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BIODIVERSITY FRIEND® STANDARD
NOTA
Questo documento contiene la norma relativa allo standard volontario Biodiversity Friend® di proprietà di World
Biodiversity Association (WBA).
Le azioni che determinano la verifica degli adempimenti alla norma BF sono regolamentate attraverso gli allegati
tecnici BF.
WBA ha incaricato la propria partecipata unica, WBA Project SrL Unipersonale Impresa Sociale Ex D.Leg.
155/2006, della gestione del protocollo Biodiversity Friend® e del marchio Biodiversity Friend®.
Per citare tale documento utilizzare:
World Biodiversity Association onlus, (2020). Norma Protocollo Volontario Biodiversity Friend® (Rev.10.0).
WBAP, Verona, pp. 10
Dichiarazione di non responsabilità: WBA e gli organismi di certificazione approvati non sono legalmente
responsabili per la sicurezza alimentare del prodotto certificato ai sensi di questo standard.
© Tutti i diritti sono riservati ed è vietata la riproduzione anche parziale e la divulgazione in ogni sua forma salvo
autorizzazione scritta da parte di WBA.

NOTE
This document contains the sections and attachments that form an integral part of the voluntary Biodiversity
Friend® standard owned by the World Biodiversity Association (WBA).
The actions that determine compliance with the BF standard are regulated through the BF technical annexes.
WBA has appointed its sole investee, WBA Project SrL Unipersonale Impresa Sociale Ex D.Leg. 155/2006, the
management of the Biodiversity Friend® protocol and the Biodiversity Friend® brand.
To quote this document use:
World Biodiversity Association onlus, (2020). Norma Protocollo Volontario Biodiversity Friend® (Rev.10.0).
WBAP, Verona, pp. 13
Disclaimer: WBA and the approved certification bodies are not legally liable for the food safety of the product
certified under this standard.
© Copyright: WBA Verona (VR) Italy, including all standard documents. Copying and distribution is permitted
only in unaltered form. Reference to WBA shall be made.
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BIODIVERSITY FRIEND® STANDARD

PROTOCOLLO VOLONTARIO BIODIVERSITY FRIEND®
Termini e definizioni
BF: acronimo di Biodiversity Friend®;
BFCL: Biodiversity Friend® Check-List, check-list documentale che fornisce il valore entry level per il calcolo
della certificazione BF;
BFD: acronimo di Biodiversity Friend® Declaration, dichiarazione volontaria di impegno a perseguire i principi
espressi nel Decalogo della Biodiversità formulato da WBA, che si traduce nel percorso di miglioramento alla
base di BF;
Bosco: una superficie coperta da vegetazione arborea e arbustiva in grado di esplicare specifiche funzioni di
produzione, protezione o ricreazione; il bosco deve estendersi su una superficie pari o superiore a 2000 m2 e
una larghezza media non inferiore a 20 m. Il grado minimo di copertura deve essere conforme alle norme
regionali e nazionali vigenti, e comunque non inferiore al 30%, l’altezza media della componente arborea
superiore a 5 m. Boschi e siepi possono essere sottoposte a periodiche utilizzazioni con i criteri della selvicoltura
naturalistica. I tagli dovranno essere effettuati durante la stagione di riposo vegetativo, seguendo le prescrizioni
previste dalle normative nazionali e regionali vigenti. Si può valutare l’insieme della componente a bosco in
carico al fascicolo aziendale e quella data dalla componente a bosco riconducibile alla proprietà dell’azienda
anche se non inserita in fascicolo aziendale, fatto salvo la verifica delle caratteristiche intrinseche sopra riportate.
Certificazione: atto attraverso il quale un OdC dichiara la conformità al disciplinare BF di un SR;
Coltura principale: nell’ambito dell’azienda agricola si intende per coltura principale quella maggiormente estesa
e/o più critica dal punto di vista del numero di trattamenti ammessi;
Disciplinare di produzione integrata: Disciplinari regionali redatti sulla base di quello nazionale Sistema di
Qualità Nazionali Produzione Integrata (SQNPI);
Organismo di certificazione (OdC): ente terzo incaricato da WBA ad effettuare l’attività di certificazione e
sorveglianza del disciplinare BF. Gli OdC devono essere conformi alla norma UNI CEI EN 45011 (Requisiti
generali degli Organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti) e inseriti nell’apposita lista degli Enti
delegati a tale scopo redatta da WBA nel proprio sito www.biodiversityfriend.org o
www.biodiversityassociation.org;
Portale Biodiversity Friend®: portale dedicato allo standard BF (biodiversityfriend.org).
Prato: superficie a copertura erbacea con essenze preferibilmente polifite; la copertura deve essere garantita per
un periodo superiore all’anno, con preferenza se superiore ai 3 anni; si può valutare l’insieme della componente
a prato in carico al fascicolo aziendale e quella data dalla componente a prato riconducibile alla proprietà
dell’azienda anche se non inserita in fascicolo aziendale, fatto salvo la verifica delle caratteristiche intrinseche
sopra riportate;
Prodotto riconosciuto conforme al disciplinare BF: prodotto vegetale ottenuto da un SA nell’ambito
dell’applicazione del disciplinare BF;
Siepe: superficie agraria coperta da vegetazione prevalentemente arbustiva di larghezza e forma variabile, con
funzioni di confine, frangivento, protezione di versanti, di rive di corsi d’acqua, ecc. La siepe deve avere un grado
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minimo di copertura (proiezione al suolo delle chiome) del 70%, e altezza media della componente arborea
inferiore a 5 m. Si può valutare l’insieme della componente a siepe in carico al fascicolo aziendale e quella data
dalla componente a siepe riconducibile alla proprietà dell’azienda anche se non caricata in fascicolo aziendale,
fatto salvo la verifica delle caratteristiche intrinseche sopra riportate.
Soggetto richiedente (SR): soggetto che sottoscrive la BFD e che si sottopone a verifica da parte di WBAP, verifica
da parte di WBAP e poi certificazione da parte di OdC, oppure solo a certificazione da parte di OdC.
Il SR può essere di 3 tipi:
“tipo A” - un’azienda agricola singola;
“tipo B” - un gruppo di aziende agricole, omogenee per caratteristiche di prodotti vegetali coltivati, che intende
utilizzare il marchio BF collettivamente;
“tipo C” - un’impresa commerciale e/o trasformatrice (es. GdO, OP, ecc.) oppure un Ente di diritto privato o
pubblico (es. Comune, Provincia, Regione, Associazioni, Fondazioni, ecc.) che mette in commercio o tutela o
valorizza prodotti parzialmente o totalmente trasformati le cui materie prime principali vegetali derivano,
direttamente e senza intermediazione, da aziende agricole richiedenti di cui ai casi A e B.
Nel caso dei soggetti tipo A e B, la coltivazione dei prodotti agricoli vegetali oggetto della certificazione BF deve
essere direttamente imputabile anche ai soggetti richiedenti; tali prodotti possono o meno essere sostanzialmente,
in parte o in toto trasformati prima della loro immissione sul mercato; la sola trasformazione può avvenire ad
opera dello stesso SA o da parte di operatore terzo per conto della stessa azienda agricola;
Soggetto abilitato all’uso del marchio BF (SA): SR che ha ottenuto la certificazione BF da parte di OdC (soggetto
abilitato all’uso del marchio BF secondo il regolamento di uso del marchio);
WBA: acronimo di World Biodiversity Association, proprietaria dello standard BF, del marchio BF collegato e del
logo WBA;
WBAP: acronimo di WBA Project srl Unipersonale – Impresa Sociale Ex D.Leg 155/2006.
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Contatti di riferimento
Di seguito si indicano i contatti di riferimento WBA ufficiali per lo standard BF
●
●
●
●

sito web di riferimento norma: biodiversityfriend.org
sito web di riferimento dell’associazione World Biodiversity Association: biodiversityassociation.org
e-mail dedicata da WBA per le comunicazioni riguardante lo standard BF: bf@biodiversityassociation.org
e-mail
dedicata
da
WBA
per
le
comunicazioni
riguardante
l’uso
del
logo
BF:
licence@biodiversityassociation.org
● PEC di WBAP: wbaproject@legailmail.it
● PEC di WBA: biodiversityassociation@pec.it
● contatto telefonico tecnico WBA: +39 347 4127738
WBA e WBAP non riconoscono il silenzio-assenso e si riservano di rispondere a ogni tipologia di richiesta entro
massimo 10 giorni lavorativi.
Principali riferimenti normativi
● Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) nell’ambito del D.M. n. 2722 del 17/4/2008
Linee guida nazionali sulla produzione integrata
● Reg. CE n. 834/2007, 889/2008 e 848/2021 in materia di Agricoltura Biologica
● Reg. CE n. 73/2009 artt. 4,5,6 in materia di Condizionalità, Allegato II (Criteri di Gestione Obbligatori) Punto
A – Ambiente -, Punto B – Sanità pubblica e delle piante -, Allegato III (Buone condizioni agronomiche e
ambientali)
● D.P.R. 23.04.2001, n. 290 autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari
● D.Lgs.152/2006 e s.m.i. norme in materia ambientale
● Reg. CE N. 178/2002 principi generali e i requisiti della legislazione alimentare
● Reg. CE N. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e s.m.i.
● Dir. CE 128/2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari
● Carte della qualità delle fattorie didattiche
● Standard PEFC ITA 1000, ITA 1000-2015, ITA 1001-1-2015, ITA 1001-2-2015, ITA 1004-2015, ITA 1004-12015, ITA 1004-1-2015 Allegati 1-2-3
● ISO 9001
● ISO 22005
World Biodiversity Association onlus
World Biodiversity Association onlus (WBA) è un’Associazione no-profit fondata nel 2004 al Museo di Storia
Naturale di Verona (Italia) da un gruppo di naturalisti con il principale scopo di studiare e tutelare la diversità
biologica in tutte le sue forme. L’Associazione ha due mission: “Discovering Biodiversity”, per contribuire
attivamente allo studio e catalogazione di nuove specie animali e vegetali negli hot-spots di biodiversità in Italia
e nel mondo, e “Conservation by Education” per una capillare azione formativa, rivolta soprattutto ai giovani,
per educare alla diversità, alla tolleranza, al diritto alla vita per tutti gli organismi e al rispetto degli equilibri
naturali.
WBA sostiene numerose iniziative e progetti a favore della conservazione attiva della biodiversità, anche
attraverso l’acquisto di porzioni di foresta tropicale in Sud America. I risultati delle ricerche scientifiche sono
pubblicati su specifiche riviste scientifiche edite da WBAP: Memoirs on Biodiversity, WBA Monographs, WBA
Handbooks, Biodiversity Friend e WBA Education.
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Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Biodiversità”, WBA ha elaborato e proposto
la certificazione “Biodiversity Friend®”, un protocollo per stimolare il mondo agricolo ad una presa di coscienza
verso una produzione più attenta alla conservazione delle risorse naturali, in una prospettiva, non più
dilazionabile, di sostenibilità dello sviluppo.
Nel 2014 WBA ha trasferito a WBA Project S.r.l. Unipersonale - Impresa Sociale Ex D.Leg. 155/2006 (WBAP),
senza fini di lucro, l’attività editoriale e la gestione del protocollo e del marchio Biodiversity Friend®. WBA è
supportata da un Comitato Scientifico Internazionale formato da docenti universitari, botanici e zoologi
(www.biodiversityassociation.org).
Il protocollo BF ed il Decalogo della Biodiversità in Agricoltura
Il mantenimento di un’elevata biodiversità nell’ambiente deve rappresentare un obiettivo irrinunciabile per le
attività produttive, soprattutto nel settore primario. Il ricorso alle “buone pratiche agronomiche” che garantiscono
la conservazione della fertilità dei suoli, la corretta gestione delle risorse idriche, il controllo delle infestanti e dei
parassiti attraverso metodi a basso impatto ambientale, contribuiscono al mantenimento della biodiversità negli
agrosistemi. Altri interventi, come la diffusione di siepi e aree boscate, di specie nettarifere, il rilascio di
necromasse e l’uso di rotazioni poliennali, favoriscono l’incremento della diversità biologica negli agrosistemi,
migliorando, nel contempo, la qualità di aria, acqua e suolo.
Nel 2010 WBA ha predisposto un protocollo di certificazione, protetto da brevetto, che contiene tutti questi
aspetti. Le strategie operative sono state raggruppate in 10 azioni, che per WBA rappresentano il “Decalogo della
Sostenibilità” in agricoltura.
Il “Decalogo della Sostenibilità” WBA in agricoltura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modello colturale sostenibile
Tutela della fertilità dei suoli
Gestione razionale della risorsa acqua
Tutela di siepi, boschi, prati, specie nettarifere e formazioni naturaliformi
Tutela della biodiversità agraria e strutturale
Risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili
Tutela del territorio e del paesaggio rurale
Sostenibilità sociale
Sostenibilità economica
Qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria

Attraverso varie revisioni, il protocollo BF ha ampliato notevolmente il proprio raggio d’azione, trasformandosi
da certificazione volontaria prevalentemente imperniata sulla sostenibilità ambientale, a sistema globale che
valuta l’impegno dei SR e dei SA anche verso la sostenibilità sociale ed economica. Per aderire, i SR sottoscrivono
la “Biodiversity Friend® Declaration” (BFD, Fig. 1) nella quale si impegnano ad intraprendere un percorso che
mira a ridurre al massimo nel tempo gli impatti del processo produttivo, applicando metodi di lotta alle avversità
biotiche che prevedono l’uso preferenziale dei nemici naturali dei parassiti, come insetti utili e/o microrganismi
antagonisti, ad adottare tecniche di gestione del suolo conservative e a limitare al massimo gli interventi irrigui,
a tutela delle risorse idriche.
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BIODIVERSITY FRIEND
DECLARATION

ADESIONE AL DECALOGO DELLA BIODIVERSITÀ IN AGRICOLTURA SECONDO
I REQUISITI PREVISTI DAL PROTOCOLLO “BIODIVERSITY FRIEND®”
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________ titolare / L. R dell’Azienda
agricola - Organizzazione - Ente ____________________________________________________________________________,
con indirizzo sede legale ______________________________________________________________________________,
indirizzo sede/i operative/a ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
recapito telefonico ______________________________, e.mail __________________________________________________,
PEC ___________________________________________________, sotto la propria personale responsabilità, a piena
conoscenza delle responsabilità previste a norma di legge per le dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
- che la propria Azienda/Organizzazione/Ente adotta una gestione del territorio in linea con i principi di sostenibilità
®

ambientale, sociale ed economica presenti all’interno del Protocollo Biodiversity Friend . Si impegna, pertanto, a perseguire
a medio e a lungo termine, le seguenti azioni del “Decalogo della Sostenibilità” in agricoltura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modello colturale sostenibile
Tutela della fertilità dei suoli
Gestione razionale della risorsa acqua
Tutela di siepi, boschi, prati, specie nettarifere e formazioni naturaliformi
Tutela della biodiversità agraria e strutturale
Risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili
Tutela del territorio e del paesaggio rurale
Sostenibilità sociale
Sostenibilità economica
Qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria

- di operare nel pieno rispetto di tutte le leggi e le norme applicabili a livello Comunitario, Statale e locale, relativamente alla
salvaguardia ambientale, ai diritti del lavoro e alla tutela e sicurezza dei lavoratori e della Comunità;
- di perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, mettendo a disposizione dei cittadini ogni informazione
riguardante tale impegno.
In fede.
Luogo, data

La/Il Titolare / Legale Rappresentante
_______________________________
(Timbro e Firma)

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. I dati raccolti sono gestiti nel rispetto della privacy secondo le modalità indicate
nell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 /GDPR). Il testo completo è disponibile all’indirizzo biodiversityassociation.org/privacy

Fig. 1 – Biodiversity Friend Declaration (BFD)
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Inoltre, i SR si impegnano a garantire la conservazione e l’eventuale incremento delle aree occupate da siepi,
aree boscate ed aree prative (le quali sono in grado di aumentare la complessità biologica dell’agrosistema) e a
favorire la presenza di insetti pronubi attraverso la progressiva riduzione dell’uso di antiparassitari di sintesi e la
diffusione di specie vegetali autoctone nettarifere. A favore della biodiversità agraria, i SR si impegnano a tutelare
le risorse genetiche autoctone attraverso il recupero di varietà vegetali e di razze animali, patrimonio della
tradizione agricola ed espressione del territorio e della sua tipicità storica, economico-sociale e culturale. Essi si
impegnano anche a ridurre la monocoltura e a favorire la diversificazione delle colture.
I SR, consapevoli degli impatti provocati dall’utilizzo dell’energia, adottano misure e azioni concrete per il
risparmio energetico e applicano metodi per valutare l’impatto ambientale dei gas serra emessi in relazione alle
attività produttive. Inoltre, i SR si impegnano ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, sia attraverso
la produzione diretta, sia tramite Enti erogatori di energia che garantiscano la fornitura da fonti rinnovabili.
L’impegno verso la tutela del territorio e del paesaggio rurale si esplica attraverso il rispetto delle aree coperte da
vegetazione autoctona spontanea, la conservazione di aree di particolare pregio naturalistico come aree umide,
prati aridi, habitat prioritari della Direttiva Habitat 92/43 CEE, la diversificazione delle colture, il mantenimento
o il ripristino delle tradizionali opere infrastrutturali tipiche del paesaggio rurale e l’adozione dell’Opzione Zero
sul consumo di suolo agrario.
La sostenibilità sociale dei SR si esplica nel pieno rispetto di tutte le leggi e le norme applicabili a livello
Comunitario, Statale e locale, in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, diritti del lavoro e
tutela e sicurezza dei lavoratori. Inoltre, viene favorita la multifunzionalità promuovendo attività strutturate di
educazione ambientale, alimentare e alla sostenibilità, favorendo l’aggiornamento dei lavoratori e la
partecipazione degli stessi ad eventi formativi sui temi della sostenibilità. Fondamentale in questo contesto è il
mantenimento di buoni rapporti con il vicinato, il rispetto della Comunità nella quale sono inseriti i SR e la
disponibilità a sostenere esperienze di Agricoltura Sociale.
Infine, i SR perseguono la sostenibilità economica in un contesto di sostenibilità agronomico-ambientale e di
multifunzionalità, per ottenere un incremento di redditività, anche al fine di garantire la conservazione delle
risorse per le generazioni future. I SR perseguono pertanto l’aumento della resilienza e si adoperano per garantire
uno stretto rapporto tra territorio e il proprio sistema produttivo, per offrire una prospettiva di continuità e di
sicurezza economica. Partendo dal presupposto che “un prodotto di qualità può essere ottenuto solo in un
ambiente di qualità” e che secondo il principio che “più vita c’è in un territorio, minore è stato l’impatto delle
attività umane su di esso”, la sostenibilità ambientale e quella sociale diventano il valore aggiunto del prodotto,
da comunicare internamente ed esternamente, ai consumatori, per garantire prospettive di sostenibilità
economica.
A completamento di questo percorso, i SR verificano il proprio impegno a favore della sostenibilità mediante la
misurazione oggettiva delle condizioni ambientali dell’agrosistema attraverso gli Indici di Biodiversità di suolo,
acqua e aria, predisposti dai naturalisti di WBA. Si tratta di procedure sintetiche di biomonitoraggio basate su
alcuni organismi, definiti indicatori biologici, particolarmente adatti a rilevare stati di alterazione ambientale in
quanto presentano: elevata sensibilità verso gli inquinanti, larga diffusione sul territorio, bassa mobilità, capacità
di accumulare sostanze inquinanti nei loro tessuti. Per questo tali bioindicatori possono essere utilizzati nella
valutazione della qualità di suolo, aria e acqua anche negli ambienti agrari.
L'Indice di Biodiversità del Suolo (IBS-bf) prevede l’analisi di campioni di suolo nei quali viene rilevata la
presenza dei grandi gruppi dei macroinvertebrati del suolo; la presenza di ogni gruppo viene riportata con il
relativo punteggio in un’apposita scheda di rilievo.
L'Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf) valuta la presenza di licheni epifiti sulle cortecce di alberi presenti nel
territorio. La sensibilità dei licheni è particolarmente evidente nei confronti di fungicidi, ma anche erbicidi e
Rev. n. 10 del 27 marzo 2020
Disclaimer: WBA and the approved certification bodies are not legally liable for the food safety of the product certified under this standard.
© Copyright: WBA Verona (VR) Italy, including all standard documents. Copying and distribution is permitted only in unaltered form. Reference to WBA shall be made.
© Tutti i diritti sono riservati ed è vietata la riproduzione anche parziale e la divulgazione in ogni sua forma salvo autorizzazione scritta da parte di WBA.

Pag. 6 di 16

BIODIVERSITY FRIEND® STANDARD
insetticidi che hanno un rilevante impatto su di essi. La composizione floristica diventa quindi una misura
indiretta della concentrazione di sostanze inquinanti in un determinato sito.
L’Indice di Biodiversità Acquatica (IBA-bf), infine, mira a rilevare la diversificazione e la stabilità delle comunità
biotiche mettendole in relazione all'idromorfologia, alla diversità tassonomica e alla tolleranza all’inquinamento.
Assieme all'analisi faunistica dei macroinvertebrati acquatici, vengono effettuati rilievi sui principali parametri
chimico-fisici dell’acqua: temperatura, pH, conducibilità elettrica e ossigeno disciolto.
Gli indicatori del protocollo volontario Biodiversity Friend®
Di seguito si riportano in sintesi gli indicatori della norma Biodiversity Friend®, i quali si riconducono alle 10
azioni che compongono il “Decalogo della Sostenibilità” WBA in agricoltura.
1. MODELLO COLTURALE SOSTENIBILE
(punti 13)
Principio: l’azienda adotta sistemi di difesa fitosanitaria che integrino mezzi di controllo agronomici, biologici e
chimici per minimizzare inquinamento e degrado ambientale, o derive incontrollate di presidi fitosanitari,
applicando strategie e metodi di controllo delle avversità meno dannosi, ogni volta possibile.
Indicatore: la produzione agricola e i sistemi di controllo delle avversità biotiche e delle malerbe tendono a
supportare la salute delle piante, minimizzare la pressione dei parassiti e sostenere la produttività e la qualità
delle colture, assicurando l’uso razionale dei presidi fitosanitari e degli agrofarmaci e un impatto minimo o
nullo sulle specie animali e vegetali viventi nell’agrosistema.

2. TUTELA DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI
(punti 12)
Principio: l’azienda deve adottare metodi di conservazione del suolo che limitino l’erosione del suolo da parte
degli agenti meteorici, approcciare a gestioni dei fertilizzanti e delle lavorazioni del suolo che conservino e
utilizzino i nutrienti al meglio, selezionare e usare nutrienti o ammendanti del suolo che minimizzino l’accumulo
di sostanze tossiche nel suolo, ridurre i movimenti dei nutrienti dalla superficie verso la falda, associare gli input
di nutrienti ai bisogni delle colture.
Indicatore: la conservazione e il miglioramento a lungo termine della salute e della fertilità del suolo, attraverso
un corretto uso del suolo stesso, è un obiettivo fondamentale perché un suolo fertile e in salute:
• migliora la struttura del suolo (porosità, capacità di ritenzione idrica);
• minimizza la compattazione, perdite di suolo e altre forme di degrado;
• ha caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche ottimali;
• regola l’infiltrazione e le perdite di acqua;
• favorisce lo stoccaggio di CO2 e di nutrienti;
• favorisce il filtraggio, assorbimento e degradazione degli inquinanti;
• migliora l’attività biologica del suolo in termini di livello e di diversità;
• ripristina la fertilità del suolo mantenendo/incrementando la sostanza organica nella zona radicale del suolo.

3. GESTIONE RAZIONALE DELLA RISORSA ACQUA
(punti 10)
Principio: la Biodiversità nelle fonti idriche richiede la conservazione e miglioramento a lungo termine della
salute delle acque, in quanto biotopo ricco di microfauna acquatica
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Indicatore: preservare le risorse idriche e aumentare il suo risparmio e la qualità nei terreni coltivati, con
l'obiettivo di
• massimizzare l’efficienza dell’irrigazione ed evitare il sovra-sfruttamento degli acquiferi sotterranei e delle
risorse delle acque superficiali;
• gestire le fonti di inquinanti dell’acqua prodotti in azienda e applicare le migliori pratiche per evitare e ridurre
inutili movimenti di inquinanti attraverso gli scarichi delle acque meteoriche;
• evitare o ridurre gli effetti avversi alla conservazione della risorsa acqua, quali il degrado e l’esaurimento
delle fonti d’acqua, effetti involontari delle attività agricole e delle emissioni di inquinanti dell’acqua.

4. TUTELA DI SIEPI, BOSCHI, PRATI, SPECIE NETTARIFERE E FORMAZIONI NATURALIFORMI
(punti 20)
Principio: l’azienda tutela le formazioni naturaliformi presenti e favorisce aree non coltivate, frangivento, siepi
e fasce tampone per supportare le specie selvatiche e fornire ad esse habitat e corridoi ecologici.
Indicatore: proteggere le aree di vegetazione spontanea e di favorire aree non coltivate, frangivento, siepi e
zone-tampone, per supportare la diversità delle specie e fornire habitat e corridoi ecologici. Nell’azienda siepi,
boschi e muretti a secco / terrazze sono in grado di mantenere e/o migliorare la biodiversità, favorire il
drenaggio naturale dell'acqua e proteggere molte specie vegetali e animali.

5. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA E STRUTTURALE
(punti 13)
Principio: la presenza nell'azienda di varietà vegetali e/o di razze animali è espressione della tipicità storica,
socioeconomica e culturale del territorio, pertanto l'azienda adotta strategie per conservare la biodiversità
agraria e le risorse genetiche autoctone attraverso il recupero delle varietà vegetali e delle razze animali
dell'agricoltura tradizionale.
Indicatore: intraprendere strategie per conservare la biodiversità agraria e le risorse genetiche autoctone
attraverso il recupero delle varietà vegetali e delle razze animali dell'agricoltura tradizionale, specie rare o
minacciate e aree designate "di elevato valore ecologico".

6. RISPARMIO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI
(punti 9)
Principio: l’azienda opera per ridurre, stoccare e/o compensare le emissioni di gas serra per prevenire il
degrado della risorsa aria. Sono strumenti possibili per questo obiettivo: l’uso di fonti di energia rinnovabili, la
gestione efficiente delle fonti di inquinanti atmosferici generati dall’attività aziendale, buone pratiche per ridurre
inquinanti atmosferici e evitare e/o stoccare, nella misura possibile, dannose emissioni di gas serra (GHG).
Indicatore: prendere misure per ridurre i rischi alla qualità dell’aria dalle caratteristiche degli inquinanti e
inquinanti pericolosi per l'aria, al fine di minimizzare gli input energetici, gli inquinanti dell’aria, i gas serra e
altri fattori di stress climatici, adottando tecniche a basso impatto e osservando le regole sullo smaltimento e
sulla gestione dei rifiuti pericolosi.

7. TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO RURALE
(punti 10)
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Principio: la riduzione dei rifiuti (ad esempio la riduzione del consumo di materiali, il riutilizzo dei materiali o
l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione dei volumi di materiali smaltiti, inceneriti o rilasciati nell'ambiente)
oltre a conservare le risorse e il paesaggio può impedire l’introduzione nell’ambiente di materiali che possono
inquinare il suolo, aria e acqua.
Indicatore: adottare tecniche e meccanismi a basso impatto per limitare gli impatti sugli ecosistemi ed il
paesaggio locali, tramite una gestione corretta e integrata dei rifiuti e dimostrando di essere adeguatamente
pronti a gestire situazioni di emergenza (es. fuoriuscite tossiche accidentali).

8. SOSTENIBILITÀ SOCIALE
(punti 5)
Principio: l’Azienda impegnata nell'applicazione dello Standard BF rispetta le norme internazionali in materia
di diritti umani e le leggi nazionali sul lavoro che tutelano il personale all'interno dell’Azienda che coltiva
prodotti, nonché dai suoi fornitori / subappaltatori.
Indicatore: rispettare i principi degli strumenti internazionali disponibili, quali Convenzioni dell'OIL,
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti economici, sociali, culturali, civili
e politici, Convenzioni delle Nazioni Unite. L’Azienda deve essere responsabile della comunità in cui è inserita.
Deve valutare e mitigare il suo impatto sulla comunità e impegnarsi ad affrontare e risolvere eventuali conflitti
o a rispondere a contestazioni.

9. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
(punti 8)
Principio: l’Azienda agricola deve gestire i rischi per accrescere la resilienza a fattori di stress ambientali,
economici e sociali, applicare una politica aziendale di lungo termine, utilizzando un “approccio a tre
dimensioni” nella pianificazione, gestione e valutazione concernenti pratiche e procedure, economiche,
ambientali e sociali.
Indicatore: pianificare operazioni di agricoltura sostenibile di breve, medio e lungo termine, mettendo a
disposizione dell’opinione pubblica ogni informazione al riguardo, per dimostrare la propria conformità allo
Standard.

10. TUTELA DEL SUOLO, DELL’ACQUA E DELL’ARIA
(aumento o diminuzione di massimo 10 punti della check-list documentale)
Principio: l’azienda agricola si misura attraverso l’applicazione degli indici di biodiversità del protocollo BF,
relativi a suolo (IBS-bf), acqua (IBA-bf) e aria (IBL-bf). Minori sono gli impatti antropici nel tempo
sull’agrosistema, maggiore sarà la complessità biologica che vi si può trovare.
Indicatore: i valori medi degli indici di biodiversità IBS-bf, IBA-bf e IBL-bf misurati in campo
(Il valore finale dell’indice di biodiversità del suolo, IBS-bf, dovrà sempre essere almeno uguale al valore soglia
posto a 100)

Autovalutazione Biodiversity Friend® (ABF)
I SR e i SA possono misurare il proprio livello di congruità allo Standard BF attraverso un approccio globale
definito Autovalutazione Biodiversity Friend® (ABF), esplicitando (direttamente o mediante tecnici delegati o
delegando fin dal principio ad un OdC) nel Portale Biodiversity Friend® la compilazione della BFD e della
“Biodiversity Friend® Check-List” (BFCL), il documento organizzativo fondamentale attraverso il quale i SR e i SA
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documentano come perseguono tutti gli obiettivi, i criteri e gli indicatori identificati come applicabili alle pratiche
svolte, fornendo nel contempo guide pratiche per ottenere un miglioramento continuo delle performance
ambientali, sociali ed economiche delle attività. La BFD e la BDCL ingaggiano gli agricoltori a impegnarsi nella
sostenibilità ed identificano gli scopi e le strategie per raggiungerli. La BFD e la BFCL sono concettualmente degli
strumenti completi di gestione per sviluppare e applicare un piano a autoguidato per migliorare la sostenibilità
delle attività agricole, che:
● descrivono il sito produttivo, le risorse, le pratiche e le informazioni di base sullo stato di rilevanti indicatori,
fornendo un chiaro format per guidare la gestione interna dei processi aziendali, migliorandoli nel tempo;
● forniscono una guida sulle azioni che possono migliorare la sostenibilità di un’operazione del produttore in
relazione ai fattori ambientali, sociali ed economici e per la formazione dello staff;
● identificano strategie e pratiche per raggiungere gli scopi così come criteri critici e indicatori; il produttore
deve monitorare i processi per migliorare la performance o evitare danni e fa riferimento ai documenti delle
strategie applicate, ai risultati osservati ed agli obiettivi raggiunti, registra gli scopi per rispettare i criteri e
migliorare la performance;
● identificano ogni risultato o problema, così come pianificano per mitigare o migliorare risultati per il ciclo
successivo;
● offrono all’agricoltore la flessibilità di decidere l’ordine di priorità delle attività e come misurare i
miglioramenti;
● permettono agli agricoltori di partire dal livello di performance che meglio si adatta alle loro modello
gestionale e fornisce molti percorsi potenziali per raggiungere livelli più elevati di performance, identificando
le informazioni o ricerche necessarie per mantenere un miglioramento continuo;
● assicurano che le strategie e le attività di monitoraggio identificate nella ABF siano implementate e
documentate, sostenendo la continua crescita dell’agricoltura sostenibile;
● forniscono una base strutturata per comunicare agli stakeholder le performance di sostenibilità raggiunte;
● consentono agli agricoltori di comunicare la sostenibilità delle loro operazioni in un modo coerente e
credibile, preparandoli a comunicare pubblicamente il proprio impegno e a soddisfare le crescenti richieste
dei clienti;
● forniscono informazioni per permettere ai consumatori di premiare gli agricoltori sostenibili con i loro acquisti
e le loro preferenze.
Modalità di verifica della conformità al disciplinare BF (certificazione)
I SR che intendono aderire al protocollo BF devono necessariamente iscriversi al portale dedicato BF e
sottoscrivere la BFD. Per divenire SA possono compilare la parte BFCL in autocontrollo ma devono, entro 6 mesi
dalla stessa, sottoporsi ad audit che dovranno essere eseguiti da un ente di certificazione
accreditato/convenzionato da WBA (OdC), in base alla modalità prescelta di utilizzo del marchio, ovvero:
REGISTRAZIONE CERTIFICATA
utilizzo del logo BF e della dicitura “Azienda Biodiversity Friend®”, oltre che ai fini della comunicazione
aziendale, anche sul prodotto finito, sul prodotto trasformato o semi-trasformato, nonché sul packaging
del prodotto stesso;
b) gli audit devono essere condotti da un OdC;
c) l’OdC emette un certificato di conformità allo standard BF.
a)

Le certificazioni o gli attestati eventualmente richiesti per una delle azioni previste dallo standard BF devono
essere dimostrate da documenti in corso di validità. Ad ogni rinnovo del certificato o dell’attestato, i SA devono
caricare il nuovo certificato sul portale dedicato.
La validazione della BFD e della BFCL avviene attraverso lo svolgimento di audit e il superamento della
conformità ai requisiti, nei suoi diversi livelli di performance. Questi audit sono svolti da Auditors qualificati da
WBAP e dall’OdC e accreditati dagli OdC per la certificazione BF.
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La partecipazione per "Progetti di Biodiversità" (Prodotto o Territorio)
Lo standard BF consente di aderire all’uso del marchio BF attraverso uno schema di partecipazione collettivo
tramite "Progetti di Biodiversità", che possono essere presentati solo da SR di tipo B o di tipo C, suddivisi in due
tipologie:
● Progetti di Biodiversità – PRODOTTO (SR di tipo B e di tipo C)
● Progetti di Biodiversità – TERRITORIO (solo SR di tipo C)
Nel primo caso, i SR facenti parte del Gruppo possono includere nel progetto uno o più prodotti coltivati in
azienda, (anziché l'intera produzione aziendale), purché almeno tutti i prodotti della medesima Categoria
(ortaggi, frutta, vigneti, ecc.) siano inseriti nel Progetto.
Nel secondo caso, per poter essere rappresentative di un determinato territorio, il progetto deve coinvolgere una
percentuale in numero di aziende sul totale della tipologia di aziende del territorio e/o una percentuale rilevante
di superficie complessiva, espressa come SAU sulla SAU totale del territorio. Questo schema particolare prevede
che le aziende agricole facente capo ai SR coinvolte nel Progetto debbano essere identificate e localizzate in
aree omogenee per condizioni di suolo, aria, acqua, nell’area interessata dal Progetto. Diversamente, il Progetto
deve suddividere le aziende in gruppi omogenei per aree omogenee diverse.
Ogni singolo "Progetto di biodiversità" conterrà l’elenco delle aziende agricole (eventualmente divise per aree
omogenee), la descrizione della/e Area/e Omogenea/e, dei prodotti omogeni e/o del Territorio e le loro
condizioni. Il Progetto viene sempre presentato dal Capofila del Gruppo dei soggetti di tipo B o C (ad es. un
gruppo di aziende agricole, Cooperative, Organizzazione di produttori, Comuni, Enti Parco, ecc.) e sarà
sottoposto all’esame dell’OdC per l’approvazione. Gli OdC posso riservarsi di richiedere un parere non
vincolante al Comitato Scientifico di WBAP per l’approvazione. Il Comitato esprime il proprio parere entro 7
giorni dall’accettazione della richiesta, dopo consultazioni smart in via telematica, e si riserva di approvare o di
indicare le modifiche necessarie per l’approvazione.
Il Comitato Scientifico di WBAP è composto in via permanente dall’Amministratore Unico di WBAP, dal Direttore
di WBAP, dal Presidente di WBA e dal Vicepresidente di WBA, ed in via transitoria da un referente scelto dagli
OdC; per garantire i criteri si riservatezza, privacy e imparzialità, il referente scelto dall’OdC potrà partecipare
solo ed esclusivamente alle riunioni del Comitato Scientifico di WBAP in cui sarà valutata una richiesta
proveniente dal proprio ente di appartenenza. La durata in carica del Comitato Scientifico di WBAP è di 5 anni
ed è rinnovabile; il Comitato si esprime con maggioranza assoluta. La composizione del Comitato scientifico di
WBAP è visionabile nel sito di riferimento www.biodiversityfriend.org o nel sito aziendale
www.biodiversityassociation.org.
Indicazioni e norme generali per i soggetti richiedenti
I SR iniziano il percorso ABF mediante sottoscrizione della BFD ed iscrizione al portale dedicato BF. Con tale
sottoscrizione dichiarano di impegnarsi nel percorso BF, misurandosi mediante autocontrollo. Col superamento
dei 60/100 punti è possibile, in questa fase, scaricare ed utilizzare per la comunicazione in azienda la BFD,
previa stampa. La BDF è scaricabile e sottoscrivibile solo previa iscrizione al portale biodiversitifriend.org. Non
è concesso l’uso e la divulgazione della stessa mediante comunicazione digitale.
I SR devono sottostare alle norme vigenti a livello Comunitario, Statale, Regionale e locale. In particolare, per
poter procedere con la valutazione dello status e per accedere all’audit per la valutazione dello status di SA, i SR
devono sottoscrivere l’Allegato 2 - Autodichiarazione della sussistenza dei prerequisiti relativi alla responsabilità
e sostenibilità economica e sociale (Fig. 2).
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CHECK-LIST DISCIPLINARE BIODIVERSITY FRIEND®
ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PREREQUISITI
RELATIVI ALLA RESPONSABILITÁ E SOSTENIBILITÁ ECONOMICA E SOCIALE
La/Il sottoscritta/o
Titolare / L. R.dell'Azienda:
sede legale:
sedi operative principali:

recapito telefonico:
FAX:
email:
PEC:
sito WEB:
sotto la propria personale responsabilità, a piena conoscenza delle responsabilità previste a norma di legge per le
dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
di attuare una gestione aziendale basata sulla sostenibilità sociale ed economica. In particolare, si afferma che l’Azienda opera
nel pieno rispetto di tutte le leggi e le norme applicabili a livello Comunitario, Statale e locale, relativamente alla salvaguardia
ambientale, alla sicurezza alimentare, ai diritti del lavoro e alla tutela e sicurezza dei lavoratori. L’Azienda dichiara, inoltre, di
perseguire la sostenibilità sociale applicando procedure di valutazione dei rischi e attuando metodi di prevenzione e controllo
dei processi, nonché di impegnarsi a perseguire la sostenibilità a breve, medio e lungo termine, mettendo a disposizione
dell’opinione pubblica ogni informazione riguardante tale impegno.
A tal proposito l’Azienda dichiara di aver aderito alle seguenti certificazioni specifiche:
nessuna certificazione specifica
SA8000
G.R.A.S.P.
BSCI
SEDEX
altro standard (specificare)

Luogo

Timbro e Firma

Data

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. I dati raccolti sono gestiti nel rispetto della privacy secondo le
modalità indicate nell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 /GDPR). Il testo completo è disponibile all’indirizzo biodiversityassociation.org/privacy

Fig. 2 Allegato 2
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Successivamente, i SR che desiderano divenire SA devono seguire un percorso, identificabile in:
● audit di certificazione
o i SR entro sei mesi richiedono la verifica ispettiva dell’applicazione della BF Declaration da parte di un
Ente di certificazione riconosciuto e accreditato da WBA;
o terminate le procedure di audit della BFCL e degli Indici di Biodiversità del protocollo BF, nel caso di
richiesta da parte dei SA d’uso del marchio sui prodotti trasformati, i SA dovranno sottoporsi
necessariamente ad un audit per verificare tracciabilità e bilancio di massa; con il superamento dei 60/100
punti e l’eventuale verifica positiva della tracciabilità e del bilancio di massa, l’OdC rilascerà al SA il
Certificato di Conformità al protocollo Biodiversity Friend®;
o il Certificato di conformità in corso di validità consente ai SA di utilizzare il marchio Biodiversity Friend®
in tutte le forme di comunicazione, comprese le etichette di prodotto, previa autorizzazione di conformità
delle stesse da parte di WBA e WBAP; tale richiesta di autorizzazione deve avvenire mediante
comunicazione all’indirizzo e-mail dedicato: licence@biodiversityassociation.org.
All’atto della richiesta di verifica o di certificazione, i SR, ed i SA in ogni fase successiva di audit in autocontrollo
o di audit da parte di un OdC, devono presentare il piano colturale adottato nel corso dell’annata di riferimento
(desumibile principalmente dal fascicolo aziendale aggiornato o dai piani colturali aziendali interni), riportando
per ciascuna coltura la superficie complessiva, la superficie totale condotta dall’azienda agricola, comprese le
tare e gli incolti produttivi, nonché la SAU aziendale a fascicolo.
I SR o i SA possono rappresentare schematicamente su mappa in scala adeguata l’eventuale presenza di siepi,
boschi e muretti a secco, al fine di agevolare l’auditors nell’accertamento dell’estensione complessiva, anche
attraverso l’utilizzo di mappe digitali.
Per i SR e i SA di tipo B e C, la superficie incidente a bosco potrà essere conteggiata complessivamente come
rapporto fra superficie totale a bosco di tutte le aziende e la superficie utile totale delle stesse (SAU). Tale opzione
potrà essere accettata se l’estensione totale del bosco è in fascicolo aziendale a carico di almeno 10% delle
aziende coinvolte.
Per garantire il mantenimento della biodiversità, i SR o i SA si impegnano per 3 anni consecutivi a non ridurre le
superfici a siepe e a bosco nei terreni agrari di proprietà, rilevate nel corso del primo audit di verifica o
certificazione. L’eventuale riduzione della superficie totale iniziale, coperta da siepi e boschi, dovuta a messa a
coltura, è consentita fino ad un massimo del 15% della stessa previa azione compensativa (nuovi impianti di
siepi e boschi, acquisto di aree boscate e/o contratti di affitto di terreni forestali); un’eventuale riduzione senza
azione compensativa comporterà la sospensione o l’eventuale revoca della conformità allo standard Biodiversity
Friend®.
Per limitare l’impatto sulla biodiversità, la superficie complessiva delle strutture fisse coperte non potrà superare
il 40% della superficie totale aziendale, estensibile al 50% tramite attivazione di azioni compensative. Inoltre, ai
SR o ai SA con una copertura di serre superiore a 5000 m2, viene prescritta la messa a dimora, su almeno uno
dei lati esterni della serra, di siepi campestri di specie arbustive autoctone, oppure l’adozione di azioni
compensative. Se le superfici coperte superano il 40% fino ad un massimo del 50% della superficie agraria totale
(SAT), i SR ed i SA dovranno applicare l’azione compensativa consistente nell’impianto di aree boscate con specie
arboree e arbustive autoctone (Allegato 3) in misura equivalente a 0,5 ettari per ogni ettaro di superficie agraria
coperta con strutture fisse. Le azioni compensative riconosciute sono i nuovi impianti di siepi e boschi, l’acquisto
di aree boscate e/o i contratti di affitto di terreni forestali, l’acquisto e/o l’affitto di aree a prato stabile, di
formazioni naturaliformi, oppure la messa a dimora di essenze mellifere, erbacee (perennanti o quinquennali),
arbustive e arboree, secondo le norme contenute negli Allegati tecnici BF.
Nel caso di SR o SA facenti parte di circuiti quali le Fattorie Didattiche, viene richiesto, in aggiunta ai requisiti
cogenti, che il Responsabile aziendale incaricato della didattica abbia partecipato ad almeno 4 ore di formazione
in tema di biodiversità in agricoltura presso un ente qualificato e abbia ottenuto il relativo attestato di frequenza.
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I SR ed i SA devono mantenere tutte le registrazioni relative alle pratiche e ai risultati identificati nella ABF e
quindi nella relativa BFCL per almeno 3 anni.
Format dello Standard
Il format dello Standard BF è strutturato attraverso:
1.Principi: sono affermazioni che descrivono gli aspetti ambientali, sociali ed economici fondamentali di
un’agricoltura sostenibile, come definita in questo standard;
2. Dichiarazioni, ovvero sono gli scopi fondanti derivanti in relazione con uno o più dei principi, verso i quali i
SR o i SA sostenibili sono indirizzati quando scelgono e implementano determinate strategie per raggiungere i
risultati ambientali, economici e sociali desiderati;
4. Azioni, che identificano attributi misurabili dei criteri e forniscono informazioni qualitative o quantitative sullo
stato corrente dell’attributo;
5. Livelli di performance, che rappresentano diversi livelli in base ai risultati conseguiti. Lo standard prevede
quattro progressivi e livelli di performance che i SA possono raggiungere: bronz, silver, gold e platinum.
Ad oggi, lo Standard BF copre attualmente le produzioni vegetali, tra cui le coltivazioni ortofrutticole,
l’olivicoltura, la viticoltura da vino e da tavola e le produzioni animali con l’apicoltura (mediante l’estensione
Biodiversity Friend® Beekeeping).

Livelli di adempimento
In relazione ai vari livelli di adempimento, è necessario fornire alcuni punti chiave:
● solo i SA certificati che hanno un punteggio ≥ 60/100 possono utilizzare il marchio BF;
● non è consentito utilizzare contemporaneamente il marchio BF ed il logo WBA;
● i SA devono aggiornare annualmente la ABF (BFCL) e attestare possibilmente un miglioramento di almeno 1
punto rispetto all’anno precedente, fino al raggiungimento degli 80/100 punti; oltre tale valore soglia non è
richiesto il miglioramento in quanto WBA ritiene che l’insieme delle pratiche adottate agisca sinergicamente
nella conservazione della biodiversità;
● il passaggio da un livello al successivo è obbligatorio per i livelli BF bronzo e argento entro i 7 anni;
● WBAP, al fine di autotutela in riferimento all’uso del proprio marchio dedicato BF, si riserva di effettuare
controlli e/o audit a campione (random) senza preavviso laddove ne ritenesse necessaria l’effettuazione;
● in casi di particolare complessità strutturale e/o in condizioni di comprovate limitazioni oggettive
all’acquisizione del passaggio di livello, i SA possono fare richiesta all’Odc di esonero temporaneo. Gli OdC
posso riservarsi di richiedere un parere non vincolante al Comitato Scientifico di WBAP per l’approvazione.
La deroga all’obbligo di passaggio di livello è possibile per massimo 3 volte, anche non consecutive;
● per ottenere la certificazione BF i SA devono raggiungere un punteggio minimo di ingresso di 60 punti su 100;
● per ottenere l’uso del marchio BF, nonché della dicitura Biodiversity Friend®, nelle modalità previste da WBA
e WBAP, i SA devono ottenere il punteggio minimo di 60/100 previa certificazione ed emissione di certificato
di conformità in corso di validità a cura di un OdC accreditato da WBA.
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Le attività di audit di parte terza svolte dall’OdC per la certificazione devono essere eseguite secondo lo schema
seguente (Tabella 1):
BF certificata
SR

Tipologia

A.1
az. agr. con SAU < 21 ha
A.2
az. agr. con SAU ≥ 21 ha
tipo A
e BFCL < 80 punti
A.3
az. agr. con SAU ≥ 21 ha
e BFCL ≥ 80 punti
gruppo di aziende
tipo B
agricole
- impresa commerciale e/o
trasformatrice
tipo C
- Ente di diritto privato o
pubblico

BFD

attività di
verifica e rilascio
certificato
I° anno

II° anno

III° anno

autocontrollo
Sottoscrizione
della BFD e
registrazione nel
portale dedicato;
successivamente
ed entro 6 mesi
richiesta di
certificazione

Audit di parte
terza

rinnovo e secondo
mantenimento

primo mantenimento

Audit di parte
terza
autocontrollo

IV° anno

V° anno

autocontrollo
Audit di
parte
terza

Audit di parte
terza

Audit di
parte
terza

autocontrollo

Audit di parte terza sulla radice quadrata del n. di aziende aderenti al gruppo

Tab. 1 – Schema delle attività di audit
Specifiche dei livelli dello standard Biodiversity Friend®
Con punteggio BFCL in autocontrollo, senza certificazione, pari a punti ≥ 50/100 e < 60/100, i SR possono essere
registrati, ma non possono usare alcun logo, né l’attestato BFD o la dicitura Biodiversity Friend®.
Con punteggio BFCL in autocontrollo, senza certificazione, pari a punti ≥ 60/100, i SR ottengono l’autorizzazione
ad usare l’attestato BDF per esposizione diretta in azienda; tuttavia, se tali SR non si sottopongono nei tempi a
certificazione da parte di OdC, che convalidi almeno tale punteggio, non potranno essere identificati come SA e
pertanto non potranno usare alcun marchio o logo BF, né la dicitura Biodiversity Friend®.
Entro il primo anno dalla registrazione i SR devono raggiungere un punteggio ≥ 60/100 divenendo SA. Eventuali
deroghe di passaggio dovranno essere debitamente motivate a WBAP che si può riservare o meno di accettarle,
per massimo tre volte consecutive.
I SA in base al punteggio ottenuto possono raggiungere e dimostrare 4 livelli di performance:
Bronze - 1 stella (★)

- status Sufficiente

- punteggio ≥ 60/100 e < 70/100;

Silver - 2 stelle (★★)

- status Buono

- punteggio ≥ 70/100 e < 80/100;

Golden - 3 stelle (★★★)

- status Ottimo

- punteggio ≥ 80/100 e < 90/100;

Platinum - 4 stelle (★★★★)

- status Eccellenza

- punteggio ≥ 90/100 e ≤ 100/100.

Tali livelli di performance possono essere indicati in etichetta mediante l’apposizione della sola grafica suddetta
corrispondente a 1 stella (★), 2 stelle (★★), 3 stelle (★★★) oppure 4 stelle (★★★★), secondo le norme indicate
nel regolamento di uso del marchio. L’apposizione della grafica suddetta è facoltativa e non obbligatoria.
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I SA con status di Bronze o Silver devono, entro 7 anni, passare allo status successivo. È consentito, previa
richiesta motivata all’OdC accettazione della richiesta da parte di quest’ultimo, non incrementare di 1 punto
almeno l’anno per giustificata motivazione, per un massimo di tre volte anche non consecutive.
I SA con status di Golden o Platinum non hanno obbligo di incremento di punteggio o di passaggio al livello
superiore, ma di mantenimento dello status raggiunto a parità di condizioni aziendali. É consentito, previa
richiesta motivata all’OdC e accettazione della richiesta da parte di quest’ultimo, retrocedere di status, per un
massimo di tre volte anche non consecutive. L’OdC può riservarsi di richiedere un parere non vincolante al
Comitato Scientifico di WBAP per l’approvazione.
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