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“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare
un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.” Kofi Annan
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INTRODUZIONE

Il 2020, anno di pandemia, rappresenta per SUECOSANPROSPERO un anno di
nascita e di grandi sfide: dar vita ad una realtà che possa rappresentare un punto
di riferimento per l’intero comparto proponendosi come leader di filiera dall’uva al
prodotto finito. E’ così che l’1 Dicembre 2020 nasce la SUECOSanPROSPERO dalla
fusione della Sueco di Faenza e della Vinicola San Prospero di Imola. Da questa
unione di tecnologie d’avanguardia e know-how prende vita una Società costituita
dal sito alimentare di Faenza e dal sito enologico di Imola, caratterizzata da un forte
radicamento al territorio e al contempo da uno sguardo lucido sempre rivolto al
futuro. Futuro che parla inevitabilmente di nuove tecnologie, qualità, rispetto per
l’ambiente e le persone, di obiettivi universalmente condivisi.
E’ in questo contesto che SUECOSanPROSPERO decide di impegnarsi in materia
di sostenibilità intraprendendo il percorso di certificazione Equalitas.
Ciò che segue vuole essere una fotografia della situazione attuale dell’azienda, in
particolare dello stabilimento di Imola, relativamente ai requisiti principali definiti
dallo standard Equalitas e ai relativi obiettivi e aree di miglioramento futuro.
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SUECOSanPROSPERO IMOLA

SUECOSanPROSPERO FAENZA
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L’AZIENDA IN NUMERI

ESERCIZIO Imola Gen. 2021- Giu. 2021:

• Vendite Vino: 70.630 Ettolitri
• Vendite Mosto: 6.060 Quintali
• Vino acquistato: 25.700 Ettolitri

• Soci: 5
• Mercato settore Vino e Mosti: Italia, Europa

• Tipologie prodotto fornito: Vino, Mosto desolforato, Succo d’uva,
Succo e Mosto d’uva concentrato, Mosto Concentrato Rettificato
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L’AZIENDA E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’

L’armonizzazione di procedure e politiche di comunicazione è stata uno dei primi
obiettivi che si è imposta la neoformata SUECOSanPROSPERO. Sulla spinta di tale
volontà è stato dapprima uniformato l’Organismo di Controllo e Certificazione BIO,
mentre in seguito è stato avviato l’iter per la certificazione FSSC22000 – ottenuta
in Aprile - dello stabilimento di Imola, che in qualità di “Vinicola San Prospero”, ha
disposto per anni della certificazione ISO22000. A Giugno è stata, inoltre, estesa la
certificazione ISO 9001 ad Imola, che da Settembre potrà contare anche della
certificazione Equalitas.
Ad oggi l’obiettivo prefissato si può dire ampiamente raggiunto, mentre per il futuro
prossimo si tratterà di consolidare e perfezionare il sistema di gestione adottato in
conformità a FSSC22000 e ISO9001 integrandolo sempre di più allo standard
Equalitas.
Per tutti gli standard in essere vengono effettuati con cadenza almeno annuale degli
audit interni ad opera di un consulente qualificato che evidenziano eventuali
criticità e relative aree di miglioramento.
Di seguito viene riportata la Politica della Qualità che raccoglie al suo interno tutti
i principi ispirati agli standard sopracitati.

POLITICA QUALITA’
SUECOSANPROSPERO si pone l’obiettivo di essere un’azienda vincente nel
comparto mosti e vini, assicurando la qualità dei prodotti, con la piena
soddisfazione delle attese del cliente ed il consolidamento dell’immagine
dell’azienda sul mercato.
In particolare si vuole garantire:
•

•

•
•

Il pieno rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza dei prodotti attraverso
una corretta valutazione e gestione dei rischi igienicosanitari, di sabotaggio,
di frode;
Una gestione di eventuali allerte sanitarie del settore, attraverso il
monitoraggio dei pericoli emergenti, la valutazione dei rischi, e la
definizione di regole/comunicazioni in merito, da utilizzare poi per la
crescita della filiera e del settore;
La salubrità degli ambienti in cui tali prodotti vengono fabbricati;
La sicurezza dei processi messi in atto per la produzione, sia dal punto di
vista del prodotto, sia dal punto di vista degli operatori;
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

La ricerca della massima soddisfazione dei clienti come passaporto per il
futuro;
La gestione corretta e costruttiva delle non conformità al fine di evitare
possibili danni ai clienti e migliorare le performances aziendali;
La gestione del processo produttivo in modo tale da ottenere il più basso
impatto ambientale possibile, ovvero l’adozione di politiche interne volte alla
salvaguardia e al rispetto dell’ambiente e la promozione dello sviluppo
sostenibile;
La massima collaborazione, partnership con i clienti e i fornitori e con le
Autorità;
Perseguire il miglioramento continuo delle attività cercando di aumentarne
l’efficacia e l’efficienza così da avere il giusto tornaconto economico;
Il rispetto dei diritti umani in generale, la garanzia delle uguali opportunità
e la lotta a qualsiasi tipo di discriminazione o esclusione per quanto attiene
età, cultura, etnia, nazionalità, credo religioso, razza, opinione politica,
stato civile, gravidanza, orientamento sessuale, identità e/o espressione di
genere, salute o disabilità;
Il rifiuto del lavoro minorile;
Lo sviluppo e la promozione della cultura della qualità, della sicurezza
alimentare, della sostenibilità all’interno della azienda e nella filiera;
Lo sviluppo di rapporti di fornitura che rafforzino la partnership tra
l’azienda ed i fornitori nell’ottica del giusto tornaconto per entrambi e di
una crescita della fiducia in termini di sicurezza, qualità, sostenibilità delle
produzioni;

La Direzione ritiene che adottando comportamenti e norme di lavorazione
riconosciute ci si doti di strumenti di gestione capaci di farci raggiungere gli
obiettivi. Per questo ha deciso di adottare il sistema di gestione della qualità
secondo lo spirito delle ISO9000 e delle ISO22000, FSSC 22000 e di integrarlo
con elementi di sostenibilità in accordo a standard volontari riconosciuti.
La direzione si impegna a rivalutare periodicamente l’evoluzione del contesto
esterno e di quello interno al fine di valutare i cambiamenti, i nuovi rischi e le
opportunità da cogliere, così come a rivalutare l’efficacia e l’efficienza delle regole
del sistema, anche attraverso l’uso di indicatori di perfomances.
La presente politica viene rivista periodicamente per adattarla al mercato, al
contesto socio-economico-normativo ed alle volontà della proprietà.
La politica è diffusa a tutto il personale ed agli stakeholders critici.
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L’AZIENDA E LE PERSONE

I Lavoratori
SUECOSanPROSPERO crede fortemente nel valore del capitale umano e si impegna
costantemente a promuovere il mantenimento di un sereno clima di lavoro e la
crescita dei propri dipendenti.
L’azienda si impegna altresì a garantire un ambiente salubre e sicuro e adotta tutte
le misure necessarie per la prevenzione di incidenti e danni alla salute, nel rispetto
del D.Lgs. 81/2008, che comprendono l’elaborazione del DVR, un piano di
formazione continua in materia di sicurezza e l’attuazione di misure di mitigazione
dei rischi individuati. Ad oggi SUECOSanPROSPERO non ha registrato alcun
infortunio.
Sebbene l’azienda sia costituita da 2 distinti stabilimenti, è stata fatta la scelta
strategica di centralizzare alcune funzioni, quali Commerciale, Direzione, Acquisti,
Amministrazione e Assicurazione Qualità favorendo l’interscambio tra gli
stabilimenti.
Di seguito viene rappresentata graficamente la situazione complessiva del
personale impiegato nel comparto vitivinicolo aziendale:

Donne
19%

Uomini
81%
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Stranieri 12%

Italiani 88%

Dipendenti
fascia età 30-39
16%

Dipendenti
<30 anni
4%
Dipendenti
fascia età 40-50
40%

iDipendenti fascia
età 51-60 anni
32%

Dipendenti
≥60 anni
8%
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Tutti i dipendenti sono assunti in modo regolare e con contratto a tempo
indeterminato, salvo la necessità di impieghi stagionali a seconda delle annate, e
in caso di neo-assuzioni. L’azienda provvede ad integrare le conoscenze del
personale con attività formative ad hoc. In ogni caso i rapporti di lavoro sono
regolati dal CCNL dell’industria alimentare con un inquadramento adeguato alle
mansioni svolte da ciascuno.
Come richiesto dallo standard Equalitas, è stato elaborato un elenco dei lavoratori
(sia di Imola che Faenza) che viene costantemente aggiornato al fine di monitorare
il turnover, la corretta corrispondenza inquadramento-mansioni e studiare
eventuali variazioni nella composizione del personale in termini di sesso, età,
provenienza, ecc, che possano essere sintomo di situazioni di stress, e dunque
strumento di miglioramento.
Sempre nell’ottica di un miglioramento continuo, è stato definito un piano
dettagliato di crescita e formazione che tenga conto anche degli aspetti legati alla
sostenibilità, così come la politica di incentivazione economica, definita sulla base
del raggiungimento di obiettivi, sia prettamente professionali, che correlati ad una
cultura aziendale sostenibile.
Data la complessità dell’organizzazione aziendale che prevede più funzioni
centralizzate, la Direzione ha ritenuto opportuno coinvolgere indistintamente tutto
il personale di entrambi gli stabilimenti, sia nel primo corso dedicato ai requisiti
Equalitas, che nell’incontro con la Proprietà, tenutosi ad Agosto.
Dopo una fase inziale necessariamente complessa a seguito della fusione, oggi
l’azienda può contare su di un clima aziendale complessivamente buono e
collaborativo, caratterizzato da una sempre maggior consapevolezza di tutte le
funzioni a tutti i livelli. Ogni stabilimento è stato, oltretutto, fornito di una cassetta
dei suggerimenti, che vuole favorire la comunicazione, anche in forma anonima, di
segnalazioni, critiche costruttive, situazioni di stress.

I Fornitori
Il sistema integrato di gestione della qualità individua nel fornitore uno stakeholder
strategico da valutare con attenzione, poiché esso può rappresentare un punto di
forza, o viceversa, un punto di debolezza, ma sempre e comunque un’occasione di
miglioramento. Così come per tutti gli altri elementi strategici del sistema di
gestione della qualità, anche la Politica di qualifica dei fornitori, inizialmente
definita esclusivamente sulla base dei requisiti FSSC22000 e ISO9001, è stata in
seguito integrata con gli elementi Equalitas.
In questo modo oggi, con una procedura che viene avviata in fase di acquisto e che
prevede la somministrazione di un questionario, ciascun fornitore viene valutato
sia per gli aspetti squisitamente igienico-sanitario, che quelli legati alla
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sostenibilità. Laddove ritenuto necessario, vengono eseguiti audit dalla Direzione
presso i fornitori critici o strategici, ed eventuali Non conformità vengono
puntualmente e rigorosamente registrate nell’apposito registro.
In questo primo anno SUECOSanPROSPERO ha in qualche modo voluto mappare
la stragrande maggioranza dei fornitori, includendo anche i fornitori di prodotti
enologici e di trasporti, assegnando un punteggio a ciascuno di essi allo scopo di
misurare il grado di soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità e di fornire, in
ultima battuta, un quadro completo cui guardare in fase di acquisto ogni qualvolta
si possano prediligere gli aspetti sostenibili.

Comunità, Territorio e Vicinato
L’azienda intrattiene rapporti da anni, dapprima come Sueco e oggi come
SUECOSanPROSPERO, con l’Università Unimore di Modena con la quale sta
valutando di avviare future collaborazioni per promuovere la ricerca in regione nel
settore vitivinicolo.
A differenza dello stabilimento di Faenza, sito in area industriale distante dal centro
abitato, il sito produttivo di Imola è perfettamente integrato all’interno della
frazione del borgo San Prospero del Comune di Imola, circondato sia da fabbriche
che abitazioni. Negli anni passati lo stabilimento ha ricevuto sporadiche
segnalazioni, dovute al rumore imputabile alle attività produttive notturne, che
sono state prontamente raccolte allo scopo di porre rimedio, laddove possibile, e di
favorire un rapporto di vicinato all’insegna del rispetto reciproco e della
collaborazione. E’ intenzione di SUECOSanPROSPERO consolidare questo
approccio collaborativo e sempre aperto al dialogo, anche avvalendosi dell’uso di
un questionario da sottoporre a tutti i confinanti, così come richiesto dallo standard
Equalitas.
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L’AZIENDA E L’AMBIENTE

Energia, Gas, Acqua
Lo studio dei consumi quest’anno, per ovvi motivi, non può contare su di uno
storico puntuale e, per questioni pratiche, si è ritenuto opportuno prendere in
esame il primo semestre, ovvero il periodo Gennaio- Giugno 2021.
I consumi energetici dello stabilimento di Imola, relativamente alle produzioni
vitivinicole, per il periodo di riferimento si attestano sui seguenti valori:

Energia impiegata

280000 Kwh

Mosto&Vino prodotto

81500 HL

Energia per HL
prodotto

3.45 Kwh/HL

L’azienda è dotata di un impianto di Trigenerazione acquistato nel 2018 che sfrutta
il processo di combustione del metano per la produzione sia di energia elettrica che
termica, impiegata a sua volta in processi termici caldi (leggi produzione vapore e
riscaldamento acqua destinata agli impianti) e freddi (raffreddamento acqua
destinata agli impianti).
Trigeneratore ed impianto fotovoltaico, presente ad Imola dal 2013, garantiscono
una cospicua autoproduzione di energia, come chiaramente riportato nel grafico
sottostante. E’ intenzione consolidare un simile trend negli anni a venire,
ottimizzando quanto più possibile l’impianto di Trigenerazione ed il suo utilizzo che
consente di produrre tanta più energia quanto maggiore è il tasso di copertura degli
impianti.
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Componenti Energia impiegata  semestre 2021
Energia prodotta Trigeneratore

Energia prodotta fotovoltaico

Energia acquistata

Energia immessa in rete

80000
70000

kWh

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Per quanto riguarda i consumi di Gas del primo semestre 2021, si tratta
fondamentalmente di Metano impiegato in minima parte per le produzioni di mosti
(desolforati) e principalmente per il funzionamento del Trigeneratore:

Metano consumato
per produzioni ENO

3082 Smc

Mosto prodotto

5073 HL

Metano per HL mosto

0.607 Smc/HL

METANO impiegato
Trigeneratore

89862 Smc
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Si nota chiaramente che il consumo di Gas è quasi interamente imputabile al
funzionamento del Trigeneratore e che tale importo è piuttosto cospicuo. Ma è
altrettanto evidente dai dati sotto riportati che tale quota di gas è interamente
recuperata – in eccesso - in Energia elettrica ed Energia Termica prodotta per
essere immessa negli impianti. In Mancanza dell’impianto di Trigenerazione la
spesa del medesimo quantitativo di Energia elettrica e Termica supererebbe di gran
lunga quella del Metano utilizzato.

Mese

METANO impiegato
Trigeneratore
(Smc)

Energia Elettrica
prodotta
Trigeneratore (Kwh)

Energia Termica
prodotta
Trigeneratore
(Kwh/termici)

Gennaio

9470,12

27170

41050

Febbraio

11786

33122,25

47080

Marzo

13182,56

37753,5

54290

Aprile

14722,44

42798,25

66480

Maggio

16990

47842

81760

Giugno

23710,95

74982,25

120880

Valore METANO
acquistato

Valore Energia
Elettrica
prodotta

Valore
Energia
Termica
prodotta

Risparmio
complessivo

3206 €

3260 €

1014 €

1068 €

Febbraio

3990 €

3975 €

1166 €

1150 €

Marzo

4463 €

4530 €

1350 €

1417 €

Aprile

4985 €

5136 €

1613 €

1764 €

Maggio

5752 €

5741 €

1974 €

1963 €

Giugno

8028 €

8998 €

2907 €

3877 €

Mese
Gennaio
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Si può, dunque, concludere che una politica di riduzione dei consumi di energia
elettrica e di gas è di fatto già ottimizzata e perfettamente funzionante.
Diversa è, invece, la questione relativa ai consumi idrici, il cui margine di
miglioramento è sicuramente ampio. Al momento è attivo un sistema di recupero
delle condense derivanti dai processi di desolforazione, mentre per il futuro si
prevede l’installazione di sistemi di misurazione che consentano una maggior
precisione nella rendicontazione dei consumi e, dunque, un’ottimizzazione dei
processi.
In tabella i dati riferiti al primo semestre 2021:

Acqua consumata per
produzioni ENO

9450 m3

Mosto&Vino prodotto

81500 HL

Acqua per HL
prodotto

0.115 m3/HL

Lo studio condotto sui consumi ha permesso di perfezionare il sistema di gestione
e raccolta dei dati sui cui si baseranno i calcoli della CARBON FOOTPRINT e della
WATER FOOTPRINT, previsti rispettivamente per il 2022 e il 2023

Rifiuti
La gestione dei rifiuti è in mano all’azienda HERA che regola la raccolta differenziata
e si occupa della depurazione delle acque di scarico aziendali
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L’AZIENDA E LA PRODUZIONE

SUECOSanPROSPERO ha deciso di puntare sulla sicurezza e qualità dei suoi
prodotti sapendo che ciò passa inevitabilmente dall’elaborazione di buone pratiche
di fabbricazione e di chiare e definite Istruzioni operative, che l’iter di certificazione
Equalitas ha contribuito ad implementare e definire al meglio. Sono stati
individuati e stilati per ciascuna fase produttiva adeguati Protocolli di Lavorazione,
che consentono di garantire qualità e salubrità dei prodotti, nell’ottica di una
gestione volta alla minimizzazione dei consumi, senza perdere mai di vista la
salvaguardia degli aspetti qualitativi e igienico-sanitari. Sono stati, altresì, definiti
i criteri seguiti nell’individuazioni dei suddetti Protocolli, ed è stato confermato il
Piano di analisi materie prime e prodotto finito scaturito dall’analisi dei rischi.
Buona parte dei controlli analitici viene eseguito nei laboratori interni, salvo
pacchetti di analisi specifici per i quali ci si appoggia a laboratori accreditati (primo
fra tutti UIV).
Un lavoro analogo a quello dei protocolli di lavorazione, è stato svolto per la
definizione dei piani di detersione di cantina e dei criteri alla base delle scelte
effettuate.
Contemporaneamente all’elaborazione dei Protocolli è stata eseguita un’analisi dei
consumi e degli acquisti di materiale enologico e detergente che vengono riportati
di seguito.

Acquisti Detergenti- Sanitizzanti 2021

€10.885
€8.146

€7.578
€6.250

€829

€477

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO
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Acquisti Materiale Enologico
2021
€2.164
€1.533
€1.263
€790

€0
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

€0
GIUGNO

E’ obiettivo dell’azienda per l’anno a venire ridurre il consumo di detergenti
sfruttando quanto più possibile l’impiego della Turbina di lavaggio acquistata nel
2020 dalla vecchia gestione, particolarmente efficace nel rimuovere i tartrati grazie
alla formazione di un idrogetto, in grado di raggiungere ogni angolo della superfice
interna dei serbatoi, che agisce in sinergia con il detergente, riducendo, oltre alla
quantità del detergente impiegato, anche i tempi di lavaggio e, dunque, acqua ed
energia di circa 1/3 rispetto ai tradizionali metodi di detersione.
Più complessa e difficile da prevedere nel medio termine è la gestione dei materiali
enologici, il cui impiego è fortemente dipendente dall’ annata, oltre che dalla
tipologia di prodotto e dalle specifiche richieste dal cliente. Ad oggi il test di
chiarifica effettuato in laboratorio rappresenta il metodo più semplice e sicuro per
garantire, a parità di performances di prodotto lavorato, il minor impiego possibile
di materiale enologico.

Il lavoro di studio e rendicontazione di tutti i processi produttivi ha consentito, in
ultima battuta, di realizzare un resoconto esaustivo di tutti i costi sostenuti nel
semestre passato dallo stabilimento di Imola che sono riportati in tabella:
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Costo Energia
Elettrica
Costo Metano

8800 €

31470 €

Costo Acqua

4300 €

Costo Materiale
Enologico

5750 €

Costo Detergenti

34160 €

Costo Manutenzioni

67900 €

Costo Personale

372180 €

Costo Depurazione

18000 €
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OBIETTIVI E PIANI DI MIGLIORAMENTO
Lo studio sin qui condotto ha messo in evidenza punti di forza dell’azienda, che si
traducono spesso in obiettivi raggiunti, e spunti di miglioramento. Sarà compito
per il futuro consolidare i primi e sviluppare i secondi, tenendo sempre a mente il
percorso intrapreso e la direzione da seguire.

Tra gli obiettivi raggiunti da rafforzare si annoverano:
•
•
•

Politica di minimizzazione consumi elettrici e di gas mediante il
potenziamento dell’impianto di Trigenerazione;
Consolidamento sistema gestione Qualità integrato;
Consolidamento clima e funzionamento aziendale;

In riferimento agli obiettivi futuri relativamente allo standard Equalitas, l’azienda
ha pianificato:
•
•
•
•

Pieno soddisfacimento requisiti Maggiori in sede di audit programmato
per metà Settembre;
Completamento raccolta dati e calcolo Carbon Footprint entro la fine
del 2022;
Installazione nuovi sistemi di misurazione consumi idrici e relativa
implementazione rendicontazione e processi entro la fine del 2022;
Studio riduzione uso detergenti e acqua nelle fasi di lavaggio serbatoi
tramite ottimizzazione impiego Turbina di lavaggio entro la fine del
2022;
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Imola, 7 Settembre 2021

Il Presidente
Giuseppe Moriello
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