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SOStain: la vision

Lavoriamo ogni giorno per lasciare ai nostri 
figli un ambiente migliore del nostro. 

La sostenibilità non è un processo casuale, ma un 
atto volontario che, oltre alla sapienza tramandata, 
richiede il supporto della scienza,  della tecnologia e 
dell’organizzazione.

Noi lo facciamo perché crediamo che la 
consapevolezza sia il modo migliore per condurre un 
progetto con senso di responsabilità, senza 
compromettere il futuro delle prossime generazioni.

Questo documento è stato realizzato grazie al contributo dei membri del 

programma SOStain e riflette esclusivamente l’opinione di SOStain.
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Introduzione

Filosofia e obiettivi

SOStain è il primo programma di 
sostenibilità per la vitivinicoltura 
italiana, volontario e proattivo, 
sviluppato come contenitore delle 
iniziative di sostenibilità da promuovere 
e proporre alle aziende associate. 

Nasce nel 2010 l’idea di una ricerca 
improntata alla sostenibilità, un 
percorso volto ad arricchire e 
valorizzare tutto ciò che vive intorno 
al sistema produttivo, come la terra, 
il paesaggio, la flora e la fauna, chi 
lavora e infine chi consuma il vino, con 
l’obiettivo di perseguire uno sviluppo 
rispettoso dell’ambiente, socialmente 
equo ed economicamente efficace.
Oggi SOStain è pronto per aprirsi 
ad altre aziende del territorio, siano 
esse produttrici di vino biologico, 
biodinamico, naturale, convenzionale e 
altro ancora. Al di là dell’orientamento 
produttivo, ciò che accomuna gli attori 
di SOStain è la volontà di condividere 
best practices agricole finalizzate al 

rispetto dell’ecosistema e all’assoluta 
trasparenza nei confronti del 
consumatore. 
Ciò che distingue SOStain da altri tipi 
di certificazione è l’acquisizione della 
consapevolezza che gli impatti delle 
attività agricole vanno oltre i confini 
dei campi che si coltivano, poiché 
riguardano anche il benessere dei 
lavoratori e la salute dei consumatori, 
il coinvolgimento delle comunità locali, 
la valorizzazione del territorio circostante, 
la conservazione delle risorse naturali.
Ed è per questa ragione che il programma 
offre uno strumento di misura 
quantitativo per poter dare 
a chi conduce l’azienda le indicazioni 
necessarie a migliorare continuamente, 
includendo tra i propri requisiti aspetti 
che vanno dalla gestione della sostanza 
organica del suolo fino alla sua erosione 
o compattamento, dalla modalità di 
reclutamento dei lavoratori alle ricadute 
economiche che l’attività ha sul territorio, 
dal contenimento del peso della bottiglia 
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all’impiego di energie rinnovabili, 
dalla biodiversità delle specie animali 
e vegetali fino alla protezione del 
paesaggio.
Nel percorso SOStain la sostenibilità 
non è un punto di arrivo, ma un 
cammino infinito da percorrere tutti 
insieme. La sostenibilità non va intesa 
come una via per ottenere vini sostenibili 
o come alternativa a modelli di 
conduzione già esistenti. È un percorso 
in cui le scelte aziendali possono essere 
valutate secondo criteri oggettivi. 
Un’altra prerogativa del progetto SOStain 
è il fatto di non appartenere a un unico 
soggetto ma a tutti i partecipanti.

L’obiettivo finale è quello di far 
coincidere SOStain con lo sviluppo 
sostenibile della vitivinicoltura 
siciliana, creando un’ ampia base di 
partecipazione e di condivisione tra i 
soggetti coinvolti.
SOStain va inteso come un tavolo di 
confronto tra vignaioli e comunità 

scientifica la cui interazione ha lo scopo 
di offrire strumenti sempre più chiari e 
trasparenti per la buona conduzione di 
un’azienda.
Tantissimi sono gli ambiti e le informazioni 
che possono essere condivise tra le 
aziende, senza compromettere o mutare 
la propria identità; questa condivisione 
allargata non è altro che un moltiplicatore 
di conoscenza. 

A tale scopo SOStain si prefigge di:

• Fare propria la conoscenza tecnica e 
scientifica sulla sostenibilità fino a ora 
realizzata sul territorio locale, regionale, 
nazionale ed internazionale. 

• Applicare un sistema di indicatori 
che consentano la valutazione delle 

performance ambientali, economiche 
e sociali proprie dei modelli di 
sviluppo sostenibile.

• Promuovere le linee guida per la 
produzione vitivinicola sostenibile.

• Diffondere, attraverso le aziende 
associate, pratiche improntate ad un 
miglioramento continuo dei livelli di 
sostenibilità, mediante una gestione 
agronomica consapevole e attenta alle 
esigenze del territorio e alla condivisione 
di valore.

• Diminuire, con un effetto a cascata, 
l’impatto ambientale dei fornitori di 
beni e servizi coinvolti lungo la catena 
di produzione.

• Implementare un programma di 
formazione continua attraverso 
cui trasferire ai tecnici delle aziende 
strumenti sempre aggiornati 
per il miglioramento del livello 
di sostenibilità, promuovendo la 
formazione e la crescita professionale 
ed umana di tutti gli operatori e i 
lavoratori coinvolti in azienda.

La sostenibilità non è una prerogativa 
dell’agricoltura biologica, biodinamica, naturale. 
La sostenibilità abbraccia queste definizioni e le 
supera, attraverso un approccio che considera 
l’ambiente, l’economia e la società. 

La ricetta di SOStain: partire dalla consapevolezza 
per migliorarsi sempre.

Introduzione
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Sono gli attributi fondamentali1 che le 
aziende vitivinicole partecipanti a 
SOStain devono possedere/soddisfare 
per dimostrare il proprio impegno 
nel  migliorare le proprie performance  
ambientali, sociali ed economiche e per 
ottenere la certificazione. 
Essi garantiscono rigore scientifico, 
oggettività, accuratezza, coerenza, 
trasparenza al programma di  
sostenibilità SOStain. Il rispetto dei 
requisiti minimi sarà verificato e 
validato ogni due anni da un organismo 
indipendente di certificazione e il marchio 
SOStain darà conto della  performance 
dell’azienda in tema di sostenibilità.

Gli elementi di SOStain

02.
Le linee guida

01.
I 10 requisiti minimi

2 Le 10 risorse sono elencate a pagina 106.1 Proprio perché i 10 requisiti di SOStain sono gli 
attributi fondamentali, essi costituiscono i capitoli 
di questo report. Ogni requisito introduce gli 
interventi messi in atto per la sua soddisfazione.

Le linee guida specifiche per 
ognuna delle 10 risorse2 prese in 
considerazione dal programma 
SOStain. In esse vengono individuate 
in modo sintetico le principali 
tematiche su cui si basa la gestione 
sostenibile dell’azienda e, per 
ognuna di queste, vengono raccolte 
una serie di possibili pratiche 
adottabili per incrementare il livello 
di sostenibilità aziendale. Le linee 
guida rappresentano quindi un valido 
strumento per quelle aziende che 
intendono ridurre il proprio impatto, 
costituendo una raccolta  scientifica 
di pratiche ambientalmente, 
economicamente e socialmente 
sostenibili.

Avviene attraverso bilanci di 
sostenibilità, pubblicati annualmente, 
che riportano le performance 
dell’azienda rispetto agli obiettivi fissati 
e in cui si delineano strategie 
e obiettivi per il futuro. 
I bilanci sono disponibili sul sito di 
SOStain da cui è possibile scaricarli 
(www.sostain.it).

03.
La rendicontazione 
annuale

• Valorizzare e tutelare le risorse 
naturali, sociali e culturali, 
contribuendo al mantenimento 
di tradizione e cultura, fattori che 
costituiscono un patrimonio di valori 
imprescindibilmente connesso al territorio 
siciliano e alla sua storia vitivinicola. 

• Mettere a sistema insieme ad 
altre realtà nazionali ed estere la 
sostenibilità del settore per il continuo 
miglioramento dei processi, dei prodotti, 
dei servizi ecosistemici realizzati 
dall’impresa agricola.
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• Un comitato scientifico con funzioni 
consultive e propositive che raccoglie 
almeno un esponente per ognuna delle 
risorse rappresentate nel programma 
SOStain.

• Due segreterie, una tecnica e una 
organizzativa che coordinano le attività 
e facilitano la comunicazione tra i 
soggetti interni ed esterni e sono 
il braccio operativo rispettivamente 
del comitato scientifico e dell’ASV.

L’Accordo  volontario tra il 
Ministero dell’Ambiente
e l’ASV (SOStain)

Nel mese di giugno 2016 è stato 
firmato un accordo volontario tra il 
Ministero dell’Ambiente, dello 
Sviluppo del Territorio e del Mare e 
l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile 
in viticoltura (SOStain). In base a tale 
accordo le parti firmatarie si impegnano 
a promuovere iniziative  dedite alla 
valorizzazione della  sostenibilità nella 
lavorazione delle uve, nella vinificazione, 
nell’imbottigliamento e nella distribuzione 

dei vini, creando opportune integrazioni 
e sinergie tra il programma siciliano 
SOStain e il programma nazionale VIVA 
“La Sostenibilità nella Vitivinicoltura in 
Italia”. In particolare, l’Alleanza si impegna 
ad utilizzare all’interno del programma 
SOStain le metodologie messe a punto 
dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito 
del progetto VIVA- per il calcolo degli 
indicatori Aria, Acqua, Vigneto e Territorio. 
L’obiettivo è quantificare le prestazioni 
di sostenibilità delle aziende aderenti 
al programma SOStain e per misurare 
l’impegno verso il miglioramento continuo. 

Il Ministero dell’Ambiente si impegna a 
promuovere a livello nazionale le migliori 
pratiche che emergeranno all’interno 
del programma SOStain che potranno 
essere applicate, opportunamente 
contestualizzate, anche in altre realtà 
vitivinicole.

L’organizzazione di SOStain è basata su:

• Un’associazione tra le aziende 
aderenti: Alleanza per lo Sviluppo 
Sostenibile in Viticoltura (ASV) ad oggi 
composta da Barone di Villagrande, 
Azienda Agricola COS, Peter Vinding-
Diers Montecarrubo, Tasca d’Almerita, 
Tenuta Santo Spirito di Vincenzo 
Gazzotti, Terre di Noto e Planeta.

Gli attori e la governance di 
SOStain
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sviluppo di una strategia rivolta alle 
proprie maestranze e alla loro crescita 
professionale ed umana. Salute, 
sicurezza, formazione, e condivisione 
di saperi, esperienze e conoscenza sono 
nel programma SOStain le condizioni 
alla base del rapporto tra l’azienda 
ed i suoi dipendenti.

Il programma SOStain è stato 
sviluppato per permettere alle aziende 
partner di poter certificare il proprio 
percorso in analogia ad altri programmi 
nazionali ed internazionali dedicati 
al settore vitivinicolo. 
La certificazione garantisce alle 
aziende un riconoscimento del 
proprio sforzo nella direzione della 
sostenibilità.

SOStain può rappresentare 
un importante strumento per lo sviluppo 
locale e per la valorizzazione della realtà 
vitivinicola siciliana, conferendo  visibilità 
alle aziende aderenti,  soprattutto se 
si considera che i valori di sostenibilità 
associati a un prodotto costituiscono 
ormai importanti driver di competitività, 
soprattutto nei mercati esteri.  

Inoltre un programma di sostenibilità 
integrato quale SOStain intende 
creare ricadute positive per la realtà 
aziendale stessa operando per lo 

Le opportunità di SOStain

Introduzione

16

SOStain, attualmente, è l’unico programma italiano 
che coniuga misura e prerequisiti avvalendosi di un 
sistema di calcolo sviluppato dal Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 
e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e di requisiti minimi 
sviluppati e approvati da un Comitato Scientifico 
indipendente.
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Perchè SOStain?

Perchè è completamente
trasparente

Perchè riguarda tutta l’azienda
e non un singolo prodotto

Perchè la certificazione è concessa solo 
ai produttori che rispettano rigorosi 
requisiti minimi non negoziabili

Perchè è basato su indicatori specifici,
misurabili e verificabili

Perchè la certificazione è rilasciata da 
un ente terzo indipendente che effettua 
verifiche in campo 

SOStain
e Tasca d’Almerita
Risultati 2017
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Essere custodi della terra significa 
essere consapevoli dell’impatto che 
ogni nostra azione provoca intorno a 
noi e fare scelte responsabili per non 
compromettere la vita e il lavoro dei 
nostri figli, dei nostri nipoti e di chi 
collabora con noi da generazioni. 

Da diversi anni lavoriamo allo sviluppo di 
un protocollo di sostenibilità che possa 
aiutarci ad acquisire metodo e ad avere 
sempre  maggiore consapevolezza delle 
scelte che compiamo ogni giorno.  

E oggi SOStain ci aiuta quotidianamente 
a misurare, tramite l’utilizzo di rigorosi 
indicatori scientifici, l’impatto delle 
nostre azioni, insegnandoci a praticare 
un’agricoltura sostenibile. Ciò significa 
non soltanto essere certi che il terreno 
non venga inquinato o che i frutti della 
terra siano sani, ma anche lavorare a 
360 gradi in un sistema trasparente, 
dove tutti tendono a migliorare 
continuamente e a salvaguardare 

Prefazione 
Alberto Tasca d’Almerita3

il futuro, tenendo conto dei continui 
cambiamenti sociali, economici ed 
ambientali. 

SOStain promuove la qualità del bene 
comune, come guida delle nostre vite, 
una visione a lungo termine e una 
redditività adeguata alle necessità 
dei costi di un lavoro sostenibile, la 
condivisione dei risultati e il confronto 
continuo. I numeri sono impietosi nei 
confronti di una incessante  crescita 
demografica e di una sempre minore 
disponibilità dei terreni da coltivare: la 
distribuzione della ricchezza dei popoli 
è ancora in disequilibrio e causa dissesti 
sociali ormai sempre più evidenti. 

Sono convinto che sia arrivato il momento 
di imparare ad essere più consapevoli 
delle conseguenze del nostro agire. Per 
questo abbiamo aderito a SOStain, che 
genera ispirazione e apprezzamento 
dell’immensa bellezza che la vita 
del nostro pianeta ha generato.

3 Alberto è 
amministratore delegato 
dell’azienda 
Tasca d’Almerita.

Tasca d’Almerita è la storia di 
un’impresa familiare, proiettata nel
futuro, interprete di quello stretto 
connubio tra qualità e identità che ha 
portato la Sicilia ad essere riconosciuta 
una delle regioni vitivinicole più 
affascinanti e variegate del mondo. 

La sede dell’azienda, Regaleali, tenuta di 
500 ettari nel cuore della Sicilia, è di
proprietà della famiglia dal 1830. 
Qui è dove i sogni diventano realtà. 
Da quello del conte Giuseppe Tasca, 
che sul finire degli anni Sessanta 
crea una riserva del Rosso Regaleali, 
primo vino da vigna unica in Sicilia 
(Rosso del Conte), alla visione di Lucio 
Tasca che sperimenta le prime varietà 
internazionali, tracciando una strada poi 
seguita da molti. 
Oggi i figli di Lucio, Giuseppe e Alberto 
Tasca d’Almerita, proseguono nel solco 
dell’esperienza paterna conservando 

Tasca d’Almerita e la Sicilia

lo spirito per la ricerca della qualità e la 
passione per l’innovazione.
A partire dal 2001 hanno guidato 
l’espansione organica dell’azienda,
dal suo storico centro di Regaleali. 
Oggi infatti Tasca d’Almerita è composta 
da 5 tenute che rappresentano il profilo 
complesso della Sicilia, terreni e 
condizioni diverse, dai suoli vulcanici 
all’argilla, dal mare alle montagne con 
clima continentale.
Un patrimonio di oltre 50 varietà di cui 
12 autoctone:  Tenuta Regaleali, 
a Sclafani Bagni, Tenuta Tascante alle 
pendici dell’Etna, Tenuta Capofaro 
sull’isola di Salina, Tenuta Whitaker 
a Mozia e Tenuta Sallier de La Tour nella 
DOC Monreale4.

Tasca d’Almerita è un racconto di 
storie. 

4

01. Mozia / Tenuta Whitaker
02. DOC Monreale / Tenuta Sallier de La Tour
03. Sclafani Bagni - Valledolmo / Tenuta Regaleali
04. Salina / Tenuta Capofaro
05. Etna / Tenuta Tascante
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La nostra storia 

1830 

Regaleali
1200 ettari nella contrada Regaleali vengono 

acquistati dai fratelli Lucio e Carmelo 

Mastrogiovanni Tasca, introducendo le più 

moderne tecnologie agricole nell’entroterra 

siciliano.

1854 

Azienda Agricola Modello
Regaleali viene premiata come “azienda 

modello”. La coltivazione di cereali e la 

produzione di foraggio sono le attività principali 

nella zona, dove le vigne occupavano soltanto 

un piccola porzione del terreno lavorato.

Fine ‘800 

Il vivaio a Villa Camastra
I vigneti della famiglia Tasca vengono decimati 

dall’epidemia di fillossera che affligge le 

coltivazioni in Europa: viene creato un vivaio 

speciale a Villa Camastra per innestare le vigne 

su rizomi sani provenienti dall’America. 

1950 

La Tenuta
La ridistribuzione della terra avvenuta 

durante la riforma agraria in Italia causa il 

ridimensionamento della tenuta di Regaleali, 

dagli originari 1200 ettari a 500.

1954-1970

L’alberello San Lucio
Viene piantato il primo degli attuali vigneti, 

un appezzamento di Perricone e Nero d’Avola 

coltivato ad alberello.  Nel ‘70, la prima annata 

di Rosso del Conte, primo vino da vigna unica 

in Sicilia.

1979-1988  

Gli Internazionali
Lucio Tasca pianta i primi vitigni internazionali 

nella tenuta, 4 filari per tipo di Cabernet 

Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir e Sauvignon 

Blanc.
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1984 

Nozze d’Oro
Per celebrare i cinquant’anni di matrimonio 

con la moglie Franca, il Conte Giuseppe crea 

il Nozze d’Oro, un blend di Inzolia e Sauvignon.

2001

Salina
Inizia la ricerca di territori vocati e con 

una forte personalità. Nasce Capofaro 

Locanda & Malvasia sull’isola di Salina.

2007

Etna
Nasce il progetto Tascante (contrada 

Sciaranova e Pianodario).

2007 

Mozia
La Fondazione Whitaker affida 

la vinificazione delle uve sull’isola di Mozia 

a Tasca d’Almerita.

2009

Sallier de La Tour
Inizia la gestione della storica tenuta dei cugini 

Sallier de La Tour nella Doc Monreale.

2010-2017

La Sostenibilità
Tasca d’Almerita inizia il percorso verso la 

sostenibilità e nel 2017 è la prima azienda 

vitivinicola certificata VIVA Organizzazione– 

SOStain.
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L’azienda in numeri

SOStain e Tasca d’Almerita: risultati 2017

tenute

generazioni Tasca 
in agricoltura 
e nel vino

5

8

data di fondazione
1830

viti
1.788.000

ettari di bosco
15,1

ettari di laghi
e torrenti

21,7

terrazze a vigneto sull’Etna, 
rette da muretti a secco

118

kWh di energia
prodotti da fotovoltaico

424.330 

ettari
di cui 456 vitati

673

cubatura su mq 
terreno agricolo

0,26%

ettaro
a biodinamico
in sperimentazione

1

ettari
lotta integrata

403

ettari a biologico
di cui 2 a Regaleali
e 12,70 a Mozia

14,70
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visitatori 
complessivi

2885

ettari di oliveti

36,98

vini prodotti

EBITDA
(Earnings before 
interests, taxes, 
depreciation and 
autorization)

35

19,1%

infortuni nel 2017
di cui 3 con prognosi > 15 gg

6

pecore

varietà
in sperimentazione

90

51

ettari 
di zone naturali

40,9

varietà di cui
12 autoctone

26

ettari
di superfici 
a pascolo

36,13

ettari coltivati
ad alberello

8,5
ettari di orti familiari
1,4

ettari di seminativi
60,53
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anni
età media aziendale
39

donne
46

uomini
233

agricoltura

produzione

amministrazione

1 173

8

7

34

17

ospitalità

commerciale

marketing e
comunicazione

23 3

4

3

3

3

8,5 
4,3 

ha per confronto 

di 3 tipi di sovescio

ettari 
sperimentali 
di cui:

3 
42,8

ha per confronto 

biologico/

biodinamico/integrato

27 
ha per confronto di 

2 tipi di diserbo bio

ha per confronto 

di 9 tipi 

di inerbimento

dipendenti

215 64

279

stagionali a tempo
indeterminato

provenienti dalla Sicilia
9 dal resto d’Italia e 3 dall’estero

267

agenti
73

23,3%
con Tasca da
1-5 anni

19,2%
con Tasca da 
oltre 10 anni 

57,5%
con Tasca da 
5-10 anni
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Tenuta Regaleali

Regaleali per noi significa famiglia e 
natura, due storie che si intrecciano 
e che non potrebbero esistere l’una 
senza l’altra. È nel 1854 che Regaleali 
viene premiata come “Azienda agricola 
modello” negli “Annali dell’Agricoltura 
Siciliana”.

Ancora oggi, qui non si sta mai fermi 
perché c’è sempre qualcosa da 
migliorare, aggiungere, sperimentare. 
Del resto è da queste terre che tutto è 
cominciato ed è da qui che continuiamo 
a scrivere una parte della nostra storia. 
La scelta di questo luogo non è una 
casualità. L’unicità di questo territorio 
deriva da diversi fattori, oggettivi e 
soggettivi, risorse naturali, genetiche 
e risorse umane. Presupposti che 
rappresentano i fattori determinanti della 
secolare filosofia di Regaleali. 

Le risorse naturali sono composte dal 
clima e dai suoli, dove le escursioni 
termiche giorno – notte consentono 
la salvaguardia dei profumi delle 
uve. I suoli, diversi da vigna a vigna, 
creano un ventaglio di composizioni 
geologiche.  La continua ricerca e 
sperimentazione hanno sempre 
caratterizzato questa Tenuta, con i suoi 
vitigni che rappresentano una mappa 
ampelografica della Sicilia.

Il bello di queste colline della Tenuta, 
nei quali convivono 387 ettari vitati, 
30 di oliveti, 34,5 di seminativi e 
31 ettari di pascoli, 
è che si può scegliere di lasciarsi 
avvolgere dal silenzio.

Così come farsi stupire dal fatto che 
in queste terre delle basse Madonie, 
nel cuore della Sicilia, con alture che 
arrivano fino a novecento metri, ci siano 
laghi ricchi d’acqua e boschi rigogliosi. 
O ancora farsi contagiare dalla nostra 
operosità e osservare da vicino le vigne, 
i sistemi di potatura, gli ulivi, gli orti, o i 
campi da collezione.

Noi non stiamo mai con le mani in mano, 
è vero, ma la natura, da queste parti, 
è sempre stata molto generosa. 
È lei che detta tempi e modi e il nostro 
compito è preservarla e aiutarla quando 
serve, con la mente al nostro passato 
e lo sguardo rivolto al futuro.
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Tenuta Regaleali in numeri 

ettari 
di cui 387,3 vitati

549

ettari di seminativi 
e 4 varietà 
(Perciasacchi, 
Tumminia, Russello, 
Senatore Cappelli)

34,5 

ettari di oliveti
con 4.318 piante 
di olivo

30,2

ettari
di superfici a pascolo

31,6

ettari di laghi
e torrenti

18,6

ettari di bosco
8,5

ettari 
di orti familiari

1,4

ettari 
di zone naturali

33,81

varietà di vite
in produzione

23
varietà di vite
in sperimentazione

51

vigneti produttivi
76

vigneti sperimentali
5

piante di vite
1.600.000

laghi collinari
5

pecore
90

arnie 
(60.000 api 
per arnia) 

5

altitudine
dai 400 ai 900 m s.l.m.
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Tenuta Tascante

Una terra con un’energia particolare, 
un’oasi incantata ai piedi dell’Etna, dove 
la sabbia nera vulcanica si fonde con il 
verde della vegetazione prossima alle 
Gole dell’Alcantara.
La montagna ci ha sedotto con i suoi 
vigneti, le terrazze, i boschi circostanti, 
l’ingegnosità dei muri a secco, il buon 
cibo, la buona compagnia e la sua 
sicilianità. 

Nel 2017 è cominciata la nostra 
avventura sull’Etna, con il progetto 
Tascante, Tasca ed Etna insieme, che 
rappresentano la nostra idea di vigneto 
sul vulcano più alto d’Europa.
Collocate in contrada Sciaranova, 
contrada Rampante, contrada Pianodario 
e Contrada Grasà, alle pendici del 
vulcano, le contrade Tascante si 
estendono su 27,5 ettari complessivi, 
di cui 13,7 vitati, con la presenza di tre 
vecchi palmenti. 

Le Tenute sono inserite, tra i 700 e gli 800 
metri di altitudine, nel parco naturalistico 
dell’Etna, in mezzo a un bosco di castagni 
e circondate dalle vecchie colate laviche 
che rappresentano biocenosi uniche al 
mondo.
Un mosaico di amore, fortuna e natura.

Tenuta Tascante in numeri 

ettari 
di cui 13,7 vitati

27,5

ettari di oliveti
2

ettari
di superfici a pascolo

1,9

ettari di bosco

altitudine

6,5

dai 715 ai 790 m s.l.m.

ettari di zone naturali
2,6
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12

23.000

44

20.000

150

31.000

55

2.500

1065

98

3

2

3

2

1

varietà coltivate
Nerello Mascalese e 
Carricante

varietà coltivate
Nerello Mascalese, 
Chardonnay e Merlot

varietà coltivate
Nerello Mascalese e 
Nerello Capuccio

varietà coltivata
Nerello Mascalese 

Contrada Sciaranova

Contrada Sciaranova

Contrada Sciaranova

Contrada Sciaranova

Contrada Sciaranova

Contrada Rampante

Contrada Rampante

Contrada Rampante

Contrada Rampante

Contrada Pianodario

Contrada Pianodario

Contrada Pianodario

Contrada Pianodario

Contrada Grasà

Contrada Grasà

Contrada Grasà

Contrada Grasà

Le Contrade in numeri 

terrazze a vigneto 

piante di vite

piante di olivo

piante di vite

piante di olivo

piante di vite

piante di olivo

piante di vite

piante di olivo
terrazze a vigneto rette 
da 18 muretti a secco

terrazze a vigneto rette 
da 150 muretti a secco

terrazze a vigneto rette 
da 9 muretti a secco

ettari di castagneto
5,5

SOStain e Tasca d’Almerita: risultati 2017 SOStain e Tasca d’Almerita: risultati 2017
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Tenuta Capofaro

Capofaro è massima espressione di 
Salina, la più autentica delle Eolie: una 
locanda circondata da filari di Malvasia 
delle Lipari vino tipico dell’isola, affacciati 
sul mare. 
Capofaro è la destinazione ideale per chi 
cerca relax, benessere, immersione nel 
mondo del vino e del lavoro in vigna, 
una dimensione isolana, e il sapore 
di dettagli curati e su misura. 
Capofaro è natura, vulcano, terra, mare: 
un luogo capace di sollecitare tutti i 
sensi. 

Capofaro è l’incontro con la cucina 
siciliana e la tradizione gastronomica 
della famiglia Tasca, ripensata attraverso 
le migliori materie prime del luogo, 
l’artigianalità e l’estro creativo di un chef 
del Sud, Ludovico De Vivo. 
Capofaro, membro dal 2017 del circuito 
Relais & Chateaux, è il luogo dove 
scoprire che il lusso è la semplicità delle 
cose belle.

Tenuta Capofaro in numeri 

ettari 
di cui 4,5 vitati

5,5

ettari di oliveti con 
45 piante di olivo

0,5

appezzamenti
9

ettari di zone 
naturali

0,5

altitudine
20 m s.l.m.

piante di vite in
414 filari

piante di capperi

23.000

152
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Tenuta Sallier de La Tour

La Tenuta appartiene alla famiglia Sallier 
de La Tour, Principi di Camporeale, 
dalla metà del XIX secolo. È situata nel 
Nord-Ovest della Sicilia, nella zona di 
Monreale, vicino alle colline di Palermo. 
Qui la viticoltura ha sempre mantenuto 
un ruolo importante. La Tenuta presenta 
un suolo fresco, fertile con un clima caldo 
ben ventilato e un’eccellente esposizione 
al sole. 
A Sallier de La Tour si trova un mix 
di argilla, sabbia e limo. Per le sue 
caratteristiche pedoclimatiche è una 
terra particolarmente adatta alla 
produzione di vini rossi. In particolare il 
clima caldo e i terreni freschi e calcarei 
permettono un ottimo adattamento del 
Syrah, che qui ha trovato il territorio di 
elezione. Accanto al Syrah si trovano 
a loro agio anche gli autoctoni, Nero 
d’Avola, Grillo e Inzolia. Il paesaggio 
è scandito anche da piante di olivo 
e alberi da frutto tutto intorno alla 
cantina La Monaca, un tocco liberty 
in piena campagna, realizzata                           

Tenuta Sallier de La Tour in numeri 

ettari 
di cui 38,6  vitati

77,2

ettari 
di oliveti 

2,74

ettari 
di zone naturali

3,97

altitudine

dai 270 ai 370 m s.l.m.

all’epoca dei Florio con colonne in ghisa 
in grado di raccogliere l’acqua piovana. 
Una visione lungimirante dei Sallier de 
La Tour, tra i primi ad introdurre le vasche 
in cemento e a creare tre laghi per la 
raccolta delle acque per l’irrigazione. varietà di vite

in produzione

4
varietà di vite
in sperimentazione

4

ettari 
di seminativi 

26 

ettari
di superfici 
a pascolo

2,62

ettari 
di laghi e 
torrenti

3,1

piante di vite
168.000+
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Tenuta Whitaker

Piccola isola di proprietà della 
Fondazione Whitaker, ha una superficie 
complessiva di 40 ha, nello stagnone di 
Marsala. 

Nel 2007 la Fondazione Whitaker ha 
scelto Tasca d’Almerita per portare avanti 
un progetto di valorizzazione e recupero 
dello storico vigneto di Grillo sull’Isola di 
Mozia. Qui gli scavi e i reperti archeologici 
di origine fenicio-punica coabitano con 
la vigna di Grillo e con gli alberi di olivo 
rendendo questo territorio unico.

Quasi due ettari di oliveto (Cerasuola, 
Nocellara del Belice, Ogliarola, Miste) e 
12,7 ettari di vigneto, coltivati ad alberello 
e con potatura alla marsalese per 
resistere ai venti marini.  Suoli sabbiosi 
e sciolti con un’importante presenza di 
calcare che influenza positivamente le 
caratteristiche organolettiche delle uve. 
Qui la volontà di mantenere le pratiche 
storiche di gestione del vigneto, come il 
sistema di allevamento alla marsalese, 

Tenuta Whitaker in numeri 

ettari 
di cui 12,7  vitati

40

ettari 
di oliveti

1,6

vigneti
4

la produzione a bassa resa e la pratica 
della viticoltura biologica, rendono il 
lavoro quotidiano più impegnativo, ma 
assicurano la conservazione e tutela del 
paesaggio naturale di Mozia. 



46

I 10 requisiti
minimi SOStain
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Risorse
Tecnologiche
p.118

Risorse
Territoriali
p.131

Risorsa
Aria
p.125

Risorsa
Acqua
p.108

VIVA la sostenibilità: la misurazione dell’impatto sull’aria, sull’acqua, sul vigneto 
e sul territorio
 
È richiesto il calcolo, su scala aziendale, degli indicatori proposti dal programma VIVA 
(Aria, Acqua, Vigneto e Territorio).

REQUISITO 01
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VIVA – La sostenibilità nella 
vitivinicoltura italiana – è il programma 
del Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, per 
misurare la sostenibilità nel settore 
vitivinicolo, attraverso un approccio 
multidisciplinare basato su quattro 
indicatori: ARIA, ACQUA, VIGNETO E 
TERRITORIO.
Considerata la sua rilevanza nazionale, 
le aziende aderenti a SOStain/VIVA ne 
adottano il Disciplinare di certificazione 
a livello di organizzazione. 

L’indicatore VIGNETO valuta le pratiche 
di gestione agronomica: 
•  l’uso degli agrofarmaci con le relative 
conseguenze su acqua, aria e suolo; 
•  la gestione del suolo che comprende la 
concimazione, la gestione della sostanza 
organica, i fenomeni di erosione e 
compattamento e le altre attività 
aziendali che possono influenzare la 
biodiversità. 
L’indicatore esprime il valore 
complessivo, in una scala che va da 
E (massimo impatto ambientale) a A 
(minimo impatto).

Indicatore Vigneto 
di organizzazione

Indicatore Acqua di 
organizzazione

L’indicatore ACQUA esprime il volume 
di acqua dolce consumata per la 
produzione di una bottiglia di vino da 
0,75 l. 

L’acqua utilizzata nella produzione può 
essere di tre diverse tipologie: 
Acqua verde: è il volume di acqua 
piovana evapo-traspirata durante 
il ciclo colturale della vite.
Acqua blu: è il volume di acqua dolce, 
superficiale o sotterranea, realmente 
consumato in campo e in cantina 
che non torna a valle del processo 

produttivo, nel medesimo punto di 
captazione o vi torna in tempi diversi.
Acqua grigia: è il volume di acqua 
inquinata, quantificata come il 
volume di acqua necessario per 
diluire gli inquinanti in modo che la 
qualità delle acque rimanga sopra gli 
standard di qualità definiti (legali e/o 
ecotossicologici). 

Il consumo di acqua verde esercita un 
impatto meno invasivo sugli equilibri 
ambientali.

I risultati di Tasca d’Almerita

A
Impatto

Ambientale

MIN

MAX

A

B

C

D

E

Vegetazione

Irrigazione

Pioggia

Evaporazione

Suolo

Falda acquifera

ACQUA BLU

ACQUA VERDE

ACQUA GRIGIA

Percolazione di inquinanti
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I risultati di Tasca d’AlmeritaÈ da tenere in considerazione che 
l’utilizzo di acqua verde non è sotto il 
diretto controllo dell’azienda, in quanto 
dipende principalmente dal volume di 
acqua piovana caduto nel periodo di 
riferimento. Un’alta incidenza dell’acqua 
verde, quindi, non è da intendersi come 
una inefficiente gestione della risorsa 
idrica da parte dell’azienda. I contributi 
acqua blu e acqua grigia, invece, sono 
direttamente dipendenti dalle politiche 
aziendali di gestione della risorsa 
idrica. Questi sono correlati ai consumi 
aziendali e alle attività di campo. 

Per ciascun tipo di acqua, verde, blu 
e grigia, i valori espressi nel cerchio 
indicano in percentuale la quota sul 
totale del consumo idrico di Tasca 
d’Almerita.

La maggior parte dell’acqua utilizzata 
nelle Tenute Tasca d’Almerita è 
verde, ossia naturalmente fornita 
dall’ambiente, mentre l’acqua blu e 
grigia sono nettamente inferiori. 

L’indicatore ARIA esprime il totale delle 
emissioni di gas a effetto serra generate, 
direttamente e indirettamente, dalle 
attività aziendali (inventario di gas a 
effetto serra). 
Le emissioni totali sono suddivise in tre 
categorie: 
Ambito 1 - Emissioni dirette 
Emissioni generate da fonti di proprietà o 
sotto il controllo dell’azienda.
Ambito 2 - Emissioni indirette da 
consumo energetico 
Emissioni dovute al consumo energetico 
dell’azienda.

Indicatore Aria di 
organizzazione

Ambito 3-Altre emissioni indirette
Emissioni generate da fonti non di 
proprietà o sotto il controllo dell’azienda 
che non siano dovute ai consumi 
energetici.

I risultati di Tasca d’Almerita 

Il risultato è rappresentato graficamente 
dall’anello, in cui il totale delle emissioni 
è espresso in tonnellate di CO2 
equivalenti (tCO2 eq) e i segmenti colorati 
rappresentano il contributo dei diversi 
Ambiti.

Ambito 1 - Emissioni dirette

Ambito 2 - Emissioni indirette 
da consumo energetico

Ambito 3 - Altre emissioni indirette

87,5%

1,6%

10,9%

Acqua verde

Acqua blu

Acqua grigia

87,4% 
4800 t CO2 eq.

6,4% 
350 t CO2 eq.

6,2%
340 t CO2 eq.

Carbon Footprint UNI EN ISO 14064-1
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Indicatore Territorio di 
organizzazione VIVA

L’indicatore TERRITORIO valuta le 
conseguenze delle attività aziendali 
sul territorio, inteso sia come ambiente 
i cui valori da difendere sono la 
biodiversità, la tutela e la valorizzazione 
del paesaggio, sia come comunità 
umana, sulla quale vengono verificate le 
conseguenze sociali ed economiche su 
lavoratori, comunità locale, produttori 
e consumatori. L’indicatore mostra se 
l’azienda ha soddisfatto i requisiti 
socio-economici definiti dal progetto.

I risultati di Tasca d’Almerita

Accedi ai risultati dettagliati 
tramite il codice QR

REQUISITO 01 - VIVA la sostenibilità
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Risorsa
Acqua
p.108

Risorse
Tecnologiche
p.118

REQUISITO 02
Solo trattamenti con un impatto sull’ambiente, sull’agricoltore e sul consumatore 
uguale o inferiore a quello del biologico 

La valutazione è effettuata utilizzando l’indicatore EIQ, Environmental Impact Quotient, 
che misura l’impatto dei trattamenti su ambiente, agricoltore e consumatore. 

È, inoltre, vietato il ricorso al diserbo chimico.
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Proprietà dei principi 
attivi considerate
nel calcolo EIQ.

Sistemicità Tossicità per i pesci

Potenziale perdita in 
superficie

Sono autorizzati per la difesa delle 
piante i trattamenti fitosanitari basati 
su principi attivi a basso impatto per 
ambiente, consumatore e operatore 
agricolo. Tale valutazione è realizzata 
rispetto ai valori di riferimento calcolati 
con l’indicatore EIQ e riportati in 
letteratura. L’indicatore EIQ, acronimo di 
Environmental Impact Quotient,
è utilizzato per valutare l’impatto 
dovuto all’utilizzo di fitofarmaci, 
sia per confrontare tipologie aziendali 
differenti, sia per analizzarne le 
variazioni nel tempo. Questo indicatore 
si basa su 11 proprietà chimico-fisiche 
dei principi attivi contenuti nei

Tossicità per gli 
uccelli

Tossicità dermale

Tossicità per le api Tossicità cronica Tossicità per gli 
artropodi

Emivita sulla superficie
della pianta

Emivita nel suolo Indice potenziale
di percolazione

fitofarmaci, che si possono ottenere da 
specifici database. 
Esso considera tre componenti di 
impatto: sugli agricoltori (EIQ operatore), 
sui consumatori (EIQ consumatore) 
e sull’ambiente (EIQ ecologia). Le tre 
componenti hanno uguale peso nel 
calcolo dell’indicatore finale.
Attraverso l’impiego del suddetto 
indicatore si effettua, in funzione 
dell’avversità da controllare, un confronto 
tra l’impatto del trattamento proposto 
e l’impatto di un analogo trattamento 
effettuato, però, con formulati autorizzati 
in viticoltura biologica. 

Al fine di soddisfare il requisito minimo, 
le aziende SOStain/VIVA devono 
dimostrare di utilizzare linee di difesa 
che abbiano valori EIQ inferiori o 
uguali a quelli che si otterrebbero 
utilizzando prodotti registrati in 
agricoltura biologica.
È inoltre vietato il ricorso al diserbo 
chimico quale mezzo di controllo per la 
gestione delle infestanti nel vigneto.

I grafici mettono a confronto  i valori EIQ (Environmental Impact Quotient) ottenuti 
comparando la strategia di difesa adottata nelle tenute Tasca d’Almerita e 
un’analoga strategia che contempla i soli prodotti ammessi in agricoltura biologica.

I risultati di Tasca d’Almerita

STOP 
DISERBO 
CHIMICO

900 Linea biologica analoga 2016

Linea integrata avanzata 
Regaleali 2016

Linea biologica analoga 2017

Linea integrata avanzata 
Regaleali 2017

BIO

BIO BIO

BIO
BIO BIO

BIO

BIO

Confronto tra impatto della linea biologica e la strategia integrata Tasca d’Almerita
I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA - TENUTA REGALEALI
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Come è possibile rilevare, la 
gestione delle tenute Tasca d’Almerita, 
sia nell’anno 2016 sia nell’anno 
2017, è caratterizzata da un impatto 
(correlato all’uso di agrofarmaci)
sull’ambiente, sull’agricoltore e 
sul consumatore, molto inferiore 
a quello di un equivalente in 
agricoltura biologica.

Tasca Biologico

EIQ

900 Linea biologica analoga 2016

Linea integrata avanzata  
Capofaro 2016

Linea biologica analoga 2017

Linea integrata avanzata  
Capofaro 2017

I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA - TENUTA CAPOFARO
Confronto tra impatto della linea biologica e la strategia integrata Tasca d’Almerita

BIO

BIO

BIO
BIO

BIO BIO

BIO

BIO

900 Linea biologica analoga 2016

Linea integrata avanzata 
Sallier de La Tour 2016

Linea biologica analoga 2017

Linea integrata avanzata 
Sallier de La Tour 2017

I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA - TENUTA SALLIER DE LA TOUR
Confronto tra impatto della linea biologica e la strategia integrata Tasca d’Almerita

BIO

BIO

BIO
BIO

BIO BIO

BIO

BIO

900 Linea biologica analoga 2016

Linea integrata avanzata 
Tascante 2016

Linea biologica analoga 2017

Linea integrata avanzata 
Tascante 2017

I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA - TENUTA TASCANTE
Confronto tra impatto della linea biologica e la strategia integrata Tasca d’Almerita

BIO

BIO

BIOBIO

BIO
BIO

BIO

BIO
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Risorsa
Colturale
p.123

Risorsa
Suolo
p.114

Il prato d’inverno per la difesa del suolo

Tutti i filari del vigneto devono essere inerbiti durante l’inverno, per contrastare l’erosione 
e mantenere la sostanza organica nel suolo.

REQUISITO 03



6564

REQUISITO 03 - Il prato d’inverno per la difesa del suolo REQUISITO 03 - Il prato d’inverno per la difesa del suolo

La salvaguardia del suolo agrario come 
risorsa ambientale è uno degli obiettivi 
raccomandati dall’Unione Europea. Il 
suolo, infatti, rappresenta l’interfaccia 
tra terra, aria e acqua e ospita gran 
parte delle specie viventi, essendo 
capace di sostenere la vita delle piante 
e degli animali. 
Per questa ragione, uno dei requisiti 
SOStain/VIVA riguarda l’obbligo di 
inerbimento, spontaneo o artificiale, 

in tutti i filari del vigneto durante 
l’intero periodo invernale. Si tratta 
di una pratica che consiste nel 
lasciare crescere spontaneamente sul 
terreno le specie vegetali autoctone 
(inerbimento spontaneo) o nel 
seminare tra i filari alcune essenze 
erbose (inerbimento artificiale). L’erba 
limita lo scorrimento superficiale 
dell’acqua piovana sul terreno, 
contrastandone l’erosione, ovvero lo 

sgretolamento dovuto principalmente 
ad agenti atmosferici (vento, pioggia 
etc.). Essa, inoltre, contribuisce a 
mantenere la sostanza organica 
nel suolo, migliorandone la fertilità 
e l’abitabilità da parte della fauna 
terricola (lombrichi ed invertebrati).

Al fine di conservare e aumentare 
la fertilità fisica, chimica e 
microbiologica del suolo, 

tutti i vigneti di tutte le tenute 
dell’azienda Tasca d’Almerita 
sono inerbiti durante l’inverno, 
con specie annuali e perenni. Una 
frazione di circa 20 ettari della Tenuta 
Regaleali è mantenuta inerbita anche 
durante l’estate, mentre i restanti 
ettari vengono lavorati per limitare la 
competizione idrica con le viti.
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Solo l’energia che serve

I processi di vinificazione considerati efficienti sono quelli che consentono di produrre 
vini utilizzando al massimo 0,6 kWh/l di vino.

REQUISITO 04

0,6 kWh/ l MAX.
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REQUISITO 04 - Solo l’energia che serve REQUISITO 04 - Solo l’energia che serve

Nel corso degli anni in vitivinicoltura si è 
assistito, oltre ad una meccanizzazione 
in campo, anche ad un maggiore 
dispendio energetico in cantina, 
necessario a rendersi indipendenti 
dai cicli stagionali e dalle condizioni 
meteorologiche. 
Dal punto di vista ambientale buona parte 
dell’energia impiegata, essendo prodotta 
da combustibili fossili, è correlata ad un 
aumento dei gas ad effetto serra e quindi 
al riscaldamento globale. 

Il programma SOStain/VIVA si pone 
l’obiettivo di promuovere l’efficienza 
energetica dei processi di vinificazione, 
che sono considerati quelli a maggiore 
dispendio energetico.
Sono considerati efficienti i processi che 
consentono di produrre vini utilizzando 
al massmo 0,6 kWh/l di vino, calcolati 
sulla base dell’energia acquistata e non 
di quella proveniente da fonti rinnovabili.

Nel corso del 2017, nella Tenuta 
Regaleali, sono stati consumati 0,13 
kWh di energia per ogni litro di vino 
lavorato, contro i 0,26 kWh del 2016. Un 
ottimo risultato a cui ha certamente 
contribuito la produzione di energia da 
impianto fotovoltaico, che ha consentito 
di ottenere 252.298,4 kWh di energia 
auto consumata in cantina nel corso 
dell’ultimo anno.

I risultati di Tasca d’Almerita

0,6
Tenuta Regaleali -
Valori energia per 
litro di vino lavorato 
kWh/l

Disciplinare SOStain -
Valore max di energia 
per litro di vino lavorato
kWh/l

kWh/l

kWh/l

kWh/l

kWh/l
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REQUISITO 04 - Solo l’energia che serve

Nella Tenuta Sallier de La Tour sono stati consumati 0,33 kWh di energia per 
ogni litro di vino lavorato, mentre nella Tenuta Tascante 0,47 kWh di energia 
per ogni litro di vino lavorato.*

Come si può evincere dal grafico, anche qui è presente un effetto scala dovuto alla lavorazione 
di una minore quantità di vino nelle tenute più piccole.  Al fine di mitigare tale effetto, nella 
Tenuta Tascante è previsto l’acquisto di un nuovo gruppo frigorifero polivalente che, oltre ad 
essere di nuova generazione e quindi a minor consumo, consentirà di produrre sia potenza 
frigorifera sia potenza termica, massimizzando il risparmio energetico grazie all’eliminazione 
del ricorso all’uso di caldaie per la produzione di acqua calda.

REQUISITO 04 - Solo l’energia che serve

*In questo grafico non sono specificati i valori delle Tenute Capofaro e Whitaker, poichè il vino 
viene imbottigliato nella Tenuta Regaleali.
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I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA 
Energia elettrica (KWh) per litro di vino e bottiglia di vino lavorato nelle diverse Tenute 
– Anno 2017
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Bottiglie leggere anche per l’aria 

Il peso medio delle bottiglie di vetro impiegate nel corso dell’anno deve essere inferiore o 
uguale a 485,8g/bottiglie da 0,75 litro (media ECOPROWINE).

REQUISITO 05

485,8g/0,75l
MAX.
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REQUISITO 05 - Bottiglie leggere anche per l’aria REQUISITO 05 - Bottiglie leggere anche per l’aria

Più del 50% delle emissioni di gas serra 
relative alla produzione di una bottiglia 
di vino sono dovute al vetro di cui è fatta.  
Per questo, alleggerire le bottiglie di 
vetro permette di ridurne l’impatto 
sull’aria. 

Si stima infatti che per ogni chilogrammo 
di vetro prodotto, il consumo energetico 
sia compreso tra 3 e 4 kWh. Se a tale 
consumo si aggiungono i costi energetici 
dovuti a trasporti e smaltimento, si può 
affermare che ogni chilogrammo di vetro 
prodotto genera un consumo medio 
di energia pari a 8 kWh, equivalenti 
a un’emissione di circa 5 chilogrammi 
di CO² eq. 

Nel programma SOStain/VIVA, il peso 
medio delle bottiglie di vetro impiegate 
nel corso dell’anno deve essere inferiore 
o uguale a 485,8g / bottiglia di 0,75 litro* 
(media ECOPROWINE).

*è ammesso un intervallo di tolleranza del 10% 

rispetto al valore di riferimento.

I risultati di Tasca d’Almerita

Dal 2011 al 2017 Tasca d’Almerita ha 
alleggerito il peso di 997.051 bottiglie, 
al fine di generare benefici ambientali e 
ridurre quindi le emissioni di CO² eq. 
In particolare, nel 2017 sono state 
alleggerite 158.700 bottiglie.

- 102 g di Co² eq. per 
ogni bottiglia alleggerita

Contributo dei vari fattori all’emissione di gas serra.

I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA
Numero bottiglie alleggerite nel 2016 e 2017 e corrispondente risparmio di tonnellate di CO2 eq.
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REQUISITO 05 - Bottiglie leggere anche per l’aria

Tutta la linea dei vini monovarietali 
(380.000 bottiglie) Sallier de La Tour 
dal 2017 utilizza tappi Plantcorc, che 
derivano da materie prime sostenibili 
e rinnovabili a base di canna da 
zucchero. Totalmente riciclabili, i tappi 
Plantcorc sono certificati e riducono 
sostanzialmente l’impronta di carbonio. 

Nozze d’Oro, Rosso del Conte, Chardonnay, La Monaca

-1,98 T di CO2

-12,80 T di CO2

-4,20 T di CO2

-0,31 T di CO2
- 350 kg

- 4697 kg

- 14300 kg

- 2214 kg

41000 bottiglie alleggerite - 54 g per bottiglia

65000 bottiglie alleggerite - 220 g per bottiglia

42700 bottiglie alleggerite - 110 g per bottiglia

10000 bottiglie alleggerite - 35 g per bottiglia

I RISULTATI DI TASCA D’ALMERITA
Alleggerimento peso bottiglie nell’anno 2017 e conseguente risparmio di CO2 eq.
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Uve, persone e competenze il più possibile locali

È richiesto che il 100% delle uve eventualmente acquistate, almeno l’80% dei dipendenti 
e almeno il 50% dei servizi impiegati siano risorse locali.

REQUISITO 06

100%

80%
50%
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REQUISITO 06 - Uve, persone e competenze il più possibile locali

Non si ricerca solo un vino di qualità, 
buono e perfetto al naso e al palato, ma 
anche un vino che  racconti di un territorio 
che cresce con l’attività vitivinicola.
Il legame con il territorio in cui si opera 
è valorizzato ed inteso come fonte 
di competitività e quindi di crescita 
economica. 
Il programma SOStain/VIVA richiede che 
almeno il 100% delle uve eventualmente 
acquistate, almeno l’80% dei dipendenti 
e il 50% dei servizi impiegati siano 
risorse locali.

L’azienda utilizza il più possibile 
input e risorse locali per permettere il 
mantenimento di attività artigianali e 
produttive e la creazione di opportunità 
di crescita, formazione e lavoro per la 
comunità locale.

Il 100% delle uve acquistate, il 98% 
dei dipendenti e il 70% dei servizi 
impiegati sono localizzati sul 
territorio siciliano.

I risultati di Tasca d’Almerita
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REQUISITO 07
Misura e protezione della biodiversità

Il protocollo OAB (Observatoire Agricole de la Biodiversité) deve essere adottato per 
rilevare la biodiversità all’interno dei vigneti.
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REQUISITO 07 - Misura e protezione della biodiversità Approfondimento - Rilevazione della biodiversità

Approfondimento
Rilevazione della biodiversità

La biodiversità, cioè l’insieme di tutte 
le forme viventi e degli ecosistemi ad 
esse correlati, è la più preziosa risorsa 
per l’uomo.  Pertanto risulta cruciale 
preservare i paesaggi,  la flora, la fauna, 
gli ambienti acquatici e terrestri e le zone 
ad elevato interesse naturalistico.
Nel programma SOStain/VIVA, è 
obbligatorio adottare il  protocollo OAB6 
per verificare che una viticoltura condotta 
secondo i principi della sostenibilità non 
comprometta la biodiversità.
È effettuato un confronto tra aree vitate 
e non, nelle quali si rileva il numero 
di lombrichi, invertebrati terrestri, 
impollinatori e farfalle. Per soddisfare 
il requisito, le specie oggetto di analisi 
devono essere presenti nelle aree 
vitate in quantità non inferiori al 30% 
rispetto alle aree non vitate.

6 Observatoire Agricole de la Biodiversité.

Nella Tenuta Regaleali e nella Tenuta 
Sallier de La Tour è stata effettuata la 
rilevazione pilota della biodiversità, 
secondo il protocollo messo a punto 
dall’Observatoire Agricole de la 
Biodiversitè, che prevede quattro tipi 
di rilevazioni: lombrichi, farfalle, 
invertebrati terrestri e impollinatori. 
Le osservazioni sono state effettuate, 
nel periodo marzo-ottobre del 2017, 
secondo il cronoprogramma previsto 
dal protocollo, su un campione di vigneti 
rappresentativo della radice quadrata 
delle unità operative (intese come 
raggruppamenti di vigneti con simili 

condizioni pedopaesaggistiche e uguale 
tecnica colturale) presenti nelle Tenute 
pilota.

In particolare, nella Tenuta Regaleali, le 
osservazioni sono state condotte in 19 
aree così suddivise:
•  13 vigneti lavorati (68 ha)
•  2 vigneti inerbiti (5 ha)
•  4 contesti naturali non coltivati 
Nella Tenuta Sallier de La Tour, sono 
stati oggetto di analisi 7 appezzamenti, 
così composti:
•  6 vigneti lavorati (13,95 ha)
•  1 contesto naturale non coltivato
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Metodo individuazione lombrichi
Per individuare i lombrichi presenti 
nei suoli, è stata seguita una specifica 
procedura:
•  Posizionamento parcelle, così come 
illustrato nella seguente figura:

•  Preparazione di una soluzione, 
composta da 300 grammi di senape forte 
sciolta in 10 litri di acqua.
•  Irrigazione del quadrato di terra da 
campionare con 10 litri di soluzione ogni 
15 minuti e conta degli anellidi venuti in 
superficie.

Metodo di individuazione degli 
invertebrati terrestri
Per individuare gli invertebrati terrestri, 
sono state posizionate tre tavole di 
legno, di dimensioni 30 x 50 x 2,5 cm, in 
ogni appezzamento oggetto di indagine, 
secondo lo schema seguente:

Sollevando periodicamente le tavole è 
stato possibile rilevare il numero di 
invertebrati sotto presenti, utilizzando la 
seguente scheda di osservazione:

Approfondimento - Rilevazione della biodiversitàApprofondimento - Rilevazione della biodiversità
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REQUISITO 07 - Misura e protezione della biodiversità

Metodo di rilevazione degli impollinatori
Per rilevare gli impollinatori, sono stati 
posizionati due nidi, consistenti in canne 
palustri legate a fascetta, per ogni 
appezzamento, a una distanza di 5 metri 
l’uno dall’altro e a un’altezza di un metro 
da terra, con apertura rivolta a sud.

L’osservazione è stata effettuata 
seguendo il seguente schema:

Metodo di rilevazione delle farfalle
La rilevazione delle farfalle è avvenuta 
mediante un’osservazione visuale, 
effettuata camminando per 10 minuti in 
ogni appezzamento oggetto di indagine.

Si riportano di seguito i risultati derivanti 
dalla rilevazione della biodiversità nelle 
due Tenute. Per le specie di cui si è 
rilevata la presenza, è stato determinato 
il numero totale di soggetti catturati ed 
è stata calcolata la media per ciascun 
rilievo.
In linea generale, i risultati evidenziano 
che:

Tenuta Regaleali – Numero totale soggetti catturati e 
media per ciascun rilievo

•  anche nei vigneti c’è la presenza 
di organismi, generalmente in misura 
inferiore del prato naturale, ma a 
testimonianza del fatto che i vigneti 
non sono aree “prive di vita”.
•  nei vigneti inerbiti spesso le 
“catture” sono comparabili o 
addirittura superiori rispetto al prato 
naturale.

I risultati di Tasca d’Almerita

Approfondimento - Rilevazione della biodiversità
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REQUISITO 07 - Misura e protezione della biodiversitàREQUISITO 07 - Misura e protezione della biodiversità

Tenuta Sallier de La Tour – Numero totale soggetti 
catturati e media per ciascun rilievo
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REQUISITO 08
Materiali ecocompatibili nel vigneto

Per la realizzazione dei nuovi vigneti SOStain vengono impiegati solo materiali riciclabili o 
biodegradabili.
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REQUISITO 08 - Materiali ecocompatibili nel vigneto

Per la realizzazione dei nuovi vigneti 
SOStain vengono impiegati solo 
materiali eco-compatibili.

Nell’impianto di nuovi vigneti e nella 
gestione dei vigneti esistenti devono 
essere impiegati esclusivamente 
materiali riciclabili, che possono cioè 
essere riciclati o che sono già a loro volta 
riciclati dall’uomo, o biodegradabili, cioè 
“riciclabili” direttamente dalla natura. 
L’uso della plastica, quando possibile, e 
del cemento non è consentito. 

REQUISITO 08 - Materiali ecocompatibili nel vigneto

Nelle tenute Tasca d’Almerita,
i materiali impiegati nell’attività viticola 
vengono scelti in funzione delle loro 
caratteristiche di riciclabilità ed 
ecocompatibilità.
Tutti i vigneti sono realizzati utilizzando 

I risultati di Tasca d’Almerita

pali in legno o in ferro, e i legacci per la 
legatura sono in materiale riciclabile. 
Quando è possibile, vengono anche 
utilizzati pali provenienti dai boschi di 
castagno della Tenuta Tascante.
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Non solo un bollino. Parole e numeri che raccontano un impegno

Il bilancio di sostenibilità deve essere pubblicato ogni anno per rendere trasparenti le 
azioni intraprese e i risultati raggiunti. 

REQUISITO 09

2017
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REQUISITO 09 - Non solo un bollino. Parole e numeri che raccontano un impegno

Essere sostenibili significa anche 
raccontare la propria storia, basandosi 
su dati misurabili e assumendosi delle 
responsabilità nei confronti di chi il vino 
lo fa e di chi lo berrà.
Per questo le aziende aderenti a 
SOStain/VIVA redigono un report 
annuale di sostenibilità in cui, 
condividendo il linguaggio, dimostrano 
i risultati delle azioni intraprese nel 
loro percorso verso il miglioramento e 
tracciano gli impegni futuri.

I risultati di Tasca d’Almerita

Questo è il settimo report di sostenibilità 
per Tasca d’Almerita. Come i precedenti, 
il report del 2017 è ispirato all’impegno 
alla crescita ed alla trasparenza che, oltre 
a rappresentare un valore essenziale, è il 
modo più semplice, pratico e credibile per 
raccontare il percorso intrapreso.
Tutti i report sono scaricabili dal sito 
www.sostain.it
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REQUISITO 10
Vini sicuri

Il contenuto di solforosa totale nei vini deve essere uguale o inferiore ai seguenti valori:
100 mg/l per i rossi, 150 mg/l per i bianchi e rosati, 170 mg/l per i rossi dolci, 220 mg/l per 
i bianchi dolci e 155 mg/l per i vini spumanti di qualità. Inoltre, nell’arco di quattro anni 
devono essere sottoposte ad analisi tutte le etichette dell’azienda, per verificare l’assenza 
di residui e materiali tossici per la salute (fitofarmaci, ocratossine e metalli pesanti).
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REQUISITO 10 - Vini sicuri REQUISITO 10 - Vini sicuri

5 La Direttiva CE n.128 del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi definisce la difesa integrata come “l’attenta considerazione di tutti i 
metodi di protezione fitosanitaria disponibili e la conseguente integrazione di tutte le misure appropriate, 
volte a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti 
fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici, 
riducendo o minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente”.

I risultati di Tasca d’Almerita

La difesa integrata5  è una strategia che 
consente di limitare i danni derivanti dai 
parassiti delle piante utilizzando tutti i 
metodi e le tecniche disponibili nel rispetto 
dell’ambiente e della salute dell’uomo. 
Essa è condotta nelle Tenute Tasca 
d’Almerita e garantisce di per sé l’assenza 
di residui nel vino. Tuttavia l’azienda tutela 
i consumatori, sottoponendo tutti i suoi 
vini ad analisi per garantirne i più elevati 
standard di sicurezza e qualità. 
Dalle analisi condotte negli anni non è 
mai emersa la presenza di sostanze 
dannose per la salute (residui di 

fitofarmaci, ocratossine e metalli pesanti). 
La qualità organolettica viene riconosciuta 
da numerose guide italiane ed estere del 
settore.  Anche il contenuto di solfiti nei 
vini è costantemente monitorato durante 
tutto il processo di vinificazione e nel 
prodotto finito.

Tutti i vini Tasca hanno un contenuto 
di solfiti, per le diverse tipologie di 
vino, inferiore ai limiti previsti dal 
disciplinare del vino biologico. 

Nel vino i solfiti hanno azione 
conservante e antiossidante, favorendone 
il mantenimento della qualità nel 
tempo. Le quantità massime consentite 
in enologia sono stabilite a livello 
comunitario. Tuttavia, lavorando uve di 
qualità è possibile ridurre il quantitativo 
di solfiti aggiunti, garantendo al tempo 
stesso la qualità del vino.
SOStain/VIVA fissa il contenuto di 
solforosa totale nei vini come uguale 
o inferiore a quello previsto dal 
regolamento UE 203/2012 che disciplina 
i vini biologici.

Inoltre, al fine di ridurre al minimo 
l’impatto, non solo sull’ambiente, ma 
anche sul consumatore, almeno il 25% 
delle etichette commercializzate dalle 
aziende SOStain/VIVA deve essere 
analizzato ogni anno per verificare 
il rispetto della normativa vigente 
rispetto all’eventuale contenuto di 
residui di agrofarmaci nei vini. Nell’arco 
del quadriennio dovranno essere 

sottoposte ad analisi tutte le etichette 
commercializzate dall’azienda. L’analisi 
viene effettuata per verificare l’assenza 
di residui e di materiali tossici e dannosi 
per la salute (residui di fitofarmaci, 
ocratossine e metalli pesanti).
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REQUISITO 10 - Vini sicuri REQUISITO 10 - Vini sicuri

Contenuto max. consentito
SOStain/BIO

Contenuto max. consentito 
UE

Contenuto max. consentito
SOStain/BIO

Contenuto max. consentito 
UE

Contenuto max. consentito
SOStain/BIO

Contenuto max. consentito 
UE

Contenuto max. consentito
SOStain/BIO

Contenuto max. consentito 
UE



Le 10
Risorse SOStain
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L’attenzione alla Risorsa Colturale fa sì che 

vengano presi in considerazione, restando 

fedeli alla tradizioni vitivinicola del territorio,  

il vigneto e tutte le attività che ne concorrono 

alla gestione, a partire dalle scelte 

effettuate in fase di impianto fino alla 

consegna dell’uva in cantina. 

La viticoltura, pur contribuendo in misura 

minima all’inquinamento dell’aria, 

rappresenta comunque una delle fonti 

d’immissione nell’atmosfera sia di sostanze 

particolate, sia di gas ad effetto serra. Il 

programma SOStain/VIVA favorisce una 

gestione integrata della Risorsa Aria

indirizzata a prevenire e ridurre 

l’inquinamento atmosferico e a ottenere 

benefici economici.

La gestione di questa risorsa mira a favorire 

il ricorso a un utilizzo sostenibile dell’energia, 

ossia a una  modalità di produzione e uso  

dell’energia che permetta di ottenere un 

risparmio energetico, inteso come  riduzione 

dei consumi di energia necessari per 

soddisfare le necessità aziendali. 

Nel programma SOStain/VIVA il legame con 

il territorio in cui si opera è  valorizzato ed 

inteso come fonte di competitività e quindi di 

crescita economica. Attraverso un approccio 

attento alle Risorse Territoriali si possono 

garantire ovunque sul territorio opportunità 

di promozione economica e sociale nel 

rispetto delle tradizioni culturali 

e ciò si traduce anche nel miglioramento 

della qualità della vita degli abitanti.

Nel programma SOStain/VIVA risulta 

cruciale  preservare i paesaggi, le 

formazioni  geologiche, la flora, la fauna, 

gli ambienti acquatici e terrestri, le zone 

ad elevato interesse naturalistico per 

mantenere la più preziosa tra le risorse 

per l’uomo, la biodiversità.

Nel programma SOStain/VIVA essere 

socialmente responsabile significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, 

ma anche andare al di là investendo di più 

nel capitale umano, nell’ambiente e nei 

rapporti con le altre parti coinvolte, siano essi 

operatori, consumatori, o residenti ed astanti.

La sostenibilità economica è la base di tutte 

le attività imprenditoriali. Perseguire un 

business sostenibile nel programma SOStain/
VIVA significa adottare strategie e pratiche 

tali da soddisfare le necessità dell’azienda e 

di tutti i portatori di interesse.

La Risorsa Acqua costituisce uno dei beni più 

importanti della Terra. 

La sua purezza, la sua salvaguardia, la 

sua qualità e la sua gestione sono obiettivi 

primari delle aziende SOStain/VIVA, per il 

raggiungimento di una viticoltura sostenibile.

La Risorsa Suolo è il fondamento della 

viticoltura. Questa risorsa viene presa in 

considerazione dal programma SOStain/
VIVA per assicurare una buona fertilità, una 

buona struttura e un sufficiente contenuto 

di sostanza organica al suolo, anche nel 

lungo periodo.

Il programma SOStain/VIVA mira alla 

valorizzazione di tutti gli aspetti agronomici 

utili a ridurre il ricorso agli agrofarmaci e ad 

orientarsi verso un uso sostenibile degli stessi. 

Nella pratica, questa esigenza si traduce nella 

gestione “integrata” dei patogeni, minimizzando 

al massimo i costi ed i rischi per la salute 

umana e per l’ambiente.

Risorsa Suolo

Risorsa Acqua

Risorsa Colturale

Risorsa Aria

Risorse 
Tecnologiche

Risorsa Energetica

Risorse Territoriali

Risorse Umane

Risorse Naturali

Risorse 
Economiche
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acque piovane e di sgrondo dei terreni, 
nel torrente Regaleali. Da qui le acque 
passano da un bacino di raccolta (pre-
lago) che permette la decantazione dei 
sedimenti, per poi alimentare un grande 
lago le cui acque vengono utilizzate per 
l’irrigazione dei vigneti. 

Risorsa Acqua
Le scelte di Tasca 
d’Almerita per la gestione 
della risorsa idrica

Il comparto mondiale dell’agricoltura 
è responsabile del 70% dell’uso 
complessivo di acqua, e anche in Italia è 
il settore che ricorre al maggior consumo 
della risorsa idrica.

Per questa ragione,  Tasca d’Almerita 
adotta tecniche rivolte al risparmio 
idrico, redigendo anche un piano di 
irrigazione basato sul bilancio idrico 
della coltura compatibilmente con 
le caratteristiche e le modalità di 
distribuzione dei sistemi irrigui collettivi 
presenti sul territorio. 
Particolare attenzione è inoltre dedicata 
alla valutazione della qualità dell’acqua 
oltre che ai consumi nonché alla corretta 
gestione dei reflui. 

Consumi idrici per comparto in Italia.

Il ciclo dell’acqua 
Tutti i reflui provenienti dalla cantina 
e dall’agriturismo della Tenuta 
Regaleali sono raccolti da un impianto 
di biodepurazione. Le fonti idriche 
utilizzate all’interno della cantina

sono costituite da tre sorgenti di acqua 
potabile, mentre l’acquedotto comunale 
conduce acqua nell’agriturismo.
Tutte le acque trattate dall’impianto di 
depurazione confluiscono, insieme alle 

Impianto di depurazione Regaleali.

Anche nella Tenuta Sallier de La Tour, le 
acque utilizzate in cantina confluiscono 
in un impianto di depurazione per poi 
alimentare uno dei tre laghi della Tenuta.
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Bilancio idrico della coltura
La risposta produttiva delle piante è 
strettamente dipendente dalla quantità 
di acqua di cui possono disporre nel 
corso del ciclo colturale. Per questa 
ragione, Tasca d’Almerita effettua un 
bilancio idrico della coltura che, sulla 
base dell’andamento di certi fattori 
climatici, può fornire indicazioni circa il 
fabbisogno o meno di acqua irrigua in un 
determinato ambiente. Ciò consente di 
intervenire con l’irrigazione solo quando 
l’evapotraspirazione della coltura, al 
netto degli apporti idrici naturali (acqua 
piovana), ha esaurito la riserva idrica 
facilmente utilizzabile del suolo.

Irrigazione localizzata
In tutte le Tenute viene utilizzato un 
sistema di irrigazione localizzata che 
consente di apportare acqua ai vigneti 
solo se e dove necessario, garantendo la 
massima efficienza della pratica irrigua.
La risorsa acqua viene monitorata 
e tenuta sempre sotto controllo, 

mediante registrazione di tutti i volumi 
idrici apportati. Annualmente inoltre, 
l’impianto di irrigazione viene sottoposto 
a controllo e manutenzione, per evitare 
gli sprechi.

Visualizzazione bilancio idrico.

Percentuale di superficie vitata irrigata

Nella Tenuta Tascante è stata effettuata 
solo l’irrigazione di soccorso nei nuovi 
impianti, mentre le Tenute Whitaker 
e Capofaro non sono soggette a 
irrigazione. 
I valori vanno interpretati considerando 
le condizioni climatiche: nel 2017 si sono 
registrate molte giornate caratterizzate 
da elevata ventosità, alte temperature 
e bassa umidità relativa. Questo ha 

portato i suoli a ridurre drasticamente 
il contenuto di acqua al loro interno, 
a causa di evaporazione. Per cui, allo 
scopo di ripristinare un contenuto 
minimo di umidità nel suolo e di non 
pregiudicare la raccolta, si sono utilizzati 
dei volumi di acqua in campo superiori 
agli anni precedenti. 
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In campo 
Per disciogliere i principi attivi da 
applicare in campo si utilizzano 
volumi medio-bassi di acqua, che 
vanno dai 230 l/ha utilizzati nella 
Tenuta Tascante ai 400 l/ha usati 
nella Tenuta Sallier de La Tour. In 
generale, la quantità di acqua usata 
nei trattamenti è proporzionale al 
volume di chioma sviluppata. All’inizio 
dei trattamenti, essendo la chioma 
più piccola, minori sono i volumi di 
bagnatura. 

Il consumo di acqua in cantina 
Sviluppare una “consapevolezza 
di consumo” significa conoscere i 
volumi totali che vengono impiegati 
per produrre una bottiglia di vino, 
conoscendo anche in dettaglio il 
consumo dei diversi processi di 
lavorazione. Di seguito si riportano i 
consumi idrici per bottiglia registrati nel 
2017. La lavorazione del vino delle Tenute 
Tascante sull’Etna e Capofaro di Salina, 
nello scorso anno, è avvenuta nella 
cantina della Tenuta Regaleali.*

Litri di acqua consumati in cantina per bottiglia di vino.

* È per questa ragione che i valori relativi alle Tenute Tascante e Capofaro non sono riportati nel grafico.

I dati vanno interpretati alla luce di un 
effetto scala, generato dalla lavorazione 
di una minore quantità di vino nelle 
tenute più piccole. È da precisare inoltre 
che, con riferimento alla Tenuta Sallier 
de La Tour, i consumi idrici sono riferiti 
anche agli usi civili e l’incremento delle 
visite aziendali nell’ultimo anno ha 
anche determinato un aumento del 
consumo di acqua. A partire dall’anno 
2018 verranno effettuate misurazioni 
separate per rilevare consumi idrici per 
uso civile e per la produzione.

Le fasce tampone per la difesa 
dei corpi idrici
Le fasce tampone, costituite da 
vegetazione di diverso tipo - annuale 
o perenne, selezionate in base alle 
caratteristiche topografiche e climatiche 
del luogo – vengono coltivate in tutte 
le Tenute Tasca d’Almerita, in zone 
adiacenti alla vite. Per questa ragione, 
la contaminazione dei corpi idrici che 
deriva da agrofarmaci è scarsamente 

probabile nei vigneti gestiti dall’azienda, 
anche grazie alla distanza che separa i 
vigneti dai corpi idrici, e al trattamento 
dell’ultimo filare solo verso l’interno. 
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Risorsa Suolo
Le scelte di Tasca d’Almerita 
per salvaguardare la 
gestione della risorsa suolo

Il sovescio
La pratica del sovescio a filari alterni 
è ormai consolidata in tutti i vigneti 
presenti in tutte le Tenute, anche grazie 
all’autoproduzione del seme con colture 
apposite in pieno campo.
Il sovescio consiste nel seminare tra i filari 
di vite delle specie erbacee, che
una volta sviluppate vengono interrate 
incorporandole nel terreno. Tipicamente, 
per la pratica del sovescio, si utilizzano 
leguminose foraggere (favino, favetta e 
lupinella), a ciclo autunnale-primaverile e 
con capacità di accrescimento elevate, che 
permettono di ottenere, in breve tempo 
e nel periodo di maggiore disponibilità 
idrica, abbondante biomassa. Questa 
biomassa, per il particolare rapporto 
carbonio/azoto (C/N), è più utile per 
aumentare la disponibilità di azoto 
nei terreni, mentre per aumentare la 
possibilità di generare sostanza organica 
non bisogna dimenticare di seminare, oltre 
alle leguminose, anche graminacee che 
avendo tessuti più fibrosi riequilibrano 

il rapporto carbonio/azoto favorendo 
l’organicazione.
La coltura del favino da granella da 
utilizzare nel sovescio è inoltre utile ai fini 
della rotazione dei seminativi, che prevede 
l’alternarsi tra grano duro e leguminosa. 
Nel 2017 sono state effettuate prove 
sperimentali di inerbimento con essenze 
da prato ed essenze da sovescio. 
Nel primo caso lo scopo è quello di 
verificare la germinabilità dei semi, ossia 
l’efficienza di semina, la resistenza al 
calpestio e, successivamente, l’adattabilità 
dei diversi semi alle condizioni di stress 
idrico tipiche siciliane e la risposta 
vegetativa del vigneto. 
Nel caso delle essenze da sovescio, 
l’obiettivo è quello di sperimentare mix 
di semi che più velocemente coprano 
nel periodo invernale il suolo nudo e che 
producano una massa vegetale superiore 
a quelle prodotte dalle essenze ad oggi 
utilizzate.

La mappatura dei suoli
Viene effettuata attraverso un’indagine 
pedologica di dettaglio e con 
analisi chimico-fisiche del suolo 
periodiche, allo scopo di conoscere 
il comportamento agronomico dei 
diversi suoli e il comportamento fisico. 
Da qui scaturiscono poi valutazione 
della vocazionalità, conoscenza della 
suscettibilità all’erosione, evidenziando 
anche le aree sensibili all’inquinamento. 

La sostanza organica
Per garantire la fertilità del suolo e la 
sua ricchezza biologica, i residui di 
potatura della vite e dell’ulivo vengono 
trinciati e incorporati nel terreno. 
Questo arricchisce ulteriormente il suolo 
di sostanza organica per migliorare 
la struttura fisica del terreno, agendo 
sulla porosità, oltre a rappresentare 
un’importante fonte di elementi 
nutritivi e a incrementare lo sviluppo di 
una fauna microbica che favorisce la 
crescita vegetale. Nel 2016 e nel 2017, 

solo 60 ettari della superficie sono 
stati concimati in modo specifico, 
mediante l’apporto di sostanza 
organica soltanto nelle zone meno 
fertili. La restante parte della superficie 
viene concimata tramite la logica della 
restituzione, ovvero apportando al 
vigneto gli elementi nutritivi che sono 
stati sottratti per la produzione dell’uva 
dell’anno in corso. 

L’azienda Tasca, inoltre, utilizza 
mappe di vigore per potere utilizzare 
i concimi in modo variabile secondo 
classi prestabilite.
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Il vigneto è un sistema complesso risultato 
della interazione tra piante, suolo, acqua 
e ambiente esterno. Il suolo è il fattore più 
complesso da governare e la componente 
meno nota. Circa il 50% del peso della 
pianta è costituito da radici che vivono 
costantemente immerse nel terreno e lo 
esplorano, prelevando elementi nutritivi 
e acqua.  Tra le componenti del suolo la 
più importante è la sostanza organica 
(SO) ossia l’insieme dei residui di origine 
vegetale (foglie, ramoscelli, radici) e 
animale (insetti e microrganismi) in 
diverso stadio di decomposizione.
I microrganismi attivi del suolo 
destrutturano questi residui organici 
trasformandoli in energia vitale. La SO 
nella sua forma più nobile (humus) 
viene a sua volta ad essere utilizzata 
come substrato di moltiplicazione/
cibo da parte di ulteriori microrganismi. 
In generale maggiore è la presenza di 
sostanza organica/humus maggiore è 
la propensione del suolo ad ospitare 
le piante e la vita. Per questa ragione, 

la gestione del terreno deve essere 
effettuata in maniera equilibrata limitando 
l’impatto delle lavorazioni meccaniche 
nonché i fattori che possono opprimere la 
naturale fertilità dettata dalla comunità di 
microrganismi.
Nei terreni delle nostre aziende il tenore 
medio di sostanza organica è circa l’1,2% 
del peso del suolo, ossia un ettaro di 
vigneto contiene 2 camion di sostanza 
organica (600 q), che si trova quasi 
totalmente nei primi 40 cm. 

Nella tabella si riporta la percentuale di 
sostanza organica presente nei suoli delle 
tenute Tasca d’Almerita. Come è possibile 
rilevare, i suoli dell’entroterra siciliana 
(Tenuta Regaleali e Tenuta Sallier de La 
Tour) hanno una dotazione di sostanza 
organica pari all’1-1.5%, mentre nei 
suoli isolani di origine vulcanica (Tenuta 
Capofaro e Tascante) la percentuale è 
maggiore. 

Il calcolo del bilancio umico, finalizzato a 

Approfondimento - La sostanza organica

Approfondimento
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Approfondimento - La sostanza organica

verificare se c’è equilibrio tra la sostanza 
organica che si mineralizza (voce 
negativa) e quella che potenzialmente 
si ricostituisce (voce positiva), rivela 
che il nostro sistema vigneto consuma 
annualmente circa 6 q/ha di humus che 
viene trasformato in uva/vino. 
Ipotizzando un’assenza di apporti e una 
non limitazione dell’erosione della parte 
più superficiale dei terreni, i vigneti delle 
Tenute Tasca d’Almerita sarebbero privi di 
sostanza organica nell’arco di 100 anni.

Come si fa dunque a integrare i 6 
quintali/ha/anno di sostanza organica 

che vengono naturalmente consumati?
La trinciatura dei sarmenti restituisce 
al vigneto circa 3 q/ha/anno di sostanza 
organica mentre 1-2 q/ha/anno è il 
risultato della pratica del sovescio in vigna. 
Per compensare il deficit rimasto (1-2 q/
ha/anno) si è scelto di lavorare i suoli in 
modo più razionale, testare inerbimenti 
a filari alterni con prati per climi aridi ed 
effettuare delle concimazioni. 
In particolare il prato è la scommessa 
di Tasca d’Almerita come soluzione 
per ricreare un ciclo unico perenne, il 
quale apporterà ai vigneti la necessaria 
sostanza organica mancante.
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▼Trappola a feromoni 
per la tignola della vite.

Le 10 Risorse SOStain

Risorse Tecnologiche
Le scelte di Tasca d’Almerita 
per la gestione delle risorse 
tecnologiche

Monitoraggio ed applicazioni mirate 
Monitoraggi settimanali vengono effettuati 
per valutare la necessità di intervenire con 
trattamenti mirati, previa valutazione del 
potenziale danno sul raccolto.
Se la soglia economica del danno 
potenziale è basso, l’azienda preferisce non 
effettuare trattamenti o limitare l’intervento 
solo in alcune aree molto sensibili. 
La difesa sostenibile contro i parassiti si 
basa essenzialmente su tre pilastri: 
 
1. Monitoraggio dei parametri 
climatici
Il ciclo di sviluppo dei parassiti della 
vite, come di tutti gli organismi naturali, 
dipende dai parametri climatici, 
principalmente temperatura ed umidità, 
ma importanti sono anche la luminosità, 
la presenza di vento, la pioggia ed 
anche dallo stadio di sviluppo della vite 
che per questi organismi rappresenta 
l’ospite di cui si nutrono. Da molti 
anni sono stati sviluppati dei modelli 
previsionali, che sulla base delle 

Temperatura Umidità Luminosità

Vento Pioggia
Sviluppo 
della vite

condizioni climatiche, stabiliscono 
la probabilità che vi sia lo sviluppo 
del parassita o meno. Il monitoraggio 
costante dei parametri climatici è 
quindi fondamentale per evitare di 
effettuare trattamenti inutili, che 
senza la presenza del parassita 
risulterebbero dannosi per l’ambiente 
e non giustificati dal punto di vista 
economico e della qualità delle 
produzioni.
Il monitoraggio dei parametri climatici 
viene effettuata con capannine 
agrometeorologiche disposte tra i 
filari di vite.

2.Monitoraggio della presenza del 
parassita.
Sebbene vi sia una stretta relazione 
tra parametri climatici e sviluppo dei 
parassiti, altri fattori non sempre 
misurabili, possono influire sul ciclo 
di sviluppo dei parassiti. Le condizioni 
climatiche dell’inverno sono ad 
esempio fondamentali per permettere 
o impedire una presenza importante 
dei parassiti nella primavera 
successiva. La presenza di antagonisti 
naturali, difficilmente misurabile, 
può impedire o ridurre la normale 
comparsa di un parassita.
Quindi oltre alle condizioni climatiche 
è fondamentale monitorare l’effettiva 
comparsa del parassita. Il monitoraggio 
della presenza dei parassiti si effettua 
generalmente per gli insetti con 
trappole che attraggono l’insetto per 
mezzo di richiami sessuali (ferormoni) 
o per mezzo di colori (trappole 
cromotropiche). Attraverso le trappole è 
possibile verificare l’effettiva presenza 

del parassita e la sua proliferazione. É 
quindi possibile stabilire con sicurezza 
se sia indispensabile eseguire o meno 
un trattamento.
Per le malattie causate da muffe, il 
monitoraggio può essere effettuato 
solo attraverso l’osservazione diretta 
dell’ospite. La costante osservazione 
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3) Definizione delle soglie di danno, 
ovvero di una presenza del parassita 
tale da rendere assolutamente 
indispensabile eseguire un 
trattamento con prodotti specifici
La presenza del parassita nel vigneto non 
sempre giustifica la necessità di eseguire 
un trattamento. Spesso i parametri 
climatici ed in genere condizioni ambientali 
avverse, oppure la presenza di antagonisti 
naturali, impediscono al parassita di 
svilupparsi in modo virulento. 
Il parassita se pur presente, arreca danni, 
ma in forma lieve, o meglio danni di entità 
o soglia tale da non giustificare il ricorso 
a trattamenti specifici. Qualche foglia o 
qualche grappolo danneggiati, possono 
essere sopportati dalla pianta e risultare 
sostenibili sia dal punto di vista qualitativo, 
che dal punto di vista economico.
Dunque fondamentale è la definizione 
di soglie di danno al di sotto delle quali 
il parassita può essere tollerato e non è 
conveniente trattare.
Il monitoraggio dei parametri climatici 

dei tralci, delle foglie, dei fiori e dei 
grappoli, per rilevare la presenza di 
macchie, decolorazioni, disseccamenti, 
permette all’occhio esperto del vignaiolo 
di stabilire i primi sintomi dell’attacco 
della muffa. Se le condizioni ambientali 
sono favorevoli, lo sviluppo successivo 
della muffa può portare alla completa 
distruzione della produzione e delle parti 
verdi della pianta.

e della presenza del parassita e la 
definizione di soglie di danno ci permettono 
di effettuare una difesa fitosanitaria 
razionale e sostenibile, limitando il numero 
di interventi a tre, quattro per ogni annata, 
con una forte limitazione dell’impatto 
sull’ambiente e con un elevatissima 
sicurezza per il consumatore.

Utilizzo di pratiche di lotta biologica
In agronomia la lotta biologica consiste 
nell’impiego di qualsiasi entità 
biologica vivente, oppure derivata 
da organismi viventi, che riesca a 
contenere l’attività di un patogeno o di 
un parassita. 
Nel 2017, nella Tenuta Tascante, su 
circa due ettari di superficie, per 
combattere la tignoletta  della vite, si 
ricorre alla “confusione sessuale”, una 
tecnica in grado di evitare l’impiego 
degli insetticidi disponendo nei 
vigneti diffusori di feromoni al fine di 
ostacolare i maschi nell’individuazione 
delle femmine e quindi impedendone 

la proliferazione. 
Inoltre, per incrementare il grado 
di sostenibilità aziendale, si sta 
sperimentando l’efficacia della 
confusione sessuale per limitare 
l’attacco del punteruolo rosso alle 
palme presenti nelle Tenute.
 

MASCHIO

FEMMINA
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Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
Tutti gli interventi fitosanitari sulle 
colture vengono effettuati nei tempi e 
con prodotti che rispettano gli insetti 
pronubi. 
Inoltre, Tasca d’Almerita aumenta la 
sostenibilità nell’impiego di agrofarmaci 
grazie al ricorso ai trattamenti notturni, 
che consentono di ottenere:
1. vantaggi ambientali: limitata 
deriva dei prodotti distribuiti; minore 
evaporazione;
ridotta attività di fauna e di insetti utili; 
contenimento delle emissioni e della 

dispersione di PM10 (derivante da 
meccanizzazione);
2. vantaggi tecnici: minori volumi di 
soluzione impiegati (300-400 l/ha);
3. vantaggi sociali: minore probabilità 
di passaggio di residenti o astanti;
 le condizioni climatiche più fresche 
rendono i trattamenti notturni la 
scelta migliore anche per i lavoratori 
che possono così più agevolmente 
indossare dispositivi di protezione 
individuali (tute, guanti, maschere, 
stivali, ecc.). 

Risorsa Colturale
Le scelte di Tasca d’Almerita 
per salvaguardare la risorsa 
colturale

Vigneti su misura
Quando si progetta l’impianto di un 
vigneto, è fondamentale scegliere la 
forma di allevamento che si vorrà dare 
alle piante e che queste dovranno 
raggiungere per una corretta entrata 
in produzione. Nei vigneti Tasca 
d’Almerita tale forma viene scelta in 
base alle caratteristiche del terreno 
(fertilità, disponibilità di acqua ecc.), 
dell’ambiente climatico (disponibilità 
di luce, acqua e temperature durante il 
periodo vegeto-produttivo), ma anche in 
funzione della varietà e della tipologia di 
vino che si vuole ottenere. Ciò consente 
di raggiungere importanti obiettivi di 
sostenibilità in termini di mantenimento 
del patrimonio di tradizioni e culture 
agricole del territorio e di ottimizzazione 
delle risorse.

Nel 2000 è stato concluso uno studio 
di vocazionalità vitivinicola (zonazione) 
attraverso indagini sui suoli di 
Regaleali, sul clima, sulle esposizioni 

dei terreni e sulle influenze di questi 
nella qualità dei vini. Questo studio 
ha fornito informazioni che guidano 
nella progettazione dei nuovi vigneti 
e, in particolare, nella scelta della 
varietà e del portainnesto che meglio si 
adattano all’appezzamento, oltre che 
informazioni sulle corrette pratiche di 
gestione del suolo.

La potatura 
È stato consolidato il percorso di 
impostazione della potatura invernale 
che è una delle più importanti pratiche 
di gestione dell’equilibrio vegeto-
produttivo delle piante. Tutte le azioni 
di potatura sono mirate al rispetto delle 
viti con la riduzione della frequenza di 
tagli e il mantenimento della fertilità 
delle gemme. Per meglio ottenere 
questo obiettivo tutte le operazioni di 
potatura sono completamente manuali 
e non si fa ricorso alla meccanizzazione. 
Ciò permette di gestire in maniera più 
precisa e artigianale la differente 
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carica di gemme in funzione del vigore 
evidenziato dalle piante. 
La tecnica di potatura adottata permette, 
in particolare, di:
•  rispettare il sistema vascolare della 
pianta, in modo da non creare strozzature 
o interruzioni nel flusso di sostanze 
nutritive;
•  limitare l’infezione del legno, da parte 
di microrganismi, evitando grosse ferite 
durante la potatura;
•  evitare la perdita di punti vegetativi e di 
accrescimento, attraverso tagli non idonei;
•  curare la curvatura dei tralci fruttiferi 
per assecondare un buon sviluppo della 
vegetazione. 
L’obiettivo finale è quello di assicurare 
alla pianta una maggiore longevità e 
omogeneità. 

Gestione della chioma 
Continue ispezioni in campo 
permettono di condurre i vigneti 
in funzione del loro stato vegeto-
produttivo.
Si cerca inoltre di favorire un sistema 
di allevamento con una massa fogliare 
ben distribuita e diradata per favorire 
il passaggio dell’aria e l’intercettazione 
dei raggi solari, fenomeni che aiutano 
a ridurre l’umidità sulla pianta e, 
conseguentemente, lo sviluppo di molte 
malattie. Vengono a questo proposito 
effettuate appositamente operazioni 
di scacchiatura, cimatura, sfogliatura 
e diradamento. 

Risorsa Aria
Le scelte di Tasca 
d’Almerita per la gestione 
della risorsa aria

Energie rinnovabili
Nella tenuta Regaleali sono presenti 
due impianti fotovoltaici che forniscono 
energia, a cui si è aggiunto un nuovo 
impianto entrato in funzione nel 2018. 
Mediamente gli impianti fotovoltaici 
hanno fornito il 20% dell’energia 
necessaria alla produzione di una 
bottiglia di vino con differenze tra 
i diversi anni che dipendono dalle 
condizioni climatiche e dal quantitativo 
di uva lavorato e di vino imbottigliato 
(effetto “scala”).
Anche negli uffici commerciali e nei 
depositi di Palermo sono installati due 

impianti fotovoltaici che permettono di 
soddisfare i consumi energetici al 100%.

Nel 2015, inoltre, è entrato in funzione 
un impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
al servizio della struttura agrituristica 
di Regaleali. L’impianto ha garantito 
una riduzione dei consumi del 13%, 
consentendo di risparmiare 
2,4 T di CO2 eq.

272.587,20
kWh energia

Tenuta Regaleali

151.743,54
kWh energia

- 109,03 - 60,70
tonnellate di CO² eq. tonnellate di CO² eq.
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Nella Tenuta Regaleali è stato 
installato un nuovo impianto 
fotovoltaico da 140 kWA che è entrato 
in funzione nel mese di gennaio 2018.

Riciclo della carta
Tasca d’Almerita aderisce al programma 
RafCycle, che promuove il riciclo della 
carta siliconata di supporto delle 
etichette, contribuendo a ridurre le 
emissioni a carico degli utilizzatori di 
etichette e offrendo la possibilità di 
migliorare l’impronta ecologica.

kWh  da 
fotovoltaico

T CO2 eq. 
risparmiate

2011 215.087 86,0348

2012 394.828 157,9312

2013 445.829 178,3316

2014 407.726 163,0904

2015 403.133,60 161,25344

2016 401.324,18 160,529672

2017 424.330,74 169,732296

TOTALE 2.692.258,52 1076,903408

Risorsa Energetica
Le scelte di Tasca 
d’Almerita per la gestione 
delle risorse energetiche

Dal 2014 al 2017 il consumo di 
energia elettrica per bottiglia di 
vino commercializzata è passato da 
0,37 kWh a 0,29 kWh che equivale a 
un risparmio di energia elettrica di 
300.000 kWh. 

A questo risultato ha contribuito, in 
maniera significativa, l’adeguamento 
di tutto l’impianto di refrigerazione 
della cantina che ha previsto, dal 
2015, l’acquisto di gruppi frigoriferi 
ad alta efficienza energetica e la 

riorganizzazione dell’impianto del 
liquido refrigerante. Tutti i fari interni ed 
esterni utilizzati per l’illuminazione della 
cantina sono inoltre stati sostituiti con 
illuminanti a LED a basso consumo.

Tecnologia per il risparmio energetico
Tra i metodi di stabilizzazione del vino 
viene utilizzata principalmente la 
refrigerazione a basse temperature con 
consumi energetici elevati.
Dal 2015 si utilizza una tecnica basata 
su resine a scambio ionico che permette 

2014 2015 2016 2017

- 300.000 
kWh energia

0,37
kWh energia
per bottiglia 

di vino

0,29
kWh energia
per bottiglia 

di vino
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di stabilizzare il vino senza l’uso del 
freddo, velocizzando il processo di 
precipitazione dei tartrati, con sensibili 
risparmi energetici. 

Fresco naturale
L’azienda possiede cantine in cui è 
possibile evitare completamente il 
ricorso al raffrescamento artificiale. 
Le dispersioni di calore sono ridotte da 
una corretta coibentazione dell’edificio e 
tini vinari.

Risorse Naturali
Le scelte di Tasca 
d’Almerita per la gestione 
delle risorse naturali

Vegetazione autoctona
Le aree verdi con scopi ricreazionali ed 
estetici sono progettate rispettando 
l’ecosistema locale. In questi spazi, 
ma anche nella costituzione di siepi o 
zone boschive viene mantenuta una 
vegetazione autoctona che meglio si 
adatta alle condizioni climatiche locali,
tende a rinnovarsi e ad evolversi 
spontaneamente, e permette di 
mantenere l’habitat faunistico di origine.

Divieto di caccia
La Tenuta Regaleali, da molti anni,
 è stata inserita tra le aziende sottratte 
alla gestione della caccia.

Diversificazione colturale
La superficie aziendale presenta 
situazioni ambientali diversificate, 
favorendo in tal modo la biodiversità 
floristica e faunistica necessaria sia alla 
qualità degli ambienti naturali sia alla 
salvaguardia della variabilità genetica.
Tasca d’Almerita salvaguarda dunque 

la biodiversità aziendale e arricchisce il 
patrimonio naturale presente in ognuna 
delle sue cinque tenute, dedicando 
alla viticoltura il 68% della superficie 
totale nel 2017. Infatti, dei 673 ettari 
che costituiscono la superficie totale 
aziendale, il mantenimento della 
biodiversità faunistica e floristica è 
assicurato dalla presenza di: pascoli 
(circa il 5%), seminativi (9%), oliveti 
(6%), boschi (3%), aree non coltivate 

(6%). Questi componenti, alternandosi 
alla monocoltura, impreziosiscono il 
paesaggio agricolo, non alterando la 
secolare tradizione territoriale.
Nel 2017 è stato impiantato un ettaro 
di mandorleto, Prunus Dulcis, varietà 
Tuono, che si contraddistingue per 
un’importante fioritura medio-tardiva 
e garantisce una produzione elevata di 
mandorle (dimensioni 4-5 g a mandorla). 
Prodotto tipico siciliano e caratterizzato 
da un’elevata resistenza a stress idrici, 
è stato piantato nell’appezzamento di 
Sant’Oliva, zona non vocata per la vite. 
È stata introdotta inoltre, nella tenuta 
Regaleali, l’Ape Nera Sicula, razza 
autoctona siciliana, molto diffusa 
negli anni ‘70 e poi quasi totalmente 
abbandonata negli anni ’80, quando 
rischiò l’estinzione perché gli apicoltori 
del tempo avevano deciso di sostituirla 
con la più comune ape italiana 
(ligustica), da cui oggi proviene la 
maggior parte del miele siciliano. Ciò, 
oltre a salvaguardare la biodiversità, 
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consente la produzione di un miele con 
notevoli proprietà antiossidanti. 

Recupero di vecchie varietà di grano 
La biodiversità del territorio viene 
salvaguardata anche attraverso la 
scelta delle varietà di grano duro. A 
Regaleali vengono coltivate 4 varietà 
di grano duro antico che nel tempo 
erano stati abbandonate: “Senatore 
Cappelli”, “Russello”, “Tumminia” e 
“Perciasacchi”. 
Sono state prodotte le relative farine 
che vengono utilizzate nelle cucine 
dell’agriturismo di Regaleali. Inoltre, 
dalla lavorazione del grano duro antico 
“Senatore Cappelli” è stata prodotta 
la pasta per la cucina della tenuta 
Regaleali e per l’ospitalità di Capofaro.

Campi sperimentali
L’azienda ha messo a disposizione di 
enti di ricerca campi sperimentali dove 
sono stati impiantati selezioni di vitigni 
autoctoni, varietà reliquie, nuove varietà 

di vite e nuovi portinnesti ottenuti 
da incrocio. Oltre alla conservazione 
del germoplasma, tali campi hanno 
permesso di valutare la risposta di queste 
selezioni all’ambiente di coltivazione e la 
qualità dei vini ottenuti. Diversi impianti 
di vigneto sono stati realizzati a Regaleali, 
utilizzando le selezioni di varietà 
autoctone provenienti da questi campi. 
Nel 2017 è stato realizzato un vigneto 
con la varietà Perricone innestata 
su portainnesto M4 selezionato 
dall’Università di Milano per la sua 
resistenza alla carenza idrica.

Protezione del paesaggio
L’azienda opera per la creazione di nuovi 
valori paesistici coerenti e integrati con 
quelli riconosciuti, al fine di ottimizzare 
il potenziale inespresso del territorio 
e contrasta l’abbandono di edifici e 
superfici rurali. 
La corte intorno a cui sorge la tenuta 
Regaleali risale all’Ottocento e da 
allora sono stati mantenuti tutti gli 
elementi di pregio architettonico, oltre 
che naturalistici. Case Grandi e Case 
Vecchie, i due casali di calcarenite 
sono circondati da giardini ornamentali 

completi di orto-frutteti, ricchi di piante 
autoctone (Rosa canina, Retama retam 
o la Ginestra bianca) e rare specie 
tradizionali aromatiche (Pelargonium 
tomentosum, origano dei monti Iblei e 
basilico delle Madonie).

Il progetto Oli di Tenuta
Il raccolto 2017 rappresenta l’inizio di 
un progetto di valorizzazione dei territori 
attraverso l’olio. Cinque oli di tenuta, 
ciascuno espressione dell’identità, 
delle tradizioni e della cultura di quello 
specifico territorio. Al fine di identificare 

Risorse Territoriali
Le scelte di Tasca 
d’Almerita per la gestione 
delle risorse territoriali
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le caratteristiche genetiche, varietali e 
storiche di ogni pianta, è stato realizzato 
un censimento varietale. Una vera è 
propria operazione di “archeologia 
agricola” che ha permesso di riscoprire 
varietà minori nel tempo dimenticate o 
rimpiazzate con piante più resistenti.

Impegno solidale
Dal 2012 Tasca d’Almerita collabora 
con il Laboratorio di Sartoria Sociale, 
progetto nato dall’impegno di una 
cooperativa sociale – Al Revés – che 
promuove l’impegno occupazionale 
e creativo di chi ha vissuto ai margini 

esistenziali e sociali e cerca una via di 
riscatto. La Sartoria Sociale è il luogo 
di start-up di impresa di persone, 
prodotti e servizi nel campo del restyling 
e upstyling di stoffe e abbigliamento 
usato e ad essa Tasca si rivolge per la 
produzione di grembiuli, sacche porta 
calice, bustine porta pendrive (prodotte 
con tessuti e banner pubblicitari 
riciclati), sottobicchieri (composti 
da etichette in esubero a cui sono 
state accoppiati tessuti riciclati) e 
borse (ricavate da antichi copriletto o 
coprimaterasso). 
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Sostegno alla cultura locale
Tasca d’Almerita riconosce il valore 
della cultura per la crescita di un 
territorio e lo sviluppo della sua 
identità. Per questa ragione, nel corso 
nel 2017, ha supportato gli incontri di 
presentazione delle opere di musica 
classica organizzati dagli “Amici del 
Teatro Massimo”. Insieme con questa 
associazione Tasca d’Almerita ha  
istituito il Premio “Claudio Abbado” 
destinato a giovani musicisti del 
Conservatorio di Palermo a cui ha donato 
due borse di studio. Ha sostenuto, 
inoltre, la Fondazione Teatro Massimo di 
Palermo, effettuando erogazioni liberali 
(ART Bonus)

Promozione del turismo sul territorio
L’azienda opera per valorizzare il 
territorio attraverso la creazione di 
servizi, eventi, ospitalità, rafforzando 
la vocazione turistica del territorio, 
rivolta non solo al raggiungimento di 
una destinazione ma di una valida 

motivazione, sensazione ed emozione.
Il numero di presenze raggiunte nelle 
diverse tenute riflette l’impegno 
dell’azienda nel promuovere lo sviluppo 
turistico del territorio e, quindi, la sua 
capacità di comunicare all’esterno la 
sua identità.

La struttura agrituristica di Regaleali, che 
ha aperto le porte nel 2012, e classificata 
3 spighe dalla Regione Siciliana e perciò 
struttura di alta qualità rurale, ha accolto 
circa 1370 turisti nel 2017. Al fine di 
promuovere il territorio e permettere 
al visitatore di scoprirlo in totale 
autonomia, dal 2015 è stata attivata 
in tenuta una rete di 20 km di percorsi 
trekking praticabili anche in bicicletta 
e di corsa. La rete si articola in 3 diversi 
sentieri, adatti a tutti: il percorso San 
Lucio, il percorso San Francesco e il 
percorso Grandi Vigne, tutti inseriti in 
una mappa e ben segnalati da appositi 
cartelli realizzati in legno di castagno.
Per capire davvero Regaleali bisogna 

viverla. Soggiornando a Regaleali 
si può esplorare questo spicchio di 
paradiso, al centro della Sicilia, tra laghi 
e colline di grano e ulivi, dove il vino 
si fa da duecento anni e la costante 
sperimentazione insegna a guardare 
il futuro attraverso il calice. La storica 
campagna di Regaleali è il luogo dove 
incontrare i valori veri, di famiglia, 
cucina e sapori, spazio e silenzio - vero 

lusso dei giorni nostri - semplicemente 
sentendosi a casa. Nel mondo di 
Regaleali c’è infine la possibilità di 
scoprire la filosofia agricola della 
famiglia Tasca: come pensa alla terra, 
come alleva la vite, come trasforma l’uva 
in grandi bottiglie. I sapori dell’orto sono 
la migliore guida per immergersi nella 
tradizione di una cucina costruita su 
antiche ricette qui mai dimenticate, 
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grazie alla memoria e alla sensibilità 
di cuoche di casa che interpretano la 
lezione degli antichi “monsù”, gli chef 
delle famiglie aristocratiche siciliane.

A Capofaro, Locanda & Malvasia, 
(Salina) nel corso del 2017 si sono 
registrati 1515 arrivi (636 italiani e 879 
stranieri) e 5012 presenze. A Capofaro, 
Tasca d’Almerita organizza una serie 
di eventi per promuovere il territorio 
e il turismo. Tra questi il “Malvasia 
Day”, di cui nel luglio 2017 si è svolta la 
settima edizione, promuove il territorio 
delle isole Eolie e la loro particolare 

produzione di Malvasia. Nel 2017 hanno 
esposto produttori, non solo locali ma 
provenienti anche dalle isole di Panarea, 
Lipari e Vulcano. Tasca d’Almerita ha 
inoltre partecipato a CARE’s – The Chef 
ethical Days, evento che si è svolto a 
Salina nel mese di maggio del 2017 
e che ha saputo far convergere chef 
internazionali, professionisti della 
ristorazione, giornalisti e imprenditori per 
un confronto soprattutto sull’etica che 
passa attraverso la sostenibilità, la cura 
del territorio e la tutela dell’ambiente.
Il Progetto Cucina Tasca del ristorante 
di Capofaro, infatti, rispetta i criteri di 

sostenibilità applicati alla produzione 
alimentare in quanto predilige l’utilizzo 
di prodotti locali e tradizionali, poco 
elaborati a livello industriale e coltivati 
nella zona di provenienza (KM 0). Nella 
stessa ottica, la cucina si limita ad 
utilizzare prodotti vegetali e ortofrutticoli 
di stagione. L’orto, coltivato a Capofaro 
senza l’utilizzo di pesticidi, fornisce infatti 
il 70% degli ortaggi utilizzati in cucina. 

Il Progetto Faro
Il faro, con la sua presenza rassicurante 
e il fascino della sua luce, da metà 
Ottocento è la sentinella che veglia sul 
mare e sul promontorio di Capofaro
È il primo segnale per chi arriva di notte 
dal Tirreno, il faro più a Nord della Sicilia, 
un faro “isolano”, con una portata doppia 
rispetto ai fratelli costieri. Dal 2017 la 
famiglia Tasca d’Almerita è custode 
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di questo pezzo di storia dell’isola, 
con la responsabilità di un progetto 
di ristrutturazione e valorizzazione: 
nei suggestivi spazi, originariamente 
occupati dall’alloggio del guardiano, 
ora sorgono 6 nuove stanze esclusive. 
Negli spazi esterni al faro, inoltre, sarà 
realizzato il museo botanico, un percorso 
sensoriale tra le piante endemiche 
dell’isola di Salina, che favorirà la 
valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale dell’isola.
Inoltre, il progetto è quello di ricavare 
nel faro il primo Micromuseo della 
Marina e della Malvasia, con l’obiettivo 

di conservare e trasmettere il patrimonio 
storico e culturale che intreccia la 
storia dell’isola di Salina, il suo sviluppo 
economico basato sulla produzione della 
Malvasia delle Lipari e l’insediamento 
della Marina attraverso i fari, che 
rappresentano da sempre lo strategico 
insediamento umano a salvaguardia del 
territorio. 

Tasca per la cultura
Tasca d’Almerita è promotrice di 
molteplici eventi finalizzati alla 
valorizzazione del territorio e delle 
risorse locali. 
Alberto e Francesca Tasca d’Almerita 
hanno ideato Cogito, un aperitivo per 
la mente, serie di incontri finalizzati alla 
discussione collettiva di temi controversi 
di interesse generale. 
Valorizzare tutto ciò che “vive” attorno 
al sistema produttivo: l’ambiente, il 
paesaggio, la cultura e le tradizioni 
della comunità. Un viaggio intrapreso 
promuovendo eventi e attività culturali, 

all’interno di spazi di confronto e 
crescita. 
Ecco perché si cogita insieme in 
spazi conviviali “parlanti”, legati al 
tema di riferimento, in conversazione 
con scrittori, giornalisti, intellettuali, 
artisti, scienziati, professionisti del 
mondo creativo, attraverso proiezioni 
audiovisive, presentazioni di dati e 
statistiche, spettacoli teatrali, mostre e 
degustazioni. Cogito intende coinvolgere 
scuole, università, associazioni.  Dubium 
sapientiae initium: è solo con il dubbio 
che inizia la conoscenza. Cogito riflette 
e fa riflettere attraverso un’intervista 
dinamica con intermezzi teatrali, tra 
ospite e intervistatore. Il vero “Chi” 
protagonista di Cogito è il pubblico che 
può diventare un moltiplicatore sociale 
volto al Bene Comune. Cogito ergo, faccio 
qualcosa. 

per raccontare ciò che è positivo, 
interessante e che possa far crescere il 
territorio. Nasce così il progetto “Cogito, 
un aperitivo per la mente”: per guardare 
alla realtà in termini positivi per un 
miglioramento continuo, per analizzare 
i fenomeni culturali, per creare spazi di 
coesione e interazione sociale, realizzare 
occasioni di scambio. Ovviamente 
divertendosi. 
“Cogito, un aperitivo per la mente” è un 
osservatorio di riflessione sulla realtà e 
sui fenomeni culturali contemporanei, 
un defibrillatore sociale improntato 
sull’ottimismo, sulla valorizzazione del 
Bene Comune. A partire dall’espressione 
cartesiana cogito ergo sum, certezza 
che l’uomo ha di sé come soggetto 
pensante, Cogito mira a un ragionamento 
critico condiviso, a un “pensare insieme” 
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 Come di consueto, numero, dati e 
ricerche statistiche “raccontano” il tema. 
Ogni numero di Cogito è un luogo 
“parlante” diverso, per valorizzare spazi 
cittadini poco conosciuti.  
•  Il Numero Zero “Ognuno potrebbe” 
è stato organizzato in collaborazione 
con il Teatro Biondo il 20 maggio 2016 a 
Villa Tasca. L’ospite “a sorpresa” è stato 
Michele Serra, giornalista La Repubblica.  

Abbiamo parlato di scelte consapevoli. 
•  Il Numero Uno “La scelta” si è svolto al 
Teatro Massimo il 26 ottobre 2016 ed è 
intervenuto Simone Perotti, scrittore. 
Il tema era legato alle scelte di 
formazione e di vita lavorativa.
•  Il Numero Due “Il cervello” è stato 
organizzato il 30 novembre 2016 presso 
il Museo delle Marionette, con Pietro 
Trabucchi, preparatore mentale delle 

cultura, arte, scoperte e misteri, start up, 
food, itinerari, famiglia, universo, rispetto 
per l’altro sono alcuni temi che abbiamo 
dibattuto o che vogliamo affrontare.   

La rassegna di Cogito 2018 è stata 
inserita nel cartellone degli eventi di 
“Palermo Capitale Italiana della 
Cultura” e tra gli eventi collaterali di 
Manifesta. L’8 febbraio, Giulia Baccarin, 
la regina degli algoritmi, ha parlato di 
Intelligenza artificiale al Museo Storico 
dei Meccanismi e dei Motori, il 13 marzo
Franco Farinelli, presidente 
dell’Associazione dei Geografi Italiani, 
ha parlato di Geografie al Teatro 
Montevergini. 

squadre nazionali di ultramaratona e 
della squadra olimpica di canottaggio.   
•  Il Numero Tre “A modo bio” il 15 
febbraio 2017 è stato organizzato 
all’ex noviziato dei crociferi con 
Arianna Porcelli Safonov, blogger. 
•  Il 29 marzo 2017 per il Numero 
Quattro è stata la volta di “Toc Toc, c’è 
qualcuno” al Real Teatro Santa Cecilia 
organizzato in collaborazione con l’INAF 
– Osservatorio Astronomico di Palermo. 
Sono intervenuti Antonio Maggio, 
astronomo e divulgatore scientifico 
dell’INAF – OAPa e Roberto Paura 
presidente dell’Italian Institute for the 
Future.
•  Il 17 maggio al Conservatorio Bellini 
con Aldo Cazzullo, giornalista del 
Corriere della Sera, si è parlato di 
“Italiani”, dal genio perduto alla lingua 
dei poeti.

Cogito riflette e fa riflettere: futuro, 
italianità, ambiente, tecnologia e 
intelligenza artificiale, scuola, libri e 
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L’impegno di Tasca d’Almerita per la 
cultura si concretizza nel sostegno 
a tutte le iniziative che valorizzano il 
territorio. 

Tra queste sicuramente c’è 
Manifesta, biennale europea di arte 
contemporanea, il cui tema quest’anno 
racconta Palermo, crocevia nel cuore 
del Mediterraneo: ‘Il Giardino Planetario. 
Coltivare la coesistenza’. Tra i luoghi che 
ospiteranno le iniziative della kermesse 
ricordiamo il Teatro Garibaldi, Piazza 
Magione, la Chiesa dei Santi Euno e 
Giuliano, l’Orto Botanico. 

Una delle sedi principali di Manifesta 
sarà Palazzo Butera, acquistato e 
ristrutturato da due collezionisti 
e filantropi, Massimo e Francesca 
Valsecchi, un museo di arte 
contemporanea donato alla città. Qui 
Tasca d’Almerita creerà un progetto di 
valorizzazione e racconto di territori, 
cultura ed eccellenze gastronomiche.

Risorse Umane
Le scelte di Tasca d’Almerita 
per la gestione sostenibile 
delle risorse umane

La Formazione
La crescita culturale e professionale 
del lavoratore è un obiettivo continuo 
dell’azienda che pertanto propone un 

Corso di formazione Numero 
di ore

Destinatari

Sicurezza sul lavoro – Rischio medio 32 Personale amministrativo

Antincendio – Rischio medio 8 Personale preposto

Primo soccorso 8 Personale preposto

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 32  Responsabile sicurezza

Montaggio ponteggio 28 Addetto

Conduzione trattori agricoli 8 Addetto

Corso per alimentaristi 12 Addetto

Gestione del cambiamento organizzativo 16 Impiegati

Reingegnerizzazione dei processi e ICT 13 Impiegati

Gestione del cambiamento organizzativo 16 Impiegati

Potatura degli olivi 12 Addetto

Degustazione olio di oliva 31 Responsabili commerciali

programma di formazione annuale per i 
lavoratori. Nel corso del 2017, in particolare, 
sono stati promossi per i dipendenti i 
seguenti corsi di formazione:
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La sicurezza al primo posto 
La prova migliore dell’impegno 
dell’azienda nella sicurezza è il numero, 
da sempre basso, di infortuni sul 
lavoro in campo, in cantina e in azienda 
registrati annualmente. 

Anno Numero di 
infortuni

Prognosi 
>15 giorni

2010 5 1

2011 10 3

2012 0 0

2013 2 1

2014 2 2

2015 1 0

2016 4 3

2017 6 3

Responsabilità sociale e condivisione 
Tasca d’Almerita ha distribuito ai propri 
dipendenti un Codice Etico, al fine di 
diffondere la conoscenza dei principi 
e dei valori che guidano le scelte e le 
decisioni dell’azienda. Si tratta di linee 
guida comportamentali che, oltre a 
migliorare la coesione e la coerenza 
interna, facilitano la motivazione dei 
dipendenti verso il raggiungimento di 
obiettivi condivisi.

Attenzione verso i consumatori vegani
Nell’arco dell’intero processo produttivo 
del vino, Tasca d’Almerita non utilizza 
ingredienti o additivi a base di 
proteine di origine animale, mostrando 
attenzione e sensibilità anche verso la 
categoria di consumatori vegani.

Risorse Economiche
Le scelte di Tasca d’Almerita
per una gestione sostenibile 
delle risorse economiche

Un’azienda in costante crescita
L’azienda esporta i propri vini in 44 Paesi.
L’azienda è cresciuta sia a quantità 
(+3,17%) sia a valore (+4,41%). 
Le vendite nei mercati sia Italia (+2,03% 
a quantità e +3,96% a valore) che 
all’estero (+3,92 a quantità e +4,80% a 
valore) hanno continuato a segnare un 
percorso di crescita che negli ultimi anni 
appare costante.

Il fatturato aziendale è in crescita, come 
fa rilevare la seguente tabella:

Val %

Asia + 52,22%

USA + 18,60%

Gran Bretagna + 18,60%

Belgio + 11,09%

Canada + 75,69%

La redditività aziendale
La redditività aziendale è cresciuta,
nel 2017 rispetto al 2016, del 33,2%,
 valore che attesta i buoni risultati
raggiunti dall’azienda in termini di
sostenibilità economica.
L’EBITDA (Earnings Before Interests 
Taxes Depreciation and Amortization), 
che misura l’utile aziendale prima degli 
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Nuovi e continui investimenti 
L’Azienda, nel 2017, ha continuato a 
investire nello sviluppo dei territori nei 
quali lavora. Il valore complessivo degli 
investimenti nell’ultimo anno è stato pari 
a € 3.400.000,00, così suddivisi:

interessi, delle imposte, delle tasse, 
dei componenti straordinari, delle 
svalutazioni e degli ammortamenti, 
nel 2017,  è stato pari al 19,1%, mentre 
l’EBTDA per dipendente, che indica in 
che misura ogni dipendente contribuisce 
all’utile aziendale, è pari 56.219 euro.

I fornitori
Tasca d’Almerita, nonostante l’elevata 
internazionalizzazione delle vendite, 
preferisce lavorare utilizzando risorse 
locali, coinvolgendo soggetti del 
territorio, laddove possibile. Gran parte 
delle materie prime e dei prodotti 
alimentari utilizzati per le esigenze 
del settore ospitalità provengono dal 
territorio, così come principalmente 
locali sono le collaborazioni 
sviluppate per i servizi di marketing e 
comunicazione. Sempre più solido è poi 
il rapporto creato con i fornitori di uve 
localizzati sullo stesso territorio delle 
Tenute.

Voce di spesa Valore dell’investimento (€)

Acquisto cantina Etna 2.100.000,00

Impianto nuovi vigneti 500.000,00

Attrezzature attività agricole (trattori, vendemmiatrice, etc) 500.000,00

Attrezzature di cantina e imbottigliamento  300.000,00

TOTALE INVESTIMENTI 3.400.000,00
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Approfondimento - La creazione del valore di Tasca d’Almerita 

Valore economico generato € 1.430.000,000

Costi operativi € 17.378.000,00

Remunerazione dei collaboratori € 6.022.000,00

Remunerazione dei finanziatori € 894.000,00

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 
Tasse sui lavoratori dipendenti e sui professionisti e 
Tasse e tributi vari

 € 449.679,00

Valore economico distribuito nella comunità 
Reddito lavoratori locali, indotto fornitori, borse di studio, 
investimenti per la cultura, es. Cogito

 € 12.042.472,27

Valore economico distribuito   € 200.000,000

Il Gruppo Tasca d’Almerita
La famiglia Tasca d’Almerita controlla 
il 100% dell’omonimo gruppo il cui 
core business è la produzione e la 
commercializzazione del vino. 
Quella che attualmente guida l’azienda è 
l’ottava generazione di una famiglia che 
ha creato la prima fattoria organizzata 
imprenditorialmente nel 1830, a Regaleali, 

che originariamente si estendeva per circa 
1.200 ettari ed oggi in seguito alla riforma 
agraria per circa 600 ha. Di seguito viene 
illustrata la struttura societaria.

Approfondimento -  La struttura societaria

Approfondimento
La creazione del valore di Tasca d’Almerita 

Approfondimento
La struttura societaria



Conclusioni
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Tasca d’Almerita nel 2017 ha ottenuto 
la certificazione aziendale SOStain 
e VIVA che testimonia l’impegno 
dell’azienda verso il rispetto di un 
sistema basato su indicatori di 
sostenibilità, di tipo qualitativo e 
quantitativo, ideati in funzione del 
contesto locale siciliano.
Ha inoltre ottenuto la certificazione 
dei Sistemi di Gestione dell’Energia 
secondo la norma ISO 50001 e la 
certificazione di qualità secondo la 
norma ISO 9001. 

Queste certificazioni, rilasciate da enti 
terzi indipendenti accreditati Accredia, 
rappresentano una garanzia per tutti 
quei consumatori che vogliono effettuare 
scelte attente e consapevoli e testimonia 
l’impegno di Tasca d’Almerita a perseguire 
uno sviluppo rispettoso dell’ambiente, 
socialmente equo ed economicamente 
efficace.

Le certificazioni The Green Company of the 
Year

Conclusioni Conclusioni

Tasca d’Almerita ha ricevuto, nel 2017,  
l’encomio nella categoria di Green 
Company of the Year attribuito da 
The Drinks Business Green Awards, 
annunciato il 20 novembre in una 
cerimonia di premiazione al The Club 
a The Ivy a Londra. Il Drinks Business 
Green Awards è il più grande programma 
al mondo nato per sensibilizzare i 
consumatori sui temi green nell’ambito 
del commercio di bevande, premiando 
tutti coloro che intraprendono la strada 
alla sostenibilità e delle iniziative 
ambientali.

CERTIFICAZIONE
 DI QUALITÀ
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Conclusioni Conclusioni

La sostenibilità non è un punto di
arrivo ma una direzione verso cui 
tendere attraverso piccole, grandi sfide 
quotidiane. Il miglioramento continuo nel 
tempo dovrebbe rappresentare l’obiettivo 
principale di qualsiasi programma di 
sostenibilità e lo è per SOStain, che 
intende dare valore alle scelte e agli 
impegni presi. In questo programma, 
infatti, il vero valore non è
il raggiungimento di una performance 
economico- finanziaria, ma la creazione 
di un patrimonio di servizi ambientali, 
sociali ed economici fruibili e condivisibili 
con tutti i soggetti interessati. 

Nel 2017 abbiamo raggiunto gli obiettivi 
fissati nel 2016:

Il preventivo di sostenibilità 
2018 

1.  Realizzare un ulteriore 
impianto fotovoltaico con 
potenzialità di 140
KwA nella cantina di Regaleali, 
per aumentare la percentuale di 
energia elettrica autoprodotta da 
fonti rinnovabili. 

2. Incrementare la diversificazione 
colturale e della biodiversità 
attraverso la piantumazione di 500 
piante di mandorlo nella tenuta 
Regaleali per una superficie di 2,5 
ettari. 

3. Realizzare prove di inerbimento 
con diverse essenze per valutare 
la possibilità di aumento della 
superficie inerbita in maniera 
permanente nella Tenuta Regaleali. 

4. Ottenere la certificazione ISO 
50001 allo scopo di implementare 
un sistema di gestione dell’energia 
che migliori continuamente le 
prestazioni energetiche. 

Nel 2018 ci impegniamo a:
1.  Ridurre i consumi idrici nelle tenute 
più piccole e, in particolare, nella Tenuta 
Sallier de La Tour.

2.  Aumentare la superficie di vigneti 
con inerbimento permanente.

3.  Ridurre i consumi elettrici nelle 
tenute più piccole. In particolare, nella 
Tenuta Tascante è prevista l’installazione 
di un gruppo frigorifero ad alta efficienza 
energetica.






