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BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
2020-2021



La nostra Storia

La Cantina La Vite viene fondata nel 1970 per 
volontà di 43 soci che decidono di unirsi per 
dare il via a quella che è diventata una delle 
realtà vitivinicole più produttive e floride 
dell’intera Sicilia.
I 1300 soci viticoltori coltivano circa 2.300 
ettari nei territori del centro e sud Sicilia, 
tra le province di Caltanissetta, Agrigento e 
Ragusa. 



• RISPETTO DEL TERRITORIO

• TRADIZIONE 

• INNOVAZIONE

I nostri Valori



—GRO HARLEM BRUNDTLAND

“L’umanità ha la possibilità di rendere 
sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì 
che esso soddisfi i bisogni dell’attuale 

generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di 

rispondere ai loro"



Metodologia 

Norma Equalitas rev.3
- modulo organizzazione -

dal ricevimento delle materie 
prime al prodotto finito sfuso 

e imbottigliato 

sede di Riesi (CL)

Requisiti 
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Buone pratiche di cantina 
e imbottigliamento



Buone pratiche di cantina e imbottigliamento

● Analisi e ottimizzazione di fasi, tecnologie,
modalità operative, controlli di processo e di
prodotto per la produzione del vino

● Controllo del prodotto e del processo

● Utilizzo di soluzioni tecnologiche in ottica 
sostenibile

● Impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica

● Impianto di depurazione delle acque e 
trattamento dei reflui



2

Buone pratiche sociali



Buone pratiche sociali

● Personale consapevole del proprio ruolo per la
sostenibilità

● Rispetto dei diritti umani e professionali dei
lavoratori

● Apertura verso la comunità e sostegno del
territorio, analisi periodica con vicini
confinanti



Analisi del vicinato

Dati elaborati al 10/08/20

Il 100% dei vicini
confinanti con la cantina
è pienamente soddisfatto
delle iniziative e
dell’attenzione che essa
ha verso la comunità e non
ha alcun disagio dalle
attività produttive.



Buone pratiche sociali

● Prestiti fruttiferi per i soci e
facilitazioni nell’acquisto di prodotti
per la gestione dei vigneti

● Tirocini con studenti delle aree limitrofe

● Progetto di ricerca: vinificazione in
rosso di uve ricche in zucchero con Dip.
SAAF Corona O.

● Possibilità di accesso a visitatori e
disabili



Analisi della forza lavoro: GENERE

Dati riferiti al periodo 01/08/20 – 31/07/21
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Analisi della forza lavoro: TITOLO DI STUDIO

Dati riferiti al periodo 01/08/20 – 31/07/21
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Analisi della forza lavoro: FASCE D’ETA’

Dati riferiti al periodo 01/08/20 – 31/07/21
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Analisi della forza lavoro: DURATA

Dati riferiti al periodo 01/08/20 – 31/07/21
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Analisi della forza lavoro: TURN OVER

Dati riferiti al periodo 01/08/20 – 31/07/21

Elementi presi in esame 

annualità 01/08/2020 - 31/07/2021
Numero dipendenti

Entrate 1

Uscite 0

Organico medio del periodo 12,58

Organico inizio del periodo 12

Turnover Calcolo

Tasso di turnover complessivo 7,9%

Tasso di turnover negativo 0,0%

Tasso di turnover positivo 8,3%

Tasso di compensazione del turnover --

*dati riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato
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Buone pratiche economiche



Buone pratiche economiche

● Avvio monitoraggio per ottimizzazione dei costi
per consumi elettrici, idrici, prodotti
enologici, detergenti

● Impianto fotovoltaico dal 2009

● Analisi degli investimenti passati e futuri

● Definizioni di obiettivi per la sostenibilità
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Buone pratiche di 
comunicazione



Buone pratiche di comunicazione

● Riunioni periodiche con i soci e con
personale dell’azienda

● Regolamento soci e regolamento personale

● Codice etico condiviso

● Bilancio sostenibilità trasparente e
conforme allo standard Equalitas



La cantina di Riesi comunica con trasparenza e accuratezza le
informazioni riguardanti la sostenibilità e quelle sulle
caratteristiche del prodotto che immette sul mercato.
Tutte le informazioni riportate nei vari documenti o altre
forme possono essere verificabili e di facile comprensione
attraverso opportuni documenti di approfondimento.

Tutte le parti interessate dall’azienda sono informate delle
varie attività attraverso e-mail, materiale informativo
cartaceo e digitale presente sia in azienda che sul sito
internet, dove il materiale è scaricabile, compreso il
bilancio della sostenibilità.

Politica di comunicazione
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Assicurazione qualità



Assicurazione qualità

● Gestione dei documenti e delle
registrazioni

● Valutazione dei soci e dei fornitori sotto
il profilo della sostenibilità

● Verifiche interne per la corretta
applicazione del sistema

● Riesami del sistema di gestione per
attivare il miglioramento continuo



Verifiche interne

● Durante il percorso verso la certificazione Equalitas, Unione
Italiana Vini ha condotto un audit interno con l’obiettivo di
verificare l’applicazione dei requisiti dello standard e
indirettamente formare il personale dell’azienda sulle
modalità di conduzione delle verifiche stesse.

● Sono emersi alcuni spunti di miglioramento, dovuti alla
recente applicazione del sistema di gestione, relativi ai
seguenti aspetti:

✓ Elaborazione dei dati del personale e analisi del turn
over

✓ Completamento dell’elaborazione analisi di vicinato
✓ Maggiore coinvolgimento nel progetto sostenibilità dei

fornitori critici e completamento della valutazione
annuale.



Obiettivi 2021-22

Acquisto di terreni 
per piantare alberi 

a beneficio 
dell’ambiente

Rimboschimento

Completamento del 
sistema di depurazione 
per riutilizzo fanghi 

in agricoltura

Fanghi
Intervento a beneficio 
della comunità con 
apposizione di una 

statua rappresentativa 
del Nero d’Avola

Territorio e cultura

Completamento del 
sistema per la 

rintracciabilità 
delle informazioni

Rintracciabilità

Monitoraggio dei 
consumi al fine di 

ridurre gli sprechi e 
ottimizzare le risorse

Consumi e 
risorse



Se avete domande o per 
eventuali chiarimenti non 
esitate a contattarci:

Cantine La Vite S.C.A.
Indirizzo: C.da Le Schette snc 
93016 RIESI (CL) ITALIA
Telefono: 0934 929308
Email: info@cantinelavite.it
P.IVA 00171110851

Contattaci


