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Introduzione 
 

LEAF Marque 

LEAF Marque è un sistema di garanzia ambientale che riconosce i prodotti coltivati in maniera 

piú sostenibile. Si basa sui nove principi di LEAF’s Integrated Farm Management (IFM) 

[Gestione agricola integrata]. 

Lo Standard LEAF Marque stabilisce i requisiti per la certificazione LEAF Marque. Quando un 

prodotto presenta il logo LEAF Marque, si ha la certezza che questo provenga da un'azienda 

che pratica agricoltura sostenibile e che soddisfa il nostro standard. 

I punti BASIS sono consultabilii per effettuare i controlli LEAF Marque. Per ulteriori informazioni, consultare il 

sito web di LEAF Marque. Le aziende certificate LEAF Marque possono utilizzare le indicazioni guida fornite 

nell'ambito della LEAF Sustainable Farming Review al fine di supportare l’attuazione dell'IFM e la preparazione 

per la certificazione LEAF Marque. 

Le aziende che operano con il Sistema LEAF Marque devono essere conformi alle leggi e alle normative regionali 

e nazionali in vigore e alle disposizioni internazionali pertinenti; inoltre, devono condurre le loro attività in modo 

legale e con integrità. 

I Risultati Previsti da LEAF Marque sono in linea con il lavoro che LEAF compie al di là della certificazione, 

aiutando gli agricoltori e i coltivatori di tutto il mondo a realizzare un’agricoltura più sostenibile. Lo scopo di LEAF 

è ispirare e consentire approcci più circolari all’agricoltura, attraverso soluzioni integrate, rigenerative e 

motivanti, in armonia con la natura, che garantiscano produttività e prosperità tra gli agricoltori, arricchiscano 

l’ambiente e coinvolgano concretamente i giovani e la società in generale. Nel contesto dell’IFM, il sistema LEAF 

Marque mira a fornire azioni positive per il clima, la natura, l’economia e la società, trasformando l'agricoltura e 

l'alimentazione su scala sempre più globale attraverso: 

1. La costruzione di sistemi resilienti 

2. L’attuazione di pratiche rigenerative 

3. L’attuazione di strategie per ridurre le emissioni GHG [Greenhouse Gases - gas serra] e sequestrare 
il carbonio 

4. Una migliore gestione del suolo al fine di aumentarne qualità e salute  

5. Una migliore attuazione di soluzioni efficaci di Gestione Integrata dei Parassiti (IPM), per la salute e 
la protezione delle colture 

6. Una migliore attuazione di buone pratiche di gestione dei rifiuti 

7. Migliori strategie per la salute, il rendimento e l’impatto ambientale del bestiame 

8. Un migliore e piú efficiente utilizzo dell’energia 

9. Una migliore gestione delle risorse idriche e della qualità dell'acqua 

10. Un aumento degli habitat e della biodiversità 

11. Il coinvolgimento delle comunità locali e della societá 
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Ambito di applicazione 

 
La certificazione LEAF Marque si estende all'intera attività dell’azienda agricola, compresi i siti e i campi 

gestiti a livello centralizzato. La certificazione LEAF Marque si applica ai prodotti dell'intera azienda 

agricola e NON si limita a particolari colture o operazioni all'interno dell'azienda. 

Il certificato LEAF Marque indica i prodotti certificati in conformità all’Elenco dei Prodotti LEAF. Tutti i 

prodotti elencati nel certificato devono far parte anche della certificazione del sistema di base 

dell’azienda. Lo Standard LEAF Marque si applica all'intera azienda, indipendentemente dai prodotti 

elencati nel certificato LEAF Marque. 

Lo Standard LEAF Marque é applicato in occasione di tutti i controlli LEAF Marque, indipendentemente 
dal paese e dall’impresa esaminata. 

 
Le imprese certificate LEAF Marque sono tenute a osservare tutti i requisiti normativi, le leggi e i 

regolamenti in vigore, nazionali e/o internazionali. 

La certificazione LEAF Marque è verificata da organismi di certificazione terzi (Certification Bodies, CB) 

approvati e accreditati da LEAF Marque. Gli attuali organismi di certificazione ed i paesi in cui operano 

sono reperibili sul sito web LEAF Marque. 

 

Tutti i controlli LEAF Marque sono effettuati in modo indipendente presso l'azienda agricola e su base 

annuale. I controlli possono avvenire contemporaneamente al sistema/ai sistemi di certificazione di 

base, o fatti appositamente. 

La certificazione LEAF Marque richiede la piena conformità dell'azienda a tutti i Punti di Controllo 

Essenziali (E) dello Standard. È preferibile che l’azienda sia anche conforme ai Punti di controllo 

Consigliati (C), che in futuro potrebbero diventare Punti di Controllo Essenziali. Alcuni Punti di 

Controllo potrebbero essere Non Applicabili (N/A), secondo quanto stabilito dallo Standard. 

Lo standard LEAF Marque è disponibile in più lingue sul sito web LEAF. La versione inglese dello 

Standard è quella definitiva. Pertanto, in caso di problemi di interpretazione in una delle traduzioni, si 

dovrà fare riferimento alla versione inglese.  

Al fine di ottenere un’interpretazione coerente dello Standard LEAF Marque sono stati fissati criteri 

chiari, oggettivi e verificabili. Non sono previste ulteriori linee guida vincolanti. Tuttavia, per ulteriore 

assistenza, per i membri LEAF sono disponibili la LEAF Sustainable Farming Review e il LEAF 

Information Centre. 

Si noti che lo Standard del LEAF Marque è aggiuntivo e complementare ai sistemi di riferimento 

approvati; l'elenco dei sistemi di riferimento approvati è incluso nell'Elenco dei Prodotti LEAF (Leaf 

Product List), disponibile sul sito web LEAF.

https://leafuk.org/farming/leaf-marque/certification-partners
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/certification-partners
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
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Revisione dello Standard 
 

La revisione dello Standard LEAF Marque offre l'opportunità di un continuo perfezionamento dello 

Standard in base all'esperienza acquisita, alle nozioni apprese e ai contributi ricevuti durante 

l’attuazione degli Standard precedenti (v14.1 e precedenti).  

La consultazione pubblica per la bozza dello Standard LEAF Marque v16.0 si è tenuta tra il 17 novembre 

2021 e il 24 gennaio 2022. 

LEAF Marque è molto grata a tutti coloro che sono coinvolti nel continuo sviluppo dello Standard LEAF 

Marque. In particolare, desideriamo ringraziare il Technical Advisory Committee (TAC) di LEAF 

Marque. 

Se si desidera presentare una proposta di revisione dello Standard LEAF Marque, contattare 

info@leafmarque.com. La prossima revisione dello Standard LEAF Marque avverrá entro il 1° ottobre 

2027. 

 

mailto:info@leafmarque.com
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(acronimo di Linking Environment And 
Farming) 

 

LEAF 
 

 

LEAF  Farming) è un'organizzazione 
leader che mira ad operare su scala mondiale per sostenere e promuovere un 
tipo di agricoltura esemplare positivo per il clima, prospero, resiliente e 
basato sull’ agro-ecologia. Lavorando con agricoltori, l'industria alimentare, 
scienziati, ambientalisti, insegnanti, i giovani e i consumatori, cerchiamo nuovi 
modi per garantire ai nostri agricoltori produttività e prosperità, arricchire 
l'ambiente e coinvolgere i giovani e la società in modo efficace e significativo. 

 
La visione DI LEAF 

Un sistema agricolo e alimentare globale che garantisce pratiche positive per il clima, costruisce 

resilienza e sostiene la salute, la diversità e l'arricchimento dei nostri prodotti alimentari, aziende 

agricole, ambiente e società. 

 
La missione DI LEAF 

Lo scopo di LEAF è ispirare e consentire approcci più circolari ai sistemi agricoli e alimentari attraverso 

soluzioni integrate, rigenerative e vivaci in armonia con la natura, che garantiscano produttività e 

prosperità tra gli agricoltori, arricchiscano l’ambiente e coinvolgano positivamente i giovani e la 

società. 

 
La missione di LEAF si concretizza attraverso i tre pilastri fondamentali del nostro lavoro, ossia: 

 
1. Facilitare l’acquisizione e lo scambio di conoscenze; 

2. Sviluppare opportunità di mercato attraverso LEAF Marque; 

3. Sensibilizzare e coinvolgere i giovani e la società sui temi dell'alimentazione e dell'agricoltura 
sostenibili. 

 
Questi pilastri si allineano a tre temi trasversali: Salute, Diversità e Arricchimento. LEAF è diventata 

una rinomata organizzazione di riferimento per lo sviluppo di pratiche agricole sostenibili tramite una 

considerevole rete di aziende agricole dimostrative e centri di innovazione, e grazie alla realizzazione 

di guide e strumenti di gestione e allo sviluppo di capacità e canali di comunicazione tra agricoltori e 

consumatori, come ad esempio il nostro programma di sensibilizzazione pubblico LEAF Open Farm 

Sunday, e nel mercato stesso con la certificazione LEAF Marque. 

 
LEAF ha membri in tutto il mondo che producono una vasta gamma di prodotti agricoli e di allevamento. 

 
LEAF è stata istituita nel 1991, e continua ad operare con l’obiettivo di incoraggiare l’adozione di 

pratiche agricole più sostenibili e supportare le persone ad acquisire una maggiore fiducia e 

conoscenza degli alimenti, l’agricoltura e la natura. 

 
www.leaf.eco 

http://www.leaf.eco/
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LEAF’s Integrated Farm Management [Gestione agricola integrata di LEAF] 

 
LEAF’s Integrated Farm Management (IFM) [Gestione agricola integrata di LEAF] è un approccio 

aziendale integrale che offre prodotti alimentari e agricoltura più sostenibili. 

 
Questo approccio utilizza il meglio della tecnologia moderna e dei metodi tradizionali per garantire 

un’agricoltura prospera che arricchisce l’ambiente e coinvolge le comunità locali. 

 
Un’azienda agricola gestita secondo i principi IFM mostrerà un miglioramento continuo e  

specifico alle caratteristiche dell’azienda, visibile in tutti i settori, compresi:  

 
 

• Organizzazione e Pianificazione 

• Gestione del Suolo e della Fertilità 

• Salute e protezione delle colture 

• Controllo delle sostanze inquinanti e gestione  
dei sottoprodotti 

• Gestione animale 

• Efficienza energetica 

• Gestione delle risorse idriche 

• Salvaguardia del paesaggio e della natura 

• Coinvolgimento della comunità 

 
LEAF Sustainable Farming Review 

 
Il LEAF Sustainable Farming Review [Revisione LEAF sulla Sostenibilità Agricola] è uno strumento di 

gestione online basato sull'autovalutazione, destinato ai membri LEAF a supporto dell'attuazione a 

livello aziendale dell'IFM. Consente alle aziende di monitorare le loro prestazioni, identificare i punti 

di forza e i punti di debolezza e stabilire obiettivi per il miglioramento dell’azienda. 

 
Risorse LEAF 

 
Oltre alla LEAF Sustainable Farming Review, LEAF fornisce una gamma di strumenti tecnici e risorse 

per i membri LEAF. Questi includono: 

• 

• 

• LEAF Energy Monitoring Spreadsheet [Fogli di calcolo LEAF per il Monitoraggio dell'Energia]: 

Su base annuale, Confronta tra le diverse Aziende, e Confronta Tra le diverse Aziende e 

Cogenerazione (CHP) 

• LEAF IFM Bulletin [Comunicato LEAF IFM] 

• Simply Sustainable Series [Serie Semplicemente Sostenibili]: Suoli, Acqua, Biodiversità, 
Biosicurezza, Controllo Integrato dei Parassiti, Plastiche

LEAF IFM Guide 

LEAF Information Centre 

https://my.leafuk.org/resources/001/503/665/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V1.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/666/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V2.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/667/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V3.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/667/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V3.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/667/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V3.xlsx
https://my.leafuk.org/myleaf/services/library.eb
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Simply_Sustainable_Soils_2016.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/SSW.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Sustainable-Biodiversity-36pp-A5.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Simply-Sustainable-Biosecurity-36pp-PROOF.PDF
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/IFM_FLYER_110315.pdf
https://my.leafuk.org/myleaf/services/library.eb
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/IFM_FLYER_110315.pdf
https://my.leafuk.org/myleaf/services/library.eb
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Network LEAF 
 

Le LEAF Demonstration Farms [Aziende Dimostrative LEAF] sono aziende agricole commerciali con lo 
scopo di mostrare al pubblico i benefici delle pratiche IFM, attraverso visite guidate. I LEAF 
Demonstration Farmers [Agricoltori Dimostrativi LEAF] comunicano, discutono e presentano le migliori 
pratiche IFM agli altri agricoltori e sono una componente cruciale nella promozione dell'agricoltura 
sostenibile presso gruppi più ampi come enti politici, il settore agricolo e gli studenti.  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 LEAF Innovation Centres [Centri di Innovazione LEAF] sono organizzazioni di ricerca il cui lavoro 
sostiene la ricerca, la dimostrazione, lo sviluppo e la promozione delle pratiche IFM. Essi studiano e 
comunicano le pratiche che sono alla base del continuo miglioramento dell’IFM, per contribuire alla 
realizzazione di un'agricoltura e di un'alimentazione più sostenibili. Il network dei Centri di Innovazione 
LEAF comprende una serie di organizzazioni in tutto il Regno Unito e sono fondamentali per lo sviluppo 
di LEAF. Attraverso l’organizzazione di visite, dibattiti, redazione di articoli e contribuendo alle risorse 
tecniche di LEAF, esse svolgono un ruolo fondamentale a favore di una delle attività piú rilevanti di 
LEAF: facilitare la generazione e lo scambio di conoscenze agricole sostenibili. 

 
LEAF Open Farm Sunday 

 
LEAF gestisce Open Farm Sunday, la giornata più significativa e supportata nel 
calendario rurale britannico.  Si tratta di una giornata in cui le aziende agricole 
“aprono i cancelli” e accolgono il pubblico per mostrare cosa c’è dietro i loro 
prodotti e far scoprire il ruolo essenziale che gli agricoltori svolgono per la 
protezione e la cura del territorio.  Inoltre, LEAF gestisce Open Farm School 
Days, un’iniziativa che incoraggia i bambini delle scuole a recarsi nelle fattorie 
per scoprire da dove proviene il loro cibo e come viene prodotto.  
www.farmsunday.org 

               LEAF Education 
 

In collaborazione con i nostri membri, lavoriamo per coinvolgere, ispirare e 
motivare i giovani attraverso l'apprendimento esperienziale, al fine di dotare 
le generazioni future di una visione equilibrata e informata della produzione 
alimentare, dell'agricoltura e dell'ambiente. Lavoriamo attraverso i settori 
dell'istruzione e dell'agricoltura al fine di mobilitare agricoltori ed educatori 
a portare la produzione alimentare, l'agricoltura e l'ambiente in un contesto 
di apprendimento e valorizzare il ruolo dell’agricoltura nella vita quotidiana. 

 
LEAF Education gestisce numerose iniziative settoriali ed educative, tra cui Access to Farms [Accesso 
alle aziende agricole], CEVAS (Countryside Educational Visits Accreditation Scheme) [Schema di 
Accreditamento per Visite Educative Rurali] e Countryside Classroom [Aula in Campagna]. Organizza 
corsi di formazione per gli insegnanti e fornisce strumenti e risorse incentrati sui programmi di studio 
per aiutarli a fornire esperienze di apprendimento di alta qualità sull'agricoltura. Aiuta gli agricoltori a 
districarsi nel mondo dell'istruzione e li aiuta a svolgere attività stimolanti e coinvolgenti  in 
azienda e in aula.   
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo: https://leaf.eco/education/leaf-education 
 

http://www.farmsunday.org/
https://leaf.eco/education/leaf-education
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Riferimento del Punto di Controllo Icone di verifica 

STANDARD 
2.10 
Vengono registrate le 
applicazioni di 
fertilizzanti organici e 
inorganici. 

VERIFICA 
• 

 

 

• 

N/A dove l'azienda 
non usa fertilizzanti 

Registrazioni sul campo e di fertirrigazione che 
mostrano la prova che tutte le applicazioni di 
nutrienti sono stati eseguite con tempi e 
frequenza giusti e in modo corretto 
Le registrazioni sono allineate alle strategie 
all'interno del Piano di gestione dei nutrienti 
(vedere 2.3) e, se applicabile, al Piano di gestione 
del concime (vedere 4.2) 

• Registrazioni dell'operatore relativi alle 
applicazioni sul campo SM.SQ.07 

Conformità dei Punti di Controllo Riferimento a LEAF Sustainable Farming Review - 

Collegamenti ipertestuali diretti a LEAF Sustainable Farming Review 

 
Come utilizzare questo standard 

 
In questa sezione vengono descritti lo stile e la configurazione dello Standard LEAF Marque. Le 

modifiche apportate nella versione v16.0 sono evidenziate in arancione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo Standard LEAF Marque si basa sui principi dell’Integrated Farm Management [Gestione agricola integrata] e 

include requisiti basati su una pianificazione che consenta un approccio sito-specifico per l'intera azienda 

agricola. Per tutte le sezioni dello Standard, ad eccezione della sezione su Organizzazione e Pianificazione e 

Coinvolgimento della Comunità, è previsto uno (o piú) Piani di Gestione corrispondenti. Questi Piani devono 

essere costituiti dalle attività di monitoraggio presenti nella sezione dello Standard a cui il Piano si riferisce. Ciò 

consente di identificare e registrare strategie e obiettivi contestualmente rilevanti. Il Piano può anche includere 

qualsiasi attività associata ad altri Punti di Controllo; i requisiti su cosa includere nei Piani sono da considerare 

“requisiti minimi”, e possono essere integrati da altri requisiti dello Standard LEAF Marque o da attività gestionali 

aggiuntive. Nell’eventualità ci sia un protocollo o un piano giá esistente che soddisfi i requisiti dello Standard, è 

possibile utilizzarlo – il nome del piano non deve necessariamente corrispondere al Punto di Controllo, ma è 

necessario che quanto richiesto nel Punto di Controllo sia soddisfatto. 

A causa del grado di interazione tra ciascun aspetto dell’Integrated Farm Management [Gestione agricola 

integrata], può essere utile o necessario avere un'integrazione tra i Piani di Gestione (ad esempio, il Piano di 

Gestione dei Nutrienti integrato con il Piano di Gestione del Concime). Esistono diverse strategie che possono 

essere utilizzate per integrare i Piani di Gestione, come la combinazione di diversi piani in uno, il mettere in risalto 

le azioni che hanno importanza anche per la realizzazione di azioni o obiettivi di altri piani, o l'utilizzo di un Piano 

per informare il contenuto di altri Piani (o esserne informato a sua volta). Indipendentemente dal modo in cui i 

Piani vengono integrati, l'obiettivo è che questi siano utili per voi e per la vostra azienda, e che contribuiscano 

all'attuazione dei Principi di Integrated Farm Management [Gestione agricola integrata]. L'integrazione dei piani 

aiuta a riconoscere quali attività hanno un impatto su altri aspetti dell’Integrated Farm Management [Gestione 

agricola integrata], il che consente di identificare le strategie di gestione che portino a risultati positivi in 

molteplici ambiti. 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.07
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Chiave 
 

I Punti di Controllo possono essere o Essenziali (E), o Consigliati (C). La conformità può essere considerata Non 

Applicabile (N/A) dove previsto all'interno dello Standard, nel caso in cui l'azienda soddisfi le situazioni 

dichiarate. 

 
Le icone di verifica sono elencate per ciascun Punto di controllo; esse evidenziano i mezzi di verifica necessari 

per dimostrare il Punto di controllo e sono descritte nella tabella seguente. Se non specificato nel testo di verifica, 

le icone di verifica sono facoltative e da intendersi solo come suggerimento. 

 

Conformità dei punti di controllo 
Punti di controllo Essenziali  
Tutte le aziende certificate devono essere conformi a questi Punti di controllo. 
L’icona di colore arancione indica che il Punto di Controllo non era di tipo 
Essenziale nella precedente versione dello Standard  

Punti di controllo Consigliati 
La conformità a questi Punti di controllo non è obbligatoria. I Punti di 
controllo indicano le procedure consigliate e potrebbero diventare punti 
Essenziali in futuro, o rimanere Consigliati nel caso che dei fattori contestuali 
ne impediscano l’aderenza in alcune imprese o paesi 
L’icona di colore arancione indica che il Punto di controllo non era di tipo 
Consigliato nella precedente versione dello Standard 

Punto di controllo Non applicabile  
Si applica alle situazioni determinate nello Standard. 
L’icona di colore arancione, indica che le situazioni per Non applicabile 
sono state modificate rispetto alla versione precedente dello Standard 

Informazioni sul Punto di controllo 

Nuovo Punto di controllo 
Nuovi Punti di controllo dello standard. 

Icone di verifica 

Comunicazione verbale 
ad esempio, colloquio con il personale aziendale e/o i dirigenti e/o gli 
appaltatori. L’icona di colore arancione indica che questo è un nuovo mezzo di 
verifica rispetto alla versione precedente dello Standard 

Osservazione  
ad esempio, osservazione di attività, pratiche e ambiente. 
L’icona di colore arancione indica che questo è un nuovo mezzo di 
verifica rispetto alla versione precedente dello Standard 

Registrazione 
ad esempio, una copia cartacea o elettronica di un registro o di un documento. 
L’icona di colore arancione indica che questo è un nuovo mezzo di 
verifica rispetto alla versione precedente dello Standard 

 

Un glossario dei termini è disponibile sul sito web LEAF Marque. Il glossario è una guida aggiuntiva e non 

vincolante. 

https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
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Organizzazione e 
Pianificazione 

 
 
 
 
 

Un'organizzazione e una pianificazione efficaci sono le basi per un approccio di successo all’Integrated Farm 

Management (IFM) [Gestione agricola integrata]. La definizione di obiettivi e il monitoraggio dei risultati 

forniscono i mezzi per quantificare, dimostrare e migliorare continuamente i benefici derivanti dall'IFM. 

I Piani di gestione e le revisioni svolgono un ruolo importante nelle finanze e nella redditività dell'azienda. La 

motivazione e il coinvolgimento della vostra famiglia e del vostro personale, le prestazioni delle colture, le 

prestazioni del bestiame e il benessere. L'impegno ambientale e il coinvolgimento della comunità locale sono 

considerazioni altrettanto importanti da fare. 

Organizzazione e pianificazione informate significano che contabilità e mantenimento dei registri, la formazione 

e il coinvolgimento del personale, lo sviluppo del mercato aziendale e la comunicazione sono studiati e 

implementati al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'azienda agricola. Inoltre, una buona 

organizzazione e una buona pianificazione riducono i rischi, rendendo l’azienda più resistente al cambiamento. 

Sebbene molte di queste considerazioni siano ovvie, disporre di procedure chiare e documentate aiuta a evitare 

errori e a sviluppare piani di emergenza, che costituiscono gli elementi fondamentali dell'IFM. 

• Ulteriori informazioni sulla LEAF Sustainable Farming Review sono disponibili sul sito web LEAF 

 

• Ulteriori informazioni sul Certificato LEAF Chairty Membership Certificate (Certificato di 

appartenena a LEAF Charity) si possono trovare sul sito web LEAF, o sono scaricabili da myLEAF 

• Ulteriori informazioni sull’Elenco dei prodotti LEAF sono disponibili sul sito web LEAF L'elenco dei 

sistemi di certificazione di base approvati da LEAF Marque è incluso nell'Elenco dei prodotti LEAF. 

• Precedentemente chiamata Farm Environmental Policy (Politica ambientale agricola), LEAF’s 

Integrated Farm Management Policy [Politica di Gestione agricola integrata di LEAF] fornisce maggiori 

informazioni su cosa includere 

• La LEAF’s Health and Safety Risk Assessment (Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza) di LEAF 
fornisce maggiori informazioni su cosa includere 

• La scheda Informazioni di emergenza LEAF può essere utilizzata come modello per la visualizzazione 

delle informazioni di emergenza 

• Il PowerPoint IFM di LEAF può essere utilizzato per informare il personale su LEAF e l’IFM

o myLEAF 

https://leafuk.org/farming/leaf-sustainable-farming-review
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/894/IFM_Policy_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/900/Health_And_Safety_Risk_Assessment_-_2020.pdf
http://www.leafuk.org/resources/001/125/939/Emergency_Information.pdf
https://my.leafuk.org/resources/001/137/632/Staff_IFM_Awareness_-_Slides_-_November_2019.pptx
https://my.leafuk.org/myleaf/services/review.eb
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STANDARD 

1.1 

La LEAF Sustainable 
Farming Review è stata 
completata. 

 
 

 

1.2 
L'azienda è un membro 
titolare certificato di un 
sistema di certificazione di 
base approvato da LEAF 
Marque per ciascun prodotto. 

VERIFICA 

• Registrazione del completamento della LEAF 
Sustainable Farming Review negli ultimi 9 mesi 

• Se parte di un Gruppo di produttori, la LEAF 
Sustainable Farming Review viene completata 

dall'operatore del Quality Management System 
(Sistema di Gestione della qualità) per conto di  
tutti i membri del Gruppo di produttori LEAF 
  

• I sistemi di certificazione di base verificati in 
modo indipendente devono essere approvati da 
LEAF Marque 

• I certificati dei sistemi di certificazione di base 
approvati includono tutti i prodotti che rientrano 
nell'attività dell'entità giuridica, come definito nel 
LEAF Marque Certification System Rules (Regole 
del sistema di certificazione LEAF Marque) (ad 
esempio, se ci sono cereali, ortaggi e prodotti di 
allevamento, l'azienda è tenuta a dimostrare la 
certificazione dei sistemi di base appropriati per 
ciascuno di essi) 

• Lo Standard LEAF Marque si applica a tutti i 
prodotti e i terreni sotto il controllo dell'attività 
agricola 

• I prodotti minori che non apportano un valore 
commerciale significativo all'impresa sono esenti 
se il risultato di tali attività non risulta dannoso 
per l'azienda agricola nel complesso, ossia quelli 
che non hanno un peso significativo a livello di 
tempo impiegato o quantità di terreno utilizzata 
dall'azienda. In caso di dubbi, contattare LEAF 
Marque 

• I prodotti per i quali non esiste un sistema di 
certificazione di base sono esenti se il risultato 

 
 
                    
 

1.3 
I Farm Details (Dettagli 
sull’azienda agricola) e 
Production Information 
(Informazioni sulla 
produzione) della sezione 
"LSFR" è stata completata 
ed è accurata. 
 

1.4 

1.5 

di queste attività non risulta dannoso per 
l'azienda agricola nel suo complesso. In caso 
di dubbi, contattare LEAF Marque 
 
 

• Presenza di Farm Details (Dettagli sull’azienda 
agricola) accurati e aggiornati e di Production 
Information (Informazioni sulla produzione) 
nella relazione LEAF Sustainable Farming 
Review dell’azienda 

• Le “informazioni sulla produzione” 
comprendono tutti i prodotti d’azienda 

 
 

 

[Eliminato dalla v13.0] 

[Eliminato dalla v13.0] 

 
OP.OQ.03 

sito web LEAF 
 
 
 

 
 
 
 
sito web LEAF 

OP.BI.01 
OP.BI.02 

myLEAF 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.03
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
https://leafuk.org/farming/leaf-marque/leaf-marque-standard
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.BI.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.BI.02
http://www.leafuk.org/myleaf/services/review.eb
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STANDARD 

1.6 
Esiste una politica di 
Integrated Farm 
Management [Gestione 
agricola integrata]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 

1.8 

1.9 

1.10 
La Politica di Integrated 
Farm Management 
[Gestione agricola 
integrata] è firmata e 
compresa dai membri del 
personale permanenti. 

VERIFICA 
• La Politica Integrated Farm Management 

[Gestione agricola integrata] stabilisce gli 
impegni e gli obiettivi delle imprese in materia di 
Integrated Farm Management (IFM) [Gestione 
agricola integrata] 

• Riferimenti ai criteri: 
o IFM 
o uso efficiente e giustificato delle risorse 

e gestione dei rifiuti 
o eliminazione o riduzione al minimo 

tutti i tipi di inquinamento 
o ottimizzazione dell'efficienza energetica e 

idrica 
o miglioramento dell'ambiente 
o riduzione delle emissioni di GHG [gas serra] e 

attuazione di azioni ambientali positive per il 
clima 

• L’informativa su tale Politica viene rivista 
almeno una volta all'anno e, se necessario, 
aggiornata 

• La politica è resa nota a tutto il personale 
• L’informativa stabilisce gli obiettivi a breve 

termine (presenti fino a cinque anni) e a 
lungo termine (oltre cinque anni) 

• La politica soddisfa tutti i requisiti 
normativi e legislativi 

• La politica mostra impegno verso un miglioramento 
continuo 

• La politica è rilevante per le attività 
dell’impresa, comprese le imprese non 
alimentari che hanno un impatto sull’azienda 

 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

• I registri mostrano le firme del personale 
permanente (incluso, nel caso, il personale 
direttivo del dipartimento) per confermare che 
la Politica sia stata compresa 

• L’informativa viene affissa per tutto il personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OP.OQ.07 

OP.OQ.07 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.07
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STANDARD  
 
1.11 
Gli elementi pertinenti della 
Politica di Integrated Farm 
Management [Gestione 
agricola integrata]  sono 
stati comunicati ai fornitori 
e agli appaltatori. 

VERIFICA 
 
• Prova che gli elementi rilevanti della Politica 

sono stati comunicati a fornitori e appaltatori 
pertinenti (ad es. tramite lettere di copia, verbali 
delle riunioni o e-mail) 

• Ciò comprende gli allevatori o qualsiasi altra 
persona o gruppo di persone con un contratto 
di locazione a breve termine che abbia 
accesso al terreno aziendale

 

  
 
 1.12 
L'utilizzo delle risorse e la 
gestione dei rifiuti vengono 
presi in considerazione 
durante l'acquisto, la 
progettazione o la 
ristrutturazione di edifici 
e/o apparecchiature. 

 
 

N/A in cui non sono stati 
acquistati, progettati o 
ristrutturati edifici e 
attrezzature negli ultimi 12 
mesi e/o piani futuri 

 

 
 
1.13 

1.14 
Esiste una 
documentazione di tutti i 
reclami ricevuti e la prova 
di appropriate azioni prese 
in conseguenza. 

 
 
 

1.15 
Il personale competente    
partecipa regolarmente a 
corsi di formazione o di 
sensibilizzazione sui 
principi e sulle pratiche 
dell’Integrated Farm 
Management (IFM) 
[Gestione agricola 
integrata]. 

 
 

• La Politica di Integrated Farm Management 
[Gestione agricola integrata] prevede l'impegno a 
migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse 
(compresa la gestione di energia, acqua e rifiuti) 
attraverso decisioni giustificate in materia di 
acquisto e progettazione 

• Durante l'acquisto, la progettazione o la 
ristrutturazione di edifici e/o attrezzature negli 
ultimi 12 mesi o nei piani futuri, sono state prese 
in considerazione: 
○ produzione di energia rinnovabile 
○ modalità di recupero o riciclo delle risorse 

idriche 
○ riduzione delle potenziali emissioni di GHG [gas 

serra] 
○ opportunità di migliorare l'utilizzo di CO2 

e acqua disponibili e di fonti naturali di 
luce e calore 

[Eliminato dalla v15.0] 

• I registri mostrano i reclami e le azioni prese in 
conseguenza 

• È stato completato con le cifre appropriate il 
LEAF Sustainable Farming Review Question 
Farm Practice Complaints (questionario sui 
reclami alle pratiche aziendali previsto da LEAF 
Sustainable Farming Review) (OP.OD.02) 

 
 
 

Registri dei corsi di formazione e delle      presenze del 
personale 
Registri della discussione o dei miglioramenti emersi dal 
corso di formazione 
I corsi di formazione si svolgono regolarmente (almeno 
una volta all'anno) 
Il personale ha una conoscenza adeguata dell'IFM 
Gli appaltatori hanno una conoscenza adeguata dell'IFM 
È stato completato con le cifre appropriate il LEAF 
Sustainable Farming Review Question Staff IFM 
Awareness (questionario sulla conoscenza del personale 
dell’IFM  previsto da LEAF Sustainable Farming Review) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP.OQ.07 
EE.EQ.03 

WM.WQ.01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OP.OQ.10 
OP.OD.02 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP.OQ.09 
OP.OD.01 

OP.OQ.07 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OD.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OD.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.07
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STANDARD 

1.16 

1.17 
È disponibile un Health and 
Safety Risk Assessment  
(Valutazione dei rischi per la 
salute e la sicurezza). 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.22 
(Nuova v16.0) L'azienda 
collabora con terzi. 

VERIFICA 
[Eliminato dalla v14.1] 

• La Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza è 
stata completata negli ultimi 12 mesi 

• La valutazione identifica i rischi per la salute e la 
sicurezza e indica la probabilità e la gravità di ciascun 
rischio 

• La valutazione riguarda l'intera attività e 
comprende tutte le operazioni agricole e le 
interazioni con il pubblico in generale 

• I rischi vengono comunicati a tutto il personale e  
agli appaltatori 

• Il personale comprende l'importanza della riduzione 
dei rischi durante le attività quotidiane OP.OQ.12 

 

 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

 
• La collaborazione potrebbe essere con altri 

coltivatori/agricoltori, ricercatori, 
organizzazioni, autorità, ecc. 

• Di solito, la collaborazione avviene a livello locale, 
tuttavia può anche includere il coinvolgimento 
con aziende e organizzazioni distanti, ma con uno 
scopo comune 

• La collaborazione può essere d’aiuto nel 
monitoraggio, nell'interpretazione dei 
dati e per lo scambio di conoscenze 

• Può includere il lavoro a livello paesaggistico per 
 
 
 
 
 

1.23 
(Nuova v16.0) l'impresa 
prende parte ad azioni 
collettive. 

 
 
 
 
 
 

1.24 
(Nuova v16.0) Sono state 
adottate misure per 
migliorare la resilienza 
climatica. 

la biodiversità e/o a livello di bacino idrografico 
di utenza per l'acqua e/o per la manodopera e 
la formazione 
 
 

• L'azione collettiva è agire intenzionalmente al 
fine di raggiungere un obiettivo comune in tutto 
il gruppo con cui si collabora 

• Può includere il lavoro a livello paesaggistico 
per la biodiversità e/o il livello di bacino 
idrografico di utenza per l'acqua e/o per la 
manodopera e la formazione 

 
 
 

• La valutazione del rischio identifica la 
potenziale occorrenza e l'impatto di eventi 
meteorologici estremi rilevanti a livello locale 
(ad esempio, alluvioni, siccità, disponibilità di 
risorse) 

• Vengono stabilite delle strategie per 
rispondere agli impatti ad alto rischio 

• I rischi e le strategie vengono utilizzati per 
decidere lo sviluppo di obiettivi volti a 
migliorare la resilienza climatica 

 
 

CE.MQ.02 
 
 
 
 
 
 
 
CE.MQ.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.12
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.12
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Gestione del suolo e 
della fertilità 

 
 
 
 

 
Il suolo costituisce la base della produzione agricola. La conservazione e il miglioramento di questa 

preziosa risorsa devono essere una priorità assoluta nell'adozione dell’Integrated Farm Management. 

[Gestione agricola integrata] 

La disponibilità di terreni e di suolo fertile è essenziale per colture e allevamenti sani e produttivi. Una 

buona qualità del suolo facilita anche la gestione delle risorse idriche, riduce il rischio di deflusso dei 

nutrienti, agisce come un collettore di carbonio e promuove la biodiversità. 

La buona gestione del suolo include la conduzione di analisi di routine e il mantenimento e il miglioramento 

delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo. Ciò contribuisce a garantire la fertilità a lungo 

termine dei suoli e alla formazione di sostanza organica, riducendo al contempo il rischio di erosione, 

degrado strutturale, la compattazione e le problematiche ambientali correlate, come inondazioni e siccità. 

Una buona gestione del suolo contribuisce al mantenimento di suoli sani e può incrementarne i raccolti e 

la produttività. 

• LEAF's Simply Sustainable Soils (I Suoli semplicemente sostenibili di LEAF) suggerisce sei 

semplici misure per migliorare il rendimento, le salute e la sostenibilità a lungo termine del 

vostro terreno. 

• Sono consultabili anche Casi di studio per i Suoli semplicemente sostenibili 

• Il LEAF’s Soil Management Plan (Piano di gestione del suolo di LEAF) fornisce maggiori 

informazioni sui fattori da considerare nella pianificazione di gestione del suolo. 

• IL LEAF’s Nutrient Management Plan (Piano di gestione dei nutrienti di LEAF) fornisce 

ulteriori informazioni su cosa includere e su come integrarlo con il Piano di gestione del 

concime. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Simply_Sustainable_Soils_2016.pdf
https://my.leafuk.org/myleaf/services/library/Info_Hidden_Home/soil_mangement_and_fertility/sss_case_studies.eb
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/896/Soil_Management_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/897/Nutrient_and_Manure_Management_Plan_-_2020.pdf
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STANDARD 

2.1 
Esiste un Piano di 
gestione del suolo 
implementato (che 
include una mappa 
descrittiva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 
Vengono adottate misure 
per conservare e 
aumentare la sostanza 
organica del suolo. 

 

 
N/A in alcune circostanze in 
cui si utilizzano substrati di 
crescita diversi dal suolo 

VERIFICA 
Il Piano di gestione del suolo comprende: 
la mappa 
l’elenco dei tipi di suolo e le loro condizioni 
le aree soggette a compattazione, scorrimenti, 
erosione, deflusso e lisciviazione 
le note esplicative 
le strategie di controllo per ridurre i possibili rischi per 
la salute del suolo 
le strategie per migliorare la cattura e il sequestro del 
carbonio 
gli obiettivi per migliorare e mantenere gli attributi 
biologici, fisici e chimici della salute del suolo 
le misure per costruire la sostanza organica del suolo, 
dove le caratteristiche climatiche e del suolo lo 
consentano 
Il Piano è disponibile e comunicato al personale e agli 
appaltatori interessati  
il Piano viene rivisto almeno una volta all'anno e, se 
necessario, aggiornato 
Una revisione dell’'attuazione del Piano viene svolta 
almeno una volta all'anno, registrando i risultati e i 
progressi compiuti verso tutti gli obiettivi, e al fine di 
stabilire gli aggiornamenti del Piano 
Se si coltiva in substrato, fare riferimento alla scelta, 
all'utilizzo, alla gestione e allo smaltimento del 
substrato 
Se non si coltiva né in suolo né in substrato, includere 
un riferimento alle misure adottate per ottimizzare la 
gestione dell'habitat della zona radicale 

 
 
 
 

• Il Piano di gestione del suolo (vedere 2.1) stabilisce 
interventi per conservare e aumentare la sostanza 
organica del suolo 

• Gli interventi comprendono l'incorporazione di 
scarti di colture e l'uso efficiente di altri materiali 
organici, dove questi ultimi sono disponibili e 
appropriati 

• Vengono adottate misure per catturare e trattenere 
il carbonio organico del suolo 

• Se è stata calcolata la quantità di materia organica 
del suolo, il LEAF Sustainable Farming Review 
Question Soil Organic Matter % (questionario sulla 
% di materia organica del suolo) (SM.SD.01) è stato 
completato con le cifre appropriate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM.SQ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM.SQ.02 
SM.SD.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SD.01
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STANDARD 

2.3 
È stato implementato un 
Piano integrato di 
gestione dei nutrienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4 

L'azienda è al corrente 
dei suoli, del bestiame e 
delle colture che sono 
soggetti a carenze di 
oligoelementi.

VERIFICA 
 

• Un Piano integrato di gestione dei nutrienti 
include: 
○ calcolo dei probabili requisiti delle colture 

sulla base di test periodici del suolo, 
compresi test del pH 

○ calcolo del contenuto di nutrienti negli 
escrementi degli animali e nelle applicazioni 
di letame o liquame 

○ riferimento alle applicazioni di azoto (N), 
fosforo (P) e potassio (K) e di altri nutrienti 

o presa in considerazione dei nutrienti 
disponibili in suolo, letame, compost e scarti 
di colture 

• Il piano dà particolare importanza all'uso 
efficace dei nutrienti e al miglioramento 
dell'efficienza complessiva (ad esempio, l'uso 
ottimale degli input) 

• Il Piano fa riferimento alla sostenibilità degli 
input nutrizionali e alle strategie per ottenere 
alternative più sostenibili o per ridurre l'uso 
laddove possibile (ad esempio, input inorganici e 
uso di altri sostituti) 

• Il Piano viene rivisto almeno una volta all'anno 
e, se necessario, aggiornato 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata 
almeno una volta all'anno, registrando i risultati 
e i progressi compiuti verso tutti gli obiettivi e al 
fine di stabilire gli aggiornamenti del Piano  

• Il Piano è Integrato con il Piano di gestione del 
suolo, il Piano per la salute e la protezione delle 
colture, il Piano di gestione del letame, la 
Valutazione del rischio di inquinamento e, se 
opportuno, il Piano d'azione e di controllo dei 
mangimi (vedere 2.1, 3.1, 4.2, 4.5, 5.12 e 5. 13) 
 
 

• Appositi registri delle analisi di 
foglie/suolo/bestiame 

• Documentazione scritta dei sintomi visibili 
di colture o bestiame (ad esempio, in un 
diario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
2.5 

 
 
 

[Eliminato dalla v11.0] 

 
SM.SQ.06 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.06
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.06
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STANDARD 

2.6 
Esiste un programma a lungo 
termine delle colture. 

 
 

 

N/A in alcune 

circostanze dove ci sono 

raccolti perenni come 

frutteto, raccolti protetti 

a lungo termine e 

pascolo permanente 

 

                    2.7 

Il rischio di degradazione del 
suolo viene valutato prima 
dell'esecuzione delle 
operazioni per garantire che 
i tempi, le condizioni del 
campo, le attrezzature e le 
tecniche di gestione del 
suolo siano appropriati. 

 
 

N/A in alcune circostanze 
in cui si coltiva nel 
substrato 
 

 

2.8 
2.9 
Le raccomandazioni per 
l'applicazione di fertilizzanti 
(organici o inorganici) sono 
fornite da personale 
competente e qualificato. 
 

 

 

 

N/A in cui l'azienda non 

utilizzai fertilizzanti 

 

2.10 
Vengono registrate le 
applicazioni di fertilizzanti 
organici e inorganici. 

 
 

 

N/A in cui l'azienda non 

utilizzi fertilizzanti 

VERIFICA 
• Il piano identifica i cicli di coltura, compresi i 

propositi per il futuro (per almeno i tre anni 
successivi) 

• La rotazione/il ciclo è sostenibile e 
appropriata(o) per l'azienda agricola, compresi il 
suolo, il bestiame (ove applicabile) e il clima 

• Il piano di coltura fa riferimento alla 
disponibilità di nutrienti e all'uso efficace di 
nutrienti nella scelta e nella rotazione delle 
colture 

• Il Piano di coltura viene rivisto annualmente e, 
se necessario, aggiornato 
 

• L'azienda è in grado di spiegare in che 
modo vengono pianificate ed eseguite le 
attività di gestione del suolo 

• Il produttore è in grado di giustificare e 
dimostrare che le attività praticate sul terreno 
e/o il pascolo hanno un impatto ambientale 
minimo 

• I registri delle coltivazioni e delle attività svolte 
sul terreno vengono utilizzati per stabilire la 
valutazione del rischio 

• Nessun elemento visivo significativo di danni 
al suolo quali compattazione o erosione del 
suolo 
 
 

[Eliminato dalla v16.0] 

• Prova delle qualifiche a dimostrazione di 
un personale competente e qualificato 

• Prove dello sviluppo professionale a 
dimostrazione di un personale competente e 
qualificato (ad esempio, registri dei corsi di 
formazione di consulenti o del personale) 

• La frequenza minima consigliata a corsi di 
formazione o sviluppo professionale è di 
quattro ore all'anno 

 
 
 
 

• Registri della fertilizzazione in campo e della 
fertirrigazione che mostrino che i nutrienti sono 
stati applicati nelle dosi e nei tempi corretti, e 
localizzati accuratamente 

• Le registrazioni sono allineate alle strategie 
all'interno del Piano di gestione dei nutrienti 
(vedere 2.3) e, se applicabile, al Piano di 
gestione del concime (vedere 4.2) 

• Registri dell'operatore relativi alle applicazioni 
sul campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP.CQ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SM.SQ.07 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.04
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.06
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.07
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STANDARD 

2.11 
Gli operatori/appaltatori 
sono addestrati in tecniche 
accurate di applicazione di 
nutrienti. 

 

 
N/A in cui l'azienda non 
applichi nutrienti o 
concime 

 
 

2.12 
2.13 
Misure di controllo sono 
implementate per 
minimizzare la perdita di 
nutrienti durante 
l’applicazione di sostanza 
organica. 

VERIFICA 
• I registri di formazione per operatori/appaltatori, 

inclusi riferimenti alla comprensione e 
consapevolezza delle aree protette e/o ad alto 
valore di conservazione dell'azienda e dei rischi 
associati alle perdite di nutrienti dovute al deflusso 

• I registri dei corsi di formazione per operatori/appaltatori 
includono qualsiasi formazione ed esperienza in azienda 

• I registri dei corsi di formazione per 
operatori/appaltatori includono miscelazione di 
nutrienti per sistemi di fertirrigazione 

 

• [Eliminato dalla v16.0 
 

• La documentazione relativa allo stoccaggio, alle 
date di applicazione dei nutrienti e alle pratiche 
di coltivazione mostrano che queste sono 
appropriati a piano di coltivazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM.SQ.09 

 

 
 
 

2.14 

N/A se non vengono 
utilizzati il concime o la 
materia organica 

 
 
 

 

 
 
SM.SQ.09 

 
 
 
 
N/A in alcune 
circostanze in cui si 
utilizzano terreni di 
coltura diversi dal suolo 

  
 
 
 
 
 

SM.SQ.01 

• La salute del suolo è misurata usando uno o 
più dei seguenti elementi: 
o Valutazione visiva del suolo 
o Il conteggio dei lombrichi 
o Una misura giustificato dall’impresa 

• Le misurazioni sono effettuate e registrate 
almeno una volta all'anno o con una 
frequenza giustificata dall'azienda 

• L'azienda identifica e implementa una 
strategia di campionamento appropriata 

(Aggiornata v16.0) La 
salute del suolo viene 
misurata. 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.01
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Salute e protezione delle 
colture 

 
 
 
 

 

La protezione delle colture da piante infestanti, parassiti e malattie è una parte essenziale dell’Integrated 

Farm Management (IFM) [Gestione agricola integrata] al fine di mantenere il rendimento delle colture e 

ridurre le perdite evitabili. 

Un controllo sicuro ed efficace contribuirà anche a ridurre il rischio di inquinamento idrico e a preservare 

l'abbondanza e la diversità delle specie autoctone. 

Nell'ambito di un sistema IFM, l’Integrated Pest Management o IPM (Gestione integrata dei parassiti) 

adotta un approccio olistico alla salute e alla protezione delle colture combinando diverse strategie 

(colturali, biologiche, meccaniche e/o chimiche) per proteggere le colture e garantire che il controllo 

chimico venga utilizzato solo quando è necessario. È essenziale considerare una varietà di approcci per 

garantire un equilibrio ottimale tra rendimento e qualità, la salute delle colture, l'efficienza dei costi e la 

tutela dell'ambiente. 

I pascoli e le colture foraggere dovrebbero essere gestite come vere e proprie colture in termini di Salute e 

protezione delle colture, al fine di ottimizzare il rendimento e la qualità dell'erba per il bestiame, e 

dovrebbero pertanto allinearsi al principio dell'IFM e dell'IPM. 

• LEAF’s Crop Health and Protection Plan (Piano per la salute e la protezione delle colture di LEAF) 
fornisce maggiori informazioni su cosa includere 

• L’esempio delle Procedure d’emergenza contro l’inquinamento di LEAF può essere utilizzato 

come modello di procedura per la gestione delle fuoriuscite 

• Le Environmental Information Sheets (EIS) del Regno Unito sono disponibili presso The Voluntary 

Initiative 

• Il continuo sviluppo professionale degli operatori delle irroratrici può essere effettuato tramite 

schemi quali il National Register of Spray Operators website nel Regno Unito 

• Maggiori informazioni sulla conservazione dei prodotti fitosanitari sono disponibili nelle linee 

guida GLOBALG.A.P,o nel Regno Unito, nella Guida HSE sulla conservazione dei pesticidi per 

agricoltori e altri utenti professionali (AIS n. 16) 

https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/898/Crop_Health_and_Protection_Plan_-_2020.pdf
http://www.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/126/282/Pollution_Emergency_Procedure_Flowchart.pdf
http://www.voluntaryinitiative.org.uk/en/eis
http://www.voluntaryinitiative.org.uk/en/eis
https://www.nroso.org.uk/
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/
http://www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/ais16.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/
http://www.voluntaryinitiative.org.uk/en/eis
https://www.nroso.org.uk/
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STANDARD 

3.1 
Esiste un piano 
implementato Crop Health 
and Protection Plan (Piano 
per la salute e la protezione 
delle colture). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 
Ci sono strategie per 
evitare la resistenza di 
piante infestanti, malattie e 
parassiti agli erbicidi, 
fungicidi ed insetticidi. 

 

 
N/A dove i prodotti 
fitosanitari (PPP) 
non vengono utilizzati

VERIFICA 

• Il Piano per la salute e la protezione delle colture 
comprende principi di gestione integrata dei 
parassiti (IPM), con riferimento a quanto segue; 
o rotazione delle colture, incluso i pascoli e 

le colture foraggere, ove appropriato 
o selezione di varietà appropriate ai 

sistemi di produzione e alla 
sostenibilità a lungo termine 

o adozione di metodi non chimici per il 
controllo dei parassiti, ove appropriato 

o coltivazioni 
o selezione e spiegazione dell’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari (PPP) per ridurre gli 
effetti sulle specie benefiche 

o tempistiche e dosaggi appropriati 
o strategie per la gestione della resistenza 

(vedere 3.2) 
• Il Piano viene rivisto almeno una volta all'anno e, 

se necessario, aggiornato 
• L'attuazione del Piano viene riesaminata almeno 

una volta all'anno, registrando i risultati e i 
progressi compiuti verso tutti gli obiettivi e al fine 
di stabilire gli aggiornamenti del Piano 
 
 

 
• Esistono strategie di resistenza specifiche per 

ciascun prodotto fitosanitario (PPP) utilizzato 
contro le piante infestanti e/o le malattie e/o i 
parassiti (vedere 3.1) (ad esempio, tempistica e 
dosaggio, uso di soglie, utilizzo di diverse modalità 
d’azione, come non utilizzare 
erbicidi/fungicidi/insetticidi). 

• I registri di protezione delle colture mostrano 
che sono state utilizzate tali strategie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP.CQ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP.CQ.01 

3.3 
Esiste un sistema per il 
monitoraggio e la 
documentazione di parassiti 
(compresi i vertebrati), malattie, 
livelli di piante infestanti e 
specie predatorie benefiche. Il 
sistema è utilizzato per decidere 
quando applicare i prodotti 
fitosanitari. 

• Sistema registrato per il monitoraggio regolare 

• Monitoraggio effettuato da un agronomo o 
da un membro del personale addestrato e/o 
con significativa esperienza  

• I registri fanno riferimento a soglie di 
intervento per parassiti, malattie e piante 
infestanti, a modalità di avviso del 
raggiungimento delle soglie, e alle condizioni 
meteorologiche locali                       

CP.CQ.06 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.06
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STANDARD 

3.4 
Esiste un registro che 
giustifica l'uso di tutte le 
pratiche di protezione 
delle colture. 

 
 
 

3.5 
L'azienda prende in 
considerazione l'impatto 
ambientale di tutte le 
pratiche di protezione delle 
colture, compresi i prodotti 
fitosanitari, le pratiche 
meccaniche e colturali.

VERIFICA 
• I registri delle operazioni di protezione delle 

colture includono i motivi alla base dei prodotti 
e delle pratiche utilizzate  

• Vengono utilizzati sistemi di supporto decisionale, 
strumenti di consulenza e/o altre tecniche di 
coltivazione di precisione 

• I registri indicano eventuali deviazioni dalla pratica 
giustificata e il motivo di tale deviazione 

 

• Si prende in considerazione l'impatto 
ambientale delle pratiche di protezione delle 
colture  

• Gli impatti identificati vengono utilizzati per 
stabilire e giustificare le decisioni di gestione 
(ad esempio, per stabilire le strategie del 
piano di protezione e salute delle colture, per 
giustificare le decisioni registrate nella fase di 
pianificazione prima della stagione di crescita) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                   3.6 
Le fasi di crescita, i livelli di 
infestazione e il tipo di 
prodotto fitosanitario sono 
presi in considerazione 
prima di decidere la 
frequenza di utilizzo 
appropriata dei prodotti 
fitosanitari.

 

• Il monitoraggio, le raccomandazioni e le 
registrazioni delle irrorazioni sono alla base 
della scelta di dosi adeguate 

• L'uso di coadiuvanti (agenti modificanti) che 
consentono l'uso di dosi ridotte e di 
irrorazione a basso volume sulle colture 
avviene solo nel rispetto delle norme di legge 

• Sono state osservate le istruzioni riportate 

sulle etichette dei prodotti fitosanitari 

  

 
 

3.7 

 

• I registri indicano le misure adottate per 
ridurre al minimo i danni 

  

 
 
 
 
 
3.8 
È presente una procedura 
documentata per garantire 
l'osservanza degli intervalli di 
raccolta. 

                    

 

alle specie benefiche e non obiettivo di 
trattamento, compresi gli impollinatori 

• Le prove potrebbero includere l'uso di 
prodotti fitosanitari selettivi (PPP), la  
 

 

• Le procedure identificano il tempo di 
carenza e/o la data di raccolta consentiti 
dopo l'applicazione del prodotto 
fitosanitario 

• Le procedure sono rispettate  

 
 
 
 

N/A se non vengono 
utilizzati  prodotti 
fitosanitari  

N/A se non vengono 
utilizzati  prodotti 
fitosanitari  

Sono adottate misure per 
ridurre al minimo i danni 
alle specie benefiche e non 
incluse negli obiettivi di 
trattamento 

 

• I registri indicano le misure adottate per 
ridurre al minimo i danni alle specie 
benefiche e non obiettivo di trattamento, 
compresi gli impollinatori 

• Le prove potrebbero includere l'uso di 
prodotti fitosanitari selettivi, la presenza di 
predatori, le zone cuscinetto e l’uso di 
coltivazione minima 

•  

 

CP.CQ.06 
CP.CQ.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP.CQ.01 
CP.CQ.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP.CQ.06 
CP.CQ.09 
 
 
 
 
 
 
CP.CQ.01 
CP.CQ.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP.OQ.19 
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STANDARD 

3.9 
Si prendono precauzioni per 
garantire che l'uso del 
prodotto fitosanitario sia 
limitato all'area in cui è 
richiesto. 

 

 
N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
fitosanitari  

 
 
 
 
 
 

3.10 
Esiste una procedura 
documentata e affissa, 
nonché un processo di 
notifica per avvisare il 
personale e/o le autorità 
competenti in merito a 
eventuali fuoriuscite 
dannose per l'ambiente, le 
persone e gli animali.

VERIFICA 
• Le precauzioni adottate da 

personale/appaltatori per limitare l'utilizzo di 
PPP nell'area in cui è richiesto possono 
includere metodi quali: 
o pianificazione 
o tecniche agricole di precisione 
o applicazioni accurate 
o condizioni corrette di irrorazione 
o tecniche a bassa dispersione 
o scelta delle irroratrici 
o scelta dell'ugello di irrorazione 
o strisce tampone o strisce non trattate 

• Le dimensioni delle zone tampone sono 
giustificate da indicazioni sulle procedure 
consigliate localmente, dalle normative e dai 
requisiti riportati sulle etichette dei prodotti 

 

• La Pollution Emergency Procedure (Procedura 
di emergenza per l'inquinamento) include 
informazioni sulle azioni urgenti da 
intraprendere 

• La procedura è facilmente comprensibile e segue 
una sequenza logica basata sulla natura della 
fuoriuscita 

• La procedura include i recapiti di tutto il 
personale e/o delle autorità 

• Il personale è consapevole dell'esistenza della 
procedura e la comprende con facilità 

• L'attrezzatura a cui si fa riferimento è 
appropriata, disponibile e facile da trovare 

• La procedura viene riesaminata almeno una 
volta all'anno e i recapiti vengono aggiornati, ove 
necessario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP.CQ.10 
CP.CQ.11 

3.11 
Le applicazioni dei 
prodotti fitosanitari 
vengono registrate. 

 
N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
fitosanitari 

  
• I registri soddisfano i requisiti di sistema di 

certificazione di base appropriati 
• I registri includono le condizioni del 

suolo (ove possibile e appropriato) 
• Tutti gli operatori (compresi gli appaltatori) 

all'interno del team di irrorazione sono 
registrati sulla documentazione di irrorazione o 
in un registro separato 

CP.CQ.08 
 
 
 
 
 

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

3.12 
Le misure di protezione 
sono in vigore quando i 
prodotti fitosanitari 
vengono 
mescolati/manipolati per 
garantire che potenziali 
fuoriuscite o l'inquinamento 
risultante non entrino nelle 
acque e nell'ambiente 
circostante. 

VERIFICA 

• Le zone di miscelazione dei PPP tengono conto 
delle aree di drenaggio, della pendenza e della 
vicinanza a corsi d’acqua, a zone protette 
costituite da terreno permeabile e falde 
acquifere e/o zone altamente trafficate 

• Le zone di miscelazione dei PPP all’interno del 
campo evitano le zone di passaggio, i luoghi in 
prossimità di fossati, drenaggi sotterranei, 
zone/aree protette costituite da terreno 
permeabile, falde acquifere e aree altamente 
trafficate 

• Vengono utilizzate vaschette raccogli gocce 
portatili

  
 

3.13 

  

 

CP.CQ.08 

 
 
 

 

 
N/A se non vengono 
utilizzati PPP 

 
 

 
3.14 
Gli operatori/appaltatori 
sono addestrati all'uso di 
prodotti fitosanitari e 
partecipano a corsi di 
aggiornamento 
regolarmente. 

 
 
 

N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
fitosanitari  

 

3.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Prova delle qualifiche per una o più persone 
competenti  

• Prove che dimostrino lo sviluppo professionale 
di una o più persone competenti e qualificate 
(ad esempio, registri dei corsi di formazione di 
consulenti o personale) 

• La frequenza minima consigliata a corsi di 
formazione o sviluppo professionale è di tre 
ore o più all'anno 

○ NOTA: Si tratta di linee guida che 
dovrebbero essere proporzionate in base 
alle dimensioni dell'azienda e all'utilizzo di  
 
[Eliminato dalla v16.0] 

 
 
 
 
 
 

 
OP.OQ.09 
CP.CQ.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP.OQ.09 
CP.CQ.10 

N/A in aziende che non 
utilizzano o effettuano la 
miscelazione dei PPP 

Le raccomandazioni sui 
prodotti fitosanitari sono 
formulate da personale 
competente e qualificato. 

• Prova delle qualifiche del personale competente 
• Prove che dimostrino lo sviluppo professionale di 

una o più persone competenti e qualificate (ad 
esempio, registri dei corsi di formazione di 
consulenti o personale) 

• I registri della partecipazione a conferenze, 
giornate di formazione, corsi di formazione 
tecnica dei produttori e altri eventi volti ad 
aggiornare sulle modalità di protezione delle 
colture 

• La quantità minima consigliata di formazione o 
sviluppo professionale è di otto ore all'anno 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.08
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.10
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.10


Documento: Standard LEAF Marque v16.0 
Pubblicato il: 1° ottobre 2022 
 In vigore dal: 1° aprile 2023 

Pagina 27 di 56 

 

 

 
STANDARD 

3.16 
Le apparecchiature per le 
applicazioni di prodotti 
fitosanitari sono dotate di 
certificati di prova 
provenienti da uno schema 
riconosciuto a livello 
nazionale o sono 
adeguatamente manutenute 
e calibrate per garantire un 
funzionamento sicuro e 
affidabile. 

VERIFICA 

• Le apparecchiature per applicazioni di PPP 
sono dotate di certificati di prova provenienti 
da uno schema riconosciuto a livello nazionale, 
quando questo è disponibile 

• Se non esiste un sistema nazionale, esiste un 
registro di manutenzione e calibrazione di 
routine 

• È prevista la calibrazione mensile per 
irroratrici/applicatori granulari utilizzati 
settimanalmente 

 

 
 
 

3.17 

  
CP.CQ.10 

 •  La conservazione di PPP avviene in conformità 
con le norme del Regno Unito contenute nella 
guida HSE su come conservare i pesticidi per 
agricoltori e altri utenti professionali (AIS n. 16) 
o secondo le Linee guida GLOBALG.A.P. 

    

CP.CQ.07 

    3.18 
Solo i prodotti 
fitosanitari approvati 
vengono utilizzati e 
conservati. 

 

 
N/A in aziende che non 
prevedono lo stoccaggio 
di PPP 

 

3.19 
I prodotti fitosanitari vengono 
utilizzati con la corretta 
frequenza e tempistica per un 
uso sicuro ed efficace. 

• I depositi, la rotazione delle scorte e i registri 
mostrano che tutti i PPP utilizzati sono stati 
approvati 

• In alcuni paesi può essere necessario per l'azienda 
utilizzare una stima di utilizzo estrapolata da un 
altro paese. Il PPP stesso deve avere già un altro uso 
legale nel Paese in cui viene utilizzato. È presente 
un motivo di utilizzo per ogni estrapolazione, in 
linea con i requisiti GLOBALG.A.P. 
 

• Le applicazioni di PPP sono conformi ai requisiti 
di legge sulle specifiche varietà delle colture, 
relativamente al massimo dosaggio consentito, 
al massimo numero di trattamenti e all’ultimo 
momento dell’applicazione, come riportato 
sull’etichetta dei PPP o nell'estensione d’uso 
autorizzata 

 
 
 
 
 
 
 

CP.CQ.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP.CQ.09 
 
 

 

N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
fitosanitari  

N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
fitosanitari  

I prodotti fitosanitari 
vengono conservati in modo 
sicuro per proteggere 
l'ambiente e le persone. 
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STANDARD 

3.20 
(Aggiornamento v16.0) Sono 
adottate precauzioni 
adeguate per proteggere le 
imprese vicine e il pubblico 
dalle attività di applicazione 
agrochimica. 

VERIFICA 

• L'esposizione delle persone prossime agli agenti 

chimici viene ridotta garantendo che la 

configurazione e il funzionamento 

dell'apparecchiatura di applicazione siano 

accurati e che vi sia una zona cuscinetto non 

trattata quando si eseguono trattamenti vicino a 

proprietà confinanti (vedere 3.9) 

 

 
 
 

3.21 

 

N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
agrochimici 

 
 
 
 

• Quando le aree vengono irrorate in prossimità 
di proprietà commerciali e residenziali o di vie 
pubbliche, vengono adottati metodi 
appropriati per informare tali proprietà e il 
pubblico del momento in cui avverrà 
l'applicazione di prodotti agrochimici  

 

 
CP.CQ.11

 
 

 
N/A se non vengono 
utilizzati prodotti 
agrochimici 

 
CP.CQ.11 

(Nuova v16.0) Sono state 
intraprese azioni per 
informare le imprese vicine e 
il pubblico dell'utilizzo di 
prodotti agrochimici. 
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Controllo delle sostanze 
inquinanti e 
gestione dei sottoprodotti 

 
 
 
 
 

Quasi tutte le procedure e pratiche comportano la generazione di "sottoprodotti" o "scarti" e, pertanto, 

rappresentano un potenziale rischio di inquinamento e una minaccia per l'ambiente.  Laddove possibile, 

è necessario ridurre, riutilizzare e riciclare eventuali scarti. 

Un controllo dell'inquinamento e una gestione dei sottoprodotti ben fatti costituiscono un elemento 

importante della gestione agricola integrata e contribuiranno a sfruttare al meglio le risorse, a evitare 

l'inquinamento e a risparmiare, oltre a svolgere un ruolo importante nella protezione delle risorse idriche, 

dell'energia, della biodiversità e del suolo. 

In molti casi gli «scarti» delle aziende agricole sono una risorsa preziosa, e questa sezione si concentra sul 

loro uso ottimale per ridurre i costi e il rischio di inquinamento. Gli «scarti» possono derivare da qualsiasi 

processo o attività dell’azienda. 

• LEAF’s Manure Management Plan (Il Piano di gestione del concime LEAF) fornisce ulteriori 

informazioni su cosa includere e su come integrarlo con il Piano di gestione del concime. 

• LEAF’s Pollution Risk Assessment (Valutazione del rischio di inquinamento LEAF) fornisce maggiori 
informazioni su quali elementi includere 

• Le  Procedure di emergenza contro l’inquinamento LEAF fornisce un esempio su quali elementi 
includere 

• Food Waste Matters (Questioni relative ai rifiuti alimentari) - una guida per i produttori di 

frutta e verdura creata da WRAP, in collaborazione con LEAF

https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/897/Nutrient_and_Manure_Management_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/899/Pollution_Risk_Assessment_-_2020.pdf
http://www.leafuk.org/resources/001/126/282/Pollution_Emergency_Procedure_Flowchart.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/Food-Waste-Matters-18.pdf
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STANDARD 

4.1 

4.2 
È stato implementato un 
Piano di gestione del 
concime 

 
 

N/A se non viene 
prodotto o utilizzato 
materiale organico 

VERIFICA 
 [Eliminato dalla v16.0] 

• Il piano di gestione del concime include 
liquame, concime, compost, digestato 
anaerobico, rifiuti industriali e altri materiali 
organici 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata almeno 
una volta all'anno, registrando i risultati e i 
progressi compiuti verso tutti gli obiettivi e 
utilizzata per stabilire gli aggiornamenti del 
Piano 

• Le applicazioni sul campo sono in linea con il Piano 
• I registri di campo includono la data e le dosi di 

applicazione 
• Ove pertinente, il piano include strategie per 

ridurre al minimo le emissioni durante 
l'applicazione di liquame 

• Nel caso di spandimento di rifiuti industriali 
(diversi dai fanghi di depurazione) è richiesta la 
registrazione all'agenzia o all'autorità 
competente per l'ambiente 

• Il Piano di gestione del concime è integrato con 

Il Piano di gestione dei nutrienti (vedere 2.3)

4.3 
I serbatoi dei carburanti fissi 
sono a doppia per evitare 
che le potenziali fuoriuscite 
si immettano nei corsi 
d'acqua. 

 

 
N/A in aziende che non 
prevedono lo stoccaggio di 
carburante 

 
 

 
 
4.4 

Le attrezzature e i 
macchinari vengono 
regolarmente sottoposti a 
manutenzione e calibrati 
per garantire un impiego e 
un funzionamento accurati 
ed efficienti.

 
• I serbatoi del carburante che immagazzinano 

più di 200 litri sono a doppia 

• I serbatoi sotterranei vengono sottoposti a 
prova di pressione ogni cinque anni 

• Oli combustibili immagazzinati in un serbatoio 
di stoccaggio del combustibile o in un'area di 
stoccaggio a contenimento 

• Le aree di stoccaggio a contenimento sono 
impermeabili e a più di 10 metri di distanza da 
aree ad alto rischio di contaminazione, come 
scarichi e fossati aperti 

• È stata presa in considerazione la protezione 
a doppia di serbatoi di carburante mobili 

 

• I registri mostrano le procedure e la 
manutenzione regolare per le macchine 
irroratrici di prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti, per gli spandiconcime e letame, 
per i trattori (compresi gli pneumatici) e le 
attrezzature utilizzati per il trattamento e la 
gestione del bestiame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC.PQ.02 
 
 
 
 
 
 

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

N/A in cui l'azienda non utilizza 

irroratrici, spandiconcime e 

letame, trattori e attrezzature 
utilizzati per il trattamento e la 
gestione del bestiame 

 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.16
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCP.CQ.10
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.09


Documento: Standard LEAF Marque v16.0 
Pubblicato il: 1° ottobre 2022 
 In vigore dal: 1° aprile 2023 

Pagina 31 di 56 

 

 

 
TANDARD 

4.5 

Esiste una Valutazione del 
rischio di inquinamento 
che identifica, documenta 
e registra tutti i potenziali 
inquinanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  4.6 

4.7 

4.8 
(Aggiornato nella v16.0) 
Sono disponibili mappe di 
tutti i drenaggi delle aree 
dell’azienda costruite e dei 
terreni. 

 
 

                    
4.9 

 

4.10 
(Nuova v16.0)  è 
prevista una revisione 
annuale in materia di 
scarti. 

VERIFICA 

• La Valutazione del rischio di inquinamento è 
stata completata negli ultimi 12 mesi 

• Si fa riferimento a tutti i tipi di inquinamento: 
atmosferico (comprese le emissioni di GHG, o 
gas serra), luminoso, acustico, del suolo, delle 
acque superficiali e/o freatiche e l'inquinamento 
da fonti diffuse e puntuali 

• La valutazione comprende la variazione del 
rischio di inquinamento nel tempo (ad esempio, 
dallo scarico allo smaltimento di potenziali 
inquinanti, variazione stagionale) 

• La valutazione identifica i rischi di 
inquinamento e indica la probabilità e la 
gravità di ciascun rischio 

• La valutazione identifica le fasi per ridurre o 
evitare l'impatto di tutti i rischi di inquinamento 
ambientale 

• I rischi vengono comunicati a tutto il personale 
e agli appaltatori interessati 

• Le fasi e il loro impatto vengono riesaminati 
almeno una volta all'anno 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v16.0] 

• Piani aziendali accurati o mappe degli appaltatori che includono il 

drenaggio con deflusso per le aree costruite dell’azienda  
• Sono disponibili mappe dei drenaggi all'interno e attorno alle aree 

costruite dell’azienda, per fornire indicazioni sul controllo del 
deflusso idrico, compreso il rischio di deflusso delle acque 
antincendio, in caso di episodio di inquinamento. 

• Il recente drenaggio del terreno è registrato con sbocchi di 

deflussoidentificati 

• Per il drenaggio di terreni più vecchi, sono richiesti come minimo i 

registri di tutti gli scarichi noti e presenza/assenza di drenaggio del 

suolo 

 

• [Eliminato dalla v16.0] 

 
• Durante la revisione vengono registrate tutte le 

fonti che creano scarti 
• Vengono registrati inoltre tutti i tipi di scarti 

(ad esempio plastica, scarti di colture, 
sostanze chimiche, rifiuti animali, cartone) 

• Vengono resistrati come gli scarti vengono 
riutilizzati, ridotti, riciclati o smaltiti  

• La revisione è effettuata annualmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC.PQ.01 
OQ.13.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WM.WQ.05 
WM.WQ.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP.OQ.12

 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.05
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.06
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.12
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STANDARD 

4.11 
(Nuova v16.0) è stato attuato 
un Waste Audit 
Action Plan (Piano d'azione per 
la revisione degli scarti). 

VERIFICA 
• Il piano d'azione per la revisione degli scarti si 

basa sulla revisione annuale degli scarti (4.1) 
• Il piano d'azione per la revisione degli scarti 

include riferimenti e obiettivi riguardanti: 
○ la riduzione della produzione di scarti 
○ il riutilizzo degli scarti prodotti 
○ il riciclaggio degli scarti 
○ lo smaltimento sicuro ed efficace degli 

scarti, in caso di impossibilità di riutilizzo 
○ la riduzione della dipendenza da materiali 

non riciclabili 
○ l'utilizzo di materiali alternativi quali 

plastiche biodegradabili o compostabili 
○ approcci circolari a circuito chiuso (ad 

esempio, restituire l'imballaggio al 
produttore/fornitore per il riutilizzo) 

• Se gli scarti non possono essere riutilizzati, 
ridotti o riciclati, questo deve essere 
giustificato dall'azienda 

• Il Piano d’azione viene rivisto minimo con 
cadenza annuale e, se necessario, aggiornato 

• L'attuazione del Piano d'azione viene riesaminata 
minimo con cadenza annuale, registrando i 
risultati conseguiti e i progressi compiuti nel 
raggiungimento di tutti gli obiettivi, ed utilizzata 
per stabilire gli aggiornamenti del Piano. OP.OQ.12 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.12
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Gestione Animale 
 
 
 
 

 

Ottimizzare la salute e il benessere degli animali, l'alimentazione e l'uso delle risorse sono essenziali per 

implementare l’Integrated Farm Management (IFM) [Gestione agricola integrata] in qualsiasi azienda 

zootecnica. 

Una buona gestione del benessere animale è di prima importanza non solo per la loro salute, ma ha un ruolo 

fondamentale anche nel mantenimento della produttività e nella riduzione dell'impatto ambientale. 

Con una pianificazione e una gestione appropriate, il concime e il liquame rappresentano una risorsa 

preziosa e possono costituire un input fondamentale per la fertilizzazione del suolo, riducendo in modo 

significativo i costi di produzione. Le decisioni in materia di alimentazione dovrebbero basarsi su vari aspetti 

dell’attività dell’azienda, garantendo che l’alimentazione del bestiame promuova la salute e il benessere 

degli animali, generi profitti e, ove possibile, riduca l'impatto ambientale. Una gestione appropriata del 

bestiame allevato all'aperto può anche contribuire a migliorare la produzione di erba e a ridurre i costi di 

ripristino del manto erboso. Una gestione adeguata può contribuire a ridurre le perdite dello strato 

superficiale del suolo e di nutrienti, migliorare la qualità dei corsi d'acqua e contribuire alla biodiversità. 

Una Gestione Animale scadente non solo è dannosa per il benessere degli animali, ma può anche essere alla 

base di una serie di questioni relative alla produzione, all'ambiente e alla sicurezza alimentare. 

• LEAF’s Simply Sustainable Biosecurity (La Biosicurezza semplicemente sostenibile LEAF) 

• LEAF’s Livestock Health Plan (Il Piano per la salute del bestiame LEAF) fornisce maggiori 
informazioni su quali elementi includere 

• LEAF’s Manure Management Plan (Il Piano per la gestione del concime LEAF) fornisce maggiori 
informazioni su quali elementi includere 

• LEAF’s Landscape and Nature Conservation and Enhancement Plan (Il Piano di conservazione 

e valorizzazione del paesaggio e della natura) LEAF fornisce maggiori informazioni sugli elementi 

da includere 

• LEAF’s Animal Feed Audit and Animal Feed Action Plan (Il Piano d'azione per il mangime e 

l’audit sul mangime LEAF)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Simply-Sustainable-Biosecurity-36pp-PROOF.PDF
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/901/Livestock_Health_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/897/Nutrient_and_Manure_Management_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/913/Landscape_and_Nature_Conservation_Audit_and_Enhancement_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/913/Landscape_and_Nature_Conservation_Audit_and_Enhancement_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/668/893/Animal_Feed_Audit.Action_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/668/893/Animal_Feed_Audit.Action_Plan_-_2020.pdf
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STANDARD 

5.1 

Vengono adottate misure 
per evitare danni ai pascoli 
da parte del bestiame e per 
ottimizzare la biodiversità. 

 

 
N/A se non c'è produzione 
zootecnica all'aperto 

 
 
 

 
5.2 
Gli uccelli nidificanti e la 
fauna selvatica sono protetti 
durante il taglio del foraggio. 

VERIFICA 

• Nei registri vengono indicati gli approcci di 
gestione animale che proteggono e 
migliorano la biodiversità e l'ambiente 

• Le misure adottate per ottimizzare la biodiversità e 
ridurre l'erosione del suolo e il deflusso possono 
comprendere: 

o regolazione del numero di animali per unità di 

superficie 

o adeguamento dei movimenti degli animali e/o 
utilizzo di rotazioni 

o considerazione di tracciati permanenti 

o posizionamento adeguato di cancelli e recinzioni 

o posizionamento adeguato di mangiatoie e 
abbeveratoi supplementari 

• Prova di protezione da parte del personale e 
degli appaltatori attraverso la direzione e la 
tempistica di taglio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM.SQ.03 
AH.AQ.12 
LN.LQ.02

N/A se la foraggio non 
è tagliato 

LN.LQ.07

 
5.3  
Materiale organico, 
digestato, compost, insilato, 
effluenti d’insilati, liquame e 
la materia organica solida 
sono immagazzinati 
seguendo procedure 
consigliate piú efficaci. 

 

 
N/A in circostanze in cui 
non vengono utilizzati o 
immagazzinati materiali 
organici, digestati, 
compost, insilati, effluenti 
d’insilati o materiali 
organici solidi 

 

• Un programma attivo di ispezione, 
manutenzione e riparazione è in atto per 
tutti i luoghi di deposito di materiali organici 

• I depositi hanno capacità sufficiente per 
contenere il materiale organico che è 
immagazzinato e per ipotetiche precipitazioni 

• Tutti i depositi si trovano ad un minimo di 10 
metri di distanza da corpi idrici e, se 
necessario, ad una maggiore distanza (ad 
esempio, se in prossimità di un centro di 
approvvigionamento idrico) 

• I depositi sul campo si trovano ad un minimo di 
50 metri di distanza da corpi idrici da cui si estrae 
acqua potabile 

• I depositi fuori terra hanno un’aspettativa di vita di 
almeno 20 anni dalla costruzione, con 
manutenzione 

• I depositi sotterranei hanno un’aspettativa di vita di 
almeno 20 anni dalla costruzione, senza 
manutenzione 

• Il deflusso, il drenaggio e gli effluenti dei depositi 
sono gestiti correttamente 

• I materiali da costruzione sono adeguati 
dal punto di vista della permeabilità e della 
corrosione 

• La costruzione di un nuovo deposito, o la modifica 
di uno esistente, è stata notificata alle autorità 
competenti ove richiesto e appropriato (ad 
esempio, ambiente e pianificazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM.SQ.08 
AH.AQ.10 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.12
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dLN.LQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dLN.LQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dSM.SQ.08
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.10
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STANDARD 

5.4 
Esiste una capacità di 
contenimento sicura 
adeguata per il concime e i 
liquami per le esigenze 
dell'azienda. 

 
 

N/A in circostanze in cui 
non viene immagazzinato 
concime e liquame di 
origine animale 

 
5.5 
Le acque sporche e gli 
effluenti d’insilati vengono 
raccolti e riciclati in modo 
sicuro. 

 
N/A se non vi sono 
acque sporche o 
effluenti d’insilati 

5.6 

5.7 
Esiste un Piano di salute 
del bestiame in atto. 

 

 
N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

VERIFICA 

• I depositi di concime o liquami animali 
non presentano rischi potenziali di 
fuoriuscita e/o inquinamento 

• Qualora non vi sia una capacità minima 
prevista dalla legge, i depositi di concime 
animale o liquame hanno capacità di 
stoccaggio per almeno 4 mesi, o come 
giustificato nel Piano di gestione del concime 
(vedere 4,2) 

• I registri mostrano ispezioni e 
manutenzione regolari 

 
• La produzione di acqua sporca è minimizzata, 

e lo stoccaggio è sufficiente a garantire il suo 
utilizzo effettivo 

• L'effluente d’insilato viene applicato in 
conformità ai requisiti della coltura e in 
condizioni adeguate 

• Il deflusso da concime animale su superfici dure 
o cortili è contenuto e trattato come acqua 
sporca 

 
[Eliminato dalla v16.0] 

• Il Piano per la salute di bestiame è adatto 
per tutti i tipi di allevamento all’interno 
dell’azienda 

• Il piano include riferimenti a quanto segue: 
o obiettivi per prevenire l'accumulo di 

resistenza ai medicinali veterinari 
o adozione di metodi non chimici per 

ottimizzare la fertilità, la produzione, la 
salute e il benessere, ove pertinente 

o biosicurezza 
• Il piano è stato elaborato e concordato in 

consultazione con il/i veterinario/i 
• L’informativa viene rivista almeno una volta 

all'anno e, se necessario, aggiornata 
• L'attuazione del Piano viene riesaminata 

almeno una volta all'anno, registrando i risultati 
e i progressi compiuti verso tutti gli obiettivi e 
utilizzata per stabilire gli aggiornamenti del 
Piano 

• Il Piano per la salute del bestiame può includere 
il Piano d'azione basato sull’Audit del mangime 
(vedere 5.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM.SQ.08 
AH.AQ.10 

 
 
 
 
 
 

PC.PQ.04 
PC.PQ.05 
AH.AQ.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AH.AQ.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.10
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.04
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.05
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.10
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.01
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STANDARD 

5.8 
Il/i veterinario/i visita l’azienda 
annualmente per discutere la 
strategia per la salute degli 
animali e le questioni relative al 
loro benessere. 

VERIFICA 

• Relazione/i firmato(e) dal/dai veterinario(i) 
dalla(e) visita(e) annuale(i), come minimo, che 
includa la strategia e le questioni relative al 
benessere 

• Le relazioni dei veterinari riguardano tutti gli 
animali all'interno dell'azienda, compresi quelli 
non coperti dai sistemi di certificazione di base 
dell'azienda 

 

 
 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

 

 
AH.AQ.01 
AH.AQ.03

5.9 
Gli indicatori relativi alla 
salute e al benessere degli 
animali sono monitorati e 
utilizzati per valutare le 
prestazioni sulla base del 
ciclo di produzione. 

 
 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

 
 
 

 
5.10 
Il personale/gli appaltatori 
chiave hanno seguito corsi di 
formazione sul monitoraggio 
degli indicatori di salute e 
benessere degli animali. 

• Registri e analisi di indicatori appropriati per tutto il 

bestiame all'interno dell’azienda (questi potrebbero 
includere: assunzione di cibo e acqua, punteggio delle 
condizioni fisiche, zoppia, diarrea, mastite, miasi, ustioni 
del garretto, % di mortalità) 

• I registri fanno riferimento al fatto che sono state adottate 
misure correttive laddove necessario 

• Registri delle strategie di riferimento adottate per 
ottimizzare la salute e il benessere degli animali 

• È previsto una tempistica sufficiente ad effettuare 
osservazioni approfondite 

• Registri delle osservazioni di riferimento fatte con una 
regolarità appropriata 

 

• Registri di formazione per il personale/gli 
appaltatori chiave (una persona 
competente e, ove possibile, qualificata 
può formare il personale, come un 
veterinario o un responsabile del bestiame) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AH.AQ.01 
AH.AQ.03 
AH.AQ.11

 
 
 

5.11 

 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

 

 
 

OP.OQ.09  
AH.AQ.09

 

 

 

 

 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

 

AH.AQ.11 

Gli indicatori delle 
prestazioni degli animali 
sono monitorati sulla base 
del ciclo di produzione. 
 
 

• Registri e analisi di indicatori appropriati per 
tutto il bestiame all'interno dell'azienda (questi 
potrebbero includere: aumento di peso vivo 
giornaliero, rapporto di conversione 
dell'alimentazione, punteggio delle condizioni 
corporee, fertilità) 

• I registri fanno riferimento a come questo sia 
integrato con le strategie di salute e di 
benessere degli animali 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.11
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.11
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STANDARD 

5.12 
(Aggiornata v16.0) Esiste 
un Audit per i mangimi. 

 
 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

 
 
 
 
 

5.13 
(Aggiornata v16.0) È stato 
attuato un Piano d'azione 
per l'alimentazione degli 
animali. 

 
 
 

N/A se nell’azienda 
non vi è bestiame 

VERIFICA 
• L’audit dei mangimi fa riferimento a: 

o fonti (ad esempio, fornitori, ove applicabile, 
paese di origine, ecc.) 

o composizione 
o requisiti nutrizionali di tutto il bestiame 

all'interno dell’azienda 
o schemi di garanzia dei mangimi, ove 

appropriato 
• L’Audit viene riesaminata annualmente 

• L’Audit include sia mangimi prodotti in 
azienda, che quelli acquistati 
 

• Il Piano d'azione si basa sull’Audit dei mangimi 
(5.12) 

• Il Piano d'azione prende in considerazione i 
modi in cui le aziende possono ridurre al 
minimo lo spreco di mangimi e/o sostanze 
nutritive 

• Nei sistemi di pascolo, il Piano d’azione individua 
le modalità per ridurre la dipendenza dai mangimi 
acquistati 

• Il Piano d'azione include tutte le opportunità 
per includere sostenibilità 
nell’approvvigionamento dei mangimi, 
compresi riferimenti e obiettivi relativi a: 
o continuità a lungo termine 

dell'approvvigionamento 
o approvvigionamento da fornitori garantiti, 

ove applicabile 
o riduzione delle emissioni di GHG [gas serra] 
o impatto ambientale delle fonti proteiche 

• Il Piano d’azione viene rivisto minimo con 
cadenza annuale e, se necessario, aggiornato 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata almeno 
una volta all'anno, registrando i risultati e i 
progressi compiuti verso tutti gli obiettivi ed è 
utilizzato per stabilire gli aggiornamenti del Piano 

• Il Piano d’azione include sia mangimi prodotti in 
azienda che quelli acquistati 

• Il piano d'azione può far parte del Piano per la 
salute del bestiame (vedere 5.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AH.AQ.07 
AH.AQ.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AH.AQ.07 
AH.AQ.12 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.12
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dAH.AQ.12
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Efficienza energetica 
 
 
 
 
 

 

La consapevolezza dei problemi di sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse naturali sono 

importanti nell'ambito dell’Integrated Farm Management [Gestione agricola integrata]. 

Un uso efficiente dell'energia nelle aziende agricole contribuirà a minimizzare i costi, a utilizzare le risorse 

in modo più efficiente e a ridurre gli sprechi, oltre a contribuire a una riduzione complessiva delle emissioni 

di GHG [gas a effetto serra] prodotte dall'agricoltura. 

Un utilizzo attento degli input, lavorazioni del suolo adeguate, la riduzione della dipendenza da combustibili 

fossili e puntare all’ottimizzazione piuttosto che alla massimizzazione del rendimento delle colture, sono 

tutti fattori che contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica e a massimizzare i profitti a lungo 

termine. 

• LEAF’s Energy Audit and Energy Action Plan (L’Audit dell’energia e il Piano d’azione per l’energia 
LEAF) fornisce maggiori informazioni sugli elementi da includere 

• LEAF’s Energy Monitoring Spreadsheets (I fogli di calcolo per il monitoraggio dell'energia di 

LEAF) forniscono maggiori informazioni sul monitoraggio dell'energia e sono adatti per aziende di 

diverse dimensioni: Year on Year (Su base annuale), Compare Across Sites (Confronto tra 

aziende), and Compare Across Sites and Combined Heat and Power (CHP), (Confronto tra 

aziende e cogenerazione). 

https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/902/Energy_Audit.Action_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/902/Energy_Audit.Action_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/resources/001/503/665/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V1.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/666/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V2.xlsx
https://my.leafuk.org/resources/001/503/666/LEAF_Energy_Monitoring_Spreadsheet_V2.xlsx
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STANDARD 

6.1 
È previsto un Audit 
annuale sull'energia. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 
Il consumo di energia 
viene monitorato. 

VERIFICA 
• L’audit registra tutte le fonti di energia utilizzate 

(ad esempio, elettricità, carburante) 
• L'Audit registra una misurazione per ogni 

consumo di energia principale (ad esempio, 
essiccazione, riscaldamento, stabulazione di 
bestiame, operazioni sul campo) 

• L'Audit identifica gli usi più significativi 
dell'energia nell'azienda 

• L’Audit fa riferimento all'energia 
rinnovabile e non rinnovabile 

• L’Audit viene effettuato annualmente EE.EQ.01 
  

• Il consumo di energia viene registrato 
almeno trimestralmente 

• Vengono misurati gli usi più significativi di 
energia identificati nell'audit sull’energia (vedere 
6.1) 

• Il consumo di energia è misurato per unità di 
produzione o altra metrica pertinente (kWh 
per tonnellata/capo/ettaro) 

• La misurazione è in unità energetiche 

 
6.3 
Le emissioni di GHG [gas 
serra] dell’azienda sono 
registrate. 

 
 
 
 

 
 
6.4 
È stato implementato un 
Piano d'azione per 
l'energia. 

 
• Esiste un registro annuale delle emissioni di GHG 

[gas serra]; 
○ in base ai registri di consumo energetico 

(vedere 6.1 e 6.2) come minimo 
○ riferimento alle emissioni del bestiame e 

dei loro mangimi, ove applicabile 
• I registri delle emissioni di GHG [gas serra] 

sono utilizzati per stabilire le strategie di 
miglioramento 

• Il LEAF Sustainable Farming Review Question Carbon Footprints 

(questionario LEAF Sustainable Farming Review sulle emissioni di 

CO2) (PC.PD.01) è stato completato con le cifre appropriate 

• Il piano d'azione per l'energia si basa sull'audit 
annuale sull'energia (vedere 6.1), sul 
monitoraggio del consumo di energia (vedere 
6.2) e sui registri delle emissioni di GHG [gas 
serra] (vedere 6.3). 

• Il Piano d'azione include riferimenti e obiettivi 
che mirano a: 
o migliorare l'efficienza del consumo 

energetico 
o ridurre al minimo il consumo energetico 
o ridurre la dipendenza da fonti energetiche 

non rinnovabili 
o riduzione delle emissioni di GHG [gas serra] 

• Il Piano d’azione viene rivisto minimo con 
cadenza annuale e, se necessario, aggiornato 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata almeno 
una volta all'anno, registrando i risultati e i 
progressi compiuti verso tutti gli obiettivi e 
utilizzata per stabilire gli aggiornamenti del Piano 

EE.EQ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EE.EQ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC.PQ.07 
PC.PD.01 
EE.EQ.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PD.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.01
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STANDARD 
6.5 
(Nuovo v16.0) Viene 
utilizzato uno strumento 
per stabilire la carbon 
footprint 

VERIFICA 
• I calcoli relativi all carbon footpirnt vengono 

eseguiti su una base annuale 
• I risultati ottenuti dalla misurazione della carbon 

footprint vengono utilizzati per stabilire una 
linea di base per identificare le opportunità di 
miglioramento 

• Nel calcolo della carbon footprint sono 
incluse le emissioni dirette controllate 
dall'azienda (ambito 1): 
o trattori 
o macchine agricole  
o cambiamento di uso del terreno 
o emissioni di metano da bestiame, ove 

applicabile 
o perdite dai sistemi di refrigerazione 
o potenziale di compensazione del sequestro 

di carbonio da fattori ambientali (ad 
esempio, corpi idrici, torba, alberi, ecc.) 

•  

PC.PQ.07 
PC.PD.01 
EE.EQ.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dPC.PD.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dEE.EQ.01
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Gestione delle risorse 
idriche 

 
 
 
 

 

L’utilizzo efficiente delle risorse idriche è un componente fondamentale dell’Integrated Farm 

Management [Gestione agricola integrata]. Una gestione intelligente delle risorse idriche, così come la 

valutazione e il miglioramento dell'efficienza dell'uso in azienda, consentono di risparmiare e di avere a 

disposizione risorse per le esigenze future. 

Buone pratiche di gestione dell'acqua aiutano a proteggere le fonti d'acqua e a migliorare la qualità 

dell'acqua. In particolare, una buona gestione dell'acqua contribuisce a ridurre il deflusso e l’inquinamento, 

a migliorare l'accesso ai campi, la lavorabilità del suolo e il ripristino delle zone umide. Una migliore 

ritenzione idrica può essere ottenuta migliorando la salute del suolo, riducendo potenzialmente la richiesta 

di irrigazione e consentendo risparmi energetici. 

La gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura è fondamentale per aumentare la produzione 

agricola e mantenere i benefici ambientali ed il rispetto dei requisiti sociali attorno ai sistemi idrici. 

 

• LEAF's Simply Sustainable Water(Acqua semplicemente sostenibile LEAF) suggerisce sei 

semplici mosse per la gestione della qualità e dell’uso dell'acqua nella vostra azienda. 

• LEAF’s Water Management Plan (Piano per la gestione delle risorse idriche LEAF) fornisce 
maggiori informazioni su quali elementi includere 

• LEAF’s Water Monitoring Guidance (Guida LEAF per il monitoraggio delle risorse idriche 
fornisce suggerimenti su come monitorare la qualità dell’acqua 

http://www.leafuk.org/resources/000/798/876/LEAFs_Simply_Sustainable_Water.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/903/Water_Management_Plan_-_2020.pdf
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STANDARD 

7.1 
È stato implementato un 
Piano per la gestione delle 
risorse idriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 

7.3 
Viene misurata l'efficienza di 
utilizzo dell'acqua usata per 
l’irrigazione. 

 
N/A quando non viene 
eseguita alcuna 
irrigazione o in alcune 
circostanze quando la 
misurazione non è 
pratica e giustificata 
dall’azienda 

VERIFICA 
 
• Il Piano di gestione delle risorse idriche è 

proporzionato all'uso dell'acqua e comprende, 
ove appropriato: 
o contesto dei bacini idrografici, compresi i 

flussi d'acqua in entrata, in transito e in 
uscita dal sito in relazione al /i bacino/i 
idrografico/i e alle questioni relative ai bacini 
idrografici 

o Luoghi dove l'acqua è utilizzata e la 
giustificazione per l’utilizzo 

o una mappa di distribuzione dell'acqua 
o impatto ambientale dell'acqua utilizzata 
o perdite 
o pianificazione dell'irrigazione 
o scarichi di acqua nell'ambiente 
o approcci al monitoraggio della qualità dell'acqua 
o obiettivi sull’utilizzo dell’acqua, 

sull’efficienza nell’uso delle risorse idriche, e 
sulla qualità dell’acqua 

o azioni per ottimizzare l'uso dell'acqua, 
l'efficienza di utilizzo delle risorse idriche e 
migliorarne la qualità 

o considerazioni sull’uso di acqua relative alla 
disponibilità locale e alla domanda futura 

• Il Piano viene rivisto almeno una volta all'anno 
e, se necessario, aggiornato 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata 
minimo con cadenza annuale, registrando i 
risultati conseguiti e i progressi compiuti nel 
raggiungimento di tutti gli obiettivi, e usata per 
stabilire gli aggiornamenti del Piano  

[Eliminato dalla v15.0] 

• L’efficienza dell’utilizzo dell’acqua per tutte le 
irrigazioni è misurata in litri (o m3) per ogni 
tonnellata di produzione 

• È stato completato il LEAF Sustainable Farming 
Review Question Applied Water Use Efficiency 
(Questionario sull’efficienza dell’utilizzo delle 
risorse idriche applicate all’interno della LEAF 
Sustainable Farming Review (WM.WD.01) 

• L'acqua irrigua è acqua presa dalla rete idrica o 
dall'ambiente e distribuita direttamente, o 
immagazzinata per l’uso

    
 

WM.WQ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WM.WQ.04 
WM.WD.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.04
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WD.01
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STANDARD 

7.4 
(Aggiornato v16.0) Vengono 
analizzate le misurazioni 
dell'efficienza dell'uso 
dell'acqua usata per 
l’irrigazione, giustificate 
eventuali modifiche e le 
misurazioni vengono 
utilizzate per pianificare i 
miglioramenti. 

VERIFICA 

• L'analisi dell'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse idriche è stata completata e 
documentata almeno una volta all'anno 

• L'analisi identifica e registra le azioni volte a 
migliorare l'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse idriche (ad esempio, pratiche 
agronomiche o tecnologiche potenziate)

 
 
 
 
 

7.5 

7.6 

N/A quando non viene 
eseguita alcuna irrigazione 
o in alcune circostanze 
quando la misurazione non 
è pratica e giustificata 
dall'azienda 

 
 
 
 
 

 

[Eliminato dalla v16.0] 

 

 
 

 
WM.WQ.02 
WM.WQ.04 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WM.WQ.01 
WM.WQ.07 

(Nuova v16.0) Le fonti 
idriche utilizzate sono 
giustificate. 

 

• Le fonti idriche usate correntemente sono 
dettagliate e spiegate (vedere 7.1) 

• Vengono considerati gli avanzamenti ed i piani 
al fine di aumentare la proporzione di acqua 
utilizzata che viene riutilizzata e/o raccolta da 
periodi di naturale abbondanza  

• La giustificazione include gli impatti ambientali 
• Includere la rete idrica, la falda acquifera, 

acqua di superficie, acqua raccolta, acqua di 
superficie immagazzinata, acque riutilizzata da 
processi o da reflui, acque desalinizzate, 
precipitazioni, risorse non rinnovabili (acque 
fossili) e fonti insolite (ad esempio, neve e 
ghiaccio) 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.04
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.01
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STANDARD 

7.7 
(Nuova v16.0) La qualità 
dell'acqua viene 
monitorata. 

 
 
 
 

N/A in assenza di 
acqua di superficie 

VERIFICA 
• La qualità dell'acqua viene monitorata 

utilizzando uno o più dei seguenti elementi: 
○ l’equilibrio biologico (ad esempio, 

invertebrati di acqua dolce, test 
microbiologici) 

○ equilibrio fisico (ad esempio, torbidità) 
○ equilibrio chimico (ad esempio, 

ammoniaca, nitrato, fosforo, pH) 
○ monitoraggio visivo della qualità e delle 

condizioni delle fosse di drenaggio e/o dei 
corsi d'acqua 

• L'azienda identifica e implementa una strategia 
di campionamento 

• Le misurazioni sono effettuate e registrate 
almeno trimestralmente o con una frequenza 
giustificata dall'azienda 

• Qualsiasi variazione nelle misurazioni della 
qualità dell'acqua viene presa in 
considerazione e utilizzata per pianificare 
azioni volte a migliorare la qualità dell'acqua 

• NOTA: L'attenzione è rivolta al monitoraggio 
delle acque di superficie naturali e dei corsi 
d’acqua, tenendo in considerazione i potenziali 
impatti negativi. Questo aspetto è diverso dalla 
sicurezza delle acque usate a scopo alimentare e 
per l'irrigazione, che viene valutata dai sistemi di 
certificazione di riferimento, ove appropriato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WM.WQ.01 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dWM.WQ.01
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Salvaguardia del 
paesaggio 

e della natura  
  
  

 

 

La cura dell'ambiente è al centro dell’Integrated Farm Management [Gestione agricola integrata]. Per 

molti agricoltori la dimostrazione di tale cura è un contesto agricolo vitale che arricchisce l'esperienza 

delle persone nei confronti delle campagne. 

Una gestione responsabile del paesaggio porta ad un arricchimento della biodiversità. Può anche 

contribuire a proteggere il suolo e l'acqua e a migliorare il valore del terreno, l'immagine dell'azienda 

agricola e le opportunità di mercato. Inoltre, la gestione ambientale del territorio sosterrà una serie di 

servizi ecosistemici che vanno a vantaggio sia dell'azienda agricola, che dell'area circostante. 

È importante ricordare che il paesaggio e la fauna selvatica hanno la stessa importanza delle altre attività 

dell’azienda; ciò che si ottiene dipende dalle condizioni di partenza, dalla capacità del terreno e dallo sforzo 

investito. Si dovrebbero prendere in considerazione tutti i settori e le azioni che potrebbero migliorare gli 

habitat. Ciò comprenderà gli habitat esistenti, i confini, i margini e le caratteristiche dei campi, i corsi 

d'acqua e le zone umide, gli habitat ricchi di fiori e semi. 

• LEAF’s Simply Sustainable Biodiversity (La Biodiversità semplicemente sostenibile LEAF) offre sei 

semplici mosse per contribuire a migliorare la biodiversità dell’azienda 

• LEAF’s Landscape and Nature Conservation and Enhancement Plan (Il Piano di conservazione 

e valorizzazione del paesaggio e della natura LEAF) fornisce maggiori informazioni sugli elementi 

da includere 

• Ulteriori informazioni sulla biodiversità nel Regno Unito sono disponibili sui siti web della 

Convention on Biological Diversity (Convenzione sulla diversità biologica) e della Joint Nature 

Conservation Committee (Commissione paritetica per la salvaguardia della natura) e, a livello 

globale, sul sito web di The International Union for Conservation of Nature Red List of 

Threatened Species (Unione internazionale per la conservazione della natura della lista rossa 

delle specie minacciate) 

• Il documento LEAF’s Great habitats, more flowers, better protection – Pollinator Guidance  

(Habitat più belli, fiori più numerosi, salvaguardia più attenta: guida agli impollinatori) fornisce 

maggiori informazioni sugli insetti impollinatori 

http://www.leafuk.org/resources/001/126/324/LEAF_Simply_Sustainable_Biodiversity.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/913/Landscape_and_Nature_Conservation_Audit_and_Enhancement_Plan_-_2020.pdf
https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/002/006/913/Landscape_and_Nature_Conservation_Audit_and_Enhancement_Plan_-_2020.pdf
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
http://jncc.defra.gov.uk/page-5705
https://www.iucnredlist.org/
http://www.leafuk.org/resources/000/995/884/LEAFs_Guide_to_Pollinating_Insects_for_Farmers_-_Great_habitats_more_flowers_better_protection.pdf
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STANDARD 

8.1 
Esiste un Audit 
documentato sulla 
conservazione del 
paesaggio e della 
natura (inclusa la 
mappa). 

VERIFICA 

• L’Audit per la conservazione del paesaggio e della 
natura è comprensivo di mappa/e con 
riferimento alle seguenti caratteristiche 
ambientali chiave: 
o aree protette e/o ad alto valore di 

conservazione 

o laghi, stagni, e corsi d'acqua 
o habitat semi-naturali (ad esempio: 

brughiere d’altopiano, paludi e zone 
umide, bassipiani umidi, pascoli ricchi di 
specie vegetali; ambienti ad alto 
assorbimento di carbonio, ecc.) 

o strutture lineari (ad esempio, perimetri, 
siepi, linee di recinzione, bordi, margini dei 
campi, pareti, fossati) 

o elenchi di tutte le specie importanti 
registrate nella zona, comprese le specie 
rare, minacciate, a rischio di estinzione e 
invasive 

o territori su cui sono presenti altre specie 
importanti 

o aree di pascolo 
o altri terreni non coltivati gestiti a 

beneficio della flora e della fauna 

o diritti pubblici di passaggio 

o siti archeologici o storici 

o edifici tradizionali 
o tagliafuochi che aiutano a proteggere le 

colture e gli habitat 

• L’Audit include note su come le attività agricole 
possono danneggiare o avere effetti negativi 
sugli elementi menzionati  

• Audit completato dall’azienda stessa o da un 
consulente specializzato 

• Audit regolarmente revisionato da un 
consulente specializzato (almeno ogni cinque 
anni) e annualmente dall' azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LN.LQ.01 
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STANDARD  

 

8.2 
È stato implementato un 
Piano di conservazione e 
valorizzazione del 

paesaggio e della natura. 

VERIFICA 
 

• Piano di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio e della natura 
o copre l'azienda nel complesso, compresi i 

terreni affittati per più di tre anni 
o Si basa sull'audit basato su mappa (vedere 

8.1) e include tutti gli elementi chiave 
o mira a migliorare l'azienda agricola e a 

promuovere una maggiore biodiversità 
o fa riferimento alle opportunità per la 

creazione di habitat, o all’aumento di 
cambiamenti temporanei che rendono gli 
habitat disponibili (ad esempio, attraverso 
la rotazione e/o il pascolo) 

o identifica le azioni necessarie per conservare e 
valorizzare la biodiversità e i paesaggi 
dell'azienda, nonché la protezione e la 
manutenzione dei siti archeologici o storici 

o include piani di gestione dei confini dei 
campi/del sito che rispettano i periodi di 
nidificazione e che considerano altri tipi di 
flora e fauna, compresi gli insetti 
impollinatori (vedere 8.8) 

o include strategie per fornire habitat e 
approvvigionamento per la fauna autoctona 
(vedere 8.24) 

o è collegato al Piano d'azione per la 
biodiversità (BAPS) esistente nell'area o nel 
paese in cui l’azienda opera 

o ha obiettivi a breve termine (18 mesi) e a 
lungo termine (almeno 5 anni) 

o elenca le specie chiave (o l’insieme di 
specie) nell'azienda agricola e ne identifica 
4 come oggetto di particolare attenzione 

• Il Piano viene revisionato almeno una volta 
all'anno e, se necessario, aggiornato. Almeno ogni 
cinque anni, il piano viene revisionato da un 
consulente specializzato. 

• L'attuazione del Piano viene riesaminata 
minimo con cadenza annuale, registrando i 
risultati conseguiti e i progressi compiuti nel 
raggiungimento di tutti gli obiettivi, e usata per 
stabilire gli aggiornamenti del Piano  
 

  

8.3 
Il Piano di conservazione e 
valorizzazione del paesaggio 
e della natura è parte 
integrante del sistema 
agricolo. 

• Le pratiche agronomiche, di protezione delle 
colture e di gestione animale tengono conto del 
Piano di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio e della natura (vedere 8.2) 

• Il piano viene comunicato a tutto il personale 
competente 

 
 

 

LN.LQ.02 
LN.LQ.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.LQ.02 
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STANDARD 

8.4 

Si ottengono informazioni 
sulle pratiche di gestione di 
conservazione del locatore 
quando il terreno è affittato 
per meno di tre anni. 

 

 
N/A se il terreno non 
è in affitto 

 

8.5 
Gli appaltatori, o gli affittuari 
che affittano terreno 
dall'azienda certificata, 
gestiscono il terreno in modo 
da proteggere e migliorare 
l'ambiente. 

 

N/A se non ci sono 
appaltatori o terreni 
affittati 

 
 
 
 

 

8.6 

8.7 
Sono adottate misure per 
proteggere e migliorare gli 
habitat nei confini dei campi 
e/o del sito e le altre 
caratteristiche 
paesaggistiche. 

VERIFICA 
 
• Documentazione del proprietario relativa 

all'impegno con LEAF (ad esempio, la 
documentazione del conseguimento di LEAF 
Sustainable Farming Review o il certificato LEAF 
Marque) 

• Oppure, valutazioni ambientali del terreno 
affittato (ad esempio, piano di conservazione, 
Audit sulla conservazione del paesaggio e della 
natura) 

• Oppure, comunicazioni con il proprietario 
contenenti la richiesta di informazioni 

 
• Gli appaltatori e/o gli affittuari sono certificati 

LEAF Marque 
• Oppure, corrispondenza che indica che l'azienda ha 

incoraggiato gli appaltatori e/o gli affittuari a 
iscriversi a LEAF 

• Oppure, corrispondenza che indica che l'azienda 
ha esaminato le credenziali ambientali dei 
potenziali appaltatori e/o affittuari per 
assicurarsi che proteggano e migliorino le 
caratteristiche ambientali dell’area 

• NOTA: Gli affittuari che hanno un terreno 
approvato come LEAF Marque, in cui il 
certificato è detenuto dal proprietario, non 
possono vendere i loro prodotti utilizzando il 
marchio LEAF, a meno che non abbiano un 
certificato proprio 

[Eliminato dalla v16.0] 

• I confini dei campi e/o del sito e altri elementi del 
paesaggio sono gestiti per proteggere e 
migliorare gli habitat 

• Le misure in questione sono allineate agli habitat, 
confini dei campi e/o del sito e alle caratteristiche 
del paesaggio individuate nella Landscape and 
Nature Conservation and Enhancement Audit 
(vedere 8.1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LN.LQ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OP.OQ.06 
OP.OQ.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.LQ.03 
LN.LQ.08

8.8 

8.9 
Ci sono delle restrizioni 
nelle tempistiche e nella 
frequenza della gestione 
dei corsi d'acqua. 

 
 

N/A per le imprese in cui 
non ci sono corsi d'acqua 

      [Eliminato dalla v16.0] 

• Una gestione coerente implica che non vengano 
puliti i canali durante il periodo di nidificazione 
degli uccelli, e che annualmente la vegetazione 
venga sfoltita o rimossa soltanto da un lato del 
canale 

• Registrare le motivazioni nei casi in cui la pulitura 
dei drenaggi necessiti di una frequenza maggiore 

  

WM.WQ.05 
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STANDARD 

8.10 
È prevista una licenza per 
qualsiasi rimozione di alberi 
(se necessario e 
appropriato). 

 

N/A per le aziende in cui 
non sono stati rimossi 
alberi 

 
 

8.11 
Gli alberi presnti nei campi e 
quelli nelle delimitazioni e 
nelle siepi sono mantenuti. 

VERIFICA 

• I documenti di approvazione (se necessaria e 
appropriata) sono presenti quando è 
evidente il recente abbattimento di alberi 

• Il recente abbattimento di alberi è indicato nel 
piano di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio e della natura ed è conforme alle 
normative locali 

 

 
• Siepi e alberi sono presenti come indicato nel 

controllo sulla conservazione del paesaggio e 
della natura (vedere 8.1) 

• Registri per mostrare se gli alberi che causano 
un pericolo sono stati rimossi 

 
 
 
 
 
 
 

 
LN.LQ.06 
LN.LQ.07 

 
 
 
 

8.12 

N/A in cui non ci sono alberi 
sul campo, all'interno di siepi o 
all'interno delle delimitazioni 

 
 
 

LN.LQ.06 
LN.LQ.07 
LN.LQ.08 

 
 

 

N/A per le aziende in cui 
non ci sono alberi o siepi sul 
campo 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Si evita la coltivazione 
profonda dei terreni con 
copertura arborea. 

• Coltivazioni profonde non sono usate sotto 
alberi di campo e siepi, eccetto dove gli alberi 
sono stati deliberatamente piantati o conservati 
come alberi da ombreggiamento 

• Alberi presenti su un confine o in un margine di 
bosco sono delimitati da un margine di due 
metri (vedere 8.14) 

8.13      [Eliminato dalla v15.0]         
 

  LN.LQ.06 
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STANDARD 

8.14 

I margini dei campi e/o i 
confini del sito sono gestiti 
in modo coerente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.15 

8.16 
Nei margini del campo e in 
altri habitat vengono 
utilizzate specie autoctone 
e/o appropriate. 

VERIFICA 
• Le pratiche di gestione fanno riferimento alle 

specie e/o agli habitat indicati nell’Audit sulla 
salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e 
della natura (vedere 8.1) 

• Quando la gestione avviene attraverso il 
taglio, l'impatto ambientale influenza le 
decisioni riguardo a: 
○ Identificazione delle tempistiche (di taglio) 

in modo che questo si verifichi durante il 
periodo meno distruttivo per la flora e la 
fauna 

○ frequenza e portata ridotte al minimo 
○ sfalci dell’erba rimossi, dove possibile 
○ se non richiesto per l'accesso e/o per la 

salute e la sicurezza (ad esempio, sicurezza 
stradale, percorsi pedonali), nel qual caso 
viene identificato l'impatto ambientale e 
vengono sviluppate strategie di mitigazione 

•  Quando la gestione avviene mediante 
l'applicazione di fertilizzanti o prodotti fitosanitari, 
l'uso è ridotto al minimo e mirato 

•    Quando la gestione avviene attraverso il pascolo, 
la tempistica, la frequenza e la portata sono 
influenzate dalle misure adottate per evitare 
danni al suolo e ai pascoli (vedere 5.1 e 8.29) 

• Il passaggio ai margini del campo e/o in 
prossimità dei confini del sito viene 
ridotta al minimo 

• I margini di campo devono essere larghi almeno 
due metri, misurati dal centro del confine 
permanente (ad esempio, siepe, recinzione, 
muro di pietra o corso d'acqua), a meno che: 
○ i campi siano meno di due ettari con 

caratteristiche di delimitazione 
permanenti 

○ i campi non abbiano un recinto, e l'habitat 
naturale si estende oltre la coltura o la 
capezzagna della coltura  

[Eliminato dalla v16.0] 

• La semina dei margini di campo utilizza, ove 
possibile, la provenienza locale delle sementi e 
delle specie autoctone 

• Registri della semina, inclusa l'etichetta di semi 

• Siepi e alberi costituiti da specie 
autoctone e/o rilevanti 

 
 

8.17 

 
 

[Eliminato dalla v14.1] 

 

LN.LQ.05 

LN.LQ.08 
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STANDARD 

8.18 
Si presta attenzione ad 
evitare danni o distruzione 
di importanti monumenti 
antichi nazionali/locali e 
aree di interesse 
archeologico o storico. 

VERIFICA 

• Non vi è alcun danno a monumenti antichi 
importanti a livello nazionale/locale e ad aree di 
interesse archeologico o storico causato da 
dissodamento, scavo non autorizzato, bonifica 
del terreno, livellamento, 
ribaltamento/riempimento, disboscamento, 
piantumazione di alberi, danni eccessivi da parte 
del bestiame, ecc. 

 

 
 
 

8.19 

8.20 

N/A dove non ci sono 
monumenti antichi e aree 
di interesse archeologico 
o storico 

 
 
 
 

[Eliminato dalla v16.0] 

• Le stagioni riproduttive di specie nidificanti 
sono identificate e le attività di gestione 
aziendale adeguate di conseguenza 

• Prove che si previene che ci siano nidi nelle 
colture (ad esempio, marcatura appropriata 
dei nidi dove identificati) 

• Operazioni meccaniche controllate durante il 
periodo di nidificazione 

 
 

LN.LQ.05 

 
 

 
 

8.21 
 

• Registri con cui mostrare il coinvolgimento 
del personale pianificazione e/o 
miglioramento dell'habitat e del paesaggio 
(ad esempio, note delle riunioni, registro 
presenze, fotografie) 

• Miglioramenti in linea con le strategie 
indicate nel Piano di salvaguardia e 
valorizzazione del paesaggio e della natura 
(vedere 8.2) 

 
 

 

8.23 
il 10% o più del terreno 
dell'azienda agricola/del 
sito è gestito come un'area 
di habitat. 

• Le mappe e/o i piani di coltivazione mostrano 
che il 10 % o più della superficie totale 
dell'azienda agricola è gestito come habitat 

• La gestione del tipo di habitat e degli habitat 
è giustificata e influenzata dal Piano di 
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e 
della natura (vedere 8.2) 

• Il tipo di habitat può includere fossi, corsi 
d’acqua, siepi, margini, boschi, deserto, 
foresta, macchia, aree pascolate, savana, 
arbusti, prati di fiori selvatici e habitat 
all'interno di aree coltivate (ad esempio, 
riserve di habitat e gruppi di alberi) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività di gestione 
dell'azienda agricola sono 
regolate al fine di evitare 
zone di nidificazione di 
uccelli e/o altre specie. 

N/A quando non sono 
presenti specie nidificanti 

 

Il personale è coinvolto nella 
pianificazione e 
nell'implementazione del 
miglioramento degli habitat e 
delle caratteristiche del 
paesaggio. 

8.22     [Eliminato dalla v16.0] 
 

LN.LQ.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.LQ.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.LQ.03 
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STANDARD 

8.24 
Gli habitat di nidificazione e il 
cibo sono garantiti al fine di 
migliorare l'habitat della 
fauna autoctona. 

 
 
 
 
 

8.25 
Le api e gli impollinatori 
sono inclusi come specie 
chiave nel piano di 
salvaguardia e 
valorizzazione del 
paesaggio e della natura. 

VERIFICA 

•  Strategie sono in atto per fornire habitat e cibo 
a sostegno della fauna autoctona 

•  Dove sono presenti uccelli da fattoria, sono in 
atto strategie per fornire: 

o habitat di nidificazione 

o cibo tutto l'anno 

•  Le misure sono registrate nel Piano di 
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e 
della natura (vedere 8.2) 

 

• Il Piano di salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio e della natura include riferimenti agli 
alimenti stagionali (nettare e polline), ai luoghi di 
rifugio e di foraggiamento usati da api e 
impollinatori (vedere 8.2) 

• Sono presenti habitat di api e impollinatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LN.LQ.03

 
 

 
8.26 
Il questionario sugli habitat 
nell’azienda agricola di LEAF 
Sustainable Farming Review 
è stato completato. 

 
 

 

• È stato completato con le cifre appropriate il 
questionario sugli habitat nell’azienda agricola 
previsto da LEAF Sustainable Farming Review 
(LN.MD.01) 

• L'area totale dell'azienda agricola è 
l'area totale dell'azienda 

• L'area totale di coltivazione è l'area 

effettivamente coltivata 

• L’area dell’habitat è l'area gestita attivamente 
a beneficio della biodiversità 

LN.LQ.02 
LN.LQ.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.MD.01 

8.27 
(Aggiornata v16.0) Almeno 
una specie o un habitat 
rappresentativo, 
giustificabile in termini 
ambientali, è monitorata(o) 
dall'azienda. 

• Le specie/l’habitat o l’insieme di specie/habitat 
scelti sono giustificati da una persona con una 
conoscenza ambientale locale pertinente 

• Le registrazioni di monitoraggio mostrano la 
presenza della specie/degli habitat scelta(i) o 
l’insieme di specie/habitat (tra cui: ispezione 
visiva, documentazione elettronica (ad 
esempio, app, foto, immagini satellitari); e/o 
documentazione scritta) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LN.MD.01  
LN.LQ.09 
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STANDARD 

8.28 
(Nuova v16.0) La 
conversione degli ecosistemi 
naturali per l'uso agricolo 
avviene soltanto se vi è il 
rispetto degli impegni 
nazionali e/o globali e un 
impatto ambientale 
negativo minimo. 

 
 
 

 
N/A se non vi sono 
precedenti o attuali 
foreste primarie/aree 
protette, o se gli 
ecosistemi naturali non 
sono stati convertiti per 
uso esclusivamente 
agricolo dalla proprietà 
attuale o nei piani 
futuri 

 
 
 
 
 

8.29 
(Nuova v16.0) le aree 
protette e/o ad alto valore 
conservativo sono protette 
e gestite in modo 
appropriato. 

VERIFICA 

• A partire dal 1° gennaio 2020, le foreste 
primarie non sono state convertite ad uso 
agricolo né l'azienda ha intenzione di farlo 

• Le aree protette non sono state convertite in uso 
esclusivamente agricolo dall'azienda fin dalla 
loro designazione come area protetta, né 
l'azienda ha intenzione di farlo 

•  Rispetto dei criteri che consentono la    
conversione di altri ecosistemi naturali in uso  
agricolo, dal momento che la proprietà del 
terreno da parte dell'azienda è stata raggiunta 
prima della fase di conversione e/o durante le 
fasi di sviluppo dei piani di conversione esistenti: 

○ conformità a tutti i requisiti legislativi 
pertinenti 

○ se del caso, notifica e approvazione da 
parte delle autorità competenti 

○ la strategia di conversione è la meno 
dannosa possibile, come risulta da una 
valutazione dell’impatto 

• Le registrazioni indicano le misure adottate 
riducono al minimo gli impatti ambientali 
negativi di qualsiasi attività di conversione 

 
 

• Le aree protette e/o ad alto valore di 
conservazione (ad esempio, siepi, stagni, 
fossi, torrenti, fiumi, margini) sono gestite in 
modo da proteggere la fauna selvatica e la 
qualità dell'acqua 

• Le pratiche di gestione sono destinate a favorire 
le specie e gli habitat individuati negli audit sulla 
salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e 
della natura (vedere 8.1) 

• Le strategie di gestione si allineano alle 
pratiche di allevamento degli animali, se 
pertinenti per le attività dell’azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OP.OQ.03 
LN.LQ.02 
LN.LQ.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LN.LQ.01 

              LN.LQ.07

   
 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dOP.OQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dLN.LQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dLN.LQ.07
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Promuovere 
il coinvolgimento 

della comunità 
 

I motivi per costruire forti connessioni con la comunità sono molteplici. Attraverso queste network gli 

agricoltori possono spiegare le loro metodologie di coltivazione e le modalità in cui applicano l’Integrated 

Farm Management (IFM) [Gestione agricola integrata]. 

Un buon rapporto con la comunità locale è un’ottima pubblicità per l’azienda. Tutti gli aspetti dell'IFM 

devono essere presi in considerazione in tutto ciò che viene mostrato e condiviso. Viene così creato un 

rapporto di fiducia reciproco tra imprese e agricoltura. 

Parlando con piacere delle attività agricole al pubblico, ai fornitori e agli influencer aiuterà gli altri a 

comprendere meglio l'agricoltura e l'ambiente rurale. Il legame con la comunità locale e con l’opinione 

pubblica permetterà di far fronte ai timori in merito alla campagna e creerà una connessione tra il pubblico 

e l’alimentazione. 

• Guida di LEAF sulle modalità di coinvolgimento della comunità locale 

• Ulteriori informazioni riguardo l’Open Farm Sunday LEAF sono disponibili sul sito 

• Le Visite guidate e dibattin azienda di LEAF forniscono ulteriori informazioni su come organizzare 
visite alle aziende agricole 

• Le bacheche aziendali di LEAF sono un ottimo modo per comunicare messaggi positivi 

sull'alimentazione, l'agricoltura e la campagna 

• Il programma Speak out di LEAF fornisce consigli per migliorare le capacità di comunicazione 

https://my.leafuk.org/eblock/services/resources.ashx/001/668/887/Ways_to_Engage_with_Local_Community.pdf
https://farmsunday.org/
http://www.leafuk.org/resources/001/228/571/LEAF_WalksTalks.pdf
http://www.leafuk.org/leaf/farmers/speakout/leafboards.aspx.eb
http://www.leafuk.org/leaf/farmers/speakout.eb
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STANDARD 

9.1 

9.2 
9.3 
9.4 

Almeno un'attività viene 
svolta annualmente con 
l'intenzione di coinvolgere 
la comunità locale o altre 
più ampie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.5 
Il questionario sul 
coinvolgimento della 
comunità LEAF 
Sustainable Farming 
Review è stato 
completato. 

 

VERIFICA 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

[Eliminato dalla v15.0] 

• Include una descrizione dell'attività; 
obiettivo(i ) dell'attività; data(e) di consegna; 
personale responsabile della consegna; valuta se 
gli obiettivi sono stati raggiunti. Meno dettagli 
possono essere appropriati quando si svolge un 
numero significativo di attività 

• Se le attività riguardano l'alimentazione, 
l'agricoltura e la natura, esse comprendono, 
ove pertinente, il riferimento all’Integrated 
Farm Management (IFM) [Gestione agricola 
integrata] e all'agricoltura sostenibile 

• Nel corso del primo anno, l'attività può essere 
finalizzata al miglioramento delle competenze 
al fine di facilitare le attività negli anni futuri 

• Per qualsiasi gruppo di persone selezionato, 
vegono prese in considerazione le esigenze e 
le preferenze, ove richiesto 

• Le attività possono essere ripetute o 
prolungate per più di un anno 

• Per i gruppi di produttori LEAF, l'attività può 
essere svolta dal gruppo di produttori per conto 
delle aziende agricole 

 

• Il questionario Open Farm Sunday di LEAF 
Sustainable Farming Review (CE.MD.01), Visite 
guidate e dibattiti (CE.MD.02), Coinvolgimento 
dei media (CE.MD.03) e Coinvolgimento più 
ampio (CE.MD.04) sono stati completati con le 
cifre appropriate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.MQ.01 
CE.MQ.02 
CE.MQ.03 
CE.MQ.04 
CE.MQ.05 
CE.MQ.06 
CE.MQ.07 
CE.MQ.08 
CE.MQ.09 

 
 
 
 
 
 

CE.MD.01 
CE.MD.02 
CE.MD.03 
CE.MD.04 

https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.04
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.05
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.06
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.07
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.08
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MQ.09
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MD.01
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MD.02
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MD.03
https://my.leafuk.org/review/home.eb?goto=https%3a%2f%2fmy.leafuk.org%2freview%2fhome.eb%3fpageguid%3d1L0UBS3NC1.9IFSPIG6LBCEL%26query%3ddisplayquestionref%253dCE.MD.04
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LEAF Marque Ltd, 
Stoneleigh Park, 

Warwickshire, 

CV8 2LG, 

Regno Unito 

tel: +44 (0)24 7641 3911 
e-mail: info@leafmarque.com 

sito web: www.leaf.eco/farming/leaf-
marque 
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