
La valutazione delle performance ambientali dell’azienda avviene attraverso la verifica di
dieci azioni che costituiscono il "Decalogo della Sostenibilità” in agricoltura: 
1) Modello colturale sostenibile
2) Tutela della fertilità dei suoli
3) Uso razionale dell’acqua
4) Tutela di siepi, boschi e prati
5) Tutela dell’agrobiodiversità
6) Risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili
7) Tutela del territorio e del paesaggio rurale
8) Sostenibilità sociale
9) Sostenibilità economica
10) Qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Cosa?
BIODIVERSITY FRIEND® è uno standard di certificazione che valuta la sostenibilità degli 
agrosistemi attraverso l’impatto delle attività agricole sulla biodiversità del territorio.

BIODIVERSITY FRIEND® è uno standard volontario aperto a tutte le aziende agricole a 
produzione vegetale (aziende familiari, cooperative, OP, GDO) che credono in un modello 
di agricoltura sostenibile, a basso impatto ambientale e integrata nel paesaggio.

Come?

La qualità dell'ariaLa qualità del suolo
L’Indice di Biodiversità Lichenica 
(IBL-bf) valuta la complessità 
delle comunità licheniche epifite, 
considerate ottime indicatrici 
della qualità dell’aria.

L’Indice di Biodiversità del Suolo 
(IBS-bf) valuta l’impatto delle 
attività agricole sulla comunità 
degli invertebrati del terreno, 
utilizzati come bioindicatori.

La qualità dell'acqua
L’Indice di Biodiversità Acquatica 
(IBA-bf) valuta l’idromorfologia dei 
corsi d’acqua superficiali e la 
complessità delle comunità di 
macroinvertebrati acquatici. 
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Biodiversity Friend®
La biodiversità, un valore essenziale per 
un’agricoltura sostenibile e di qualità

Perché?

Chi?

BIODIVERSITY FRIEND® promuove e valorizza l’agricoltura sostenibile, a tutela della 
biodiversità, del territorio e delle comunità in esso presenti. BIODIVERSITY FRIEND® 
permette alle aziende agricole di intraprendere un percorso di miglioramento graduale 
delle proprie performance ambientali, garantendo al consumatore prodotti di qualità 
ottenuti da territori ad alta naturalità
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contatti.



The assessment of the environmental performances of the farm is achieved by ten actions
that constitute the “Decalogue of Sustainability” in agriculture:
1) Sustainable agricultural model
2) Conservation of soil fertility
3) Rational management of the watercourses
4) Conservation of hedges, woods and meadows
5) Conservation of agrarian biodiversity
6) Energy savings and renewable sources
7) Landscape conservation
8) Social sustainability
9) Economic sustainability
10) Quality of soil, water and air.

What?
BIODIVERSITY FRIEND® is a certification standard that certifies the sustainability 
of agrosystems by assessing the impact of the production process on the biodiversity of 
theproduction area.

BIODIVERSITY FRIEND® is a voluntary standard aimed at vegetable-growing agricultural
companies (family farms, cooperatives, POs, large-scale retailers) who believe in
sustainable agriculture, integrated into the landscape and with low environmental impact.

How?

Life in the airLife in the soil
The Lichen Biodiversity Index 
(LBI-bf) evaluates the complexity 
of epiphytic lichen communities,
considered excellent indicators
of air quality.

The Soil Biodiversity Index (SBI- 
bf) evaluates the impact of
agricultural activities on the
community of soil invertebrates,
used as bioindicators.

Life in the water
The Freshwater Biodiversity Index 
(FBI-bf) evaluates the
hydromorphology of water courses 
and the complexity of aquatic 
macroinvertebrate communities.
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Biodiversity Friend®
Biodiversity is an essential value for high
quality and sustainable agriculture

Why?

Who?

BIODIVERSITY FRIEND® promotes and enhances sustainable agriculture respectful of
biodiversity, of the territory and the communities living in it. BIODIVERSITY FRIEND® 
allows farms and agricultural businesses to start a path of gradual improvement in the
environmental performance of the agrosystem, guaranteeing the consumer high quality
products obtained from high naturality areas.


