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Presentazione

“ I l r i s pe t t o e l a cu ra pe r
l’ambiente costituiscono un valore
fondamentale per la cultura e la
filosofia della Famiglia Zonin. Ci
riteniamo responsabili di restituire
all’ambiente le risorse che ci ha
fornito. Solo una grande cura e
l’attenzione scrupolosa per i dettagli
in ogni fase della lavorazione del
vino - dalla vigna alla bottiglia -
producono vini di alta qualità. Allo
stesso modo, la cura per l’ambiente
duran te l ’ i n te ro p rocesso d i
produzione del vino lo rende un
prodotto sostenibile.

Questa la filosofia che ha portato
alla scelta dell ’adozione dello
Standard Equalitas, allo scopo di
tradurre in elementi oggettivi la
filosofia aziendale.”

Castel lo di Albola redige i l
presente Bilancio di Sostenibilità con
l’obiettivo di rendicontare le attività
svolte in materia di sostenibilità e di
descrivere gli obiettivi raggiunti e i
piani di miglioramento programmati.
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IDENTITÀ
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CHI SIAMO

900 etari di proprietà 125 etari vigneto 660 etari di bosco

4.000 ulivi 750.000 Botglie 25.000 visitatori

Castello di Albola si trova a Radda in Chiant, splendido borgo medievale cinto da carateristche
mura, nel cuore della zona di produzione del Chiant Classico.
Da più di 1000 anni Castello di Albola è associato ad alcune delle più nobili famiglie toscane: gli
Acciaiuoli, i Samminiat, i Pazzi, i Ginori Cont. La zona di Castello di Albola è ufcialmente menzionata
come “terra vocata alla vitcoltura” in un documento, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze,
che testmonia l’acquisizione della proprietà da parte degli Acciaiuoli nel 1480.
L’estremo rigore e l’appassionata dedizione della famiglia Zonin hanno portato al “Rinascimento” di
questo luogo incantato a partre dal 1979. Castello di Albola gode di una posizione unica sulle più alte
colline del Chiant Classico. La proprietà si estende per oltre 900 etari, di cui 125 vitat.
I vignet, caraterizzat da fort pendenze, tut collocat tra i 350 e 650 metri s.l.m., godono di
important escursioni termiche e di un microclima ideale per la produzione di vini elegant e longevi,
dove il Sangiovese viene considerato un patrimonio da celebrare e da scoprire. I vignet sono
circondat da boschi di querce e da antchi alberi d’ulivo. Con oltre 25.000 ospit ogni anno, Castello di
Albola è diventata un’imprescindibile punto di riferimento per chi visita il Chiant Classico. Un gruppo
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di professionist crea esperienze coinvolgent per tut i visitatori, curando ogni detaglio con passione
e competenza. 
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POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ

Castello di Albola ispira il proprio operato ai principi dello sviluppo sostenibile. 

L’azienda è impegnata a contribuire atvamente al progresso economico, al benessere sociale e alla 
protezione dell’ambiente in cui opera, conducendo le proprie atvità nel rispeto dei principi soto 
riportat. 

Tale politca per la sostenibilità è da intendersi integrata con il Codice Etco aziendale adotato in data
04/11/2015 con delibera frmata da parte dei soci.

1. Etca e Responsabilità – Castello di Albola si impegna a svolgere le proprie atvità nel rispeto
degli standard etci, professionali e legali, integrando nei propri processi decisionali e di controllo
gli aspet economici, sociali e ambientali.

2. Crescita sostenibile – Castello di Albola si impegna ad ofrire ai propri client servizi e prodot ad
alto valore aggiunto, che contribuiscano a migliorare il benessere del territorio e delle comunità
resident nelle aree limitrofe.

3. Sviluppo condiviso – Castello di Albola intende crescere adotando un modello di business e
operatvità volto a creare valore per i propri soci, atraverso il perseguimento di obietvi di
solidità fnanziaria, redditvità e sostenibilità nel lungo periodo

4. Eccellenza e innovazione – Castello di Albola collabora atvamente con i propri partner per
sviluppare le migliori scelte produtve e impiegare le migliori soluzioni tecnologiche disponibili al
fne di soddisfare pienamente le aspetatve dei client.

5. Tutela e valorizzazione delle persone – Castello di Albola si impegna a creare ambient di lavoro
stmolant e dinamici, in cui la tutela della salute e della sicurezza, il rispeto delle diversità, dei
dirit umani e lo sviluppo professionale siano priorità, capaci di atrare e tratenere i migliori
talent, assicurando in tal modo il raggiungimento degli obietvi present e futuri dell’azienda. 

6. Coinvolgimento della catena di fornitura – Castello di Albola intende promuovere l’adozione di
pratche di sostenibilità presso i propri fornitori, al fne di migliorare contnuamente le
performance complessive delle proprie atvità e contribuire alla difusione dei principi dello
sviluppo sostenibile nel setore vitvinicolo. 

7. Sviluppo socio-economico dei territori – Castello di Albola adota un modello di operatvità
orientato a contribuire alla crescita delle aree in cui opera, mediante creazione di nuova
occupazione, formazione professionale, impiego di fornitori locali, iniziatve a favore della
comunità. 

8. Salvaguardia e protezione dell’ambiente – Castello di Albola conduce le proprie atvità
individuando le migliori soluzioni in ambito tecnico e organizzatvo al fne di limitare quanto più
possibile i potenziali efet negatvi sull’ambiente, contribuendo atraverso le proprie atvità al
riutlizzo dei prodot di scarto. 

9. Dialogo e trasparenza – Castello di Albola si impegna a sviluppare e mantenere relazioni solide e
durature con i propri stakeholder, ascoltandone le legitme aspetatve e adotando idonee
forme di coinvolgimento 
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ZONIN 1821 E LE SUE TENUTE

Quella di Zonin è una storia secolare che si tramanda
da sete generazioni, con radici a Gambellara, nel cuore
del Veneto, in una terra ad altssima vocazione
vitvinicola. 
I Tre Fratelli rappresentano La Setma Generazione della
storia aziendale: Domenico Zonin Presidente, Francesco
Zonin e Michele Zonin Vice President di ZONIN1821. A
loro è afdato l'impegno di contnuare con successo
l'atvità di famiglia, portando avant, con visione
contemporanea ed innovatva, le tradizioni e le
conoscenze preziose che si tramandano dal 1821.

ZONIN1821 rappresenta una delle più important aziende vinicole di proprietà familiare ed una delle
prime anche in ambito internazionale. È un’azienda che produce e commercializza vini e spumant
pregiat a marchio Zonin e delle Tenute di famiglia. Fin dalla fne degli anni '60 son stat scelt territori
d'eccellenza portando la realtà di ZONIN1821 all’atuale estensione vitata di circa 2.000 etari,
condot da un team di 32 enologi e agronomi, su 12 Tenute dislocate nelle 7 regioni italiane una
più alta vocazione vitvinicola, oltre alla tenuta americana di Barboursville Vineyards in Virginia
(USA) e a quella cilena di Dos Almas in Chile.

Le 12 tenute della famiglia Zonin sono:

 Zonin, Veneto
 Ca’ Bolani, Friuli
 Oltrenero, Lombardia
 Tenuta Il Bosco, Lombardia
 Castello del Poggio, Piemonte
 Castello di Albola, Chiant Classico, Toscana
 Rocca di Montemassi, Maremma, Toscana
 Abbazia Monte Oliveto, San Gimignano,

Toscana
 Podere San Cristoforo, Toscana
 Masseria Altamura, Puglia 
 Feudo Principi di Butera, Sicilia
 Barboursville, Virginia, USA
 Dos Almas, Chile

Alessandro Gallo è Diretore e Winemaker di Rocca di Montemassi e di Castello di Albola.
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DOVE SIAMO

Castello di Albola si trova in Toscana, una tra le più rinomate regioni italiane per la sua ricca storia,
tradizione, arte, cultura e per i suoi paesaggi indimentcabili. La Toscana è la culla della leteratura e
del Rinascimento italiani.
La Toscana è nota nel mondo per la sua antchissima storia enologica, da cui nascono due dei vini
italiani più celebrat nel mondo: il Chiant e il Brunello di Montalcino. Più dell’80% della produzione è
di vino rosso. La Toscana conta 42 DOC e 11 DOCG,
difuse in tuta la regione.
In queste terre l’arte della vitcoltura è documentata a
partre dall’epoca etrusca (VIII sec. a.C.)
L a zona del Chiant Classico si estende tra Firenze e
Siena, in un’area che comprende quatro comuni:
Radda in Chiant, Castellina in Chiant, Gaiole in
Chiant e Greve in Chiant. È questa la terra che
Cosimo de Medici nel 1716 riconobbe come zona di
produzione del miglior vino di Toscana. Il suo simbolo
è il Gallo Nero.

In partcolare Castello di Albola è ubicato a Radda in Chiant, splendido borgo medievale cinto da
carateristche mura, nel cuore della produzione del Chiant Classico.

Castello di Albola gode di una posizione unica sulle più alte colline del Chiant Classico. La proprietà si
estende per oltre 900 etari, di cui 125 vitat.
I vignet, caraterizzat da fort pendenze, tut collocat tra i 350 e 650 metri s.l.m., godono di
important escursioni termiche e di un microclima ideale per la produzione di vini elegant e longevi.
I vignet sono circondat da boschi di querce e da antchi alberi d’ulivo.

I vari tpi di terreno che ospitano i vignet di Castello di Albola, caraterizzat da diverse
concentrazioni di alberese, un tpo di calcare compato e a grana fne, e di galestro, un mix di argilla,
sabbia e calcare, donano al vino carateristche di mineralità, freschezza e spiccata acidità.
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I NOSTRI VINI

A Castello di Albola il Sangiovese è un patrimonio da celebrare e da scoprire.
Oltre il 90% dei vignet è dedicato a questo vitgno ed alla ricerca delle sue diverse espressioni.
I restant vignet sono dedicat ad altre important varietà come il Cabernet Sauvignon, lo Chardonnay
e la Malvasia del Chiant Classico (quest’ultmo per la produzione del Vin Santo).
Tut i vini di Castello di Albola sono prodot esclusivamente con uve provenient dai vignet della
Tenuta.
L’azienda adota diferent flosofe di invecchiamento del vino:
 Chiant Classico matura in bot di Rovere di Slavonia (dai 30 ai 74 hl)
 Chiant Classico Riserva, Santa Caterina, Il Solato e Acciaiolo maturano in bot di Rovere di

Slavonia (dai 30 ai 74 hl), barrique (225 lt) e/o tonneau (da 350 a 500 lt) di rovere francese a
media tostatura.

Una vasta gamma di annate straordinarie riposa nelle antche cantne del XV secolo, appartenute
alla nobile famiglia Acciaiuoli. Per la loro qualità, dopo decenni di afnamento quest vini preziosi
mantengono intato il loro patrimonio di profumi e sapori.
Castello di Albola produce ogni anno circa 750.000 botglie.
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STAKEHOLDER

Mantenere una relazione solida e costante con i propri stakeholder è per Castello di Albola molto
importante, per esprimere la responsabilità che tene nei confront del contesto sociale in cui
interagisce. Ogni categoria di stakeholder rappresenta interessi diversi dalle altre, stabilire e
mantenere relazioni durature con essi è elemento fondamentale per creare valore condiviso di lungo
periodo. 
Atraverso l’ascolto e la comprensione delle specifche necessità Castello di Albola piò gestre
antcipatamente l’insorgere di eventuali critcità e veicolare le proprie azioni in risposta agli interessi
degli stakeholder.

Di seguito è riportata la mappa degli stakeholder inclusiva delle relatve aspetatve e gli strument di
dialogo

STAKEHOLDER ASPETTATIVE CHIAVE STRUMENTI E CANALI DI 
DIALOGO
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Personale
 Dipendent
 Collaboratori
 Stagist

Gestone responsabile del business
Formazione e sviluppo professionale
Ambiente di lavoro stmolante e sicuro
Pari opportunità
Equità di tratamento
Coinvolgimento nella vita aziendale
Promozione del benessere, della salute e della sicurezza
Conciliazione vita personale/lavoro

Incontri e riunioni interne
Colloqui 
Atvità formatva
Condivisione del codice etco

Client 
 GDO
 Horeca
 Detaglio
 Distributori 

internazionali

Solidità aziendale
Qualità e sicurezza del prodoto
Corretezza delle informazioni
Puntualità nelle consegne
Risposte celeri

Incontri commerciali
Condivisioni di specifche 
tecniche detagliate di prodot
Email con referent interni
Audit tecnici

Consumatori Qualità e sicurezza del prodoto
Trasparenza e corretezza delle informazioni

Sito internet, Social network
Cantne aperte

Fornitori
 Materie prime 
 Servizi
 Altro

Contnuità della fornitura
Rispeto delle condizioni contratuali
Coinvolgimento nella defnizione degli standard relatvi 
alla fornitura
Apertura nella risoluzione di eventuali problemi

Incontri commerciali
Condivisioni di specifche 
tecniche detagliate di prodot
Email con referent interni
Audit tecnici

Azienda Creazione di valore
Gestone trasparente e responsabile
Adeguata gestone dei rischi inclusi quelli socio-
ambientali

Sito web
Social Networks

Media Disponibilità e accuratezza delle informazioni Stampa trade, stampa lifestyle, 
stampa locale, social media

Ent Pubblici Gestone responsabile del business e pagamento di 
tasse e imposte

Comunicazione con ufci prepost

Comunità Locale

 Citadini

 Scuole

 Ent non proft

Gestone responsabile del business
Rispeto dell’ambiente
Investment e sostegno alle iniziatve del territorio
Proget a favore della comunità

Comunicazioni specifche ai 
citadini confnant 
Cantna aperta
Proget con le scuole

Generazioni future Rispeto dell’ambiente Certfcazioni 
Pubblicazione del BS

13



RELAZIONE
SOCIALE

14



LAVORATORI

Castello di Albola sostene che la creazione di valore di lungo periodo sia stretamente legato al
capitale umano, pertanto investe costantemente nella crescita professionale delle persone e nella
promozione del benessere.

DIPENDENTI IN NUMERI
L’azienda svolge e aggiorna periodicamente una analisi della propria forza lavoro con l’indicazione
della suddivisione per età, per genere e per tpologia di contratuale.  

Al 31 dicembre 2018 il numero totale dei dipendent di Castello di Albola è pari a 44 persone di cui 1
dirigente, 8 impiegat e 35 operai. 

2018
Dirigent 1
Impiegat 8
Operai 35
Totale 44

L’organico è caraterizzato da una presenza del 46% di contat a tempo indeterminato, 27% di
contat a tempo determinato e 27% stagionali. Tut i contrat a tempo determinato prevedono un
periodo di lavoro superiore a 100 giorni. In genere queste persone vengono assunte per lo
svolgimento di mansioni agricole in campo e in cantna e nell’atvità agrituristca. Durante il periodo
della gestone verde, per far fronte ai picchi di lavoro l’azienda si avvale del lavoro stagionale nel
rispeto della normatva.

Di tut i lavoratori present nell’organico aziendale l’57% risiede nella provincia di Siena, il 32% nella
provincia di Arezzo, mentre il restante 11% nelle province limitrofe.

Il 93% dei dipendent ha un contrato full tme, mentre il 7% part tme.

Castello di Albola si caraterizza per un’importante presenza femminile in azienda (39% donne, 61%
uomini) che non svolgono solo il ruolo di impiegate, ma anche di operaie. 
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 M F
Dirigent 1 0
Impiegat 3 5
Operai 23 12
 Totale 27 17

Dall’analisi dei dipendent per fascia d’età emerge che
poco meno della metà ha età compresa tra i 35 e i 50
anni (45%), il 25% ha un’età inferiore a 35 anni e il
30% ha età superiore a 50 anni. 

I l livello di scolarizzazione dei lavoratori dell’azienda è medi alto, Castello Di Albola vanta infat la
presenza di 3 laureat e 3 ragazzi che hanno conseguito un master post laurea, che in totale
rappresenta il 14% del totale dei dipendent.

L’organizzazione monitora e verifca ogni anno il turnover dei dipendent, il periodo di permanenza in
azienda e la motvazione dell’eventuale abbandono. Nel 2018 non ci sono state né assunzioni ne
uscite.

Tut i lavoratori sono assunt in modo regolare, a seguito di richiesta individuale libera, e i rapport di
lavoro sono regolat dal CCNL per gli operai e impiegat agricoli e forovivaist.

I contrat di lavoro individuali vengono frmat dal lavoratore all’ato dell’assunzione. Copia del
contrato viene consegnata al dipendente. Il responsabile del personale è disponibile per qualsiasi
chiarimento in merito al contrato colletvo. 

Ogni variazione contratuale è comunicata a tut i dipendent atraverso la bacheca aziendale o nel
corso di apposite riunioni. Atraverso gli stessi mezzi sono espost e divulgat i regolament
disciplinari.

Come previsto dalla legislazione italiana l’azienda è in regola con tut gli adempiment ed i
versament previdenziali, assistenziali ed assicuratvi nonché con tut gli altri obblighi previst dalla
normatva vigente.

Ogni persona è assunta sulla base di parametri oggetvi, tenendo conto dell’esperienza, della
formazione e abilità della persona in relazione alle funzioni che andrà a ricoprire. In caso di necessità
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l’azienda integra le conoscenze dei nuovi assunt con atvità formatve mirate. Il livello contratuale
viene assegnato sulla base della mansione svolta.

L’azienda non utlizza lavoratori con età inferiore ai 16 anni, e nemmeno con età inferiore ai 18
anni. 

L ’az ienda rispeta l a libertà di ciascun
lavoratore di aderire a sindacat di sua scelta e
il dirito alla contratazione colletva: eventuali
adesioni ad organizzazioni sindacali non
comportano alcuna conseguenza negatva o
ritorsione da parte dell’azienda.

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi
prestazione, l’azienda si impegna a garantre
che tut i lavoratori siano pienamente
consapevoli dei dirit e doveri derivant dal loro
contrato di lavoro, svolgendo periodicamente
atvità di sensibilizzazione e informazione
riguardo alle principali novità in materia di
dirito del lavoro, responsabilità sociale, ecc.

Non è ammessa alcuna discriminazione
nell’assunzione, nella retribuzione, nell’accesso
alla formazione, nella promozione, nel
licenziamento in base a sesso, età, religione,

razza, casta, nascita, ceto sociale, disabilità, origine etnica e nazionale, nazionalità, appartenenza a
organizzazioni dei lavoratori, compresi i sindacat, afliazione o opinioni politche, orientamento
sessuale, responsabilità familiare, stato civile o qualunque altra condizione da cui possano derivare
discriminazione. Per evitare discriminazioni nelle assunzioni sui luoghi di lavoro l’azienda applica
quanto previsto dal Codice Etco e dal Codice Disciplinare. Inoltre, ogni dipendente che si senta in
qualche modo discriminato, può segnalarlo anche in maniera anonima all’Organismo di Vigilanza
previsto dal Modello Organizzatvo 231.

2017 2018
N. vertenze sindacali 0 0
N. contenziosi 0 0

L’azienda garantsce che la composizione dei salari e delle indennità retributve, sia per il lavoro
ordinario sia per il lavoro straordinario, vengano indicate chiaramente e che gli stessi vengano
erogat in piena conformità alle leggi vigent. Sono vietate le tratenute illegali o non autorizzate.
L’azienda garantsce pari retribuzione per donne e uomini.
Per valorizzare le risorse umane e migliorare il livello di soddisfazione dei dipendent, Castello di
Albola ha fato rientrare nel CCNL un’assicurazione medica per tut i dipendent impiegat. Inoltre,
alcuni dipendent dispongono di un’abitazione data in uso come fringe beneft.

17



L’azienda rispeta le leggi nazionali e gli standard di setore applicabili in materia di orario di lavoro e
di festvità pubbliche. 
L’orario di lavoro, la gestone degli ingressi e dei ritardi, è riportata nel contrato di lavoro e in
regolament interni.

L’azienda da sempre ha tra i propri obietvi quello di favorire un ambiente di lavoro sempre più
sereno e stmolante soto il proflo professionale e di rappresentare un punto di riferimento anche
per il territorio e il contesto sociale in cui opera. 

Per avvicinare scuola ed impresa e facilitare l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, ogni 
anno l’azienda avvia con gli student delle scuole superiori o Università del territorio degli stage. Nel 
2018 sono iniziat 2 stage, uno di caratere generale e l’altro presso la rivendita nell’ambito della 
comunicazione. Gli Stage provengono da Isttut Agrari e da scuole di Enologia, rimangono in azienda 
per le ore previste nel progeto formatvo che la scuola stpula con l’azienda.

Formazione
La formazione svolge un ruolo chiave nel processo di valorizzazione delle persone. È, infat, un
importante strumento per sviluppare e consolidare le competenze individuali e al tempo stesso per
difondere i valori e la strategia dell’azienda, sostenendone la crescita e l’evoluzione culturale e
organizzatva. 

Castello di Albola pianifca le atvità di formazione e sensibilizzazione relatve allo standard Equalitas
atraverso un piano annuale di formazione legato ai temi della sostenibilità e responsabilità sociale
d’impresa, con l’obietvo di sensibilizzare le persone ad adotare comportament che tengano in
considerazione tali aspet ed aggiornarli sui contenut dello standard Equalitas. Annualmente
vengono condivisi i risultat raggiunt e pianifcate nuove atvità, anche tenendo conto dell’esito delle
verifche interne ed esterne.

Nel corso dell’anno 2018 sono state eseguite diverse atvità formatve.

A fronte delle non conformità rilasciate nel precedente audit di certfcazione Equalitas si è ritenuto
necessario eseguire una formazione specifca agli Agronomi su tale standard. In partcolare è stata
pertanto efetuata una formazione che ha incluso come argoment principali:
 una panoramica sui punt dello standard

 gli indicatori previst (Biodiversità, Carbon foot print, Water foot print)

 un focus specifco sulle buone pratche agronomiche richieste dallo standard.

In aggiunta a tale formazione, nel corso dell’anno 2018 sono stat eseguit numerosi corsi su vari
ambit: sicurezza sul lavoro, HACCP, qualità e gestone dei vignet, il cui detaglio è riportato
all’interno del documento di riesame annuale dell’azienda.

Sulla base dello scadenziario Sicurezza e delle esigenze aziendali sono state pianifcate le atvità
formatve per l’anno 2019 all’interno del registro formazione.

Sicurezza sui luoghi di lavoro
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L’azienda garantsce ai propri dipendent e collaboratori un ambiente salubre e sicuro e adota tute
le misure necessarie per la prevenzione di incident e danni alla salute, nel rispeto del D.Lgs.
81/2008. 
A tale scopo Castello di Albola ha:
 messo in ato un processo di identfcazione dei rischi dovut all’atvità lavoratva per la sicurezza

e la salute dei lavoratori
 redato un Documento di valutazione dei rischi in conformità alla normatva vigente
 nominato le fgure chiave richieste dalla normatva (RSPP, RLS, medico competente)
 dotato i locali di segnaletca ed estntori
 adotato misure di mitgazione dei rischi, in cantna, nei sit di imbotgliamento ed in ogni altro

luogo interno all’azienda
 formato, informato e sensibilizzato tut i prepost e tuto il personale sul tema della salute e

sicurezza e ripetuto tali atvità in presenza di nuove assunzioni e cambi di mansione.

Castello di Albola cura tut gli spazi per garantre a tut i lavoratori un ambiente confortevole nel
quale svolgere la propria atvità.
 

2016 2017 2018
N. infortuni lievi 0 0 2
N. infortuni gravi o gravissimi 0 0 0
Ore di assenza per infortuni su tot ore lavoro anno 0 0 0,29%
Ore di assenza per malata su tot ore lavoro anno 1,5% 2.1% 2%
Durata media degli infortuni (gravità) 0 0 10,5 giorni
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CLIENTI
Castello di Albola atribuisce al cliente un ruolo centrale della sua strategia, per questo pone molta 
atenzione alla qualità e alla sicurezza del prodoto e del processo produtvo. 
I vini prodot da Castello di Albola vengono commercializzat da Casa Vinicola Zonin, che monitora e 
gestsce eventuali reclami provenient dal mercato.

ALCUNI NUMERI
2017 2018

Litri vendut           591.910          558.114 

Litri vendut 2017 2018
Italia          152.304  164.782 
Europa        60.233  56.977 
Mondo     379.374  336.355 

    591.910 558.114

Litri x canale 2017 2018
DETTAGLIO  77.194  76.558 
GDO  38.087  62.334 
INGROSSO  37.023  25.890 

152.304 164.782

SICUREZZA DEL PRODOTTO
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Qualità e sicurezza sono garantt innanzituto dall’esperienza e dalla competenza del personale
interno che da anni lavora in azienda. 

Castello di Albola lavora seguendo le regole e i comportament previst dal proprio manuale HACCP e
dallo standard Equalitas sulla sostenibilità della fliera vitvinicola.

Castello di Albola ha predisposto un piano di analisi che monitora tut i parametri previst dalla legge
in ogni fase della lavorazione dalla verifca delle uve in ingresso al prodoto imbotgliato. 
Le analisi vengono eseguite:

 in parte dal laboratorio interno alla cantna , secondo il piano di analisi interno defnito.
 per la maggior parte dal laboratorio centrale di Casa Vinicola Zonin, secondo il piano di

analisi interno defnito.
 per alcuni parametri specifci l’azienda afda a laboratori esterni certfcat ( esempio

pestcidi etc..)

Il laboratorio di Casa Vinicola Zonin è iscrito al circuito di ring test.

Vino 2017 2018
Numero campioni analizzat 618 444
Numero parametri analizzat 10.500 7.500

Nel 2018 non ci sono stat contenziosi con i client di rilevante importanza.

SISTEMA QUALITÀ
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Castello di Albola adota un sistema qualità in conformità a quanto previsto dallo standard Equalitas,
per il quale ha conseguito la certfcazione. Il sistema di gestone include anche la gestone delle non
conformità interne, la tracciabilità dei prodot, il piano dei controlli analitci e quanto necessario a
garantre l’applicazione dello standard.
La selezione di qualifca dei fornitori e la gestone dei reclami e invece afdata a Casa vinicola Zonin
mediante un contrato di service.
Co n frequenza annuale sono efetuate verifche ispetve interne sul sistema di gestone della
sostenibilità, che si estendono agli atori dell’intera fliera con l’obietvo di verifcare l’applicazione
dei requisit dello standard ed evidenziare le aree di miglioramento rispeto ai requisit. Annualmente
un ente terzo indipendente efetua la verifca per il rinnovo della certfcazione. In funzione dell’esito
dell’autocontrollo e degli esit delle verifche ispetve Castello di Albola defnisce e adota azioni di
miglioramento rispeto a tute le tematche previste dal presente standard. 

ETICHETTE
Per l’azienda dare informazioni chiare e
veritere sul prodoto è un aspeto molto
importante, per questo le etchete dei
prodot forniscono tute le informazioni
richieste dalla normatva .
Molte informazioni aggiuntve dei
prodot rispeto a quelle riportate sulle
etchete sono riportate nelle schede
prodoto pubblicate nel sito aziendale:
classifcazione, uve, zona di produzione,
epoca di vendemmia, vendemmia,
modalità di raccolta, clima dell’anno di
riferimento delle uve, tpologia di
terreno, densità di impianto, resa per
etar o, me tod o d i a l l evam ent o,
vinifcazione e afnamento, note di
degustazione, abbinament gastronomici,
gradazione alcolica, temperatura di
servizio, format disponibili, potenziale di
invecchiamento, prima annata di
produzione, numero botglie prodote e simbolo della certfcazione Equalitas.

Nel 2018 non si sono verifcat casi di non conformità su etchete ed imballaggi, né su altre questoni
di veridicità della comunicazione aziendale.
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COMUNICAZIONE
L’organizzazione ha defnito le regole aziendali
precise e trasparent per comunicare tute le
informazioni riguardant la sostenibilità e quelle
sulle carateristche del prodoto che immete sul
mercato. In partcolare ogni documento o altre
forme di comunicazione vengono verifcate e
approvate dai referent dell’ufcio comunicazione.
Tute le informazioni riportate nei vari document
o altre forme possono essere verifcabili e di facile
comprensione atraverso opportuni document di
approfondimento. Tute le informazioni
comunicate devono essere coerent con la politca
di sostenibilità e coerent tra loro. 

Castello di Albola informa costantemente partner,
stakeholders e media di setore in merito ai
proget di sostenibilità che sviluppa in tenuta,
atraverso:

 l’invio di presentazioni via e-mail;
 la pubblicazione di comunicat stampa inviat a target specifci e poi pubblicat sul sito della

tenuta; 
 la condivisione di contenut green sui canali social Facebook e Instagram e con la

pubblicazione del bilancio di sostenibilità della tenuta sul sito web della stessa.

PRIVACY
L’azienda ha implementato quanto necessario all’adeguamento al GDPR. Nessun reclamo
riconducibile all’ambito privacy è stato segnalato nel 2018.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Castello di Albola ha adotato un Modello di Organizzazione Gestone e Controllo sec. D.Lgs 231/01,
comprensivo di un codice etco, adotato il 04/11/2015 con delibera frmata da parte dei soci.
L’adozione del nuovo Modello è stata comunicata a tut i dipendent.
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
Vino Denominazion

e
Annata Concorso/Guida/Rivista Edizion

e
Punteggio Premio

Acciaiolo Toscana IGT 2017 JamesSuckling.com 2018 93-94 Punt

Acciaiolo Toscana IGT 2014 Berliner Wein Trophy 2018 Medaglia 
dArgento

Acciaiolo Toscana IGT 2014 Vinitaly Internatonal 5 Star Wines 
Award

2018 92 Punt

Acciaiolo Toscana IGT 2014 JamesSuckling.com 2018 91 Punt

Acciaiolo Toscana Rosso 
IGT

2014 I vini di Veronelli 2018 3 Stelle

Acciaiolo Toscana IGT 2005 Meininger Magazine 2018 92 Punt
Chiant Classico DOCG 2015 Vinitaly Internatonal 5 Star Wines 

Award
2018 92 Punt

Chiant Classico DOCG 2015 JamesSuckling.com 2018 91 Punt
Chiant Classico DOCG 2015 Falstaf 2018 92 Punt

Chiant Classico DOCG 2015 Decanter World Wine Awards 2018 95 Medaglia d'Oro
Chiant Classico DOCG 2015 JancisRobinson.com 2018 16,5 Punt
Chiant Classico DOCG 2014 Gambero Rosso Vini d'Italia 2018 3 Bicchieri
Chiant Classico Riserva DOCG 2015 JamesSuckling.com 2018 93 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2015 Decanter World Wine Awards 2018 94 Medaglia 

d'Argento
Chiant Classico Riserva DOCG 2015 JancisRobinson.com 2018 16,5 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2014 Decanter 2018 90 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2013 Bibenda 2018 5 Grappoli
Chiant Classico Riserva DOCG 2013 Decanter 2018 93 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2013 Meininger Magazine 2018 90 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2013 Touring Club. Vini Buoni d'Italia 2018 4 Stelle
Chiant Classico Riserva DOCG 2011 Meininger Magazine 2018 90 Punt
Chiant Classico Riserva DOCG 2007 Meininger Magazine 2018 91 Punt

Chiant Classico Riserva DOCG 2004 Meininger Magazine 2018 92 Punt

Il Solato Chiant Classico 
Gran Selezione

DOCG 2015 Merano Wine Festval - Wine 
Hunter Award

2018 Gold Award

Il Solato Chiant Classico 
Gran Selezione

DOCG 2015 Vinum 2018 17 Punt

Il Solato Chiant Classico GS DOCG 2015 Meininger Magazine 2018 92 Punt
Il Solato Chiant Classico GS DOCG 2015 JamesSuckling.com 2018 94 Punt
Il Solato Chiant Classico CS DOCG 2012 I vini di Veronelli 2018 3 Stelle
Poggio alle Fate Chardonnay Toscana IGT 2017 JamesSuckling.com 2018 91 Punt
Poggio alle Fate Chardonnay Toscana IGT 2016 Japan Wine Challenge 2018 Medaglia d'Oro
Santa Caterina Chiant 
Classico Gran Selezione

DOCG 2015 Meininger Magazine 2018 90 Punt

Santa Caterina Chiant 
Classico Gran Selezione

DOCG 2015 JamesSuckling.com 2018 94 Punt
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FORNITORI

Casa Vinicola Zonin ritene la selezione dei fornitori un elemento strategico, per questo ha defnito
una politca di qualifca e gestone dei fornitori che tene conto anche dei requisit di sostenibilità che
si estende a tute le su Tenute. 

SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI
Atraverso un contrato di service Castello di Albola afda la selezione e la qualifca dei fornitori a
Casa Vinicola Zonin, la cui procedura è stata integrata all’interno del sistema di gestone di Castello di
Albola conforme allo standard Equalitas.

Nel questonario di qualifca utlizzato da Casa Vinicola Zonin per la selezione dei suoi fornitori
vengono richieste specifche informazioni circa le certfcazioni possedute e diversi quesit negli
ambit qualità, sicurezza, ambiente e sostenibilità, etca. Ai fornitori viene assegnato un punteggio più
o meno alto sulla base del possesso di tali informazioni.

Casa Vinicola Zonin si occupa anche della gestone delle eventuali non conformità ai fornitori per gli
eventuali materiali difetosi fornit a Castello di Albola.

Casa Vinicola Zonin esegue frequent audit ai fornitori sulla base della propria valutazione del rischio
e di quanto previsto dalle certfcazioni possedute (ISO 9001:2015, BRC, IFS, Lavoro sicuro, Biologico).
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COMUNITÀ E TERRITORIO

Castello di Albola è una azienda storica nel Comune di Radda in Chiant, ed è ormai parte integrante
del suo territorio. 
La tenuta intratene da sempre otmi rapport sia con le isttuzioni locali che con le numerose
associazioni present nella zona, atraverso collaborazioni e sponsorizzazioni in occasione di event
che coinvolgono la comunità.

RELAZIONE CON IL TERRITORIO
Castello di Albola si dimostra sempre aperto ed atento alle esigenze dei confnant e dei vicini di
casa, che possono sentrsi liberi di rivolgersi diretamente al personale dell’azienda in caso di
necessità.
Nessuna segnalazione importante è mai pervenuta all’azienda dai citadini del Comune di Radda Del
Chiant.

Ogni tre anni l’azienda predispone un questonario scrito con il quale sollecita i resident confnant a
fornire informazioni utli per migliorare i rapport di convivenza. 

Castello di Albola garantsce l’accesso ai visitatori disabili nelle principali aree aziendali. 
Dal parcheggio al punto vendita della Tenuta e al Wine Bar l’accesso è possibile grazie alla
predisposizione di una rampa in muratura che ha eliminato la barriera architetonica dei gradini. In
azienda è presente e a disposizione un bagno per disabili.

Diverse sono le iniziatve sul territorio che Castello di Albola promuove o alle quali partecipa per la
crescita della Comunità.
Nel 2018 è stata atvata con la Scuola Primaria di Radda in Chiant un progeto di sensibilizzazione
sul tema della valorizzazione e della conoscenza del territorio e dei sui prodot. I bambini sono stat
invitat a realizzare una etcheta per il nostro Chiant Classico. Le migliori sono state applicate su
alcune botglie, donate alla scuola, in occasione della festa di chiusura dell'anno scolastco, che si è
tenuta all'interno dell’azienda. 

A sostengo della promozione della cultura, Castello di Albola ha allestto durante la stagione turistca
nel punto vendita della Tenuta, una mostra con le loro opere degli artst del territorio. 

Molto importante è anche il sostegno come sponsor delle varie iniziatve organizzate dalla Pro Loco e
dal Comune di Radda. 
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OSPITALITÀ
Castello di Albola è anche un luogo di delizie per chi desidera prendere contato con un ambiente
unico come quello del Chiant Classico, per chi vuole abitare la storia, per chi desidera degustare
i grandi vini di questa rinomata tenuta assaporando il fascino del terroir. 
Due sono le bellissime dimore antche che Castello di Albola ofre per un soggiorno indimentcabile. 
 

La prima è la setecentesca Villa Le Marangole capace di ospitare in un contesto di assoluto fascino e
di spiccata eleganza rurale dodici persone in 7 camere dotate di ogni servizio, con una sala che ofre
un impareggiabile confort. Dal pato della villa si gode una vista mozzafato sulle vigne di Castello di
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Albola ed è un luogo privilegiato per osservare tuta la fatoria. Da qui si può partre per esplorare il
fascino assoluto del Chiantshire. 

La seconda dimora storica, messa a disposizione degli ospit è Villa Crognole, costruita nel
quindicesimo secolo e sapientemente restaurata. Villa Crognole ofre ospitalità fno a sei persone, è
comoda e accogliente oltreché dotata di una esclusiva piscina e di una terrazza da cui si gode una
vista assoluta sul paesaggio unico del Chiant Classico. 

Ogni anno almeno 25 mila persone visitano il Castello. Il programma di ospitalità prevede visite
guidate sia alle cantne storiche seguite da una degustazione di vini e di olio a cura del team
dell’ospitalità.

All’insegna della convivialità ogni anno Castello di Albola organizza degustazioni, pranzi e cene con
diversi operatori del territorio per moment di convivialità e di conoscenza dei vini e delle sue atvità
dell’azienda. Operatori turistci, client e fornitori hanno visitato Castello di Albola, conosciuto lo staf
dell’ospitalità e degustato i vini dell’azienda.

.
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AMBIENTE
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LA CURA PER L’AMBIENTE

Acqua, terra, territorio, energia sono gli element chiave della
flosofa sostenibile dell’azienda. Gli element atraverso i quali si
manifesta la forte atenzione verso la pratca di una vitcoltura
sempre più accurata ed ecosostenibile.

I valori e la flosofa della famiglia Zonin hanno guidato l’azienda nell’approccio alla sostenibilità,
ritenendo la stessa non una visione immutabile, ma un processo contnuo di sviluppo. 

La certfcazione Equalitas otenuta dall’azienda, risulta un importante riconoscimento al percorso di
sostenibilità intrapreso in quest anni. 

La scelta di adotare lo Standard, ha avuto ed ha lo scopo di tradurre in element tangibili la flosofa
aziendale. 

Per l’approccio all’ambiente, lo Standard prevede requisit oggetvi e verifcabili atraverso la
defnizione di buone pratche e di indicatori. Di fato, con l’adozione dello stesso, l’azienda si impegna
nella gestone ambientale di tute le atvità e in tut gli aspet legat agli impat che la stessa
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produce sui sistemi naturali (terra, aria, acqua, ecosistemi, biodiversità), sulle categorie ambientali di
input (energia e acqua) e quelle di output (emissioni in aria, in acqua e rifut).

Secondo quanto previsto dallo standard Equalitas, gli indicatori ambientali quali Biodiversità,
Impronta Carbonica, Impronta Idrica sono il risultato di tute le buone pratche ambientali. Inoltre, la
determinazione di valori numerici non ha lo scopo di confronto tra diverse aziende e/o prodot, ma
rappresenta un parametro interno che permete di monitorare la propria realtà e defnire gli ambit
di miglioramento in tema di sostenibilità ambientale.

Per il triennio di validità della certfcazione, l’azienda si è impegnata a soddisfare i requisit che
regolamentano lo standard, garantendo così l’approccio graduale, contnuatvo ed efcace.

A sostegno della correta applicazione di tali requisit e della evidenza di aree di miglioramento
rispeto agli stessi, con frequenza annuale, sono efetuate verifche ispetve interne sul sistema di
gestone della sostenibilità, che si estendono agli atori dell’intera fliera. In funzione dell’esito
dell’autocontrollo e degli esit delle verifche ispetve l’azienda defnisce e adota azioni di
miglioramento pianifcate rispeto a tute le tematche previste dallo standard. 

Inoltre, per tute le fasi di produzione sono predisposte e documentate buone pratche di
lavorazione. Atraverso atvità di sensibilizzazione, formazione, afancamento, l’azienda si impegna
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a trasmetere e divulgare le buone pratche individuate, afnché diventno patrimonio di tut
coloro che lavorano nei vari repart. Durante il riesame annuale tali pratche vengono riesaminate e
valutate al fne di verifcarne l’adeguatezza rispeto agli obietvi e programmi defnit.

2018 ha totali ha biologico Incidenza a biologico (%)
Tenuta 932,2 108,9 11,7
vigneto 98,4 98,4 100
Uliveto 10,5 10,5 100
Bosco 800

Terreno
in lavorazione per

successivi impiant a
vigneto

23,3
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BUONE PRATICHE NEL VIGNETO

I numeri di Castello Di Albola

Proprietà: 932 etari di cui 98 vitat 

Clima: Contnentale

Temperatura: inverno < 4°-5°C – estate ~ 30°C

Alttudine: 350-650 metri sul livello del mare

Suolo: terreno di argilla e calcare con un buon drenaggio

Metodo di allevamento: Cordone Speronato, Guyot, doppio Capovolto toscano

Densità: 5.000 piante per etaro

Varietà: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Canaiolo, Trebbiano Toscano, Malvasia del
Chiant.

Botglie prodote: 750.000

Numero visitatori annuali: 25.000
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Secondo lo standard Equalitas, gli ambit di intervento per l’adozione di buone pratche di vigneto
sono: 

 GESTIONE SUOLO
 GESTIONE DELLA FERTILITÀ
 IRRIGAZIONE
 GESTIONE DELLA PIANTA
 GESTIONE DELLA DIFESA
 GESTIONE DELLA VENDEMMIA
 GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ
 SCELTA DI NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE

L’azienda nell’anno 2018 ha otenuto i seguent risultat, certfcat secondo quanto previsto dallo
standard, e ha implementato le seguent atvità di miglioramento:

 Costante e progressivo rinnovamento dei vignet aziendali allo scopo di valorizzare le
carateristche distntve del territorio e produrre vini che siano la migliore espressione
qualitatva del terroir.

 Superfcie aziendale vitata in conversione biologica dal 2016, con requisit ambientali
superiori a quelli defnit per la vitcoltura integrata, con utlizzo di prodot alternatvi a quelli
di sintesi.

 Gestone del suolo atraverso tecniche conservatve e poco dispendiose in termini
energetci. In genere si efetua un inerbimento totale o a fle alterne; nei flari lavorat si
usano ripuntatori ed erpici per efetuare lavorazioni non impatant sul suolo

 Gestone della fertlità del suolo con la tecnica del sovescio. A tale fne nel periodo invernale
si seminano sovesci mist a base di leguminose e graminacee. 

 Monitoraggi costant da parte di personale interno e consulent esterni qualifcat al fne di
valutare lo stato sanitario della vigna, otmizzando l’efcacia degli intervent

 Prevenzione degli atacchi parassitari atraverso la gestone della chioma e del sotofla e la
ricerca accurata dell’equilibrio vegeto-produtvo. 

 Ampia percentuale della superfcie aziendale destnata a bosco; l’alto valore eco-sistemico di
quest’area viene conservato atraverso un piano di gestone forestale pluriennale condiviso
con le isttuzioni preposte.
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BUONE PRATICHE DI CANTINA E 
IMBOTTIGLIAMENTO

Perfetamente armonizzata nel paesaggio e scavata nella roccia, la cantna è distribuita su due
livelli: uno esterno a nord, destnato alla vinifcazione delle uve ed alle aree tecniche, e uno
soterraneo destnato per due terzi a preservare i vini in tni di acciaio termo-controllat da un
sistema computerizzato e per un terzo all'afnamento dei vini rossi in barriques. Le storiche cantne
soterranee dell'antco borgo medioevale, dalle tradizionali volte edifcate nel tempo dalle nobili
famiglie dei Samminiat, dei Pazzi e dei principi Ginori Cont sono tornate a vivere per afnare in
grandi bot di rovere di Slavonia e preziosi tonneaux i grandi rossi.

Secondo lo standard Equalitas, gli ambit di intervento per l’adozione di buone pratche di cantna e
imbotgliamento sono: 

 RACCOLTA, VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO
 DETERSIONE E SANITIZZAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE
 PACKAGING
 PIANO RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE

 PIANO CONTENIMENTO RIFIUTI
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L’azienda nell’anno 2018 ha otenuto i seguent risultat, certfcat secondo quanto previsto dallo
standard, e ha implementato le seguent atvità di miglioramento:

 Staf competente e qualifcato che segue tute le fasi produtve, confrontandosi a livello
tecnico con i migliori espert del setore dal vigneto alla cantna;

 Costante assaggio delle uve in campo che integra le analisi chimico/fsiche per valutare la
componente fenolica e la maturità tecnologica e valuta la componente aromatca;

 Data di raccolta conforme ai tempi di carenza dei tratament previst nella fase di gestone
a verde;

 Valutazione delle condizioni operatve e dei criteri che stanno alla base delle scelte delle
operazioni di:

o fermentazione alcolica/ macerazione, atraverso degustazioni sul mosto ed eventuali
analisi;

o fermentazione malolatca, monitorando con l’utlizzo di kit enzimatci specifci;
o assemblaggio delle masse e afnamento in legno, valutando gli obietvi enologici;
o controlli pre-imbotgliamento;
o imbotgliamento, una volta confermata la stabilità e le carateristche sensoriali del

vino; 
 Separazione delle linee di produzione per valorizzare gli investment svolt in vigneto e

quindi le uve destnate alle migliori selezioni aziendali;
 Registrazione di ogni singola aggiunta, travaso o taglio efetuato lungo tute le fasi

produtve;
 Stoccaggio del prodoto fnito in locali non condizionat artfcialmente;
 Costante controllo analitco dei prodot atraverso il laboratorio interno, quello centrale di

Gambellara e laboratori esterni accreditat;
 Pulizia costante e programmata di tut gli ambient di lavoro nell’otca della

razionalizzazione dei consumi.
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INDICATORI DI PERFORMANCE 
AMBIENTALI

Si riporta una sintesi dei risultat otenut dagli indicatori ambientali di Equalitas a livello di
organizzazione: 

 BIODIVERSITÀ
 IMPRONTA CARBONICA
 IMPRONTA IDRICA

e ulteriori approfondiment su component ambientali specifche, quali:

 MATERIE PRIME
 ENERGIA
 ACQUA 
 SCARICHI IDRICI E RIFIUTI
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BIODIVERSITÀ

L’insieme di piante, animali e micro
o r g a n i s m i c h e v i v o n o n e l v i g n e t o
costtuiscono la biodiversità di quella
specifca parte di territorio. L’equilibrio
risultante dalla vita e dall'abbondanza di
questo insieme è in grado di infuire sulla
cap ac i t à d e l s u o lo d i r es i s t e r e a i
cambiament e di mantenersi in salute.

L’indicatore di Biodiversità previsto dallo standard Equalitas valuta gli aspet
ambientali applicando le procedure previste dagli “Indici di Biodiversità”, messi
appunto nel 2010 da WBA, World Biodiversity Associaton Onlus per la
valutazione della conservazione della biodiversità in agricoltura, all’interno del
protocollo “Biodiversity Friend®”.

La valutazione della qualità ambientale dell’agrosistema avviene rilevando la presenza di partcolari
organismi, defnit indicatori biologici, in quanto presentano: elevata sensibilità verso gli inquinant,
larga difusione sul territorio, scarsa mobilità e capacità di accumulare sostanze inquinant nei loro
tessut. 
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Ci sono tre indici di riferimento che valutano il livello di qualità e Biodiversità esistent relatvamente
alle component aria, acqua e suolo:

Indice di Biodiversità
Lichenica (IBL-bf)

Indice di Biodiversità Acquatca
(IBA-bf)

Indice di Biodiversità del
Suolo (IBS-bf)

Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf)

Il calcolo dell’indice si basa sulla
presenza e frequenza di licheni epift
rilevat sulle cortecce di alberi
present in campagna.

(V a l o r i I B L   4 5 s o n o
soddisfacent)

Tenuta Castello Di Albola

Valore medio IBL-bf

103.17

I rilievi sono stat eseguit su due appezzament di terreno distant tra
loro. Hanno evidenziato una elevata Biodiversità Lichenica con un
valore medio dell’indice che ha sopra la soglia 100. In tute e due le
stazioni sono comparse più di 20 specie, a testmonianza di una
varietà foristca molto elevata. Tra i taxa rilevat sono risultat
prevalent quelli appartenent all’alleanza del Parmelion, costtuita da
specie la maggior parte delle quali molto esigent per quanto concerne
la qualità dell’aria. 

Le due stazioni campionate hanno fornito risultat largamente
soddisfacent. Pertanto si ritene che gli intervent agronomici in
azienda, relatvamente alla tutela della qualità dell’aria, siano in linea
con i criteri di sostenibilità ambientale richiest dal Protocollo BF.

Indice di Biodiversità Acquatca (IBA-bf)
Il calcolo dell’indice si basa sulla
presenza nelle acque superfciali di
macroinvertebrat acquatci con
diverse tolleranze all’inquinamento
(plecoteri, efemeroteri, molluschi,
anellidi, ecc).

(Valori IB   30 sono accetabili)

Tenuta Castello Di Albola

Valore medio IBA-bf

53
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I rilievi sono stat eseguit su due torrent diferent ed un invaso
artfciale. Hanno evidenziato Biodiversità Acquatca più che
soddisfacente, superiore al minimo richiesto.

In base a tali risultat si ritene che nell’area in parola l’impato
antropico (derivante anche dalle atvità agricole) non raggiunga livelli
tali da determinare alterazioni signifcatve della qualità delle acque
superfciali. E’ da ricordare che per carenza di corsi d’acqua superfciali
a causa della prolungata siccità, uno dei tre campionament è stato
efetuato nell’invaso artfciale adiacente la Sede Aziendale. Inoltre, i
campionament non sono stat efetuat in regime di morbida, come
prescrito dal protocollo BF, ma di magra, a causa della sopra citata
siccità. Per queste ragioni, è consigliabile che le future indagini siano
programmate in periodi primaverili o autunnali in modo da
permetere la naturale ricarica degli acquiferi soterranei e
superfciali, e una correta applicazione dell’Indice.

Indice di Biodiversità del  Suolo  (IBS-bf)
Il calcolo dell’indice si basa sulla analisi
di campioni di terreno nei quali viene
rilevata la presenza di invertebrat del
suolo (anellidi, collemboli, acari,
isopodi, miriapodi, inset, ecc.).

(Valori IB   100 sono soddisfacent)

Tenuta Castello Di Albola

Valore medio IBS-bf

119

I campionament efetuat sui suoli dell’azienda hanno evidenziato, in
generale, uno stato delle comunità endogee soddisfacente con un
valore medio di IBS-bf (119) superiore al minimo richiesto (100). 

In base a tali risultat si ritene che nell’area in parola l’impato
antropico sulla variabile suolo derivante dalle atvità agricole sia da
ritenere limitato.
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CARBON FOORPRINT

CALCOLO DELL’IMPRONTA CARBONICA

Il calcolo dell’impronta carbonica stma la
quanttà di gas a efeto serra emessa
nell’ambito della fliera produtva vitvinicola.

Tut i gas vengono trasformat, per convenzione, in unità
equivalent di anidride carbonica (CO2), il principale gas
ad efeto serra presente in atmosfera, per questo si parla
di “calcolo dell’impronta carbonica” o “Carbon Footprint”.

Il calcolo delle emissioni è
r e a l i z z a t o s e g u e n d o l e
indicazioni della norma UNI
ISO 14064:2012 (impronta

carbonica aziendale). Raccolt i dat necessari, si stmano le emissioni
atraverso il Calcolatore Ita.Ca®. 

Tramite la moltplicazione del dato per un coefciente o “Fatore di emissione” espresso in unità di
CO2-equivalente per unità di prodoto, si genera il valore di “Emissioni totali” espresso in CO2-eq.

La raccolta e l’elaborazione dei dat si esegue per ambit, che distnguono la tpologia di emissioni in
base alle modalità con le quali le stesse avvengono: 

ambito 1 emissioni direte, come quelle da uso di carburant fossili

ambito 2 emissioni indirete relatve alla fonte energetca

ambito 3
altre emissioni indirete, ad esempio per l’utlizzo di materie prime
(vetro, cartone, ecc) durante il cui processo produtvo vengono generate
emissioni. 

e per setori produtvi aziendali, distnt in: 

Vigneto

(campagna)
Cantna

Imbotgliamento

(confezionamento)

IMPRONTA CARBONICA AZIENDALE

Per realizzare il calcolo dell’impronta carbonica aziendale si considerano tute le atvità aziendali
svolte nel corso di un arco temporale di un anno, valutandone le emissioni.
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Si chiama “unità funzionale” (UF) l’unità di misura presa come riferimento per rapportare il dato di
emissioni totali aziendali a un elemento produtvo unitario. Le inclusioni rappresentano le font
emissive.

In partcolare, per i setori produtvi considerat, secondo quanto detato dallo standard Equalitas:

Setore UF Inclusioni

Vigneto chilo di uva
Energia eletrica e termica consumata, carburante,
refrigerant, consumi ftofarmaci e concimi, rifut, acqua
consumata, trasport.

Cantna litro di vino
Energia eletrica e termica consumata, carburant,
refrigerant, acqua consumata, uve, most, e vini in
ingresso, additvi, rifut, trasport.

Imbotgliamento
botglia da 0,75
litri

Energia eletrica e termica consumata, carburant,
refrigerant, acqua consumata, vini in input, additvi,
packaging e imballaggi, rifut, trasport.

Come previsto dal disciplinare, l’aggiornamento dello studio nell’anno 2018, ha considerato le atvità
che contribuiscono per più del 10% all’impato generato. In partcolare i dat aggiornat sono stat i
seguent:

 Consumo di Energia Eletrica
 Consumo di Carburante (i.e. gasolio agricolo, ecc.)
 Consumo di carburant per impiant fssi (GPL)
 Consumo di Botglie
 Consumo di Bag in Box

Si riportano di seguito le stme quanttatve delle emissioni aziendali in tonnellate totali emesse e
come kg per unità funzionale, distnte per area e con il detaglio delle atvità produtve.

Area Totale t CO2eq n° UF Unità Misura Emissioni - Kg CO2 eq/UF

Vigneto 325,11 5.660 Quintale di uva 57,44

Cantna 267,75 579.015 Litro di vino 0,46

Imbotgliamento 324,65 676.213 Botglie vendute 0,48

Emissioni totali 917,51

Le emissioni per area risultano bilanciate ed omogenee. Sono complessivamente diminuite rispeto al
precedente calcolo del 2016 grazie alla correzione di alcuni coefcient utlizzat (prevalentemente
legat alla produzione di packaging). Per il vigneto e la cantna le emissioni per unità funzionale
risultano inferiori, unicamente per la fase di imbotgliamento il dato indicizzato è aumentato e ciò è
dovuto al fato che sono state vendute meno botglie di vino.
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Il calcolo dei valori medi suddet non può essere confrontato con altre aziende, a causa delle
peculiarità aziendali, come ad esempio la produzione di Bag in Box. Inoltre, il calcolo delle UF delle
botglie è stato fato trasformando tute le botglie vendute in UF equivalent da 0,75 litri.

Si riporta di seguito la ripartzione percentuale per ambit delle emissioni totali per area considerata

CONFRONTO 2016-2018

U.M. 2016 2018 Variazione %

Emissioni Totali t CO2 eq 1.004,15 916,44 -8,7%

Le emissioni complessive tra il 2016 ed il 2018 si sono ridote del 8,7%.
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Perché misuriamo le nostre emissioni nell’atmosfera

L’efeto serra è un fenomeno naturale che ha permesso la vita sul pianeta Terra e che
consente di avere temperature idonee per la sopravvivenza della maggior parte degli esseri vivent.
Esso è la conseguenza della presenza dell’atmosfera atorno alla Terra, che consente di fltrare una
quota di radiazione pericolosa proveniente dal Sole (i raggi UV); la restante parte viene captata dalle
piante per svolgere la fotosintesi ed una parte assorbita dalla Terra per poi essere rilasciata soto
forma di raggi infrarossi (utli per il riscaldamento del Globo). Qui entra in gioco ancora una volta
l’atmosfera che catura buona parte dei raggi infrarossi rifrangendoli verso la Terra atenuando il
fenomeno di dispersione di calore verso l’Universo (per questo motvo defnito “efeto serra”).

Le atuali concentrazioni di gas serra nell'atmosfera sono a livelli mai raggiunt negli ultmi
650.000 anni; il gas serra più importante è l'anidride carbonica (CO2), che costtuisce circa il 77%
delle emissioni globali di GHG ( (Green House Gases, IPCC, 2007; ISAC-CNR, 2009).

Da molt anni si parla di cambiamento climatco globale come una delle sfde più gravi e
complesse che l'uomo debba afrontare. Le variazioni del sistema climatco terrestre e in partcolare
il riscaldamento globale sembrerebbero, secondo molt studiosi, collegate ad un aumento della
concentrazione dei GHG in atmosfera.

È indubbio inoltre che le emissioni siano correlate ai consumi energetci, sopratuto dei combustbili
fossili, il cui consumo va ad intaccarne sempre più le riserve, determinando un aumento del costo
dell’energia ed una mobilizzazione delle riserve di Carbonio stpate nella profondità della Terra. 

Per queste ragioni è necessario essere consapevoli delle proprie emissioni di GHG e quindi
misurarle nei cicli produtvi, al fne di gestre l’efcienza di fliera, l’impato ambientale ed
eventuali conseguenze sull'efeto serra.

La World Commission on Environment and Development nel 1987 ha espresso questo conceto
di sostenibilità: “L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso
soddisf i bisogni dell’atuale generazione senza comprometere la capacità delle generazioni
future di rispondere ai loro”. 

È indispensabile quindi garantre uno sviluppo economico compatbile con l'equità sociale, in
regime di equilibrio ambientale ed in modo da rispetare la sostenibilità economica dell’impresa.
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WATER FOOTPRINT
CALCOLO DELL’IMPRONTA IDRICA

L’impronta idrica rappresenta lo
strumento per quantfcare gli
impat ambientali legat all’acqua.

L’impronta idrica di un singolo, una
comunità o di un’azienda, analizzata
secondo l’analisi del ciclo di vita (ISO
1 4 0 4 0 : 2 0 0 6 e 1 4 0 4 4 : 2 0 0 6 ) e

coerentemente ai criteri della norma ISO 14046:2014, stma gli impat su vari indicatori, per
descrivere nel modo più approfondito possibile gli efet delle nostre atvità. 

Il calcolo della Water Footprint, secondo la ISO 14046, si basa sul conceto di studio del ciclo di vita
(LCA, life cycle assessment) e prevede la quantfcazione degli impat e dei consumi relatvi sia
all’acqua diretamente utlizzata per produrre il prodoto in oggeto, sia ai consumi e inquinament
indiret derivant cioè dalla produzione delle materie prime e input utlizzat per la produzione del
prodoto in studio.

A partre dalle indicazioni dello Standard Equalitas sono stat raccolt i dat relatvi alle atvità di
vigneto, cantna e imbotgliamento/confezionamento e sono stat stmat gli efet sulla
disponibilità di acqua del territorio, sull’eutrofzzazione, l’acidifcazione e sulla possibile tossicità
verso l’uomo e l’ambiente. 

Si chiama “unità funzionale” (UF) l’unità di misura presa come riferimento per rapportare il dato di
emissioni totali aziendali a un elemento produtvo unitario. Le inclusioni rappresentano le font
emissive.

Si riportano di seguito le unità funzionali, prodote per area di indagine, con il detaglio delle
inclusioni nelle specifche aree, secondo a quanto riportato nello Standard.

Setore UF n°UF Inclusioni

Vigneto
c h i l o d i
uva

5.660 q di uva su 101,41 ha

Energia eletrica e termica consumata, 
carburante, refrigerant, consumi 
ftofarmaci e concimi, rifut, acqua 
consumata, trasport.

Cantna
l i t r o d i
vino

579.015 litri vino

Energia eletrica e termica consumata, 
carburant, refrigerant, acqua 
consumata, uve, most, e vini in 
ingresso, additvi, rifut, emissioni, 
trasport.

Imbotgliamento
botglia
d a 0 , 7 5
litri

676.213 botglie vendute 

Energia eletrica e termica consumata, 
carburant, refrigerant, acqua 
consumata, vini in input, additvi, 
packaging e imballaggi, rifut, trasport.
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Sono stat considerat tut i consumi idrici aziendali; i quali comprendono:

 Consumi di acqua per efetuare i tratament in vigna; 
 Consumi di acqua di lavaggio delle bot utlizzate per i tratament in vigna
 L’azienda non ha efetuato irrigazioni
 Consumi idrici della cantna otenut da contatore
 Quota di acqua emessa in aria per evapotraspirazione dei vignet aziendali.

L’aggiornamento del calcolo efetvo degli impat è stato efetuato atraverso i sofware Ecoinvent
3.1 e SimaPro che consentono di otenere valori fnali per ciascuna delle categorie di impato
richieste dallo standard e di seguito elencate:

Water Scarcity
Valuta i consumi idrici in relazione alla disponibilità idrica di una specifca
area di indagine. Non si considera la qualità dell’acqua.

Acquatc
Acidifcaton

Quantfca gli impat sul livello di acidifcazione delle acque.

Freshwater
Eutrophicaton

Quantfca la diminuzione della biodiversità acquatca  derivante
dall'eutrofzzazione di nutrient nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Acquatc Ecotoxixity
Quantfca il potenziale impato sugli ecosistemi acquatci dovut alle
emissioni inquinant.

Human Toxicity

Quantfca il potenziale impato sulla salute umana da malate
cancerogene e non cancerogene dovute alle emissioni inquinant nell'aria,
nell'acqua e nel suolo. Per un'impronta idrica viene preso in
considerazione solo l’impato sull’acqua.

Ecotoxicity
Quantfca il potenziale impato sugli ecosistemi dovut alle emissioni
inquinant.

E’ importante sotolineare come i valori assolut indicat in tute le tabelle a seguire, rappresentno
esclusivamente un valore di riferimento per l’azienda per poter monitorare e computare i
migliorament nel tempo derivant dalle misure implementate. Essi non consentono quindi di
efetuare confront con aziende e realtà diferent, in relazione alla intrinseca specifcità di ciascun
contesto (ad esempio, la produzione di Bag in Box che non rientrano nel computo delle botglie).

Di seguito, si riportano le stme quanttatve delle emissioni aziendali per unità funzionale, distnte
per area e con il detaglio delle atvità produtve calcolate per l’anno 2018.

2018 Campagna Cantna Imbotgliamento

Categoria di impato Unità (Totale/ (Totale/ (Totale/ TOTALE
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misura
1 quintale uva) 

1 litro vino) 1 botglia da 0,75 l)

WSI m3 0,15900 0,00469 0,00448 0,168

Aquatc acidifcaton kg SO2 eq 0,332 0,0057600000 0,00727 0,345

Freshwater
eutrophicaton

kg P eq 0,0107 0,0001780000 0,000253 0,0111

Human toxicity, cancer CTUh 0,000000874 0,0000000212 0,000000034 0,000000929

Human toxicity, non
cancer

CTUh 0,00000818 0,0000001440 0,000000214 0,00000854

Ecotoxicity CTUe 854,67 12,13 11,50 878,3

CONFRONTO 2016-2018

Categoria di impato
Unità
misura

2016 2018 Variazione %

WSI m3 0,177 0,168 -5,1

Aquatc acidifcaton kg SO2eq 0,32 0,345 7,9

Fresh water eutrophicaton kg Peq 0,0071 0,0111 54,1

Human toxicity, cancer CTUh 0,000000641 0,000000929 45

Human toxicity, non cancer CTUh 0,00000735 0,00000854 16,1

Ecotoxicity CTUe 771,2 878,3 13,7

Dalle valutazioni sopra riportate emerge che l’azienda atua una gestone sostenibile per quanto
riguarda l’approvvigionamento idrico e il tratamento delle acque refue. Gli impat più rilevant sono
dovut sostanzialmente, per la fase di campagna, ai concimi e ai ftofarmaci utlizzat.
L’approvvigionamento idrico dell’invaso si è ridoto, mentre il quanttatvo di pestcidi è aumentato
rispeto alla produzione d’uva. Per quanto riguarda le altre fasi della fliera gli impat derivano
sopratuto dal consumo energetco di cantna e dal packaging. 

Nel confronto tra il 2016 e il 2018, in cui è stata calcolata la Water Footprint, le variazioni percentuali
sono dovute principalmente alla riduzione del consumo idrico in campagna e all’aumento di uso di
tratament chimici rispeto alla produzione d’uva, nonché ad un aggiornamento del processo
utlizzato nella banca dat Ecoinvent 3.1.
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MATERIE PRIME
I vini prodot dalla Castello di Albola possono
essere vendut in botglia in diversi format ad
es: 0.75, 1,5 o 3 l. 

Con cadenza annuale, l’organizzazione valuta
la tpologia di packaging utlizzata e le possibili
eventuali alternatve, al fne di individuare,
all’interno della stessa tpologia o di altre
ritenute compatbili, quelle che possono
ridurre i consumi idrici e/o energetci in base a
criteri oggetvi. Inoltre,  l’azienda efetua  la
s c e l t a d e l l a t p o l o g i a d i p a c k a g i n g
considerando la capacità di preservare nel
tempo le carateristche qualitatve del
prodoto anche in funzione della sua
destnazione d’uso, della richiesta del cliente e
delle modalità di vendita.

Per i prodot oggeto della certfcazione
Equalitas, sono stat scelt component con
materiali ad impato ambientale ridoto dove
possibile, ad esempio, compatbilmente alle
esigenze dei mercat di destnazione le botglie
vengono acquistate anche nelle versioni alleggerite, i tappi in sughero ed i cartoni prevalentemente
da fornitori certfcat FSC. 

Annualmente l’azienda mete in ato le dovute azioni al fne di rivalutare l’adeguatezza del sistema di
gestone della sostenibilità e degli obietvi defnit e provvede all’eventuale aggiornamento se
necessario, nell’otca del miglioramento contnuo.
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ENERGIA
I consumi energetci aziendali sono suddivisi tra energia eletrica, metano e gasolio.

CONSUMI DI ENERGIA PER FONTE 2018 MJ

Energia Eletrica       1.116.400 

Metano       1.711.440 

Gasolio       2.320.374 

Totale    5.148.214 

I consumi di energia eletrica si verifcano per lo più nelle atvità e nei processi produtvi di cantna
(pigiatura, vinifcazione, condizionamento dei locali, atrezzature eletriche) per un valore pari
all’80% del consumo totale (1.116.400 MJ). Le altre atvità che consumano energia eletrica sono
quelle relatve al normale funzionamento, sopratuto l’illuminazione, del centro aziendale, degli
ufci, della foresteria e degli appartament aziendali, per il condizionamento dei locali, atrezzature
eletriche, dei processi produtvi di pigiatura, vinifcazione. 

I l gasolio è utlizzato per le veture aziendali (22% del totale di 2.320.374 MJ) e per i mezzi agricoli
(78%).

Nel periodo del 2016-2017 sono state
compiute diverse azioni volte alla riduzione
dei consumi e all’efcientamento energetco:
sono stat installat dei dispositvi per il
monitoraggio energetco di diversi quadri
eletrici che alimentano luci, compressori,
linee pigiatura, vinifcatori, al fne di valutare
eventuali inefcienze e sprechi. 
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ACQUA
Gran parte del consumo idrico totale nella tenuta è generato dalle atvità di cantna e 
dall’imbotgliamento. La restante parte è per le atvità di uso civile.

Nel 2018 non è stata efetuata irrigazione dei vignet aziendali, ma sono stat consumat 864 mc di
acqua derivata da pozzo artesiano per le atvità di cantna e di imbotgliamento. Il prelievo di acqua
da pozzo è regolarmente autorizzato e monitorato con analisi chimico fsiche a cadenza periodica.

L’acqua prelevata dall’acquedoto viene invece utlizzata solo in parte nei processi produtvi in
cantna. Una piccola percentuale di acqua è recuperata atraverso un sistema artgianale per il
recupero delle acque di lavaggio dei mezzi dopo i tratament.

SCARICHI IDRICI
Gli scarichi idrici dell’azienda, sia civili che di processo, si immetono in diverse fosse Imhof, non
essendo presente la fognatura. Sono present 5 punt di scarico, che a loro volta alimentano delle
vasche di sedimentazione  al termine delle quali è presente un tubo drenante, che assolve alla
funzione di sub-irrigazione.

Una volta all’anno vengono analizzate le acque refue dei 5 punt di scarico da laboratorio esterno
accreditato.

L’azienda, inoltre,  utlizza un sistema di recupero delle acque di lavaggio degli atomizzatori. In una
piazzola appositamente dedicata è presente un circuito di raccolta dell’acqua che prevede una vasca
di recupero che consente il riutlizzo dell’acqua.
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RIFIUTI
L o stoccaggio dei rifut avviene in aeree protete dall’azione del dilavamento, all’interno di
opportuni contenitori che vengono identfcat con cartelli che ne identfcano il codice CER
assegnato; in questo modo si evita che possano essere commessi errori di identfcazione e che i
rifut di tpologia diversa non vengano mescolat assieme.

Nel 2018 la quasi totalità dei rifut prodot è stata destnata al recupero. 
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OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Castello di Abola si impegna a migliorare la propria sostenibilità sia in termini di buone prassi che di
risultat otenut dagli indicatori ambientali atraverso la defnizione di alcuni obietvi che si propone
di raggiungere per l’anno 2019. 

OBIETTIVI QUANTITATIVI

AMBITO DESCRIZIONE 2018 2019

Vigneto
Piantumazione del sovescio in diverse
aree di vigneto

25 ha 50 ha

Vigneto
Conversione alla conduzione a biologico
del vigneto.

-
Completamento

previsto per il
2019

Carbon
Footprint

Contenimento delle emissioni aziendali -

Variazione
inferiore al 10%

rispeto al valore
2018
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OBIETTIVI QUALITATIVI

Oltre al conseguimento degli obietvi quanttatvi l’azienda si prefgge anche degli obietvi qualitatvi
che porteranno ad un miglioramento degli indicatori ambientali, quali ad esempio quelli previst per
la biodiversità che nell’anno in oggeto rappresentano comunque un buon punto di partenza per lo
svolgimento delle misurazioni successive, nonché sugli indicatori Water Footprint e Carbon Footprint.

In partcolare:

AMBITO COSA VOGLIAMO FARE NEL 2019

Vigneto
Aumentare la dotazione di sostanza organica mediante l’uso periodico di
compost, letame e altri concimi organici,

Vigneto
Procedere all’inerbimento semipermanente delle interfle, con semina di
essenze autoctone polifte,

Vigneto
Limitare le lavorazioni superfciali del suolo (che favoriscono le perdite di
acqua) e procedere alla semina di specie erbacee miglioratrici,

C a n t n a e
Imbotgliamento

Installazione di valvole dosatrici sui singoli punt di accesso all’acqua
all’interno della cantna, per cercare di minimizzarne gli spechi

Carbon Footprint

Aumentare l'impegno, la formazione e quindi la sensibilità del personale
aziendale, per efetuare una raccolta dat  più specifca per singolo aspeto
della fliera, al fne di otenere un calcolo dell'impronta più correto e
detagliato

Water Footprint
Intervent miglioratvi sul sistema di tratamento dei refui di cantna,
apportando  maggior stoccaggio e ossigenazione con conseguente creazione
di fanghi atvi e relatvo abbatmento COD/BOD.

Comunicazione Valorizzazione del brand Castello di Albola
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Nota Metodologica

Questa è la seconda edizione di Bilancio di Sostenibilità di Castello di Albola. 

Il processo di raccolta e rendicontazione dei dat è iniziato nel 2016 , quando Casa Vinicola Zonin ha
deciso di far aderire alcune delle sue Tenute allo Standard Equalitas, tra le quali Castello di Albola.

Equalitas è una società privata costtuita dai rappresentat della fliera vitvinicola: Federdoc, Unione
Italiana Vini, CSQA Certfcazioni Srl, Valoritalia, 3Avino, Gambero Rosso. 
Lo Standard Equalitas nasce dall’esigenza di condividere - per il setore vitvinicolo - una visione ed un
approccio omogeneo alla sostenibilità ed utlizza l’approccio moderno ed integrato alla sostenibilità
secondo i tre pilastri: 
 Sociale: capacità di garantre condizioni di benessere umano (i dirit umani, le pratche di lavoro,

le pratche operatve leali, tutela dei consumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, la
qualità culturale e la salubrità del prodoto e del suo gesto di consumo).

 Ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali 
 Economico: capacità di generare reddito e lavoro 

Lo Standard prevede l’obbligo per l’azienda di redigere il Bilancio di Sostenibilità annuale che ha lo
scopo di rendicontare le atvità svolte in materia di sostenibilità, gli obietvi raggiunt ed i
migliorament programmat, da qui è partto questo progeto.

LINEE GUIDA
Per la stesura di questo documento sono state adotate come riferimento:

 Linee guida del GRI – Global Reportng Initatve - www.globalreportng.org

 Linee guida GBS – Gruppo di Studi per il Bilancio Sociale – www.gruppobilanciosociale.org 

 Standard Equalitas - www.equalitas.it 

PERIMETRO DEL DOCUMENTO
Sono rendicontate in questo documento tute le atvità eseguita da Castello di Albola.

I dat e le informazioni qualitatve e quanttatve dell’ambito sociale e dell’ambito economico fanno
riferimento all’esercizio 2018, mentre quelle dell’ambito ambientale fanno riferimento all’esercizio
2018. La certfcazione è stata rilasciata da Equalitas nel 2018. La revisione della certfcazione è
prevista per APRILE 2019.

Con questa certfcazione Castello di Albola può ritenersi un’organizzazione
sostenibile intesa come: sostenibilità dei processi aziendali lungo l’intera fliera
produtva, dal vigneto all’imbotgliamento, con rilevanza verso le risorse umane e
tecnologiche che consentano di monitorare e otmizzare gli impat ambientali,
sociali ed economici.
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La tua opinione

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di sogget interessat al miglioramento
della nostra gestone è per noi molto importante.

Invitamo pertanto tut i letori a presentare osservazioni, suggeriment e domande sia su questo
Bilancio di Sostenibilità che sull’atvità di Castello di Albola, utlizzando i seguent riferiment:

Castello di Albola

Via Pian di Albola, 31

53017 Radda in Chianti (SI)

tel. 0577 738019 

fax. 0577 738793

info@albola.it

www.albola.it
 

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restamo in atesa di indicazioni da parte 
vostra.
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