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1. DESCRIZIONE AZIENDA 

 

 

La Società Agricola San Felice S.P.A., di proprietà del gruppo Allianz dal 1978, è 

articolata su diversi siti produttivi che trovano collocazione anche fuori dal Comune 

di Castelnuovo Berardenga. 

L'Agricola San Felice si dispiega su diversi terroirs: la produzione di uve e vini avviene 

in tre territori “classici” ed uno nuovo a Bolgheri in Toscana. Gran parte degli ettari 

(complessivi) si trovano nel territorio del Chianti Classico (Comune di Castelnuovo 

Berardenga), dove vi si trova la Tenuta San Felice all’interno della quale troviamo un 

borgo medievale completamente ristrutturato come Albergo diffuso Relais e 

Chateaux a 5 Stelle. Nell’area della Val d’Orcia (Comune di Montalcino), dove vi si 

trova la Tenuta Campogiovanni, mentre nella splendida e selvaggia Maremma, la 

Tenuta Perolla (Comune di Massa Marittima).  

Sotto la guida del direttore generale Davide Profeti, nel 2016, San Felice acquista 

circa 6 ettari di vigneto a Bolgheri nella zona settentrionale chiamate Le Sondraie, 

selezionati per le loro caratteristiche grazie ad uno studio fatto col prof. Attilio 

Scienza, già autore negli anni ’90 della zonazione del territorio.  

La Tenuta San Felice è situata nel comune di Castelnuovo Berardenga, nelle vicinanze 

di Siena, nel pieno del territorio del Chianti Classico. L’azienda conta oltre 140 ettari 

(ha) di vigneto specializzato, 17.000 piante di ulivo, la parte preponderante dei campi 

di sperimentazione ed il Vitiarium.  

San Felice è un concreto esempio, più unico che raro, di convergenza tra attività 

produttive, scientifiche, ricettive e culturali.  

In anticipo sui tempi, negli anni '80 del secolo scorso, quando la fama internazionale 

del Brunello doveva ancora esplodere, l'Agricola San Felice acquisì con lungimiranza 

la Tenuta Campogiovanni, sul versante sud-ovest del  

colle di Montalcino. Attualmente sono 14 gli ha destinati alla produzione di Brunello 

di Montalcino, una delle etichette di punta di tutta la produzione San Felice; in più, 



  

  

troviamo un'importante tenuta ad oliveto, con 2.000 piante, da cui si produce un 

eccellente extravergine di oliva.  

La tenuta Perolla era originariamente vocata alla zootecnica, all'allevamento della 

famosa razza Chianina, ma all'inizio degli anni '90 è stato avviato un progetto 

vitivinicolo di grande impegno, valorizzando specialmente l'insediamento di vigneti 

di Sangiovese e Vermentino, che esistevano da tempo in loco, ed estendendolo ad 

altre varietà d'uve nobili, quali Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.  

La tenuta dislocata in Maremma consiste circa di 1.000 ha, dei quali 50 a vigneto, 

risalenti dal mare fino alle colline attorno a Massa Marittima, beneficiando così di 

speciali e positivi influssi climatici che permettono alle uve una maturazione graduale 

e completa. 

L’azienda Bell’Aja nasce nel 2016 con lo scopo di completare, grazie a Bolgheri, 

l’interpretazione vinicola della Toscana del gruppo, già radicata nel Chianti Classico 

e a Montalcino. Il debutto quest’anno del primo Bolgheri superiore è solo la più 

recente novità in vista del crescente sviluppo di questo ambizioso progetto. 

La Società è altresì proprietaria di due aziende zootecniche in Umbria, dove sono 

presenti stabilimenti per l’allevamento di bovini. La prima a Scheggia, in provincia di 

Perugia, avviene la riproduzione dei bovini di razza Chianina e Limousine e la 

seconda a Lugnano, in provincia di Terni, dove i vitelli nati a Scheggia compiono la 

fase di accrescimento e ingrasso.  

Sia a Scheggia che a Lugnano le proprietà si estendono in un ricco appezzamento 

territoriale vario vocato alla semina e al pascolo.  

 

Ettari Totali: 600; 

Ettari Vitati: 238 distribuiti tra i territori di Castelnuovo Berardenga, Montalcino e 

Bolgheri; 

Produzione Annua: circa 1.500.000 bottiglie; 

Nr. Dipendenti: 42, di cui 38 a tempo indeterminato, 4 a tempo determinate e 40 con 

contratto da avventizio. 



  

  

L’azienda coltiva tutti i vigneti secondo alti standard qualitativi e produce vini a 

Denominazione di Origine e non. 

Si rende noto come, in ottemperanza al D.LGS. n.231 del 21/11/2007 concernente 

la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, risulti ad oggi un unico 

titolare effettivo nell’ambito della compagine sociale della Soc. Agr. San Felice 

S.P.A. 

Alla data di redazione di questo bilancio, la restante compagine sociale è 

verificabile, fino alla titolarità di persone fisiche, sui pubblici registri nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

2. RAPPORTO SUGLI INDICATORI 

 

Indice di biodiversità 

 

Il calcolo degli indici di qualità biologica, di biodiversità acquatica e biodiversità 

lichenica verrà condotto nel corso del 2021. 

I risultati dell’indagine verranno quindi pubblicati all’interno del prossimo bilancio. 

 

Carbon foot print 

 

Risulta in corso la raccolta dei dati indispensabili per la determinazione delle 

tonnellate di CO2 equivalenti emesse dalla Società. 

I dati in oggetto saranno disponibili nel modello di calcolo CFP Azienda. 

 

ENERGIA ELETTRICA 

ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA 

 

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 

 

157544,29 Kw/h 

 

223896 Kw/h 

 

 

CONSUMI GPL  

Castelnuovo Berardenga 

 

Campogiovanni 

 

7615 m3 

 

1414 m3 

 

 

CONSUMO CARBURANTE AUTO AZIENDALI 

27673,44 

LT 

 

 

 



  

  

CONSUMO DI CIPPATO A SAN FELICE 

42594 kg 

 

 

 

Water Footprint:  

 

Per l’ambito relativo ai consumi di acqua, la Società sta valutando l’installazione di 

una serie di dispositivi che permetteranno di associare ad ogni settore/comparto il 

relativo consumo. 

Da fine 2020 l’Azienda si è dotata di un nuovo e moderno impianto di trattamento 

acque reflue che permetterà il progressivo riutilizzo a fini agronomici dell’acqua 

depurata. 

Ad oggi l’unico dato disponibile riguardo il totale di acqua emunta dai pozzi è pari 

a 34659 m3 ad uso della cantina e dell’Albergo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

3. REQUISITI SOCIO-ECONOMICI: LAVORATORI 

 

Nel corso dell’esercizio 2020, sono stati garantiti i principali diritti dei lavoratori, una 

gestione equa, trasparente e coerente dei contratti di lavoro nonché le pari 

opportunità attraverso l’adozione di vari strumenti di lavoro ed in ottemperanza 

anche alle disposizioni della norma Equalitas. 

 

La popolazione aziendale a tempo indeterminate e determinato era così composta 

al 31/12/2020: 

 

DIRETTORE GENERALE 
N.1 

DIRIGENTI 

COMMERCIALI/MARKETING 

N.3 

DIRIGENTE 

PRODUZIONE 

INDUSTRIALE 

N.1 

IMPIEGATI 

AMMINISTRAZIONE 

N.5 

IMPIEGATO CED N.1 

IMPIEGATI 
COMMERCIALI/MARKETING 

N.5 

IMPIEGATO 
LABORATORIO 

N.1 

IMPIEGATO MAGAZZINO 
N.1 

 

IMPIEGATO PRODUZIONE 

AGRICOLA 

N.2 

OPERAIO CANTINA 
N.1 

OPERAIO GENERICO 
CAMPAGNA 

N.1 

OPERAI GENERICI 
IMBOTTIGLIAMENTO 

N.5 

OPERAIO MAGAZZINO/CONSEGNE 

N.1 

OPERAIO 
OFFICINA/MANUTENZIONI 

N.1 

OPERAIO STALLA 
N.2 

OPERAI TRATTORISTI 
N.7 

IMPIEGATI AMMINISTRAZIONE A 

TEMPO DETERMINATO 

N.2 

IMPIEGATO 
COMMERCIALE/MARKETING  

A TEMPO DETERMINATO 
N.1 

IMPIEGATO 
MANUTENZIONE 

A TEMPO 
DETERMINATO 

N.1 

 

 

Età media totale: 48.9 anni   

Sesso Femminile NR: 16  

Sesso Maschile NR: 26 

Tempo di assenteismo= 18,58% (*) 

Tasso di infortunio= 3,29% 

Turnover complessivo= 14,14% 

Tasso turnover negativo= 9,09% 

Tasso turnover positivo= 4,55% 



  

  

Tasso compensazione turnover= 50% 

Nel corso del 2020, l’azienda si è inoltre impegnata nei seguenti ambiti della 

gestione del lavoro (riferimento requisiti minori della norma Equalitas): 

Sono stati attivati nr. 2 progetti di formazione ed orientamento universitario, in 

convezione con svariati istituti. 

 

CLIMA AZIENDALE 

Uno dei punti cruciali che San Felice ritiene alla base delle azioni da intraprendere 

per la propria crescita e il miglioramento della performance aziendale è garantire a 

tutti i propri dipendenti un ambiente di lavoro positivo, propositivo e soddisfacente. 

Consapevoli che ad un clima lavorativo positivo è connesso un maggiorn 

coinvolgimento nel lavoro, una crescita nel senso di appartenenza e nella 

collaborazione tra colleghi. A settembre 2020 è stato distribuito a tutti i lavoratori 

un questionario volto ad effettuare un’analisi ed una “fotografia” del clima aziendal 

di San Felice. 

I risultati ottenuti sono stati sostanzialmente positivi, dando comunque degli spunti 

di riflessione sugli ambiti nella quale la Società può apportare miglioramenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

4. REQUISITI SOCIO-ECONOMICI: FORMAZIONE 

 

Agricola San Felice è dotata di un programma di formazione formalizzato con lo 

scopo di accrescere progressivamente la professionalità ed il livello di competenze 

del proprio personale. 

Nel corso del 2020 le attività formative erogate sono state le seguenti:  

 

 

Tipologia contratti ore di formazione 

tempo indeterminato 240 

tempo determinato 108 

contratto da avventizi 184 

stagisti 32 

totale 564 

 

 

  indeterminato determinato avventizi stagisti 

Haccp 8 8 24   

base e specifica 8 48 32   

carrellisti 72   72   

primo soccorso 32 16 32   
stagisti base e 

specifica       32 

Rls 40 8     

ASPP   28     

fitofarmaci 32   24   

dirigente 16       

 
 
 

5. REQUISITI SOCIO-ECONOMICI: RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LA COMUNITÀ 
LOCALE 

 

Il giorno 04/02/2021è stato inviato a tutti i confinanti a mezzo mail, un questionario 

accompagnato da uno strumento di risposta anonimo e gratuito. Alla data di 

redazione di questo bilancio non è stata rilevata alcuna segnalazione. 

Nel corso dell’esercizio 2020, l’azienda si è inoltre impegnata nei seguenti ambiti 



  

  

della gestione delle relazioni con il territorio (riferimento raccomandazioni della 

norma Equalitas): 

l’azienda dispone di un piano già operativo che agevola l’integrazione di disabili; 

l’azienda ha contribuito alla crescita della comunità locale attraverso le seguenti 

donazioni finanziarie, di prodotti e partecipazioni dirette ad attività associative: 

 

Beneficiario Tipologia Eventuale Importo 

Banco alimentare Partecipazione Diretta 1032,49€ 

Donazione Covid-19 con Classico della 
Berardenga 

Partecipazione Diretta 200,00 € 

Consorzio Vino Chianti Classico Partecipazione Diretta - 

Consorzio del Brunello di Montalcino Partecipazione Diretta - 

Consorzio Bolgheri Partecipazione Diretta - 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca con Università o Enti Data 

Progetto “Kattivo” per la creazione di un atomizzatore di precisione 11/12/2020 

Progetto Ultrarep per dissuasori  

 

6. REQUISITI SOCIO-ECONOMICI: AZIENDALI 

 

Nel corso del 2020 il sistema di controllo di gestione interno ha permesso la 

seguente reportistica di periodo: analisi trimestrale dei costi riclassificata per centri 

di costo gestiti; analisi annuale di indici di produttività; analisi quindicinale dei flussi 

di tesoreria; analisi mensile delle vendite. 

Gli investimenti aziendali per la sostenibilità ambientale sostenuti nel decennio sono 

i seguenti: 

 



  

  

Periodo DeSCrizione InveStimento Importo 

2012 Impianto fotovoltaico €.1.000.000 

2014 Caldaia a biomassa €. 897.430 

2020 Impianto trattamento reflui €. 240.000 

 

Gli investimenti aziendali per la sostenibilità ambientale che si prevede di sostenere 

nel prossimo triennio sono i seguenti: 

 
Periodo DeSCrizione InveStimento Importo 

2022 Rifacimento tubazioni acqua per evitare sprechi. €.20.000 

2021 Installazione dispositivi per controllo consumi €.10.000 

2021 
Investimenti indirettamente coinvolti nell’ecosostenibilità 

(attrezzature a basso consumo energetico) 
/ 

 

Nel corso del 2020, l’azienda si è inoltre impegnata nei seguenti ambiti della 

gestione economica aziendale: 

- il Bilancio aziendale è certificato da parte di contabili indipendenti; 

- Società Agricola San Felice S.P.A. ha intrapreso un percorso di collaborazione con 

Umanamente rivolto alle persone con disabilità per promuovere la loro integrazione 

e partecipazione sociale attraverso attività di giardinaggio all’interno di uno 

scenario di collaborazione tra organizzazioni profit e no profit. I prodotti offerti dalla 

terra vengono venduti al pubblico ed utilizzati dallo stellato ristorante Poggio Rosso 

(stella Michelin) valorizzando e personalizzando i propri piatti. 

 



  

  

 

 
 

7. REQUISITI NELLA COMUNICAZIONE 

 

E’ attiva e formalizzata una politica/procedura di comunicazione  rivolta  a  tutti  gli  

attori aziendali (dipendenti, collaboratori esterni), inclusiva di tutti i livelli di 

comunicazione (prodotti  e  materiali promozionali, interlocutori istituzionali, partner 

commerciali) e con il fine ultimo di garantire che il consumatore o il portatore di 

interesse in generale non sia mai tratto in inganno dalla comunicazione aziendale 

con l’intento, o il rischio, che tale comunicazione possa attribuire al prodotto o 

all’azione aziendale in generale, un attributo che non sia oggettivo e verificabile.  

In data 11/01/21 si è tenuto un incontro via zoom tra area marketing e direzione (sia 

di Società Agricola San Felice S.p.a. che di Borgo San Felice s.r.l) permettendo, 

tramite strategie di marketing, di comunicare gli aspetti legati alla sostenibilità e di 



  

  

mettere alla luce alcuni aspetti di miglioramento. 

Per qualsiasi interazione con l’azienda inerente il presente Bilancio di Sostenibilità, è 

disponibile un presidio all’indirizzo email info@agricolasanfelice.it, il quale si 

impegna a dare riscontro alle richieste. Inoltre, i gestori delle pagine Facebook e 

Instagram aziendali sono formati al fine di una prima interazione al riguardo. 

 

8.  REQUISITI DI GESTIONE AGRICOLA / CANTINA / IMBOTTIGLIAMENTO 

 

Il piano di concimazione dei vigneti è impostato in base alla variabilità di vigore 

dei vigneti stimata attraverso l’indice NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) che descrive il livello di vigoria della coltura e si calcola come rapporto tra 

la differenza e la somma delle radiazioni rifelse nel vicino infrarosso e nel rosso, 

ossia come (NID-RED)/(NIR+RED). 

I vigneti a Sangiovese, sia a Castelnuovo Berardenga che a Campogiovanni 

(Montalcino), sono stati mappati in più classi di vigore che sottintendono analoga 

variabilità a livello di suolo. 

Con le concimazioni si cerca di raggiungere, all’interno del vigneto, un equilibrio 

vegeto-produttivo distribuendo più concime dove il vigore è inferiore e viceversa 

lì dove il vigore è superiore. 

Poco prima della vendemmia, ogni vigneto è georeferenziato e si individuano 

aree a basso, a medio e ad alto vigore dove verranno effettuati i campionamenti 

delle uve. 

Stabilita una resa media di uva/ha di 75 Q.li, si avranno pertanto zone che 

producono di più e altre meno. A tale differenza quantitativa corrisponde una 

“variabilità di vigore”. 

Incrociando i risultati con la produzione del vigneto e mettendoli in relazione con 

le classi di vigore accadrà che il concime sarà distribuito: 

mailto:relazionisociali@salcheto.it


  

  

1 Nelle aree dove c’è più vigore e si è registrata una produzione a campione 

superiore alla resa di riferimento, la quantità di concime da didistribuire 

sarà zero. 

2 Nelle aree dove c’è meno vigore e si è registrata una produzione a 

campione inferiore alla resa di riferimento, si distribuirà una dose di 

concime pari alla quantità asportata con la produzione più quel quantitativo 

necessario per arrivare alla resa di riferimento. 

3 Nell’area dove viene raggiunta la resa di riferimento, verrà distribuito solo 

la dose asportara con la produzione. 

 

I quantitativi effettivi sono poi calcolati in base al titolo di concime che si utilizza e 

comunque senza mai superare le 50 UN. Vengono, comunque, utilizzati concimi 

misto organici distribuiti una sola volta in post vendemmia. 

Per la parte di vigneto non coltivata a Sangiovese, non mappata, ci si limita 

all’analisi del suolo, nello specifico: 

• Vigneto Tripolo caratterizzato da un terreno sabbioso dove sono coltivati i 

vitigni Pugnitello/Cabernet/Petit verdot; 

• Camporosso, uva bianca (Chardonnay) e Merlot; 

• Puntone/Madonna/Colti dove sono stati appena piantati vigneti nuovi.  

In questi casi si procede con una concimazione ordinaria in post vendemmia senza 

mai superare le 50 UN. 

L’azienda risulta conforme a tutte le buone pratiche definite dalla norma Equalitas 

per il vigneto, la cantina e le fasi di imbottigliamento/confezionamento, oltre ad 

una serie di requisiti minori e raccomandazioni della stessa. In particolare 

l’azienda: 

- non utilizza diserbanti nell’interfila e nel sottofila; 

- adotta tecniche di gestione del suolo conservative; 



  

  

- realizza l’inerbimento nell’interfila; 

- l’inerbimento è effettuato in funzione della tipologia del terreno, della 

giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell’area; 

- definisce un piano di concimazione; 

- esegue analisi fogliari con frequenza almeno triennale; 

- esegue analisi del terreno con frequenza almeno quadriennale; 

- fraziona la quota azotata, se superiore a 60 kg/ha; 

- attua la protezione della coltura utilizzando nella minore quantità possibile 

i prodotti fitosanitari, scegliendo quelli a minore impatto verso l’uomo, 

l’agroecosistema e di sufficiente efficacia; 

- adotta sistemi di monitoraggio delle malattie/parassiti; 

- motiva la scelta degli interventi di difesa e la scelta dei principi attivi più 

adatti con i risultati del monitoraggio e/o dai risultati dei modelli 

previsionali; 

- non utilizza fitofarmaci pericolosi per l’uomo in generale e l’operatore in 

particolare, sia nel momento del trattamento, sia nell’esposizione a piccole 

dosi nel tempo e non utilizza i prodotti appartenenti alle seguenti classi di 

pericolo e relative indicazioni di pericolo: H340, H341, H350, H351, H360, 

H361, H362, H370, H371; 

- adotta sistemi per la previsione dello sviluppo epidemiologico dei parassiti; 

- adotta tecniche sostenibili per lo smaltimento e la gestione delle acque di 

lavaggio di macchinari e attrezzature utilizzate per i trattamenti; 

- adotta un piano di gestione delle acque di lavaggio delle attrezzature per 

la difesa volto a eliminare l’inquinamento puntiforme; 

- stabilisce il momento della raccolta sulla base di valori riscontrati almeno 

circa: zuccheri, acidità titolabile, pH; 

- adotta un sistema di tracciabilità dei lotti; 

- monitora lo stato di maturazione delle uve tenendo conto delle specifiche 

finalità enologiche; 



  

  

- consegna le uve al centro di vinificazione entro 6 ore dalla raccolta; 

- monitora la maturità fenolica per le uve a bacca rossa; 

- coltiva anche vitigni tradizionali/autoctoni ed innovativi/resistenti; 

- documenta i piani di lavoro di cantina attraverso uno o più “Protocolli di 

Lavorazione” per le seguenti operazioni, qualora effettuate: raccolta 

vendemmiale, trattamenti pre-fermentativi, appassimento, ammostatura, 

correzione ed integrazione nutritiva dei mosti, fermentazione alcolica e 

macerazione, fermentazione malo-lattica, assemblaggio, stabilizzazione 

tartarica e proteica, operazioni pre-imbottigliamento, imbottigliamento, 

pulizia bottiglie; 

- dispone di un quaderno di cantina nel quale documenta tutte le operazioni 

svolte; 

- verifica i protocolli con cadenza almeno annuale; 

- definisce ed applica un piano di controlli alle materie prime in ingresso; 

- costruisce una banca dati pluriennale di supporto alle decisioni; 

- stocca il prodotto confezionato conservando i requisiti qualitativi del 

prodotto, minimizzando i consumi idrici e/o energetici; 

definisce le condizioni operative e i criteri alla base delle scelte dei piani di 

detersione e sanitizzazione validati; 

- verifica il piano di detersione e sanitizzazione con cadenza annuale; 

- definisce i criteri di scelta del packaging considerando la capacità di 

preservare nel tempo le caratteristiche qualitative del prodotto; 

- monitora le quantità di rifiuti di propria produzione e ne pianifica il 

contenimento. 

 

 

 

 

 



  

  

9. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

 

Questo Bilancio di Sostenibilità si riferisce all’esercizio 2020, il periodo preso come 

riferimento per il monitoraggio dei consumi comprende l’intero anno dal 1/01 al 

31/12. 

I risultati che emergono dal presente bilancio, danno evidenza della recente 

implementazione del sistema di gestione sulla sostenibilità pertanto non è ancora 

possibile effettuare analisi di confronto su performance sostenibili e obiettivi 

stabiliti. 

 

10. ESITO VERIFICHE ISPETTIVE 

 Il presente bilancio, unitamente al sistema di gestione della norma Equalitas di cui 

fornisce rendicontazione, sarà oggetto di verifica da parte di Valoritalia nel mese di 

Febbraio 2021. 

Dal 2020 alla data di redazione del presente bilancio, l’azienda è stata oggetto dei 

seguenti controlli: 

-Accertamento da parte dell’ASL a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

-Audit per la migrazione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001:2018 

-Audit per il rinnovo delle certificazioni BRC-IFS 

-Accertamento da parte dell’ASL a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19; 

-Visita ispettiva della ASL relativamente alla gestione del DVR aziendale e suoi 

allegati, formazione del personale in riferimento alla sicurezza sul lavoro, Unilav e 

delle idoneità mediche per la sede di Campogiovanni (Montalcino). 

 

 

 


