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Cosa si intende per qualità di un prodotto agroalimentare?

�Qualità nutrizionale: buone caratteristiche nutrizionali, 

composizione ed ingredienti.

� Qualità di Origine (tipicità): zona di origine tipica o nota per le 

caratteristiche di produzione.

� Qualità Igienico-Sanitaria: garanzie di sicurezza igienico-sanitarie, 

rispetto dei requisiti di legge.

� Qualità Ambientale: garanzie o Certificazioni di metodi di 

produzione eco-compatibili, confezioni e imballaggi riciclabili o 

biodegradabili.

�Qualità Etica: garanzie o certificazioni di metodi di produzione 

senza sfruttamento di mano d'opera, soprattutto di bambini.



Come faccio a riconoscere se un prodotto è di qualità?

ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE

che può essere:

La certificazione obbligatoria riguarda i prodotti che rientrano in specifiche direttive comunitarie le 

quali forniscono i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e per la tutela 

dell’ambiente. Il rispetto degli standard di sicurezza, attestata dal marchio CE, è condizione 

essenziale per la commercializzazione dei prodotti nell’ambito dell’Unione Europea. 

Il BOLLO CE è OBBLIGATORIO   e indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni 

comunitarie,  in particolare quelle igienico-sanitarie,  e ne consente quindi la libera circolazione sul 

mercato.

OBBLIGATORIA



Esistono poi altre 2 tipologie di certificazione

REGOLAMENTATA VOLONTARIA

Le certificazioni regolamentate seguono le 

leggi nazionali o internazionali in vigore. Se 

l’azienda, ad esempio, vuole vendere un 

prodotto come “biologico” deve per forze 

seguire le leggi in vigore per i prodotti 

biologici.

Le certificazioni volontarie seguono dei 

Disciplinari di Produzione cioè un insieme 

di regole che l’azienda stessa decide di 

adottare 

di sua iniziativa.



Quali sono le certificazioni regolamentate?

PER LA PRODUZIONE 

DEI PRODOTTI BIOLOGICI 

prodotti ottenuti senza utilizzare pesticidi e 

sostanze dannose per la salute dell’uomo, 

degli animali e dell’ambiente

Regolamento europeo 

CE 834/2007 + 
889/2008



Quali sono i PRINCIPI su cui si basa l’agricoltura 

biologica?

L'agricoltura biologica si fonda su obiettivi e principi ideati per minimizzare l'impatto umano

nell'ambiente e allo stesso tempo permettere al sistema agricolo di operare nel modo più naturale

possibile.

Le pratiche agricole biologiche generalmente prevedono:

9 La rotazione delle colture per un uso efficiente delle risorse locali.

9 Limiti molto ristretti nell'uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici, antibiotici nell'allevamento degli 

animali, additivi negli alimenti ecc.

9 Il divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

9 L'uso efficace delle risorse del luogo, come per esempio l'utilizzo del letame per fertilizzare la terra

o la coltivazione dei foraggi per il bestiame all'interno dell'azienda agricola.

9La scelta di piante ad animali che resistono alle malattie e si adattano alle condizioni del luogo.

9Allevare gli animali a stabulazione libera, all'aperto e nutrendoli con foraggio biologico.

9 Utilizzare pratiche di allevamento appropriate per le differenti specie di bestiame.



Regolamento europeo 

CE 510/2006 + 
1151/2012

PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI 

DOP = denominazione di origine protetta

IGP = indicazione geografica tipica

STG = specialità tradizionale garantita

Lo scopo di questi marchi è quello di 

promuovere prodotti di qualità aventi caratteristiche legate al territorio 

e di tutelare inoltre sia i produttori iscritti che rispettano il disciplinare, sia il consumatore.

I controlli sono eseguiti da autorità di controllo e/o da organismi privati autorizzati dallo Stato 

Membro secondo la norma EN 45011.



DOP = denominazione di origine protetta

«Il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto 

agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo o paese e le cui qualità o le cui caratteristiche 

siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori 

naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area 

delimitata».

IGP = indicazione geografica tipica

«Il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto 

agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo o paese e di cui una determinata qualità, la 

reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione 

e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata».

STG = specialità tradizionale garantita

Prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona 

geografica, al fine di tutelarne la specificità. 

DEFINIZIONI



Qual è la differenza fra DOP, IGP e STG?

Per beneficiare del marchio DOP tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione 

devono avere luogo nella zona da cui il prodotto deriva il nome, pertanto tutte le sue caratteristiche 

devono dipendere dall'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e umani. Deve sussistere 

un legame oggettivo e molto stretto tra la qualità del prodotto e la sua origine geografica.

Per beneficiare del marchio IGP invece solo alcune fasi di produzione, trasformazione ed 

elaborazione devono avvenire nella zona da cui il prodotto deriva il nome, pertanto solo alcune 

sue caratteristiche devono essere attribuibili all'ambiente geografico. Il legame tra il prodotto 

e la zona geografica è più leggero e può consistere semplicemente nella reputazione.

La STG riguarda il metodo di produzione legato ad una particolare zona geografica ma non la 

provenienza geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.



I prodotti alimentari DOP e IGP italiani:

Ortofrutticoli e cereali DOP e IGP: 98

Oli di oliva DOP IGP: 40

Prodotti della panetteria: 4

Altri prodotti di origine vegetale DOP IGP (spezie, aceti, ecc.): 8

Formaggi DOP, IGP e STG: 41

Carne fresca e frattaglie: 5

Prodotti a base di carne DOP e IGP: 36

I prodotti alimentari STG italiani:

La mozzarella e la pizza napoletana sono i 2 prodotti italiani STG riconosciuti ad oggi.

Secondo il «Rapporto Qualivita Ismea 2011» l'Italia è leader mondiale nelle denominazioni

d'origine agroalimentari con 239 prodotti iscritti nel registro UE (149 DOP, 88 IGP e 2 STG) e una

produzione di 1,3 milioni di tonnellate con un fatturato di 10 miliardi di Euro solo nel 2010.

Le aziende coinvolte nel settore sarebbero oltre 80 mila.



Regolamento europeo 

CE 110/208 + 
491/2009

PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI

DOC = di origine controllata: riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate di 

piccole o medie dimensioni, recanti il loro nome geografico.

DOCG = di origine controllata e garantita: riconoscimento di particolare pregio qualitativo 

attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale.

IGT = indicazione geografica tipica: riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola 

caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco 

restrittivo. 



Cos’è nello specifico la certificazione volontaria?

La certificazione volontaria di prodotto nasce dalla necessità da parte delle Organizzazioni che

operano nel settore agroalimentare di:

9 posizionare, valorizzare e differenziare il proprio prodotto sul mercato;

9 garantire al consumatore qualità, sicurezza ed affidabilità del proprio prodotto.

Tale esigenza può essere soddisfatta unendo al rispetto della normativa vigente in materia di

sicurezza igienico sanitaria dei prodotti agroalimentari, un valore aggiunto al prodotto offerto

dall’Organizzazione al consumatore ed in grado di soddisfarne le esigenze.

La certificazione di prodotto in ambito volontario, dal punto di vista tecnico, viene definita come

un atto formale con il quale un organismo di certificazione dichiara che un prodotto è

conforme ad un determinato documento tecnico di riferimento (norma tecnica o disciplinare

di produzione). Quindi, la certificazione di prodotto volontaria, attesta la conformità del

prodotto a determinati requisiti preventivamente specificati e definiti in una norma o

Regolamento Tecnico e che possono riguardare sia le caratteristiche finali del prodotto che la

modalità di produzione e commercializzazione.

Mentre i loghi delle certificazioni regolamentate sono poste ben in evidenza nelle etichette o sulle

confezioni dei prodotti, i loghi delle certificazioni volontarie di solito no.



Quali sono alcune certificazioni volontarie?

AGRICOLTURA 
INTEGRATA

La produzione integrata è un sistema di produzione agricola che riduce al minimo l’uso delle

sostanze chimiche ma anche l’acqua e l’energia. Lo scopo della produzione integrata è quindi

ottenere produzioni qualità nel rispetto dell’ambiente e della salute dell´uomo.

Si differenzia dalla agricoltura biologica perché permette anche l’impiego delle sostanze chimiche

di sintesi, ma lo fa riducendo l’impiego in termini di quantità e anche scegliendo quelle meno

pericolose.

Per ottimizzare in generale la produzione e, in particolare, per prevenire i problemi fitosanitari e

ridurre l’impiego di fertilizzanti e di altri input, vengono poi adottate, in modo fra loro

complementare, tutte le restanti tecniche agronomiche (rotazione, sesti di impianto, epoca di

semina, lavorazioni, ecc.)..



E’ un esempio di certificazione volontaria che definisce le buone pratiche agricole (G.A.P. > Good

Agricultural Practice ) relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della best practice (migliore 

tecnica) applicabili ad aziende agricole, coltivazioni e prodotti della terra, allevamenti.. 

Lo standard GLOBALGAP serve, innanzi tutto, ad assicurare i consumatori sui metodi di 

produzione agricola degli alimenti: le attività agricole dannose per l’ambiente, per l’uomo e 

per gli animali sono ridotte al minimo così come l’uso di sostanze chimiche. 

Inoltre GLOBALG.A.P. assicura che i lavoratori operino in condizioni di sicurezza.

Il protocollo è stato creato dall'Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group), che unisce 

alcune tra le più importanti catene commerciali europee, al fine di rispondere alle crescenti 

esigenze di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente.



Al protocollo GLOBAL G.A.P. hanno aderito diversi soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare:

¾ Produttori (singoli o figure collettive)

¾ GDO Europea

¾ Membri associati (laboratori, enti di certificazione, società di consulenza, aziende produttrici di

mezzi tecnici per l'agricoltura).

PUNTI CHIAVE 

Il protocollo prevede la gestione di requisiti relativi a:

¾ Aspetti ambientali (storia e gestione dei siti, gestione del terreno e dei rifiuti)

¾ Prodotto (fitofarmaci impiegati, tecniche di irrigazione, protezione delle colture, modalità di

raccolta e trattamenti postraccolta)

¾ Salute degli animali

¾ Salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro

¾ Elementi relativi alla gestione aziendale.



Chi è che certifica i prodotti ed emette le certificazioni?

GLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE

Per certificazione si intende l’atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, 

con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio 

è conforme a requisiti specificati. 

Gli ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE sono delle organizzazioni indipendenti che si occupano di 

controllare che le aziende rispettino tutte le regole di produzione.

Se l’azienda rispetta tutte le regole, l’Organismo di Certificazione rilascia all’azienda un CERTIFICATO 

DI CONFORMITA’ che è la garanzia del rispetto di tutte le regole. 



Come fa un Organismo di Certificazione a controllare che vengano 

rispettate tutte le regole di produzione?

ISPETTORI
Persone qualificate che vanno in azienda e 

controllano che la documentazione, i metodi di 

produzione e gestione siano conformi alle leggi

ANALISI

VALUTATORI

Gli ispettori prelevano dei campioni di prodotto 

che vengono mandate a dei laboratori. I 

laboratori analizzano i prodotti e verificano che 

non vengano usate sostanze proibite

Persone qualificate che revisionano la 

documentazione mandate dalle aziende, dagli 

ispettori e i risultati delle analisi ed esprimono 

parere positivo o negativo sulla conformità 

dell’azienda ed emettono la certificazione



3) L’ispettore manda il rapporto di 
ispezione  ed eventuali documenti a

……

Riassumendo

1) AZIENDA 
(agricola, 

zootecnica, di 
trasformazione)

2) ISPETTORE
va in azienda

Controlla documenti
Preleva il campione

3) CAMPIONE 
L’ispettore manda il 

campione del prodotto al 
laboratorio

IL LABORATORIO manda i 
risultati a Bioagricert

4) I valutatori 
Bioagricert 
controllano 

documenti e analisi

5) Se è tutto OK 
emettono il certificato 

di conformità



Come faccio a riconoscere se un prodotto 

è biologico o di qualità?

Sull’etichetta trovo il LOGO che identifica lo standard in base al quale il prodotto è stato 

certificato oppure la SIGLA che identifica il Regolamento di riferimento  utilizzato

ETICHETTA

DOCG IGTDOC

Sull’etichetta trovo anche il LOGO dell’Organismo di Controllo che ha certificato il 

prodotto oppure il codice numerico che identifica l’Organismo di Controllo

Bioagricert ha codice IT BIO 007



Esempio etichetta pasta biologica

Esempio etichetta miele biologico



DOP e IGP Emilia Romagna

DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena / Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia / Coppa 
Piacentina / Culatello di Zibello  / Grana Padano  / Olio Extra Vergine di oliva Colline di Romagna  / Olio 
Extra Vergine di oliva di Brisighella  / Pancetta Piacentina  / Parmigiano-Reggiano  / Prosciutto di Modena  
/ Prosciutto di Parma  / Provolone Valpadana    Salame Piacentino  / Salamini italiani alla cacciatora  / 
Casciotta di Urbino  / Formaggio di Fossa di Sogliano  / Patata di Bologna  / Aglio di Voghiera  / 
Squacquerone di Romagna 

IGP Asparago verde di Altedo/ Coppa ferrarese/ Cotechino Modena/ Fungo di Borgotaro / 
Marrone di Castel del Rio / Mortadella Bologna / Pere dell'Emilia-Romagna / Pesca e 
Nettarina di Romagna / Scalogno di Romagna / Vitellone bianco dell'Appennino centrale / 
Zampone Modena / Salame di Cremona / Aceto Balsamico di Modena / Amarene Brusche di 
Modena / Riso del Delta del Po / Coppa di Parma



DOP Parmigiano Reggiano

DOP Aceto Balsamico

di Modena



IGP mortadella di Bologna

IGP

Cotechino di Modena



Vino DOCG

Vino DOC
Vino IGT



come influisce quello che mangiamo sulla nostra salute e 

sull’ambiente

SE MANGIAMO 
BENE STIAMO BENE

SE NON
MANGIAMO 

BENE

NON STIAMO BENE 
(problemi di peso, 

cuore, colesterolo ecc.)

SULLA NOSTRA SALUTE



La piramide alimentare

E’ importante scegliere un’alimentazione varia che includa diversi tipi di alimenti (ad esempio:

pasta, latticini, uova, carne, pesce, frutta, verdura) senza eccessi soprattutto di cibi che si

trovano al vertice della piramide.



SULL’AMBIENTE

Tutte le attività umane lasciano “un’impronta” nell’ambiente detta CARBON FOOTPRINT,

anche le attività agricole e l’allevamento.

Non tutti sanno che tra le principali fonti di emissione di gas a effetto serra, responsabili

dell’aumento della temperatura globale del pianeta, ci sono le attività agricole e di allevamento

alla base della produzione di cibo per l’uomo.
Quanto influisce un pomodoro 
sullo stato dell'ambiente? E una 
bistecca? 
Quanto hanno viaggiato le mele per 
arrivare sulla nostra tavola? 
Per scoprirlo occorre pensare agli 
alimenti come prodotti con uno 
specifico "ciclo di vita" di cui occorre 
considerare la produzione, la 
trasformazione, la distribuzione 
all'ingrosso e al dettaglio, fino al 
consumo da parte del cittadino e la 
gestione degli scarti. 
Le nostre scelte hanno il potere di 
indirizzare il mercato e limitare il 
nostro impatto sull'ambiente.



La piramide ambientale

Vediamo ora la piramide relative alle emissioni delle attività umane connesse alla produzione

agroalimentare.



QUINDI

Se mettiamo in relazione le due piramidi:

- alimenti migliori per un’alimentazione sana e bilanciata

- alimenti che hanno un impatto minore sull’ambiente e quindi lo danneggiano meno.

Ci accorgiamo di una correlazione molto interessante: gli alimenti per i quali è consigliato un

consumo maggiore generalmente sono anche quelli che determinano gli impatti

ambientali minori.



Ultimo ma non ultimo...

I PRODOTTI A KM ZERO

Quando si parla di ‘prodotti a km0’ o ‘filiera corta’ si fa riferimento a prodotti la cui vendita

avviene in un’area distante pochi chilometri da quella di produzione.

In questo modo vengono ridotti i passaggi fra produttore e consumatore e le spese legate alla

distribuzione ed al trasporto del prodotto vengono notevolmente ridotte. Quindi anche il

consumatore pagherà meno il prodotto.

Inoltre si riducono anche le emissioni di anidride carbonica legate al trasporto dei prodotti.

E questo è un bene sia per la nostra salute che per l’ambiente!


