


Chi siamo
L’ Azienda Agricola “Le Carline” si trova nel 
cuore della zona DOC Lison-Pramaggiore e 
DOC Venezia, (l’area viticola biologica più 
grande d’Europa). 

Produciamo da 30 anni vini Biologici, nel 
rispetto della natura e dell'ambiente che ci 
circonda. 

I nostri vini sono inoltre in linea con i requisiti 
imposti dal Disciplinare per la certificazione 
dei prodotti destinati ai consumatori 
vegetariani e vegani.



Le Carline amica dell’AMBIENTE

L’azienda, da sempre sostenitrice di una 
viticoltura attenta all’ambiente, ha 
aderito al progetto “Winezero”, per la 
misurazione dell’impronta carbonica di 
tutta la filiera vitivinicola allo scopo di 
dimostrare che, attuando le opportune 
scelte agronomiche, si può praticare 
una viticoltura conservativa e 
sostenibile per l'ambiente.



Linee di difesa attuate 
per ridurre l’uso di rame

Fase fenologica Composizione 

n.1 Schiusura gemme IDROSSIDO DI RAME 14% + OSSICLORURO 14% e 
ESTRATTO DI ALGHE BRUNE

n. 2 Fioritura IDROSSIDO DI RAME 14% + OSSICLORURO 14% e 
OOMISINE

n. 3 Chiusura grappolo IDROSSIDO DI RAME 14% + OSSICLORURO 14% e 
ESTRATTI DI LIEVITO CEREVISANE

n. 4 Invaiatura – in caso di necessità (forti piogge) IDROSSIDO DI RAME 14% + OSSICLORURO 14% e 
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE



Considerazioni 
derivanti dalle sperimentazioni

• Il rame è ancora l’unico strumento efficace contro la peronospora

• La forma complessata consente riduzioni in situazioni con rischio 
medio-basso.
Tossicità?

• La combinazione con gli induttori di resistenza migliora l’efficacia



Dopo 30 anni dall’inizio della nostra avventura nel mondo del vino e 
della viticoltura biologica, abbiamo fatto 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

Protocollo viti Resistenti



Come si sono ottenute queste varietà?
VARIETÀ SUSCETTIBILE

• Tocai Friulano

• Sauvignon

• Merlot

• Cabernet Sauvignon

VARIETÀ RESISTENTE 

• 20-3

• Bianca

Fleurtai (Tocai f. x 20-3)
Soreli (Tocai f. x 20-3)
Sauvignon Rytos ( Sauvignon x Bianca)
UD. 31-120 (Merlot x 20-3)
UD. 31-103 (Merlot x 20-3) 
Cabernet Volos (Cabernet s. x Bianca)
Ecc…

X



Pedigree di 20 - 3



Scopi del progetto

• Verificare il comportamento delle varietà resistenti in un areale diverso da 
quello di costituzione

• Esaminare le varietà dal punto di vista fenologico e per la loro tolleranza 
nei confronti di Plasmopara Viticola e Erysiphe Necator

• Indagare la possibile comparsa di patologie secondarie
• Verificare la piacevolezza dei vini otenu� da queste varietà e l’assenza 

dell’aroma di foxy in degustazione
• Ridurre le dosi di rame utilizzato



Protocollo di difesa
Conduzione Biologica
Effettuati 3 Trattamenti:

• ll primo tratamento è stato effettuato alla ripresa 
vegetativa (BBCH 12-15: 2-5 foglie spiegate) con 
rame idrossido e zolfo bagnabile. 

• Il secondo subito dopo la fioritura (BBCH 71-73) 
con rame Idrossido e zolfo bagnabile. 

• Il terzo nella fase di crescita degli acini (BBCH 75-
79 crescita degli acini) con rame idrossido + 
ossicloruro e zolfo bagnabile. 



Elenco varietà a bacca bianca

v

• Soreli 

• Fleurtai

• Sauvignon 
Rytos

• Sauvignon 
Nepis

• Muscaris

• Johanniter

• Souvignier 
Gris

• VC 30-080

• VC 80-100

• VC 18-080

• VC 55-084

• Aromera



Elenco varietà a bacca nera

v

• Cabernet 
Volos

• VC 31-103

• VC 31-120

• Merlot 
Kanthus

• Merlot 
Khorus

• Cabernet 
Eidos

• Cabernet 
Cortis

• Cabernet 
Carbon

• Prior

• Roesler



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.



Aromera Muscaris

L’ultima novità
della linea

RESILIENS…



Regalati un momento speciale… 
scegli Le Carline,

vini unici e di qualità, da condividere con chi ami.

Grazie per l’attenzione
www.lecarline.com
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