
 

 

Interventi di riduzione degli impatti  
relativi al ciclo di vita del PRODOTTO oggetto di analisi 

 
AZIENDA: Cantina di Soave s.a.c. 
 
 
PRODOTTO: Soave Classico Rocca Sveva 
 

           

 
 

L’azienda Cantina di Soave s.a.c. dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi 

degli indicatori VIVA di PRODOTTO relativi al biennio 22/12/2017 – 31/01/2020, 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. 



 

 

 (Nome prodotto) 

Indicatore MIGLIORAMENTI  ATTUATI 

ARIA 

 

1.1 I vini destinati ai punti vendita sono stati confezionati in gabbie metalliche anziché 
in scatole di cartone, con conseguente riduzione degli impatti legati a produzione 
e smaltimento degli imballi in cartone (fine vita). Nell’anno 2018 si attesta una 
riduzione di circa il 6% nella produzione di rifiuti in carta e cartone, rispetto 
all’anno 2016. Il numero di bottiglie confezionate in gabbia, come estratto da 
Sistema Informatico Aziendale, nell’anno 2018 pari a: 11.791 btg, dove 2.160 btg 
erano di Soave Classico Rocca Sveva. 

1.2 Omologate circa il 90% delle retro-etichette destinate al mercato Italia e al 
mercato Estero, con conseguente riduzione del numero di materiali gestiti a 
magazzino e relative plus giacenze. La retro etichetta del prodotto Soave Classico 
Rocca Sveva con relativa etichetta VIVA è stata omologata sia per il mercato Italia 
che estero, con l’esclusione del mercato USA, nel quale si sono mantenute le 
etichette precedenti per motivi legislativi. 

ACQUA 

 

1. Creato questionario di raccolta dati da consegnare ai soci conferenti le uve atte 
alla produzione di DOC Soave Classico Rocca Sveva per la raccolta di dati riferiti 
all’indicatore Acqua e Vigneto. 

2. Sensibilizzazione dei soci sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, degli ugelli 
antideriva, alla taratura degli atomizzatori ed all’ottemperanza delle fasce di 
rispetto come da verbale di assemblea del 13 marzo 2019. 

VIGNETO 

 

1. Creato questionario di raccolta dati da consegnare ai soci conferenti le uve atte 
alla produzione di DOC Soave Classico Rocca Sveva per la raccolta di dati riferiti 
all’indicatore Acqua e Vigneto. 

2. Sensibilizzazione dei soci sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, degli ugelli 
antideriva, alla taratura degli atomizzatori ed all’ottemperanza delle fasce di 
rispetto come da verbale di assemblea del 13 marzo 2019. 

3. Sensibilizzazione dei soci sulla gestione del diserbo primaverile come da verbale di 
assemblea del 01 febbraio 2018. In tale data è stato inoltre consegnato a tutti i 
soci il Manuale di difesa sostenibile di cantina di Soave, all’interno del quale sono 
presenti numerosi approfondimenti sulla gestione del diserbo del sottofila.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERRITORIO 

 

1. Creato il “Manuale di Difesa Sostenibile della Vite”, consegnato a tutti i soci nella 
campagna 2018, al fine di favorire la salvaguardia della biodiversità, dare le 
corrette indicazioni per un uso e una gestione più sostenibile degli agrofarmaci. 

2. Aggiornamento codice etico sulle procedure di selezione del personale (capitolo 
3.1)  

3. Aggiornamento del questionario valutazione fornitori con requisiti etici/sociali ed 
ambientali 


