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SOCIETA’ AGRICOLA LAVACCHIO SRL  dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in sede di analisi 

degli indicatori VIVA di ORGANIZZAZIONE relativi al biennio 2018-2020, 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. Dal 2016, i consumi di gasolio sono stati gradualmente ridotti fino ad arrivare a 
6000 litri acquistati nel corso del 2019.   
Evidenze:  
 estrazione dati gestionale riportante l’elenco delle fatture acquisto gasolio 

agricolo anni 2017, 2018 e 2019  
2. Dal 2016 sono state effettuate modifiche ai prodotti commercializzati che 

hanno comportato una riduzione dei volumi di imbottigliamento del prodotto 
Fontegalli con la conseguente riduzione dell’utilizzo delle bottiglie da 600 g. In 
particolare sono stati sviluppati prodotti nuovi (Puro PET-NAT bianco, Puro PET 
– NAT rosato, Puro CHIANTI BIO  e chianti riserva senza solfiti) imbottigliati in 
bottiglie da 460  e 410 g. 
Inoltre attualmente si utilizzano, quando disponibili, bottiglie bordolesi da 360g 
al posto di quella da 400g. 
Evidenze:  
 estrazione dati dal gestionale riportante la riduzione del numero di bottiglie 

di Fontegalli prodotte (si precisa che nell’elenco non è riportato l’anno di 
vendemmia 2017 in quanto il prodotto non è stato imbottigliato come 
Fontegalli ma sotto forma dei nuovi prodotti commerciali)  

 scheda nuova bottiglia vini frizzanti  
 copia fatture di acquisto di bottiglie bordolesi da 360 g anni 2019 e 2020 

 
ACQUA 

 

1. A partire dal 2017, l’azienda ha svolto un’analisi dei prodotti sostitutivi per la 
cura e prevenzione dell’oidio. In particolare sono stati distribuiti sulle colture di 
vite prodotti fitosanitari specifici alternativi ai trattamenti a base di zolfo che 
hanno permesso negli ultimi anni una netta riduzione dei quantitativi di zolfo 
utilizzati su questo tipo di colture.  
Evidenze: 



 

 copia scheda tecnica del prodotto Prev-am plus, Romeo  
 copia fattura di acquisto del Prevam plus – anno 2019  
 copia foglio calcolo quantitativi di zolfo utilizzati in vigna negli anni 2017, 

2018, 2019 
2. negli ultimi tre anni sono stati inoltre ridotti anche i quantitativi di rame utilizzati 

nel trattamento dei vigneti. Tali dati sono stati verificati per gli anni 2017, 2018, 
2019 dall’ente ICEA in fase di attribuzione della certificazione Biologico 
Evidenze:  
 copie del registro di campagna degli anni 2017, 2018, 2019  

 
VIGNETO 

 

1. A partire dal 2019, l’azienda ha aderito al metodo biodinamica le cui pratiche 
agronomiche promuovono la fertilità e la vitalità del terreno e allo stesso tempo 
le qualità tipiche delle specie vegetali e animali, con la finalità di ridurre gli 
interventi sulle colture ed in particolare i trattamenti fitosanitari. Tale obiettivo 
potrà essere raggiunto gradualmente nel tempo in parallelo con il 
miglioramento della fertilità dei terreni ottenuto.  Ciò ha tuttavia permesso 
all’organizzazione di ridurre il numero dei trattamenti che nel 2019 sono stati 
solamente 7 rispetto agli anni passati in cui si effettuavano mediamente 10 
trattamenti, ottenendo benefici anche in termini di compattamento del terreno  
Evidenze: 
 copia contratto consulenza per biodinamico  
 Copie registro campagna 2017, 2018, 2019 

2. l’azienda ha effettuato l’analisi della fattibilità tecnica ed economica per 
l’affettazione di alcune operazioni colturali con mezzi trainati da cavalli. Al 
momento non è stato introdurre tale tipo di lavorazioni in quanto è stato scelto 
in via prioritaria di aderire e attuare il metodo biodinamico.  
Evidenze  
 Video della prova in campo delle operazioni di scalzatura effettuata con 

trazioni animale 
 Preventivo del fornitore del servizio  

 



 

 
 

 

TERRITORIO 

 

1. L’organizzazione ha potenziato il punto vendita aziendale (La Bottega del 
Mulino) che ad oggi è un punto di riferimento per la comunità locale e per gli 
ospiti dell’agriturismo per la disponibilità di prodotti di eccellenza provenienti 
da aziende agroalimentari locali e toscane. 
La Bottega è altresì un luogo a disposizione di artigiani locali per la realizzazione 
di corsi su arti e mestieri tradizionali del luogo come ad esempio Corso di 
Norcineria e di Ceramica 
Evidenze: 
 sito web aziendale:  

http://www.fattorialavacchio.com/BOTTEGA/it/bottega 
 


