
BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ



Guidato da Angelini Holding, Angelini Industries 
è un gruppo industriale, multinazionale e 
diversificato fondato ad Ancona nel 1919 da 
Francesco Angelini.
Oggi Angelini Industries rappresenta una 
realtà solida e articolata che impiega 
circa 5.800 dipendenti ed è presente 
direttamente in 21 Paesi del mondo con ricavi 
per 1,7 miliardi di euro.

Opera nei seguenti 
settori di business:

• Farmaceutico
• Largo Consumo
• Tecnologia industriale
• Profumeria e dermocosmesi
• Vitivinicolo
 

ANGELINI 
INDUSTRIES
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ANGELINI WINES & ESTATES, che opera 
nel settore vitivinicolo con sei cantine, 
con 1.700 ettari di terreni e una produzione 
complessiva di circa 4 milioni di bottiglie 
l’anno;

ANGELINI PHARMA, gruppo internazionale che 
ricerca, sviluppa e commercializza soluzioni di 
salute in oltre 70 paesi;

FATER (joint venture con P&G), attiva nel 
settore della cura della persona e della casa 
con i marchi Lines, Pampers, Tampax e Ace;

FANNO PARTE 
DI ANGELINI INDUSTRIES:

FAMECCANICA, progetta e sviluppa tecnologie, 
robotica e servizi per la produzione industriale; 

ANGELINI BEAUTY, operativa nei settori 
della profumeria selettiva e dermocosmesi 
(skincare & suncare);

ANGELINI CONSUMER, dedicata alla creazione 
e sviluppo di nuovi business orientati al mondo 
dei consumatori;

MADRE NATURA, joint venture con il 
Gruppo Hero che produce alimenti 
per bambini 100% biologici.
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LE PROPRIETÀ 
DI ANGELINI 
WINES & ESTATES

6 tenute in quattro 
regioni d’Italia:

Veneto, Toscana, 
Friuli Venezia Giulia 
e Marche
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L’azienda sorge nella parte sud-est della 
denominazione ai confini con l’Umbria e il 
Lago Trasimeno. Si estende su 5 colline per 
220 ettari. Il paesaggio si caratterizza per un 
alternarsi di vigneti, oliveti, prati e boschi. 
Ad oggi solo le parti  sommitali  sono vitate per 
circa di 100 ettari.

La Tenuta Trerose è indubbiamente per 
orografia e paesaggio una delle più belle 
aziende nella denominazione Vino Nobile, 
ricca non solo dal punto di vista viticolo, 
ma anche dal punto di vista paesaggistico.

TENUTA 
TREROSE

Bilancio di Sostenibilità



• Il Vino Nobile di Montepulciano è stata la 
prima DOCG  italiana. 

• È una denominazione storica, conosciuta in 
molti mercati esteri,  soprattutto in Germania. 

• È una zona che gode di grande interesse per 
la grande vocazionalità enoturistica. 

• Il Vino Nobile può rappresentare 
un’interpretazione moderna ed innovativa 
del Sangiovese e della Toscana, senza mai 
perdere in eleganza e carattere.

• Tenuta Trerose si inserisce perfettamente nel  
contesto Poliziano ed esalta un grande lavoro 
di selezione viticola, unico per l’eterogeneità 
di suoli ed esposizioni

LA DENOMINAZIONE

VINO NOBILE   
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MISSION E 
VALORI AZIENDALI

I valori del gruppo Angelini ispirano e guidano 
tutte le scelte, azioni e interazioni alle quali 
quotidianamente diamo vita, sia attraverso 
l’operato, sia con la fiducia creata e rinnovata 
ai dipendenti. 

Etica, innovazione, risultati e coinvolgimento 
sono i fondamenti sui quali la nostra impresa 
è nata, si regge e si proietta nel futuro.

Etica e Responsabilità

Performance

Innovazione

Engagement
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I NUMERI DELLA 
TENUTA BIOLOGICA

 100 ha di vigneto
 (85% di Sangiovese)

6500 q di uva: 
la media produttiva 

della Tenuta

34  parcelle 
significativamente 
diverse

548.000
bottiglie  
prodotte nell’
ultimo anno

3 le denominazioni 
interessate: 
Vino Nobile, 
Rosso di Montepulciano 
e IGT Toscana
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Sangiovese

Syrah

Cabernet F.

Canaiolo

Colorino

Malvasia B.

Merlot

Petit Verdot

85%

2%

1%

3%

3%

3%
1%

2%

89%

11%

Autoctone

Internazionali

VARIETÀ COLTIVATE,
AUTOCTONE E INTERNAZIONALI



DENOMINAZIONE 
IMBOTTIGLIATA ANNO 2021

Rosso di Montepulciano 35302
Vino Nobile di Montepulciano 421207

Igt Toscana Governo 20933
Igt Toscana Rosso 15033
Vin Santo 10532

Igt Toscana Rosato 31912

Igt Toscana Bianco 13250

Totale 548169

BOTTIGLIE 
PRODOTTE PER 
DENOMINAZIONE
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NOTA METODOLOGICA 
DELLO STARDARD
EQUALITAS

La sostenibilità è declinata come un processo 
continuo, che richiama e coniuga le tre 
dimensioni fondamentali e inscindibili dello 
sviluppo:

Tenuta Trerose ha intrapreso un percorso 
di sostenibilità secondo lo standard 
EQUALITAS - ORGANIZZAZIONE revisione 3,
per i processi aziendali dalla coltivazione 
dei vigneti, alla produzione del vino 
e alla vendita del prodotto finito. 

Ambientale

Economico

Sociale

SISTEMA DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

BUONE PRASSI 
VIGNETO

BUONE PRASSI 
CANTINA 

E IMBOTTIGLIAMENTO

BUONE PRASSI 
SOCIO - ECONOMICHE

INDICATORI AMBIENTALI

Biodiversità
Impronta
carbonica

Impronta
idrica
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BUONE PRASSI

Vigneto

Cantina

Controllo qualità

Monitoraggi energetici
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COLLE 
SANTA CATERINA

LODOLA

I PALAZZI

BELVEDERE

POGGETTO

CINQUE COLLI, 
UN GRANDE 
VITIGNO 

Trerose è bellisimo esempio 
di “Tenuta” Toscana. 
La Villa padronale al centro della proprietà, 
con i vigneti che caratterizzano il paesaggio.  

I Palazzi, Belvedere, Lodola, Poggetto 
e Santa Caterina, i colli dove sono coltivati 
100 ettari di vigneto con il  Sangiovese 
che rappresenta la varietà di riferimento 
(localmente denominato Prugnolo gentile).

·· Trerose



Gli anfiteratri naturali disegnati dai filari sono 
la firma della Tenuta sul territorio.

L’alternanza di esposizioni e la varietà dei 
suoli conferiscono e caratterizzano le diverse 
selezioni di uve e la variabilità organolettica dei 
vini.

I vigneti di Tenuta Trerose sono oggi 
un esempio moderno di come sia possibile 
fare viticoltura rispettando il paesaggio 
ed esaltando le sue forme attraverso la scelta 
delle corrette direzioni d’impianto.

I VIGNETI 
AD ANFITEATRO 
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La viticoltura biologica certifica 
l’attenzione di Tenuta Trerose 
verso il territorio e la sua 
biodiversità, migliora la qualità 
del lavoro dei sui collaboratori 
e mira a mantenere in equilibrio 
l’ambiente circostante.

Dopo i 3 anni di conversione, 
nel 2021 l’azienda ha ottenuto 
la certificazione biologica.

L’introduzione della precision 
farming esalta le varie cuvée 
in vigna e in cantina, rendendo 
ancora più sostenibile la gestione 
dei vigneti.

Dal 2014 la tenuta infatti ha 
avviato un significativo progetto di 
viticoltura di precisione, attraverso 
l’uso di applicazioni innovative 
che permettono di ottimizzare la 
gestione delle risorse in vigneto, 
di migliorare le operazioni 
e caratterizzare in maniera 
significativa  la qualità delle uve e 
dei vini.

TECNOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE



La cantina rappresenta un esempio di 
funzionalità, linearità e sicurezza per il prodotto 
e per gli operatori. 

La capacità complessiva è di 18.048 hl e di 
questi 12.240 hl di serbatoi e vinificatori in 
acciaio e 5.808 hl di botti in legno.

LA GESTIONE 
DELLA CANTINA

Il reparto vinificazione si compone di 
tecnologie volte a valorizzare la  moltitudine di 
selezioni in vigneto, alternando innovazione e 
tradizione.

La parte di affinamento in legno è racchiusa in 
una bella bottaia sotterranea, dove si alternano 
forme, capacità e tipi di botti diverse. 
Vi si trovano tini tronco conici, botti ovali ed in 
piccola parte barriques e tonneaux.
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Qualità e sicurezza sono garantiti grazie 
all’esperienza e alla competenza del personale 
interno che da tempo lavora in azienda.

Tenuta Trerose lavora seguendo le regole 
riportate nel manuale HACCP e secondo lo 
standard Equalitas sulla sostenibilità della 
filiera vitivinicola. 
Si è posta come obiettivo per il 2022 anche la 
certificazione allo standard IFS. 

CONTROLLO 
QUALITÀ

Nel 2016 è stato creato un laboratorio interno 
a servizio della Tenuta e di tutte le cantine 
toscane di Angelini Wines & Estates fungendo 
da HUB del controllo qualità, risultando 
una vera banca dati per il Sangiovese delle 
principali denominazioni toscane dove 
operiamo: Vino Nobile di Montepulciano, 
Brunello di Montalcino e Chianti Classico.
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Tenuta Trerose ha predisposto un piano di 
analisi che monitora tutti i parametri previsti 
sia dalle normative di legge, sia dal manuale 
HACCP  che prevede controlli in ogni fase della 
lavorazione:

• Maturazione delle uve
• Monitoraggio delle cinetiche di fermentazione  
  e controlli post fermentazione
• Analisi durante il periodo di affinamento
• Analisi pre e post imbottigliamento 
• Analisi microbiologiche sull’imbottigliato

CONTROLLO 
QUALITÀ

Vengono svolte in un anno circa 
2000 analisi interne. 

La analisi sui pesticidi, metalli pesanti, allergeni, 
tappi e analisi delle acque vengono svolte 
presso laboratori esterni accreditati. 
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Nell’ultimo anno  la Tenuta ha ricevuto diverse 
visite ispettive:
 
• 1 da parte della USL sud-est Toscana, con 

verifica sulla formazione in tema di  sicurezza  
e salute nei luoghi di lavoro, verifica del DVR,  
sicurezza e tracciabilità alimentare. Non sono 
state rilevate non conformità. 

• L’ ente di certificazione ICEA ha svolto 2 audit 
per  verificare la regolarità delle procedure di 
produzione biologica. Anche in questo caso 
non sono state evidenziate anomalie.

VISITE ISPETTIVE 
E AUDIT INTERNI

• Toscana Certificazione Agroalimentare ha 
invece eseguito 1 visita ispettiva per verificare 
la  regolarità delle produzioni IGP, con prelievo 
campioni da sottoporre ad analisi; è stato 
effettuato un bilancio di massa su un prodotto 
a campione, presente nei vari magazzini della 
società e svolto un controllo sulla regolarità 
delle informazioni riportate nelle etichette. 
Non sono emerse non conformità o anomalie.

• UIV ha svolto un audit interno per verificare i 
canoni dello standard Equalitas nel mese di 
marzo 2022.



Tenuta Trerose  è stata oggetto 
negli ultimi anni di una profonda 
trasformazione tecnica 
e strutturale, volta al
miglioramento della qualità 
del prodotto, senza mai perdere 
di vista la sostenibilità in tutte 
le sue declinazioni. 
 

GLI INVESTIMENTI 
NEGLI ULTIMI ANNI • 49 ha di vigneto reimpiantati dal 2014 

ad oggi con irrigazione a goccia;  

• 6 nuove trattrici e 1 vendemmiatrice 
trainata con sistema Navi Selection per 
la vendemmia di precisione;

• 5 macchine per il diserbo meccanico; 

• 4 nuovi nebulizzatori di cui 1 drift 
recovery per il miglioramento dei  
trattamenti fitosanitari;

  
• 1 Concimatore con sistema satellitare 

per la concimazione di precisione; 

• Nuova platea di lavaggio dei mezzi 
agricoli;

• 1 Polmac mixer per la miscela in 
sicurezza degli agrofarmaci; 

• Nuova stazione di pompaggio e 
filtrazione acque meteoriche per 
l’irrigazione vigneti e aree verdi; 

• Capannina dati meteo e sistema DSS.

In azienda agricola:
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• Realizzazione di nuova cantina di 
pigiatura e vinificazione, con sistema 
di rilevamento ed estrazione CO2 e 
impianto di illuminazione a LED;      

• Acquisto di vinificatori automatici e 
termocondizionati  per 4320 hl e nuovi 
serbatoi per lo stoccaggio per 2000 hl;

• Realizzazione linee fisse in acciaio;

• Botti per 1858 hl di varia capacità;

• Laboratorio analisi e strumentazione     
per implementazione controllo qualità;

• Linea di imbottigliamento e 
confezionamento completa;

• Impianto di microfiltrazione con CIP        
di lavaggio automatico; 

• Macchine e impianti                                    
per il condizionamento delle cantine              
di affinamento; 

• Realizzazione nuovo soppalco per 
l’ampliamento del magazzino. 

In cantina:
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MESE 2021 kwh 2020 kwh 2019 kwh

Gennaio 19790 19923 8453

Febbraio 18941 14306 8081

Marzo 16883 13297 6802

Aprile 14939 13168 7177

Maggio 19015 15777 8067

Giugno 22744 18718 18027

Luglio 26103 26632 20336

Agosto 24330 26416 18423

Settembre 27219 29656 23665

Ottobre 20621 23680 21372

Novembre 16465 20218 12967

Dicembre 21571 20698 18470

Totale 248622 242487 171839

MONITORAGGIO DEI CONSUMI 
DI ENERGIA ELETTRICA

L’aumento dei consumi elettrici nel 2020 e 2021 coincide con 
l’implementazione degli impianti di condizionamento e umidificazione delle 
bottaie e la sostituzione di vecchie caldaie a gasolio, al fine di migliorare la 
conservazione del prodotto e del legno stesso.
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MONITORAGGIO DEI 
CONSUMI IDRICI

I fabbisogni idrici si riferiscono 
alla cantina e al fabbisogno 
irriguo nell’ampio parco della 
Villa padronale.
I consumi rispecchiano 
l’andamento climatico 
siccitoso del 2020 e 2021 
e gli investimenti fatti sugli
impianti di irrigazione, che hanno 
inciso in maniera significativa 
sull’utilizzo delle acque 
meteoriche per l’irrigazione 
delle aree verdi nell’ultimo anno.
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I consumi sono limitati al biennio 2020 e 2021. Nel 
periodo precedente erano infatti presenti delle caldaie 
alimentate a gasolio  e pertanto 
i dati non sono confrontabili. 

La minor produzione dell’anno 2020 e 
l’implementazione del sistema di riscaldamento in 
vinificazione hanno inciso sul maggior consumo 
nell’ultimo anno. 
 

MONITORAGGIO 
DEI CONSUMI 
DI GPL
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BUONE 
PRASSI 
SOCIALI
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L’analisi dei lavoratori è stata svolta in relazione 
all’elenco dipendenti al 31 dicembre 2021. 
 

BUONE PRASSI 
SOCIALI

Genere
dipendenti:

Inquadramento 
e genere dipendenti:

Donne

24%
Uomini

76%
Impiegato
agricolo

2 2 2 3
1

7

Impiegato
agricolo

OTI**OTD* Quadro
agricolo

OTD*

F
M

*operaio a tempo determinato
**operaio a tempo indeterminato



Il grafico descrive la realtà aziendale della 
Tenuta, che rinnova annualmente  i contratti  
ai dipendenti, molti dei quali, anche se a 
tempo determinato, hanno un rapporto 
storico e collaborano in azienda da oltre 10 
anni.
 

BUONE PRASSI 
SOCIALI

Anzianità:

>10 anni
28%

>5 anni
39%

>15 anni
28%

>25 anni
5%
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La tutela e la promozione del 
valore delle risorse umane sono la 
nostra ispirazione: ci impegniamo a 
promuovere il rispetto dell’integrità 
fisica, morale e culturale della persona 
e ad accrescerne il patrimonio di 
competenze. Rispettiamo e tuteliamo 
la dignità, l’uguaglianza, la libertà degli 
esseri umani, l’integrità culturale e fisica 
della persona, le opinioni e, al contempo, 
le differenze. 

CENTRALITÀ 
DELLA PERSONA

Riconosciamo nella diversità un 
patrimonio da valorizzare e cui attingere 
per porre in essere e perseguire in 
modo proficuo gli obiettivi aziendali. 

Non ammettiamo alcuna 
discriminazione, diretta o indiretta, 
connessa all’età, al genere, 
all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere, allo stato di salute, alla razza 
o all’origine etnica, alla nazionalità, 
alle credenze religiose e alle opinioni 
politiche dei nostri interlocutori. 
Tuteliamo le fragilità offrendo supporto 
a chi si trovi in condizione di difficoltà 
sociale o economica, oppure connessa 
alla salute fisica o psicologica.
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Fra i sostegni dati ai dipendenti del gruppo, 
nell’ultimo periodo sono stati riconosciuti 
dei benefit per far fronte all’emergenza 
pandemica con una copertura assicurativa che 
garantisce alcuni servizi, quali:

• Invio collaboratori familiari o baby sitter         
per far fronte all’emergenza

• Accompagnamento dei figli minori a scuola

• Consegna della spesa a domicilio

• Indennità da ricovero per ogni giorno  
superiore al 7°

Inoltre il nuovo contratto integrativo stipulato 
fra i lavoratori e l’azienda prevede:

• Relazioni industriali attraverso le quali vengono 
condivisi l’andamento e gli sviluppi aziendali;

• Riconoscimento dei buoni pasto;
 
• Fondo di previdenza complementare a carico 

dell’azienda;

• Premio di risultato e flexible benefits.

WELFARE 
E BENEFITS
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I primi questionari sottoposti 
al vicinato hanno ottenuto esiti 
positivi e suscitato interesse alla 
compilazione. Costituiscono un 
punto di partenza per migliorare 
il rapporto con la comunità 
locale.

BUONE PRASSI 
SOCIALI

4

Questionario Collettività
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1

0,5

Le attività della
cantina impattano
positivamente sul
territorio?

Reputi abbia un 
ruolo positivo 
rispetto alla
comunità in 
cui è inserita?

Vorresti essere
informato sulle
attività della
cantina?

Hai mai visitato
la cantina?

Vorrebbe visitare 
la cantina?

0

4,5

5

Si No Si No Si No Si No Si No
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Visitando Tenuta Trerose si ha la 
possibilità di ammirare la bellezza del 
territorio poliziano, i diversi vigneti 
disposti ad anfiteatro, che circondano 
la cantina, e la storica Villa al centro 
della proprietà. Il percorso inizia in 
cantina di vinificazione, continua tra 
le grandi botti di rovere all’interno 
dell’affinamento e si conclude con 
la visita alla storica vinsantaia e agli 
antichi caratelli.

RELAZIONI
CON IL TERRITORIO 
E LA COMUNITÀ LOCALE

La degustazione è sicuramente la 
parte più interessante dell’esperienza, 
infatti si ha la possibilità di assaggiare 
i vini prodotti all’interno della Tenuta, 
che sono espressione autentica della 
denominazione.

L’aspetto incoming e hospitality 
diverrà uno snodo cruciale per la 
crescita della tenuta. Verrà sviluppato 
un progetto ad hoc ed impiegate 
risorse per il rilancio di queste attività



• Ristrutturazione mensa e spogliatoi dipendenti 
 
• Installazione sistema di monitoraggio consumi 

elettrici per individuare eventuali sprechi
 
• Ulteriore implementazione platea di lavaggio 

mezzi agricoli 
 
• Ampliamento impianti di irrigazione per le aree 

verdi con acque meteoriche

• Installazione di Virtual Tour per la gestione della 
sicurezza e la manutenzione

 
• Progressiva valutazione e sostituzione con 

packaging sempre più sostenibile  
 
• Ottenimento certificazione sulla sicurezza 

alimentare IFS
 
• Installazione gestionale cantina e laboratorio

OBIETTIVI
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Vino Nobile 
di Montepulciano
Riserva Simposio 
2017

PREMI 
E RICONOSCIMENTI
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Vino Nobile 
di Montepulciano
Santa Caterina 
2018

PREMI 
E RICONOSCIMENTI



Via Della Stella, 3
53040 Valiano di Montepulciano

(SI) Italy
Tel. +39 0577 743108
Fax +39 0577743140
www.tenutatrerose.it


