I 10 INGREDIENTI DELLA SOSTENIBILITÀ
THE 10 INGREDIENTS OF SUSTAINABILITY
SINTESI DEI RISULTATI DEL 2021 | ABSTRACT OF THE RESULTS FOR 2021

Ecco la nostra ricetta per la sostenibilità.
Dieci ingredienti che, grazie ai programmi
SOStain e VIVA, ci permettono di misurare
il nostro impatto e di custodire ciò
che la Terra ci dona

That’s our recipe for sustainability.
Ten ingredients which allow us, thanks to
SOStain and VIVA Programmes, to measure
our impact and to preserve what
the Earth gives us.

SCARICA IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ
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GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO / SUSTAINABLE VINEYARD MANAGEMENT

Le aziende SOStain sono
tenute a gestire i loro
vigneti in maniera
sostenibile.

SOStain companies are
required to manage their
vineyards in a
sustainable way.
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DIVIETO DISERBO CHIMICO / NO CHEMICAL HERBICIDES

Le aziende che
aderiscono al Programma
SOStain scelgono di non
praticare il diserbo
chimico.

Tasca d’Almerita segue il Disciplinare Metodi di gestione
delle aziende eco-sostenibili. La gestione delle sue Tenute
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 da 11 anni non pratica
diserbo chimico in nessuna delle sue Tenute.
Per contrastare le erbe infestanti si ricorre al
diserbo meccanico, che consiste nell’utilizzare
mezzi fisici, come per esempio la zappa, ma anche
aratri, lame, motozappe, erpici sottofila,
che sradicano le infestanti dal suolo e quindi dal vigneto.

Tasca d’Almerita follows the Regulation Management methods
of eco-sustainable companies. Its management has 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.

Tasca d’Almerita has not used chemical
weed control products on any of its Estates
for 11 years. To combat weeds, we use
mechanical weeding, which consists of
using physical tools, such as the hoe,
but also ploughs, blades, motor hoes,
and inter-row harrows, which uproot
the weeds from the soil and remove
them from the vineyard.

IMPATTO \ IMPACT
lower
inferiore -

TASCA
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BIOLOGICO
Biological
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PROTEZIONE BIODIVERSITÀ / BIODIVERSITY PROTECTION

Per proteggere la biodiversità,
qualora l’azienda agricola
possegga una superficie
superiore ai 15 ettari, essa
deve mantenere zone naturali
per almeno il 5% della
superficie aziendale.

The companies
participating in the
SOStain programme
choose not to use
chemical herbicides.

To protect biodiversity,
if the company has a surface
area of more than 15 ha, it
must maintain natural areas
on at least the 5% of the
company land.

MATERIALI ECOCOMPATIBILI / ECO-FRIENDLY MATERIALS

Le aziende SOStain
utilizzano solo materiali
ecocompatibili nel
vigneto.

SOStain companies use
only eco-compatible
materials in the
vineyards.

Tasca d’Almerita dedica alla viticoltura il 69% della superficie totale
delle Tenute, mentre la restante parte è dedicata a pascoli, seminativi,
oliveti, boschi, laghi, torrenti e aree non coltivate.
Tasca d’Almerita devotes to wine growing the 69% of the total area of
its Estates, and the remaining areas are devoted to pastures, arable
land, olive groves, forests, lakes, streams and non-cultivated areas.

NEL 2021

17%

SUPERFICIE AZIENDALE
DESTINATA ALLE ZONE
NATURALI, INCOLTI,
BOSCHI, LAGHI E
TORRENTI

of the company land is
dedicated to natural areas,
uncultivated land, forests,
lakes and streams

+5%

RISPETTO AL 2020
compared to 2020

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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MATERIE PRIME LOCALI / LOCAL RAW MATERIALS

È richiesto che il 100%
delle uve e dei vini
eventualmente acquistati
siano di provenienza
regionale.

It is required that
100% of the grapes and
wines purchased, if
any, are of regional
origin.

VIVA LA SOSTENIBILITÀ / VIVA SUSTAINABILITY

Measuring the impact on
air, water, the vineyard
and the territory with
the indicators of the VIVA
programme, recognized by
the Ministry of Ecological
Transition.

L’impatto sull’aria,
sull’acqua, sul vigneto
e sul territorio viene
misurato secondo il
Programma VIVA, riconosciuto
dal Ministero della
Transizione Ecologica.

Il 100% delle uve acquistate da Tasca d’Almerita e il 75% dei servizi
impiegati provengono dal territorio siciliano. I fornitori di uve sono tutti
localizzati in territori circostanti alle Tenute Tasca d’Almerita.

Tasca d’Almerita dal 2016 calcola su scala aziendale gli indici del programma VIVA:
Aria - Carbon Footprint, Acqua - Water Footprint, Vigneto e Territorio.
Tasca d’Almerita ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal programma.

The 100% of the purchased grapes and the 75% of the services
used are native to Sicily. The suppliers of grapes are all located in
territories surrounding the Tasca d’Almerita Estates.

Tasca d’Almerita from 2016 calculates, on a company-wide scale, the indices proposed
by the VIVA programme (Air-Carbon Footprint, Water - Water Footprint, Vineyard and
Territory. The company satisfied all the requisites of the VIVA programme.

UVE SICILIANE
Sicilian Grapes

I 4 INDICATORI VIVA / THE 4 VIVA INDICATORS
SERVIZI
IMPIEGATI IN SICILIA
Services used
in Sicily

5
ARIA
air
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SOLO L’ENERGIA CHE SERVE / ONLY THE ENERGY NEEDED

I processi di vinificazione
considerati efficienti dal
punto di vista ambientale
sono quelli che consentono
di produrre vini
utilizzando al massimo 0,7
kWh/l di energia elettrica.

Processes are considered
environmentally efficient
if they are able to produce
wines using max. 0,7 kWh/l
of electricity.

Benchmark SOStain

0,70 kWh/l

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: 0,7 kWh/l.

0,56

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: 0,7 kWh/l.

TERRITORIO
territory

The average weight of
the still wine bottles
used during the year must
be less than or equal to
550 g/0.75 litres.

Il peso medio delle bottiglie da 0,75 litri nel 2021 è
risultato pari a 507,18 grammi.
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%).
The average weight of 0,75 lt bottles in 2021 was
507.18 grams. All bottles come from 70% - 80%
recycled glass; the exception is white glass, which
has very low recycling rates (less than 3%).

0,39

less

323.380 kwh

di energia elettrica consumata
consumed electricity

= meno
140.09 tons co2
less
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VIGNETO
vineyard

BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L’ARIA / LIGHT BOTTLES FOR THE AIR, TOO

Il peso medio delle
bottiglie di vino fermo
impiegate nel corso dei
due anni deve essere
inferiore o uguale a
550 g/0,75 litro.

DAL 2011
meno

ACQUA
water

1.724.716

TENUTA TASCANTE
TENUTA SALLIER DE LA TOUR
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NON SOLO UN BOLLINO / NOT ONLY A STICKER

Le aziende SOStain
pubblicano ogni anno un
report di sostenibilità.

DAL 2011

0,13
TENUTA REGALEALI

SOStain companies
publish every year a
sustainability report.

Le aziende SOStain pubblicano ogni anno un report di sostenibilità per
rendere trasparenti le azioni intraprese e i risultati raggiunti. Nel 2021
Tasca d’Almerita ha pubblicato l’undicesimo report di sostenibilità.
SOStain companies publish a
sustainability report every year to
ensure the actions taken and the
results achieved are transparent.
In 2020 Tasca d’Almerita published
its eleventh report.
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bottiglie alleggerite
lightened bottles

ASSENZA DI RESIDUI NEI VINI / ABSENCE OF RESIDUES IN WINES

Le aziende SOStain
devono effettuare analisi
obbligatorie per verificare
l’assenza di residui
nei vini ogni anno.

SOStain companies must
carry out mandatory
analyses to verify
the absence of residues
in wines every year.

Tasca d’Almerita sottopone tutti i suoi vini ad
analisi, da cui non è mai emersa la presenza di
residui. Tutti i vini Tasca d’Almerita hanno
un contenuto di solfiti inferiore ai limiti previsti dal
regolamento del vino biologico.
The analyses conducted over the years on
Tasca d’Almerita wines have never detected
the presence of any residues.
The sulphite content of Tasca d’Almerita
wines is below the limits allowed by
organic wine technical regulations.

REPORT SOSTAIN
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