
Lo standard di certificazione è stato 
sviluppato sulla base delle line guide SAFA 
(Sustainability Assessment of Food and 
Agriculture systems) dettate dalla FAO, e 
i suoi principi si basano sulla salvaguardia 
e tutela dell’intero ecosistema entro il 
quale le aziende svolgono la loro attività, 
un’agricoltura basata su metodologie di lotta 
integrata, migliore efficienza energetica, 
ottimizzazione delle risorse, conformità alle 
normative, responsabilità sociale.

L’inquinamento ed il degrado delle risorse 
naturali determinati da pratiche agricole e 
di allevamento insostenibili, minacciano di 
ridurre la produttività e di mettere in pericolo 
l'agricoltura stessa, oltre che a creare danni 
sociali e ambientali irreparabili.

Le pratiche agricole sostenibili possono
invece risultare:

l  economicamente vantaggiose 
   per gli agricoltori;
l  rispettose dell’ambiente;
l  socialmente eque.

Lo standard di certificazione Friend of the 
Earth premia quelle aziende che operano 
in conformità alle pratiche di agricoltura e 
allevamento sostenibile per: ridurre il dete-
rioramento degli ecosistemi e delle specie 
presenti, migliorare l’efficienza energetica 
e la gestione dei rifiuti, utilizzare pratiche di 
lotta integrata per diminuire uso di fertiliz-
zanti, essere conformi alla normativa e alle 
richieste di responsabilità sociale.

A seguito della repentina crescita demo-
grafica mondiale, si è rivelata necessaria 
un’intensificazione della produzione agricola 
e di allevamento: ad oggi in Europa la metà 
della superficie è adibita ad agricoltura; 
mentre a livello globale i consumi di carne 
sono aumentati quasi del 400% rispetto al 
1961. Pratiche agricole e di allevamento, che 
non tengono conto dell’utilizzo sostenibile 
delle risorse, possono determinare notevoli 
impatti negativi sull’ambiente.

L’obiettivo di Friend of the Earth è proprio 
quello di incoraggiare un cambiamento 
nell’approccio all’agricoltura e all’alleva-
mento, puntando quindi a pratiche sempre 
più sostenibili.

Lanciato nel 2013, il programma di cer-
tificazione Friend of the Earth nasce dai 
risultati tangibili ottenuti con Friend of the 
Sea per promuovere gli ideali di sostenibilità 
e conservazione delle risorse naturali.

Chi sceglie i prodotti
Friend of the Earth, sceglie 
di salvaguardare l’ambiente

Noi siamo Amici della
Terra…. E tu? Criteri di Certificazione

Salvaguardia dell’ecosistema

Prodotti agricoli 
e di allevamento

Tutela della fauna selvatica

Nessun utilizzo di ormoni della crescita
Gestione delle risorse idriche, 
atmosferiche, suolo, rifiuti

Conformità alla normativa

Responsabilità Sociale

Miglioramento efficienza energetica
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Certificazione di prodotti da
agricoltura e allevamento sostenibili



Friend of the Sea aderisce alle linee guida 
della FAO per l’etichettatura ecologica 
dei prodotti da pesca.  Viene dato 
adempimento in particolare all’art. 
30 delle linee guida della FAO: nei 
suoi criteri, infatti, Friend of the Sea 
prescrive come requisito essenziale 
per la certificazione che le risorse 
ittiche provengano da specie non 
sovrasfruttate.

Friend of the Sea è l’unico sistema al mondo 
in grado di certificare, con il medesimo 
marchio di approvazione, sia prodotti 
allevati che provenienti dalla pesca.

Friend of the Sea è attualmente il 
principale sistema di certificazione di 
prodotti ittici sostenibili, con al suo attivo 
la valutazione di oltre 10 milioni di tonnellate 
di prodotti pescati e 500 mila tonnellate di 
prodotti allevati.

I prodotti sostenibili e le relative origini 
sono sottoposti a verifica, mediante 
ispezioni sul campo, da enti di certi-
ficazione indipendenti appositamente 
accreditati (l’elenco è consultabile sul 
nostro sito) , che utilizzano ai fini della valu-
tazione i criteri definiti da Friend of the Sea.

Le catture di prodotti ittici sono quintuplicate 
negli ultimi 50 anni, determinando una 
drastica riduzione della biodiversità degli 
oceani e portando alcune specie al rischio 
di estinzione.

Affinché l’ambiente marino venga preser-
vato e per garantire continuità alle attività 
ad esso connesse è oggi sempre più 
importante che l’industria ittica e la grande 
distribuzione si responsabilizzino e diano 
preferenza a metodi di pesca e allevamento 
sostenibili. E’ altrettanto importante ga-
rantire trasparenza nell’informazione rivolta 
al consumatore, che ha diritto di conoscere 
quali prodotti provengono da attività di 
pesca controllate e a minore impatto 
ambientale.

Chi sceglie i prodotti 
Friend of the Sea 
sceglie di 
salvaguardare
l’ambiente.

Noi siamo Amici del 
Mare…. E tu? Criteri di Certificazione

Prodotti dell’acquacoltura

Prodotti provenienti da una risorsa 
non sovrasfruttata

Prodotti della pesca

Massimo 8% di scarti

Nessuna specie a rischio di estinzione 
tra le catture accidentali

Nessun impatto sul fondale marino
Rispetto delle disposizioni di legge 
(quote, nessuna pesca INN, ecc.)

Responsabilità sociale

Riduzione annua delle emissioni 
di gas serra (carbon footprint)

Rispetto assoluto degli habitat critici 
(mangrovie, zone umide, ecc.)

Riduzione delle fughe di pesce 
e delle catture accidentali

Rispetto dei parametri di qualità dell’acqua

Nessun utilizzo di OGM né di ormoni 
della crescita

Responsabilità sociale
Riduzione annua delle emissioni 
di gas serra (carbon footprint)
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Certificazione di prodotti da

pesca e acquacoltura sostenibili


