


“L’impegno assunto dalla famiglia Tasca d’Almerita 
per la vitivinicoltura sostenibile in Sicilia ha avuto 
un’influenza estremamente positiva sul vino, 
sull’ambiente e sulle altre cantine anche in tutta 
Italia, migliorando la qualità e diffondendo il 
messaggio di sostenibilità”.

Motivazione Premio Cantina Europea dell’anno
Wine Enthusiast, 2019

“The responsibility assumed by the Tasca d’Almerita 
family towards the commitment to sustainable 
viticulture in Sicily has had an extremely positive 
influence on the wine, the environment and other 
wineries across Italy...improving quality and 
spreading the message of sustainability”.

Statement for European Winery of the Year Award
Wine Enthusiast, 2019
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We work every day so that our 
children will have a better 
environment than ours.
Sustainability is not a random 
process, but a voluntary act which 
requires the support of science, 
technology and proper organization.
We do it because we believe that 
awareness is the best way to carry 
out a project responsibly and 
without compromising the future 
of the generations to come. 

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.
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Lo sapevi che...
Did you know that...

This year, Earth Overshoot Day – which is the 
day on which we have consumed all the natural 
resources that the Earth is able to regenerate 
in a year, the date on which we begin to 
accumulate an ecological debt that is not easy 
to repay – was July 29th. From 1970 to today, 
we’ve gone from December 29th to July 29th: 
in 2000, Overshoot Day arrived at the end of 
September, in 2016 on August 8th, in 2017 on 
August 2nd, and in 2018 on August 1st.

Quest’anno l’Earth Overshoot Day ovvero il 
giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse 
naturali che la Terra è in grado di rigenerare in 
un anno, la data in cui iniziamo ad accumulare 
un debito ecologico non semplicissimo da 
ripagare, è stato il 29 luglio. Dal 1970 ad oggi 
siamo passati dal 29 dicembre al 29 luglio: 
nel 2000 l’Overshoot Day era arrivato a fine 
settembre, nel 2016 l’8 agosto, nel 2017 
il 2 agosto, nel 2018 il primo agosto.

Quanti “Pianeti Terra” stiamo consumando? 
How many Earths are we consuming?

Earth Overshoot Day - il giorno del superamento. Confronto ultimi 40 anni.
Earth Overshoot Day. Comparison among the last 40 years.

1.7
PIANETI TERRA / Earths

2019

2009

1999

1989

1979

29 LUGLIO / July 29th

18 AGOSTO / August 18th

64
 

81

93

134

155

29 SETTEMBRE / September 29th

11 OTTOBRE / October 11th

29 OTTOBRE / October 29th

GIORNI / days

GIORNI / days

GIORNI / days

GIORNI / days

GIORNI / days

Estimates indicate that this year, we are globally 
exploiting the equivalent of 1,75 earths 
to meet our current need for natural resources.

Le stime indicano che quest’anno, per 
soddisfare il fabbisogno attuale di risorse 
naturali, a livello globale stiamo sfruttando 
l’equivalente di 1,75 pianeti terra.

U.S.A 
5.0 
TERRE 
earths

AUSTRALIA
4.1 
TERRE 
earths

GIAPPONE 
Japan
2.8 
TERRE / earths

GERMANIA
Germany
3.0 TERRE / earths

INDIA
0.7 
TERRE 
earths

BRASILE
Brazil
1.7 
TERRE 
earths

CINA 
China
2.2 
TERRE 
earths

FRANCIA / France
2.7 TERRE / earths

SPAGNA / Spain
2.5 TERRE / earths

SVIZZERA / Switzerland
2.8 TERRE / earths

INGHILTERRA / U.K.
2.7 terre / earths

PORTOGALLO  
Portugal
2.5 
TERRE / earths

ITALIA / Italy
2.7 TERRE / earths

RUSSIA
3.2 TERRE / earths

Quanti pianeti Terra stiamo consumando? - Suddivisione per Paesi 
How many Earths are we consuming? - Information by countries
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Cos’è la sostenibilità?
What is sustainability? Imagine an astronaut in space. 

On his/her spaceship, the astronaut has a finite 
supply of food, water and air. Above all, there 
is no chance to replace any of these resources. 
He/she cannot stock up at any food store, 
cannot draw on any water source, 
cannot breathe in air other than what he/she 
must jealously conserve and recycle in the 
spacecraft. 
The astronaut is aware, moment by moment, 
that natural resources are precious because 
they are dramatically finite. The astronaut 
must consume food carefully, if he/she does not 
want to run out. 
The astronaut must recycle water and the air 
he/she consumes, if he/she does not want 
to run out. At stake is his/her own chance of 
survival.

Here, sustainability 
is the strategy that 
the astronaut uses 
on the spaceship.

Pensiamo a un astronauta che si trova 
sullo spazio. L’astronauta nella sua navicella 
spaziale ha scorte finite di cibo, di acqua e 
persino di aria. E, soprattutto, non ha alcuna 
possibilità di sostituire queste risorse. Non 
può rifornirsi presso alcun negozio per il cibo, 
non può attingere ad alcuna fonte di acqua, 
non può nello spazio vuoto respirare altra aria 
se non quella che è costretto a conservare 
gelosamente e a riciclare nella sua navicella. 
L’astronauta constata, istante dopo istante, 
che le risorse naturali sono preziose 
perché sono drammaticamente finite. Deve 
consumare il cibo con oculatezza, se non 
vuole che si esaurisca. 
Deve riciclare l’acqua e l’aria che consuma, se 
non vuole che si esauriscano. In gioco è la sua 
stessa possibilità di sopravvivenza.

Ecco, la sostenibilità 
è la strategia che 
utilizza l’astronauta 
sulla navicella 
spaziale.
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Cos’è SOStain?
What is SOStain?

SOStain is the first sustainability programme 
for Italian viticulture, developed in Sicily and 
recognized by the Ministry of the Environment, 
Land and Sea Protection. Its objective is 
to provide member companies with simple 
guidelines, drawn up by an independent 
Scientific Committee and designed to direct 
business choices towards greater sustainability 
in the use of resources, and precise indicators 
aimed at the objective measurement of 
sustainability performance.

SOStain is based on the awareness that the 
impact of agricultural activities goes well 
beyond the boundaries of the fields that are 
cultivated – it impacts the welfare of workers 
and the health of consumers, the involvement 
of local communities, the enhancement of the 
surrounding territory and the preservation of 
natural resources. 

For this reason, the program includes a set 
of Regulations consisting of 10 minimum 
requirements – aspects ranging from the 
measurement of the water footprint and 
the carbon footprint to the control of bottle 
weight, the measurement of animal and plant 
biodiversity and the enhancement of human 
and territorial capital, from energy savings to 
the health of farmers and consumers.

SOStain è il primo programma di 
sostenibilità per la vitivinicoltura italiana, 
sviluppato in Sicilia e riconosciuto dal 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare. Ha l’obiettivo di 
fornire alle aziende associate sia linee guida 
semplici, elaborate da un Comitato Scientifico 
indipendente, in grado di indirizzare le scelte 
aziendali verso una maggiore sostenibilità 
nell’uso delle risorse, sia indicatori precisi 
finalizzati alla misurazione oggettiva delle 
performance di sostenibilità.

SOStain parte dal presupposto 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. 

Per questa ragione il programma prevede 
un Disciplinare composto da 10 requisiti 
minimi che includono aspetti che vanno dalla 
misurazione della water footprint (impronta 
idrica) e della carbon footprint (impronta 
di carbonio) al controllo del peso della 
bottiglia, dalla rilevazione della biodiversità 
floristica e faunistica alla valorizzazione del 
capitale umano e territoriale, dal risparmio 
energetico alla salute degli agricoltori e dei 
consumatori.

SOSTAIN | INTRODUCTION

La base di partenza di SOStain è 
l’agricoltura biologica, ma si cerca 
di andare oltre. Il primo requisito 
del Disciplinare SOStain autorizza, 
per la difesa delle piante, solo 
i trattamenti fitosanitari basati 
su principi attivi che hanno un 
impatto su ambiente, consumatore 
e agricoltore uguale o inferiore 
rispetto all’equivalente trattamento 
effettuato in agricoltura biologica.   

The starting point of SOStain is 
organic farming, but we try to 
go further. For the defence of 
plants, the first requirement of 
the SOStain Regulations authorizes 
only treatments based on active 
ingredients that have an impact 
on the environment, consumers and 
farmers that is equal to or lower 
than that of equivalent treatments 
used in organic agriculture. 

13
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Today, SOStain is open to all Sicilian wine-
producing companies – organic, biodynamic, 
natural, conventional and other kinds of wine 
producers. 

Another prerogative of the SOStain project is the 
fact that it does not belong to any one subject, 
but to all participants. The protocol is shared 
by a voluntary alliance of producers that adhere 
to the project.  The ultimate goal is to associate 
SOStain with the sustainable development 
of Sicilian wine production, creating broad 
participation and sharing among all parties 
involved. Only in this way can the image of 
Sicilian viticulture’s attention to environmental 
and social aspects be promoted in Italy and in 
the world.
 

SOStain è aperto dunque a tutte le aziende 
vitivinicole del territorio siciliano, siano esse 
produttrici di vino biologico, biodinamico, 
naturale, convenzionale e altro ancora. 

Un’altra prerogativa del progetto SOStain 
è il fatto di non appartenere ad un unico 
soggetto ma a tutti i partecipanti. Il 
protocollo è condiviso da un’alleanza 
volontaria di produttori che aderiscono al 
progetto.  L’obiettivo finale è quello di far 
coincidere SOStain con lo sviluppo sostenibile 
della vitivinicoltura siciliana, creando una 
ampia base di partecipazione e di condivisione 
tra i soggetti coinvolti. Solo in tal modo si 
potrà promuovere in Italia e nel mondo 
l’immagine di una viticoltura siciliana attenta 
agli aspetti ambientali e sociali.

SOSTAIN | INTRODUZIONE SOSTAIN | INTRODUCTION

LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
THE SUSTAINABILITY CERTIFICATION

SOStain dà alle aziende non solo l’opportunità 
di applicare un sistema di indicatori 
che consentono la valutazione delle 
performance ambientali, economiche 
e sociali proprie dei modelli di sviluppo 
sostenibile, ma anche di tradurre i risultati in 
una certificazione di sostenibilità, rilasciata 
da un ente terzo indipendente riconosciuto 
dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare e da ACCREDIA, l’Ente 
Unico nazionale di accreditamento designato 
dal governo italiano.

La certificazione contribuisce a valorizzare il 
prodotto finale generando un valore aggiunto 
per il consumatore che remuneri, in parte, 
gli sforzi dei produttori per ridurre i propri 
impatti.

SOStain gives companies not only the 
opportunity to apply a system of indicators 
that enable the assessment of the 
environmental, economic and social 
performance of sustainable development 
models, but also to translate the results into 
a sustainability certification, issued by an 
independent third party recognized by the 
Ministry of the Environment, Land and Sea 
Protection and ACCREDIA, the sole national 
accreditation body designated by the Italian 
government.

The certification contributes to enhancing 
the final product, generating added value 
for the consumer that compensates some 
of the efforts of producers to reduce their 
environmental impact.
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SOSTENIBILITÀ E CONSUMATORI | SUSTAINABILITY AND CONSUMERS

Sempre più numerosi sono oggi i consumatori 
che attribuiscono rilevanza all’etica della 
produzione, utilizzando durante le proprie 
scelte di acquisto criteri riconducibili alla 
sostenibilità del brand.

Una recente ricerca condotta dalla Nielsen1  
evidenzia che:

“la fiducia nei confronti di un’azienda 
o di una marca è il più grande driver 
di acquisto per i consumatori e che 
l’impegno verso la sostenibilità reale e 
dimostrata è sempre più il miglior modo 
per guadagnarsi tale fiducia”

Scendendo nel dettaglio del mercato italiano, 
il 70% dei consumatori è disposto a scegliere 
un prodotto ecosostenibile al posto di uno a 
maggiore impatto ambientale, spendendo per 
averlo il 5% o il 10% in più.2

(Fonte: “Sustainability matters, but does it sells?”, McKinsey&Company, 2019).

Con particolare riferimento al mondo del vino, 
sul fronte del mercato, siamo di fronte a un 
consumatore che richiede vini che coniughino 
qualità estrema, tipicità e salubrità, prodotti 
in armonia con le tradizioni e il rispetto 
dell’ambiente. Le ricerche più recenti indicano 
un’elevata e crescente attenzione dei 
consumatori, soprattutto dei Millennials, verso 

Consumers are increasingly focussed on the 
ethics of production processes, and in their 
purchase decisions they use criteria that 
can be directly traced to the sustainability of 
the brand.

A recent study by Nielsen1 highlights that:

“trust in a company or a brand 
is the biggest factor driving consumer 
purchases and the commitment 
to real and proven sustainability 
is increasingly the best way 
to earn such trust.”

Going into the detail of the Italian market, 
70% of consumers are willing to choose an 
eco-sustainable product instead of one with 
a greater environmental impact, even if they 
have to spend 5% or 10% more to buy it.2

(Source: “Sustainability matters, but does it sell?”, McKinsey&Company, 2019).

In the world of wine, on the market front, 
consumers require wines that combine 
extreme quality, typicality and healthiness, 
produced in harmony with tradition and with 
respect for the environment. The most recent 
research indicates consumers’ great and 
growing attention, especially Millennials’, 
towards the sustainability of production, 

1 “The Sustainability Imperative”, ricerca condotta nel 2016 su un campione rappresentativo di 30.000 consumatori in 60 Paesi. 
“The sustainability imperative”, a study conducted in 2016 on a representative sample of 30.000 consumers in 60 countries.
2 Sellers-Rubio R, Nicolau-Gonzalbez JL (2016) “Estimating the willingness to pay for a sustainable wine using a Heckit model” Wine economics and 
policy, 96-10
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perceived as a component of the quality of a 
wine. 

According to data from the International Food 
Information Council (2016), sustainability is 
at the top of Millennials’ priorities: 40 percent 
of Millennials cite sustainability as a factor 
influencing their decisions to buy food and 
drink.  In addition, an ever-increasing number 
of consumers is willing to pay a premium to 
buy wine produced using sustainable 
methods2 , and desires more information 
on the sustainability of products, and 
appreciates the “signals” that enable more 
“responsible” purchasing decisions, such as 
“strong” guarantee marks or recognizable, 
authoritative and unambiguous trademarks.

la sostenibilità delle produzioni, percepita 
come componente della qualità del vino. 

Secondo i dati dell’ International Food 
Information Council (2016), la sostenibilità è 
al primo posto tra le priorità dei Millennials: 
il 40 per cento dei Millennials cita la 
sostenibilità come fattore che influenza 
le decisioni di acquisto di cibi e bevande.  
Inoltre una quota sempre crescente di 
consumatori è disposta a pagare un premium 
price per acquistare un vino prodotto con 
metodi sostenibili, chiede più informazione 
sulla sostenibilità dei prodotti e apprezza i 
«segnali» che lo mettono in condizione di fare 
scelte di acquisto più «responsabili», come 
per esempio marchi di garanzia «forti» ovvero 
riconoscibili, autorevoli e univoci.
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Gli elementi di SOStain
Features of SOStain

I 10 REQUISITI MINIMI

Sono gli attributi fondamentali 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 dà conto della performance 
dell’azienda in tema di sostenibilità. 

These are the fundamental attributes 
that the wineries participating in SOStain 
must possess/satisfy to demonstrate their 
commitment to improving their environmental, 
social and economic performance and to 
obtain certification.
They confer scientific rigour, objectivity, 
accuracy, consistency and transparency 
to the SOStain sustainability programme. 
Compliance with the minimum requirements 
will be verified and validated every two years 
by an independent certification body and the 
SOStain brand gives consumers a report on the 
company’s sustainability performance. 

THE 10 MINIMUM REQUIREMENTS
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LE LINEE GUIDA

Le linee guida specifiche per ognuna delle 
10 risorse 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. 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. 

The specific SOStain guidelines for each of the 
10 resources taken into consideration by the 
SOStain project. 
The guidelines define the principal themes 
on which the sustainable management of 
the business is based and for each of them 
a series of possible practices to be adopted 
is listed. The guidelines are therefore a 
valuable tool for companies wishing to 
reduce their impact and they constitute a 
scientific collection of practices that are 
environmentally, economically and socially 
sustainable. 

THE GUIDELINES
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LA GOVERNANCE

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 10 
aziende;
• 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. 

The organisation of SOStain is based on: 
• An association of these member 
companies: the Alliance for Sustainable 
Development in Viticulture (ASV) composed 
today of 10 companies;
• a scientific committee providing 
consulting and proposals and which 
includes at least one expert for each of 
the resources represented in the SOStain 
programme; 
• two SOStain offices, one technical and 
the other organisational, to coordinate 
the activities and facilitate communication 
between internal and external actors. They 
are the operational arm of the Scientific 
Committee and the ASV. 

GOVERNANCE

Gli attori di SOStain
SOStain: the key actors

SOSTAIN | INTRODUZIONE

Ufficio tecnico \ Technical office

Ufficio organizzativo \ Organizational office

Comitato scientifico 
Scientific Committee

ASV

L’ACCORDO VIVA-SOSTAIN

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.

A voluntary agreement was signed 
between the Ministry of Environment, Land 
Development and the Sea and the Alliance 
for Sustainable Development in Viticulture 
(SOStain). On the basis of this agreement, 
the signatory parties undertake to promote 
initiatives dedicated to the enhancement of 
sustainability in the processing of grapes, in 
winemaking and in bottling and distribution 
of wines, creating appropriate integrations 
and synergies between the Sicilian SOStain 
programme and the national VIVA programme 
“Sustainability in Viticulture in Italy.” In 
particular, the Alliance agrees to use, in the 
SOStain programme, the calculation methods 
developed by the Ministry of the Environment 
for the VIVA programme for the calculation 
of the Air, Water, Vineyard and Territory 
indicators. 

THE SOSTAIN-VIVA AGREEMENT

SOSTAIN | INTRODUCTION
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Perché la certificazione SOStain?
Why SOStain certification?

SOSTAIN | INTRODUZIONE

Perché è completamente trasparente
Because it is conpletely transparent

Perchè riguarda tutta l’organizzazione
e non un singolo prodotto
Because it concerns the whole organisation 
and not just a single product

Perché è concessa solo ai produttori che rispettano 
rigorosi requisiti minimi, non negoziabili
Because the certification is granted only 
to producers who meet strict minimum 
non-negotiable requirements

Perché è basata su indicatori specifici, 
misurabili e verificabili
Because it is based on specific, measurable 
and verifiable indicators

Perché è rilasciata da un ente terzo indipendente 
che effettua verifiche in campo
Because the certification is issued by an 
independent third party that performs field checks

SOSTAIN | INTRODUCTION

SOStain è l’unico programma italiano 
che coniuga misura e prerequisiti.

SOStain is the only Italian 
programme that combines measurements 
and prerequisites. 




MEASUREMENTS
VIVA CALCULATORS, WHICH MEASURE THE IMPACT OR “WEIGHT” OF THE COMPANY 
ON THE AIR, WATER, VINEYARD AND TERRITORY.
PREREQUISITES
THE 10 MINIMUM REQUIREMENTS, WHICH ESTABLISH THRESHOLD VALUES 
THAT CANNOT BE EXCEEDED.

MISURA
CALCOLATORI VIVA CHE CONSENTONO DI MISURARE IL “PESO” DELL’AZIENDA SU 
ARIA,ACQUA, VIGNETO E TERRITORIO.
PREREQUISITI
I 10 REQUISITI MINIMI SOSTAIN, CHE STABILISCONO DEI VALORI SOGLIA
OLTRE I QUALI NON È CONCESSO ANDARE.

TO SUM UP

VIVA
È LA BILANCIA
is the scales

SOStain
È LA DIETA
is the diet
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SOStain 
e Tasca d’Almerita
RISULTATI 2019

SOStain 
and Tasca d’Almerita
2019 RESULTS
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Presentazione
Presentation

Alberto Tasca d’Almerita
CEO | Tasca d’Almerita

Se dovessi spiegare cosa è per me la 
sostenibilità sceglierei sicuramente due 
parole: misurazione e condivisione.
 
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 
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. 
 
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. 

If I had to explain what sustainability is to 
me, I would definitely use these two words: 
measurement and sharing. 
 
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 
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.
 

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 

SOSTAIN AND TASCA D’ALMERITA

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.
 

Condividere significa anche “partecipare 
insieme”.

Dice un proverbio africano: 
se vuoi andare veloce, va da solo; 
se vuoi andare lontano, 
va in compagnia. 
Ho sempre pensato che i grandi cambiamenti 
in positivo si possono ottenere soltanto 
attraverso azioni corali. I dati dell’Earth 
Overshoot Day ci dicono che ogni anno 
viene anticipato il giorno in cui si esaurisce il 
budget annuale di risorse naturali rinnovabili. 
Da quel giorno in poi, depauperiamo il 
Pianeta delle risorse disponibili. Nel 2019 
le risorse rinnovabili si sono esaurite in soli 
7 mesi. Come possiamo invertire questo 

“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.
 

Sharing also means “participating 
together”.

An African proverb says: 
if you want to go fast, go alone; 
if you want to go far, go with 
other people. 
I’ve always thought that important positive 
changes can only be achieved through 
collective action. Data from Earth Overshoot 
Day tell us that every year, the day on which 
the annual supply of renewable natural 
resources has been consumed comes earlier 
and earlier. Starting on that day of each year, 
we begin to deplete the planet’s available 
resources. In 2019, renewable resources were 
fully consumed in just 7 months. How can we 
reverse this trend? Everyone has to do their 
part. We all have to help the same team win, 
our collective team, mindful that there is only 
one result possible: victory, by preserving the 
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trend? Ognuno deve fare la sua parte e tutti 
dobbiamo collaborare alla vittoria della 
stessa squadra, consapevoli che esiste solo 
un risultato possibile: vincere e conservare 
l’integrità di quell’imprescindibile campo da 
gioco che si chiama “Pianeta Terra”.

In questi anni il programma SOStain, 
inteso come tavolo di confronto tra 
vignaioli e comunità scientifica, ha 
consentito a me e ad altri colleghi 
viticoltori, siciliani ma non solo, di 
condividere esperienze, lavoro e 
fatica verso l’unica direzione della 
sostenibilità.

La Sicilia è una regione che possiede 
un’enorme ricchezza varietale, detiene il 
25% della biodiversità europea e il 50% di 
quella italiana, presenta condizioni climatiche 
estremamente favorevoli, tantissime tipologie 
di suolo, preziose risorse genetiche naturali 
e culturali, che permettono di diversificare le 
produzioni enologiche.
SOStain ci permette di custodire e preservare 
questo patrimonio e di lavorare in un 
sistema trasparente dove tutti, attraverso la 
condivisione e il confronto continuo, tendono 
a migliorare in modo costante il proprio livello 
di sostenibilità.
 
L’obiettivo è l’incremento del grado di 
resilienza degli ecosistemi, della capacità 
di resistere alle dure prove e ai fattori di 
perturbazione esterni. Ed è solo immaginando 
“un’altra società”, capace di rispettare la 
bellezza della vita e in cui il valore dominante 
è il ben-essere anziché il ben-avere, che è 
possibile una trasformazione ampia e diffusa 
e uno sviluppo integrale dell’uomo.”

integrity of our indispensable home field called 
“Planet Earth”.

In recent years the SOStain programme, 
intended as a forum for discussion between 
winemakers and the scientific community, 
has allowed me and other winemakers 
from Sicily and elsewhere to share their 
experiences and hard work, orienting us in 
the single direction of sustainability.

Sicily is a region that possesses an enormous 
variety of species, and it is home to 25% of 
Europe’s biodiversity and 50% of Italy’s. It 
has an extremely favourable climate, many 
types of soil, and precious natural genetic and 
cultural resources, which make it possible to 
diversify the production of wine.
SOStain allows us to safeguard and preserve 
this heritage and to work in a transparent 
system where everyone, through sharing and 
continuous comparison, strives constantly to 
improve their level of sustainability. 

The objective is to increase the level of 
resilience of our ecosystems, the ability to 
withstand harsh tests and external factors of 
disruption. And it is only by imagining “another 
society”, one capable of respect for the beauty 
of life and where the dominant value is 
well-being rather than wealth-having, that a 
broad and widespread transformation and the 
integral development of mankind is possible.”

SOSTAIN AND TASCA D’ALMERITA

< Alberto Tasca tra le vigne di Regaleali
   Alberto Tasca among Regaleali vineyards

^ Fiore di zafferano nella Tenuta Tascante
   Saffron flower in Tenuta Tascante
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Regaleali
1830

I fratelli Lucio e Carmelo Mastrogiovanni 
Tasca acquistano 1200 ettari nella contrada 
Regaleali introducendo le più moderne 
tecnologie agricole nell’entroterra siciliano.

The brothers Lucio e Carmelo Mastrogiovanni 
Tasca acquire 1200 hectares in the Regaleali 
district introducing the most modern agricultural 
technologies in the Sicilian hinterland.

Azienda agricola modello
1854

La Tenuta Regaleali viene premiata come 
“azienda modello” negli annali 
dell’agricoltura. La coltivazione di cereali 
e la produzione di foraggio erano all’epoca 
le attività principali e le vigne occupavano 
soltanto una piccola porzione del terreno 
lavorato.

Regaleali Estate is awarded as a “model farm” 
in the annals of agriculture. The cultivation of 
cereal and the production of fodder were at the 
time the main activities in the Regaleali area, 
where the vines occupied only a small portion 
of the worked land.

Il vivaio a Villa Camastra
Fine ‘800

I vigneti della famiglia Tasca d’Almerita 
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 sane 
provenienti dall’America.

The vineyards of the Tasca family 
are destroyed by the epidemic of
phylloxera that plagues European 
plantations: a special nursery is
created at Villa Camastra to graft vines 
on healthy rhizomes from America.

A model farming business

The nursery at Villa Camastra

SOSTAIN & TASCA D’ALMERITA

La Tenuta
1950

La ridistribuzione della terra avvenuta 
durante la riforma agricola in Italia causa 
il ridimensionamento della tenuta di 
Regaleali, dagli originari 1200 ettari a 500.

The redistribution of the land during 
the land reform in Italy causes the downsizing
of the Regaleali estate, from the original
1200 hectares to 500 hectares.

L’alberello San Lucio
1954 - 1970

Viene piantato il primo degli attuali vigneti di 
Regaleali, un appezzamento di Nero d’Avola
coltivato ad alberello. Nel 1970 nasce la 
prima annata di Regaleali Riserva del Conte.

The first of the current Regaleali vineyards
is planted, a plot of Nero d’Avola cultivated
as a bush vine. In 1970 the first vintage
of Regaleali Riserva del Conte is born. 

Gli internazionali
1979 - 1988

Lucio Tasca pianta i primi vitigni 
internazionali nella tenuta, 4 filari per tipo 
di Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot 
Noir e Sauvignon Blanc.

Lucio Tasca plants the first international
vines in the estate, four rows for type of
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir
and Sauvignon Blanc.

The Estate

The San Lucio bush vine

International varieties
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Etna
2007

Prende le prime mosse il progetto
Tascante (contrada Sciaranuova 
e Pianodario).

The Tascante project (the districts of
Sciaranuova and Pianodario) takes its first steps.

Mozia
La Fondazione Whitaker affida a 
Tasca d’Almerita la vinificazione
delle uve sull’isola di Mozia.

The Whitaker Foundation entrusts
Tasca d’Almerita with the vinification
of the grapes on the island of Mozia. 

Syrah
2008

Inizia la gestione della storica tenuta
dei cugini Sallier de La Tour
nella DOC Monreale.

The management of the historic estate
belonging to the Sallier de La Tour cousins begins
in the area of Monreale DOC

Salina
2001

Inizia la ricerca dei territori più vocati
alla viticoltura nel resto dell’isola.
Nasce Capofaro Locanda & Malvasia
sull’isola di Salina.

The search for the most suitable areas 
for viticulture in the rest of the island begins. 
Capofaro Locanda & Malvasia is born 
on the island of Salina

Le Cattive
2018

Vineria letteraria di Tasca d’Almerita
a Palazzo Butera a Palermo.

Tasca d’Almerita opens a literary wine bar-restaurant 
in Palazzo Butera, Palermo.

Il Faro
Tasca d’Almerita diventa custode
del faro di Capofaro, sull’isola di Salina,
con un progetto di restauro e di 
valorizzazione.

Tasca d’Almerita becomes the guardian
of Capofaro lighthouse, on the island of Salina, 
with a project of renovation 
and enhancement.

Wine Enthusiast
2019

Tasca d’Almerita viene premiata
Cantina europea dell’anno da Wine
Enthusiast, per il suo impegno in
ambito di sostenibilità.

Tasca d’Almerita is given the
European Winery of the Year Award
by Wine Enthusiast for its commitment
to sustainability.

SOStain
2017

Tasca d’Almerita è la prima azienda 
vitivinicola certificata VIVA- SOStain.

Tasca d’Almerita becomes the first 
VIVA-SOStain certified winery.
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Data di fondazione 
Year of foundation

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

Tenute
Estates

1830

8

5

Vini 
Wines

Tenuta Capofaro 
Capofaro Estate

Visitatori complessivi
Visitors overall 

Tenuta Regaleali
Regaleali Estate

Tenuta Sallier de La Tour
Sallier de La Tour Estate

Varietà 
Varieties

Varietà autoctone 
Native varieties

35

2.060

4.479

729

30 12

1.690

→

DI CUI \ OF WHICH

+ 6,13%
RISPETTO AL 2018
COMPARED TO 2018

THE COMPANY IN NUMBERS

ORE DI LAVORO IN 
VIGNA NEL 2019 
Hours of work in the 
vineyard in 2019 

Tenuta Regaleali 
Regaleali Estate

Tenuta Sallier de La Tour 
Sallier de La Tour Estate

Tenuta Tascante 
Tascante Estate

Tenuta Capofaro 
Capofaro Estate

67.335

8.306
4.828

6.353

CO2 equivalenti risparmiate
CO2 equivalent saved

tonnellate \ tonnes 

= 1005 ALBERI PIANTATI

209

Trees planted 

523.098
kWh 
Energia da fotovoltaico prodotta
Photovoltaic energy produced



38 39

L’AZIENDA IN NUMERI

672 HA Superficie totale tenute Tasca d’Almerita
Total surface area of Tasca d’Almerita Estates

45
4 

HA

 
Ar
ea
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at
a

Ar
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f 
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ne
ya
rd
s

436 HA difesa integrata \ Integrated pest management

13 HA sperimentali \ Experimental

68,8 HA Zone naturali \ Natural area

35,8 HA Oliveti \ Olive trees

35,2 HA Seminativi \ Arable land

33 HA superfici a pascolo \ Pasture area

21,3 HA laghi e torrenti \ Lakes and streams

18,33 HA bosco \ Woodland21
8  

HA

 

Al
tr
o

Ot
he
r

97 
pecore
sheep

13,6 HA 
riposo
left to rest

11,2 HA 
grano
wheat

4,9 HA 
fave, favino e favette
fava beans

3,3 HA 
erba medica
medicinal herbs

1,5 HA 
Maiorca
Maiorca wheat

0,5 HA 
orti familiari
kitchen gardens

0,2 HA 
erbario
herbarium

11 HA 
Tenuta Whitaker

12,67 HA 
coltivazione in biologico
organic cultivation

8,5 HA 
coltivazione ad alberello
bush cultivation

1,5 HA 
per confronto di 
2 tipi di diserbo bio
for comparison of
2 types of organic
weeding

3 HA 
per confronto biologico 
/ biodinamico / integrato
for biological / biodynamic
integrated comparison

8,5 HA 
per confronto 9 tipi 
di inerbimento
for comparison of 9 types of grassing
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Età media aziendale 
Average age in the company

Agenti, con Tasca da:
Agents that have been with Tasca:

da 6-10 anni
for 6-10 years

da più di 10 anni
for over 10 years

da 1-5 anni
for 1-5 years

infortuni sul lavoro 
di cui 1 con prognosi maggiore di 15 giorni 
workplace accidents including 1 with a 
prognosis of more than 15 days 

44 82

2

57 80

191

3

274

217

Donne
Women

A tempo indeterminato
Permanent workers

Stagionali
Seasonal workers

A tempo determinato
Temporary workers

DIPENDENTI
Employees

Uomini
Men

AGRICOLTURA | Agriculture

PRODUZIONE | Production

OSPITALITÀ | Hospitality

COMMERCIALE | Sales

COMUNICAZIONE & MARKETING | Communication & MKTG

166

9
9

3 143

4

25
5

29

47%

26%

27%

L’AZIENDA IN NUMERI

7AMMINISTRAZIONE | Administration
Uomini | Men
Donne | Women
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LA TENUTA REGALEALI IN NUMERI

Casa della famiglia Tasca d’Almerita dal 1830, la 
Tenuta Regaleali è un luogo pienamente siciliano, 
che percorso nel suo insieme non somiglia a nessun 
altro posto nel mondo. Soprattutto, non somiglia a 
nessun altro vigneto nel mondo: caratteri nordici 
in pieno sud, come le sensibili escursioni termiche 
tra il giorno e la notte; caratteri meridionali in un 
contesto quasi montuoso, come la qualità della 
luce, accecante però limpida, mai opalescente, 
afosa, incerta. Qui il mosaico di esposizioni, impasti 
dei terreni e altitudini sul mare, crea un vero e 
proprio laboratorio viticolo. Ogni vitigno trova un 
habitat unico, ogni esito vendemmiale offre delle 
opportunità rare e rappresenta insieme una sfida 
per gli agronomi e gli enologi della Tenuta. 
I caratteri delle uve classiche dell’isola – 
Catarratto, Inzolia, Grillo, Perricone, Nero d’Avola – 
vengono esaltati e plasmati in direzioni sconosciute 
al resto della regione; quelli delle varietà 
internazionali – Cabernet Sauvignon, Chardonnay 
– prendono sfumature aromatiche e gustative 
originali. Regaleali è soprattutto vigneti, ma non 
solo vigneti: qui si coltiva un grano antico per la 
produzione del pane e della pasta, qui pascolano 
liberamente pecore di razza autoctona Comisana, 
qui si produce un olio extravergine di oliva 
intensissimo, frutto di un’olivicoltura centenaria. 
Per capire davvero la Tenuta Regaleali bisogna 
viverla. E la famiglia Tasca racconta questa terra, 
che segue i cicli della natura, portando per mano 
l’ospite in un viaggio tra filari, grappoli, campi 
coltivati, vino e cibo genuino. 
Soggiornando nella Tenuta Regaleali si può 
esplorare questo angolo 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.

Home to the Tasca d’Almerita family since 1830, 
the Regaleali Estate is a fully Sicilian place, and 
taken as a whole it resembles no other place in the 
world. Above all, it resembles no other vineyard 
in the world: northern traits in the south of Italy, 
such as the considerable temperature range 
between day and night; and southern traits in an 
almost mountainous setting, such as the quality of 
light, blinding but clear, never opalescent, sultry, 
or uncertain. Here the mosaic of expositions, soil 
mixes and varying altitudes above the sea creates 
a veritable wine-producing laboratory. Each vine 
finds a unique habitat, and the results of each 
harvest offer rare opportunities and at the same 
time represent a challenge for the agronomists and 
oenologists of the Estate. The characteristics of the 
island’s classic grapes – Catarratto, Inzolia, Grillo, 
Perricone, Nero d’Avola – are enhanced and shaped 
in directions unknown to the rest of the region; those 
of the international varieties – Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay – take on original aromatic and taste 
nuances. Regaleali is mainly vineyards, but not only 
vineyards: here an ancient wheat is cultivated for 
the production of bread and pasta, here sheep of the 
autochthonous Comisana breed graze freely, and a 
very intense extra-virgin olive oil is also produced, 
the fruit of centuries-old olive cultivation. To really 
understand the Regaleali Estate, you have to 
experience it first-hand. And the Tasca family tells the 
story of this land, which follows the cycles of nature, 
taking their guests by the hand on a journey through 
rows, bunches of grapes, cultivated fields, wine and 
genuine food. Only by staying at the Regaleali Estate 
can you explore this corner of paradise, in the centre 
of Sicily, between lakes and hills covered with wheat 
and olive trees. Wine has been made here for two 
hundred years and constant experimentation teaches 
us how to look into the future with a wine glass.

THE REGALEALI ESTATE IN NUMBERS

VIGNE 
VINEYARDS

538 HA

Vigneti produttivi
Productive vineyards

86

Varietà di vite in produzione
Varieties of vines in production

25
Piante di vite
Vines

1.570.000

Vigneti sperimentali
Experimental vineyards

6

374 HA

AREE NATURALI 
NATURAL AREAS 48 HA
Arnie di Ape Nera Sicula
Sicilian black bee hives

374 HASUPERFICIE INERBITA 
NEL 2019 
Grassed surface area 
in 2019

in inverno
during winter

170 HA
in estate
during summer

Più numeri | MORE NUMBERS

OLIVETI
OLIVE GROVES 30,2 HA

Olive trees
Alberi di olivo4318

PASCOLI
PASTURES 29 HA
Pecore
Sheep97

SEMINATIVI
ARABLE LAND 24,6 HA
BOSCHI 
WOODLANDS 9,5 HA
FRUTTETI 
ORCHARDS 1 HA

58
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LA TENUTA TASCANTE IN NUMERI

Quasi 200 muretti a secco, oltre 100 terrazzamenti, 
7 ettari di castagni, 269 piante di ulivo: è il 
patrimonio unico della Tenuta Tascante nelle 
diverse declinazioni delle Contrade Pianodario, 
Sciaranuova, Rampante e Grasà. La storia di Tasca 
e quella dell’Etna si sono incontrate più di 10 anni 
fa ed è nato il progetto Tascante (Tasca ed Etna 
appunto). L’Etna è la forza della natura nel suo 
stato più puro, primordiale. In ciascuna Contrada 
altitudine, composizione del suolo, esposizione, 
tipologia e morfologia delle lingue di lava disegnano 
quattro scenari distinti.

Nella Tenuta Tascante i vitigni autoctoni Nerello 
Mascalese, Carricante e Nerello Cappuccio 
convivono sul versante settentrionale della 
montagna, tra Castiglione di Sicilia e Randazzo. 
A partire dall’annata 2016, i vini Tascante portano 
orgogliosamente il marchio DOC Etna, e sono 
prodotti e imbottigliati presso la cantina del vigneto 
acquisito in Contrada Rampante. Oggi Tasca 
d’Almerita vinifica Contrada per Contrada. 

Ogni vino mostra una personalità decisa. Il nerello 
mascalese racconta storie diverse a Pianodario, 
a Rampante e a Sciaranuova. In quest’ultima 
Contrada una particella di vigna vecchia ha dato 
vita a una piccola produzione chiamata Sciaranuova 
“VV”.

Almost 200 dry-stone walls, over 100 terraces, 7 
hectares of chestnut trees, 269 olive trees: this is the 
unique heritage of the Tascante Estate in the different 
areas of the Pianodario, Sciaranuova, Rampante 
and Grasà districts (contrade). The history of Tasca 
and that of Mt. Etna came together more than 10 
years ago and the Tascante project (Tasca and Etna) 
was born. Mount Etna is a force of nature in its 
purest, most primordial state. In each contrada, the 
altitude, soil composition, exposure, and the typology 
and morphology of the lava tongues create four 
distinct scenarios.

On the Tascante Estate, the native vines of Nerello 
Mascalese, Carricante and Nerello Cappuccio coexist 
on the northern side of the mountain, between 
Castiglione di Sicilia and Randazzo. Starting with 
the 2016 vintage, Tascante wines proudly bear the 
Etna DOC label and are produced and bottled in 
the winery of the vineyard purchased in Contrada 
Rampante. Today Tasca d’Almerita vinifies the grapes 
contrada by contrada. 

Each wine shows its own strong personality. Nerello 
Mascalese grapes tell different stories in Pianodario, 
Rampante and Sciaranuova. And in Sciaranuova, 
an old vineyard has given life to a small production 
called Sciaranuova “VV”.

THE TASCANTE ESTATE IN NUMBERS

29,7 HA
altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

730-780 M 
Più numeri | MORE NUMBERS

4
diverse contrade sull’Etna
different districts on Etna

VIGNE 
VINEYARDS 13,08 HA

AREE NATURALI 
NATURAL AREAS 5,15 HA

OLIVETI
OLIVE GROVES 1,37 HA

PASCOLI
PASTURES 0,84 HA

SEMINATIVI
ARABLE LAND 0,48 HA

BOSCHI 
WOODLANDS 0,48 HA
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L’AZIENDA IN NUMERI
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CONTRADA SCIARANUOVA

CONTRADA PIANODARIO

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

740 M 
total area

14,4 HA
VIGNE 
VINEYARDS

4,8 HA

ceppi
vines

20350
terrazze a vigneto
terraced vineyards

12 696 linear mt
696 mt lineari

44
PIANTE DI OLIVO
OLIVE TREES

paletti di castagno
chestnut poles

2350

7,5 HA
CASTAGNETO
WOODLAND

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

775 M 
total area

7,91 HA
VIGNE 
VINEYARDS

3,94 HA

ceppi
vines

30000
muretti a secco
dry stone walls

150 4200 linear mt4200 mt lineari

55
PIANTE DI OLIVO
OLIVE TREES

paletti di castagno
chestnut poles

8000

3000 M
BOSCHI
WOODLAND

terrazze a vigneto
terraced vineyards

98

LA TENUTA TASCANTE IN NUMERI THE COMPANY IN NUMBERS

CONTRADA RAMPANTE

CONTRADA GRASÀ

total area

1,49 HA

VIGNETO
anno impianto \ year planted 2018
varietà \ variety Nerello Mascalese

VIGNE 
VINEYARDS

0,06 HA

piante di vite
vines

300
muretti a secco
dry stone walls

9 500 linear mt
500 mt lineari

20
PIANTE DI OLIVO
OLIVE TREES

paletti di castagno
chestnut poles

50
terrazze a vigneto
terraced vineyards

3

Nocellara Etnea

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

740 M 
total area

5,9 HA
VIGNE 
VINEYARDS

4,28 HA

piante di vite
vines

21400
muretti a secco
dry stone walls

8 618 linear mt
618 mt lineari

150
PIANTE DI OLIVO
OLIVE TREES

terrazze a vigneto
terraced vineyards

5
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La Tenuta Sallier de La Tour si trova nell’Alto Belice, 
a pochi chilometri da Palermo, nell’area vinicola 
della DOC Monreale. La Tenuta appartiene alla 
famiglia Sallier de La Tour, Principi di Camporeale, 
dalla metà del XIX secolo. La cantina, costruita
nel 1909 e chiamata La Monaca, prende il nome 
dalla collina che sorge dietro la Tenuta. 

Agli anni ‘40 risale la creazione dei tre laghi collinari 
- tuttora presenti all’interno della Tenuta - e 
l’impianto dei nuovi vigneti. I primi imbottigliamenti 
etichettati Sallier de La Tour arrivano negli anni 
Duemila. Nel 2008, grazie a un progetto di 
integrazione e valorizzazione dei più vocati territori 
viticoli siciliani, la Tenuta Sallier de La Tour entra a 
far parte del mondo Tasca d’Almerita rafforzando, 
insieme alle tenute Regaleali, Capofaro, Tascante 
e Whitaker, l’ecosistema produttivo della storica 
famiglia siciliana. 

Il suolo è fertile, per lo più argilloso, con presenza 
di calcare, sabbia e limo. La morfologia risulta 
dolcemente ondulata, con ampie zone pianeggianti 
dove i suoli, molto profondi e freschi, si mescolano 
a materiali di origine alluvionale. Numerose sorgenti 
naturali contribuiscono al mantenimento delle 
riserve idriche della vite, rendendo la varietà 
Syrah perfettamente adatta a questo territorio 
dove il microclima caldo-umido e i terreni freschi 
permettono la maturazione costante delle uve. 

The Sallier de La Tour Estate is located in Alto Belice, 
a few kilometres from Palermo, in the Monreale DOC 
wine area. The Estate has belonged to the Sallier 
de La Tour family, Princes of Camporeale, since the 
mid-nineteenth century. The La Monaca winery was 
built in 1909 and takes its name from the hill behind 
the Estate.

The creation of the three lakes on the hill – still 
found on the Estate today – and the planting of the 
new vineyards date back to the 1940s. The first 
bottles labelled Sallier de La Tour appeared in the 
2000s. In 2008, thanks to a project to integrate and 
enhance the most suitable Sicilian wine-growing 
areas, the Sallier de La Tour Estate became part of 
the Tasca d’Almerita world, and together with the 
Regaleali, Capofaro, Tascante and Whitaker Estates, 
it strengthens the productive ecosystem of the historic 
Sicilian family.

The soil is fertile, mostly clayey, with the presence 
of limestone, sand and silt. The morphology of the 
land is gently undulating, with wide flat areas where 
the soils, very deep and fresh, mix with materials of 
alluvial origin. Numerous natural springs contribute 
to maintaining the vines’ water reserves, making 
the Syrah variety perfectly suited to this area where 
the hot-humid microclimate and fresh soil allow the 
grapes to ripen constantly. 

LA TENUTA SALLIER DE LA TOUR IN NUMERI

77,3 HA

VIGNE 
VINEYARDS

Varietà coltivate
Cultivated varieties

6
Piante di vite
Vines

1.900.000

Varietà in sperimentazione (Vitrarolo)
Experimental variety (Vitrarolo)

1

44,5 HA

AREE NATURALI 
NATURAL AREAS 14,2 HA
Arnie di Api
Bee hives13

OLIVETI
OLIVE GROVES 2,26 HA

Varietà      \ Varieties

PASCOLI
PASTURES 3,30 HA

SEMINATIVI
ARABLE LAND 10,08 HA

LAGHI E TORRENTI
LAKES AND STREAMS 2,77 HA

altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

270-370 M 
Più numeri | MORE NUMBERS

Cerasuola, Biancolilla, Giarraffa, Nocellara del Belice

THE SALLIER DE LA TOUR ESTATE IN NUMBERS
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La Tenuta Capofaro si trova a Salina, nelle isole 
Eolie, Patrimonio Unesco. Qui si produce una delle 
migliori espressioni del vino tipico della zona, la 
Malvasia delle Lipari.  Il fascino di una vigna di 
oltre trent’anni, illuminata dallo storico faro del 
promontorio, ha conquistato la famiglia Tasca 
d’Almerita che nel 2001 decide di acquistare 
Capofaro, reimpiantando gran parte della vigna, ma 
conservando il materiale vegetale storico. 

Oggi Tasca d’Almerita si confronta anche con altri 
vigneti in zone vocate di Salina (nella zona alta 
di Valdichiesa) e sperimenta l’espressività della 
Malvasia in un’altra isola: nella vicina Vulcano 
dove si prende cura da pochi mesi di una vigna 
meravigliosa, che è stata coltivata con passione per 
anni da Paola Lantieri e da cui è appena nato “Vigna 
di Paola”. 

Capofaro, oggi membro dell’associazione Relais 
& Châteaux, è anche il centro dell’ospitalità Tasca 
d’Almerita, l’incontro con la cucina siciliana, 
plasmata con le migliori materie prime del luogo. La 
locanda conta ventisette camere, circondate da 4,5 
ettari di vigneto.

Riconoscendo il grande lavoro svolto dalla famiglia 
Tasca d’Almerita verso il turismo sostenibile, Relais 
& Châteaux, l’affiliazione che riunisce 580 tra le 
più prestigiose proprietà ed hotels nel mondo, ha 
assegnato quest’anno il Trofeo Sostenibilità 2020 
a Capofaro Locanda & Malvasia. 

The Capofaro Estate is located in Salina, in the 
Aeolian Islands, a UNESCO World Heritage Site. Here 
one of the finest expressions of the typical wine of the 
area, Malvasia delle Lipari, is produced.  The charm 
of a vineyard more than thirty years old, illuminated 
by the historical lighthouse on the promontory, 
enchanted the Tasca d’Almerita family, who in 2001 
decided to buy Capofaro, replanting a large part 
of the vineyard, but preserving the historical plant 
material. 

Today, Tasca d’Almerita compares its vineyards to 
others in various fertile areas of Salina (in the upper 
part of Valdichiesa) and studies the expressiveness of 
Malvasia on another island, nearby Vulcano, where 
for the past few months it has been taking care of a 
wonderful vineyard which for years was cultivated 
with passion by Paola Lantieri, and from which 
“Vigna di Paola” was just born. 

Capofaro, now a member of the Relais & Châteaux 
association, is also the Tasca d’Almerita hospitality 
centre, the meeting point of Sicilian cuisine prepared 
with the finest local ingredients. The inn has 
twenty-seven rooms, surrounded by 4.5 hectares of 
vineyards.

Recognising the outstanding achievements of the 
Tasca d’Almerita family in the field of sustainable 
tourism, Relais & Châteaux, the affiliation that brings 
together 580 of the most prestigious properties and 
hotels in the world, this year awarded the 2020 
Sustainability Trophy to Capofaro Locanda & 
Malvasia. 

LA TENUTA CAPOFARO IN NUMERI THE CAPOFARO ESTATE IN NUMBERS

13 HA
altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

40-300 M 
Più numeri | MORE NUMBERS

VIGNE 
VINEYARDS

a Salina
in Salina

6,84 HA
a Vulcano
in Vulcano

4,25 HA

vigneti a Salina
vineyards in Salina

17 

11,09 HA

AREE NATURALI 
NATURAL AREAS 0,91 HA

Piante di capperi
Caper plants152

OLIVETI
OLIVE GROVES 1 HA

Varietà      \ Varieties
Giarraffa, Ogliarola Messinese

vigneti a Vulcano
vineyards in Vulcano

8

piante di vite
vines

49.600

Piante di olivo
Olive trees60
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Nell’VIII secolo a.C. i Fenici stabilirono a Mozia 
un fiorente insediamento. In virtù della sua 
conformazione di isolotto nello Stagnone di 
Marsala, circondato da bassi fondali, era facile 
da difendere dagli attacchi dei nemici e offriva un 
porto sicuro alle navi. I suoi 40 ettari di superficie 
divennero in breve una delle colonie più ricche del 
Mediterraneo. Oggi Mozia è uno dei siti archeologici 
fenici meglio conservati del mondo. L’isola, ancora 
oggi disabitata, vanta un microclima in cui l’uva 
Grillo esprime tutta la sua forza vitale.

La vigna è in una splendida posizione, circondata 
da siti archeologici e nei pressi di uno stagno 
salmastro. Un luogo dove la vite da molto tempo 
gioca una parte rilevante. Qui i destini di due 
famiglie, Whitaker e Tasca d’Almerita, si sono 
intrecciati nella cornice di un ecosistema unico, 
dove il fascino dell’archeologia accompagna un vino 
ricco di storia. 

Nel 2007 la Fondazione Whitaker ha affidato a 
Tasca d’Almerita la realizzazione di un progetto per 
la promozione e il recupero dei vigneti storici di 
Grillo di Mozia, con l’idea ambiziosa di far rivivere il 
‘‘Vino dei Fenici’’. Oggi a Mozia sono in produzione 
undici ettari di vigna, in un luogo che non dispone di 
energia elettrica e di acqua dolce per l’irrigazione, di 
fatto al centro di uno stagno salato tra i più ventosi 
del Mediterraneo. 

In the 8th century B.C. the Phoenicians established 
a thriving settlement in Mozia. Due to its being a 
small island in the Stagnone di Marsala lagoon, 
surrounded by shallow waters, it was easy to defend 
against enemy attacks and offered a safe harbour for 
ships. Its 40 hectares of land soon became one of the 
richest colonies in the Mediterranean. Today Mozia is 
one of the best preserved Phoenician archaeological 
sites in the world. The island, still uninhabited today, 
boasts a microclimate in which the Grillo grape 
expresses all its vital force. 

The vineyard is in a beautiful location, surrounded 
by archaeological sites and near a salty pond. 
A place where the vine has long played an 
essential role. Here the destinies of two families 
– the Whitakers and the Tasca d’Almerita – have 
intertwined in a unique ecosystem, where the charm 
of archaeology accompanies a wine rich in history. 

In 2007 the Whitaker Foundation entrusted Tasca 
d’Almerita with a project for the promotion and 
restoration of the historic vineyards of Grillo on the 
island of Mozia, with the ambitious idea of bringing 
the ‘Wine of the Phoenicians’  back to life. Today in 
Mozia eleven hectares of vineyards are in production, 
in a place that has neither electricity nor fresh water 
for irrigation; in fact, it is in the middle of a salty pond 
among the windiest in the Mediterranean. 

LA TENUTA WHITAKER IN NUMERI THE WHITAKER ESTATE IN NUMBERS

40 HA
altitudine (s.l.m.)
altitude (a.s.l.)

7 M 
Più numeri | MORE NUMBERS

VIGNE 
VINEYARDS

vigneti
vineyards

5 
12,6 HA

OLIVETI
OLIVE GROVES 1,6 HA

AREA NATURALE E ARCHEOLOGICA
NATURAL AND ARCHEOLOGICAL AREAS
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I 10 Requisiti
SOStain

SOStain 
10 Requirements
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AUTHORIZED TREATMENTS 

TRATTAMENTI AUTORIZZATI 01

Only treatments whose impact on 
the environment, the farmer and the 
consumer are equal to or lower than 
that of organic treatments are used.

Solo trattamenti con un impatto 
sull’ambiente, sull’agricoltore e 
sul consumatore uguale o inferiore 
a quello del biologico.
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The evaluation is performed using the EIQ indicator 
(Environmental Impact Quotient), which measures the 
impact of treatments on the environment, on farmers 
and on consumers. The use of chemical weed control 
is also prohibited.

La valutazione dell’impatto 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.

The only treatments authorised for plant 
protection are those based on active 
ingredients with a low impact on the 
environment, the consumer and the farmer. 
This score is based on the reference values 
calculated with the EIQ indicator 3 and 
reported in the literature. 
The EIQ indicator, acronym for Environmental 
Impact Quotient, is used to assess the 
environmental impact of the use of pesticides, 
both to compare different types of companies 
and to analyse changes over time. This 
indicator is based on the 11 physico-
chemical properties of the active ingredients 
in pesticides, which can be obtained from 
specific databases. 
It considers three components of impact: 
the impact on farmers (EIQ operator), on 
consumers (EIQ consumer) and on the 
environment (EIQ environment). The three 
components have equal weight in the final 
calculation of the indicator.
By using this indicator, each adversity is 
controlled and a comparison is made between 
the impact of the proposed treatment and the 
impact of a similar treatment. 

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 
EIQ3 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 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. 

REQUISITO 01 - TRATTAMENTI AUTORIZZATI

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.

In order to meet the minimum requirement, 
SOStain/VIVA companies must show that 
they use lines of defence whose EIQ values 
are less than or equal to those that would be 
obtained using products registered in organic 
farming. The use of chemical weed control is 
also prohibited in the treatment of weeds in the 
vineyard.

PROPRIETÀ DEI PRINCIPI ATTIVI
CONSIDERATE NEL CALCOLO 
DELL’EIQ

The 11 properties of the 
active ingredients considered 
in the EIQ calculation

LE  11


REQUIREMENT 01 - AUTHORIZED TREATMENTS 

Sistemicità
Sistemicity

Tossicità per gli uccelli
Toxicity to birds

Tossicità dermale
Dermal toxicity

Tossicità per le api
Toxicity to bees

Tossicità cronica
Chronic toxicity

Tossicità per i pesci
Toxicity to fishes

Tossicità per gli artropodi
Toxicity to arthropods

Emivita nel suolo
Half-life in soil

Indice potenziale 
di percolazione

Percolation potential 
index

Potenziale perdita in 
superficie

Potential loss on the
surface

Emivita sulla superficie
della pianta

Half-life on the 
surface plants

3 L’Environmental Impact Quotient (EIQ) è un indicatore sviluppato 
da ricercatori della Cornell University nell’ambito del programma IPM 
(Integrated Pest Management) dello stato di New York, USA (Kovach 
et al., 1992).

3 The Environmental Impact Quotient (EIQ) is an indicator developed 
by researchers at Cornell University within the IPM (Integrated Pest 
Management) programme of the state of New York, USA (Kovach et 
al., 1992).
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TENUTA CAPOFARO

TENUTA REGALEALI

REQUISITO 01 - TRATTAMENTI AUTORIZZATI

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. In altri termini, il valore EIQ confronta l’impatto attuale dell’azienda e quello che 
avrebbe se anziché praticare una linea di difesa integrata, praticasse una linea di difesa biologica. 
L’EIQ è calcolato come sommatoria di tutti i trattamenti fitosanitari effettuati all’interno della Tenuta.

The chart compares the EIQ values (Environmental Impact Quotient) obtained by comparing the vineyard defence 
strategy adopted by Tasca D’Almerita estates and a similar strategy that uses only products allowed in organic 
farming. In other words, the EIQ value compares the current impact of the company and what its impact would 
be if instead of practising an integrated line of defence, it implemented a line of biological defence. The EIQ is 
calculated as the sum of all the treatments used on the Estate. 

RISULTATI | RESULTS

TENUTA TASCANTE

TENUTA SALLIER 
DE LA TOUR

REQUIREMENT 01 - AUTHORIZED TREATMENTS 

Come è possibile rilevare, la gestione delle tenute Tasca d’Almerita nell’anno 
2019 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. 

As can be seen, Tasca d’Almerita’s management in 2019 had a lower impact 
on the environment (correlated to the use of agrochemicals), on farmers and on 
consumers than that of equivalent organic viticulture.
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Nell’annata 2018 nella Tenuta Capofaro è stato intrapreso un diverso percorso di gestione fitosanitaria. Si è scelto l’utilizzo di trattamenti 
biologici manuali polverulenti affiancati a trattamenti autorizzati dal disciplinare di lotta integrata. L’utilizzo di prodotti polverulenti, 
accoppiato ad una stagione con un’elevata pressione fungina, ha generato un incremento dell’indice di valutazione dell’impatto (EIQ).

A different path of pest management was undertaken in the 2018 vintage on the Capofaro Estate. We chose to use manually-applied 
powder-based biological treatments combined with treatments authorized by the integrated defence regulations. The use of these 
powder-based products, coupled with a season of high fungal pressure, generated an increase in the impact assessment index (EIQ).

Confronto tra impatto 
della linea biologica e 
la strategia di difesa 
integrata Tasca d’Almerita

Confronto tra impatto 
della linea biologica e 
la strategia di difesa 
integrata Tasca d’Almerita

Comparison between the impact of 
the biological line of defence and 
Tasca d’Almerita integrated pest 
management strategy
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Comparison between the impact of 
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management strategy
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Comparison between the impact of 
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Tasca d’Almerita integrated pest 
management strategy

Comparison between the impact of 
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Tasca d’Almerita integrated pest 
management strategy
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VIVA sustainability: measuring the 
impact on air, water, the vineyard and 
the territory. 

VIVA la sostenibilità: la misurazione 
dell’impatto sull’aria, sull’acqua, sul 
vigneto e sul territorio. 

72

VIVA SUSTAINABILITY

VIVA LA SOSTENIBILITÀ02

The calculation on a company-wide scale of the 
indices proposed by the VIVA programme (Air – 
Carbon Footprint, Water – Water Footprint, Vineyard 
and Territory) is required. 

È richiesto il calcolo, su scala aziendale, degli indici proposti 
dal programma VIVA (Aria – Carbon Footprint, Acqua – Water 
footprint, Vigneto e Territorio). 

VIVA – Sustainability in Italian Viticulture 
– is the programme of the Ministry of the 
Environment and Protection of Land and Sea 
to measure sustainability in the wine industry 
through a multidisciplinary approach based on 
four indicators: AIR, WATER, VINEYARD and 
TERRITORY.
Considering its national importance, 
SOStain/VIVA member companies adhere 
to the Certification Regulations at the 
organisational level. 

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. 

ARIA
air

ACQUA
water

VIGNETO
vineyard

TERRITORIO
territory
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The goal of the VINEYARD indicator is to 
analyse, quantify, understand and verify the 
impact of vineyard management on the 
environment, photographing the current 
situation, in order to identify in where actions 
can be taken to reduce the impacts. 
For the calculation of the indicator, all 
activities in the vineyards that relate to 
the various production phases (up to the 
harvesting of the grapes) are considered.

The calculation of the Vineyard indicator 
makes it possible, in particular, to obtain 
information and measurements related to the 
following aspects:

• defence: assesses the potential 
environmental risk associated with the use 
of agricultural chemicals, with the related 
impact on water, air and soil;
• fertilisation: assesses the sustainability 
of fertilisation, depending on the 
characteristics of the soil, the fertiliser used, 
the way it is applied and the needs of the 
vineyard; 
• fertility: assesses the impact of land 
management practices on the evolution of 
the organic matter;
• processing: assesses the influence on 
soil compaction of the various mechanical 
operations carried out in the vineyard;
• erosion: takes into account the activities 
related to the control of surface water flow; it 
depends, in particular, on soil management, 
the presence and type of grassland, the soil 
and climate characteristics of the area and 
the use of machinery;

L’obiettivo dell’indicatore VIGNETO è 
analizzare, quantificare, comprendere e 
verificare quale sia l’impatto sull’ambiente 
della gestione dei vigneti aziendali, dando 
una fotografia della situazione attuale, 
per individuare in quali ambiti è possibile 
intervenire per ridurre gli impatti. 
Per il calcolo dell’indicatore, vengono 
considerate tutte le attività di campo legate 
alle fasi di produzione aziendale (fino alla 
raccolta delle uve).

Il calcolo dell’indicatore Vigneto permette, in 
particolare di ottenere informazioni e misure 
relative a questi aspetti:

• difesa: valuta il rischio ambientale 
potenziale legato all’uso degli agrofarmaci, 
con le relative conseguenze su acqua, aria 
e suolo;
• concimazioni: l’indicatore valuta la 
sostenibilità della concimazione, in funzione 
delle caratteristiche del suolo, del concime 
usato, delle modalità di applicazione e dei 
fabbisogni del vigneto; 
• fertilità: l’indicatore valuta l’effetto 
delle pratiche di gestione del suolo 
sull’evoluzione della sostanza organica;
• lavorazioni: valuta l’influenza che le 
diverse operazioni meccaniche effettuate 
nel vigneto hanno sul compattamento del 
terreno;
• erosione: prende in considerazione le 
attività legate al controllo delle acque di 
scorrimento superficiale e dipende, in 
particolare, dalla gestione del suolo, dalla 
presenza e dal tipo di inerbimento, dalle 
caratteristiche pedoclimatiche della zona e 

Indicatore VIGNETO di 
organizzazione

VINEYARD Indicator 
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dall’uso delle macchine;
• paesaggio: l’indicatore tiene conto della 
presenza delle aree a vegetazione naturale 
o piantumate dal viticoltore, presenti in 
azienda e/o contigue ai vigneti per una 
valutazione indiretta della biodiversità 
aziendale e oltre a questo, l’indicatore 
valuta anche il rapporto tra le ore destinate 
alla gestione delle aree vitate e quelle 
impegnate nella manutenzione delle aree 
verdi diverse dal vigneto, per avere una 
valutazione dell’impegno verso la tutela 
della biodiversità. 

L’indicatore esprime il valore complessivo, 
in una scala che va da E (massimo impatto 
ambientale) a A (minimo impatto).

• landscape: the indicator takes into account 
the presence of areas with vegetation, 
whether naturally-occurring or else planted 
by the winegrower, on the estate and/or 
adjacent to the vineyards, for an indirect 
assessment of the company’s biodiversity; in 
addition to this, the indicator also assesses 
the ratio between the hours devoted to 
the management of the vineyard areas 
and those engaged in the maintenance of 
green areas other than the vineyard, for 
an evaluation of the commitment to the 
protection of biodiversity. 

The indicator expresses a total value, on a 
scale ranging from E (maximum 
environmental impact) to A (minimal impact).

RISULTATI | RESULTS

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

MIN MAXB C D EA
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The WATER indicator, better known as the 
Water Footprint, quantifies the volume of 
fresh water used directly and indirectly in 
the vineyard and winery activities for the 
production of a 0.75 l bottle of wine.

The WATER used can be of 5 different types:
• vineyard green water (or water 
footprint), corresponding to the volume 
of rainwater actually used by the crop in 
evapotranspiration; 
• vineyard blue water (or water footprint) 
(irrigation), corresponding to the volume of 
water taken from water bodies and used for 
vineyard irrigation, which does not return 
to the source from which it was taken, or 
returns there at another time;
• vineyard blue water (or water footprint) 
(treatments), corresponding to the volume 
of water taken from water bodies and used 
for treatments in the vineyards, which does 
not return to the source from which it was 
taken, or returns there at another time; it 
includes the volume of water required for 
dilution or dissolution of the preparations 
and the volume of water used to wash 
the agricultural equipment following the 
treatments;
• vineyard grey water: the volume of water 
required to dilute pollutants introduced 
during the production process so that the 
pollution level of the water body remains 
below the limits established by law or target 
eco-toxicological end-points. 

L’indicatore ACQUA, meglio noto come Water 
Footprint, quantifica il volume di acqua 
dolce utilizzata in modo diretto e indiretto 
per le attività in campo e di cantina, per la 
realizzazione di una bottiglia del vino da 0,75 l.

L’ACQUA utilizzata può essere di 5 diversi tipi:
• acqua (o impronta idrica) verde vigneto, 
corrispondente al volume di acqua piovana 
effettivamente impiegata dalla coltura per 
evapotraspirare; 
• acqua (o impronta idrica) blu vigneto 
(irrigazione), corrispondente al volume di 
acqua prelevato dai corpi idrici e impiegato 
per l’irrigazione dei vigneti, che non ritorna 
alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, 
o vi torna ma in tempi diversi;
• acqua (o impronta idrica) blu vigneto 
(trattamenti), corrispondente al volume di 
acqua prelevato dai corpi idrici e impiegato 
per trattamenti fitosanitari nei vigneti, che 
non ritorna alla stessa sorgente da cui 
è stato prelevato, o vi torna ma in tempi 
diversi. Comprende il volume di acqua 
necessario alla diluizione o dissoluzione dei 
formulati e il volume di acqua utilizzato per 
il lavaggio dei mezzi agricoli a seguito dei 
trattamenti;
• acqua (o impronta idrica) grigia vigneto, 
rappresenta il volume di acqua necessario 
per diluire gli inquinanti introdotti nel 
corso del processo produttivo in modo che 
il livello di inquinamento del corpo idrico 
rimanga al di sotto dei limiti stabiliti per 
legge o di determinati end-point 
eco-tossicologici. 

Indicatore ACQUA di 
organizzazione 

WATER Indicator 
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• acqua (o impronta idrica) blu cantina, 
corrispondente al volume di acqua 
prelevato dai corpi idrici ed impiegato 
per l’attività di cantina (vinificazione + 
imbottigliamento) che non ritorna alla 
stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi 
torna ma in tempi diversi.

È 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 dipendono rispettivamente dai 
consumi aziendali e dalle attività di campo. 

• winery blue water (or water footprint), 
corresponding to the volume of water taken 
from water bodies and used for winery 
operations (vinification + bottling), which 
does not return to the source from which it 
was taken, or returns there at another time.

It should be noted that the use of green water is 
not under the direct control of the company, as it 
depends mainly on the volume of rain water that 
falls during the reference period. A high incidence 
of green water, therefore, should not be understood 
as a sign of the company’s inefficient management 
of water resources. The blue water and grey water 
amounts, however, are directly dependent on 
company water management policies. They depend, 
respectively, on the company’s consumption and on 
the activities in the field. 

ACQUA BLU
blue water

ACQUA GRIGIA
grey water

Irrigazione
irrigation

Suolo - soil

Falda acquifera - ground water

Vegetazione
vegetation

Percolazione di 
inquinanti

percolation of 
pollutants

Evaporazione
evaporation

Pioggia - rain

ACQUA VERDE
green water



REQUISITO

78 79

REQUISITO 02 - VIVA LA SOSTENIBILITÀ

RISULTATI | RESULTS
Per ciascuna di queste acque 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 viene utilizzata in proporzioni 
molto inferiori.

For each of these types of water, the values shown in the circle express the percentage of the total water 
consumption of Tasca d’Almerita. Most of the water used at the Tasca d’Almerita estates is green and is 
naturally supplied by the environment, while blue and grey waters are used in much smaller proportions.

The first step on a path towards sustainability 
in the winery is certainly the “awareness of 
consumption”: in other words, one must know 
the total volumes used to produce a bottle of 
wine. These volumes are influenced by various 
factors, depending on the vintage (weather 
conditions, temperatures, etc.).
The data provided by the scientific literature 
show that between 2 and 20 litres of water 
are consumed in the winery per bottle of wine, 
depending on the type of winery.

Il primo passo per intraprendere un percorso 
di sostenibilità in cantina è certamente la 
“consapevolezza di consumo”: in altre 
parole conoscere i volumi totali che vengono 
impiegati per produrre una bottiglia di 
vino. Tali volumi sono influenzati da diversi 
fattori, dipendenti dall’annata (condizioni 
meteorologiche, temperature etc.).
I dati forniti dalla letteratura scientifica 
riportano valori che si aggirano tra i 2 e i 
20 litri di acqua consumata in cantina per 

Il consumo di acqua in cantina Water consumption in the winery 

Estate total
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bottiglia di vino a seconda della tipologia di 
cantina. Maggiori sono le dimensioni della 
cantina e i volumi di vino lavorati, minori 
saranno i consumi idrici per unità prodotta.
Qui prenderemo in considerazione come 
benchmark di riferimento la quantità media 
di acqua per litro di vino utilizzata da un 
campione europeo di 89 aziende che hanno 
partecipato al progetto ECO-PROWINE 
e ritenuto rappresentativo della variabile 
struttura produttiva del vino in Europa. 

Di seguito si riportano i consumi idrici per litro di 
vino registrati nel 2019. La lavorazione del vino 
delle Tenute Whitaker e Capofaro avviene nella 
cantina della Tenuta Regaleali.

The larger the size of the winery and the 
volume of wine processed, the lower the water 
consumption per unit produced.
Here we will take as a benchmark the 
average amount of water per litre of wine 
used, based on a European sample of 89 
companies that participated in the ECO-
PROWINE project, considered representative 
of the various wine production facilities in 
Europe.
 

Below are the amounts water consumption per litre 
of wine recorded in 2019. The wine processing of the 
Whitaker and Capofaro Estates is carried out in the 
Regaleali Estate winery.

Nella Tenuta Sallier de La Tour il maggiore consumo 
è attribuibile al fatto che l’acqua viene utilizzata 
anche per l’ospitalità. 

On the Sallier de La Tour Estate, water consumption 
is higher due to the fact that it is also used 
for hospitality and guest accommodation.

Comparing the Estates

84,85%
Acqua verde vigneto
Vineyards green water

13,92%
Acqua grigia vigneto
Vineyards grey water

0,65%
Acqua blu cantina
Winery blue water

0,55%
Acqua blu vigneto 
(irrigazione)
Vineyards blue water 
(irrigation)

0,03%
Acqua blu vigneto 
(trattamento)
Vineyards blue water 
(treatment)
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Rapportiamo il consumo di acqua alle bottiglie di vino e analizziamo anche l’andamento 
dei consumi nel tempo.

We measure the ratio of water consumption to the number of bottles of wine and also analyse 
the evolution of consumption over time.

REQUISITO 02 - VIVA LA SOSTENIBILITÀ REQUIREMENT 02 - VIVA SUSTAINABILITY

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

The emissions produced by the company are 
divided into three categories: 
Context 1 - Direct emissions: 
fossil fuels, unintentional release of 
greenhouse gases into the atmosphere.

Context 2 - Indirect emissions: 
the company’s energy consumption. 

Context 3 - Other indirect emissions: 
• company production processes using fossil 
fuels
• emissions linked to the production and 
transport processes of electricity used by 
a third-party company (consumed, for 
example, for bottling outside the company)
• emissions linked to the transmission and 
distribution of electricity and the production 
of electricity from renewable sources
• emissions related to farming
• waste disposal
• production of grapes, fermented or semi-
fermented musts and wines purchased
• production of other goods purchased
• employee travel
• transportation/distribution of raw 
materials, waste and finished products not 
using company-owned vehicles

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: 
combustibili fossili, rilascio non intenzionale 
di gas ad effetto serra in atmosfera.

Ambito 2 -  Emissioni indirette: 
consumo energetico dell’azienda. 

Ambito 3 - Altre emissioni indirette: 
• processi di produzione dei combustibili 
fossili utilizzati dall’azienda
• emissioni legate ai processi di produzione 
e trasporto di energia elettrica utilizzata 
da  azienda terza (consumati per es. 
imbottigliatore esterno all’azienda)
• emissioni legate alla trasmissione e 
distribuzione  di energia elettrica e alla 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili
• emissioni legate alle operazioni colturali
• smaltimento dei rifiuti
• produzione di uve, mosti fermentati o semi-
fermentati e vini acquistati
• produzione di altri beni acquistati
• viaggi dei lavoratori dipendenti
• trasporto/distribuzione di materie prime, 
rifiuti e prodotti finiti non effettuati con 
mezzi di proprietà dell’azienda

Indicatore ARIA di 
organizzazione 

AIR Indicator 
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RISULTATI | RESULTS
Il risultato è rappresentato graficamente dall’anello, in cui il totale delle emissioni è espresso in tonnellate di 
CO2 equivalenti (tCO2eq) e i segmenti colorati rappresentano il contributo dei diversi Ambiti.

The result is represented graphically by a ring in which the total emissions are expressed in tonnes of CO2 
equivalents (tCO2eq) and the coloured segments represent the quantities originating in the various areas.

REQUISITO 02 - VIVA LA SOSTENIBILITÀ

Estate total
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The TERRITORY indicator assesses the impact 
of winemaking activities on the territory, 
understood both as a physical environment, 
whose values to be defended are biodiversity 
and the protection and enhancement of the 
landscape, and as a human community, within 
which social and economic consequences on 
workers, the local community, producers and 
consumers are evaluated. The indicator takes 
into account three sub-indicators:

L’indicatore TERRITORIO valuta le 
conseguenze delle attività vitivinicole 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 prende 
in considerazione tre sotto-indicatori:

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.

Indicatore TERRITORIO 
di organizzazione 

TERRITORY Indicator

RISULTATI | RESULTS

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

12,88%
Ambito 1 - Context 1
= 645 tonnellate di CO2 eq 
            tonnes of CO2 equivalent

6,59%
Ambito 2 - Context 2
= 330 tonnellate di CO2 eq 
           tonnes of CO2 equivalent

80,53%
Ambito 3 - Context 3
= 4040 tonnellate di CO2 eq.
               tonnes of CO2 equivalent

2%

1%

0%

14%

23%

8%

51%

TOTALE TENUTE

Dettaglio contributo dei 
diversi ambiti

Ambito 3 - Context 3

Details of different contributing 
areas

Processi di produzione dei combustibili 
fossili utilizzati dall’azienda
Processes of production of fossil fuel used by 
the company

Emissioni legate ai processi di produzione 
e trasporto di energia elettrica utilizzata da 
azienda terza
Emissions related to the production 
processes and electric energy transportation 
by a third company

Emissioni legate alla trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica e alla 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili
Emissions from production processes
and electric energy from renewable sources

Emissioni legate alle operazioni colturali
Emissions from cultivation operations 

Smaltimento dei rifiuti
Waste disposal

Produzione di uve, mosti fermentati o semi-
fermetati e vini acquistati
Production of grapes, fermenting the must, 
semi fermentation and bought wine

Produzione di altri beni acquistati
Production of other purchased goods

-440   TONNELLATE DI CO2 
TONNES OF CO2
negli ultimi due anni 
in the last two years
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All the rows of vines are grassed 
during the winter to counter erosion 
and maintain the organic matter 
in the soil.

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

03 GRASSING IN THE WINTER TO DEFEND THE SOIL

IL PRATO D’INVERNO PER LA DIFESA DEL SUOLO

The soil is the interface between earth, air and 
water and is home to most living species. One 
gram of soil contains one trillion single-celled 
microorganisms. 

Il suolo è l’interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran 
parte delle specie viventi. In un grammo di suolo sono 
presenti mille miliardi di microrganismi unicellulari. 

It takes thousands of years to create just a few 
centimetres of fertile soil, but it only takes a 
few decades to destroy it.
For this reason, all the rows of vineyards on 
Tasca d’Almerita Estates are grassed during 
the winter with annual and perennial species. 
The grass limits the flow of rainwater over 
the ground, counteracting erosion, and is 
an excellent habitat for earthworms and 
invertebrates, which are important indicators 
of biodiversity. 

Per creare pochi centimetri di terreno fertile 
sono necessari migliaia di anni, ma bastano 
pochi decenni per distruggerlo.
Per questa ragione tutti i filari dei vigneti 
delle Tenute Tasca d’Almerita sono inerbiti 
durante l’inverno, con specie annuali o 
perenni. 
L’erba limita lo scorrimento dell’acqua piovana 
sul terreno, contrastandone l’erosione, ed è 
un ottimo habitat per lombrichi e invertebrati, 
importanti indicatori di biodiversità. 

REQUIREMENT  03 - GRASSING IN THE WINTER TO DEFEND THE SOIL
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REQUISITO 03 - IL PRATO D’INVERNO PER LA DIFESA DEL SUOLO

Nella Tenuta Regaleali, 8 ettari sono stati dedicati a prove sperimentali di 9 tipi di inerbimento con diverse 
essenze al fine di valutare la possibilità di aumento della superficie inerbita in maniera permanente, 
contrastando dunque l’erosione del suolo.
È stato rilevato che alcune essenze (famiglia del Lolium) si adattano meglio al ciclo della vite coltivata in un 
territorio meridionale. Grazie a questa sperimentazione la superficie inerbita nel periodo estivo è aumentata 
da 20 ettari a 170 ettari, mentre i restanti ettari vengono lavorati per limitare la competizione idrica con le viti.

On 8 hectares of the Regaleali Estate, grassing tests were carried out with 9 different grass species to evaluate 
the possibility of increasing the grassed surface permanently, thus combating soil erosion.
It was found that certain species (of the Lolium family) adapt better to the life cycle of vines cultivated in a 
southern territory. Thanks to this experimentation, the grassed area in the summer has increased from 20 
hectares to 170 hectares, while the remaining hectares are managed in a way that limits water competition with 
the vines.

RISULTATI | RESULTS

TENUTA REGALEALI

Efficient winemaking processes 
make it possible to produce wines 
using a maximum of 0.6 kWh/litre 
of wine.

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 

SOLO L’ENERGIA CHE SERVE 04

170 ha

  

100%
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According to data collected by TESLA4, energy 
consumption in the sector of wine production in the 
European Union is 1750 million kWh per year, and 
Italian consumption amounts to 500 million kWh/year. 

Secondo i dati rilevati da Tesla4, nell’Unione Europea il 
consumo di energia per la produzione del vino è pari a 
1750 milioni di kWh l’anno, mentre quello italiano è pari 
a 500 milioni di kWh/anno. 

Contrary to what is commonly believed, 
therefore, wineries are quite “energivorous”, 
which is why the measurement and reduction 
of electricity consumption is fundamental. 
From the environmental point of view, much 
of the energy used, since it is produced 
from fossil fuels, produces an increase 
in greenhouse gases and thus in global 
warming. Moreover, the increased costs that 
uncontrolled energy consumption generates 
are significant.
Again according to TESLA, the main source 
of energy used in wineries is electricity 
(over 90%), used to control the temperature 
(refrigeration during fermentation), to power 
the motors of pumps and presses, during 
bottling and storage, and for lighting. 
Fossil resources (diesel and other fuels) 
are used during thermal processes (e.g. 
heating water for washing during bottling, 
pasteurisation of the wine, heating the 
premises and supplying hot water for general 
use) and for the movement of equipment. 

Contrariamente a quanto comunemente 
si pensa, dunque, le aziende vinicole sono 
“energivore”, ragion per cui la misurazione e 
la riduzione dei consumi di energia elettrica è 
fondamentale. 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. Ma non è indifferente 
l’aumento dei costi che un consumo 
incontrollato di energia genera.
Sempre secondo TESLA, la principale fonte 
di energia che viene utilizzata nelle cantine 
è l’elettricità (oltre il 90%), utilizzata per 
controllare la temperatura (refrigerazione 
nella fermentazione), per alimentare i motori 
di pompe e presse, durante l’imbottigliamento 
e anche durante lo stoccaggio, e infine per 
l’illuminazione. 
Le risorse fossili (gasolio e altri carburanti) 
vengono utilizzate durante i processi 
termici (es. riscaldamento dell’acqua per il 
lavaggio nella fase di imbottigliamento, la 
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pastorizzazione del vino, il riscaldamento 
dei locali e l’acqua calda sanitaria) e per 
la movimentazione dei mezzi. Circa il 50% 
dell’energia viene consumata durante i 
processi di fermentazione e stabilizzazione, 
per far funzionare i sistemi di raffreddamento.
La dimensione dell’azienda influisce 
notevolmente sui consumi, ma secondo 
la letteratura scientifica, i processi di 
vinificazione considerati efficienti e sostenibili 
sono quelli che consentono di produrre vini 
utilizzando al massimo 0,6 kWh/l di vino.

Per questa ragione, 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 
massimo 0,6 kWh/l di vino, calcolati sulla 
base dell’energia acquistata e non di quella 
proveniente da fonti rinnovabili. 

Approximately 50% of the energy is consumed 
during the fermentation and stabilisation 
processes to operate the cooling systems.
The size of the wine company has a 
considerable impact on consumption, but 
according to the scientific literature, wine-
making processes considered efficient and 
sustainable are those that are able to produce 
wines using a maximum of 0.6 kWh/l of wine.

For this reason, the SOStain/VIVA programme 
has the goal of promoting energy efficiency in 
winemaking processes, which are considered 
the ones that consume the most energy. 
Processes are considered efficient if they 
are able to produce wines using less than 
0.6 kWh/l of wine, calculated for purchased 
energy and not for energy from renewable 
sources. 

REQUIREMENT 04 - ONLY THE ENERGY NEEDED 

4 “Trasfering Energy Save Laid to Agroindustry”, un’organizzazione 
che opera a livello europeo per la riduzione dei costi energetici nel 
settore agroalimentare.

2 “Transferring Energy Save Laid on Agroindustry”, an organisation 
operating at the European level for the reduction of energy costs in the 
agro-food sector.
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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. 

On the other Estates, the consumption of electricity per litre of wine 
produced also remained lower than the limit defined by the SOStain 
Regulations.

RISULTATI | RESULTS

KwH

KwH
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Comparing the Estates

Comparing the Estates

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.

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.

Dal 2017 al 2019, l’energia elettrica risparmiata nella Tenuta 
Regaleali è stata del 24,76% pari a 105,37 tonnellate di CO2 
evitate che equivalgono a 505 alberi3 piantati.

From 2017 to 2019, electricity savings on the Regaleali Estate 
was 24,76%, equal to 105.37 Tonnes of CO2, the equivalent of 
planting 505 trees3.
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CONFRONTO TENUTE

ENERGIA / BOTTIGLIA
di vino da 0,75 L 

Energy per bottle of wine (0,75 L) - 
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- 243.232 kwh
RISPARMIO ENERGIA
elettrica dal 2017 al 2019 

Less electricity consumed 
from 2017 to 2019

3 Fonte: https://calculcarbone.org
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Un ottimo risultato a cui ha certamente contribuito, oltre alla maggiore efficienza energetica, anche 
la produzione di energia da impianto fotovoltaico nella Tenuta Regaleali: 312.630 kWh di energia 
autoconsumata da fotovoltaico in cantina nel 2019, 124 tonnellate di CO2 equivalenti evitate, 
corrispondenti a 597 alberi piantati nel corso di un anno. 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 self-
consumed photovoltaic energy in the cellar in 2019, the equivalent of 124 tonnes of CO2 avoided, 
corresponding to 597 trees planted in a year! 
Three photovoltaic plants supply clean energy to the Regaleali Estate. 
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L’utilizzo del fotovoltaico ha consentito di risparmiare 1501,5 
tonnellate di CO2 dal 2011 al 2019 pari a 7217 alberi piantati!

The use of photovoltaic energy has allowed us to save 1501.5 
tonnes of CO2 from 2011 to 2019, equal to 7217 trees planted!

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 nel 2019. 

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 2019.
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TENUTA REGALEALI
Regaleali Estate

UFFICI DI PALERMO
Palermo offices

523.098 KWH
ENERGIA DA FOTOVOLTAICO PRODOTTA
photovoltaic energy produced

209 TONNELLATE DI C02 RISPARMIATE
tonnes of C02 saved

1.005 ALBERI PIANTATI
trees planted33% 

ENERGIA DA FOTOVOLTAICO
sui consumi energetici totali
nel 2019 (30% nel 2018)

Total energy consumption from photovoltaic 
energy in 2019 (30% in 2018)

TENUTA REGALEALI
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The average weight of the glass 
bottles used during the year must be 
less than or equal to 485.8 g / 0.75 
litres (+/- 10%) 
(ECOPROWINE average).

Il peso medio delle bottiglie di 
vetro impiegate nel corso dell’anno 
deve essere inferiore o uguale a 
485,8g/0,75 litro (+/- 10%) 
(media ECOPROWINE).

05 LIGHT BOTTLES FOR THE AIR 

BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L’ARIA 

How much does the weight of a wine bottle 
“weigh” on the environment? 1 kg of glass 
produced = energy consumption of between 
3 and 4 kWh + energy costs for transport and 
disposal = 5 kWh of energy!

Quanto “pesa il peso” di una bottiglia di vino 
sull’ambiente?  1 kg di vetro prodotto = consumo 
energetico compreso tra 3 e 4 kWh + costi energetici 
di trasporto e smaltimento= 5 kWh di energia!

More than 45% of greenhouse gas emissions 
related to the production of a bottle of wine 
are due to the glass of which it is made. For 
this reason, making the glass bottles lighter 
reduces the impact on the air, but also the 
use of raw materials and transport costs.
To make a glass bottle we need:
diesel fuel, sand, soda, limestone.

In the SOStain/VIVA programme, the average 
weight of the glass bottles used during the year 
must be less than or equal to 485.8 g / 0.75 
litres (+/- 10%) (ECOPROWINE average). 

Più del 45% 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 ridurre l’impatto sull’aria, ma 
anche l’impiego di materie prime e i costi 
legati ai trasporti. Per fabbricare una bottiglia 
di vetro ci vogliono: gasolio, sabbia, soda, 
calcare.

Nel programma SOStain/VIVA, il peso medio 
delle bottiglie di vetro impiegate nel 
corso dell’anno deve essere inferiore o 
uguale a 485,8g/0,75 litro (+/- 10%) (media 
ECOPROWINE). 

“INGREDIENTI” DI UNA BOTTIGLIA DI VINO
“Ingredients” of a wine bottle4

REQUIREMENT  05 - LIGHT BOTTLES FOR THE AIR

Gasolio
Diesel fuel

Sabbia
Sand

Soda
Soda

Calcare
Limestone
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Il peso medio delle bottiglie da 0,75 litri nel 2019 è risultato pari a 482,31 grammi, ancor meno 
rispetto all’anno precedente. A questo risultato ha contribuito l’alleggerimento di 5 grammi della 
Renana, bottiglia storica del Regaleali Bianco, che da 500 grammi pesa adesso 495 grammi.
Dal 2011 Tasca d’Almerita ha intrapreso un percorso finalizzato alla riduzione del peso delle 
bottiglie, giungendo nel 2019 a commercializzare ben 1.656.414 (+31,2% rispetto al 
2018) bottiglie alleggerite, risparmiando così 118 tonnellate di CO2 equivalente.

The average weight of our 0.75-litre bottles in 2019 was 482.31 grams, even less than the previous 
year. This result was made possible by removing 5 grams from the Renana, the historic Rhenish 
style bottle of Regaleali Bianco, which now weighs 495 grams, down from 500 grams. 
Since 2011, Tasca d’Almerita has embarked on a process aimed at reducing the weight of the 
bottles, and in 2019 we marketed 1,656,414 lightened bottles (+31.2% compared to 
2018) thus saving the equivalent of 118 tonnes of CO2.

RISULTATI | RESULTS

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%).

REQUISITO 05 - BOTTIGLIE LEGGERE ANCHE PER L’ARIA

- 71 g di CO2 per ogni bottiglia alleggerita  = 
118 T di CO2 risparmiate = 568 alberi piantati 

-71 g of CO2 for each lightened bottle = saving 118 t of CO2 = 568 
trees planted 

Comparing the Estates
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REGALEALI CAPOFARO WHITAKERTASCANTE
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39.850
bottiglie alleggerite
Number of bottles lightened
- 54 g per bottiglia / per bottle

22.800
bottiglie alleggerite
Number of bottles lightened
- 90 g per bottiglia / per bottle

217.218
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Number of bottles lightened
- 85 g per bottiglia / per bottle

- 1,92 T CO2

- 1,83 T CO2

- 16,52 T CO2
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CONFRONTO TENUTE

482,31 GRAMMI / GRAMS

PESO MEDIO
della bottiglia da 0,75 L 
(spumanti esclusi)
complessivo per Tenute

Average 0.75 L bottle weight 
(sparkling wines excluded)
total by Estate
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TAPPI che 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. 

CAPS that 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. 

BOTTIGLIE CON TAPPI SELECT GREEN TECNOLOGIA PLANTCORC 
Bottles with select green technology Plantcorc caps 
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Requirements call for 
100% of the purchased grapes, 
80% of the employees and 
50% of the services used to come 
from local resources.

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

06GRAPES, PEOPLE AND SKILLS AS LOCAL AS POSSIBLE 

UVE, PERSONE E COMPETENZE IL PIÙ POSSIBILE LOCALI 

99

REGALEALI BIANCO
2019

LEONE
2019

REGALEALI LE ROSE
2019

SALLIER DE LA TOUR 
INZOLIA
2019

REGALEALI NERO 
D’AVOLA
2019

SALLIER DE LA TOUR 
GRILLO
2019

GRILLO CAVALLO 
DELLE FATE

2019

SALLIER DE LA TOUR 
SYRAH
2019

CATARRATTO ANTISA
2019

SALLIER DE LA TOUR 
NERO D’AVOLA

2019
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REQUISITO 06 - UVE, PERSONE E COMPETENZE IL PIÙ POSSIBILE LOCALI

In this sustainability assessment, not only is the 
ecological aspect considered, but also the impact on the 
territory of the actions taken by the companies.

Nella valutazione di sostenibilità, non vanno considerati 
solo gli aspetti ecologici, ma anche le ricadute sul 
territorio delle azioni intraprese dalle aziende.

Through a careful approach to territorial 
resources, the SOStain/VIVA programme 
ensures that opportunities for economic and 
social promotion translate into improving the 
quality of life of local inhabitants. It is for this 
reason that we do not strive only for quality 
wine, with a perfect nose and palate, but we 
seek to create wines that tell the story of 
a territory that grows along with the wine 
business.
The SOStain/VIVA programme requires 
100% of the purchased grapes, 80% of the 
employees and 50% of the services used to 
come from local resources. 

Attraverso un approccio attento alle risorse 
territoriali, il programma SOStain/VIVA 
garantisce anche opportunità di promozione 
economica e sociale che si traducono nel 
miglioramento della qualità della vita degli 
abitanti. È per questa ragione che non si 
ricerca solo un vino di qualità, buono e 
perfetto al naso e al palato, ma anche un vino 
che racconti la storia di un territorio che 
cresce con l’attività vitivinicola.
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. 

REQUIREMENT 06 - GRAPES, PEOPLE AND SKILLS AS LOCAL AS POSSIBLE 

RISULTATI | RESULTS
Tasca d’Almerita 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, l’80,7% dei dipendenti fissi e il 70% dei servizi impiegati sono localizzati 
sul territorio siciliano.  I fornitori di uve sono tutti localizzati in territori circostante alle Tenute Tasca 
d’Almerita. 

Tasca d’Almerita uses local input and resources as much as possible to maintain local crafts and manufacturing 
and create opportunities for growth, training and jobs for the local community. 
100% of the grapes purchased, 80.7% of permanent employees and 70% of the services utilised are based 
locally in the Sicilian territory. The suppliers of grapes are all located in territories surrounding the Tasca 
d’Almerita estates. 

67
dipendenti locali
local employees

100%
uve acquistate
grapes purchased

80,7%
dipendenti fissi
permanent employees

70%
servizi impiegati
services utilised

16
dipendenti non locali
not local employees

Suddivisione dei dipendenti fissi per 
provenienza (Valori assoluti) 

Breakdown of permanent employees  
by origin (Total amounts)
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MISURA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION

The AOB protocol (Agricultural 
Observatory of Biodiversity) must be 
adopted to measure biodiversity 
in the vineyard.

Il protocollo OAB (Observatoire 
Agricole de la Biodiversité) deve 
essere adottato per rilevare la 
biodiversità all’interno dei vigneti.

07

The biodiversity of a vineyard is defined as the entire 
set of life forms present on the surface of and in 
the soil, and includes plants, animals and micro-
organisms. 

La biodiversità di un vigneto è definita come l’insieme di 
tutte le forme di vita presenti sulla superficie e nel suolo, 
quali piante, animali e microrganismi.

The soil thus contains an intimate and 
multiple-layered interaction between mineral, 
organic and gaseous contents and living 
organisms. Biodiversity affects a soil’s ability 
to withstand rapid changes that occur under 
different environmental conditions and the 
possibility of reaching a state of equilibrium, 
which is at the basis of the concept of 
resilience5.

The SOStain/VIVA program takes these 
factors into account and requires companies 
to adopt the OAB protocol6  to verify the 
impact on biodiversity of the agronomic 
management applied to the agrosystem. 
The programme compares areas planted 
with vines and non-vine areas and measures 
the presence of earthworms, terrestrial 
invertebrates, pollinators and butterflies. 
To satisfy the requirement, the species 
analysed in the wine-growing areas must be 
present in quantities whose difference with 
the numbers in the areas not under vines is 
inferior to 30%.

Il suolo si caratterizza per un’interazione 
intima e multipla tra la porzione minerale, 
organica e gassosa e gli organismi viventi. 
La biodiversità condiziona la capacità di un 
suolo di resistere ai cambiamenti rapidi che 
avvengono nelle diverse condizioni ambientali 
e la possibilità di raggiungere lo stato di 
equilibrio, alla base del concetto di resilienza5.

Il programma SOStain/VIVA tiene in 
considerazione questo aspetto e prescrive 
alle aziende di adottare il protocollo OAB6  
per verificare la ricaduta sulla biodiversità 
della gestione agronomica utilizzata 
sull’agrosistema. 
Il programma prevede un confronto tra aree 
vitate e non e  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.

REQUIREMENT  07 - BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION

5 Colungati G., Cattarossi G. (2018), Tutelare la biodiversità floristica nell’agrosistema vigneto, Vigne, Vini e Qualità.
6 Observatoire Agricole de la Biodiversité.
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RISULTATI | RESULTS
Nella Tenuta Regaleali è stata effettuata la rilevazione della biodiversità, secondo il protocollo messo a 
punto dall’Observatoire Agricole de la Biodiversitè. Le osservazioni sono state effettuate, nel periodo 
marzo-ottobre del 2019, secondo il cronoprogramma previsto  dal protocollo, su un campione di vigneti 
rappresentativo della radice quadrata delle unità operative. Di seguito si riportano i principali risultati che 
evidenziano che il requisito è rispettato poiché la differenza tra la presenza di biodiversità nei vigneti e nelle 
aree non vitate non supera il 30%. Ciò significa che la viticoltura non compromette in maniera significativa 
la biodiversità.

A biodiversity survey was carried out on the Regaleali Estate in accordance with the protocol developed by the 
Observatoire Agricole de la Biodiversitè. Following the timeline prescribed by the protocol, the observations were 
made from March-October 2019 on a sample of vineyards in an amount representing the square root of the 
operating units. Below are the main results, which demonstrate that the requisite has been met, given that the 
difference between the biodiversity in the vineyards and the non-vine areas does not exceed 30%. This means 
that vine-growing does not significantly compromise biodiversity.

REQUISITO 07 - MISURA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Il mantenimento della biodiversità nelle Tenute Tasca d’Almerita è assicurato anche dalla diversificazione 
colturale, che favorisce la biodiversità floristica e faunistica e la salvaguarda la secolare tradizione territoriale. 
I grafici di seguito riportati descrivono la ripartizione colturale 2019 di Tasca d’Almerita distinguendola 
per Tenuta. Il 68% della superficie totale è stato dedicato alla viticoltura mentre la restante percentuale di 
superficie è ripartita tra pascoli, seminativi, oliveti, boschi, laghi e torrenti e aree non coltivate.

The maintenance of biodiversity on the Tasca d’Almerita estates is also ensured by crop diversification, which 
favours plant and animal biodiversity and safeguards centuries-old territorial traditions. 
The following graphs illustrate the 2019 crop breakdown of each Tasca d’Almerita estate. 68% of the total 
area was dedicated to vine-growing, while the other areas are divided between pastures, arable land, olive 
groves, woods, lakes and streams, and non-cultivated areas.

REQUIREMENT  07 - BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION
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Le api, organismi chiave per la conservazione della biodiversità vegetale e quindi per il mantenimento dei 
diversi ecosistemi, sono allevate in circa 71 arnie presenti nelle diverse Tenute: rispettivamente 13 nella 
Tenuta Sallier de La Tour e 58 nella Tenuta Regaleali.
Le 58 arnie presenti nella Tenuta Regaleali, 8 di proprietà e altre di apicoltori locali, sono colonie di Ape Nera 
Sicula, una specie autoctona a rischio di estinzione, che produce ottimo miele, ricco di antiossidanti, oggi 
servito agli ospiti della Tenuta. Il mantenimento della biodiversità è assicurato anche da 97 pecore comisane, 
dette anche “testa rossa” per il caratteristico colore del pelo della testa. Diserbanti naturali del terreno, sono 
utilizzate per la produzione di latte, di alta qualità, da cui si ricava un’ottima ricotta utilizzata per il consumo 
personale della famiglia Tasca.

Bees, key organisms for the conservation of plant biodiversity and therefore for the maintenance of diverse 
ecosystems, are raised and cared for in about 69 hives on different estates: 11 on the Sallier de La Tour Estate 
and 58 on the Regaleali Estate respectively.
The 58 hives on the Regaleali Estate, 8 owned by the company and others by local beekeepers, are colonies of the 
Sicilian Black Bee, a native species at risk of extinction. They produce an excellent honey, rich in antioxidants, 
which is now served to guests of the estate. The maintenance of biodiversity is also ensured by 97 Comisan 
sheep, also called “red head” sheep because of the characteristic colour of the wool on their head. Natural weed 
killers, they are used for the production of high quality milk, from which an exquisite ricotta cheese is obtained, 
used for the personal consumption of the Tasca family.
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REQUIREMENT 

La Sicilia, come tutto il Meridione d’Italia, ha sempre prodotto molto grano, perché è una delle poche 
coltivazioni che si sviluppa durante il periodo invernale, quando al Sud è più disponibile l’acqua dovuta alle 
piogge. In particolare il clima caldo del Sud è più favorevole alla coltivazione del grano duro, rispetto al grano 
tenero, più diffuso al Nord Italia. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo economico e l’esigenza 
di alimentare una popolazione sempre in crescita hanno spinto i ricercatori a selezionare dei grani “moderni” 
che fossero più produttivi e più adatti alla trasformazione industriale. Per questo motivo nel nostro Paese si 
è via via abbandonata la coltivazione dei numerosi grani “antichi” a favore di varietà di grani “moderni” più 
produttivi ed economici. Ciò ha portato gli agricoltori a coltivare spesso meno varietà di grano determinando 
una riduzione della complessità agricola territoriale.
Dieci anni fa, nella Tenuta Regaleali, ha avuto inzio il  “Progetto grano”, con il fine di coltivare grani “antichi”, 
tradizionalmente utilizzati in Sicilia prima della Seconda Guerra Mondiale, da destinare principalmente alla 
produzione di farine per le cucine Tasca.
Dopo alcuni anni di prove in campo e di sperimentazioni in cucina, oggi si coltivano in Tenuta i seguenti grani 
antichi:
- Senatore Cappelli (di origine pugliese, ma anticamente molto diffuso in Sicilia), fornisce farine adatte per la 
pasta (primo piatto italiano).
- Russello (di origine siciliana), farine adatte per il pane e per le pizze.
- Maiorca (varietà di grano tenero diffuso un tempo in Sicilia) per farine adatte ai dolci.
-Tumilia e Perciasacchi (grani duri siciliani) per farine con diverse utilizzazioni.

Di anno in anno vengono utilizzati i grani richiesti dalle cucine delle Tenute in cui Tasca offre il servizio di 
ospitalità e altri grani vengono coltivati per saggiarne la qualità organolettica, come l’Anco Marzio prodotto 
quest’anno.

IL PROGETTO GRANO DI TASCA D’ALMERITA 
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 
E DELLE TRADIZIONI LOCALI

REQUISITO 07 - MISURA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ REQUIREMENT  07 - BIODIVERSITY MEASUREMENT AND PROTECTION

Sicily, like all of Southern Italy, has always produced great quantities of wheat, because it is one of the few crops 
that grows during the winter, when water due to rainfall is more available in the South. In particular, the warm 
climate of the South is more favourable to the cultivation of durum wheat, compared to soft wheat, which is more 
widespread in northern Italy.
At the end of the Second World War, economic growth and the need to feed an ever-growing population led 
researchers to select “modern” grains that were more productive and more suitable for industrial transformation. 
For this reason, the cultivation of the numerous “ancient” grains in our country was gradually abandoned in 
favour of more productive and economical varieties of “modern” grains. Often, this led farmers to cultivate fewer 
varieties of grain, leading to a reduction in the agricultural complexity of the territory.
Ten years ago, on the Regaleali Estate, the “Grain Project” was launched with the aim of cultivating “ancient” 
grains traditionally used in Sicily before the Second World War, to be used mainly for the production of flour for 
the Tasca kitchens.
After several years of field trials and experiments in the kitchen, we now cultivate the following ancient grains on 
the Estate:
- Senatore Cappelli (of Apulian origin, but in ancient times very widespread in Sicily) provides flours suitable for 
pasta (Italian first courses).
- Russello (of Sicilian origin), flours suitable for bread and pizza.
- Maiorca (variety of soft wheat once widespread in Sicily) for flours best suited for desserts.
-Tumilia and Perciasacchi (Sicilian durum wheat) for flours with various uses.

From year to year we use the grains required by the kitchens of the estates where Tasca offers hospitality and 
guest accommodations, and other grains are grown to test their organoleptic quality, such as the Anco Marzio 
variety produced this year.

THE TASCA D’ALMERITA “GRAIN PROJECT” FOR THE 
ENHANCEMENT OF BIODIVERSITY AND LOCAL TRADITIONS

Senatore Cappelli
Farina per la pasta 

Flours for pasta

Maiorca
Farine per dolci

Flours for desserts

Russello
Farina per pane e pizza 

Flours for bread and pizza

Tumilia e Perciasacchi
Farine per diverse lavorazioni

Flours with various uses
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Only eco-compatible materials 
are used for the realisation of new 
SOStain vineyards.

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

08 ECO-COMPATIBLE MATERIALS IN THE VINEYARDS

MATERIALI ECOCOMPATIBILI NEL VIGNETO

REQUIREMENT  08 - ECO-COMPATIBLE MATERIALS IN THE VINEYARDS

In the creation of new vineyards and in the management of 
existing vineyards, only recyclable materials may be used 
– those which can be recycled or which have already been 
recycled by man –, or else biodegradable products, i.e. 
those that are directly “recyclable” by nature.

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.

The use of plastics and cement is not allowed 
when there is a valid alternative on the market.
 

L’uso della plastica, quando esiste una valida 
alternative sul mercato, e del cemento non è 
consentito.

RISULTATI | RESULTS
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 pali in legno o in ferro. Quando è possibile, vengono anche utilizzati pali provenienti 
dai boschi di castagno della Tenuta Tascante.

On Tasca d’Almerita Estates, the 
materials used in vine growing 
activities are selected on the basis of 
their ability to be recycled and their 
eco-compatibility. All the vineyards 
are set up using poles made of wood 
or metal. When possible, poles from 
the chestnut woods of the Tascante 
Estate are used.



112 113112

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

The sustainability report must be 
published every year to ensure the 
actions taken and the results 
achieved are transparent.

NOT JUST A STICKER. WORDS AND NUMBERS NARRATE A COMMITMENT

NON SOLO UN BOLLINO. PAROLE E NUMERI CHE RACCONTANO UN IMPEGNO 09

Being sustainable also means being 
transparent and telling your own story, 
using measurable data and acting 
responsibly, also towards those who will drink 
the wine. 

Essere sostenibili significa anche essere trasparenti e 
raccontare la propria storia, basandosi su dati misurabili e 
assumendosi delle responsabilità anche nei confronti di chi 
il vino lo berrà. 

Practising sustainability does not only 
mean acting responsibly, but also making 
your company a “glass house”, accessible 
to stakeholders who want to know about 
its activities, governance, and social and 
environmental commitment.

For this reason, SOStain/VIVA companies 
publish a sustainability report every year 
to illustrate the results of their actions and 
outline their future actions and commitments. 
An increasing number of consumers attach 
importance to the ethics of production and 
require information and easy-to-understand 
tools that help them make informed and 
responsible purchasing choices. 

Praticare la sostenibilità non significa 
soltanto agire in modo responsabile, ma 
anche fare diventare la propria azienda una 
“casa di vetro”, accessibile al giudizio degli 
stakeholder che vogliono conoscere attività, 
governance, impegno sociale e ambientale.

Per questo, le aziende SOStain/VIVA 
pubblicano ogni anno un report di 
sostenibilità in cui dimostrano i risultati 
delle azioni intraprese e tracciano gli 
impegni futuri. Sempre più numerosi sono 
infatti i consumatori che attribuiscono 
rilevanza all’etica della produzione e che 
richiedono informazioni e strumenti di facile 
comprensione che aiutino a fare scelte di 
acquisto consapevoli e responsabili. 

REQUIREMENT 09  - NOT JUST A STICKER. WORDS AND NUMBERS NARRATE A COMMITMENT 
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RISULTATI | RESULTS
Questo è il nono report di sostenibilità per Tasca d’Almerita. Anche il report del 2019 è ispirato all’impegno, 
alla crescita e 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 e www.tascadalmerita.it.

This is Tasca d’Almerita’s ninth sustainability report. The 2019 report, too, is inspired by our commitment to 
growth and transparency, which is not only a fundamental value, but is also the simplest, most practical and 
credible way to narrate the path we have chosen. 
All the reports can be downloaded from www.sostain.it and www.tascadalmerita.it.

REPORT SOSTAIN
9

REQUISITO 09 - NON SOLO UN BOLLINO. 

The total sulphur content in the 
wines must be equal to or less than 
the values set by the European 
Regulation governing organic wine.

Il contenuto di solforosa totale nei 
vini deve essere uguale o inferiore 
ai valori definiti nel Regolamento 
europeo sul vino biologico.

10SAFE WINES

VINI SICURI
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In a four-year period, all the company 
labels must undergo analysis to certify the 
absence of toxic residues and substances 
(pesticides, ochratoxins and heavy metals). 

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). 

Sulphites in wine have antimicrobial and 
antioxidant properties that contribute to the 
preservation of the organoleptic characteristics 
over time. Caring for the health and quality of 
the grapes allows us to reduce the quantity of 
sulphites added to the wine.

SOStain/VIVA establishes that the total 
sulphite content in wines must be equal to or 
less than what is provided for by EC Regulation 
203/2012, which governs organic wines, and 
specifically: 100 mg/l for reds, 150 mg/l for 
whites and rosés, 170 mg/l for sweet reds, 
220 mg/l for sweet whites and 155 mg/l for 
quality sparkling wines.  
In addition, to minimize the impact not only 
on the environment, but also on the consumer, 
at least 25% of the labels marketed by 
SOStain/VIVA companies must be analysed 
each year to verify compliance with current 
regulations governing residues of agrochemical 
treatments in wines. In the next four years, 
all labels marketed by the company will 
undergo analysis. The analysis is carried out 
to check for the presence of residues and toxic 
materials harmful to one’s health (pesticide 
residues, heavy metals and ochratoxins). 

I solfiti nel vino hanno proprietà 
antimicrobiche e antiossidanti, contribuendo 
alla conservazione delle caratteristiche 
organolettiche nel tempo. Curare la sanità 
delle uve e la loro qualità permette di ridurre il 
quantitativo di solfiti aggiunti nel 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 e cioè: 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, 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). 

REQUISITO 10 - VINI SICURI

RISULTATI | RESULTS
L’assenza di residui nei vini Tasca d’Almerita è garantita dalla strategia di difesa integrata condotta in tutte le 
Tenute dell’azienda. Tale strategia 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.
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 regolamento del vino biologico. 

The absence of residues in Tasca d’Almerita wines is guaranteed by the integrated pest management 
implemented on all the company’s estates. This strategy limits the damage caused by plant pests by using all 
available methods and techniques that respect the environment and human health.
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. The sulphite content in our wines is also constantly monitored 
throughout the winemaking process and in the finished product. 

REQUIREMENT 10 - SAFE WINES 
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LE 10 RISORSE SOSTAIN

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, per il raggiungimento di una 
viticoltura sostenibile.

Water Resources are among Earth’s most 
precious resources. Water purity, preservation, 
quality and management are primary 
objectives of the SOStain companies 
in the quest for sustainable viticulture.

RISORSA ACQUA
WATER RESOURCES

La Risorsa Suolo è il fondamento della 
viticoltura. Questa risorsa viene presa in 
considerazione dal programma SOStain 
per assicurare una buona fertilità, una buona 
struttura e un sufficiente contenuto di sostanza 
organica al suolo, anche nel lungo periodo.

Soil Resources are the foundation of viticulture. 
They are taken into account by the SOStain 
programme to ensure good fertility, good 
structure and sufficient organic matter 
in the soil, both in the short and long term.

RISORSA SUOLO
SOIL RESOURCES

Il programma SOStain 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 i costi e i rischi per 
la salute umana e per l’ambiente.

The SOStain programme aims at enhancing all
agricultural aspects that help reduce the use of 
agrochemicals and lead to a sustainable use 
of the same. In practice, this requirement 
translates into the “integrated” management 
of pathogens, minimizing the costs and risks to 
human health and the environment.

RISORSE TECNOLOGICHE
TECHNOLOGY RESOURCES

L’attenzione alla Risorsa Colturale fa sì 
che vengano presi in considerazione, 
restando fedeli alle 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.

Close attention to the Farming Resources 
ensures that the vineyard and all the activities 
that contribute to its management are taken into 
consideration, remaining faithful to the 
winegrowing traditions of the territory, starting 
from the choices made during the planting 
phase, and ending when the harvested grapes 
are brought to the cellar.

RISORSA COLTURALE
FARMING RESOURCES

La viticoltura, pur contribuendo in misura 
minima all’inquinamento dell’aria, rappresenta 
comunque una delle fonti d’immissione 
nell’atmosfera sia di polveri sospese, sia di gas 
ad effetto serra. Il programma SOStain favorisce 
una gestione integrata della Risorsa Aria 
indirizzata a prevenire e ridurre l’inquinamento 
atmosferico.

Although it contributes only minimally to air 
pollution, viticulture does represent one of 
the sources of emission into the atmosphere 
of both particulate substances and gases with 
a greenhouse effect. The SOStain programme 
favours integrated management of Air 
Resources so as to prevent and reduce air 
pollution.

RISORSA ARIA
AIR RESOURCES

THE 10 SOSTAIN RESOURCES

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.

The management of these resources aims to 
facilitate the sustainable use of energy, 
adopting a mode of production and use 
of energy that makes it possible to consume 
less energy while continuing to satisfy
company goals.

RISORSA ENERGETICA
ENERGY RESOURCES

Nel programma SOStain 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 
opportunità di promozione economica e sociale nel 
rispetto delle tradizioni culturali. 
Ciò si traduce anche nel miglioramento 
della qualità della vita degli abitanti.

In the SOStain programme the link with 
the territory managed is valued and 
understood as a source of competitiveness 
and thus of economic growth. Through a careful 
approach to Territorial Resources, opportunities 
for economic and social development can be 
created while respecting cultural traditions; 
this also improves the quality of life for the 
local citizens.

RISORSE TERRITORIALI
TERRITORIAL RESOURCES

Nel programma SOStain 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.

In the SOStain programme, it is crucial to 
preserve the landscape, geological formations, 
flora, fauna, aquatic and land environments 
and areas of special natural interest in order 
to retain the most precious of human resources: 
biodiversity.

RISORSE NATURALI
NATURAL RESOURCES

Nel programma SOStain 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.

The SOStain programme believes that being 
socially responsible means not only satisfying 
legal obligations fully but also going further 
and investing in human capital, in the 
environment and in relationships with other 
stakeholders, which include operators, 
consumers, residents and bystanders.

RISORSE UMANE
HUMAN RESOURCES

La sostenibilità economica è la base di 
tutte le attività imprenditoriali. Perseguire 
un business sostenibile nel programma 
SOStain significa adottare strategie e pratiche 
tali da soddisfare le necessità dell’azienda 
e di tutti i portatori di interesse.

Economic sustainability is the basis of all 
entrepreneurial activities. Conducting 
a sustainable business in the SOStain 
programme means adopting strategies 
and practices that meet the needs of 
the company and of all stakeholders.

RISORSE ECONOMICHE
ECONOMIC RESOURCES
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RISORSE | ACQUA

Lo sapevi che...
Did you know that...

L’acqua rappresenta il 74% della superficie 
terrestre, ma la quasi totalità – il 97% per la 
precisione – è salata, quindi praticamente non 
utilizzabile, mentre la parte rimanente è acqua 
dolce che può essere utilizzata. 
Del 3% che rimane solamente un terzo (l’1%) 
è potabile e quindi disponibile per il consumo 
umano. Il mondo agricolo domina senza 
dubbio i consumi di acqua dolce, con il 70%. 
Il restante 30% è riservato al settore 
industriale e ai nostri consumi.

Water covers 74% of the earth’s surface, but 
almost all of it – 97% to be precise – is salt 
water, and is therefore practically unusable, 
while the rest is fresh water that can be used. 
Of this 3% that remains, only a third (1%) is 
drinkable and fit for human consumption.  
The agricultural sector is undoubtedly the 
prime consumer of fresh water, using 70% 
of the total supply. The remaining 30% is 
reserved for the industrial sector and our 
consumption.

del totale della copertura 
idrica è acqua dolce
of total water coverage
is fresh water

del totale della copertura 
idrica è acqua salata
of total water coverage
is salt water

di acqua dolce utilizzata
dal settore industriale
e dai consumi personali
of fresh water is used by 
the industrial sector and
for personal consumption

di acqua dolce
utilizzata in agricoltura
of fresh water
is used in agriculture

70%

3%

97%

30%

L’ACQUA SULLA TERRA
WATER ON EARTH

RESOURCE | WATER

48
2019

In altri termini, l’impatto della produzione 
alimentare sull’uso di acqua è molto elevato 
e proprio per questo è necessario il ricorso a 
modelli di produzione sostenibili, che facciano 
leva sul risparmio idrico. Una corretta 
gestione delle risorse idriche, dunque, 
è cruciale anche per il raggiungimento 
di una viticoltura sostenibile; una non 
corretta irrigazione, oltre a rappresentare uno 
spreco di acqua, può anche danneggiare la 
produzione.

In other words, the impact of food production 
on the use of water is very high. For this 
reason it is necessary to resort to sustainable 
production models that rely on water savings. 
Correct management of water resources, 
therefore, is also crucial for achieving 
sustainable viticulture; incorrect irrigation, 
as well as wasting water, can also damage 
production.

FONTE | Source : www.un.org

2025 2050→

paesi
countries

saranno affetti 
da scarsità di acqua
will be affected 
by water stress or scarcity

2
persone
people

vivono senza 
acqua potabile
live without 
safe drinking water

miliardi
billion 10

persone
people

miliardi
billion



+60%
produzione di cibo
food production

utilizzo di acqua
water use

+40%

→
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RISORSA ACQUA

RISORSA ACQUA WATER RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 
to protect water resources

Le azioni di Tasca d’Almerita 
per la salvaguardia della 
risorsa idrica

Tasca d’Almerita adopts techniques 
aimed at saving water, including drawing 
up an irrigation plan based on the water 
budget of the crops that is compatible with 
the characteristics and the distribution 
methods of shared irrigation systems in 
the area. Furthermore, close attention is 
paid to evaluating water quality and the 
consumption and correct management of 
waste water. 

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. 

Il ciclo dell’acqua The water cycle 
All the waste water from the winery and the 
agritourism facility of the Regaleali Estate is 
collected by a biodepuration plant.
The water used in the winery comes from three 
sources of fresh water, while the municipal 
water supply provides water to the farmhouse.
The water treated by the plant, together with 
rainwater and water from soil drainage, flows 
into the Regaleali stream. From the stream, 
the waters flow from a catchment area (pre-
lake), which allows the sediment to settle, 
into a large lake whose water is used for the 
irrigation of the vineyards. 

The waters used in the winery of the Sallier 
de La Tour Estate also flow into a purification 
plant and then feed one of the three lakes of 
the estate.

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 
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.
 
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.

WATER RESOURCES

CantinaAgriturismo

Torrente Regaleali Pre-lago Lago

Vigneti

Irrigazione

Reflui di 
produzione

Tre sorgentiAcquedotto comunale

Impianto di depurazione

Reflui di 
produzione

Municipal water supply Three sources

Winery

Waste water
from production

Waste water
from production

Treatment plant

Farmhouse

Vineyards

LakePre-LakeRegaleali stream

IL CICLO DELL’ACQUA NELLA TENUTA REGALEALI
WATER CYCLE IN REGALEALI ESTATE
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Bilancio idrico della coltura Water budget of the crops
The productive response of plants is strictly 
dependent on the amount of water available 
during the crop cycle. 
For this reason, Tasca d’Almerita defines a 
water budget of the crops, and based on the 
performance of certain climatic factors, it 
orients the decision to provide more or less 
irrigation water to a given environment. 
This makes it possible to perform irrigation 
only when the evapotranspiration process of 
the crops, net of natural water supplies (rain 
water), has exhausted the readily available 
water reserve of the soil.

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.

EVAPORAZIONE

SURPLUS

PRECIPITAZIONE

UMIDITÀ
DEL SUOLO

PRECIPITATION

EVAPORATION

SOIL 
MOISTURE

Irrigazione localizzata Localized irrigation
A localized irrigation system that brings water 
to the vineyards only if and where necessary 
ensures an optimal use of irrigation on the 
Estates of the Tasca d’Almerita company. In 
order to monitor and keep water resources 
under control, all quantities used are 
recorded and every year the irrigation system 
is maintained to avoid waste. The vintage 
year benefited from good summer rains, 
which made it possible to greatly reduce the 
consumption of water for irrigation. 

Un sistema di irrigazione localizzata, che 
apporta acqua ai vigneti solo se e dove 
necessario, garantisce la massima efficienza 
della pratica irrigua dentro le Tenute Tasca 
d’Almerita. Al fine di monitorare e tenere 
costantemente sotto controllo la risorsa acqua, 
tutti i volumi apportati sono registrati e, 
ogni anno, l’impianto di irrigazione viene 
sottoposto a manutenzione per evitare gli 
sprechi. L’annata ha potuto beneficiare di buone 
piogge estive permettendo di ridurre fortemente 
i consumi di acqua per l’irrigazione.

RISORSA ACQUA

TENUTA REGALEALI - IRRIGAZIONE
Regaleali Estate - irrigation

nel / in 2019 

15% dell’area totale della Tenuta è stata irrigata
of the total area of the Estate was irrigated

235 57 LITRI PER PIANTA
LITRES PER PLANT

MC PER HA
CUBIC METRES PER HA

PERCENTUALE DI SUPERFICIE IRRIGATA \ PERCENTAGE OF IRRIGATED AREA
Tenuta Regaleali - Regaleali Estate
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38%

22%

15%

The reduction of the irrigated area was made 
possible by:
• Greater distributon of tensiometers to 
monitor the soil water supply, which avoided 
unnecessary irrigation.
• A 2019 vintage characterised by a much 
rainier post-harvest period following the 2018 
vintage (from October 2018 to April 2019). 
The greater frequency of rain meant that the 
soils dried out less quickly, thereby reducing 
water requirements.

La riduzione della superficie irrigata è stata 
possibile grazie a:
• Un utilizzo più capillare di tensiometri per 
monitorare la dotazione idrica del suolo, che ha 
evitato irrigazioni superflue.
• Un annata 2019 caratterizzata da un periodo 
post vendemmia 2018 (da ottobre 2018 a 
aprile 2019) molto più piovoso. La maggiore 
frequenza ha fatto sì che i suoli si asciugassero 
meno repentinamente e si riducesse, dunque, il 
fabbisogno idrico.

2018 2019

VS.

49

389 
mm

35 giorni di pioggia (Aprile - Agosto)
days of rain (April - August)

di pioggia nei mesi inizio annata 2018
of rain in the month at the 
beginning of the 2018 vintage

524
mm

di pioggia nei mesi inizio annata 2019
of rain in the month at the 

beginning of the 2019 vintage

giorni di pioggia (Aprile - Agosto)
days of rain (April - August)

WATER RESOURCES



132 133

PERCENTUALE DI SUPERFICIE IRRIGATA \ PERCENTAGE OF IRRIGATED AREA
Tenuta Sallier de La Tour - Sallier de La Tour Estate
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20%

10%

2015 2016 2017 2018 2019

25%
20%

55%

0,50%

48%

On the Tascante Estate, only emergency 
irrigation was carried out to help new plants, 
while no irrigation was performed on the 
Whitaker and Capofaro estates. 

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. 

50%

60%

Le fasce tampone per la difesa 
dei corpi idrici

Buffer strips for the defence 
of water bodies

Buffer strips consist of different types of 
vegetation – annual or perennial species 
selected according to the topographic and 
climatic characteristics of the site – that are 
cultivated in the areas adjacent to the vines. 
They contribute to the removal of sediment and 
any other pollutants from run-off water.
The buffer strips are cultivated on all the Tasca 
d’Almerita Estates in the areas adjacent to 
the vines. For this reason, contamination of 
the water bodies resulting from agricultural 

Le fasce tampone sono costituite da 
vegetazione di diverso tipo, annuale o perenne, 
selezionata in base alle caratteristiche 
topografiche e climatiche del sito - che viene 
coltivata in zone adiacenti alla vite. Esse 
contribuiscono alla rimozione di sedimenti 
ed eventuali inquinanti dalle acque di 
ruscellamento.
Le fasce tampone sono coltivate in tutte le 
Tenute Tasca d’Almerita, in zone adiacenti alla 
vite. Per questa ragione, la contaminazione 

RISORSA ACQUA

chemicals is very unlikely in the vineyards, also 
thanks to the distance between the vineyards 
and the water bodies (buffer strips), and the 
treatment of only the internal rows of the 
vineyard, which reduces the probability of 
contamination of nearby water bodies by 
35%.

dei corpi idrici che deriva da agrofarmaci è 
scarsamente probabile nei vigneti, anche grazie 
alla distanza che separa i vigneti dai corpi idrici 
(fascia di rispetto), e al trattamento solo verso 
l’interno del vigneto, che riduce del 35% la 
probabilità di contaminazione dei corpi idrici 
vicini.

fascia di rispetto

water body
corpo idrico

buffer zone

Uso delle siepi di 
piante perenni

Use of perennial plant 
hedgerows

The concept is similar to that of buffer strips, 
but in this case the use of perennial plants or 
shrubs leads to the formation of a veritable 
“living barrier” that reduces “run-off” 7, 
increases water penetration and infiltration, 
reduces erosion due to water and wind, 
attracts insects useful for winemaking, and 
beautifies the landscape. The plants on the 
Tasca d’Almerita estates are always chosen 
on the basis of the climatic and topographical 
conditions of the area.

Il concetto è simile a quello delle fasce 
tampone, ma in questo caso l’uso di piante 
perenni o arbusti porta alla formazione di una 
vera e propria “barriera vivente” che permette 
la riduzione del “run-off” 7, l’aumento della 
penetrazione dell’acqua e dell’infiltrazione, 
la riduzione dell’erosione dovuta all’acqua ed 
al vento, l’attrazione di insetti utili alla pratica 
vitivinicola, l’abbellimento del paesaggio. 
La scelta delle piante, nelle Tenute Tasca 
d’Almerita, viene sempre effettuata sulla base 
delle condizioni climatiche e topografiche del 
territorio.

7 Si verifica quando le precipitazioni superano l’infiltrazione dell’acqua nel suolo. L’infiltrazione è influenzata dalla struttura del suolo, dalla presenza 
di macropori, dalla presenza di acque di falda poco profonde ecc.  Generalmente si manifesta nel campo come flusso laminare che lungo il suo 
percorso tende poi a canalizzarsi e ad acquistare carattere di turbolenza.

We check when precipitation exceeds the infiltration of water into the soil. Infiltration is influenced by the structure of the soil, the presence of macro-
pores, the presence of shallow groundwater, etc.. It generally manifests itself in the field as a laminar flow which then tends to form a channel along its 
path and become turbulent.

WATER RESOURCES
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REQUIREMENT 

Le aree forestali danneggiate dagli insetti
e malattie sono raddoppiate dal 1990

Costituisce una difesa 
dal  calore in città

Il suolo ospita 1/4 della 
biodiversità del suolo

Produce direttamente o 
indirettamente  il 95% 
degli alimenti 

95% of the food produced 
comes directly or indirectly 
from the soilDefence against heat 

waves in the city

Cos’è il carbonio
Un ossido acido formato da un atomo di carbonio
legato e due atomi di ossigeno. Fondamentale 
nei processi vitali delle piante e degli animali, 
indispensabile per la vita e per la fotosintesi
delle piante. Un eccesso danneggia l’atmosfera
e provoca l’aumento dell’effetto serra.

La terra e il cambiamento climatico
Il suolo è un elemento importante del sistema climatico. Costituisce il secondo 
serbatoio di carbonio degli oceani. Ripristinare i principali ecosistemi terrestri e 
tornare ad un uso sostenibile del suolo nelle aree urbane e rurali può contribuire
a mitigare il cambiamento climatico.

The earth and climate change
The soil is an important element of a climate system. It is the second largest 
carbon reservoir, after the oceans. Restoring the most important terrestrial 
ecosystems and returning to sustainable land use in urban and rural areas can 
help mitigate climate change.

What carbon is
An acidic oxide consisting of two carbon atoms bound 
to two oxygen atoms. Essential in the vital processes 
of plants and animals, indispensable for the life and 
photosynthesis of plants. An excessive amount of 
carbon damages the atmosphere and causes the 
greenhouse effect.

Il carbonio migra 
verso le radici

Respirazione, decomposizione
e mineralizzazione della
materia organica CO2

Respiration, decomposition 
and mineralisation of organic 
matter CO2

Fotosintesi Co2

Photosynthesis Co2

Carbon migrates 
to the roots

European forests at risk
The area occupied by forests has grown by 
19.5 million hectares since 1990, but

I servizi forniti dal suolo

Gli incendi dei boschi distruggono circa 
400 mila ha di foresta l’anno

I danni causati dalle tempeste dal vento e
dalla neve colpiranno lo 0,4% delle aree forestali

Possono essere necessari 1.000 anni 
per formare 1 cm di suolo

Forest areas damaged by insects and 
diseases have doubled since 1990

Damage caused by storms, wind and snow 
will affect 0.4% of forest areas

It may take 1000 years to form one 
centimetre of soil.Underground storage

of carbon in the soil
Stoccaggio sotterraneo
e immagazzinamento di 
carbonio nel suolo

Il carbonio in Europa
Viene immagazzinato dalle foreste ed è attualmente in aumento a causa dei cambiamenti operati 
nella gestione forestale e dei mutamenti ambientali. Quando le foreste vengono danneggiate la 
metà del carbonio viene nuovamente rilasciato nell’atmosfera.

Carbon in Europe
Carbon is stored by forests and is currently increasing due to changes in forest management 
and environmental changes.  When forests are damaged, half of the carbon is released back 
into the atmosphere. 
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RISORSA SUOLO SOIL RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 
to protect soil resources

Le azioni di Tasca d’Almerita 
per salvaguardare la risorsa suolo

Il sovescio con essenze 
spontanee

The sustainable use and proper cultivation 
of the soil are strategic priorities for Tasca 
d’Almerita; our aim is to cultivate profitably 
while maintaining the integrity of a viable 
wine-growing environment. 
Respect for the soil provides multiple benefits:

• the lasting rural development of a 
territory
• soil fertility, and thus the possibility of 
producing food in the long term
• combating extreme climate trends (CO2 

absorption capacity) 
• the supply of clean water to the 
community 
• the conservation of the environment in 
which biodiversity develops
• combating desertification 

The practice of green manuring in alternate 
rows has been an established practice in the 
vineyards of the Tasca d’Almerita estates for 
years now. 
Again in 2019, we promoted spontaneous 
grassing on the Sallier de La Tour Estate, 
sowing field beans in alternate rows.
The management of the green manure crop 
(peas, field beans or specific mixes) always 
requires the seedbed to be prepared in 
October and the seeds are planted in the 
following autumn months. The development 
of the seedling is slow and gradual, and this 
leaves the soil unprotected from the impact 
of atmospheric agents until the plant is fully 
mature. The plants are sufficiently developed 

L’uso sostenibile del suolo e la sua corretta 
coltivazione sono per Tasca d’Almerita 
priorità strategiche; lo scopo è di coltivare 
con profitto, mantenendo l’integrità di un 
ambiente viticolo vocato. 
Il rispetto del suolo permette di ottenere 
molteplici benefici:

• lo sviluppo rurale duraturo di un 
territorio;
• la fertilità e dunque la possibilità di 
produrre derrate alimentari a lungo 
termine;
• il contrasto ad andamenti climatici 
estremi (capacità di assorbimento di CO2); 
• la fornitura di acqua pulita alla 
collettività; 
• la conservazione dell’ambiente in cui si 
sviluppa la biodiversità;
• il contrasto alla desertificazione. 

La pratica del sovescio a filari alterni è ormai 
da anni consolidata nei vigneti delle Tenute 
Tasca d’Almerita.  Nella Tenuta Sallier de 
La Tour, anche nel 2019, si è proceduto 
all’inerbimento, spontaneo e con favino 
seminato, a file alterne.
La gestione della coltura da sovescio (pisello, 
favino o mix specifici) prevede sempre la 
preparazione del letto di semina nel mese 
di ottobre e la messa a dimora del seme nei 
successivi mesi autunnali. Lo sviluppo della 
plantula è lento e progressivo e questo induce 
il suolo a non essere protetto dall’impatto 
degli agenti atmosferici fino a quando la 

Green manuring 
with spontaneous species

RISORSA SUOLO

pianta non è adulta. Un discreto sviluppo del 
vegetale, e quindi una discreta protezione del 
suolo grazie a radici e foglie, avviene dalla fine 
di marzo. Quindi, le operazioni meccaniche 
per la semina del sovescio nei territori viticoli 
collinari possono aumentare la probabilità di 
erosione a fronte di piogge copiose.

Nel 2019 si è intrapreso un censimento 
delle famiglie/specie di essenze erbacee 
all’interno dei vigneti della Tenuta 
Regaleali.  In particolare, sono state censite 
in vigna le seguenti famiglie:

starting around the end of March, and 
therefore thanks to the roots and leaves, the 
soil is fairly well protected. For this reason, 
mechanical operations for sowing green 
manure in hilly wine-growing areas can 
increase the probability of erosion in the event 
of heavy rainfall.

In 2019, a census of the families/species 
of herbaceous plants in the vineyards of 
the Regaleali Estate was carried out.  In 
particular, the following families were found 
and identified in the vineyard: 

Asteraceae

Liliaceae

Oxalidacae

Brassicacee

Ombrellifere

Borraginacee

Chenopodiacee

Poacee Fabacee
Sulla
Trifoglio

Orzo selvatico
Forasacco
Loietto
Fienarola

Bieta

Borragine
Viperina

Aneto
Finocchietto

Senape dei campi
Borsa di pastore
Cavolo rapiciolla

Sour weed

Aglio

Cicoria
Cordella
Cardo selvatico
Camomilla
Calendula
Onopordo
Nappola

Daisies
Chicory
Reed canary grass
Wild thistle
Chamomile
Marigold
Cotton thistle
Cocklebur

Garlic
Lilies

Wood sorrel

Mustard plants

Acetosella

Field mustard
Shepherd’s purse
Mediterranean 
cabbage or twiggy 
turnip

Umbellifers
Dill
Fennel

Borages
Borage
Viper’s bugloss

Amaranth
Chard

Grasses
Wild barley
Wall barley 
or false barley
Ryeglass
Bluegrass

Wild beans
Italian sangfoin
Clover

SOIL RESOURCES
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Questa vegetazione spontanea o mix di 
essenze deve essere considerata come una 
vera e propria coltura ad “altro servizio”, che 
apporta equilibrio e migliora il suolo. 

La coltura ad “altro servizio”:
• ha effetti biodepurativi nei confronti di 
fauna/batteri/funghi non graditi, tramite 
Brassicacee/Asteracee/Liliacee; 
• ha effetti stimolanti e nutrizionali tramite 
le Fabacee; 
• è un mezzo attrattivo di parassiti e 
parassitoidi e di insetti nocivi per la 
presenza di Borraginacee/ Ombrellifere; 
• ha effetti miglioratrici sulla struttura del 
suolo e la sua permeabilità (Poacee). 

Infine, tramite la rapida e precoce copertura 
del suolo delle piante appartenenti alla 
famiglia delle Oxalidacae, limita gli effetti 
disgreganti di pioggia e vento. Altri vegetali, 
quali la bieta (Chenopodiacee), oltre ad essere 
edibili, favoriscono la concentrazione di 
macronutrienti attorno alle radici delle vigne.

This spontaneous vegetation – a variety of 
species – must be considered as a genuine 
“other service” crop, which brings balance and 
improves the soil. 

“Other service” crops:
• have a bio-depurative effect on 
undesirable fauna / bacteria / fungi, 
through mustard plants / daisies / lilies; 
• have stimulating and nutritional effects, 
through wild beans; 
• are an attractive medium for parasites 
and parasitoids and pests due to the 
presence of borages / umbellifers; 
• have improving effects on soil structure 
and its permeability, through grasses 
(Poacee). 

Finally, with the rapid and early covering 
of the soil by plants belonging to the wood 
sorrel family, they limit the disruptive effects 
of rain and wind. Other plants, such as chard 
(Chenopodiaceae), besides being edible, 
favour the concentration of macronutrients 
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Specie di essenze erbacee rilevate 
all’interno dei vigneti della Tenuta Regaleali

Per questa ragione, dal 2019 nella Tenuta 
Regaleali si è deciso di lasciare sviluppare 
naturalmente la flora spontanea, sin da 
dopo la vendemmia, in modo da garantire la 
totale copertura del suolo da ottobre a fine 
marzo. 

Ciò consente di 
ampliare la biodiversità di flora, 
impedire l’erosione del suolo, 
migliorare la porosità del terreno 
e aumentare la biodiversità 
faunistica (maggior numero di 
Carabidi/insetti 
predatori e ragni), con un 
conseguente risparmio economico. 

Il sovescio di questa biomassa naturale 
eterogenea permette un incremento del 
contenuto di sostanza organica stabile grazie 
ad un più equilibrato rapporto carbonio/
azoto (C/N), senza la necessità di seminare 
annualmente.

around the roots of the vines.

For this reason, since 2019 in the Regaleali 
Estate we decided to let spontaneous flora 
develop naturally, right after the harvest, in 
order to guarantee total soil coverage from 
October to the end of March.  

This allows us to 
increase the biodiversity of flora, 
prevent soil erosion, 
improve soil porosity 
and increase wildlife biodiversity 
(an increase in the number of 
Carabids/predator insects and 
spiders), thus saving money. 

Moreover, green manuring with this 
heterogeneous natural biomass allows the 
stable organic matter content to increase 
thanks to a more balanced carbon/nitrogen 
(C/N) ratio, without the need to sow annually.

 Families/species of herbaceous plants 
in the vineyards of the Regaleali Estate
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RISORSE TECNOLOGICHE 
PER LA PROTEZIONE 
DEL VIGNETO

TECHNOLOGICAL RESOURCES 
FOR THE PROTECTION 
OF THE VINEYARD

La viticoltura, come tutte le pratiche agricole, 
è soggetta a diversi tipi di patogeni e parassiti 
che possono danneggiare il raccolto, 
causando una riduzione della qualità del 
prodotto vino. La coltivazione di un vigneto 
richiede grandi impegni energetici, fisici, 
intellettuali ed economici per dare frutti che si 
raccolgono una sola volta all’anno.

Tutto ciò legittima la necessità di un valido 
protocollo di difesa del raccolto, che 
deve essere sviluppato nell’ottica della 
sostenibilità; questa esigenza si traduce nella 
gestione “integrata” dei patogeni seguendo 
i più elevati dettami tecnici possibili 
forniti dal Sistema di Qualità Nazionale 
Produzione Integrata (SQNPI).
 
Si tratta di un approccio sviluppato negli anni 
’50 - ‘60 e via via affinato che, combinando 
insieme meccanismi biologici, chimici e 
colturali, è in grado di garantire una corretta 
gestione dei patogeni minimizzando i costi ed 
i rischi per la salute umana e per l’ambiente. 
È un metodo preventivo che non prevede 
l’adozione di protocolli standardizzati e i 
cui risultati dipendono dalle circostanze di 
applicazione.

Viticulture, like all agricultural practices, is 
vulnerable to different types of pathogens 
and pests that can damage crops, causing a 
reduction in the quality of the wine produced. 
The cultivation of a vineyard requires a huge 
energetic, physical, intellectual and economic 
commitment to produce fruit that is harvested 
only once a year.

All this confirms the need for a valid harvest 
defence protocol that must be developed 
with a view to sustainability; this need then 
translates into the “integrated” management 
of pathogens following the strictest possible 
technical dictates provided by the National 
Integrated Production Quality System 
(SQNPI).
 
This approach was developed in the ‘50s and 
‘60s and was gradually refined so that by 
combining biological, chemical and cultivation 
processes, it is now able to guarantee the 
correct management of pathogens while 
minimising costs and risks for human health 
and the environment. It is a preventive 
method which does not involve the adoption of 
standardised protocols – the results depend on 
the circumstances of its application.

RISORSE TECNOLOGICHE

I cinque componenti essenziali di un 
programma per la gestione integrata dei 
patogeni sono:

01
conoscenza dell’ecologia e delle 
dinamiche della coltivazione;

02
conoscenza dell’ecologia e delle 
dinamiche dei patogeni e dei loro 
nemici naturali;

03
istituzione di un programma di 
monitoraggio per la valutazione del livello 
di patogeni e di nemici naturali;

04
determinazione di un livello di 
patogeni soglia, oltre il quale è 
necessario eseguire il trattamento (valore a 
cui il danno potenzialmente causato supera il 
costo dell’eventuale trattamento);

05
conoscenza e valutazione delle tecniche di 
controllo a disposizione.

The five essential components of an integrated 
pathogen management programme are:

01
knowledge of the ecology and the 
dynamics of the crop;

02 
knowledge of the ecology and the 
dynamics of the pathogens and 
their natural enemies;

03
establishment of a monitoring programme 
to assess the number of pathogens and their 
natural enemies;

04
determination of a threshold 
pathogen level beyond which 
treatment is required (the level at which 
the potential damage exceeds the cost 
of the treatment);

05
knowledge and assessment of available 
control techniques.

TECHNOLOGICAL RESOURCES
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RISORSE TECNOLOGICHE TECHNOLOGICAL RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 

to develop a sustainable 
vineyard defence protocol

Le azioni di Tasca d’Almerita 
per lo sviluppo di un protocollo 
sostenibile di difesa del vigneto

Monitoraggio ed 
applicazioni mirate

Weekly monitoring is carried out to assess the 
need to intervene with targeted treatments, 
after an evaluation of the potential damage to 
the crop. If the economic threshold of potential 
damage is low, Tasca d’Almerita prefers not to 
carry out treatments or limits the intervention 
only to certain very sensitive areas. 
Sustainable pest management is essentially 
based on three pillars:

1. 
Monitoring climate parameters
The development cycle of vine parasites, 
as with all natural organisms, depends on 
climatic parameters, mainly temperature 
and humidity. Also important are luminosity, 
the amount of wind, rain and the stage of 
development of the vine that is the host 
on which they feed. For many years now, 
predictive models have been developed that 
establish the probability that parasites will 
develop. The constant monitoring of climatic 
parameters is therefore essential to avoid 
unnecessary treatments, which in absence 
of the parasite would be harmful to the 
environment and would be unjustified from an 
economic and product quality perspective.

The monitoring of climate parameters is 
carried out by means of agro-meteorological 
huts arranged between the rows of vines.

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 bassa, Tasca d’Almerita 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 e umidità. Importanti sono 
anche la luminosità, la presenza di vento, 
la pioggia e lo stadio di sviluppo della vite 
che rappresenta l’ospite di cui si nutrono. Da 
molti anni sono stati sviluppati dei modelli 
previsionali che stabiliscono la probabilità che 
vi sia lo sviluppo del parassita. 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 effettuato con capannine 
agrometeorologiche disposte tra i filari di 
vite.

Monitoring and
specific applications
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Vento
Wind

Pioggia
Rain

Sviluppo della vite
Vine development

Temperatura
Temperature

Umidità
Humidity

Luminosità
Light

2. 
Monitoring the presence
of parasites
Although there is a close relationship between 
climate parameters and the growth of pests, 
other factors which are not always measurable 
may affect their development cycle. Winter 
weather conditions, for example, are 
fundamental to encouraging or preventing a 
significant presence of parasites in the spring. 
The presence of natural enemies, which are 
difficult to measure, can also reduce or even 
prevent the normal appearance of a given 
parasite.
So, in addition to climatic conditions, it is 
essential to monitor the true presence of 
parasites. The monitoring is carried out with 
traps that attract the insects in question by 
means of sexual lures (pheromones) or by 
means of colours (chromotropic traps). 
The traps make it possible to verify the 
presence of parasites and their proliferation. 
It is then easy to determine whether or not it is 
necessary to perform a treatment.

For diseases caused by mould, monitoring 
can be carried out only through the direct 
observation of the host. The constant 
observation of the shoots, leaves, flowers 
and grapes, to detect the presence of stains, 
discolourations and dieback will allow the 
expert eye of the winemaker to identify 
the first symptoms of mildew attack. If the 
environmental conditions are favourable, the 

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 loro ciclo di sviluppo. 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 
si effettua con trappole che attraggono 
gli insetti studiati 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. 
È 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 dei tralci, delle 
foglie, dei fiori e dei grappoli, per rilevare 
la presenza di macchie, decolorazioni, 
disseccamenti, permette all’occhio esperto 
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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. 

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. 
Una gestione integrata effettuata seguendo 
le linee operative SQNPI (Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata) ci permette 
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.

subsequent development of mould can lead to 
the complete destruction of the production and 
the green parts of the plant. 

3. 
Defining damage thresholds. 
This means at what level 
the presence of parasites renders 
treatment with specific products 
absolutely indispensable.
The presence of a parasite in the vineyard does 
not always justify the need for a treatment. 
Often climatic parameters and generally 
adverse environmental conditions, or the 
presence of natural antagonists, prevent the 
parasite from developing in a virulent way. The 
parasite, though present, is not dramatically 
harmful, and so the damage is such that it 
does not justify the use of targeted treatments. 
A few damaged leaves or bunches can be 
borne by the plant and prove sustainable 
from both a qualitative and an economic 
point of view. The definition of damage 
thresholds is therefore fundamental – below 
them, the parasite can be tolerated and it is 
not convenient to apply treatments. 
An integrated pest management made 
following the SQNPI (National Integrated 
Production Quality System) operational 
guidelines enables us to define a rational 
and sustainable pest management defence 
strategy, limiting the number of interventions 
to three or four per vintage, leading to a 
significant reduction of the impact on the 
environment and a very high level of consumer 
safety and protection.

RISORSE TECNOLOGICHE

Utilizzo di pratiche 
di lotta biologica

In agronomy, biological control is the use 
of any living biological entity, or an element 
derived from living organisms, that can limit 
the activity of a pathogen or a parasite.  In 
2019, on the Tascante Estate, in the vineyards 
of the Pianodario district, and on the island of 
Mozia on the Whitaker Estate, the technique 
of “sexual confusion” was used to limit 
the growth cycle of the Tignola vine moth. 
This technique involves placing pheromone 
diffusers in the vineyards so as to hinder the 
males in their detection of females, therefore 
preventing their proliferation. 

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 2019, 
nella Tenuta Tascante, nei vigneti della 
contrada Pianodario, e nell’isola di Mozia 
nella Tenuta Whitaker, si è fatto ricorso alla 
“confusione sessuale” per limitare il ciclo 
della tignoletta. Questa tecnica prevede 
la distribuzione nei vigneti di diffusori di 
feromoni al fine di ostacolare i maschi 
nell’individuazione delle femmine e quindi di 
impedirne la proliferazione. 

Use of biological 
control methods

percorso ideale
ideal path

MASCHIO - Male

FEMMINA - Female

feromoni
pheromones

traiettorie effettive
real path

Il protocollo 
“Palma sostenibile”

For years in the Sicilian territory, the red palm 
weevil has threatened the lives of our palm 
trees. The Regaleali Estate, a green oasis with 
numerous ornamental green areas, is home to 
16 palms including 6 Washingtonia, 1 Phoenix 
dactylifera and 8 Phoenix canariensis.
In order to combat the parasite, we decided to 
carry out a treatment with low environmental 
impact, as it is safer for the health of 

Da anni nel territorio siciliano, il punteruolo 
rosso minaccia la vita delle palme. 
La Tenuta Regaleali, oasi di verde con 
numerose aree di verde ornamentale, ospita 
16 palme tra cui 6 Washingtonia, 1 Phoenix 
dactylifera e 8 Phoenix canariensis.
Per combattere il parassita, si è scelto di 
effettuare un trattamento a basso impatto 
ambientale, più sicuro per la salute e la 

The “Sustainable Palm” 
Protocol
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sicurezza degli operatori agricoli e dei 
visitatori. Per questa ragione, si sono 
abbandonate le tradizionali docce fogliari 
con insetticidi ad ampio spettro, e si è 
sperimentata l’endoterapia. Questa tecnica 
consiste nell’introdurre nel tronco, tramite 
delle cannule, fitofarmaci che consentono 
di debellare eventuali attacchi fungini ed 
entomofagi senza l’aspersione del prodotto 
nell’ambiente. 
I principali vantaggi: 

• una maggiore efficacia rispetto alle 
tradizionali distribuzioni per irrorazione, 
anche grazie al fatto che l’antiparassitario 
non subisce l’azione dilavante degli agenti 
atmosferici (piogge in particolare);
• una prolungata persistenza d’azione;
• una riduzione delle dosi di applicazione, 
che risultano più mirate:
• una minore dispersione nell’ambiente, 
quindi un minore impatto ambientale;
• nessun rischio per la salute e la sicurezza 
degli ospiti, poiché nulla è la dispersione del 
trattamento nell’ambiente.

L’endoterapia inoltre svolge la sua azione 
solamente nei confronti del patogeno 
interessato e non danneggia eventuali insetti 
utili.

agricultural workers and visitors to the Estate. 
For this reason, traditional foliar showers 
with broad-spectrum insecticides were 
discontinued and an endotherapeutic 
procedure was experimented. This technique 
consists in introducing pesticides into the 
trunk through cannulae to mitigate any 
fungal and entomophagous attacks without 
releasing the product into the environment. 
The main advantages are: 

• greater effectiveness compared to 
traditional spraying, thanks also to the 
fact that the pesticide does not suffer the 
washout action of atmospheric agents (rain 
in particular);
• prolonged effectiveness;
• reduced application doses, which are more 
targeted:
• less dispersion into the environment, 
therefore less environmental impact;
• no risk for the health and safety of our 
guests, as there is no dispersion of the 
pesticide in the environment.

In addition, endotherapy only acts on the 
pathogen concerned and does not damage any 
useful insects.
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I trattamenti notturni

All crop protection measures are carried out 
with careful timing and special products that 
respect insect pollinators.
Moreover, Tasca d’Almerita increases 
sustainability in the use of agricultural 
chemicals by conducting nocturnal treatments, 
which have

1. environmental benefits
due to the reduced amount of wind during 
the night, there is less drift of the products 
deployed;
2. technical advantages
since the temperatures are cooler, there is 
less instantaneous evaporation of the mix-
tures, and therefore lower spraying volumes 
can be used (200-250 l/ha);
3. social advantages
lower probability of residents or bystanders 
passing by; the cooler temperatures make 
night-time treatments preferable for the 
workers since wearing personal protective 
equipment (overalls, gloves, masks, boots, 
etc.) is less uncomfortable.

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
grazie alla ridotta presenza di vento 
durante la notte, minore è la deriva dei 
prodotti distribuiti;
2. vantaggi tecnici
essendo le temperature più fresche, 
minore è l’evaporazione istantanea 
delle miscele e quindi si possono 
impiegare volumi di irrorazione 
più limitati (200-250 l/ha);
3. vantaggi sociali
minore probabilità di passaggio di resi-
denti o astanti; le condizioni climatiche 
più fresche rendono i trattamenti notturni 
preferibili ai lavoratori che inoltre trovano 
un maggiore comfort lavorativo nel munirsi 
dei dispositivi di protezione individuali (tute, 
guanti, maschere, stivali, ecc.).

 

Night-time treatments
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RISORSA COLTURALE FARMING RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 

to protect farming resources
Le azioni di Tasca d’Almerita 
per la salvaguardia della risorsa 
colturale

Confronto di differenti 
tipologie di gestione di 
vigneto: biologica, 
biodinamica, induttori 
e integrata

Comparison of different types 
of vineyard management: 
organic, biodynamic, using 
resistance inducers, and 
integrated pest management

The choice of which type of agronomic 
management to use in a vineyard is based 
on a thorough knowledge of the effects each 
type has on the environment, the consumer, 
the farmer and the wine.  In light of these 
considerations, Tasca d’Almerita decided 
to undertake an experimentation, to be 
conducted for a period of five vintages (2017-
2022). The goal is to evaluate the different 
responses of the vineyards to four different 
agronomic management approaches: 

1. Organic
2. Biodynamic
3. Using resistance inducers
4. Integrated pest management (in 
accordance with the guidelines of the 
Integrated Crop Management National 
Quality System)

La scelta della gestione agronomica di 
un vigneto scaturisce dalla conoscenza 
approfondita degli effetti che la stessa 
può avere sull’ambiente, sul consumatore, 
sull’agricoltore e sul vino. Partendo da queste 
considerazioni Tasca d’Almerita ha deciso 
di intraprendere una sperimentazione che 
coinvolgerà cinque annate (2017-2022). 
L’obiettivo è valutare le diverse risposte 
del vigneto a quattro differenti linee di 
conduzione agronomica: 

1. Biologica
2. Biodinamica
3. Conduzione con induttori di resistenza
4. Integrata (secondo le linee guida del 
Sistema di Qualità Nazionale Produzione 
Integrata)

GESTIONE DEL VIGNETO
Vineyard management

Integrata
Integrated pest 

management

Biodinamica
Biodynamic

Induttori
Resistance inducers

Biologica
Organic

RISORSA COLTURALE

The different types of management differ in 
their fertilisation practices, soil management 
and plant pathology management. Below 
are the main differences between the four 
approaches:

• in organic and biodynamic cultivation, 
sulphur and copper are used to combat 
powdery mildew and downy mildew; only 
in biodynamic cultivation can prescribed 
preparations be used to increase humus, and 
stimulate the natural defences of the plants 
and the ripening of the grapes. Fertilisation is 
carried out with organic matter.
• in management with resistance inducers, 
a mixture of chito-oligosaccharides is 
used, a sort of activator of the natural 
defences of the plant against powdery 
mildew/botrytis and downy mildew.
• in integrated pest management we 
follow the operational guidelines of the 
Integrated Crop Management National 
Quality System (known in in Italy as the 
SQNPI), an agrifood production system 
that uses all possible means of production 
to defend agricultural production from 
harmful effects, aimed at minimising the 
use of synthetic chemical substances and 
rationalising fertilisation, in compliance 
with ecological, economic and toxicological 
principles.

Experimentation began in 2017 on the 
Regaleali Estate and is being conducted in 
1.6 hectares of Sauvignon vines on 1103P 
rootstock. The plants have been standardised 
with Guyot pruning to 10 buds with a 2 bud 
spur. Experimentation is still in progress, so we 
shall postpone until next year our presentation 
of the results related to the environmental 
impact of each single management approach.

Le differenti tipologie di gestione differiscono 
nelle pratiche di concimazione, gestione del 
suolo e gestione delle fitopatologie. Di seguito 
si riportano le differenze salienti tra le quattro 
linee:

• nella conduzione biologica e 
biodinamica si utilizza zolfo e rame 
contro oidio e peronospora; solo nella 
conduzione biodinamica, si possono 
utilizzare i preparati prescritti per 
aumentare l’humus, stimolare le difese 
naturali delle piante e la maturazione 
delle uve. La concimazione avviene con la 
sostanza organica;
• nella conduzione con induttori di 
resistenza si utilizza una miscela di chito-
oligosaccaridi, una sorta di attivatore 
delle difese naturali della pianta nei 
confronti di oidio/botrite e peronospora;
• nella conduzione integrata si seguono 
le linee operative indicate dal Sistema di 
Qualità Nazionale Produzione Integrata 
(SQNPI), sistema di produzione 
agroalimentare che utilizza tutti i mezzi 
produttivi e di difesa delle produzioni 
agricole dalle avversità, volti a ridurre al 
minimo l’uso delle sostanze chimiche di 
sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, 
nel rispetto dei principi ecologici, 
economici e tossicologici.

La sperimentazione è iniziata nel 2017 nella 
Tenuta Regaleali ed è condotta in 1,6 ettari 
di Sauvignon su portainnesto 1103P. Le 
piante sono state standardizzate potando 
tutto a Guyot a 10 gemme con uno sperone 
a 2 gemme. La sperimentazione è ancora in 
corso per cui si rimanda al prossimo anno la 
presentazione dei risultati relativi all’impatto 
ambientale di ogni singola linea di conduzione.
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Qui presentiamo i risultati di una degustazione 
dei 4 vini ottenuti da vigne condotte secondo 
i quattro metodi (difesa integrata, biologica, 
biodinamica, induttori). I quattro vini 
mostrano profili sensoriali differenti: il 
vino ottenuto da vigne condotte secondo 
la gestione integrata risulta maggiormente 
floreale e agrumato con una buona struttura. 
Il vino da gestione biologica è caratterizzata 
dalle note floreali e da sentori di frutta 
tropicale, mentre la gestione biodinamica 
per quest’anno ha fornito vini meno ampi. 
L’utilizzo di sostanze che stimolano le difese 
naturali (induttori di resistenza) ha generato 
uve con maggior sapidità e una buona 
complessità.

Here we present only the results of a tasting of 
the 4 wines obtained from vineyards managed 
with four different methods (integrated pest 
management, organic, biodynamic, and using 
resistance inducers). The four wines display 
different sensory profiles: the wine obtained 
from vineyards conducted with integrated pest 
management are more floral and evocative of 
citrus, with a good structure. The wine coming 
from organic management is characterised by 
floral notes and hints of tropical fruit, while 
biodynamic management in the current year 
has yielded less expansive wines. The use of 
substances that stimulate the natural defences 
(resistance inducers) has generated grapes 
with greater saltiness and good complexity.

Floreale
Floral

Vegetale fresco
Fresh vegetal

Vegetale secco
Dried vegetal

Frutta
Fruits

Frutta tropicale
Tropical fruit

Frutta secca
Nuts

Agrumato
Citrus notes

Tostato
Roasted

Acidità
Acidity

Amaro
Bitter

Sapidità
Saltiness

Struttura
Structure

Biodinamico
Biodynamic

Biologico
Organic

Integrata
Integrated p.m.

Induttori
Resistance inducers

Profili sensoriali dei 4 vini ottenuti 
da diversi metodi di conduzione del vigneto 

Sensory profiles of the 4 wines obtained 
from different vineyard management methods

RISORSA COLTURALE

La potatura Pruning
All pruning operations are designed to respect 
the vines by reducing pruning frequency and 
seeking to maintain the fertility of the buds. To 
better achieve this goal, all pruning is done 
in a completely manual way. This allows us 
to more precisely and artfully manage the 
different bud load based on the vigour shown 
by the plants and on the final goal desired. 

The pruning technique adopted makes it 
possible to:

- respect the vascular system of the 
plant, so as not to create bottlenecks or 
interruptions in the flow of nutrients;
- limit the infection of wood by micro-
organisms, avoiding large wounds during 
pruning;
- avoid the loss of vegetative and growth 
points due to inappropriate cuts;
- optimise the curvature of the fruit-
bearing shoots so they can support the 
healthy development of vegetation. 

The ultimate goal is to ensure the plant has 
greater longevity and homogeneity. 

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. 
Ciò permette di gestire in maniera più precisa 
e artigianale la differente carica di gemme in 
funzione del vigore evidenziato dalle piante e 
del fine enologico. 

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. 

FARMING RESOURCES
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Gestione della chioma Canopy management 
Continuous inspections in the field ensure the 
vineyards are managed according to their real 
needs.
A system of cultivation is favoured whereby 
the leaf mass is well distributed and thinned 
to permit the passage of air and the capture 
of sunlight, thus helping to reduce humidity 
on the plants and consequently reducing the 
development of many diseases. To this end, 
pruning, trimming, leaf removal and thinning 
are performed regularly. 

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 COLTURALE

Rapporto superficie/produzione Leaf area/production ratio
One of the indicators used to evaluate the 
health of farming resources is the leaf area/
production ratio. 
This indicator relates exposed leaf area to 
production; the value of the ratio, which is an 
indicator of sustainable management, must 
lie in the range between 1 and 1.2.

Uno degli indicatori utilizzati per valutare 
lo stato di salute della risorsa colturale 
è il rapporto superficie/produzione. 
Questo indicatore mette in relazione la 
SFE (Superficie Fogliare Esposta) con la 
produzione; il valore del rapporto, che 
indica una gestione sostenibile, deve essere 
compreso nell’intervallo tra 1 e 1,2.

Viticoltura di precisione Precision Viticulture
On the Regaleali Estate there are 12 types of 
soil, which differentiate the behaviour of a 
given variety within the Estate itself. In order 
to represent the heterogeneity of the territory, 
vigour maps have been drawn up using 
satellite data.

Nella Tenuta Regaleali sono presenti 12 tipi di 
suolo, che rendono diverso il comportamento 
della varietà all’interno della Tenuta. Per 
rappresentare l’eterogeneità del territorio si 
sono utilizzate delle mappe di vigore, tramite 
l’utilizzo di dati satellitari.

TENUTA REGALEALI - RAPPORTO SUPERFICIE - PRODUZIONE
Regaleali Estate - leaf area / production ratio

nel / in 2019 

1,1

FARMING RESOURCES
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RISORSA ARIA AIR RESOURCES
Tasca d’Almerita’s best 

practices for the protection 
of air resources

Le buone pratiche di 
Tasca d’Almerita per la 
salvaguardia della risorsa aria

Renewable energy

As already noted, Tasca d’Almerita has been 
using renewable energy sources for nine years 
now, and they account for 33% of our total 
energy consumption. Overall, from 2011 to 
2019, the use of photovoltaic energy has 
allowed us to save 1501.5 tonnes of CO2 – 
equal to 7217 trees planted!

Come già evidenziato, Tasca d’Almerita 
ormai da nove anni, utilizza fonti di energia 
rinnovabile, che incidono per il 33% sui 
consumi energetici totali. Complessivamente, 
dal 2011 al 2019, l’utilizzo del fotovoltaico ha 
consentito di risparmiare 1501,5 tonnellate 
di CO2 pari a 7217 alberi piantati!

Automobili ibride 

The company fleet of automobiles is 
progressively being replaced with hybrid cars, 
which produce less CO2.  
There are already 5 hybrid company cars in 
use.

È in corso la progressiva sostituzione del 
parco auto aziendali con automobili ibride, 
che generano meno emissioni di CO2. 
In particolare, 5 sono le auto aziendali ibride 
già in uso.

Energie rinnovabili 

Hybrid cars

RISORSA ARIA

Borracce per i dipendenti 
e secchielli vino in legno

Employee water bottles 
and wooden wine buckets

Plastics, in addition to being a source of 
sea and soil pollution, are one of the main 
contributors to global warming.
Starting with the processing of hydrocarbons, 
and especially the resins needed for 
production, and continuing on to the 
processing of the finished products – from 
transport to disposal and even their recycling – 
plastics emit large quantities of CO2 indirectly.
If plastic production and use continue to grow 
by 3.8% per year, according to the World 
Economic Forum, by 2030 emissions could 
reach 1.34 gigatonnes (i.e. billions of tonnes) 
of CO2 every 12 months, an amount equal to 
the quantity that would be released by more 
than 295 500-megawatt coal-fired plants.
By 2050, the production and disposal of 
plastics could generate 56 gigatonnes of 
carbon dioxide, or 14% of the earth’s entire 
remaining carbon balance. 

La plastica, oltre ad essere fonte di 
inquinamento per i mari e il suolo, è uno dei 
principali responsabili del riscaldamento 
globale. A cominciare dalla lavorazione degli 
idrocarburi e in particolar modo delle resine 
necessarie a ottenerla, fino a quella dei 
prodotti finiti, dal trasporto allo smaltimento e 
perfino al riciclo, essa emette grandi quantità 
di CO2, indirettamente. Se la produzione e 
l’uso di plastica continueranno a crescere 
del 3,8% all’anno, come previsto dal World 
Economic Forum, entro il 2030 le emissioni 
potrebbero raggiungere 1,34 gigatoni (cioè 
miliardi di tonnellate) di CO2 in soli 12 mesi, 
pari a quelle che potrebbero essere rilasciate 
da almeno 295 impianti a carbone da 500 
megawatt. Entro il 2050, la produzione 
e lo smaltimento di plastica potrebbero 
generare, così, 56 gigatoni di anidride 
carbonica, pari al 14% dell’intero bilancio di 
carbonio rimanente della terra. 

AIR RESOURCES

PREVISIONE DELLA CRESCITA DEL VOLUME DI PLASTICA, IN UNO SCENARIO DI CRESCITA COSTANTE
Forecast of plastics volume growth, in a business-as-usual scenario

PRODUZIONE DI PLASTICA
PLASTICS PRODUCTION

RAPPORTO PLASTICA / PESCI 
NELL’OCEANO  (PER PESO)

RATIO OF PLASTICS/FISH IN 
THE OCEAN (BY WEIGHT)

PERCENTUALE DI PLASTICA
NEL CONSUMO DI PETROLIO
PLASTICS’ SHARE OF GLOBAL

OIL CONSUMPTION

PERCENTUALE DI PLASTICA
NEL BILANCIO DI CARBONIO

PLASTICS’ SHARE OF
CARBON BUDGET

Fonte | Source : World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, The New Plastics Economy — 
Rethinking the future of plastics (2016, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications).
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Aware that even small gestures can be 
instrumental in solving big problems, Tasca 
d’Almerita has put concrete actions in place 
to reduce the demand for plastic, distributing 
a reusable aluminium water bottle to all 
employees and installing drinking water 
dispensers in the Palermo offices.

Con la consapevolezza che anche i piccoli gesti 
possono essere determinanti per risolvere i 
grandi problemi, Tasca d’Almerita ha messo in 
atto azioni concrete per ridurre le necessità di 
approvvigionamento di plastica, distribuendo 
a tutti i dipendenti una borraccia in alluminio 
riutilizzabile e installando erogatori di acqua 
potabile negli uffici di Palermo.

*Per produrre una bottiglia di plastica 
vengono emessi in atmosfera circa 100 gr di CO2 equivalente 

*To produce one plastic bottle, about 100 g of CO2 equivalent 
are released into the atmosphere

All the plastic cups and stirrers in the coffee 
dispensers located in the offices have been 
replaced with biodegradable sticks and 
containers.

In addition, Tasca d’Almerita has chosen to 
use only environmentally friendly materials 
for wine buckets. Custom-designed for us and 
handmade by a craftsman from Valledolmo, 
near the historic Regaleali Estate, our 
buckets are made entirely of ash and are 
moisture-resistant. Another step towards 
improving both our environmental and social 
sustainability.

Tutti i bicchieri e le bacchette in plastica nei 
distributori per il caffè installati negli uffici 
sono stati sostituiti con palette e bicchieri 
compostabili.

Inoltre Tasca d’Almerita ha scelto per i 
secchielli solo materiali ecocompatili. Disegnati 
su misura e prodotti a mano da un artigiano 
di Valledolmo, i secchielli sono totalmente in 
frassino e resistenti allo stato d’umido. 
Un altro passo verso il miglioramento del 
nostro livello di sostenibilità, non solo 
ambientale, ma anche sociale.

2019

- 1080
BOTTIGLIE DI PLASTICA
PLASTIC BOTTLES

- 108 kg
CO2 EQUIVALENTE
CO2 EQUIVALENT

*

RISORSA ARIA

< 
Secchielli Tasca d’Almerita fotografati
presso la Tenuta Capofaro
Tasca d’Almerita new wine buckets 
photographed in Tenuta Capofaro

La trasformazione dei rifiuti 
in risorse: il riciclo della carta

The transformation of waste into
resources: paper recycling

Tasca d’Almerita participates in the RafCycle 
programme, which promotes the recycling of 
siliconized paper used for labels, helping to 
reduce the emissions label users generate and 
giving them the opportunity to improve their 
ecological footprint.
Typically, waste from labels is disposed of in 
landfills. The RafCycle programme, however, 
uses a circular economic approach, avoiding 
dumping in the landfill and giving self-
adhesive label by-products a new lease on life 
as paper substrates, composite materials or 
energy.

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. Generalmente 
gli scarti delle etichette vengono smaltiti 
tramite conferimento in discarica. Il programma 
RafCycle invece utilizza un approccio basato 
sull’economia circolare, consentendo di 
evitare il ricorso alla discarica e conferendo ai 
sottoprodotti delle etichette autoadesive una 
nuova vita come supporti in carta, materiali 
compositi o energia.

AIR RESOURCES
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Lo sapevi che...
Did you know that...

I consumi di energia nel mondo cresceranno 
di circa il 50% tra il 2018 e il 2050?

World energy consumption will grow by about 
50% between 2018 and 2050?

CONSUMO ENERGETICO MONDIALE \ WORLD ENERGY CONSUMPTION  
Quadrillion British Thermal Units

NON OCSE

OCSE
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Fonte / Source: EIA, International Energy Outlook 2019

Il maggiore incremento sarà nei Paesi 
non OCSE, o in via di sviluppo dove una 
forte crescita economica, un maggiore 
accesso all’energia commercializzata e una 
rapida crescita della popolazione portano 
all’aumento del consumo di energia.

Nei paesi dell’OCSE, la crescita del consumo 
di energia è più lenta a causa della crescita 
relativamente lenta della popolazione 
e dell’economia, dei miglioramenti 
dell’efficienza energetica e della minore 
crescita nelle industrie ad alta intensità 
energetica.

Il consumo di energia nei paesi non OCSE 
aumenta di quasi il 70% tra il 2018 e il 
2050, a differenza di un aumento del 15% 
nei paesi OCSE.

The biggest increase will be in non-OECD 
(developing) countries where strong economic 
growth, increased access to commercialised 
energy and rapid population growth lead to 
increased energy consumption.

In OECD countries, growth in energy 
consumption is slower due to relatively 
slow population and economic growth, 
improvements in energy efficiency and lower 
growth in energy-intensive industries.

Energy consumption in non-OECD countries 
will increase by almost 70% between 2018 
and 2050, in contrast to a 15% increase in 
OECD countries.

Cresce di più il consumo di combustibili fossili, 
ma le energie rinnovabili diventeranno 
la principale fonte di energia entro il 2050

Fossil fuel consumption is growing faster, 
but renewable energy will become 

the main source of energy by 2050.

CONSUMO PRIMARIO DI ENERGIA, IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI FONTE - MONDO
PRIMARY ENERGY CONSUMPTION BY ENERGY SOURCE - WORLD
Quadrillion British Thermal Units

18%
EUROPE

VS

In Italy, by 2030, wind and solar energy 
sources will be able to satisfy 90% of 
demand, a percentage that will rise to 100% 
by 2050. 

17,8%
ITALIA

In Italia entro il 2030 le fonti di generazione 
eolica e solare riusciranno a garantire il 90% 
del fabbisogno, percentuale che salirà al 100 
per cento entro il 2050. 

QUOTA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE SUI CONSUMI ENERGETICI TOTALI IN ITALIA NEL 2018
THE SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A PERCENTAGE OF TOTAL ENERGY CONSUMPTION IN ITALY IN 2018:
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RISORSE ENERGETICHE ENERGY RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 
to protect energy resources

Le azioni di Tasca d’Almerita 
per la salvaguardia 
delle risorse energetiche

From 2012 to 2019, electricity consumption 
per bottle of wine produced decreased from 
0.45 kWh to 0.28 kWh, thanks to greater 
energy efficiency.

Dal 2012 al 2019 il consumo di energia 
elettrica per bottiglia di vino prodotta è 
passato da 0,45 kWh a 0,28 kWh, per merito 
di una maggiore efficienza energetica.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER BOTTIGLIA DI VINO (kwh)
ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION PER BOTTLE OF WINE (kwh)
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Complessivamente, nel corso degli anni, il 
ricorso all’energia elettrica si è ridotto  grazie 
anche all’utilizzo di energia da fotovoltaico, 
che incide per il 33% sui consumi energetici 
complessivi.
Tutto l’impianto di refrigerazione della cantina 
è altamente efficiente, grazie all’impiego di 
gruppi frigoriferi ad alto risparmio energetico. 
Tutti i fari interni ed esterni utilizzati per 
l’illuminazione della cantina sono inoltre 
stati sostituiti con illuminanti a LED a basso 
consumo.

Overall, the use of electricity has been reduced 
over the years thanks in part to the use of 
photovoltaic energy, which accounts for 33% 
of our total energy consumption.
The entire refrigeration system in the winery 
is highly efficient, thanks to the use of high-
efficiency energy-saving refrigeration units. 
All the interior and exterior lights used to 
illuminate the winery have also been replaced 
with low-consumption LED lights.

ENERGY RESOURCES

Tecnologia per il risparmio 
energetico 

Among the many methods used for wine 
stabilization, the most frequently used is low 
temperature refrigeration, which consumes a 
lot of energy. However, we also use a technique 
based on ion-exchange resins that makes it 
possible to stabilize the wine without using 
cold temperatures, thereby accelerating 
the precipitation of tartrates and ensuring 
considerable energy savings. 

Tra i metodi di stabilizzazione del vino viene 
utilizzata principalmente la refrigerazione a 
basse temperature con consumi energetici 
elevati. Si utilizza inoltre una tecnica basata 
su resine a scambio ionico che permette di 
stabilizzare il vino senza l’uso del freddo, 
velocizzando il processo di precipitazione dei 
tartrati, con sensibili risparmi energetici. 

Energy saving technology 

Fresco naturale 

Having wineries where artificial cooling is not 
necessary can reduce consumption and the 
related environmental impact.
We reduce heat loss by properly insulating the 
building and the tanks.

Avere cantine in cui non è necessario il 
raffrescamento artificiale permette di ridurre 
i consumi e gli impatti ambientali che ne 
derivano. Le dispersioni di calore sono ridotte 
da una corretta coibentazione dell’edificio e 
tini vinari.

Natural cooling 
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RISORSE NATURALI NATURAL RESOURCES
Tasca d’Almerita’s actions 

to protect natural resources
Le azioni di Tasca d’Almerita 
per la salvaguardia 
delle risorse naturali

Vegetazione autoctona 
e zone verdi

The management of the green areas 
on the Tasca d’Almerita estates not only 
serves aesthetic and recreational purposes, 
but also helps to maintain biodiversity. 
For example, marginal green areas like those 
along the roads are maintained by mowing 
less frequently. This favours biodiversity, as 
more abundant vegetation also means more 
fauna, in keeping with the principle of ecology.
The green areas devoted to recreation and 
beauty are designed to fully respect the local 
ecosystem. 
In these spaces, and also in the hedges 
and wooded areas, the native vegetation is 
preserved as it is well adapted to local climatic 
conditions and tends to renew itself, 
evolving spontaneously and enabling 
the preservation of the original animal 
habitats. 

La gestione delle zone verdi presenti nelle 
Tenute Tasca d’Almerita non solo risponde a 
funzioni estetiche e ricreative, ma contribuisce 
anche a mantenere la biodiversità. 
Per esempio, le aree verdi marginali, come 
i bordi delle strade, sono gestite riducendo 
il numero degli sfalci. Ciò favorisce la 
biodiversità, in quanto maggior ricchezza 
di vegetazione vuol anche dire maggior 
ricchezza di fauna, nel rispetto del principio 
dell’ecologia.
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. 

Native vegetation
and green areas

Divieto di caccia

For many years now hunting has been 
prohibited on the Regaleali Estate to protect 
the wildlife in the area.

La Tenuta Regaleali, da molti anni, è stata 
inserita tra le aziende sottratte alla gestione 
della caccia, in modo da tutelare la fauna 
selvatica presente nel territorio.

Ban on hunting

IL RECUPERO E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
VARIETÀ RELIQUIE 
SICILIANE. 
IL VITRAROLO NELLA TENUTA 
SALLIER DE LA TOUR.

THE RECOVERY AND 
ENHANCEMENT OF SICILIAN 
RELIC VARIETIES. 
VITRAROLO ON THE SALLIER 
DE LA TOUR ESTATE.

Tasca d’Almerita, attenta alle problematiche 
legate all’erosione della biodiversità degli 
ambienti coltivati, ha messo a disposizione 
di enti di ricerca un campo sperimentale di 
collezione nel quale sono presenti numerosi 
vitigni autoctoni e ‘reliquie’. Queste ultime 
sono quei vitigni la cui origine si perde nel 
passato, coltivati localmente in zone ristrette, 
i cui nomi sono spesso il frutto di inflessioni 
dialettali e che ormai sono rappresentati da 
pochissimi esemplari dispersi in vigneti molto 
vecchi.
Questa iniziativa si colloca nell’ambito 
del progetto “Valorizzazione e 
recupero delle varietà siciliane”, 
portato avanti dall’ Università di Milano e 
dall’Assessorato all’ Agricoltura della Regione 
siciliana, che Tasca d’Almerita ha sposato 
consapevole che sia i vitigni autoctoni sia le 
varietà reliquie sono una risorsa inestimabile 
del territorio.
Nel 2018 è stato raggiunto un 
importantissimo traguardo: sei varietà 
reliquie sono state iscritte nel registro 
nazionale delle varietà. 
Di queste sei, tre sono presenti anche nel 
campo sperimentale di Tasca d’Almerita: 
Inzolia nera, Lucignola e Vitrarolo.  
Questo passaggio non solo concretizza gli 
sforzi fatti per preservare la biodiversità 
della vite siciliana, ma permetterà in futuro 
di coltivare la varietà reliquia e di preservarla 
dall’abbandono. 

Tasca d’Almerita, sensitive to the problems 
linked to the erosion of biodiversity in 
cultivated areas, has made available to 
research bodies an experimental field in 
which numerous indigenous grape varieties 
and ‘relics’ are collected. The latter include 
vines whose origins go far back in time, grown 
locally in limited areas, with names that are 
often the result of dialectal inflections and 
which are now represented by only a few 
specimens scattered here and there among 
very old vineyards.
This initiative is part of the project 
“Enhancement and recovery of 
Sicilian varieties” conducted by the 
University of Milan and the Department of 
Agriculture of the Sicilian Region, which Tasca 
d’Almerita has embraced in the awareness that 
both native grape varieties and relic varieties 
are an invaluable resource of the territory.
In 2018 a very important milestone was 
reached: six relic varieties were entered 
in the national register of varieties. 
Of these, three are cultivated in the 
experimental field of Tasca d’Almerita: Black 
Inzolia, Lucignola and Vitrarolo.  
This choice will not only consolidate our efforts 
to preserve the biodiversity of Sicilian vines, 
but will also make it possible in the future to 
cultivate relic varieties and prevent them from 
being abandoned and disappearing altogether. 

NATURAL RESOURCES
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In quest’ottica nella Tenuta Sallier de La Tour 
è stato piantato il Vitrarolo, varietà originaria 
dai monti Nebrodi. Testimonianze di anziani 
agricoltori della zona in cui sono stati ritrovati 
alcuni ceppi fanno derivare il nome Vitrarolo 
dalla caratteristica dei tralci che, nel periodo 
invernale, assumono un aspetto vitreo e si 
spezzano facilmente. La sua coltivazione è 
limitata a pochi ceppi, presenti nei vigneti 
più antichi dell’area dei Nebrodi, e dal 2021 
il vigneto entrerà in produzione nella Tenuta 
Sallier de La Tour permettendo di valutare le 
potenzialità della varietà e l’interazione con il 
territorio. 

Di seguito si presentano alcuni risultati della 
sperimentazione: 

• La varietà risponde bene sia ad una 
forma di allevamento lunga che corta, 
producendo sia sulle gemme dello 
sperone che lungo tutto il capo a frutto.
• Il Vitrarolo ha una buona fertilità 
reale ( >1 ) intesa come il rapporto 
tra numero dei grappoli e numero di 
gemme.
• Il peso medio del grappolo è basso 
(< 300 g).
• Il quadro polifenolico è interessante 
sia per vino dal consumo giovane che 
da invecchiamento.  

Degustazione: vino dal colore rosso rubino 
intenso, profumo ampio con note spiccate 
di frutta rossa; al palato equilibrato e 
astringente. 

With this in mind, Vitrarolo, a variety 
originating in the Nebrodi mountains, has 
been planted on the Sallier de La Tour Estate. 
According to accounts of elderly farmers in the 
area where some vines have been found, the 
name Vitrarolo derived from the characteristic 
of the shoots which in winter take on a vitreous 
appearance and break easily. Its cultivation is 
limited to a small number of vine-stocks found 
in the oldest vineyards of the Nebrodi area, 
and starting in 2021 the vineyard will enter 
production on the Sallier de La Tour Estate, 
allowing us to evaluate the potential of the 
variety and its interaction with the territory. 

Below are some of the results of the 
experimentation: 

• The variety responds well both to 
a long and short form of cultivation, 
yielding fruit both on the buds of the 
spur and all along the fruiting head.
• The Vitrarolo variety has strong good 
actual fertility (>1), intended as the 
ratio between number of bunches and 
number of buds.
• The average weight of the bunch is 
low (< 300 g).
• The phenolic profile is interesting both 
for young and aged wine.  

Tasting: wine with an intense ruby red colour, 
ample bouquet with distinct notes of red fruit; 
balanced and astringent on the palate. 

RISORSE NATURALI

PROFILI SENSORIALI DI CONFRONTO: VITRAROLO VS. NERO D’AVOLA
COMPARISON OF SENSORY PROFILES: VITRAROLO VS. NERO D’AVOLA

Intensità
Intensity

Tonalità
Colour shade

Floreale
Floral

Vegetale secco
Dried plant

Frutta rossa
Red fruit

Spezie
Spices

Acidità
Acidity

Alcol
Alcohol

Astringenza
Astringency

Persistenza
Persistance

Equilibrio
Balance

Gradimento
Pleasantness

Nero d’Avola Vitrarolo
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RISORSE TERRITORIALI TERRITORIAL RESOURCES
The actions undertaken by Tasca 
d’Almerita for the enhancement 

of the territory and local traditions

Le azioni di Tasca d’Almerita 
per la valorizzazione del territorio 
e delle tradizioni locali

Cultura e coltivare 
hanno la stessa radice

Tasca d’Almerita is aware of the intrinsic value 
of a territory and the resources that constitute 
it, and always seeks to enhance it through a 
variety of events and activities.

It is in this context that Cogito, an aperitif for 
the mind, a series of events created by Alberto 
and Francesca Tasca d’Almerita aimed at the 
collective discussion of controversial topics of 
general interest, was introduced. 
 
Cogito is an observatory where people can 
reflect on current reality and contemporary 
cultural phenomena. A “social defibrillator” 
characterised by optimism and focused on 
promoting the Common Good. Cogito aims 
at shared critical reasoning, at a process 
of “collective thinking” within spaces for 
debate and growth. For this reason, we 
cogitate together: in friendly social spaces, 
in conversations with writers, journalists, 
intellectuals, artists, scientists, professionals 
in the creative world, through audio-visual 
projections, theatre performances, exhibitions 
and tastings. Cogito involves schools, 
universities and associations.  Dubium 
sapientiae initium: Doubt is the beginning of 
wisdom. Cogito reflects and fosters reflection: 
on the future, Italian identity, the environment, 
technology and artificial intelligence, 
schooling, books and culture, art, discoveries 
and mysteries, start-ups, food, tours, the 
family, the universe, respect for others, etc.
 

Tasca d’Almerita è consapevole del valore 
intrinseco di un territorio e delle risorse che lo 
costituiscono, che cerca sempre di valorizzare 
attraverso molteplici eventi ed attività.

È in questo ambito che si inserisce Cogito, 
un aperitivo per la mente, rassegna di 
eventi ideata da Alberto e Francesca Tasca 
d’Almerita, finalizzata alla discussione 
collettiva di temi controversi di interesse 
generale. 
 
Cogito è un osservatorio di riflessione 
sulla realtà e sui fenomeni culturali 
contemporanei. Un “defibrillatore 
sociale” improntato sull’ottimismo, sulla 
valorizzazione del Bene Comune. Cogito 
mira a un ragionamento critico condiviso, a 
un “pensare insieme” all’interno di spazi di 
confronto e crescita. Ecco perché si cogita 
insieme: in spazi conviviali, in conversazione 
con scrittori, giornalisti, intellettuali, artisti, 
scienziati, professionisti del mondo creativo, 
attraverso proiezioni audiovisive, spettacoli 
teatrali, mostre e degustazioni. Cogito 
coinvolge scuole, università, associazioni.  
Dubium sapientiae initium: è solo con il 
dubbio che inizia la conoscenza. Cogito riflette 
e fa riflettere: futuro, italianità, ambiente, 
tecnologia e intelligenza artificiale, scuola, 
libri e cultura, arte, scoperte e misteri, start 
up, food, itinerari, famiglia, universo, rispetto 
per l’altro.
 

Culture and cultivation have 
the same root

TERRITORIAL RESOURCES

Cogito intende guardare alla nostra realtà 
in termini positivi per un miglioramento 
continuo, per analizzare i fenomeni culturali 
per meglio comprenderli, creare spazi di 
coesione e interazione sociale, realizzare 
occasioni di scambio. Divertendosi.
Una intervista dinamica tra ospite e 
intervistatore, un tema che viene dibattuto 
e affrontato grazie anche ai CogitAttori, che 
guidano il pubblico attraverso il ragionamento.
Tra gli ospiti della rassegna ricordiamo 
Michele Serra, Aldo Cazzullo, Pietro 
Trabucchi, Simone Perotti, Arianna Porcella 
Safonov, Antonio Maggio, Giulia Baccarin, 
Franco Farinelli, Domitilla Ferrari, Massimo 
Valsecchi, Giovanni Ventimiglia, Stefano 
Mancuso. 

Cogito aims to look at our reality in positive 
terms and a perspective of continuous 
improvement, to analyse cultural phenomena 
in order to better understand them, creating 
spaces of social cohesion and interaction and 
opportunities for exchange. While having a 
good time!
A dynamic interplay between host and 
interviewer, a topic debated and pondered 
with the help of Cogitactors, who guide the 
audience through the reasoning process.
Guests of the series have included Michele 
Serra, Aldo Cazzullo, Pietro Trabucchi, 
Simone Perotti, Arianna Porcella Safonov, 
Antonio Maggio, Giulia Baccarin, Franco 
Farinelli, Domitilla Ferrari, Massimo 
Valsecchi, Giovanni Ventimiglia, Stefano 
Mancuso. 

12 4800EVENTI
EVENTS

OSPITI
PARTICIPANTS

AD OGGI - TO DATE:
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Tasca d’Almerita’s commitment to culture 
takes the form of support for all initiatives that 
bring added value to the local territory and 
narrate local traditions.

And it is with this vision that at Palazzo Butera 
in Palermo, purchased and renovated by two 
collectors and philanthropists, Massimo and 
Francesca Valsecchi, Francesca and Alberto 
Tasca decided to give birth to LE CATTIVE, 
a place permeated with art and history, 
legend and the future, but also the supreme 
expression of integration between peoples and 
traditions, an element that has always shaped 
the history, gastronomy and society of Sicily, 
and Palermo in particular. 

LE CATTIVE is a multifunctional space, a 
place to drink a glass of wine, to discover a 
selection of grape varieties representative 
of the flows of people who have journeyed 
across the Mediterranean. A place to stop 
by from breakfast to dinner, which can also 
become a reference point for a calendar of 
cultural activities dedicated to the history of 
Sicilian food. Craftsmanship, sustainability 
and human culture are the themes that 
characterise the taste of LE CATTIVE, an 
in-depth study of Sicilian raw materials, 
experiences that embrace both the popular 
markets and the home cooking of the Monsù, 
as well as the islands and rural and mountain 
recipes. A place for refreshment, encounter, 
an exchange of ideas, a showcase for an ideal 
cultural journey through Sicily’s food and wine.

 

L’impegno di Tasca d’Almerita per la cultura si 
concretizza nel sostegno a tutte le iniziative 
che valorizzano il territorio e che raccontano 
le tradizioni locali.

È con questa visione che a Palazzo Butera a 
Palermo,  acquistato e ristrutturato da due 
collezionisti e filantropi, Massimo e Francesca  
Valsecchi, Francesca e Alberto Tasca hanno 
deciso di fare nascere LE CATTIVE, un 
luogo intriso di arte e di storia, di leggenda 
e di futuro, ma anche espressione massima 
dell’integrazione tra popoli e tradizioni, un 
elemento che da sempre segna la storia, la 
gastronomia e la società siciliana e Palermo in 
particolare. 

LE CATTIVE è uno spazio polifunzionale, 
un luogo dove bere un bicchiere di vino, 
per scoprire una selezione di vitigni 
rappresentativi dei flussi dei popoli che hanno 
attraversato  il Mediterraneo. Un posto dove 
fermarsi dalla colazione alla cena, che possa 
inoltre diventare un punto di riferimento per 
un calendario di attività culturali dedicate 
anche alla storia del cibo siciliano.  
Artigianalità, sostenibilità, cultura 
dell’uomo i temi che attraversano il gusto 
de LE CATTIVE, uno studio approfondito 
sulle materie prime siciliane, esperienze 
che guardano sia i mercati popolari che la 
cucina di casa dei Monsù, sia le isole che 
le ricette contadine e montane. Un luogo di 
ristoro, incontro, scambio di idee, vetrina 
per un ideale viaggio culturale nella Sicilia 
enogastronomica.
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< 
La terrazza de “Le Cattive”
The terrace

^
La cantina de “Le Cattive”
“Le Cattive” wine cellar

TERRITORIAL RESOURCES
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Sostegno alla cultura locale 
Tasca d’Almerita recognizes the value of 
culture for the growth of a territory and the 
development of its identity. For this reason, 
in 2019, it has contributed to staging several 
presentations of the classical music works 
organised by the “Friends of the Teatro 
Massimo” Association, which promotes 
the many activities of the Teatro Massimo 
of Palermo. Together with the Friends of the 
Teatro Massimo Association of Palermo, 
Tasca d’Almerita has also instituted the 
“Claudio Abbado” Prize for young musicians 
of the Conservatory of Palermo, to which the 
company has donated two scholarships. 

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 2019, ha contribuito 
alla realizzazione degli incontri di 
presentazione delle opere di musica classica 
organizzati dall’Associazione “Amici del 
Teatro Massimo”, che promuove l’attività 
del Teatro Massimo di Palermo. Insieme 
all’Associazione Amici del Teatro Massimo di 
Palermo, Tasca d’Almerita ha inoltre istituito il 
Premio “Claudio Abbado” destinato a giovani 
musicisti del Conservatorio di Palermo a cui 
ha donato due borse di studio. 
 

Support for local culture 

Promozione del turismo 
sul territorio 

Tasca d’Almerita seeks to promote the region 
through the creation of services, events and 
hospitality that reinforce Sicily’s appeal to 
tourists, aiming not only at bringing them to the 
island, but also at creating genuine motivation, 
feeling and emotion. The number of visitors 
to the various Estates reflects the company’s 
commitment to promoting the growth of 
tourism on the island and, therefore, the 
territory’s ability to communicate its identity 
beyond its borders. 

Tasca d’Almerita 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.  

Promoting tourism 
in the territory

2019 | Ospitalità in numeri - HOSPITALITY IN NUMBERS

AGRITURISMO TENUTA REGALEALI

1690 
TURISTI \ TOURISTS

CAPOFARO LOCANDA & MALVASIA

2060
TURISTI \ TOURISTS

SALLIER DE LA TOUR

729
OSPITI \ GUESTS
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Un modo sostenibile per 
scoprire il territorio: 
il trekking nella Tenuta 
Regaleali

To promote the surrounding area and allow 
visitors to discover it in complete freedom, 
a network of 20 km of trekking paths was 
created on the Regaleali Estate, and it is also 
open to people on bicycle or out for a run. 
3 different paths, all set out clearly on a map 
and well marked by special signs made of 
chestnut wood:
- the San Lucio path (7000 metres)
- the Great Vineyards path (9800 metres)
- the San Francesco path (3000 metres).

Al fine di promuovere il territorio e permettere 
al visitatore di scoprirlo in totale autonomia, è 
stata attivata nella Tenuta Regaleali una rete 
di 20 km di percorsi trekking praticabili anche 
in bicicletta e di corsa. 
3 diversi sentieri, tutti inseriti in una mappa 
e ben segnalati da appositi cartelli realizzati 
in legno di castagno:
- il percorso San Lucio (7000 metri)
- il percorso Grandi Vigne (9800 metri)
- il percorso San Francesco (3000 metri). 

A sustainable way 
to discover the territory: 
trekking on the Regaleali 
Estate

^
Corrado Maurigi, Responsabile della Tenuta Regaleali, mostra il percorso ad un gruppo di turisti.
Corrado Maurigi, Tenuta Regaleali Estate Manager, shows the path to a group of tourists.

TERRITORIAL RESOURCES
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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, grazie alla memoria e alla 
sensibilità di cuoche di casa che interpretano 
la lezione degli antichi “monsù”, gli chef delle 
famiglie aristocratiche siciliane.

To really understand Regaleali, you have 
to experience it first-hand. Only by staying 
at Regaleali can you explore this slice of 
paradise, in the centre of Sicily, between lakes 
and hills covered with wheat and olive trees. 
Wine has been made here for two hundred 
years and constant experimentation teaches 
us how to look into the future with a wine 
glass. The historic Regaleali countryside is 
the best place to embrace time-proven values 
of family, good cooking and genuine flavour, 
space to breathe and ... silence, a real luxury 
today, simply by feeling at home. In the 
Regaleali world you can also discover the 
agricultural philosophy of the Tasca family: 
its idea of the land, how it cares for the 
vines, how it transforms grapes into excellent 
bottles of wine. The flavours of the garden 
are the best guide to a full immersion in the 
traditions of our kitchen centred on ancient 
recipes that have never been forgotten, thanks 
to the memory and sensitivity of the women 
who have continued to interpret the lessons of 
the old monsù, the chefs of Sicilian aristocratic 
families.

< 
La tavola di Case Vecchie, a Regaleali
Case Vecchie table, in Regaleali Estate
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Non solo turismo, ma anche 
rispetto per l’ambiente: la 
filosofia e le attività di 
Capofaro Locanda & Malvasia

Capofaro, Locanda & Malvasia, on the 
island of Salina, in the heart of the Aeolian 
archipelago, is the centre of Tasca d’Almerita 
hospitality and guest accommodation. 
Here, at the residence belonging to the Relais & 
Châteaux circuit, many events are organised to 
promote the local territory.

Capofaro, Locanda & Malvasia, nell’isola di 
Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie, è 
il centro dell’ospitalità Tasca d’Almerita. 
Qui, dimora del circuito Relais & Châteaux, 
molteplici sono gli eventi organizzati per 
promuovere il territorio.
 

Not only tourism, but also 
respect for the environment: 
the philosophy and activities 
of Capofaro Locanda & Malvasia

Malvasia day
The producers of the Aeolian Islands discuss 
the many different interpretations of Malvasia 
delle Lipari, the main grape variety of the 
Aeolian Islands. 
The ninth edition of Malvasia Day, 
which took place in June 2019, focused on 
“Water, air, land, fire: soil composition, 
agronomic techniques and climate change”. 
Fourteen producers had the opportunity to 
have their interpretation of Malvasia tasted 
by journalists and experts in the field. 

Why Malvasia day?

I produttori delle Isole Eolie raccontano le 
diverse interpretazioni della Malvasia delle 
Lipari, il vitigno principe delle Isole Eolie. 
La nona edizione del Malvasia Day, che si è 
svolta a giugno 2019, è stata incentrata su 
“Acqua, aria, terra, fuoco: composizione del 
suolo, tecniche agronomiche e cambiamento 
climatico”. Quattrodici i produttori che hanno 
avuto l’opportunità di fare degustare la propria 
interpretazione della Malvasia a giornalisti ed 
esperti del settore. 

Perché il Malvasia day?
 

Malvasia day

“Vogliamo valorizzare le singole 
vigne e le diverse produzioni 
locali, ma anche i diversi suoli 
e la loro interazione con il 
vitigno principe delle Eolie in 
un percorso da sempre legato alla 
sostenibilità e alla cura dei 
territori maggiormente vocati”

Alberto Tasca

“We want to promote the individual 
vineyards and the diversity 
of local production, but also 
the various soils and their 
interaction with the main grape 
variety of the Aeolian Islands 
on a path that has always been 
linked to sustainability and care 
for the best suited wine-growing 
territories.” 

Alberto Tasca

TERRITORIAL RESOURCES
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Salina DOC FEST
Tasca d’Almerita sponsored the 13th edition 
of the Salina Doc Fest, Festival of the Narrative 
Documentary, awarding the Tasca d’Oro Prize 
to the best documentary.

Tasca d’Almerita ha sostenuto la XIII edizione 
del Salina Doc Fest, Festival del Documentario 
Narrativo, attribuendo il Premio Tasca d’Oro 
al miglior documentario. 

Salina DOC FEST

Giornata mondiale degli oceani
Capofaro Locanda & Malvasia has actively 
participated in a sustainable fisheries initiative 
organized by the Blue Marine Foundation and 
the Aeolian Islands Preservation Fund. 

On June 8, 2019, on World Oceans Day 
established by the United Nations, in order 
to focus attention and responsibility on the 
impact that everyone’s daily choices have on 
marine ecosystems, the event named Unknown 
Fish was celebrated at Capofaro Locanda & 
Malvasia. Chef Ludovico De Vivo created a 
menu dedicated to the enhancement of zero-
mile fishing, emblem of sustainability and 
seasonality, cooked from head to tail and 
fished responsibly.
On this occasion, an informative 10-point list 
about the many Aeolian species of commercial 
interest was distributed to guests. It takes into 
account seasonality, minimum size, origin, 
the degree of risk of extinction of the various 
species and local ordinances and national 
fishing bans.

Capofaro Locanda & Malvasia ha partecipato 
attivamente a un’iniziativa sulla pesca 
sostenibile organizzata da Blue Marine 
Foundation e Aeolian Islands Preservation 
Fund. 

L’otto giugno 2019, nella giornata mondiale 
per la salvaguardia del mare istituita 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, al 
fine di focalizzare attenzione e responsabilità 
sull’impatto che le scelte quotidiane di 
ciascuno hanno sugli ecosistemi marini, è 
stato celebrato Unknown Fish a Capofaro 
Locanda & Malvasia. Lo chef Ludovico 
De Vivo ha ideato un menù dedicato 
alla valorizzazione del pescato a miglio 
zero, emblema della sostenibilità e della 
stagionalità, cucinato dalla testa alla coda e 
pescato responsabilmente.
In questa occasione è stato distribuito 
agli ospiti un decalogo informativo sulle 
specie eoliane di interesse commerciale che 
tiene conto della stagionalità, della taglia 
minima, della provenienza, del grado di 
rischio d’estinzione delle varie specie e delle 
ordinanze locali e fermi pesca nazionali.

 

World Oceans Day

RISORSE TERRITORIALI

The initiative is linked to a project involving the 
artisanal fishermen of Salina and Stromboli 
who have voluntarily developed a ‘Code of 
good conduct’ centred on responsible fishing, 
in collaboration with the biologists living in the 
area. Together they have established a series 
of conscious behaviours to adopt, regarding in 
particular the use of fishing gear. 

L’iniziativa si lega al progetto che vede 
coinvolti i pescatori artigianali di Salina 
e Stromboli i quali hanno sviluppato 
volontariamente un ‘Codice di buona 
condotta’ centrato sulla pesca responsabile, 
in collaborazione con i biologi che vivono 
sul territorio, stabilendo insieme quali 
comportamenti consapevoli adottare, in 
particolare in merito all’uso degli attrezzi da 
pesca.  

TERRITORIAL RESOURCES
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Food for change
Capofaro Locanda & Malvasia has become 
a member of Food for Change, joining Slow 
Food in the fight against climate change and 
to defend biodiversity by offering “climate-
friendly” menus on its tables.
On October 4, a dinner designed by chef 
Ludovico De Vivo honoured local seasonal 
raw materials, promoting respect for the 
environment through the sustainable use of 
resources. 

Capofaro Locanda & Malvasia ha aderito a 
Food for Change, unendosi a Slow Food nella 
lotta contro i mutamenti del clima e per la 
difesa della biodiversità proponendo sulle 
proprie tavole menu “climate-friendly”.
Il 4 ottobre una cena pensata dallo chef 
Ludovico De Vivo ha quindi onorato le materie 
prime locali e stagionali, promuovendo il 
rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo 
sostenibile delle risorse.  

Food for change

Convinti che la sostenibilità è anche 
consapevolezza, a tutti gli ospiti è stato 
distribuito un quiz per valutare la sostenibilità 
della propria dieta alimentare, con alcuni 
consigli pratici su come ridurre il proprio 
impatto sul pianeta.

Convinced that sustainability is also 
awareness, all guests were given a quiz to 
assess the sustainability of their diet, with 
some practical tips on how to reduce their 
impact on the planet. 
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Un’opera di tutela del 
territorio: la ristrutturazione 
del Faro e la creazione del 
Micromuseo della Marina 
e della Malvasia

Tasca d’Almerita, through a national call for 
tenders, was entrusted with the realisation of 
a project for the recovery and enhancement 
of the Salina Island Lighthouse, a symbol 
for sea travellers and now an integral part 
of Capofaro Locanda & Malvasia. Six new 
exclusive suites were created in the evocative 
spaces once occupied by the keeper of 
the Lighthouse, a genuine archaeological 
monument of navigation that had been 
completely abandoned. In the wake of 
this enhancement project, the Marina and 
Malvasia Micromuseum was created in the 
area adjacent to the Lighthouse. Along an 
audio-visual itinerary the Museum narrates 
the historical and cultural heritage that 
intertwine with the history of the island of 
Salina, its economic development based on 
the production of Malvasia delle Lipari and the 
growth of the Marina thanks to the lighthouses 
which for centuries have protected strategic 
human settlements and the territory.

A Tasca d’Almerita, con un bando nazionale, è 
stata affidata la realizzazione di un progetto di 
recupero e valorizzazione del Faro dell’Isola 
di Salina, simbolo per i viaggiatori del mare 
e ora parte integrante di Capofaro Locanda 
& Malvasia. Sei nuove suite esclusive sono 
state ricavate nei suggestivi spazi occupati un 
tempo dal guardiano del Faro, vero e proprio 
monumento di archeologia della navigazione 
che era stato abbandonato.
Sulla scia di questo progetto di valorizzazione,  
negli spazi adiacenti al Faro è stato realizzato 
il Micromuseo del Mare e della Malvasia 
che racconta, attraverso un percorso 
multimediale, 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 lo sviluppo della 
Marina attraverso i fari, che rappresentano da 
sempre lo strategico insediamento umano a 
tutela del territorio. 

A work to protect the 
territory: the renovation 
of the Lighthouse and the 
creation of the Marina 
and Malvasia Micromuseum

TERRITORIAL RESOURCES
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La cucina Tasca
The kitchens of Capofaro Locanda & Malvasia 
and the Regaleali Estate respect sustainability 
criteria applied to food production, preferring 
to use local and traditional raw materials and 
seasonal fruit and vegetables grown in the 
estate’s fruit and vegetable garden without the 
use of any kind of pesticide.
Fish is purchased responsibly, taking into 
consideration the seasonality, the minimum 
size, the origin and the risk of extinction of the 
various species.

The idea underlying the cuisine of Le Cattive is 
to weave a tale of the territory, where territory 
is understood not only in the physical sense 
referring to the products of the land of the 
Tasca family’s estates, but as Sicily as a whole, 
whose story can be told through a variety of 
dishes and seasons.

The dishes, which are conceived and created 
in accordance with the most authentic traces 
of traditional local cuisine, suitably lightened 
to make them more contemporary, become the 
narrative voice of this story that also highlights 
the solid roots on which a path of genuineness 
can built. A cuisine that is tasty, healthy, light, 
good to eat and good to think about, and 
which goes hand in hand with research into 
the island’s gastronomic heritage aimed at 
fully understanding food and food culture, 
so that eating is more than just a purely 
physical act.     

Le cucine di Capofaro Locanda & Malvasia 
e della Tenuta Regaleali rispettano i criteri 
di sostenibilità applicati alla produzione 
alimentare, prediligendo l’utilizzo di materie 
prime locali e tradizionali, di prodotti 
ortofrutticoli e vegetali di stagione, di ortaggi 
coltivati nei nostri orti, senza l’utilizzo di alcun 
tipo di pesticidi.
Il pesce è acquistato in maniera responsabile, 
tenendo in considerazione la stagionalità, la 
taglia minima, la provenienza e il rischio di 
estinzione delle varie specie.

L’idea che sta alla base della cucina de Le 
Cattive è quella di intessere un racconto di 
territorio, dove per territorio si intenda non 
solo quello fisico che rimanda ai prodotti 
della terra delle tenute della famiglia Tasca 
ma della Sicilia tutta, da narrare, appunto, 
attraverso piatti e stagioni.

I piatti, pensati e realizzati seguendo le 
più autentiche tracce della cucina locale di 
tradizione, opportunamente alleggerita per 
renderla più contemporanea, diventano la 
voce narrante di questo racconto che parla 
anche di radici solide sulle quali costruire 
un percorso, di  genuinità. Una cucina 
gustosa, sana, leggera, buona da mangiare 
e buona da pensare, alla quale si affianca 
anche un percorso di ricerca del patrimonio 
gastronomico isolano che vuole essere, al 
tempo stesso, ricerca sul cibo e cultura del 
cibo, perché mangiare non sia solo un atto 
puramente fisico.     

 

The Tasca kitchen

RISORSE TERRITORIALI TERRITORIAL RESOURCES
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MENO PLASTICA PIÙ MARE: 
LE BUONE PRATICHE 
DI CAPOFARO 
LOCANDA & MALVASIA 
PER UN TURISMO  
SOSTENIBILE

LESS PLASTIC 
AND MORE SEA: 
THE BEST PRACTICES 
OF CAPOFARO LOCANDA & 
MALVASIA FOR 
SUSTAINABLE TOURISM

6°

100.000

18%

grande zona per inquinamento da plastica al mondo: 
è il Mar Mediterraneo (Fonte: UNEP)

a large global area of plastic pollution is the 
Mediterranean Sea (Source: UNEP)

Sono i frammenti di microplastica presenti in ogni kmq dei 
fondali del Mar Mediterraneo. Essi si attaccano alle alghe 
e vengono ingeriti dai pesci che le scambiano per cibo. 
Da lì possono poi raggiungere i nostri piatti 
(Fonte: Unep – Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente). 

This is the number of microplastic fragments in every square 
kilometre of the seabed of the Mediterranean Sea. Microplastics 
adhere to algae and are ingested by fish that mistake them for 
food. From there, they can then reach our tables 
(Source: UNEP – United Nations Environment Programme).

È la percentuale di pesci ad alto valore commerciale, tra cui 
pesce spada, tonno rosso e tonno alalunga, in cui sono stati 
trovati frammenti di microplastiche. In Italia, è stata rilevata 
una presenza significativa di microplastiche nelle cozze (40%), 
nel sale (39%) e nei gamberi (34,5%) (Fonte: Ispra)

This is the percentage of fish with a high 
commercial value, including swordfish, 
bluefin tuna and albacore tuna, in which 
microplastic fragments have been found.  
In Italy, a significant amount of 
microplastics was found in mussels (40%), 
salt (39%) and shrimps (34.5%) 
(Source: Ispra)

MENO PLASTICA PIÙ MARE: 
LE BUONE PRATICHE 
DI CAPOFARO 
LOCANDA & MALVASIA 
PER UN TURISMO  
SOSTENIBILE

Consapevoli dell’impatto ambientale che la 
plastica provoca sull’ecosistema, abbiamo 
iniziato un percorso finalizzato ad abolire, nel 
più breve tempo possibile, l’uso della plastica 
monouso nella Tenuta Capofaro.

Mindful of the environmental impact that 
plastic has on the ecosystem, we have begun 
a process aimed at abolishing, as soon as 
possible, the use of disposable plastic on the 
Capofaro Estate.

SUSTAINABLE PACKAGING

SUSTAINABLE SELF-CARE

SUSTAINABLE DRINKING

SUSTAINABLE RECYCLING

Tutti i rifiuti prodotti nella Tenuta Capofaro 
sono differenziati, in modo da consentire 
la loro trasformazione in qualcosa di 
utile. Il riciclo ha effetti positivi non solo 
sull’ambiente, ma anche sull’economia e sulla 
società.

All the waste produced on the Capofaro 
Estate is recycled so that it is transformed 
into something useful. Recycling has positive 
effects not only on the environment, but also 
on the economy and society as a whole.

Per gli aperitivi e i drink degli ospiti più 
piccoli abbiamo scelto le cannucce in bambù, 
naturali e completamente biodegradabili.
Lo staff di Capofaro, inoltre, utilizza borracce 
in alluminio. Il nostro impegno è rispettare la 
qualità dell’aria, il mare e la fauna che lo abita.

For the aperitifs of our adult guests and the 
soft drinks of our youngest guests, we have 
chosen to use bamboo straws, which are 
natural and completely biodegradable.
Capofaro’s staff, too, uses aluminium water 
bottles. Our commitment is to respect the 
quality of the air, the sea and the animals that 
live there.

Per la nostra linea cortesia abbiamo scelto 
di abbandonare il più possibile la plastica 
monouso. Dai packaging in pura cellulosa al 
dentifricio in barattolo di vetro, cerchiamo di 
prenderci cura dei nostri ospiti con prodotti 
dal minimo impatto ambientale.

For our line of complimentary toiletries, we 
have chosen to abandon disposable plastic 
as much as possible. From pure cellulose 
packaging to toothpaste in glass jars, we try 
to look after our guests by using products with 
minimal environmental impact.

Per il food & beverage di Capofaro abbiamo 
scelto packaging in vetro, in PLA, bio-plastica 
ricavata dal mais, e in carta e cartone riciclati.

For food and beverages at Capofaro, we 
choose packaging materials made of glass, 
in PLA, in bio-plastic made from corn, and 
recycled paper and cardboard.
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Attribuito a Capofaro
Locanda & Malvasia il 
Relais & Châteaux 
TROFEO SOSTENIBILITÀ 2020

The Relais & Châteaux 
SUSTAINABILITY TROPHY 2020
was awarded to Capofaro 
Locanda & Malvasia

Relais & Châteaux, l’affiliazione che riunisce 
580 tra le più prestigiose proprietà ed 
hotels nel mondo, ha assegnato il Trofeo 
Sostenibilità 2020 a Capofaro Locanda & 
Malvasia, riconoscendo il grande lavoro svolto 
dalla famiglia Tasca d’Almerita verso il turismo 
sostenibile e la protezione delle risorse 
naturali e del mare.

Relais & Châteaux, an association that brings 
together 580 of the most prestigious properties 
and hotels in the world, has awarded the 
2020 Sustainability Trophy to Capofaro 
Locanda & Malvasia, recognising outstanding 
achievements of the Tasca d’Almerita family 
in the field of sustainable tourism and of the 
protection of natural resources and the sea

HUMAN RESOURCES

RISORSE UMANE HUMAN RESOURCES
Tasca d’Almerita’s best 

practices for the management
of human resources

Le buone pratiche di Tasca 
d’Almerita per la gestione
delle risorse umane

Gli uomini e le donne 
Tasca d’Almerita

The people who collaborate with Tasca 
d’Almerita are our most central and 
fundamental resource for the development 
and achievement of the company’s 
objectives. A diversity of cultures and attitudes 
unites the 274 employees, some of whom have 
worked with Tasca for several generations.
The company’s commitment is also reflected in 
the increase in hiring over time. It is clear that 
the seasonal nature of the wine sector has 
an effect on the hiring of seasonal staff, too, 
and the size of the workforce varies during the 
different periods of the year, depending also on 
the weather conditions.

Le persone che collaborano con Tasca 
d’Almerita sono la risorsa centrale e 
fondamentale per lo sviluppo ed il 
raggiungimento degli obiettivi. 
È la diversità delle culture e delle attitudini 
che accomuna i 274 collaboratori, alcuni dei 
quali lavorano con Tasca da più generazioni.
L’impegno dell’azienda si concretizza anche 
nell’incremento delle assunzioni nel corso 
del tempo. È chiaro che la stagionalità che 
caratterizza il settore vitivinicolo si ripercuote 
anche nell’assunzione di personale stagionale, 
che rende variabile l’impiego della forza 
lavoro durante i vari periodi dell’anno, anche a 
seconda delle condizioni metereologiche. 

The men and women 
of Tasca d’Almeria

Evoluzione numero dipendenti
 Change in the number of employees

FISSI | YEAR ROUND STAGIONALI | SEASONAL

2015 65 155

2016 67 180

2017 64 215

2018 86 209

2019 83 191
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La formazione
The cultural and professional growth of our 
employees is one of the company’s constant 
objectives, and so annual training programmes 
are organised for the workers. During 2019, 
in fact, 711 hours of training were provided to 
employees.
In addition to compulsory training in-house, 
courses held outside the company focused 
mainly on human resource management.

La crescita culturale e professionale del 
lavoratore è un obiettivo continuo dell’azienda 
che pertanto propone un programma di 
formazione annuale per i lavoratori. Nel corso 
del 2019, in particolare, sono state erogate  
711 ore di formazione ai dipendenti.
Oltre alla formazione obbligatoria, i corsi svolti 
esternamente all’azienda, hanno riguardato 
soprattutto la gestione delle risorse umane.
 

Training

711
ORE DI FORMAZIONE
HOURS OF TRAINING

La sicurezza al primo posto 
The best proof of Tasca d’Almerita’s concern 
for safety is the low number of accidents 
recorded annually in the vineyard, the winery 
and the main offices. 

La prova migliore dell’impegno di Tasca 
d’Almerita nella sicurezza è il numero, da 
sempre basso, di infortuni sul lavoro in campo, 
in cantina e in azienda registrati annualmente. 
 

Safety first 

NUMERO INFORTUNI \ NUMBER OF ACCIDENTS
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PROGNOSI|PROGNOSIS > 15 
GIORNI|DAYS

2010 5 1
2011 10 3
2012 0 0
2013 2 1
2014 2 2
2015 1 0
2016 4 3
2017 6 3
2018 5 1
2019 2 1
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RISORSE UMANE
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Responsabilità sociale 
e condivisione 

Tasca d’Almerita has distributed a Code of 
Ethics to its employees in order to spread 
awareness of the principles and values 
that guide the choices and decisions of the 
company. In addition to improving internal 
cohesion and consistency, these behavioural 
guidelines promote employee motivation to 
achieve shared goals. 

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.  

Social responsibility 
and sharing 

Attenzione verso 
i consumatori vegani 

At no time during the entire winemaking 
process does Tasca d’Almerita use ingredients 
or additives based on animal proteins, thus 
demonstrating the company’s attention and 
sensitivity to vegan consumers. 

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.  

Attention paid 
to vegan consumers 

HUMAN RESOURCES RISORSE ECONOMICHE

RISORSE ECONOMICHE ECONOMIC RESOURCES
Tasca d’Almerita’s best 

practices for the sustainable 
management of economic resources. 

Le buone pratiche di Tasca 
d’Almerita per una gestione 
sostenibile delle risorse economiche

Un’azienda familiare solida 
Tasca d’Almerita exports its wines to 44 
countries. Company revenue, in the last 
five years, grew 9.8%. EBITDA (Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortisation), taken into account here as a 
profitability indicator, was 15.21% in 2019, 
while EBITDA per employee, which indicates 
how much each employee contributes to 
the company’s profit, was approximately € 
33,000.

Gross profit margins, i.e. the difference 
between turnover, and variable sales costs 
and variable direct costs (which are added to 
the company’s fixed costs), remained constant 
or decreased slightly owing to the increase in 
production costs dependent on the harvest 
results.  

Tasca d’Almerita esporta i propri vini in 44 
Paesi. Il fatturato aziendale, negli ultimi 5 
anni, è cresciuto del 9,8%. Il margine EBITDA 
(Earnings Before Interests Taxes Depreciation 
and Amortization), qui preso in considerazione 
come indicatore di redditività, nel 2019 è 
stato pari a 15,21% mentre l’EBTDA per 
dipendente, che indica in che misura ogni 
dipendente contribuisce all’utile aziendale, è 
stato pari a circa 33.000 euro.

Il margine di contribuzione, ovvero la 
differenza tra i ricavi, i costi variabili del 
venduto e i costi diretti variabili (che 
per l’appunto rimane “a contribuzione” 
dei costi fissi aziendali), si è mantenuto 
costante o è diminuito leggermente, a causa 
dell’incremento dei costi di produzione dovuti 
agli esiti vendemmiali.  

A solid family company 

Margine di contribuzione per Tenuta. Confronto anni 2016-2017-2018-2019. Valori %
Gross profit margin by Estate. 2016-2017-2018-2019 comparison. Values expressed as %
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Lo sviluppo del territorio
In 2019, Tasca d’Almerita continued to believe 
actively in the development of the territories in 
which it works, contributing about € 55,000 
to the implementation of projects aimed at the 
growth of these territories. 

Tasca d’Almerita, nel 2019, ha continuato a 
credere nello sviluppo dei territori nei quali 
lavora, contribuendo con circa 55.000 euro 
alla realizzazione di attività finalizzate alla 
crescita di questi territori.

The development of the territory

LA CREAZIONE DEL VALORE DI TASCA D’ALMERITA | TASCA D’ALMERITA AND THE CREATION OF VALUE 

Valore economico generato 
Economic value generated

€ 19.096.043,00

Costi operativi 
Operating costs

€ 10.419.802,00

Remunerazione dei collaboratori 
Remuneration of associates

€ 6.151.000,00

Remunerazione dei finanziatori
Remuneration of lenders

€ 1.032.008,00

Qualità e quantità 
della produzione agricola

The 2019 vintage in Sicily was characterised 
on average by lower rainfall and higher 
temperatures than the previous year. The 
lesser availability of water resulted in much 
lower yields in the vineyards compared to 
2018. The average yield per hectare was 66.3 
quintals, compared to 99.9 q/ha in 2018, a 
decrease of over 33%.

Thanks to the introduction of new vineyards 
in the production cycle, the total production of 
the company fell by only 30%, from 36,900 
quintals in 2018 to 25,725 quintals in 2019.
The quality of the grapes, however, was 
excellent, and guaranteed fragrance and 
freshness in the white wines, structure and 
complexity in the red wines.
The olive trees, despite a beautiful initial 
flowering, had to endure a return of cold 
temperatures in the spring, and so produced 
less than expected. The olive production, 
nevertheless, totalled 765 quintals, much 
higher than the 416 quintals produced in 
2018. The quality of the oil was excellent, 
much better than in recent years. 

L’annata 2019 in Sicilia è stata caratterizzata 
mediamente da una piovosità inferiore e da 
temperature più elevate rispetto all’annata 
precedente. La minore disponibilità idrica 
ha determinato produzioni nei vigneti 
decisamente più basse rispetto il 2018, con 
una resa media per ettaro di 66.3 quintali in 
confronto alla resa di 99.9 q/Ha del 2018, 
con un calo di oltre il 33%.

La produzione totale dell’azienda, grazie 
all’entrata in produzione di nuovi vigneti,  è 
scesa solo del 30% passando dai 36.900 
quintali del 2018 ai 25.725 quintali del 2019.
Ottima invece la qualità delle uve, che hanno 
garantito profumi e freschezza nei vini bianchi, 
struttura e complessità nei vini rossi.
Gli olivi, con una bellissima fioritura iniziale, 
hanno subito un ritorno di freddo primaverile, 
producendo meno di quanto sperato. 
La produzione di olive è comunque risultata 
di 765 quintali, molto superiore rispetto il 
2018 con 416 quintali. Eccellente la qualità 
dell’olio, decisamente migliore rispetto alle 
ultime annate. 

The quality and quantity 
of agricultural production

RISORSE ECONOMICHE
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LA STRUTTURA SOCIETARIA Company structure
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, nel sito di 
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.

The Tasca d’Almerita family controls 100% 
of the group which bears its name. Its core 
business is the production and sale of wine. 

Currently driving the company is the eighth 
generation of a family that in 1830 created 
the first farm organised in an entrepreneurial 
fashion on the site of Regaleali, which 
originally extended over 1,200 hectares, 
while today, following the agrarian reform 
programme, it covers about 600 hectares.

The company structure is illustrated below.

SOCI | MEMBERS

T Holding SRL

Vino & Co SRL Capo Faro SRL
Conte Tasca 
d’Almerita 

SOC. AGR. A.R.L.

Mastrogiovanni Tasca Alberto
Mastrogiovanni Tasca Costanza
Mastrogiovanni Tasca Rosamaria
Lanza Fabrizia

Produzione e 
commercializzazione vini

Wine production 
and sales

Vendita vino sfuso 
e ristorazione
Trading company 
and restaurant 

industry

Turismo
Tourism

CONCLUSIONI

Le certificazioni
Certifications

Il preventivo di sostenibilità 2020
The 2020 sustainability estimate

For the second time, Tasca d’Almerita 
obtained the SOStain and VIVA company 
certification testifying to the company’s 
commitment to compliance with a 
sustainability system based on qualitative and 
quantitative indicators designed for the local 
Sicilian context.

It also renewed its ISO 14001 environmental 
certification.

These certifications – issued by Certiquality, 
an independent entity accredited by Accredia 
– are a guarantee for all consumers who want 
to make conscious and informed choices. They 
demonstrate Tasca d’Almerita’s commitment 
to pursuing growth that is environmentally 
friendly, socially equitable and economically 
effective. 

Tasca d’Almerita ha ottenuto, per la seconda 
volta, la certificazione aziendale SOStain e 
VIVA che testimonia l’impegno dell’azienda 
verso il rispetto di un sistema di sostenibilità 
basato su indicatori, di tipo qualitativo e 
quantitativo, ideati in funzione del contesto 
locale siciliano.

Ha inoltre rinnovato la certificazione 
ambientale secondo la norma ISO 14001.

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. 

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. 

Sustainability is not a point of arrival but a 
direction in which to move forward, facing 
daily challenges large and small. Continuous 
improvement over time should be the principal 
objective of any sustainability programme, 
and indeed it is for SOStain, which aims to give 
value to certain choices and commitments. In 
this programme, the true goal is not maximum 
economic and financial performance, but 
the creation of a heritage of environmental, 
social and economic services to be used by 
and shared with all parties involved. 
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ci siamo impegnati a / our commitment was to:

01.
Ridurre l’utilizzo della plastica monouso 
a Capofaro, Locanda & Malvasia;
Reduce the use of disposable plastic at 
Capofaro, Locanda & Malvasia;

02.
Ridurre ulteriormente i consumi di energia 
elettrica mediante l’acquisto di una maggiore 
quota di energia da fonti rinnovabili;
Further reduce electricity consumption by 
acquiring a greater share of energy from 
renewable sources;

03.
Migliorare il livello di consapevolezza del 
concetto di sostenibilità sul territorio, 
mediante l’organizzazione di giornate ed eventi 
dedicati al tema;
Improve the level of awareness of the concept 
of sustainability in the local area,by organising 
day-long events dedicated to the topic;

04.
Ridurre ulteriormente le emissioni di CO2,
grazie all’alleggerimento del peso del vetro 
delle bottiglie Borgognotte di vino Leone.
Reduce CO2 emissions even more by lightening 
the weight of the glass in Borgognotte bottles 
of Leone wine.

192

ci impegniamo a / our commitment is to:

01.
Aumentare l’efficienza energetica nella 
climatizzazione della cantina di spumantizzazione 
della Tenuta Regaleali, eliminando il vecchio 
gruppo frigorifero utilizzato attualmente, 
collegando il circuito refrigerante a gruppi 
frigoriferi a maggiore efficienza energetica;
Increasing the energy efficiency of the air 
conditioning system in the sparkling wine 
cellar on the Regaleali Estate, removing 
the refrigeration unit which is currently 
used, connecting the refrigerant circuit to 
refrigeration units that are more energy 
efficient;

02.
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;

03.
Ridurre i consumi idrici in tutte le Tenute e 
soprattutto nella Tenuta Sallier de La Tour.
Reduce water consumption on the Estates and 
especially on the Sallier de La Tour Estate.
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2019

FATTO! 

DONE!

2020

DA FARE!

TO DO!
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Stampato nel mese di Aprile 2020,
su carta Favini Crush Grape.

La carta Favini Crush Grape viene  realizzata da Favini Srl utilizzando 
il 15% di scarti derivati dalla produzione di uva 
e il 40% di carta riciclata post consumo.

La carta è prodotta utilizzando 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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Printed in April 2020,
on Favini Crush Grape paper.

Favini Crush Grape paper is produced by Favini Srl using
the 15% of waste materials from the grape production
and the 40% of post-consumer recycled paper.

The paper is produced using 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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