
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

2021-2022



«L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni 
dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future                                

di rispondere ai loro.»

- GRO HARLEM BRUNDTLAND -



LA NOSTRA STORIA

Tosti1820 produce vini e spumanti dal 1820: oltre 200 anni di
vendemmie all’insegna della qualità per un’azienda familiare
guidata da 8 generazioni dalla famiglia Bosca. Un patrimonio
fatto di anni di tradizione e cultura nella vinificazione che ha
portato a individuare le migliori zone di coltivazione e i
migliori metodi di lavorazione delle uve.

Per Tosti1820 la passione per il vino è un business di famiglia.
Con l’ingresso di Giulio Bosca, figlio di Giovanni Bosca e
Mariacristina Castelletta, siamo all’ottava generazione alla
guida di Tosti1820.



Tosti1820 è a Canelli, nel cuore della zona di 
produzione del Moscato Bianco a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita, un territorio unico al 
mondo per vocazione vitivinicola, RICONOSCIUTO 
PATRIMONIO DELL’UMANITA’ DALL’UNESCO 
PER LA SUA BELLEZZA.
Le dolci colline di questo straordinario territorio 
ospitano i vigneti Tosti1820.

IL NOSTRO TERRITORIO



Il più prezioso patrimonio Tosti1820 sono le 
famiglie di conferenti che coltivano con 
passione 650 ettari di vigneti con una media di 
poco più di un ettaro di terreno per famiglia di 
uve raccolte a mano, con i quali c’è piena 
condivisione di valori.

I NOSTRI CONFERENTI

La stretta e duratura relazione di fiducia che 
lega i coltivatori d’uva e Tosti1820 permette 
un controllo della filiera da parte 
dell’azienda, dalla vigna alla bottiglia con 
l’obiettivo assoluto di una qualità che non si 
discute.
Punto centrale della politica di Tosti1820 è 
infatti il sostegno al territorio in cui è 
profondamente radicata.



LA NOSTRA VIGNA

Tosti1820 ha 7 ettari di vigneto di uva Moscato nel pregiato territorio di Canelli che sono coltivati interamente con 
metodo biologico. Da questo territorio nascono Moscato d’Asti DOCG e Asti Secco DOCG Biologici «Le Lucciole».



LE NOSTRE PRODUZIONI
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I NOSTRI PRINCIPALI MERCATI DI RIFERIMENTO

Produciamo vini destinati ai mercati nazionali ed internazionali, portando la tradizione 
Tosti1820 in tutto il mondo.

Fatturato 2021 Percentuale 

USA 14.862.097 € 47,5%
Italia 7.339.125 € 23,5%

UK 3.979.697 € 12,7%
Russia 1.202.275 € 3,8%

Finlandia 683.573 € 2,2%
Paesi Bassi 452.231 € 1,4%

Corea del Sud 345.305 € 1,1%
Canada 291.240 € 0,9%

Mozambico 237.318 € 0,8%
Giappone 139.937 € 0,4%

Cipro 133.461 € 0,4%
Ucraina 129.527 € 0,4%
Islanda 123.194 € 0,4%
Grecia 86.115 € 0,3%

Altro 1.254.769 € 4,0%

Tot 31.259.863 €



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’

La sostenibilità è da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto
come un processo continuo, che richiama la necessità di coniugare le tre dimensioni
fondamentali e inscindibili dello sviluppo: Ambientale, Economico e Sociale.



LA NOSTRA POLITICA



LA NORMA DI RIFERIMENTO: EQUALITAS rev.4

TOSTI1820 Spa ha deciso di certificare secondo lo standard EQUALITAS –
ORGANIZZAZIONE SOSTENIBILE i propri processi aziendali lungo l’intera filiera
produttiva, dall’arrivo dell’uva in cantina all’imbottigliamento e vendita del prodotto finito.
Nel primo anno di sorveglianza il sistema di gestione della TOSTI1820 Spa si è adeguato
alla Revisione 4 dello standard.



Il sistema di sostenibilità secondo lo standard Equalitas è sottoposto a valutazione
attraverso verifiche interne svolte da personale qualificato di Unione Italiana Vini.
«L’audit interno è stato condotto con l’obiettivo di verificare il mantenimento del sistema di sostenibilità implementato lo scorso 

anno e aggiornato nel corso dell’ultimo anno a fronte dei requisiti previsti dalla rev. 4 dello standard Equalitas – Organizzazione 
Sostenibile. 
Il sistema di gestione per la sostenibilità si integra per quanto possibile con quanto già definito e previsto a livello di sistema BRC, 
IFS, SMETA (4 pillars) e Biologico [….]
[…]L’organico aziendale si mantiene sulle 42 unità (tempo indeterminato) e i dipendenti lavorano su un turno unico, con orario 

differenziato fra reparto di produzione e uffici amministrativi. 
Il personale coinvolto nel corso dell’audit ha dimostrato una buona conoscenza del progetto e sensibilità alle tematiche oggetto di 
audit. 
In corrispondenza di questa seconda annualità l’azienda ha introdotto nel progetto l’indicatore Biodiversità, attraverso un 
sopralluogo dedicato svolto nel mese di maggio 2022 da parte di un tecnico abilitato, che ha rilasciato specifica relazione 
descrittiva dei risultati riscontrati. 
Sono stati rilevati alcuni elementi di miglioramento sotto riportati, imputabili nella maggior parte dei casi al non ancora 
completo recepimento dei nuovi requisiti dello standard e alla necessaria tempistica di elaborazione di alcuni dati da parte dei
referenti. »
(Audit interni 16/06/2022 – 17/06/2022)

AUDIT INTERNI



DIVERSITA’, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA’

+5% di dipendenti donne rispetto al 
2021

+4,7% di dipendenti non di nazionalità 
italiana rispetto al 2021 arrivando ad 

una percentuale del 14%

2021; Maschi; 
69%

2021; 
Femmine; 31%

2022; Maschi; 
64%

2022; 
Femmine; 36%

DISTRIBUZIONE DI GENERE

Maschi Femmine

Dati aggiornati al 30 giugno 2022



ANALISI DELLA FORZA LAVORO

Il tasso di turn over complessivo è aumentato rispetto allo storico dell’azienda in quanto nell’anno 2021 sono 
coincisi alcuni pensionamenti. Le persone neoassunte hanno contribuito a cambiare le statistiche dell’azienda 

andando a ridurre l’età media dei dipendenti: c’è un graduale ricambio generazionale.

Dati aggiornati al 30 giugno 2022



ANALISI DELLA FORZA LAVORO

Il nostro obiettivo è quello di 
dare continuità e valore al 
lavoro dei nostri 
collaboratori anche a livello 
contrattuale. I contratti con 
agenzia interinale sono stati 
trasformati in contratti 
diretti con l’azienda e 
attualmente è presente un 
unico contratto con agenzia 
interinale.0
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Tipologia di contratto

2021 2022

In azienda è presente un sindacato: vi è libertà di associazione e si contano 6 iscritti.

Dati aggiornati al 30 giugno 2022



ANALISI DEL TURNOVER

Dati 2021

Il tasso di turn over complessivo è aumentato rispetto allo

storico dell’azienda in quanto nell’anno 2021 sono coincisi

alcuni pensionamenti.

Relativamente alle persone uscite nell’80% dei casi la

causa è stata il raggiungimento dell’età pensionabile: per

tale motivo c’è un incremento del turn over negativo. Il

tasso di compensazione è solo apparentemente basso in

quanto altre assunzioni a compensazione delle ultime

uscite sono state effettuate ad inizio del 2022 e sono

pertanto escluse dalla statistica.
Le assunzioni a tempo determinato sono l’iter standard 
per l’ingresso in azienda e quasi sempre sono finalizzate 
(con l’eccezione degli stagionali assunti in vendemmia) 
ad assumere i dipendenti con un contratto più stabile e 

duraturo.



MONITORAGGIO CONSUMI

Quasi tutti gli obiettivi ambientali che ci eravamo posti per il 2021 sono stati raggiunti: ora si 
lavora per il 2022!

FANGHI FANGHI prodotti dal 

trattamento in loco degli 

effluenti

kg fango prodotto/mc acqua usata 6 5 5

RIFIUTI SOLIDI % di rifiuti a recupero su rifiuti prodotti 82% 82% 83%

Incidenza consumo di gas metano /n° di bottiglie prodotte 0,017 0,016 0,015

Incidenza consumo di acqua in litri /n° di bottiglie prodotte 5,5 4,4 4,2

Incidenza kwh / n° bottiglie prodotte 0,15 0,159

       -Incidenza kwh (senza vendemmia) / n° bottiglie 

prodotte
0,15 0,14 0,1

        -Incidenza kwh (solo vendemmia) / quintali uva pressata 2,53 2,52 2,52

CONSUMO DI DETERGENTI / 

SANIFICANTI
Incidenza consumo di detergenti - sanificanti [Kg/1000 bott] 4,103 3,96 4

CONSUMO DI ADDITIVI E 

COADIUVANTI
Incidenza consumo di additivi e coadiuvanti [Kg/1000 bott] 5,57 5,12 5,1

RISULTATO 

ANNO 2021

OBBIETTIVO 

ANNO 2022

OBBIETTIVO 

ANNO 2021
Aspetto ambientale INDICATORE

UTILIZZO FONTI ENERGETICHE E 

RISORSE NATURALI



SOSTENIBILITA’ NEI PROCESSI: OBIETTIVI REALIZZATI

Gli obiettivi prefissati nell’ultimo anno sono stati raggiunti tramite l’implementazione dei punti sottostanti:

• Ottimizzazione resa caldaie attraverso un uso alternato

• Modifica del ciclo di lavaggio in acqua bollente della riempitrice, utilizzando l'acqua calda in riciclo

continuo

• Recupero acqua sciacquatrice per raffreddamento pompa del vuoto della riempitrice: nuovo impianto

costruito internamente. Conseguente rimozione del gruppo frigo che raffreddava la pompa del vuoto

• Programmazione differenziata della gestione delle partenze dei compressori aria (in base alle necessità di

aria)

• Utilizzo delle vasche con lucidatura a specchio (2B) per lo stoccaggio (fuori dal periodo di vendemmia)

• Acquisto di una lavapavimenti a minor utilizzo di detergenti rispetto a quella usata da quella della ditta

di pulizie

• Installazione di uno scambiatore tubo in tubo in sostituzione di uno vecchio (1985) a piastre per

l’abbattimento delle temperature dei mosti e il controllo delle temperature di fermentazione dei vini.

• Implementazione nuovo sistema gestionale per facilitare il workflow



SOSTENIBILITA’: OBIETTIVI FUTURI

• Avvio di un nuovo protocollo di cantina che prevede di far partire 
ed interrompere la seconda fermentazione ad una temperatura 
minore.

• Implementazione di flussostati per dettagliare meglio il consumo 
di acqua.

• Inserimento di una valvola che chiuda l'acqua della sciacquatrice
in automatico quando la linea vermouth si ferma.

• Riduzione del 10% acqua nello step di lavaggio dell'acqua calda su 
tutti i programmi CIP da marzo 

• Sostituzione pompe di rilancio dell'acqua con motore a inverter
• Acquisto di un nuovo essiccatore aria per deumidificare l'aria 

compressa che alimenta le macchine della linea di 
confezionamento. 

• Sperimentazione utilizzo proteasi 
• Introduzione di colture che favoriscono l'impollinazione delle 

colture 



Invitiamo tutti gli interessati a presentare osservazioni, suggerimenti e 
domande in merito a questo Bilancio di Sostenibilità  e 
all’attività più generale di TOSTI1820, utilizzando i seguenti riferimenti

Tosti1820
Viale Italia, 295
14053 Canelli (AT)
ITALIA

Tosti1820

+39 0141 822011
info@tosti.it
www.tostigroup.it
www.tosti1820.it


