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V15.0 Bozza 

 
Si prega di notare che questo sommario è stato tradotto utilizzando Google Translate, che 
potrebbe causare inesattezze nella lingua. Si prega di contattare lucy.redmore@leafuk.org 
se avete domande. 
 

 Cambiato punto di controllo 

Organizzazione e pianificazione 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.17 Gestione del terreno e della fertilità 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 

Salute e protezione delle colture 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16 

Controllo degli inquinanti e gestione dei 

sottoprodotti 

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

Zootecnia 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

Efficienza energetica 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Gestione delle risorse idriche 7.1, 7.2 

Salvaguardia del paesaggio e della natura 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18, 

8.22 8.23, 8.26 
Coinvolgimento della comunità 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

 
“Lean Management” (Gestione magra) 
Cambiato punto di controllo:   1.6, 1.12, 1.13, 2.1, 2.3, 3.1, 4.2, 6.4, 7.1, 8.2 
 
Sommario: I principi di gestione snella sono stati inclusi implicitamente nello standard. Un 
cambiamento suggerito è che i piani siano rivisti sia per il loro contenuto che per la loro 
implementazione, e per questo per informare gli sviluppi del business. C'è più attenzione al 
miglioramento continuo e maggiore riferimento a tutti gli aspetti dell'efficienza aziendale. 
 
Zootecnia:  
Cambiato punto di controllo:   2.6, 2.7, 3.1, 3.15, 4.2, 4.4, 5.1, 5.7, 5.8 – 5.13  
 
Sommario: La sezione Zootecnica è cambiata con l'obiettivo di migliorare la rilevanza per i 
produttori di bestiame e migliorare la gestione del bestiame per migliorare l'ambiente. 
Questa sezione include ora il riferimento a quanto una buona zootecnia e benessere 
possono avvantaggiare un'azienda a livello ambientale e per la produttività). Vi è una 
maggiore integrazione della considerazione ambientale nella gestione del bestiame. 
 
Coinvolgimento della comunità 
Cambiato punto di controllo:   9.1 – 9.5 
 
Sommario: La sezione Coinvolgimento della comunità della norma è stata modificata; 
includere requisiti minimi; incoraggiare una serie di approcci di impegno che le imprese 
possono utilizzare; riconoscere più chiaramente che questi approcci potrebbero variare a 
livello globale; e impegnarsi con comunità che non sono limitate all'area geografica locale. 
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Approccio basato sui risultati 
Cambiato punto di controllo:   8.2, 8.22, 8.23, 8.26 
 
Sommario: Dopo il workshop e la relazione sugli approcci alla biodiversità basati sui risultati, 
LEAF Marque ha iniziato a sviluppare la sezione sulla biodiversità dello standard verso 
l'auditing basato sui risultati e i requisiti. Ciò ha comportato l'inclusione di un nuovo punto di 
controllo. 
 
 
Progetto del suolo 
Cambiato punto di controllo:   2.14 
 
Sommario: Un progetto studentesco ha valutato diversi test di salute del suolo. Questa 
ricerca ha informato lo sviluppo del punto di controllo 2.14 per indicare i test di buona 
qualità del suolo; Valutazioni del suolo visivo e conteggi di lombrichi. 
 
 
Emendamenti minori 
Ulteriori modifiche allo standard LEAF Marque includono: revisione dei N / A, risposta ai 
commenti raccolti dall'ultima revisione (ad esempio prove appropriate), margini sul campo 
chiariti (8.13 e 8.14 uniti), chiarimento del ruolo delle icone di verifica in chiave, coerenza in 
merito Politiche / Piani e alterazioni grammaticali. 


