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Chi siamo
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. 



Zona di produzione

Le Carline si trova in 
provincia di Venezia, nel 
cuore della zona 
DOC Lison-Pramaggiore, 
DOC Venezia e DOCG Lison e 
si occupa di viticoltura 
biologica sin dall’inizio della 
sua avventura nel mondo 
del vino, che risale al 1988. 



Metodo di 
coltivazione

Il tratto distintivo dell’azienda Le 
Carline è da sempre la 
produzione biologica certificata, 
nel pieno rispetto dell’equilibrio 
ambientale e delle biodiversità, 
salvaguardando e valorizzando 
le risorse del territorio. 



Le nostre certificazioni

L’approccio internazionale dell’azienda, ci ha portato negli anni a voler 
conseguire ulteriori certificazioni oltre a quella Biologica, per essere 
costantemente al passo con le richieste di mercato: 

Prodotto certificato = prodotto di qualità garantita



Dopo 30 anni dall’inizio della nostra avventura nel mondo del vino e 
della viticoltura biologica, è arrivato il momento di fare un ulteriore 
passo in avanti nel campo della sperimentazione e della ricerca, un 
passo in avanti che ci porterà oltre il Biologico.

Da diversi anni la nostra azienda è impegnata nella sperimentazione, 
collaborando con Università e Regione Veneto.
Abbiamo realizzato:
• Una collezione di varietà antiche e autoctone dell’area DOC Lison 

Pramaggiore.
• Un progetto volto a valutare e valorizzare le varietà resistenti alle 

principali patologie, recentemente iscritte nel Registro nazionale 
delle varietà di uva da vino, nell’ottica di una viticoltura 
maggiormente sostenibile.

OLTRE IL 
BIOLOGICO



Trascorsi 3 anni dalla messa a dimora del vigneto 
delle varietà resistenti, nel 2017 abbiamo 
effettuato la prima vendemmia.

In collaborazione con Veneto Agricoltura sono 
state effettuate le micro-vinificazioni in purezza di 
tutte le varietà, per poterle iscrivere nel Registro 
Regionale delle varietà di uva da vino.

OLTRE IL 
BIOLOGICO





Nel 2019 la linea si
arricchisce di uno 
Spumante dolce

Aromera Muscaris



I vini RESILIENS

Grazie alle varietà resistenti abbiamo 
creato vigneti che oltre all’alto livello 
qualitativo, consentono anche un’elevata 
sostenibilità ambientale, tema da sempre 
al centro della nostra missione aziendale. 

Questi vitigni infatti sono resistenti 
principalmente alla peronospora e 
all’oidio, le due malattie della vite più 
temute dai viticoltori e necessitano quindi 
solo di pochi trattamenti. 



I vini RESILIENS

Questo nome racchiude in sé un significato molto profondo e la natura stessa di 
questi vini che hanno fatto della resilienza il proprio carattere distintivo: 
nascono infatti da uve capaci di adattarsi e resistere alle avversità, ottenute 
dopo diversi incroci tra vitigni del Nord Europa, che hanno dimostrato le migliori 
caratteristiche di resistenza alle malattie fungine e tra vitigni antichi presenti da 
sempre nel nostro territorio, che permettono di mantenere le caratteristiche 
tipiche e varietali autoctone.



Obiettivo futuro……work in progress!

Negli ultimi anni Le Carline decide di certificare l’intera organizzazione della filiera vitivinicola allo standard 
EQUALITAS, che utilizza l’approccio moderno ed integrato alla sostenibilità secondo i tre pilastri:

Economico: capacità di generare reddito e lavoro

Ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali

Sociale: capacità di garantire condizioni di benessere umano (i diritti umani, le pratiche di lavoro, le pratiche
operative leali, tutela dei consumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, la qualità culturale e la
salubrità del prodotto e del suo gesto di consumo).



Mercati e circuiti di distribuzione

Mercato di partenza:

• italiano

Mercato attuale:

• 80% Mercato Estero, diviso tra Europa (Germania, Danimarca, Polonia, Olanda, Francia, Belgio, Austria,
Malta), Svizzera, Regno Unito, USA, Canada, Giappone, Cina, India.

• 20% Mercato Italiano, di cui il 50% destinato alla GDO, il 30% destinato al segmento HO.RE.CA. e il restante
20% alla vendita diretta e vendita on-line;

Mercati e obiettivi futuri:
Russia e Paesi emergenti tra cui il Brasile ma soprattutto i Paesi asiatici e consolidamento dei mercati attuali.
In futuro il canale distributivo che vorremmo sviluppare di più è la GDO e i negozi specializzati a biologico sia 
italiani che esteri.



Grazie per l’attenzione


