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1. L’azienda agricola 

 
L’azienda Terre Margaritelli nasce nel 1950 per volere di Fernando Margaritelli che all’età di 60 

anni, ritiratosi dall’attività imprenditoriale, decide di iniziare per suo diletto a coltivare vite e produrre 

vino per sé e per tutta la famiglia. Questa attività rimane in effetti al solo servizio della famiglia e 

come espressione della passione della Famiglia Margaritelli per la terra. Da questo primo punto di 

partenza, nel 2000 il Sig. Giuseppe, figlio di Fernando, proprio per onorare la passione del padre 

decide di allargare la proprietà e dar vita, al progetto Terre Margaritelli azienda vitivinicola. Da qui 

inizia il reimpianto della vigna, le prime vinificazioni e la scelta della dimostrazione a terzi della 

conduzione biologica dell’azienda, attraverso la certificazione della stessa. Oggi l’azienda, totalmente 

biologica dal 2010, provvede alla produzione diretta di tutti i vini commercializzati. 

La sensibilità alla sostenibilità delle produzioni costituisce un chiaro tratto identitario 

aziendale. Da diversi anni l’azienda seleziona i propri fornitori critici in funzione delle certificazioni 

di sostenibilità. 

La mission aziendale si propone di accelerare la trasformazione di uno stile di gestione 

aziendale, caratterizzato dalla volontà di permeare i prodotti con il valore della sincerità della 

terra, oltre che dalla passione e dalla fantasia che da decenni ispira e contraddistingue gli 

uomini Margaritelli, in un nuovo modello per la sostenibilità, sistematizzato, applicato a tutti i 

livelli e processi aziendali e riconoscibile dagli stakeholder. 

 
Da qui la scelta di intraprendere il percorso di certificazione Equalitas supportato dalla 

prosecuzione delle attività di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione. 

Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale hanno permesso, infatti, di raggiungere i seguenti 

risultati, utili a un corretto approccio alla sostenibilità: 

 
 Autovalutazione dello status quo aziendale 

 Implementazione concreta del sistema metodologico Plan, Do, Check, Act per perseguire la 

sostenibilità aziendale; 

 Sistema di monitoraggio dei parametri sullo stato di salute delle viti e della biodiversità 

rispetto alle specifiche superfici interessate: ad esempio, se in una determinata area ci sono le 

condizioni sempre favorevoli per lo sviluppo dell’oidio, bisognerà evitare varietà molto 

sensibili come lo Chardonnay e considerare l’inserimento in un futuro di varietà resistenti; 

 Incremento significativo delle conoscenze e possibilità di trasferire le metodologie acquisite 

a tutti i processi aziendali. 
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2. Il gruppo Margaritelli 
 

L’azienda agricola Terre Margaritelli fa parte del gruppo Margaritelli S.p.A. come rappresentato 

nell’estratto dell’organigramma del gruppo riportato di seguito: 

 

 
 
 
 

La Margaritelli S.p.A, principale società operativa del gruppo, è certificata secondo i seguenti 

standard volontari: 

 
- FSC-STD-40-004 v.3.0 

- UNI EN ISO 9001:2015 

- UNI EN ISO 14001:2015 

- PEFC ITA 1002.2013 – PEFC ST 2002:2013 
 

 
Il controllo di gestione di Terre Margaritelli è pertanto gestito secondo una logica industriale 

al pari di tutte le aziende del gruppo. Il bilancio dell’azienda è certificato. 
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3. La sostenibilità certificata 

 
Nel dicembre 2021 è stata ottenuta la certificazione su standard Equalitas - organizzazioni 

sostenibili dell’azienda agricola Terre Margaritelli che si impegna nel mantenimento sistematico del 

rispetto dei requisiti Equalitas relativi a: 

 

 Buone pratiche agricole 

 Buone pratiche di cantina, imbottigliamento, condizionamento 

 Indicatori di sostenibilità ambientale 

 Buone pratiche socio-economiche 

 Buone pratiche di comunicazione 

 
La gestione biologica dell’azienda agricola consente già una buona applicazione delle buone pratiche 

agricole, di cantina, imbottigliamento e condizionamento, oltre che una attenta gestione dei requisiti 

qualitativi dei fornitori che vengono già selezionati secondo requisiti di sostenibilità. 
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Indicatori di sostenibilità: Carbon & Water footprint 

 
La scelta del fornitore di energia elettrica è stata guidata dalla volontà di utilizzare energia proveniente 

da fonti rinnovabili; il fornitore HERA fornisce energia 100% proveniente da Fonti Rinnovabili, 

certificata, a consuntivazione del consumo, tramite l’annullamento di Garanzie di Origine GO 

(tramite portale gestito dal GSE in conformità con la Direttiva 2009/28/CE e D.M. 31/07/2009). 

Come punto di partenza, l’azienda sta rilevando lo stato dell’arte dei consumi 2020, 2021 e 2022 dei 

vari siti produttivi. 

Energia: 
 

Utenze e.e. Terre Margaritelli società agricola ANNO 2020 

POD IT001E562 60048  IT001E563 92462  
Potenza 
disponibile  

6kW 33kW 

Ubicazione  Vocabolo Casella Miralduolo Vocabolo Chiusaccia 
 kWh kWh kWh kWh 

Gen-20 112 
53 F1 

5544 
2064 F1 

18 F2 1170 F2 
41 F3 2310 F3 

Feb-20 210 
102 F1 

3659 
1351 F1 

38 F2 860 F2 
70 F3 1448 F3 

Mar-20 207 
106 F1 

2139 
828 F1 

32 F2 432 F2 
69 F3 879 F3 

Apr-20 201 
103 F1 

2072 
802 F1 

31 F2 419 F2 
67 F3 851 F3 

Mag-20 114 
70 F1 

1758 
804 F1 

12 F2 350 F2 
32 F3 604 F3 

Giu-20 74 
37 F1 

2718 
1317 F1 

9 F2 563 F2 
28 F3 838 F3 

Lug-20 75 
37 F1 

6633 
3057 F1 

10 F2 1516 F2 
28 F3 2060 F3 

Ago-20 71 
25 F1 

7898 
3166 F1 

12 F2 1755 F2 
34 F3 2977 F3 

Sett-20 65 
19 F1 

6756 
2794 F1 

14 F2 1679 F2 
32 F3 2283 F3 

Ott-20 104 
50 F1 

4288 
1771 F1 

18 F2 991 F2 
36 F3 1526 F3 

Nov-20 121 

70 F1 

4244 

1654 F1 
16 F2 912 F2 

35 F3 1678 
F3 
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Utenze e.e. Terre Margaritelli società agricola ANNO 2021 

POD IT001E562 60048  IT001E563 92462  
Potenza 
disponibile  

6kW 33kW 

Ubicazione  Vocabolo Casella Miralduolo Vocabolo Chiusaccia 
 kWh kWh kWh kWh 

Gen-21 85 
28 F1 

5860 
1976 F1 

17 F2 1240 F2 
40 F3 2644 F3 

Feb-21 131 
75 F1 

4985 
1909 F1 

19 F2 1091 F2 
37 F3 1985 F3 

Mar-21 103 
52 F1 

6680 
2512 F1 

17 F2 1459 F2 
34 F3 2709 F3 

Apr-21 98 
48 F1 

3760 
1497 F1 

14 F2 827 F2 
36 F3 1436 F3 

Mag-21 104 
58 F1 

2082 
880 F1 

12 F2 408 F2 
34 F3 794 F3 

Giu-21 95 
53 F1 

2933 
1255 F1 

11 F2 633 F2 
31 F3 1045 F3 

Lug-21 84 
40 F1 

3319 
1414 F1 

14 F2 814 F2 
30 F3 1091 F3 

Ago-21 61 
17 F1 

5420 
2262 F1 

12 F2 1275 F2 
32 F3 1883 F3 

Sett-21 64 
17 F1 

5241 
2298 F1 

14 F2 1169 F2 
33 F3 1774 F3 

Ott-21 88 
34 F1 

3344 
1349 F1 

17 F2 721 F2 
37 F3 1274 F3 

Nov-21 69 

18 F1 

3010 

1196 F1 
15 F2 647 F2 

36 F3 1167 
F3 
 

Dic-21 74 

19 F1 

4247 

1728 F1 

17 F2 813 F2 

38 F3 1706 F3 



 
  

 
Bilancio di sostenibilità 
                BS 

 
 

Rev. 02 
Giugno 2022 
Pag  7 di 11  

 

 

Acqua: 

 

- Consumi idrici relativi all’anno 2022: 

                               

 TERRE MARGARITELLI s.r.l. società agricola 
 Foglio di raccolta segnanti contatori acqua 

 Denominazione contatori 

 
Umbra Acque  Piano primo 

cantina 
Presa vigna 

Laghetto 
Matricola 171529191 13-701526 2112006080 

Data Segnanti (m³) 

20/08/2021 717 2505 3562 

03/01/2022 844 2535 3631 

21/02/2022 855 2544 3660 

15/04/2022 879 2556 3603          0 

13/05/2022 890 2563 11 

13/06/2022 914 2570 42 

 
 

- Consumi idrici relativi agli anni 2019/2020/2021: 

 
L’attuale gestione è stata e sarà ulteriormente migliorata per rispondere ai requisiti dello 

standard Equalitas in modo che tutti i processi possano essere monitorati anche per fornire i 

dati utili al calcolo degli indicatori di sostenibilità che saranno calcolati negli anni a venire. 

Sostituzione 
contatore 
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Attualmente, viene eseguita la lettura dei contatori con cadenza mensile e la relativa 

registrazione in un documento sotto controllo del Responsabile preposto, in 

collaborazione con il Referente del Gruppo Margaritelli, al fine di permettere un 

monitoraggio dell’andamento annuale dei consumi idrici dell’azienda. 

 

La contabilità generale e analitica dell’azienda consente già di effettuare un’analisi dei costi 

puntuale, attraverso i centri di costo relativi ai macro processi vitivinicoli con l’obiettivo: 

 
 di misurare i risultati ottenuti 

 di rilevare gli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti 

 di valutare le eventuali aree di criticità 

 di definire gli obiettivi di miglioramento. 
 

Come punto di partenza diamo evidenza dei costi sostenuti nel 2021 per le seguenti voci 

definite dal Global Reporting Initiative (GRI)* 

 
 

GRI 
Totale euro 
imponibile 

301 Materiali 184.660,66 

302 Energia 9898,49 

303 Acqua potabile 441,43 

304 Biodiversity (Acquisto 
prodotti per biologico) 

26.832,31 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Il Global Reporting Initiative è un ente internazionale senza scopo di lucro nato con il fine di definire gli standard di 

rendicontazione della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore 
e paese del mondo. 
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Dettaglio GRI materiali 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azienda effettua in maniera continuativa altri investimenti per la sostenibilità, tra i quali elenchiamo: 

 
 Colonnina meteo – Al fine di ottimizzare e ridurre l’uso di fitofarmaci;

 Casette Ricovero per insetti (Bugs hotel);

 Consulenza "Perleuve" con Agronomo specializzato in gestione sostenibile dei vigneti;

 Shelter nuovo impianto in carta biodegradabili;

 Packaging primario e secondario certificato PEFC, FSC;

 Utilizzo esclusivo di Ecostoviglie per le attività di degustazione ed eventi promozionali;

 Dematerializzazione del materiale di comunicazione (es. Qrcode su etichette vini);

 Collaborazione con AIRC Umbria (sostenibilità sociale): in sede di eventi utilizzo di 
bicchieri sponsorizzati da AIRC, il cui ricavato dalla vendita è devoluto interamente a 
AIRC;

 Attività di collaborazione con le proloco del territorio (sostenibilità sociale): 
coinvolgimento in sede di eventi;

 Realizzazione dell’evento “Vendemmia di Pinocchio” per la sensibilizzazione dei giovani 
verso le attività agricole e di vendemmia (sostenibilità sociale).
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Analisi del terreno ed indice di biodiversità 

Consultare gli allegati (Allegato 1, 2 e 3) di questo documento per prendere visione dei risultati delle 
analisi del terreno, bioma e l’indice di biodiversità. 
 
Lavoratori 

L’azienda si è dotata di un codice etico condiviso con tutto il personale. Il tasso di turn over nel 

2021 è stato pari a 0. 

 
Stakeholder 

Ed è in corso la definizione di un modello di processo utile alla misurazione della Sustainability 

Stakeholder Experience attraverso: 

1. Gestione dei Questionari rivolti agli Stakeholder (riferibili a Dipendenti, 
Visitatori/Clienti/Consumatori, Fornitori, Collettività, Pubblica Amministrazione 
Locale)  

2. Gestione della Customer Experience e Sostenibilità sociale 

3. Propagazione delle informazioni 
         
        È stato implementato un processo di gestione della qualifica fornitori critici secondo criteri di  
        sostenibilità. 

 
Rapporti con il territorio 

Di seguito alcune iniziative in cui l’azienda è coinvolta: 

 Partner principale delle feste locali organizzate dalle Proloco

 Private Label per la festa I Vinarelli organizzata da Proloco di Torgiano

 Organizzazione di almeno 4 eventi l’anno in cantina in collaborazione con la proloco di 

Brufa.

 Organizzazione di eventi di vendemmia didattica ad hoc per i bambini

 Parte attiva del progetto Strada dei Vini del Cantico e del Consorzio di Tutela dei vini di 

Torgiano con partecipazione ai direttivi.

L’ azienda ha dato avvio ad un’attività di coinvolgimento e condivisione della propria politica di 

sostenibilità con la collettività invitando in primis i propri confinanti, ma in generale, tutti gli 

stakeholder a fornire il proprio contributo alle attività di miglioramento dell’azienda, tramite la 

compilazione del questionario disponibile sul sito aziendale. 
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Miglioramento continuo 

L’applicazione continua: 

 dei requisiti Equalitas implementati 

 della politica di sostenibilità e comunicazione, 

l’implementazione: 

 dei requisiti Equalitas pianificati per il 2022 e 2023 

        il monitoraggio del livello di applicazione dei requisiti Equalitas, attraverso: 

 
 audit interni 

 audit dell’organismo di controllo, 

 
 

consentiranno l’aggiornamento del bilancio di sostenibilità con tutti i dati derivanti dalla contabilità 

sostenibile e un sistematico riesame dello status aziendale in materia.  

 

 

 


