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Introduzione
LEAF Marque
LEAF Marque è un sistema di garanzia ambientale che contrassegna i prodotti
coltivati in maniera sostenibile.
Quando un prodotto è marchiato dal logo LEAF Marque, si può esser certi che esso
proviene da un’azienda che pratica l’agricoltura sostenibile e osserva il nostro
Standard.
Alla base vi sono i principi LEAF di Gestione agricola integrata (Integrated Farm Management, IFM).
Tutte le aziende certificate LEAF Marque sono soggette a ispezione da parte di società indipendenti.
Lo Standard LEAF Marque stabilisce i requisiti per la certificazione LEAF Marque.
Le aziende certificate LEAF Marque devono seguire gli orientamenti della Revisione LEAF della
sostenibilità ambientale dell’attività agricola per la migliore attuazione dei principi di Gestione agricola
integrata (IFM) e la preparazione alla certificazione LEAF Marque.
LEAF Marque è membro titolare della ISEAL Alliance.
Ambito
La certificazione LEAF Marque copre l’intera attività dell’azienda agricola, compresi i siti e i campi
gestiti a livello centralizzato, è applicabile ai prodotti da essa provenienti, e NON si limita a
determinate colture o attività all’interno dell’azienda.
Lo Standard LEAF Marque è applicabile a tutte le ispezioni LEAF Marque, indipendentemente dal paese
e dall’impresa.
Le attività certificate LEAF Marque sono tenute a osservare tutti i requisiti normativi applicabili e le
disposizioni nazionali e/o internazionali.
La certificazione LEAF Marque prevede inoltre che tali attività rispettino tutti i Punti di Controllo
Essenziali (E) previsti dallo Standard. Le operazioni di ispezione e certificazione sono condotte da un
organismo di ispezione e certificazione autorizzato.
La conformità ai Punti di Controllo Raccomandati (R) è preferibile. Questi potrebbero diventare Punti
di Controllo Essenziali in futuro.
Alcuni Punti di Controllo potrebbero essere Non Applicabili (N/A) come stabilito nello Standard.
Le ispezioni di LEAF Marque devono essere svolte una volta l’anno, nel rispetto dei sistemi certificativi
di riferimento/base, o in qualità di ispezioni una tantum autonome.
Gli attuali organismi di certificazione ed i paesi in cui operano sono reperibili sul sito web di LEAF
Marque: www.leafmarque.com
Lo Standard LEAF Marque è disponibile sul sito web LEAF in diverse lingue. La versione inglese dello
Standard è quella definitiva, di conseguenza, in caso vi siano problemi di interpretazione in una delle
traduzioni, si dovrà fare riferimento a tale versione.
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Non vi sono ulteriori indicazioni vincolanti, tuttavia altre importanti informazioni e supporto utili ai
membri LEAF possono essere reperite all’interno della Revisione LEAF della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola.
Va osservato che lo Standard LEAF Marque è supplementare e complementare ad altri sistemi di
garanzia relativi alle aziende agricole (tra cui Red Tractor Assurance for Farms, GLOBALG.A.P. Integrated standards, GLOBALG.A.P. - Option 2 e GLOBALG.A.P. benchmarked resembling).
Revisione dello Standard
Le revisioni dello Standard LEAF Marque consentono il suo continuo perfezionamento sulla base
dell’esperienza acquisita, delle nozioni apprese, e degli input ricevuti durante l’applicazione dello
Standard precedente (v13.0 o precedente). Inoltre, in qualità di membro titolare della ISEAL Alliance,
LEAF Marque si impegna a rivisitare lo Standard tenendo conto delle valutazioni segnalate durante la
consultazione delle parti interessate.
La prima consultazione pubblica per la versione 14.0 si è tenuta tra marzo e aprile 2016. La seconda
ha avuto luogo tra giugno e luglio 2016.
LEAF Marque è molto grata a quanti si impegnano al continuo sviluppo dello Standard LEAF Marque.
In particolare, il nostro ringraziamento va al Comitato di consulenza tecnica di LEAF Marque.
Nel caso in cui si intenda avanzare una proposta per le revisioni dello Standard LEAF Marque, si prega
di scrivere una e-mail a info@leafmarque.com. La pubblicazione della prossima versione (v15.0) dello
Standard LEAF Marque è programmata non prima del 1° ottobre 2018.
ISEAL Alliance
LEAF Marque è membro titolare di ISEAL Alliance.
ISEAL1 è un’organizzazione non governativa la cui missione è quella di rinforzare gli standard di
sostenibilità a vantaggio delle persone e dell’ambiente. I suoi membri sono organismi multilaterali di
normazione ed accreditamento della sostenibilità che dimostrano di soddisfare a pieno il Codice di
condotta ISEAL e i relativi requisiti, nonché di impegnarsi ad apprendere e perfezionarsi.
L’appartenenza ad ISEAL comporta l’adeguamento graduale ai codici e alle linee guida ISEAL per la
definizione degli standard, la dimostrazione dell’impatto e la garanzia della sostenibilità, verificata
attraverso stime indipendenti e valutazioni inter partes, nonché un impegno all’apprendimento
continuo. I membri ISEAL formano una rete di enti di accreditamento che, attraverso la collaborazione
e l’innovazione, contribuiscono allo sviluppo degli standard di sostenibilità.

LEAF
LEAF (acronimo di Linking Environment And Farming) è l’organizzazione
leader mondiale per la promozione di alimenti, sistemi e prodotti agricoli
sostenibili.

1

L’ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) Alliance è una collaborazione formale delle principali
organizzazioni internazionali che si occupano di definizione di standard, certificazione ed accreditamento con particolare attenzione alle
tematiche sociali ed ambientali. L’ISEAL Alliance supporta le norme credibili e la valutazione della conformità attraverso strumenti di sviluppo
delle infrastrutture per rafforzare le attività dei membri e la promozione di credibili sistemi di certificazione sociale ed ambientale volontaria
come strumento politico legittimo nel commercio e nello sviluppo globale.
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Lavoriamo con le aziende agricole, l’industria alimentare, gli scienziati e i consumatori per ispirare e
rendere possibili pratiche agricole sostenibili e prosperose, che arricchiscano l’ambiente e coinvolgano
le comunità locali. Per questo abbiamo creato la Gestione agricola integrata (IFM), un sistema di
gestione dell’azienda agricola a tutto tondo che garantisce sistemi e prodotti agricoli sostenibili.
La visione di LEAF
Un mondo che coltiva, si alimenta e vive in modo sostenibile.
La missione di LEAF
Ispirare e rendere possibile un’agricoltura sostenibile e prosperosa, che arricchisce l’ambiente e
coinvolge le comunità locali.
“L’agricoltura sostenibile è un sistema di produzione agricola “site-specific” che supporta
l’integrazione a lungo termine a livello ambientale, sociale ed economico per le aziende e le
comunità.” LEAF, 2012
La missione di LEAF si concretizza attraverso i tre pilastri fondamentali del nostro lavoro, ossia:
1. La promozione e lo scambio di conoscenze sull’agricoltura sostenibile;
2. Lo sviluppo delle opportunità di mercato;
3. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso gli alimenti e l’agricoltura sostenibile.
LEAF è diventata un’organizzazione di riferimento credibile per la sua capacità di sviluppare pratiche
di agricoltura sostenibile attraverso un’apprezzata rete di aziende dimostrative e centri di innovazione,
per la realizzazione di strumenti di gestione e guide e per lo sviluppo di capacità e canali di
comunicazione tra agricoltori e consumatori, come il nostro affermato programma di sensibilizzazione
“Open Farm Sunday” aperto al pubblico, e nel mercato stesso con la certificazione LEAF Marque.
LEAF è formata da aziende agricole e allevamenti di bestiame in ogni parte del mondo.
LEAF è stata istituita nel 1991 e continua ad operare con l’obiettivo di incoraggiare pratiche agricole
più sostenibili e costruire la fiducia delle persone e la conoscenza degli alimenti, dell’agricoltura e della
natura.
www.leafuk.org
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La Gestione agricola integrata LEAF
La Gestione agricola integrata LEAF è un sistema aziendale agricolo a tutto tondo che garantisce cibo
ed agricoltura più sostenibili.
Il sistema utilizza il meglio della moderna
tecnologia e dei metodi tradizionali per
garantire colture prosperose che
arricchiscano l’ambiente e coinvolgano
le comunità locali.
Un’azienda agricola orientata sui principi
della Gestione agricola integrata
dimostrerà il miglioramento continuo e
“site-specific” in tutti i settori dell’
azienda agricola, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione e pianificazione
Gestione del terreno e della
fertilità
Salute e protezione delle colture
Controllo degli inquinanti e
gestione dei sottoprodotti
Zootecnia
Efficienza energetica
Gestione delle risorse idriche
Salvaguardia del paesaggio e della natura
Coinvolgimento della comunità

Revisione LEAF della sostenibilità ambientale dell’attività agricola
La Revisione LEAF della sostenibilità ambientale dell’attività agricola è uno strumento online di
gestione e di autovalutazione rivolto ai membri LEAF, e mirato a sostenere l’attuazione della Gestione
agricola integrata nelle aziende. Essa consente alle aziende di monitorare le proprie performance,
individuare i punti di forza e di debolezza, e impostare azioni in tutta l’azienda agricola.
Risorse LEAF
Oltre alla sostenibilità ambientale dell’attività agricola, LEAF fornisce ai propri membri una varietà di
risorse e strumenti tecnici. tra cui:
• La Guida LEAF alla Gestione agricola integrata
• Il Centro informazioni LEAF
• Il Bollettino LEAF IFM
• Le Serie “Simply Sustainable”: Terreno, Acqua, Biodiversità
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Network LEAF
Le aziende dimostrative LEAF sono aziende agricole che, attraverso visite organizzate, mostrano le
pratiche vantaggiose della Gestione agricola integrata a un vasto pubblico. Il loro scopo è quello di
divulgare la conoscenza della Gestione agricola integrata al fine di favorire il suo utilizzo da parte delle
aziende agricole, il sostegno dell’industria e la visibilità politica di un’agricoltura e di prodotti
sostenibili. Il network di aziende dimostrative LEAF comprende una serie di aziende agricole in tutto il
Regno Unito che operano in collaborazione con i Centri di innovazione LEAF.
I Centri di innovazione LEAF sono centri di ricerca il cui lavoro sostiene lo studio, la dimostrazione, lo
sviluppo e la promozione della Gestione agricola integrata. Essi esaminano e divulgano le pratiche che
sono alla base del miglioramento continuo della Gestione agricola integrata per contribuire a fornire
attività e prodotti agricoli più sostenibili. La rete di Centri di innovazione LEAF è diffusa in tutto il Regno
Unito. I centri lavorano a fianco delle aziende dimostrative LEAF e sono fondamentali per lo sviluppo
di LEAF. Attraverso l’organizzazione di visite, l’intavolamento di discussioni, la redazione di articoli e il
contributo alle risorse tecniche di LEAF, i centri hanno un ruolo fondamentale per il successo di una
delle attività principali di LEAF: la promozione e lo scambio di conoscenze sull’agricoltura sostenibile.
Open Farm Sunday (Domenica a porte aperte)
LEAF organizza la “Open Farm Sunday”, la giornata più efficace e più
appoggiata nel calendario rurale britannico. Si tratta di una giornata in cui le
aziende agricole “aprono le loro porte” e accolgono il pubblico per mostrare
cosa c’è dietro i loro prodotti e il ruolo essenziale che le aziende svolgono per
la protezione e la cura del territorio. LEAF organizza anche gli “Open Farm
School Days”, giornate mirate ad incoraggiare i piccoli scolari, attraverso visite
alle aziende agricole, a conoscere i prodotti agricoli e il processo che li porta
dalla campagna alle loro case.
www.farmsunday.org
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Modifiche nella versione 14.0
Lo stile e la struttura dello Standard LEAF Marque hanno subito ampie modifiche nella versione 14.0.
Tra queste, le modifiche alle definizioni dei Punti di Controllo. Tuttavia, in tutti i casi, tranne nelle
icone di colore arancio, il significato rimane immutato.
Di seguito un esempio:
Numero di riferimento del Punto di Controllo

PUNTO DI CONTROLLO
3.7
Sono adottate misure per
ridurre i danni arrecati alle
specie vantaggiose e non
bersaglio.

Classificazione del
Punto di Controllo

Icone: spiegazione
illustrata sotto

VERIFICA
•

•

La politica relativa alla salute e alla protezione
delle colture comprende la documentazione
delle misure intraprese al fine di ridurre i danni
alle specie vantaggiose e non bersaglio,
compresi gli impollinatori
Tale documentazione potrebbe comprendere
l’utilizzo di prodotti per la protezione selettiva
delle piante, la presenza di predatori, le zone
cuscinetto, le coltivazioni minime e l’utilizzo di
Schede di informazione ambientale
(Environmental Information Sheets, EIS)

CP.CQ.11

Codice di riferimento della revisione LEAF della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola - Collegamento ipertestuale diretto a LEAF

La precedente denominazione della classificazione dei Critical Failure Point (CFP) è stata sostituita da
quella di Punti di Controllo “Essenziali” (E). Le altre classificazioni, come ad esempio i Punti di Controllo
Raccomandato (R) e Non Applicabile (N/A), sono rimaste immutate.
Sono state sviluppate nuove icone per rappresentare tali classificazioni.
Laddove sia avvenuta una modifica nella classificazione di un Punto di Controllo, l’icona sarà di colore
arancio.
Punto di Controllo Essenziale
Tutte le attività certificate devono essere conformi a questo Punto di
Controllo.
L’icona di colore arancio indica che il Punto di Controllo non era di tipo
Essenziale nella precedente versione dello Standard
Punto di Controllo Raccomandato
La conformità a questo Punto di Controllo è preferibile.
L’icona di colore arancio indica che il Punto di Controllo non era di tipo
Raccomandato nella precedente versione dello Standard
Punto di Controllo Non Applicabile
Si applica a specifiche circostanze indicate nello Standard.
L’icona di colore arancio indica che tale circostanza Non Applicabile ha
subito una modifica rispetto alla precedente versione dello Standard
Punto di Controllo New
Nuovo Punto di Controllo in questa versione dello Standard.
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Il termine “Prova” viene ora indicato come Verifica.
Sono state sviluppate nuove icone per rappresentare i metodi di verifica eseguiti dagli ispettori.
Laddove vi sia stata una modifica nella classificazione di un Punto di Controllo, l’icona sarà di colore
arancio.
Comunicazione verbale
es. un colloquio con il personale dell’azienda e/o con il management e/o
con i subappaltatori.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
Osservazione
es. l’osservazione di attività, pratiche ed ambiente.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
Registrazione
es. una copia cartacea o elettronica di un record o documento.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
Il codice di riferimento alla Revisione LEAF della sostenibilità ambientale dell’attività agricola (ad es.
OP.OQ.01) avrà un collegamento ipertestuale diretto alla sezione specifica, nella quale si potranno
consultare maggiori informazioni e indicazioni. (Tale collegamento sarà accessibile esclusivamente ai
Membri LEAF.)
Ciascuno dei nove settori che compongono la Gestione agricola integrata è corredato da
un’introduzione, che sintetizza la base logica di ognuno e riporta alcuni link di approfondimento.
Sono state apportate modifiche alla versione 13.0 dello Standard LEAF Marque sui seguenti Punti di
Controllo:
• 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21
• 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13
• 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20
• 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
• 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
• 6.4
• 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
• 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21, 8.24, 8.26
• 9.1, 9.2, 9.3

Modifiche nella versione 14.1
Durante il periodo post pubblicazione (1 Ottobre 2016), si è notato che ci sono stati alcuni modifiche
che hanno giustificato un cambio di versione a 14,1.
Le modifiche apportate a v14.0 LEAF Marque standard sono stati fatti per i seguenti punti di
controllo:
• modifiche tipografici minori
• 4.7 - Inversione del punto di controllo per consigliati
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Legenda
Punto di Controllo Essenziale
Tutte le attività certificate devono essere conformi a questo Punto di
Controllo.
L’icona di colore arancio indica che il Punto di Controllo non era di tipo
Essenziale nella precedente versione dello Standard
Punto di Controllo Raccomandato
La conformità a questo Punto di Controllo è preferibile.
L’icona di colore arancio indica che il Punto di Controllo non era di tipo
Raccomandato nella precedente versione dello Standard
Punto di Controllo Non Applicabile
Si applica alle circostanze indicate nello Standard.
L’icona di colore arancio indica che tale circostanza Non Applicabile ha
subito una modifica rispetto alla precedente versione dello Standard
Punto di Controllo New
Nuovo Punto di Controllo in questa versione dello Standard.
Comunicazione verbale
es. un colloquio con il personale dell’azienda e/o con il management e/o
con i subappaltatori.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
Osservazione
es. l’osservazione di attività, pratiche ed ambiente.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
Registrazione
es. una copia cartacea o elettronica di un registro o documento.
L’icona di colore arancio indica una nuova modalità di verifica rispetto alla
precedente versione dello Standard
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Organizzazione e
pianificazione
L’efficace organizzazione e pianificazione costituisce la base di un approccio di successo alla
Gestione agricola integrata. L’impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dei risultati forniscono
i mezzi attraverso i quali i vantaggi di una Gestione agricola integrata possano essere quantificati,
dimostrati e continuamente migliorati.
L'utilizzo di verifiche e piani di gestione svolge un ruolo importante sia dal punto di vista del
finanziamento che della redditività dell’azienda agricola. Altre considerazioni importanti sono la
motivazione e il coinvolgimento della famiglia e del personale, il rendimento delle colture, il
rendimento e il benessere del bestiame, il coinvolgimento ambientale e l’impegno della comunità
locale.
La competenza nell’organizzazione e nella pianificazione implica l’essere in grado di tener conto della
documentazione delle attività, della formazione e del coinvolgimento del personale, dello sviluppo del
mercato e della comunicazione, al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell’azienda
agricola. Inoltre, una buona attività di organizzazione e pianificazione riduce il rischio e rende l’azienda
più resistente al cambiamento. Nonostante molte di queste considerazioni siano evidenti, l’adozione
di procedure chiare e documentate aiuta ad evitare gli errori e a sviluppare i piani di emergenza che
costituiscono i pilastri della Gestione agricola integrata.
•
•
•
•
•
•
•

Per ulteriori informazioni sulla Revisione LEAF della sostenibilità ambientale dell’attività
agricola consultare il sito web LEAF o MyLEAF
Per ulteriori informazioni sulla certificazione di appartenenza consultare il sito web LEAF o
scaricarle da MyLEAF
I documenti LEAF sulla politica e sul piano ambientale dell’azienda (Farm Environmental Policy
e Farm Environmental Plan) forniscono maggiori informazioni su quali elementi includere
La Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza LEAF fornisce maggiori informazioni su
quali elementi includere
Le Schede informative di emergenza possono essere utilizzate come modello per le
informazioni di emergenza da visualizzare
Maggiori informazioni sulla Catena di custodia possono essere reperite sul sito web LEAF o su
MyLEAF
La presentazione Powerpoint della IFM di LEAF può essere utilizzata per informare il personale
su LEAF e IFM
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STANDARD
1.1
La Revisione LEAF della
sostenibilità ambientale
dell’attività agricola è stata
completata.

1.2
L’azienda è membro titolare
certificato di un sistema di
garanzia idoneo per
ciascuna attività.

VERIFICA
• Registrazione del completamento della
Revisione della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola nel corso degli ultimi 9
mesi
• I Gruppi dei produttori LEAF sono tenuti a
completare la Revisione per conto di tutto il
gruppo
•

•

•
•

•

1.3
La sottosezione “dati
dell’azienda, informazioni
sui prodotti e area” della
sezione “My Profile” di
“myLEAF” è stata compilata
in modo accurato.

•

Le certificazioni di appartenenza conferiscono
a ciascuna impresa l’apposita garanzia
all’interno dell’azienda in qualità di persona
giuridica (ad es. nel caso di coltivazione di
patate e cereali, entrambe le attività dovranno
essere affiliate al proprio sistema base di
riferimento)
I sistemi di riferimento comprendono la
GLOBALG.A.P. e la Red Tractor Assurance, ed
altri autorevoli sistemi di garanzia a livello
nazionale che saranno verificati
indipendentemente
Lo Standard LEAF Marque dovrà essere
applicato a tutte le attività e terreni sotto il
controllo dell’azienda agricola.
I prodotti distribuiti a livello locale per il
consumo locale che non contribuiscono
all’attività potranno essere esclusi se il risultato
di tali attività non è deleterio rispetto
all’attività complessiva dell’azienda.
La piccole imprese per le quali una garanzia
specifica risultasse economicamente
inappropriata, potranno essere escluse, se il
risultato di tali attività non è deleterio rispetto
all’attività complessiva dell’azienda.
Copia corretta e aggiornata della Certificazione
di appartenenza e/o della Revisione LEAF della
sostenibilità ambientale dell’attività agricola
contenente i dati dell’azienda, tra cui la sua
area complessiva e le informazioni relative a
classe, impresa, unità e quantità

MyLEAF

OP.OQ.03

OP.BI.01
OP.BI.02
1.4

(Eliminata nel 2015)

1.5

(Eliminata nel 2015)
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STANDARD
1.6
È presente ed è stata
implementata una Politica
Ambientale dell’azienda
agricola.

VERIFICA
•

•
•
•
•
•
•

1.7
È presente un Piano
ambientale dell’azienda
agricola che pone obiettivi a
breve e lungo termine.

•

•
•
•

Standard LEAF Marque v14.1

I riferimenti della Politica ambientale
dell’azienda agricola sono i seguenti:
o Gestione agricola integrata (IFM)
o Gestione efficace delle risorse attraverso la
riduzione e il riutilizzo dell’acqua e la
riduzione del consumo di materie prime
o Rimozione o riduzione dell’inquinamento
(ad es. riduzione di energia, acqua, terreno,
aria, luce, e gas serra)
o Ottimizzazione dell’efficienza energetica e
idrica
o Minimizzazione, o completa estromissione
delle azioni che incidono negativamente
sulla biodiversità e sugli habitat naturali
La Politica è resa nota a tutto il personale
La Politica forma le basi degli obiettivi e dei
target dell’azienda
La Politica soddisfa tutti i requisiti normativi e
legislativi
La Politica mostra impegno verso il
miglioramento continuo
La Politica è pertinente alle attività dell’azienda
La Politica è integrata con il Piano di
salvaguardia e potenziamento del paesaggio e
della natura
I riferimenti del Piano ambientale dell’azienda
agricola sono i seguenti:
o Energia
o Risorse idriche
o Inquinamento, gas serra e qualità dell’aria
o Terreno
o Altri aspetti dell’attività che hanno un
impatto sull’ambiente
Il Piano pone obiettivi a breve (da zero a cinque
anni) e a lungo termine (oltre i cinque anni)
Il Piano comprende le imprese non-food che
hanno un impatto sull’attività
Il Piano è integrato con il Piano di salvaguardia e
potenziamento del paesaggio e della natura

OP.OQ.07

OP.OQ.08
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STANDARD
1.8
All’interno del Piano
ambientale dell’azienda
agricola sono stabiliti dei
target per migliorare e
perfezionare l’ambiente.

VERIFICA
•

•
•
•
•
1.9
Il Piano ambientale
dell’azienda agricola e la
Politica ambientale
dell’azienda agricola sono
soggetti a revisione e
aggiornamento annuale.

•

•

Il Piano ambientale dell’azienda agricola si
concentra sulle seguenti aree:
o Uso ottimale di energia
o Uso ottimale delle risorse idriche
o Riduzione dell’inquinamento e dei gas
serra e miglioramento della qualità
dell’aria
o Terreno
I target hanno un limite temporale
I target sono connessi con gli obiettivi a breve
e a lungo termine (vedi 1.7)
I target si collegano al Piano di salvaguardia e
potenziamento del paesaggio e della natura
(vedi 8.2)
I target misurabili sono sviluppati e collegati,
dove opportuno, ai sistemi di monitoraggio
Documentazione della revisione e del relativo
aggiornamento della Politica ambientale
dell’azienda agricola e del Piano ambientale
dell’azienda agricola
All’interno del Piano ambientale dell’azienda
agricola sono state intraprese delle azioni

OP.OQ.08

OP.OQ.07
OP.OQ.08
1.10
La Politica ambientale
dell’azienda agricola è
firmata e compresa dai
membri permanenti del
personale.

•

•
•

Il personale permanente (compreso, se
opportuno, il management dipartimentale) ha
siglato la Politica ambientale dell’azienda
agricola
La Politica ambientale dell’azienda agricola è
pubblicamente esposta per tutto il personale
Il personale ha recepito la Politica ambientale
dell’azienda agricola
OP.OQ.07

1.11
La Politica ambientale
dell’azienda agricola è stata
comunicata a fornitori e
appaltatori.

Standard LEAF Marque v14.1

•

•

Dimostrazione della comunicazione della
Politica a fornitori ed appaltatori (ad es.
tramite copie di lettere, verbali di riunioni o
scambio di e-mail)
Ciò comprende gli allevatori o qualsiasi altra
persona o gruppo di persone con un contratto
di locazione a breve termine ed accesso al
terreno

OP.OQ.07
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STANDARD
1.12
(Aggiornato nel 2016) Viene
presa in considerazione
l’efficienza idrica ed
energetica durante
l’acquisto di nuova
attrezzatura o la
progettazione di nuovi
edifici.

VERIFICA
• La Politica ambientale dell’azienda agricola
comprende i riferimenti all’impegno di
migliorare l’efficienza energetica e idrica,
espressi attraverso decisioni di acquisto
giustificate
• Nella progettazione degli edifici è stata presa in
considerazione l’adozione di sistemi di
produzione di energia rinnovabile
• Durante la progettazione di nuove costruzioni
sono state prese in considerazione le modalità di
recupero o riciclaggio dell’acqua

1.13
Gli sbocchi di mercato e i
requisiti dei prodotti sono
chiaramente individuati
prima della produzione e
successivamente sono
integrati nella pianificazione
dell’impresa.

•

1.14
Tutte le rimostranze
ricevute sono registrate e le
azioni intraprese sono
documentate.

•

•
•

OP.OQ.07
EE.EQ.03
WM.WQ.01

I registri mostrano che nel piano di produzione
sono stati inseriti i requisiti dei clienti (ad es.
analisi di quantità, qualità e impatto ambientale)
I contratti dei clienti o i piani di vendita sono
considerate una documentazione accettabile
I Gruppi di produttori LEAF possono espletare
tale funzione insieme come come gruppo

OP.OQ.02

•

I registri mostrano le rimostranze e le
conseguenti azioni intraprese
È stato completato il questionario sulle
rimostranze alle pratiche aziendali previsto dalla
Revisione LEAF della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola (OP.OD.02)
OP.OQ.10
OP.OD.02

1.15
Il personale addetto
partecipa regolarmente a
corsi di formazione o eventi
di sensibilizzazione sui
principi e le pratiche della
Gestione agricola integrata
(IFM).

•
•
•
•
•
•

1.16

Standard LEAF Marque v14.1

•

Documentazione dei corsi di formazione del
personale e registro delle presenze
Documentazione delle discussioni o dei
perfezionamenti prodotti grazie ai corsi
I corsi di formazione si svolgono regolarmente
(con cadenza minima annuale)
Tutto il personale ha l’adeguata consapevolezza
della Gestione agricola integrata
Gli appaltatori hanno l’adeguata consapevolezza
della Gestione agricola integrata
È stato completato il questionario della
Revisione LEAF della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola sulla consapevolezza della
Gestione agricola integrata da parte del
personale (OP.OD.01)
(Eliminata nel 2016)

OP.OQ.09
OP.OD.01
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STANDARD
1.17
È presente una Valutazione
dei rischi per la salute e la
sicurezza.

1.18
(Nuovo 2016) È stata
completata accuratamente
una Catena di custodia LEAF
Marque dei Prodotti agricoli
e dei Prodotti finiti.

1.19
(Nuovo 2016) È stata
compilata ed approvata
un’autovalutazione della
Catena di custodia LEAF
Marque.

1.20
(Nuovo 2016) L’azienda è un
“Partner di distribuzione”
nella Catena di custodia
LEAF Marque.

N/A per le aziende che non
acquistano, lavorano,
confezionano o combinano
prodotti agricoli LEAF
Marque

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Completamento della Valutazione dei rischi
per la salute e la sicurezza nell’arco degli ultimi
12 mesi.
• La Valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza copre l’intera azienda e tiene conto
di tutte le sue attività e interazioni con il
pubblico
• Il personale comprende l’importanza della
riduzione dei rischi in tutte le attività
quotidiane
• Con “Prodotti agricoli” si intendono tutte le
colture lavorate e gli animali allevati
dall’azienda
• Con “Prodotti finiti” si intendono tutti i
prodotti che l’azienda mette in vendita
• La lista dei Prodotti agricoli correnti e i Prodotti
finiti dell’azienda può essere pubblicata online
o mostrata in cartaceo
• I Gruppi di produttori LEAF dovranno
completare una singola Catena di custodia
LEAF Marque per conto di tutto il gruppo
• L’autovalutazione della Catena di custodia
LEAF Marque è stata approvata da LEAF
nell’arco degli ultimi 9 mesi
• L’email di conferma dell’approvazione dell’
Autovalutazione inviata da
support@leafchainofcustody.org o una
panoramica della pagina dell’Autovalutazione
sono considerate prove valide.
• I Gruppi di produttori LEAF dovranno
completare una singola Autovalutazione per
conto di tutto il gruppo
• Le aziende che acquistano, lavorano,
confezionano o combinano prodotti agricoli
LEAF Marque devono essere segnalate come
“Partner di distribuzione” nella Catena di
custodia LEAF Marque
• Nella pagina di gestione del sito è possibile
consultare le dimostrazioni dello status
dell’attività di “Coltivatore” o “Partner di
distribuzione” nella Catena di custodia LEAF
Marque
• I Gruppi di produttori LEAF dovranno
completare una singola Catena di custodia
LEAF Marque per conto di tutto il gruppo

OP.OQ.12

MyLEAF

MyLEAF

MyLEAF
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STANDARD
1.21
(Nuovo 2016) È presente un
Certificato LEAF Marque
nell'attuale Catena di
custodia che ha effettuato
una richiesta per LEAF
Marque.

N/A per la prima ispezione
LEAF Marque o nel caso in
cui l’azienda non ha
effettuato alcuna richiesta

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Le richieste riguardano l’utilizzo del logo LEAF
Marque e/o dichiarazioni relative a LEAF
Marque e/o alla produzione
sostenibile/ambientale o dichiarazioni simili
sull’imballo e/o nel materiale di marketing
• L’azienda titolare della Certificazione sarà la
proprietaria del marchio o il soggetto
responsabile dell’approvazione della richiesta
di un altro marchio
• La pagina Domande di certificazione può
indicare le Certificazioni in vigore
• I Gruppi di produttori LEAF dovranno
completare una singola Catena di custodia
LEAF Marque per conto di tutto il gruppo

MyLEAF
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Gestione del terreno e
della fertilità
Il terreno costituisce la base della produzione agricola. Alla conservazione e al miglioramento di
questa preziosa risorsa deve essere conferita la massima priorità nell'adozione della Gestione
agricola integrata.
La disponibilità di appezzamenti di terra e di terreno fertile è essenziale per colture agricole e
allevamenti di bestiame produttivi e sani. La buona qualità del terreno facilita anche la gestione delle
risorse idriche, riduce il rischio di perdita di sostanze nutrienti, funge da pozzo di assorbimento del
carbonio e promuove la biodiversità.
Le buone pratiche di mantenimento del terreno prevedono una regolare analisi e manutenzione e il
costante miglioramento delle condizioni del terreno dal punto di vista biologico, fisico e chimico. Ciò
consente di promuovere nel lungo termine la fertilità dei terreni e la creazione di sostanza organica, e
di ridurre i rischi di erosione, degradazione strutturale, compattazione e le conseguenti problematiche
ambientali come le inondazioni e la siccità. Le buone pratiche di mantenimento del terreno
aumentano il rendimento e la redditività.
•
•
•

“Simply Sustainable Soils” di LEAF suggerisce sei semplici misure per migliorare il rendimento,
le condizioni di salute e la sostenibilità a lungo termine del vostro terreno e della vostra
tenuta.
Sono consultabili anche alcuni Casi di studio Simply Sustainable Soils
Il Piano di gestione del terreno LEAF fornisce maggiori informazioni sui fattori da considerare
nella pianificazione della gestione del terreno

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
2.1
È presente un Piano di
gestione del terreno
implementato (compreso di
mappa descrittiva).

2.2
È presente una politica
generale per la
conservazione e la
rigenerazione della sostanza
organica nel terreno.
N/A in determinate
circostanze in cui vengano
utilizzati mezzi di
coltivazione al posto del
terreno

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Il Piano comprende:
• Mappa
• Elenco dei diversi tipi di terreno e
delle loro condizioni
• Indicazione delle zone soggette a
compattazione, crollo, erosione,
fuoriuscite e lisciviazione
• Note esplicative
• Strategie di controllo per ridurre i
possibili rischi alla salute del
terreno
• I rischi sono comunicati al personale e agli
appaltatori
• Sono state adottate le misure adatte
• Possono essere comprese politiche/procedure
per la conservazione e la rigenerazione di
sostanza organica nel terreno (vedi 2.2)
• All’interno del Piano devono essere inseriti i
requisiti del Punto di Controllo 2.7
• É necessario un Piano di gestione del terreno
anche nel caso di coltivazione nei substrati. A
tale proposito, bisogna considerare l’utilizzo, la
gestione e lo smaltimento del substrato e della
zona a questo sottostante
• Documento con i dettagli relativi alla
politica/procedura correlata alla sostanza
organica (può costituire parte del Piano di
gestione del terreno dell’azienda (vedi 2.1))
• Le misure comprendono l’incorporazione dei
residui delle coltivazioni e l’uso efficace di altre
sostanze organiche ove disponibile e
opportuno
• In caso di misurazione della sostanza organica
nel terreno, è stato completato dal personale
addetto il questionario sulla percentuale di
sostanza organica presente nel terreno
previsto dalla Revisione LEAF della sostenibilità
ambientale dell’attività agricola (SM.SD.01)

SM.SQ.01

SM.SQ.02
SM.SD.01

Pagina 20 di 55

STANDARD
2.3
È presente un Piano della
gestione dei nutrienti
implementato, integrato
con il Piano della gestione
del concime (4.2).

2.4
L’azienda è consapevole dei
terreni, del bestiame e delle
colture che sono soggetti a
carenze di oligoelementi.

VERIFICA
• Il Piano comprende il calcolo dei probabili
requisiti delle colture e tiene conto dei
nutrienti presenti all’interno del terreno, del
concime, dei composti e dei residui delle
coltivazioni
• Il Piano comprende le applicazioni del concime
NPK e di altri nutrienti
• Il Piano pone un accento sull’efficienza (ad es.
l’utilizzo ottimale di input)
• Il Piano pone l’accento sulla riduzione
dell’utilizzo (ad es. input inorganici e utilizzo di
altri metodi)
• Il Piano è aggiornato ogni anno ed ha una data
di revisione e date di completamento delle
azioni specifiche
• All’interno del Piano possono essere compresi i
requisiti del Punto di Controllo 4.2
• Registri appropriati delle analisi di
colture/terreni/bestiame
• Documenti scritti dei sintomi visibili manifestati
dalle colture o dal bestiame (ad es. in
un’agenda)

SM.SQ.02
SM.SQ.06
SM.SQ.07

SM.SQ.06
2.5

(Eliminata nel 2013)

2.6
•
È presente un piano di
coltivazione a lungo termine
•
N/A in determinate
circostanze in cui vi siano
colture perenni come
frutteti o colture protette a
lungo termine

Standard LEAF Marque v14.1

Il piano individua i cicli annuali di coltivazione
per l’anno in corso e i presupposti per il futuro
(per almeno tre anni)
La rotazione/ciclo è sostenibile ed adatta/o
all’attività dell’azienda, anche per quanto
riguarda il terreno e il clima

CP.CQ.02
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STANDARD
2.7
Il rischio di degrado del
terreno è stato valutato
prima della conduzione
delle operazioni per
garantire che la tempistica,
le condizioni del campo,
l’attrezzatura e le tecniche
di gestione del terreno
siano appropriate.
N/A in determinate
circostanze in cui vengano
utilizzati altri mezzi di
coltivazione al posto del
terreno

2.8
Tutte le coltivazioni e i
lavori nel campo sono
registrate/i.

VERIFICA
• L’azienda è in grado di spiegare le modalità di
pianificazione e di svolgimento delle operazioni
di gestione del terreno
• Il produttore è in grado di giustificare e
dimostrare che le coltivazioni hanno un
impatto ambientale minimo
• L’azienda ha documentato le misure adottate
per ridurre qualsiasi impatto avverso nel
proprio Piano di gestione del terreno (vedi 2.1)
• La mappa del Piano di gestione del terreno
individua le zone di rischio (vedi 2.1)
• Non sono presenti significative prove visive del
danneggiamento del terreno quali
compattazione o erosione
•
•

N/A nei casi in cui l’azienda
non svolga coltivazioni o
lavori nel campo

2.9
Le raccomandazioni per
l’applicazione di fertilizzanti
(organici o inorganici)
vengono fornite da persone
competenti e qualificate.

•
•

•
N/A nei casi in cui l’azienda
non faccia uso di
fertilizzanti

2.10
Le applicazioni di
fertilizzante organico e
inorganico sono registrate.

•

•
N/A nei casi in cui l’azienda
non faccia uso di
fertilizzanti

Standard LEAF Marque v14.1

•

SM.SQ.01
SM.SQ.03
SM.SQ.04

I lavori nel campo vengono registrati e
classificati per tipo di coltivazione o per tipo di
campo
Il controllo dei registri nel campo può essere
molto oneroso per le grandi aziende agricole
con piccoli campi, pertanto potrebbe essere
necessario quanto accettabile raggruppare tali
controlli

SM.SQ.04

Dimostrazione dei titoli delle persone
competenti e qualificate
Dimostrazione dello sviluppo professionale
sostenuto dalle persone competenti e
qualificate (ad es. registri dei corsi di
formazione tenuti da istruttori o membri del
personale)
Il numero minimo di ore di formazione
consigliato per lo sviluppo professionale è di
quattro all’anno

OP.OQ.09
SM.SQ.06
SM.SQ.09

Registri delle attività nel campo e di
fertirrigazione che dimostrino la completa
applicazione dei nutrienti con i corretti
dosaggio, tempistica e accuratezza.
I registri devono confermare l’osservazione del
Piano della gestione dei nutrienti (vedi 2.3)
Registri degli operatori che fanno riferimento
alle applicazioni sul campo

SM.SQ.07
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STANDARD
2.11
Gli operatori/appaltatori
hanno ricevuto la dovuta
formazione sulle specifiche
tecniche di applicazione dei
nutrienti.

2.12
Viene valutata l’efficienza
dell’uso dell’azoto.

N/A in determinate
circostanze nelle quali il
calcolo non risulti pratico.
Ciò dovrà essere giustificato
dall’azienda stessa

2.13
Sono attuate misure di
controllo per ridurre al
minimo la perdita di
nutrienti durante
l’applicazione di sostanza
organica.

N/A nel caso in cui non
venga applicata sostanza
organica o concime

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Registri dei corsi di formazione degli
operatori/appaltatori, inclusi riferimenti alla
corretta comprensione e alla consapevolezza
delle zone critiche dal punto di vista
ambientale all’interno dell’azienda e ai rischi
associati alla perdita di nutrienti causata dalle
fuoriuscite
• I registri dei corsi di formazione di
operatori/appaltatori comprendono tutti i corsi
di formazione e le esperienze svolte
internamente
• I registri dei corsi di formazione di
operatori/appaltatori comprendono la
miscelazione di nutrienti per i sistemi di
fertirrigazione
• Sono state svolte e registrate misurazioni
dell’efficienza dell’utilizzo dell’azoto
• È stato completato dal personale addetto il
questionario sull’efficienza dell’utilizzo
dell’azoto sintetico previsto dalla Revisione
LEAF della sostenibilità ambientale dell’attività
agricola (SM.SD.02)

SM.SQ.09

SM.SD.02
•

Record dello stoccaggio, delle date
dell’applicazione di nutrienti e delle pratiche di
coltivazione corrispondenti al piano di
coltivazione

SM.SQ.09
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Salute e protezione
delle colture
La protezione delle colture da erbacce, parassiti e malattie per mantenere il rendimento delle
colture e ridurre le perdite evitabili costituisce una delle parti fondamentali della Gestione agricola
integrata (IFM).
Un controllo sicuro ed efficace favorisce anche la riduzione del rischio di inquinamento dell’acqua, e
la salvaguardia dell’abbondanza e della diversità delle specie native.
All’interno di un sistema di Gestione agricola integrata, la difesa fitosanitaria integrata (Integrated Pest
Management, IPM) adotta un approccio olistico alla salute e alla protezione delle piante, grazie alla
combinazione di diverse strategie (culturale, biologica, meccanica e/o chimica) mirata a proteggere le
piante e garantire che il controllo chimico venga utilizzato solo come ultima possibilità. È
fondamentale considerare una varietà di approcci per garantire che si mantenga un equilibrio ottimale
tra rendimento e qualità, salute delle colture, efficacia dei costi e protezione ambientale.
•
•
•
•
•
•

La Politica sulla salute e la protezione delle colture di LEAF fornisce maggiori informazioni su quali
elementi includere,
il modulo di esempio di Procedura di emergenza contro l’inquinamento può essere utilizzato per
la gestione delle fuoriuscite
Le schede di informazione ambientale relative al Regno Unito (Environmental Information Sheets,
EIS) potranno essere consultate su L’iniziativa volontaria
Il Corso di perfezionamento sui Biobed destinato agli operatori fornisce informazioni utili
sull’utilizzo e lo smaltimento dei pesticidi e lavaggi a getto
Maggiori informazioni sugli operatori addetti all’irrorazione nel Regno Unito possono essere
reperite nel sito web del Registro Nazionale degli operatori addetti all’irrorazione
Maggiori informazioni sulla conservazione dei prodotti fitosanitari nel Regno Unito sono reperibili
all’interno della Guida alla conservazione dei pesticidi per agricoltori e altri utilizzatori
professionali (AIS No. 16) o delle Linee guida GLOBALG.A.P pubblicate dalla HSE.

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
3.1
È presente una Politica sulla
Salute e la protezione delle
colture implementata
sottoposta annualmente a
revisione.

3.2
Sono presenti strategie per
evitare la resistenza di
parassiti ad erbicidi,
fungicidi e insetticidi.

3.3
È in vigore un sistema per il
monitoraggio e la
rilevazione di parassiti
(vertebrati inclusi),
malattie, livelli di erbacce e
specie vantaggiose di
predatori. Tale sistema è
utilizzato al fine di stabilire
il momento adatto per
l’applicazione di prodotti
fitosanitari (PPP).

VERIFICA
• La Politica sulla Salute e protezione delle
colture comprende i riferimenti ai seguenti
elementi:
o Gestione agricola integrata (IFM)
o Difesa fitosanitaria integrata
o Rotazione delle colture, dove
applicabile
o Selezione delle varietà resistenti a
parassiti e malattie
o Adozione di interventi con prodotti
non fitosanitari per il controllo della
presenza di parassiti, se appropriato
o Coltivazioni
o Selezione e spiegazione dell’utilizzo di
prodotti fitosanitari (PPP) per la
riduzione degli effetti sulle specie
vantaggiose
o Dosaggi e tempistica adeguati
o Strategia di gestione della resistenza
• Politica revisionata annualmente
• Politica revisionata siglata dal personale
permanente
• La Politica dovrà includere i requisiti dei Punti
di Controllo 3.2, 3.5 e 3.7
• La Politica sulla Salute e protezione delle
colture (vedi 3.1) espone le strategie adottate
per evitare la resistenza dei parassiti ad
erbicidi, fungicidi, e insetticidi (ad esempio la
tempistica e i dosaggi, l’utilizzo di soglie, le
differenti tipologie di azione, ecc.)
• I registri di protezione delle colture mostrano
che sono state utilizzate tali strategie
• Sistema registrato per il regolare monitoraggio
da parte di un agronomo o membro del
personale
• I registri si riferiscono all’uso di soglie per
parassiti, malattie ed erbaccia, avvertenze
relative alle soglie e alle condizioni climatiche
locali

CP.CQ.01

CP.CQ.01

CP.CQ.06

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
3.4
È presente una
documentazione che illustra
l’utilizzo delle pratiche di
protezione delle colture.

3.5
L’azienda considera
l’impatto ambientale di
tutte le pratiche di
protezione delle colture, tra
cui le pratiche di prodotti
fitosanitari, meccaniche e
culturali.

VERIFICA
• I registri contenenti le operazioni di protezione
delle colture comprendono la spiegazione delle
pratiche e dei prodotti utilizzati
• Sono utilizzati sistemi di sostegno al processo
decisionale, strumenti di consulenza e/o altre
tecniche agricole di precisione
•

•
•

•
3.6
Le fasi della crescita, i livelli
di infestazione e la tipologia
di prodotti fitosanitari sono
fattori da considerare prima
di stabilire il dosaggio del
prodotto fitosanitario (PPP)
da utilizzare.

•
•

•

La Politica di Salute e protezione delle colture
(vedi 3.1) comprende i riferimenti all’impatto
ambientale delle pratiche di protezione delle
colture
Nei registri è compresa la spiegazione di tutte
le operazioni di protezione utilizzate
La spiegazione del programma proposto per i
parassiti e le malattie può essere registrata
all’atto della pianificazione prima della
stagione vegetativa
Qualsiasi deviazione alla Politica è considerata
e registrata
Il monitoraggio, le raccomandazioni e i registri
dell’irrorazione costituiscono la dimostrazione
del dosaggio adatto
L’utilizzo di coadiuvanti (agenti modificatori)
che consentono l’utilizzo di dosaggi ridotti e di
irrorazione a bassa portata sulle colture è
applicabile soltanto nell’ambito delle
normative vigenti
Sono state osservate le istruzioni PPP riportate
sulle etichette

•

•

Standard LEAF Marque v14.1

CP.CQ.01
CP.CQ.06

CP.CQ.06
CP.CQ.09

N/A nei casi in cui l’azienda
non applichi PPP

3.7
Sono adottate misure per
minimizzare i danni alle
specie vantaggiose e non
bersaglio.

CP.CQ.06
CP.CQ.09

La Politica di Salute e protezione delle colture
(vedi 3.1) comprende le dimostrazioni delle
misure intraprese per ridurre i danni alle
specie vantaggiose e non bersaglio, tra cui gli
impollinatori
Le dimostrazioni possono comprendere
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (PPP), la
presenza di predatori, le zone cuscinetto, le
coltivazioni minime e le Schede di
informazione ambientale (EIS)

CP.CQ.01
CP.CQ.11
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STANDARD

VERIFICA

3.8
È presente una procedura
documentata che garantisce
che siano osservati gli
intervalli di raccolta.

•
•

Le procedure individuano il primo momento
e/o l’eventuale data successiva all’applicazione
del prodotto fitosanitario
Le procedure sono rispettate dal
personale/dagli appaltatori

N/A nei casi in cui l’azienda
non applichi PPP

3.9
Vengono adottate misure
precauzionali per garantire
che l’utilizzo del prodotto
fitosanitario (PPP) sia
limitato alla zona in cui è
richiesto.

OP.OQ.19
•

N/A nei casi in cui l’azienda
non applichi PPP

•
3.10
Sono presenti una
procedura documentata ed
esposta e un sistema di
notifica per avvertire il
personale addetto e/o le
autorità in caso di
fuoriuscite dannose per
l’ambiente, le persone e gli
animali.

•
•
•
•
•
•

Standard LEAF Marque v14.1

Le precauzioni prese dal personale/dagli
appaltatori per circoscrivere l’applicazione di
PPP all’aria richiesta possono comprendere
determinati metodi quali:
• pianificazione
• tecniche agricole di precisione
• applicazioni accurate
• condizioni corrette di irrorazione
• tecniche di bassa dispersione
• scelta di spruzzatori
• scelta dell’ugello spruzzatore
• fasce tampone o fasce non trattate
di sei metri adiacenti alle proprietà
residenziali e commerciali
Le zone cuscinetto circostanti osservano la
prassi migliore
La Procedura di emergenza contro
l’inquinamento comprende informazioni sulle
azioni da intraprendere
La procedura è di facile comprensione e segue
una sequenza logica basata sulla natura della
fuoriuscita
La procedura comprende i dettagli di contatto
di tutti i membri del personale e/o delle
autorità
Il personale è consapevole dell’esistenza della
procedura e la comprende facilmente
L’attrezzatura alla quale si fa riferimento è
idonea, disponibile e facile da reperire
La procedura viene revisionata almeno
annualmente e i dettagli di contatto aggiornati
laddove appropriato

CP.CQ.10
CP.CQ.11

CP.CQ.08
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STANDARD
3.11
Vengono registrate le
applicazioni dei prodotti
fitosanitari (PPP).

N/A nei casi in cui l’azienda
non applichi PPP

3.12
Le misure di protezione
entrano in vigore nel
momento in cui i prodotti
fitosanitari (PPP) sono
mescolati/maneggiati per
prevenire potenziali
fuoriuscite o il conseguente
inquinamento del sistema
idrico e dell’ambiente
locale.

VERIFICA
• I registri soddisfano gli appropriati requisiti del
sistema di garanzia di riferimento
• I registri comprendono le condizioni del terreno
(laddove fattibile ed appropriato)
• Tutti gli operatori (inclusi gli appaltatori)
appartenenti al gruppo di irrorazione sono
riportati all’interno del registro di irrorazione o in
un registro separato
• Le zone di miscelazione di PPP tengono conto
delle aree di drenaggio, della pendenza e della
vicinanza a corsi d’acqua, zone protette
costituite da terreno permeabile e falde
acquifere e/o zone altamente trafficate
• Le zone di miscelazione di PPP all’interno del
campo evitano la prossimità con punti di fuga,
località contigue a canali, località contigue a
canali di drenaggio sotterranei, zone protette
costituite da terreno permeabile e falde
acquifere e zone altamente trafficate
• Sono utilizzate vaschette raccogli gocce portatili

N/A nei casi in cui l’azienda
non maneggi o combini PPP

3.13
Le raccomandazioni relative
ai prodotti fitosanitari (PPP)
sono generate da persone
competenti qualificate.

CP.CQ.08
•
•

•

•

Standard LEAF Marque v14.1

OP.OQ.18
CP.CQ.09
CP.CQ.10

Dimostrazione dei titoli delle persone
competenti e qualificate
Dimostrazioni mirate ad esporre lo sviluppo
professionale delle persone competenti e
qualificate (ad es. record di corsi di formazione di
istruttori e membri del personale)
Registrazioni delle presenze a conferenze,
giornate di formazione, corsi tecnici dei
produttori ed altri eventi mirati
all’aggiornamento sul tema della protezione
delle colture
Il numero minimo consigliato di ore di corsi per
lo sviluppo professionale è di otto all’anno

OP.OQ.09
CP.CQ.10
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STANDARD
3.14
Gli operatori/appaltatori
hanno seguito corsi di
formazione sull’utilizzo dei
prodotti fitosanitari (PPP) e
partecipano al continuo
sviluppo professionale.

3.15
I membri del
personale/appaltatori
hanno seguito corsi di
formazione
sull’individuazione di
parassiti, malattie e difetti
delle colture.

VERIFICA
• Dimostrazione dei titoli conseguiti dalle
persone competenti e qualificate
• Dimostrazioni mirate ad esporre lo sviluppo
professionale delle persone competenti e
qualificate (ad es. registri di corsi di formazione
di istruttori e membri del personale)
• Il numero minimo consigliato di ore di corsi per
lo sviluppo professionale è di tre o più all’anno
(tali informazioni costituiscono solo una guida e
devono essere proporzionate alle dimensioni
dell’azienda e all’utilizzo di PPP)
•

OP.OQ.09
CP.CQ.10

I registri dei corsi di formazione per il personale
addetto (una persona competente qualificata
può formare il personale durante il proprio
lavoro in azienda)

OP.OQ.09
CP.CQ.10
3.16
Gli irroratori/applicatori
granulari hanno superato le
revisioni e sono dotati di
certificazioni emesse da
programmi riconosciuti a
livello nazionale, o sono
sottoposti a manutenzione
e calibrazione appropriate
per garantirne il
funzionamento sicuro e
affidabile.
3.17
I prodotti fitosanitari (PPP)
sono conservati in maniera
sicura per garantire la
massima protezione
all’ambiente e alle persone.

N/A nei casi in cui l’azienda
non conservi PPP

Standard LEAF Marque v14.1

●

●

●

Gli irroratori/applicatori granulari possiedono
certificazioni di revisione emesse da programmi
riconosciuti a livello nazionale laddove è
disponibile un marchio nazionale
Nei casi in cui non sia disponibile un
programma nazionale, sono presenti i record
degli interventi di manutenzione e calibrazione
di routine
Per gli irroratori/applicatori granulari utilizzati
settimanalmente, è adatta a calibrazione a
cadenza mensile
CP.CQ.10

•

La conservazione di PPP avviene nel rispetto
delle norme espresse all’interno della Guida
HSE alla conservazione dei pesticidi per
agricoltori e altri utilizzatori professionali (AIS
No. 16) relativa al Regno Unito oppure alle
linee guida GLOBALG.A.P.

CP.CQ.07
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STANDARD
3.18
Sono utilizzati e conservati
solo i prodotti fitosanitari
(PPP) che hanno ricevuto
approvazione.

N/A nei casi in cui l’azienda
non conservi PPP

3.19
I prodotti fitosanitari (PPP)
sono utilizzati nel dosaggio
e tempistica adatti ai fini di
sicurezza ed efficienza.
N/A nei casi in cui l’azienda
non applichi PPP

3.20
Sono state adottate misure
precauzionali adeguate per
proteggere le attività
circostanti e il pubblico
dalle attività di applicazione
dei prodotti fitosanitari
(PPP).

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Gli archivi, la rotazione delle scorte e i record
mostrano che tutti i PPP utilizzati sono stati
approvati
• In alcuni paesi potrebbe essere necessario
all’azienda servirsi dell’Estrapolazione d’uso da
un altro paese. Gli stessi PPP già devono potere
essere legittimamente in quel paese. Per
ciascuna estrapolazione è presente una
giustificazione completa in linea con i requisiti
GLOBALG.A.P.
• Le applicazioni di PPP sono conformi ai requisiti
di legge sulle specifiche varietà delle colture,
massimo dosaggio consentito, massimo
numero di trattamenti e ultimo momento
dell’applicazione, come riportato sull’etichetta
del PPP o su una proroga d’uso autorizzata
• In alcuni paesi l’intervallo di raccolta riportato
sull’etichetta per la coltura in questione
potrebbe essere considerato non idoneo ai
limiti massimi di residui (LMR) in corso per la
merce nel momento in cui questa è esportata
in Europa. In tal caso l’azienda potrebbe
svolgere un intervallo più lungo, il più delle
volte comunicato caso per caso dal personale
tecnico della società che importa le colture in
Europa
• In prossimità di aree residenziali e commerciali,
l’esposizione delle persone è ridotta dalla
presenza di una fascia tampone non irrorabile
di sei metri (che può comprendere un margine
di due metri lasciato come margine di campo
intatto (vedi 8.13))
• Le istruzioni degli operatori indicano una
carenza di controllo della presenza di parassiti
sui promontori, o dimostrazioni di fasce
tampone
• Una zona non irrorabile di sei metri potrebbe
non essere adatta all’interno di campi di
piccole dimensioni
• Laddove si utilizzi un’attrezzatura portatile,
potrebbe essere adatta una zona cuscinetto
inferiore ai sei metri

CP.CQ.07

CP.CQ.09

CP.CQ.11
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Controllo degli
inquinanti e gestione
dei sottoprodotti
Quasi tutte le procedure e pratiche comportano la generazione di "sottoprodotti" o "rifiuti" e,
pertanto, rappresentano un potenziale rischio di inquinamento e una minaccia per l'ambiente. Ove
possibile è necessario ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti.
Un controllo dell'inquinamento correttamente condotto, insieme alla gestione dei sottoprodotti,
costituisce una parte importante della Gestione agricola integrata, e contribuisce a rendere migliore
l’utilizzo delle risorse, ad evitare l'inquinamento, e a risparmiare denaro, oltre che a svolgere un ruolo
importante nella protezione delle risorse idriche ed energetiche, della biodiversità e del terreno.
In molti casi i “rifiuti” agricoli sono una risorsa preziosa; la presente sezione si concentra sull’uso
ottimale degli stessi al fine di ottenere risparmi nei costi e diminuire il rischio di inquinamento.
•
•
•

Il Piano di gestione del concime LEAF fornisce maggiori informazioni su quali elementi includere e
su come integrarli nel vostro Piano di gestione dei nutrienti
La Valutazione del rischio di inquinamento LEAF fornisce maggiori informazioni su quali elementi
includere
La Procedura di emergenza contro l’inquinamento LEAF fornisce maggiori informazioni su quali
elementi includere

STANDARD
4.1
È presente una politica
generale per la riduzione
dei rifiuti.

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Una verifica delle attuali procedure di gestione
dei rifiuti viene completata almeno a cadenza
annuale
• Sono individuate le opportunità, e pianificate
le azioni per:
o Ridurre la produzione di rifiuti
o Riutilizzare i rifiuti prodotti
o Riciclare i rifiuti
o Smaltire in modo sicuro ed efficiente i
rifiuti laddove non possano essere
utilizzati

PC.PQ.03
PC.PQ.04
PC.PQ.05

Pagina 31 di 55

STANDARD
4.2
È presente un Piano di
gestione del concime
implementato e integrato
con il Piano di gestione dei
nutrienti (vedi 2.3).
N/A nel caso in cui non
venga prodotta o utilizzata
sostanza organica

4.3
Ai serbatoi di carburante
stabili e alle potenziali
fuoriuscite viene impedito
l’ingresso ai corsi d’acqua.

4.4
L’attrezzatura e i macchinari
sono soggetti a regolare
manutenzione e
calibrazione per garantire
applicazioni ed operazioni
efficaci ed accurate.

N/A nel caso in cui l’azienda
non utilizzi irroratori,
fertilizzanti, spargitori di
concime e trattori

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Il Piano di gestione del concime comprende gli
impasti, i concimi, i composti, la digestione
anaerobica e lo scarico industriale ed altra
sostanza organica
• Le applicazioni nel campo sono in linea con il
Piano
• I record sul campo comprendono la data di
applicazione e il dosaggio
• Lo spargimento sul terreno dei rifiuti industriali
(diverso dai fanghi fognari), deve essere
registrato all’ente o autorità ambientale
competente dove appropriato
• Possono essere inseriti nel Piano i requisiti per
i Punti di controllo 2.3 e 5.4
• I serbatoi di carburante contenenti oltre 200
litri vengono arginati
• I serbatoi interrati sono sottoposti a prova di
pressione ogni cinque anni
• Gli oli combustibili sono contenuti sia in
serbatoi che all’interno di una zona arginata
• Le zone arginate sono impermeabili, e
localizzate a una distanza di oltre 10 metri
dalle aree ad alto rischio di contaminazione,
quali scarichi o canali aperti
• È stato preso in considerazione l’argine di
contenimento dei serbatoi di carburante mobili
• I record mostrano gli interventi di
manutenzione e le procedure di utilizzo di
irroratori, fertilizzanti, spargitori di concime e
trattori (compresi i copertoni)

SM.SQ.06
PC.PQ.04

PC.PQ.02

OP.OQ.16
SM.SQ.09
CP.CQ.10

Pagina 32 di 55

STANDARD
4.5
È presente una Valutazione
del rischio di inquinamento
che individua, documenta e
registra tutti i potenziali
inquinanti su una mappa.

4.6
È presente un piano
d’azione mirato a ridurre
l’impatto di tutti potenziali
inquinanti nell’ambiente.

VERIFICA
• La Valutazione del rischio di inquinamento
comprende potenziali inquinanti per ogni fase
del loro utilizzo, dallo scaricamento allo
smaltimento
• La Valutazione indica ciò che è a rischio e
l’azione prioritaria da intraprendere in base a
tale rischio
• La Valutazione considera l’inquinamento
atmosferico, acustico, luminoso, del suolo,
delle acque superficiali e di quelle freatiche
• All’interno della Valutazione possono essere
inseriti i requisiti del Punto di controllo 4.6
• Il piano d’azione può essere inserito nel
documento di Valutazione del rischio di
inquinamento ambientale (vedi 4.5)
• Il piano d’azione contiene una data di revisione
e altri termini per la pianificazione e il
completamento delle misure

PC.PQ.01

PC.PQ.01
PC.PQ.02
4.7
La qualità e le condizioni di
canali di drenaggio e corsi
d’acqua sono monitorati
visibilmente.
N/A nel caso in cui non
siano presenti canali o corsi
d’acqua

4.8
Sono presenti mappe di
tutti i sistemi di drenaggio
per i campi e per tutte le
zone edificate dell’azienda.

4.9
Il nuovo sistema di
drenaggio per i campi è
registrato e sono segnalati i
rispettivi sbocchi.

•
•
•

•
•

•

Record del regolare monitoraggio (a cadenza
minima trimestrale e in particolare dopo
operazioni recenti nel campo)
I corsi d’acqua non sono stati inquinati dalle
fuoriuscite (ad es. non hanno subito
decolorazioni o crescita eccessiva di alghe)
Il piano d’azione comprende strategie
d’emergenza
Mappe certificate degli appaltatori di sistemi
completati o di progetti aziendali con bocche
di scarico
Sono disponibili mappe di edifici aziendali
comuni nel caso di incidente da inquinamento
al fine di fornire indicazioni utili al
monitoraggio dei corsi d’acqua

WM.WQ.05

WM.WQ.05
WM.WQ.06

I piani di drenaggio sono aggiornati

WM.WQ.05

Standard LEAF Marque v14.1
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Zootecnia

L'ottimizzazione del benessere degli animali, dell'alimentazione e dello stato di salute di mandrie o
greggi sono criteri essenziali per l’attuazione della Gestione agricola integrata (IFM) all’interno di
ciascuna attività di allevamento.
Una corretta gestione del bestiame può anche contribuire a migliorare la produzione di erba, e a
ridurre i costi per la ricrescita del manto erboso. La corretta conduzione dei pascoli può aiutare a
ridurre le perdite di terriccio e nutrienti, migliorare la qualità dei corsi d'acqua e rafforzare la
biodiversità. Con una pianificazione e gestione adatte, i concimi e i fanghi rappresentano una risorsa
preziosa e possono generare ingredienti fertilizzanti essenziali, riducendo in modo significativo i costi
di produzione.
La salute degli animali ha un grande impatto sulla produzione, e costituisce l’aspetto fondamentale di
qualsiasi attività commerciale di allevamento di bestiame di successo. Un allevamento gestito in modo
inadeguato non è solo dannoso per il benessere degli animali, ma può anche rappresentare la base di
una varietà di problemi di produzione, ambientali e di sicurezza alimentare.
•
•
•

Il Piano di gestione del concime LEAF fornisce maggiori informazioni su quali elementi includere
Il documento Piano di potenziamento e salvaguardia del paesaggio e della natura di LEAF fornisce
maggiori informazioni su quali elementi includere
Piano per la salute del bestiame LEAF fornisce maggiori informazioni su quali elementi includere
STANDARD
5.1
Sono state attuate misure
per evitare i danni di
erosione del terreno e
fuoriuscite prodotte dal
pascolo eccessivo.

N/A nel caso in cui non vi
sia pascolo

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Il documento Piano di salvaguardia e
potenziamento del paesaggio e della natura
(vedi 8.2) comprende suggerimenti relativi alla
gestione del bestiame e dell’ambiente
• Le misure quali l’adattamento della quantità di
bestiame, gli spostamenti degli animali e
l’installazione di mangiatoie aggiuntive sono
operazioni condotte per ridurre i danni causati
dal pascolo eccessivo, lo sfruttamento e
l’erosione

SM.SQ.03
AH.AQ.04
LN.LQ.02
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STANDARD
5.2
Gli uccelli nidificanti e gli
animali selvatici sono
protetti durante il taglio del
foraggio.

VERIFICA
• Dimostrazioni della protezione da parte dei
membri del personale e degli appaltatori
attraverso la direzione e la tempistica dei tagli

N/A nel caso in cui non
avvengano tagli di foraggio

5.3
La sostanza organica, il
digestato, i composti,
l’insilato, l’effluente di
insilato, il concime e la
sostanza organica allo stato
solido sono conservati
secondo la migliore prassi.

N/A nelle circostanze in cui
non avvenga l’utilizzo o la
conservazione di sostanza
organica, digestato,
composti, insilato, effluente
di insilato o sostanza
organica allo stato solido

LN.LQ.07
•
•
•

•
•

•

•
•
•
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È in vigore un programma attivo di ispezione,
manutenzione e riparazione per tutti i luoghi di
deposito di sostanza organica
I depositi hanno capacità sufficiente per la
conservazione della sostanza organica e per
un’ipotetica precipitazione dove appropriato
Tutti i depositi si trovano ad una distanza
minima di 10 metri da serbatoi idrici, più
lontano laddove necessario, ad es. in
prossimità di una fonte di approvvigionamento
idrico
Il campo si mantiene a una distanza minima di
50 metri dai serbatoi idrici dai quali viene
prelevata l’acqua potabile
I depositi al di sopra della superficie hanno
un’aspettativa di vita di almeno 20 anni dalla
costruzione con gli interventi di manutenzione
previsti
I depositi al di sotto della superficie del suolo
hanno un’aspettativa di vita di almeno 20 anni
dalla costruzione senza interventi di
manutenzione
La fuoruscita, il drenaggio e gli effluenti dai
depositi sono correttamente gestiti
I materiali di costruzione sono adatti rispetto
alla permeabilità e alla corrosione
La costruzione di un nuovo deposito, o
l’alterazione di un deposito esistente, è stata
notificata alle autorità interessate ove
necessario ed appropriato (ad es. materia
ambientale e pianificazione)

SM.SQ.08
AH.AQ.04
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STANDARD
5.4
È presente un’adeguata
capacità di ritenzione sicura
per il concime animale e il
liquame per i requisiti
dell’azienda.

N/A nelle circostanze in cui
il concime animale e il
liquame non siano
conservati

5.5
L’acqua sporca e gli
effluenti di insilato sono
raccolti e riciclati.
N/A nei casi di assenza di
acqua sporca o effluente di
insilato

VERIFICA
• I depositi di concime animale e liquame non
presentano un potenziale rischio di
versamento e/o inquinamento
• I depositi di concime animale e liquame
devono rimanere conservati per almeno
quattro mesi per il secondo, a meno che il
Piano di gestione del concime non stabilisca
intervalli inferiori (vedi 4.2)
• I record mostrano regolari operazioni di
ispezione e manutenzione
SM.SQ.08
AH.AQ.04
•
•
•
•

5.6
Le superfici sensibili dal
punto di vista ambientale
individuate nel documento
Piano di salvaguardia e
potenziamento del
paesaggio e della natura,
sono protette e gestite in
maniera adeguata.

•

La produzione di acqua sporca è ridotta, ed è
fornito un deposito adeguato a garantire il suo
utilizzo effettivo
L’effluente di insilato è applicato in conformità
ai requisiti della coltura e nelle condizioni
opportune
Le fuoriuscite di concime animale sulle
superfici rigide o sui piazzali vengono raccolte
e trattate come acqua sporca
L’acqua sporca è un effluente composto da
acqua contaminata da concime, urina,
materiale di pulitura, infiltrazioni del raccolto
ed altri prodotti di rifiuto
Le superfici delicate/sensibili dal punto di vista
ambientale individuate nel documento Piano
di salvaguardia e potenziamento del paesaggio
e della natura (ad es. siepi, stagni, canali, flussi,
fiumi, margini) sono gestite in maniera
adeguata per favorire le specie bersaglio e
proteggere la fauna selvatica e la qualità
dell’acqua (vedi 8.2)

N/A nel caso in cui l’azienda
non possieda bestiame

5.7
È presente un Piano per la
salute del bestiame
implementato.

LN.LQ.01
LN.LQ.07
•
•
•

N/A nel caso in cui l’azienda
non possieda bestiame

Standard LEAF Marque v14.1

PC.PQ.04
PC.PQ.05
AH.AQ.04

Il Piano per la salute del bestiame è adatto per
tutti i tipi di allevamento all’interno
dell’attività
Il Piano è stato realizzato sotto la consulenza di
un veterinario, e da questi sottoscritto
Il Piano è revisionato e aggiornato
annualmente ed ha una data di revisione ed
una data per le azioni da completare

AH.AQ.01
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STANDARD
5.8
Ogni anno si svolge una
visita veterinaria per
discutere delle questioni
collegate alla strategia della
salute degli animali e al loro
benessere.

VERIFICA
• Relazione firmata dal veterinario della visita
annuale che comprende le questioni collegate
alla strategia e al benessere degli animali
• La relazione del veterinario contiene l’elenco di
tutti gli animali presenti all’interno
dell’azienda, compresi quelli non coperti dai
sistemi di assicurazione dell’azienda

AH.AQ.01
AH.AQ.03

N/A nel caso in cui l’azienda
non possieda bestiame

5.9
Gli indicatori del benessere
degli animali sono
monitorati e utilizzati per
valutare le prestazioni su
ciascun ciclo di produzione.

N/A nel caso in cui l’azienda
non possieda bestiame

Standard LEAF Marque v14.1

•

•

Record e analisi degli indicatori (ad es. perdita
della forma fisica, zoppia, diarrea, mastite,
infestazioni da mosconi, bruciature,
percentuale di mortalità)
È stato compiuto un intervento correttivo ove
necessario

AH.AQ.01
AH.AQ.02
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Efficienza energetica

La consapevolezza del tema della sostenibilità, insieme ad una gestione responsabile delle risorse
naturali, sono condizioni importanti all'interno della Gestione agricola integrata.
L'uso efficiente dell'energia all’interno dell’azienda contribuisce a ridurre i costi, a utilizzare le risorse
in modo più proficuo e a ridurre gli sprechi, oltre che a favorire una riduzione complessiva delle
emissioni di gas serra di origine agricola.
Un utilizzo attento degli input, un’aratura adeguata, la riduzione della dipendenza da combustibili
fossili e l’orientamento verso colture di massima qualità piuttosto che massimo rendimento, sono tutti
fattori che contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica e a massimizzare i profitti a lungo
termine.
●
●

Il documento Diagnosi energetica e Piano d’azione per l’energia LEAF fornisce maggiori
informazioni su quali elementi includere
Il Foglio di calcolo del consumo energetico LEAF versione 1, versione 2, versione 3 fornisce
maggiori informazioni sul consumo energetico

STANDARD
6.1
È presente una Diagnosi
energetica.

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
● La Diagnosi energetica comprende la
misurazione dell’utilizzo di:
o Carburante
o Riscaldamento
o Raffreddamento
o Illuminazione
● La Diagnosi comprende l’elenco delle
opportunità di risparmio energetico
● La Diagnosi individua le modalità di riduzione
della dipendenza dalle fonti di energia non
rinnovabili
● La Diagnosi è soggetta a revisione annuale
● La Diagnosi viene completata dagli agricoltori,
dall’organizzazione locale dell’energia o da un
consulente

EE.EQ.01
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STANDARD
6.2
Il consumo di energia è
monitorato.

6.3
Le emissioni di CO2 sono
rilevate dai record del
consumo energetico.

VERIFICA
● Il consumo di energia è registrato a cadenza
mensile (intervallo minimo)
● È presente una misurazione di ciascuna
applicazione rilevante per l’uso di energia (ad
es. l’essiccazione, il riscaldamento, la
stabulazione del bestiame)
● L’utilizzo di energia viene calcolato per unità di
prodotto o altro sistema metrico pertinente
(kWh per tonnellata/uccelli/ettaro)
● Il calcolo è espresso in unità energetiche
• Rilevazione delle emissioni di CO2 sulla base dei
record del consumo energetico

EE.EQ.01

EE.EQ.01
6.4
(Nuovo 2016) L’azienda sta
intraprendendo misure per
ottimizzare l’utilizzo
dell’energia.

•

•
•

Standard LEAF Marque v14.1

Sulla base della diagnosi energetica revisionata
a cadenza annuale, e ai corrispondenti record
delle emissioni di CO2, sono state individuate e
messe in atto misure adeguate al fine di
ottimizzare il consumo energetico e ridurre le
conseguenti emissioni di carbonio
L’impronta del carbonio e/o il suo bilancio
aiuteranno ad individuare le opportunità
Laddove si utilizzino strumenti di rilevazione
dell’impronta di carbonio, è stato completato
dal personale addetto il questionario
sull’impronta di carbonio previsto dalla
Revisione LEAF della sostenibilità ambientale
dell’attività agricola (PC.PD.01)

PC.PQ.06
PC.PD.01
EE.EQ.01
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Gestione delle risorse
idriche
L’utilizzo efficiente delle risorse idriche è una componente fondamentale della Gestione agricola
integrata. La gestione oculata, così come la valutazione e il potenziamento dell'efficienza di tali
risorse a livello aziendale consente di risparmiare denaro e risorse per le esigenze future.
Una buona pratica di gestione delle risorse idriche aiuta a proteggere le fonti d'acqua e migliorarne la
qualità. In particolare, tale buona gestione contribuisce a ridurre lo scarico e l'inquinamento, a
migliorare l’accesso ai campi e la lavorabilità del terreno, e a ripristinare le zone umide.
La gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura è fondamentale per aumentare la produzione
agricola e mantenere i vantaggi ambientali e i requisiti sociali dei sistemi idrici.
•
•

Simply Sustainable Water è un programma a cura di LEAF che suggerisce sei semplici mosse per la
gestione della qualità delle risorse idriche e il loro utilizzo sul vostro terreno.
Il Piano di gestione idrica LEAF fornisce maggiori informazioni su quali elementi includere
STANDARD
7.1
È presente un Piano di
gestione delle risorse
idriche implementato.

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Il Piano di gestione delle risorse idriche
comprende riferimenti a:
o luoghi in cui l’acqua è utilizzata e la
giustificazione del suo utilizzo
o piani per ridurre il suo utilizzo
o giustificazione della risorsa idrica utilizzata
o impatto ambientale dell’acqua utilizzata
o perdite
o raccolta e riutilizzo di alcune risorse idriche
come l’acqua proveniente dalle grondaie o
quella di raffreddamento
o programmazione dell’irrigazione
o scarico di acqua nell’ambiente
• Nel Piano possono essere inseriti i requisiti per
i Punti di controllo 7.2, 7.4 e7.5.

WM.WQ.01
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STANDARD
7.2
Il Piano di gestione delle
risorse idriche è revisionato
annualmente.

VERIFICA
• Il Piano di gestione delle risorse idriche
comprende i record delle revisioni annuali
(vedi 7.1)

7.3
È misurata l’efficienza di
utilizzo dell’acqua applicata.

•

WM.WQ.01

•
N/A nei casi in cui non sia
effettuata irrigazione o in
determinate circostanze
nelle quali la misurazione
non risulti pratica e
giustificabile da parte
dell’azienda

7.4
Le misurazioni
dell’efficienza dell’utilizzo
dell’acqua applicata sono
analizzate, tutte le
modifiche giustificate, e le
misure stesse utilizzate per i
miglioramenti del piano.

N/A nei casi in cui non sia
effettuata irrigazione o in
determinate circostanze
nelle quali la misurazione
non risulti pratica e
giustificabile da parte
dell’azienda

Standard LEAF Marque v14.1

•

•

L’efficienza dell’utilizzo dell’acqua per tutte le
irrigazioni è misurata in litri (o m3) per ogni
tonnellata di produzione
È stato completato dal personale addetto il
questionario all’interno della Revisione LEAF
della sostenibilità ambientale dell’attività
agricola sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse
idriche applicate (WM.WD.01)
L’acqua utilizzata per l’irrigazione, proveniente
dalle condutture o dall’ambiente è
direttamente utilizzata per l’irrigazione o
depositata per essere poi utilizzata
Il Piano di gestione delle risorse idriche
comprende una revisione annuale
documentata delle misurazioni dell’efficienza
dell’acqua e delle misure mirate al
miglioramento attraverso procedure
agronomiche o tecnologiche (vedi 7.1)

WM.WQ.04
WM.WD.01

WM.WQ.02
WM.WQ.04
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STANDARD
7.5
L’azienda si occupa di
incrementare la percentuale
di utilizzo dell’acqua
proveniente dalle fonti in
cui viene depositata nei
periodi di abbondanza di
precipitazioni attraverso il
prelievo diretto. L’azienda
sviluppa inoltre la raccolta
dell’acqua piovana e le
opportunità del riutilizzo
dell’acqua.
N/A nei casi in cui non sia
effettuata irrigazione

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Il Piano di gestione delle risorse idriche indica
le idee per aumentare la percentuale
dell’acqua utilizzata dalle fonti di deposito
attraverso il prelievo diretto (vedi 7.1)
• I dati relativi all’efficienza dell’utilizzo
dell’acqua applicata, e il Piano di gestione delle
risorse idriche costituiscono il progetto di
sviluppo di raccolta dell’acqua piovana e delle
opportunità di riutilizzo dell’acqua (vedi 7.1)
• L’azienda può giustificare i progressi
nell’efficienza idrica e le fonti idriche utilizzate

WM.WQ.01
WM.WQ.03
WM.WD.01
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Salvaguardia del
paesaggio e della
natura
La cura dell'ambiente è il concetto centrale della Gestione agricola integrata. Per molti agricoltori
la dimostrazione di tale cura è un paesaggio agricolo concreto che vada a migliorare l'esperienza
rurale delle persone.
Una gestione responsabile del paesaggio conduce a una maggiore biodiversità e può anche aiutare a
proteggere il terreno e l'acqua e a valorizzare il territorio, l’immagine dell’azienda agricola e le
opportunità di mercato. Inoltre, la gestione ambientale dei terreni promuove una serie di servizi
ecosistemici che avvantaggiano sia l'azienda stessa che la zona circostante.
E importante ricordare che il paesaggio e la fauna selvatica hanno la stessa importanza di tutti gli altri
aspetti dell’azienda agricola; ciò che si ottiene dipende dalle condizioni di partenza, dalla capacità del
territorio e dallo sforzo investito. Occorre prendere in considerazione tutti i settori e le azioni che
potrebbero apportare miglioramenti agli habitat. Tra questi, gli habitat esistenti, i confini e i margini
del campo, le caratteristiche presenti sul campo, i corsi d'acqua e le zone umide, gli habitat ricchi di
fiori e di semi.
●
●
●

●

Simply Sustainable Biodiversity di LEAF suggerisce sei semplici mosse con cui accrescere la
biodiversità sul terreno
I documenti LEAF Piano di Potenziamento e salvaguardia del paesaggio e della natura forniscono
maggiori informazioni su quali elementi includere
Maggiori informazioni sulla biodiversità presente nella vostra zona possono essere reperite sui siti
web della Commissione paritetica del Regno Unito per la salvaguardia della natura e della
Convenzione sulla diversità biologica
Il documento Habitat più belli, fiori più numerosi, salvaguardia più attenta: guida agli impollinatori
di LEAF fornisce maggiori informazioni relative agli insetti impollinatori

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
8.1
È presente una Diagnosi
della salvaguardia del
paesaggio e della natura
(comprensiva di mappe).

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• La Diagnosi della salvaguardia del paesaggio e
della natura è comprensiva di mappe con
riferimento alle seguenti importanti
caratteristiche morfologiche:
o zone e siti all’interno dell’azienda con
designazione statutaria del paesaggio
o laghi, stagni e corsi d’acqua
o habitat seminaturali (ad es. brughiere,
paludi, pianure, pascoli ricchi di specie,
sink biosferici ecc.)
o strutture lineari (ad es. siepi, linee di
recinzione, bordi, margini di campo, pareti,
canali)
o diritti pubblici di passaggio
o siti archeologici o storici
o territorio su cui si trovano altre specie
importanti
o aree di pascolo
o elenco di tutte le specie importanti
registrate nella zona
o edifici tradizionali
o tagliafuochi che favoriscono la protezione
delle colture e degli habitat
• La Diagnosi comprende annotazioni sulle
modalità in cui le operazioni aziendali possono
arrecare danno o avere effetto negativo, su tali
caratteristiche
• La Diagnosi è completata o revisionata da un
consulente specializzato sulla salvaguardia
• La Diagnosi è regolarmente revisionata
(almeno ogni cinque anni) dal consulente
specializzato ed ogni anno dall’agricoltore

LN.LQ.01
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STANDARD
8.2
È presente un Piano di
salvaguardia e
potenziamento del
paesaggio e della natura
implementato.

VERIFICA
• Il Piano di salvaguardia e potenziamento del
paesaggio e della natura
o copre l’intera attività dell’azienda,
compresi i territori affittati da oltre tre
anni
o si basa sulla Diagnosi corredata di mappe
(vedi 8.1) e ne comprende tutte le
caratteristiche chiave
o mira al perfezionamento dell’azienda
agricola e promuove una maggiore
biodiversità
o individua gli interventi necessari per
salvaguardare e migliorare la biodiversità
e i paesaggi dell’azienda, e la protezione e
manutenzione dei siti archeologici o storici
o è connesso al Piano d’azione territoriale
per la biodiversità (BAP) previsto a livello
locale o nazionale
o possiede un elenco dettagliato degli
attuali interventi
o comprende le azioni future perviste per un
periodo maggiore di 5 anni
o pone l’accento sul lavoro dei successivi 18
mesi
o elenca le specie importanti presenti
nell’azienda
o individua 4 specie specifiche (o gruppi di
specie) alle quali dedicare maggiore
attenzione
o è sottoposta a verifica annuale e copre un
periodo di almeno 5 anni
o è sottoposta a verifica almeno ogni cinque
anni da un consulente specializzato
• All’interno del Piano devono essere inseriti i
requisiti dei Punti di controllo 5.1, 5.6, 8.3, 8.6,
8.8, 8.10, 8.24, 8.25
• All’interno del Piano devono essere inseriti i
requisiti del Punto di controllo 8.21
8.3
• Le pratiche agronomiche, di protezione delle
Il Piano di salvaguardia e
colture e di allevamento animale tengono
potenziamento del
conto del Piano di salvaguardia e
paesaggio e della natura è
potenziamento del paesaggio e della natura
parte integrante del sistema
(vedi 8.2)
agricolo.

LN.LQ.02
LN.LQ.03

LN.LQ.02

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
8.4
Sono reperite le
informazioni sulle pratiche
di gestione della
salvaguardia ambientale da
parte del proprietario nel
caso in cui il territorio sia
affittato da meno di tre
anni.
N/A nei casi in cui non vi
siano terreni affittati

8.5
Gli affittuari del territorio
appartenente all’azienda
certificata gestiscono il
territorio in modo da
proteggere e valorizza
l’ambiente.
N/A nel caso in cui non vi
siano terreni affittati

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Documentazione relativa all’impegno con LEAF
fornita dal proprietario (ad es. la Registrazione
del completamento della Revisione LEAF della
sostenibilità ambientale dell’attività agricola o
la certificazione LEAF Marque)
• O valutazioni ambientali del territorio affittato
(ad es. il piano di conservazione ambientale, la
Diagnosi della Salvaguardia del paesaggio e
della natura)
• O Comunicazioni con il proprietario che
mostrino le richieste di informazioni
LN.LQ.02
•
•
•

Gli affittuari possiedono certificazione LEAF
Marque
O Comunicazione che attesta che gli affittuari
sono stati sensibilizzati dall’azienda ad unirsi a
LEAF
NOTA: Gli affittuari che hanno ricevuto
approvazione da LEAF Marque per
l’occupazione del territorio aziendale non
possono vendere i loro prodotti con il marchio
LEAF Marque se il certificato non è detenuto
da questi ma dal proprietario

OP.OQ.06
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STANDARD
8.6
L’impatto ambientale è
ridotto nel caso in cui
l’azienda abbia trasformato
o stia per trasformare “i
territori incolti o le zone
seminaturali” in terreni ad
uso agricolo nel corso degli
ultimi 12 mesi o nel futuro
imminente.

N/A nei casi in cui l’azienda
non abbia trasformato o
non stia per trasformare
“territori incolti o zone
seminaturali” in aree ad uso
agricolo nel corso degli
ultimi 12 mesi o nel futuro
imminente

8.7
Sono conservate le
informazioni su linee di
confine tradizionali,
caratteristiche
dell’ambiente/del
paesaggio e altri habitat
naturali.

VERIFICA
• Il Piano di salvaguardia e potenziamento del
paesaggio e della natura (vedi 8.2) comprende i
record che mostrano come l’azienda abbia
adottato misure atte a ridurre le conseguenze
negative all’ambiente nel caso in cui il territorio
incolto o una zona seminaturale sia stata
trasformata in un’area ad uso agricolo nel
corso degli ultimi 12 mesi, o che l’azienda abbia
intenzione di farlo in un prossimo futuro
• Le zone o i siti con designazione statutaria del
paesaggio non sono stati trasformati in aree ad
uso agricolo nel corso degli ultimi 12 mesi, e
l’azienda non ha alcuna intenzione di farlo in
un prossimo futuro
• Trasformare un territorio in aree ad uso
agricolo prevede la liberazione completa dalla
vegetazione, la coltivazione, la fertilizzazione, la
calcinazione, il drenaggio, l’introduzione di una
grande densità di bestiame, movimentazione
del terreno o la costruzione
• Laddove appropriato, è stata data notifica alle
autorità interessate e ricevuta un’approvazione
prima del cambiamento dell’uso del territorio
• Nel Regno Unito, se prevista dalla normativa,
sarà necessario attuare una Valutazione
dell’impatto ambientale
● Le linee di confine e le caratteristiche
dell’ambiente/del paesaggio non sono state
rimosse, e le mappe e i piani mostrano che non
vi è alcuna intenzione di farlo

OP.OQ.03

LN.LQ.03
LN.LQ.08

Standard LEAF Marque v14.1
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STANDARD
8.8
La tempistica e la frequenza
della gestione del
campo/delle linee di
confine è limitata.

8.9
La tempistica e la frequenza
della gestione dei corsi
d’acqua è limitata.

N/A per le attività in cui non
siano presenti corsi d’acqua

8.10
È presente una licenza per
qualsiasi rimozione di alberi
(dove necessario ed
appropriato).
N/A per le attività in cui non
siano stati rimossi alberi

8.11
Sono conservate
informazioni sugli alberi
presenti nell’appezzamento
e quelli all’interno di confini
o recinti.

N/A nei casi in cui
nell’appezzamento non
siano presenti alberi
all’interno di confini o
recinti

Standard LEAF Marque v14.1

VERIFICA
• Non sono presenti danni recenti ai confini
• I piani di gestione dei confini degli
appezzamenti di terreno stabiliti nel Piano di
salvaguardia e potenziamento del paesaggio e
della natura (vedi 8.2) rispettano i periodi di
nidificazione e tengono conto del resto della
flora e della fauna, compresi gli insetti
impollinatori
• La gestione del taglio della siepe e dei confini
svolta più di una volta ogni due anni è
giustificata (ad es. a causa della sicurezza
autostradale)
• Canali, fatture o cartellini di presenza che
mostrano la gestione comprensiva
• La gestione comprensiva implica che non
vengano liberati i canali durante il periodo di
nidificazione degli uccelli, ma soltanto
revisionata la vegetazione o liberata soltanto
da un lato del canale in un anno
• Laddove è necessario liberare il drenaggio per
lo scorrimento dell’acqua senza ostacoli, la sua
gestione deve essere più regolare e giustificata
• Sono presenti documenti di approvazione (ove
necessario ed appropriato) nei quali è evidente
il recente taglio di un albero
• Il recente taglio di un albero è riportato
all’interno del Piano di salvaguardia e
potenziamento del paesaggio e della natura ed
è conforme alle normative locali

LN.LQ.08

WM.WQ.05

LN.LQ.06
LN.LQ.07
•
•

Sono presenti siepi di arbusti e alberi come
riportato nella Diagnosi della salvaguardia del
paesaggio e della natura (vedi 8.1)
Le siepi di arbusti e gli alberi pericolosi possono
essere rimossi

LN.LQ.06
LN.LQ.07
LN.LQ.08
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STANDARD
8.12
Si evita l’estirpamento
profondo sotto la chioma
degli alberi.

N/A nei casi in cui nel campo
non siano presenti alberi
all’interno di confini o recinti

8.13
È presente un margine di
campo intatto di sei metri
attorno a tutte le linee di
confine del campo.

VERIFICA
• Non è praticato l’estirpamento profondo degli
alberi e delle siepi di arbusti presenti nel
campo, tranne nei casi in cui gli alberi siano
nati spontaneamente o siano utilizzati
soltanto come alberi da ombra
• Gli alberi all’interno di confini o di bordi in
legno, sono limitati da un margine di due
metri (vedi 8.13)
•
•

•

•
•

•

•

Standard LEAF Marque v14.1

Sono presenti margini intatti di due metri (ad
es. terreni incolti) lungo tutti i confini
permanenti del campo
I margini sono misurati dal punto centrale
della siepe, recinzione o parete in pietra, o
bordo dell’acqua o canale, fino all’inizio del
raccolto
Nei campi in erba il margine di due metri
potrebbe non essere recintato, ma in questo
caso non devono essere svolte applicazioni o
operazioni su di esso.
Nei campi meno estesi di due ettari con
confini permanenti non vi sono requisiti di
margini di due metri
Nei campi privi di confine, e dove l’habitat
naturale si estende al di fuori del campo della
coltura o del relativo bordo, si riduce la
necessità del margine di due metri
Un margine di due metri può essere ridotto
sotto suggerimento di un consulente esterno,
o se esiste l’evidenza che questo sia stato
compensato da margini più estesi o angoli di
campo altrove
Nei margini d’erba possono essere comprese
tracce verdi alla prima ispezione soltanto nel
caso in cui siano presentate in linea con il
piano di sviluppo dei margini

LN.LQ.06

LN.LQ.08
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STANDARD
8.14
I margini di campo e le linee
di confine sono sotto la
stessa gestione.

8.15
I banchi habitat nativi sono
presenti nei campi più
estesi di 20 ettari.

8.16
Le specie native e/o adatte
sono utilizzate nei margini
dei campi e di altri habitat.

8.17
8.18
Viene prestata attenzione
ad evitare danni o
distruzione di monumenti
antichi di importanza
nazionale/locale e le aree di
interesse archeologico o
storico.

VERIFICA
• I margini di campo e i confini sono gestiti con
il minimo utilizzo adatto dei fertilizzanti o dei
prodotti fitosanitari (PPP)
• È svolto un controllo sul posto della presenza
di erbe infestanti dove appropriato
• I margini di campo e i confini sono tagliati nel
tardo periodo estivo (o durante il periodo
meno distruttivo per la flora e la fauna) e, ove
possibile, i tagli vengono rimossi. In
alternativa, i margini sono utilizzati come
pascolo ogni due o tre anni
• Il passaggio sui margini di campo o confini è
ridotto
● I campi più estesi di 20 ettari sono suddivisi con
banchi habitat:
o i campi con un’estensione dai 20 ai 30
ettari hanno almeno un banco habitat
o i campi con un’estensione dai 30 ai 40
ettari hanno almeno due banchi
habitat
o i campi con un’estensione dai 40 ai 50
ettari hanno almeno tre banchi habitat
o i campi con un’estensione di oltre 50
ettari hanno almeno quattro banchi
habitat
• Nei casi dei campi con margini di sei metri, può
essere negata la necessità della presenza di
banchi habitat
● La semina dei margini di campo utilizza
prodotti di semina di provenienza locale e
specie native ove possibile
● Record della semina compresa l’etichetta dei
prodotti
● Siepi di arbusti composti da specie native e/o
appropriate
(Eliminata nel 2016)
•

LN.LQ.08

LN.LQ.06

LN.LQ.05

Non sono presenti danni a monumenti antichi
nazionali/locali e alle aree di interesse
archeologico e/o storico causati da ravagiatura,
scavi non autorizzati, rottura del terreno,
livellamento, spuntatura/riempimento,
superficie boschiva, piantagione di alberi, danni
eccessivi provocati dal bestiame, ecc.

LN.LQ.05
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STANDARD
8.19
La flora e la fauna crescono
sane tramite rotazione e
lasciando il territorio
non coltivato.

VERIFICA
• I record dell’azienda agricola forniscono la
dimostrazione dei terreni rimasti incolti
• Gli appezzamenti incolti non saranno adatti a
tutti i tipi di terreno
• Ove applicabile, il pascolo è gestito in modo da
consentire lo sviluppo di flora e fauna
LN.LQ.05

8.20
Le operazioni sul campo
sono regolate in modo da
evitare le zone di
nidificazione degli uccelli.

•
•
•
•

8.21
Il personale è coinvolto
nella pianificazione ed
attuazione del
miglioramento degli habitat
e delle caratteristiche del
paesaggio.

•

Dimostrazione della distanza dei nidi all’interno
delle colture (ad es. i nidi segnalati in modo
appropriato)
Controllo meccanico della presenza di erbaccia
ridotto durante il periodo di nidificazione
I bordi di campo nelle colture perenni come i
frutteti non sono rimossi fino al periodo
successivo alla nidificazione
I frangivento non vengono rimossi fino al
periodo successivo alla nidificazione
Il personale è consapevole e comprende i
suggerimenti della Diagnosi sulla salvaguardia
del paesaggio e della natura (vedi 8.1) e del
Piano di salvaguardia e potenziamento del
paesaggio e della natura (vedi 8.2) e, se
appropriato, li mette in atto

LN.LQ.05

LN.LQ.04
8.22
Sono monitorati la
flora/fauna, la fauna
selvatica e/o l’ambiente
generale all’interno
dell’azienda.

•

Record di monitoraggio

LN.LQ.04
LN.LQ.09
8.23
Una superficie minima del
5% dell’azienda totale è
destinabile agli habitat, e
non è utilizzata per le
colture e la produzione di
cibo.

•
•

I piani di coltivazione e la superficie totale
dell’azienda mostrano che il 5% di tale
superficie è disponibile da destinare ad habitat
L’habitat può comprendere una superficie non
coltivata predisposta per la fauna selvatica, i
canali, le siepi, i margini, la pianura, il deserto,
la foresta, il ritrovo di uccelli selvatici ed altro

LN.LQ.03
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STANDARD
8.24
Sono presenti un habitat
per la nidificazione, cibo
estivo e cibo invernale per
gli uccelli che vivono in
habitat agricolo e diverse
altre attività per renderlo
sempre migliore per la
fauna nativa.

8.25
Le api e gli impollinatori
sono considerati specie
essenziali nel Piano di
potenziamento e di
salvaguardia del paesaggio
e della natura.

VERIFICA
• È stata adottata una misura per garantire:
o un habitat per la nidificazione agli uccelli
che vivono in habitat agricolo
o cibo estivo (insetti) per gli uccelli che
vivono in habitat agricolo
o cibo invernale (semi) per gli uccelli che
vivono in habitat agricolo
• Le misure sono registrate nel Piano di
salvaguardia e potenziamento del paesaggio e
della natura (vedi 8.2)
• In alcuni casi il resto della fauna può essere più
importante degli uccelli di habitat agricolo
• Il Piano di salvaguardia e potenziamento del
paesaggio e della natura comprende il
riferimento al cibo stagionale (nettare e
polline) e ai siti di rifugio e di ricerca del cibo di
api e impollinatori
• Sono presenti habitat per api e impollinatori

LN.LQ.03

LN.LQ.02
LN.LQ.05
8.26
(Nuovo 2016) È stato
completato il questionario
all’interno della Revisione
LEAF della sostenibilità
ambientale dell’attività
agricola sugli habitat
all’interno dell’azienda.

•

•
•
•
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È stato completato dal personale addetto il
questionario all’interno della Revisione LEAF
della sostenibilità ambientale dell’attività
agricola sugli habitat all’interno dell’azienda
(LN.MD.01)
La Superficie totale dell’azienda agricola
corrisponde alla superficie totale dell’azienda
La Superficie totale coltivata corrisponde alla
superficie realmente coltivata
La Superficie habitat corrisponde a una
superficie incolta gestita attivamente a
vantaggio della biodiversità

LN.MD.01
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Coinvolgimento della
comunità
Ci sono tanti buoni motivi per costruire forti legami all’interno di una comunità. Attraverso queste
reti gli agricoltori possono spiegare come lavorano e come applicano la Gestione agricola integrata
(IFM).
Un buon rapporto con la comunità locale costituisce un ottimo biglietto da visita per l’azienda. Tutti
gli altri aspetti della Gestione agricola integrata devono tenere vivi i principi illustrati e condivisi. In tal
modo si costruisce un rapporto di fiducia nei confronti dell’azienda agricola e dell'agricoltura nel suo
complesso.
Parlando con piacere del lavoro agricolo al pubblico, fornitori e influencer aiuteranno gli altri a capire
meglio l'agricoltura e l'ambiente rurale. Il legame con la comunità locale e con una vasta gamma di
persone li aiuterà ad affrontare le loro preoccupazioni sulla campagna e consentirà loro di acquistare
una maggiore connessione con il loro cibo.
●
●
●
●

Maggiori informazioni sull’evento Open Farm Sunday di LEAF possono essere reperite sul nostro sito
web
La sezione Visite e discussioni in azienda di LEAF fornisce maggiori informazioni sull’organizzazione di
visite all’interno dell’azienda
Le Bacheche espositive aziendali di LEAF costituiscono un ottimo modo per diffondere messaggi
positivi sul cibo, l’attività agricola e la campagna
Il programma Speak Out di LEAF offre suggerimenti su come migliorare le abilità comunicative
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STANDARD
9.1
Si svolgono regolarmente
discussioni e partecipazioni
alle iniziative locali per
comunicare un approccio
equilibrato e positivo
all’agricoltura.

9.2
I percorsi pubblici e
tradizionali sono tenuti
liberi da ostruzioni. Le
scalette e le cancellate sono
in buone condizioni.

VERIFICA
• Sono stati completati dal personale addetto il
questionario all’interno della Revisione LEAF
della sostenibilità ambientale dell’attività
agricola su Open Farm Sunday (CE.MD.01),
Visite e discussioni (CE.MD.02),
Coinvolgimento dei media (CE.MD.03) e
Coinvolgimento globale (CE.MD.04)
• Le discussioni comprendono riferimenti alla
Gestione agricola integrata (IFM) e
all’agricoltura sostenibile dove appropriato
• E/O Dimostrazioni di visite e discussioni in
azienda, nonché della partecipazione ad
iniziative locali condotte nel corso dell’anno
(ad es. feedback fornito dalle parti interessate,
libri dei visitatori)
• E/O Utilizzo del toolkit SpeakOut di LEAF per il
miglioramento delle abilità comunicative
• E/O Bacheche LEAF presenti lungo i percorsi
all’interno dell’azienda
• E/O Un sito web dell’azienda con informazioni
sempre aggiornate
• Non sono presenti ostruzioni lungo i percorsi
pubblici e tradizionali
• Scalette e cancellate sono tutte in buone
condizioni
• I percorsi sono evidenziati nella Verifica della
salvaguardia del paesaggio e della natura (vedi
8.1)

CE.MD.01
CE.MD.02
CE.MD.03
CE.MD.04
CE.MQ.01
CE.MQ.04
CE.MQ.05
CE.MQ.09

N/A per le attività che non
possiedono percorsi
designati

CE.MQ.09
9.3
I percorsi pubblici e
tradizionali sono
chiaramente segnati.
N/A per le attività che non
possiedono percorsi
designati
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•

I percorsi pubblici e tradizionali sono visibili e
ben segnalati

CE.MQ.09
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