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DEGLI AZZONI
WINES

DEGLI AZZONI WINES è un gruppo formato da 
varie aziende, tutte di proprietà dei fratelli degli Az-
zoni Avogadro Carradori e distribuite fra Marche, 
Toscana e Veneto.
La superficie complessiva supera i 1.350 ettari di cui 
175 coltivati con vigneti. 
I dipendenti, fra fissi e stagionali, sono più di 100.

Alla base della filosofia dei fratelli Aldobrando, Filip-
po e Valperto degli Azzoni Avogadro Carradori vi è il 
rispetto e la tutela dell’ambiente e delle per-
sone, valori che hanno sempre cercato di applicare 
nell’attività di tutte e tre le aziende di famiglia.
 
Tale impegno è comunicato e rendicontato in questo 
prezioso strumento che è il Bilancio di Sostenibilità. 
Per l’importante impegno che implica la realizzazione 
di un complesso strumento come questo, oggi il peri-
metro del documento è circoscritto all’azienda marchi-
giana Conti degli Azzoni, ma presto saranno coinvolte 
anche le altre aziende del gruppo.

23 ettari di vigneti
170 ettari di seminativi

118 ettari di vigneti
610 ettari di seminativi
17 ettari di viti madri

22 ettari di vigneti
143 ettari di seminativi 
120 ettari di bosco

Prosecco DOC, Pinot Grigio IGT,
Asolo Prosecco Superiore DOCG

Passatempo IGT, Rosso Piceno DOC,
Sauvignon Blanc IGT, Ribona DOC,
Sultano Passito, Beldiletto spumante

Chianti DOCG, Pinot Grigio IGT,
Vermentino IGT
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Cari Lettori,

si rinnova il dialogo ad un anno di distanza dalla pubblicazione del nostro primo Bilancio di Sostenibilità. E dopo un anno verrebbe da dire: è tempo 

di Bilanci, quelli più diretti di Sostenibilità (che state leggendo), che ci impegnano nel trovare la formula che più si adatta alla nostra realtà per poter 

fare dei passi in avanti nel progetto che stiamo cercando di realizzare; ma anche quelli in senso metafisico, perché dopo 12 mesi ci ritroviamo a fare il 

“bilancio” di noi stessi per le idee che ci animano.

Eccoci quindi a precisare che siamo certi di come il consumatore, sempre più positivamente attento e consapevolmente critico, stia modificando l’ordine 

dei propri parametri di valutazione dei prodotti anteponendone, nella scala dei giudizi, di nuovi e più ampi rispetto alla qualità (che è ormai un 

prerequisito!). Inizia perciò ad essere sempre più importanti l’insieme di ciò che è etico e morale e, quindi, si sceglie un tal prodotto e si “sposa” una 

particolare azienda grazie a condivisioni più profonde ma, soprattutto, documentabili, che non siano soltanto frutto di splendide (ed emozionali) 

campagne pubblicitarie, che immaginificano ma non rappresentano autenticamente la realtà concreta. Cambia il percepito, cambia lo storytelling 

(direbbero i pubblicitari) e conseguentemente cambiano le aziende! 

Raccogliendo questa nuova consapevolezza (forse un pizzico più diffusa all’estero rispetto, purtroppo, al nostro Paese), riteniamo sia fondamentale 

presentarsi come realtà sostenibile attraverso un’evoluzione che sia più strutturata e più completa rispetto al solo essere biologico. È per questo motivo che, 

fra le molte azioni che abbiamo avviato durante l’anno trascorso, vi è ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2, l’applicazione di nuove tecniche 

per limitare il consumo di acqua (facendo in modo che questa riduzione avvenga indipendentemente dall’andamento stagionale) e il miglioramento 

dell’ambiente lavorativo in cui operano i nostri dipendenti, sia in campagna che nelle sedi di trasformazione.

È poco? È tanto? Può bastare? Ecco le domande “del bilancio metafisico” che in Famiglia cerchiamo di affrontare a distanza di un anno dal primo 

documento di sintesi realizzato grazie al contributo di valenti collaboratori che, pazientemente, ci aiutano a riflettere sull’importanza di ogni piccolo gesto 

realizzato verso la Sostenibilità. Ed è merito di questa Squadra se, ad inizio della recente primavera, raccontando la nostra esperienza tra le primissime 

in assoluto nel mondo del Vino in Italia, siamo stati protagonisti, insieme a blasonatissimi marchi operanti in altri settori dell’economia nazionale 

(Eni, Edison, Autogrill, Kpmg, Candriam e Cordusio), di un Forum a Milano nel quale il Prof. Giovannini ha dimostrato al folto pubblico che il 

tempo delle parole sia finito e che vi sia la necessità di mettere in pratica azioni concrete ed efficaci. Noi, ci crediamo e ci stiamo impegnando con sempre 

maggiore forza e determinazione, con la consapevolezza che le scelte migliorative che stiamo adottando non potranno dare dei risultati immediatamente 

riscontrabili, ma tutto condurrà al lento affioramento, già in atto, di un beneficio di grande utilità per le generazioni future. E così ci convinciamo di fare 

qualche cosa d’importante, di essere collaboratori di un progetto più grande di noi, ma che altresì stiamo lavorando in modo proattivo per invertire il trend 

di erosione delle risorse del Pianeta, tuttavia senza mai rinunciare all’innovazione, né al progresso come testimoniano le ricerche per le nuove pratiche a 

basso impatto ambientale che stiamo sviluppando e gli investimenti in nuova tecnologia che continuiamo e continueremo ad effettuare.

Un anno, come si diceva poche righe sopra, è passato, ma la consapevolezza che cresce e matura è che siamo solo all’inizio. La strada da percorrere 

è ancora tanta e forse l’orizzonte che intravediamo oggi, non sarà ciò che toccheremo al termine del cammino, ma ciò non smorza l’entusiasmo che 

scaturisce da questa visione e che è ormai talmente alto che ci permette di sentirci, senza alcun tipo o forma di presunzione, una Squadra di pionieri. E 

come coloro che attraversano un territorio tutto da scoprire potremmo anche noi dover studiare di più e meglio tante situazioni nuove e proprio grazie a 

ciò capiremo più a fondo il senso delle cose che saremo chiamati ad affrontare. Cercando di migliorarci. Senza mai smettere di voler conoscere. È proprio 

questo ciò in cui non vogliamo accontentarci!

Lettera agli Stakeholder



NOTA METODOLOGICA

Nella stesura di questo documento ha partecipato un team di lavoro 
composto da persone interne ed esterne all’azienda che ha seguito 
principi e linee guida riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Siamo arrivati alla seconda edizione del Bilancio di 

Sostenibilità dell’azienda Conti degli Azzoni.

Anche quest’anno il documento è stato realizzato 

grazie al supporto di un team composto da tecnici 

sia interni che esterni all’azienda, ognuno con fun-

zioni specifiche:

Network Advisory per la progettazione e realiz-

zazione del documento

Studio Agronomico Sata per il calcolo della car-

bon footprint e l’implementazione delle buone 

pratiche ambientali sui vigneti

Gruppo di lavoro interno all’azienda per la rac-

colta dei dati e l’individuazione degli indicatori 

chiave

Le linee strategiche sono state definite dalla pro-

prietà.

I dati e le informazioni contenute all’interno del Bi-

lancio di Sostenibilità si riferiscono, salvo diverse in-

dicazioni, all’Azienda Agraria degli Azzoni Avogadro 

Carradori s.s. società agricola e all’azienda Bio degli 

Azzoni s.s. società agricola.

Il documento vuole rappresentare la realtà Conti 

degli Azzoni nel suo complesso.

Partendo dalla descrizione dell’identità aziendale e 

illustrando le origini della famiglia, rendiconta i ri-

sultati di gestione del periodo di riferimento suddi-

visi nei tre ambiti fondamentali della sostenibilità 

(ambientale, sociale ed economico) per poi dichiara-

re gli obiettivi che intende perseguire in futuro.

Esterni

Interni

PATRIZIA CAMILLETTI
Network Advisory

PIERLUIGI DONNA
Sata Studio Agronomico

GIANFRANCO CANULLO

SAVERIO ILLUMINATI

MONICA MAURINO
Network Advisory

STEFANO DONARINI
Multimedia

BEATRICE ACCATTOLI
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LINEE GUIDA DEL GLOBAL
REPORTING INITIATIVE (GRI)

per misurare le performance economiche, 
sociali e ambientali dell’organizzazione.

www.globalreporting.org

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS, SDGS

per individuare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile globali

da raggiungere entro il 2030.
www.un.org/sustainabledevelopment

PROTOCOLLO ITA.CA
ITALIAN WINE CARBON CALCULATOR
per calcolare le emissioni di gas ad effetto 
serra e del consumo di acqua per il settore 

vitivinicolo italiano.
www.agronomisata.it/impronta-carbonica

Questo Bilancio di Sostenibilità fa riferimento all’e-

sercizio 2018, anche se quando possibile sono stati 

inseriti dati e informazioni di anni precedenti per 

poter effettuare delle comparazioni e quindi delle 

analisi.

Il documento si articola in 5 parti:

Nel settembre 2015, le Na-

zioni Unite  hanno appro-

vato  l’Agenda Globale per 

lo sviluppo sostenibile  e 

i relativi  17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile  (Su-

stainable Development 

Goals  – SDGs nell’acroni-

mo inglese) da raggiunge-

re entro il 2030. Questi 

obiettivi si prefiggono di 

porre fine alla povertà, 

contrastare le inuguaglian-

ze, arrestare i cambiamenti 

climatici. Tutti i paesi soni 

chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mon-

do su un sentiero sostenibile e ciò richiede un forte 

coinvolgimento di tutte le componenti della società. 

In particolare,  le imprese sono chiamate a dare un 

contributo attraverso modelli di business sosteni-

bili, investimenti sull’innovazione, l’attivazione di 

collaborazioni con gli stakeholder.  

In questo contesto, Conti degli Azzoni si propone, 

già dal prossimo anno, di esplicare il proprio impe-

gno alla sostenibilità relazionandosi anche con i 

17 obiettivi che compongono l’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite, definendo le priorità, misurando i ri-

sultati e comunicandoli per ottenere o migliorare le 

proprie prestazioni.

Riferimenti per il Bilancio di Sostenibilità

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

RELAZIONE SOCIALE PROFILO ECONOMICOIDENTITÁ AZIENDALE VALORE AMBIENTALESTAKEHOLDER
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IDENTITÀ
AZIENDALE

Nel passato la nostra essenza,
verso il futuro la nostra energia.



IDENTITÀ AZIENDALE
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CHI SIAMO

La nostra è un’azienda agricola 
di tipo familiare nel territorio 
marchigiano dove coltiviamo 
seminativi e produciamo vini. 
Vogliamo fare della sostenibilità il 
nostro valore più importante.

Conti degli Azzoni è un’azienda agricola di tipo fa-

miliare situata nel cuore delle Marche. 

Fondata nel 1940 da papà Roberto, dal 2000 l’a-

zienda è guidata dai suoi tre figli Aldobrando, Fi-

lippo e Valperto degli Azzoni Avogadro Carradori.

La proprietà si estende su una superficie di oltre 850 

ettari nella provincia di Macerata che comprende: i 

terreni coltivati, la cantina, alcune case coloniche e 

spazi che ospitano diverse specie di alberi (pioppi, 

olmi, querce, gelsi, acacie), alcuni corsi d’acqua e tre 

laghi utilizzati come riserve idriche.

I terreni sono coltivati in parte a vigneto, in parte 

a seminativi ed una piccola porzione è riservata ad 

un vivaio in cui vengono allevate viti madri ameri-

cane utilizzate poi come portainnesto. I vitigni sono 

sia autoctoni del territorio marchigiano sia classici 

internazionali, mentre i seminativi sono rappre-

sentati da colture annuali seminata e rotazione. 

Da oltre 20 anni Conti degli Azzoni coltiva basilico 

850

610

118

20

17

ettari di proprietà

ettari seminativi

ettari di vigneti

ettari di alberi

ettari di vivaio
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e prezzemolo biologici e negli ultimi anni ha este-

so questo sistema di produzione ad altre colture 

e ad alcuni vigneti, con l’obiettivo di convertire tra 

qualche anno l’intera azienda a coltivazione bio-

logica. Questa scelta traccia il percorso futuro 

dell’azienda.

La cantina, ubicata vicino al centro storico di Mon-

tefano è costituita da vasche in acciaio e in cemen-

to vetrificato; queste ultime sono ideali per la con-

servazione dei vini in quanto non soggette a sbalzi 

termici. L’azienda ha inoltre una barriccaia, nelle 

grotte del palazzo storico di famiglia; nello stesso 

palazzo si trovano anche gli uffici amministrativi.

Il nostro obiettivo è 
quello di convertire 
l’intera azienda a 

coltivazione biologica. 
Con questa scelta 
tracciamo il nostro 

futuro.

VISION

VALORI

LINEE STRATEGICHE

MISSION

ARMONIA TRA ETICA, BUSINESS E FELICITÀ 
nel totale rispetto della natura.

AMORE PER LA TERRA

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

CENTRALITÀ DEL TERRITORIO

ATTENZIONE AL CLIENTE

TUTELA DELL’AMBIENTE

VALORIZZARE IL BRAND incrementando il grado di sostenibilità e respon-
sabilità sociale dell’azienda

PROMUOVERE L’ESPANSIONE DELLE VENDITE SIA SUL MERCATO ITA-
LIANO CHE IN QUELLO MONDIALE soprattutto per quanto riguarda il vino

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA ed incrementare e il senso di ap-
partenenza delle persone che lavorano con noi

AMPLIARE LA QUOTA BIO sul totale della produzione

TUTELARE LA TERRITORIALITÀ DEI PRODOTTI

RAFFORZARE LE SINERGIE TRA LE VARIE SOCIETÀ DELLA FAMIGLIA

COLTIVARE AL 100% IN MANIERA 
ECOSOSTENIBILE e garantire la massi-
ma qualità di tutti i prodotti della nostra 

terra: prodotti agricoli, uve e vini.




