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“Il futuro nasce spesso da un viaggio nel 

passato. Niente è mai successo che non 

fosse prima stato sognato.” 
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Introduzione 

 

Sin dal giorno in cui, nel 1980, Guido Sertorio e la moglie Cristiana Lombardi decisero di 

acquistare la cantina e il primo nucleo del vigneto, lo stimolo forte che ha sempre guidato 

il nostro operare è stato il desiderio di preservare, difendere e valorizzare il territorio di 

Boca, la sua bellezza e la sua storicità. 

Già nella visione dei fondatori, il raggiungimento di un simile obiettivo non poteva che 

passare attraverso la viticoltura, cardine della realtà produttiva di Boca e del suo tessuto 

socioeconomico. 

Produrre vino buono con rispetto della natura, della tradizione e delle persone: ecco il 

sogno e il filo conduttore di tutto quanto realizzato nei trascorsi quarant’anni. 

È per questo che nel 2021 abbiamo deciso di guardare indietro alla strada percorsa, rico-

noscendoci nelle scelte e maturando il desiderio di condividere i risultati ottenuti, in modo 

prospettico, in una continua ricerca di coerenza, persuasi che, come scriveva il filosofo 

Félicité Robert de Lamennais: “Il passato è come una lampada posta all’ingresso del fu-

turo.”  

Rileggere le scelte a distanza di anni, cristallizzandole in questo primo Bilancio di Sosteni-

bilità, non rappresenta, pertanto, il raggiungimento di un traguardo ma la conferma forte 

dell’assunzione di un impegno nei riguardi del mondo che ci circonda e delle sue compo-

nenti umane, sociali, naturali, economiche.  

 
 
 

 



  

 
 

Perché il bilancio di sostenibilità 

“Soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromet-

tere la capacità di quelle future di soddisfare i propri”.  

Questa è la definizione di sostenibilità presente nel 

rapporto Brundtland del 1987. La necessità di rag-

giungere un obiettivo di sviluppo sostenibile è il risul-

tato di una presa di coscienza dei limiti di un modello 

di sviluppo basato esclusivamente sulla crescita eco-

nomica.  

Infatti, a livello organizzativo è stata identificata la ne-

cessità per l'impresa di sostituire il riferimento al pro-

fitto (la bottom line, ossia l'ultima riga del conto econo-

mico) con l'orientamento alla cosiddetta triple bottom line, che misura la performance azien-

dale con riferimento a tre dimensioni:  

• Profit (dimensione economica),  

• People (dimensione sociale), 

• Planet (dimensione ambientale). 

Il raggiungimento di obiettivi sociali e ambientali non dovrebbe essere inteso come ele-

mento estraneo o aggiuntivo rispetto alle attività produttive e commerciali svolte dall’im-

presa, ma dovrebbe concorrere a determinare le loro modalità di realizzazione. 

Per questo motivo Podere ai Valloni si impegna a creare valore per la società, realizzando 

un vino derivante da agricoltura biologica e prodotto con uve dello storico vigneto ubicato 

nel Parco Naturale del Monte Fenera. 

  

  



  

 
 

IDENTITÀ AZIENDALE 

Il nostro approccio 

Al Podere ai Valloni crediamo forte-

mente che natura, tradizione e innova-

zione debbano andare di pari passo. 

Questa relazione permea da sempre 

ogni nostra scelta sia per quanto attiene 

alla conduzione del vigneto, sia per 

quanto riguarda la vinificazione, ma, 

prima ancora, è una relazione che indi-

rizza le nostre esistenze e scelte di vita e 

che si riflette nella filosofia costruttiva 

della casa in cui viviamo e nella deci-

sione stessa di stabilirci qui, lontani dalla 

città, immersi nella natura del Parco na-

turale, in contemplazione di un oriz-

zonte vastissimo, capace di aprire il 

cuore e sgombrare la mente, nutrendola 

di una visione più ampia. 

 

 

Tanti anni di continua ricerca ci hanno portati ad ot-

tenere il certificato biologico per tutti i vini che pro-

duciamo e ci permettono di mantenere l'altissima 

qualità dei nostri prodotti. 

Il nostro approccio è in totale conformità con gli 

obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030 e ci impe-

gniamo a continuare a lavorare per tutelare oltre al 

presente il futuro. Per il pianeta e, soprattutto, per le 

persone. 

  



  

 
 

Cenni di Storia 

Il Podere ai Valloni nasce negli Anni 
‘60 e si insedia nella storica Ca' 
Finazzi, dimora dell’Avvocato di 
Maggiora Giovanni Battista Finazzi, 
che qui impiantò il primo vigneto 
professionale nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
 
Nel 1969, con la nascita della 
Denominazione di Origine 
Controllata Boca, il Podere viene 
iscritto al n.1 dell’Albo dei vigneti di 

produzione della nuova DOC. 
 
Purtroppo, dopo pochi anni, nella seconda metà degli anni ’70, i vigneti scompaiono da 
gran parte delle colline della zona a causa dell’abbandono della campagna da parte dei 
giovani. 
 
È nel 1980 che Guido e Cristiana Sertorio acquistano la cantina e cominciano a produrre 
Boca DOC in una realtà in cui la denominazione si stava estinguendo. Luigi Veronelli è 
stato il primo a parlare del nostro vino nel 1987, elogiandone le qualità nella sua rivista EV, 
molto soddisfatto dell'inaspettata rinascita di questo vino d'eccellenza. 
 
Fin dall'inizio, Podere ai Valloni 
non è stato identificabile solo con 
la cantina, ma con il suo 'vigneto-
giardino', coltivato nel massimo 
rispetto dell'ambiente circostante. 
Negli anni la superficie del vigneto 
si è accresciuta con nuovi acquisti 
di appezzamenti contigui, che 
hanno portato alla consistenza 
attuale di tre ettari e mezzo. 
L’intero vigneto è stato dedicato 
da Guido a sua moglie Cristiana, 
Architetto che ha curato il 
restauro e la ristrutturazione di ogni cosa, e per questo lo ha battezzato Vigna Cristiana. 
 
In vigna non abbiamo mai utilizzato diserbo chimico e, dopo anni di lotta integrata, dal 
2011 pratichiamo l'agricoltura biologica. Nel 2014 abbiamo ottenuto la certificazione 
dall'istituto ICEA. 



  

 
 

Oggi Anna e suo marito Andrea, insieme alla nuova 
generazione che sta crescendo, portano avanti il sogno 
dei fondatori: coltivare un bellissimo vigneto e 
produrre vini eccellenti cercando di diffondere un 
modello di vita e agricoltura sano, improntato al 
rispetto. 
 
Alla iniziale 
produzione del solo 
Boca DOC, si sono 
aggiunti negli anni 
il vino rosso 
biologico Sass 
Russ, e il Gratus, 
Colline Novaresi 
Nebbiolo biologico 
a denominazione di 
origine controllata, 

entrambi rappresentativi delle caratteristiche uniche del 
suolo vulcanico su cui le uve vengono coltivate e delle 
peculiari qualità del nebbiolo e dei vitigni autoctoni 
vespolina e uva rara. 

 

 

  



  

 
 

Territorio 

 

Podere ai Valloni è situato nella zona collinare che divide il grande solco della Valle Sesia 

dal contesto delle conche dei laghi d’Orta e Maggiore e si trova all'interno del Geoparco 

del Supervulcano della Valsesia, istituito dall’Unesco nel 2015.   

Infatti, 290 milioni di anni fa, quando sulla Terra esisteva un solo continente chiamato 

Pangea, un grande vulcano è imploso. Con l’apertura dell’Oceano Atlantico e la deriva dei 

continenti verificatasi nelle ere geologiche successive, il vulcano restò sulla zolla africana. 

In seguito, circa 60 milioni di anni fa, la collisione fra Africa ed Europa ha portato alla 

formazione delle Alpi e, in corrispondenza della Valsesia, ha ripiegato di 90° la sezione 

crostale, mettendo in luce le parti più profonde del sistema di alimentazione del vulcano: 

così, tutto l'apparato magmatico che un tempo si trovava sotto il vulcano, ad una profon-

dità di circa 25 chilometri, è emerso, permettendoci di ammirare parti generalmente inac-

cessibili. Si tratta di una struttura geologica ormai fossile, che ha formato un terreno dalle 

caratteristiche uniche, incredibilmente acido e con una mineralità che influisce notevol-

mente sulle produzioni agricole e su quella del vino in particolare. 

Scrive Edoardo Dellarole, Presidente dell’Associazione Sesia Valgrande Geopark: "Boca 

è un vino figlio del fuoco, figlio del Supervulcano Sesia. È un territorio difficile da colti-

vare, che non sarà mai globale, ma la grande ricchezza geologica gli conferisce queste pe-

culiarità.” 

 



  

 
 

La Valsesia offre un percorso di par-

ticolare interesse che dalla pianura 

sale ai ghiacciai del Monte Rosa, pro-

ponendo al paesaggista spettacoli di 

grande suggestione, e nel contempo 

racconta, attraverso le opere di artisti 

insigni, momenti di creatività che 

hanno arricchito la storia dell’arte ita-

liana. Il Sacro Monte di Varallo ne è 

esempio indiscutibile. L’architettura 

dei borghi antichi testimonia la raffi-

nata capacità di usare la pietra e il legno al massimo delle loro possibilità di prestazione in 

duri ambienti montani. 

Invece, l’articolata succes-

sione delle conche che accol-

gono il suggestivo e raccolto 

lago d’Orta e l’ampio ed ele-

gante lago Maggiore movi-

menta il paesaggio a oriente e 

garantisce una temperatura 

mite nell’alterno succedersi 

delle fresche e talvolta tempe-

stose folate che scendono dal 

massiccio montuoso.  

La morfologia e l’esposizione del territorio collinare nel quale si trova il Podere sembrano 

aver voluto privilegiare la dorsale che scende a dividere Prato Sesia da Boca. Antichi do-

cumenti testimoniano che la specificità dei luoghi ha talora innescato liti per il loro pos-

sesso da parte delle comunità insediate nelle piane sottostanti. 

Il colle su cui sorge l’attuale dimora fu sede di un osservatorio militare nel XVIII secolo 

e, in effetti, l’emergenza di esso dall’articolato contesto circostante, la sua mirabile posi-

zione non solo all’insolazione ma anche alle brezze montane lo rendono un luogo privile-

giato.  

 



  

 
 

Le caratteristiche proprie del 

sito ci hanno indotti, fin 

dall’inizio del nostro insedia-

mento, a potenziare la singo-

lare bellezza del luogo, cu-

rando con sensibilità artistica 

ogni intervento di ripristino, 

restauro e innovazione non 

solo nei fabbricati aziendali 

ma pure nella configurazione 

dei vigneti, dei percorsi, dei 

boschi e delle radure circo-

stanti. Vigna Cristiana è un 

vigneto produttivo, ma insieme un giardino, i cui scorci e panorami suggeriscono la con-

templazione delle bellezze del Creato e la poesia che può nascere dalla rispettosa coope-

razione dell’abilità dell’uomo con la forza della natura. 

La disposizione dei diversi quartieri del vigneto sulle pendici della dorsale ottimizza l’espo-

sizione più adatta alla coltivazione dei tre vitigni presenti: nebbiolo, vespolina e uva rara. 

 

Prodotti 

La caratteristica più importante che 

contraddistingue i vini di Boca è legata 

alla conformazione del suolo: come si è 

detto, qui milioni di anni fa implose il 

gigantesco Supervulcano della Valsesia, 

motivo per cui i nostri terreni sono co-

stituiti da rocce vulcaniche. Le viti che 

crescono su questi suoli producono vini 

strutturati e particolarmente minerali, 

con una spiccata acidità che conferisce 

loro una lunga vita in bottiglia. Per que-

sto motivo possiamo dire che i vini pro-

dotti a Boca sono davvero unici e di-

versi da ogni altro nebbiolo.  



  

 
 

I vini sono prodotti esclusiva-

mente con uve di nostra coltiva-

zione, permettendo quindi una 

completa tracciabilità. La resa 

per ettaro è di soli 40q, anche se 

nella zona è consentito raggiun-

gere i 90q. Questo perché ab-

biamo scelto di effettuare una ac-

curata selezione in ogni fase del 

ciclo produttivo, dando priorità 

alla qualità piuttosto che alla 

quantità.  

Per lo stesso motivo, lasciamo il nostro Boca Vigna Cristiana per almeno 3 anni in botti 

di rovere, cui si aggiunge un lungo affinamento in bottiglia prima di metterlo sul mercato.  

Il periodo di invecchiamento 

è più che doppio rispetto a 

quanto prescritto dal disci-

plinare di produzione, ma 

crediamo che sia molto im-

portante lasciare al vino il 

tempo di affinarsi ed inte-

grare tutte le infinite sfaccet-

tature della sua unicità, con-

sapevoli della grande longe-

vità di questi prodotti, che ri-

chiedono tempo per arrivare 

ad esprimere in modo com-

piuto le caratteristiche incre-

dibili dei suoli da cui nascono. 

L’imbottigliamento di tutti i vini avviene in azienda, con la scelta di materiali sostenibili.   



  

 
 

Boca Vigna Cristiana è prodotto con il 70% di Nebbiolo, il 20% di Ve-

spolina e il 10% di Bonarda novarese (Uva rara). Effettuiamo la ven-

demmia a mano a metà ottobre, dopodiché le uve vengono diraspate e 

vinificate con una macerazione di 15/20 giorni. Il vino viene affinato 

per 3 anni in grandi botti di rovere di Slavonia e poi lungamente affinato 

in bottiglia. 

 

 

 

Colline Novaresi Nebbiolo Gratus è prodotto con l’85% di Nebbiolo 

ed il 15% di Vespolina. Dopo la pressatura e un processo di fermenta-

zione di 7-9 giorni, il vino viene versato in contenitori di acciaio inox in 

modo da eliminare la feccia. Successivamente matura per 12 mesi in 

grandi botti di rovere di Slavonia e viene imbottigliato nella nostra can-

tina dove affina per un ulteriore anno in bottiglia. 

 

 

Il vino rosso Sass Russ viene prodotto dal 2011 con il 50% di Nebbiolo 

e il 50% di Bonarda novarese (Uva rara). Dopo una breve macerazione 

sulle bucce di 5 giorni, il vino viene affinato in vasche di acciaio inox 

per 10 mesi prima di essere imbottigliato in azienda. 

 

  

3 ANNI  + Lungo AFFINAMENTO  

3 ANNI  + 1 ANNO AFFINAMENTO  

 1 ANNO  + 1 ANNO AFFINAMENTO  



  

 
 

Stakeholder 

La letteratura evidenzia come l'esperienza attiva di un luogo incida sulle percezioni dei 

turisti, aiutando a creare un'immagine positiva della destinazione attraverso un sistema in 

cui tutti gli attori, le comunità locali e i consumatori locali possono co-creare valore, con 

interessi comuni, ovvero con congruenti prospettive (Freeman et al., 2010). Per Podere ai 

Valloni la cooperazione rappresenta un elemento chiave e per questo motivo evidenzia le 

aspettative e gli strumenti, nonché i canali di dialogo, nella seguente mappa degli stakeholder. 

STAKEHOLDER ASPETTATIVE CHIAVE 
STRUMENTI E  

CANALI DI DIALOGO 

Risorse umane 

Dipendenti 
Collaboratori 
Consulenti 

Stagisti 

Gestione responsabile del business 
Formazione e sviluppo 

professionale 
Ambiente di lavoro stimolante e 

sicuro 
Pari opportunità 

Equità di trattamento  
Coinvolgimento nella vita aziendale 

Promozione del benessere, della 
salute e della sicurezza 

Conciliazione vita personale/lavoro 

Incontri e riunioni interne 
Colloqui 

Attività formativa 
Condivisione del codice etico 

Clienti 

Horeca 
Dettaglio 

Distributori nazionali 
Distributori internazionali 

Solidità aziendale 
Qualità e sicurezza del prodotto 
Correttezza delle informazioni 

Puntualità nelle consegne 
Risposte celeri 

Cortesia 

Incontri commerciali 
Condivisioni di specifiche 

tecniche dettagliate di prodotti 
Corrispondenza e-mail e 

telefonica con referenti interni 

Consumatori e ospiti 

Consumatori e ospiti 

Qualità e sicurezza del prodotto 
Trasparenza e correttezza delle 

informazioni 
Cortesia 

Coinvolgimento 

Sito internet 
Newsletter 

Social network 
Cantine aperte 

Fornitori 

Materie prime 
Servizi 
Altro 

Continuità della fornitura 
Rispetto delle condizioni 

contrattuali 
Coinvolgimento nella definizione 

degli standard relativi alla fornitura 
Apertura nella risoluzione di  

eventuali problemi 

Incontri commerciali 
Condivisioni di specifiche 

tecniche dettagliate di prodotti 
Corrispondenza e-mail e 

telefonica con referenti interni 

  



  

 
 

Azienda 

Soci e dipendenti 

Creazione di valore 
Gestione trasparente e responsabile 
Adeguata gestione dei rischi inclusi 

quelli socio ambientali 

Incontri personali di confronto 
Sito web 

Social media 

Competitors 

Concorrenti 

Correttezza 
Confronto leale 

Collaborazione su temi di interesse 
comune 

Incontri 
Corrispondenza e-mail e 

telefonica 

Media 

Media 
Disponibilità e accuratezza delle 
informazioni sui prodotti e sul 

territorio 

Stampa trade, stampa lifestyle, 
stampa locale 
Social media 

Cantine Aperte 

Enti pubblici 

Istituzioni pubbliche e consorzi 

Gestione responsabile del business 
Pagamento di tasse e imposte e 

quote 
Collaborazione per iniziative di 

settore 

Comunicazione con uffici 
preposti 
Incontri 

Comunità Locale 

Cittadini 
Scuole 

Enti non profit 

Gestione responsabile del business 
Rispetto dell’ambiente 

Investimenti e sostegno alle 
iniziative del territorio 

Progetti a favore della comunità 

Comunicazioni specifiche ai 
cittadini confinanti 

Cantine Aperte 
Progetti con le scuole 

Incontri 
Progetti comuni di 

valorizzazione del territorio 

Generazioni future 

Rispetto dell’ambiente 
Rispetto della realtà sociale 
Promozione del territorio 

Offerta di esperienze formative 

Certificazioni 
Divulgazione/comunicazione 
attraverso sito internet, social 

media 
Incontri formativi 

 

 

Ambiente 

Ambiente 

Rispetto biodiversità 
Risparmio energetico 
Riduzione emissioni 
Agricoltura biologica 

Partecipazione progetti MAB 
Fotovoltaico 

Utilizzo di risorse rinnovabili 
(legno) 

Raccolta acqua piovana 
Certificazione biologica 



  

 
 

RELAZIONE SOCIALE 

Clienti 

I consumatori trovano garanzia dell’ottimo prodotto venduto dal Podere ai Valloni grazie 

ai certificati e alla denominazione DOC che contraddistinguono i vini.  

Innanzitutto, l'azienda effettua un controllo HACCP continuo su tutti i locali e su tutti i 

prodotti, come previsto dalle norme dell'Unione Europea.  

Inoltre, la Denominazione di Origine Controllata (DOC) costituisce una verifica della qua-

lità dei prodotti secondo standard molto elevati. I vini sono sottoposti ad un controllo 

della filiera produttiva e qualitativa da parte dell'organismo di controllo incaricato (Agro-

qualità) che effettua visite in cantina, analisi dei vini e degustazioni degli stessi per verificare 

che corrispondano alle caratteristiche richieste dal disciplinare a tutela della qualità del 

prodotto e del consumatore. 

A tali verifiche qualitative il Podere ai 

Valloni ha aggiunto le certificazioni di 

produzione biologica, sia per la colti-

vazione delle uve nel vigneto, sia per 

la loro trasformazione e la vinifica-

zione in cantina. ICEA, Istituto per la 

certificazione ecologica e ambientale, 

compie ripetuti controlli agronomici, 

enologici e contabili al fine di acco-

stare l’azienda nel nostro percorso di 

tutela e garanzia di una produzione 

esente da sostanze e processi nocivi 

per l’ambiente e la salute dei consumatori. 

In tutti i canali distributivi e in tutte le informazioni che il Podere ai Valloni fornisce al 

consumatore viene ricordata l’importanza di bere responsabilmente. Crediamo fortemente 

nella qualità organolettica dei nostri prodotti, ma allo stesso tempo conosciamo le con-

troindicazioni dell’assunzione di una sostanza alcolica in grandi quantità. Per questo mo-

tivo invitiamo i nostri clienti a consumare il vino con moderazione e senso di responsabi-

lità.  

Infatti, nel caso in cui venga consumato in quantità moderate, il vino può addirittura essere 

un aiuto per il controllo del colesterolo e per le malattie cardiovascolari, dal momento che 

contiene resveratrolo, polifenolo con accentuate capacità antiossidanti, che contribuisce a 



  

 
 

ridurre la pressione sanguigna, diminuire i livelli di colesterolo LDL e aumentare quello 

HDL, con azione protettiva sull’apparato circolatorio. 

Bottiglie vendute 

I grafici sottostanti evidenziano il numero di bottiglie vendute suddivise sia per destina-

zione geografica che per canale distributivo differenziando per tipologia di prodotto. Oc-

corre tenere presente ovviamente che i dati del 2021 sono fortemente influenzati dalle 

limitazioni legate alla pandemia ancora in corso in ciascuno dei canali di vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Personale 

L'azienda ha due dipendenti, entrambi assunti con regolare contratto: Matteo, che lavora 

in vigna e in cantina con grande passione e competenza costruite con oltre trent’anni di 

esperienza, e Valentina, che in ufficio accoglie con gentilezza clienti e consumatori e pro-

muove le diverse attività del Podere. L'uguaglianza di genere rappresenta per noi un fattore 

fondamentale e vincente e Cristiana e Anna Sertorio, Donne del vino, completano l’orga-

nico al femminile. 

Essendo i dipendenti parte integrante dell’azienda, ne curiamo crescita professionale e 

formazione, elementi fondamentali per creare maggior valore sia per l’azienda che per la 

comunità stessa. I corsi ai quali partecipano riguardano sia la formazione obbligatoria, 

quale sicurezza sul lavoro, HACCP, etc., che corsi di aggiornamento nei vari ambiti di 

competenza. 

La salute dei dipendenti è elemento fondamentale per il loro benessere psico-fisico e per 

questo offriamo un ambiente sano con poche necessità di spostamenti: Matteo vive in 

azienda e Valentina a 10 minuti di auto dal posto di lavoro, cosa che consente un bilancia-

mento vita-lavoro ottimale per entrambi. 

Nei momenti più impegnativi della stagione agricola ci avvaliamo della possibilità conferita 

dall’articolo 2139 del Codice Civile, che disciplina lo scambio di manodopera tra piccoli 

imprenditori, e dunque accostiamo a Matteo un altro viticultore della zona, che ha i vigneti 



  

 
 

vicino a noi, affinché ci fornisca la propria manodopera ed esperienza, che noi poi ricam-

biamo in altri momenti della stagione.  

Lo scambio di manodopera avviene rispettando i limiti imposti dalla legge, e cioè in modo 

che: 

• intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti; 

• i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli 

eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previden-

ziale; 

• non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente 

scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa:  

• le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equi-

valenza quantitativa e qualitativa  

• la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’atti-

vità agricola, principale o “connessa” che sia. 

Per le mansioni di Valentina, favoriamo ogni qualvolta possibile l’utilizzo dello smartwor-

king. A seguito dei numerosi studi sui benefici di questa modalità di lavoro, la dipendente, 

a seconda della stagione, svolge la propria attività di lavoro agile fino a 3 giorni alla setti-

mana su 5. Questa modalità, consentendo una maggiore libertà, permette a Valentina di 

organizzare in modo elastico luoghi e orari e di gestire con maggiore facilità i suoi tre figli 

e a noi di mantenere la continuità lavorativa. 

Lo Smart Working  

Proprio l'articolo 18 della Legge n.81/2017 fornisce una definizione di Lavoro Agile im-

prontata su flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti e adozione di strumentazione 

tecnologica. 

Lo Smart Working, a livello giuridico, va inteso come modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli 

e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecno-

logici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Nel 2018, secondo un’indagine dell’Os-

servatorio Smart Working, il numero dei 

lavoratori agili in Italia ha toccato la 

quota di 480mila, pari al 12,6% del totale 

degli occupati che, in base alla tipologia 

di attività del loro lavoro, potrebbero 

fare Smart Working. Si tratta prevalente-

mente di lavoratori di genere maschile 

(76%), appartenenti alla Generazione X 



  

 
 

(il 50% ha fra i 38 e i 58 anni di età) e residenti del Nord-Ovest del Paese (48%). Gli Smart 

Worker si ritengono più soddisfatti dei lavoratori tradizionali sia per l’organizzazione del 

lavoro (39% contro il 18%) che nelle relazioni con colleghi e superiori (40% contro il 

23%). 

Durante l’emergenza Covid-19 lo smart working ha subito una vera e propria accelerata 

da un punto di vista normativo.I benefici economico-sociali potenziali dell’adozione di 

modelli di lavoro agile sono enormi; infatti, si può stimare: 

• un incremento di produttività del 15% per lavoratore,  

• una riduzione del tasso di assenteismo pari al 20%,  

• risparmi del 30% sui costi di gestione degli spazi fisici per quelle iniziative che por-

tano a un ripensamento degli spazi di lavoro,  

• un miglioramento dell’equilibrio fra lavoro e vita privata per circa l’80% dei lavora-

tori.  

Le principali motivazioni che inducono i lavo-

ratori ad aderire allo smart working sono le-

gate alla sfera personale e al miglioramento 

del benessere, come si può vedere dal grafico 

sulla destra.  

Alcune conseguenze positive sulla propria at-

tività lavorativa, come l’aumento della qualità 

dei risultati prodotti (41%), della propria effi-

cienza (38%) e della motivazione professio-

nale (36%). Infine, la volontà di limitare l’im-

patto ambientale, ad esempio non inquinando 

durante il tragitto fra la casa e l’ufficio (33%). 

Secondo un sondaggio 

sui responsabili degli 

smart worker, questo 

modo di lavorare ha un 

impatto molto positivo 

su differenti aspetti che si 

possono evincere dal 

grafico sulla sinistra. 

Il 30% dei responsabili 

registra miglioramenti 

anche nella produttività, nella gestione delle urgenze e nell’autonomia durante lo svolgi-

mento delle attività lavorative. L’unico aspetto su cui pochi manager (11%) dichiarano un 

impatto negativo è la condivisione delle informazioni.  
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Fra le criticità dello smart working la 

più frequente è la percezione di un 

senso di isolamento circa le dinami-

che dell’ufficio (18%), seguita dal 

maggiore sforzo di programma-

zione delle attività e di gestione delle 

urgenze (16%).  

Altre difficoltà sono legate alle distrazioni esterne, come la presenza di altre persone nel 

luogo in cui si lavora (14%), alla necessità di frequenti interazioni di persona (13%) e alla 

limitata efficacia della comunicazione e della collaborazione virtuale (11%). Sono pochis-

simi, inoltre, gli smart worker che incontrano difficoltà nell’uso delle tecnologie legate al 

lavoro agile. Una buona percentuale di lavoratori agili (14%) non percepisce alcuna criti-

cità. 

 

Fornitori 

Una particolare attenzione è rivolta alla scelta dei fornitori di materie prime; l’azienda, 

infatti, cerca di privilegiare realtà vicine per sostenere il tessuto economico e commerciale 

locale e per ridurre i costi anche 

ambientali dovuti al trasporto.  

Per valorizzare il territorio pie-

montese e le sue prelibatezze, 

nelle degustazioni vengono of-

ferti prodotti locali che sono rea-

lizzati nel raggio di 50 km.  Ci ri-

volgiamo ad aziende di piccole e 

medie dimensione che condivi-

dono con noi il concetto di ri-

spetto e tutela dell’ambiente.  
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I principali fornitori sostenibili e certificati sono: 

- Tappi:  

o Amorim Cork Italia S.P.A: Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015; BRC 

Global Standard for Packaging materials, SYSTECODE EXCELLENCE 

per la conformità al Codice Internazionale delle Pratiche per la Produzione 

dei Tappi di Sughero (versione 7.1); Certificazione FSC (Forest Stewardship 

Council). 

o Belbo sugheri SRL: Certificazione FSSC 22000 (Food Safety System Cer-

tification), ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, Certificazione FSC (Forest 

Stewardship Council) che certifica una gestione forestale responsabile e la 

completa tracciabilità dei prodotti derivati, 

- Imballaggi:  

o CornoPallets S.R.L: Certificazione PEFC ITA 1002:2013, PEFC ST 

2002:2013; Certificazione FitOK che evidenzia il corretto utilizzo di legname 

da imballaggio nelle esportazioni. Risulta tra le prime aziende ad aver aderito 

al Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del Sistema Epal. 

o Carta Godio (scatole per confezioni regalo, Grignasco) 

o Nakpak (scatole per spedizioni): imballaggi realizzati completamente in car-

tone e certificati Plastic Free®, dunque totalmente riciclabili. 

-  Bottiglie:  

o Vetrerie Betti Snc 

- Prodotti tipici 

o Raviolificio Bertoli (Varallo Sesia) 

o Salumificio Dessilani (Fara) 

o Caseificio Palzola (Cavallirio) 

o Caseificio Piode (Piode) 

o Apicoltura Miele Reale (Cureggio) 

o Composta di cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto (Cureggio) 

o Fondovalle (Cureggio), La Bottega del Fresco (Boca), Cooperativa Alla 

Fonte (Prato Sesia) per prodotti gastronomici vari e pane 

 

 

 

  

 

 



  

 
 

Enoturismo 

L’impostazione filosofica del fondatore Guido Sertorio, Professore emerito di Sociologia 

presso l’Università degli Studi di Torino, ci ha portati sin dai primi anni dell’attività a fa-

vorire la visita del vigneto e della cantina al pubblico, convinti da sempre che sia essenziale 

fare conoscere da vicino il territorio e le persone che lo vivono a chi visita la regione.  

Il Podere è stato così pioniere dell’enoturismo sulle colline novaresi. Oggi i visitatori hanno 

la possibilità di immergersi nella natura percorrendo l’antica strada Traversagna, esplo-

rando anche gli edifici storici, come la bella chiesetta secentesca del cimitero di Boca e il 

maestoso Santuario del Santissimo Crocifisso, progettato nel 1820 dal ventiduenne Ales-

sandro Antonelli e poi modificato nel tempo fino a divenire l’attuale meta di frequenti e 

affollati pellegrinaggi devozionali, oppure affrontando la valle del Sesia con i suoi affluenti 

che sale fino al massiccio del Monte Rosa.  

Nel 2020, nel quarantesimo anniversario della sua attività, il Podere ai Valloni è stato in-

cluso nel programma dell'Unesco MAB (Man and Biosphere Programme), avviato allo 

scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità (si 

veda in proposito la successiva sezione sulla biodiversità). 

Le agenzie di viaggio che organizzano tour enogastronomici della zona spesso includono 

una visita alle nostre cantine e spesso organizziamo degustazioni in collaborazione con 

ristoratori locali. 

I prodotti tipici serviti al Podere ai Valloni proven-

gono dalla Valsesia, dalla Val d'Ossola o dalla pianura 

novarese.  

Miele, riso e la ci-

polla bionda di Cu-

reggio e Fontaneto 

Presidio Slow Food, 

salumi tradizionali 

come il salame della 

duja, il salame cotto 

e il lardo, tome d’al-

peggio e gorgon-

zola, vengono proposti in abbinamento ai nostri vini nel 

corso delle degustazioni che offriamo ai visitatori e con-

tribuiscono a costruire la conoscenza della regione e 

delle sue eccellenze. 



  

 
 

Proponiamo anche eventi in colla-

borazione con artigiani della zona, 

allo scopo di promuovere e diffon-

dere la tradizione delle valli circo-

stanti, come la creazione degli ‘sca-

pin’, calzature tipiche dei montanari 

della Valsesia, realizzate a mano con 

lana e stracci, o del puncetto, pre-

zioso ricamo valsesiano di cui al-

cune abilissime donne preservano l’arte.  

La nostra cantina rappresenta inoltre un 

punto di sosta e ricarica per E-bike che pos-

sono circolare liberamente in tutta la zona, 

punto di partenza per itinerari escursionistici 

e cicloturistici che promuoviamo distri-

buendo cartine e pubblicazioni specifiche. 

Crediamo fortemente nella forza della comu-

nità e nel potere della cooperazione 

Come noto, il COVID-19 ha avuto un forte 

impatto sulle attività di ospitalità. Nonostante ciò, nel 2021 siamo riusciti ad offrire servizi 

di accoglienza e di promozione dei nostri prodotti, rispettando tutti i protocolli di sicu-

rezza. La provenienza dei visitatori è stata per la stragrande maggioranza italiana per via 

delle limitazioni legate alla pandemia. 
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Eventi e cultura 

La creazione di valore non può prescindere da una fase di coinvolgimento dei clienti stessi.  

Nel 2020, nel quarantesimo anniversario dall’inizio delle attività, il Podere ai Valloni ha 

vinto l’Oscar per l’ecoturismo di Legambiente. Organizzati dal 2013, questi riconoscimenti 

sono “un appuntamento che premia le migliori esperienze italiane di turismo sostenibile e 

responsabile (…) che hanno lavorato per ridurre il proprio impatto quando ancora la tutela 

ambientale non era un argomento “alla moda”, per garantire l’accessibilità e l’inclusione, 

per proteggere e valorizzare il territorio e la cultura locale, per fare comunità e ridare cen-

tralità alle persone.”  

Qui trovate l’articolo completo. 

 

I primi stakeholder che abbiamo piacere di coinvolgere sono 

i bambini, che possono imparare attività nuove mentre sono 

immersi nella natura e possono toccare con mano l'autenti-

cità dei nostri prodotti. 

Prima della pandemia, durante la stagione estiva il nostro vi-

gneto organizzava attività ricreative e educative per bambini 

e ragazzi.  

All'interno del vigneto, 

inoltre, c'è un palcosce-

nico naturale dove gli arti-

sti possono esibirsi all'aria 

aperta creando un'incredi-

bile sinergia con la terra.  

Da molti anni Podere ai 

Valloni organizza eventi 

musicali e culturali nel vi-

gneto. 

  

https://www.lanuovaecologia.it/oscar-ecoturismo-legambiente-2020/


  

 
 

Per il 2021, in considerazione delle limitazioni legate alla pandemia, gli eventi organizzati 

sono stati: 

• 16/05/2021 Passeggiata cinofila 

• 23/05/2021 Giornata ADSI 

• 30/05/2021 Cantine Aperte 

• 27/06/2021 Presentazione delle nuove annate dei vini 

• 11/08/2021 Calici di Stelle 

• 25/09/2021 Cantine Aperte in Vendemmia 

• 03/10/2021 Festa dei produttori al Podere ai Valloni 

• 14/11/2021 Cantine Aperte a San Martino 

In occasione di questi eventi, i visitatori hanno potuto risco-

prire la bellezza di passeggiare, anche insieme al proprio 

amico a quattro zampe, tra i boschi e i vigneti del Podere, 

conoscendo un luogo insolito, ricco di storia e amore per la 

terra che lascia in bocca un sapore straordinario.  

Per rivivere la tradizione i più piccoli hanno poi potuto ci-

mentarsi nella vendemmia e nella pigiatura realizzata con i 

metodi di una volta. 

  



  

 
 

Associazioni 

Podere ai Valloni si impegna a rispettare i valori e i principi delle varie associazioni di cui 

fa parte, per il benessere e l'interesse della comunità regionale e nazionale; inoltre, rappre-

senta un membro attivo della comunità locale in cui opera e si contribuisce allo sviluppo 

sociale, economico e ambientale e al benessere della popolazione.  

Per questo ha da sempre cercato di costruire e mantenere un 

proficuo rapporto con enti e istituzioni del territorio di tutto 

l’Alto Piemonte, a partire dalla Pro Loco di Boca e dei paesi 

circostanti, che con le loro iniziative animano i paesi. 

La collaborazione con il Consorzio di 

tutela dei nebbioli dell’Alto Piemonte 

risale alla sua prima costituzione, e attiene a tutte le attività di 

tutela e promozione dei vini a denominazione della zona. 

Anche la parteci-

pazione fattiva al 

Club per l’Unesco 

Terre del Boca è 

tesa a valorizzare, non solo sotto il profilo 

vitivinicolo, il territorio di Boca e le sue ec-

cellenze e unicità storiche e culturali, attra-

verso la pubblicazione di cartine, volumi, vi-

deo e la promozione di attività culturali di concerto con gli altri attori del territorio. 

Podere ai Valloni fa parte delle seguenti associazioni: 

- La FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti è 

un'organizzazione senza scopo di lucro che si pone 

l’obiettivo di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, 

gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del vi-

gnaiolo italiano indipendente, inteso come la persona 

che svolge l'intero ciclo produttivo del vino, dalla colti-

vazione delle uve all'imbottigliamento e commercializ-

zazione del prodotto finale. Sono più di 1.300 i viticol-

tori associati alla FIVI, provenienti da tutte le regioni 

italiane. 

 

 



  

 
 

- Il Movimento Turismo del Vino è un'organizzazione 

senza scopo di lucro la cui attività principale è la 

promozione e lo sviluppo dell'enoturismo.  

 

In particolare: 

- promuove la visita e la valorizzazione dei luo-

ghi di produzione vitivinicola al fine di accrescerne cultura e prestigio e creare 

prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vitivinicola; 

- promuove attività formative e informative rivolte a consumatori, tour operator, 

operatori dell’accoglienza e in generale operatori economici, singoli o associati, 

sulla produzione vitivinicola dei territori italiani quali, ad esempio, visite guidate 

a vigneti, cantine, visite ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltiva-

zione della vite, storia e pratica della viticoltura e dell'enologia in genere; 

- promuove iniziative didattiche, culturali e ricreative realizzate in cantine e vigneti, 

compresa la vendemmia didattica;  

- promuove servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vini-

cole della cantina e degli oggetti e dei materiali ad esse correlati. 

 

- L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, 

senza scopo di lucro, promuove la cultura del 

vino e il ruolo delle donne nella filiera vitivi-

nicola e nella società nel suo complesso. Nata 

nel 1988 su iniziativa di Elisabetta Tognana, conta oggi più di 900 produttrici, ri-

storatrici, enoteche, sommelier, giornaliste ed esperte al fine di promuovere una 

rete di scambio e solidarietà con altre donne in tutta Italia. 

 

- L’Associazione delle Dimore Storiche Italiane 

(A.D.S.I.) riunisce i proprietari di edifici storici 

in tutta Italia, che rappresentano una compo-

nente importante del nostro patrimonio cultu-

rale. 

Le dimore storiche sono beni culturali di notevole interesse storico e artistico affi-

dati alla responsabilità dei proprietari. 

Si tratta di un patrimonio vasto ed eterogeneo: case e palazzi, ville e castelli, ma 

anche giardini e masserie. Sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e, per quasi 

l'80%, situati nelle campagne o nelle province. Ognuno di questi beni ha un'identità 

precisa, unica in Europa: per la sua storia, per il suo valore culturale e per il suo 

stretto legame con il territorio di riferimento. 



  

 
 

Solidarietà 

Il Podere ai Valloni è da anni coinvolto in progetti legati alla solidarietà. 

In particolare, il 2021 ha visto crescere la collaborazione 

con Emergency: crediamo infatti nella forza del messag-

gio di questa organizzazione e nella importanza della sua 

presenza ovunque nel mondo. 

Non solo, quindi, abbiamo donato all'associazione, come 

di consueto, alcune bottiglie diSass Russ per il negozio 

natalizio di Torino, ma abbiamo anche attivato e pro-

mosso la possibilità sul nostro sito di fare delle donazioni e destinato il 5% di tutte le 

nostre vendite di dicembre al progetto a sostegno del Centro di maternità ed empower-

ment femminile di Anabah, in Afghanistan, Valle del Panshir.  

Riteniamo infatti che sostenere le donne, tanto più in zone dove più che altrove sono 

sfruttate e discriminate, rappresenti un valore etico imprescindibile.  



  

 
 

DIMENSIONE ECONOMICA 

L'esame del bilancio finanziario del Podere ai Valloni fornisce un quadro del valore eco-

nomico generato e distribuito dall’Azienda ai soggetti con i quali interagisce, come forni-

tori, dipendenti, Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

Tale valore rappresenta la ricchezza prodotta dall’Azienda e il relativo impatto sulle prin-

cipali categorie di stakeholder, in conformità ai requisiti dello standard di rendicontazione 

201-1 dei GRI Standards. 

Nell’esercizio 2021, il 70% della ricchezza aziendale prodotta è stata distribuita, in parti-

colare, a dipendenti e fornitori che rientrano tra le categorie di soggetti interessati che 

beneficiano maggiormente dei proventi realizzati, rispettivamente per il 48% e il 52% del 

valore distribuito totale.  



  

 
 

 

  



  

 
 

DIMENSIONE AMBIENTALE 

 

La visione di partenza dei fondatori del Podere ai Valloni è sempre stata improntata al 

rispetto per l’ambiente naturale nel quale si vive e si opera e dunque tutta l’azienda è stata 

costruita in questa ottica. 

La gestione di risorse vitali (come l’acqua e l’aria), il rispetto della biodiversità, la tutela del 

paesaggio in quanto bene comune, la sicurezza agroalimentare e il contenimento delle 

emissioni di anidride carbonica sono punti cruciali ai quali sin dal nostro insediamento nel 

1980 abbiamo dedicato cura ed attenzione, tanto nella fase progettuale, quanto in quella 

di realizzazione e organizzazione. 

Acqua 

 Al Podere ai Valloni attribuiamo grande impor-

tanza all'acqua. Essa è fonte primaria di vita e 

uno dei beni più a rischio del pianeta. 

Sin dal momento in cui la dimora e la cantina 

sono state ristrutturate, abbiamo previsto due 

grandi cisterne per raccogliere l’acqua piovana 

dalle falde dei tetti di tutti gli edifici. 

Questo metodo ci consente di immagazzinare 

fino a 142 metri cubi, pari a oltre 140.000 litri di acqua, che viene utilizzata per trattamenti 

in vigna, irrigazione, giardino, lavaggio pavimenti e trattori, etc. 

 



  

 
 

 

 

 

 

Inoltre, per i trattamenti in vigna utilizziamo un 

atomizzatore a basso volume, che funziona ne-

bulizzando l'acqua utilizzata permettendoci così 

di risparmiare circa il 50% di acqua rispetto agli 

strumenti tradizionali.  

Questo riduce anche i viaggi del trattore per fare 

rifornimento, abbassando le emissioni e limi-

tando il compattamento del terreno, in un cir-

colo virtuoso di cui si giovano il vigneto e l’ambiente tutto. 

Una stazione iMETOS per il monitoraggio delle condizioni agro-

meteorologiche e ambientali ci aiuta a valutare la situazione cli-

matica giorno per giorno, consentendoci di mantenere in condi-

zioni di perfetta salute il vigneto e di programmare in modo ocu-

lato i trattamenti, risparmiando tempo, energia, acqua e ridu-

cendo l’utilizzo dei prodotti fitofarmaci ai soli momenti essen-

ziali.  

iMETOS 3.3 è stato progettato per monitorare i dati con un'am-

pia varietà di set di sensori, la stazione misura, registra e invia i 

dati al cloud FieldClimate, cui abbiamo accesso attraverso appli-

cazioni web e mobili e che condividiamo con gli altri viticultori 

della zona. 

I dati ambientali 

(umidità, presenza 

di vento, tempera-

ture e loro variazioni, escursione notturna, 

…) vengono lì elaborati e il sistema ci aiuta a 

prevedere l’insorgere delle patologie classi-

che della viticoltura come oidio e perono-

spora e ad intervenire in modo mirato quanto 

ai tempi, alle zone e alle quantità di prodotto 

necessarie. 



  

 
 

L'acqua utilizzata all'interno della cantina e dei nostri alloggi proviene dalla sorgente che 

abbiamo nel bosco. Questa fonte pura ci permette di essere indipendenti ed evita i costi 

anche ambientali legati al trasporto e all'approvvigionamento dell'acqua.   

 

Emissioni di CO2 

Energie rinnovabili 
L'energia rinnovabile è oggetto della no-

stra attenzione da sempre. Utilizziamo 

pannelli solari per riscaldare l’acqua im-

piegata in casa ed in cantina per usi do-

mestici. 

 

 

 

Dal 2011 ci siamo dotati di un impianto fotovoltaico per la 

produzione di energia elettrica. Grazie ai 98.860 kwh di ener-

gia generata, i pannelli ci hanno permesso di risparmiare in 

quasi 10 anni 52.396 kg di CO2. E se questo numero può es-

sere difficile da interpretare, possiamo dire che corrisponde, 

ad esempio, alla CO2 necessaria per produrre 8.732 kg di pla-

stica. 

Oltre ad essere in grande misura indipendenti dalle fonti ener-

getiche tradizionali, siamo in grado di immettere nel sistema 

l'energia in eccesso prodotta dalle celle fotovoltaiche e da noi 

non consumata, cedendola alla rete energetica nazionale e fa-

vorendo così la maggiore diffusione di energia pulita. 
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Riscaldamento 

Il riscaldamento interno è fornito da innovative 

caldaie a legna che alimentiamo solo con le piante 

secche che ricaviamo dalla pulizia del nostro bo-

sco. Come è noto, il legno è una delle prime fonti 

di energia rinnovabile e scegliere di utilizzare 

quella del nostro bosco ci consente anche di limi-

tare l’impiego di energia ed emissioni legate al tra-

sporto del combustibile. 

Per il 2021 abbiamo misurato un consumo medio 

di 150 quintali di legna. Se consideriamo che la 

combustione di 1 tonnellata di legna permette di 

evitare l'emissione di circa 900 kg di CO2 se 

bruciata con una stufa efficiente come la nostra 

moderna caldaia, possiamo notare come questo 

si traduca in un risparmio di 13.500 kg di CO2 

rispetto all'utilizzo di combustibili fossili. 

Inoltre, i muri della casa sono costruiti secondo i migliori criteri di risparmio energetico, e 

così i serramenti, al fine di mantenere la temperatura interna costante e confortevole nel 

miglior modo possibile.  

13.500 kg  
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Carburanti 

Gli appezzamenti di terreno 

sono stati tutti acquistati nelle 

vicinanze dell'azienda in modo 

da limitare al massimo il movi-

mento dei trattori evitando 

lunghe distanze e ottimizzando 

il lavoro in vigna. Ciò permette 

da un canto un notevole rispar-

mio di CO2, dall’altro di pre-

servare al meglio la qualità 

dell’uva nel momento della rac-

colta, accorciando i tempi del 

trasporto in cantina per la vini-

ficazione. 

Bottiglie leggere 

Il confezionamento dei nostri vini avviene con bottiglie leggere cui conseguono alcuni 

importanti vantaggi:  

• minor peso durante il trasporto,  

• minori costi di produzione,  

• minor utilizzo di risorse per la produzione del vetro.  

 

 

Utilizziamo,in accordo con le nostre vetrerie, solo bottiglie bordolesi di peso inferiore a 

500 grammi, diverse a seconda del tipo di vino da imbottigliare. 

E se consideriamo che per ogni chilo di vetro prodotto l'emissione di CO2 è pari a 2,7kg 

(fonte: studio Cantina Banfi), possiamo vedere come la produzione di una singola bottiglia 

leggera (400gr.) permetta un risparmio di 459gr. di CO2 rispetto a quella prodotta per una 

bottiglia classica da 570gr. 

400 GR  

A BOTTIGLIA  

 

459 GR  

di CO2 IN MENO  
 



  

 
 

Anche la bottiglia che usiamo per il Boca Vigna Cristiana, tradizionalmente più 

pesante delle altre da noi utilizzate, mantiene comunque un peso inferiore rispetto 

a quelle più comuni, con un risparmio di 189gr. di CO2 per bottiglia. 

Inoltre, ogni bottiglia leggera consente di risparmiare circa 200 grammi di materie 

prime vergini, la cui estrazione e lavorazione contribuisce all’aumento delle 

piogge acide e dell’effetto serra, e corrisponde, ad esempio alla emissione 

prodotta da un'auto di media potenza per ogni km percorso. 

 

 

Tappi in sughero 

“Completamente naturale, riutilizzabile e riciclabile, 

il sughero utilizzato per i tappi è perfettamente in li-

nea con la consapevolezza ambientale della società 

contemporanea.” (Amorim) 

Da alcuni anni acquistiamo i nostri tappi da 

Amorim, azienda che si distingue per l’impe-

gno e l’attenzione alle tematiche ambientali e che, proprio in quest’ottica, effettua il calcolo 

delle emissioni risparmiate attraverso l’utilizzo dei suoi prodotti. 

Il risparmio in termini di CO2 che ci è stato certificato 

per il 2021 è di ben 2,3 tonnellate di CO2, risultato 

ottenuto moltiplicando i 7580 tappi che abbiamo ac-

quistato durante l'anno per la capacità di ritenzione di 

309gr. di CO2 per ogni tappo di sughero naturale.  

Ricorrere a questo materiale ci permette anche di con-

centrarci sull'importanza del ruolo svolto dalle piante 

di sughero nella lotta contro il riscaldamento globale, 

poiché oltre a produrre e rilasciare ossigeno attraverso 

la fotosintesi, intrappolano CO2. Le sue radici, foglie, 

tronco e corteccia conservano la CO2 durante tutta la 

 -2,3  
TONNELLATE di CO2    



  

 
 

vita dell'albero, che può facilmente superare i 200 anni. I prodotti in sughero mantengono 

questa capacità di stoccaggio per l'intero ciclo di vita, contribuendo così in modo signifi-

cativo alla riduzione dell'impronta di carbonio di varie attività. Come noto, la corteccia 

delle querce da sughero si rinnova continuamente e Amorim garantisce il ciclo di raccolta 

nelle sue foreste tale da preservare la salute della pianta e la massima qualità del materiale. 

Anche i tappi usati hanno una loro utilità ed è questa la ragione per cui partecipiamo al 

progetto Etico promosso da Amorim, il quale ha come scopo, oltre alla raccolta e riciclo 

dei tappi - che vengono ceduti a partner specializzati nella frantumazione del sughero per 

la bioedilizia - anche la sensibilizzazione della popolazione rispetto alla tutela ambientale 

e la salvaguardia delle foreste da sughero, strategiche nella lotta alla desertificazione e per 

il loro contributo all’abbattimento della produzione di CO2 globale.  

Bancali per stoccaggio e spedizioni 

Abbiamo scelto di collaborare con Corno Pallets, azienda do-

tata da anni del sistema di certificazione PEFCTM (Programme 

for Endorsement of Forest Certification), per l’acquisto di 

bancali il cui legno proviene da foreste gestite in modo legale 

e sostenibile, garantendo che non provenga da tagli illegali o 

interventi irresponsabili.  

I seguenti principi sono parte integrante della gestione fore-

stale PEFCTM: 

- conserva la foresta come habitat per animali e piante; 

- mantiene la funzione protettiva delle foreste nei con-

fronti dell’acqua, del terreno e del clima; 

- tutela la biodiversità degli ecosistemi forestali; 

- verifica l’origine delle materie prime legnose; 

- prevede il taglio delle piante rispettando il naturale 

ritmo di crescita della foresta; 

- prevede che le aree soggette al taglio vengano rimbo-

schite o preferibilmente rigenerate e rinnovate natural-

mente; 

- tutela i diritti e la salute dei lavoratori; 

- favorisce le filiere corte; 

- garantisce i diritti delle popolazioni indigene e dei proprietari forestali 

I nostri pallet, in particolare, sono composti di legno di recupero pressato, sono riciclabili 

al 100% e completamente biodegradabili e, per la loro produzione, non è stato abbattuto 

alcun albero. La loro impilabilità permette di caricarne su un unico mezzo, con una 



  

 
 

capacità di circa 750 pallet tradizionali, oltre 2000 unità con una significativa riduzione 

degli spazi vuoti e delle emissioni di CO2. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

Nel 2014 l'azienda ha ottenuto la certificazione biologica 

dall’Istituto Certificazione Etica ed Ambientale ICEA, in con-

formità alle normative dell'Unione Europea (Reg. CE 834/07 

e CE 889/08).  

La scelta dell'agricoltura biologica per la coltivazione dei vi-

gneti è anche essa frutto della nostra filosofia iniziale, indiriz-

zata non solo a produrre ottimo vino, ma anche a contrastare 

metodi produttivi su larga scala che nell’agricoltura convenzio-

nale tendono ad utilizzare tecniche e prodotti dannosi per la 

salute, per il clima, per i lavoratori e per tutto l’ecosistema. 

L’agricoltura biologica, infatti, rifiuta categoricamente 

tutte le sostanze chimiche di sintesi utilizzate. Questo 

vuol dire che non utilizziamo diserbanti, pesticidi e so-

stanze sistemiche tossiche che se utilizzate lasciano re-

sidui nei prodotti finali, oltre che nelle falde acquifere, 

nel terreno e nell’aria. 

Abbiamo imparato ad osservare i segnali della natura, 

insieme alla nostra colonnina meteo, per prevenire le pa-

tologie; utilizziamo solo mezzi fitobiologici e curiamo le 

nostre viti senza sfruttarle oltre alle loro possibilità, in 

modo che conservino la forza di autoproteggersi dai pa-

togeni in modo autonomo. 

Il nostro certificato non è solo un simbolo a garanzia 

dei consumatori, ma anche e soprattutto un marchio che suffraga la nostra promessa di 

rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

  



  

 
 

Biodiversità 

La biodiversità è uno dei valori più importanti per il Podere ai Valloni. 

Il vigneto è circondato da 8 ettari di bosco, che viene curato con l'obiettivo primario di 

valorizzare la diversità biologica mantenendo, consolidando e aumentando le funzioni 

ecosistemiche. 

Si tratta di una foresta di età irregolare, formata da specie autoctone, come carpini, querce, 

castagni, betulle, oltre a diverse specie di arbusti e funghi, la cui funzione primaria è quella 

di assorbire CO2, favorendo la mitigazione del clima e la conservazione dell'habitat e la 

coesistenza di varie specie.  

In esso trovano casa molti ungulati (cinghiali, caprioli, daini), la volpe, il tasso, la martora 

e la donnola, alcuni tipi di serpenti, piccoli roditori come ghiri e talpe, molti uccelli e insetti. 

La nostra attenzione e cura decennale ci hanno consentito di entrare a fare parte del Pro-

gramma UNESCO denominato Man and the Biosphere.  

 Il programma MAB (Man 

and the Biosphere) è un ri-

conoscimento internazio-

nale lanciato dall'UNESCO 

nel 1970 con l'obiettivo di 

migliorare il rapporto tra 

uomo e ambiente, promuo-

vere lo sviluppo sostenibile e ridurre la perdita di biodiversità biologica e culturale.  

In questo contesto il Programma intende: 

- identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali e i 

conseguenti effetti sulle persone e sull’ambiente, in particolare nell’ambito del cambia-

mento climatico; 

- studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi socioeconomici, in 

particolare in un contesto di rapida perdita di diversità biologica e culturale; 

- assicurare il benessere dell’uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la rapida 

urbanizzazione e il consumo di energia sono portatori di cambiamento ambientale; 

- promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali e raf-

forzare l’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile. 

  



  

 
 

Operativamente, al Podere utilizziamo lo sfalcio alternato dei filari di vigna per avere un 

inerbimento naturale; in questo modo garantiamo la biodiversità e la vita degli insetti tra i 

filari senza aggiungere sostanze che possono danneggiare l'uva.  

Lo sfalcio alternato degli interfilari inerbiti, rispetto allo sfal-

cio completo, consente di avere un filare ogni due con 

piante erbacee sviluppate e in fiore; ciò favorisce la presenza 

di antagonisti naturali offrendo loro una costante disponi-

bilità di prede/ospiti, cibi alternativi (es. polline e nettare) e 

ricoveri. In tal modo si vuole ottenere un miglior controllo 

biologico delle specie dannose su vite. 

Questa tecnica consente inoltre di ridurre il disseccamento 

del suolo mantenendo l’umidità del terreno. 

Con l'inserimento di nidi artificiali forniamo protezione agli 

uccelli che abitano il Parco e che possono essere considerati 

insetticidi naturali non 

dannosi per l’ambiente. 

Nella gestione del vigneto scegliamo ogni qualvolta pos-

sibile sistemi naturali. La legatura dei tralci, ad esempio, è 

fatta con il metodo tradizionale utilizzando rametti elastici 

di salice con i quali si fissano i capifrutto ai fili. Questo 

metodo permette di evitare l'uso di fili in plastica o in me-

tallo che verrebbero poi dispersi nell'ambiente a fine sta-

gione. 
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I NOSTRI PROGETTI FUTURI 

Sappiamo purtroppo tutti che l’obiettivo dell’impatto zero non è raggiungibile, tuttavia 

siamo consapevoli di potere migliorare e cerchiamo ogni anno delle direzioni per farlo. 

Per il 2022 abbiamo pensato alcune azioni nei diversi ambiti: 

- vigneto 

o ridurre ulteriormente il taglio dell’erba; 

- enoturismo 

o utilizzare solo stoviglie lavabili al posto delle compostabili al momento in 

uso; 

o impostare i lavaggi negli orari in cui la luce solare produce energia attraverso 

il nostro impianto fotovoltaico; 

o sostituire il riscaldamento a gas della saletta degustazioni installando una cal-

daia a legna moderna ed efficiente; 

- personale 

o trasformazione del contratto di Valentina a tempo indeterminato. 
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