
 

 

Interventi di riduzione degli impatti  

relativi al ciclo di vita dell’ORGANIZZAZIONE oggetto di analisi 

 
AZIENDA: Società Agricola Bernardi Pietro & Figli S.S. 

 

 

ORGANIZZAZIONE (può essere l’azienda stessa oppure una o più tenute aziendali): Società Agricola 

Bernardi Pietro & Figli S.S. 

 

 

 

 

L’azienda Società Agricola Bernardi Pietro & Figli S.S. dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi 

in sede di analisi degli indicatori VIVA di ORGANIZZAZIONE relativi al biennio 05/04/2022-04/04/2024, 

espressi nel relativo Piano di Miglioramento, ha messo in atto per ciascun indicatore – ARIA, ACQUA, 

VIGNETO e TERRITORIO – gli interventi di miglioramento riportati nella tabella seguente. 

 



 

 

 

 

 

 Società Agricola Bernardi Pietro & Figli S.S. 

Indicatore MIGLIORAMENTI ATTUATI 

 

ARIA 

 

1. L’azienda ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della cantina. 

2. L’azienda si è impegnata a individuare fornitori più vicini alla sede operativa. 

3. L’azienda ha implementato i controlli sulle macchine frigo e ne ha acquistata 

una nuova più performante. 

 

ACQUA 

 

2. L’azienda ha fatto costruire nuove vasche nella parte relativa alla nuova cantina, 

a potenziamento della pratica di recupero delle acque reflue riutilizzate 

nell’impianto di subirrigazione. 

3. L’azienda ha fatto realizzare un nuovo pozzo, con autorizzazione annessa, per 

l’uso di una piccola sorgente esistente nella propria area. 

 

VIGNETO 

 

2. L’azienda ha effettuato due analisi del suolo sito-specifiche: una a Susegana-

Colfosco (TV) e l’altra a Sesto al Reghena (PN). 

3. L’azienda, al fine di migliorare il parametro della ‘Fertilità’, ha impiegato 

correttivi non chimici in grado di migliorare il grado di equilibrio microbiologico, 

tra cui il prodotto fitofortificante Previen Bio dell’azienda Fertenia. (evidenziati in 

giallo nel file ‘Fatture 2020’) 

TERRITORIO 

 

2. L’azienda ha aderito al progetto Vinrà!, di cui riporta la bozza del form della 

scheda di iscrizione al portale vinra.it. 

3. L’azienda ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della cantina al fine di 

ridurre i consumi con l’utilizzo di energie rinnovabili. 

 


