
 

 

Interventi di riduzione degli impatti  

relativi al ciclo di vita dell’ORGANIZZAZIONE oggetto di analisi 

 
AZIENDA: Soc. Agr. Livio Felluga S.s. 

 

 

ORGANIZZAZIONE (può essere l’azienda stessa oppure una o più tenute aziendali): Soc. Agr. Livio Felluga 

S.s. 

 

 

 

 

 

 

La Soc. Agr. Livio Felluga S.s. dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi degli 

indicatori VIVA di ORGANIZZAZIONE relativi al biennio 15/04/2019 - 15/04/2021, espressi nel relativo 

Piano di Miglioramento, ha messo in atto per ciascun indicatore – ARIA, ACQUA, VIGNETO e 

TERRITORIO – gli interventi di miglioramento riportati nella tabella seguente. 

 



 

 

 Soc. Agr. Livio Felluga S.s. 

Indicatore MIGLIORAMENTI ATTUATI 

 

ARIA 

 

1.1 Si è sostituito un gruppo frigorifero in cantina (2019-20) e se n’è acquistato 

uno nuovo in campagna. 

1.4 È stata effettuata l’operazione di relamping a led. 

3.1 Si è conclusa la realizzazione del cappotto necessario ai fini dell’isolamento 

degli uffici della nuova Sede Logistica di Campagna. 

ACQUA 

 

1. È stato realizzato il nuovo impianto di lavaggio per il trattamento delle acque 

di lavaggio dei mezzi agricoli, con riutilizzo dell’acqua una volta depurata. 

2.2 Sono state acquistate e applicate delle pistole con la valvola di chiusura alle 

tubazioni per ridurre i consumi idrici. 

3.1 Sono stati installati sensori di umidità del terreno. 

3.2 Sono state interrate le ale gocciolanti con conseguente risparmio dovuto alla 

riduzione delle perdite per evapotraspirazione. 

VIGNETO 

 

1.1 L’azienda ha migliorato la pratica del sovescio aumentando la quantità di 

sostanza organica nel terreno. 

1.2 e 2.1 Si è ridotto il numero delle lavorazioni al suolo e, quindi, il numero dei 

passaggi delle macchine lavoratrici. 

3.2 Sono state create mappe di vigoria nei vigneti per gestire meglio gli interventi 

nelle diverse situazioni. 

TERRITORIO 

 

2.1 È stato messo a punto un “protocollo residui zero”. 

3.1 È stato implementato l’impianto di depurazione per ottenere acque con 

minore COD. 

4.1 L’azienda ha apposto nuova cartellonistica e ha avviato un sistema di avviso via 

sms/whatsapp relativamente ai trattamenti con agrofarmaci. 

5.2 Sono stati fatti incontri con i fornitori di uve su temi inerenti la sostenibilità e 

l’uso dei fitofarmaci. 

6.1 L’azienda ha predisposto un registro dei reclami nonostante la mancanza di 

lamentele. 



 

 

 

 

 

7.2 L’azienda ha promosso eventi culturali rivolti alla comunità locale. 

8.1 L’azienda ha assunto collaboratori con disabilità. 

8.2 L’azienda ha assunto stagisti giovani. 

10.1 Viene fatto sottoscrivere un patto etico ai fornitori per valutare il buon 

comportamento dei somministratori di lavoro terzo. 

 

 


