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•   CCPB srl è un organismo di ispezione e certificazione nato nel 1988 da 

sempre impegnato nella certificazione di processi e prodotti ispirati 

all’ecosostenibilità. 

  

PRODUZIONE		
BIOLOGICA	

PRODUZIONE		
INTEGRATA	E	TIPICI	

FOOD	E	NO	FOOD	
ECOCOMPATIBILI	
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•   La sostenibilità ambientale è una                     

prerogativa essenziale per garantire la 

produttività di un dato ecosistema nel 

tempo. Alla luce degli scenari globali risulta 

oramai essere uno degli obiettivi prioritari 

della Politica Agricola Comunitaria e Globale 

•   
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•   La sostenibilità è un concetto 

multidimensionale. E’ come un 

tavolino a tre gambe: ambientale, 

soc ia le ed economica . So lo 

da l l ’ i n c roc i o d i que s te t r e 

d i m e n s i o n i s i  g i u n g e a l l a 

sostenibilità evitando questa diventi 

un «passpartout» 
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Le caratteristiche tecnologiche e 

funzionali e il prezzo non sono più gli 

unici parametri che i consumatori 

considerano; maggiore importanza hanno 

assunto i «valori» che la produzione può 

trasferire: 
 

•  Rispetto per l’ambiente 

•  Salvaguardia delle risorse naturali 

•  Azioni di mitigazione del cambiamento 

climatico 
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	 Di conseguenza nel comparto agroalimentare è stata riconosciuta 

l’importanza di valutare e certificare  gli impatti ambientali connessi 

alla produzione, in un ottica di miglioramento aziendale , di tutela e 

informazione nei riguardi del consumatore finale 
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Non esistono processi che possano essere considerati sostenibili in 

tutte le direzioni (la panacea), ovvero che affrontino all’unisono la 

riduzione di tutti gli impatti ambientali (gas serra, acqua, riduzione 

del buco dell’ozono, eutrofizzazione, acidificazione, ecc). 

Nel tempo si è passati dal concetto di compatibilità ambientale e di 

equilibro biologico a quello di sostenibilità.  

In questo ambito si inseriscono i processi di produzione integrata, 

biologica, sostenibile e tipica. 
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PRODUZIONE INTEGRATA 
 
Il processo nasce negli anni ‘70 del secolo scorso e si è sviluppato 
con dinamiche che hanno portato la «difesa» integrata ad essere 
lo standard oggi in vigore. 
 
Permane la possibilità di ottenere una certificazione volontaria in 
base alla Norma UNI 11233, a norme volontarie ed ai disciplinari 
di PI delle Regioni, talvolta con marchi specifici, oltre che 
tramite l’SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di PI), e Globalgap. 
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PRODUZIONE BIOLOGICA 
 
Il metodo affonda le radici alla fine dell’800 con i principi 
steineriani della biodinamica e si è sviluppato soprattutto a 
partire dagli anni ‘60 divenendo apprezzabile nella seconda metà 
degli anni ‘80. 
 
Oggi il biologico è normato legalmente in molti paesi e nei 
mercati che rappresentano il 99% del mercato mondiale. L’UE fa 
da apripista con il Reg CEE 2092/91 ed oggi sono in vigore i Regg 
CE 834/07 ed 889/08 che definiscono principi, criteri ed 
adempimenti da rispettare affinchè il prodotto sia biologico. 
La certificazione a carico di ogni singolo operatore è obbligatoria 
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I PRODOTTI TIPICI 
 
La sostenibilità dei prodotti tipici è legata al metodo di 
ottenimento e di trasformazione. La sua sostenibilità è 
strettamente connessa alla tradizione ma non necessariamente è 
una caratteristica misurata. Occorre valutare i disciplinari 
approvati e pubblicati in sede UE ai sensi del Reg CE 1151/2012 
(DOP, IGP, STG) 
 
Di norma, il metodo di produzione è collegato ai disciplinari 
regionali che si fondano sulla produzione integrata. 
 
La certificazione è obbligatoria e prevede il controllo della 
produzione agricola di norma sul 33% annuo degli operatori in 
base ad uno specifico piano di controllo approvato dal Mipaaf. 
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Al fine di comprendere quanto i prodotti che giornalmente 

acquistiamo siano compatibili con il concetto di sostenibilità, si è 

sviluppato l’interesse verso strumenti e metodologie in grado di 

calcolare l’insieme degli impatti ambientali relativi ad un dato 

processo produttivo per intervenire con operazioni di «ecodesign». 
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Il Life Cycle Assessment o Valutazione del 

Ciclo di Vita, è un procedimento di 

valutazione degli impatti ambientali 

relativi a un processo o un’attività,  

effettuato attraverso l’identificazione 

dell’energia  ,dei materiali usati e dei 

rifiuti rilasciati nell’ambiente. 

    

«SETAC (Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry), 1990» 
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Principali indicatori ambientali 

 

•  Emissioni di Gas Serra (Kg CO2 eq/unità funzionale)  

•  Consumo di acqua (l H2O/unità funzionale) 

•  Tossicità dell’acqua e del suolo (Kg 1,4-DB eq/unità funzionale)  

•  Land Use (m2 SAU/unità funzionale)  

•  Affezioni respiratorie da sostanze inorganiche (Kg PM 2,5eq/unità funzionale) 

•  Assottigliamento dello strato di ozono (Kg CFC-11eq/unità funzionale) 

 



CCPB	-	VIALE	MASINI	36	BOLOGNA	-	WWW.CCPB.IT	 14	

•   La certificazione, ovvero l’attestazione di parte terza, consente di 

verificare puntualmente la situazione di una determinata azienda o filiera e 

permette di misurare e certificare i risultati raggiunti da quell’azienda o da 

una specifica filiera 

L’importanza della certificazione	
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•  Sulla base di tale metodologia di calcolo si basano i principali standard 

di certificazione in ambito ambientale   

•  EPD – Environmental Product Declaration 

•  Carbon Footprint 

•  Water Footprint 

•  Carbon Sequestration 
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•  valutazione della qualità ambientale dei prodotti 

•   definizione di strategie e di processi alternativi  più sostenibili con 

possibilità di ridurre i costi di gestione e produzione 

•  visibilità del marchio sul prodotto, come ad  uno strumento credibile di 

comunicazione e marketing  

produzione	sostenibile																	consumo	sostenibile		
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 

FIERA	BOVIMAC	–	GONZAGA	(MN)	
Venerdì	20	Gennaio	2017	


