
Qui, dove tutto torna.
Sostenibilità e circolarità





Insieme coltiviamo valori,
dalle radici

Il Gruppo



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.



La nostra base sociale è il risultato di un cammino lungo 

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

oggi.

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

Il cuore
del nostro 
modello



9%
DI TUTTA L’UVA 
ITALIANA

227
MILIONI DI 
BOTTIGLIE, BRIK E 
BAG IN BOX 
PRODOTTI 

7
MILIONI DI 
FAMIGLIE 
CONSUMATRICI
IN ITALIA

195
MILIONI DI LITRI 
VENDUTI

70
PAESI DI 
ESPORTAZIONE

1°
IN ITALIA PER 
QUOTA
DI MERCATO



Caviro Sca Caviro Extra Enomondo

Gruppo Caviro
567 dipendenti - 6 siti produttivi - 362 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 produce fertilizzanti

attraverso il recupero di materia organica.



Un modello unico,
di economia circolare 

Sostenibilità



Uva

VINO

Derivati
filiera

PRODOTTI 
NOBILI

Scarti
vegetali

Fertilizzanti 
naturali

Vigna

Tutto ha inizio negli oltre 36.300 
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

BIOENERGIA



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.
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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.
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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
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BIOENERGIA



Business Unit Caviro Extra

Alcol etilico di origine 

agricola.

MCT e MCR, mosti e 

succhi d’uva,

vinaccioli, enocianina.

Acido tartarico naturale 

prodotto nell’impianto di 

Treviso, nato più di 100 anni fa. 

Extra
Alcoli

Extra Mosti
ed Estratti

Extra 
Tartarica

Extra 
Eco-Energia
Depurazione, biometano,
energia elettrica e termica, 
fertilizzanti naturali.



555.000
TONNELLATE DI 
SCARTI RECUPERATI

1°
CAPACITA’ 
PRODUTTIVA ALCOL 
ETILICO IN ITALIA

100%
PRODOTTI 
BIOBASED +99% 

SCARTI RECUPERATI
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Attraverso competenze tecnologiche 
e di processo vengono ottenuti 
alcoli, acido tartarico, enocianina 
così come polifenoli che diventano 
nuova materia prima per aziende 
agronomiche industriali, 
farmaceutiche, alimentari e beverage 
di tutto il mondo, cui si aggiunge la 
valorizzazione dei mosti conferiti 
dalla filiera.



Scarti
vegetali

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.
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Le fonti energetiche rinnovabili 
prodotte dal Gruppo sono 
biometano e bioetanolo avanzati, 
energia elettrica ed energia termica 
interamente ottenute da scarti 
produttivi. Pertanto i frutti della 
terra sono prima destinati al settore 
alimentare e la parte residua alla 
produzione di energia.



12
MILIONI DI SMC DI 
BIOMETANO 
AVANZATO 

1°
IN ITALIA PER 
RECUPERO
ACQUE REFLUE

113.000
MWH DI ENERGIA 
TERMICA 
PRODOTTA

107.000
MWH DI ENERGIA 
ELETTRICA 
PRODOTTA



Mobilità 
sostenibile

CO2 Risparmiata

Energia
da Fonti Rinnovabili

ELETTRICA E TERMICA 

per autosufficienza 

energetica

Energia

BIOETANOLO, BIOMETANO, 

ENERGIA ELETTRICA

per autotrazione da fonti rinnovabili

- 82.000 tonnellate 
di ANIDRIDE CARBONICA FOSSILE 

emesse grazie alla produzione di 

combustibili da fonti rinnovabili 



BIOcarburanti avanzati certificati
Le Fonti Energetiche per Autotrazione:

Bioetanolo e Biometano

Sono certificate dall’ente RINA
per il risparmio in
emissioni di gas ad effetto serra 
GHG Saving (Green House Gas Saving)
rispetto alle fonti fossili

Energia Elettrica

Le colonnine elettriche presenti negli impianti 
Caviro forniscono energia 
proveniente da fonti rinnovabili
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Ultimo elemento del ciclo virtuoso 
sono gli ammendanti ottenuti dal 
processo di compostaggio che, usati 
in agricoltura come fertilizzanti 
naturali, tornano ad arricchire con 
nuova sostanza organica i vigneti 
da cui tutto ha avuto inizio.



Fertilizzante
Naturale

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE
da sfalci e potature verde pubblico

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
aggiunto di scarti  vegetali e sottoprodotti industria 
alimentare

AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI
provenienti dall’impianto di digestione anaerobica di Caviro 
EXTRA

Per ritornare alla terra la maggior quantità possibile di 
materia organica

+40.000
t/anno prodotte 



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

3

7

8

9

12
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16

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.



Un nuovo
valore d’impresa
SFOGLIA LA PRIMA EDIZIONE DEL

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

24

Siamo chiamati a rinnovare la promessa di slancio 

sostenibile verso il futuro redigendo la SECONDA 

EDIZIONE del Bilancio di Sostenibilità. 

L’obiettivo è raccontare non solo i traguardi raggiunti, 

ma anche quella di definire obiettivi per gli anni a 

venire.

http://caviro.betatre.it/wp-content/uploads/2020/03/Caviro-Bilancio-Sostenibilita-2019.pdf
http://caviro.betatre.it/wp-content/uploads/2020/03/Caviro-Bilancio-Sostenibilita-2019.pdf
http://caviro.betatre.it/wp-content/uploads/2020/03/Caviro-Bilancio-Sostenibilita-2019.pdf




Il nostro modello d’impresa genera valore reale e 

condiviso: per le persone, per il territorio, per l’ambiente. 

Non solo nel settore vinicolo con Caviro Sca:  oggi con le 

controllate Caviro Extra ed Enomondo, lavoriamo alla 

trasformazione degli scarti in risorse preziose, attraverso 

un ciclo virtuoso che unisce il presente al futuro.

SEDE LEGALE

Via Convertite 12 

48018 Faenza – RA 

+39 0546 629111 

caviro@caviro.it 

Contatti Divisioni

Zampeschi 117

47122 Forlì - FC

Via Convertite 8  

48018 Faenza – RA 

Via Convertite 6  

48018 Faenza – RA 

facebook

linkedin
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Silvia Buzzi – HSE & Sustainability Manager

silvia.buzzi@caviroextra.it

https://www.google.it/maps/place/Caviro/@44.2555028,12.0730128,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132ca9da49825a27:0x195d73f10cc64d0b!2sVia+Zampeschi,+117,+47122+Forl%C3%AC+FC!3b1!8m2!3d44.2555028!4d12.0752068!3m4!1s0x132ca9dc90c031cb:0xc65e2fa2ff2cc526!8m2!3d44.2542677!4d12.0753833
https://www.google.it/maps/place/Caviro/@44.2555028,12.0730128,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132ca9da49825a27:0x195d73f10cc64d0b!2sVia+Zampeschi,+117,+47122+Forl%C3%AC+FC!3b1!8m2!3d44.2555028!4d12.0752068!3m4!1s0x132ca9dc90c031cb:0xc65e2fa2ff2cc526!8m2!3d44.2542677!4d12.0753833
https://www.google.it/maps/place/Caviro+Extra+S.R.L./@44.3081778,11.8643565,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132b4de07707d253:0x1b85df51b0985400!2sVia+Convertite,+8,+48018+Faenza+RA!3b1!8m2!3d44.3081778!4d11.8665505!3m4!1s0x132b4e0bd2b0cc3b:0xaeaa200fe35fa264!8m2!3d44.3081778!4d11.8665505
https://www.google.it/maps/place/Caviro+Extra+S.R.L./@44.3081778,11.8643565,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132b4de07707d253:0x1b85df51b0985400!2sVia+Convertite,+8,+48018+Faenza+RA!3b1!8m2!3d44.3081778!4d11.8665505!3m4!1s0x132b4e0bd2b0cc3b:0xaeaa200fe35fa264!8m2!3d44.3081778!4d11.8665505
https://www.google.it/maps/place/Enomondo+Srl/@44.3063743,11.8688677,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132b4de1e40ac579:0xfc4354b4f14acbf9!2sVia+Convertite,+6,+48018+Faenza+RA!3b1!8m2!3d44.3063743!4d11.8710617!3m4!1s0x132b4de1f6436991:0x7445c8878e619563!8m2!3d44.3063732!4d11.8711614
https://www.google.it/maps/place/Enomondo+Srl/@44.3063743,11.8688677,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132b4de1e40ac579:0xfc4354b4f14acbf9!2sVia+Convertite,+6,+48018+Faenza+RA!3b1!8m2!3d44.3063743!4d11.8710617!3m4!1s0x132b4de1f6436991:0x7445c8878e619563!8m2!3d44.3063732!4d11.8711614
https://www.facebook.com/GruppoCaviro
https://www.linkedin.com/company/cavirosca/
http://caviro.betatre.it/vino/
https://caviroextra.it/it
https://www.enomondo.it/
mailto:silvia.buzzi@caviroextra.it

