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È la strategia di chi vede la propria 

azienda proiettata in uno scenario 

futuro. Consapevoli del ruolo primario 

della sostenibilità e della qualità dei 

nostri prodotti nel contesto 

dell’evoluzione del business dei clienti. 
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sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABE Bilancio di Sostenibilità 2020 



Bilancio di Sostenibilità 2020  CABE S.r.l. 

3 
 

Indice 

 

Lettera agli Stakeholder ......................................................................................................................... 4 

Nota metodologica ................................................................................................................................ 6 

1. Introduzione al Bilancio di Sostenibilità 2020 ................................................................................... 8 

2. Dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards .................................................................................... 11 

3. La società CABE ............................................................................................................................ 14 

3.1. Storia ed evoluzione ..................................................................................................................... 14 

3.2. L’operazione CEISA ....................................................................................................................... 21 

4. Andamento e contesto del mercato servito ................................................................................... 26 

5. Gli assetti di governance ............................................................................................................... 31 

5.1. Assemblea dei soci ........................................................................................................................ 31 

5.2. Amministratore Unico................................................................................................................... 31 

5.3. Adeguamento dell’assetto organizzativo ....................................................................................... 32 

5.4. Collegio Sindacale ......................................................................................................................... 33 

5.5. Sistema delle Deleghe ................................................................................................................... 33 

6. La Sostenibilità ............................................................................................................................. 36 

6.1. I valori ed i principi del CABE ......................................................................................................... 36 

6.2. Gli Stakeholder ............................................................................................................................. 37 

6.3. La matrice di materialità ............................................................................................................... 40 

6.4. L’agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per CABE ....................................... 44 

7. La performance Ambientale .......................................................................................................... 47 

7.1. L’impatto ambientale.................................................................................................................... 48 

7.2. Prelievo idrico .............................................................................................................................. 51 

7.3. Recupero Area Cava ...................................................................................................................... 55 

7.4. Emissioni di GHG .......................................................................................................................... 62 

7.5. Consumi energetici ....................................................................................................................... 65 

7.6. Produzione rifiuti .......................................................................................................................... 67 

8. La performance Economica ........................................................................................................... 71 

8.1. Valore economico generato e distribuito ....................................................................................... 71 

9. La performance Sociale ................................................................................................................. 76 

9.1. Livello di occupazione ................................................................................................................... 76 

9.2. Piani di formazione ....................................................................................................................... 80 

9.3. Parità di genere ............................................................................................................................ 82 

 



Bilancio di Sostenibilità 2020  CABE S.r.l. 

4 
 

Lettera agli Stakeholder  

La nostra società presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità, per rendicontare obiettivi, 

attività, impatti e risultati dell’organizzazione nei confronti dei suoi Stakeholder. 

Il cambiamento del contesto economico e sociale, la continua evoluzione delle preferenze 

della clientela finale, l’affermazione di un mercato globale e, in particolare, la 

digitalizzazione dei processi industriali e gestionali hanno comportato la necessità di doversi 

adeguare rapidamente all’evolversi dello scenario competitivo del mercato in cui 

operano.  

L’aggiungersi nel corso degli ultimi anni delle crescenti disparità sociali ha comportato la 

necessità di una rivisitazione delle politiche di governance delle aziende e la conseguente 

assunzione della responsabilità sociale. 

In tale contesto, CABE ha deciso di avviare un percorso di rendicontazione delle attività di 

sostenibilità, con l’obiettivo strategico di renderne trasparenti i benefici per gli Stakeholder 

interni ed esterni all’azienda.  

Le tematiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale sono sempre state 

considerate a fondamento della nostra realtà aziendale già prima che l’attenzione di 

mercati finanziari e opinione pubblica divenisse sensibile. 

Nella nostra esperienza, questo approccio si è sempre rivelato fondamentale non solo nella 

sua accezione sociale di attenzione all’ambiente e alle persone, ma soprattutto nella 

visione del business sul lungo periodo. 

Ad esito delle suddette premesse CABE ha scelto, su base volontaria, di provvedere alla 

definizione del suo primo Bilancio di Sostenibilità finalizzato a fornire ai nostri stakeholder una 

informativa non finanziaria nell’intento di implementare una full disclosure su tutte le attività 

e modalità di gestione da noi poste in essere nell’ambito del “fare business sostenibile”.  

Abbiamo costantemente lavorato per creare un’azienda solida e strutturata per servire 

clienti, e allo stesso tempo un luogo in cui ognuno dei dipendenti si sentisse a suo agio e 

parte di una CABE coeso.  

Continueremo ad operare in un ambiente coeso e motivato, in quanto il nostro credo  per 

affrontare le sfide del futuro risiede proprio nel preservare i valori in cui crediamo. Detti valori  

costituiscono a nostro avviso il  fattore critico di successo per garantire la massima qualità 

dei prodotti che forniamo ai nostri clienti. 
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Il presente Bilancio di Sostenibilità rappresenta il primo passo verso una crescente 

trasparenza e un allineamento degli interessi tra i vari Stakeholder. Da sempre ci siamo posti 

l’obiettivo di valorizzare al massimo il materiale di cava di cui disponiamo, mediante un 

continuo miglioramento tecnologico e una costante gestione ponderata di risorse e 

ambiente. Oggi, vi invitiamo a prendere parte a questa visione e a conoscere l’anima 

green di CABE. 

L’Amministratore Unico  

Maura Benedettini 
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Nota metodologica 
 

GRI 102-54 

Standard di rendicontazione applicati 

Dichiarazione Individuale di carattere Non Finanziario (nel seguito anche “Dichiarazione 

Non Finanziaria”, “Dichiarazione” o “DNF”) della società CABE (nel seguito anche 

“CABE”), contiene informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, 

al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili a fornire agli stakeholder 

una visione accurata, esaustiva e trasparente delle strategie, delle attività intraprese, 

dell’andamento di CABE nel garantire la propria crescita economica e lo sviluppo del 

business, tenendo in considerazione le aspettative degli stakeholder coinvolti e 

ricercando il miglioramento continuo degli impatti ambientali e sociali generati dalle 

proprie attività. 

La presente Dichiarazione, pubblicata con periodicità annuale, è redatta in conformità 

ai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative – GRI (con 

livello di applicazione “Core Option”). Tali Linee Guida rappresentano ad oggi lo 

standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di rendicontazione 

non finanziaria. Al fine di agevolare il lettore nel rintracciare le informazioni all’interno del 

documento in Appendice è riportato il GRI Content Index. 

Le informazioni incluse nella rendicontazione non finanziaria riflettono il principio di 

materialità o rilevanza, elemento previsto dalla normativa di riferimento e caratterizzante 

i GRI Standard: i temi trattati all’interno della Dichiarazione sono quelli che, a seguito di 

un’analisi e valutazione di materialità sono stati considerati rilevanti, in quanto in grado 

di riflettere gli impatti sociali e ambientali delle attività di CABE o di influenzare le decisioni 

dei suoi stakeholder. 

La Dichiarazione Non Finanziaria è stata approvata dall’Amministratore Unico il 29 

Novembre 2021.  

GRI 102-46 

GRI 102-50 

GRI 102-53 

Perimetro di reporting 

I dati e le informazioni qualitative e quantitative contenuti nella Dichiarazione Individuale 

di carattere Non Finanziario si riferiscono alla performance di CABE per l’anno 2020. Sono 

escluse dalla presente DNF tutte le società partecipate da CABE.  

Eventuali ulteriori limitazioni al perimetro sono opportunamente indicate all’interno del 

documento. 
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Per informazioni o commenti al presente documento è possibile inviare una richiesta a: 

segreteria@cabesrl.net. 

 

GRI 102-52 

Il processo di rendicontazione 

La predisposizione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020 si presenta 

come un vero e proprio processo di rendicontazione con cadenza annuale, soggetta a 

verifica, analisi e approvazione dell’organo amministrativo.  Il Documento è infatti: 

• redatto dal responsabile amministrativo e dal suo team di lavoro con il 

supporto dello Studio BP - Boldrini Pesaresi avvocati e commercialisti 

associati; 

• approvato dall’Amministratore Unico;  

• inviato ai principali fornitori di CABE; 

• pubblicato e scaricabile dal sito internet di CABE. 
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1. Introduzione al Bilancio di Sostenibilità 2020                                           
 

GRI 102-14  

Oggigiorno il tema della sostenibilità dell’attività aziendale, tanto a livello ambientale 

quanto a livello sociale ed economico, sta acquisendo sempre più importanza a livello 

globale.  

Secondo quanto affermato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), il prossimo 

decennio sarà determinante per le sorti del nostro pianeta e vedrà i governi di tutto il 

mondo impegnati ad affrontare sfide climatiche ed ambientali senza precedenti pur, al 

contempo, cercando di stimolare la ripresa dagli effetti economici e sociali della 

pandemia da COVID-19. Il Green Deal europeo e le connesse misure di stimolo per una 

“ripresa verde” mostrano quali sono le ambizioni dell’Unione europea e dei Paesi europei 

nell’affrontare tali sfide, fissando obiettivi a lungo termine e istituendo nuovi strumenti 

finanziari. 

La piena integrazione degli obiettivi di sostenibilità nelle politiche e nelle misure socio-

economiche adottate dagli Stati membri contribuirà a realizzare transizioni verso la 

sostenibilità equa ed efficace sotto il profilo dei costi. Tuttavia, all’impegno a livello 

politico ed istituzionale dovrà necessariamente sommarsi quello a livello dei singoli 

operatori economici: i cittadini e le imprese. Molti obiettivi potranno infatti essere 

raggiunti solamente attraverso sforzi coordinati e globali. 

CABE, impresa leader nel settore estrattivo e minerario, ha sempre riconosciuto una 

primaria importanza al tema della sostenibilità e della tutela delle risorse ambientali con 

le quali entra in contatto nello svolgimento della propria attività, dimostrando da sempre 

grande attenzione e propensione all’innovazione nell’approccio all’utilizzo delle stesse. 

GRI 102-16  

Per sua naturale vocazione, infatti, la società si trova ad operare in un contesto 

caratterizzato da un importante impatto sull’ambiente circostante, in quanto sfrutta 

giacimenti naturali per l’estrazione di materie prime. Ben consapevoli di ciò, la gestione 

aziendale è sempre stata improntata all’adozione ed al mantenimento di 

comportamenti estremamente accorti e volti a tutelare quantità e qualità delle risorse 

ambientali utilizzate, avendo cura di dedicare particolare attenzione al miglioramento 

delle prestazioni in riferimento all’ambiente ed alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, 

attraverso l’efficienza tecnologica dei sistemi di produzione e la corretta valorizzazione 
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commerciale, pur senza sacrificare un contenimento dei costi di produzione e la 

puntualità nell’erogazione dei servizi. 

Le prospettive del settore dovranno peraltro confrontarsi con una crescente spinta 

istituzionale volta a promuovere una profonda innovazione nel settore delle attività 

estrattive, e puntare sull’economia circolare come riferimento di un cambiamento che 

deve tenere assieme le diverse sfide che si intrecciano rispetto al futuro del settore. Oggi 

è infatti sensibile la spinta ad avere più imprese e lavoro in una moderna filiera di 

valorizzazione compatibile e riciclo dei materiali. In molti paesi europei è già stata 

perseguita la strada della riduzione della quantità di materiali estratti attraverso una 

politica incisiva di tutela del territorio, una adeguata tassazione e la spinta al riutilizzo dei 

rifiuti inerti provenienti dalle costruzioni. Il futuro del settore degli inerti potrebbe pertanto 

subire la spinta al riciclo, che secondo alcuni studi garantirebbe almeno il 30% di 

occupati in più a parità di produzione con prospettive di crescita che possono 

interessare l’intera filiera delle costruzioni (dalle infrastrutture all’edilizia, dalle ceramiche 

ai materiali da costruzione).  

In particolare gli attuali indirizzi strategici imposti sulla scorta delle Direttive UE possono 

essere riassunti per come segue: 

• rafforzare la tutela del territorio; 

• stabilire un canone minimo nazionale per le concessioni di cava; 

• ridurre il prelievo da cava attraverso il recupero degli inerti provenienti dall’edilizia 

e dal riciclo di rifiuti da utilizzare nei cantieri. 

A fronte delle predette linee strategiche, diviene di fondamentale importanza per le 

attività estrattive porre l’accento sulla sostenibilità ambientale e sociale del proprio 

business. 

Sul tema, l’istituzione del rating ESG (Environment, Social  and Governance), applicabile 

ad ogni realtà di business ha posto l’attenzione di investitori, fondi di investimento, 

banche ed istituzioni sui concetti di Environmental (ambiente), Social (Sociale), e 

Governance (Amministrazione),  ovvero su tre dimensioni fondamentali per verificare, 

misurare, controllare e sostenere (con acquisto di prodotti o con scelte di investimento) 

l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione. 

In particolare, i criteri collegati  

• alla lettera “E” di Environmental sono criteri ambientali e valutano come 

un’azienda si comporta nei confronti dell’ambiente nel quale è collocata e 

dell’ambiente in generale; 
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• alla lettera “S” di Social sono relativi all’impatto sociale ed esaminano l’impatto e 

la relazione con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in 

generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione; 

• alla lettera “G” di Governance sono relativi ad una gestione aziendale ispirata a 

buone pratiche e a principi etici, in questo ambito i temi sotto esame riguardano 

le logiche legate alla retribuzione dei dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti, la 

trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze. 

I criteri ESG permettono di misurare in modo preciso ed oggettivo, diversamente da 

quanto avveniva in passato, sulla base di parametri standardizzati e condivisi le 

performance ambientali, sociali e di governance di un’azienda.  

Il presente documento, per sua natura, avrà pertanto primariamente un carattere di 

informativa “non finanziaria”, mantenendo un focus particolare sulle attività e sui 

comportamenti tenuti da CABE al fine di assicurarsi che la nostra operatività abbia un 

impatto positivo (o quantomeno non nocivo) sull’ambiente e sulla comunità che ci 

circonda, sui quali il nostro core business, in mancanza delle dovute cautele, potrebbe 

potenzialmente incidere in modo significativo. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità  sarà di conseguenza redatto secondo il seguente 

schema logico-funzionale: 

• utilizzo dei GRI Standards quali principi di rendicontazione delle informazioni non 

finanziarie;  

• illustrazione delle informazioni di contesto in merito alla struttura organizzativa 

della Società, del suo core business e del mercato in cui opera; 

• rendicontazione della dimensione “G” – Governance in relazione ai su indicati 

criteri ESG; 

• definizione della visione della Sostenibilità per la nostra società e relativa 

armonizzazione nel contesto globale; 

• rendicontazione della dimensione “E” – Environmental e della dimensione “S”-

Social in relazione ai su indicati criteri ESG attraverso: 

- l’individuazione della matrice dei temi “materiali”, ovvero che riflettono 

gli impatti economici, ambientali e sociali significativi sull’organizzazione 

e/o influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholder; 

- la definizione delle modalità di gestione dei temi materiali individuati con 

particolare riferimento alle performance attuali, previsionale e relativi 

sistemi di monitoraggio. 
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2. Dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards                                                 

 

GRI 102-54  

Il presente Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Dichiarazione Non Finanziaria” o 

“DNF” o “Dichiarazione”) contiene informazioni relative ai temi ambientali, sociali, 

attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili a 

fornire agli Stakeholder una visione accurata, esaustiva e trasparente delle strategie, 

delle attività intraprese, dell’andamento di CABE nel garantire la propria crescita 

economica e lo sviluppo del business, tenendo in considerazione le aspettative degli 

Stakeholder coinvolti e ricercando il miglioramento continuo degli impatti ambientali e 

sociali generati dalle proprie attività. La presente Dichiarazione è redatta in conformità 

ai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative – GRI (con 

livello di applicazione “Core Option”).  

A seguire si individua a titolo informativo la tabella dei criteri richiesti dai GRI Standard in 

versione Core di cui al GRI 101 – Sezione 3.1. 
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Criteri richiesti Opzione CORE

Utilizzare la dichiarazione corretta (dichiarazione di

ut ilizzo) in qualsiasi contenuto pubblicato con informative basate sui GRI 

Standards

Includere la seguente dichiarazione: "Il present e report  è st at o redat t o in 

conformit à ai GRI St andards: opzione Cor e"

Ut ilizzare il GRI 101: Principi di rendicontazione per seguire il processo di base per 

la redazione di un report di sostenibilità

Soddisfare tutt i i requisit i della Sezione 2 del GRI 101: Principi di rendicontazione 

("Ut ilizzo dei GRI Standards per il report ing di sostenibilità")

Ut ilizzare il GRI 102: Informativa generale per rendicontare informazioni sul 

contesto dell'organizzazione

Soddisfare tutt i i requisit i di rendicontazione per le seguenti informative del GRI 

102:

Informativa generale:

• Informative da 102-1 a 102-13

(Profilo dell'organizzazione)

• Informativa 102-14 (Strategia)

• Informativa 102-16 (Et ica e integrità)

• Informativa 102-18 (Governance)

• Informative da 102-40 a 102-44

(Coinvolgimento degli stakeholder)

• Informative da 102-45 a 102-56

(Prat iche di rendicontazione)

Utilizzare il GRI 103: Modalità di gest ione per rendicontare le modalità di 

gest ione e il perimetro per tutt i i temi materiali.

Per ciascun tema materiale, soddisfare tutt i i requisit i di rendicontazione del GRI 

103: Modalità di gest ione Le ragioni di omissione sono consentite solo per le 

Informative 103-2 e 103-3 (consultare il punto 3.2)

Ut ilizzare i GRI Standards specifici (serie 200, 300, 400) per la rendicontazione di 

temi materiali. 

Per ciascun tema materiale contemplato da un

GRI Standard specifico:

• Soddisfare tutt i i requisit i di rendicontazione

nella sezione "Informative sulle modalità di

gest ione".

• Soddisfare tutt i i requisit i di rendicontazione

per almeno un informativa specifica.

Per ogni tema materiale non coperto da un GRI Standard, si raccomanda di 

rendicontare altre informative pert inenti al tema in quest ione (consultare il 

punto 2.5.3). Le ragioni di omissione sono consentite per tutte le informative 

specifiche (consultare il punto 3.2).

Accertarsi che le ragioni di omissione siano ut ilizzat i correttamente, ove 

applicabile
Soddisfare tutt i i requisit i del punto 3.2 (Ragioni di omissione)

Informare GRI in merito all'uso degli Standard
Soddisfare tutt i i requisit i del punto 3.4 (Informare GRI in merito all'uso degli

Standards)
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Abbiamo pensato lo sviluppo e la 

crescita sulla base di una continuità 

aziendale sostenibile. 

 

 

La passione e dedizione del 

passato per lo sviluppo 

  sostenibile del futuro 
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3. La società CABE        

 

3.1. Storia ed evoluzione  

GRI 102-1 

GRI 102-3 

GRI 102-5 

La Società CABE è stata costituita nell’aprile del 1986 dalla famiglia Benedettini. Il core 

business concerne 

l’attività di estrazione e 

lavorazione di materiale 

calcareo presso il polo 

estrattivo sito in Comune 

di Borghi (FC), località 

Masrola, denominato 

Polo Estrattivo 12 “Ripa 

Calbana”. L’area 

estrattiva fino alla data 

del 1° Luglio 2019 era 

così suddivisa: parte in 

proprietà e disponibilità di CABE e parte in proprietà e 

disponibilità di CEISA. Dal giorno successivo alla 

predetta data CABE è divenuta indirettamente e 

successivamente direttamente, a seguito della scissione 

di ROBUR, unica titolare ed esercente del polo 

estrattivo. 

La Società dispone altresì di un impianto di 

frantumazione, lavaggio e selezione inerti sito in 

Comune di Novafeltria, località Secchiano Marecchia 

denominato “Frantoio Moni”. 

Segue evidenza dei dati societari: 

o Denominazione: CABE S.R.L. 

o Sede legale: Via Portici Torlonia n. 16,          

  Santarcangelo di Romagna (RN) CAP 47822 

o Amministratore Unico: Benedettini Maura 

o Capitale sociale: Euro 21.000 i.v. 

Foto 1 - Cava "RIPA CALBANA" - Borghi (FC) 

Foto 2 - Cava "RIPA CALBANA" - Borghi (FC) 
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o Codice fiscale e Partita IVA: 01782000408 

o Numero REA: RN - 216081 

o Iscritta nel registro imprese - Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e 

Rimini nella sezione ORDINARIA  

o Soci: 

• Ecoter srl  24% 

• Benedettini Giorgio  25,33% 

• Benedettini Maura   25,33% 

• Benedettini Marino  25,34% 

o Società partecipate: 

• ROBUR SRL 50% 

• COSTA VERDE SRL 9,92% 

• ARCHEMA SRL 65,24% 

Segue evidenza grafica dell’organigramma societario sopra esposto: 

 

 

GRI 102-2     

L’attività principale della società consiste nella produzione e commercializzazione di 

inerti di molteplici tipologie e pezzature, destinati ai settori delle costruzioni, delle opere 

edili, stradali e delle infrastrutture in genere. La società opera, inoltre, nel settore dei 

consolidamenti, delle bonifiche e delle opere idrauliche. 
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GRI 102-4    

Benché la sede principale della società si 

trovi in Via Portici Torlonia, n. 16, a 

Santarcangelo di Romagna (RN), il cuore 

pulsante della sua attività risiede nei suoi 

due siti produttivi: la cava “Ripa Calbana” 

sita presso il Comune di Borghi (FC), 

località Masrola, e l’impianto “Frantoio 

Moni” sito presso il Comune di Novafeltria 

(RN), località Secchiano Marecchia. 

Presso la cava “Ripa Calbana” la società 

svolge un’attività di estrazione, mediante 

la coltivazione dell’intero Polo 12 “Ripa 

Calbana”, integrata da due impianti ed 

attrezzature necessari alla produzione di 

aggregati lavati e a secco di svariate 

pezzature.  Gli impianti presenti in cava 

“Ripa Calbana” sono così denominati: 

- Impianto 1 “DEL MONTE”  

- Impianto 2 “CALBANA” 

Sabbia Granulare 0/6 e 0/4

Polvere 0/6

Granulato 3/6

Granulato 4/8

Graniglia 8/12

Granulato 8/15

Granulato 12/18

Granulato 15/25

Granulato 20/32

Misto Getto 0/25

Pietrischetto 25/40

Pietrisco 40/70

Pietrisco 80/120

Stabilizzato 0/25

Stabilizzato 0/40

Pietrame 0/400

Pietrame Scelto 80/300

Blocchetti 500/1500

Argilla In Natura 0/300

Argilla Vagliata 0/40

Denominazione commerciale prodotti Cava RIPA 

CALBANA

Foto 3 - Impianto 1 "DEL MONTE" - Borghi (FC) 
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Foto 4 - Impianto 1 "DEL MONTE" 

Foto 5 - Impianto 2 "CALBANA" - Borghi (FC) 

Foto 6 - Impianto 2 "CALBANA" -  
              Borghi (FC) 
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GRI 102-2    

Presso il “Frantoio Moni” CABE gestisce, 

invece, un     proprio     impianto    di    

frantumazione, lavaggio e selezione 

materiali inerti alimentato 

principalmente dal pietrame calcareo 

estratto in cava “Ripa Calbana” e da 

materiali di recupero calcarei ed 

alluvionali provenienti da siti 

autorizzati, preventivamente 

caratterizzati e documentati, per la 

produzione di sabbie e granulati lavati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabbia Granulare 0/6 e 0/4

Granulato 4/8

Granulato 8/15

Granulato 15/25

Misto Getto 0/25

Stabilizzato 0/25

Stabilizzato 0/40

Pietrisco 40/70

Sabbia da riempimento 0/1

Denominazione commerciale prodotti FRANTOIO 

MONI

Foto 7 - Impianto "FRANTOIO 
               MONI” - Novafeltria (RN) 

Foto 8 - Impianto "FRANTOIO  
              MONI”  - Novafeltria (RN) 
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GRI 102-7    

Al fine di fornire una rappresentazione delle dimensioni dell’organizzazione nel suo 

complesso si forniscono le seguenti informazioni:  

• andamento dei ricavi netti nel corso dell’ultimo triennio 2018-2020: 

 

 

• ripartizione dei ricavi per area geografica, distinguendo tra ambito regionale (Emilia-

Romagna) ed ambito extra-regionale (costituito principalmente da Repubblica di 

San Marino e Marche): 
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• totale attivo: 

 

 

• capitalizzazione totale, suddivisa tra debiti e capitale proprio: 

 

GRI 102-8  

GRI 102-41 

• numero totale di dipendenti impiegati, suddivisi per tipologia di impiego, tutti coperti 

da accordi di contrattazione collettiva: 
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GRI 102-9  

Si fornisce inoltre a seguire una breve descrizione della catena di fornitura 

dell’organizzazione. I principali fornitori della società, in elenco decrescente per 

numerosità, sono: 

1. Fornitori di materiali di consumo (esplosivi, flocculanti, pezzi di ricambio per 

le parti degli impianti, ricambi per i mezzi); 

2. Manutentori; 

3. Società di noleggio di mezzi e attrezzature; 

4. Fornitori di carburanti; 

5. Locatori dei terreni sui quali viene svolta l’attività estrattiva; 

6. Fornitori di energia elettrica. 

Per qualsiasi ulteriore informazione a carattere economico-finanziario a consuntivo e/o 

previsionale si rimanda ai bilanci depositati della società nonchè al Piano Industriale 

2021-2025. 

3.2. L’operazione CEISA  

GRI 102-10  

L’operazione di acquisizione della cava ex CEISA è di fondamentale importanza ai fini 

della comprensione delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali sottostanti 

allo sviluppo sostenibile di CABE. 

In particolare, l’acquisizione e la disponibilità dell’intero polo estrattivo ha rappresentato 

l’opportunità per la Società di divenire l’interlocutore di riferimento nel panorama 

regionale per la fornitura di materiale utilizzato nel settore delle costruzioni in generale 

(opere edili, stradali, infrastrutture, consolidamenti, bonifiche, leganti ecc…). 
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Tale operazione consentirà altresì a CABE di procedere ad una selezione dei clienti 

oggetto di fornitura ed al conseguimento di una massa critica di fatturato tale da 

conseguire una significativa ottimizzazione della struttura dei costi aziendali. La gestione 

unitaria della cava permetterà altresì l’ottimizzazione dei processi produttivi e il 

conseguimento di importanti sinergie di costo. 

Data la centralità dell’operazione nelle dinamiche strategiche, economiche e 

finanziarie, se ne rappresentano a seguire in dettaglio i tratti essenziali, nonché i 

conseguenti effetti contabili che si sono riverberati sul bilancio di CABE.  

Segue evidenza cronologica degli eventi intervenuti fino all’acquisizione indiretta della 

proprietà della cava ex CEISA: 

o la società CEISA con ricorso depositato in data 13 (tredici) luglio 2018 

richiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sulla base 

della proposta concordataria e del Piano, depositando la documentazione 

prevista dall'art. 161, 2° e 3° l.f. ed in data 30 luglio 2018 provvedeva a 

modificare l'originaria proposta; 

o in data 16 gennaio 2019, anche a seguito della modifica della governance 

CEISA depositava una modifica alla proposta concordataria, corredata da 

una nuova attestazione ex art. 161, comma 3, l.f., da intendersi integralmente 

sostitutiva di quella depositata in data 13 luglio 2018 ed integrata in data 30 

luglio 2018, prevedendo l'intervento della società ROBUR SRL quale assuntore; 

o segue evidenza dei dati societari di ROBUR:  

• P.IVA: 038339704407 

• REA: RN-310544 

• Data costituzione: 26 Ottobre 2009 

• Sede legale: Via Roma n. 20 Rimini (RN) 

• Soci:  

▪ Cabe SRL 50% 

▪ Pesaresi Giuseppe SPA 50% 

• Amministratore Unico: Giorgio Benedettini 

• Capitale sociale: Euro 100.000 i.v. 

o la predetta proposta concordataria formulata da ROBUR a titolo di assuntore, 

come integrata in data 22 febbraio 2019, ferma la previsione della continuità 

aziendale in parte diretta fino al luglio 2019, ed in parte indiretta, prevedeva 

in particolare l'assunzione, ex art. 160 comma 1, lett. b) l.f., da parte della 

ROBUR di tutta l’azienda costituita da tutte le attività della Società nello stato 

di consistenza e conservazione a tale data e da tutte le passività, queste 

ultime rappresentate dal passivo di cui al relativo onere concordatario; 
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o in data 27 Giugno 2019 il Tribunale di Forlì, omologava il concordato 

preventivo di CEISA sulla base della proposta di assunzione formulata da 

ROBUR; 

Stante quanto esposto, CABE diveniva pertanto indirettamente proprietaria, in qualità di 

socia di ROBUR, del 50% della cava ex CEISA. 

In data 18 Gennaio 2020, ai rogiti del Notaio Andrea Aquilina in Rimini, ROBUR 

provvedeva a porre in essere una scissione parziale non proporzionale asimmetrica a 

mezzo della quale veniva assegnato a CABE un compendio aziendale costituito dalla 

cava ex CEISA oltre che dai relativi debiti ad esso afferenti.  

Segue dettaglio degli elementi attivi e passivi trasferiti alla beneficiaria CABE in relazione 

a: 

o valore contabile di iscrizione in ROBUR alla data del 1 Luglio 2019, situazione 

contabile di riferimento del progetto di scissione; 

o valore corrente da perizia di stima ex art. 2465 c.c. redatta dal Dott. Marco 

Gasperoni; 

o plusvalore latente per singolo asset; 

o valore effettivo di iscrizione in CABE delle singole poste ad essa trasferite 

nell’ambito dell’operazione di scissione.  

 

Tutti gli asset trasferiti fanno riferimento alla composizione del complesso dei beni 

organizzati per l’esercizio dell’attività di estrazione di materiali, precedentemente 

esercitato da CEISA, nel territorio comunale di Borghi (FC) in località Masrola, a quote 

variabili tra i 125 ed i 360 mt. Slm. compreso tra la Strada provinciale 13 e l’abitato 

denominato San Giovanni in Galilea, in un’area di intervento da coltivazioni, piazzali e 

parte viabilità. Detto ramo è composto dal complesso dei beni rapporti e contratti 

Oggetto Valore contabile Valore corrente Plusvalore Valori recepiti da beneficiaria

TERRENI E FABBRICATI SITI IN CAVA DI RIPA CALBANA 900.000,00€                     4.230.000,00€                        3.330.000,00€              4.191.704,63€                                 

IMPIANTI 100.000,00€                     470.000,00€                            370.000,00€                  465.744,96€                                     

AUTOCARRI -€                                    -€                                           -€                                 -€                                                    

MACCHINE OPERATRICI -€                                    -€                                           -€                                 -€                                                    

ATTREZZATURE -€                                    -€                                           -€                                 

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -€                                    -€                                           -€                                 

AREA DI TERRENO EDIFICABILE COMUNE DI BORGHI Fg. 32 part. 357 3.318,43€                          3.318,43€                                 -€                                 3.318,43€                                         

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA MASROLA n. 20 5.643,83€                          5.643,83€                                 -€                                 5.643,83€                                         

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA MASROLA n. 16 17.186,53€                       17.186,53€                              -€                                 17.186,53€                                       

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA DI VITTORIO VENETO n. 52 6.099,37€                          6.099,37€                                 -€                                 6.099,37€                                         

TOTALE ATTIVO 1.032.248,16€                 4.732.248,16€                        3.700.000,00€              4.689.697,76€                                 

QUOTA MUTUO CARIRA 3.000.000,00€                 3.000.000,00€                        3.000.000,00€                                 

TFR 169.269,32€                     169.269,32€                            169.269,32€                                     

FONDO IMPOSTE DIFFERITE -€                                    1.032.300,00€                        1.032.300,00-€              1.020.428,44€                                 

TOTALE PASSIVO 3.169.269,32€                 4.201.569,32€                        1.032.300,00-€              4.189.697,76€                                 

PATRIMONIO NETTO 2.137.021,16-€                 530.678,84€                            2.667.700,00€              500.000,00€                                     

Oggetto Valore contabile Valore corrente Plusvalore Valori recepiti da beneficiaria

TERRENI E FABBRICATI SITI IN CAVA DI RIPA CALBANA 900.000,00€                     4.230.000,00€                        3.330.000,00€              4.191.704,63€                                 

IMPIANTI 100.000,00€                     470.000,00€                            370.000,00€                  465.744,96€                                     

AUTOCARRI -€                                    -€                                           -€                                 -€                                                    

MACCHINE OPERATRICI -€                                    -€                                           -€                                 -€                                                    

ATTREZZATURE -€                                    -€                                           -€                                 

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -€                                    -€                                           -€                                 

AREA DI TERRENO EDIFICABILE COMUNE DI BORGHI Fg. 32 part. 357 3.318,43€                          3.318,43€                                 -€                                 3.318,43€                                         

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA MASROLA n. 20 5.643,83€                          5.643,83€                                 -€                                 5.643,83€                                         

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA MASROLA n. 16 17.186,53€                       17.186,53€                              -€                                 17.186,53€                                       

APPARTAMENTO SITO IN BORGHI VIA DI VITTORIO VENETO n. 52 6.099,37€                          6.099,37€                                 -€                                 6.099,37€                                         

TOTALE ATTIVO 1.032.248,16€                 4.732.248,16€                        3.700.000,00€              4.689.697,76€                                 

QUOTA MUTUO CARIRA 3.000.000,00€                 3.000.000,00€                        3.000.000,00€                                 

TFR 169.269,32€                     169.269,32€                            169.269,32€                                     

FONDO IMPOSTE DIFFERITE -€                                    1.032.300,00€                        1.032.300,00-€              1.020.428,44€                                 

TOTALE PASSIVO 3.169.269,32€                 4.201.569,32€                        1.032.300,00-€              4.189.697,76€                                 

PATRIMONIO NETTO 2.137.021,16-€                 530.678,84€                            2.667.700,00€              500.000,00€                                     
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organizzati per l’esercizio dell’attività di estrazione di materiali lapidei ubicato presso la 

Cava Ripa Calbana nel territorio del Comune di Borghi (FC). 

Dal punto di vista economico e produttivo, la gestione unitaria della suddetta cava ha 

permesso altresì l’ottimizzazione dei processi produttivi ed il conseguimento di importanti 

sinergie. 

Dal lato ambientale, tuttavia, la società si è trovata a fronteggiare una situazione 

complessa. L’impianto acquisito (impianto 2 “Calbana”), pur di recente costruzione, 

realizzato dalla METSO MINERAL ITALIA, é risultato tecnologicamente mal strutturato e 

concepito con carenza di caratteristiche tecniche riferite in particolar modo agli impatti 

ambientali. Data l’incompatibilità di tale impianto con i valori e le modalità di operare 

di CABE, la società ha quindi dovuto farsi carico di importanti costi di straordinaria 

manutenzione, adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici, a partire dall’anno 

2021.  
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L’evoluzione al passo col tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passione e dedizione del 

passato per lo sviluppo  sostenibile 

del futuro 

CABE Bilancio di Sostenibilità 2020  

Studiamo le tendenze del mercato nell’ottica 

della produzione di un Valore Aggiunto per i 

nostri stakeholder. 
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4. Andamento e contesto del mercato servito                                                         

 

GRI 102-6     

La realtà estrattiva italiana registra un calo delle cave autorizzate1 che sono oggi 4.168, 

contro le 4.752 del Rapporto 2017 e le 5.725 del Rapporto 2008 (con una diminuzione pari 

al 37%). Nel rilevamento effettuato incrociando i dati forniti dalle Regioni (e dalle due 

Province Autonome) con quelli dell’Istat, risultano 14.141 cave dismesse, in questo caso 

in aumento rispetto alle 13.414 evidenziate nel precedente Rapporto. 

In generale si tratta di un trend iniziato con la crisi del settore edilizio, che ha visto ridurre 

i dati delle quantità estratte, in particolare per sabbia e ghiaia, ma con numeri che 

rimangono comunque molto alti. Sono 29,2 i milioni di metri cubi estratti annualmente 

per sabbia e ghiaia, usati nelle costruzioni, ma elevati sono anche i quantitativi di calcare 

(26,8 milioni di metri cubi) e di pietre ornamentali (oltre 6,2 milioni di metri cubi).  

Rimane molto alto il dato sulle imprese in Italia che si occupano di produzione di sabbia 

e ghiaia, 1.120 secondo i dati UEPG (associazione europea che rappresenta i produttori 

di aggregati inerti in 24 Paesi), non lontani da quelli della Germania, dove sono 1.315, 

nonostante le differenze di popolazione e di produzione di cemento. 

A seguire si fornisce evidenza della ripartizione del numero di cave e delle quantità 

estratte per tipologia di materiale: 

 

 

 

 

 
1 Fonte dati: Rapporto Legambiente 2021 
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La tabella a seguire individua la mappatura delle cave ad oggi autorizzate, dismesse e 

Piani Cava in Italia: 

 

A fronte di quantità estratte così rilevanti i canoni di concessione sono ad oggi ancora 

molto competitivi. Si rileva infatti come per quanto riguarda gli inerti, in media nelle 

regioni italiane si paghi il 3,7% del prezzo di vendita, in aumento rispetto al 2,3% registrato 

4 anni fa. 

Le prospettive del settore dovranno tuttavia confrontarsi, come precedentemente 

accennato, con una crescente spinta istituzionale volta a promuovere una profonda 

innovazione nel settore delle attività estrattive, e puntare sull’economia circolare come 

riferimento di un cambiamento che deve tenere assieme le diverse sfide che si 

intrecciano rispetto al futuro del settore. Oggi è infatti sensibile la spinta ad avere più 

imprese e lavoro in una moderna filiera di valorizzazione compatibile e riciclo dei 

materiali. In molti paesi europei è già stata perseguita la strada della riduzione della 

quantità di materiali estratti attraverso una politica incisiva di tutela del territorio, una 

adeguata tassazione e la spinta al riutilizzo dei rifiuti inerti provenienti dalle costruzioni. Il 

futuro del settore degli inerti potrebbe pertanto subire la spinta al riciclo, che secondo 

alcuni studi garantirebbe almeno il 30% di occupati in più a parità di produzione con 
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prospettive di crescita che possono interessare l’intera filiera delle costruzioni (dalle 

infrastrutture all’edilizia, dalle ceramiche ai materiali da costruzione).  

In particolare, gli attuali indirizzi strategici imposti sulla scorta delle Direttive UE possono 

essere riassunti per come segue: 

• rafforzare la tutela del territorio; 

• stabilire un canone minimo nazionale per le concessioni di cava; 

• ridurre il prelievo da cava attraverso il recupero degli inerti provenienti dall’edilizia e 

dal riciclo di rifiuti da utilizzare nei cantieri. 

A fronte delle predette linee strategiche, diviene di fondamentale importanza per le 

attività estrattive porre l’accento sulla sostenibilità ambientale e sociale del proprio 

business. 

Al fine di indagare le tendenze del mercato di riferimento di CABE è inevitabile inoltre 

dare evidenza dell’andamento anche di uno dei principali settori a valle della filiera 

quale è quello delle costruzioni.  

Secondo i dati ISTAT gli investimenti in costruzioni (al lordo dei costi di trasferimento di 

proprietà) del secondo trimestre 2021 si confermano particolarmente positivi +54% 

rispetto al secondo trimestre 2020. Un risultato che si riflette negli investimenti in abitazioni 

(+53,1%) e in quelli in fabbricati non residenziali e altre opere (+55%). Certamente, 

sull’intensità della variazione pesa il confronto con i livelli eccezionalmente bassi dei mesi 

di Aprile e Maggio 2020, determinati dalle misure restrittive sull’attività nell’intero territorio 

nazionale. Tuttavia, il secondo trimestre 2021 rispetto all’analogo periodo “pre-

pandemia” del 2019 rimane comunque positivo (+12,8%), a conferma che le costruzioni 

si sono avviate verso una graduale ripresa. Questa dinamica dovrebbe proseguire 

anche nei prossimi mesi, grazie alle misure messe in campo dal Governo come il 

Superbonus 110%, e le opportunità offerte del Recovery Plan. La previsione Ance per il 

2021, formulata a febbraio scorso, è di un rimbalzo del +8,6% dei livelli produttivi, trainato 

dal recupero abitativo (+14%) e da progressivo recupero nel comparto non residenziale 

privato (+5%) e pubblico (+7,7%).  

In particolare, si rileva come il forte appeal del Superbonus non si sia fermato neppure 

ad Agosto 2021, mese nel quale gli interventi raggiungono il numero di 37.128 per un 

ammontare di quasi 5,7mld di euro. La forte accelerazione dei mesi estivi è anche 

conseguente ai primi effetti derivanti dagli effetti delle semplificazioni previste con il DL 

77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021). 

Sul fronte lavori pubblici il mese di Agosto 2021 segna invece un risultato negativo, 

soprattutto in valore, delle gare pubblicate per lavori, registrando una flessione degli 

importi banditi dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2020. Nel complesso, i primi otto mesi 
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segnano un calo del’1,4% nel numero di pubblicazioni e un aumento dell’1,2% degli 

importi banditi rispetto al periodo gennaio-agosto 2020. Tale risultato deriva da aumenti 

generalizzati in quasi tutte le classi di importo (soprattutto le gare di importo superiore ai 

50mln e la fascia 1-5mln); fanno eccezione i tagli di lavori fino a 150mila euro e compresi 

tra i 20 e i 50mln, che risultano in calo a doppia cifra. Segue evidenza di quanto esposto: 

 

Più in particolare, sul territorio Emiliano Romagnolo le prospettive del comparto edilizio 

per l’anno in corso sono positive. Gli investimenti in opere pubbliche dei Comuni stanno 

mostrando buoni segnali di recupero: nei primi cinque mesi del 2021 la spesa per 

infrastrutture dei comuni emiliano-romagnoli segna una crescita del 15% (pari a circa 32 

milioni di euro in più rispetto al 2020). Nel 2020 si è registrata, inoltre, una crescita della 

domanda di lavori pubblici che potrà generare i primi effetti sui livelli produttivi già nel 

2021: i bandi di gara pubblicati hanno segnato +11,5% in valore e -17,7% in numero, con 

un aumento significativo dei lavori sopra la soglia dei 5 milioni di euro. 

Oltre alle opportunità di sviluppo legate agli investimenti del PNRR, nei prossimi anni 

saranno a disposizione anche le risorse dei fondi strutturali europei, sia relative alla 

chiusura della programmazione 2016-2020 sia della nuova programmazione 2021-2027. 

Si tratterà di risorse molto importanti, tenendo anche in considerazione che l’Emilia 

Romagna ha una capacità di spesa dei fondi strutturali molto elevata essendo al 

secondo posto tra le regioni per l’avanzamento dei programmi FESR+FSE 2014-2020. 
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L’organizzazione quale base per 

un futuro di successo 

 

 

                  Integrità,  professionalità, 

cooperazione e trasparenza sono i 

valori etici che guidano il nostro 

modello organizzativo. 
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5. Gli assetti di governance                                                                                                   

 

GRI 102-18   

Nel corso degli anni CABE ha prestato particolare attenzione all’adeguamento continuo 

del proprio modello societario in relazione a quanto imposto dalle normative nazionali di 

nuova emissione ed al miglioramento dei processi per la gestione dei rischi, sia operativi 

sia di sostenibilità. 

Anche nel corso del 2020 caratterizzato, come noto, dall’emergenza sanitaria Covid-19 

e dalle relative attività straordinarie anche in tema di adempimenti societari, CABE è 

riuscita ad impostare azioni di governo societario tali da consentire un elevato standard 

di governance in linea con le prescritte migliori prassi nazionali. 

 

5.1. Assemblea dei soci 

È l’Organo in cui si forma e si esprime la volontà sociale attuata poi dall’Amministratore 

Unico. È composta dai soci di CABE che periodicamente si riuniscono per deliberare con 

modalità e su argomenti definiti dalle disposizioni della Legge e dallo Statuto della 

Società. Tra i compiti più importanti dell’Assemblea dei soci sono compresi la scelta dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico e del Collegio 

Sindacale, nonché l’approvazione del Bilancio d’Esercizio. 

 

5.2. Amministratore Unico 

È l’Organo Amministrativo che guida CABE e a cui compete la gestione della Società, 

fatto salvo quanto riconducibile alle funzioni assolte dall’Assemblea dei soci. 

L’Amministratore Unico è responsabile degli indirizzi strategici e organizzativi della 

Società, della verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, oltre che 

dell’idoneità dei controlli necessari per monitorare l’andamento della Società. 

L’Amministratore Unico inoltre svolge le funzioni di analisi, condivisione e approvazione 

dei budget annuali e dei piani strategici, industriali e finanziari e relativo monitoraggio. 

L’Amministratore Unico è chiamato altresì ad assicurare una crescita sostenibile nel 

medio-lungo periodo attraverso un adeguato sistema di controllo e gestione dei rischi, 

inclusi quelli che hanno un impatto sulla sostenibilità, e a garantire massima trasparenza 
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verso il mercato, ponendo particolare attenzione ai cambiamenti significativi delle 

prospettive di business così come delle situazioni di rischio cui la Società è esposta. 

 

L’Assemblea dei soci di CABE ha nominato in data 13/05/1996 quale Amministratore 

Unico a revoca la Sig.ra Maura Benedettini. 

L’amministratore suddetto è stato investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e 

straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza 

attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dell'articolo 13) dello Statuto sociale.  

 

5.3. Adeguamento dell’assetto organizzativo 

L’art. 375 del D.Lgs. n.14/2019 ha modificato con validità dal 16 Marzo 2019 l’art. 2086 

c.c. per come segue: “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono 

gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o 

collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 

tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di 

attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 

dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 

Al fine di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dalle modifiche legislative introdotte, 

l’organo amministrativo ha provveduto tempestivamente a munirsi degli adeguati assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili anche ai fini della tempestiva rilevazione della 

crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale. Sul punto la Società ha 

conferito mandato allo Studio BP - Boldrini e Pesaresi avvocati e commercialisti associati 

al fine di impostare una adeguata procedura di controllo di gestione e di pianificazione 

economico-finanziaria, con cadenza semestrale, volta a monitorare: 

• squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 

specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta; 

• appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i 

sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per 

l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della 

valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi; 
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• la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa 

è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; 

• ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto 

nell'articolo 24 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). 

 

Il predetto monitoraggio consente all’organo amministrativo di valutare costantemente, 

assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è 

adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile 

andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo 

amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. 

 

5.4. Collegio Sindacale 

È l’Organo indipendente preposto a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto 

sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società. 

Il Collegio Sindacale è ai sensi dell’art. 2477 c.c. è costituito da un Sindaco Unico con 

compiti anche di revisione legale ai sensi dell’art. 2409-bis, secondo comma, c.c.. 

L’Assemblea ha nominato per il triennio 2020-2022, ossia fino all’Assemblea di 

approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, quale Sindaco Unico la Dott.ssa Beatrice 

Monterumisi. 

Il suddetto membro nominato è in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e 

professionalità previsti dalla legge. 

 

5.5. Sistema delle Deleghe 

CABE ha definito un sistema di deleghe e procure con l’obiettivo di assicurare la 

segregazione dei poteri e, quindi, migliorare i flussi e i processi relativi ad assicurare la 

compliance normativa. 

In particolare, l’assemblea dei soci ha nominato quale Procuratore Generale a tempo 

indeterminato il Sig. Giorgio Benedettini con l’indicazione dei seguenti poteri: 

o ogni più ampio e opportuno potere per l'ordinaria amministrazione e, limitatamente 

agli atti ed operazioni sotto indicati per la straordinaria amministrazione: 

https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-ii/capo-iv/art24.html
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▪ assumere, fissandone mansioni e retribuzioni, e licenziare dipendenti, agenti e 

rappresentanti; 

▪ firmare la corrispondenza; 

▪ disporre in qualsiasi momento ed in qualsiasi forma relativamente alle 

operazioni commerciali e finanziarie inerenti la gestione e necessarie al buon 

andamento dell'esercizio sociale, delle somme che risultassero a disposizione 

della società, anche mediante utilizzo di affidamenti concessi da istituti 

bancari; 

▪ accettare e girare cambiali, assegni e titoli di credito in genere, scontarli ed 

incassarne il netto ricavo; 

▪ incaricare, in ordine alla gestione sociale, professionisti quali consulenti in 

materia tecnica, societaria e fiscale, fissandone retribuzioni e compensi, 

revocarne gli incarichi; 

▪ sottoscrivere le comunicazioni alle camere di commercio, registri delle 

imprese, ministeri, schedari generali dei titoli azionari ed altri enti e uffici 

pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da 

leggi o regolamenti; 

▪ partecipare alle assemblee delle società partecipate con diritto di voto. 

nell'ambito di quanto sopra vengono conferite al nominato procuratore tutte 

le necessarie facoltà, in modo che non si possa mai opporre al medesimo 

eccezione alcuna per mancanza od imprecisione di poteri. 
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CABE Bilancio di Sostenibilità 2020  

La sostenibilità quale guida al 

cambiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Monitoriamo costantemente 

gli impatti delle tematiche 

economiche, ambientali e sociali 

significative per il nostro business 

per individuarne rischi ed 

opportunità. 
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6. La Sostenibilità                                                                                                     

 

GRI 102-16   

Per CABE la responsabilità sociale di impresa si inserisce all’interno della propria strategia 

aziendale attraverso azioni quotidiane che hanno l’obiettivo di conciliare le decisioni di 

carattere economico con la valutazione dei loro impatti sociali e ambientali. 

Oggi CABE rendiconta la propria performance ambientale e sociale all’interno della 

presente Dichiarazione Non Finanziaria in cui sono raccolte anche tutte le politiche che 

da sempre accompagnano l’agire di CABE a livello globale in materia di compliance, 

etica, responsabilità, sostenibilità e trasparenza. Questi sono i valori che CABE considera 

alla base del prezioso patrimonio intangibile costituito dalla propria reputazione e 

dall’insieme dei principi che caratterizzano l’agire di un’azienda socialmente 

responsabile. 

6.1. I valori ed i principi di CABE 

I valori di CABE rappresentano il punto di riferimento della politica aziendale per guidare 

le decisioni e le attività nel rispetto di tutti i suoi stakeholder. 
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6.2. Gli Stakeholder 

GRI 102-40   

CABE considera di fondamentale importanza instaurare un dialogo attivo e costante 

con tutti i suoi stakeholder: un rapporto solido e duraturo, basato su valori di trasparenza 

e fiducia, consente di ottenere informazioni importanti sul contesto di riferimento e di 

avere un riscontro sul suo operato, permettendo di migliorare in modo continuo gli 

impatti delle attività aziendali sull’ambiente e la società. 

I presupposti per consolidare un dialogo duraturo e mutualmente proficuo sono: 

o l’identificazione degli stakeholder chiave con cui promuovere le iniziative di 

confronto periodico; 

o la definizione delle modalità più adeguate al coinvolgimento degli 

stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-42   

GRI 102-43         

GRI 102-44        

A valle dell’elenco degli stakeholder su individuati, si forniscono, a seguire per ciascuna 

categoria, le seguenti indicazioni: 

Banche 
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▪ strumenti di ascolto e coinvolgimento adottati dalla Società; 

▪ aspettative e temi di interesse degli stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Tavoli di confronto sindacale, ove necessario

• Attiv ità e relazioni quotidiane con i dipendenti aziendali

• Politica di ascolto ad esigenze particolari in termini di 

flessibilità di orario lavorativo e/o altre forme di 

agevolazione                                                                                

• Politica di ascolto ad esigenze particolari in termini di 

flessibilità di orario lavorativo e/o altre forme di 

agevolazione                                            

•Ambiente di lavoro sicuro, dove sia tutelata la salute e il 

benessere psico-fisico delle persone

• Stabilità occupazionale

• Opportunità di percorsi di crescita personale e 

professionale

• Percorsi di formazione e sv iluppo delle competenze

• Politiche retributive e sistemi di incentivazione 

meritocratici

• Inclusione e valorizzazione delle diversità

• Trasparenza e coinvolgimento riguardo agli obiettiv i e  

all’andamento dell’azienda

Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Tavoli di confronto con le istituzioni locali finalizzati al 

corretto perseguimento delle norme in v igore

• Assicurare pieno rispetto e adesione alle normative 

v igenti

• Promozione dello sv iluppo locale e del raggiungimento 

dei 17 obiettiv i (SDGs) ONU 2030

• Controllo della filiera per la gestione dei rischi sociali e 

ambientali in tutta la catena del valore

• Presidio degli aspetti ambientali locali
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Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Valutazione e monitoraggio costante dei contratti e 

delle condizioni di fornitura

• Puntuale e corretto rispetto delle condizioni contrattuali

• Continuità nelle richieste di fornitura

• Attenzione alla gestione delle risorse umane,

• Riduzione degli impatti ambientali con particolare 

riferimento al presidio dei rischi climatici

Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Attiv ità e relazioni periodiche finalizzate alla valutazione 

della Customer Satisfaction

• Affidabilità e sicurezza dei prodotti

• Affidabilità e flessibilità dei processi produttiv i affinché sia 

garantita la business continuity e il rispetto delle 

tempistiche di consegna

• Continua innovazione nei prodotti, anche con 

riferimento al miglioramento delle prestazioni ambientali                                                    

• Competitiv ità delle politiche di prezzo aziendali                                                                                   

• Riduzione degli impatti ambientali con particolare 

riferimento al presidio dei rischi climatici

Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Attiv ità di orientamento e coinvolgimento di studenti di 

scuole superiori e istituzioni universitarie e relativ i 

programmi di recruiting

• Tavoli di confronto e dialogo con la Pubblica 

Amministrazione

• Supporto al mondo della scuola, anche attraverso la 

disponibilità a ospitare studenti in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro

• Offerta di opportunità di lavoro e processi di selezione 

del personale trasparenti e meritocratici

• Sv iluppo di processi produttiv i e logistici che 

salvaguardino le condizioni ambientali e la salute delle 

popolazioni limitrofe alle realtà produttive                                                                                                             
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6.3. La matrice di materialità 

GRI 102-47  

CABE considera la definizione dei temi rilevanti per i propri stakeholder fondamentale 

per individuare i contenuti della presente DNF nonché per orientare la propria strategia 

di sostenibilità. CABE si avvale dei principi di rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità 

e completezza promossi dai GRI Standards al fine di assicurare a tutti i suoi interlocutori 

una corretta comprensione delle attività, obiettivi, risultati e relativi impatti sul contesto 

in cui si inserisce CABE stessa. 

Per tale motivo CABE svolge ogni anno il processo di analisi di materialità, volto a 

identificare gli ambiti in cui le proprie attività possono incidere maggiormente sugli 

ecosistemi naturali nonché sul benessere delle comunità, delle persone e di tutti i suoi 

stakeholder. 

Un'organizzazione si trova infatti in generale ad affrontare una vasta gamma di temi sui 

quali può rendicontare. Tuttavia, la presente DNF include solo i temi rilevanti, cd. 

“materiali”, ovvero quelli che possono ragionevolmente essere considerati importanti in 

quanto:  

• riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione; 

• influenzano le decisioni degli stakeholder. 

Nel contesto della presente DNF, con il termine: 

• "impatto" s’intende l'effetto che CABE ha sull'economia, sull'ambiente e/o sulla 

società (sia esso positivo o negativo);  

• "materialità" s’intende il principio che determina quali temi rilevanti sono 

sufficientemente importanti da renderne essenziale la rendicontazione.  

Al fine di applicare i suddetti principi secondo lo standard per la rendicontazione di 

sostenibilità definito dal Global Sustainability Standard Board del GRI, i temi materiali di 

sostenibilità sono stati valutati rispetto alle due su richiamate dimensioni, ovvero: 

Interlocutori del Gruppo
Strumenti di ascolto

e coinvolgimento
Aspettative e interessi degli stakeholders

• Informativa periodica circa gli andamenti economico-

finanzairi della Società e del Gruppo

• Informativa periodica circa le politiche di sostenibilità 

sociali ed ambientali 

• Puntuale e corretto rispetto delle condizioni contrattuali

• Attenzione alla gestione delle risorse umane,

• Attenzione alla corretta politica delle tematiche 

ambientali e sociali legate allo sv iluppo sostenibile                                                                                           Banche
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▪ Rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali; 

▪ Influenza sulle valutazioni degli stakeholder e sulle loro decisioni. 

Il processo di analisi è stato condotto dall’Organo Amministrativo, con il supporto dello 

Studio BP – Boldrini e Pesaresi avvocati e commercialisti associati.   

Tale processo si è articolato nelle seguenti fasi principali: 

 

La desk analysis finalizza a capire la documentazione interna ed esterna disponibile 

nell’intento di condurre una analisi dello stato dell’arte nella gestione delle tematiche 

ambientali e di sviluppo di un business sostenibile. A seguire si fornisce evidenza della 

base dati utilizzata:  

o il Bilancio annuale 

o i verbali dell’Assemblea dei soci 

o il Piano Industriale pluriennale 

o report di analisi dei cambiamenti di scenario 

o attività di ricerca su web e rassegne stampa  

o la Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 2030 

o gli standard GRI 101, 102, 103, 200, 300 e 400 

Oltre a questo, tre aspetti sono stati considerati un pre-requisito alla base del modello di 

sostenibilità di CABE e pertanto non sono stati sottoposti a ulteriori analisi di rilevanza: 

o la creazione di valore economico sostenibile nel lungo periodo; 

o l’adozione di un sistema di governance efficace e trasparente; 

o la costante attenzione alla compliance riguardo alle normative e alle 

regolamentazioni. 

Ad esito dell’individuazione di una moltitudine di temi potenzialmente significativi, la 

Società ha provveduto ad una internal review finalizzata ad effettuare una prima 

valutazione dei temi ad impatto maggiormente significativo anche in relazione alla loro 

coerenza con: 

Desk analysis

Internal review

External review

Definizione della matrice di materialità
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• obiettivi strategici dichiarati dall’organo amministrativo ai fini della gestione della 

sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

• principali competenze dell'organizzazione e come queste possono contribuire 

allo sviluppo sostenibile. 

A valle della su esposta prima scrematura, la società ha provveduto all’external review 

al fine di verificare la coerenza e l’importanza dei temi individuati rispetto a: 

• gli interessi e le aspettative degli stakeholder direttamente coinvolti 

nell'organizzazione quali dipendenti e azionisti;  

• più ampi interessi e temi economici, sociali e/o ambientali sollevati dagli 

stakeholder come lavoratori non dipendenti, fornitori, comunità locali, categorie 

vulnerabili e società civile;  

• i principali temi e le sfide future di un dato settore, identificati da pari e soggetti 

concorrenti; 

• leggi, regolamenti, accordi internazionali o accordi volontari di rilevanza 

strategica per l'organizzazione e i suoi stakeholder. 

A conclusione del processo su indicato la Società ha provveduto a redigere la matrice 

di materialità di cui si fornisce evidenza a seguire. 

In particolare, al fine di definire la Matrice di Materialità 2020, l’organo amministrativo 

con il supporto dello Studio BP – Boldrini e Pesaresi avvocati e commercialisti associati ha 

provveduto ad attribuire ai 10 temi materiali individuati, ad esito del processo sopra 

indicato, una valutazione sulla base di una scala di rilevanza crescente da 1 a 5 in 

relazione alle due seguenti dimensioni: 

• Rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali; 

• Influenza sulle valutazioni degli stakeholder e sulle loro decisioni. 

La matrice sarà oggetto di aggiornamenti continui che terranno conto delle rapide 

evoluzioni del settore e dei megatrend nazionali ed internazionali. 

Si riporta a seguire la matrice di materialità individuata: 
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È risultata evidente la forte rilevanza attribuita ai temi connessi all’ambiente in 

considerazione del forte impatto ambientale della tipologia di attività condotta da CABE 

per la quale si ha necessità di porre in essere gli opportuni adempimenti e le necessarie 

strategie al fine di salvaguardare l’interesse di tutti gli stakeholder della società. 

Sul tema, infatti, la forte spinta imposta dagli organismi internazionali all’economia 

circolare, al risparmio ed al recupero dei materiali di origine estrattiva corrobora la 

particolare significatività che il tema della sostenibilità ambientale nel nostro settore 

ricopre per tutti gli stakeholder della Società.  
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6.4. L’agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per CABE 

Il 25 settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU) hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma 

composto da 17 obiettivi noti come “Sustainable Development Goals” (SDGs) che 

chiama all’azione tutti i Paesi membri nello sforzo di portare il mondo su un sentiero 

sostenibile a beneficio delle persone, del pianeta e della prosperità. 

Agire per le persone, sradicando la povertà in tutte le sue forme, agire per il pianeta, 

mediante un consumo e una produzione consapevoli e agire per la prosperità, 

assicurando che tutti gli esseri umani possano beneficiare del progresso economico, 

sociale e tecnologico, rappresentano i requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile. 

Al fine di contribuire concretamente all’attuazione dell’Agenda Globale, i Paesi membri 

dell’Onu si sono prefissati 17 obiettivi (SDGs)2, declinati in 169 target da raggiungere entro 

l’anno 2030. “Obiettivi comuni” significa che tutti i Paesi e tutti gli individui sono chiamati 

a contribuire, definendo una propria strategia di sviluppo sostenibile e coinvolgendo 

tutte le componenti della società. Un ruolo attivo è richiesto quindi anche alle imprese, 

che con le proprie risorse e competenze possono offrire un contributo fondamentale al 

raggiungimento degli SDGs. 

CABE ha identificato il legame tra le priorità definite all’interno della matrice di 

materialità e il loro impatto sui diversi obiettivi dell’Agenda Globale.  

 

In linea con le best practices internazionali, CABE ha identificato il legame tra le priorità 

definite all’interno della matrice di materialità e il loro impatto sui diversi obiettivi 

dell’Agenda Globale. Il risultato di tale attività è riassunto nella tabella di seguito 

riportata. 

 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
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Impatto ambientale

Consumi idrici

Consumi energetici 

Emissioni GHG

Produzione rifiuti 

Recupero Cava

Parità di genere

Livello di occupazione

Piani di formazione

Temi Economici Valore economico generato e distribuito.

Temi Sociali 

Temi Ambientali
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CABE Bilancio di Sostenibilità 2020  

Il nostro patto con l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettiamo il presente nell’ottica 

della sua continuità e sostenibilità 

futura. 
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7. La performance Ambientale                                                                                                       

 

Il cambiamento climatico, l’inquinamento, la distruzione di foreste e oceani, la perdita 

di biodiversità rappresentano una minaccia per l’Europa e il mondo. Nel 2019 la 

Commissione Europea ha presentato l’European Green Deal, una nuova strategia di 

crescita mirata a cogliere le sfide poste dai cambiamenti climatici per assicurare la 

transizione ecologica dell’UE in una società equa, con un’economia moderna, efficiente 

sotto il profilo delle risorse e senza emissioni nette di gas ad effetto serra al 2050. 

In particolare, la transizione ecologica sarà supportata dal Piano di investimenti per il 

Green Deal, che punta a mobilitare almeno 100 miliardi di investimenti tra risorse 

pubbliche e private entro il prossimo decennio. 

Si tratta di una strategia ambiziosa per la quale l'UE si è posta come leader per mobilitare 

i paesi vicini e indurli a percorrere insieme un percorso sostenibile verso un’economia 

verde. In particolare, la Commissione Europea, attraverso il “Just Transition Mechanism” 

ha deciso di investire circa 100 miliardi di euro a favore dei Paesi, che saranno 

maggiormente impattati dalla transizione verso un’economia Green. 

Un primo passo per fare dell'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 

2050 è stato quello di proporre un regolamento europeo per il clima al fine di trasformare 

questo impegno politico in obbligo giuridico. Il regolamento ha l’obiettivo di definire il 

percorso da seguire a lungo termine per realizzare l'obiettivo dell'impatto climatico zero 

entro il 2050 attraverso tutte le politiche, in modo equo dal punto di vista sociale ed 

efficiente sotto il profilo dei costi, creare un sistema di monitoraggio dei progressi e, se 

necessario, intraprendere ulteriori azioni, offrire prevedibilità agli investitori e agli altri attori 

economici e garantire che la transizione verso la neutralità climatica sia irreversibile. 

Non solo il settore pubblico, ma anche le imprese e gli enti finanziari hanno un ruolo 

determinante da svolgere nella transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. 

L’obiettivo è guidare e incoraggiare anche il settore privato ad allineare le informazioni 

divulgate alle aspettative e alle esigenze degli investitori. 

In questo contesto di riferimento CABE è costantemente impegnata nella trasformazione 

del proprio modello operativo, sempre più orientato al contrasto del cambiamento 

climatico, all’utilizzo razionale delle risorse idriche e alla protezione dell’ambiente in tutte 

le sue forme. 
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7.1. L’impatto ambientale 

GRI 103-1    

Il core business di CABE è per 

sua natura fortemente 

impattante sull’ambiente, la 

natura e la comunità sociale 

che risiede nelle aree limitrofe 

ai siti estrattivi e sulla natura che 

la circonda. 

GRI 103-2    

GRI 102-11 

Pertanto, porre in essere azioni 

concrete per il miglioramento 

continuo del profilo 

ambientale, grazie a 

un’attenta gestione dei rischi in 

quest’ambito e all'adozione di 

sistemi di gestione ambientale 

sempre più strutturati ed 

efficaci è uno degli obiettivi 

primari di CABE. 

 

 

 

 

 

GRI 103-3    

Al fine di valutare e preservare l’efficacia della modalità di gestione dei temi in oggetto, 

CABE ha sviluppato e mantiene aggiornato annualmente un Sistema di Gestione 

Ambientale conforme allo standard ISO 14001 per rispondere alla costante evoluzione 

dei requisiti regolamentari, al crescente interesse degli stakeholder, comunità, governi, 

clienti, investitori, verso la performance ambientale e di sostenibilità, riducendo ogni 

possibile rischio di tipo ambientale. Anche nel 2020 CABE mantiene il 100% dei suoi siti 

produttivi certificati secondo lo standard ISO 14001.  
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 CABE è inoltre munita della certificazione UNI EN ISO 90001 inerente la creazione, 

l’implementazione e la gestione del Sistema di Gestione della Qualità ed attesta la 

capacità del sistema aziendale di assicurare la soddisfazione del cliente ed il 

miglioramento continuo.  

 

  

 In CABE parte del sistema di controllo qualità consiste nell’implementazione di un 

processo di gestione di tutte le segnalazioni effettuate dai clienti, siano esse relative ai 

prodotti o al servizio reso. Il monitoraggio delle segnalazioni ricevute permette alla 

società di tenere sotto costante controllo le cause delle segnalazioni stesse e le soluzioni 

adottate al fine di migliorare sia i propri prodotti sia il servizio di assistenza al cliente. 

 

 

 I prodotti di CABE sono inoltre muniti di marcatura CE, le quali attestano come il controllo 

della produzione in fabbrica soddisfi tutti i requisiti prescritti dalle relative norme di 

riferimento, in base alle destinazioni d’uso di ogni singolo aggregato prodotto e 

commercializzato. 
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7.2. Prelievo idrico 

GRI 103-1  

GRI 303-1 

Il tema in oggetto è di fondamentale importanza per CABE in quanto gli impianti di 

lavorazione di materiali calcarei utilizzino importanti quantitativi di acqua, necessari                                   

soprattutto al lavaggio degli inerti.  

GRI 303-3   

In particolare, le risorse idriche sono prelevate da pozzi collocati presso i siti produttivi.  

Solo in piccola parte si attinge dall’acquedotto comunale per i servizi igienici, così come 

esposto nel grafico sottostante: 

 

Come si può notare, i consumi idrici medi annui della società nel corso del triennio 2018-

2020 si sono progressivamente incrementati, a seguito dell’importante incremento 

dell’attività produttiva, causata principalmente dal perfezionarsi dell’“operazione 

Ceisa” per come già descritto.  

In generale, i consumi idrici del triennio di riferimento rientrano in un range variabile dai 

5.000 m3 ai 15.000 m3 totali. Si tratta di quantitativi necessari ad integrare le acque di 

lavorazione disperse nei cicli inerenti il lavaggio degli inerti e per l’abbattimento polveri 

sugli impianti e sui percorsi interni dei siti produttivi. 
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GRI 103-2 

GRI 303-2 

Per provare quanto più possibile a contenere il prelievo e lo scarto idrico, la società ha 

già installato, da anni sull’impianto 1 “Del Monte” e sull’impianto “Frantoio Moni” e 

recentemente anche sull’impianto 2 “Calbana”, complesse attrezzature idonee alla 

chiarificazione delle acque reflue di lavaggio e pressatura limi, tali da consentire il 

riutilizzo “a ciclo chiuso” delle acque di lavorazione nella misura del 94-95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 - Impianto di chiarificazione e riciclo acque reflue 1 - Borghi (FC) 

Foto 10 - Impianto di chiarificazione e riciclo acque reflue 1 - Borghi (FC) 
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GRI 103-3    Nonostante la consapevolezza dei limiti derivanti dalla tipologia di business che richiede 

un utilizzo importante di risorse naturali, la società fa del proprio meglio per cercare di 

salvaguardare le risorse idriche: investire in strumenti ed impianti innovativi e monitorare, 

attraverso rilevazioni trimestrali, la footprint in questo ambito è per noi di estrema 

importanza. Sul punto ai fini di una attenta attività di monitoraggio, al termine di ciascun 

esercizio sociale, in sede di redazione del Bilancio di Sostenibilità, CABE provvederà a 

verificare le performance conseguite anche e soprattutto nell’ottica di apportare 

eventuali correttivi al modello di gestione attualmente utilizzato.  

 

 

 

 

Foto 11 - Impianto di chiarificazione e riciclo acque reflue 2 - Borghi (FC) 
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Foto 12 - Impianto di chiarificazione e riciclo acque reflue 2 - Borghi (FC) 

Foto 13 - Impianto di chiarificazione e riciclo acque reflue - Novafeltria (RN) 
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7.3. Recupero Area Cava 

GRI 103-1  

Uno degli aspetti di primaria importanza per contenere l’impatto che le caratteristiche 

intrinseche dell’attività esercitata hanno sull’ambiente circostante è certamente quello 

inerente la corretta gestione del ciclo estrattivo e della sua integrazione nel paesaggio 

nell’ottica del recupero delle aree 

dismesse. L’attenzione alla predetta 

tematica ha peraltro un riverbero 

diretto ed immediato sulla stabilità 

idrogeologica dell’area.  

GRI 103-2 

Al fine di poter condurre una attività 

estrattiva sostenibile è necessario 

vederla come opera che si attua per 

un tempo determinato e 

considerare tale aspetto fin dal principio della vita del polo estrattivo.  I piani di estrazione 

pianificati prevedono che al termine delle operazioni di cava si avrà un’area avente 

caratteristiche sostanzialmente simili alle originarie, così da poter riprendere le sue 

primitive funzioni ed habitat, e non stravolgerne la morfologia. L’attività di ripristino e 

rinaturalizzazione consentirà pertanto una rapida, ma controllata azione degli agenti 

naturali - fisici, chimici e 

biologici – che conferiranno un 

aspetto più naturale all’intera 

area di cava nel suo 

complesso.  

Al fine di fornire l’opportuna 

informativa circa la modalità di 

gestione del tema materiale in 

esame si premette che il polo 

estrattivo ove opera CABE, 

denominato, “Polo Estrattivo 12 

– RIPA CALBANA”, appartiene alla categoria di cui all’allegato A della Legge Regionale 

n. 4/2018: A.3.1 “Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all’anno di materiale 

estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”, pertanto ogni progetto ed 

autorizzazione è da assoggettarsi a procedura VIA. 

In particolare, il progetto per la prosecuzione dell’attività estrattiva comprende:  

• sistemazioni morfologiche e vegetazionali; 

Foto 14 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 

Foto 15 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 
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• opere di compensazione del verde; 

• realizzazione di percorsi escursionistici;  

• realizzazione di invaso ad uso irriguo; 

• analisi della qualità dell’aria (polveri); 

• analisi fonometriche (emissioni sonore); 

• gestione dei rifiuti; 

• analisi emissioni in atmosfera (fumi); 

• analisi sui flussi di traffico pesante che incide sulla viabilità 

pubblica; 

• analisi sulla gestione acque di lavorazione e domestiche. 

I principali Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per esprimere i propri pareri e nulla osta 

sono: 

• Comune di Borghi; 

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; 

• Unione dei Comuni Valle del Savio; 

• ARPAE; 

• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione 

Civile; 

• AUSL; 

• Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna; 

Il vigente “PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO” (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e art. 20 

L.R. 4/2018) è quanto approvato con delibera della Giunta Comunale di Borghi n. 105 

del 17-12-2019, conseguente al “Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi” datato 

10 Dicembre 2019. Successivamente è stata stipulata con il Comune di Borghi, in data 

08-02-2020, Convenzione per l’attività estrattiva rep. n. 1096 e conseguente rilascio 

dell’Autorizzazione all’Attività Estrattiva n. 1/2020 prot. 688 datata 08-02-2020. I 

documenti autorizzativi succitati evidenziano e recepiscono la titolarità della società 

CABE all’attività dell’intero “Polo Estrattivo 12 – RIPA CALBANA” dal 18-01-2020. 

Si precisa che l’esercizio delle attività ha seguito il seguente ordine cronologico: 

 

A seguire si espongono le attività di recupero e ripristino che sono state effettuate nel 

triennio 2018 – 2020. 

 

Ambito 01/01/2018 01/07/2019 18/01/2020
19-01-2020                       

→

 12 A  CABE CABE CABE CABE

 12 B  CEISA CEISA
CABE (12 A + 12 B)

 ROBUR (Attività sospesa) 
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Anno 2018 

a) potature e spollonature; 

b) tagli erba; 

c) controlli sulla rete di regimazione acque piovane; 

d) modesti interventi di ripristino di dissesti superficiali del terreno; 

e) sostituzione di alcune essenze arboree ammalorate a causa della siccità; 

f) interventi irrigui in emergenza; 

g) interventi di trinciatura con mezzi cingolati nelle zone in forte pendenza. 

 

 

Tutte le opere sopraelencate sono state realizzate con mezzi e personale qualificato di 

CABE con il supporto di società specializzate per un importo complessivo quantificato 

come segue: 

 

 

 

Oggetto Importo 

Mezzi e personale CABE 42.000 €                    

Fornitura piante 4.255 €                      

Potature, parte tagli erba, spollonature e concimazioni 5.650 €                      

Trinciatura 3.700 €                      

TOTALE 55.605 €                    

Anno 2018

Foto 16 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 
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Anno 2019 

L’anno in esame è sicuramente quello che determina una nuova dimensione della 

società CABE, conseguente (in data 01-07-2019) all’omologa del concordato preventivo 

per assunzione della società CEISA a favore della società ROBUR (partecipata al 50% 

CABE) ed alla successiva assegnazione del “ramo CAVA” a CABE dal gennaio 2020. Tale 

evento ha comportato una riprogrammazione dei lavori di gestione del Polo Estrattivo, 

ovvero la necessità di anticipare ogni opera relativa all’Ambito 12 A prevista nella 

procedura VIA, autorizzazione 

e convenzione estrattiva 

vigenti, poiché l’esercizio 2020 

avrebbe comportato 

consistenti impegni in opere di 

recupero dell’ambito 12 B. 

Sono pertanto state 

intensificate le opere di cui ai 

precedenti punti a. – b. – c. – 

d. – e. – f. – g. relative all’anno 

2018, con un ulteriore 

intervento relativo al consolidamento e ripristino morfologico ed opere di inerbimento 

riferite ad un modesto movimento franoso in adiacenza all’ambito 12 A di competenza 

di CABE. 

 

Tutte le opere sopraelencate sono state realizzate con mezzi e personale qualificato di 

CABE con il supporto di società specializzate per un importo complessivo quantificato 

come segue: 

  

 

 

 

 

Oggetto Importo 

Mezzi e personale CABE 61.000 €                    

Fornitura piante 8.320 €                      

Potature, parte tagli erba, spollonature e concimazioni 67.621 €                    

Trinciatura 4.125 €                      

TOTALE 141.066 €                  

Anno 2019

Foto 17 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 



Bilancio di Sostenibilità 2020  CABE S.r.l. 

59 
 

Anno 2020 

Dall’ 8 Febbraio 2020 l’intero “Polo Estrattivo 12 – RIPA CALBANA” e relativi ambiti 12 A e 

12 B sono divenuti di intera proprietà e disponibilità di CABE. 

Nel corso del predetto esercizio 

CABE ha pertanto iniziato a 

provvedere alle attività di ripristino e 

messa in sicurezza dell’ambito 12B 

(ex CEISA) con particolare 

riferimento all’esecuzione delle 

opere di carattere ambientale. 

 

 

In particolare, gli interventi avviati e conclusi nell’esercizio 2020 possono essere riassunti 

per come segue: 

1) riordino di tutte le zone con destinazione a verde: 

• tagli selettivi delle essenze arboree, rivolti in particolare all’eliminazione di 

essenze infestanti ed invasive; 

• potature delle essenze arboree autoctone; 

• rimodulazioni morfologiche; 

• revisione e rettifica della rete di regimazione delle acque piovane; 

• cippatura di residui legnosi non utilizzabili; 

• spietramenti in generale per consentire i tagli erba con idonei mezzi 

meccanici; 

• parziali concimazioni; 

• piantumazione di essenze arbustive nelle 

zone in forte pendenza, non accessibili con 

mezzi meccanici; 

• tagli erba. 

Le suddette operazioni sono state estese in 

particolare alle aree adiacenti alla frazione di 

Masrola, da tempo richieste dagli abitanti 

della frazione e dalla stessa Amministrazione 

Comunale di Borghi. 

Foto 18 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 

Foto 19 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 
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2) recupero di ogni rifiuto sparso nella vasta area di competenza ex CEISA, con 

conferimento alle aziende autorizzate che già prestano tali servizi a CABE; 

3) riordino, con rettifica tracciati e carreggiate, della viabilità interna dell’Ambito 12 B e 

di collegamento con l’ambito 12 A, con risistemazione della rete di regimazione delle 

acque piovane; 

4) esecuzione di opere di ordinaria manutenzione alle cabine elettriche ed in particolare 

al fabbricato posto nella zona ingresso, adibito ad ufficio pesa, spogliatoio e relativi 

servizi igienici; 

5) demolizione totale dei locali (baraccamenti) adibiti ad officina e deposito ricambi, in 

condizioni non recuperabili, risalenti all’anteguerra e completamente privi di servizi e 

conformità impianti; 

6) è stato predisposto ed adottato 

un esistente locale a nuova cabina 

Enel, allo scopo di eliminare 

l’esistente in condizioni statiche e 

manutentive pessime, con 

formazione di condotte interrate tali 

da consentire l’eliminazione di linee 

elettriche aeree e relativi pali 

costituenti impatto visivo pessimo e 

posti, fra l’altro, in posizioni adiacenti 

alla viabilità, possibile causa di 

pericolo; 

7) riordino della zona ingresso attività, con demolizione di vecchi manufatti in condizioni 

precarie ed installazione di nuova sbarra di accesso automatizzata. 

Tutte le opere sopraelencate sono state realizzate con mezzi e personale qualificato di 

CABE con il supporto di società specializzate per un importo complessivo quantificato 

come segue: 

 

 

 

Oggetto Importo 

Mezzi e personale CABE 126.000 €                   

Fornitura piante ed arbusti 3.496 €                      

Potature, parte tagli erba, spollonature e concimazioni 75.024 €                    

Trinciatura 1.005 €                      

Impianti elettrici ed opere murarie 21.500 €                    

TOTALE 227.025 €                  

Anno 2020

Foto 20 - Recuperi ambientali cava "Ripa Calbana" - Borghi (FC) 
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GRI 103-3 

Grazie alla costante 

attenzione ed al 

continuo aggiornamento 

dei piani di coltivazione, il 

recupero ambientale è 

una attività che CABE ha 

posto in essere già dalla 

fase di pianificazione 

dell’attività nonché 

contestualmente alla 

coltivazione dell’area 

estrattiva. Il recupero 

dell’area estrattiva è 

stata pertanto considerata a tutti gli effetti una delle fasi della coltivazione e la stessa 

coltivazione è stata impostata in funzione del recupero finale. Sul punto si evidenzia 

inoltre che la possibilità di effettuare il recupero ambientale simultaneamente all’attività 

di coltivazione, permette a CABE di monitorare costantemente l’effettivo risultato del 

recupero e la corrispondenza alle previsioni progettuali. In particolare, per l’esercizio 

2021-2022 si prevede di implementare le seguenti attività: 

• opere di sistemazioni morfologiche e vegetazionali;  

• opere di compensazione del verde; 

• realizzazione di percorsi escursionistici; 

• realizzazione invaso ad uso irriguo. 

 

  

Foto 21 - Recuperi ambientali "Frantoio Moni" - Novafeltria (RN) 

Foto 22 - Recuperi ambientali "Frantoio Moni" - Novafeltria (RN) 
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7.4.  Emissioni di GHG 

GRI 103-1      

CABE, coerentemente con gli impegni assunti dalle Nazioni Unite in occasione della 

COP21 di Parigi, ha implementato una strategia che si articola in una serie di azioni volte 

al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo termine per la riduzione delle proprie 

emissioni di gas a effetto serra e contrastare così il cambiamento climatico. Le emissioni 

di GHG incidono in modo sostanziale sui cambiamenti climatici e sono disciplinate dalla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal successivo 

Protocollo di Kyoto. I gas effetto serra, naturalmente presenti nell’atmosfera terrestre, 

svolgono la funzione di catturare il calore del sole, impedendone la dispersione nello 

spazio. Tuttavia, negli anni, l’attività dell’uomo ne ha aumentato considerevolmente le 

concentrazioni nell’atmosfera, fino a provocare il fenomeno oggi ormai noto del 

riscaldamento globale ed i conseguenti cambiamenti climatici e fenomeni 

metereologici estremi che si stanno verificando un po’ ovunque nel mondo.  Se non si 

riuscirà ad instaurare un’inversione di tendenza volta ad una importante riduzione delle 

emissioni di GHG, questi fenomeni non potranno che intensificarsi nei prossimi decenni. 

L’attività estrattiva comporta inevitabilmente emissioni di diossido (o biossido) di 

carbonio, più comunemente noto come anidride carbonica (CO2), derivante dalla 

combustione di gasolio per l’utilizzo dei mezzi di cantiere e dall’utilizzo di energia elettrica 

prodotta principalmente da fonti non rinnovabili. 

GRI 103-2 

E’ alquanto arduo procedere ad una misurazione precisa della quantità di anidride 

carbonica immessa quotidianamente nell’atmosfera, pertanto, si è provveduto ad 

applicare il seguente modello di stima.  

L’analisi si è basata sulle quantità medie di gasolio e di energia elettrica consumate 

annualmente nel corso negli ultimi tre esercizi come rappresentato nel grafico a seguire: 
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Al fine di quantificare le emissioni di anidride carbonica sulla base dei consumi sopra 

riportati, si è provveduto ad applicare le seguenti stime, a valle di un confronto con i 

tecnici con i quali la società collabora in relazione alle certificazioni di qualità: 

o per ogni litro di gasolio consumato vengono prodotti 2,61 kg di CO2; 

o per ogni Kwh di energia consumata vengono prodotti  0,284 kg di CO2. 

A valle delle predette stime è inoltre necessario considerare che una parte dell’energia 

si disperde lungo la rete prima di arrivare nel luogo di utilizzo ed un’altra parte si disperde 

al momento dell’utilizzo tramite motori elettrici. Per le forniture in media tensione la 

dispersione è pari a circa il 4% del totale, al quale deve sommarsi la dispersione generata 

dal rendimento dei motori elettrici (CosFi). Si rileva infine come, in fase di calcolo, non si 

sia provveduto a considerare i consumi amministrativi ed i consumi legati ai trasporti 

(consegne di materiali in entrata e in uscita dai cantieri), oltre al trasporto di gasolio ed 

energia dai siti di produzione fino ai cantieri di utilizzo Si stima comunque che quest’ultimo 

aspetto comporterebbe un aumento delle emissioni nell’ordine massimo del 16%. 
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GRI 305-1 

Sulla base delle metriche di calcolo su esposte si evidenziano di seguito le emissioni di 

CO2 medie dell’ultimo triennio, che si aggirano fra le 800 e le 1.700 tonnellate annue. 

 

GRI 103-3      

 L’investimento per circa Euro 2Mln realizzato nel 2021 sul nuovo impianto di 

chiarificazione posto nel sito produttivo di Masrola costituisce elemento cardine 

nell’ottica dell’efficientamento della produzione e della riduzione delle emissioni. Ai fini 

della valutazione della modalità di gestione del tema materiale in oggetto CABE 

provvederà al monitoraggio costante delle performance legate alle emissioni GHG, 

anche alla luce dell’entrata in funzione degli investimenti su descritti, provvedendo alla 

rendicontazione dei risultati in sede di redazione annuale del Bilancio di Sostenibilità. 
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7.5. Consumi energetici 

GRI 103-1 

La comunità scientifica mondiale ritiene che uno dei principali contributi alle emissioni di 

sostanze climalteranti risieda nelle emissioni di CO2 dovute alla produzione di energia 

elettrica. CABE si pone in prima linea per combattere il riscaldamento globale 

impegnandosi a ridurre il proprio impatto dovuto all’utilizzo di energia elettrica. Nelle 

scelte di approvvigionamento energetico, CABE predilige, nei limiti del possibile, le fonti 

energetiche rinnovabili a scapito di quelle fossili, riducendo progressivamente i consumi 

energetici ed ottenendo sia la riduzione dei costi di trasformazione sia la riduzione delle 

proprie emissioni di sostanze clima alteranti.  

GRI 103-2 

GRI 302-1   

I consumi energetici per il triennio di riferimento (2018-2020), sono riassunti nel grafico che 

segue: 
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GRI 103-3 

In relazione alla valutazione circa la modalità di gestione del tema materiale in oggetto 

si evidenzia quanto a seguire. 

Il gasolio, combustibile utilizzato per il rifornimento dei mezzi di cantiere, si colloca nella 

categoria dei combustibili cd. fossili, ovvero derivanti da fonti di energia non rinnovabili. 

L’attuale parco macchine non consente di utilizzare fonti di energia alternative e, allo 

stato attuale della tecnologia di settore, non appare realistico pensare di riuscire, nel 

breve termine, a sostituire gli attuali mezzi con altri a diversa alimentazione. CABE è 

comunque attenta ed aperta a valutare eventuali alternative che il mercato possa 

essere in grado di offrire da qui ai prossimi anni. 

L’energia elettrica dipende, invece, dai fornitori cui CABE fa riferimento. In generale, 

possiamo affermare che quasi tutti i principali produttori nazionali di energia si stanno 

evolvendo verso un energy mix che preveda una percentuale sempre maggiore di 

incidenza di fonti rinnovabili. La combinazione energetica dell’attuale principale 

fornitore di energia elettrica della società, in base a quanto dichiarato sulle bollette ed 

all’interno del relativo Bilancio di Sostenibilità, è composto attualmente per circa il 23% 

da fonti rinnovabili e per circa il 77% da fonti non rinnovabili. Per quanto possibile, la 

società cerca comunque di mantenere consumi proporzionali alla produzione: 

rapportando, infatti, il consumo di energia elettrica ai ricavi prodotti nel triennio, è 

semplice rilevare come l’intensità energetica si attesti in maniera costante intorno al 35%. 

L’investimento per circa Euro 2Mln realizzato nel 2021 sul nuovo impianto 2 “Calbana” 

posto nel sito produttivo di Masrola costituisce, anche in relazione al tema materiale in 

oggetto, un elemento importante ai fini dell’efficientamento dei consumi energetici. Sul 

punto CABE provvederà al monitoraggio costante delle performance legate ai consumi 

energetici, anche alla luce dell’entrata in funzione degli investimenti su descritti, 

provvedendo alla rendicontazione dei risultati in sede di redazione annuale del Bilancio 

di Sostenibilità. 
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7.6. Produzione rifiuti 

GRI 103-1 

Nell’accedere a materie prime di elevata qualità, dai costi sostenibili e nel rispetto 

dell’ambiente, CABE si impegna a conservare il più a lungo possibile il valore delle risorse 

naturali, limitando il ricorso a nuove materie prime ed energia da fonti non rinnovabili nei 

processi produttivi, minimizzando la creazione di scarti e rifiuti. Una corretta gestione dei 

rifiuti è fondamentale dal punto di vista ambientale, in quanto implica la tutela della 

salute, dell'ambiente e delle comunità locali.  

GRI 103-2 

Per CABE, il tema è particolarmente rilevante considerando la quantità di rifiuti che si 

formano in seguito: 

• alla rimozione degli strati “cappellacci” posti sopra la massa calcarea, 

(cd. Topsoil), che di norma vengono depositati in loco e, una volta 

terminate le attività estrattive, utilizzati per gli interventi di ricomposizioni 

morfologiche e rinaturalizzazione; 

• della manutenzione operata sui macchinari utilizzati per la produzione, i 

cui scarti possono essere costituiti da materiali differenti e di non ordinario 

smaltimento.  

Se quindi il topsoil segue già una sua dinamica di recupero ben prefissata, così non è per 

i restanti rifiuti, per i quali è necessario definire un piano di recupero e, ove non 

diversamente possibile, smaltimento. 

GRI 306-3 

Si riportano di seguito le principali tipologie di scarti prodotti e le quantità medie annue 

riferite al triennio di osservazione. 
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Il quantitativo di rifiuti prodotti può variare anche sensibilmente di anno in anno, in 

quanto influenzato da svariati fattori, tra i quali le manutenzioni straordinarie agli impianti 

resesi necessarie ed il maggiore o minore utilizzo dei mezzi meccanici impiegati per lavori 

di sistemazione morfologica e/o attività straordinarie di recupero ambientale. Nello 

specifico, osservando l’importo totale di rifiuti prodotti nel 2020, si nota come esso risulti 

molto più elevato rispetto agli anni precedenti. Tale variazione deriva in buona parte 

dagli interventi di riordino e pulizia dell’aree di cava ex CEISA acquisita da CABE nel 

Gennaio 2020. Da tali attività sono emerse importanti quantità di rifiuti di vario genere, 

tra i quali rottami di ferro, olio esausto, tubi in gomma e plastica. Tali scarti sono stati 

prontamente gestiti, prevedendone la cessione a ditte specializzate ed autorizzate per 

il recupero o, ove non possibile, lo smaltimento.  

 

Olio esausto kg 600 350 1.200

Filtri olio scolati kg 30 20 50

Filtri gasolio scolati kg 8 10 6

Filtri aria e tele filtranti                           kg 270 580 870

Rottami ferrosi kg 21.000 23.000 80.000

Imballaggi in materiali misti kg 650 1.100 1.100

Componenti rimossi da app. elettriche ed

elettroniche / apparecch. fuori uso
kg 480 7.500 1.100

Stracci sporchi kg 90 40 70

Imballaggi contaminati da sostanze 

pericolose
kg 50 80 390

Toner per stampa esauriti kg 15 25 10

Rifiuti prodotti in laboratorio kg 80 60 60

Bombolette spray vuote kg - - 10

Rifiuti contenenti oli kg - - 2.700

Guaina bituminosa kg - - 600

Tubi in gomma e plastica kg - - 3.000

Rottame di cavo elettrico in rame kg - - 200

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI kg 23.273 32.765 91.366

TIPO RIFIUTO U.M.
QUANTITA' anno 

2018

QUANTITA' anno 

2019

QUANTITA' anno 

2020
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GRI 103-3 

Sul tema materiale in oggetto CABE provvederà al monitoraggio costante delle 

performance legate ai consumi energetici, anche alla luce dell’entrata in funzione degli 

investimenti su descritti, provvedendo alla rendicontazione dei risultati in sede di 

redazione annuale del Bilancio di Sostenibilità. 
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CABE Bilancio di Sostenibilità 2020  

Pensare ed agire sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardiamo al futuro del nostro 

business come strumento di 

crescita personale, del territorio e 

delle comunità locali.  
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8. La performance Economica                                                                                  

CABE è un’azienda che, nel corso del suo percorso di espansione, ha cercato sempre di 

offrire un contributo diretto e indiretto allo sviluppo economico dei territori e delle 

comunità locali. La volontà di realizzare una forte integrazione con il business dei propri 

clienti ha spinto CABE a promuovere una strategia di connessione e dialogo al fine di 

creare valore sociale oltre che valore economico. 

8.1. Valore economico generato e distribuito  

GRI 103-1 

Il buon andamento di una società in termini strettamente economici non soltanto 

influenza le decisioni di tutti coloro che hanno un interesse nella stessa, ma è anche il 

primo fattore che dà origine a tale interesse. Inoltre, i risultati positivi ottenuti da 

un’impresa sono in grado di produrre benefici a cascata sull’intera filiera e, 

potenzialmente, sul mercato di riferimento.  

Il sistema di pianificazione, valutazione, implementazione e monitoraggio di CABE 

consente alla società di monitorare sempre le proprie performance sia a livello 

consuntivo che previsionale. 

GRI 103-2 

GRI 201-1 

Il GRI Standard di riferimento per la rendicontazione del valore economico direttamente 

generato e distribuito (EVG&D – Economic Value Generated & Distributed) prevede che 

esso sia analizzato sulla base al principio di competenza, includendo una serie di 

componenti base utili per dare evidenza dell’andamento delle attività globali 

dell'organizzazione.  

Le componenti base analizzate sono le seguenti: 

o Il valore economico direttamente generato: ricavi; 

o Il valore economico distribuito: costi operativi, salari pagati ai dipendenti, 

pagamenti a fornitori di capitale, pagamenti di imposte alla Pubblica 

Amministrazione e investimenti nella comunità; 

o Il valore economico trattenuto: differenza tra "Valore economico 

direttamente generato" e "valore economico distribuito". 
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Come si può notare dal 

grafico a margine nel corso 

del triennio di riferimento, la 

società ha incrementato il 

valore economico 

direttamente generato, 

passando da ricavi netti per 

Euro 4.7 milioni circa nel 2018 

a ricavi netti per Euro 7.8 circa nei due anni successivi, registrando dunque un incremento 

che si aggira intorno al 66%. In generale, si può affermare come la società si trovi lungo 

un trend di sostanziale crescita, il quale porterà ad un ulteriore aumento del valore 

economico prodotto negli anni a venire. La stagnazione osservata nel biennio 2019-2020 

deve in realtà essere interpretata quale ottima capacità dell’impresa di mantenere 

stabili i ricavi dell’esercizio in un anno, quale quello del 2020, caratterizzato dagli effetti 

della pandemia Covid-19, tra i quali le chiusure forzate delle attività e dei cantieri.  

Il valore economico distribuito ammonta ad Euro circa 4.2 milioni nel 2018 per poi 

aggirarsi intorno ad Euro 6.0 milioni nel 2019 e 7.2 milioni nel 2020. Il grafico sotto riportato 

evidenzia quindi un trend di crescita nell’ammontare di valore prodotto dalla società e 

ridistribuito ai propri stakeholder.  

 

Non risulta invece essersi sostanzialmente modificata la composizione dei destinatari di 

tale redistribuzione. Nel triennio di riferimento la quota prevalente, pari ad una media del 

76%, risulta essere sempre quella destinata ai fornitori, in quanto si tratta del valore 

impiegato per l’approvvigionamento di materie prime, servizi ed altri beni necessari alla 

produzione.  
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In seconda posizione si collocano invece i dipendenti, i quali nel complesso hanno 

percepito negli anni importi sempre maggiori a titolo di salari, stipendi, oneri previdenziali 

ed assistenziali. Il valore medio distribuito nel triennio è pari a circa il 17%. 

A seguire, con una media triennale del 7% circa, la Pubblica Amministrazione, inteso 

come importi corrisposti all’Erario ed agli altri Enti locali a titolo di imposte dirette ed 

indirette. 

Il valore economico trattenuto dall’impresa, individuabile come valore differenziale tra il 

valore economico direttamente generato ed il valore economico distribuito, è pari ad 

Euro circa 0.9 milioni nel triennio ed è costituito principalmente da poste quali 

ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti a fondi rischi, nonché 

dall’autofinanziamento generato. 

 

 

 

GRI 103-3  

Ai fini del monitoraggio costante della modalità di gestione del tema in oggetto CABE 

provvede alla redazione annuale di un piano industriale quinquennale nell’ottica di: 

• pianificare ed elaborare strategie di crescita e rafforzamento sul mercato; 

Oggetto 2018 2019 2020

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO 4.655.707         7.760.917        7.775.948         

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 4.158.055         6.021.236        7.169.608         

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 497.652           1.739.681       606.340           
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• valutare l’efficacia della modalità di gestione; 

• apportare eventuali integrazioni e/o modifiche atte al miglioramento delle 

performance aziendali. 

La società provvederà annualmente in sede di redazione del Bilancio di Sostenibilità 

alla rendicontazione circa le modalità di gestione ed i risultanti di periodo conseguito 

in relazione al tema materiale in oggetto. 
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CABE Bilancio di Sostenibilità 2020  

Le persone:  

il nostro Valore Aggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideriamo il nostro team di 

lavoro come una famiglia, ove 

merito, rispetto ed eguaglianza 

costituiscono valori fondanti e basi 

per un futuro di successo. 
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9. La performance Sociale                                                                                       

Il capitale umano rappresenta il patrimonio strategico più importante per CABE, in 

quanto crediamo che le conoscenze e le competenze di ciascuno determinino il vero 

vantaggio competitivo alla base della capacità di innovare e perseguire l’eccellenza 

nella realizzazione dei nostri prodotti. 

9.1. Livello di occupazione 

GRI 103-1 

In un contesto in cui, a causa della pandemia da Covid-19, la crisi sanitaria e il lavoro a 

distanza hanno cambiato profondamente l'organizzazione del lavoro, il tema del 

benessere aziendale e del ruolo delle organizzazioni per garantirlo è più centrale che 

mai per le aziende. La costruzione del benessere sul luogo di lavoro è un processo 

condiviso, che deve coinvolgere non solo il management, ma anche gli stessi 

dipendenti.  

Secondo uno studio del MIT e di Harvard, quando i dipendenti sono felici la loro 

produttività aumenta del 31% e la creatività del 55%. Inoltre, appaiono meno soggetti 

ad ammalarsi ed assentarsi. Prendersi cura del benessere dei propri collaboratori può 

quindi avere effetti molto positivi sul loro rendimento. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), “si definisce luogo di lavoro sano 

quello in cui lavoratori e dirigenti, sulla base dei bisogni evidenziati, collaborano 

attivamente nell’ambito di un processo di continuo miglioramento per tutelare e 

promuovere la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori nonché la sostenibilità 

dell’azienda”. L’OMS, inoltre, specifica che nella valutazione delle attività volte al 

benessere dei lavoratori è necessario includere sia fattori di rischio fisico (come spazi di 

lavoro non adeguati), sia fattori di rischio psicosociale (relativi, ad esempio, 

all’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro o della cultura aziendale per un 

determinato lavoratore). 

 

GRI 103-2 

In tema di benessere aziendale, CABE si adopera per introdurre attività ed iniziative di 

vario genere volte a promuovere un ambiente professionale sano e positivo.  Sul punto 

si evidenza come la società operi in ossequio a quanto previsto dal Testo Unico sulla 

Salute e sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008) in quanto: 

• affida i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 



Bilancio di Sostenibilità 2020  CABE S.r.l. 

77 
 

• i dipendenti vengono sempre resi edotti delle attività che è opportuno mettano 

in pratica allo scopo di prevenire i rischi e garantire il loro benessere; 

• in cantiere, come in ufficio, sono rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro.  

Per CABE è di fondamentale importanza favorire il dialogo tra i lavoratori dipendenti ed 

il management, in modo da creare un ambiente quanto più possibile disteso e volto a 

garantire la massima comunicazione in entrambe le direzioni: bottom-up e top-down. Il 

suddetto approccio è una chiave di volta che consente di ottenere il massimo 

coinvolgimento dei dipendenti nella vita e nell’evoluzione aziendale, nonché di 

realizzare un approccio inclusivo alla relazione con i dipendenti e di adesione alle 

dinamiche aziendali. 

GRI 401-1 

CABE ha incrementato la forza lavoro impiegata nel triennio, passando da 14 persone 

nel 2018 (13 dipendenti più 1 amministratore), a 17 nel 2019 (16 dipendenti più un 

amministratore inquadrato quale collaboratore), fino ad arrivare a 30 nel 2020 (29 

dipendenti più un amministratore). 

 

Per quanto attiene più strettamente alla sola forza lavoro con contratto di lavoro 

dipendente, si predilige la tipologia contrattuale a tempo indeterminato, mentre i 

contratti a tempo determinato vengono utilizzati esclusivamente in fase di assunzione, 

come strumento di primo contatto. Ad oggi, soltanto l’11,54% dei nostri lavoratori risulta 

essere impiegato con contratto a tempo determinato. 

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Dirigenti* 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Impiegati tecnici 0 4 4 0 4 4 0 4 4

Impiegati amministrativi 2 0 2 3 0 3 4 3 7

Operai 0 7 7 0 9 9 1 17 18

Totali 3 11 14 4 13 17 6 24 30

* Si tratta dell’Amministratore Unico (non dipendente, ma collaboratore)

2018 2019 2020
Categoria
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Lo strumento del contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta per CABE una 

forma di impegno 

reciproco a crescere 

insieme ed a fidarsi l’uno 

dell’altro. Detta modalità 

di assunzione inoltre ha il 

pregio di poter impattare 

positivamente sulla 

stabilità del lavoratore 

dipendente, 

consentendogli di meglio 

programmare la propria 

vita a lungo termine.  

Ai fini di una quanto più possibile completa disclosure, si riportano i dati relativi alla 

tipologia contrattuale riferiti all’intero triennio. 
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Il tasso di turnover dei dipendenti consente di rappresentare l’avvicendamento della 

forza lavoro in un’impresa e pertanto costituisce un indiretto indicatore del grado di 

soddisfazione del personale dipendente. Nell’ultimo triennio non si siano registrate 

dimissioni da parte di dipendenti, se non quelle legate a motivi fisiologici di 

pensionamento, come illustrato nella tabella a seguire: 

 

 

Come si può notare, il tasso di turnover è aumentato progressivamente nel triennio di 

riferimento ed il segno positivo delle percentuali indica che la variazione è stata dovuta 

ad un incremento dell’organico. Tale aumento si è reso necessario a causa 

dell’espansione del business, dovuto soprattutto al perfezionarsi dell’operazione CEISA, 

che ha comportato un ampliamento della clientela e dei volumi di produzione. 

GRI 103-3 

Ai fini del monitoraggio costante della modalità di gestione del tema in oggetto CABE 

recepisce periodicamente il feedback del personale dipendente tramite conversazioni 

informali. La predetta modalità operativa è risultata di particolare apprezzamento in 

quanto consente ai dipendenti di fornire e ricevere informazioni, nonché di vedersi 

illustrati gli obiettivi, i piani e le strategie aziendali, comunicando così un sentimento di 

partecipazione e inclusione nella vita e nella crescita aziendale.  

 

 

Impiegati tecnici 4 0 0 4 0 0 4 0 0

Impiegati amministrativi 2 1 0 3 1 0 7 4 0

Operai 7 0 1 9 2 0 18 12 3

Totali 13 1 1 16 3 0 29 16 3

Turnover Organi

co 

medio

Nuove 

assunzi

oni

Pension

amenti

Organi

co 

medio

202020192018

Nuove 

assunzi

oni

Pension

amenti

Organi

co 

medio

Nuove 

assunzi

oni

Pension

amenti

TASSO DI TURNOVER =
= 2018 2019 2020

COMPLESSIVO 0,00% 18,75% 34,48%

N. entrati - N. usciti

organico medio annuo
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9.2. Piani di formazione 

GRI 103-1 

Poter contare su persone formate e competenti, per CABE significa avere la misura del 

valore che ogni dipendente porta col suo contributo individuale al raggiungimento degli 

obiettivi comuni. Per questo motivo, ci prodighiamo a garantire lo sviluppo, la crescita 

delle potenzialità e la valorizzazione delle competenze dei nostri dipendenti attraverso 

la formazione ed una continua crescita professionale, nel rispetto dei valori e della 

strategia aziendale. CABE crede pertanto fermamente che investire nella formazione dei 

dipendenti rappresenti pertanto una strategia vincente per aumentarne il rendimento, il 

benessere ed il senso di inclusione all’interno dell’organizzazione 

GRI 103-2 

Ogni anno CABE offre ai propri dipendenti un ventaglio di corsi di formazione personale 

e professionale, per incentivare l’apprendimento costante e lo sviluppo di nuove 

competenze e per far sì che i propri dipendenti si sentano sempre allineati su obiettivi e 

difficoltà dell’azienda e possano, a loro volta, condividere idee ed eventuali tematiche 

degne di approfondimento. 

La formazione obbligatoria comprende: 

• i corsi sulla sicurezza (sicurezza generale e specifica, primo soccorso, 

antincendio, RLS, Preposto, utilizzo attrezzature di lavoro); 

• la riunione annuale con il medico del lavoro; 

• la riunione con la simulazione del piano di servizio antincendio. 

GRI 404-1 

Di seguito si dà evidenza del numero di ore totali di formazione obbligatoria assicurate 

annualmente ai dipendenti: 
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Come si può notare, il dato risulta in incremento in quanto la società si è impegnata 

concretamente per promuovere attività formative fruibili da tutti i propri dipendenti. 

Anche per questo motivo, CABE ha promosso una serie di attività rientranti nel concetto 

di formazione non obbligatoria. Si tratta, in particolare, di: 

• affiancamento di personale esperto ai dipendenti neo-assunti, così da 

promuovere la cultura del learning-by-doing e della condivisione di 

informazioni aziendali; 

• riunioni periodiche collegiali inerenti l’andamento e la programmazione della 

gestione operativa di cantiere, così da garantire l’allineamento tra gli obiettivi 

del management con l’operatività quotidiana degli operai;  

• riunioni periodiche collegiali inerenti ad aggiornamenti normativi e di 

gestione della documentazione di sistema aziendale certificato qualità e 

ambiente (SQA). 

Di seguito, si riportano il numero di ore totali di formazione non obbligatoria fruite dai 

dipendenti nel corso del triennio di riferimento: 

 

Anche in questo caso, come visto per le ore di formazione obbligatoria, si evidenzia un 

progressivo e costante incremento del numero di ore di formazione non obbligatoria 

nelle quali l’azienda ha investito. 

In generale, l’incremento delle ore di formazione nel triennio è anche conseguente al 

significativo incremento del personale aziendale, che dal 2018 al 2020 è raddoppiato a 

seguito dell’acquisizione del ramo cava “ex CEISA”, avvenuta in gennaio 2020.  
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GRI 103-3     

Ai fini del monitoraggio circa la modalità di gestione del tema in oggetto d’esame, CABE 

provvede annualmente alla pianificazione delle attività di formazione da svolgersi. La 

predetta attività di pianificazione è integrata con le opinioni rilevate dai feedback con i 

dipendenti al fine di adeguare i piani di formazione in modo sempre più attento e mirato 

in relazione agli obiettivi aziendali ed alle aspettative di crescita del personale. 

9.3. Parità di genere 

GRI 103-1 

CABE ritiene che le discriminazioni di qualunque tipologia soffochino opportunità, 

sprechino il talento umano necessario per il progresso economico ed accentuino le 

tensioni sociali e le disuguaglianze. CABE si impegna ogni giorno a promuovere un 

ambiente inclusivo che garantisca il senso di appartenenza delle persone e le stimoli a 

sentirsi protagonisti del successo, favorendo una cultura della diversità fin dal momento 

dell’assunzione nel rispetto dei punti di vista, delle voci, delle individualità e delle 

specificità di ciascuno. 

GRI 103-2 

L’approccio della società a questo tema consiste principalmente in azioni concrete che 

consentano di agire contro il pregiudizio e di considerare e valutare le persone in base 

alle loro azioni, non in base a caratteristiche fisiche o biologiche. 

Ad oggi, il settore estrattivo risulta ancora fondamentalmente a predominanza maschile, 

quantomeno a livello operativo. Sul punto nell’indagine ISTAT denominata “Rilevazione 

sulle forze di lavoro”, evidenzia come nel triennio 2018-2020 il tasso di disparità medio si 

attesti a circa il 70%, un dato superiore del 25% rispetto a quello rappresentativo della 

disparità media a livello nazionale. 

GRI 405-1 

Statisticamente è molto raro che ad un annuncio di lavoro per una posizione da operaio 

presso uno dei nostri siti produttivi rispondano soggetti di sesso femminile, sia per le 

caratteristiche fisico-biologiche richieste dalla tipologia di lavoro, sia in ragione di un 

retaggio culturale che etichetta determinate mansioni come più consone all’uno 

piuttosto che all’altro sesso. I dati rappresentativi della realtà di CABE sul tema in esame, 

che si riportano a seguire, debbono pertanto essere letti alla luce del contesto testè 

descritto. 

In particolare, di seguito si fornisce evidenza circa la distribuzione di dipendenti per 

genere e per mansione: 
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Analizzando i dati esposti, possiamo osservare come, in generale, il numero di donne 

impiegate si sia incrementato nel corso del triennio di riferimento, anche se in maniera 

non direttamente proporzionale all’incremento della forza lavoro. A riprova 

dell’attenzione che CABE pone sul tema delle parità di genere, si rileva come l’organo 

amministrativo sia costituito da una figura femminile quale Amministratore Unico nella 

persona della Sig.ra Maura Benedettini. 

Per quanto attiene invece al comparto dei lavoratori dipendenti in media nel triennio la 

percentuale di donne impiegate è di circa il 21%. Considerando il dato relativo 

all’indagine ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” riferito al triennio 2018 – 2020, che 

riporta un tasso di occupazione femminile pari al 15,2, CABE si colloca pertanto 

significativamente sopra la media di settore. 

Rileviamo infine come ogni annuncio di assunzione sia aperto sempre ad entrambi i sessi 

e come tale fattore non sia mai fondamento per la scelta sul candidato l’interesse è 

posto sulle competenze e l’attitudine del soggetto. 

 

 

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Dirigenti 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Impiegati tecnici 0 4 4 0 4 4 0 4 4

Impiegati amministrativi 2 0 2 3 0 3 4 3 7

Operai 0 7 7 0 9 9 1 17 18

Totali 3 11 14 4 13 17 6 24 30

2019 2020
Lavoratori per genere per mansione

2018
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GRI 103-3 

Ai fini del monitoraggio circa la modalità di gestione del tema in oggetto d’esame, CABE 

si prefigge di provvedere alla sua rendicontazione in sede di redazione annuale del 

Bilancio di Sostenibilità nell’intento di verificare se ed in che misura siano necessari 

accorgimenti al fine di perseguire l’obiettivo di una composizione del personale 

dipendente relativamente omogenea in tema di parità di genere, tenuto conto delle 

peculiarità del settore. 
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Principi di rendicontazione 

L’identificazione e rendicontazione dei contenuti della presente DNF ha tenuto in considerazione i 

seguenti principi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialità
Il report deve includere temi che riflettono i significativ i impatti economici, ambientali e sociali significativ i dell’Organizzazione o

influenzano in modo sostanziale le decisioni e le decisioni degli stakeholder

Inclusività degli

stakeholder

L'Organizzazione deve identificare i propri stakeholder e spiegare in che modo ha risposto ai loro ragionevoli interessi e aspettative.

Questi ultimi sono un punto di riferimento chiave per molte decisioni relative alla preparazione del report

Contesto di sostenibilità

Il report deve presentare le performance dell'Organizzazione nel contesto più ampio della sostenibilità, in funzione di come questa

contribuisce, o intende contribuire in futuro, al miglioramento o deterioramento di condizioni economiche, ambientali e sociali, agli

sv iluppi e alle tendenze a livello locale, regionale o globale.

Completezza
Il report deve trattare i temi materiali e i loro perimetri in misura sufficiente a riflettere impatti economici, ambientali e sociali

significativ i e consentire agli stakeholder di valutare le performance dell'Organizzazione nel periodo di rendicontazione

Equilibrio

I dati riportati devono riflettere aspetti negativ i e positiv i della performance dell'Organizzazione in modo da consentire una

valutazione ponderata della performance generale. Il report dovrebbe ev itare selezioni, omissioni o format di presentazioni che

potrebbero influenzare indebitamente o impropriamente la decisione o il giudizio da parte di chi legge il report.

Comparabilità

L'Organizzazione deve selezionare, compilare e rendicontare le informazioni in modo coerente. Le informazioni oggetto di

rendicontazione devono essere presentate in modo tale da consentire agli stakeholder di analizzare i cambiamenti della

performance dell'Organizzazione nel tempo e che potrebbero supportare l'analisi relativa ad altre Organizzazioni.

Accuratezza
Le informazioni oggetto di rendicontazione devono essere sufficientemente accurate e dettagliate da consentire agli stakeholder

di valutare le performance dell'Organizzazione.

Tempestività
L'Organizzazione deve pubblicare report con cadenza periodica affinché i dati siano disponibili nei tempi necessari a consentire

agli stakeholder di assumere decisioni consapevoli.

Affidabilità
L'Organizzazione deve raccogliere, registrare, compilare, analizzare e presentare le informazioni e i processi impiegati nella

redazione del report in modo tale che risultino esaminabili e sia possibile definirne qualità e materialità.

Chiarezza L'Organizzazione deve rendere i dati disponibili in modo tale che risultino comprensibili e accessibili agli stakeholder che li utilizzano.
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Tabella di raccordo tra temi materiali e gli aspetti del GRI 

 

* Tema materiale non coperto da GRI Standard specifico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impatto interno Impatto esterno 

Impatto ambientale * Clienti/Fornitori 

Prelievo idrico 303: Acqua e scarichi idrici (2018) Clienti/Fornitori 

Recupero Cava * Clienti/Fornitori/Comunità locale

Emissioni di GHG 305: Emissioni (2016) Clienti/Fornitori 

Consumi energetici 302: Energia (2016) Clienti/Fornitori 

Valore economico generato e distribuito 201: Performance economiche (2016) Clienti/Fornitori 

Produzione di rifiuti 306: Scarichi idrici e rifiuti (2016) Clienti/Fornitori 

Livello di occupazione 401: Occupazione (2016) Comunità locale

Piani di formazione 404: Formazione e istruzione (2016)

Parità di genere 406: Non discriminazione (2016)

Perimetro degli impatti 

Temi materiali GRI Standard 
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Indice dei contenuti GRI – Opzione Core 

GRI 102-55 

GRI CONTENT INDEX 

GRI ID Informativa Numero di pagina OMISSIONI 

INFORMATIVA GENERALE (2016) 

1. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE (2016) 

102-1 Nome dell’organizzazione 14   

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi  15,18   

102-3 Luogo della sede principale  14   

102-4 Luogo delle attività  16   

102-5 Proprietà e forma giuridica  14   

102-6 Mercati serviti  26   

102-7 Dimensione dell'organizzazione  19   

102-8 
Informazioni sui dipendenti e gli altri 

lavoratori 
 20   

102-9 Catena di fornitura  21   

102-10 
Modifiche significative all'organizzazione e 

alla sua catena di fornitura 
 21   

102-11 Principio di precauzione  48   

102-12 Iniziative esterne   

Non vi sono iniziative 

esterne di rilevanza ai 

fini del presente 

report. 

102-13 Adesione ad associazioni   

Non si aderisce ad 

alcuna associazione 

rilevante ai fini del 

presente report. 
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GRI ID Informativa Numero di pagina OMISSIONI 

2. STRATEGIA (2016) 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  8   

3. ETICA ED INTEGRITA' (2016) 

102-16 
Valori, principi, standard e norme di 

comportamento 
 8,36   

4.GOVERNANCE (2016) 

102-18 Struttura della governance 31   

5.COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER (2016) 

102-40  Elenco dei gruppi di stakeholder  37   

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 20   

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder  37   

102-43 
Modalità di coinvolgimento degli 

stakeholder 
 37   

102-44 Temi e criticità chiave sollevati  37   

6. PRATICHE DI RENDICONTAZIONE (2016) 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato   
La società non redige il 

bilancio consolidato. 

102-46 
Definizione del contenuto del report e 

perimetri dei temi 
 6   

102-47 Elenco dei temi materiali  40   

102-48 Revisione delle informazioni   

N/A in quanto si tratta 

del primo anno di 

redazione. 

102-49 Modifiche nella rendicontazione   

N/A in quanto si tratta 

del primo anno di 

redazione. 

102-50 Periodo di rendicontazione 6   

102-51 Data del report più recente   

N/A in quanto si tratta 

del primo anno di 

redazione. 

102-52 Periodicità della rendicontazione 7   

102-53 
Contatti per richiedere informazioni 

riguardanti il report 
6   

102-54 
Dichiarazione sulla rendicontazione in 

conformità ai GRI Standards 
6,11    

102-55 Indice dei contenuti GRI  88   

102-55 Assurance esterna   

N/A in quanto la 

società non si è 

avvalsa di assurance 

esterna. 
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GRI ID Informativa Numero di pagina OMISSIONI 

CATEGORIA: PERFORMANCE ECONOMICA 

TEMA: Performace economica 

103-1 

Modalità di gestione 

71 

  103-2 71 

103-3 73 

201-1 
Valore economico direttamente generato 

e distribuito 
71   

CATEGORIA: PERFORMANCE AMBIENTALE 

TEMA: Impatto ambientale 

103-1 

Modalità di gestione 

48 

  103-2 48 

103-3 48 

TEMA: Prelievo idrico  

103-1 

Modalità di gestione 

51 

  103-2 52 

103-3 53 

303-1 
Interazione con l'acqua come risorsa 

condivisa 
51   

303-2 
Gestione degli impatti correlati allo scarico 

del'acqua 
52   

303-3 Prelievo idrico  51   

TEMA: Recupero Area Cava  

103-1 

Modalità di gestione 

55 

  103-2 55 

103-3 61 

TEMA: Emissioni GHG 

103-1 

Modalità di gestione 

62 

  103-2 62 

103-3 64 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 64   

TEMA: Consumi energetici 

103-1 

Modalità di gestione 

65 

  103-2 65 

103-3 66 

302-1 
Energia consumata all'interno 

dell'organizzazione 
65   

TEMA: Produzione rifiuti 

103-1 

Modalità di gestione 

67 

  103-2 67 

103-3 69 

306-3 Sversamenti significativi 67   
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GRI ID Informativa Numero di pagina OMISSIONI 

CATEGORIA: PERFORMANCE SOCIALE 

TEMA: Livello di occupazione 

103-1 

Modalità di gestione 

76 

  103-2 76 

103-3 79 

401-1 Nuove assunzioni e turnover 77   

TEMA: Piani di formazione 

103-1 

Modalità di gestione 

80 

  103-2 80 

103-3 82 

404-1 
Ore medie di formazione annua per 

dipendente 
80   

TEMA: Parità di genere 

103-1 

Modalità di gestione 

82 

  103-2 82 

103-3 84 

405-1 
Diversità negli organi di governo e tra i 

dipendenti 
82   
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