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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il tema della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) sono delle 

tematiche che cominciano ad entrare nelle realtà aziendali, anche medio-piccole. 

Grazie ad una consapevolezza maggiore sugli impatti che la propria attività genera 

sull’ambiente, sui dipendenti e sulla Comunità, le PMI si interrogano sempre più sulle 

azioni possibili da fare per migliorare la loro performance su questo fronte. In aiuto a 

questa fase di cambiamento ci sono i consumatori, i clienti, i fornitori e le nuove 

generazioni che richiedono ormai di soddisfare alcuni parametri ambientali e sociali. 

In tema di sostenibilità un elemento fondamentale è la trasparenza verso gli 

stakeholder, ovvero quei soggetti con cui l’azienda si interfaccia quotidianamente 

(dipendenti, comunità, fornitori, consumatori ecc.): rendicontare le azioni fatte o da 

fare per ridurre gli impatti è ciò che rende l’azienda credibile e coerente alla sua 

mission.   

Con l’adozione del primo Bilancio Sociale, Perlage vuole parlare ai suoi stakeholder, 

renderli partecipi dei suoi risultati in termini di responsabilità sociale e dei suoi obiettivi 

futuri. Si tratta di un vero e proprio strumento per rendere conto dei nostri progressi e 

ricevere dei feedback.  

 

                                              IL TEAM PERLAGE 

 

NOTA METODOLOGICA 

 

Il documento è costituito da una prima parte introduttiva che descrive l’azienda, la sua 

mission e i suoi valori. 

Nella seconda parte i dati del bilancio economico vengono tradotti nel valore aggiunto 

prodotto dall’azienda e distribuito tra i suoi stakeholder. 

La terza parte è composta da una mappatura degli stakeholder più rilevanti per 

l’azienda, seguita da una descrizione delle azioni svolte (suffragate da dati e risultati) 

suddivise per stakeholder e area d’impatto. Le aree d’impatto sono state raggruppate 

nel modo seguente: 

 

• Il governo d’impresa (Governance) 

•  L’Ambiente; 

•  I lavoratori; 

•  La Comunità. 

 

Le aree così analizzate vogliono conformarsi il più possibile ai parametri di 

rendicontazione previsti dal D.lgs. 208/2015, la normativa che disciplina le Società 

Benefit.  
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PERLAGE S.R.L. 
L’azienda si presenta 
 

Perlage è la cantina del Conegliano-Valdobbiadene DOCG da sempre nota per essere 

stata una delle prime realtà a produrre vino da uve biologiche. L’azienda è situata a 

Farra di Soligo (TV), ai piedi delle colline che fanno da anticamera alle Alpi, modellate 

dall’intervento combinato dell’uomo e della natura. Nonostante la tradizione che 

impernia l’area, storicamente vocata alla produzione di vino Prosecco, l’azienda ha 

sempre cercato di avere una marcia in più in termini di innovazione nel prodotto, nella 

governance e soprattutto nella sensibilità ai temi ambientali e sociali. 

Questi presupposti si sono rivelati fondamentali per distinguersi nel mercato e 

comunicare la filosofia di Perlage: una realtà aperta al territorio, rispettosa della 

tradizione ma anche dell’innovazione, sempre al passo con il cambiamento. 

 

LA STORIA 
 

Perlage nasce come azienda di famiglia di 7 ettari dedita, in origine, alla produzione di 

latte e vino. Negli anni ’70, la famiglia Nardi abbandona l’allevamento per dedicarsi 

esclusivamente alla produzione vitivinicola.  

La storia del primo vino biologico nasce dunque nel 1981, quando vengono convertiti i 

primi 6000 m2 di vigneto. La certificazione biologica e la vera e propria fondazione di 

Perlage arrivano nel 1985. 

 

Fu una scelta rischiosa che comportò non poche difficoltà: incremento dei costi, 

difficoltà nel garantire la sanità delle uve, crollo della produzione. L’andamento 

positivo delle vendite, soprattutto all’estero e la costante innovazione di prodotto 

riuscirono tuttavia a ripagare gli sforzi iniziali. 

Nel corso degli anni la tenacia nel soddisfare le esigenze del consumatore e le nuove 

sensibilità alimentari portarono Perlage a produrre: 

• il primo Prosecco vegano (2014 - Sgajo): un vino che non presenta in nessuna 

fase di lavorazione l’utilizzo di prodotti di origine animale, in particolare nella 

chiarificazione. Attualmente tutti i vini Perlage sono biologici e vegani; 

• il primo Prosecco DOCG (2008 - Animae) senza solfiti. 

 

L’azienda ha saputo negli anni con lungimiranza consolidare il suo prodotto, il biologico 

aprendosi fin dall’inizio al mercato estero. Oggi Perlage conta 17 dipendenti con 

rapporti commerciali con 26 Paesi diversi.  
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LA MISSIONE E LA VISIONE 

 

 

Il mondo del vino è un settore in continua evoluzione e deve fare i conti con normative 

sia nazionali sia europee in costante aggiornamento, leggi di mercato, procedure 

import/export.  

Non meno importante è l’effetto che ha il clima sul settore che cambia con rapidità, 

mettendo a dura prova le produzioni annuali. 

In quest’ottica l’azienda fin dall’inizio ha deciso di perseguire l’impegno nel creare 

un beneficio per l’ambiente e la Comunità, due capisaldi che a lungo termine 

andranno a rendere più solida l’azienda stessa. 

Al fine di soddisfare l’impegno predetto, Perlage non vuole semplicemente produrre un 

vino biologico certificato e di qualità, ma creare un impatto positivo per tutta la 

società e per l’ambiente, come testimonia la recente certificazione BCorp (Benefit 

Corporation). I vini prodotti e commercializzati sono vini tranquilli, frizzanti e 

spumanti. Le uve provengono da produttori in gran parte locali, certificati e sottoposti 

a rigorosi controlli di qualità. 

Diverse sono le sfide che Perlage si pone nel prossimo futuro: lavorare alla 

sostenibilità del packaging e dei processi produttivi, introdurre dei vini ottenuti 

da vigneti resistenti, promuovere e favorire la nascita del biodistretto del 

Prosecco, migliorare sempre la sua performance in termini di sostenibilità 

sociale (impatti sulla comunità, welfare aziendale ecc.), creare reti commerciali 

con aziende che non tendano esclusivamente al profitto. 

Gli scenari futuri, in linea con i valori e le aspirazioni dell’azienda, vedono il percorso di 

transizione verso una nuova forma giuridica: la Società Benefit.  

In base al D.Lgs 208/2015 “le società Benefit, oltre allo scopo di dividere gli utili, 

perseguono una o più finalità di beneficio comune da indicare nell’oggetto sociale.”  

Questo modo nuovo di fare impresa è stato colto dalla direzione aziendale come la 

chiave di volta per mantenere nel tempo i risultati raggiunti in termini ambientali e 

sociali. È in corso attualmente la formazione del gruppo societario dell’azienda. 
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I VALORI  

 

La scelta di produrre vino biologico da parte dei fratelli Nardi, fu dettata 
principalmente da un profondo senso di etica verso l’ambiente, la Comunità locale 
e del fare impresa. In quell’epoca, poco era noto riguardo alle tecniche, ai costi e 
ai benefici di questo metodo di coltivazione.  

Si può affermare dunque che, dietro tale decisione, vi fu la volontà di perseguire 
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e dell’ecosistema piuttosto che una 

strategia commerciale vera e propria.  

Un ecosistema che deve essere preservato nel tempo assicurando le condizioni 
vitali per il suolo, i microrganismi, le piante, gli animali e l’Uomo (bio dal greco 

bíos significa vita). 

 
Innovazione, responsabilità sociale ed ecologica sono dunque i valori guida alla 
base della mission aziendale. Quest’ultimi possono essere declinati nelle seguenti 

azioni: 

• tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 

• rispetto per il suolo, la sua fertilità; 

• rispetto per i microrganismi del suolo e per gli animali; 

• tutela e valorizzazione del territorio circostante; 

• supporto della Comunità locale e collaborazione con Associazioni ed enti 

locali; 

• garantire la massima qualità e salubrità dei nostri vini con rigorosi controlli 
e sistemi di gestione efficienti; 

• attenzione all’innovazione di prodotto e dei processi perché siano sempre 
più sostenibili; 

• garantire delle condizioni lavorative sicure e valorizzare il capitale umano; 

• massima attenzione ai nostri clienti e alle loro necessità; 

• apertura ad ogni feedback 

• selezione di fornitori in linea con i nostri valori. 
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ASSETTO E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Perlage oggi è una piccola impresa a gestione famigliare composta da 17 dipendenti, 

con una produzione di più di 2.178.608 bottiglie nel 2017.  

L’azienda presenta al suo interno tutte le fasi della lavorazione del vino: dalla 

produzione alla commercializzazione della bottiglia.  

Al suo interno si distinguono dunque le aree (Figura 1): 

• direzione amministrativa e commerciale 

• cantina: direzione produzione 

•  imbottigliamento  

•  magazzino 

•  punto vendita. 

Attualmente l’azienda esporta più del 50% delle sue bottiglie all’estero (dato 2017) 

avendo rapporti commerciali con 26 Paesi diversi. 
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SCEGLIERE LA SOSTENIBILITÀ  

 

 

Perlage dal 1985 a oggi si è sempre interrogata su come produrre un vino di qualità e 

al contempo essere responsabile nei confronti dell’ambiente, della Comunità, dei 

consumatori e di tutti i suoi stakeholder. Certamente negli anni ’80, la parola 

sostenibilità non era diffusa o calata a livello aziendale ma la scelta dei Nardi di 

convertire i suoi vigneti al biologico fu dettata dalla consapevolezza delle questioni 

ambientali, uno degli assi della sostenibilità.  

 

Nel corso del tempo la responsabilità e l’etica di Perlage si estesero ai dipendenti, alla 

Comunità e alla Governance. Nel 2015 l’adesione al programma di CSR (Corporate 

Social Responsability) promosso dalla Camera di Commercio di Treviso, fece in modo 

di formalizzare l’impegno verso l’ambiente e la società e adottare una serie di azioni 

più strutturate. Ben presto però la CSR dimostrò i suoi limiti peccando di 

autoferenzialità: l’assenza di un ente terzo non permetteva infatti di attestare la 

veridicità di quanto comunicato dall’azienda in termini di sostenibilità.  

 

La svolta si ebbe nel 2016 quando il titolare Ivo Nardi venne a conoscenza delle BCorp, 

un movimento di imprese, nato negli Stati Uniti, che usa la forza del loro business per 

produrre un impatto positivo sull’ambiente e la Comunità (vedi approfondimento 

successivo).  

 

Ma cosa intendiamo per sostenibilità? Nel bilancio sociale il tema della sostenibilità è 

una questione centrale di cui è importante approfondirne il significato. Nato negli anni 

’70, il termine sostenibilità venne inizialmente associato dal movimento ambientalista 

ad un “minore sfruttamento“ della natura (in greco significa infatti “tenere sotto”). 

Questa definizione portò però degli effetti positivi limitati, considerando ugualmente 

l’uomo come un’entità al di sopra della natura. 

In Perlage crediamo che sostenibilità significhi in primis: 

•  crescita personale: capacità di governare quei meccanismi automatici e 

negativi di pensiero, sentimento e istinto valorizzando invece il proprio talento 

e affermando la nostra libertà di scelta; 

•  costruzione di relazioni umane: ogni individuo non ha senso di esistere per sé 

stesso ma deve vivere nella Comunità; 

•  portare vita: favorire le condizioni che danno vita e fanno durare nel tempo 

una Comunità come ad esempio garantire biodiversità e fertilità al suolo.  

 

Nel 2018 è stato avviato un percorso formativo per i dipendenti volto ad assumere 

sempre più consapevolezza del significato del termine sostenibilità in azienda. A 

seguito di un’attività di discussione e di brainstorming, ne è risultata la seguente 

mappa mentale (Figura 2), che riassume graficamente il pensiero dei partecipanti. 
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Figura 2: La sostenibilità per Perlage 
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La certificazione BCORP 

Come anticipato, l’evoluzione della CSR è stata la certificazione BCorp (Benefit 

Corporation). B Lab è l’ente di certificazione che misura oggettivamente l’impatto 

ambientale e sociale dell’azienda e come la sostenibilità viene integrata nel modello di 

business. Essere BCorp è infatti un nuovo modo di fare impresa che non persegue solo 

il profitto ma intende produrre un impatto positivo sull’ambiente, la Comunità e i 

dipendenti.   

Ciascuna azienda si sottopone ad un protocollo di valutazione detto B Impact 

Assessment (BIA), composto da 200 domande alle quali corrispondono altrettanti 

indicatori. Il BIA restituisce un punteggio che varia da 0 a 200 dove 80 è la soglia 

minima per accedere alla certificazione ed è anche quel valore oltre il quale (>80) 

l’azienda sta producendo un valore, ovvero restituisce più di quanto prende alla società 

e all’ambiente. Al di sotto di 80 si ha una distruzione di un valore, ovvero l’azienda 

prende più di quanto restituisce. 

La certificazione è valida per 3 anni. Perlage si è certificata a fine 2016 ottenendo un 

punteggio appena al di sopra della soglia minima. Siamo a buon punto ma c’è ancora 

tanto da fare! In Figura 3 è rappresentato il report d’impatto ottenuto da Perlage nella 

prima certificazione (Novembre 2016).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Valutazione della sostenibilità di Perlage secondo la certificazione BCorp 
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LE RISORSE: I DATI CONTABILI 
Principali grandezze economiche e di bilancio 

 

Questa sezione prende in esame il bilancio economico dell’azienda 2017 e va ad 

esaminare come viene utilizzato il fatturato prodotto, ripartendo le risorse tra gli 

stakeholder o le attività. 

Partendo dal Valore aggiunto prodotto, che misura la ricchezza prodotta dall’azienda 

nell’esercizio, sono stati riclassificati i dati del conto economico evidenziando la 

produzione e la successiva Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di 

riferimento.  

La Figura 4 rappresenta l’andamento del fatturato (Valore aggiunto prodotto) nell’arco 

temporale 2013-2017. Si nota una crescita costante della produzione (+68.9% nel 

2017 rispetto al 2013), determinata anche da una maggiore apertura del mercato del 

biologico e soprattutto della sensibilità da parte dei consumatori. 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

       

 

L’andamento del fatturato va di pari passo con la produzione di bottiglie che vede un 

incremento dal 2014 (1.819.000 bottiglie) al 2017 (2.385.000 bottiglie) del 31%. 

Il vino imbottigliato nel 2017 (Figura 5) vede una netta prevalenza di Prosecco, il 

nostro prodotto storico con 1.203.000 bottiglie, seguito dai bianchi (722.000 bottiglie) 

e dai rossi (459.000 bottiglie).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Andamento del fatturato annuo nel periodo 2013-2017 (Dati Bilancio economico 2018) 
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La Tabella 1 sintetizza il conto economico, utilizzato per ricavare il valore aggiunto 

prodotto. Quest’ultimo è determinato dalla differenza tra il valore della produzione e i 

costi per l’acquisto di beni e servizi. 

 

                                                Tabella 1: Prospetto del conto economico (Dati bilancio 
2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEL CONTO ECONOMICO DI PERLAGE   

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 

€ 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                6.642.850  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e 
finiti 

                     
223.214 

Altri ricavi e proventi 
60.667 

TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.926.731 

 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  5.142.462 

Per servizi  1.044.936 

Per godimento di beni di terzi  12.370 

Per il personale  633.096 

Ammortamenti e svalutazioni 270.632 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 482.739 

Oneri diversi di gestione 37.148 

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6.657.905 

 

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) 

 

 

268.826 

Figura 5: Andamento della produzione di bottiglie 2014-2017 (Dati bilancio economico 2018) 
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Il diagramma seguente (Figura 6) rappresenta la distribuzione dei costi della 

produzione su cui pesano in particolare quelli delle materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci (67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Breakdown dei costi 
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Come viene distribuito il valore aggiunto di Perlage 
 

A partire dai dati di bilancio vengono determinati il Valore Aggiunto Globale netto 

(VAGN) e la distribuzione di quest’ultimo con riferimento agli interlocutori 

(stakeholder) di Perlage. 

Nel 2017 il VAGN è stato di 1.770.080 €: viene calcolato a partire dal Valore aggiunto 

caratteristico Lordo (VACL). Il VACL è la differenza tra i ricavi e i costi intermedi (costi 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e variazioni delle loro rimanenze, 

per i servizi, per il godimento di beni terzi, oneri diversi di gestione). Il VAGN è 

determinato al netto degli ammortamenti (Tabella 2).  

 

                                          Tabella 2: Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

2017 

€ 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di 
ricavo) 

6.642.850,00 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

223.214,00 

Altri ricavi e proventi 60.667,00 

Ricavi attività tipica 6.926.731 

VGP – Valore Globale della Produzione  6.926.731 

CO.INT – Costi intermedi della Produzione  4.880.058 

VACL – Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 2.046.673 

Componenti accessori e straordinari 

Ris.G.ACC. Saldo Gestione Accessoria - 12.068 

CO.S Saldo gestione straordinaria  - 6.034 

VAGL – Valore Aggiunto Globale Lordo 2.028.571 

Amm. - Ammortamenti 258.491 

VAGN – Valore Aggiunto Globale Netto 1.770.080 

 

La Distribuzione del Valore Aggiunto (Tabella 3) consiste nella sommatoria delle 

remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’azienda (dipendenti, PA, enti finanziari 

ecc.) e delle liberalità esterne. Tale riparto rappresenta il cuore del rendiconto 

economico nell’ambito del bilancio sociale, in quanto dà un quadro oggettivo di come 

viene distribuita la ricchezza prodotta dall’azienda tra i suoi stakeholder. 

Il VAGN di Perlage nel 2017 viene così ripartito (Figura 7):  

• L’84% è destinato al personale suddiviso in dipendente (con contratti di lavoro 

a tempo indeterminato o determinato) e non dipendente; 

• Il 5% è destinato alla Pubblica Amministrazione, attraverso imposte dirette e 

indirette pagate nell’esercizio; 
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• L’1% è destinato alla remunerazione del capitale di credito attraverso gli 

interessi pagati, i cui interlocutori sono i fornitori di capitale (banche) a 

interesse esplicito; 

• Il 10% è destinato all’autofinanziamento dell’azienda con gli ammortamenti e 

con l’utile d’esercizio conseguito e accantonato a riserva. Il valore positivo 

indica una condizione, a medio termine, di sviluppo. 

La voce più importante è rappresentata dunque dalla remunerazione del personale che 

si compone di remunerazioni dirette e indirette.  

Nelle dirette sono comprese: 

• retribuzioni dirette; 

• le quote di trattamento di fine rapporto (TFR). 

Nelle indirette sono compresi i contributi sociali a carico dell’azienda. 

 

Tabella 3: Prospetto di Distribuzione del Valore Aggiunto 

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

2017 

€ 

Personale non dipendente 773.552 

Personale dipendente 709.024 

> Remunerazioni dirette 570.871 

> Remunerazioni indirette 138.153 

A. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 1.482.576 

Imposte dirette 80.811 

Imposte indirette 18.605 

B. REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 99.416 

Oneri per capitali a breve termine 
5.058 

Oneri per capitali a lungo termine 
12.507 

C. REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 17.565 

D. REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 170.523 

VAGN – Valore Aggiunto Globale Netto 1.770.080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribuzione del Valore aggiunto globale netto nel 2017 
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REPORTING SOCIALE 
 

 

PERLAGE: IL RUOLO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 

DELLA COMUNITÀ 
 

 
Il Bilancio sociale potrebbe essere meglio definito come uno Stakeholder report infatti 

si tratta di uno strumento che parla a tutti coloro che hanno un diritto riconosciuto o 

interesse a conoscere gli effetti che l’azienda produce nei loro confronti, nell’esercizio 

della sua attività. 

La sezione del Reporting sociale serve proprio nel descrivere cosa fa l’azienda verso i 

suoi stakeholder, in un’ottica di comunicazione interna/esterna, di monitoraggio dei 

risultati e continuo miglioramento. 

Raccontare e rendicontare le nostre attività suddivise per stakeholder è un’occasione 

per misurare la nostra responsabilità, comunicare la nostra mission e soprattutto 

ricevere dei feedback.  

 
 

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 
 

Un passo determinante è stato la “mappatura degli stakeholder” per individuare le 

relazioni tra l’azienda e i suoi interlocutori, capire quali sono i soggetti chiave 

interessati e quali dovrebbero essere opportunamente coinvolti nelle attività aziendali.  

A seguito di un confronto con il gruppo di lavoro sono stati dapprima elencati gli 

stakeholder di Perlage e inseriti poi in una matrice da cui è scaturita la seguente 

mappa.  

Ci preme sottolineare come la mappatura degli stakeholder (Figura 8) sia servita nel 

prendere consapevolezza sul come l’azienda si colloca in una rete interconnessa di 

soggetti. Ai fini di una maggior consapevolezza dei nostri stakeholder, è stata utile 

l’adesione ad un progetto regionale di ricerca “CSR e Territorio: Competitività e 

Sviluppo Sostenibile”, finanziato dal progetto Responsabilmente DGR 948/16 della 

Regione Veneto. 

 

Nella figura che segue gli stakeholder sono stati suddivisi in quattro macroaree: 

• ambiente; 

• lavoratori; 

• comunità; 

• governance o governo d’impresa. 

 

Per ognuno di questi sono stati indicati alcuni degli attori principali coinvolti in queste 

macroaree d’interesse. Nell’area ambiente sono stati inseriti gli enti di controllo e di 
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certificazione (in particolare biologica) in quanto vanno a influenzare indirettamente la 

qualità dell’ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mappatura degli stakeholders di Perlage Srl 



 

      

25 

>>> BILANCIO SOCIALE 2017 

RISULTATI PER GLI STAKEHOLDER 

 

Al fine di monitorare le ricadute e le relazioni generate dall’azienda sui suoi 

stakeholder, sono stati individuati opportuni indicatori KPI (Key Perfomance Index) 

basati sulla raccolta dati realizzata. Tali indicatori sono necessari per fornire indicazioni 

sintetiche e quantitative circa un fenomeno o un processo ai potenziali utilizzatori per i 

loro scopi conoscitivi. Sono inoltre utili nel comunicare i risultati ottenuti o da 

raggiungere. 

 

Per questioni di maggiore semplicità e sinteticità, gli indicatori individuati e le attività 

realizzate dall’azienda sono state raggruppate considerando 4 stakeholder 

principali/aree d’impatto: 

1. Lavoratori;  

2. Governo d’impresa (Governance) 

3. Comunità; 

4. Ambiente. 

 

Queste aree di valutazione si rifanno al D.lgs. 208/2015. Per ciascun stakeholder 

vengono forniti i dati rilevati dagli indicatori e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(SDGs) a cui si rifà quell’area di valutazione. Gli SDGs sono 17 obiettivi che rientrano 

in un programma di azione per le persone e il pianeta, la cosiddetta Agenda 2030 

stilata dalle Nazioni Unite. Tali obiettivi sono articolati in 169 target da raggiungere 

entro il 2030 in materia ambientale, economica, sociale e istituzionale. 

 

Ci preme sottolineare inoltre, l’adesione di Perlage alla Social Inclusion Challenge, 

una sfida annuale, aperta alle imprese BCorp per lavorare sul tema dell’inclusione 

sociale in azienda. Questo programma consiste nella scelta di almeno tre ambiti 

rientranti nel tema inclusione. Per ogni ambito scelto vengono individuate alcune 

azioni da svolgere entro una certa scadenza. L’adesione a questo programma ha 

permesso di stendere un piano concreto di azioni stabilendone tempi e priorità.  

Gli ambiti scelti da Perlage nell’edizione 2017 sono rientrati tutti nell’inclusione sociale 

dei dipendenti attraverso l’erogazione di alcuni bonus aziendali, fondi per l’assistenza 

sanitaria e la realizzazione di un tirocinio per un ragazzo diversamente abile. 
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Lavoratori      

 

Politiche occupazionali 

I lavoratori dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato nell’ambito 

del CCNL Industria alimentare. Perlage Srl non ammette e non favorisce l’utilizzo di 

bambini come entità lavorativa. Le attività sono regolamentate da norme e leggi e si 

svolgono in ambiti che richiedono professionalità di livello elevato (diploma di Scuola 

Superiore e/o Laurea) e dipendenti con opportuni titoli professionali; nell’ambito del 

recruitment ci si attiene ad una scrupolosa analisi dei curricula per la qualifica nello 

svolgere determinate mansioni (amministrazione, facility management, ecc…). 

 

I dipendenti sono in totale 17 e l’età media del personale è 36 anni. 

Gli anni di permanenza media in azienda dei dipendenti superano i 5 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 9 evidenzia l’andamento 

costantemente crescente del personale 

in azienda dalla sua nascita ad oggi. 

Perlage Srl si è sempre resa disponibile 

ad ospitare in azienda degli studenti 

degli istituti superiori o delle Università, 

nell’ambito di tirocini/stage, alternanza 

scuola lavoro o lavori di ricerca. 

Ciascun tirocinante o studente stipula 

un progetto formativo e viene affiancato 

da un tutor aziendale. Nel 2017 sono stati 3 i tirocini in azienda. 

Numero 

dipendenti 

Numero 

lavoratrici 

Numero 

lavoratori 

tempo pieno 

Numero 

lavoratori 

tempo parziale 

Età media  

personale 

17 8 14 3 36 anni 

Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni (2016-2017) 

3 

Numeri sul 
personale  

Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area 

Figura 9: Andamento del personale dipendente in Perlage 
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Politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro 

L’azienda rispetta i termini legislativi in ambito di sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, grazie alla presenza di un piano sulla sicurezza (Normativa sulla 

sicurezza D.lgs 81/2008). Ciascun lavoratore assunto viene formato sulle procedure di 

sicurezza ed emergenza. L’applicazione del protocollo HACCP (Hazard-Analysis and 

Critical Control Points) e dello standard ISO 9001-2015 supportano inoltre la 

prevenzione di incidenti e/o danni alla salute che possano trovare accadimento nei 

luoghi dove si presta servizio, cercando di minimizzare le cause potenziali di pericolo 

attraverso apposita analisi dei rischi. 

In base alla mansione aziendale, i dipendenti sono inoltre sottoposti a regolari controlli 

sanitari con cadenza annuale o biennale. 

2017 

Costi sostenuti per la manutenzione e revisione delle 

apparecchiature in uso, per la messa in sicurezza degli edifici e 

delle strutture 

62399 Euro 

Infortuni sul lavoro 0 

 

Formazione e crescita 

Le attività di formazione e valorizzazione dei dipendenti sono al centro della strategia 

aziendale in quanto oltre ad aumentare il patrimonio di conoscenze, portano 

innovazione e acquisizione di tecniche e metodi al passo coi tempi. Accanto ai percorsi 

formativi obbligatori più strettamente legati alle mansioni aziendali, Perlage ha inserito 

numerosi moduli formativi che vanno soprattutto a lavorare sul team building, ovvero 

sulla capacità di lavorare insieme, supportando e valorizzando i talenti di ciascun 

membro del gruppo. 

2017 

Titolo del Corso Ore 

erogate 

Num. partecipanti 

Corsi sicurezza 8 5 

Corsi Lavoro al videoterminale 4 3 

Corsi sul team building: l’entropia e il 

pettegolezzo in azienda 

4 16 

Organizzazione del tempo e orientamento al 

risultato per migliorarsi nel proprio lavoro 

40 1 

Corso Sommelier 1°livello 30 1 

Totale ore di formazione erogate 86  

Costi sostenuti per la formazione del personale 4249 Euro 

Dipendenti coinvolti nelle ore di formazione erogate 100% 

 

Formazione 
continua  
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Al fine di incentivare il lavoro dei dipendenti oltreché agevolarli nelle spese da loro 

sostenute sono stati introdotti ed erogati i seguenti benefits:  

• bonus carburante da 250 € al fine di coprire le spese di trasporto senza 

incidere così nello stipendio del dipendente; 

• accesso al Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA); 

• possibilità di acquisto dei prodotti dell’azienda a prezzi notevolmente agevolati.   

2017  

 Bonus carburante 

Num. Erogati    17 Tot. 4250 € 

Percentuale dipendenti con accesso al FASA 

100% 

 Num. Dipendenti usufruenti del FASA 

 1 

 

Nel 2017 è stato introdotto e sottoscritto da tutti i dipendenti un accordo aziendale 

collegato al miglioramento dei risultati aziendali e dell’efficienza nell’ottica di 

promuovere il lavoro di gruppo e un maggior coinvolgimento dei collaboratori. Sono 

stati individuati alcuni Indici/Parametri attraverso cui poter monitorare l’efficienza 

organizzativa e il raggiungimento dei risultati aziendali. I dati relativi a questi indici 

saranno disponibili a partire dal Bilancio sociale 2018. 

Politiche di pari opportunità 

Perlage si adopera nel valorizzare le singole competenze di ciascun lavoratore, senza 

discriminazione alcuna. Nel corso degli anni sono stati infatti promossi degli 

inserimenti lavorativi di alcune persone con disabilità in azienda. Tali esperienze, 

nonostante alcune difficoltà relazionali, hanno lasciato ad entrambe le parti un 

bagaglio di conoscenze e un’accresciuta sensibilità sul tema della disabilità. 

A fine 2017 è stato attivato un breve tirocinio con un ragazzo con sindrome di down 

per un totale di 26.5 ore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione in 
azienda 
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Governo d’impresa  

Essere responsabili per Perlage non significa avere cura solo per il personale interno 

ma gestire in modo sostenibile il proprio business attuando una governance rispettosa 

del territorio e della Comunità locale. Per fare ciò è necessario essere il più possibile 

trasparenti e rendicontare le azioni svolte.  

La sezione dedicata alla governance coinvolge i seguenti stakeholder: 

1. clienti; 

2. fornitori. 

 
I clienti/utenti 
Il mercato dei nostri vini si è sviluppato molto nel corso degli anni, grazie anche ad 

una maggiore sensibilità dei consumatori sul tema del biologico. 

L’esportazione dei nostri vini ha caratterizzato il mercato del nostro vino fin dalla 

nascita dell’azienda arrivando a toccare punte del 70%. I paesi storici con cui Perlage 

ha avviato rapporti commerciali fin dall’inizio sono stati i Paesi del Nord Europa (in 

particolare Germania, Gran Bretagna, Finlandia, Olanda, Austria), seguiti dal Nord 

America con USA e Canada. Anche la Svizzera rappresenta un partner commerciale 

strategico. 

In Italia il mercato si è consolidato negli ultimi anni, promuovendo la vendita dei nostri 

prodotti in negozi specializzati, nel mondo Horeca e nei supermercati biologici (Ecor 

Natura Sì). 

 
Qualità nella produzione 

Perlage punta costantemente a migliorare la qualità del proprio prodotto e del servizio 

ai nostri clienti. Tutti i vini Perlage sono certificati biologici e vegani.  

 

Il vino Perlage è certificato Biologico dal 1985. Codex è l’ente 

certificatore esterno che verifica il rispetto dei parametri e 

garantisce la qualità delle uve provenienti dai nostri fornitori e dei 

vini. In vigneto gli unici trattamenti sono legati all’utilizzo del rame 

o a prodotti approvati dal protocollo del biologico e comunque non 

nocivi per le piante, la terra, l’aria e l’acqua. Non vengono utilizzati 

concimi chimici o diserbanti ma prodotti naturali. La scelta del 

biologico comporta dunque:  

1. una maggiore tutela e rispetto per la natura e per l’ecosistema 

vigneto, favorendo la collaborazione con gli organismi viventi 

(piante, animali, microorganismi ed insetti);  

2. un miglioramento del livello qualitativo delle uve;  

3. una tutela del territorio e della salute della comunità locale. 

    

Trasparenza e 
qualità 

Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area 
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La certificazione vegana fa riferimento al processo di produzione del 

vino, in particolare alla fase di chiarifica: quest’ultima, se necessaria, 

viene effettuata usando BENTONITE (argilla) e PROTEINA DEL PISELLO 

(proteina vegetale) in sostituzione alle più comuni albumina o colla di 

pesce (proteine animali). Le fermentazioni vengono svolte con lievito 

senza emulsionante 491 (origine animale). I vini Perlage sono 

certificati vegani da CSQA fin dal 2014, a seguito di numerose 

sperimentazioni eseguite in azienda. 

Dal 2005 certificazioni come la ISO 9001-2015, la BRC (British Retail Consortium) e 

la IFS (International Food standard) assicurano la gestione della qualità in cantina e 

soprattutto degli standard igienici dei prodotti. 

La valorizzazione del territorio e della sua storicità agro-alimentare passa anche 

attraverso i vini che vengono prodotti dall’azienda: il Prosecco, uno dei vini tipici del 

territorio in cui ha sede l’azienda, rappresenta il 51% dei prodotti commercializzati con 

1.203.000 bottiglie nel 2017 (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vini Perlage sono in maggior parte a marchio DOC (Prosecco, Pinot grigio), 

Conegliano-Valdobbiadene DOCG e Asolo DOCG (Prosecco) e IGT ovvero derivanti 

da uve la cui origine è certificata e la cui raccolta è limitata ad un certo territorio.  

Si evidenzia quanto è importante per Perlage la vicinanza geografica del luogo di 

produzione delle uve rispetto alla sede dell’azienda dove avviene la vinificazione: tutti i 

vini DOC e DOCG vengono infatti prodotti da uve del Veneto e in particolare nelle 

colline di Conegliano-Valdobbiadene e nei dintorni dell’azienda (Refrontolo, Farra di 

Soligo, Asolo, Treviso). Questi vini rappresentano il 64% di quelli commercializzati 

dall’azienda (Figura 11). 

Per quanto riguarda i vini IGT, la maggior parte di questi derivano da uve prodotte in 

Veneto e in Friuli come Merlot, Chardonnay, Cabernet. Alcuni vini sono autoctoni 

ovvero originari delle colline di Treviso come il Manzoni Bianco IGT o il Verdiso Veneto 

IGT.  

Figura 10: Distribuzione percentuale dei vini Perlage 
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Qualità del prodotto 

Perlage attua rigorosi controlli sulla sanità delle uve lavorate, ricerche sulla curva di 

maturazione delle uve e analisi sulla presenza di contaminanti e pesticidi nei nostri 

vini. Ci appoggiamo al Laboratorio di Analisi Eurofins di Amburgo per l'analisi chimica 

dei nostri vini. Le tecniche all'avanguardia di Eurofins riescono a rilevare i pesticidi ai 

livelli più bassi e quasi irrilevabili dai comuni laboratori. I dati relativi alla quantità di 

pesticidi presenti nei nostri vini sono pubblicati nel sito aziendale. 

I prosecchi DOCG e DOC di Perlage devono rispettare una serie di accorgimenti 

nell’etichettatura contenuti nel Disciplinare del Prosecco, che ne garantiscono la qualità 

e la conformità.  

PROSECCO DOCG 

Lo spumante DOCG della zona collinare si riconosce perché in etichetta riporta sempre 

il nome dell’area di produzione, Conegliano Valdobbiadene o Asolo, e può fregiarsi 

dell’aggettivo “Prosecco Superiore”. Ogni bottiglia è contraddistinta da una fascetta di 

stato, che riporta un numero che la rende unica e tracciabile, insieme a nome e logo 

della denominazione.   

Il vino Prosecco può essere commercializzato solo in bottiglie di vetro, non in fusti e 

altri contenitori alternativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12: Leggere l’etichetta e la fascetta di stato di un Prosecco DOCG                                                    

Figura 11: Suddivisione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche dei vini Perlage  

http://www.perlagewines.com/download_statici/certificati/perlage_eurofins.pdf
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PROSECCO DOC 

Le stesse indicazioni valgono per l’etichetta dei Prosecchi DOC. È necessario verificare 

la presenza del: 

• contrassegno di stato  

• codice a barre bidimensionale sul collarino che, inquadrato con lo smartphone 

permette di verificare l’autenticità del prodotto 

• dicitura Prosecco DOC e certificazione dell'origine Italia - Product of Italy 

sull’etichetta, nel retro della bottiglia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo l’onore di aver ricevuto nel 2017 numerosi premi per la qualità dei nostri 

prodotti, un dato che va a premiare la cura e la competenza nel processo produttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 13: Leggere l’etichetta di un Prosecco DOC 

Wine awards 
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Marketing e comunicazione 

In un’ottica di trasparenza e di informazione nei confronti dei consumatori vengono 

periodicamente svolte delle campagne utilizzando vari strumenti comunicativi. Le 

finalità di queste iniziative sono le seguenti: 

• comunicare stili alimentari responsabili; 

• orientare i consumatori verso la scelta di prodotti biologici; 

• informare circa i metodi di produzione dei nostri vini. 

L’obiettivo è anche quello di instaurare sempre più un dialogo e un confronto con i 

nostri clienti e i consumatori. 

Nel 2017 le iniziative svolte (con i relativi costi) sono elencate di seguito: 

1)  

Nuovo catalogo dei nostri vini con una sezione dedicata 

alla sostenibilità di Perlage e un glossario con la 

terminologia più comune utilizzata nel mondo del vino 

1810 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 

Elaborazione e apposizione dei 

bindelli “BCorp” sulle bottiglie 

finalizzati a informare i 

consumatori sull’acquisizione della 

certificazione di sostenibilità 

ambientale e sociale che l’azienda 

detiene dal 2016 

 

1120  

3) Pubblicazione di articoli nel blog aziendale collegati alla nostra newsletter:  

“Pinot grigio la nuova doc”: articolo informativo sul nuovo marchio  

“Quale prosecco scelgo?”: articolo volto a orientare il consumatore nella scelta di 

un prodotto di qualità. 

2017 

Media visite al blog aziendale 660 

Numero contatti newsletter 5000 

Comunicare la 
sostenibilità 
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4) 

Organizzazione del “Perlage road 

show: Aperitivo biologico”: 2 

incontri a Verona e Firenze volti a 

creare consapevolezza sul tema del 

vino biologico 

 

3800 € 

L’iniziativa è stata promossa nei vari canali social dell’azienda creando un logo ad hoc, 

realizzando un video e rilasciando un’intervista. 

5) Partecipazione del titolare Ivo Nardi al 5° simposio per “l’Utilizzo sostenibile dei 

pesticidi” con un intervento al Parlamento Europeo relativo al vino biologico e al suo 

inquadramento nel mercato odierno. 

In vista del simposio sono state realizzate delle interviste ai fornitori di Uve di 

Perlage che hanno illustrato i metodi e le tecniche utilizzate secondo il protocollo 

del biologico e del biodinamico. L’iniziativa è stata promossa sui nostri canali social 

e su YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni numeri sui nostri Social Network 

9.412 fans su Facebook  

1.332 Followers su Instagram 
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I fornitori 

 

  Fornitori di uve 

La qualità dei nostri vini è strettamente dipendente dalla qualità delle uve di 

provenienza. I nostri fornitori sono dunque un elemento essenziale nella catena di 

fornitura e per tale motivo abbiamo un rapporto costante con essi. Alcuni di essi sono 

dei fornitori storici che ci hanno accompagnato fin dalla nascita di Perlage. 

 

La sostenibilità nella catena di fornitura è stata da sempre un prerequisito data la 

produzione di vini la cui origine è garantita. 

Ciascun produttore di uve dal quale ci riforniamo è certificato biologico e più del 

50% è situato nel territorio regionale (distanza media dalla cantina: 55 km), 

assicurando il carattere locale del prodotto.  

Garantiamo ai nostri fornitori un supporto tecnico costante durante l’anno grazie ai 

nostri agronomi, in un’ottica di qualità e diffusione sulle migliori pratiche agronomiche. 

Tra i fornitori di uve vogliamo citare la Cooperativa Sociale Cà Corniani (Monfumo-

TV), che svolge un ruolo importante a livello sociale essendo fattoria didattica.  

 

Fornitori di materiali enologici 

I fornitori di prodotti enologici si distinguono in: 

• fornitori di bottiglie di vetro; 

• fornitori di etichette; 

• fornitori di gabbiette; 

• fornitori di tappi a vite e sughero; 

• fornitori di scatole in cartone. 

 

Per ognuno è stata la verificata la presenza di certificazioni ambientali/sociali (es. ISO 

14001, Bilancio sociale) e di qualità (es. ISO 9001). I fornitori vengono in maggior 

parte scelti nel territorio regionale per valorizzare le eccellenze presenti tra le aziende 

locali. 

 

Num. fornitori 

prodotti 

enologici 

Fornitori con certificazione 

ambientale/sociale (%) 

Fornitori con 

certificazione 

qualità (%) 

Distanza media 

dalla cantina 

(km) 

21 45 59 146 

 

Una catena di fornitura sostenibile è uno dei punti fondamentali che verranno 

approfonditi nel medio-lungo termine. Ciò implica un lavoro in team, coinvolgendo 

tutti gli attori della filiera, per perseguire un obiettivo comune: migliorare la 

performance sociale e ambientale dell’intero processo. 

 

 

Qualità nella 
fornitura 
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La Figura 14 rappresenta la distanza media percorsa per rifornire Perlage delle uve o di 

un certo materiale enologico. Si nota la prossimità delle aziende fornitrici locali in 

un’ottica di valorizzazione dell’economia locale e riduzione degli impatti ambientali. 

Tale aspetto è importante per ridurre le emissioni dovute ai trasporti e i costi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distanza media percorsa per tipo di fornitura 
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Comunità   

 

Tra i nostri stakeholder una posizione rilevante la occupa la comunità locale, per la 

quale nutriamo una certa responsabilità. 

Dal vicinato all’intero territorio comunale, dalle associazioni alle scuole, Perlage si è 

sempre impegnata nell’essere parte attiva della comunità locale; la pianificazione di 

eventi e il supporto delle iniziative del territorio sono stati da sempre considerati 

un’opportunità di fare rete, valorizzare le persone e scambiare conoscenze.  

 

Le azioni che svolgiamo regolarmente per creare un beneficio in questo ambito sono 

molteplici e tra queste ricordiamo: 

• produzione di un vino biologico che migliora lo stato di salute del territorio e 

dell’ambiente circostante; 

• l’organizzazione di eventi culturali e formativi aperti a tutti, che sensibilizzino ai 

temi del biologico e della sana alimentazione; 

• la sponsorizzazione di iniziative in linea con la nostra filosofia organizzate da 

associazioni ed enti locali; 

• l’adesione a progetti promossi da enti di formazione quali Istituti scolastici, di 

Ricerca e Università; 

• la possibilità a studenti degli istituti superiori e delle Università di realizzare 

tirocini ed esperienze di alternanza scuola-lavoro in azienda. 

 
Iniziative sostenibili 

Tra le iniziative culturali e formative del 2017 aventi come filo conduttore la 

sostenibilità ambientale e sociale ricordiamo: 

✓ Green Week – Festival della Green Economy 

(marzo 2017): visita dell’azienda, imperniata sui 

temi della sostenibilità, da parte di circa 70 

persone (studenti, laureandi e ricercatori 

universitari). Ente organizzatore: VeneziePost; 

 

 

✓ Cinema in Cantina – Per un mondo migliore 

(giugno-luglio 2017): piccola rassegna 

cinematografica estiva organizzata in 3 serate 

nelle quali sono stati proiettati dei film e dei 

documentari sul tema dei pesticidi, del 

cambiamento climatico e del rapporto uomo-

ambiente. Tre serate formative che hanno inoltre 

coinvolto associazioni locali, cooperative sociali ed 

Onlus attive per l’ambiente. 

Esserci nella 
comunità 

Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area 
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✓ BCorp Day (27 aprile 2017): appuntamento 

annuale volto a sensibilizzare su nuovi modelli di 

business a impatto sociale come le BCorp e offrire 

un’occasione di networking tra aziende BCorp e 

non. 

 

Partecipazione a iniziative di carattere sociale e culturale 

La responsabilità sociale di Perlage si esprime sposando alcune iniziative di carattere 

sociale realizzate dalle associazioni e dagli enti del territorio. L’adesione a tali iniziative 

avviene attraverso la fornitura dei nostri vini e con la partecipazione dei nostri  

dipendenti. 

Un esempio è la partecipazione alla maratona solidale 

“Corri in rosa” di San Vendemiano (TV) del 19 

Novembre 2017, appuntamento annuale ormai 

tradizionale per alcune nostre dipendenti, che consiste 

in una “Corsa su strada non competitiva su distanze di 

10 Km e 5 Km”, volta a sostenere la prevenzione e la 

lotta contro i tumori al seno). In questa occasione sono 

stati donati 80 cartoni di PerlApp Rosè.  

 

La partecipazione e il supporto a iniziative di carattere culturale valorizzano il territorio 

e fanno diventare Perlage parte attiva della Comunità locale. Tra queste ricordiamo: 

✓ Su e giù per i colli: escursione nelle colline adiacenti a Farra di Soligo in 

compagnia di NaturalMenteGuide con degustazione finale in cantina; 

✓ Proiezione del docu-film “Genuino clandestino” al Cinema Careni: 

documentario sulla lotta che molti contadini italiani stanno conducendo per 

l’autodeterminazione e la sovranità alimentare; 

✓ Mostra del pittore veneto Marco Tagliaro a Mirano (VE); 

✓ Seminario nazionale di gnomonica a Valdobbiadene (TV); 

✓ Incontro "Convivere con i vigneti, viticoltura e ambiente" presso l'Oratorio 

Don Bosco di San Polo di Piave. Al dibattito ha partecipato il titolare Ivo Nardi che 

ha approfondito i temi del vigneto biologico e della sostenibilità in Perlage; 

✓ Incontro “Il Bio in viticoltura” presso CIRVE di Conegliano; 

✓ Storie e arte in edicola “Racconti e immagini”: presentazione di 3 etichette 

realizzate da alcuni artisti locali, i quali hanno rappresentato il carattere e l’anima 

di Perlage; 

✓ Incontro “Società benefit e le BCorp: la responsabilità sociale in pratica”: 

organizzato da Proetica, Unindustria Treviso e Ordine Commercialisti a scopo 

informativo sulla certificazione BCorp e lo stato giuridico delle Società Benefit. 

Le iniziative 
socio-culturali 
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Abbiamo supportato inoltre altre aziende in eventi di carattere sociale e ambientale. 

 

• Inaugurazione di Co-Lab da parte di Patagonia, azienda di abbigliamento 

sportivo ecocompatibile, nota per il suo impegno ambientale e sociale e anch’essa 

certificata BCorp. Co-Lab è uno spazio situato al piano superiore del negozio di 

Patagonia di Montebelluna, dedicato alle associazioni del territorio che si battono 

per l’ambiente e promuovono uno stile di vita sostenibile. 

• Percorso sensoriale per l’abbinamento dei profumi di Lush Italia ai nostri 

vini. Evento in collaborazione con Lush Italia, azienda nota per la produzione di 

cosmetici con ingredienti equo-solidali e impegnata per l’ambiente e i diritti civili. 

 

Organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale 

 

Periodicamente vengono organizzati in cantina degli eventi di carattere ricreativo, con 

un ricco programma volti a valorizzare e far conoscere i nostri vini. Tra questi 

ricordiamo: 

✓ Festa del novello 2017: appuntamento storico 

nella cantina Perlage, che celebra il vino nuovo 

dell’annata in corso con accompagnamenti musicali 

e cena sensoriale; 

 

✓ Corso di balli country e sapori d’America: un 

salto nell’America dei rodei e dei cappelli da 

cowboy condita da piatti tipici americani; 

 

✓ Corso di cucina “Cookato”: appuntamento 

tradizionale con un ciclo di serate all’insegna della 

sana alimentazione e della creatività in cucina. 

Temi dell’edizione 2017 sono stati la pasta fatta in 

casa, i sapori tropicali nella pasticceria, ricette 

connesse a intolleranze alimentari, l’uso delle 

spezie. 

 

 

Associazioni ed enti coinvolti nelle iniziative 2017 

Legambiente, Sea Shepherd, PAN Italia, Altromercato, Università Padova, 

IUSVE, CIRVE, Oratorio Don Bosco, Proetica, Gruppo Gnomonisti Trevigiani, 

Unindustria Treviso, Ordine commercialisti Treviso, Treviso Marathon, WWF 

Italia, Assocuochi Treviso. 
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Progetti e convenzioni con enti di ricerca 

Come anticipato, Perlage si è dimostrata sempre aperta all’innovazione in azienda in 

un’ottica di miglioramento ed efficienza dei processi. I progetti e le convenzioni 

stipulate con enti di ricerca, nel 2017, sono descritti nella Tabella 4. 

 

Tabella 4: Progetti e convenzioni con enti di ricerca (2017) 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME PROGETTO O CONVENZIONE DESCRIZIONE 

1) Progetto FSE 2105-20-2121-2015       

“Il mercato alimentare nell’era del 

TTIP: sicurezza e qualità degli 

alimenti” 

L’azienda ha stipulato una convenzione 

con l’Università di Padova, ospitando in 

azienda un ricercatore il cui obiettivo era 

approfondire le fasi fondamentali della 

realizzazione dei vini per comprendere il 

fabbisogno delle imprese che operano in 

tale settore e favorire lo sviluppo di 

competenze volte a offrire servizi 

qualificati di assistenza legale 

all’imprenditoria vitivinicola veneta. 

2) Progetto cod. 4336-7-687-2017 

“Innovazione del territorio 

Prosecco attraverso la 

sostenibilità” (DGR 687/2017) 

Progetto di sensibilizzazione, formazione 

e consulenza teso a valutare e misurare 

l’impegno dell’azienda rispetto alla 

sostenibilità ambientale, economica e 

sociale, valorizzando le peculiarità del 

territorio del prosecco. L’intento è 

diffondere nuove conoscenze e buone 

prassi in materia di sostenibilità nel 

settore viticolo ed enologico. 

3) Progetto cod. 2105-128-2216-

2016 nell’ambito del Programma 

operativo FSE 2014-2020 

“Enoturismo innovativo di 

eccellenza nel DOCG Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco” 

Convenzione stipulata con il 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-

forestali (TESAF) dell’Università di 

Padova. Studio di possibili itinerari 

enoturistici nell’area del Conegliano 

Valdobbiadene per valorizzare l’intera 

area e i distretti produttivi. 

4) Convenzione di durata triennale 

con l’Istituto Universitario 

Salesiano Venezia (IUSVE) 

Adesione al progetto del Master 

Universitario interdisciplinare di primo 

livello FOOD & WINE 3.0 – Web 

Marketing & Digital Communication. 
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Tirocini in azienda 

1. Tirocinio di una studentessa olandese (da feb. ’17 a mag. ’17): tirocinio 

formativo in azienda volto a creare una piattaforma digitale del magazzino e a 

implementare l’e-commerce. 

2. Tirocinio formativo e di orientamento di un ragazzo con sindrome di 

down in alternanza scuola lavoro, ospite in azienda una volta a settimana dal 

16/09 al 6/10 e tre giorni a dicembre: il tirocinio, volto ad aumentare 

l’autonomia del ragazzo, è servito nel far vivere l’esperienza di un luogo di 

lavoro oltreché ad acquisire manualità e competenze professionali. 

3. Tirocinio post laurea formativo e di orientamento (da ott. ’16 a mar. 

’17): supporto al percorso di certificazione BCorp, valutazione e analisi degli 

impatti ambientali della cantina. 

 

Gli indicatori relativi alla comunità sono riassunti in Tabella 5. 

 

Tabella 5: KPI Comunità 

INDICATORI COMUNITÁ 2017 

Numero di relazioni /accordi 

attivati con associazioni e 

istituzioni 

13 

Numero iniziative di carattere 

sociale, culturale, benefico e 

ricreativo organizzate/sostenute 

dall’impresa 

22 

Numero di dipendenti assunti 

nella/e comunità locale/i 

2 
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Ambiente 

 

L’impegno di Perlage verso l’ambiente, la salvaguardia dell’ecosistema e del territorio 

risale ai tempi della sua nascita. Una scelta, quella del biologico, di tipo etico per 

abbracciare uno stile di vita più sano, vicino alla natura e privo di quella chimica 

“feroce” che aveva impoverito l’ambiente. 

La consapevolezza che le risorse del nostro pianeta sono limitate e che è fondamentale 

salvaguardarle oggi per garantire lo sviluppo delle future generazioni sono state alla 

base dell’adozione di pratiche sostenibili. 

Le misure ambientali attuate nel corso degli anni sono state molteplici: 

• 1985: certificazione Biologica delle uve; 

• 2000: riqualificazione energetica della cantina con isolamento termico del 

tetto; 

• 2005: differenziazione dei rifiuti prodotti attraverso una raccolta spinta 

delle frazioni riciclabili; 

• 2010: installazione di pannelli solari di produzione di acqua calda per gli usi 

della cantina; 

• 2013: valutazione dell’Impronta carbonica della cantina e dunque delle 

principali emissioni prodotte nelle diverse fasi produttive; 

• 2015: realizzazione di uffici a basso impatto ambientale (riscaldamento con 

pompa di calore) e produzione di energia, in buona parte, proveniente da fonti 

rinnovabili (solare fotovoltaico); 

• 2016: inserimento di un depuratore aziendale per il trattamento delle acque 

reflue. 

  

La raccolta differenziata dei rifiuti in cantina rappresenta oramai una pratica abituale 

che ha avuto un miglioramento delle prestazioni nel corso del 2017.  

Perlage infatti ha aderito al programma RafCycle (UPM Raflatac) grazie al 

quale è stato possibile riciclare i supporti siliconati delle etichette (Figura 

15) autoadesive utilizzate per le bottiglie. La carta siliconata viene 

recuperata dall'azienda italiana LCI Srl e inviata alla cartiera UPM di 

Plattling (Germania). Qui il materiale in arrivo viene desiliconizzato per 

produrre nuova cellulosa e infine nuova carta.  

Prima di aderire a questo programma di riciclo, le 

bobine di carta siliconata non venivano riciclate ma 

raccolte nel rifiuto secco indifferenziato. Questa azione 

ha comportato una riduzione di oltre il 30% del 

rifiuto secco (rispetto al 2015) evitando di l’emissione 

di 1,407 ton di CO2 per la produzione di carta vergine 

[Fonte per il calcolo: Eurograph]. 

 

 

Figura 15: Bobine etichette 

Economia 
circolare 

Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area 
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Oltre al riciclo delle bobine di carta siliconata, vengono svolte anche altre azioni in 

linea col principio dell’Economia circolare ovvero riutilizzo e valorizzazione di materiali 

provenienti da altri cicli produttivi. I raspi d’uva vengono inviati al compostaggio 

mentre le vinacce esauste espulse con la pressatura dell’uva e la feccia derivante dai 

processi di flottazione/centrifugazione/fermentazione sono inviate alla distilleria per la 

produzione di grappa. In vigneto 12-13 q.li/ettaro di potature vengono riutilizzati per 

produrre compost. 

 

Nel 2012, lo sviluppo della linea PerlApp caratterizzata da una bottiglia più 

leggera (550 g) e rivestita esternamente in PVC rimovibile (sleeve), ha 

consentito di facilitare la differenziazione dei rifiuti oltreché diminuire 

l’impatto ambientale. Le bottiglie utilizzate per gli spumanti hanno infatti 

generalmente un peso compreso tra 600g e i 750g. Una riduzione di circa il 

30% in peso del vetro per bottiglia da 0,75l, comporta una riduzione in 

media di 167g di CO2 (- 30%) [Fonte per il calcolo: Wrap.org].  

Circa l’85% del vetro utilizzato nella produzione delle bottiglie è riciclato.  

 

In Figura 16 è illustrata la distribuzione percentuale dei rifiuti solidi riciclabili prodotti 

da Perlage nel 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai rifiuti recuperati vanno aggiunti i fanghi derivanti dall’impianto di depurazione 

aziendale, inviati al corretto smaltimento (42 ton. nel 2017).  

Riciclo, riuso e 
recupero 

Figura 16: Distribuzione percentuali dei rifiuti solidi riciclabili di Perlage 
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I consumi di energia e di acqua sono anch’essi due parametri attentamente 

monitorati in cantina. L’installazione nel 2015 di pannelli fotovoltaici (potenza 

installata 100 kW) permette di autoprodurre energia arrivando a coprire il 19% (nel 

2017) del totale di energia richiesta; le emissioni evitate di CO2 grazie ai pannelli 

fotovoltaici sono state pari a 56,42. Gli indicatori ambientali monitorati vengono 

riassunti nella Tabella 6. 

         Tabella 6: KPI Ambiente 

INDICATORI AMBIENTE 2017 

MATERIE PRIME UTILIZZATE QUANTITÀ [KG]  

Uva raccolta nella vendemmia 

2017 

1310000  

CONSUMO DI ENERGIA ENERGIA CONSUMATA 

[KWh] 

Kg CO2 equiv 

Energia elettrica 550764 145262 

Energia termica da Gas propano 88083 18929 

Energia da fotovoltaico [kWh] %Energia da FV sul totale 

energia elettrica 

Emissioni 

evitate [tCO2] 

106265 19% 56,42 

INDICATORI ENERGETICI PER 

BOTTIGLIA 

ENERGIA CONSUMATA 

[KWh/bott] 

Kg CO2 

equiv/bott 

Energia consumata per bottiglia 0,33 0,08 

CONSUMO DI ACQUA [L/bott]  

Consumo d’acqua per bottiglia di 

vino  

2,56  

QUANTITÁ DI RIFIUTI 

PRODOTTI 

[ton/anno] % 

Rifiuti riciclabili prodotti  74,13  

Rifiuto indifferenziato prodotto 5,94  

Raccolta differenziata  92% 

Bobine carta siliconata raccolta 

[t] 

Riduzione del rifiuto 

secco (rispetto al 2015) 

Emissioni 

evitate [tCO2] 

2,1 -33% 1,407 

Bottiglie di PerlApp Emissioni evitate [tCO2] 

95154 15,89 
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GRUPPO DI LAVORO 

 

Alessandra Marton – amministrazione e contabilità 

Davide Scroccaro – CSR, certificazione BCorp e sostenibilità 

Giulia Spagnol – amministrazione e contabilità 

Jessica Zanette – social media marketing 

 

 

Per informazioni e chiarimenti contattate: 

info@perlagewines.com 

Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività ed eventi 

visitate i nostri canali social! 

 

 

 

 

 

 

Un sentito ringraziamento va alla Camera di Commercio di 

Treviso che ci ha fornito un supporto prezioso nella formazione e 

stesura del Primo Bilancio sociale di Perlage. 
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