
 

 

Interventi di riduzione degli impatti  
relativi al ciclo di vita dell’ORGANIZZAZIONE oggetto di analisi 

 
AZIENDA: Fattoria Le SORGENTI di Ferrari Gabriele  
 
 
ORGANIZZAZIONE (può essere l’azienda stessa oppure una o più tenute aziendali): Fattoria le Sorgenti  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’azienda_____Fattoria Le SORGENTI di Ferrari Gabriele _____________________ dichiara che, in 

ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi degli indicatori VIVA di ORGANIZZAZIONE relativi al 

biennio  12/03/2022-  01/06/2022 ______, 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. 

 

 



 

 

 (Nome organizzazione) 

Indicatore MIGLIORAMENTI ATTUATI 
 

ARIA 

 

1.Sono stati registrati i consumi di gasolio agricolo aziendale e si è proceduto ad 
effettuare l’analisi delle operazioni agricole che comportano i maggiori consumi di 
combustibile  
Evidenze:  
 relazione di valutazione dei consumi di gasolio agricolo 
 scheda di registrazione dei consumi anno 2020 e 2121  
 
2.L’azienda ha modificato la tipologia di bottiglia utilizzata per l’imbottigliamento 
del prodotto SCIRUS riducendo il suo peso (da 700g a 600 g  
Evidenze: 
 fattura bottiglie  Verallia 
 

ACQUA 

 

1.l’azienda ha provveduto a mettere in funzione il contatore installato in cantina e 
registra periodicamente i consumi  
Evidenze: 
 Scheda di registrazione dei consumi idrici di cantina   
 
2.è stata elaborata e diffusa agli addetti una procedura di lavaggio  
Evidenze:  
 procedura di sanificazione e pulizia (piano HACCP rev del 04/03/2020 
 
 

VIGNETO 

 

1.nel corso della campagna 2020-2021 e 2021-2022 sono stati effettuati apporti si 
sostanza organica ai vigneti e sovesci al fine di incrementare il livello di sostanza 
organica presente nei suoli  
2.sono stati effettuati nuove analisi dei terreni  
Evidenze: 



 

 

 
 

/ 

Fattura acquisto  Consorzio 

TERRITORIO 

 

1. è stato elaborato il nuovo piano HACCP con introduzione di miglioramenti 
relativi alla tracciabilità dei prodotti  
Evidenze; 
piano HACCP rev04/03/2020 

2. è stata effettuata una revisione dei fornitori strategici in relazione al possesso 
di    certificazioni di tipo ambientale. In alternativa si prediligono fornitori locali. 
Aa seguito di ciò sono stati introdotti nuovi fornitori per l’approvvigionamento 
di bottiglie e sugheri che oltre a possedere certificazioni di tipo ambientale sono 
impegnati in progetti in ambito di economia circolare e di riduzione delle 
emissioni  
Evidenze: 
Siti  web Verallia  https://it.verallia.com/s/sostenibilita?language=it e  Masilva 
https://www.masilva.pt/it/sostenibilita/ 
 

 
 3.  


