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SOSTAIN, IL PROGRAMMA DI SOSTENIBILITÀ
PER LA VITIVINICOLTURA SICILIANA
SOStain, the Sustainability Program
for Sicilian viticulture
SOStain è il programma di sostenibilità
per la vitivinicoltura siciliana, promosso
dalla Fondazione SOStain Sicilia, allo scopo
di certificare la sostenibilità del settore
vitivinicolo regionale. Il programma,
riconosciuto dal Ministero della Transizione
Ecologica, prevede un Disciplinare composto
da 10 requisiti minimi. Solo i produttori che
rispettano il Disciplinare possono ottenere
la certificazione, da parte di un ente terzo
indipendente, e il marchio SOStain dalla
Fondazione SOStain Sicilia.

SOStain Sicilia is the sustainability programme
for Sicilian viticulture promoted by the Sicily
SOStain Foundation with the purpose of certifying
the sustainability of the regional wine sector. The
program, recognised by the Ministry of Ecological
Transition, includes a set of Regulations
consisting of 10 minimum requirements. Only
companies who comply with in can obtain
certification by an independent third party and
the Sicily SOStain Foundation authorisation to
use the SOStain label.

I 10 REQUISITI DEL DISCIPLINARE SOSTAIN / THE 10 SOSTAIN REQUIREMENTS
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GESTIONE SOSTENIBILE VIGNETO
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DIVIETO DISERBO CHIMICO
NO CHEMICAL HERBICIDES
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Se dovessi spiegare
cosa è per me
la sostenibilità
sceglierei
sicuramente due
parole: misurazione e
condivisione.
If I had to explain
what sustainability
is to me, I would
definitely use these
two words: measurement
and sharing.
Alberto Tasca, CEO Tasca d’Almerita

PROTEZIONE BIODIVERSITÀ
BIODIVERSITY PROTECTION
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TECNOLOGIE ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI
ENERGY EFFICIENT
TECHNOLOGIES

UTILIZZO DI MATERIALI
ECOCOMPATIBILI
USE OF ECO-FRIENDLY MATERIALS

MATERIE PRIME LOCALI
LOCAL RAW MATERIALS
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RIDUZIONE PESO BOTTIGLIE
BOTTLES WEIGHT REDUCTION
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TRASPARENZA DELLA
COMUNICAZIONE
TRANSPARENCY IN
COMMUNICATION

UTILIZZO DEGLI
INDICATORI VIVA
USE OF THE VIVA INDICATORS
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LIMITE AL CONTENUTO
DEI RESIDUI NEI VINI
LIMITING THE CONTENT OF
RESIDUES IN WINES

Quando abbiamo aderito a SOStain,
programma di sostenibilità per la
vitivinicoltura siciliana, lo abbiamo fatto
con la convinzione di iniziare un percorso
di acquisizione di consapevolezza, perché
volevamo sapere esattamente che effetto ha
ogni azione che compiamo in vigna, in cantina
e in generale in tutta l’organizzazione. In
questo senso, SOStain ci offre la possibilità
di misurare costantemente, tramite rigorosi
indicatori scientifici, il nostro livello di
sostenibilità; in questo modo tutte le decisioni

When we joined SOStain, a sustainability
programme for Sicilian viticulture and
winemaking, we did so with the conviction
that we were initiating a process of awareness
raising, because we wanted to know the
precise effect of every action we take in
the vineyard, in the winery and in general
throughout the organisation. In this sense,
SOStain gives us the possibility to constantly
measure our level of sustainability using
rigorous scientific indicators. We therefore
make all our decisions on the basis of objective

sono prese sulla base di dati oggettivi, che
ci aiutano a evitare gli sprechi e a preservare
l’emozionante territorio che ci è stato dato in
prestito.

data, and they help us avoid waste and
preserve the breathtaking territory we’ve been
given on loan.
But the purpose of measurement is sharing.

Ma la misurazione è finalizzata alla
condivisione.
Condividere significa etimologicamente
“possedere insieme”, che io interpreto
come “custodire insieme”.
Il legame con la terra è sempre stato
importante per la mia famiglia: abbiamo
sempre vissuto nella terra e dei frutti della
terra. Questa terra che ci è stata tramandata
attraverso le generazioni, abbiamo ogni
giorno il compito di raccontarla attraverso il
linguaggio del vino.
Ma una storia è avvincente se i fatti che vi
sono raccontati hanno un valore universale.
Durante una delle tante passeggiate in vigna,
mio nonno mi insegnò che
“la terra non è del proprietario,
ma di chi la coltiva”;
noi abbiamo solo il dovere di raccontarne
la storia universale, di custodirla e di
preservarla, per le generazioni future dalle
quali l’abbiamo presa in prestito. Questa
storia ha un titolo affascinante, eufonico ed
evocativo: si chiama “Sicilia”.
SOStain ci permette di essere attenti e precisi
nelle scelte agronomiche che determinano la
salute del territorio in cui viviamo e lavoriamo.
Basato su 10 indicatori di sostenibilità,
misurabili, comparabili e definiti da un
comitato scientifico indipendente, SOStain
rappresenta una bussola che orienta le nostre
decisioni, che definisce la direzione verso
cui dobbiamo andare per la riduzione degli
impatti e per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro della comunità.

Sharing means “owning together”, which I
interpret as “safeguarding together”.
Our bond with the earth has always been
important in my family: we have always lived
in the earth and off the fruits of the earth.
This land has been handed down to us
through generations, and every day we have
the duty to give it a voice through the language
of wine. But a story is compelling only if the
facts it contains have universal value. During
one of our many walks in the vineyard, my
grandfather taught me that
“the land does not belong to
the owner, but to the people who
cultivate it”; we have only the duty to
narrate its universal history, to safeguard
it and preserve it for the future generations
from whom we have borrowed it. The title of
this story is fascinating, sweet-sounding and
evocative: it is called “Sicily”.
SOStain allows us to make careful and precise
agronomic choices, and they in turn determine
the health of the territory in which we live and
work. Based on 10 sustainability indicators,
all measurable, comparable and defined
by an independent scientific committee,
SOStain represents a compass that guides
our decisions, which then define the direction
we must take to reduce impacts and improve
the living and working conditions of the
community.

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Our contribution to achieving the goals of the 2030 Agenda
for Sustainable Development
L’impegno in direzione della sostenibilità
di Tasca d’Almerita si inserisce in un
contesto più ampio, in cui 193 Paesi membri
delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, hanno
sottoscritto l’Agenda 2030 costituita da
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Sustainable Development Goals, SDGs.

Tasca d’Almerita’s commitment to
sustainability is part of a broader framework
in which 193 member countries of the United
Nations, including Italy, have adopted the
2030 Agenda, consisting of 17 Sustainable
Development Goals (SDGs).

La nuova Agenda è una promessa da parte dei
leader a tutte le persone in tutto il mondo.
è un’Agenda per le persone, per sradicare la
povertà in tutte le sue forme, un’Agenda per
il Pianeta, la nostra casa.
The new Agenda is a promise by leaders to all
people everywhere. It is an agenda for people,
to end poverty in all its forms. An agenda for
the planet, our common home.
BAN KI-MOON, SEGRETARIO GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE / UN GENERAL SECRETARY

Anche Tasca d’Almerita vuole contribuire,
attraverso buone pratiche agronomiche,
enologiche e organizzative virtuose, al
raggiungimento dei traguardi ambientali,
economici e sociali associati all’Agenda 2030.
Tutti siamo parte del cambiamento per un
futuro migliore. Tutti ne siamo responsabili.

Tasca d’Almerita wants to do its part by
contributing with its good agronomic,
oenological and organisational practices
to the achievement of the environmental,
economic and social goals associated with the
2030 Agenda. We are all part of the process
of change for a better future, and we are all
responsible for making it happen.

L’azienda in numeri
The company in numbers

47

258
5

1830

Tenute
Estates

Data di fondazione
Year of foundation

8

36

Generazioni Tasca in agricoltura
e nel vino
Generations of the Tasca family in
agriculture and wine production

Vini
Wines

30

12

Varietà di vite coltivate
Varieties of cultivated grapevines

DI CUI
OF WHICH

Varietà autoctone
Native varieties

548.445,4

Età media aziendale
Average age in the company

DIPENDENTI
Employees

81

177

A tempo indeterminato

Stagionali

Permanent workers

Seasonal workers

3
infortuni sul lavoro
di cui 2 con prognosi maggiore di 15 giorni
workplace accidents including 2 with a prognosis of more than 15 days

77

Agenti di vendita, con Tasca da:
Sales people that have been with Tasca:

55%

da più di 10 anni
for over 10 years

21%

da 6-10 anni
for 6-10 years

24%

da 1-5 anni
for 1-5 years

207

Uomini
Men

51

Donne
Women

kWh

Energia da fotovoltaico prodotta
Photovoltaic energy produced

218,82

tonnellate \ tonnes

CO2 equivalenti risparmiate
CO2 equivalent saved

= C02 ASSORBITA DA
4.360 ALBERI DI
ARANCIO IN 10 ANNI
= C02 absorbed by
4,360 orange trees
in 10 years

ORE DI LAVORO IN VIGNA
Hours of work in the vineyard

82.984

Tenuta Regaleali
Regaleali Estate

5.844

Tenuta Tascante
Tascante Estate

15.353

Tenuta Sallier de La Tour
Sallier de La Tour Estate

9.524

Tenuta Capofaro
Capofaro Estate
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GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE VINEYARD

Tasca d’Almerita segue il Disciplinare Metodi
di gestione delle aziende eco-sostenibili.
Al fine di misurare il proprio impatto,
Tasca d’Almerita utilizza l’indicatore EIQ,
Environmental Impact Quotient, che misura
l’impatto dei trattamenti su ambiente,
agricoltore e consumatore.

IMPATTO
Impact

INFERIORE
lower than
TASCA

Tasca d’Almerita follows the Regulation
Management methods of eco-sustainable
companies. In order to measure its impact,
Tasca d’Almerita uses the EIQ (Environmental
Impact Quotient) indicator, which measures
the impact of treatments on the environment,
the farmer and the consumer.

PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
BIODIVERSITY PROTECTION

Nel 2020, alla viticoltura è stato dedicato il 69% della superficie totale delle tenute Tasca
d’Almerita, mentre la restante percentuale di superficie è stata dedicata a pascoli, seminativi,
oliveti, boschi, laghi e torrenti e aree non coltivate.
In 2020, 69% of the total area of the Tasca d’Almerita estates was devoted to wine growing, and
the remaining areas devoted to pastures, arable land, olive groves, forests, lakes and streams and
non-cultivated areas.

BENCHMARK
SOSTAIN

TASCA D’ALMERITA

5%

13%

BIOLOGICO
Biological

La gestione delle tenute Tasca d’Almerita nell’anno 2020 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.

SUPERFICIE AZIENDALE
DESTINATA ALLE ZONE
NATURALI
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ARNIE DI API
Bee hives

ARNIE DI APE NERA SICULA
Black bee hives

11

ARNIE DI APE LIGUSTICA
Ligustica bee hives

97

PECORE COMISANE
Comisana sheep

Tenuta Regaleali - Regaleali Estate
Tenuta Sallier de La Tour - Sallier de La Tour Estate

RIPARTIZIONE COLTURALE 2020
2020 crop breakdown

NO CHEMICAL HERBICIDES

61

of the company land is
dedicated to natural
areas

Tasca d’Almerita’s management in 2020 had a lower impact (correlated to the
use of agrochemicals) on the environment, on farmers and on consumers than
that of equivalent organic viticulture.

NO DISERBO CHIMICO

72

0,22

7,02

Zone naturali
Natural areas

3,17

Laghi e Torrenti
Lakes and Streams

Orti familiari
Kitchen gardens

2,72
4,89

Boschi
Woods

Pascoli
Pastures

Tasca d’Almerita da 10 anni non pratica diserbo
chimico in nessuna delle sue Tenute.

5,31

Oliveti
Olive groves

Tasca d’Almerita has not used chemical weed
control products on any of its estates for 10 years.

6,89

Seminativi
Cultivated fields

69,79

Viticoltura
Vine-growing
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MATERIALI ECOCOMPATIBILI NEL VIGNETO
ECO-COMPATIBLE MATERIALS IN THE VINEYARDS

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

VIVA SUSTAINABILITY

TASCA D’ALMERITA calcola, su scala aziendale,
gli indici proposti dal programma VIVA
(Aria – Carbon Footprint, Acqua – Water
footprint, Vigneto e Territorio).

On Tasca d’Almerita estates, the materials used in vine growing
activities are selected on the basis of their recyclability
and eco-compatibility.

TASCA D’ALMERITA calculates, on a companywide scale, the indices proposed by the VIVA
programme (Air – Carbon Footprint, Water –
Water Footprint, Vineyard and Territory).

MATERIE PRIME LOCALI E SOSTEGNO AL TERRITORIO
LOCAL RAW MATERIALS AND SUPPORT FOR THE TERRITORY
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I 4 INDICATORI VIVA - The 4 VIVA Indicators

ARIA
air

Il 100% delle uve acquistate e il 77% dei servizi impiegati provengono dal territorio siciliano.
I fornitori di uve sono tutti localizzati in territori circostanti alle Tenute Tasca d’Almerita.
100% of the grapes purchased and 77% of the services used are native to Sicily.
The suppliers of grapes are all located in territories surrounding the Tasca d’Almerita estates.

UVE SICILIANE
Sicilian Grapes
SERVIZI
IMPIEGATI IN
SICILIA
Services used
in Sicily

VIVA LA SOSTENIBILITÀ

ACQUA
water

Misura l’impatto sull’ambiente della gestione
dei vigneti aziendali.
L’indicatore esprime il valore complessivo,
in una scala che va da E (massimo impatto
ambientale) a A (minimo impatto).

→

B

A

TERRITORIO
territory

The impact
on VINEYARDS

L’impatto
sul VIGNETO

MINIMO
IMPATTO
Minimum
impact

VIGNETO
vineyard

B

It measures the impact of vineyard
management on the environment.
The indicator expresses a total value,
on a scale ranging from E (maximum
environmental impact) to A (minimal impact).

IMPATTO AMBIENTALE TASCA D’ALMERITA
Tasca d’Almerita environmental impact

C

D

E

MASSIMO
IMPATTO
Maximum
impact

L’indicatore ACQUA, calcolato secondo
una metodologia allineata con lo standard
internazionale UNI EN ISO 14046: 2016,
meglio noto come Water Footprint, ha
l’obiettivo di quantificare i potenziali impatti
relativi all’acqua dolce che un’azienda
consuma (ed eventualmente inquina) durante
un anno solare per la propria attività.

The WATER indicator, calculated according
to a methodology aligned with the UNI EN
ISO 14046 standard: 2016, better known as
Water Footprint, aims to quantify the potential
impacts related to the fresh water that a
company consumes and possibly pollutes
during a calendar year as a result of its
operations.

Nel grafico seguente sono riportati i contributi di tre attività (Irrigazione vigneti, acqua necessaria
per i trattamenti, acqua utilizzata in cantina) all’indicatore Direct Water Scarcity Footprint (Scarsità
idrica), che è una misura della scarsità idrica potenziale dovuta ai consumi diretti di volumi di acqua
dolce, superficiale o sotterranea, realmente consumati in campo e in cantina che non torna a valle del
processo produttivo nel medesimo punto di captazione o vi torna in tempi diversi.
The following chart shows the impact of three operations (vineyard irrigation, water needed for
treatments, water used in winery) on the Direct Water Scarcity Footprint indicator, that is a measure
of potential water scarcity due to the direct consumption of volumes of fresh water, surface water or
groundwater actually consumed in the field and in the cellar, which does not return downstream of
the production process to the same point of capture or returns there at a later time.

0,05%

WATER FOOTPRINT

Acqua blu vigneto
(irrigazione)
Vineyards blue water
(irrigation)

Ciò significa che a contribuire alla scarsità
idrica, sono soprattutto le acque utilizzate
in cantina e, in quantità irrisoria, quelle
utilizzate per effettuare i trattamenti.

6,70%

Acqua blu vigneto
(trattamento)
Vineyards blue water
(treatment)

This means that water scarcity is determined
mainly by water used for irrigation, followed
by water used for treatments.

93,25%

Acqua blu cantina
Winery blue water

Il consumo di acqua in cantina

The water consumption recorded over the last
4 years is shown below in the Tasca Estates.

Di seguito si riportano i consumi
idrici registrati negli ultimi 4 anni,
complessivamente nelle 5 Tenute Tasca.

The impact
on WATER

Water consumption in the winery

0

10.000.000

5.000.000

15.000.000

20.000.000
15.567.000

2017
2018

12.758.000
10.933.000

2019
7.141.000

2020

Litri di acqua di cantina consumati nella Tenute Tasca - Anni 2017/2020
Liters of cellar water consumed in Tenute Tasca - Years 2017/2020

CONFRONTO TENUTE
Comparing the Estates

Litri di acqua di cantina per litro
di vino, anno 2020
Litres of winery water per liter of wine in 2020
I dati vanno interpretati alla luce di un effetto scala,
generato dalla lavorazione di una minore quantità di
vino nelle tenute più piccole.
The data must be interpreted by keeping in mind the
scale effect due to the fact that a smaller quantity of
wine is produced on the smaller estates.

L’impatto
sull’ARIA

litri - litres

L’impatto
sull’ACQUA

6
5,04
5
4,14
4
3
2

1,34

1
0
REGALEALI

TASCANTE

SALLIER
DE LA TOUR

The impact
on AIR

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).

The AIR indicator expresses the total emissions
of greenhouse gas generated directly and
indirectly by company operations (greenhouse
gas inventory).

BENCHMARK

5,20 LITRI

QUANTITÀ MEDIA EUROPA

di acqua per litro di vino
Average amount of water per litre of wine in Europe

Fonte - Source: Ecoprowine

-1364

pari alle emissioni assorbite da
equal to emissions absorbed by

TONNELLATE DI CO2
TONNES OF CO2
negli ultimi due anni
in the last two years

28.000

circa
approx

alberi di arancio in 10 anni
orange trees in 10 years

L’impatto
sul TERRITORIO
Nel panorama complessivo dell’agricoltura
italiana, il paesaggio disegnato dalla coltivazione
della vite ha una importanza fondamentale.
L’ indicatore Territorio è stato creato per
considerare, nella valutazione di sostenibilità,
il paesaggio, così come gli aspetti sociali
ed economici. A tal fine è stato elaborato un
insieme di indicatori qualitativi e quantitativi
capaci di misurare la ricaduta sul territorio delle
azioni intraprese dalle aziende.
Gli ambiti di analisi:

In the general panorama of Italian agriculture,
the landscape created by vine cultivation is
of fundamental importance. The Territory
indicator was created to account for the
landscape in the sustainability analysis, in
addition to social and economic aspects. To
this end, a set of qualitative and quantitative
indicators has been developed to measure the
impact of company actions on the territory.
The areas of analysis:

Paesaggio e Biodiversità - Landscape and Biodiversity
Sono inclusi in questa sezione tutti i requisiti che identificano le attività aziendali
finalizzate alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del
paesaggio inteso come il complesso di elementi, naturali e non, caratteristici di
una determinata zona.
Included in this section are all the requirements that identify the company’s
activities aimed at protecting the environment, biodiversity, ecosystems, and
landscape, understood as the set of characteristic natural and non-natural
elements of a given area.
Società e Cultura - Society and Culture
Sono inclusi in questa sezione tutti i requisiti che identificano le attività aziendali
che hanno ricadute sulla società e la comunità locale che la compone (lavoratori
locali, produttori locali), e che sviluppano e/o promuovono il patrimonio culturale
del territorio in cui l’azienda stessa è inserita.
This section includes all the requirements that identify the company’s activities
with an impact on the society and the local community of which it is composed
(local workers, local producers), and that develop and/or promote the cultural
heritage of the area in which the company is located.
Economia ed Etica - Economy and Ethics
Sono inclusi in questa sezione i requisiti che identificano le attività aziendali con
ricaduta economica positiva sul territorio e quelli riferiti all’etica aziendale, ad
inclusione delle ricadute sui consumatori.
This section includes all the requirements that identify the company’s activities
with a positive economic impact on the territory and those related to business
ethics, including anything with an impact on consumers.

ONLY THE ENERGY NEEDED

Tasca d’Almerita ha soddisfatto tutti i requisiti dell’indicatore Territorio.
Tasca d’Almerita has met all the requirements of the Territory indicator.

Tasca d’Almerita has the goal of promoting
energy efficiency in winemaking processes,
which are considered the ones that consume
the most energy.

Tasca d’Almerita si pone l’obiettivo
di promuovere l’efficienza energetica dei
processi di vinificazione, che sono considerati
quelli a maggiore dispendio energetico.

TENUTA REGALEALI
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA
Electricity consumption

KwH
1.200.000

982.540

100.000

959.854

800.000

- 305.532 KWH

600.000

elettrica dal 2017 al 2020

400.000

Less electricity consumed
from 2017 to 2020

200.000

RISPARMIO ENERGIA

739.308

677.008

0
2017

2018

2019

2020

Dal 2017 al 2020, l’energia elettrica risparmiata nella Tenuta Regaleali è stata pari a
145 tonnellate di CO2 evitate che equivalgono alle emissioni assorbite da 2.900 alberi
di arancio in 10 anni.
From 2017 to 2020, electricity savings on the Regaleali Estate was equal to 145 Tonnes
of CO2, the equivalent of the emissions absorbed by 2,900 orange trees in 10 years.

0,16 KWH

ENERGIA / LITRO

di vino lavorato
- 10 Kwh rispetto al 2016
of energy per litre of wine processed
- 10 kWh compared to 2016

Anche nelle altre Tenute i consumi di energia elettrica per litro di vino
lavorato si sono mantenuti più bassi rispetto al limite definito dal
Disciplinare SOStain (0,70 kWh/litro di vino).
On the other Estates, the consumption of electricity per litre of wine
produced also remained lower than the limit defined by the SOStain
Regulations (0,70 kWh/litre of wine).
KwH

CONFRONTO TENUTE
Comparing the Estates

ENERGIA PER LITRO
DI VINO LAVORATO

RISULTATI | RESULTS
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SOLO L’ENERGIA CHE SERVE

The impact
on TERRITORY

Energy per litre of wine
(Estates comparison)

Tenuta Regaleali - Regaleali Estate
Tenuta Tascante - Tascante Estate
Tenuta Sallier de La Tour Sallier de La Tour Estate

BENCHMARK SOStain

0,70
0,60
0,50

0,50

0,47

0,40

0,52
0,47

0,42

0,33

0,30
0,20

0,16

0,13

0,16

0,20

0,16

0,10
0
2017

2018

2019

2020

0,41

KwH
0,50

ENERGIA / BOTTIGLIA

di vino da 0,75 L

0,40

Energy per bottle of wine (0,75 L) Estate comparison

0,32

0,31

0,30
0,20
0,11

→

0,10
0
REGALEALI

TASCANTE

SALLIER
DE LA TOUR

Un ottimo risultato a cui ha certamente contribuito, oltre alla maggiore efficienza energetica, anche
la produzione di energia da impianto fotovoltaico nella Tenuta Regaleali: 305.652 kWh di energia
autoconsumata da fotovoltaico in cantina nel 2020, 122 tonnellate di CO2 equivalenti evitate,
corrispondenti alle emissioni assorbite da 2.440 alberi di arancio in 10 anni.
Nella tenuta Regaleali sono presenti tre impianti fotovoltaici che forniscono energia pulita.
An excellent result, to which both greater energy efficiency and the production of energy from
photovoltaic systems on the Regaleali Estate have contributed greatly: 312,630 kWh of selfconsumed photovoltaic energy in the cellar in 2019, the equivalent of 124 tonnes of CO2 avoided,
corresponding to the emissions absorbed by 2,440 orange trees in 10 years.
Three photovoltaic plants supply clean energy to the Regaleali Estate.

TENUTA REGALEALI
Se rapportiamo i consumi di energia elettrica di cantina in tutte le Tenute ai litri di vino vinificato,
questi i consumi registrati nell’ultimo biennio.

2020

The following is a comparison of the total electrical energy consumed by the estates’ cellars to the
number of litres of wine produced in the last two years.

ENERGIA DA FOTOVOLTAICO

35%

sui consumi energetici totali

Total energy consumption from photovoltaic
energy in 2019
2019

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTINA (KWH)

Electricity consumption in cellar (Kwh)

LITRI DI VINO VINIFICATO (L)
Litres of wine produced (L)

33%
2018

730.159

2.761.984

743.573

2.140.670

2020

30%

2020

2019

2019

1.473.752 KWH

4.902.654 L

TOTALE BIENNIO - total two years

TOTALE BIENNIO - total two years

0,30 KWH
ENERGIA ELETTRICA PER LITRO DI VINO VINIFICATO
Electricity consumption per litre of wine produced

Anche negli uffici commerciali e nei depositi di Palermo sono installati due impianti fotovoltaici.
Se consideriamo la produzione totale di energia da fotovoltaico, e non soltanto quella
autoconsumata, questi i dati complessivi:
Two photovoltaic systems are also installed in the commercial offices and in the warehouses in
Palermo. These are the figures of total production of photovoltaic energy, not just self-consumed
energy in 2020.

2019 - 2020

BENCHMARK SOStain

0,70 KWH

548.445,4 KWH
TENUTA REGALEALI
Regaleali Estate

ENERGIA ELETTRICA PER LITRO DI VINO VINIFICATO
Electricity consumption per litre of wine produced

UFFICI DI PALERMO
Palermo offices

3

Fonte: https://calculcarbone.org

ENERGIA DA FOTOVOLTAICO PRODOTTA
photovoltaic energy produced

+

218,82

T DI C02 RISPARMIATE
tonnes of C02 saved

= C02 ASSORBITA DA 4.360 ALBERI
DI ARANCIO IN 10 ANNI
= C02 absorbed by 4,360 orange
trees in 10 years

403.133,6

161,25

700

2016

401.324,18

160,53

600

2017

424.330,74

169,73

500

2018

540.393,4

215,61

2019

523.098

209

2020

548.445

219

300

TOTALE / TOTAL

4.304.195

1720,5

200

588,8

575,9

587

466,8

497,3

2015

494,2

grammi/grams

587

163,09

587

178,33

494,1

445.829
407.726

492,3

2013
2014

543

Comparing the Estates

600

86,03
157,93

462,7

215.087
394.828

590

2011
2012

DETTAGLIO PESO MEDIO BOTTIGLIE
Details on the average bottle weight
anni / years: 2019 | 2020
MEDIA BIENNIO - TWO YEARS AVERAGE VALUE

CONFRONTO TENUTE

473,4

CO2 risparmiata/ saved (T)

587

FOTOVOLTAICO PRODOTTO (kWh)

493,1

ANNO / YEAR

495,5

400

100
0

L’utilizzo del fotovoltaico ha consentito di risparmiare 1720,5
tonnellate di CO2 dal 2011 al 2020 pari alle emissioni assorbite
da 34.400 alberi di arancio in 10 anni!
The use of photovoltaic energy has allowed us to save 1720.5
tonnes of CO2 from 2011 to 2020, equal to the emissions
absorbed by 34,400 orange trees in 10 years!
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BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L’ARIA
LIGHT BOTTLES FOR THE AIR

Per ridurre le emissioni di C02 il peso medio
delle bottiglie di vino fermo deve essere
alleggerito. Il peso medio delle bottiglie da
0,75 litri negli ultimi due anni è risultato
pari a 495.46 grammi, quindi al di sotto del
benchmark SOStain, pari a 550 grammi.

495,46
GRAMMI / GRAMS

PESO MEDIO

To reduce C02 emissions, the average weight of
the still wine bottles must be lightened.
The average weight of our 0.75-litre bottles
in the last two years was 495.46 grams,
therefore below the SOStain benchmark of 550
grams.

della bottiglia da 0,75 L (spumanti esclusi)
complessivo per Tenute negli ultimi due anni.
Average 0.75 L bottle weight (sparkling wines excluded)
total by Estate in the last two years.

2018 2019

MEDIA

REGALEALI

2018 2019

MEDIA

TASCANTE

2018 2019

MEDIA

2018 2019

SALLIER
DE LA TOUR

Dal 2011 Tasca d’Almerita ha intrapreso un percorso
finalizzato alla riduzione del peso delle bottiglie,
giungendo nel 2019 a commercializzare ben 1.724.716
(+33% rispetto al 2018) bottiglie
alleggerite, risparmiando così 120,52 tonnellate di
CO2 equivalente.
Since 2011, Tasca d’Almerita has adopted a process
aimed at reducing the weight of the bottles, and in
2020 we marketed 1,724,716 lightened bottles (+33%
compared to 2018) thus saving 120.52 tonnes of CO2
equivalent.

MEDIA

CAPOFARO

2018 2019

MEDIA

WHITAKER

2018 2019

1.724.716

TOTALE
bottiglie alleggerite
Total number of bottles lightened

-49 G CO2

per bottiglia alleggerita
for each lightened bottle

Tutte le bottiglie provengono da vetri riciclati per il 70 / 80%; fanno
eccezione i vetri bianchi che hanno percentuali di riciclo irrisorie
(inferiori al 3%).
All bottles come from 70% - 80% recycled glass; the exception is
white glass, which has very low recycling rates (less than 3%).

MEDIA

TASCA
(MEDIA - AVERAGE)

ASSENZA DI RESIDUI NEI VINI

I tappi derivano da materie prime sostenibili
e rinnovabili a base di canna da zucchero.
Totalmente riciclabili, i tappi Select Green
- Plantcorc sono certificati e riducono
sostanzialmente l’impronta di carbonio.

ABSENCE OF RESIDUES IN WINES

La strategia di difesa integrata condotta in tutte le Tenute Tasca d’Almerita garantisce l’assenza di
residui nei vini. 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.

The caps are made from sustainable and
renewable raw materials derived from sugar
cane. Totally recyclable, Select Green Plantcorc caps are certified, and substantially
reduce the carbon footprint.
Regaleali Bianco

2020

Regaleali Le Rose

2020

Regaleali Nero d’Avola

2019

Grillo Cavallo delle Fate

2020

Catarratto Buonsenso

2020

Leone

2020

Sallier de La Tour Inzolia

2019

Sallier de La Tour Grillo

2020

VINI CON TAPPI SELECT GREEN
TECNOLOGIA PLANTCORC

Sallier de La Tour Syrah

2019

WINES WITH SELECT GREEN TECHNOLOGY
PLANTCORC CAPS

Sallier de La Tour Nero d’Avola

2019

Sallier de La Tour Madamarosè

2020

→
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NON SOLO UN BOLLINO. PAROLE E NUMERI CHE RACCONTANO UN IMPEGNO
NOT JUST A STICKER. WORDS AND NUMBERS NARRATE A COMMITMENT

Tasca d’Almerita pubblica ogni anno il bilancio di sostenibilità, per
rendere trasparenti le azioni intraprese e i risultati raggiunti. Questo è
il decimo report di sostenibilità per Tasca d’Almerita. Anche il report
del 2020 è ispirato all’impegno, alla chiarezza, sincerità e verificabilità
dei dati. Tutti i report sono scaricabili dal sito www.sostain.it e www.
tascadalmerita.it.
Tasca d’Almerita publishes a sustainability report every year to make
the results of their actions transparent. This is Tasca d’Almerita’s
tenth sustainability report. The 2020 report is, as always, inspired by
clarity, sincerity and the verifiability of the data. All the reports can be
downloaded from www.sostain.it and www.tascadalmerita.it.
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REPORT SOSTAIN

The integrated pest management strategy adopted by all Tasca d’Almerita Estates guarantees
the absence of residues in the wines. However, the company protects consumers even further by
analysing all of its wines to guarantee the highest safety and quality standards. The analyses
conducted over the years have never detected the presence of any harmful substances (pesticide
residues, heavy metals and ochratoxin). The organoleptic quality of our products is recognised by
numerous Italian and foreign guides in the industry.

Il contenuto dei solfiti nei vini Tasca è inferiore rispetto al limite dei solfti
consentito in vitivinicoltura biologica.
The content of sulphites in Tasca wines is lower than the limit of
sulphites allowed in organic viticulture.

REGALEALI

CONFRONTO TENUTE

TASCANTE

Comparing the Estates
contenuto solfiti dei vini delle
Tenute / sulphite content of the
Estate wines

limite solfiti biologico
organic wine sulphite limits

SALLIER DE LA TOUR
CAPOFARO
WHITAKER

250

200

155
150

150
103 115
100

104

91

86

93

98

89

100
82

50

0
BIANCHI E ROSATI
Whites and Rosés

ROSSI
Reds

VINI SPUMANTI
Sparkling wines

Il preventivo di sostenibilità 2021
The 2021 sustainability estimate
Anche ques’anno, vi presentiamo il nostro
preventivo di sostenibilità: un elenco di azioni
e processi che ci impegniamo a migliorare
entro il prossimo anno, nel solco del
processo di miglioramento continuo che è alla
base del concetto di sostenibilità.
01.

Aumentare la quota di energia elettrica
utilizzata da fonti rinnovabili.
Increase the amount of electricity
from renewable resources.

Once again this year, we are presenting
our sustainability budget: a list of actions
and processes that we are committed to
improving within the next year, as part of
the continuous improvement process that
underpins the concept of sustainability.

!

ARE
DA F

TO D
O!

02.

Aumentare la quota di vigneto gestita
con inerbimenti permanenti.
Increase the portion of vineyards managed
with permanent grassing.

03.

Sostenere attivamente un progetto
di sostenibilità sociale finalizzato
alla salvaguardia del Mare Mediterraneo.
Actively support a social sustainability
project aimed at safeguarding
the Mediterranean Sea.

Il nostro report di insostenibilità
Our unsustainability report
Siamo sempre stati convinti che la
sostenibilità non è un punto di arrivo, ma
una direzione verso cui tendere attraverso il
miglioramento continuo.
Quest’anno abbiamo deciso di essere ancora
più trasparenti nei confronti dei nostri
consumatori ed è per questo che, oltre a
raccontarvi i traguardi raggiunti, vogliamo
presentarvi un elenco di pratiche non
sostenibili che però siamo costretti a mettere
in atto, perché non abbiamo trovato soluzioni
alternative o perché le soluzioni proposte non
sono sostenibili economicamente.
Pratiche su cui ci impegniamo a migliorare,
attraverso una strategia che procede per
piccoli passi, giorno dopo giorno, e che
incoraggia anche minimi cambiamenti
che complessivamente poi producono un
miglioramento dell’intera organizzazione.
E chissà, magari anche del Pianeta.

We have always been convinced that
sustainability is not a point of arrival, but
a direction we must work towards through
continuous improvement.
This year we have decided to be even more
transparent with our consumers and that
is why, in addition to telling you about our
achievements, we would like to present you
a list of unsustainable practices that we are
forced to adopt, either because we have not
found alternative solutions or because the
proposed solutions are not economically
viable.
These are practices that we are committed
to improving, using a strategy of small steps,
taken day after day, encouraging even
small changes that will lead to an overall
improvement in the entire organisation.
And who knows, maybe even benefit the
Planet itself.

CONSUMI ELEVATI DI GASOLIO IN CAMPAGNA
PER L’AUTOTRAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI
Tasca d’Almerita è tra le 24 cantine al mondo e le 3
italiane ad aver ricevuto da Robert Parker il Green Emblem.
La Sicilia, l’isola baciata dal sole nel cuore del Mediterraneo, ha sempre
mostrato una sana tendenza verso l’indipendenza e il pensiero fuori
dagli schemi. È la prima regione italiana ad aver sviluppato un protocollo
integrato di sostenibilità per le aziende vitivinicole, SOStain, con un piano
di azione in 10 punti, un comitato scientifico per la supervisione e un logo
di certificazione che le cantine possono stampare sulle loro bottiglie. Il
risultato? La Sicilia è oggi la vigna biologica più grande d’Italia, e produce
il 34% di tutti i vini biologici del paese!

Tasca d’Almerita is among the 24 wineries worldwide - 3 in
Italy - that received the Green Emblem from Robert Parker.

MONICA LARNER
Motivazione premio /
Statement for
Robert Parker
Green Emblem 2021

Sicily, the sun-soaked island at the heart of the Mediterranean, has always
enjoyed a healthy tendency toward independence and out-of-the-box
thinking. It is the first italian region to develop an integrated sustainability
protocol for wineries, SOStain, with a 10-point action plan, a scientific
committee for oversight and a certification logo that wineries can print on
their bottles. The result? Sicily is the largest organic wineyard in Italy today,
comprising 34% of all organic vines in the country!

HIGH CONSUMPTION OF DIESEL FUEL FROM
AGRICULTURAL VEHICLES IN THE FIELDS

LEGACCI IN PLASTICA NEI VIGNETI
PLASTIC TIES IN THE VINEYARDS

EMISSIONI CO2 INDIRETTE PER TRASPORTO BOTTIGLIE
INDIRECT CO2 EMISSIONS FROM BOTTLE TRANSPORT

MANCANZA DI ALTERNATIVE ALL’UTILIZZO
DELLA PLASTICA PER IMBALLAGGI E PER
IL CONFEZIONAMENTO
LACK OF PACKAGING AND WRAPPING
ALTERNATIVES TO PLASTIC MATERIALS

SCARICA L’INTERO REPORT
DOWNLOAD THE FULL REPORT

→
sostain.it
tascadalmerita.it

Elaborato stampato su carta Favini Crush Grape, realizzata
da Favini Srl utilizzando il 15% di scarti derivati dalla
produzione di uva e il 40% di carta riciclata post consumo.
La sua produzione utilizza il 100% di energia proveniente
da fonti rinnovabili, riducendo il carbon footprint del 20%
rispetto alla produzione di carta classica. Tutte le emissioni
inevitabili generate dal processo produttivo vengono
recuperate tramite Carbon Credits, utilizzati per finanziare
attività che assorbono CO2 dall’atmosfera.
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Its production uses the 100% of green energy, this means
that the company can reduce its carbon footprint of 20%
compared to the production of traditional paper. All the
inevitable emissions generated during the production
process are fully offset through Carbon Credits, used to
finance activities that can absorb CO2 in the atmosphere.
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