
Qui,dove tutto torna.
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La nostra
missione
Caviro è una cooperativa agricola, fondata

nel 1966, con la missione di valorizzare le

uve dei propri soci viticoltori che vengono

guidati a produrre le varietà di interesse per i

diversi mercati, con attenzione alla qualità e

ad un ridotto impatto ambientale.

Da sempre, Caviro opera nel settore del vino,

dei sottoprodotti della filiera agroalimentare

e dell’energia tramite il recupero,

valorizzazione e trasformazione degli stessi,

riducendo gli scarti delle lavorazioni e di

conseguenza riducendo a quasi a zero

l’impatto ambientale della propria attività.
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Caviro Sca Caviro Extra Enomondo

Gruppo Caviro
560 dipendenti - 6 siti produttivi - 329 milioni euro di fatturato

Sca commercializza vini d’Italia, IGT, DOC e 

DOCG per il largo consumo e la ristorazione. 

Fanno parte del Gruppo anche:

• Gerardo Cesari Spa

• Leonardo da Vinci Spa 

Extra guida l’innovazione nella ricerca e 

sviluppo di prodotti ad alto valore 

aggiunto ottenuti dalla valorizzazione degli 

scarti derivati dal mondo agroindustriale.

Enomondo è la società che gestisce 

l’innovativo impianto a biomasse, di energia 

termica, elettrica e di fertilizzanti attraverso il 

recupero degli scarti del settore 

agroindustriale.
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Vino Prodotti Nobili Ecoenergia

70% 17% 13%

Composizione ricavi 



La nostra base sociale è il risultato di un cammino lungo 

oltre 50 anni di storia, dalla nostra nascita a Faenza fino ad 

oggi.

36.000 ettari vitati
12.400 viticoltori
29 soci totali, di cui 27 cantine

Il cuore
del nostro 
modello
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Premi
e riconoscimenti

Certificazione Equalitas
da parte di Valoritalia, la 

più importante società 
italiana di certificazione 

nel campo vitivinicolo, 
come Cantina 

Sostenibile (Caviro Sca)

Riconoscimento come 
uno dei migliori datori 

di lavoro in Italia 
per welfare 

aziendale e possibilità 
di carriera, assegnato 
dall’Istituto Tedesco 

qualità e finanza.

Premio internazionale 
del Vino conferito a 
Caviro come Migliore 
Produttore 
Italiano nell’ambito 
della 25° edizione di 
MUNDUS VINI.

Certificazione Etica 
SA8000
Standard 
internazionale di 
certificazione sulla 
responsabilità sociale 
d'impresa 
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Se il nostro Gruppo rappresenta un punto di riferimento nel settore vino, il merito è delle persone che rendono unica 

e autentica la nostra filiera. Una leadership confermata dagli oltre 700 premi ricevuti negli ultimi anni, con riconoscimenti nell’ambito dei più 

prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano Mundus Vini, Gambero Rosso, Wine Spectator e Migliori Vini Italiani. 

Tavernello continua ad essere tra i primi 10 Top Wine Brands più venduti al mondo (Data Impact 2019).  

Riconoscimenti mondo vino



Un modello unico,
di economia circolare 

Sostenibilità

8



Insieme all’ONU
per uno sviluppo 
sostenibile

Salute e 

benessere

Energia pulita e 

accessibile

Lavoro dignitoso e 

crescita economica

Industria, innovazione 

e infrastrutture

Consumo e produzione 

responsabili

Agire per il clima

Pace, giustizia e 

istituzioni forti
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Il rispetto per l’ambiente, la promozione della sicurezza 

e del benessere di dipendenti e consumatori, 

l’adozione di modelli di produzione sostenibili e 

circolari sono temi fondamentali per il nostro Gruppo. 

Ogni giorno dedichiamo energia e risorse, in linea con 

gli obiettivi delineati dall’Onu nell’Agenda 2030 per 

uno sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Ecco i 7 

Sustainable Development Goals (SDGs) su cui 

esercitiamo un’azione concreta, attraverso iniziative e 

progetti tangibili e di ampio respiro.
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Cooperativa
Agricola
La cooperativa non mette al centro la 

massimizzazione del profitto e la conseguente 

divisione degli utili, ma la persona e i suoi 

bisogni. La cooperativa è un’azienda in grado di 

produrre ricchezza che però deve essere 

reinvestita nell’azienda. Il patrimonio societario è 

indivisibile e i soci lo gestiscono al meglio per 

consegnarlo alle generazioni future.

Sviluppo
Sostenibile
Nelle scienze ambientali ed economiche, 

condizione di uno sviluppo in grado di assicurare 

il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente 

senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di realizzare i propri.



Uva

VINO

Derivati
filiera

PRODOTTI 
NOBILI

Scarti
vegetali

ECOENERGIA

Fertilizzanti 
naturali

Vigna
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Tutto ha inizio negli oltre 36.000 
ettari vitati in 7 regioni italiane dove 
ogni terreno, con le proprie 
caratteristiche di esposizione, clima e 
metodo di coltivazione, racconta una 
storia diversa ed esprime il suo 
massimo valore.

Vigna



12

Viene curata e raccolta con 
meticolosità dai 12.400 viticoltori 
che, ad ogni vendemmia, 
conferiscono alle cantine sociali di 
riferimento garantendo 
l’appartenenza ad una filiera tracciata 
ed integrata.

Uva

Uva

VINO

Derivati
filiera

PRODOTTI 
NOBILI

Scarti
vegetali

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

ECOENERGIA
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E’ il risultato del lavoro di 27 cantine 
socie ed oltre 50 enologi che 
lavorano assieme tutto l’anno per 
garantire i massimi standard di 
qualità e offrire una vasta gamma di 
tipologie di vino, uniche, distintive e 
pluripremiate nel panorama italiano e 
internazionale.

VINO

Derivati
filiera

PRODOTTI 
NOBILI

Scarti
vegetali

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

Uva

VINO

ECOENERGIA
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Dalla lavorazione del vino si 
ottengono tonnellate di materia 
prima, come feccia, vinaccia e 
vinaccioli, pronte ad essere 
trasformate in ingredienti e prodotti 
ad alto valore aggiunto.

Derivati 
Filiera

Uva

Derivati
filieraPRODOTTI 

NOBILI

Scarti
vegetali

ECOENERGIA

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

VINO
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Attraverso competenze tecnologiche 
e di processo vengono ottenuti 
alcoli, mosti ed estratti così come 
acido tartarico, che diventano nuova 
materia prima per aziende 
agronomiche, industriali, 
farmaceutiche, alimentari e beverage 
di tutto il mondo.

PRODOTTI 
NOBILI

Uva

Scarti
vegetali

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

VINO

PRODOTTI 
NOBILI

Derivati
filiera

ECOENERGIA
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La partnership con Herambiente
consente di raccogliere sfalci, 
potature e sovvalli dal territorio per 
produrre energia, elettrica e termica, 
da fonti rinnovabili rendendo il 
Gruppo autosufficiente.

Scarti 
vegetali

Uva

PRODOTTI 
NOBILI

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

VINO

Derivati
filieraScarti

vegetali

ECOENERGIA
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Grazie agli impianti di digestione 
anaerobica, che processano 
sottoprodotti della vinificazione e 
acque reflue conferite da aziende 
agro-alimentari italiane, viene 
generato biogas e biometano 
avanzato.

Uva

PRODOTTI 
NOBILI

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

VINO

Derivati
filiera

ECOENERGIA

Scarti
vegetali

ECOENERGIA
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Ultimo elemento del ciclo virtuoso 
sono i fanghi ed ammendanti 
ottenuti dalla digestione anaerobica 
che, usati in agricoltura come 
fertilizzanti naturali, tornano ad 
arricchire con nuova sostanza 
organica i vigneti da cui tutto ha 
avuto inizio.

Uva

PRODOTTI 
NOBILI

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

VINO

Derivati
filiera

Scarti
vegetali

Fertilizzanti 
naturali

ECOENERGIA



Enomondo, nata nel 2011 dalla joint venture tra Caviro Extra ed Herambiente, è la società che gestisce 

l’innovativo impianto di combustione di biomasse e di produzione compost. Grazie alla disponibilità di scarti e 

sottoprodotti della produzione vitivinicola propri della filiera del Gruppo Caviro, e alla disponibilità di Hera di sfalci 

e potature del territorio, l’impianto è in grado di produrre energia termica ed elettrica, coniugando produzione 

industriale ed energia da fonti rinnovabili.

Mobilità 
sostenibile
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CO2 
risparmiata

100% Autosufficienza
energetica

Fertilizzante 
Naturale



20

E-MAG 
Sostenibilità

INNESTI (powered by CAVIRO) si propone portavoce di 
un’idea di sostenibilità capace di guidarci verso un futuro 
consapevole.
Dietro la metafora dell’innesto, individuiamo volti e 
testimonianze, progetti, ambiti di ricerca, buone pratiche, 
tendenze e anche la responsabilità di una grande scommessa: 
creare qualcosa che ancora non esiste.

La storia, intesa nel suo insieme e nella complessità, è fatta di 
tante piccole narrazioni la cui forza risiede nella capacità di 
immedesimazione e nella vicinanza che riescono a creare in 
noi. 

INNESTI raccoglie queste piccole storie per farle diventare, 
insieme, il filo di una storia grande.


