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La sostenibilità non rappresenta più solo un’opportunità ma è a tutti 
gli effetti una necessità.

Certificazione e sostenibilità: binomio 
inscindibile

La certificazione è da oltre 20 anni lo strumento di garanzia a 
supporto della lealtà, della veridicità, dell’autenticità

Green Deal Mercati 
internazionali 
e nazionali



La sfida

La transizione delle carni 
dalla tracciabilità e 

qualità alla sostenibilità 
rappresenta una vera e 

propria sfida.

Un approccio strutturato 
alla sostenibilità della 

filiera delle carni 
potrebbe rappresentare 
di più e meglio i prodotti 

italiani e l’economica 
collegata

Occorre definire un 
approccio organico e 

realistico.



La transizione verso la 
sostenibilità

• La transizione alla sostenibilità rappresenta 
una vera e propria sfida.

• Il tema pertanto non è se affrontare la 
sfida, ma come affrontarla, definendo una 
strategia, attraverso percorsi e progetti 
realizzabili che massimizzino anche le 
esperienze fino ad oggi maturate. 



I Sistemi di qualità nazionali

La normazione volontaria (ISO, 
UNI)

Standard privati di sostenibilità

Progetti aziendali/ collettivi

Gli strumenti



Progetti aziendali/ 
collettivi

Dichiarazioni e requisiti 
puntuali riferibili alla 
sfera della sostenibilità, 
per rispondere ad 
esigenze di mercato o 
ad obiettivi di 
miglioramento 
aziendali, comunicabili. 

Possono essere adottati 
dalle imprese 
(singolarmente) o da 
gruppi strutturati. 

Esiste oggi una prassi 
UNI che permette di 
certificare – volendo – i 
claim etici. 

Queste soluzioni hanno 
il pregio di essere 
costruite su misura, di 
permettere un 
approccio graduale 
alla sostenibilità ma non 
godono di alcun 
riconoscimento 
ufficiale. 

Possono rappresentare 
un primo step verso 
soluzioni più organiche.



Standard 
privati di 

sostenibilità





Normazione volontaria

Approccio condiviso a 
livello nazionale / 
internazionale che 
definisce aspetti / 
requisiti / approcci alla 
sostenibilità 

• Regolano requisiti puntuali.
• Certificazione in ambito 

VOLONTARIO.
• Non affrontano in modo 

olistico la sostenibilità.
• Ogni azienda sceglie la 

norma in base ai propri 
obiettivi.

• Scelte diversificate da parte 
degli operatori non 
permetteranno una 
comunicazione omogenea 
sulla IG. 



SQN – SQR
Sistemi di qualità Nazionali / 
Regionali

• Disciplinari tecnici definiti ed 
approvati dall’autorità pubblica
(Ministero  Regione) che 
stabilisce anche le regole per la 
certificazione

• Possono essere utilizzati per 
consentire l’accesso a misure di 
sostegno e perseguono la 
finalità di regolare e 
armonizzare il claim. 

• E’ evidente la volontà di 
integrare requisiti tipici di 
qualità con requisiti di 
sostenibilità ambientale, 
sociale, economica via via più 
articolati. 



Definire le Regole per 
la valutazione 
dell’impatto 
ambientale

Definire la baseline

Rappresentatività (51% 
della produzione)

Certificazione 
volontaria

Utilizzo del logo sul 
prodotto.



La strategia di Italia Zootecnica 



Allevamento
sostenibile

Requisiti di 
sostenibilità 
trasversali, comuni 
a tutte le filiere 
animali

Requisiti specifici 
per ciascuna 
specie

Rintracciabilità Assicurazione 
qualità



Obiettivi



Campo di 
applicazione
Si applica alla produzione 
primaria, fase di allevamento.

Può essere applicato all’intero 
ciclo di vita dell’animale o alla 
fase di ingrasso (ultimi  mesi del 
ciclo vita) per gli animali a ciclo 
di vita medio/lungo. 
Se applicazione parziale è 
obbligatorio specificarlo anche  
in fase di comunicazione.

Prevista comunicazione 
sull’etichetta del prodotto finito 
(chain of custody). 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY‐NC‐ND



Sostenibilità

SOCIALESOCIALE

ECONOMICOECONOMICO

AMBIENTALEAMBIENTALE



Approccio

PRE - REQUISITI

REQUISITI VALORIZZANTI

ALLEVAMENTO

COLTIVAZIONE

TRASVERSALI

IMPATTO AMBIENTALE

RACCOMAND
AZIONI
(10%)

ALLEGATI
1 GESTIONE 

RESPONSABILE 
FARMACO

2 VALUTAZIONE IMPATTI
AMBIENTALI

3 BUONE PRATICHE DI 
ALLEVAMENTO



Requisiti valorizzanti: allevamento e coltivazione

Tecniche di 
coltivazione a basso 

impatto
Buone pratiche di 

allevamento
Alimentazione 

zootecnica di origine 
italiana (min. 70%)

Qualità 
dell’alimentazione 

zootecnica
Benessere animale 

Classyfarm min. 70 %
Biosicurezza 

Classyfarm min. 55 % 

Gestione 
responsabile del 

farmaco
Riduzione uso 

farmaco Gestione dei reflui



Requisiti valorizzanti trasversali

Consumi idrici

Consumi energetici

Valutazione dell’impatto ambientale 
e mitigazione degli impatti ambientali

Responsabilità sociale



Identificazione, 
tracciabilità,  
segregazione

Sistema di rintracciabilità deve garantire: 
identificazione e tracciabilità di animali e dei 
prodotti ottenuti (in tutte le fasi della filiera). 

Elementi tracciati: (alimenti zootecnici, animali, 
trattamenti veterinari, interventi antiparassitari).

L’allevamento deve essere dedicato alla 
produzione secondo i requisiti dello standard.

In ogni fase della produzione (allevamento, 
trasporto bestiame, macellazione, 
sezionamento, produzione, confezionamento, 
trasporto) segregazione fisica del prodotto 
sostenibile rispetto al prodotto 
“convenzionale”.



La sostenibilità è 
tema ampio

Coinvolge
numerosi attori E’ una necessità

Occorrono una 
visione strategica 
e un approccio 

condiviso

La 
direzione è 
chiara

L’importante è 
iniziare il percorso in 
maniera oggettiva, 
robusta, credibile e 

comunicabile
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