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OPERA - centro di ricerca per la sostenibilità in agricoltura - è un 

giovane centro di ricerca dell’università Cattolica del Sacro Cuore 

e rappresenta a livello europeo un innovativo think tank. Il contri-

buto principale di OPERA è quello di utilizzare l’esistente ricerca 

scientifica e tecnica per metterla al servizio degli attori della catena 

alimentare realizzando interfacce operative tra il mondo scientifico 

e i decisori politici. Inoltre OPERA contribuisce all’implementazio-

ne e alla diffusione di pratiche di sostenibilità in agricoltura e lungo 

l’intera filiera dell’agroalimentare operando dal campo al consuma-

tore. La sua attività di ricerca è svolta a Bruxelles per quanto ri-

guarda le attività di coinvolgimento degli stakeholder e le attività di 

diffusione presso le istituzioni europee, mentre a Piacenza vengono 

svolti i progetti di carattere nazionale ed internazionale.

SOStain è un programma di sostenibilità volontario e proattivo, svi- 

luppato a partire dal 2010, che intende essere un contenitore delle 

iniziative di sostenibilità da promuovere e proporre alle aziende as- 

sociate. Esse, attraverso un meccanismo di consultazione e confron-

to, sono portate a ridurre i propri impatti sull’insieme delle risorse 

impiegate nel tempo. Si contraddistingue dagli altri programmi, ol- 

tre che per la proattività delle aziende aderenti, per la trasparenza 

nella comunicazione, la multidisciplinarietà dei temi trattati, l’ap- 

proccio scientifico e metodologico coerente, consistente ed innova- 

tivo.
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PREFAZIONE
SOStain è uno strumento per raggiungere obiettivi di sostenibilità crescenti 

ed il report annuale è un modo per raccontare questo lungo viaggio. Quel-

lo del 2015 è il sesto SOStain Development Report per Tasca d’Almerita, il 

quinto per Planeta e il primo per le Cantine Settesoli e l’Azienda Agricola 

Terre di Noto. Come i precedenti, anche il report del 2015, è ispirato dall’im-

pegno alla crescita ed alla trasparenza. Credo, infatti, che la trasparenza sia, 

oltre che un valore essenziale, il modo più semplice, pratico e credibile per 

raccontare il percorso verso la sostenibilità intrapreso. Un percorso lungo, 

inarrestabile, fatto di piccoli grandi passi e basato sulla valorizzazione non 

solo delle caratteristiche intrinseche del vino contenuto nella bottiglia, ma 

soprattutto di tutto quello che vi resta, troppo spesso, fuori. Tutela ambien-

tale, cura e protezione del paesaggio, qualità della vita dei viticoltori e dei 

lavoratori in genere, creazione e condivisione di valore con il territorio e con 

la comunità che lo abita, conservazione di tradizioni culturali: sono questi 

gli ingredienti di SOStain che rendono il vino un mezzo per promuovere lo 

sviluppo e la valorizzazione dell’azienda e del suo territorio nel tempo.

SOStain - Sustainable Development Report

Lucrezia Lamastra

Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

SOStain Coordinator
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1.
IL PROGETTO 
SOSTAIN 

SOStain è il primo programma di sostenibilità per la vitivinicoltura 

italiana, volontario e proattivo, sviluppato come contenitore delle 

iniziative di sostenibilità da promuovere e proporre alle aziende as-

sociate. Esse, attraverso un meccanismo di consultazione e confron-

to, sono portate a ridurre i propri impatti sull’insieme delle risorse 

impiegate nel corso del tempo. 

Il progetto nasce quando, nel 2010, Tasca d’Almerita decide di coin-

volgere accreditati centri di ricerca scientifica italiani (il centro di 

ricerca OPERA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Universi-

tà di Milano, e diverse altre eccellenze scientifiche e tecniche) per 

sviluppare un progetto di sviluppo sostenibile in agricoltura. Nello 

stesso anno il programma è riconosciuto dal Ministero per le Politi-

che Agricole e Forestali.

Nel corso del 2011, SOStain ha coinvolto anche l’azienda Planeta e 

per questo, oggi, si apre alle altre aziende del territorio. In partico-

lare nel corso del 2013 anche l’azienda Terre di Noto ha aderito al 

progetto, mentre nel 2014 sono entrate a far parte di SOStain anche 

le aziende delle Cantine Settesoli.

L’obiettivo finale è quello di far coincidere SOStain con un marchio 

dello sviluppo sostenibile per la vitivinicoltura siciliana, creando 

una ampia base di partecipazione e di condivisione tra i soggetti 

coinvolti. 

A tale scopo SOStain si prefigge di:

• Sviluppare un sistema di indicatori che consentano la valu-

tazione delle performance ambientali, economiche e sociali 

proprie dei modelli di sviluppo sostenibile.

• Definire e promuovere le linee guida per la produzione viti-

vinicola sostenibile.

• Promuovere, attraverso le aziende associate, pratiche im-

prontate ad un miglioramento continuo dei livelli di soste-

nibilità. Tale obiettivo sarà raggiunto grazie alla riduzione 

dell’impatto ambientale ottenibile tramite una gestione 

agronomica consapevole e attenta alle esigenze del territo-

rio, e la creazione e la condivisione di valore sul territorio.

• Diminuire, con un effetto a cascata, l’impatto ambientale 

dei fornitori di beni e servizi coinvolti lungo la catena di 

Obiettivi di SOStain
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produzione.

• Implementare un programma di formazione continua at-

traverso cui trasferire ai tecnici delle aziende strumenti 

sempre aggiornati per il miglioramento del livello di soste-

nibilità, promuovendo la formazione e la crescita professio-

nale ed umana di tutti gli operatori e i lavoratori coinvolti 

in azienda.

• Valorizzare e tutelare le risorse naturali, sociali e culturali, 

contribuendo al mantenimento di tradizione e cultura, fat-

tori che costituiscono un patrimonio di valori imprescin-

dibilmente connesso al territorio siciliano e alla sua storia 

vitivinicola. 

SOStain può rappresentare un importante strumento per lo svilup-

po locale e per la valorizzazione della realtà vitivinicola siciliana, 

conferendo visibilità alle aziende aderenti, soprattutto se si consi-

dera che i valori di sostenibilità associati a un prodotto costituisco-

no ormai importanti driver di competitività, soprattutto nei mer-

cati esteri.  

Inoltre un programma di sostenibilità integrato, quale SOStain, in-

tende creare ricadute positive per la realtà aziendale stessa operan-

do per lo sviluppo di una strategia rivolta alle proprie maestranze e 

alla loro crescita professionale ed umana. Salute, sicurezza, forma-

zione, e condivisione di saperi, esperienze e conoscenza sono nel 

programma SOStain le condizioni alla base del rapporto tra l’azien-

da ed i suoi dipendenti.

Il programma SOStain è stato sviluppato per permettere alle azien-

de partner di poter certificare il proprio percorso in analogia ad 

altri programmi nazionali ed internazionali dedicati al settore 

vitivinicolo. La certificazione, oggi in corso, garantirà infatti alle 

aziende un riconoscimento del proprio sforzo nella direzione della 

sostenibilità. 

Le opportunità di 
SOStain 
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Le linee guida SOStain specifiche per ognuno degli ambiti di interesse di 
SOStain. In esse vengono individuate in modo sintetico le principali temati-
che su cui si basa la gestione sostenibile dell’azienda e, per ognuna di queste, 
vengono raccolte una serie di possibili pratiche adottabili per incrementare 
il livello di sostenibilità aziendale. Attualmente vi sono dieci risorse:

Elementi di SOStain

SOStain - Sustainable Development Report

Gli elementi che caratterizzano il progetto SOStain sono:

€

Acqua

Aria

Colturali

Naturali

Umane

Suolo

Tecnologiche

Energetiche

Territoriali

Economiche

Indicatori di sostenibilità sono gli strumenti fondamentali attraverso cui è 
possibile misurare le performance ambientali, sociali ed economiche delle 
aziende vitivinicole. Essi garantiscono rigore scientifico, oggettività, accura-
tezza, coerenza, trasparenza al programma di sostenibilità SOStain. Gli in-
dicatori impiegati sono di tipo qualitativo e quantitativo, e sono caratteriz-
zati dall’essere facilmente reperibili, accessibili, riproducibili ed affidabili. 
Rappresentano gli strumenti attraverso cui un soggetto terzo può verificare 
il rispetto dei requisiti minimi di sostenibilità da parte delle aziende e il 
miglioramento progressivo.
L’applicazione degli indicatori sarà, a partire dal 2016, validata ogni due 
anni da un organismo di certificazione e il marchio SOStain rilasciato  darà 
conto della performance dell’azienda in tema di sostenibilità. 

Il disciplinare di certificazione, documento in cui sono indicati i requisiti 
minimi che ogni azienda deve rispettare per far parte di SOStain. 
Per ogni risorsa SOStain sono riportati gli indicatori  attraverso cui misurare 
il livello di sostenibilità aziendale.

Il regolamento per la concessione e l’utilizzo del marchio SOStain, che ri-
porta l’insieme dei controlli ai quali le aziende devono essere sottoposte af-
finché possano utilizzare il marchio SOStain nei documenti e sui prodotti.

La rendicontazione annuale attraverso bilanci di sostenibilità pubblicati an-
nualmente che riportano le performance dell’azienda rispetto agli obiettivi 
fissati ed in cui si delineano strategie ed obiettivi per il futuro. I bilanci sono 
disponibili sul sito di SOStain da cui è possibile scaricarli (www.sostain.it).

Le schede di autovalutazione sono l’elemento essenziale per garantire il mi-
glioramento delle aziende nel tempo. Per ogni capitolo individuato nelle 
Linee Guida vi è la relativa check-list nella quale vengono individuati gli 
aspetti critici e presentate una serie di opzioni di scelta corrispondenti a 
diversi livelli di sostenibilità. La compilazione permette di ottenere una au-
tovalutazione del livello di sostenibilità per singolo criterio e complessivo.
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1.2
La base 
di SOStain

Questi elementi 
sono i capisaldi 
della gestione di 
ognuna delle 10 
risorse affrontate 
nel programma 
SOStain. 

 Territorio
La vitivinicoltura è per propria natura correlata al territorio, 
per questo il programma SOStain ha come punti di riferimento 
il presidio del territorio, la cura degli equilibri naturali, la tute-
la del paesaggio e la piena assunzione di un ruolo sociale nella 
comunità locale. 

 Miglioramento continuo
Il programma SOStain si basa sull’assunzione che la sostenibi-
lità non sia una destinazione ma una direzione attraverso cui 
raggiungere obiettivi di sostenibilità crescenti nel tempo.

 Consapevolezza e senso di responsabilità
Nel programma SOStain risulta cruciale avere una strategia per 
la gestione delle risorse. Il programma, infatti, porta a fare scel-
te “ragionate” attraverso un meccanismo di condivisione e con-
fronto tra le aziende ed i loro interlocutori.
 

 Trasparenza
Le decisioni dei consumatori influenzano l’agricoltura ed il suo 
futuro, per questo è necessario trasmettere loro i valori con i 
quali si lavora e permettergli di valutare consapevolmente le 
conseguenze delle proprie scelte e dei propri consumi.  

 Misurazione dei risultati
Misurare l’impatto della propria attività sulle risorse impiegate 
è fondamentale non solo per poter delineare nuove strategie 
di gestione, ma anche per poter valutare, quantitativamente, 
i risultati ottenuti nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
fissati.

 Multifunzionalità dell’agricoltura
SOStain intende valorizzare la produzione di servizi ambienta-
li, economici, e socio-culturali diversi dalla produzione esclusi-
va di prodotti agricoli e vuole basare su questi elementi il per-
corso di crescita nel tempo dell’attività aziendale. 
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2 . 
TERRE DI NOTO 
E LA SICILIA. 

Nel 1989 l’enologo Nino Di Marco, innamorato del territorio Netino 

e Pachinese e delle grandi peculiarità qualitative dei suoi vitigni, 

Nero d’Avola e Moscato di Noto, decide di iniziare un percorso per 

la realizzazione di una azienda vitivinicola in grado di unire la ricca 

storia del territorio con la modernità tecnica nella produzione dei 

vini.

Oggi l’azienda “Terre di Noto” si estende su circa 35 ha di vigneti 

specializzati con cantina, coltiva principalmente Nero d’Avola e Mo-

scato, ma anche i principali vitigni internazionali.

L’azienda rientra nei disciplinari di produzione delle DOP Noto ed 

Eloro, che vengono imbottigliati, oltre ai vini a IGP Sicilia.

Produce, inoltre, olio extravergine di oliva in area DOP Montiblei.
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1989

2
10

35

1000
910

8

Data di 
fondazione

Dipendenti 

a tempo indeterminato 
 
stagionali (tutti locali)

Olio 

litri circa,
 
piante (Nocellara mes-
sinese, Nocellara etnea, 
Nocellara del Belice, 
Verdese) 

Varietà coltivate
(3 bianche, 5 rosse)

Ettari vitati 

2.1 
L’azienda 
in numeri
2015

3000 Hl di produzione

30.000 bottiglie vendute al 
90% nel punto vendita
 

2500 Hl sfuso per mercato 
locale
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3.1 
Risorsa Acqua

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 di una comunità e quindi anche di un’azien-

da che vi partecipa in modo responsabile. L’acqua infatti è una ri-

sorsa rinnovabile che va gestita con spirito critico e con coscienza, 

risultando cruciale in tutte le produzioni agricole. Nel territorio si-

ciliano la scarsità di acqua ed il clima arido rendono l’irrigazione 

non una tecnica da lasciare all’improvvisazione ed al caso ma da ge-

stire con mezzi appropriati volti a limitare i consumi e ad ottenere 

produzioni di migliore qualità.

Le scelte di Terre di Noto per la gestione della risorsa acqua

Consapevolezza La consapevolezza e la conoscenza dell’importanza per-

mettono di impostare strategie territoriali capaci di portare ad una ra-

zionalizzazione e riduzione dei consumi.  

Tecnologia e conoscenza Irrigare solo se e dove necessario, con un si-

stema tecnologicamente efficiente, assicurando la qualità delle uve 

prodotte permette di ridurre i consumi di acqua e gli effetti che ne 

conseguono. Per questo tutti i vigneti irrigui di Terre di Noto hanno mo-

derni impianti di irrigazione a goccia. Per il 2016 l’azienda si impegna 

a monitorare e raccogliere più puntualmente i dati delle osservazioni 

effettuate nei vigneti per stabilire l’insorgenza di stress idrici. Insieme 

all’Università di Catania è stata condotta un’indagine sperimentale per 

la valutazione degli stress idrici.             

         Progetto Vininnova 

 Monitoraggio L’acqua per l’irrigazione proviene da un pozzo aziendale 

appositamente realizzato. Il monitoraggio dei consumi è garantito per 

ogni appezzamento irriguo. Nel 2015 è stato eseguito un solo intervento 

irriguo paragonabile a 11 mm di precipitazioni con un consumo totale 

di circa 3.000 metri cubi di acqua.

In campagna A causa delle sempre scarse precipitazioni piovose si sono 

sviluppate negli anni tecniche di aridocoltura per limitare al minimo 

l’effetto dell’evapotraspirazione. Tra queste la più importante è il ricor-

so alle lavorazioni superficiali del suolo per interrompere la risalita ca-

pillare.  

In cantina La naturale attenzione verso i consumi è utile per arrivare 

a definire una strategia gestionale che permetterà di ridurre il quanti-

tativo di acqua impiegato mantenendo l’efficienza dei processi attua-

ti. L’acqua necessaria alla cantina è comunque assicurata da un pozzo 

aziendale.  
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•Progetto Vininnova•

L’azienda partecipa al progetto VININNOVA “Miglioramento e tipicizzazione 
delle produzioni vitivinicole” che grazie all’installazione in campo di capan-
nine meteo e sensori per costituire una WSN vuole monitorare gli andamen-
ti metereologici per potere elaborare modelli utili alla determinazione dei 
volumi irrigui e alla previsione dell’andamento delle malattie fungine. Ciò 
permette una migliore programmazione delle attività aziendali ma anche la 
razionalizzazione degli interventi chimici con i molteplici vantaggi legati a 
minor impatto ambientale, riduzione dei costi, salvaguardia della biodiver-
sità, maggior sicurezza per gli operatori, riduzione dei residui nel prodotto 
finito.
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3.2 
Risorsa suolo

Le scelte di Terre di Noto per la gestione della risorsa suolo

Consapevolezza Conoscere l’importanza della risorsa suolo e gli impatti 

che le proprie azioni possono avere su di essa è fondamentale per ot-

tenere una strategia efficace e sostenibile per la gestione della risorsa 

suolo.

La fertilità del suolo Nel corso degli ultimi anni sulla maggior parte 

dei vigneti aziendali è stata implementata la pratica agronomica del 

sovescio a filari alterni. Inoltre i residui di potatura vengono trinciati in 

campo garantendo un ulteriore apporto di sostanza organica. In questo 

modo si è eliminato il ricorso a concimazioni minerali per il ripristino 

della fertilità.               Il sovescio

SOStain - Sustainable Development Report

Il suolo è il fondamento della viticoltura. La sua composizione fisica 

e chimica influisce sull’apporto di acqua e minerali alla pianta e 

sullo sviluppo dell’apparato radicale .Un terzo della vite, infatti, è 

rappresentato dalle sue radici che forniscono alla pianta, esclusa la 

luce, tutto quello di cui necessita: acqua, nutrienti ed aria. Perché 

questi tre elementi arrivino alla pianta in quantità sufficiente è ne-

cessario che il suolo sia dotato di una buona fertilità, di una buona 

struttura e di un sufficiente contenuto di sostanza organica. Tutti 

questi elementi sono presi in considerazione da Terre di Noto per la 

gestione del suolo, fertilizzazione e lavorazioni. 

•Il sovescio•

Si tratta di una pratica agronomica molto antica, che consiste nel semina-
re tra i filari di vite delle specie erbacee, che una volta sviluppate vengono 
interrate incorporandole nel terreno. Lo scopo è quello di aumentare, in 
maniera del tutto naturale, la fertilità del terreno senza ricorrere all’uso di 
concimi. Per la pratica del sovescio si utilizzano leguminose foraggere (favi-
no e trigonella), a ciclo autunno-primaverile e con capacità di accrescimento 
elevato che permettono di ottenere, in breve tempo e nel periodo di maggio-
re disponibilità idrica, abbondante biomassa. Il beneficio apportato dalle le-
guminose, oltre a quello di contrastare la flora infestante e produrre abbon-
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dante biomassa (in media 40/70 q/ha), è quello di favorire l’attività biologica 
del terreno migliorandone la struttura e apportando azoto disponibile per 
la vite. Le specie leguminose possiedono, infatti, la capacità di instaurare 
una simbiosi a livello delle radici con batteri azoto fissatori, in grado cioè di 
fissare l’azoto atmosferico gassoso trasformandolo in azoto organico, con un 
apporto medio di circa 50-60 kg/ha. 
Per migliorare nel tempo la stabilità della fertilità del suolo bisogna agire, 
oltre che sugli apporti di azoto garantiti dal sovescio di leguminose, anche 
sull’aumento della sostanza organica, che una volta trasformata in humus 
favorisce la porosità del suolo, la portanza e la ritenzione idrica. Per fare 
questo negli ultimi anni si stanno provando miscele di leguminose e grami-
nacee (es Avena) che grazie ad un più favorevole rapporto C/N possono garan-
tire una maggiore organicazione dei residui vegetali nel suolo. Nonostante 
il sovescio possa incontrare limiti di convenienza economica, il suo ricorso 
è molto utile in ambienti, come quelli semi aridi siciliani, per sfruttare la 
disponibilità idrica invernale e migliorare la fertilità del suolo.
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3.3 
Risorse 
tecnologiche

Nel capitolo relativo alla gestione delle risorse tecnologiche sono 

stati inclusi gli agrofarmaci ed i dispositivi e le tecniche adottate 

per la loro applicazione. La viticoltura, come tutte le pratiche agri-

cole, è soggetta a diversi tipi di patogeni e parassiti che possono 

danneggiare il raccolto, causando effetti capaci di ripercuotersi 

negativamente sul profitto aziendale. La coltivazione di un vigneto 

richiede grandi impegni energetici, fisici, intellettuali ed economi-

ci per dare dei frutti che si raccolgono una sola volta all’anno. A 

questo proposito il progetto SOStain si traduce nell’adozione di un 

programma capace di valorizzare tutti gli aspetti agronomici utili 

a ridurre il ricorso agli agrofarmaci ed ad orientarsi verso un uso 

sostenibile degli stessi previsto anche a livello normativo in Europa

SOStain - Sustainable Development Report

Le scelte di Terre di Noto per la gestione dei trattamenti con agro-

farmaci. 

Consapevolezza La conoscenza dei vantaggi e dei potenziali impatti 

ambientali correlati alle risorse tecnologiche in tutte le fasi di utilizzo 

permette di gestire in modo efficace l’impiego di agrofarmaci attraverso 

l’adozione di una strategia capace di portare a miglioramenti nel livello 

di sostenibilità.

Monitoraggio continuo ed applicazioni  mirate Solo con un monito-

raggio visivo in campo di patogeni ed infestanti, condotto in modo 

continuo e regolare, è possibile ridurre l’uso degli agrofarmaci per un 

maggiore rispetto dell’ambiente. I vigneti vengono costantemente mo-

nitorati nel corso dell’annata per valutare le necessità di intervento.

Deriva Per limitare i fenomeni di deriva tutti i vigneti aziendali sono 

cinti da una fascia di ulivi per separarli da altre aree non destinate a 

vigneto. 

Adozione di tecniche agronomiche La strategia di difesa prevede l’ado-

zione di tecniche di gestione della chioma e del vigneto mirate a ridurre 

le condizioni predisponenti l’insorgenza delle diverse malattie consen-

tendo di ridurre in modo indiretto l’uso di agrofarmaci.

Controlli delle attrezzature Le attrezzature impiegate per la sommini-

strazione degli agrofarmaci sono state sottoposte ai controlli obbligato-

ri per assicurarne il corretto funzionamento nel tempo e al fine di ga-

rantire la sicurezza dell’operatore, dell’ambiente, della comunità locale 

e delle stesse colture trattate.

Utilizzo di pratiche di lotta biologica L’azienda è al primo anno del per-

corso di conversione al biologico. 
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Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari L’azienda Terre di Noto 

au¬menta la sostenibilità nell’impiego di agrofarmaci grazie al ricorso 

ai trattamenti notturni.             I trattamenti notturni 

•I trattamenti notturni•

TRATTAMENTI NOTTURNI

CONDIZIONI AMBIENTALI

VANTAGGI

Ambientali Tecnici Sociali

Temperatura più bassa 
(in media di 15°C)

Minore velocità del vento              
(da 5 a 2 m/s)

Umidità relativa più alta          
(dal 49% al 71%)

Limitata deriva dei pro-
dotti distribuiti

Minore evaporazione

Ridotta attività di fauna e 
di insetti utili

Contenimento delle emis-
sioni e della dispersione 
di PM10 (derivante da 
meccanizzazione)

Minori volumi di soluzio-
ne impiegati (300-400 l/ha)

Minore probabilità di 
passaggio di residenti o 
astanti

Nonostante il lavoro 
notturno sia considerato 
“usurante” le condizioni 
climatiche estremamente 
calde lo rendono prefe-
ribile anche ai lavoratori 
che inoltre trovano un 
maggiore confort lavo-
rativo nel munirsi dei 
dispositivi di protezione 
individuali  (tute, guanti, 
maschere, stivali, ecc.)
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Le scelte di Terre di Noto per la gestione della risorsa colturale

Consapevolezza La consapevolezza e la conoscenza permettono di gesti-

re in modo efficace il vigneto ottimizzando anche la gestione delle altre 

risorse coinvolte nell’attività vitivinicola.   

Eco-compatibilità nel vigneto I materiali da impiegare nell’attività vi-

ticola sono scelti anche in funzione delle loro caratteristiche di ricicla-

bilità ed eco-compatibilità per permettere una riduzione dell’impatto 

ambientale delle proprie azioni. Per questo i vigneti sono realizzati uti-

lizzando pali in legno o in ferro escludendo l’uso del cemento. 

Gestione mirata I vigneti sono condotti in funzione della reale necessità 

rilevata attraverso ispezioni in campo ed in funzione degli obiettivi pro-

duttivi stabiliti. Si cerca inoltre di favorire un sistema di allevamento 

con una massa fogliare ben distribuita e diradata per favorire il passag-

gio dell’aria e l’intercettazione dei raggi solari, fenomeni che aiutano a 

ridurre l’umidità sulla pianta e, conseguentemente, lo sviluppo di mol-

te malattie. 

Potatura Le operazioni di potatura sono gestite tenendo in considera-

zione anche le differenti espressioni di vigore presenti all’interno dei 

vigneti.

Qualità nel vino Nel periodo della maturazione vengono realizzate ana-

lisi chimiche per arrivare a determinare le migliori epoche di vendem-

mia per le varietà coltivate. 
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3.4 
Risorsa colturale

Nel programma SOStain la gestione della risorsa colturale è una voce 

fondamentale perché in un approccio sostenibile alla produzione 

vanno prese in considerazione tutte le attività che concorrono alla 

vita e gestione del vigneto: si parte dalle scelte in fase di impianto 

(lavorazione e sistemazioni dei suoli, scelta delle densità d’impian-

to, della forma d’allevamento e del materiale vegetale da opzionare) 

per arrivare alla consegna dell’uva in cantina (monitoraggio della 

maturazione e scelta del momento giusto per la raccolta). La gestio-

ne della risorsa colturale deve soprattutto porre estrema attenzione 

all’equilibrio tra la fase vegetativa e quella produttiva mantenendo 

la tradizione vitivinicola del territorio e soddisfacendo l’aspetto eco-

nomico e sociale nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici 
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3.5 
Risorsa Aria 

La qualità dell’aria sta progressivamente deteriorandosi, sia per 

l’aumento demografico, che per le diverse attività antropiche. La 

viticoltura pur contribuendo in misura minima all’inquinamen-

to dell’aria rappresenta comunque una delle fonti di immissione 

nell’atmosfera sia di sostanze particolate, sia di gas serra. Per questo 

il programma SOStain favorisce una gestione integrata della risorsa 

aria indirizzata a prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico

Le scelte di Terre di Noto per la gestione della risorsa aria 

Consapevolezza Conoscere le conseguenze delle proprie scelte e le misu-

re attuabili per migliorare sono gli strumenti fondamentali per ottene-

re una gestione opportuna ed efficace della risorsa aria.

Lavorazioni del suolo ed interventi meccanici ridotti al minimo Terre 

di Noto si è impegnata per ridurre al minimo le lavorazioni, gli inter-

venti meccanici e quindi l’impiego di mezzi agricoli correlati al consu-

mo di combustibili fossili.  

Deriva Per ridurre i fenomeni di deriva le operazioni di lavorazione del 

suolo e le fasi di difesa vengono svolte di notte in condizioni di vento-

sità assente. Questa accortezza è molto importante in una zona invece 

tipicamente molto ventosa.
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3.6 
Risorse 
energetiche

I problemi relativi all’incremento demografico, all’energia ed 

all’ambiente sono strettamente correlati. La richiesta energetica 

cresce mentre è necessario ridurre il consumo di combustibili fossi-

li normalmente impiegati per produrre energia. Infatti si tratta di 

risorse limitate, e non rinnovabili, che hanno un impatto negativo 

sull’ambiente e sulla salute umana. Gestire in modo sostenibile le 

risorse energetiche vuole dire, quindi, non solo produrre energia da 

fonti rinnovabili ma anche gestire in modo efficiente, riducendo gli 

sprechi, le risorse normalmente disponibili. 
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Le scelte di Terre di Noto per la gestione delle risorse energetiche

Consapevolezza La consapevolezza delle problematiche energetiche, dei 

punti di maggiore dispersione e delle modalità per risparmiare energia 

sono gli elementi che permettono di avere una strategia capace di ga-

rantire un uso sostenibile delle risorse impiegate. 

Luce e calore secondo natura L’azienda si impegna ad usare il più 

possibile l’illuminazione naturale per ridurre il consumo energetico, 

per sfruttare l’irraggiamento come fonte di calore e per contribuire al 

comfort di vita e di lavoro all’interno di uno spazio.

Energia rinnovabile L’azienda ha sviluppato nel corso del 2015 un pro-

getto per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. Esiste già un 

piccolo impianto per la fornitura di acqua calda alle strutture di canti-

na e uffici.

Basso consumo Tutta l’illuminazione aziendale è stata sostituita con 

lampade a basso consumo energetico sia internamente che esternamen-

te. Ci sono anche sensori di passaggio e crepuscolari per un ulteriore 

risparmio energetico.



21

SOStain - Sustainable Development Report

3.7 
Risorse naturali

Le risorse naturali sono essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo 

del genere umano. Gli ecosistemi in equilibrio denotano una buo-

na biodiversità, ma l’indiscriminato intervento dell’uomo, troppo 

spesso, rompe questo equilibrio e rappresenta una minaccia alla 

biodiversità. Preservare i paesaggi, le formazioni geologiche, la flo-

ra, la fauna, gli ambienti acquatici e terrestri e le zone ad elevato 

interesse naturalistico permette di mantenere la più preziosa tra le 

risorse per l’uomo, la biodiversità.

Le scelte di Terre di Noto per la gestione delle risorse naturali

Consapevolezza a consapevolezza è la base per ottenere una valida stra-

tegia nella gestione delle risorse naturali impiegate.  

Non solo vite Interrompere la monocoltura della vite permette di cre-

are situazioni ambientali diversificate, favorendo in tal modo la biodi-

versità floristica e faunistica necessaria sia alla qualità degli ambienti 

naturali sia alla salvaguardia della variabilità genetica. Anche per tale 

motivo si è deciso di continuare la coltivazione degli ulivi nel perimetro 

aziendale.

Specie autoctone Nelle zone marginali viene mantenuta una vegetazio-

ne autoctona che meglio si adatta alle condizioni climatiche locali, ten-

de a rinnovarsi e ad evolversi spontaneamente e permette di mantenere 

l’habitat faunistico di origine.  

Vini autoctoni Vengono coltivate varietà quali il Moscato di Noto, il 

Nero d’Avola (autoctono) e l’Albanello ormai considerate marginali nella 

viticoltura moderna.
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Le scelte di Terre di Noto per la gestione delle risorse territoriali

Consapevolezza Conoscere il territorio, la sua evoluzione storica e la sua 

importanza permette di instaurare un legame con il territorio e di agire 

con responsabilità e rispetto per la comunità locale ed i suoi membri 

inclusi gli operatori coinvolti. 

Promuovere il turismo sul territorio Valorizzare il territorio attraver-

so la sua promozione turistica contribuendo a rafforzarne la vocazione 

turistica può avere una ricaduta positiva sull’intera comunità locale. 

Per tale motivo l’azienda è associata a Strade del Vino, al Movimento 

Turismo del vino e ha organizzato nel 2015 una corsa cicloturistica nei 

propri vigneti. Anche la gestione del punto vendita risulta molto impor-

tante per la valorizzazione delle valenze territoriali.  

Rafforzare filiere enogastronomiche di qualità vengono organizzate at-

tività di abbinamento cibo/vino in azienda in collaborazione con risto-

ratori locali. 

Formazione Presso l’azienda vengono svolti tirocini formativi da parte 

di studenti della zona e viene data disponibilità per effettuare periodi 

di alternanza scuola/lavoro.

Sicilia kilometro 0. L’azienda aderisce al progetto Sicilia Km 0 promosso 

dalla Regione con cui si impegna a rifornirsi il più possibile presso for-

nitori di servizi e materiali siciliani.

3.8 
Risorse 
territoriali

La gestione sostenibile del territorio ha l’obiettivo di garantire alle 

generazioni future la conservazione dei valori non solo ambientali, 

ma anche culturali e sociali. Il legame con il territorio in cui si ope-

ra è valorizzato ed inteso come fonte di competitività e quindi di 

crescita economica. 
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Le scelte di Terre di Noto per la gestione delle risorse umane

Consapevolezza Una impresa sostenibile deve essere orientata al rag-

giungimento di risultati economici senza perdere il contesto sociale ed 

economico in cui opera e rivolgendo particolare attenzione al coinvolgi-

mento ed al rispetto di tutti gli stakeholders. .   

Sicurezza L’azienda garantisce la salute e la sicurezza dei lavoratori e 

degli operatori attraverso la formazione, l’analisi continua ed il rispetto 

di tutte le normative vigenti. 

Sicurezza e trasparenza verso i consumatori L’azienda si impegna per 

tutelare gli interessi dei consumatori ed assicurare loro un trattamento 

equo, comunicando in modo corretto le politiche e le attività che posso-

no influenzare le loro scelte e garantendo loro un prodotto rispondente 

ai più elevati standard di sicurezza. 

3.9 
Risorse Umane L’impresa ha degli obblighi di natura morale, oltre che legale, nei 

confronti della società in cui è inserita ed agisce. Essere socialmen-

te responsabile significa, infatti, 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. 
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3.10 
Risorse 
Economiche

La sostenibilità economica è la base di tutte le attività imprendito-

riali; perseguire un business sostenibile, significa adottare strate-

gie e pratiche tali da soddisfare le necessità dell’azienda e di tutti i 

portatori di interesse, promuovendo ed incrementando, al tempo 

stesso, il mantenimento e la crescita delle risorse umane e naturali 

che saranno necessarie alle generazioni future. 

€

Le scelte di Terre di Noto per la gestione delle risorse economiche

Consapevolezza. L’azienda ha dimostrato di sapere cosa vuol dire perse-

guire un business sostenibile quale fondamento di una strategia mirata 

a raggiungere gli altri obiettivi di sostenibilità fissati. 

Credere nei beni intangibili. La spinta a valorizzare l’azienda nel medio 

e lungo termine è la motivazione che ha portato l’azienda Terre di Noto 

a condividere e ad aderire al programma di sostenibilità SOStain. 

Comunicazione, L’impresa è consapevole del fatto che un approccio di 

responsabilità nei confronti dello sviluppo sostenibile migliora il valore 

aziendale, la fiducia dei clienti e dei fornitori e la credibilità da parte di 

tutti i soggetti coinvolti. 

L’importanza del cliente. Andare incontro alle esigenze ed aspettative 

dei clienti, dimostrando capacità di rinnovo e volontà di miglioramento 

pur mantenendo i caratteri tipici e tradizionali dell’attività è da sempre 

un punto centrale dell’azienda.
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4. 
IL MODELLO DI 
SVILUPPO SOS-
TENIBILE 2016

La sostenibilità non è un punto di arrivo ma una direzione ver-

so cui tendere attraverso piccole, grandi sfide quotidiane. Il 

migliora¬mento continuo nel tempo dovrebbe rappresentare l’o-

biettivo principale di qualsiasi programma di Sostenibilità e lo è 

per SOStain, che inoltre intende dare valore alle scelte e agli im-

pegni 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 econo-

mici fruibili e condi¬visibili con tutti i soggetti interessati. 

Le direzioni verso cui si muoverà la Cantina Terre di Noto nel corso 

del 2016 saranno: 

Mettere a punto le strategie scritte per la gestione delle 

risorse

Migliorare il monitoraggio dei consumi idrici sia in cam-

pagna che in cantina e in generale tutte le operazioni di 

monitoraggio dell’utilizzo e dei consumi delle risorse

Riduzione delle lavorazioni del suolo superficiali

Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico che por-

terà all’autosufficienza aziendale

Sostituzione di tutta l’illuminazione con tecnologia a LED 

a basso consumo

Formazione sui temi della sostenibilità e biodiversità al 

personale aziendale

Realizzazione di una struttura ricettiva agrituristica e raf-

forzamento del punto vendita

Impegno a pubblicare sul sito internet aziendale le linee 

guida della sostenibilità e il report annuale del program-

ma Sostain.
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