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BILANCIO DI  SOSTENIBILITÀ
2021

S T O R I A ,  T R A D I Z I O N E ,  F A M I G L I A  E  D E D I Z I O N E



Confidential   |   Do Not Distribute   |   Copyright Winebow © 2021  2

La Storia
L’Anima del Lugana e il Cuore della Valpolicella

Il rispetto del territorio e l’impegno ad esaltarne le peculiarità, in una ricerca di
equilibrio tra tradizione e territorialità da una parte e innovazione dall’altra,
hanno caratterizzato da sempre il modus operandi della famiglia Zenato.

Negli anni ’60 Sergio Zenato ha voluto scommettere su un vitigno autoctono dalle
grandi potenzialità, il Trebbiano di Lugana, trasformandolo in un grande bianco e
dandogli quella dignità che ha portato poi al riconoscimento della prima DOC in
Italia: il Lugana.

In Valpolicella, nella tenuta Costalunga dove si susseguono le varietà Corvina,
Rondinella e Oseleta, Zenato ha continuato nella sua opera di sperimentazione,
dando nuova vita ad un vino di grande tradizione e notorietà, l’Amarone, ma
anche riscoprendo un metodo antico della Valpolicella ormai da tempo in disuso,
il ripasso, con cui creare un grande vino, il Ripassa.

Oggi le aziende S. Cristina e Zenato, rappresentate dai figli Alberto e Nadia, sono
conosciute ed apprezzate in oltre 65 paesi nel mondo.
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L’ anima del Lugana

Nella Lugana nei suoi 65 ettari, Zenato ha il suo cuore antico:
qui è sorta infatti la prima cantina, in una zona di dolci colline
che, grazie alla prossimità del Lago di Garda, gode di un clima
mite e favorevole. Un terreno particolarmente adatto per la
coltura della vite, dove ha trovato la sua collocazione ideale S.
Cristina, l’azienda di famiglia dedicata al territorio del
Lugana e vocata alla produzione di vini che rispettano e
valorizzano le qualità di questo terroir di grande prestigio e
storia.

Sergio Zenato fu uno dei principali fautori della creazione
della DOC del Lugana nel 1967.
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Nel territorio della Valpolicella Classica, a Sant’Ambrogio, si
estende la Tenuta Costalunga: 35 ettari di cui 30 coltivati con le
varietà tipiche della Valpolicella: Corvina, Rondinella ed Oseleta,
che danno origine all’Amarone, oggi considerato unanimemente il
più pregiato fra i vini veronesi e uno dei più importanti vini rossi
italiani.

Sergio Zenato qui volle misurarsi in nuova impresa, dopo aver
valorizzato i vigneti della sua Lugana, farne un vigneto modello,
bello da vedere, curato in ogni particolare, in cui applicare le
moderne tecniche agronomiche e allo stesso tempo riprendere i
metodi tradizionali che avevano definito il paesaggio della
Valpolicella.

L’interesse per i vitigni autoctoni ha dato origine a vini eleganti e
di carattere: il Valpolicella Classico Superiore, il Ripassa,
l’Amarone Classico, l’Amarone Riserva e il Recioto, oltre al
Cresasso, interpretazione della Corvina in purezza.

Il cuore della Valpolicella
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Il progetto Equalitas

La sostenibilità è da intendersi come un processo
continuo, che richiama la necessità di coniugare le tre
dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo:
Ambientale, Economico e Sociale.

Zenato srl e Azienda Agricola S. Cristina hanno
intrapreso un percorso di sostenibilità secondo lo
standard EQUALITAS - organizzazione per i processi
aziendali dalla coltivazione dell’uva nei vigneti fino
alla produzione del vino in cantina e
all’imbottigliamento e vendita del prodotto finito.
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I processi gestiti nel Progetto Equalitas 
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Assicurazione 
qualità

Buone pratiche 
agricole

Buone prassi di 
cantina e 

imbottigliamento
Buone prassi 

socio-economiche
Buone prassi di 
comunicazione

La Sostenibilità e i suoi Requisiti
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Politica aziendale
Mission

Consolidare la posizione di azienda leader nella produzione di vini tipici veronesi quali il Lugana e i rossi
della Valpolicella, rafforzandosi come azienda innovativa, trainante e portatrice di cultura, valori e tradizioni
in Italia e all’Estero.

Obiettivi

Soddisfare le attese del cliente attraverso la fornitura di prodotti di elevata qualità, sicuri dal punto di vista
alimentare e frutto di un’organizzazione sostenibile.

Migliorare continuamente le proprie prestazioni, attraverso l’ottimizzazione ed il miglioramento dei processi 
gestionali e produttivi, monitorando attentamente i propri consumi e introducendo azioni volte a favorire 
processi di economia circolare.

Rispettare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla formazione e 
sensibilizzazione del personale.

Non ammettere alcuna forma di discriminazione.
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Fornitori

Contratti personalizzati con fornitori di
mano d’opera in vigneto volti a tutelare i
lavoratori.

Valutazione periodica di fornitori critici
(vino, prodotti enologici, etichette, cartoni,
bottiglie, tappi, capsule, cassette) con
questionari ad hoc, raccogliendo informazioni
rispetto ad azioni e politiche che gli stessi
adottano nell’ambito della sostenibilità.

Informazione e sensibilizzazione sul progetto
di sostenibilità aziendale.
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Verifiche ispettive

Le verifiche ispettive interne svolte nell’anno 2022 da personale qualificato di Unione Italiana
Vini Servizi non hanno evidenziato non conformità rilevanti, i suggerimenti per il miglioramento
sono stati prontamente presi in carico e risolti.

L’ente di certificazione CSQA ha svolto la prima verifica nel mese di maggio 2022.
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Buone pratiche agricole
Le buone prassi agricole nel vigneto, considerando le varie
fasi produttive come previsto dallo standard di riferimento,
tengono in considerazione i seguenti aspetti

GESTIONE DEL SUOLO: no diserbo chimico, trinciature
nell’interfila e taglio dell'erba nel sottofila, inerbimento
naturale.

GESTIONE DELLA FERTILITÀ: concimazione secondo il
metodo di lotta integrata seguendo i disciplinari regionali,
analisi del terreno eseguite per aree omogenee, piano di
concimazione, quaderno di campagna elettronico e piano
interventi vigneto, analisi fogliari per aree omogenee.

IRRIGAZIONE: a seconda delle necessità della coltura e
varietà di vite, e aggiornamento continuo delle previsioni
metereologiche.

GESTIONE DELLA PIANTA: carica di gemme modulata
in base alla resa ottenuta e al peso del legno di potatura.
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Buone pratiche agricole
GESTIONE DELLA DIFESA: trattamenti eseguiti con la
valutazione dei DSS, dei monitoraggi di vigneto e delle
previsioni meteorologiche. Impiego di formulati conformi al
metodo SQNPI e registrati per coltura. Monitoraggi
registrati su App ed eseguiti per definire la pressione delle
malattie, consultati i modelli previsionali e valutate le
informazioni derivanti dai comunicati di difesa integrata
regionali. L’azienda ha adottato la confusione sessuale
come intervento contro le tignole e le cocciniglie.

GESTIONE DELLA VENDEMMIA: campionamenti
secondo il calendario che definisce vigneti da monitorare e
tempistiche; lavorazioni in vigneto registrate su gestionale
e abbinate al vigneto identificato da codice.

GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ: vigneti aziendali
inerbiti in modo continuativo con erbe spontanee o
mediante semina di miscugli biologici. Presenti aree
ecologiche e di rispetto quali bosco (circa 5 ettari), bordi,
siepi e prati seminati con essenze floreali.
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Buone pratiche di cantina e 
imbottigliamento
ASPETTI TECNOLOGICI: uso di tecnologie moderne per la lavorazione del
prodotto per aumentare la qualità, investimenti continui in ottica sostenibile

CONTROLLO PRODOTTO E PROCESSO: definizione di protocolli di
lavorazione, piano dei controlli analitici, registrazione puntuale delle attività
svolte

IGIENE E SICUREZZA PRODOTTO: programma di pulizie di tutti gli
ambienti di lavoro, comprese le attrezzature dei fornitori

ASPETTI AMBIENTALI: raspi e vinacce venduti in distilleria, monitoraggio
continuo dei consumi
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LAVORATORI: Rispetto dei diritti dei lavoratori e delle convenzioni ILO, applicazione del
CCNL, assenza di discriminazioni in azienda.

FORMAZIONE: Aumentare la conoscenza e la sensibilizzazione alla sostenibilità del
personale.

TERRITORIO E COLLETTIVITA’: questionari confinanti, azioni benefiche, donazioni e
sponsorizzazioni.

Buone pratiche sociali
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Lavoratori: 
analisi della forza lavoro

Ripartizione dei CCNL utilizzati 
nelle nostre due realtà aziendali

11 2

51

AZ. AGR. SANTA 
CRISTINA

ZENATO 
AZIENDA 

VITIVINICOLA

Agricoltura

Alimentari
Industria

Ripartizione dei lavoratori per genere: S.Cristina
ha solo lavoratori maschi, vista la natura del 
lavora agricolo in vigneto, in Zenato sono presenti 
quote rose principalmente nelle aree 
amministrative e di comunicazione e marketing.

1211

41

AZ. AGR. SANTA 
CRISTINA

ZENATO AZIENDA 
VITIVINICOLA

F

ML’83% dei lavoratori è di nazionalità italiana, 
il 17 % è rappresentato da personale di diversa 
nazionalità. 

ALBANIA; 1; 1%

BRASILE; 2; 3%
INDIA; 1; 1%

ITA; 53; 83%

REPUBBLICA 
MOLDOVA; 5; 8%

RUSSIA; 1; 2% UCRAINA; 1; 2%

ALBANIA

BRASILE

INDIA

ITA

REPUBBLICA MOLDOVA

RUSSIA

UCRAINA



Confidential   |   Do Not Distribute   |   Copyright Winebow © 2021  16

Territorio e collettività
Le due realtà hanno somministrato ai confinanti un questionario per ricevere informazioni 
rispetto al rapporto instaurato. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Le attività della
cantina influiscano

nella vita quotidiana?

Reputi che la nostra
azienda abbia un ruolo
positivo rispetto alla

comunità in cui è
inserita?

Vorresti essere
informato sulle

attività della nostra
azienda che svolge sul

territorio?

Hai mai visitato la
nostra  cantina?

Sei interessato a
visitarla?

Questionario Collettività
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Buone pratiche di comunicazione

L’organizzazione ha definito regole aziendali
precise e trasparenti per comunicare tutte le
informazioni riguardanti la sostenibilità e
quelle sulle caratteristiche del prodotto che
immette sul mercato.

Tutte le informazioni riportate nei vari
documenti possono essere verificabili e di facile
comprensione attraverso opportuni documenti
di approfondimento.

Tutte le informazioni comunicate sono coerenti
con le politiche aziendali.
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Investimenti realizzati nel 2021
1. Completamento casa colonica per le degustazioni a Sant’Ambrogio di Valpolicella.
2. Acquisto tonneaux e nuovi serbatoi per decantazione e fermentazione a freddo di vini bianchi 

termo condizionabili
3. Acquisto pressa pneumatica 
4. Installazione di un impianto fotovoltaico per la sede di S. Cristina
5. Promozione attività artistiche e turistiche sul territorio
6. Promozione attività sportive territoriali 
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Obiettivi e investimenti futuri

1. Valutazione impianto fotovoltaico per altre sedi aziendali
2. Inserimento contatori acqua in entrata ed uscita per il controllo dei consumi in reparto 

imbottigliamento
3. Packaging: valutazione di forniture derivate da materie  prime sostenibili
4. Riciclo film lucido delle etichette: dare nuova vita al sottoprodotto in ottica di economia circolare
5. Riciclo barriques – in nuova destinazione come elemento di design
6. Promozione attività artistiche e turistiche sul territorio
7. Promozione attività sportive territoriali 
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Contatti
Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l. 
Az. Agr. S. Cristina S.S.
Via San Benedetto, 8
37019 Peschiera del Garda (VR) Italia
Phone: 045 7550300
Email: info@zenato.it

Per contattare l’ufficio stampa scrivi a press@zenato.it

Per iscriverti alla nostra newsletter scrivi a marketing@zenato.it

Per prenotare una visita guidata in cantina scrivi a visite@zenato.it

Seguici su:
http://www.facebook.com/Zenatowinery
https://twitter.com/zenatowinery
https://www.instagram.com/zenatowinery/
https://it.pinterest.com/zenatowinery/
https://www.youtube.com/channel/UCDRpYwk4RQpyuTGt_58qnZQ

tel:0457550300
mailto:info@zenato.it
mailto:press@zenato.it
mailto:marketing@zenato.it
mailto:visite@zenato.it
http://www.facebook.com/Zenatowinery
https://twitter.com/zenatowinery
https://www.instagram.com/zenatowinery/
https://it.pinterest.com/zenatowinery/
https://www.youtube.com/channel/UCDRpYwk4RQpyuTGt_58qnZQ
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