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CATENA DI FORNITURA

Approvvigionamento
Uve, Vino, Raw 

materials, Energia, Dry 
Goods

Produzione Agricola

Produzione Industriale 
Distribuzione

Sostenibilità



CATENA DI FORNITURA: panoramica dei principali PROGETTI

Approvvigionamento
Uve, Vino, Raw materials, Energia, Dry 

Goods

Growers Roadmap 
2025  100% fornitori uve 

certificati sostenibile o biologico

Vendor Matrix 
verificare l’affidabilità economica, 

ambientale e sociale  del 100% dei 
nostri fornitori

Energia pulita

2 impianti fotovoltaici installati 
nell’ultimo anno 

Produzione agricola

Produzione industriale

2025 Conversione al Bio per tutte le tenute del gruppo;  SNQPI; 

Biodiversity Friend.

Cultura dello «ZERO» sprechi e del miglioramento continuo.

TPM Progetto VUCAmbition 

Agricoltura di precisione e utilizzo consapevole delle risorse

Utilizzo di mappe di vigore per 

Irrigazione di precisione (Irrigazione a rateo variabile)

L’adozione di concimazioni mirate, in particolare organiche

Il sistema di distribuzione dei fitofarmaci con recupero



APPROVVIGIONAMENTO: VENDOR MATRIX 

3.898 fornitori in 

anagrafica;

il 33% con spesa ≥ 5.000 euro

La classificazione e la scelta dei fornitori
fatta considerando anche indici di valutazione
relativi a :

✓ Organizzazione e struttura
aziendale

✓ Sicurezza sul lavoro

✓ Ambiente

✓ Reputazione



➢ Conversione al Bio: vietato l’utilizzo di
pesticidi e composti di sintesi.

2021 : 100% vigneti biologici in Veneto
55% vigneti biologici in Toscana

2025: 100% vigneti biologici

➢ Biodiversità

2021: 100% sedi certificate
Biodiversity Friend. 

➢ Produzione integrata.

2021: 100% sedi certificate con lo standard

“Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata” (SQNPI).

PRODUZIONE AGRICOLA



PRODUZIONE AGRICOLA

VITICOLTURA 
BIOLOGICA

NO UTILIZZO 
DI PESTICIDI

FERTILITA’ 

DEL SUOLO

RECOVERY
MACHINE

«KATTIVO»
PROJECT 

VITICOLTURA 

DI 
PRECISIONE

Mappa di vigore

Dal 2011 Ruffino utilizza la 
viticoltura di precisione

Macchine spargiconcime a rateo
variabile per una concimazione 

adeguata e sostenibile

fertilizzazione, potature, sovesci , semine
trattamenti fitosanitari, irrigazione, nuovi impianti



PRODUZIONE INDUSTRIALE: TPM

Il TPM è un sistema industrializzato di miglioramento continuo di tutte le performance

operative aziendali che si basa su un processo di apprendimento progressivo che valuta da un lato le 
procedure attuate e dall’altro, in ottica di continuo sviluppo dell’organizzazione, le proprie potenzialità

Per diffondere la cultura dello Zero perdite abbiamo deciso di implementare
in azienda un metodo di gestione volto al miglioramento continuo : 

Il sistema TPM è strutturato su 8 pilastri 

ciascuno dei quali si concentra principalmente 

su tecniche proattive e preventive per 

migliorare l’affidabilità delle macchine e dei 

processi industriali al fine di raggiungere un 

eccellente sistema di gestione



SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Acque

3 impianti di fitodepurazione

2 depuratori all’avanguardia

Emissioni 

100% approvvigionamento energia elettrica 
da fonti rinnovabili a Pontassieve

2 impianti fotovoltaici alle Tenute

Car Policy: entro 2025 100% auto aziendali 
elettriche o ibride

Rifiuti

80% rifiuti inviati al riciclo

<1,5% rifiuti pericolosi


