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La Cantina sociale di Mezzocorona è nata nel 1904



Il Gruppo Mezzacorona



Agricoltori 1.600 Soci

Collaboratori 479



Fatturato
→ Export 

188 mln

80% in oltre 60 Paesi

Utile +liquidato 3,1 mln + 64,4 mln (soci)

Collaboratori 479

Ammortamenti 10  mln euro/anno

Immob. materiali 183 mln

Patrimonio 98 mln

Bilancio 31.07.2018 



1993
Dal degrado ambientale del territorio 
provocato da un’industria chimica

Mezzacorona riqualifica l’area con il 
progetto della Cittadella del Vino



La Cittadella del Vino, 

architettura di territorio
• Linea ideale tra territorio, ambiente circostante  e luogo produttivo 

grazie a scelte innovative e sperimentali:

✓ ipogeo nel rispetto del territorio (75% interrata)

✓ copertura unica nel suo genere (che riprende la pergola trentina)

✓ sperimentazione di materiali locali oppure legati  alla storia del vino 
(porfido, acciaio, legno… )

✓ percorso/esperienza di visita di grande impatto con passerelle 
sospese e aree di sosta  per vedere il paesaggio esterno e le zone di 
produzione

✓ compresenza condivisa di attività direzionali e produttive con attività 
espositive, culturali e congressuali

• Soluzione tecniche enologiche all’avanguardia.



2.800 ettari di 
vigneti in 

Trentino Alto 
Adige



• 1990 - Introduzione Protocollo di Autodisciplina per le
Produzioni Viticole in Trentino

• 2009 - Accordo con l’Istituto Superiore di Sanità per
categorizzare i fitofarmaci e procedere alla
eliminazione di quelli poco sicuri

• 2016 - I soci Mezzacorona ottengono la prestigiosa
certificazione Ministeriale SQNPI – Sistema di Qualità
Nazionale per la Produzione Integrata

• 2017 – I vini Mezzacorona vengono certificati SQNPI

• 2018 - Terza certificazione Ministeriale SQNPI

Uso di pratiche agronomiche 
sostenibili





Impianti di alto livello tecnologico e innovativo



Dicembre 2018

Seconda edizione del Bilancio 

di Sostenibilità

del Gruppo Mezzacorona

Una tra le prime Cantine italiane a dotarsi di un Bilancio di 
Sostenibilità secondo lo standard internazionale G.R.I.



• 1600 soci produttori della Cooperativa 
Sca Mezzacorona

• oltre il 90% dei collaboratori è assunto
a tempo indeterminato e l’85% dei
collaboratori proviene dal Trentino Alto
Adige

• l’occupazione giovanile, tra i 18 e i 34
anni, è del 26%

• l’occupazione femminile si attesta al
28,7%

Sostenibilità economico - sociale



• l’interramento del 75% della cantina consente 
un notevole risparmio energetico  e lo 
sfruttamento ottimale della luce naturale;

• l’energia fotovoltaica è pari a 1.850 MWh 
all’anno, pari a al consumo di 685 famiglie -
risparmio di 789 tonnellate di CO2;

• 234 pannelli solari producono 60.000 litri di 
acqua al giorno;

• l’impianto di depurazione ha un 
dimensionamento pari a 15.000 abitanti 
equivalenti;

• più di 3 milioni di euro investiti per gli impianti 
di depurazione e per pannelli solari;

Sostenibilità energetica



• Minori consumi idrici del 23%;

• Riduzione di 2.282 tonnellate di vetro e
8 tonnellate di colle;

• Meno 56% di rifiuti prodotti dal 2018;

• Cittadella del Vino ricavata da una
bonifica di sito industriale dismesso è
oggi un’opera di architettura
contemporanea restituita al territorio.

Risparmio di 

risorse naturali e materie prime



PalaRotari



Rotari Eventi 
• 40.000 visitatori complessivi/annui

• 130 eventi /anno 

• 590 visite guidate



Percorso museale multimediale e 
Barricaia
• focus storico e territoriale 

• scrigno con annate storiche e zona degustazione



Grazie.



Dove soffia forte il vino 


