i dipendenti attraverso un accordo che fissa un 

meccanismo per il riconoscimento di un “salario variabile per obiettivi” (SAO). Il 

sistema attivato prevede la distribuzione di un premio ai lavoratori, 

determinato a seconda dei livelli di redditività e produttività raggiunti dalle 

rispettive Cooperative in cui sono a Libro paga e copre la totalità dei lavoratori. 

Annualmente, infatti, si misurano gli andamenti degli indici concordati fra 

azienda ed R.S.U. e, in base alle loro performance, si eroga il premio secondo le 

modalità definite nel Contratto Integrativo Aziendale. Gli indici individuati 

misurano la redditività del gruppo (che incide al 30% nella determinazione 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

32

complessiva del premio) e la produttività delle diverse realtà produttive (che 

incide per il 70% del premio). 

La redditività, a questi fini, viene misurata anche con un indice che rileva il 

realizzo sulle uve da parte dei produttori rispetto ai costi di coltivazione del 

vigneto, definiti da società specializzate del settore, oltre che da dati di 

fatturato e marginalità; mentre per quanto riguarda la produttività, essa viene 

misurata attraverso indici che individuano le performance nei vari reparti 

produttivi (cantina, linee di lavorazione, magazzino, logistica) oltre che indici 

trasversali all’ attività aziendale come la qualità, la soddisfazione del cliente, la 

sicurezza. 

La nostra cooperativa ha attivato (fra le prime società a farlo nel nostro 

territorio) il SAO da metà degli anni novanta, nella consapevolezza che tali 

forme premianti di retribuzione sviluppino una migliore integrazione fra 

azienda e lavoratori al fine di rendere comuni gli obiettivi; tale strumento è 

continuamente affinato, al fine di renderlo efficiente ed efficace alle mutate 

condizioni economiche e produttive.  

Durante questo esercizio il livello degli indici (fatto 100 il livello massimo di 

risultato raggiungibile), e quindi del premio pagato, in linea con lo scorso anno, 

si attesta intorno al 85% medio sui due stabilimenti, per un costo aziendale 

complessivo pari a circa Euro 340.000. 

Tale reddito integrativo rappresenta uno strumento molto apprezzato dai 

dipendenti, i quali introitano in pratica una mensilità aggiuntiva collegata al 

loro impegno sull’ attività aziendale e sul relativo impatto su produttività e 

redditività. 

Si sta valutando in questi giorni anche con le OO.SS. e le R.S.U. l’ 

applicazione del cd. “welfare”, attraverso, come previsto dalle vigenti 

normative e da quelle in approvazione per il prossimo anno, la corresponsione 

dei suddetti premi nelle forme agevolate previste (spese per istruzione, 

educazione, tempo libero, assistenza, ecc…). Anche queste misure, che 

probabilmente dal prossimo anno diverranno operative, oltre a rappresentare 

vantaggi contributivi e fiscali, hanno l’ obiettivo di dare ai dipendenti ulteriori 

agevolazioni e miglioramenti della loro qualità di vita. 

Sul fronte della Sicurezza è ormai attivo un monitoraggio continuo ed un 

sistema consolidato di gestione a riguardo, compresi i continui corsi di 

addestramento/aggiornamento, nel pieno rispetto della Legge 626/94 e 

successive integrazioni e modificazioni. Proprio sulla sicurezza siamo molto fermi 
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sull’ applicazione molto rigorosa delle norme in essere al fine di ridurre al 

minimo il numero degli infortuni sul lavoro e le loro gravità, nella 

consapevolezza che spesso è per effetto di mancata attenzione e/o superficialità 

nei comportamenti che si generano gli incidenti sul lavoro. Possiamo dire che i 

nostri obiettivi sono raggiunti in quanto registriamo pochissimi incidenti e con 

lievi danni alle persone ed alle cose. 

Per quanto riguarda la formazione, oltre quella naturale che avviene “sul 

campo”, sono stati svolti dei corsi specializzati per gli enologi e di degustazione 

per i dipendenti della nostra cooperativa, mentre gli addetti tecnico-

amministrativi seguono con continuità i corsi e gli aggiornamenti esterni 

riguardanti le novità normative legali e fiscali. 

Una menzione particolare merita il “MIC Emilia Romagna – Management 

Impresa Cooperativa”, quest’ anno arrivato alla nona edizione, che provvede 

ad una formazione molto qualificata di carattere tecnico, commerciale, 

amministrativo e finanziario dei quadri e dirigenti cooperativi attraverso corsi 

tenuti, spesso fuori dall’ orario lavorativo, che hanno interessato negli ultimi 

anni diversi nostri quadri aziendali. 

 Massiccio è stato l’impegno sul fronte delle Certificazioni di Qualità che ha 

portato all’ ottenimento delle Certificazioni riconosciute sui mercati nazionale 

ed estero come necessarie per una valutazione positiva del sistema gestionale di 

un’azienda. 

Ulteriori risorse organizzative, al livello complessivo di gruppo, sono state 

dedicate alla “Tracciabilità dei vini”, anche esso requisito indispensabile per 

vendere i vini nelle moderne catene distributive sia italiane che estere. 

 Inoltre la cooperativa organizza ogni anno corsi di formazione interni alla 

propria struttura per le lavorazioni di cantina e l’addestramento di base e 

specialistico in fabbrica. 

Questo insieme di strumenti, insieme allo stile direzionale democratico e 

partecipativo che contraddistingue la Cooperativa, ha permesso di creare fra i 

dipendenti una cultura aziendale abbastanza forte e riconosciuta, oltre che un 

attaccamento alle cooperative del gruppo che, dati anche i buoni risultati 

gestionali degli ultimi tempi, vengono vissuti dalle maestranze come una sorta 

di garanzia occupazionale. 
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L’ambiente. 

Negli ultimi anni la Cooperativa, e del resto tutto il gruppo, hanno 

sviluppato una cultura sulla salvaguardia dell’ambiente molto radicata. 

D’altra parte, lavorando un prodotto agricolo, esiste un interesse di fondo 

della società stessa (oltre che la normale coscienza di abitante del nostro 

pianeta) a mantenere l’ambiente il più pulito possibile, come condizione 

basilare per la salubrità dei prodotti del Gruppo e di continuità, preservazione e 

miglioramento dell’ ambiente stesso. 

Tutte le scelte produttive sono fatte tenendo conto della salvaguardia 

dell’ambiente: 

- i macchinari inseriti nel sistema produttivo hanno un sempre minore 

impatto energetico (minori consumi e riutilizzo di energie) e non 

utilizzano più le forme “più inquinanti” di energia (carbone, carburanti); 

7
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7

7,5
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2016

7,08
6,84
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KWH PER HL. CONFEZIONATO
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0,882
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dai grafici sopra riportati si desume come il nostro sforzo abbia prodotto 

precisi effetti di riduzioni dei consumi, tenuto conto che il consumo 

energetico per unità lavorata sta calando. 

Ambiente 
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E’ operativo dal 2011 un sistema di produzione di energia con pannelli 

fotovoltaici installati sul tetto del nuovo magazzino, la cui energia 

prodotta viene totalmente consumata per la nostra attività presso Lugo. 

 

Abbiamo inoltre definito l’ investimento di sistema di pannelli 

fotovoltaici da installare nel nuovo tetto dello stabilimento di Forlì con 

una capacità produttiva annua stimata di 500.000 Kwh, anche da 

utilizzarsi totalmente in azienda, che sarà operante presumibilmente da 

metà 2017. 

- i sistemi di filtrazione e stabilizzazione dei vini sono eseguiti con tecniche 

sempre più volte al minor utilizzo di farine ed alla minore produzione di 

materiali residui da tali lavorazioni; 

- sul fronte dello smaltimento rifiuti tutti i residui derivanti dagli scarti dei 

materiali di confezionamento sono raccolti separatamente ed inviati al 

riciclaggio, oppure smaltiti separatamente con impatto ambientale 

prossimo allo zero; 
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da questo grafico si può notare come si sia riusciti a contenere la 

quantità di residui di lavorazione negli anni a valori molto bassi. 

- i residui considerati potenzialmente pericolosi per l’ ambiente (come 

alcuni fanghi, come le fecce derivanti dalle filtrazioni dei vini), anche 

questi ridotti al minimo per effetto del nostro rifiuto di effettuare 

lavorazioni con rischio ambiente, sono riconvertite a compostaggio 

presso discariche abilitate; 

- si riutilizza al massimo il vapore  generato nell’ attività industriale  al fine 

di perseguire il massimo dei risparmi energetici; 

- si attua un controllo sistematico sulle acque reflue di scarico inviate al 

depuratore volto a ridurne i residui; inoltre anche l’ utilizzo di acqua, che 

da una parte è necessaria per i lavaggi richiesti dagli alti standard 

sanitari che poniamo, è tenuto sotto controllo al fine di ridurne l’ utilizzo 

allo stretto necessario, considerando anche l’ acqua un bene importante, 

che rappresenta un costo per la società e la comunità, non a disponibilità 

illimitata; 

Dal grafico sopra riportato si possono apprezzare i consumi di acqua.  
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- è partito quest’ anno anche il “Progetto AQUA” in collaborazione con 

ARPA Emilia Romagna, Legacoop, Indica per l’ analisi dell’ utilizzo della 

risorsa idrica nei processi produttivi del settore agroalimentare e l’ 

individuazione di strategie di conservazione e di riduzione dell’ utilizzo di 

acqua, quale preziosa risorsa naturale, nei prossimi anni. 

- Sul fronte degli imballi ad uso ripetuto, ed in particolare dei pallet 

utilizzati per lo stoccaggio, il trasporto e la consegna dei prodotti 

confezionati, è stato avviato un progetto in collaborazione con un nostro 

fornitore (NOLPAL) per limitare le dispersioni dei pallet stessi, attivando 

meccanismi volti al l’ utilizzo massimizzato dello stesso pallet per il maggior 

numero possibile di volte. Tale progetto vuole, oltre a ridurre il costo di tali 

materiali, limitare l’ utilizzo del legno per tali fini, che rappresentano 

quantitativi di elevatissima portata. Tale progetto è stato premiato anche 

dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) nell’ ambito del programma 

denominato “ECO TOOL”; per effetto di ciò riceviamo dal CONAI stesso un 

contributo per i costi del progetto e la società Capo Progetto, la NOLPAL, 

sarà premiata dal CONAI al “Sette Green Awards”, seguita da una 

importante campagna di stampa. 

Di seguito in allegato si può apprezzare il contenuto sintetico del progetto. 
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Pallet 
NOLPAL SRL, CASADEI PALLETS SRL, 
OROGEL S.P.A., KIMBO S.P.A., GRUPPO 
CEVICO SOC. COOP AGRICOLA 
 
NOLPAL SRL, CASADEI PALLETS SRL, OROGEL S.P.A., KIMBO 
S.P.A., GRUPPO CEVICO SOC. COOP AGRICOLA/ PALLET/2015 
 
ALTRI SETTORI 
 
Legno 
 
Il progetto «SharePal», nato nel 2015 è un innovativo approccio 
di Logistica condivisa associata al pallet. Nolpal ha acquistato i 
parchi pallet dei propri partners (Orogel S.P.A., Kimbo S.P.A., 
Gruppo Cevico Soc. Coop Agricola). Attraverso il dialogo delle 
tre differenti filiere, è stato possibile ridurre al minimo il 
numero di viaggi dei pallet vuoti. Inoltre, Nolpal e Casadei 
Pallets provvedono a recuperare i parchi pallets dei vari attori 
dell’industria coinvolti, reimmettendo nel mercato quelli idonei 
all’interscambio e rigenerando quelli non più riutilizzabili. 
Grazie alla piattaforma informatica B2B.NolPal.it, è inoltre 
possibile tracciare ogni singolo movimento di pallet  
consentendone il monitoraggio, documentale e geolocalizzato, 
contestuale ad ogni singolo attore.    

 

   
RISULTATI ANALISI LCA SEMPLIFICATA 
 
Il complesso progetto di “condivisione” dei pallet EPAL dimostra di essere ampiamente valido sotto il profilo 
ambientale in quanto si riducono del 75% le emissioni di gas serra e più dell’80% i consumi di risorse 
energetiche ed idriche. 

 

Campo di 
applicazione: 
 
Unità 

Fonte: Eco Tool CONAI 
 

Per effetto di queste misure, si può affermare che la Cooperativa tende 

sempre più a non creare contaminazioni ed inquinamenti né al suolo né all’ 

atmosfera. 
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Parallelamente si stanno adottando tecniche di coltivazione dei vigneti che 

risultano sempre meno dipendenti dall’utilizzo di prodotti chimici e tendenti 

sempre più all’applicazione delle tecniche di lotta biologica ed integrata, 

quest’ultima divenuta il metodo di coltivazione standard sviluppato dalle 

nostre aziende del territorio. Questo, oltre a portare a benefici indiscutibili sulla 

salute dei produttori, crea un livello di salubrità dell’ ambiente e dei prodotti 

sempre maggiore e conserva l’equilibrio ecologico del territorio. 

In quest’ ottica si inseriscono i programmi effettuati in collaborazione con 

grosse catene distributive (Coop Italia e CONAD in primis) volti a mettere sul 

mercato vini con le tecniche di produzione a lotta integrata e con una 

rintracciabilità definita. 

Il vino biologico è diventato da quest’ anno molto richiesto e l’ interesse 

sembra essere sempre più crescente.  

Le quote di produzione all’interno del nostro gruppo di vini biologici sono in 

notevole aumento; tutti i vini biologici di nostra produzione sono certificati dal 

C.C.P.B. (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici) di Bologna. 

Da quest’ anno abbiamo messo in campo un progetto a 360° sui vini biologici 

che portano sulla tavola dei consumatori i prodotti bio dei nostri soci sia della 

Romagna che di altri territori con i quali abbiamo rapporti societari e 

cooperativi consolidati attraverso la linea di prodotti confezionati denominata 

“b.IO – bpuntoio” che  comprende prodotti confezionati biologici della 

Romagna, della Sicilia e della Puglia confezionati sia in brik che in bottiglia.  

I primi riscontri sul mercato hanno mostrato un interesse molto marcato dei 

buyers e dei consumatori i quali hanno apprezzato molto il binomio vini 

bio/cooperativa come garanzia di serietà nel processo produttivo e nei prodotti 

venduti. Anche all’ estero c’ è una richiesta precisa e strutturata di “Organic 

Wine”, così come abbiamo ricevuto apprezzamenti sui prodotti proposti ed i 

primi ordinativi a riguardo. 
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Nei prossimi mesi potremmo esprimere un giudizio più preciso su questo 

progetto e sul suo consolidamento a livello gestionale, che in base ai presupposti 

in essere oggi dovrebbe realizzarsi.  

 

Il territorio. 

 

Sul territorio il Gruppo CEVICO Soc. Coop. Agricola assume da sempre un 

ruolo di punto di riferimento. 

Il dato più interessante è che attraverso la sua gestione anche quest’ anno ha 

lavorato Hl. 1.081.000 circa complessivi di vini di produzione della Romagna, 

contribuendo sicuramente alla affermazione dei vini romagnoli nel mondo. Si 

pensi che siamo fra i maggiori produttori di vini DOC-DOCG del territorio 

romagnolo con Hl. 38.300 circa complessivamente lavorati per la vendita in 

Italia e nel mondo. 

Nel territorio inoltre siamo da sempre presenti con una molteplicità di interventi 

con importanti ricadute nel territorio e che qui sintetizziamo: 

- la partecipazione ad iniziative a sostegno della ricerca scientifica e degli 

studi in genere, come la partecipazione in società mirate allo studio della 

viticoltura e che effettuano colture sperimentali (ASTRA, C.R.P.V., CAV, 

Istituto Professionale di Stato Agricoltura e Ambiente “Persolino” di 

Faenza, IPSSAR "P. Artusi" di Riolo Terme, Istituto Alberghiero B.Scappi 

di Castel San Pietro, Università degli Studi di Bologna, Università degli 

Territorio 
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Studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Salerno), sostegno al 

Congresso Associazione Medici Endocrinologi a Rimini 

- Partecipazione con numerosi dipendenti agli incontri informativi contro 

la  violenza di genere “Basta Violenza” organizzati da Legacoop 

Romagna. 

- A livello di ricerca e trasferimento dell’innovazione “sostenibile” abbiamo 

realizzato, in collaborazione con il CRPV e le Università di Bologna e 

Piacenza alcuni Gruppi Operativi che hanno finalizzato una serie di 

progetti in ambito PSR: 

- impianto sperimentale finalizzato alla registrazione in Emilia Romagna 

di alcune varietà ibride resistenti alle malattie. Un fronte della ricerca 

che consentirà la coltivazione dei vigneti con sensibile riduzione dei 

trattamenti fitosanitari. Il prossimo step punta alla ibridazione 

interspecifica delle varietà autoctone per preservare la biodiversità. 

- Prove in campo per una migliore gestione delle risorse idriche, compresa 

la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

- Prove in campo per promuovere la conservazione e il sequestro del 

carbonio nel vigneto 

- L’individuazione di nuovi progetti enologici ed agronomici nell’ambito 

del contratto di collaborazione con dell’Istituto Tecnico Agrario 

“G.Scarabelli” di Imola per il coinvolgimento degli studenti delle quinte 

classi. 

- la contribuzione ad iniziative locali nel campo delle manifestazioni 

culturali: Stagione Teatro Comunale di Lugo, Museo Internazionale della 

Ceramica di Faenza, Ingranaggi Festival di Lugo, Festival del Folklore a 

Russi, presentazione con l’autore Maurizio Maggiani del libro “Il 

Romanzo della Nazione” 

- la partecipazione e sponsorizzazione a Fiere, sagre, manifestazioni 

sportive di interesse nazionale e locale mirate anche alla promozione dei 

nostri prodotti (Pedalata di primavera a Lugo, Sagra del Tartufo di 

Lugo, i Mercoledì di Lugo,  Lugo in Tavola, Passaggi Divino a Rimini, 

Serate Proloco Alfonsinese, Baccanale a Imola, Giovinbacco a Ravenna, 

Enologica a Bologna, Vinitaly a Verona, Salone del Gusto a Torino, 

Sapore di Sale a Cervia, InBolla Cecena e Faenza, Festa dell’Uva di 

Alfonsine, Festa del Cavallino Rampante di Lugo, Sagra delle erbe 

palustri a Bagnacavallo, Savignano Wine Festival, Forli Wine Festival, 
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Romagna Wine Festival, Vini ad Arte di Faenza, Fiera Agricola del 

Santerno di Imola, Vini di Romagna DOP on The Beach Milano 

Marittima,  Biennale dell’Economia Cooperativa della bassa Romagna, 

Palio del Sangiovese a Rimini, Calici di Stelle a Santarcangelo, 

Settimana della Cooperazione a Imola, Torneo Calcio a 5 Uisp Bassa 

Romagna, Mountain Bike Romagnolo Invernale di Filetto, Orgoglio 

Pieghevole UCF Baracca Lugo, Torneo internazionale calcio Pulcini 

Stuoie Lugo, Torneo Nazionale Tennis Cooperativo Cervia 

- La presenza in ambito di Expo Milano 2015 all’interno del Padiglione del 

Vino e all’interno del Supermercato del Futuro di Coop Italia con 

relativa visita al sito con oltre 50 soci agricoltori. 

- l’organizzazione di degustazioni guidate di nostri prodotti dove la 

comunità può apprezzare i nostri prodotti, attraverso una loro 

conoscenza più approfondita, avvicinandosi così al mondo del vino, e 

passarsi diversi momenti di svago. Di particolare rilievo, oltre al recupero 

delle Grotte tufacee del Monte Giove di Santarcangelo di Romagna 

dedicate all’affinamento dei vini di alta gamma il Gruppo ha realizzato 

un importante press-tour di tre giorni incentrato sulla “vendemmia 

nell’Emilia Romagna cooperativa”. Altro evento centrale per la 

diffusione della cultura del vino locale, sostenuto da Cevico, è stato il 

premio “Carta Canta” per le migliori carte dei vini regionali 

- Organizzazione della tavola rotonda sul vino della Romagna presso il 

Teatro Rossini di Lugo 

- Adesione a Consorzi ed enti per la promozione territoriale e del vino 

come la Strada della Romagna,  Consorzio Vini di Romagna, Consorzio 

Pignoletto Emilia Romagna, Consorzio Appennino Romagnolo (con la 

Controllata Masselina), Enoteca Regionale Emilia Romagna. 

- Adesione alla Fondazione Romagna Solidale ONLUS, contribuzione ad 

Enti Locali vari ed Istituzioni di beneficienza in genere fra cui la 

sponsorizzazione 6° Festival per bambini “MARAMEO” di Russi, 

donazioni all’Istituto Oncologico Romagnolo, Telethon, Forum delle 

Donne di Forli Onlus, Comunità di San Patrignano Onlus,  

- Questa capillare attività di sponsorizzazione e marketing ha permesso 

alla società, soprattutto nell’area primaria di riferimento (la Romagna), 

di radicare in modo compiuto la conoscenza dell’ azienda CEVICO della 

sua attività e dei suoi prodotti. 
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- Parallelamente all’ attività a livello locale si è sviluppata un’ altrettanto 

importante attività di promozione e presenza in genere all’ estero, con l’ 

obiettivo di far conoscere la nostra società fuori dalla nostra zona, dal 

nostro Paese, insomma nel mondo. Nell’ anno abbiamo partecipato 

direttamente o in collaborazione con l’ Enoteca Regionale Emilia 

Romagna, con l’ Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna, 

ed altri enti alle seguenti Fiere e manifestazioni legate al vino all’ estero: 

- Camfood 2015 - Cambogia; 

- The 92nd China Food and Drinks Fair – CHONGQING - CINA; 

- World Foodians 2015 – Tokio (J); 

- Wine Fiesta 2015 – Singapore 

- Vinexpo Tokio (J) 

- Intenational bulk wine fair – Amsterdam (O) 

- Hong Kong International Wine & Spirits Fair – Hong Kong (Cina) 

- Enologica – Bologna (I) 

- Prodexpo Mosca – Russia 

- Prowein – Dusseldorf (D) 

- Foodex – Tokio (J) 

- Chengdu Sugar Alcool Fair – Chengdu (Cina) 

- Vinitaly – Verona (I) 

- Vinitaly Mosca (Russia) 

- IPLS Mosca (Russia) 

- Italian Wein party  – Haapsalu (EE) 

- Fiera di Parma (Workshop) – Parma (I) 

- Guyang Expo – Guyang (Cina) 

- Gambero Rosso – Vini d’ Italia World tour (Europe – USA – Asia – Sud 

Africa) 

oltre a diverse iniziative ed una presenza continua presso l’ EXPO di 

Milano per gli ultimi mesi di apertura nello scorso ottobre.   

 
Le Istituzioni. 
 

E’ sempre attivo e sicuramente buono il confronto con le Istituzioni collegate 

al nostro settore sia a livello locale (Servizi Agricoli Provinciali, Comuni, Regione, 

Organizzazioni dei Produttori, Consorzi di Tutela Vini DOC-IGT i cd “Erga 

Omnes” – Organismi di Controllo) sia a livello nazionale (Ministero 

Istituzioni 
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dell’Agricoltura, Organizzazioni Nazionali dei Produttori, Ministero del 

Commercio Estero), per la tutela delle nostre produzioni. 

Costruttivi, nella chiarezza dei ruoli, i rapporti anche con gli organismi 

pubblici preposti ai controlli del settore vitivinicolo (Ministero per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale per il Controllo della 

Qualità dei prodotti Agro alimentari – Uff. Nazionali e periferici, AGEA). 

Il Gruppo CEVICO mantiene, in collaborazione con la propria struttura 

politico-sindacale (Legacoop), un rapporto collaborativo ed un dialogo aperto 

con le Istituzioni su tutte le tematiche inerenti gli interessi dei produttori adesso 

esteso all’ ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, che ha nominato il nostro 

Presidente Ruenza Santandrea quale referente del settore vino per tutto il 

movimento rappresentato dalle cooperative vitivinicole. Per effetto di ciò si 

riescono a portare le nostre problematiche di settore negli ambiti più importanti 

e titolati dove si fa la politica economica e commerciale agricola in generale e 

vitivinicola in particolare, cioè a Roma a livello nazionale e, grazie alla 

collaborazione con le cooperative spagnole e francesi, anche a Bruxelles, cioè a 

livello UE. 

Per effetto di ciò si è fatta un’ininterrotta azione di tutela delle nostra 

produzioni nei confronti delle politiche nazionali e della Comunità Europea, in 

relazione alle quali ultimamente abbiamo appurato, con nostra grande 

soddisfazione, che sono state mutuate molte nostre idee per l’ispirazione delle 

politiche da adottarsi nel mondo agricolo in genere e vitivinicolo in particolare, 

oltre al fatto che il presentarsi uniti (insieme siamo la maggioranza molto 

qualificata della produzione italiana ed europea) dà una forza al nostro 

movimento prima inesplorata. 

A livello locale il confronto è continuo e le forze politiche e le Istituzioni si 

dimostrano molto sensibili alle politiche di questo settore, che riveste ancora una 

notevole importanza nelle zone di attività delle società del gruppo sia a livello 

diretto che di indotto. A dimostrazione di ciò c’è stata la massiccia 

partecipazione all’ incontro organizzato la scorsa primavera al Teatro Rossini di 

Lugo dove il mondo vinicolo romagnolo è stato da noi chiamato a raccolta per 

esprimere le idee e progetto per un rilancio di questo settore molto importante.  
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I Clienti / Consumatori. 

 

Questo aspetto è ritenuto di fondamentale importanza strategica per 

Gruppo CEVICO, in quanto la soddisfazione della clientela, nel nostro caso 

costituita dalla moderna distribuzione organizzata, dalla ristorazione, dai 

grossisti, dai grandi gruppi industriali acquirenti di vini sfusi e dai consumatori 

finali, rappresenta un requisito indispensabile. 

L’attenzione di Gruppo CEVICO a questi aspetti è sempre stata elevata e 

la rintracciabilità è stata quindi estesa, in modo sistematico, a tutti i prodotti del 

Gruppo; alcune problematiche manifestatesi in passato e che hanno riguardato 

altri settori del mondo agricolo ed in modo marginale anche il settore vinicolo, 

hanno innescato una sempre maggiore richiesta di queste informazioni da parte 

dei principali interlocutori commerciali, nonché da parte del consumatore finale, 

in quanto è divenuto essenziale garantire l’origine dei prodotti agricoli ed 

alimentari e la relativa filiera produttiva. 

La procedura da noi adottata prevede: 

- la gestione diretta dei quaderni di campagna, da parte dei produttori, 

nei quali vengono annotate tutte le operazioni compiute nel vigneto, 

nonché i relativi trattamenti agronomici effettuati; 

- l’attribuzione di lotti per le partite di uva omogenee entrate in cantina 

durante la vendemmia; 

- l’annotazione di tutte le operazioni di cantina per la vinificazione, 

l’affinamento e la preparazione dei vini fino all’imbottigliamento; 

- la gestione sistematica di tutti i lotti di produzione riguardanti il 

confezionamento; 

- l’apposizione di etichette, con codici a barre, su tutti i prodotti 

confezionati, per garantirne la rintracciabilità nei punti vendita e nella 

fase di consumo in genere. 

Inoltre l’azienda risulta costantemente impegnata sul fronte del “bere 

consapevole”, infatti si ritiene che il vino sia portatore di sicuri valori di 

tradizione e di cultura, oltre che un elemento indispensabile in ogni occasione di 

festa, di iniziative culinarie, così come di semplice incontro, a patto che il suo 

consumo avvenga in modo sempre misurato e consapevole.  

Clienti/ 
Consumatori 
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Questo, per altro, non è che un aspetto della continua ricerca della migliore 

qualità dei prodotti e dei servizi connessi, che Gruppo CEVICO gestisce per essere 

sempre più competitivo nei propri mercati di riferimento. 

L’azienda è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per 

entrambi gli stabilimenti di Lugo e Forlì, mentre per quanto riguarda gli 

Standard di Sicurezza Alimentare B.R.C. ed I.F.S. essi sono stati implementati fin 

dall’anno 2008 per lo stabilimento di Forlì e stati introdotti, per lo stabilimento 

di Lugo, nel mese di dicembre 2012 a seguito del radicale ammodernamento 

della struttura produttiva aziendale. 

Tutte le aziende del Gruppo hanno inoltre adottato e mantengono 

aggiornato un Piano per la Gestione dell’Igiene Alimentare, secondo le norme 

H.A.C.C.P. (Reg. CE 852/2004 e D.Lgs. 193/2007), che prevede l’effettuazione di 

controlli rigorosi e sistematici riguardanti l’intero ciclo produttivo. 

Il sistema di controllo aziendale della conformità di prodotto si concretizza 

mediante l’attività di due moderni laboratori interni, i quali effettuano 

sistematicamente analisi di tipo chimico-fisico, microbiologico ed organolettico, 

sulle operazioni di cantina, sulle operazioni di affinamento dei vini, sulle linee di 

produzione e sui prodotti confezionati a magazzino. 

Grazie al concorso degli elementi sopra citati si è ridotta ad un numero 

prossimo allo zero, la quantità di reclami pervenuti all’azienda relativamente 

alla qualità dei vini commercializzati; per sensibilizzare tutta la nostra 

organizzazione sull’ aspetto della qualità e dei reclami ad essa connessi 

abbiamo anche previsto nella costruzione degli indici per calcolare i premi per 

obiettivi, di cui sopra si è parlato, anche un indice legato ai reclami ricevuti. Ad 

oggi possiamo affermare che i reclami ricevuti sono dovuti per la quasi totalità 

a problemi identificati sono riferibili, pressoché esclusivamente, a problemi di 

servizio, oppure di packaging, spesso non dipendenti dalla immediata e diretta 

gestione operativa aziendale, ma riferibili ad attività di terzi successive alla 

distribuzione del prodotto come, ad esempio, per trasporto o stoccaggio 

effettuati con modalità non completamente appropriate presso i distributori ed 

i punti vendita al dettaglio. 

L’azienda ha inoltre adottato pienamente il modello di organizzazione e di 

gestione volto alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché degli 

standard di certificazione di carattere etico, ambientale ed inerenti la sicurezza 

sul lavoro; questo al fine di poter migliorare ulteriormente la propria capacità 

gestionale ed operativa, nonché allo scopo di poter offrire, a tutti i propri clienti, 



 
Bilancio di Sostenibilità  2015/16 

 
 

47

prodotti sempre più qualificati ed elevati dal punto di vista qualitativo, tali da 

poter completamente soddisfare le aspettative di ciascun consumatore. 

 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO. 

Il prospetto di determinazione del valore aggiunto. 

Di seguito è riportato il prospetto di determinazione del valore aggiunto per 

le finalità informative del presente Bilancio di Sostenibilità: 

 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

A) Valore della produzione    

Ricavi netti di vendita 84.087.388 85.820.038 91.778.949 

Variazione rimanenze semilavorati e 
prod. finiti (RF - RI) -112.735 +2.534.198 -5.069.616 

Altri proventi 1.577.266 1.815638 2.200.886 

Ricavi della produzione tipica 85.551.919 90.169.874 88.910.219 

B) Costi intermedi della produzione    

Acquisti di materie 
(dedotto il plusvalore dei Soci) 64.854.116 67.325.537 68.290.546 

Variazione delle rimanenze di materie   
(RF – RI) -609.161 169.646 469.187 

Consumi di materie 64.244.955 67.495.183 68.759.733 

Costi per lavori, forniture e servizi vari 5.329.877 5.354.689 5.891.372 

Costi per godimento di beni di terzi 975.560 732.522 593.051 

Oneri diversi di gestione 95.727 153.490 148.318 

Costo complessivo della produzione 
tipica 

70.646.119 73.735.884 75.392.474 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO 

14.905.800 16.433.990 13.517.745 

C) Componenti accessori e straordinari    

Proventi e oneri da investimenti in 
partecipazioni e titoli 744.814 688.088 338.300 

Rettifiche di valore di attività finanziarie -638 -669.112 -371.255 

Saldo gestione accessoria +744.176 +18.976 -32.955 

Proventi finanziari 683.911 849.587 1.175.353 

Oneri finanziari -106.760 --217.070 --253.454 

Saldo gestione finanziaria +577.151 +632.517 +921.899 

Valore 
Aggiunto 
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Proventi straordinari 262.708 400.029 436.996 

Oneri straordinari -180.053 --235.735 --61.335 

Saldo gestione straordinaria +82.655 +164.294 +375.661 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
LORDO 16.309.782 17.249.777 14.782.350 

Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 131.430 145.972 107.733 

Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali 2.253.697 2.225.243 2.081.747 

Accantonamenti a fondi inerenti alla 
gestione 0 450.000 0 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 13.924.655 14.453562 12.592.870 

 

Tale prospetto è stato costruito sulla base dei dati contenuti nei documenti 

del Bilancio d’Esercizio soggetto a pubblicazione, con riferimento inoltre allo 

schema di conto economico riclassificato a costi e ricavi della produzione svolta 

nel periodo e allo schema di conto economico riclassificato a valore aggiunto. 

I dati ottenuti sono stati rielaborati per una corretta determinazione del 

valore aggiunto prodotto dall’impresa negli esercizi di riferimento, che 

rappresenta il valore che l’attività d’impresa ha prodotto nei confronti della 

comunità e dei propri stakeholders. 

In particolare, a questo fine, sono state sottratte dalle corrispondenti voci di 

costo le remunerazioni dei vari interlocutori dell’azienda che partecipano alla 

creazione del valore aggiunto stesso. 
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Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto. 

 

Il prospetto qui riportato, contiene le suddette remunerazioni che ciascun 

interlocutore  ottiene dalla partecipazione all’attività d’impresa: 

 

 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

A) Plusvalore per i Soci 
 

- maggiori liquidazioni 

 
5.677.352 

 
 
 

5.558.769 
 
 

 
4.276.490 

B) Remunerazione del personale 7.075.118 6.696.483 6.428.568 

C) Remunerazione Pubblica Amministrazione    

Imposte dirette 27.419 118.320 98.806 

Imposte indirette 110.985 120.891 100.503 

D) Remunerazione del capitale di rischio    

Versamento a fondo mutualistico (Coopfond) 27.174 54.773 37.437 

E) Remunerazione dell'azienda    

Accantonamento a riserve e fondi generici 878.629 1.770.998 1.518.460 

F) Liberalità esterne e ricerca 127.978 133.328 132.606 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 13.924.655 14.453.562 12.592.870 

 

Il Plusvalore per i Soci è ottenuto mediante un conteggio che raffronta il 

valore della liquidazione dei prodotti conferiti rispetto ai valori di mercato 

formulate in base agli indicatori in nostro possesso. 

Tale calcolo, basato su valori medi di mercato misurati nell’ anno nel nostro 

settore, non tiene conto del vantaggio competitivo che hanno i produttori 

presentandosi uniti sul fronte dell’offerta, con sicure e notevoli ripercussioni 

positive sulle quotazioni stesse dei vini. 

Se si tenesse conto di questo, infatti, il plusvalore per i Soci assumerebbe 

valori ancora più elevati. 

 

Distribuzione 
Valore 
Aggiunto 
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La Remunerazione del personale indicata nel prospetto del valore 

aggiunto ai fini del bilancio di sostenibilità, invece, corrisponde ai valori che si 

trovano nel bilancio d’esercizio, indicati come “costo del personale”. 

Per quanto riguarda la Remunerazione della Pubblica 

Amministrazione, essa è costituita dalle imposte dirette e indirette sostenute 

dall’impresa nel corso dell’esercizio. A livello di maggior dettaglio si evidenzia 

che le imposte, tasse e tributi sono stati pagati a livello nazionale per Euro 

54.782 ed a livello locale per Euro 83.622 . 

  

L’utile d’esercizio viene in parte destinato al fondo mutualistico, ai sensi 

dell’art. 11 della Legge 52/1992, e in parte attribuito a riserva. Per questo la 

Remunerazione del capitale di rischio, tipicamente rappresentata nelle 

aziende private da dividendi, nel nostro caso è costituita esclusivamente dal 

versamento al fondo mutualistico Coopfond (società che rappresenta e gestisce 

il fondo per la promozione e lo sviluppo cooperativo di Legacoop) pari al 3% 

dell’utile d’esercizio, unico destinatario esterno, se si esclude la P.A. 

relativamente alle imposte dirette, di una quota dell’ utile formatosi nell’ 

esercizio nella nostra cooperativa. 

 

La Remunerazione dell’azienda è rappresentata, a sua volta, dall’ 

accantonamento a riserva indivisibile degli utili maturati, unitamente ad 

eventuali fondi prudenziali accantonati, risorse tenute all’interno della società, 

necessaire per lo sviluppo. 

 

Infine, nel prospetto di distribuzione del valore aggiunto figura la voce 

Liberalità esterne, la quale è costituita dalle liberalità in senso stretto 

(apporti diretti al sociale nei diversi ambiti di intervento, quali: istruzione, 

sanità, sport, cultura, ricerca, ecc.) e dai cosiddetti “contributi associativi” che 

derivano dai rapporti dell’impresa con associazioni e istituzioni cui si aderisce 

(tra i quali figurano i contributi associativi Legacoop, ecc.). 

 

Concludendo, la sezione relativa alla produzione e distribuzione del valore 

aggiunto offre una misura della distribuzione della ricchezza, prodotta 

dall’impresa nello svolgimento della sua attività, verso i suoi interlocutori, 
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evidenziando l’effetto economico (o economicamente esprimibile) che l’attività 

dell’azienda ha prodotto sulle principali categorie di stakeholders. 

Proprio in virtù di questa finalità informativa, la gestione accessoria e 

finanziaria è contenuta nel prospetto di determinazione del valore aggiunto 

prodotto e non in quello di distribuzione dello stesso. Questo perché il Gruppo 

Cevico Soc. Coop. Agricola, dal punto di vista della gestione finanziaria, 

presenta un saldo positivo, e ciò significa che la società ricopre un ruolo di 

prestatore (e non di prenditore) di risorse finanziarie all’interno del sistema 

economico; la gestione finanziaria in quest’ ottica è quindi generatrice di 

ricchezza grazie ai proventi finanziari (invece che distribuirne mediante gli oneri 

finanziari). 

 

 

 

 


