Semplice perchè richiede informazioni facilmente
reperibili dall’utente.
Rigoroso perché basato su studi scientifici e
standard internazionali.

A partire dal 2016 può essere impiegato
su tutte le colture agrarie.
É già stato applicato con successo su
vite, uva da tavola, olivo, frumento duro e
tenero, orzo, girasole, soia e pomodoro.

Completo perchè calcola 20 indicatori relativi a
salute, aria, acqua, suolo, biodiversità e energia.
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PIANIFICA LA TUA SOSTENIBILITÀ

YouSustain.net® è un servizio
internet che consente di misurare in modo semplice, rigoroso
e completo la sostenibilità dei processi produttivi.

Horta S.r.l., spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha svilppato
YouSustain.net® per aiutare gli imprenditori agricoli e le filiere agro-alimentari a
effettuare scelte più sostenibili e, nel contempo, a documentare e valorizzare gli
sforzi intrapresi.

YouSustain.net ®: un sistema web per misurare
la sostenibilità delle produzioni agricole
web assistance

per la gestione sostenibile
delle colture agrarie

Accessibilità

24/24 h in tempo reale
con username e password

A chi è rivolto?
Aziende agricole, associazioni agricole, consorzi,
cooperative ed organizzazioni di produttori,
industria agro-alimentare.
Usando YouSustain.net® è possibile
• aumentare l'efficienza e la sostenibilità della
propria azienda
• capire dove è possibile migliorare le performance ambientali del processo produttivo
• accedere a filiere agro-alimetari sostenibili
• comunicare ai consumatori la propria attenzione all’ambiente e alla salute
• aumentare la competitività sul mercato
• intercettare la quota crescente dei consumatori
attenti all’ambiente
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NUOVE
MIGLIORATIVE OPPORTUNITÀ

YouSustain.net® è un servizio web innovativo
che permette di quantificare, in modo semplice e a costi molto contenuti, la sostenibilità
dei processi produttivi delle aziende agricole
attraverso il calcolo di specifici indicatori.

Alcuni indicatori quantificano le emissioni e le
risorse impiegate con una metodologia LCA (Life
Cycle Assessment); altri indicatori sono di tipo
agronomico.
Alcuni dei 20 indicatori:
• Human Tox Score
• Treatment Frequency Index
• Carbon Footprint
• Carbon Sequestration
• Ecological Footprint
• Erosion
• Biodiversity
• Eco Tox Score
• Fuel Use
• Water Footprint

Gli indicatori di YouSustain.net®
sono certificati da CCPB Srl

