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ABSTRACT 

 

Il seguente elaborato si pone come obiettivo quello di valutare la presenza o meno di 

un reale vantaggio economico che può presentarsi in seguito all’adozione di uno 

standard di sostenibilità, e quindi, più in generale, se lo sviluppo sostenibile porta ad un 

incremento dell’economia aziendale. A tal proposito è stata presa in esame l’azienda 

Produttori di Manduria, realtà che a partire dal 2016 è certificata come “Azienda 

Sostenibile” da parte di Equalitas, una compagine sociale che si prefigge l’obiettivo di 

garantire un approccio alla sostenibilità laico ed integrato nelle sue dimensioni 

economiche, sociali ed ambientali. Dopo aver valutato l’evoluzione della composizione 

dell’organico e come sia cambiato l’approccio della Cantina nei confronti dei consumi e 

degli sprechi, attraverso un’attenta analisi dei bilanci aziendali dal 2013 ad oggi è stato 

possibile effettuare una indagine sulla dinamica patrimoniale e reddituale di Produttori 

di Manduria, al fine di valutarne i cambiamenti. Dallo studio emerge come, a partire dal 

2016, si vada incontro ad un incremento dei principali indici che descrivono lo stato di 

salute dell’azienda, e nonostante questi valori decrescano negli ultimi anni, si hanno 

delle ottime prospettive di crescita e di espansione, merito di un approccio sostenibile 

sempre più efficiente, i cui benefici saranno visibili in misura maggiore nei prossimi 

anni. 
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INTRODUZIONE 

 

Il tema della sostenibilità in vitivinicoltura sta giocando, da qualche anno a questa 

parte, un ruolo fondamentale, tanto in ambito accademico, quanto tra gli operatori della 

filiera e l’opinione pubblica (Santini et al., 2013). La presenza di un consumatore 

sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali sta legittimando le imprese 

all’adozione di un approccio sempre più sostenibile (Ciasullo e Troisi, 2013). Però, 

nonostante intraprendere questo tipo di percorso dovrebbe portare, non solo a dei 

benefici ambientali e sociali, ma anche a dei vantaggi economici, alcuni studi 

riguardanti il settore del vino hanno mostrato che non sempre questo è così evidente 

(Pomarici et al., 2015). Infatti, oltre ai benefici dati da un miglioramento della 

reputazione e dell’immagine aziendale o dall’incremento della qualità del prodotto, le 

aziende mostrano ancora diffidenza nell’adozione di un approccio sostenibile a causa ad 

esempio, degli elevati costi legati al processo di certificazione o agli oneri 

amministrativi. Spesso, inoltre, capita che l’idea che i benefici economici superino i 

costi non sia così evidente, e questo in genere è legato a una mancata conoscenza da 

parte degli attori della filiera. Per questo motivo, al fine di promuovere una maggiore 

diffusione delle pratiche sostenibili tra le aziende vinicole risulta indispensabile colmare 

i gap dovuti ad una limitata conoscenza in termini di benefici ambientali, benefici 

economici, e costi percepiti (Pomarici et al., 2015). In questo contesto il presente studio 

mira a comprendere meglio se esitano o meno dei vantaggi economici derivanti 

dall’adozione di standard di sostenibilità, attraverso l’analisi dell’economicità di una 

realtà vitivinicola che è già certificata. 

Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli principali: il primo parla dell’Azienda 

Produttori di Manduria, raccontando il territorio in cui opera, la storia della cantina e del 

suo legame con il vitigno Primitivo. Oltre ad alcuni accenni sulla produzione e sulla 

tipologia di vino prodotto, in questa sezione viene sottolineata anche l’importanza che la 

cooperativa ripone nella comunicazione e nel legame con il territorio e la tradizione. Nel 

secondo capitolo viene affrontato il tema della sostenibilità, attraverso un excursus 

sull’evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile che si conclude con la visione 

attuale della sostenibilità, basata sui tre pilastri economico, sociale e ambientale. Il terzo 

capitolo spiega l’importanza delle certificazioni di sostenibilità, trattando nello specifico 

dello standard Equalitas. Si pone particolare attenzione anche all’approccio che 
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l’azienda ha adottato al fine di seguire le linee guida necessarie ad ottenere la 

certificazione, attraverso un’analisi della composizione del personale, dell’utilizzo di 

prodotti enochimici, e della gestione dei rifiuti e dei consumi energetici. Infine, 

nell’ultimo capitolo, in seguito ad un’attenta lettura dei bilanci aziendali, è stata 

effettuata una riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di 

poter effettuare un’analisi sulle dinamiche patrimoniali e reddituali che ha previsto, tra i 

vari approfondimenti, anche il calcolo dei principali indici di bilancio.  
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CAPITOLO I 

L’AZIENDA PRODUTTORI DI MANDURIA 

 

1.1. Il territorio 

L’azienda Produttori di Manduria è una cooperativa vitivinicola di circa 400 soci, 

situata nel cuore di Manduria in provincia di Taranto, comune che rientra in uno degli 

areali viticoli pugliesi più rinomato. Questo territorio è caratterizzato, in linea di 

massima, da due tipologie di paesaggio, prevalentemente pianeggianti: l’Arco Jonico e 

la penisola Salentina. 

 L’Arco Jonico interessa maggiormente la zona costiera: si estende a partire dalla 

costa ionica fino ad arrivare alla base delle Murge, ad ovest fino alla Fossa Bradanica e 

ad est fino al Salento Nord Occidentale. La morfologia deriva dai frequenti e brevi cicli 

sedimentari trasgressivo-regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, 

conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie 

di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è 

possibile osservare un sistema di dune alle quali sono associate estese depressioni 

retrodunali. Questo areale presenta un clima di tipo mediterraneo, con inverni 

abbastanza miti caratterizzati da temperature minime medie intorno ai 6-7°C ed estati 

calde che presentano temperature massime medie di 25-26°C. La piovosità si attesta 

attorno ai 650 mm di pioggia annui, concentrati prevalentemente nel periodo invernale. 

Il Salento invece, interessa la parte sud-orientale dell’intero territorio tarantino e si 

presenta come una zona alquanto complessa in cui si alternano a superfici sub 

pianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) dei rilievi calcarei (serre 

salentine). Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi 

calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed allungati che si interrompono qua e là in solchi 

erosivi pianeggianti. Essendo proteso al mare e quindi fortemente influenzato da 

quest’ultimo, il Salento è caratterizzato da un clima più umido. Nonostante questa 

elevata umidità, le precipitazioni risultano essere più o meno simili a quelle dell’Arco 

Jonico, mentre ciò che cambia è la temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto 

nelle aree più meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, 
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nonostante siano molto miti raggiungendo raramente gli 0°C anche nei periodi più 

freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.  

Nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi 

profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera, permettendo 

quindi solo un ridotto approfondimento radicale. Procedendo verso ovest, si nota 

un'alternanza di suoli sottili e profondi, per lo più a media tessitura con buon drenaggio, 

con suoli sabbiosi e argillosi. Sulla base delle caratteristiche pedologiche, si può 

affermare che non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite, anzi, 

l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura 

di elevata qualità. Osservando infatti le coltivazioni locali, è possibile notare la presenza 

quasi esclusiva di vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi (Disciplinare di 

Produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini “Primitivo di 

Manduria”). 

 

1.2. La Storia dell’azienda 

La storia dell’azienda ha inizio nel 1928 quando un gruppo di vignaioli lungimiranti 

rileva un vecchio stabilimento nel cuore della Puglia per renderlo la sede ufficiale della 

“Federazione Vini”, un’associazione di produttori locali che solo quattro anni più tardi, 

nel 1932, decide di istituire la cooperativa “Consorzio Produttori Vini e Mosti rossi 

superiori da taglio per la zona di Manduria” (www.produttorivinimanduria.it, dicembre 

2019). 

Il destino dell’azienda viene influenzato in maniera positiva dalla Riforma agraria del 

1950, che sancisce la fine delle grandi aristocrazie terriere permettendo ad un numero 

considerevole di famiglie contadine di coronare il sogno di possedere un fondo da cui 

ricavare un reddito sufficiente. Con le opere pubbliche realizzate dalla Cassa del 

Mezzogiorno, nelle aree interne viene realizzato un fitto e crescente sistema viario, che 

collega i centri piccoli e medi ai grandi assi stradali. Si rompe così l’isolamento 

tradizionale di tanti centri rurali sperduti e lo stile di vita delle popolazioni viene 

elevato, grazie ai più facili rapporti col resto del mondo, ma anche alle migliori 

condizioni igieniche prodotte dalla diffusione dell’acqua potabile, dalla realizzazione 

delle bonifiche e dalla costruzione di moderni sistemi di fognatura. L’agricoltura 

meridionale migliora notevolmente il proprio sistema produttivo raddoppiando 

addirittura la produzione agricola e debellando quasi completamente la disoccupazione.  
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A partire poi dal 1972, al fine di assecondare il mutare del mercato, l’azienda ha 

iniziato un percorso di Brand Identity, con una abbreviazione del nome legale in 

“Consorzio Produttori Vini e Mosti Rossi”. Dopo aver lanciato la prima annata in 

etichetta nel 1996, si è assistito negli anni ad un aumento delle vendite del vino 

imbottigliato a scapito dello sfuso, innescando un processo di evoluzione e 

rafforzamento della reputazione aziendale che si è tradotto nella trasformazione e 

semplificazione del marchio aziendale in “Produttori di Manduria” (Bilancio di 

Sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

 

1.3. Il Primitivo di Manduria 

L’azienda, che oggi vanta quasi 1000 ettari di terreno destinati alla viticoltura, ha 

concentrato le proprie forze sulla valorizzazione del territorio ed in particolare di uno 

dei vini principe della zona: il Primitivo. Questo vino, in passato veniva usato 

soprattutto per irrobustire i vini francesi e del Nord Italia, ma grazie alla nascita della 

DOC “Primitivo di Manduria” nel 1974 e ad una politica incentrata sulla qualità, 

intrapresa a partire dagli anni ’90, ad oggi risulta essere uno dei vini più celebri del 

meridione (www.produttorivinimanduria.it, dicembre 2019).  

La storia del vitigno “Primitivo" ha inizio alla fine del '700 con Don Francesco 

Filippo Indellicati che, nell'agro di Goia del Colle (Bari), selezionò in campo questa 

varietà fra le altre coltivate nel suo vigneto, in quanto non solo si adattava perfettamente 

al tipo di terreno locale, ma addirittura tendeva a maturare in maniera precoce, 

producendo in abbondanza un’uva dall’alto tenore zuccherino e di ottima qualità. 

L'etimologia della parola rivela la predisposizione del vitigno alla precocità nella 

maturazione e, come Dal Masso commentava, «il Primitivo soffre il caldo ed è poco 

resistente alle lunghe siccità». La sua vita fenologica infatti è più breve di altre varietà: 

nonostante presenti una precocità di maturazione è caratterizzato da un germogliamento 

tardivo, caratteristica che gli consente di essere poco soggetto ai danni delle brinate. La 

fioritura è delicata e presenta una discreta resistenza agli attacchi di malattie 

crittogamiche. Caratteristica unica nel panorama viticolo sono le femminelle, in zona 

dette racemi, che raggiungono una perfetta maturazione in epoca successiva alla 

vendemmia. Infatti, dopo un mese circa dalla prima vendemmia, veniva effettuata la 

raccolta dei racemi, che nonostante rappresentavano caratteristiche differenti dai 
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grappoli principali, venivano vinificati in purezza ottenendo un vino più tannico e più 

colorato.  

Per via della facilità dell'uva Primitivo di concentrare zuccheri all'interno degli acini 

in fase di maturazione, è esplicitamente vietato nel disciplinare di produzione del vino 

“Primitivo di Manduria DOP” scendere al di sotto dei 13,5° di alcool svolto in bottiglia, 

che diventano 14 % vol. per la versione "Riserva", tipologia che richiede anche 24 mesi 

di affinamento di cui 9 in botti di legno (Disciplinare di Produzione della 

Denominazione di Origine Controllata dei Vini “Primitivo di Manduria”). Ciò che si 

ottiene è un vino dal colore rosso intenso che può presentare delle sfumature granata 

date dall’invecchiamento. Al naso si presenta ampio e complesso, con un bouquet 

fruttato di prugna e ciliegie sotto spirito, marmellata di mirtilli, a cui si aggiungono fiori 

appassiti, note speziate e inconfondibili profumi di macchia mediterranea. Al palato è 

strutturato, caldo, secco o abboccato, giustamente tannico, mediamente acido, morbido, 

leggermente sapido e ben modulato con profondità di sorso e buona bevibilità, 

nonostante l’alta gradazione. 

 

1.4. La Produzione 

Come detto in precedenza la cantina annovera 400 soci appartenenti a tutte le 

categorie sociali e di tutte le età: si passa infatti dai 25 anni del socio più giovane ai 

quasi 100 di quello più anziano, tutti con l’unico obiettivo di salvaguardare un’antica 

tradizione vitivinicola che insieme alle moderne tecniche agronomiche ed enologiche, 

permette di offrire al consumatore finale alta qualità al giusto prezzo. La mission 

aziendale è quella di produrre vini eccellenti, rispettando e dando massima 

soddisfazione ai soci, attraverso un’adeguata creazione di valore in tutte le varie fasi 

della produzione, mantenendo sempre come faro il principio della mutualità.  

Convinti che un buon vino nasca ancora nei campi, il lavoro dei soci è supervisionato 

da un agronomo, il che rende possibile la produzione ogni anno di uve sane e con 

elevate qualità organolettiche. I vigneti più vecchi presentano ancora sistemi di 

allevamento ad alberello o a cespuglio basso, mentre quelli più giovani sono allevati 

prevalentemente a spalliera, con densità di impianto di 4000/5000 ceppi/ha e rese non 

superiori ai 90 q/ha. La produzione è incentrata principalmente sulle uve di Primitivo, 

ma i viticoltori riservano particolare attenzione anche ad un altro storico vitigno 

autoctono salentino: il Negroamaro, le cui uve occupano il 25% della produzione. Di 
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minor portata, ma solo quantitativa, vista la maniacale cura che i soci dedicano ai loro 

vigneti, sono le produzioni di Merlot, Cabernet, Malvasia bianca e nera, Fiano, Verdeca 

e Moscato (www.produttorivinimanduria.it, dicembre 2019). 

La Cooperativa ed i suoi Soci inoltre adottano la lotta integrata, una pratica di difesa 

delle colture che prevede una drastica riduzione dell’uso di fitofarmaci da utilizzare solo 

in caso di effettivo pericolo di infezione e non ad intervalli fissi a scopo preventivo. La 

Cantina ha anche stabilito di sospendere tutti i trattamenti antiparassitari circa 40 giorni 

prima della raccolta, per dare tempo alla pianta di degradare eventuali residui di 

antiparassitari (www.produttorivinimanduria.it, dicembre 2019). 

I 900 ettari di cui dispongono i soci della Cantina Produttori di Manduria ricadono 

tutti all’interno dell’areale definito dal disciplinare della DOC Primitivo di Manduria.  

Essendo infatti il Primitivo l’uva base per la maggior parte dei vini prodotti 

dall’azienda, si è deciso di utilizzare, per la sua coltivazione, solo le aree più vocate.  

Poiché l’uva è un prodotto che risente molto dell’effetto annata, la produzione risulta 

essere piuttosto variabile nei diversi anni: l’ultimo dato disponibile risale alla 

vendemmia del 2018 in cui i soci hanno prodotto 9.857.260 kg di uva (Tabella 1).  

Tabella 1 - Quantitativi (kg) di uve conferite dai soci dalla Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 

 Uve da vino 

comune  

(kg) 

Uve da vino a 

indicazione 

geografica 

tipica (kg) 

Uve da vino 

DOC e DOCG  

(kg) 

Totale  

(kg) 

Vendemmia 

2012 
258.670 3.593.940 3.484.420 7.342.030 

Vendemmia 

2013 
406.260 5.141.460 3.940.000 9.487.720 

Vendemmia 

2014 
278.700 3.278.560 2.306.740 5.864.000 

Vendemmia 

2015 
385.820 3.884.390 3.875.960 8.146.170 

Vendemmia 

2016 
428.820 5.158.590 3.899.560 9.486.970 

Vendemmia 

2017 
191.700 4.153.040 4.052.890 8.397.630 

Vendemmia 

2018 
386.430 5.151.950 4.318.880 9.857.260 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
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Come si può notare dalla Figura 1, anche la percentuale di uve destinate alla 

produzione di vino comune, IGP, DOC e DOCG risente delle condizioni climatiche che 

sono diverse ogni anno. Durante le ultime vendemmie però, si è assistito ad un trend 

decrescente nella produzione di vino senza denominazione che si è ridotto ad una 

percentuale inferiore al 4% nel 2018, diminuzione che prescinde dalle influenze 

dell’annata. Questo sottolinea quanto i soci si stiano impegnando nell’ottenere uve con 

caratteristiche organolettiche sempre migliori e come il loro impegno si stia traducendo 

nella produzione di vini qualitativamente superiori. 

Figura 1 - Percentuale di uve classificate per categoria e conferite dai soci della Cantina Produttori di 

Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 
 

Durante l’ultima vendemmia, per la quale è stato possibile reperire informazioni 

(2018), sono stati prodotti quasi 64.000 hL di vino per un totale di poco più di 81.000 

hL se si considera anche il vino acquistato (Tabella 2).  

Tabella 2 - Produzione di vino (hL) della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

Data Vino Prodotto (hL) Vino Acquistato (hL) Totale (hL) 

31 luglio 2013 52.180 15.550 67.730 

31 luglio 2014 69.345 16.232 85.577 

31 luglio 2015 43.637 12.699 56.336 

31 luglio 2016 53.005 12.954 65.959 

31 luglio 2017 62.868 9.818 72.686 

31 luglio 2018 57.643 12.587 70.230 
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31 luglio 2019 63.898 17.231 81.129 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Il dato interessante è quello che riguarda i quantitativi di vino prodotto interamente 

dall’azienda: negli anni gli hL vinificati sembrano seguire un trend crescente, 

conseguente probabilmente all’aumento degli ettari vitati e delle uve prodotte dai soci. 

L’azienda ad oggi produce quattro linee di prodotti per un totale di 16 etichette 

differenti posizionate nelle fasce di prezzo super e ultra premium: 

• Linea Classici:  

- Aka: Salento IGT ottenuto dalla vinificazione in rosato di sole uve Primitivo. 

Le uve proveniente da vigneti a spalliera impiantati a Manduria su terreni dal 

suolo calcareo tufaceo a medio impasto tra i 20 e i 40 anni fa, vengono 

vendemmiate a fine agosto per poi subire una macerazione pellicolare. 

L’affinamento prima in vasche di acciaio inox e poi in bottiglia ci regala un 

vino rosa corallo intenso e brillante, con note intense di ciliegie fresche, 

melagrana, mela rossa, fragoline di bosco e lampone, accompagnate da 

piacevoli note di corteccia di china, al palato succoso e fresco, ben strutturato, 

croccante, sapido, con una acidità importante e un finale lungo; 

- Zin: Salento IGT ottenuto dalla vinificazione in purezza di uve Fiano. I vigneti 

di circa 20 anni impiantati su terreni dal suolo calcareo tufaceo a medio 

impasto regalano uve che vengono vendemmiate a metà settembre per 

produrre un vino giallo paglierino, con riflessi verdolini, cristallino dal 

profumo intenso e complesso, con sentori di frutta bianca dolce (mela e pera) 

e che esprime un delicato floreale di fiori d'arancio. In bocca è secco, di buona 

struttura, fresco e giustamente sapido; 

- Alice: Salento IGT 100% Verdeca ottenuto da vigneti a spalliera con età 

compresa tra i 15 e i 20 anni impiantati anch’essi su terreni calcareo tufacei a 

medio impasto. Le uve che vengono vendemmiate a metà settembre vengono 

utilizzate per produrre un vino dal colore giallo paglierino carico dal sapore 

avvolgente ma fresco e minerale che rivela note di fiori bianchi misti a sentori 

agrumati e fruttati fra cui spiccano pera ed ananas; 

- Neama: Salento IGT ottenuto dalla vinificazione in purezza di uve 

Negroamaro provenienti da alberelli e spalliere di circa 20-30 anni 
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vendemmiate a partire da metà settembre. Dall’affinamento in acciaio di 

queste ultime si ottiene un vino rosso rubino dal profumo intenso e complesso, 

con note elegantemente fruttate (prugna, mora, ribes) che si intrecciano a 

quelle tipicamente speziate (cannella, pepe nero) e che in bocca risulta essere 

abbastanza caldo, morbido, giustamente tannico e piuttosto persistente. 

• Linea Selezione:  

- Lirica: Primitivo di Manduria DOC ottenuto da uve Primitivo in purezza. Le 

uve raccolte a inizio settembre provengono da vigneti tra i 15 e i 25 anni 

allevati ad alberello o a spalliera. La produzione di questo vino prevede la 

macerazione di una settimana e l’affinamento a fine fermentazione di almeno 

sei mesi in botti grandi di legno. Ciò che ne deriva è un vino rosso rubino con 

nuance granate dal profumo intenso e complesso, con note di frutti maturi a 

polpa rossa (ciliegia, lampone, mora), e accennate note di legno tostato e che 

in bocca risulta essere secco, caldo, morbido, tannico e persistente;  

- Memoria: Primitivo di Manduria DOC ottenuto da sole uve Primitivo 

vendemmiate a partire dall’ultima decade di agosto da vigneti ad alberello o a 

spalliera di 15-25 anni. Alla fine del processo di fermentazione che prevede 

una settimana di macerazione con le bucce il vino viene fatto affinare in 

vasche d’acciaio, ottenendo così un prodotto dal gusto secco, caldo, morbido, 

tannico e persistente con profumi intensi e complessi, di frutti maturi a polpa 

rossa come ciliegia, prugna e mora e dal colore rosso rubino con riflessi 

violacei; 

- Salice Salentino: Salice Salentino DOP Riserva ottenuto dal blend di 

Negroamaro (85%) e Malvasia Nera (15%). Le uve provengono da vigneti di 

circa 25 anni allevati ad alberello pugliese che vengono vendemmiati a partire 

dalla seconda decade di settembre. Dopo una lunga macerazione con le bucce 

e un affinamento di minimo due anni, di cui sei mesi in botte o barrique, si 

ottiene un vino rosso rubino con nuance leggermente aranciate dovute 

all’invecchiamento, un profumo intenso di frutta matura a polpa rossa come 

amarena e ribes e con lievi note aromatiche di spezie e tostato. In bocca risulta 

secco, caldo, leggermente morbido e persistente. 

- Santa Gemma: Salento IGP Chardonnay 100%. Questo vino è ottenuto da uve 

raccolte durante la prima decade di settembre, coltivate su suoli calcareo 
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tufacei provenienti da vigneti di circa 20 anni allevati a spalliera. Il vino che si 

ottiene dopo un affinamento di circa cinque mesi in barriques di rovere 

francese presenta un colore giallo paglierino, con tenui riflessi dorati con 

sentori di frutta esotica, arricchito da note burrose e vanigliate conferite dal 

legno e che in bocca presenta un buon equilibrio tra freschezza e morbidezza, 

risultando intenso ed asciutto, piacevolmente sapido, con un finale lungo ed 

elegante. 

• Linea Riserve:  

- Sonetto: Primitivo di Manduria DOP Riserva, ottenuto da sole uve Primitivo 

come previsto dal disciplinare di produzione. Le uve utilizzate per la 

produzione di questo vino e che vengono vendemmiate a metà settembre, 

provengono da viti molto vecchie che hanno circa 90 anni, resa di 45 q/ha e 

che sono allevate con la forma di allevamento pugliese classica: l’alberello. Il 

vino che subisce un affinamento di circa 24 mesi in barriques di rovere 

francese, non viene filtrato prima dell’imbottigliamento. Si ottiene quindi un 

Primitivo rosso ubino carico dal naso maturo ed intenso con profumi di more e 

prugne mature, un accenno di affumicato unito a note speziato di tabacco e 

cuoio. In bocca risulta pulito ed elastico con un ricco gusto di frutti scuri e 

maturi e tannini avvolgenti, ben equilibrato e di buona lunghezza. 

- Elegia: Primitivo di Manduria DOP Riserva, 100% Primitivo. I vigneti di circa 

35-50 anni allevati ad alberello o a spalliera che vengono utilizzati per la 

produzione di questo vino danno delle rese di circa 60 q/ha e vengono 

vendemmiati intorno alla metà di settembre. Il vino che si ottiene dalla 

macerazione con le bucce di circa due settimane viene affinato per circa 12 

mesi in barriques di rovere e quello che si ottiene è un prodotto intenso e 

complesso, con note di frutti di bosco maturi (ciliegia, lampone, mora) e 

confettura (prugna) e con chiari sentori speziati di vaniglia e note balsamiche 

sul finale. In bocca è secco, caldo, morbido, tannico, persistente, arrotondato 

dal ventaglio gustativo delle note tostate. Il colore è rosso rubino con riflessi 

granati intensi sull'unghia. 

- Abatemasi: Salento IGP ottenuto da uve Negroamaro (90%) e una piccola 

percentuale di Primitivo (10%). La resa media dei vigneti di circa 50 anni 

allevati ad alberello o a spalliera che vengono vendemmiati a partire dal 20 
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settembre per produrre questo vino, è di circa 70 q/ha. In seguito al processo 

fermentativo durante il quale il prodotto rimane a contatto con le bucce per 

circa due settimane si ha un affinamento di 12 mesi in barriques francesi di 

legno Allier ottenendo così un vino rosso intenso con delicate e sottili 

sfumature tendenti al granato che risulta intenso e complesso al naso, con note 

fruttate e speziate di chiodi di garofano e tabacco e con un gusto delicato 

fresco e morbido, sostenuto da una grande struttura; 

- Madrigale: Primitivo di Manduria DOCG Dolce Naturale, ottenuto dalla 

vinificazione di sole uve Primitivo provenienti da vigneti con rese intorno ai 

40 q/ha data l’età compresa tra i 30 e i 50 anni e allevati ad alberello e 

spalliera che vengono vendemmiati a partire dalla seconda metà di settembre. 

Il vino ottenuto da una vinificazione che ha previso una macerazione di circa 

due settimane viene fatto affinare prime in vasche di acciaio inox e poi in 

bottiglia. Ne deriva un Primitivo dal colore rosso vivido con riflessi porporini. 

Intenso e complesso, ricorda la marasca ed altri frutti rossi in marmellata; 

mostra sentori di frutta secca e cacao in finale. In bocca si presenta dolce, 

caldo, morbido e con un retrogusto intenso e persistente 

• Linea Bollicine:  

- Leggiadro brut: Vino Spumante Brut ottenuto dalla vinificazione di uve Fiano 

(80%) e Malvasia Bianca (20%) attraverso la rifermentazione in bottiglia e 

l’affinamento sui lieviti di circa 30 mesi. Le uve, provenienti da viti di circa 

30 anni allevate a spalliera vengono raccolte ad agosto, dando un vino dal 

colore giallo tenue con riflessi verdolini, un profumo fragrante di lieviti, crosta 

di pane con note delicate di nocciola e che in bocca risulta secco, morbido e 

piacevolmente setoso; 

- Leggiadro rosé: Spumante Metodo Classico ottenuto dalla vinificazione in 

rosato di uve Negroamaro raccolte la prima decade di settembre e provenienti 

da vigneti trentenni a controspalliera. Ne deriva un vino rosa tenue con un 

perlage fine e persistente, al naso fragrante e fruttato e in bocca piacevole, 

morbido e sapido; 

- Folletto: Spumante dolce ottenuto da sole uve Primitivo raccolte intorno al 20 

settembre da vigneti allevati ad alberello o a spalliera che hanno un’età 

compresa tra i 20 e i 50 anni. Le uve sono soggette ad un contatto pellicolare 
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di 24 ore a 10°C e il mosto ottenuto viene trasferito in autoclave per la presa di 

spuma. Si ottiene un vino cerasuolo dal perlage piuttosto fine. Il profumo è 

intenso e delicato di frutta fresca e in bocca si presenta dolce, fruttato e per 

nulla stucchevole al retrogusto (www.produttorivinimanduria.it, dicembre 

2019). 

 

In un contesto dinamico e sempre più competitivo come quello del mercato del vino, 

l’azienda si è fortemente impegnata in progetti di supporto allo sviluppo del business 

nei principali mercati esteri, non solo attraverso azioni commerciali mirate, ma anche 

grazie alla fornitura di veri e propri programmi formativi, rivolti sia alla clientela che 

alle reti vendite dei vari importatori/distributori. Nonostante sia presente un buon 

equilibrio fra le vendite effettuate su territorio nazionale e quelle effettuate nel resto del 

mondo, negli ultimi anni le migliori performances di crescita si sono registrate sui 

mercati esteri (Figura 2), prima fra tutti l’Asia (Bilancio di Sostenibilità 2018, 

Produttori di Manduria). Questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione con il 

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria che nel 2018 ha avviato il Progetto 

“Primitivo Taste Experience - Il Primitivo di Manduria nei calici cinesi e americani” 

finanziato dall’OCM Vino nell’ambito della “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”. 

L’obiettivo del programma è stato quello di promuovere il Primitivo di Manduria al di 

fuori dell’Europa, in particolare nel mercato cinese e in quello Statunitense, attraverso 

due tipi di azioni: attività di incoming sul territorio con buyer, giornalisti ed operatori 

BtoB stranieri e la partecipazione ad eventi fieristici esteri (Consorzio di Tutela 

Primitivo di Manduria, 2018). Da un punto di vista commerciale, la crescita e il 

progresso aziendale dei prossimi anni saranno pertanto guidati dal processo di 

internazionalizzazione. 

Figura 2. Suddivisione del fatturato del 2018 della Cantina Produttori di Manduria per canale di 

vendita. 



20 
 

 

Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 

 

Come si può vedere dalla Tabella 3, il valore della produzione, ovvero il fatturato 

incrementato del valore delle rimanenze della produzione di esercizio e diminuito del 

valore delle giacenze delle produzioni passate, tende ad assumere valori crescenti dal 

2013 ad oggi. Questo può essere giustificato dal fatto che l’azienda, data la reputazione 

crescente acquisita negli ultimi anni, ha ampliato la sua clientela. Al fine di assecondare 

le richieste dei nuovi consumatori ha deciso quindi di incrementare la percentuale di 

vini con denominazione di origine e questi ultimi, che necessitano di un periodo di 

invecchiamento più o meno lungo prima di essere pronti per essere immessi sul 

mercato, aumentano di valore di anno in anno. 

Tabella 3. Valore della produzione della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 Valore della produzione (€) 

31-lug-13 9.688.169 

31-lug-14 10.975.375 

31-lug-15 9.736.561 

31-lug-16 13.139.395 

31-lug-17 15.791.200 

31-lug-18 15.885.639 

31-lug-19 16.604.084 

Fonte: Rielaborazione del Conto Economico tratto dai Bilanci d’esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
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1.5. Il Museo e la Biblioteca 

Diversi sono i valori che guidano le scelte quotidiane dell’azienda Produttori di 

Manduria. Tra questi oltre alla socialità, innovazione, qualità e responsabilità vi è la 

tradizione. Per questo motivo a testimonianza del forte legame con una cultura che 

sembrava destinata all’oblio e che invece oggi vive i suoi anni migliori, l’azienda ospita 

al proprio interno il Museo della Civiltà del Vino Primitivo: un eccezionale percorso 

antropologico tra la quotidianità della civiltà contadina dell’inizio dello scorso secolo e 

l’evoluzione tecnico-culturale dei processi produttivi, attraverso l’esposizione di antichi 

torchi, contenitori, macchinari ed attrezzature per opifici vinari. Alla ricca galleria di 

reperti e manufatti, databili tra la seconda metà del 700 e i primi del ‘900, si è aggiunta 

una pregiata raccolta di reperti archeologici legati all’uso e commercio del vino dall’età 

classica al medioevo, impreziosita da un suggestivo sistema di proiezione olografica per 

far rivivere l’antico vasellame esposto, ricostruito nella sua originaria integrità e 

funzione. Questo Museo, visitato da enoturisti provenienti da tutto il mondo, è nato con 

una forte vocazione alla memoria, mostrando la volontà di non perdere le tracce di un 

mondo culturale che è stato percepito come in profonda trasformazione. Non è quindi 

un richiamo nostalgico di un tempo ormai dimenticato, ma una eredità che l’azienda 

vuole lasciare alla comunità locale affinché quest’ultima possa riconoscere come 

proprio il valore del mondo contadino, in cui ritrovare i tratti caratteristici della propria 

cultura, e di quelle pratiche e di quel fare artigianale che sopravvivono ancora, ma in 

forme diverse rispetto al passato. All’interno del Museo vengono organizzati dei 

percorsi aperti al pubblico accompagnati da degustazioni di vino Primitivo di 

produzione della Cantina e da piatti dell’autentica tradizione gastronomica, durante le 

quali vino e cibo sono illustrati e raccontati come parte della locale storia.  

All’interno del Museo della Civiltà del Vino Primitivo è presente anche una 

Biblioteca nata in seguito alla volontà di alcuni soci di donare alla Cantina volumi dalle 

loro collezioni. Ad oggi sono presenti circa 5000 volumi con le sezioni più corpose ed 

importanti ovviamente dedicate all’agricoltura, con sottogenere Enologia (contiene libri 

pubblicati a partire dal 1853), e alla storia del territorio, in generale meridionalistico, ma 

non mancano libri di cultura generale. L’iniziativa continua ad essere supportata anche 

da donazioni di biblioteche e case editrici nazionali, con le quali è in atto un proficuo 

scambio interbibliotecario. A giugno 2018 la biblioteca è entrata a far parte del Polo di 

Taranto, che aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale (S.B.N.), e attualmente il suo 
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patrimonio è in fase di catalogazione bibliografica (Bilancio di Sostenibilità 2018, 

Produttori di Manduria). 

 

1.6. La Comunicazione 

La Cantina Produttori di Manduria è molto attiva anche dal punto di vista della 

comunicazione non solo del prodotto, ma dedica molta cura alla promozione della 

cultura del vino Primitivo e del suo territorio, anche attraverso i numerosi eventi 

culturali (convegni, conferenze, concerti, mostre, presentazioni di libri, etc.) che 

vengono ospitati durante l’anno al suo interno, e che hanno sempre un grande seguito. 

Dal 2015 ad esempio propone la Rassegna Musicale “ACUSTICA, Musica in purezza” 

che rappresenta ormai un apprezzato ed atteso appuntamento annuale. Grazie alla 

partnership con associazioni culturali e sociali del territorio, a partire dal 2018 la 

rassegna viene fatta coincidere con un evento di volontariato, denominato “Suoni 

Solidali - la musica per il sociale” sostenuto dal Comune e dal Csv Taranto, favorendo 

la promozione di associazioni che svolgono meritevoli azioni di solidarietà. 

L’organizzazione di questi eventi aiuta la cantina non solo a far conoscere i propri vini, 

ma anche a diffondere una cultura di consumo e di produzione sostenibili, trasmettendo 

questo tipo di approccio anche a quei consumatori che non sono ancora orientati verso 

questo concetto (Cantino et al., 2019). Oltre ad essere presente sulle principali 

piattaforme social come Facebook e Instagram dove sta riscuotendo un discreto seguito 

(rispettivamente 7372 Like e 1713 Followers nel gennaio 2020) grazie anche 

all’incremento e al miglioramento dei contenuti pubblicati, dal 2003 edita “Alceo 

Salentino", un periodico di cultura enoica e territorio che distribuisce gratuitamente in 

tutta Italia con circa 20.000 copie. L’azienda trova in questa rivista il mezzo a cui 

affidare non solo l'immagine aziendale, ma anche, e soprattutto, le radici culturali greco-

romane, il folklore, i monumenti e le architetture, la musica e la gastronomia che 

rappresentano il Salento.  Nel 2018, in occasione del 15° anniversario, la rivista ha visto 

un restyling, con un’attenta cura ai temi della sostenibilità. Nel corso degli ultimi 25 

anni sono state pubblicate anche opere tese alla promozione della cultura enoica e alla 

valorizzazione del vitigno Primitivo e del suo territorio, come “Dal Merum al 

Primitivo”, “Il Rinascimento del Primitivo di Manduria” e “Maestri in Primitivo” oltre 

ad aver collaborato a diverse pubblicazioni non edite direttamente dalla cantina 

(Bilancio di Sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 
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CAPITOLO II 

LA SOSTENIBILITÀ 

 

Negli ultimi anni le aziende vitivinicole si stanno orientando verso un atteggiamento 

sempre più sostenibile sul fronte del modello di business, delle tecnologie, dei processi, 

dei prodotti, delle strategie e delle relazioni e questo perché la sostenibilità non è più 

vista erroneamente come una moda, ma è diventata un vero e proprio «paradigma 

evolutivo ineluttabile» (www.sintesisostenibile.it, dicembre 2019). 

 

2.1 Evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile 

 Il concetto di sviluppo sostenibile ha subito un’evoluzione nel corso del tempo sia 

sotto il profilo giuridico internazionale e comunitario sia nella sua dimensione 

interdisciplinare sul piano ambientale, economico e socioculturale. La definizione più 

comune di sviluppo sostenibile è quella derivante dal rapporto Our Common Future o 

noto anche come Rapporto Brundtland del 1987. Nel documento pubblicato dalla 

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) la coordinatrice Gro 

Harlem Brundtland definisce lo sviluppo sostenibile come «uno sviluppo che soddisfa i 

bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare i propri» (Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future, 1987). Nello stesso documento viene inoltre 

enfatizzata la tutela dei bisogni di tutti gli individui, in un'ottica di legittimità universale 

ad aspirare a migliori condizioni di vita; così come viene sottolineata la necessità e 

l'importanza di una maggiore partecipazione dei cittadini, per attuare un processo 

effettivamente democratico che contribuisca alle scelte a livello internazionale: «Lo 

sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a 

tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore (...) Il 

soddisfacimento di bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita 

economica per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri, ma anche la 

garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere 

tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che 

assicurino l'effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una 

maggior democrazia a livello delle scelte internazionali». Questa prima definizione dà 

al concetto di sostenibilità un significato multidimensionale, includendo questioni non 
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solo di tutela ambientale e di preservazione delle risorse naturali ma anche di sviluppo 

economico e progresso sociale. 

In realtà già la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 ha introdotto un concetto simile 

a quello di sviluppo sostenibile, ovvero quello di “equità inter-genere”, intesa come 

diritto di accesso alle risorse naturali da parte di tutte le comunità umane e di 

responsabilità nei confronti delle generazioni future. Non ci si concentra quindi sul 

concetto di ambiente in quanto tale, ma si parla di qualità ambientale come 

precondizione per il soddisfacimento del benessere delle persone (Zupi, 2014). La 

Dichiarazione di Stoccolma, come riportato in seguito anche nella Dichiarazione di Rio 

scaturita dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo 

(UNCED) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, sancisce il dovere dei governi nazionali di 

perseguire uno sviluppo economico compatibile con la necessità di proteggere e 

migliorare l’ambiente. Durante la Conferenza di Rio lo sviluppo sostenibile è definito 

ufficialmente come l’unica alternativa per un «miglioramento della qualità della vita 

senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi» a sottolineare il legame tra lo 

sviluppo economico/sociale e la tutela dell’ambiente. Il carattere multidimensionale 

della sostenibilità si afferma nuovamente durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo 

sostenibile (WSSD) di Johannesburg nel 2002 dove viene introdotto il concetto di 

triangolo della sostenibilità con ai vertici la sostenibilità ambientale, intesa come tutela 

dell’ecosistema, la sostenibilità economica, come crescita produttiva delle risorse, e 

sostenibilità sociale, come difesa dei diritti umani, lotta alla povertà, equità nella 

distribuzione delle risorse e salvaguardia della salute. Lo sviluppo sostenibile viene 

visto quindi come l’unico mezzo per realizzare una crescita tenendo conto sia degli 

aspetti economici, sociali che ambientali e per costituire una struttura sociale più equa 

nei confronti delle generazioni future. 

Dal punto di vista giuridico nell’ambito della politica ambientale comunitaria, lo 

sviluppo sostenibile inizia ad assumere carattere vincolante con la Dichiarazione di 

Dublino del 1990 attraverso la quale gli Stati membri riconoscono che la loro azione 

deve fondarsi «sui principi di sviluppo sostenibile e di un modo di agire preventivo e 

precauzionale». Prima di allora, già a partire dai Programmi di azione comunitaria in 

materia ambientale del 1973 si enunciarono una serie di principi che sono alla base 

dello sviluppo sostenibile, come il principio di integrazione, il quale prevede che «ogni 

intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia, in qualsiasi 

settore di attività, deve farsi carico del problema della tutela ambientale. L’ambiente si 
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tutela cioè in ogni settore di disciplina […] significa considerare la tutela ambientale 

come parte del processo di sviluppo, non separabile da questo» (Renna, 2012). In 

seguito con il Trattato di Maastricht del 1992 viene inserito tra gli obiettivi dell’Unione 

Europea quello «di promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e 

sostenibile», mentre nel Trattato della Comunità Europea si fa riferimento nell’art.2 alla 

promozione di una «crescita sostenibile e non inflazionistica e che rispetti l’ambiente». 

Il principio di sviluppo sostenibile si qualifica definitivamente come «principio 

giuridico» e fondamento delle politiche e delle azioni comunitarie, e quindi non solo più 

come principio guida di carattere etico con il Trattato di Amsterdam del 1997, nel quale 

si afferma che gli Stati membri sono «determinati a promuovere il progresso sociale ed 

economico dei popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel 

contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e 

della protezione dell’ambiente» ribadendo anche che il primo obiettivo dell’Unione 

Europea è «promuovere un progresso economico e sociale, un elevato livello di 

occupazione e pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile». Anche nella Carta 

dei Diritti fondamentali dell’Unione sottoscritta a Nizza nel 2000 si sottolinea 

nuovamente il collegamento indivisibile fra principio di integrazione e di sviluppo 

sostenibile affermando che «un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento 

della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti 

conformemente al principio di sviluppo sostenibile». Infine, anche nella Costituzione 

Italiana, seppur non esplicitamente, si trovano dei rimandi al concetto di sviluppo 

sostenibile come nell’art.44 il quale stabilisce che l’uso del suolo deve essere razionale 

e promuove l’applicazione del principio di equità nei rapporti sociali in modo da non 

recare danni alle generazioni odierne né future (Silvestri, 2015). 

 

2.2 La tridimensionalità della sostenibilità 

Come si evince dalle diverse definizioni di sviluppo sostenibile, il termine 

“sostenibilità” non può essere considerato come un concetto univoco, ma può essere 

visto invece come un triangolo con ai vertici tre E: Ecologia, equità ed economia (La 

Camera, 2003). Si parla quindi di una natura multidimensionale di tale concetto, inteso 

come interrelazione fra sviluppo economico, protezione dell’ambiente e sviluppo 

sociale. Ogni dimensione mira al perseguimento di obiettivi specifici: economici (di 

equità, crescita ed efficienza), ecologici (di integrità ecosistemica, capacità di carico, 

biodiversità e resilienza) e sociali (partecipazione, mobilità sociale, coesione sociale, 
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identità culturale e sviluppo istituzionale). È fondamentale quindi prendere in 

considerazione questo triplice aspetto della sostenibilità al fine di soddisfare due 

importanti necessità espresse dall’Our Common Future, ovvero la necessità di un 

progresso umano, che si concretizza nel soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i 

popoli (equità intra-generazionale), attraverso la lotta alla povertà e l’eliminazione delle 

privazioni e la necessità che questo progresso rientri nei limiti ecologici, ovvero che non 

si basi su una diminuzione delle risorse non rinnovabili che possa pregiudicare le 

opportunità future (equità inter-generazionale). Privilegiare solo due dimensioni 

significa avere una visione non sostenibile e parziale dello sviluppo in un’ottica solo 

conservazionista (sviluppo ambientale e sviluppo economico), ecologica (sviluppo 

ambientale e sociale) oppure socioeconomica (sviluppo economico e sociale) (Silvestri, 

2015). 

 

2.2.1 La sostenibilità ambientale 

Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo alcune 

funzioni dell’ambiente come la funzione di fornitore di risorse, la funzione di ricettore 

di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità, il che implica la tutela della biodiversità, 

la salvaguardia degli equilibri ecosistemici e la possibilità di riprodurre le risorse 

utilizzate. Si è in presenza di un comportamento sostenibile se non si supera la “carrying 

capacity”, ovvero la capacità di un ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo 

numero di individui senza provocare danni agli ecosistemi e quindi quando il bilancio 

tra i consumi della popolazione di una certa area e le risorse disponibili è positivo, 

altrimenti si incorre in un abuso delle risorse disponibili e della capacità di 

riproducibilità ecologica in cui l’ecosistema non è capace di riassorbire gli scarti e i 

rifiuti generati dal consumo delle risorse stesse (Silvestri, 2015). La Terra è 

condizionata dagli effetti dell’azione umana il cui impatto sull’ambiente circostante 

produce alterazioni sostanziali degli equilibri, riducendo il capitale naturale. Per questo 

motivo l’uso razionale delle risorse naturali e la produzione di beni e servizi a basso 

impatto ambientale sono obiettivi di sostenibilità fondamentali sulla base dei quali i 

processi economici devono adeguarsi. La natura non è una fonte inesauribile perciò 

un’economia per essere consapevole deve porre attenzione al mantenimento delle 

capacità delle risorse di riprodursi continuativamente, riducendo gli sprechi e 

aumentando la durevolezza dei beni. La conservazione del capitale naturale e il suo 

arricchimento, anche attraverso il progresso scientifico e tecnologico, rappresentano il 
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nucleo di questo pilastro e costituiscono la base concettuale e operativa per intervenire 

anche sulle altre due dimensioni della sostenibilità. L’interazione tra ambiente ed 

economia, infatti, è a due vie: il modo in cui è gestita l’economia impatta sull’ambiente 

e la qualità ambientale influisce sui risultati economici. E quindi danneggiare 

l’ambiente equivale a danneggiare l’economia.  

 

2.2.2 La Sostenibilità Economica 

La sostenibilità economica, che può essere definita come la capacità di un sistema 

economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici attraverso la 

creazione di reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni e attraverso 

un’efficace combinazione delle risorse, è da intendersi quindi come la valutazione 

congiunta di tre forme di capitale: non solo quello monetario ma anche quello sociale-

umano e naturale. «Riconoscere i limiti della crescita economica significa valutarla in 

relazione al suo impatto sull’ambiente e sulla società attraverso un uso razionale ed 

efficiente delle risorse e soprattutto favorendo l’utilizzo di quelle rinnovabili» (Silvestri, 

2015, p.217). Meppem e Gill (1998) hanno sintetizzato questo pilastro come “uno stato 

economico, nel quale le richieste fatte all’ambiente da parte delle persone e del settore 

commerciale potrebbero essere soddisfatte senza ridurre la capacità dell’ambiente di 

provvedere alle future generazioni”. Bisogna quindi abbandonare la “logica del PIL” 

come metodo per affrontare la crisi economica attuale, in quanto questa grandezza 

capovolge il rapporto tra produzione e consumo e comporta “il dominio delle cose sugli 

esseri umani”. 

 

2.2.3 La Sostenibilità Sociale 

Infine, la sostenibilità sociale può essere definita come «la soddisfazione continuata 

dei bisogni umani basilari (cibo, acqua, riparo) e delle necessità sociali e culturali di più 

alto livello come sicurezza, libertà, occupazione e svago» (Brown et al. 1987, p. 716). 

La dimensione etico-sociale va nella direzione di realizzare sia una equità 

intragenerazionale, che implica la parità di accesso alle risorse per tutti gli abitanti del 

pianeta, sia di una equità intergenerazionale il cui fine è di assicurare alle generazioni 

future le stesse opportunità di sviluppo delle generazioni passate. Come espresso anche 

dalla Dichiarazione sul diritto allo sviluppo approvata il 4 dicembre 1986 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo scopo dello sviluppo è quello di 

«migliorare incessantemente il benessere dell’insieme della popolazione e di tutti gli 
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individui, sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo sviluppo, 

all’equa compartecipazione e ai benefici che ne derivano». Essa pone quindi al centro 

dello sviluppo l’essere umano, con i suoi diritti universali e le sue libertà fondamentali 

che devono essere rispettate senza distinzione alcuna.  

In definitiva, è evidente come la definizione più completa di sviluppo sostenibile non 

può prescindere dall’idea che un armonico equilibrio fra sviluppo economico, progresso 

sociale e tutela ambientale possa determinare un miglioramento della qualità della vita e 

contribuire a rendere la crescita più razionale evitando che i soggetti più deboli 

subiscano gli effetti negativi dei modelli di sviluppo insostenibili causati dai più ricchi. 

Garantire la sostenibilità dello sviluppo significa tutelare le generazioni future, 

permettendo loro di avere le nostre stesse possibilità nonché tutelare l’ambiente da 

azioni e omissioni che possano danneggiarlo spesso in modo irrimediabile. 
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CAPITOLO III 

LA CERTIFICAZIONE SOSTENIBILE 

In concomitanza con l’aumento dell’interesse da parte degli attori della filiera 

vitivinicola a questo approccio sostenibile si è assistito alla nascita di iniziative che sono 

in grado di regolare l'eccessivo sfruttamento delle risorse nel rispetto dell’ambiente e 

degli individui che lo abitano. Tra queste vanno affermandosi in numerosi ambiti 

produttivi, e quindi anche in quello del vino, gli standard e le certificazioni di 

sostenibilità. 

 

3.1 Gli Standard di sostenibilità 

Gli standard volontari di sostenibilità forniscono una spiegazione dettagliata delle 

norme ambientali e sociali che devono essere rispettate nel processo di produzione, con 

un chiaro riferimento ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Essi, congiuntamente a 

sistemi di certificazione da parte di soggetti terzi e di etichettatura, costituiscono una 

nuova forma di contratto sociale che coinvolge imprese private e rappresentanti della 

società civile. Queste iniziative volontarie possono contribuire allo sviluppo sostenibile 

in quanto sono in grado di favorire la comunicazione tra gli attori del mercato globale 

fornendo spesso informazioni relative alla tracciabilità o alla garanzia del rispetto di 

alcuni parametri (Savelli et al., 2019),  seppur talvolta questo implica che i consumatori 

debbano essere disposti a pagare un premio di prezzo per coprire gli investimenti in 

materia di governance e infrastrutture per la sostenibilità o per coprire i maggiori costi 

di produzione (Sellers, 2016). A questo proposito, l'adozione di standard di sostenibilità 

può svolgere un ruolo fondamentale per la competitività a lungo termine delle cantine, 

essendo quindi un potenziale generatore di benefici economici (Barney, 1991). Diversi 

sono i drivers strategici che spingono le aziende verso la certificazione sostenibile: da 

un’indagine effettuata su un campione di cantine italiane è emerso infatti che Il 77% 

delle aziende interpellate ritiene che la certificazione sia un volano per il miglioramento 

della reputazione aziendale nei confronti della distribuzione e, ancora maggiore (80%) è 

il numero delle aziende che pensa che la certificazione possa migliorare la reputazione 

aziendale nei confronti del consumatore. Ma, oltre alla reputazione, c'è anche il 

desiderio di innovazione a portare le aziende verso la certificazione (il 75% la ritiene un 

importante fattore di innovazione), l'interesse a differenziarsi rispetto le altre (il 61% lo 
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vede come possibile vantaggio competitivo) e l'opportunità, colta dal 14% degli 

intervistati, di adottare nuove relazioni commerciali lungo la filiera (Wine News, 2019). 

Inoltre, la reputazione del marchio, potrebbe aumentare le vendite tra i clienti sensibili 

alle problematiche ambientali, migliorando anche la loro percezione del valore e la 

volontà di pagare per i vini sostenibili (Vecchio, 2013): se nel 2011 il 35% dei 

consumatori non acquistava alcuni prodotti perché non li percepiva responsabili nei 

confronti dell'ambiente e della società, questa percentuale nel 2019 è salita al 48% 

(+13%).  

 

3.2 Equalitas  

Tra i diversi standard nati negli ultimi anni meritevole di menzione per il mondo del 

vino è Equalitas, una compagine sociale nata nel 2015 da un’iniziativa di Federdoc e 

Unione Italiana Vini e supportata oggi da CSQA Certificazioni, leader italiano nella 

certificazione agroalimentare, Valoritalia, primo ente certificatore delle Denominazioni 

di Origine del Vino, Gambero Rosso, il più grande gruppo editoriale italiano 

dell’Agrifood e 3AVino, società specializzata nella finanza vitivinicola, con lo scopo di 

promuovere la sostenibilità attraverso un approccio laico ed integrato nelle sue 

dimensioni economiche, sociali ed ambientali (www.equalitas.it, dicembre 2019) 

Primo obiettivo di Equalitas è quindi la condivisione a livello italiano di un 

approccio unico alla sostenibilità del settore vitivinicolo e la diffusione di un marchio 

collettivo di garanzia per il consumatore. Grazie alle loro risorse tecniche, culturali e 

politiche, Equalitas intende raccogliere le migliori iniziative di best practice consolidate 

ed innovative, per affermare un modello italiano di qualità sostenibile a livello 

mondiale. La normativa Equalitas permette alle imprese del vino di adottare un Sistema 

interno di Gestione della Sostenibilità e supportate dalla pubblicazione di un Bilancio 

Annuale di Sostenibilità, garantiscono ai propri clienti come a tutti i portatori di 

interesse un continuo miglioramento dei propri standard di sostenibilità. Al fine di 

raggiungere la propria mission Equalitas ha delineato un piano strategico che ha messo 

in atto per il triennio 2016-2019 che ha previsto: 

– la diffusione della cultura della sostenibilità nel settore vitivinicolo italiano; 

– il riconoscimento dello standard da parte della GdO nazionale ed internazionale; 

– la diffusione della norma e dei suoi contenuti tecnici e culturali presso i canali di 

distribuzione Horeca e presso i media di settore; 
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– il riconoscimento dello standard da parte degli organi competenti in materia di 

normazione (es. UNI, ISO) e di sistemi qualità (es. MIPAAF); 

– la diffusione della normativa Equalitas nei principali mercati produttivi mondiali 

quale standard di riferimento per la gestione e la promozione del vino sostenibile. 

Tutto questo è stato reso possibile grazie anche all’esperienza di un Comitato 

Scientifico, composto da illustri membri della comunità tecnico-scientifica del settore, 

garantendo così il continuo adeguamento della norma alle più avanzate conoscenze 

disponibili, fungendo anche da comitato di imparzialità per la gestione della norma 

stessa.  

Questo standard è nato per essere applicato alla filiera del vino e pertanto si inserisce 

logicamente nelle sue dinamiche produttive, prevendendo la sua adozione e 

certificazione da parte di tutti i tipi di attori, siano essi agricoltori, trasformatori, 

imbottigliatori o raccolgano tutte queste identità in una unica figura, fino ai consorzi di 

tutela. La norma prevede infatti la certificazione di tre dimensioni produttive: l’impresa 

(standard di Organizzazione), il prodotto finito (standard di Prodotto), il territorio 

(standard di Territorio). Oltre a questo primo elemento di differenziazione dagli altri 

standard di sostenibilità, Equalitas presenta altri tratti distintivi che lo rendono la 

miglior soluzione ad alcune esigenze del settore del vino: 

– si basa su di un Sistema di Gestione: l’impresa è quindi portata ad integrare la 

sostenibilità nelle sue dinamiche gestionali e nelle sue operazioni quotidiane; 

– si pone come obiettivo annuale la redazione di un Bilancio di Sostenibilità nel 

quale si definiscono anche le politiche di miglioramento che sono alla base 

dell’approccio alla sostenibilità. Questo consente di verificare la capacità 

dell’azienda di gestire l’equilibrio tra le diverse variabili favorendo quindi il 

monitoraggio, la rendicontazione e la comunicazione delle performance 

ambientali, sociali ed economiche; 

– impone la certificazione di parte terza: questo garantisce al consumatore la 

trasparenza nella gestione degli obiettivi di sostenibilità e stimola anche le 

imprese ad un lavoro continuativo ed efficiente. Queste ultime possono scegliere 

tra due OdC qualificate, CSQA e Valoritalia, attive da moltissimi anni nel settore 

agroalimentare e che grazie al loro lavoro hanno ottenuto importanti 

accreditamenti e riconoscimenti di valore europeo e internazionale; 
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– si dota di un marchio collettivo per permettere la comunicazione con il 

consumatore finale e nell’ambito di diversi mercati, rendendo i prodotti 

facilmente riconoscibili e più appetibili.  

Ad oggi le aziende certificate secondo lo standard sono 12, mentre i vini che hanno 

ottenuto la menzione di Prodotto Sostenibile sono 28 e visto i riconoscimenti 

probabilmente questi numeri aumenteranno negli anni successivi. Certificarsi è 

semplice, basta seguire la procedura che prevede: 

– richiesta di certificazione all’Ente: l’azienda sceglie un Ente di Certificazione tra 

quelli autorizzati da Equalitas; 

– richiesta di certificazione ad Equalitas Srl: contestualmente l’azienda trasmette ad 

Equalitas i dati necessari a predisporre il «Contratto di utilizzo standard e 

concessione d’uso dei Logo Equalitas»; 

– conferma d’ordine: sottoscrizione e restituzione del contratto di certificazione 

inviato dall’OdC e del «Contratto di utilizzo standard e concessione d’uso dei 

Logo Equalitas»; 

– gestione e controllo: l’azienda implementa un sistema di gestione della 

sostenibilità e redige un bilancio di sostenibilità; 

– verifica da parte di OdC autorizzato; 

– approvazione da parte di Equalitas: in seguito alla comunicazione dell’OdC, 

Equalitas invierà approvazione ufficiale e Logo alle parti interessate, il tutto 

subordinato alla regolarità dei pagamenti; 

– mantenimento della certificazione: l’organizzazione certificata per mantenere la 

certificazione deve rispettare il Piano di sorveglianza che prevede, nei casi 

standard, una verifica all’anno e dovrà anche rispettare gli accordi di carattere 

tecnico ed economico intrapresi con l’OdC e con Equalitas Srl (www.equalitas.it, 

dicembre 2019). 

 

Anche l’azienda Produttori di Manduria ha mostrato il suo impegno verso le 

tematiche della sostenibilità, adottando negli anni programmi di intervento volti a 

migliorare ulteriormente il proprio Sistema aziendale su vari fronti, basandosi sugli 

standard internazionali ed ottenendo diverse certificazioni: 

– UNI EN ISO 9001: sistema di gestione della qualità, volto all’aumento 

dell’efficacia ed efficienza dei processi interni, nonché al miglioramento della 

soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti. Nel medesimo ambito di tutela, si 



34 
 

sono poi aggiunte anche le certificazioni BRC (Global Standard for Food Safety) 

e IFS (International Food Standard); 

– UNI EN ISO 14001: sistema di gestione ambientale, orientato all’integrazione 

delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo 

l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali; 

– BS OHSAS 18001: sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro, 

volto a eliminare o minimizzare i rischi per il personale e per le altre parti 

interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli associati con le proprie 

attività; 

– EQUALITAS – Azienda Sostenibile di cui abbiamo parlato in precedenza 

(Bilancio di sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

Proprio in merito a quest’ultima, è importante sottolineare il fatto che l’azienda 

Produttori di Manduria è stata tra le prime otto aziende pioniere ad aver ottenuto la 

certificazione di Organizzazione Sostenibile per le fasi di produzione, affinamento e 

confezionamento di vini fermi e frizzanti in bottiglie di vetro e PET con la sola 

esclusione della fase agricola e sta lavorando per ottenere nei prossimi anni la 

certificazione di Prodotto Sostenibile per le etichette Sonetto ed Elegia coinvolgendo e 

formando i soci aderenti all’iniziativa.  

Infatti, per adattarsi alla complessa organizzazione della filiera vitivinicola, lo 

standard prevede la possibilità di certificare sia l’impresa sostenibile attraverso 

l’adozione di un sistema di gestione conforme al modulo OS (Organizzazioni 

Sostenibili), sia i prodotti, attraverso un sistema di gestione che permetta di assicurare la 

conformità del prodotto secondo i requisiti previsti da modulo PS (Prodotto Sostenibile) 

lungo tutta la filiera. Allo standard possono quindi accedere le imprese in forma singola 

o organizzate in filiera o ancora organizzate in gruppi di produttori con lo scopo di 

ottenere una certificazione “corporate” secondo lo standard OS o con lo scopo di 

certificare anche il / i prodotto / i secondo lo standard PS. Solo in questo secondo caso il 

prodotto finito potrà essere identificato come “Prodotto Sostenibile” attraverso apposito 

logo di Equalitas. Le imprese certificate invece secondo il modulo corporate, come 

accade per l’azienda Produttori di Manduria, potranno utilizzare il marchio “Azienda 

Sostenibile” di Equalitas.  

Il modulo Organizzazione Sostenibile (OS) è quindi l’insieme dei requisiti che 

consente all’organizzazione di dichiararsi sostenibile, una volta certificata, diverso dal 

modulo Vino Sostenibile PS, che è invece l’insieme dei requisiti applicabili 
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all’organizzazione capofiliera e a tutti gli operatori della filiera che permette di 

dichiarare sostenibile uno o più prodotti, una volta certificato/i. Inoltre, nell’ottica di 

favorire gli scambi commerciali di prodotto certificato è prevista la possibilità di 

certificare non solo il prodotto finito confezionato ma anche le materie prime e i 

prodotti intermedi. In quest’ottica viene innescato il principio del mutuo riconoscimento 

dei certificati di sostenibilità di prodotto attraverso il trasferimento di merce da un 

soggetto a quello successivo accompagnata dalla “dichiarazione di sostenibilità”. In 

questo caso l’operatore che riceve il prodotto certificato ha la possibilità di continuare la 

certificazione senza ripetere i controlli sulla filiera a monte (Equalitas, Sostenibilità 

della filiera vitivinicola: organizzazioni, prodotti, denominazioni di origine (SOPD)). 

Questo standard, come già anticipato, utilizza un approccio moderno e integrato alla 

sostenibilità secondo i tre pilastri: economico (capacità di generare reddito e lavoro), 

ambientale (capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali) e 

sociale (capacità di garantire condizioni di benessere umano). Lo standard pertanto 

prevede requisiti oggettivi e verificabili per ciascuno dei tre pilastri della sostenibilità 

attraverso la definizione di buone pratiche e di indicatori. Le buone pratiche sono state 

definite per ciascuna tipologia di operatore della filiera e per ciascun pilastro:  

- Buone pratiche di lavorazione: 

- buone pratiche agricole: gestione del suolo; gestione della fertilità; irrigazione; 

gestione della pianta; gestione della difesa; gestione della vendemmia; 

gestione della biodiversità; divieto diserbo nell’inter-fila; esclusione di 

fitofarmaci pericolosi; 

- buone pratiche di cantina, di imbottigliamento / condizionamento: 

vinificazione e imbottigliamento; detersione e sanitizzazione locali e 

attrezzature; packaging. 

 

-  Buone pratiche sociali: 

- lavoratori: diritti lavoratori; qualifiche coerenti con le mansioni svolte; 

l’organizzazione promuove le pari opportunità e il lavoro per i giovani; non 

vengono fatte discriminazioni; welfare; questionari di monitoraggio e 

soddisfazione; 

- formazione: piano di formazione del personale; condivisione della formazione 

con i lavoratori e registrazione della stessa; formazione anche ai terzisti; 
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- relazioni con il territorio: questionario ai confinanti almeno ogni 3 anni al fine 

di raccogliere informazioni utili a migliorare i rapporti di convivenza. 

 

- Buone pratiche economiche: 

- buone pratiche aziendali: controllo di gestione; dimostrazione degli 

investimenti economici già sostenuti e che saranno sostenuti per la 

sostenibilità; 

- buone pratiche economiche verso i dipendenti: piano di crescita dei lavoratori 

(retribuzioni, equità delle stesse, etc.); turnover; incentivazione economica 

anche in funzione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale 

e sociale; incontri con la proprietà; 

- buone pratiche economiche verso i fornitori: definire criteri per l’equo prezzo 

dei prodotti acquistati; adeguamento alle nuove normative sui termini di 

pagamento massimi tollerabili (www.equalitas.it, dicembre 2019). 

 

3.2.1 La responsabilità sociale 

L’azienda Produttori Vini di Manduria crede che la funzione principale di 

un’impresa sia quella di creare valore producendo beni e servizi, ma crede anche che sia 

importante e fondamentale che lo sviluppo sia il più possibile sostenibile nel tempo, 

considerando quindi gli aspetti non solo economici ma anche ambientali e sociali. A tal 

proposito è importante intraprendere una corretta gestione della Responsabilità sociale 

che può essere attuata attraverso migliori relazioni con gli stakeholder, efficace gestione 

del cliente, aumentata capacità di innovazione, migliore gestione delle risorse umane e 

aumento della reputazione. Negli ultimi anni infatti è maturata la consapevolezza di 

quanto le risorse immateriali siano fondamentali per la creazione ed il mantenimento di 

posizioni di vantaggio sui mercati di riferimento, diventando le principali leve di 

creazione del valore aziendale. Se nel passato la creazione di risultati positivi era legata 

esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto/servizio, oggi il valore 

aggiunto di un’azienda si concentra sulla capacità di instaurare relazioni commerciali 

proficue e sulla capacità di attuare una corretta gestione della variabile uomo. Il fattore 

umano è diventato quindi una risorsa preziosa il cui valore è sempre più collegato alla 

qualità dell'organizzazione del personale, ed è quindi uno strumento competitivo 

importante dal quale dipendono i risultati aziendali (Bilancio di sostenibilità 2018, 

Produttori di Manduria). 
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3.2.1.1 Classificazione dei dipendenti per genere 

Dalla comparazione dei dati relativi alla compagine aziendale dal 2016 al 2018 si 

evince un aumento del numero dei dipendenti della Cantina (da 49 nel 2016 a 53 nel 

2018). Nello specifico, soffermandoci su un’analisi per genere (Figura 3), per le donne 

si assiste ad un aumento di tre punti percentuali (dal 39% del 2016 al 42% del 2018), 

per gli uomini una riduzione di tre punti percentuali (dal 61% del 2016 al 58% del 

2018). Tale fenomeno mette in evidenza l’importanza di assicurare gli stessi diritti e 

opportunità ad entrambi i sessi senza alcuna discriminazione di genere, principio 

cardine dell’azienda (Bilancio di sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

 

Figura 3 - Classificazione dei dipendenti della Cantina Produttori di Manduria per genere e nelle 

diverse annate. 

 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2018 della Cantina Produttori di Manduria. 

 

3.2.1.2 Classificazione dei dipendenti per fascia d’età 

Dall’analisi dei dipendenti effettuata per fascia d’età (Tabella 4 e Figura 4), si evince 

un aumento percentuale dei dipendenti con un’età superiore ai 50 anni (dal 24% del 

2016 al 26% del 2018) e con età compresa tra i 40 e i 49 anni (dal 25% del 2016 al 38% 

del 2018), mentre si è ridotto il numero dei dipendenti con età compresa tra 30 e 39 anni 

(31% del 2016 al 17% del 2018). Questo può essere giustificato dall’avanzare dell’età 

dei dipendenti e sottolinea quindi la fiducia e la stima che l’azienda ripone nelle abilità 
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del proprio organico. Infine, vi è una riduzione dei dipendenti con un’età compresa tra i 

18 e i 29; il dato è passato dal 20% del 2016 al 19% del 2018. Tuttavia, va segnalato, 

che dal 2017 al 2018 la percentuale dei dipendenti con età tra i 18-29 anni è però 

aumentata di cinque punti percentuali (14% del 2017 contro il 19% del 2018), 

evidenziando l’apertura dell’azienda all’assunzione di giovani ragazzi (Bilancio di 

sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

 

Tabella 4 - Classificazione dei dipendenti della Cantina Produttori di Manduria per fascia d'età nelle 

diverse annate. 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2018 della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Figura 4 - Classificazione percentuale dei dipendenti della Cantina Produttori di Manduria per fascia 

d'età nelle diverse annate. 

 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2018 della Cantina Produttori di Manduria. 

 

3.2.1.3 Turnover del personale 

Il valore di turnover complessivo dei dipendenti, che viene calcolato come il rapporto 

percentuale tra il numero di dipendenti entrati e usciti nel periodo e il numero medio di 

dipendenti nel periodo, risulta essere non solo basso, ma anche in contrazione (da 20,22 
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del 2016 a 9,90 del 2018) dimostrando un marcato senso di appartenenza tra i 

dipendenti (Tabella 5).  

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 - Tasso di turnover complessivo del personale della Cantina Produttori di Manduria nelle 

diverse annate. 

 2016 2017 2018 

Tasso di turnover 

complessivo: 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖+𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
*100 

 

6 + 3

43 + 46
2⁄

∗ 100

= 𝟐𝟎, 𝟐 

4 + 2

47 + 49
2⁄

∗ 100

= 𝟏𝟐, 𝟓 

4 + 1

49 + 52
2⁄

∗ 100

= 𝟗, 𝟗𝟎 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2018 della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Può essere utile valutare anche il tasso di compensazione del turnover che è dato dal 

rapporto percentuale tra i dipendenti entrati e usciti nel periodo, e che per tutti e tre gli 

anni mostra un valore maggiore di 100 il che dimostra un ampliamento dell’organico 

aziendale, segno di un’azienda in crescita (Tabella 6). 

 

Tabella 6 - Tasso di compensazione del turnover dei dipendenti della Cantina Produttori di Manduria 

nelle diverse annate. 

 2016 2017 2018 

Tasso di 

compensazione del 

turnover: 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
*100 

 

 

6

3
∗ 100 = 𝟐𝟎𝟎 

 

4

2
∗ 100 = 𝟐𝟎𝟎 

 

4

1
∗ 100 = 𝟒𝟎𝟎 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2018 della Cantina Produttori di Manduria. 

 

3.2.1.4 Classificazione dei dipendenti per tipologia di contratto 

Ovviamente, come previsto dalla legge, tutti i dipendenti sono assunti con regolare 

contratto. Nello specifico per gli impiegati a tempo indeterminato e determinato 

l’assunzione è formalizzata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e 
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gli impiegati Agricoli mentre per gli OTD (Operai a tempo determinato) il contratto 

utilizzato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti. 

Dai grafici a torta (Figura 5) e dalla Tabella 7 si può vedere come sia cambiata negli 

anni la composizione dell’organico, in funzione della tipologia di dipendente e della 

modalità di assunzione. In modo particolare si può notare come dal 2012 al 2019 sia 

diminuita la percentuale di operai a tempo determinato, mentre siano aumentati, anche 

se di soli due punti percentuali, i contratti a tempo indeterminato, sia per gli operai che 

per gli impiegati. Altre due tipologie di dipendenti che troviamo nel 2019 e che non 

erano presenti invece nel 2012 sono i dirigenti (+5%) e gli impiegati a tempo 

determinato (+9%), due figure che svolgono prevalentemente attività di lavoro 

intellettuale e non di manodopera. Questo, a fronte dell’aumento della reputazione 

aziendale e dell’acquisizione di un numero maggiore di clienti e di nuove quote di 

mercato, può essere giustificato dalla necessità della Cantina di intensificare il lavoro 

manageriale e gestionale. 

 

Figura 5 - Comparazione della composizione dell'organico della Cantina Produttori di Manduria nel 

2012 e 2019. 

 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
 

Andando ad analizzare più nello specifico la composizione dell’organico si assiste ad 

una riduzione drastica negli anni del numero di operai, che ha implicato una riduzione 

del personale totale. Questo dato è in controtendenza rispetto ai quantitativi di denaro 
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destinati al personale: nonostante il numero dei lavoratori sia diminuito, si assiste ad un 

aumento della spesa destinata a stipendi e salari. Confrontando i numeri del 2012 con 

quelli del 2019 si può notare che, a fronte di una riduzione del numero dei dipendenti 

(da 49 a 43), nell’ultimo anno si ha assistito ad un aumento di più del doppio del valore 

in € del 2012 (Tabella 8). Questo probabilmente è dovuto ad un aumento delle ore 

annuali svolte dai singoli dipendenti associato anche ad un incremento della paga oraria. 

 

 

 

Tabella 7 - Classificazione del personale della Cantina Produttori di Manduria per ruolo e tipologia di 

contratto nelle diverse annate. 

Anno 
31  

Luglio 

2012 

31  

Luglio 

2013 

31  

Luglio 

2014 

31  

Luglio 

2015 

31  

Luglio 

2016 

31  

Luglio 

2017 

31  

Luglio 

2018 

31 

Luglio 

2019 
 

Personale 

Dirigenti 0 0 0 0 2 2 2 2 

Impiegati a 

tempo  

indeterminato 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10 

 

9 

 

9 

 

9 

 

8 

Impiegati a 

tempo  

determinato 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

Operai a 

tempo  

indeterminato 

 

5 

 

7 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Operai a  

tempo  

determinato 

 

36 

 

37 

 

39 

 

30 

 

16 

 

16 

 

18 

 

24 

Totale 49 53 54 45 32 32 36 43 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Tabella 8 - Costi per il personale della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 Totale costi per il  

personale (€) 

Di cui stipendi e salari (€) 

31 luglio 2012 594.454 470.513 

31 luglio 2013 659.023 517.079 

31 luglio 2014 769.421 610.176 

31 luglio 2015 781.267 631.367 

31 luglio 2016 887.025 694.129 

31 luglio 2017 966.085 778.707 

31 luglio 2018 1.015.282 792.854 
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31 luglio 2019 1.167.240 949.676 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
 

La Cantina, oltre che nei confronti del proprio personale, è sempre attiva e vicina alle 

esigenze della comunità: sin dai primi anni della sua costituzione (1932), ha supportato 

la Biblioteca Comunale, credendo che investire in cultura, non può che migliorare la 

realtà sociale locale. È attenta alle necessità delle parrocchie, sia quelle limitrofe e di 

appartenenza (Santa Gemma e Convento dei Passionisti) che quelle principali della città 

(Chiesa Collegiata SS Trinità, San Francesco, Sant’ Antonio) intervenendo a supporto 

delle rispettive celebrazioni, con donazioni mirate. Inoltre, grazie ad un accordo con il 

Comune, Servizio Urbanistica e gestione del territorio, la cantina si è fatta carico di 

realizzare e gestire opere di miglioramento dell’area circostante la stessa cantina, 

attraverso l’allargamento di marciapiede, realizzazione di rampa per disabili, 

piantumazione di alberi e siepi. Tutto questo per migliorare il decoro e la fruizione della 

zona antistante la cantina (Bilancio di sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

 

3.2.2 La Responsabilità Ambientale 

 Il progresso delle tecnologie e i nuovi comportamenti dei clienti, sempre più 

consapevoli e informati, hanno completamente modificato il modello di business anche 

nell’industria agroalimentare. In linea con le tendenze attuali anche il personale della 

Cantina Produttori Vini di Manduria crede che sia fondamentale una gestione 

sostenibile dell’agricoltura per il presidio e la manutenzione del territorio, per la 

conservazione del paesaggio, per la tutela e conservazione di flora e fauna, per la 

creazione di spazi e per la valorizzazione delle tradizioni culturali e per la mitigazione 

degli effetti ambientali. In particolare, ritiene che la produzione del vino sia una delle 

componenti più rappresentative della nostra cultura e che quindi può, se ben gestita, non 

solo tutelare l’ambiente e il paesaggio ma anche migliorare la qualità di vita delle 

persone che ci lavorano, valorizzando il territorio tramite la conservazione delle 

tradizioni culturali, della tipicità e del gusto del vino stesso. Per tale motivo e anche in 

relazione alla crescita aziendale, soprattutto negli ultimi anni, la sensibilità verso le 

tematiche ambientali ha spinto la Cantina Produttori Vini Manduria a ridurre 

costantemente gli impatti che la sua attività ha direttamente sull’ambiente. Il suo 

impegno è stato apprezzato anche dalla critica, tanto da aver ricevuto nel 2014 e 2015 il 

Premio Eco Friendly dalla guida Vini Buoni d'Italia e Verallia per essersi distinta 
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nell'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e nei valori dell'eco-sostenibilità. Ma non 

solo, infatti oltre ad aver ottenuto il premio “Vitivinicoltura Sostenibile 2020” da parte 

della rivista Gambero Rosso, tra tante realtà virtuose ha ricevuto il premio di 

“Sostenibilità Energetica 2020” da Repower per essersi distinta come l’azienda che ha 

ottenuto le performance migliori in campo energetico. In realtà l’impegno dell’azienda 

nel rispetto dell’ambiente è evidente già da molti anni, tradottosi già nel 1999 

nell’ottenimento della certificazione ISO 14001, lo standard che fissa i requisiti per un 

corretto sistema di gestione ambientale all’interno di un’organizzazione.  

La necessità di realizzare nel tempo prodotti sostenibili da immettere nei mercati 

sempre più esigenti ha richiesto anche il coinvolgimento diretto dei produttori di uve 

destinate alla vinificazione ed imbottigliamento di vino Primitivo di Manduria DOC, 

seguendo la filiera a partire dalla gestione dei vigneti fino alla fase di vendita delle 

bottiglie. Alla fine del 2018 è stato illustrato ai soci il progetto di adesione al modulo PS 

di alcuni prodotti e dai primi mesi del 2019 è partita la formazione specifica che sta 

coinvolgendo tutti i soci agricoltori che hanno dato la propria adesione. I vigneti 

coinvolti in questo progetto sono quelli da cui si ricavano le uve destinate alla 

produzione delle due riserve di Primitivo di Manduria DOC “ELEGIA” e “SONETTO”, 

che pertanto saranno i primi due vini a potersi fregiare del marchio “Vino Sostenibile” 

(Bilancio di sostenibilità 2018, Produttori di Manduria). 

 

3.2.2.1 Prodotti enochimici 

Oltre a questo lo standard Equalitas tra le “Buone pratiche di cantina, 

imbottigliamento e condizionamento” chiede alle aziende di svolgere con cadenza 

annuale «una verifica congiunta dei protocolli di lavorazione e dei quaderni di cantina 

finalizzata ad individuare le modalità operative che, a parità di garanzia dei requisiti 

qualitativi dei prodotti, minimizzino i consumi idrici e/o energetici e/o di utilizzo di 

coadiuvanti, additivi e nutrienti» (Equalitas, Sostenibilità della filiera vitivinicola: 

organizzazioni, prodotti, denominazioni di origine (SOPD)). In tale contesto l’azienda si 

è impegnata nella riduzione dell’utilizzo di enochimici, come mostrato dal seguente 

istogramma. L’indice, rappresentato nella Figura 6 dal colore blu, rappresenta il 

rapporto tra il costo degli enochimici e gli hL totali di vino prodotti dall’azienda che 

tengono conto anche degli hL di vino acquistati. L’altro, rappresentato invece dal colore 

rosso, esprime il rapporto tra il denaro speso per l’acquisto degli enochimici e gli hL di 

vino prodotti interamente dall’azienda. In entrambi i casi fatta eccezione per il 2014 
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(riferito alla vendemmia 2013, rinomata per essere una delle annate migliori della storia 

del vino), a partire dal 2017 (vendemmia 2016) si assiste ad una riduzione dei soldi 

spesi per l’acquisto dei prodotti ad uso enologico tenendo conto della produzione, a 

dimostrazione dell’impegno all’adozione di un atteggiamento sostenibile anche da parte 

dei tecnici di cantina. Questo non solo rispetta uno dei requisiti maggiori dello standard 

Equalitas, ma comporta un vantaggio se si considera che nel contesto vitivinicolo una 

riduzione dei costi viene considerata come un buon indicatore delle performances 

economiche di un’azienda (Annunziata et al., 2017). 

Figura 6 - Rappresentazione del costo dei prodotti enochimici in funzione della produzione di vino della 

Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. In blu viene rappresentato il costo degli enochimici 

in funzione degli hL totali di vino (quello prodotto interamente dalla cantina più quello acquistato). In 

rosso viene rappresentato il costo dei prodotti enochimici in funzione degli hL prodotti interamente dalla 

Cantina. 

 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

3.2.2.2 Risorse energetiche 

Le risorse energetiche tradizionali come petrolio carbone e gas sono in via di 

esaurimento.  Queste sono, infatti, fonti non rinnovabili, prodotte dalla Terra in milioni 

di anni ma consumate a ritmi vertiginosi dall'uomo nel corso dell’ultimo secolo. Queste 

risorse, oltre a essere esauribili, sono anche fortemente inquinanti, rappresentando la 

prima causa delle emissioni di CO2 nell'aria. L'alternativa più plausibile alle fonti 

energetiche tradizionali sono le energie rinnovabili, che hanno la caratteristica di non 

esaurirsi a fine ciclo, oltre a essere pulite, economiche e a disposizione di tutti. In 
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quest’ottica l’azienda ha deciso di installare nel 2009 un impianto fotovoltaico da 19,80 

kW, in grado di sfruttare l’energia solare per generare energia elettrica pulita e 

rinnovabile il che ha portato ad una diminuzione della potenza impegnata e del 

conseguente ottenimento di risparmio energetico associato anche ad una riduzione dei 

costi. Visto i risultati positivi per il 2020 ne è stato previsto il potenziamento, attraverso 

l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 110 kW, a totale copertura del 

nuovo magazzino realizzato, che consentirà di ottenere un risparmio ulteriore sui 

consumi energetici. Oltre a questo, nel maggio del 2018 è entrato in funzione l’impianto 

solare termico ELCO con un risparmio energetico stimato a regime del 31% circa 

rispetto alla fornitura totale di energia impiegata per il riscaldamento dell’acqua calda, 

permettendo di perseguire obiettivi di efficienza e di risparmio energetico. Inoltre, poco 

prima della fine del 2018 è stato avviato un contratto con un nuovo fornitore di energia 

elettrica, REPOWER, realtà che considera la responsabilità verso i propri dipendenti e 

verso l’ambiente come parte integrante della gestione aziendale complessiva, principio 

sposato e condiviso dall’azienda Produttori Vini di Manduria. Ciò che ha spinto a 

questa decisione è la volontà di disporre di energia elettrica prodotta al 100% da fonti 

rinnovabili certificate. Questo progetto ha previsto anche l’installazione di una palina 

elettrica, la prima nel territorio, che permette di ricaricare i veicoli sia internamente che 

all’esterno poiché l’azienda crede fortemente che la rivoluzione della mobilità 

sostenibile può trovare nelle cantine, e nei loro frequentatori, un valido alleato: offrire 

all’enoturista il servizio di ricarica, al di là di rafforzare il messaggio etico già 

fortemente sostenuto rappresenta senza dubbio un’opportunità economica per la cantina 

ed il territorio, diventando veri punti di approdo nella mappa dei punti di ricarica 

italiani.  

Per mettere in evidenza meglio questo concetto sono stati calcolati due indici: il 

primo è stato calcolato come il rapporto tra il costo della luce e della forza motrice e gli 

hL di vino prodotti interamente dall’azienda, poiché si è visto che è durante il periodo di 

vendemmia e quindi di trasformazione delle uve in mosto che si registrano i maggiori 

consumi energetici. Questo indice rappresentato dalla Figura 7 spiega quindi quanti € di 

energia vengono spesi per la produzione di ogni hL di vino. Come si può notare dopo un 

picco registrato nel 2015, a partire dal 2016 i consumi in rapporto alla produzione 

seguono un trend decisamente decrescente. Nel 2019 questa tendenza sembra cambiare 

direzione, ma in realtà è comprensibile data l’installazione nell’ultimo periodo di un 

nuovo impianto di refrigerazione e di un magazzino adibito allo stoccaggio dei prodotti. 
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Figura 7 - Rappresentazione del costo per Luce e Forza Motrice spesi per ogni hL di vino prodotto 

interamente dalla Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Il secondo indice che è stato possibile calcolare è quello che esprime il rapporto tra il 

valore del vino venduto e il costo del carburante poiché i combustibili non vengono 

utilizzati per le attività connesse alla produzione, bensì solo in fase di distribuzione del 

prodotto finito. Ciò che troviamo sono gli € di vino venduti per ogni € di carburante 

speso per trasportarli. Dall’istogramma (Figura 8) si nota un aumento del valore del 

venduto negli anni, conseguenza quindi di una diminuzione nei consumi di carburante. 

Nel 2018 e 2019 si nota un aumento dei consumi di carburante in funzione del vino 

venduto, ma i valori restano comunque superiori a quelli registrati prima 

dell’ottenimento della certificazione della sostenibilità. 
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Figura 8 - Rappresentazione del Valore del vino venduto per ogni euro di carburante speso dalla 

Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

3.2.2.3 Imballaggi 

Sempre grazie alla crescente attenzione che l’azienda dimostra nei confronti 

dell’ambiente alla fine del 2018 si è scelto di abbandonare la bottiglia ultra pesante 

scelta per l’etichetta “Sonetto” e tanto in voga negli ultimi anni, soprattutto in Puglia. 

La riduzione di circa 350 g di vetro per ogni singola bottiglia ha permesso di migliorare 

decisamente la relativa impronta carbonica (realizzazione bottiglia, produzione, 

trasporti, etc.). 

Per quanto riguarda l’acquisto di imballaggi l’azienda Produttori di Manduria si 

affida esclusivamente ad aziende Italiane, con l’unica eccezione dell’azienda portoghese 

Cork Supply, dalla quale acquista una parte dei tappi, essendo il Portogallo il principale 

produttore di sughero a livello mondiale. Inoltre, 9 aziende fornitrici su 24 si trovano in 
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Puglia a meno di 130 km di distanza dal comune di Manduria (Figura 9): in questo 

modo non solo si incentiva l’economia locale ma si riduce anche la carbon footprint 

dovuta al trasporto del materiale. 

 

 

 

 

Figura 9 - Classificazione dei fornitori di imballaggi in funzione del luogo di provenienza. 

 

Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 

 

Inoltre, tra le aziende che hanno sede sul territorio nazionale ce ne sono alcune che si 

sono distinte per la loro attenzione nei confronti dell’ambiente: 

– Vetrobalsamo che ha ridotto l’impatto ambientale perché, oltre all’utilizzo di 

forni ad ossigeno, ha installato un impianto di teleriscaldamento che consente il 

riutilizzo del calore prodotto dai forni della vetreria come fonte di riscaldamento 

per i cittadini locali (www.vetrobalsamo.com, dicembre 2019); 

– Vetropack azienda sostenibile che tra i vari meriti ha quello di utilizzare per le 

proprie produzioni il 60% di vetro usato (www.vetropack.it, dicembre 2019); 

– Italsughero che per il profondo rispetto che nutre per le persone e per la natura ha 

realizzato degli impianti industriali in grado di ridurre ai minimi termini l’impatto 

ambientale dei processi produttivi (www.italsughero.com, dicembre 2019); 

– Portocork azienda che tra le numerose certificazioni ottenute vanta anche la 

Certificazione FSC (Forest Stewardship Council) che certifica una gestione 
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forestale responsabile e la completa tracciabilità dei prodotti derivati. Un 

riconoscimento che implica la garanzia di non essere coinvolta nel taglio o nel 

commercio di prodotti forestali illegali o nella distruzione di foreste protette 

(www.portocorkitalia.com, dicembre 2019) 

– Nomacork che ha ideato una Linea Green, ottenuta completamente da materie 

prime sostenibili (www.vinventions.com, dicembre 2019); 

– Guala Closures, azienda sostenibile che mostra grandi attenzioni nella riduzione 

del consumo energetico favorendo l’utilizzo di energia verde, nell’uso razionale e 

sostenibile delle materie prime, nella sicurezza e nel benessere dei lavoratori, e 

nell’informazione e nella soddisfazione dei propri clienti 

(www.gualaclosures.com, dicembre 2019) 

 

3.2.2.4 Gestione rifiuti non pericolosi 

Un altro aspetto che merita una menzione è quello che riguarda la scelta del 

trattamento riservato agli scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione, in 

particolare dei raspi dell’uva che, mentre fino al 2017 venivano trattati come rifiuti non 

pericolosi, a partire dal 2018 sono stati venduti alla Distilleria Bonollo, ottenendo un 

risparmio sul costo di smaltimento (Figura 10). Quest’ultimi saranno riciclati ed 

utilizzati per la produzione di fertilizzanti e di energia, mediante metodi che non 

danneggiano l'ambiente o la salute. 

 

Figura 10 - Rappresentazione dei quantitativi di raspi d'uva della Cantina Produttori di Manduria da 

smaltire nelle diverse annate. 
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Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 

 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (e confermato nel Decreto 

Legislativo n. 205/2010) i fanghi prodotti da impianti di depurazione in seguito al 

trattamento biologico delle acque reflue di origine industriale sono considerati rifiuti e 

per tale motivo devono essere smaltiti. La destinazione principale di questi prodotti è lo 

smaltimento in discarica come rifiuti speciali (Decreto legislativo n. 36/2003). Lo stesso 

avviene per i rifiuti liquidi acquosi che non contengono sostanze pericolose come le 

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, che secondo l’art.39, del 

Decreto legislativo n.152/1999 e come modificato ed integrato dal successivo Decreto 

Legislativo n.258/2000, non possono essere scaricate nelle acque sotterranee. Lo 

smaltimento di entrambe le tipologie di rifiuti avviene per opera della Ecolio srl, 

azienda specializzata nel settore, e situata sul territorio pugliese a meno di 80 km da 

Manduria (Figura 11). 

 

Figura 11 - Rappresentazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi smaltiti dalla Cantina Produttori 

di Manduria nelle diverse annate. 
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Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 
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CAPITOLO IV 

DINAMICA PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL’AZIENDA 

PRODUTTORI DI MANDURIA 

Studi precedenti hanno dimostrato che esiste una correlazione diretta tra l’adozione 

di pratiche di sostenibilità e benefici ambientali e sociali, mentre suscita ancora pareri 

discordanti la presenza di un impatto economico positivo correlato ad una certificazione 

di sostenibilità. Alcuni autori sostengono che l'adozione di pratiche ambientali migliora 

le prestazioni economiche delle imprese perché viene incrementata sia l'efficienza della 

produzione che le capacità di innovazione delle imprese. Altri autori, invece, 

considerano le pratiche sostenibili semplicemente come causa di costi, rappresentando 

delle deviazioni finanziarie da investimenti produttivi che sarebbero invece più 

importanti (Savelli et al., 2019). A tal proposito quindi può essere utile esaminare le 

performances economiche dell’azienda al fine di valutarne l’efficienza in seguito 

all’adozione dello standard Equalitas. 

 

4.1 Riclassificazione dello stato patrimoniale 

Al fine di ottenere alcuni dati necessari all’acquisizione di significative informazioni 

sulle condizioni di svolgimento della gestione passata e sulle politiche aziendali 

perseguite è fondamentale effettuare una riclassificazione dei valori dello stato 

patrimoniale (Tabella 9). Quest’ultima seguirà il criterio finanziario, per cui partendo 

dallo schema di stato patrimoniale e integrandolo con altre informazioni presenti nella 

nota integrativa, i dati patrimoniali - finanziari verranno riclassificati secondo uno 

schema in cui le fonti di finanziamento sono raggruppate per aggregati omogenei 

secondo il livello di esigibilità (più o meno di 12 mesi) e gli impieghi di denaro sono 

raggruppati per aggregati omogenei secondo il livello di liquidità (più o meno di 12 

mesi). 
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Tabella 9 - Riclassificazione dello Stato Patrimoniale della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria.

ANNO 31-lug-12 31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19

IMPIEGHI: 13.117.749 14.690.398 15.910.766 17.537.416 18.211.923 21.242.969 24.993.624 25.914.496

ATTIVO CORRENTE 8.111.920 9.492.485 10.649.541 12.523.351 13.549.715 16.614.998 19.811.194 20.302.689

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti (esigibili entro un anno) 0 0 0 0 0 0 0 0

C.I) Rimanenze 4.489.433 5.200.420 6.064.867 5.853.757 8.114.400 10.790.448 12.189.235 15.147.271

C.II) Crediti (Esigibili entro i 12 mesi) 2.046.161 2.797.325 2.973.672 3.699.145 3.568.138 4.510.052 5.169.114 3.291.684

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

C.IV) Disponibilità liquide 1.553.037 1.474.061 1.491.745 2.848.491 1.767.491 1.221.941 2.363.344 1.762.597

D) Ratei e Risconti 23.289 20.679 119.257 121.958 99.686 92.557 89.501 101.137

ATTIVO IMMOBILIZZATO 5.005.829 5.197.913 5.261.225 5.014.065 4.662.208 4.627.971 5.182.430 5.611.807

B.I) Immobilizzazioni immateriali 136.827 76.299 193.942 186.519 129.776 403.080 362.954 300.576

B.II) Immobilizzazioni materiali 4.364.544 5.113.912 5.059.581 4.819.844 4.524.730 4.217.189 4.811.774 5.303.529

B.III) Immobilizzazioni finanziarie 504.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458

C.II) Crediti (Esigibili oltre i 12 mesi) 0 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244 3.244

FONTI DI FINANZIAMENTO 13.117.749 14.690.398 15.910.766 17.537.416 18.211.923 21.242.969 24.993.624 25.914.496

PASSIVITÀ CORRENTI 10.358.176 11.544.778 13.260.448 13.154.569 13.811.975 16.657.750 18.513.161 15.099.464

B) Fondi per rischi ed oneri (esigibili entro i 12 mesi) 0 0 0 0 62.053 62.270 57.657 130.199

D) Debiti (esigibili entro i 12 mesi) 9.398.145 10.729.544 12.401.441 11.763.026 12.540.845 15.391.388 17.383.881 13.894.936

E) Ratei e Risconti 960.031 815.234 859.007 1.391.543 1.209.077 1.204.092 1.071.623 1.074.329

PASSIVITÀ CONSOLIDATE 1.013.563 1.365.674 773.902 2.501.481 2.483.437 1.696.685 3.472.249 7.839.380

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.744 39.564 26.155 28.040 29.529 32.335 33.210 35.223

D) Debiti (esigibili oltre i 12 mesi) 976.819 1.326.110 747.747 2.473.441 2.453.908 1.664.350 3.439.039 7.804.157

PATRIMONIO NETTO 1.746.010 1.779.946 1.876.416 1.881.366 1.916.511 2.888.534 3.008.214 2.975.652

A.I) Capitale sociale 1.249.874 1.283.810 1.380.280 1.385.230 1.420.375 2.288.880 2.265.505 2.232.945

Riserve 496.136 496.136 496.136 496.136 496.136 599.654 742.709 742.707

Utili 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.1 Analisi di solidità patrimoniale 

Per comprendere se l’azienda opera in una condizione di equilibrio patrimoniale è 

stata analizzata la struttura degli impieghi e valutata la sua idoneità a rispondere 

velocemente alle nuove esigenze di mercato. 

Figura 12 - Rappresentazione della composizione degli Impieghi e delle Fonti di Finanziamento della 

Cantina Produttori di Manduria nel 2012 e 2019. 

 

Fonte: Note integrative ai Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

I due grafici (Figura 12) mostrano rispettivamente la comparazione della 

composizione degli impieghi e delle fonti di finanziamento per gli anni 2012 e 2019, il 

primo e l’ultimo anno del periodo preso in esame per questo studio. Analizzando in 

maniera grossolana la struttura degli impieghi si può notare un aumento nel tempo 

dell’attivo corrente dovuto ad un sostanziale incremento delle rimanenze, mentre nella 

composizione delle fonti di finanziamento si assiste ad una crescita delle passività 

consolidate a seguito della sottoscrizione di un maggior numero di debiti a medio/lungo 

termine.  

Andando ad analizzare più nello specifico la composizione degli impieghi possiamo 

misurare il grado di elasticità del patrimonio aziendale. Questo sarà tanto più elastico 

quanto più velocemente le varie classi di investimento riescono a trasformarsi in forma 

liquida, quindi quanto maggiore è il peso percentuale delle attività correnti. L’elasticità 

viene quindi calcolata come il rapporto percentuale tra l’attivo corrente e il totale degli 

impieghi come riportato di seguito nella Tabella 10: 
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Tabella 10 - Elasticità degli impieghi della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Elasticità 

degli 

impieghi 

62% 65% 67% 71% 74% 78% 79% 78% 

Fonte: Elaborazione Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

In generale, una struttura degli impieghi elastica e con un trend tendenzialmente 

crescente negli anni, come in questo caso, consente all’azienda maggiori flessibilità 

produttive e quindi una più elevata capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del 

mercato.   

Tuttavia, la semplice lettura di questo valore non è sufficiente a valutare la solidità 

patrimoniale e per questo è importante accertarsi anche che ci sia una corretta 

correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi e che non ci sia un eccessivo grado di 

dipendenza da terzi. A tal proposito è stato calcolato l’indice di auto copertura delle 

immobilizzazioni (Tabella 11) che, nonostante presenti un trend piuttosto crescente, 

mostra valori sotto l’unità per tutto il periodo preso in considerazione. Risulta quindi 

che il capitale proprio non è sufficiente a coprire totalmente le immobilizzazioni. 

L’azienda quindi ha dovuto far ricorso all’indebitamento: se fino al 2017 non vi era un 

equilibrio tra fonti e impieghi poiché la cooperativa ha dovuto sfruttare finanziamenti a 

breve termine per coprire gli investimenti, dal 2018 la situazione migliora. Come si può 

evincere dall’indice di copertura globale delle immobilizzazioni (Tabella 11), negli 

ultimi due anni le immobilizzazioni vengono finanziate interamente dal capitale proprio 

e dalle passività consolidate. 

Tabella 11 - Indici di auto copertura delle immobilizzazioni e di copertura globale delle immobilizzazioni 

della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indice di auto 

copertura delle 

immob. 

0,35 0,34 0,36 0,38 0,41 0,62 0,58 0,53 

Indice di 

copertura 

globale delle 

immob. 

0,55 0,61 0,50 0,87 0,94 0,99 1,25 1,93 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 
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Per valutare invece la composizione delle fonti possono risultare utili gli indici di 

seguito riportati nella Tabella 12: 

Tabella 12 - Leverage, Incidenza dei debiti a breve termine, Incidenza dei debiti a medio/lungo termine, 

grado di autonomia finanziaria della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leverage 7,51 8,25 8,48 9,32 9,50 7,35 8,31 8,71 

Incidenza dei 

debiti a breve 

termine 

79% 79% 83% 75% 76% 78% 74% 58% 

Incidenza dei 

debiti a 

medio/lungo 

termine 

8% 9% 5% 14% 14% 8% 14% 30% 

Grado di 

autonomia 

finanziaria 
0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

L’azienda risulta essere sottocapitalizzata poiché la maggior parte degli impieghi 

viene affrontata da fonti di finanziamento e quindi i debiti risultano essere maggiori del 

capitale proprio come si evince dalla tabella che mostra valori di Leverage per tutti gli 

anni presi in considerazione maggiori di 2.  Nel 2017 si assiste ad un aumento, seppur 

modesto, del grado di autonomia finanziaria dopo un periodo in cui questo stava 

diminuendo (di conseguenza si ha una diminuzione del leverage), giustificato da un 

aumento del capitale sociale dovuto alla rinuncia da parte dei soci di alcuni crediti 

vantati. Inoltre, bisogna ricordare che nell’ambito delle cooperative, quando si ricorre a 

fonti di finanziamento si ricorre prevalentemente a prestiti sociali, ovvero a fondi 

concessi da parte dei soci che oltre a contribuire in modo importante alla crescita 

dell’azienda ricevono un rendimento sul capitale investito e la possibilità di usufruire di 

una serie di servizi. Questo tipo di finanziamento in termini economici porta all’azienda 

un notevole risparmio. In quest’ottica l’indice leverage sovrastima la dipendenza 

finanziaria da mezzi terzi proprio perché i mezzi propri non considerano gli eventuali 

prestiti da parte dei soci sottoforma di prestiti sociali. A tal proposito nella Tabella 13 

sono stati ricalcolati il Leverage e il grado di autonomia finanziaria aggiungendo al 

valore del Patrimonio netto anche i debiti nei confronti dei soci per finanziamenti. 
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Tabella 13 - Leverage e grado di autonomia finanziaria ricalcolati aggiungendo al Patrimonio Netto i 

debiti sociali, nelle diverse annate. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leverage 

ricalcolato 1,06 1,19 1,21 1,33 1,43 1,80 2,22 2,45 

Grado di 

autonomia 

finanziaria 

ricalcolato 

1,23 1,05 1,02 0,91 0,84 0,68 0,53 0,48 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

Considerando infatti i prestiti sociali come parte del patrimonio netto, si nota una 

diminuzione sostanziale del valore di Leverage a conferma di quanto detto in 

precedenza. Per tutti gli anni precedenti al 2018 il capitale proprio dell’azienda è 

risultato essere maggiore dell’indebitamento, ma a causa della volontà dell’azienda di 

migliorare l’efficienza aziendale al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, è stato necessario ricorrere a fonti di finanziamento esterne. Ovviamente 

all’aumentare del Leverage, il Grado di autonomia finanziaria diminuisce: in particolare 

negli ultimi due anni i valori di questo indice mostrano uno squilibrio nella struttura 

finanziaria dell’azienda dovuto ad una dipendenza da mezzi terzi intorno importante. 

 

4.1.2  Analisi della liquidità 

Effettuare un’analisi della liquidità, per valutare la capacità aziendale di far fronte 

alle obbligazioni di carattere finanziario a breve termine in modo rapido ed economico, 

può essere molto utile. A tal proposito nella Tabella 14 sono stati calcolati: 

• Il margine di tesoreria e l’indice di liquidità (Acid Test) 

• Il capitale circolante netto e l’indice di disponibilità (Current Ratio) 

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell’azienda di far fronte alle passività 

correnti a breve termine attraverso l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a 

breve termine. Restano pertanto escluse le rimanenze, che pur sempre rappresentano 

un’attività di breve periodo e che invece vengono prese in considerazione nel calcolo 

del capitale circolante netto. 
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Tabella 14 - Margine di Tesoreria e Capitale Circolante Netto della Cantina Produttori di Manduria 

nelle diverse annate. 

 Margine di  

tesoreria 

Capitale Circolante 

Netto 

31-lug-2012 -6.735.689 -2.246.256 

31-lug-2013 -7.252.713 -2.052.293 

31-lug-2014 -8.675.774 -2.610.907 

31-lug-2015 -6.484.975 -631.218 

31-lug-2016 -8.376.660 -262.260 

31-lug-2017 -10.833.200 -42.752 

31-lug-2018 -10.891.202 1.295.063 

31-lug-2019 -9.944.046 5.203.225 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

Come si può notare dai valori negativi evidenziati nel calcolo degli indici, l’azienda 

ha problemi di liquidità e quindi non è solvibile nel breve periodo. Il margine di 

tesoreria tende ad assumere valori negativi sempre maggiori negli anni, ad eccezione del 

2015 e 2019 che seguono un trend opposto. Al contrario invece, il capitale circolante 

netto tende ad assumere valori negativi sempre minori negli anni fino a raggiungere 

valori positivi a partire dal 2018. Questi andamenti sono comprensibili se si tiene conto 

del fatto che la differenza tra il capitale circolante netto e il margine di tesoreria è che 

quest’ultimo non tiene conto delle rimanenze, e che negli anni si è registrato un 

aumento sempre maggiore delle rimanenze, giustificato dalla decisione aziendale di 

incrementare le produzioni di vini DOP i quali per essere pronti alla vendita necessitano 

di un maggior periodo di invecchiamento.  

Ovviamente anche gli indici di liquidità e di disponibilità che consentono di capire 

come «gli impieghi destinati a tornare in forma liquida entro l’esercizio successivo sono 

in grado di coprire l’ammontare delle fonti che dovranno essere rimborsate entro la 

medesima scadenza» (Sòstero et al., 2014, p.348) seguono lo stesso andamento (Figura 

13).  

 



60 
 

 

Figura 13 - Rappresentazione degli indici di liquidità (in blu) e di disponibilità (in rosso) della Cantina 

Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

L’acid Test è un indice di bilancio che definisce il rapporto tra la liquidità di 

un’azienda e i suoi debiti. Poiché in tutti gli anni il valore è risultato molto inferiore 

all’unità, l’azienda si è trovata in una condizione di squilibrio economico per cui non è 

stata in grado di far fronte agli impegni in scadenza nel breve periodo utilizzando le 

risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo (Tabella 15). 

Tabella 15 - Acid Test della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 
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Acid 

Test 0,35 0,37 0,34 0,50 0,39 0,34 0,41 0,33 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

 Il current ratio, invece, è un indice che misura la capacità dell’azienda di far fronte 

alle uscite correnti con le entrate correnti. Come si può vedere dalla tabella 16 solo negli 

ultimi anni questo valore risulta pari o maggiore all’unità, deducendo quindi che solo 
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nell’ultimo periodo l’azienda ha lavorato in una situazione di equilibrio a breve termine. 

Negli anni precedenti al 2018 si è assistito ad una situazione in cui le attività correnti 

erano inferiori alle passività correnti (tranne che per il 2017 dove erano uguali) per cui 

la situazione di liquidità dell’impresa era grave poiché nemmeno con la cessione delle 

rimanenze i creditori sociali di breve periodo sarebbero stati soddisfatti. 

Tabella 16 - Current Ratio della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate. 

 
31  

Luglio 
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Luglio 

2013 

31  
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2014 

31  

Luglio 

2015 

31  

Luglio 

2016 

31  

Luglio 

2017 

31  

Luglio 

2018 

31  

Luglio 

2019 

Current 

Ratio 0,78 0,82 0,80 0,95 0,98 1,00 1,07 1,34 

Fonte: Rielaborazione dei dati dello Stato Patrimoniale presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

4.2 Riclassificazione del Conto Economico 

L’analisi di redditività ha lo scopo di valutare la capacità di un’azienda di produrre 

dei risultati economici soddisfacenti (Sòstero e Buttignon, 2001). Con questo tipo di 

indagine si cerca quindi di valutare l’attitudine di un’impresa a remunerare il capitale 

investito attraverso la produzione di reddito durante l’esercizio. Al tal fine, è stato utile 

riclassificare il Conto economico secondo il criterio del valore della produzione ottenuta 

e del valore aggiunto. 

Tabella 17 - Riclassificazione del Conto Economico della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 

 

Fonte: Rielaborazione del Conto Economico presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria 

 

31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19

Ricavi netti di vendita 8.836.964 10.007.467 11.114.424 10.946.098 12.941.115 14.178.625 13.597.770

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 10.905 0 0 0 0

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 684.555 807.849 -1.574.891 1.943.418 2.603.660 1.469.048 2.840.514

Altri ricavi e proventi 166.650 160.059 186.123 220.899 246.425 237.966 165.800

Valore della produzione 9.688.169 10.975.375 9.736.561 13.110.415 15.791.200 15.885.639 16.604.084

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.003.521 8.129.136 6.761.021 9.701.857 12.033.940 11.560.560 12.009.148

Variazioni delle rimanenze delle materie -26.433 -56.598 -122.057 82.109 -72.387 70.261 -117.523

Per servizi e per godimento di beni terzi 1.022.402 1.061.492 1.185.581 1.191.636 1.914.310 2.218.147 2.476.124

Oneri diversi di gestione 351.588 425.359 465.513 393.990 243.237 231.769 177.794

Valore aggiunto 1.337.091 1.415.986 1.446.503 1.740.823 1.672.100 1.804.902 2.058.541

Costi per il personale 659.023 769.421 781.267 887.025 966.085 1.015.282 1.167.240

Margine operativo lordo 678.068 646.565 665.236 853.798 706.015 789.620 891.301

Ammortamenti e svalutazioni 562.301 559.357 578.502 582.609 548.372 645.659 682.291

Accantonamenti per rischi 22.866 0 10.565 0

Reddito operativo (EBIT) 115.767 87.208 86.734 248.323 157.643 133.396 209.010

Proventi e oneri finanziari -150.378 -159.475 -177.267 -215.864 -152.737 -128.836 -141.941

Risultato della gestione ordinaria -34.611 -72.267 -90.533 32.459 4.906 4.560 67.069

Proventi e oneri straordinari 34.611 85.775 100.117 -20.881 0 0 0

Risultato al lordo delle imposte 0 13.508 9.584 11.578 4.906 4.560 67.069

Imposte 0 13.508 9.584 11.578 4.906 4.560 67.069

Utile dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0
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Come è possibile notare dalla Tabella 17 l’utile d’esercizio è pari a zero, in quanto, 

data la sua natura cooperativistica, la Cantina Produttori di Manduria, come soggetto 

giuridico, non produce reddito. Sono i soci invece, che attraverso l’attività della azienda 

di produzione e vendita del vino, traggono dei compensi economici, i quali non vengono 

liquidati attraverso la spartizione dell’utile, ma bensì attraverso un aumento del prezzo 

pagato dalla cantina per le uve da loro conferite, motivo per cui la differenza tra i ricavi 

e i costi viene segnata in bilancio uguale a zero. Nelle tabelle seguenti sono mostrati i 

prezzi medi per kg di uva (Tabella 18) e il valore totale delle uve conferite classificato 

per categoria (Tabella 19), pagati dall’azienda ai soci. 

Tabella 18 - Prezzi medi delle uve pagate ai soci dalla Cantina Produttori di Manduria per ogni kg di 

uva conferita. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prezzi medi 

uve comuni 

(€/kg) 

0,38 0,40 0,46 0,51 0,62 0,61 0,55 

Prezzi medi 

uve da vino 

IGP (€/kg) 

0,47 0,52 0,60 0,64 0,81 0,77 0,63 

Prezzi medi 

uve da vino 

DOP (€/kg) 

0,89 0,80 1,02 1,16 1,32 1,31 1,16 

Fonte: Rielaborazione dei dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 

 

Tabella 19 - Valore delle uve pagate ai soci conferitori dalla Cantina Produttori di Manduria classificati 

per categoria 

(€) 31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19 

Uve 

Comuni   
98.050 161.018 127.488 197.222 263.807 117.119 212.375 

        
Uve 

IGP 
1.696.729 2.654.727 1.980.359 2.468.085 4.163.768 3.194.219 3.245.646 

        
Uve 

DOP  
3.114.960 3.157.880 2.348.245 4.487.085 5.141.144 5.322.568 5.001.003 

        
Valore 

Totale  
4.909.740 5.973.627 4.456.094 7.153.008 9.568.721 8.633.908 8.459.025 

Fonte: Rielaborazione dei dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 
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Può essere utile quindi farsi un’idea di quello che potrebbe essere il profitto per i soci 

o meglio la capacità dell’azienda di generare valore per questi ultimi, calcolando il 

costo delle uve non al prezzo che viene liquidato loro realmente, ma utilizzando come 

valori di riferimento i prezzi medi delle uve forniti dalla Camera di Commercio di 

Taranto (Tabella 20). Si è scelto di non utilizzare come riferimento per la stima 

dell’utile, il costo di produzione delle uve da vino, in quanto nel loro calcolo entrano in 

gioco diverse variabili, rendendo il loro utilizzo meno rappresentativo della realtà 

rispetto ai prezzi forniti dalla Camera di Commercio di Taranto 

Tabella 20 - Prezzi medi di mercato delle uve nella Provincia di Taranto. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prezzi uve comuni (€/kg) 

Min 0,35 0,25 0,4 0,4 0,48 0,65 0,5 

Max 0,45 0,55 0,55 0,5 0,48 0,65 0,55 

Media 0,4 0,4 0,475 0,45 0,48 0,65 0,525 

 

Prezzi uve da vino a indicazione geografica (€/kg) 

Min 0,37 0,4 0,45 0,4 0,58 0,85 0,6 

Max 0,5 0,6 0,7 0,6 0,58 0,9 0,7 

Media 0,435 0,5 0,575 0,5 0,58 0,875 0,65 

 

Prezzi uve da vino DOC e DOCG (€/kg) 

Min 0,45 0,45 0,6 0,6 0,85 1,05 0,85 

Max 0,65 0,65 0,8 0,9 0,85 1,05 1 

Media 0,55 0,55 0,7 0,75 0,85 1,05 0,925 

Fonte: Camera di Commercio di Taranto. 

 

La tabella 21 quindi mostra quale sarebbe stata la spesa della Cantina Produttori di 

Manduria per la materia prima, se avesse pagato le uve conferite dai soci utilizzando i 

prezzi medi di mercato stabiliti per la provincia tarantina. Questi valori verranno 

utilizzati per la riclassificazione del Conto Economico (Tabella 22) e inseriti al posto 

dei valori presenti in bilancio sotto il nome di “Valore delle uve conferite dai soci”. 
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Tabella 21 - Rielaborazione del valore delle uve conferite dai soci utilizzando i prezzi medi di mercato. 

(€) 31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19 

Uve 

Comuni   
103.468 162.504 132.382 173.619 205.833 124.605 202.875 

        
Uve 

IGP 
1.563.363 2.570.730 1.885.172 1.942.195 2.991.982 3.633.910 3.348.767 

        
Uve 

DOP  
1.919.181 2.167.000 1.614.718 2.906.970 3.314.626 4.255.534 3.994.964 

        
Valore 

Totale  
3.586.012 4.900.234 3.632.272 5.022.784 6.512.441 8.014.049 7.546.607 

Fonte: Rielaborazione dei dati presenti nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Come si potrà evincere durante la lettura della parte restante del presente documento, 

alcuni degli indici e dei valori verranno calcolati sia utilizzando la Riclassificazione del 

conto economico che la Riclassificazione del conto economico “modificato” (Tabella 

22). 

Tabella 22 - Riclassificazione del Conto Economico della Cantina Produttori di Manduria “modificato” 

nelle diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione del Conto Economico presente nei Bilanci di esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

4.2.1  Analisi della redditività 

Il grafico seguente (Figura 14) mostra l’evoluzione nel tempo del Valore della 

produzione e dei Ricavi netti di vendita dell’Azienda Produttori di Manduria.  

 

31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19

Ricavi netti di vendita 8.836.964 10.007.467 11.114.424 10.946.098 12.941.115 14.178.625 13.597.770

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 10.905 0 0 0 0

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 684.555 807.849 -1.574.891 1.943.418 2.603.660 1.469.048 2.840.514

Altri ricavi e proventi 166.650 160.059 186.123 220.899 246.425 237.966 165.800

Valore della produzione 9.688.169 10.975.375 9.736.561 13.110.415 15.791.200 15.885.639 16.604.084

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.679.794 7.055.743 5.937.200 7.571.633 8.977.661 10.940.702 11.096.730

Variazioni delle rimanenze delle materie -26.433 -56.598 -122.057 82.109 -72.387 70.261 -117.523

Per servizi e per godimento di beni terzi 1.022.402 1.061.492 1.185.581 1.191.636 1.914.310 2.218.147 2.476.124

Oneri diversi di gestione 351.588 425.359 465.513 393.990 243.237 231.769 177.794

Valore aggiunto 2.660.818 2.489.379 2.270.325 3.871.047 4.728.379 2.424.761 2.970.959

Costi per il personale 659.023 769.421 781.267 887.025 966.085 1.015.282 1.167.240

Margine operativo lordo 2.001.795 1.719.958 1.489.058 2.984.022 3.762.294 1.409.479 1.803.719

Ammortamenti e svalutazioni 562.301 559.357 578.502 582.609 548.372 645.659 682.291

Accantonamenti per rischi 22.866 0 10.565 0

Reddito operativo (EBIT) 1.439.494 1.160.601 910.556 2.378.547 3.213.922 753.255 1.121.428

Proventi e oneri finanziari -150.378 -159.475 -177.267 -215.864 -152.737 -128.835 -141.941

Risultato della gestione ordinaria 1.289.116 1.001.126 733.289 2.162.683 3.061.185 624.420 979.487

Proventi e oneri straordinari 34.611 85.775 100.117 -20.881 0 0 0

Risultato al lordo delle imposte 1.323.727 1.086.901 833.406 2.141.802 3.061.185 624.420 979.487

Imposte 0 13.508 9.584 11.578 4.906 4.560 67.069

Utile dell'esercizio 1.323.727 1.073.393 823.822 2.130.224 3.056.279 619.860 912.418
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Figura 14 - Rappresentazione del Valore della Produzione e dei Ricavi netti di Vendita della Cantina 

Produttori di Manduria nelle diverse annate (€). 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati del Conto Economico presenti nei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

In entrambi i casi i valori seguono degli andamenti pressoché crescenti: alla chiusura 

dell’ultimo bilancio il Valore della produzione era pari a 16.604.084 € (+71,4% rispetto 

al 2013) costituito da 13.597.770 € che rappresentano i Ricavi netti di vendita (+53,9% 

rispetto al 2013). Negli anni inoltre vediamo aumentare la differenza tra Valore della 

Produzione e Ricavi netti di vendita, valori che prima del 2016 invece apparivano 

piuttosto simili: questo è dovuto alla volontà dell’azienda di accrescere la produzione 

dei vini DOP. L’incremento del Valore della produzione è infatti giustificato da un 

aumento delle Rimanenze (Tabella 23), che non sono costituite da prodotti invenduti per 

la mancanza di quote di mercato su cui immetterli, ma da grandi vini rossi che 

necessitano di periodi di affinamento più lunghi. 

Tabella 23 - Rappresentazione delle Rimanenze della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 

 31-lug-13 31-lug-14 31-lug-15 31-lug-16 31-lug-17 31-lug-18 31-lug-19 

Rimanenze 

(€) 

4.918.126 5.725.975 5.392.807 7.735.558 10.339.219 11.808.267 14.648.781 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

31-Jul-13 31-Jul-14 31-Jul-15 31-Jul-16 31-Jul-17 31-Jul-18 31-Jul-19

Valore della produzione 9,688,169 10,975,375 9,736,561 13,139,39515,791,20015,885,63916,604,084

Ricavi netti di vendita 8,836,964 10,007,46711,114,42410,970,41012,941,11514,178,62513,597,770
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Se poi andiamo a detrarre dal Valore della produzione i costi esterni come gli 

acquisti netti di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci, la variazione delle 

rimanenze delle materie prime, i costi per servizi e altri costi esterni, quello che ci 

rimane a disposizione per remunerare i rimanenti fattori di produzione è chiamato 

Valore aggiunto. Risulta ovvio quindi che, se stimiamo il Valore aggiunto considerando 

il prezzo di mercato delle uve e non quello realmente pagato dalla Cantina, questo 

indice assumerà valori molto maggiori. 

Figura 15 - Rappresentazione del Valore aggiunto e del Valore aggiunto “modificato” della Cantina 

Produttori di Manduria nelle diverse annate (€). 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati del Conto Economico presenti nei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

Come mostrato nella Figura 15 in verde, nel caso dell’indice calcolato sottraendo al 

Valore della produzione il prezzo delle uve realmente pagato ai soci, si assiste ad un 

incremento del valore piuttosto costante negli anni e che raggiunge i 2.058.541 € nel 

2019 (+57% rispetto al 2012), rappresentando circa il 12,4% del Valore della 

produzione dello stesso anno. Nell’altro caso invece (Figura 15), poiché l’indice viene 

calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato delle uve, il Valore aggiunto risente molto 

della stagionalità dell’annata: durante le ultime due vendemmie si sono infatti registrati 

prezzi delle uve più alti. Per questo motivo il trend risulta essere molto incostante e per 

il 2018 e 2019 si assiste a dei valori inferiori rispetto a quelli attesi. La comparazione tra 

questi due valori aiuta a capire quanto sia importante valorizzare al meglio le uve 

conferite dai soci al fine di ottenere dei valori che rimangano sufficientemente positivi 

anche dopo aver sottratto i costi del personale e gli ammortamenti. È importante tener 
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conto non solo della produzione del valore aggiunto d’impresa, ma anche della sua 

distribuzione, che nel caso delle cooperative deve favorire il socio conferitore 

confermando così la maggiore efficienza Di queste ultime nel trasferire il prezzo dal 

mercato alla base produttiva (Bagnara e Guidi, 2012). 

Il reddito operativo, indicato anche con l’acronimo EBIT, è l'espressione del risultato 

aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari ed esprime quindi il reddito che 

l'azienda è in grado di generare prima della remunerazione del capitale. Anche in questo 

caso sono stati calcolati due redditi operativi: il primo, in azzurro, viene calcolato con i 

valori del conto economico ufficiale aziendale, il secondo, in viola, utilizza la 

riclassificazione del conto economico modificata. Nel caso dell’EBIT Classico, a partire 

dal 2017 si osserva una decrescita del valore, dovuta sia ad incrementi delle rimanenze 

che ad un aumento dei costi per servizi, che ritorna ad aumentare nel 2019. Il Reddito 

operativo modificato invece, mostra dei valori molto alti per il 2016 e 2017, ma come 

auspicabile, risente dei prezzi delle materie prime nelle diverse annate, risultando in 

diminuzione per le annate successive, quando i prezzi delle uve aumentano (Figura 16). 

Figura 16 - Rappresentazione dell’EBIT e dell’EBIT “ricalcolato” della Cantina Produttori di Manduria 

nelle diverse annate (€). 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati del Conto Economico presenti nei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

Come è stato ripetuto più volte nel corso di questo lavoro, la differenza tra i ricavi e i 

costi dell’azienda Produttori di Manduria risulta essere in bilancio pari a zero a causa 

della sua natura mutualistica. Può essere utile però farsi un’idea però di quello che 

potrebbe essere l’utile dell’azienda, al fine di comprenderne le potenzialità (Figura 17). 

31-Jul-13 31-Jul-14 31-Jul-15 31-Jul-16 31-Jul-17 31-Jul-18 31-Jul-19

EBIT 115,767 87,208 86,734 248,323 157,643 133,396 209,010

EBIT Modificato 1,439,494 1,160,601 910,556 2,378,547 3,213,922 753,255 1,121,428
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Figura 17 - Rappresentazione dell’Utile stimato della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati del Conto Economico presenti nei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di 

Manduria. 

 

Come è successo per i valori appena citati, anche l’utile stimato risente dell’effetto 

annata, anzi il suo valore è proprio uguale alla differenza tra il valore presente in 

bilancio che rappresenta il “costo delle uve conferite dai soci” (Tabella 19) e il valore 

che si ottiene moltiplicando i prezzi medi delle uve della provincia di Taranto per il 

volume delle uve conferite (Tabella 21). Come si può notare dal grafico, l’utile 

aziendale inizia a crescere vertiginosamente a partire dal 2016, dopo un periodo in cui 

era in lenta decrescita. Nelle ultime due annate, nonostante l’incremento del valore della 

produzione, a causa dell’aumento del valore medio delle materie prime, la differenza tra 

i due valori che viene registrata si riduce drasticamente.  

Inoltre, se si analizza la tabella 24 si può notare come sia cambiata la composizione 

del venduto: negli anni è diminuita la quantità del vino venduto in bag in box, pet e 

dame, mentre è aumentata la quantità del vino imbottigliato. L’aumento si registra 

proprio intorno al 2016, in concomitanza dell’ottenimento della certificazione di 

sostenibilità da parte della cantina: questo può essere indice del fatto che l’adozione di 

pratiche sostenibili favorisce la percezione del vino come qualitativamente superiore, 
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più sano e più rispettoso dell’ambiente, inducendo il consumatore alla disponibilità a 

pagare un “premium price” per il suo acquisto (Sellers, 2016). 

Tabella 24 - Classificazione del vino venduto dalla Cantina Produttori di Manduria nei diversi anni.  

hL 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Bag in box, 

pet e dame 
4.396,87 4.063,64 2.905,6 2.472,55 2545,25 2.543,35 

Bag in box 835,02 718,84 305,45 142,45 19,25 0 

Pet e dame 3.561,85 3.344,8 2600,15 2.330,1 2.526 2.543,35 

       

All’ingrosso 43.960 37.721,18 33.862,7 37.567,5 40.971,60 36.231,02 

       

Al dettaglio 15.984,25 17.565,79 17.571,34 15.827,21 15.838,97 15.838,5 

       

In bottiglia 4.478,05 4.893,38 5.298 8.337,86 8.846,84 10.680,18 

DOP 2.030,42 1.977,01 2.533,59 2.996,22 2.824,39 3.444,5 

IGP 1.934,7 2.382,05 2.056,8 2.203,41 2.746,62 3.696,86 

C/terzi DOP 390,82 403,95 380,61 2.234,3 2.448,99 2.431,34 

C/terzi IGP 19,8 39,19 234,41 788,38 736,01 1.005,02 

Spumanti 102,31 91,18 92,59 115,55 90,83 102,47 

       

Totale hL 68.819,17 64.243,99 59.637,64 64.2015,12 68.202,66 65.293,05 

       

Valore totale 

€ 
8.189.125 9.299.111 10.357.543 10.225.024 12.048.299 13.254.532 

Fonte: Dati forniti dalla Cantina Produttori di Manduria. 

 

Al fine di analizzare meglio la situazione reddituale della Cantina, è utile calcolare 

degli indici di redditività, ovvero dei rapporti che mettono a confronto i valori tratti 

dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto aiutano a valutare meglio 

quale sia l’attitudine del capitale a produrre reddito. Nonostante, da un punto di vista 

reddituale, gli indici classici di redditività non si applicano molto bene alle realtà 

cooperativistiche, può comunque avere senso calcolarli. 

Il primo indice che ci dà un’idea della redditività globale dell’impresa è il ROE, che 

viene calcolato come il rapporto tra l’utile aziendale e il suo patrimonio netto 

esprimendo in questo modo il tasso di remunerazione del capitale proprio. Trovando 

però nel conto economico un utile pari a zero, è possibile utilizzare per il calcolo del 

“Return on Equity” l’utile stimato, ottenendo i valori riportati di seguito 

nell’istogramma (Figura 18): 
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Figura 18 - Rappresentazione del ROE corretto della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Da un’indagine effettuata da Mediobanca nel 2019 emerge che il ROE medio delle 

aziende vitivinicole cooperative italiane varia tra 0,9% e 3,2% negli ultimi anni 

(Mediobanca, 2019). Confrontando quindi il dato medio di settore con quello stimato 

per l’azienda Produttori di Manduria si nota l’efficienza e l’efficacia con cui l’alta 

direzione ha condotto l’intero processo gestionale. Nonostante negli ultimi due anni 

siano stati registrati dei valori di ROE molto inferiori a quelli degli anni precedenti, la 

situazione non desta preoccupazione perché risulta esserci comunque una convenienza 

maggiore nell’investire nella Cantina piuttosto che, ad esempio, in titoli di stato a basso 

rischio. 

 Se però teniamo conto del fatto che i prestiti sociali non vengono contabilizzati in 

bilancio come parte del patrimonio netto, ma come debiti, è possibile calcolare un 

ulteriore ROE che considera questo aspetto (Figura 19): 
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Figura 19 - Rappresentazione del ROE corretto “modificato” della Cantina Produttori di Manduria 

nelle diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
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molto utile perché da solo è in grado di fornire delle informazioni che immediatamente 

esprimono l’andamento reddituale complessivo dell’azienda in analisi, che non sarebbe 

invece facilmente intuibile analizzando semplicemente i singoli valori assoluti. 

Dall’altro lato però presenta dei limiti dovuti alla sua sinteticità. Per questo motivo, al 

fine di poter analizzare al meglio la situazione complessiva dell’azienda, sono necessari 
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la redditività operativa ed esprimendo in questo modo «il grado di efficienza economica 

dell’amministrazione aziendale nell’utilizzare il capitale investito nell’attività operativa 

globale, a prescindere dalla sua provenienza (capitale proprio e capitale di credito)» 

(Melis, 2004, p. 104). Il ROA quindi, è un indice di bilancio che misura la redditività 
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dell’attivo netto e ci dà un’idea della capacità dell’azienda di rendere redditivi tutti gli 

asset detenuti dalla società. Il ROA, inoltre, non risente degli effetti economici negativi 

legati alle scelte di finanziamento, poiché gli oneri finanziari vengono sottratti dopo 

aver calcolato l’EBIT aziendale. In altre parole, non è influenzato dalle politiche fiscali 

che possono condizionare notevolmente le scelte di finanziamento. Come si vede dalla 

tabella 24, questo indice decresce fino al 2015, per poi seguire negli anni successivi un 

trend altalenante. Inoltre, nella sua analisi bisogna prestare particolare attenzione 

quando il suo valore è inferiore a quello del ROD (Tabella 25), in quanto si è azzerata la 

convenienza ad indebitarsi poiché gli impieghi non sono in grado di generare risorse 

sufficienti a remunerare gli oneri finanziari, situazione riscontrata in quasi tutti i periodi, 

ad eccezione del 2019. Questo comporta una riduzione dell’efficienza dell’intero 

processo gestionale con la relativa diminuzione dell’utile d’esercizio. 

Tabella 25 - Rappresentazione del ROA e del ROD della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 
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Luglio 

2016 

 

31  

Luglio 

2017 

 

31  

Luglio 

2018 

 

31  

Luglio 

2019 

 

ROA 0,79% 0,55% 0,49% 1,37% 0,74% 0,53% 0,81% 

ROD 1,11% 1,14% 1,13% 1,32% 0,83% 0,59% 0,62% 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Poiché il ROA viene calcolato come il rapporto tra l’EBIT e il totale dell’attivo, 

risulta essere conveniente calcolare lo stesso indice utilizzando l’EBIT modificato, più 

rappresentativo della realtà (Tabella 26). In questo caso si osservano valori di “Return 

on Assets” sempre maggiori di quelli del ROD, dimostrando la convenienza per 

l’azienda di contrarre dei debiti con i soci-fornitori o con terzi per affrontare i costi. 

Inoltre, si nota come, dopo un periodo di decrescita, a partire dal 2016 il ROA assume 

un trend crescente: nelle ultime due annate i valori più bassi registrati sono giustificati 

da prezzi medi delle uve più alti (vedi Tabella 21). 

Tabella 26 - Rappresentazione del ROA “modificato” della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse 

annate. 
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ROA 

modificato 
9,8% 7,29% 5,19% 13,09% 15,13% 2,5% 4,33% 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

Per neutralizzare la volatilità data dalla fluttuazione dei prezzi medi di mercato negli 

anni si è deciso di calcolare un prezzo medio delle uve per il periodo preso in 

considerazione (dalla vendemmia del 2012 a quella del 2018) che è pari a € 0,483 al kg 

per le uve comuni, € 0,588 al kg per le uve destinate alla produzione di vini IGP e € 

0,768 al kg per le uve utilizzate per produrre i vini DOP. Tali valori sono stati utilizzati 

per ricalcolare il Costo delle materie prime conferite dai soci utile al calcolo dell’EBIT. 

La Tabella 27 mostra negli ultimi anni una tendenza all’incremento del nuovo ROA 

(“ricalcolato”), con valori molto più alti proprio a partire dal 2016, evidenziando 

l’aumento negli anni della capacità aziendale di rendere redditivo il capitale investito. 

Tabella 27 – Rappresentazione del ROA “ricalcolato” utilizzando il prezzo medio delle uve del periodo 

(2012-2018), della Cantina Produttori di Manduria nelle diverse annate.  

 31 Luglio 

2013 

31 Luglio 

2014 

31 Luglio 

2015 

31 Luglio 

2016 

31 Luglio 

2017 

31 Luglio 

2018 

31 Luglio 

2019 

EBIT 107.458 -184.487 708.846 1.954.221 3.491.131 3.120.106 2.920.311 

Totale 

attivo 
14.690.398 15.910.768 17.537.416 18.175.561 21.242.969 24.993.624 25.914.496 

ROA 0,73% -1,16% 4,04% 10,75% 16,43% 12,48% 11,27% 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Il ROA, a sua volta, è influenzato dalla redditività lorda delle vendite espressa 

dall’indice ROS. Questo ratio spiega quale sia il rendimento percentuale dell’importo 

relativo alle vendite effettuate nell’esercizio considerato (Caramiello C, 2003), poiché 

viene calcolato come il rapporto tra l’EBIT e i ricavi netti di vendita. Anche in questo 

caso, è stato calcolato un secondo indice ROS utilizzando il Reddito Operativo 

Modificato (Tabella 28). Il trend seguito dal ratio “Return on sales” segue in linea 

generale l’andamento degli altri indici: una decrescita fino al 2015 e dopo un aumento 

che caratterizza il 2016 si assiste ad un trend altalenante. Ciò che fa ben sperare è che, a 

fronte di un aumento del prezzo delle uve, il ROS modificato non scende mai sotto 

valori che possano far pensare ad una situazione critica per l’azienda, riuscendo in tutti 

gli anni a coprire i costi di gestione caratteristica senza difficoltà. 
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Tabella 28 - Rappresentazione del ROS e del ROS “modificato” della Cantina Produttori di Manduria 

nelle diverse annate. 
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31 
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31  

Luglio 
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31  
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ROS 1,31% 0,87% 0,78% 2,27% 1,22% 0,94% 1,54% 

ROS 

modificato 
16,29% 11,60% 8,19% 21,73% 24,83% 9,94% 8,25% 

 Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

4.2.2 Analisi di efficienza gestionale 

Nella gestione di una società è importante determinare il rendimento del capitale 

investito relativamente alle vendite. Questo si può valutare calcolando il rapporto tra 

l'ammontare netto delle vendite prodotto dall'attività e il valore totale del capitale 

investito in un'attività e, cioè la rotazione del capitale netto. Questo indice, denominato 

anche Total Asset Turnover, è considerato una misura di efficienza della gestione 

aziendale ed esprime quante volte si rinnova l’attivo netto durante il periodo attraverso 

le vendite (Figura 20). 

Figura 20 - Rappresentazione del Total Asset Turnover della Cantina Produttori di Manduria nelle 

diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 
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dell’attivo netto. Questo è dovuto principalmente a delle variazioni importanti 

dell’attivo corrente date da un aumento sostanziale delle rimanenze. Valutando infatti 

l’indice di rotazione dell’attivo circolante che è dato dal rapporto tra i ricavi netti di 

vendita e l’attivo corrente si nota un trend simile (Figura 21).  

Figura 21 - Rappresentazione dell’indice di rotazione dell’attivo circolante della Cantina Produttori di 

Manduria nelle diverse annate. 

 

Fonte: Rielaborazione dati dei Bilanci di Esercizio della Cantina Produttori di Manduria. 

 

Quest’ultimo indice inoltre fornisce un’informazione importante sulla velocità di 

ritorno, in termine liquidi, degli impieghi di breve durata. Il valore di questi indici non 

desta però preoccupazione, poiché nonostante le importanti variazioni dell’attivo 

corrente, la diminuzione del loro valore è minima: ci si aspetta inoltre un’inversione del 

trend nei prossimi anni. 
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CONCLUSIONI 

L’elaborato ha avuto lo scopo di valutare la presenza o assenza di vantaggi 

economici che possano presentarsi in seguito all’adozione di uno standard di 

sostenibilità e che possano spingere i rappresentati di filiera ad adottare un approccio 

viticolo ed enologico che tenga conto della sfera ambientale, sociale ed economica 

aziendali.  

Ad oggi purtroppo, sono ancora molto poche le aziende vitivinicole che hanno deciso 

di accedere a protocolli di sostenibilità certificabili, che permettano di valutare e 

certificare gli impatti ambientali connessi alla produzione, in un’ottica non solo di 

salvaguardia ambientale, ma anche di miglioramento aziendale e di comunicazione nei 

riguardi del consumatore. Questa situazione è probabilmente la conseguenza dell’idea 

diffusa tra gli attori della filiera vitivinicola che l’adozione di uno standard di 

sostenibilità porti a dover affrontare inevitabili costi di gestione, più onerosi dei 

vantaggi che deriverebbero dall’ottenimento della certificazione.  

Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi della economicità della cantina 

vitivinicola Produttori di Manduria che opera seguendo, da circa quattro anni, le linee 

guida della certificazione Azienda Sostenibile rilasciata da Equalitas, compagine sociale 

fortemente impegnata nella diffusione di un atteggiamento sostenibile in ambito 

vitivinicolo.   

Le analisi portate avanti hanno dato modo di mettere in evidenza l’importanza che 

l’azienda ripone nella sfera sociale: oltre ad organizzare eventi che favoriscono 

l’aggregazione, supporta la propria comunità attraverso donazioni che hanno riguardato 

tanto il decoro pubblico quanto la cultura locale. L’attenzione che ha nei suoi dipendenti 

inoltre consente di eliminare dall’immaginario collettivo l’associazione del termine 

agricoltura con quello di caporalato che contraddistingue il sud Italia: aumenti degli 

stipendi e dei salari, basso turnover del personale, aumento della percentuale di donne 

lavoratrici, ne sono solo un esempio. 

Il rispetto per la dimensione sociale implica anche la cura per il luogo in cui la 

società vive. Per questo motivo l’azienda ha adottato una serie di precauzioni volte e 

diminuire l’impatto ambientale: oltre a ridurre, quando possibile, l’utilizzo dei prodotti 

enochimici e a limitare i consumi di carburante, favorisce l’acquisto e la produzione di 

energia proveniente da fonti 100% rinnovabili. Secondo l’Organizzazione 

internazionale del vino però un’azienda sostenibile deve seguire un «approccio globale 
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commisurato ai sistemi di produzione e di trasformazione delle uve, associando 

contemporaneamente la longevità economica delle strutture e dei territori, l’ottenimento 

di prodotti di qualità, la presa in considerazione delle esigenze di una viticoltura di 

precisione, dei rischi legati all’ambiente, alla sicurezza dei prodotti, alla salute e dei 

consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici ed 

estetici» (OIV, Risoluzione CTS 1/2004). Quindi, oltre al rispetto ambientale e sociale, 

l’azienda deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico. Dall’analisi 

patrimoniale si può notare che l’azienda negli ultimi anni si è indebitata, andando 

incontro ad una riduzione della propria autonomia finanziaria: questo non è così 

negativo però se si tiene conto che i debiti contratti negli ultimi anni sono per lo più a 

lungo termine e che sono finalizzati ad apportare migliorie al sistema produttivo 

aziendale per cui i benefici saranno visibili a partire dai prossimi anni. Dal punto di 

vista reddituale invece, a partire dal 2016, in concomitanza dell’ottenimento della 

certificazione di sostenibilità si registrano dei picchi nei principali indici di redditività. 

Solo negli ultimi anni il trend si è invertito, conseguenza probabilmente della 

contrazione di alcuni debiti con le banche: i valori di ROE, nonostante siano diminuiti, 

restano comunque superiori a quelli della media nazionale, con una tendenza 

all’aumento registrata nell’ultimo anno anche per gli altri indici. Si può dire quindi che, 

anche dopo l’adesione volontaria allo standard Equalitas, l’azienda stia lavorando bene 

sotto ogni aspetto, presentando incrementi nel valore della produzione, indici che 

mostrano buone prospettive di crescita, ottime retribuzioni per i soci e un incremento 

della propria reputazione. Ne consegue quindi che la certificazione non ha avuto 

influenze negative sulla economicità della Cantina Produttori di Manduria, ma al 

contrario sembra aver in qualche modo migliorato le performances aziendali, 

rafforzando ad esempio le relazioni con i mercati. Infatti, in un contesto in cui il 

consumatore è sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali, la certificazione di 

sostenibilità gioca un ruolo chiave nell’influenzare le scelte di consumo, poiché 

consente alle persone di avere traccia degli aspetti sostenibili della produzione, 

riducendo il rischio che questi vengano percepiti come attributi “credence” 

influenzando in maniera negativa gli acquisti (Sogari et al., 2017). L’adozione di 

pratiche sostenibili certificate risulta quindi essere per le aziende un valore aggiunto e 

non un limite anche da un punto di vista economico: non solo consentono l’accesso a 

nuovi mercati rafforzando la comunicazione con i clienti, ma diventano potenziali fonti 

di vantaggio competitivo tra contesti aziendali simili (Savelli et al., 2019). 
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L’azienda Produttori di Manduria è l’esempio di una realtà meridionale che ha 

creduto e continua a credere che la strada della sostenibilità possa portare a dei vantaggi 

non solo per sé stessa, ma per l’intero territorio. Il loro lavoro dovrebbe quindi fungere 

da monito per tutte quelle imprese, soprattutto del sud Italia, che sono consapevoli del 

fatto che il successo delle buone pratiche ambientali, sociali ed economiche, sia la 

conseguenza dell’acquisizione delle competenze necessarie per un loro utilizzo 

ragionato. La ripresa del Mezzogiorno deve avere infatti alla base una strategia di 

sviluppo sostenibile che «promuova il rilancio e il risanamento ambientale 

dell’industria, punti sulla rigenerazione urbana e sulla tutela del paesaggio, renda 

efficienti i servizi pubblici, investa su acquedotti, depurazione e impiantistica per i 

rifiuti, rafforzi i servizi di cura alle persone per fronteggiare in modo attivo i fenomeni 

di povertà e deprivazione» (De Vincenti C., 2019). 
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questi mesi (Grazie Ilaria!). Poi voglio ringraziarvi perché ci credete, credete in un Sud 

dalle grandi potenzialità, in un territorio che non è più solo arretratezza e incapacità, ma 

è innovazione e sostenibilità. Vi ringrazio perché ci rendete orgogliosi di un Sud che 

non molla, ma che lotta con tutte le proprie forze per far conoscere al mondo quanto di 

bello e di buono ha da offrire. Spero che il vostro grande impegno e il vostro ottimo 

lavoro fungano da monito per altre realtà vinicole meridionali e mi auguro che il mio 

operato possa contribuire in qualche modo a far si che questo avvenga! Grazie! 

 

Ringrazio Equalitas, e in particolare il Direttore Stefanucci, per aver reso possibile 

questa collaborazione. Questo lavoro di tesi mi ha dato l’opportunità non solo di 

conoscere meglio gli aspetti della sostenibilità, ma anche di analizzare nel dettaglio il 

vostro fantastico lavoro e di toccare con mano i benefici che ne derivano. Avete una 

nuova fan! Complimenti! 

 

 

 


