
 

RELAZIONE EX ART. 1, CO. 382, L. N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2012 SUL PERSEGUIMENTO 
DELLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE 

SACÀRA SPIRITS S.R.L. S.B. 

Sacàra Spirits s.r.l. Società Benefit è stata costituita nel mese di maggio del 2021. L’adozione di un 
modello sostenibile rappresenta un obiettivo fondamentale nella strategia di sviluppo dell’attività di 
Sacàra Spirits. Le scelte operate in fase di sperimentazione del prodotto e di sviluppo del ciclo 
produttivo rispecchiano la filosofia e l’impegno della Società nel produrre un impatto positivo sui 
produttori, sull’ambiente e sulla comunità del territorio salentino. 
La finalità di beneficio comune, il cui perseguimento è affidato all’organo amministrativo, è disciplinata 
dall’art. 3 dello Statuto sociale, e ha ad oggetto «La promozione e la sinergia con organizzazioni no profit, 
fondazioni e simili, il cui scopo sia quello di contribuire alla tutela e valorizzazione dell’ecosistema vegetale e alla 
salvaguardia della biodiversità nel territorio salentino, con particolare riferimento alla piantumazione di alberi volta al 
contrasto alla desertificazione e al cambiamento climatico». 

Nei primi mesi di attività la Società, in conformità con la finalità di beneficio comune indicata nello 
Statuto, si è posta i seguenti obiettivi: 

- Minimizzazione dell’impatto ambientale dei prodotti realizzati per conto della Società e dalla 
stessa commercializzati, con riferimento specifico alla progettazione dei medesimi, al processo 
produttivo e alla realizzazione del packaging; 

- Trasparenza nei confronti dei clienti e dei fornitori nell’attuazione delle politiche di 
comunicazione in merito alla attività svolta e ai prodotti commercializzati; 

- Reperimento di materie prime stagionali e di filiera corta; 
- Tutela e valorizzazione dell’ecosistema vegetale e della biodiversità nel territorio salentino 

IMPATTO AMBIENTALE E TRASPARENZA 

Sacàra Spirits ha perseguito, sin dall’inizio della sua attività, l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale 
della propria attività: 

1. Nella progettazione del distillato commercializzato, impiegando principalmente materie prime 
che richiedono un apporto idrico minimo (ginepro, limone, mandorla), limitato alle 
precipitazioni metereologiche (timo, rosmarino, critimo marittimo, fico d’india, elicriso) o nullo 
(cortecce di ulivo e mandorlo); 

2. Nel processo produttivo, ponendosi l’obiettivo di abbreviare la filiera di produzione e 
selezionando fornitori locali; 

3. Nella realizzazione del packaging, impiegando vetro ed etichette riciclabili. 

Al fine di consentire una più ampia comprensione dell’impatto ambientale del prodotto 
commercializzato, Sacàra Spirits ha comunicato volontariamente al pubblico (sul sito web e sulle pagine 
social) la varietà di botaniche impiegata per realizzare la conformazione aromatica del proprio distillato. 

FILIERA CORTA 

Le botaniche impiegate per la produzione del distillato realizzato per conto di Sacàra Spirits e dalla 
stessa commercializzato sono reperite direttamente dai produttori: il 90% delle varietà di botaniche (9 
su 10) è locale (provenendo da un produttore che si trova in un raggio di meno di 10 km) e il 100% è 
italiano, sostenendo la produzione nazionale.  
Il ginepro, in quanto prodotto non endemico del territorio pugliese, è acquistato fuori dal predetto 
raggio.  



Per la produzione del distillato sono impiegate solo botaniche di stagione, al fine di ridurre i costi e 
l’impatto ambientale legati alla coltivazione, alla conservazione e al trasporto.  

COMUNITÀ E AMBIENTE 

Sacàra Spirits sostiene la comunità salentina dando un contributo in denaro ad associazioni senza scopo 
di lucro, che perseguono obiettivi di riforestazione del Salento per far fronte all’emergenza derivante dal 
CoDiRo e dal batterio Xylella Fastidiosa. Si è inteso contribuire, in particolare, all’attività di riforestazione 
portata avanti dalla Associazione Manu Manu Riforesta, che, in linea con la filosofia della Società, si 
propone di ricreare, in sinergia con l’Università del Salento e il suo orto botanico, la biodiversità del 
Bosco Belvedere nel Basso Salento. 
Il contributo, determinato sulla base dei ricavi del primo esercizio della Società e versato all’associazione 
nel mese di marzo 2022, è superiore al 5% del fatturato del primo esercizio. 

VALUTAZIONE PERSEGUIMENTO OBIETTIVI 

L’avvio dell’attività di impresa, con il conseguente rilievo dimensionale e le fisiologiche esigenze di 
accesso al mercato – in un periodo segnato, peraltro, dalle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 – non sono state di serio ostacolo al perseguimento degli obiettivi prefissati e all’avvio di 
un percorso verso l’adozione di un modello sostenibile, per l’ambiente, i fornitori e la comunità del 
territorio salentino.  
La necessità di sostenere i costi di avvio dell’attività non ha impedito di impegnare direttamente una 
consistente quota del fatturato in favore della specifica finalità di beneficio comune disciplinata dallo 
Statuto. 

OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2022 

Gli obiettivi di crescita della Società per l’esercizio sociale da chiudere al 31 dicembre 2022 saranno 
perseguiti unitamente alla finalità di beneficio comune di cui all’art. 3 dello Statuto sociale, operando in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dell’ambiente, dei clienti, dei fornitori e della 
comunità di riferimento della Società. In particolare, la Società si propone di perseguire detta finalità 
mediante: 

- Un miglior tracciamento della filiera delle materie prime impiegate per la produzione di quanto 
commercializzato dalla Società; 

- Concentrazione del ciclo produttivo nei periodi di raccolta delle botaniche di stagione, per 
ridurre l’impatto ambientale legato alla conservazione delle medesime; 

- Impegno nel migliorare l’impatto ambientale del packaging del prodotto; 
- Perfezionamento della struttura di governance della società per un miglior perseguimento delle 

finalità di beneficio comune; 
- Incremento del contributo ad iniziative di sostegno alla comunità e all’ambiente di riferimento 

ed ampliamento delle collaborazioni con associazioni ed enti benefici.


