
 

Interventi di riduzione degli impatti  

relativi al ciclo di vita dell’ORGANIZZAZIONE oggetto di analisi 

 

AZIENDA: LUNGAROTTI SOCIETA’ AGRICOLA ARL 

 

 

ORGANIZZAZIONE (può essere l’azienda stessa oppure una o più tenute aziendali): TORGIANO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’azienda LUNGAROTTI SOCIETA’ AGRICOLA ARL dichiara che, in ottemperanza agli impegni presi in 

sede di analisi degli indicatori VIVA di ORGANIZZAZIONE relativi al biennio 2018-2020 (data 

certificazione 22/11/2018 fine validità certificazione 22/11/2020 poi prorogata al 14 Febbraio 2021 in 

base ai decreti Legge 17 Marzo 23020 n. 18 e 8 Aprile 2020 n. 23), 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. 

 

 LUNGAROTTI SOCIETA’ AGRICOLA ARL 

 



 

Indicatore MIGLIORAMENTI ATTUATI 

 

ARIA 

 

1. Produzione di Energia da fonti rinnovabili: Implementato un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (205 KW) che ha abbattuto il 

consumo da fonti non rinnovabili di quasi il 40% 

2. 

3. 

 

ACQUA 

 

1. L’azienda ha aderito al progetto Smart Meteo finanziato dalla misura 16.1.1 del 

PSR per l’Umbria 2014-2020 al fine di una migliore gestione dei trattamenti 

fitosanitari;  

2. Acquistato un Atomizzatore Trainato a recupero della deriva modello Friuli 

“Drift recovery”  

3. 

 

VIGNETO 

 

1.1. L’azienda ha aderito al progetto Smart Meteo finanziato dalla misura 16.1.1 

del PSR per l’Umbria 2014-2020 al fine di una migliore gestione dei trattamenti 

fitosanitari;  

2. Acquistato un Atomizzatore Trainato a recupero della deriva modello Friuli 

“Drift recovery”  

3. L’uso di erbicidi è stato completamente eliminato a favore di pratiche 

agronomiche virtuose come il sovescio di leguminose a file alterne . 

 

TERRITORIO 

 

1. L’azienda nel 2018 aveva pienamente soddisfatto i requisiti inerenti 

all’indicatore Territorio, il Piano di Miglioramento non era stato prodotto, 

tuttavia al fine di dimostrare l’ulteriore impegno da parte dell’azienda nel 

territorio in cui è inserita  ha ristrutturato a proprie spese la caserma dei 

carabinieri (di sua proprietà) ; 

2. Certificazione SQNPI Agro Climatica Ambientale 

3. Promozione del territorio: apertura di un bistrot dove si possono degustare, 

oltre ai vini aziendali, i prodotti locali realizzati a breve distanza 



 

 

 

 


