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INTRODUZIONE
Il presente documento contiene ulteriori regole relative ai requisiti del capitolo sulla
tracciabilità dello Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance. La struttura
del presente documento segue l'ordine dei requisiti del capitolo sulla tracciabilità:
introduzione dei principi relativi alla tracciabilità e della terminologia pertinente nella sezione
introduttiva; fornitura di un'interpretazione aggiuntiva dei requisiti generali di tracciabilità
nella sezione 1; definizione dei requisiti per la gestione della piattaforma di tracciabilità
online nella sezione 2; fornitura di ulteriori spiegazioni sui requisiti relativi al bilancio di massa
nella sezione 3.

Ambito della tracciabilità
La tracciabilità è fondamentale ai fini della certificazione. Deve essere garantita per
consentire dichiarazioni accurate sui prodotti certificati. La tracciabilità nel programma di
certificazione viene mantenuta attuando due elementi distinti ma strettamente correlati:
1) requisiti di tracciabilità che specificano le regole per la gestione della tracciabilità
online e le modalità di attuazione della tracciabilità in loco;
2) tracciabilità mediante la piattaforma online di Rainforest Alliance, che registra i
movimenti e le conversioni applicate al prodotto certificato.
La tracciabilità ad entrambi i livelli deve essere implementata da qualsiasi titolare di
certificato (CH) che intraprenda le attività elencate nelle Regole di certificazione:
• Attività agricole
• Commercializzazione
• Stoccaggio
• Lavorazione e/o fabbricazione
• Imballaggio e/o reimballaggio
• Etichettatura
• Vendita al dettaglio

Rendicontazione sul livello di tracciabilità
•

•

La rendicontazione della tracciabilità è implementata a livello del CH. Se il CH è
certificato come multisito, l'amministratore del multisito è responsabile dell'attuazione
dei requisiti di tracciabilità. La tracciabilità nella piattaforma online di Rainforest
Alliance deve riflettere i volumi certificati gestiti a livello del CH; ciò significa che la
tracciabilità per lo spostamento del prodotto certificato tra i siti non è obbligatoria.
Se un CH si avvale di subappaltatori che svolgono attività di lavorazione con
conseguente variazione di volume, tali conversioni devono essere segnalate.

Applicabilità dei requisiti dello standard
•
•

I requisiti di tracciabilità sono applicabili a volumi ereditati e volumi certificati in base
allo Standard di agricoltura sostenibile (SAS) 2020 di Rainforest Alliance.
Il Capitolo 2.2 del SAS è applicabile solo alle colture per le quali è disponibile la
tracciabilità nella piattaforma online.

Tipi di tracciabilità
I tipi di tracciabilità sono metodi utilizzati per la gestione dei volumi certificati ed il loro
tracciamento fino all'origine. Attualmente sono disponibili i seguenti tipi di tracciabilità nelle
filiere certificate, elencate dal tipo di tracciabilità "più alto" a quello "più basso": Identità
preservata (IP), Segregazione (SG) e Mass Balance (MB). Ulteriori spiegazioni sui tipi di
tracciabilità sono disponibili sotto.

•

Identità preservata (IP)
Un'opzione di tracciabilità in cui è possibile ricondurre l'ingrediente o il prodotto
certificato Rainforest Alliance ad un'unica azienda agricola titolare di certificato. Non
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è prevista la miscelazione di ingredienti o prodotti certificati con ingredienti o prodotti
non certificati. Si tratta del tipo di tracciabilità di livello massimo.

•

Segregazione (SG)
Un processo di tracciabilità in cui il prodotto certificato viene tenuto separato dal
prodotto non certificato, sia fisicamente sia a livello di documentazione. La
segregazione ha luogo durante tutte le fasi di ricezione, lavorazione, imballaggio,
stoccaggio e trasporto della filiera. Non vengono mescolati prodotti non certificati
con prodotti certificati. Ciò significa che l'intero contenuto del prodotto è certificato,
anche se può provenire da fonti/aziende agricole certificate diverse, compresi paesi
di origine diversi. Se un prodotto certificato proviene da fonti/aziende certificate
diverse, ma l'identità viene preservata lungo la filiera, è possibile applicare il sottotipo
Mixed Identity Preserved (Mixed IP).

•

Mass balance (MB)
La tracciabilità amministrativa che consente ad un titolare di certificato di dichiarare
un prodotto non certificato come " Rainforest Alliance " quando la quantità
equivalente è di provenienza "certificata Rainforest Alliance Certified".

ATTORE DELLA FILIERA (SCA)
Non è consentita la "promozione" da un tipo di tracciabilità più basso ad uno più alto. Per
esempio, non è possibile generare un output con tipo di tracciabilità identità preservata a
partire da un input di tipo Segregazione. Tuttavia, è consentita la "retrocessione" da un tipo
di tracciabilità più alto ad uno più basso, ad es. da Segregazione a Mass Balance. Il CH deve
aggiornare il proprio ambito nella Piattaforma di certificazione di Rainforest Alliance (RACP)
in caso di modifica del tipo di tracciabilità.

Ambito
Mentre i tipi di tracciabilità Identità preservata e Segregazione possono essere applicati a
qualsiasi coltura inclusa nell'ambito della certificazione Rainforest Alliance, il Mass Balance a
livello del titolare di certificato della filiera (primo acquirente ed oltre) è disponibile per
cacao, succo d'arancia e fiori. Per le nocciole, l'olio di palma e l'olio di cocco, il mass
balance può essere applicato a livello della filiera ma anche del titolare di certificato
agricolo.
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Validità del credito
I crediti per Segregazione e Mass Balance creati nell'ambito delle certificazioni legacy (UTZ e
Rainforest Alliance) e del Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance saranno
validi a partire dalla prima vendita dal titolare di certificato agricolo al primo attore della
filiera e saranno rinnovati ad ogni vendita esterna ad un titolare di certificato ed alla
conversione all'interno di un titolare di certificato.
Il periodo di validità verrà determinato per ciascuna coltura.

TRACCIABILITÀ
Requisito 2.1.7 - Doppia vendita
La doppia vendita di volumi non è possibile: ciò che viene venduto come prodotto
convenzionale o nell'ambito di un altro schema o di un'altra iniziativa a favore della
sostenibilità non può essere venduto anche come certificato Rainforest Alliance.
La vendita di prodotti certificati nell'ambito di più di uno schema è consentita.
•

Con "doppia vendita" si intende la pratica di vendere lo stesso volume prodotto o
acquistato come certificato Rainforest Alliance due volte, una come Rainforest
Alliance ed una come convenzionale o ai sensi di un'altra certificazione.

Ad esempio, 100 MT di caffè prodotto da un'azienda agricola possono essere certificate sia
come Organic sia come Rainforest Alliance e vendute
unicamente come 100 MT certificato Rainforest Alliance, oppure
unicamente come 100 MT Organic, oppure
come 100 MT certificato Rainforest Alliance ed Organic (una volta in un unico lotto)
ad un acquirente.
Tuttavia, lo stesso volume di caffè non può essere venduto separatamente come 100 MT di
caffè Organic ed anche come 100 MT di caffè certificato Rainforest Alliance.
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Requisito 2.1.9 - Tassi di conversione
La tabella qui sotto definisce i tassi di conversione che dovrebbero essere utilizzati nei settori
per cui il mass balance è un tipo di tracciabilità approvato.

Coltura/Settore
Cacao
da fave a massa
da fave a granella
da granella a massa
da massa a burro e polvere
Nocciola
da guscio a seme
da seme a seme tostato
da seme a seme lavorato (es.
pelato, tagliato, affettato, ecc.)
da seme tostato a seme lavorato
tostato
Noce di cocco
da frutto fresco a copra
da copra ad olio di cocco grezzo
da olio di cocco grezzo ad olio di
cocco raffinato (RBD)
da olio di cocco grezzo ad olio di
cocco raffinato (idrogenato)
Olio di palma
da fasci di frutta fresca (FFB) ad olio
di palma grezzo
da fasci di frutta fresca (FFB) a
palmisti
da olio di palma grezzo ad olio di
palma raffinato
da olio di palma grezzo a PFAD
da palmisto ad olio di palmisto
da palmisti a panello di palmisti
da olio di palma ad oleina
da olio di palma a stearina
da oleina a superoleina
da oleina a stearina a frazione
intermedia
da stearina ad oleina a frazione
intermedia
da stearina a stearina doppia
da olio di palmisto ad olio di
palmisto raffinato
da olio di palmisto a PKFAD
da olio di palmisto raffinato ad
oleina di palmisto
da olio di palmisto raffinato a
stearina di palmisto
Arance
da frutta fresca a solidi solubili
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1a
conversione

2a
conversion
e

3a
conversion
e

4a
conversione

1:0,5:0,5

NA

NA

NA

1:0,82
1:0,82
1:1
1:0,5
1:0,94
1:1

1:1
1:0,25
1:0,62
1:0,96
1:0,96

100:20
100:5
100:95
100:5
100:45
100:55
100:80
100:20
100:65
100:35
100:65
100:35
100:95
100:5
100:65
100:35
Kg di SS = (X
cassette di
frutta fresca
/ Y cassette
per
tonnellata
di FCOJ a

7

66 Brix) ×
1000 × 66%
da solidi solubili a succo (FCOJ)
da solidi solubili a succo (NFC)
da succo a succo ricostituito

1:1
1:1
1:1

TRACCIABILITÀ SULLA PIATTAFORMA ONLINE
ATTIVITÀ SULLA PIATTAFORMA DI TRACCIABILITÀ
La piattaforma di tracciabilità deve riflettere il movimento fisico dei prodotti certificati.
Pertanto, è essenziale che i CHs segnalino qualsiasi attività eseguita sul prodotto certificato.
La segnalazione riguarda: vendite, conversioni, conferma, riscatto, rimozione di prodotto
certificato (tutte queste voci sono spiegate nel capitolo seguente).

Requisito 2.1.9 – Conversione di prodotti certificati
La corretta metodologia per il calcolo dei fattori di conversione è dimostrata e documentata
per ciascun prodotto certificato ed è tradotta di conseguenza nella piattaforma di
tracciabilità.
•

Oltre ad applicare i tassi di conversione corretti (vedere il capitolo precedente),
qualsiasi conversione del prodotto certificato che porti ad una variazione del volume
e/o del prodotto finale deve essere segnalata come tale nella piattaforma di
tracciabilità.

Requisito 2.2.1 – Gestione delle transazioni in uscita su prodotti certificati
I volumi venduti come certificati vengono registrati nella piattaforma di tracciabilità di
Rainforest Alliance entro due settimane dalla fine del trimestre nel quale ha avuto luogo la
spedizione.
•

In generale, ciò significa che tutte le vendite business to business di un prodotto
certificato devono essere segnalate attraverso la piattaforma di tracciabilità di
Rainforest Alliance, a partire dall'azienda agricola titolare del certificato fino al
a) punto in cui il prodotto certificato viene imballato ed etichettato con il brand
di un CH. In questo caso, il prodotto certificato viene riscattato dalla
piattaforma di tracciabilità o
b) fino al punto in cui il prodotto certificato viene venduto al brand/rivenditore
dal SC CH che imballa ed etichetta il prodotto certificato per un particolare
brand/rivenditore. In questo caso, al brand/rivenditore viene emessa una
transazione di vendita relativa al prodotto certificato.

Requisito 2.2.2 – Gestione delle transazioni in entrata di prodotti certificati
Gli acquirenti di prodotti certificati Rainforest Alliance dispongono di una procedura per
verificare regolarmente che le fatture relative ai prodotti certificati acquistati corrispondano
alle registrazioni delle transazioni nella piattaforma di tracciabilità.
•

In generale, le transazioni relative ai prodotti certificati venduti dai fornitori devono
essere esaminate e confermate dal CH che sta acquistando il prodotto certificato.
Un CH ha 7 giorni di tempo per esaminare le transazioni in arrivo e richiedere al
fornitore di apportare eventuali modifiche ai dettagli della transazione. Trascorsi 7
giorni, le transazioni saranno confermate automaticamente.

Requisito 2.2.3 – Rimozione di volumi certificati
I volumi non venduti come certificati Rainforest Alliance e/o persi vengono rimossi dalla
piattaforma di tracciabilità entro due settimane dalla fine del trimestre in cui ha avuto luogo
la vendita.
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•

•

I prodotti certificati vengono rimossi dalla piattaforma di tracciabilità quando
vengono venduti al CH successivo non come "certificati Rainforest Alliance " o
quando non possono essere venduti successivamente a causa di danni al prodotto
(prodotto "perso").
Nel caso in cui il CH operi nell'ambito del tipo di tracciabilità mass balance, il volume
certificato può essere venduto successivamente come convenzionale, ed i crediti
corrispondenti relativi al mass balance possono essere conservati.

Requisito 2.2.5 - Aggregazione di transazioni
Le spedizioni combinate in un'unica transazione includono informazioni sufficienti per
associare la transazione alle singole spedizioni.
•

Se più spedizioni vengono combinate in un'unica transazione, il SC CH fornisce la
documentazione di supporto nella transazione stessa sulla piattaforma di tracciabilità
per identificare le singole transazioni (ad es. excel con spedizioni o numeri di
spedizione individuali).

Quando segnalare?
•

Entro 2 settimane dalla fine del trimestre, inteso come trimestre di calendario
(gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).
Esempio 1: una vendita fisica ha luogo nel mese di maggio - Il CH deve segnalare la
transazione di vendita entro il 15 luglio
Esempio 2: un volume certificato viene venduto come convenzionale a dicembre - Il
CH deve rimuovere il prodotto certificato dalla piattaforma di tracciabilità entro il 15
gennaio dell'anno successivo

MASS BALANCE
Requisito 2.3.1 - Scambio di crediti
Lo scambio di crediti è possibile solo tra prodotti uguali o in una direzione di avanzamento
della lavorazione fisica. Ciò significa che è possibile scambiare crediti Rainforest Alliance tra
un prodotto acquistato Rainforest Alliance e prodotti convenzionali uguali o acquistati
successivamente.
•

Esempio 1: da burro di cacao certificato Rainforest Alliance a burro di cacao
convenzionale

•

Esempio 2: da fave di cacao certificate Rainforest Alliance a massa di cacao
convenzionale

•

Esempio 3: da fave di cacao certificate Rainforest Alliance a burro di cacao
convenzionale

•

Esempio 4: da nocciola in guscio certificata Rainforest Alliance a seme di nocciola
tostato convenzionale

•

Esempio 5: da olio di cocco grezzo certificato Rainforest Alliance ad olio di cocco
raffinato convenzionale

Non è consentito lo scambio di crediti in senso inverso (da massa di cacao a granella di
cacao, da cioccolato a burro di cacao, da burro di cacao a polvere di cacao (e
viceversa), da seme di nocciola lavorato a nocciola in guscio, ecc.).
Lo scambio di crediti da prodotti non puri certificato Rainforest Alliance (ad es. cioccolato) a
prodotti puri convenzionali (ad es. burro di cacao) non è consentito, in quanto costituisce
una conversione in senso inverso.
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Lo scambio di crediti da prodotto (non) puro (cioccolato) Rainforest Alliance a prodotto non
puro (cioccolato) convenzionale è consentito, a condizione che il prodotto non puro sia
stato acquistato.
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Requisiti 2.3.3 e 2.3.4 – Corrispondenza con l'origine
I seguenti requisiti sulla corrispondenza con l'origine e le relative definizioni sono applicabili
solo al settore del cacao:

Definizioni
Ricetta annuale
Origine

Impronta di
origine

Corrispondenza
con l'origine

Piano di
approvvigioname
nto

La ricetta associata alla vendita di massa di cacao certificata.
Questa ricetta può essere rivista e adattata annualmente, ma può
anche essere modificata con maggiore frequenza.
Paese in cui sono state prodotte le fave di cacao certificate.
Paese indicato su un credito e che rappresenta l'origine delle fave di
cacao certificate associate al credito. L'impronta di origine non
riflette necessariamente l'origine delle fave utilizzate per produrre il
prodotto fisico a base di cacao associato al credito, bensì mostra solo
l'origine amministrativa del credito.
La pratica di abbinare l'origine degli acquisti o delle vendite
certificate di prodotti fisici all'impronta di origine dei crediti associati a
tali acquisti o vendite, per transazione o su base aggregata, come
indicato di seguito.
Un piano elaborato da un'azienda per impegnarsi a spostare
l'approvvigionamento certificato secondo quanto necessario ed in
maniera credibile per soddisfare i requisiti di corrispondenza con
l'origine. Questo piano deve essere presentato ed approvato da
Rainforest Alliance.

Ambito
La corrispondenza con l'origine (origin matching) è obbligatoria a partire dal 1° luglio 2021
per tutte le transazioni completate nella piattaforma di tracciabilità che soddisfano le
condizioni per la corrispondenza con l'origine in base ai requisiti descritti nel presente
documento. Rientra in questo discorso tutto il cacao certificato per il mass balance.
La corrispondenza con l'origine è obbligatoria per tutte le vendite certificate con contratti
firmati a partire dal 1° aprile 2021.
La corrispondenza con l'origine è obbligatoria nel caso del cacao per il quale è mostrata
un'impronta di origine nella piattaforma di tracciabilità. Se l'impronta di origine del prodotto
a base di cacao non è mostrata nella piattaforma di tracciabilità, la corrispondenza con
l'origine non è richiesta per quel prodotto specifico. Il fatto di mostrare o meno un'origine non
è a discrezione delle singole aziende, bensì è determinato dalla piattaforma di tracciabilità.
Eccezioni alla corrispondenza con l'origine: un titolare di certificato di filiera può essere
esentato dalla corrispondenza con l'origine per un volume specifico da un'origine specifica,
ma solo se ha ricevuto l'approvazione di Rainforest Alliance ai fini di un piano di
approvvigionamento per tale origine specifica.
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Fave e granella di cacao
La corrispondenza con l'origine è richiesta a livello di transazione con corrispondenza
dell'origine del 100% per tutti gli acquisti di fave e granella di cacao certificate da un altro
titolare di certificato della filiera e tutte le vendite di fave e granella ad un altro titolare di
certificato della filiera. La documentazione di vendita per le fave e la granella vendute
come certificate deve includere informazioni sull'origine a livello di paese per i fattori di
produzione relativi alle fave ed alla granella di cacao certificate e convenzionali.
Massa di cacao
La corrispondenza con l'origine è richiesta per la prima vendita di massa di cacao certificata
ad un altro titolare di certificato della filiera su base aggregata per un periodo di 12 mesi. La
documentazione a livello del titolare di certificato della filiera deve comprendere le
informazioni sull'origine a livello di paese per i fattori di produzione del cacao certificati e non
certificati.
Le origini delle vendite cumulative di massa di cacao certificata vengono confrontate con
la ricetta annuale. È richiesta una corrispondenza con l'origine almeno dell'80% in termini di
volume. I volumi certificati possono essere combinati quando si effettua il calcolo della
riconciliazione per la corrispondenza con l'origine all'80%.
Se più del 20% dei derivati di cacao venduti in un periodo non ha un'impronta di origine nella
piattaforma di tracciabilità, è ammessa una corrispondenza con l'origine inferiore all'80%,
purché vi sia la corrispondenza con l'origine per tutti i volumi con un'impronta di origine.
Se la corrispondenza con l'origine è inferiore all'80% sul periodo di 12 mesi, la discrepanza di
volume deve essere compensata entro i 3 mesi successivi.
Se non è disponibile un volume di cacao certificato per un paese, il che fa sì che un
prodotto sia al di sotto della percentuale di corrispondenza con l'origine richiesta, senza
possibilità di compensazione, questo prodotto non può essere venduto come cacao
certificato mass balance.

Ricetta annuale e corrispondenza con l'origine per la massa di cacao
Ricetta annuale per la massa di cacao
In preparazione ad un audit, un'azienda dovrebbe determinare la ricetta annuale per la
corrispondenza con l'origine della massa di cacao certificata per il mass balance. Ciò può
avere luogo in uno dei seguenti modi:
1. Se per la vendita di massa di cacao certificata è utilizzata una sola ricetta, l'azienda può
utilizzare la ricetta annuale utilizzata ai fini della vendita di massa di cacao certificata. Se
per la vendita di massa di cacao certificata vengono utilizzate più ricette, è possibile
calcolare la media di queste ricette.
2. Se non è possibile distinguere tra la massa di cacao utilizzata per le vendite certificate e
quella per le vendite convenzionali, e tale impossibilità può essere dimostrata ad un
auditor, tutte le ricette che sono vendute (interamente o parzialmente) come certificate
possono essere combinate ed incluse nel calcolo della media.
3. Se non è possibile distinguere tra la massa di cacao utilizzata per la vendita e la massa di
cacao utilizzata in lavorazioni interne successive e se l'impossibilità può essere dimostrata
da un auditor, tutte le ricette possono essere combinate ed incluse nel calcolo della
media.
Le opzioni di cui sopra dovrebbero condurre ad una ricetta annuale per il periodo di 12 mesi
precedente; in alternativa, qualora preferisse usare più ricette annuali distinte, senza
calcolare la media, l'azienda interessata potrebbe fare riferimento all'uso medio di ciascuna
di queste ricette a titolo di ricetta annuale. La ricetta media non deve necessariamente
essere una media ponderata. La prova del calcolo relativo ad uno dei metodi sopra indicati
deve essere fornita all'auditor, compresa la documentazione necessaria che l'azienda ha
impiegato per procedere a tale calcolo.

SA-S-SD-7-V1.1IT

12

Corrispondenza con l'origine della ricetta annuale per la massa di cacao
Le aziende dovranno confrontare la ripartizione delle transazioni relative alla massa di cacao
per origine nella piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance con la ricetta annuale
calcolata dall'azienda, ed almeno l'80% del volume venduto nella piattaforma di
tracciabilità dovrà corrispondere alle origini identificate nella ricetta annuale.
Per calcolare la percentuale:
Ricetta annuale
Transazioni in MTT
Paese
Paese A
Paese B
Paese C
TOTALE

Contenuto
%
40%
40%
20%
100%

Paese
Paese A
Paese B
Paese C

Contenuto
%
35%
35%
30%
100%

Corrispondenza
con l'origine %
Differenza %
5%
5%
10%
20% di differenza
= 80% di
corrispondenza

Per una semplice panoramica della corrispondenza con l'origine per il mass balance, vedere
qui.
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