I 10 ingredienti della sostenibilità

The 10 ingredients of sustainability

Ecco la nostra ricetta per la sostenibilità.
Dieci ingredienti che ci consentono di custodire ciò che la Terra ci dona.
That’s our recipe for sustainability.
Ten ingredients, which allow us to preserve what the Earth gives us.
Il suolo, così come i fiumi, il mare, l’aria, le tradizioni

The land - like the rivers, sea and air, earth,

e gli ecosistemi sono i testimoni che dobbiamo

traditions and ecosystems are the torch to pass,

passare inalterati alle mani delle generazioni future,

unaltered, to future generations to guarantee a

per garantire loro un mondo ancora ospitale.

world that is still welcoming. We chose the

Abbiamo scelto i programmi di sostenibilità

sustainability programmes SOStain and VIVA

SOStain e VIVA perché ci permettono di preservare

because they allow us to preserve the available

le risorse disponibili nel rispetto dei delicati

resources in accordance with the delicate

equilibri territoriali.

territorial balances.
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Solo trattamenti con un impatto sull’ambiente,
sull’agricoltore e sul consumatore inferiore o uguale
a quello del biologico. No al diserbo chimico.
Only treatments whose impact on the environment,
the farmer and the consumer are lower than that of
organic treatments are used.The use of chemical
weed control is prohibited.

→

La gestione delle tenute Tasca d’Almerita è caratterizzata da un impatto (correlato all’uso di agrofarmaci)
sull’ambiente, sull’agricoltore e sul consumatore, inferiore a quello di un equivalente in agricoltura biologica.
Tasca d’Almerita’s management had a far lower impact (correlated to the use of agrochemicals) on the
environment, on the farmer and on the consumer than that of an equivalent organic viticulture.

02
→

Viva la sostenibilità. L’impatto sull’aria,
sull’acqua, sul vigneto e sul territorio viene
misurato secondo il Programma Ministeriale VIVA.
VIVA Sustainability: measuring the impact on air,
water, the vineyard and the territory with
the indicators of the VIVA programme.
Tasca d’Almerita ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal programma.
Tasca d’Almerita satisfied all the requisites of the VIVA programme.

03

Il prato d’inverno per la difesa del suolo.
Tutti i filari del vigneto devono essere inerbiti
durante l’inverno.
Grassing in the winter to defend the soil.
All the rows of vines are grassed during the winter.

→

Tutti i vigneti di tutte le tenute Tasca d’Almerita sono inerbiti durante l’inverno, con specie
annuali e perenni, per contrastare l’erosione e mantenere la sostanza organica nel suolo.
All the vineyards of all the Tasca d’Almerita estates are grassed during the winter with annual and
perennial species to counter erosion and maintain the organic matter in the soil.
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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.
Only the energy needed. Processes are considered
efficient if they are able to produce wines
using max. 0,6 kwh/l of wine.
In tutte le Tenute Tasca d’Almerita i consumi di energia elettrica per litro di vino lavorato
si sono mantenuti più bassi rispetto al limite definito dal Disciplinare SOStain.
In all of Tasca d’Almerita Estates the consumption of electricity per litre of wine produced
remained lower than the limit defined by the SOStain Regulations.
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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 485,8 g/0,75 litro.
Light bottles for the air, too.
The average weight of the glass bottles used during the year
must be less than or equal to 485,8 g/0,75 litres.
Il peso medio delle bottiglie da 0,75 litri nel 2019 è risultato pari a 482,31 grammi. Nel 2019,
Tasca d’Almerita ha commercializzato ben 1.163.098 bottiglie alleggerite, risparmiando così 129
tonnellate di CO2 equivalente, pari a 568 alberi piantati.
The average weight of 0,75 lt bottles in 2019 was 482,31 grams. In 2019, we marketed 1.163.098
lightened bottles, thus saving 129 tonnes of CO2, equivalent to 568 trees planted.
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Uve, persone e competenze il più possibile locali.
È richiesto che il 100% delle uve acquistate, almeno
l’80% dei dipendenti e almeno il 50% dei servizi
impiegati siano risorse locali.
Grapes, people and skills as local as possible.
Requirements call for 100% of the purchased grapes,
80% of the employees and 50% of the services used
are local resources.
Il 100% delle uve acquistate, l’80,7% dei dipendenti fissi e il 70% dei servizi impiegati
sono localizzati sul territorio siciliano.
The 100% of the purchased grapes, the 80,7% of the employees and the 70% of the services
used are located in Sicily.
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Misura e protezione della biodiversità. Lombrichi,
farfalle, invertebrati terrestri, impollinatori
devono essere presenti nelle aree vitate in quantità
non inferiori al 30% rispetto alle aree non vitate.
Biodiversity measurement and protection. Earthworms,
butterflies, terrestrial invertebrates, pollinators
must be present in the vineyards in the amount of and
no less than 30% compared to the non-vineyard areas.
Il requisito è rispettato in tutti i vigneti Tasca d’Almerita. Ciò signifca che la viticoltura non
compromette in maniera significativa la biodiversità.
All the vineyards of all the Tasca d’Almerita estates are grassed during the winter with annual and
perennial species to counter erosion and maintain the organic matter in the soil.
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Solo materiali ecocompatibili nel vigneto.
Only eco-compatible materials are used
in the vineyards.
Tutti i vigneti sono realizzati utilizzando pali in legno o in ferro, e i legacci per la legatura sono in
materiale degradabile. Quando è possibile, vengono anche utilizzati pali provenienti dai boschi
di castagno della Tenuta Tascante.
All the vineyards are set up using poles made of wood or metal and the ties for the vines are made
of biodegradable material. When possible, poles from the chestnut woods of the Tascante Estate
are used.
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Non solo un bollino.
Parole e numeri che raccontano un impegno.
Not only a sticker.
Words and numbers narrate a commitment.
Il bilancio di sostenibilità deve essere pubblicato ogni anno per rendere trasparenti
le azioni intraprese e i risultati raggiunti. Nel 2019 Tasca d’Almerita ha pubblicato il nono
report di sostenibilità.
The sustainability report must be published every year to ensure the actions taken and the
results achieved are transparent. In 2019 Tasca d’Almerita published its ninth report.
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→

Vini sicuri. Il contenuto di solforosa totale nei
vini deve essere uguale o inferiore ai valori del
Regolamento europeo sul vino biologico. I vini devono
essere analizzati per verificare l’assenza di residui*.
Safe wines. The total sulphur content in the wines must
be equal to or less than the values set by the European
Regulation governing organic wine. Wines must undergo
analysis to certify the absence of residues*.
Tutti i vini Tasca d’Almerita hanno un contenuto di solfiti, per le diverse tipologie di vino, inferiore ai limiti
previsti dal regolamento del vino biologico. Tasca d’Almerita sottopone tutti i suoi vini ad analisi, da cui non è
mai emersa la presenza di residui.
The sulphite content of Tasca d’Almerita wines, regardless of the variety, is below the limits allowed by organic
wine technical regulations. The analyses conducted over the years have never detected the presence of any
harmful substances.
* fitofarmaci, ocratossine e metalli pesanti / pesticide residues, heavy metals and ochratoxin.

