
MANIFESTO
DI SOSTENIBILITÀ



Da circa un decennio Tenuta Trerose ha 
preso un impegno nei confronti del territorio, 
sposando i principi della viticoltura biologica 
e abbracciando una filosofia che tutela la 
terra, le vigne e le persone.

L’orografia delle colline, l’esposizione dei 
vigneti, l’altitudine e il microclima particolare 
creano un equilibrio agronomico unico: 
un mosaico composto da vigneti, boschi 
e aree di compensazione che arricchiscono 
la biodiversità di questi luoghi e rendono 
Tenuta Trerose particolarmente vocata alla 
sostenibilità. 

La sostenibilità è imprescindibile e viene 
declinata attentamente su tutti gli elementi 
che fanno parte della filiera produttiva: 
la gestione delle risorse energetiche, 
la valorizzazione del capitale umano, 
il rispetto per il territorio e per la 
denominazione Vino Nobile 
di Montepulciano.



LA TENUTA

220 ha 

TOTALI

SUOLI

102 ha

30 ha

20 ha

52 ha

di vigneti 
(85,5 ha Sangiovese localmente 
denominato Prugnolo gentile)

di vigneti con età superiore 
o uguale a 20 anni

di vigneti con età compresa 
fra i 10 e 19 anni 

di vigneti con età inferiore 
a 10 anni  

~7 ha
di boschi

~3 ha
di oliveto

~105 ha di prati e aree di 
compensazione

 ALTITUDINE
variabile 
tra i 300 - 380 m

argille e sabbie lacustri 
del pleistocene



Certificazioni

Paesaggio

Acqua

Trasparenza 
e tracciabilità

1

2

3

4

I PILASTRI 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
DI TENUTA TREROSE

La tenuta viene quotidianamente 
lavorata con un approccio green: zero 
chimica in vigneto, grandi aree di 
compensazione (43% di boschi 
e prati sul totale), impostazione 
agronomica volta al mantenimento 
e al miglioramento della biodiversità. 

La tenuta si trova nella parte sud-est della 
Denominazione Vino Nobile, nella U.G.A. 
(Unità Geografica Aggiuntiva) di Valiano di 
Montepulciano al confine fra Toscana e Umbria, 
a pochi km dal lago Trasimeno. 

Si sviluppa in un contesto paesaggistico storico 
e di grande interesse - non solo viticolo – grazie 
alla grande attrattività turistica di Montepulciano 
e Cortona. 

Il progetto dei vigneti disposti ad anfiteatro 
sui cinque colli della tenuta valorizza il territorio 
e lo rende unico nel suo genere. 

La presenza di due bacini idrici artificiali 
è di grandissimo valore aggiunto per la Tenuta. 

Gli oltre 50.000 metri cubi di acqua meteorica 
annualmente raccolti permetteno non solo di 
irrigare i vigneti ma anche di gestire tutte le aree 
verdi del parco e della cantina.

L’intera filiera è completamente tracciata, 
dalla vigna alla cantina. L’attuale sistema 
di controllo consente la completa rintracciabilità 
dei prodotti imbottigliati e la trasparenza 
sull’utilizzo di tutte le biotecnologie impiegate 
nella fase produttiva.  

2021 
Prima 
vendemmia 
biologica al 100%

Certificazione 
Vegan 

2022 
Implementazione 
del sistema 
certificativo dello 
standard IFS 



Catena di fornituraPersone 65

PROSSIMI 
PASSI

Continuità della fornitura, rispetto delle 
condizioni contrattuali, coinvolgimento nella 
definizione degli standard relativi e apertura 
nella risoluzione di eventuali problemi sono alla 
base della relazione con ogni singolo fornitore. 
In tutto sono 34 i fornitori che collaborano allo 
sviluppo di Tenuta Trerose, divisi tra imprese 
familiari locali e aziende più strutturate e 
certificate. 

Un rapporto solido con i fornitori di materiali 
e di servizi è indispensabile per la gestione 
virtuosa della tenuta.

La gestione responsabile del business si fonda 
sulla formazione e lo sviluppo professionale 
dei collaboratori. 

La tenuta è impegnata nella creazione di un 
ambiente di lavoro stimolante e sicuro che 
abbia alla base pari opportunità ed equità nel 
trattamento delle persone. 

Genere
dipendenti:

Inquadramento 
e genere dipendenti:

Anzianità:

F
M

2022

Certificazione 
di Sostenibilità 
Equalitas 

Monitoraggio 
energetico

2023 
Biodiversità 

Carbon footprint

Donne

24%

>10 anni
28%

Uomini

76%

>5 anni
39%

>15 anni
28%

Impiegato
agricolo

2 2 2 3
1

7

Impiegato
agricolo

OTI**OTD* Quadro
agricolo

OTD*

>25 anni
5%

F
M

*OTD: operaio a tempo determinato
**OTI: operaio a tempo indeterminato



Via della Stella, 3
53040 Valiano di Montepulciano, 

Siena | Italia


