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L’AZIENDA E LA SUA STORIA

L’azienda Tenuta Fertuna S.R.L. inizia la sua storia nel 1997. Fertuna, il cui nome rimanda alla fertilità
della terra e alla fortuna degli uomini che la coltivano, nasce nel cuore della Maremma Toscana, terra
in cui gli antichi etruschi avevano sviluppato la loro fiorente civiltà, dedicandosi all’agricoltura già nei
secoli passati. La tenuta nasce su un territorio estremamente votato alla viticultura, in un luogo ove la
nota dominante è la natura; tra la vegetazione selvaggia e spontanea, la mano dell’uomo ha agito
con delicata armonia, disegnando un anfiteatro di vigneti.
Originariamente la tenuta si estendeva per 145 ettari. La società si è scissa nel dicembre del 2019 in
Tenuta Fertuna S.R.L., la parte commerciale, e Fertuna Societá Agricola Semplice, che gestisce la

cantina. Le vigne della società agricola sono state date in affitto a febbraio 2019. I circa 50 ha sono
gestiti seguendo il disciplinare del Biologico, e tutte le uve prodotte su quei terreni vengono vendute
alla cantina stessa.
Indicheremo da ora in poi nel documento come Fertuna l’azienda agricola Fertuna Società Agricola
semplice e come Tenuta Fertuna la parte commerciale Tenuta Fertuna Srl. La cantina Fertuna
collabora in maniera esclusiva con Tenuta Fertuna per la produzione di vini. Gli uffici di Tenuta
Fertuna si trovano nello stesso sito di Fertuna.
I lavori d’installazione delle vigne iniziarono nel 1997. Accurate analisi del territorio guidarono la
mano dell’uomo ed ogni parcella venne selezionata per adeguarsi al vitigno prescelto. Il terreno ricco
di Galestro (roccia scistosa) e di Alberese (substrato calcareo), la natura fertile ed incontaminata, il
microclima mediterraneo con forte influenza marina ed una buona escursione termica giorno/notte,
fanno della Maremma un terroir particolarmente votato alla coltivazione della vite. Nell’ultimo
decennio qui si sono concentrati ingenti investimenti di settore: oltre all’autoctono Sangiovese,
vitigno principe delle terre di Toscana, sono stati piantati i più rinomati vitigni internazionali, che
sanno dare in Maremma un’espressione del tutto nuova, davvero di grande spessore.
Circa 10 ettari della tenuta originaria, quelli situati nella zona più collinare ai bordi del bosco, sono
dedicati alla coltivazione degli ulivi. Condividono quest’area ulivi secolari e più recenti impianti. Le
varietà selezionate sono le autoctone Frantoio, Leccino e Moraiolo. La raccolta avviene manualmente
col metodo della “brucatura” su reti, nel pieno rispetto della tradizione.
La cantina di Fertuna Societá Agricola Semplice, costruita alla base dei vigneti originari, punta ad
armonizzare la funzionalitá con la riduzione degli impatti ambientale. La barricaia custodisce
barriques e tonneaux d’Allier, nuove e di secondo/terzo passaggio, ove affinano i rossi più prestigiosi
che, dopo l’assemblaggio, riposano qualche mese in bottiglia. Alcune parcelle di Merlot destinato al
top di gamma Messiio fanno inoltre la fermentazione malolattica sempre in legno francese.
La villa
Costruita all’inizio del ‘900, Villa Fertuna era adibita a casa colonica per i contadini che lavoravano le
fertili terre dell’azienda. Un progetto di riqualificazione partito nel 2009 ha permesso alla Villa di
acquistare nuovo splendore. Il sapiente lavoro di restauro ha permesso di mantenere le vecchie
colonne fuse ad inizio secolo nella vicina Piombino. Il piano terra ospita le strutture ricettive, mentre il
lato piscina e tutto il piano superiore sono riservati alle sei suite, ognuna dedicata ad un vino della
Tenuta, oltre ai tre grandi appartamenti destinati agli ospiti.

Il giardino all’italiana
Due ettari di giardino all’italiana, caratterizzato da una selezione di piante da frutta con varie
maturazioni e fiori di diverse fioriture nell’anno, circondano la Villa e creano magnifico gioco di colori
e profumi. Il vecchio pozzo ed il lavatoio, parti originali e caratteristiche di questo luogo, sono stati
restaurati e rimessi in funzione. Attraversando questo spazio verde è possibile arrivare alla zona
piscina, dove godersi un bagno avvolti dalle vigne. La notte, il giardino prende vita attraverso un
suggestivo gioco di luci che ne caratterizza le forme.
L’enoteca
Nel cuore della Villa si trova l’enoteca Fertuna. Uno spazio aperto al pubblico ove è possibile
conoscere e degustare i prodotti della Tenuta, dalle prime annate fino alle più recenti. Un ambiente
che si presta ad accogliere eventi e masterclass. Accanto all’enoteca si trova un living, uno spazio
conviviale per incontri di lavoro, una sala lettura ed una zona ludica.
Il ristorante
Amorvino è il ristorante aperto al pubblico in Villa Fertuna. Uno spazio elegante, caratterizzato da un
grande tavolo conviviale dove è possibile gustare una cucina tipica rivisitata in chiave moderna. Nel
dehor è possibile degustare il pasto con vista sulla cantina e sulla collina di Giuncarico.

POLITICA E OBIETTIVI DELL’AZIENDA

La direzione dell’azienda ha definito la propria politica aziendale come impegno verso la sostenibilità
del proprio lavoro, coniugando tradizione e modernità per offrire un prodotto di sicuro e di qualità.
L’azienda é inserita in un territorio votato alla viticoltura, con l’intenzione promuoverlo, valorizzarlo e
contribuire alla sua protezione, nel rispetto della legislazione applicabile vigente ed in applicazione
dei criteri di sostenibilità applicabili alla produzione vitivinicola.
Gli obiettivi ritenuti prioritari dall’azienda Tenuta Fertuna sono i seguenti:
•
•
•

La valorizzazione del territorio della Maremma
La minimizzazione dell’impatto dell’attività aziendale sull’ambiente
L’ottimizzazione dell’organizzazione delle risorse aziendali, attraverso il dialogo, la condivisione e la verifica
costante dei risultati ottenuti.

Per raggiungere tali obiettivi la direzione ritiene fondamentale:
il soddisfacimento dei requisiti dettati nel disciplinare di sostenibilità Equalitas
la scelta di fornitori possibilmente in possesso di certificazioni di sostenibilità
la riduzione del consumo delle materie prime in azienda e la promozione del riutilizzo dei materiali di
scarto, attraverso progetti mirati a diminuire il consumo energetico aziendale e la depurazione di
tutte le acque utilizzate durante le lavorazioni
la diffusione della cultura della Qualità, della Sicurezza Alimentare e della Sostenibilità a tutti i livelli
organizzativi, sensibilizzando e accrescendo la consapevolezza del personale al rispetto delle
procedure interne e all’impegno per il miglioramento continuo;
il coinvolgimento dei dipendenti mediante l’organizzazione di incontri formativi per dare a ciascuno
la possibilità di contribuire al risultato aziendale esprimendo al meglio le proprie capacità e
competenze;
la promozione del territorio e dei prodotti DOC attraverso il ristorante, lo shop aziendale e il
programma delle visite aziendali
Quanto detto non può prescindere dai seguenti valori:
ETICA nei rapporti quotidiani coi colleghi, nell’esecuzione delle attività assegnate ad ognuno, così
come nei rapporti con Clienti e Fornitori e della responsabilità nei confronti del personale e
dell’ambiente;
CORRETTEZZA: rispetto delle leggi (scritte e non scritte) così da creare rapporti di fiducia con l’intero
insieme degli stakeholder per ottenere una migliore reputazione;
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: al fine di ridurre gli infortuni e gli incidenti sul lavoro
Questa stessa filosofia ha portato Tenuta Fertuna S.R.L. ad intraprendere un programma per il
raggiungimento della Certificazione secondo lo standard di sostenibilità SOPD EQUALITAS –

SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA: ORGANIZZAZIONI, PRODOTTI, DENOMINAZIONI DI
ORIGINE (SOPD).
A tal fine alle attività di riduzione degli impatti energetici già intrapresi negli anni passati, saranno
aggiunte la valutazione di tutti gli aspetti sociali ed economici con lo scopo di garantire sempre la
sicurezza del proprio personale, dei prodotti, nonché di consolidare i rapporti con la comunità locale.
Dato che:
•
•

tutto il vino acquistato e lavorato da Fertuna è esclusivamente per conto di Tenuta;
e che tutte le operazioni di trasformazione, lavorazione e imbottigliamento vengono svolte dal personale di
Fertuna per conto di Tenuta;

i consumi di Fertuna coincidono con quelli che Tenuta deve monitorare per la produzione del proprio
vino. Inoltre, gli interventi sugli immobili di Fertuna sono sempre promossi da Tenuta.
I dati saranno dunque raccolti e gestiti da un gruppo di lavoro composto da personale di entrambe le
aziende.
Team sostenibilità
Ruolo
Amministratore Tenuta
Delegato Fertuna
Cantiniere Fertuna
Impiegato Tenuta

Nome
Paolo Rivella
Paolo Rivella
Antonelli Adriano
Carnetti Francesco

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
L’azienda è certificata Biologico Reg. 834/2007.
Attualmente l’azienda sta mirando all’ottenimento dello standard SOPD EQUALITAS.
Tenuta Fertuna è continuamente sopposta audit interni ed esterni finalizzata al mantenimento dei
propri sistemi di certificazione.
L’ultima verifica esterna sul sistema Biologico è stata effettuata in data 20/10/2021, e si è chiusa senza
Non Conformità.
Inoltre, in data 14/10/2021, è stato effettuato anche un pre-audit per valutare lo stato conformità ai
requisiti di Equalitas, sulla base del quale sono state programmate e implementate le azioni per la

gestione delle non conformità rilevate con l’obiettivo di incrementare il livello di sostenibilità di tutto il
sistema produttivo e di comunicare in modo trasparente il nostro impegno.
In data 15/07/2022 si formalizza il primo riesame del sistema in base ai requisiti Equalitas, tenendo in
considerazione i requisiti maggioritari, necessari al primo anno di certificazione.
Sono state sviluppate molte procedure e molti documenti per soddisfare i diversi requisiti, riassunti
tutti nel riepilogo “D_G_01 Elenco documenti”.
Al 15/07/2022 non risulta soddisfatto pienamente il requisito maggioritario 5.6.2.2, relativo alla
diffusione del bilancio di sostenibilità, in quanto il bilancio è ancora in fase di bozza. Tuttavia è già
stato predisposto lo spazio nel sito web per la prossima pubblicazione.
Non sono stati affrontati i requisiti minoritari né le raccomandazioni, non obbligatori al primo anno
della certificazione.
Il 24/08/2022 Tenuta Fertuna S.r.l. è stata sottoposta ad audit esterno per la certificazione Equalitas
SOPD.

PILASTRO AMBIENTALE
UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA
L’acqua e l’approvvigionamento idrico è una delle sfide maggiori in ragione dei previsti cambiamenti
climatici dei prossimi decenni.
L’azienda nel 2002 ha stato installato un depuratore delle acque accoppiato ad un impianto di
fitodepurazione, per un totale recupero delle acque consumate nelle attività delle due aziende nel
sito di Gavorrano (GR). I reflui trattati nell’impianto provengono dalle attività di trasformazione
dell’uva, dallo stoccaggio e dall’imbottigliamento, da parte di Fertuna per conto di Tenuta Fertuna.
L’autorizzazione dell’impianto era stata richiesta sulla base della capacità di lavorazione e stoccaggio
del depuratore, dell’impianto e non sulla reale produzione aziendale di uve.
L’approvvigionamento idrico avviene tramite la rete pubblica. Negli ultimi anni è stato registrato un
consumo di acqua medio pario a circa 2000 mc che corrisponde a circa 9 m3/giorno comprendenti
anche i consumi per i servizi igienici che presumibilmente è comunque molto inferiore a quello
relativo alle operazioni di pulizia in cantina. Nel periodo di vendemmia si stima un consumo medio di
15 m3 al giorno.
L’investimento per la costruzione del depuratore è stato di circa 200000 euro.

L’impianto ha un’autorizzazione AUA allo scarico idrico, rinnovata nel 2022.
Si evidenzia che l’azienda risulta precedentemente autorizzata allo scarico idrico con autorizzazione
n° 141/02/05 del 27/01/2005 rilasciata dal comune di Gavorrano e che l’impianto attuale non ha
subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato.
I dati riportati qui di seguito sono estrapolati dalle letture delle bollette del fornitore di acqua. Sulla
stessa utenza insiste anche la villa con la relativa piscina, perciò i Mc di acqua utilizzati veramente
dalla cantina sono difficilmente stimabili. Nel 2021 sono stati imbottigliati 127800 litri di vino, tenendo
conto anche delle perdite di lavorazione.
Mc acqua usata in cantina 2020
2070
Mc acqua usata in cantina 2021 (fino al 1964
2/10/2021)

Il lavaggio dei macchinari e delle attrezzature è efficace e adeguato alle necessità di produzione.
Tuttavia, non si conoscono con esattezza i volumi di acqua utilizzati nei singoli passaggi. La procedura
sarà oggetto di future modifiche in seguito a prove di lavaggio con tempistica e quantità monitorata,
per arrivare ad un risparmio idrico mantenendo la sicurezza di pulizia e sanificazione necessaria.

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
Tenuta Fertuna ha investito nel tempo per rendere sempre più efficienti e a basso impatto ambientale
i suoi processi e le sue strutture, puntando su macchinari più innovativi e performanti e
sull’ammodernamento della cantina.
Il riscaldamento è gestito da una pompa di calore ad elettricità collegata alla cantina, agli uffici e al
magazzino. Il consumo elettrico della cantina di Fertuna e degli uffici di Tenuta Fertuna è monitorato
attraverso le bollette elettriche mensili e le letture del contatore.
Anno
2021

Consumi elettrici della cantina e degli uffici
Kwh
221985

Consumo per litro di vino imbottigliato

1.74 Kwh/l

PROGETTO DI RELAMPING
Negli investimenti immobiliari fatti a carico di Tenuta Fertuna S.R.L. si è provveduto a sostituire tutti i
corpi illuminanti con impianti led per minimizzare il consumo energetico.
Negli edifici di Fertuna Società Agricola Semplice il relamping è in corso. Il nuovo magazzino è stato
dotato di illuminazione a led e temporizzatore. Nel 2021 nel locale imbottigliamento è stato
effettuato il relamping per l’80% dei corpi illuminanti. Inoltre la bottaia è stata dotata di una
illuminazione scenica a basso consumo.
Il progetto di relamping proseguirà negli anni, attraverso la sostituzione annuale del 10% dei corpi
illuminanti ancora ad alto consumo fino al completamento dell’impianto.

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Nel 2016 è stato iniziato un progetto, portato a compimento nel 2018, di ampliamento dell’edificio
della cantina di Fertuna Società Agricola Semplice, con la creazione di uno spazio adibito a
magazzino. Durante l’ampliamento l’edificio è stato modificato per raggiungere una più alta classe di
isolamento termico.
L’investimento previsto ammonta a circa 400 000 euro.

INVESTIMENTI IN PREVISIONE
L’azienda ha la volontà di proseguire gli investimenti che portino ad una sempre maggior riduzione
dell’uso delle risorse energetiche, puntando sull’innovazione tecnologica e sul miglioramento delle
strutture attualmente in uso.
Oltre al proseguimento del progetto di relamping sopra citato, è in valutazione la possibilità di
coibentare il tetto dell’azienda in contemporanea ai lavori di rifacimento necessari.
Inoltre, si sta lavorando al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza dei macchinari utilizzati in
cantina, con la valutazione dell’acquisto di pompe dotate di inverter.
È in valutazione un investimento per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’azienda.

IL PACKAGING
I fornitori del packaging di Tenuta Fertuna sono selezionati anche secondo degli standard di impatto
ambientale. Tutti i fornitori hanno risposto ad un questionario che l’azienda somministra per valutare
l’attenzione agli aspetti etici, sociali e ambientali come richiesto dallo standard SOPD Equalitas.
Di seguito si riportano i quantitativi degli acquisti relativi al packaging del 2021.
Peso
639.98
8528.72
57167

Tappi (peso netto)
Scatole di carta (peso lordo)
Bottiglie (peso lordo)

Numero pezzi
118971
114561

I RIFIUTI E GLI SCARTI DI PRODUZIONE
L’azienda tiene traccia attraverso i formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti durante il proprio ciclo
produttivo, in un’ottica di monitoraggio delle risorse utilizzate.
2021

nylon da imballo
filtri vino
imballaggi contaminati da sostanze pericolose
imballaggi in materiali misti
vetro
cartone
polistirolo

totale 2021
230 kg
785 kg
34 kg
263 kg
1.345 kg
770 kg
4 kg

I rifiuti pericolosi corrispondono all’1% dei rifiuti prodotti dall’azienda.

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI

Durante la vinificazione si generano prodotti secondari che l’azienda raccoglie e valorizza:
•
•

Le fecce prodotte, mediamente il 2-3% del totale di mosto lavorato in volume, vengono vendute ad una
distilleria.
Le vinacce e i raspi, all’incirca il 10 % del totale lavorato, vengono ridistribuiti sui terreni affittati come
ammendanti.

In questo modo si ottiene il riutilizzo totale dei prodotti di scarto.

PILASTRO ETICO-SOCIALE:
LAVORATORI
L’azienda verifica l’andamento del turnover attraverso un elenco aggiornato dei lavoratori, in cui
viene segnato anche il tipo di contratto applicato, la provenienza del lavoratore, il genere, l’età, la
durata del contratto e la durata del rapporto di lavoro.
Ricordiamo che fino al dicembre 2019 le aziende Tenuta e Fertuna erano unite. Tutti e 3 i dipendenti
di Tenuta erano già assunti prima della scissione in Fertuna.
I dipendenti di Tenuta Fertuna S.R.L.

Genere

N°

Anni di
assunzione
(anni media)

M
F

2
1

3
3

Indeterminato
/determinato

Tipologia di
contratto

Età
(media)

Nazionalità

Indeterminato
Indeterminato

Commerciale
Commerciale

49
50

Italiana
Italiana

I dipendenti di Fertuna Società Agricola Semplice

INDETERMINATO
DETERMINATO
DETERMINATO

Genere

N°

Durata del
contratto(media)

Tipologia di
contratto

Età
(media)

Nazionalità

M
M
F

2
1
2

4
1
1

Agricolo
Agricolo
Agricolo

42
62
60

Italiana
Italiana
Italiana

Considerando gli ultimi 5 anni:
-

Non ci sono state assunzioni di nuovo personale
Non ci sono state assunzioni di giovani o donne nei ruoli direzionali
Non ci sono state maternità/ paternità

L’ultimo pensionamento è avvenuto nel 2021.
L’organico delle due aziende negli anni è sempre rimasto relativamente stabile.

Non essendoci state maternità o paternità negli ultimi 5 anni, non ci sono ovviamente stati casi di
rinuncia o demansionamento a seguito di maternità-paternità.
Per il 2021, i tassi di turnover complessivo, positivo e negativo son pari a 0 per entrambe le aziende.
Tutti i dipendenti sono di origine italiana e sono residenti nei comuni limitrofi all’azienda, La distanza
media dal luogo di lavoro è di 24 km.
Non ci sono stati infortuni nel 2021.
Durante la vendemmia 2021 era presente in azienda uno stagista proveniente dal programma scuola
lavoro dell’Istituto Agrario di Grosseto.
Tutti i dipendenti delle due aziende hanno la possibilità di inviare comunicazioni in forma anonima
alle aziende utilizzando la cassettina apposita posizionata nell’area mensa, che viene condivisa dai
dipendenti. Inoltre, nel sito web dell’azienda Tenuta Fertuna è presente un modulo di
segnalazione/suggerimenti/reclami, scaricabile e inviabile ad un indirizzo mail aziendale.
Ai lavoratori viene applicato il contratto nazionale. Lo stipendio dipende anche dall’inquadramento
che viene riconosciuto in base alle caratteristiche del lavoratore stesso.
Gli straordinari vengono retribuiti per frazioni di un quarto d’ora. In azienda è presente una
timbratrice.
L’azienda promuove almeno una vota l’anno delle viste aziendali o delle cene per i dipendenti, che
comprendono vitto e alloggio gratuito. In periodo natalizio ogni dipendente riceve un pacco regalo.
In periodo di pandemia, l’azienda ha sostenuto estemporaneamente dei premi in denaro.
A necessità vengono effettuato incontri col personale e la direzione. Il fatto che l’azienda si
componga di pochi dipendenti favorisce il colloquio diretto.
I lavoratori hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con il Dirigente e di chiedere e di
ottenere, come già successo in passato, la trasformazione del contratto da avventizio a
indeterminato.
L’azienda effettua incontri verbalizzati tra proprietà e personale sui temi socio-economici e
ambientali. L’ultimo è datato 03/02/2022, in cui è stata presentata ai lavoratori la volontà aziendale di
proseguire nel processo di certificazione per lo standard SOPD Equalitas.
Al momento non sono previste polizze assicurative per i lavoratori. È in valutazione un possibile
sviluppo dei benefit aziendali verso questa opportunità.

La formazione è seguita da uno studio di consulenza esterna “Professione consulenti”. I dipendenti
hanno eseguito tutti i corsi di formazione obbligatoria oltre al corso di formazione dello standard
Equalitas.

RAPPORTI CON LA COMUNITA’
L’azienda partecipa alla vita della comunità in cui è inserita.
Nel 2019 è stato donato del vino e gestito il punto ristoro per il raduno di bici “La maremmana”
(ciclomaremma.it).
Durante la pandemia non sono stati organizzati eventi e non si è partecipato a nessun tipo di
manifestazione.
Nel 2022 Tenuta Fertuna è tornata ad essere uno sponsor per la manifestazione “La maremmana”
offrendo del vino per i premi. IN quest’anno non viene ospitato l’evento perché cade in concomitanza
con l’evento “100 vini” organizzato dall’azienda stessa negli spazi aziendali (http://www.100vini.it/).
L’evento attira nel territorio molti ospiti, contribuendo indirettamente allo sviluppo economico locale.
L’azienda collabora con l’Università di Milano, con l’istituto Agrario di Grosseto e con alcuni corsi di
formazione volontaria per attivare degli stage e permettere lo svolgimento delle attività di alternanza
scuola-lavoro nel proprio sito aziendale.

QUESTIONARI PER LA COLLETTIVITÁ
In merito ai rapporti con la comunità, a partire dal 2022 sono stati distribuiti questionari anonimi alla
comunità per valutare gli impatti positivi e/o negativi che l’azienda induce nei loro confronti. Tale
attività è ancora in corso, ma dai primi dati esaminati non sono emersi elementi di criticità che
possono incidere sulla vivibilità del luogo.
Emerge tuttavia una mancanza di comunicazione dei progetti svolti con la comunità locale, mentre è
stato riscontrato un miglioramento della gestione del territorio dal punto di vista ambientale.

PILASTRO ECONOMICO
La contabilità sostenibile è realizzabile attraverso l’adempimento di una serie di buone pratiche
economiche.
Nello specifico, lo standard Equalitas richiede la realizzazione di:
•
•
•

buone pratiche economiche aziendali;
buone pratiche economiche verso i dipendenti;
buone pratiche economiche verso i fornitori.

L’organizzazione è dotata di un sistema di controllo di gestione che coinvolge i fornitori, attraverso la
somministrazione di un questionario per valutarne la sostenibilità ambientale.
L’azienda sta adottando un sistema di misurazione di tutte le risorse utilizzate, per monitorare nel
tempo i consumi e vedere nel tempo l’efficacia degli investimenti fatti in materia di sostenibilità.

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA SOSTENIBILITA’
Nel corso del 2021 sono stati fatti diversi investimenti in ambito di sostenibilità, alcuni dei quali già
descritti in precedenza. Gli interventi sugli immobili di Fertuna Società Semplice Agricola sono sempre
promossi da Tenuta Fertuna S.R.L. Gli obiettivi che concorrono al miglioramento della sostenibilità
vengono condivisi tra le aziende.
Negli investimenti immobiliari fatti a carico di Tenuta Fertuna S.R.L. si è provveduto a sostituire tutti i corpi illuminanti con
impianti led per minimizzare il consumo energetico. Negli edifici di Fertuna Società Agricola Semplice il relamping è in
corso. Il nuovo magazzino è stato dotato di illuminazione a led e temporizzatore.
Nel 2021 nel locale imbottigliamento è stato effettuato il relamping per l’80% dei corpi illuminanti.
La bottaia è stata dotata di una illuminazione scenica a basso consumo.
Il progetto di relamping proseguirà negli anni, attraverso la sostituzione annuale del 10% dei corpi illuminanti ancora ad
alto consumo, fino al completamento dell’impianto.
Nel 2002 è stato installato un depuratore delle acque accoppiato ad un impianto di fitodepurazione, per un totale
recupero delle acque consumate nelle attività delle due aziende nel sito di Gavorrano (GR).
L’autorizzazione dell’impianto era stata richiesta sulla base della capacità di lavorazione e stoccaggio del depuratore,
dell’impianto e non sulla reale produzione aziendale di uve.
L’approvvigionamento idrico avviene tramite la rete pubblica. Negli ultimi anni è stato registrato un consumo di acqua
medio pario a circa 2000 mc che corrisponde a circa 9 m3/giorno comprendenti anche i consumi per i servizi igienici che
presumibilmente è comunque molto inferiore a quello relativo alle operazioni di pulizia in cantina. Nel periodo di
vendemmia si stima un consumo medio di 15 m3 al giorno.
L’investimento per la costruzione del depuratore e stato di circa 200000 euro.

Nel 2016 è stato iniziato un progetto, portato a compimento nel 2018, di ampliamento dell’edificio della cantina di Fertuna
Società Agricola Semplice, con la creazione di uno spazio adibito a magazzino. Durante l’ampliamento l’edificio è stato
modificato per raggiungere una più alta classe di isolamento termico.
L’investimento previsto ammonta a circa 400 000 euro.

OBIETTIVI STRATEGICI FUTURI
Una delle sfide principali che l’azienda persegue è quella di abbattere il consumo di acqua e di
energia elettrica utilizzata.
In merito alla risorsa acqua, l’azienda inizierà un percorso di quantificazione dell’acqua utilizzata nei
processi di lavaggio e sanificazione, per valutarne con precisione l’entità e riesaminare le proprie
procedure in un’ottica di risparmio, mantenendo sempre invariata la qualità della sanificazione
dell’azienda.
Dal punto di vista energetico è in corso un relamping negli edifici di Fertuna Società Agricola
Semplice attraverso la sostituzione annuale del 10% dei corpi illuminanti ancora ad alto consumo, fino
al completamento dell’impianto.
Inoltre sono in valutazione due progetti che permetterebbero di ridurre ulteriormente l’impatto
energetico della cantina:
•
•

l’acquisto di pompe dotate di inverter
la coibentazione del tetto della cantina

Da un punto di vista sociale, l’azienda sta valutando la possibilità di attivare una polizza assicurativa
aziendale per i propri lavoratori.
L’azienda inoltre valuterà il proprio contributo a livello di promozione della comunità locale, cercando
di promuovere ulteriormente la collaborazione con le attività e la comunità locale.
Infine, nell’ottica del raggiungimento della Certificazione secondo lo standard di sostenibilità SOPD
EQUALITAS, l’azienda ha in previsione il calcolo, nel corso del prossimo triennio, degli indicatori di
sostenibilità aziendale tra cui:
•
•

Bilancio/inventario dei gas serra GHG (impronta carbonica)
Impronta idrica

