
BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
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Il presente bilancio è stato redatto dall’azienda Le Carline
con l’obiettivo di condividere  i nostri risultati e 

i nostri obiettivi in materia di Sostenibilità.
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Presentazione

Il bilancio di sostenibilità 
dell’azienda Le Carline ha 
l’obiettivo di rendere noto il 
proprio impatto economico, 
ambientale e sociale, definire i 
propri obiettivi sulla base dei 
risultati emersi nell’ottica del 
miglioramento continuo. 
È quindi lo strumento tramite il 
quale l’azienda comunica il 
proprio contributo e il proprio 
impegno in merito allo sviluppo 
sostenibile. 

Fai un respiro profondo e 
immergiti nella natura che 
circonda Le Carline.
In questo ecosistema naturale 
nascono le delicate sensazioni che 
ti avvolgeranno bevendo il nostro 
vino.

Questo è il mondo BIO e tu sei il 
benvenuto.
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Chi siamo
Le Carline si occupa di viticoltura biologica sin dall’inizio della sua 
avventura nel mondo del vino, che risale al 1988. 

Daniele, Diana, Claudia ed Alessandro: questo è il cuore pulsante 
dell’azienda Le Carline. 
Una passione di famiglia che inizia lontano nel tempo e che rappresenta la 
solida radice sulla quale si fonda l’azienda ancora oggi. 

Negli anni sono state tante le tappe importanti che hanno contribuito a 
scriverne la storia: lo sviluppo di nuove linee di prodotto, al passo con le 
richieste di mercato, l’adozione di rigidi protocolli per la tutela e la 
salvaguardia della sostenibilità e l’adesione a progetti di integrazione 
sociale, una continua ricerca e sperimentazione per produrre vini di grande 
qualità e un approccio commerciale sempre più internazionale. 

L’intera produzione aziendale è certificata biologica e vegana, oltre ad 

aver aderito a Il tratto distintivo dell’azienda Le Carline è da sempre la 

produzione biologica e vegana certificata, nel pieno rispetto dell’equilibrio 

ambientale e delle biodiversità, salvaguardando e valorizzando le risorse 

del territorio. 

L’azienda ha adottato protocolli per ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

idriche e a progetti sulla misurazione dell’impronta carbonica, che 

monitora le emissioni di CO2 nei vari ambiti e procedure aziendali, per 

mettere in atto scelte comportamentali e operative volte ad una 

viticoltura conservativa e sostenibile per l’ambiente. 

Questa filosofia produttiva, e di vita, ha fatto sì Le Carline sia sinonimo di 

vini certificati biologici, vegani, senza solfiti aggiunti e da vitigni resistenti.
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Dove siamo
Le Carline si trova in provincia di Venezia, nel cuore della zona 
DOC Lison-Pramaggiore e DOC Venezia.
Il Veneto Orientale è una terra affascinante, ricca di storia e di 
cultura, con tante tradizioni da scoprire ed assaporare 
lentamente, senza fretta, proprio come se fosse un buon 
bicchiere di vino da degustare. 
Un lembo di terra, che dal mare si allunga tra il Tagliamento ed il 
Livenza, dove è tutto un rincorrersi di vigneti, lungo un unico 
percorso che abbina la scoperta delle ricchezze ambientali, delle 
suggestioni paesaggistiche e delle bellezze storiche del territorio 
con la cultura del vino. 
Qui si producono vini freschi, fruttati, eleganti nelle varietà 
bianche; armonici, di corpo, profumati e di gusto pieno i rossi. 
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I nostri vini

La nostra produzione propone una gamma di prodotti ricca, completa e 
altamente diversificata. 
Oltre ai vini tipicamente autoctoni, quali Lison, Refosco e il classico Prosecco, 
le nostre linee di punta sono rappresentate 
dai vini senza solfiti aggiunti e dalle linee 
Cantastorie e Resiliens, da vitigni resistenti 
PIWI. 
Vini simbolo, presenti da sempre nel 
nostro assortimento, sono poi il Carline 
Rosso e il Dogale, vino passito.
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La nostra 
Politica aziendale 

La nostra azienda, consapevole del proprio ruolo e delle proprie 

responsabilità nei confronti della comunità in cui opera, intende 

caratterizzarsi come operatore eccellente relativamente alla propria 

Responsabilità Sociale, Ambientale ed Economica, inoltre considera lo 

sviluppo sostenibile come elemento fondamentale della propria filosofia 

aziendale.

Ciò significa che l’azienda si impegna a: 

− Definire un proprio sistema di gestione della sostenibilità;

− Assicurarsi che i propri collaboratori e fornitori siano consapevoli e

allineati a tale politica di sostenibilità;

− Adottare buone pratiche di lavorazione per quanto riguarda tutte le

attività del proprio contesto organizzativo;

− Considerare i propri dipendenti come una risorsa fondamentale e

strategica, riconoscerne il valore e garantirne il rispetto dei diritti

promuovendone la crescita professionale e personale;

− Considerare i propri clienti e le parti interessate come elemento

fondamentale del proprio successo e assicurarsi che siano

consapevoli dell’impegno aziendale nel perseguire una politica che

valorizzi la sostenibilità in tutte le sue tre dimensioni;

− Comunicare in maniera chiara e trasparente con tutti gli operatori

della filiera e i consumatori finali
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A tale fine l’azienda definisce i propri obiettivi di Sostenibilità quali: 

1.Salvaguardia e protezione dell’ambiente 

2.Tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori oltre allo sviluppo 
professionale degli stessi 

3.Adozioni di pratiche di sostenibilità da parte dei fornitori, per un 
miglioramento complessivo della filiera di produzione

4.Contribuire alla crescita del territorio in cui opera

Inoltre, la Politica di Sostenibilità è redatta con l’obiettivo di perseguire e 
contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
dell’Agenda 2030.  

Le Carline supports the Sustainable Development Goals

Come azienda siamo consapevoli del ruolo che svolgiamo nella nostra 
comunità e a questo proposito ci siamo prefissati degli obiettivi di 
sostenibilità per dimostrare il nostro impegno in ambito di responsabilità 
ambientale, sociale ed economica.

La nostra 
Politica aziendale 
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Salvaguardia e protezione dell’ambiente    

Tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori oltre allo 
sviluppo professionale degli stessi

Adozioni di pratiche di sostenibilità da parte dei fornitori, per un 
miglioramento complessivo della filiera di produzione

Contribuire alla crescita del territorio in cui opera 

La nostra 
Politica aziendale 
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Considerati gli obiettivi riportati sopra in ambito di sostenibilità,

riteniamo fondamentale applicare la seguente metodologia per

perseguire tali obiettivi:

− Svolgere le attività rispettando gli aspetti etici, economici, sociali e

ambientali previsti dallo Standard Equalitas;

− Offrire ai nostri clienti dei prodotti che, nel loro processo di

produzione, hanno salvaguardato il benessere del territorio e della

comunità locale.

− Adottare un modello aziendale ed operativo basato sulla solidità

economico-finanziaria di lungo periodo.

− Adottare scelte produttive che utilizzano soluzioni tecnologiche

all’avanguardia.

I suddetti obiettivi sono di seguito esplicitati, per singola area di 

responsabilità.

La nostra 
Politica aziendale 
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ambientale
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La nostra azienda sostiene una viticultura attenta all’ambiente con 
l’obiettivo di salvaguardare e proteggere il territorio in cui operiamo tutti 
i giorni. Negli anni sono stai tanti i progetti intrapresi  per il 
miglioramento continuo del nostro impegno in materia di sostenibilità 
ambientale :

Certificazione BIO
Certificazione integrale dell’azienda al disciplinare biologico

per tutelare la salute dell’ambiente e dei consumatori

Certificazione VEG
Certificazione integrale dell’azienda al disciplinare vegano per la 

produzione di alimenti idonei ai consumatori vegetariani e vegani

Energia rinnovabile
Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica che ci rende quasi totalmente autosufficiente nel fabbisogno 

energetico

Progetto WINEZERO
Ci ha permesso di misurare le emissioni di CO2 nell’atmosfera al fine di 

ridurre la carbon footprint nella filiera vitivinicola

Progetto BIOBIO
per il monitoraggio della biodiversità dei terreni 

Progetto SOSTENIBILITA’ IN VIGNA
volto alla riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari e al risparmio 
idrico 

Progetto PRO.S.E.C.CO.
PROgramma della Sostenibilità E del Controllo della COmpetitività della 
filiera vitivinicola.
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Distretto del Cibo BIOVENEZIA
Siamo una delle aziende fondatrici del primo Biodistretto del Veneto, 
Biovenezia, ora Distretto del Cibo, che sin dalla sua costituzione ha attivato 
il progetto Territori Bio che si occupa di implementare l’assistenza tecnica 
necessaria, di sperimentare nuove tecniche agronomiche e di migliorare la 
biodiversità dell’area. 

Adesione al Programma nazionale di sostegno del settore 
vitivinicolo della Regione Veneto
Grazie a tale progetto sono state acquistate attrezzature specialistiche per 

la trasformazione e attrezzatura per filtrazione/centrifugazione/ 

flottazione. Le nuove attrezzature consentono un notevole risparmio di 

potenza installata (espressa in KW) per unità di prodotto lavorato 

(espresso in q.li).

Bando GAL Venezia Orientale Investimenti per migliorare le 

prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola
Grazie a tale progetto sono state acquistate attrezzature specialistiche per 

le lavorazioni in vigneto

Ampliamento strutturale con PSR
Per tale progetto sono stati impiegati sistemi costruttivi e materiali da 

costruzione ad elevate prestazioni termiche in grado di migliorare 

l’efficienza energetica globale dell’area produttiva.
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I requisiti dello Standard Equalitas prevedono un’annuale rendicontazione 
e valutazione dei nostri consumi che ci permette di valutare il nostro 
impatto ambientale.

Lo Standard prevede requisiti oggettivi e verificabili attraverso la
definizione di buone pratiche e di indicatori. Di fatto, con l’adozione dello 
stesso, ci i impegniamo nella gestione ambientale di tutte le attività e in 
tutti gli aspetti legati agli impatti che la stessa produce sui sistemi naturali 
(terra, aria, acqua, ecosistemi, biodiversità), sulle categorie ambientali di 
input (energia e acqua) e quelle di output (emissioni in aria, in acqua e 
rifiuti).

Il nostro percorso di certificazione come azienda sostenibile ci ha portati a 
valutare il nostro impatto ambientale attraverso il calcolo di fondamentali 
indicatori di sostenibilità ambientale, quali: 

- CARBON FOOTPRINT consiste nel calcolo del totale delle emissioni di

gas a effetto serra (GHG) associate a una determinata organizzazione o

a un determinato prodotto;

- WATER FOOTPRINT consiste nel calcolo del volume totale di acqua

dolce utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in termini di

volume d’acqua consumata (evaporata o incorporata in un prodotto) e

inquinata per unità di tempo;

- BIODIVERSITA’ la valutazione delle specie vegetali e animali che

coesistono in un determinato contesto produttivo;

Nel 2020, sulla base dei dati relativi all’anno 2019, abbiamo calcolato la

Carbon Footprint, la Water Footprint della nostra Organizzazione per

tutte le attività aziendali inerenti alla filiera vitivinicola.

In conformità con quanto riportato dallo standard Equalitas sono stati

presi in considerazione gli input e output indicati nello standard per ogni

area di indagine sotto al diretto controllo aziendale: Campagna,

Vinificazione e Imbottigliamento/Condizionamento. I confini dello studio

in questione sono quelli operativi, vengono dunque inclusi nel calcolo gli

elementi che partecipano alla produzione di vino lungo tutta la filiera

produttiva.
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Si riportano di seguito le stime quantitative delle emissioni aziendali in 
tonnellate totali emesse e come kg per unità funzionale, distinte per 
area e con il dettaglio delle attività produttive. 
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Si riporta di seguito la ripartizione percentuale delle emissioni dell’area 
Campagna , Cantina e Imbottigliamento
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Dallo studio sono emersi una serie di interventi per contenere 
ulteriormente consumi energetici ed emissioni:

• Programmare un controllo periodico degli impianti di refrigerazione 
e riscaldamento: efficienza, consumo dell’impianto, pressione del 
circuito, pulizia dell’impianto e dei suoi filtri. Questa voce è molto 
importante per il peso che i consumi energetici per refrigerazione e 
riscaldamento hanno sul comparto enologico. 

• Riduzione del peso di alcuni materiali (x es. bottiglie) e riduzione 
degli imballaggi a perdere

• Organizzazione delle consegne (e es. coordinando i percorsi e  giorni 
fissi di consegna). 

Per quanto riguarda l’Impronta Idrica, sono stati considerati tutti i 
consumi idrici aziendali durante la produzione di uva e vino e durante la 
fase di imbottigliamento e confezionamento. 
Possediamo un impianto di decantazione statica, per cui l’acqua 
utilizzata durante la produzione del vino e la fase di imbottigliamento 
viene raccolta in una vasca specifica e, a seguito della decantazione, 
viene redistribuita in vigneto tramite impianto di fertirrigazione. 

Vengono di seguito presentati i risultati per area produttiva, come 
specificato dallo Standard Equalitas (gli impatti fanno riferimento 
all’unità funzionale: 1 q di uva).
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Si riportano di seguito alcune note al grafico: 

• Emissioni Freshwater eutrophication = impatto derivante da fosfati 
rilasciati in acqua in seguito all’utilizzo di concimi e fertilizzanti in 
vigna; 

• Fitofarmaci: la maggior parte della percentuale degli impatti da 
fitofarmaci è dovuta alla quantità di ossido di rame utilizzata durante 
i trattamenti. 

• Concimi e fertilizzanti: la percentuale da concimi e fertilizzanti è 
dovuta in maggioranza alla quantità di azoto presente nei prodotti 
utilizzati. Si specifica che per i concimi il dato è stato inserito in base 
alla concentrazione in N, K2O e P2O5.

• Carburanti: riferito alla quantità di gasolio agricolo consumata. 
• Acqua: per quanto riguarda l’acqua utilizzata per i trattamenti ed il 

lavaggio botti l’azienda attinge a pozzo artesiano e questo consente 
la riduzione dei livelli d’impatto. Per quanto riguarda l’irrigazione, 
invece, l’azienda utilizza le acque di scolo della fase di cantina ed 
imbottigliamento e dunque l’impatto generato 
dall’approvvigionamento idrico, specialmente in termini di Water 
use, è stato allocato a queste due aree produttive. 
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Si riportano di seguito alcune note al grafico: 

• Prodotti di cantina: tra i prodotti utilizzati per la vinificazione si 
annoverano come maggiormente impattanti in particolare l’acido citrico e 
l’azoto. 
• Elettricità: l’azienda possiede impianto fotovoltaico che consente la 
riduzione degli impatti 
• Acqua: per quanto riguarda l’area cantina la fonte di 
approvvigionamento delle acque è l’acquedotto. 
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Si riportano di seguito alcune note al grafico: 

• Acqua: la ristretta quantità di acqua utilizzata in questa fase, in rapporto 
agli altri materiali di imbottigliamento, fa sì che la sua percentuale di 
impatto sia molto bassa. 
• Vetro: la quantità ed il peso specifico delle bottiglie utilizzate durante 
questa fase produttiva costituiscono la maggior parte dell’impatto. 
• Elettricità: anche in questo caso la presenza di un impianto fotovoltaico 
comporta una riduzione degli impatti. 

Dallo studio sono emersi una serie di interventi per contenere 
ulteriormente consumi idrici e gli impatti sulla qualità delle acque:
• Verificare ed ottimizzare i consumi di acqua  attraverso l’installazione di 

contatori e sistemi di erogazione efficienti 
• Valutare l’installazione di impianti di depurazione delle acque
• Programmare un controllo periodico della qualità delle acque in 

ingresso e in uscita ai processi. 



L’impegno 
sociale
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L’impegno sociale

Crediamo che la nostra attività imprenditoriale, per potersi qualificare 
come eticamente responsabile, debba perseguire modelli di lavoro che 
rispettino e salvaguardino i diritti umani, il benessere delle comunità, 
promuovendo lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile. 

In coerenza con la nostra visione etica, le iniziative, le comunicazioni e i 
rapporti con tutti i soggetti coinvolti nella nostra filiera sono 
caratterizzati da correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto, 
elementi essenziali della nostra gestione aziendale. 

I nostri lavoratori
La nostra azienda è condotta da 4 soci, i componenti della famiglia

Piccinin, con 3 dipendenti a tempo indeterminato e 4 tempo

determinato, vista l’alta stagionalità che caratterizza il settore

vitivinicolo. Condividiamo con i nostri dipendenti un codice etico basato

sul principio fondamentale dell’onestà che risulta essere l’aspetto

cardine di tutte le attività da noi intraprese.

I nostri dipendenti sono assunti sulla base di parametri oggettivi quali

esperienza, formazione e abilità personali in base al ruolo che verrà

svolto in azienda, con contratti regolari (CCNL per impiegati e operai

agricoli) e il livello contrattuale è coerente con la mansione svolta.

Come previsto dalla legislazione italiana, “Le Carline” è in regola con

tutti gli adempimenti ed i versamenti previdenziali, assistenziali ed

assicurativi, nonché con tutti gli obblighi previsti dalla normativa

vigente.

In coerenza con la nostra visione etica, intendiamo sviluppare il valore di
ogni persona, rispettandone l’integrità fisica, culturale e morale, oltre ad
offrire uguali opportunità per lo sviluppo delle persone proteggendone
la privacy.
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L’impegno sociale
Mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti uno strumento di 
segnalazione che consente loro di esprimersi liberamente in merito a 
opinioni e suggerimenti garantendone al tempo stesso il completo 
anonimato.

Formazione
Riteniamo che la formazione svolga un ruolo chiave nel processo di

valorizzazione e di crescita dei nostri collaboratori. È un importante

strumento sia per promuovere l’arricchimento delle competenze

individuali sia per rendere tutti i lavoratori partecipi e consapevoli

dell’impegno e della strategia aziendale in ambito di sostenibilità.

Nell’anno 2021 si sono tenuti i seguenti corsi di formazione:

• Formazione iniziale in materia di Sostenibilità e sul Regolamento

applicativo dello standard Equalitas sulla Sostenibilità della Filiera

Vitivinicola

• Buone pratiche agricole nel vigneto

• Buone pratiche di cantina/imbottigliamento/condizionamento

• Buone pratiche socio-economiche

• La definizione delle non conformità (NC)

• La gestione di azioni correttive (AC) e azioni preventive (AP)

• Buone pratiche di comunicazione

In ambito di corsi sulla sicurezza, nel 2021, si sono tenuti i seguenti corsi

di formazione:

• Corso per la formazione di operatori addetti all’uso di trattore

agricolo

• Aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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L’impegno sociale

Gli stakeholder della nostra filiera

Promuoviamo e portiamo avanti con tutti i soggetti coinvolti nella
nostra filiera rapporti caratterizzati da correttezza, coerenza, lealtà e
rispetto reciproco.
Abbiamo definito requisiti fondamentali per la valutazione dei nostri
fornitori e la nostra azienda si impegna a raccogliere informazioni
riguardanti il loro approccio alla sostenibilità attraverso la raccolta di
questionari.

Sulla base dei dati raccolti nel 2021 attraverso i questionari rivolti ai
nostri fornitori, possiamo attestare che:

- Il 77% dei nostri fornitori è risultato «eccellente» secondo i parametri
individuati per la loro qualifica: il fornitore, a seguito dell’indagine
svolta, si ritiene qualificato e idoneo grazie ad un’elevata attenzione
per le tematiche sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

- Il 15% dei nostri fornitori è risultato «buono» secondo i parametri
individuati per la loro qualifica: il fornitore, a seguito dell’indagine
svolta, si ritiene qualificato e idoneo.

- L’8% dei nostri fornitori non ha dato riscontro al questionario
- Nessuno dei nostri fornitori è risultato «insufficiente» secondo i

parametri individuati per la loro qualifica: il fornitore non rispetta i
parametri individuati dalla presente procedura e verrà intrapresa
un’azione correttiva.

La comunità locale

La nostra azienda vuole essere aperta e attenta alle esigenze e alle
opinioni delle persone a stretto contatto con la nostra realtà aziendale.
A questo proposito ci siamo impegnati a distribuire e a raccogliere le
opinioni dei residenti confinanti. Sulla base dei dati raccolti nel 2021
attraverso i questionari rivolti ai nostri confinanti, possiamo attestare
che il loro giudizio sull’impatto che l’azienda esercita sul territorio è
certamente positivo.



L’impegno 
economico
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L’impegno economico

Le Carline attua pratiche commerciali eque stabilendo accordi e

instaurando un dialogo trasparente tra le parti interessate, oltre ad

adottare strumenti per la gestione responsabile dei dati sensibili e della

privacy di fornitori, lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti.

Dall’analisi del bilancio aziendale abbiamo potuto individuare le voci di

costo relative alla sostenibilità ambientale, sociale e nell’ambito della

produzione, al fine di avere sempre sotto controllo gli impegni e gli

investimenti economici

La nostra volontà è quella di portare avanti gli obiettivi prefissati e di

impegnarci nella promozione e gestione di tutte le attività attraverso

l’ottimale organizzazione delle risorse aziendali, il dialogo, la condivisione

e la verifica costante dei risultati ottenuti.

Prossimi obiettivi e piani di miglioramento
Ci vogliamo impegnare a migliorare la nostra sostenibilità sia in termini di 
buone prassi che di risultati ottenuti dagli indicatori attraverso la 
definizione di alcuni obiettivi che ci proponiamo di raggiungere per l’anno 
2022:
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L’impegno economico

AMBITO OBIETTIVO COME ATTUARE 
L’OBIETTIVO

TEMPISTICHE

VIGNETO Migliorare la 
gestione del 
vigneto, dal 
punto di vista 
della sostenibilità

ottimizzando le scelte 
agronomiche sulla base 
dell’analisi del terreno 
effettuata

31/12/2022

VIGNETO Potenziare la 
formazione 
riguardante le 
pratiche 
agronomiche

Attraverso l’adesione a 
iniziative formative 
promosse dal Distretto 
del Cibo Biovenezia

31/12/2022

CANTINA Ridurre i consumi 
energetici relativi 
a refrigerazione e 
riscaldamento

Programmare un 
controllo periodico degli 
impianti di refrigerazione 
e riscaldamento

31/12/2022

CANTINA Ridurre i consumi 
idrici

Verificare ed ottimizzare i 
consumi di acqua  
attraverso l’installazione 
di contatori e sistemi di 
erogazione efficienti 

31/12/2022

CANTINA Ridurre i consumi 
idrici

Verificare ed ottimizzare i 
consumi di acqua  
attraverso l’installazione 
di contatori e sistemi di 
erogazione efficienti 

31/12/2022

CANTINA Acquisto di botti 

in legno
Adesione al Bando 
biennale annualità 
2022/2023 Programma 
nazionale di sostegno 
per gli investimenti del 
settore vitivinicolo della 
Regione Veneto

31/12/2021
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L’impegno economico

AMBITO OBIETTIVO COME ATTUARE 
L’OBIETTIVO

TEMPISTICHE

CANTINA Investimento in 

attività di 

coibentazione

Adesione al Bando 
biennale annualità 
2022/2023 Programma 
nazionale di sostegno 
per gli investimenti del 
settore vitivinicolo della 
Regione Veneto

31/12/2021

CANTINA Acquisto di 

deumidificatori
Adesione al Bando 
biennale annualità 
2022/2023 Programma 
nazionale di sostegno 
per gli investimenti del 
settore vitivinicolo della 
Regione Veneto

31/01/2022

CANTINA Acquisto di 
attrezzature 
specialistiche per 
la 
trasformazione e 
commercializzazi
one dei prodotti 
vitivinicoli

Adesione al Bando 
biennale annualità 
2022/2023 Programma 
nazionale di sostegno 
per gli investimenti del 
settore vitivinicolo della 
Regione Veneto

31/01/2022

CONFEZIONAMENTO Riduzione del 
peso di alcuni 
materiali e 
riduzione degli 
imballaggi a 
perdere

Selezionando le 
forniture di materiali 
considerando questi 
aspetti

31/12/2022
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L’impegno economico

AMBITO OBIETTIVO COME ATTUARE 
L’OBIETTIVO

TEMPISTICHE

INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO

Creazione di una 

nuova linea di vini 

frizzanti e di un 

nuovo vino da 

vitigni resistenti

Elaborando un nuovo 
progetto grafico 
coordinato e studiando 
le richieste di mercato

31/01/2022 e 
30/04/2022

COMUNICAZIONE Acquisto di 
nuove 
attrezzature 
informatiche

Adesione al Bando 
biennale annualità 
2022/2023 Programma 
nazionale di sostegno 
per gli investimenti del 
settore vitivinicolo della 
Regione Veneto

31/12/2021

COMUNICAZIONE Creazione di una 
sezione nel sito 
web aziendale 
dedicata alla 
certificazione 
Equalitas

Collaborazione con 
agenzia esterna

31/03/2022
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Conclusioni 

Questa è la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità de Le Carline.

Con la realizzazione di questo documento abbiamo voluto informare e 
rendere pienamente consapevoli i soggetti coinvolti nella filiera rispetto 
alla nostra produzione e alla tutela e salvaguardia della sostenibilità, in 
tutte le sue forme. 
Il primo bilancio ha infatti toccato tutti gli aspetti e gli indicatori in 
conformità allo Standard Equalitas: sostenibilità dei processi aziendali 
lungo l’intera filiera produttiva, dal vigneto all’imbottigliamento, con 
rilevanza verso le risorse umane e tecnologiche che consentano di 
monitorare e ottimizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici.


