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Il sistema di gestione ambientale nelle aziende agroindustriale – 
l’esperienza del Consorzio Freschissimi
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Descrizione generale dell’intervento

In vari settori produttivi e soprattutto nel settore agroindustriale l’importanza della 
questione ambientale è stata considerata, nel corso dei decenni passati, un elemento 
secondario della gestione complessiva. Gli sprechi e le emissioni improprie sono state 
fin troppo presenti nel modello agricolo che ha caratterizzato la seconda metà del 
ventesimo secolo: la “rivoluzione verde” del secondo dopoguerra ha spesso considerato 
il suolo solo come un substrato in cui introdurre un input di fertilizzanti e sementi per 
ottenere un output di prodotti agricoli. Solo recentemente ha cominciato a farsi strada 
la consapevolezza che anche per l’agricoltura la salvaguardia dell’ambiente è la strada 
maestra per ottenere vantaggi competitivi.
In un mondo che ogni giorno di più sta prendendo atto dei costi ambientali l’evoluzione 
di politiche di consapevolezza ambientale introduce nuovi parametri nello studio 
delle strategie aziendali. Questo spirito ha improntato l’intervento di sperimentazione 
effettuato dallo studio ECO-Management presso il Consorzio Freschissimi del Veneto. 
In collaborazione con il personale del Consorzio si è provveduto a implementare un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI ISO 14001:2004.
Di seguito verrà dato un inquadramento di massima dell’argomento (anche in termini di 
dimensioni e caratteristiche dell’agroindustriale italiano e veneto) e una breve descrizione 
del Consorzio stesso. Si descriverà poi l’intervento effettuato, i risultati raggiunti e delle 
brevi linee guida ricavate dall’esperienza.

Contesto dell’intervento

Si ritiene utile, prima di presentare l’azienda e l’intervento eseguito, tracciare un breve 
quadro della situazione agroindustriale italiana, preceduta da una breve descrizione di 
cosa si intende per “Sviluppo Sostenibile”.

Lo sviluppo sostenibile in agricoltura
Si comincia a parlare di “Sviluppo Sostenibile” per la prima volta nel saggio della 
International Union for the Conservation of Nature (WCN/IUCN,1980). Ma è dal “Summit 
della Terra” di Rio De Janeiro del 1992 che il problema si impone all’attenzione della 
comunità internazionale in tutta la sua evidenza.
In quel Summit viene pubblicata per la prima volta l’Agenda 21, un documento con cui vengono 
fornite indicazioni su come raggiungere lo sviluppo sostenibile nel ventunesimo secolo.

L’Agenda 21 afferma che:
“I governi dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Tale 
strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando ed armonizzando le politiche settoriali. 
L’obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, 
proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l’ambiente per il beneficio delle 
future generazioni. Le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere 
sviluppate attraverso la più ampia partecipazione possibile e la più compiuta valutazione 
della situazione e delle iniziative in corso”.
Una definizione oramai accettata di sviluppo sostenibile è quella riportata nel rapporto “Our 
Common Future” della World Commission on Environment and Development (WCED) che 
definisce lo Sviluppo Sostenibile come:“quello che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
Tre sono i grandi principi dello sviluppo sostenibile, (anche se le azioni a cui danno 
luogo sono molto più numerose):

- il principio di equità, cioè la ripartizione di oneri e benefici conseguenti a 
qualunque azione;

- il principio precauzionale, o del pregiudizio eticamente sistematico, che comporta 
la necessità di anticipare il più possibile ogni azione di esito discutibile;

- il principio di sussidiarietà, che comporta la cooperazione tra tutte le strutture sociali.
I principali documenti di riferimento in materia di Sviluppo Sostenibile sono:
A livello mondiale:
· UNCED – Agenda 21 di Rio
· UNCED - LA DICHIARAZIONE DI RIO - I 27 principi della Dichiarazione di Rio
A livello comunitario:
· Il “Programma politico e d’azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno
sviluppo sostenibile (V° Programma)”
L’esperienza del Consorzio “Freschissimi si muove precisamente in questa direzione, 
mettendo in campo, mediante l’implementazione di un sistema di gestione ambientale, la 
volontà di comprendere ogni possibile impatto ambientale e limitare quelli sfavorevoli.

5.4.1 IL CASO CONSORZIO FRESCHISSIMI VENETO
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IIl sistema agroindustriale italiano e veneto
Il quadro di riferimento nazionale

Figura 1: registrazioni EMAS per settore merceologico (dati APAT al 31-12-06)

Tra i settori potenzialmente più interessanti per l’applicazione dei sistemi di gestione  
c’è senz’altro il settore agroalimentare. Infatti l’agroalimentare costituisce uno dei settori 
maggiormente distribuiti sul territorio nazionale, e in ogni caso uno dei settori più 
sensibili alle problematiche ambientali: la qualità dei prodotti alimentari viene spesso 
percepita dal consumatore come strettamente legata alla qualità ambientale. In Europa 
il settore agro-alimentare italiano rappresenta una quota significativa pari al 9,5% del 
fatturato prodotto dall’intero comparto.
Il fatturato dell’industria alimentare italiana si attesta attualmente intorno agli 80 miliardi 
di euro, pari a circa l’11-12 % del fatturato complessivo dell’industria, ed è collocato al 
terzo posto dopo i settori metalmeccanico e meccano-tessile.
L’industria agro-alimentare italiana è caratterizzata da un’ampia presenza di Piccole e 
Medie Imprese: le imprese dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco sono circa 
70.000 con un totale di circa 450.000 addetti e una media di circa 6 addetti per impresa.
Il valore aggiunto del settore agro-alimentare totalizza circa il 9% delle attività industriali 
e il 3,9% del PIL (dati 2003). La struttura produttiva è strutturata in prevalenza su 
aziende di piccole dimensioni e per lo più a carattere artigianale, distribuite in maniera 
praticamente omogenea sul territorio. Infatti, circa un quarto degli occupati del settore 
appartiene alla fascia tra i 9-10 addetti, oltre il 50% alla fascia con meno di 50 addetti 
e solo il 17% al segmento di aziende con oltre 1000 addetti.

Il quadro di riferimento della Regione Veneto

Figura 2: percentuale delle registrazioni ISO14001 per regione (dati APAT al 31-12-06)

Il Veneto occupa il terzo posto nella graduatoria delle regioni italiane per quanto 
riguarda la produzione agricola e il valore aggiunto del settore primario e dell’industria 
alimentare.
Il sistema agroalimentare veneto produce un fatturato intorno ai 4.800 milioni di euro 
e rappresenta circa il 4,5% del PIL dell’intera economia regionale (Fonte: Veneto 
Agricoltura. Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del Veneto.). IL fatturato è 
ripartito in 2.700 milioni di euro che provengono dal settore agricolo e 2.100 milioni di 
euro che sono fatturati dall’industria alimentare.
La produzione lorda agricola veneta è suddivisa tra produzioni vegetali, che 
contribuiscono all’ottenimento di circa il 50% del fatturato e la rimanente parte composta 
essenzialmente dalla zootecnia.Gli ultimi dieci anni hanno inoltre evidenziato una 
diminuzione di quasi il 16% nel numero di aziende e contestualmente una riduzione del 
6% della superficie agroforestale e del del 3% della superficie agricola utilizzata. Invece 
il numero di imprese alimentari appare in continua crescita da diversi anni.
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IAttività del consorzio “I Freschissimi del Veneto”

L’azienda 
La zona che si estende tra la Riviera del Brenta,  Noale e Camposampiero è parte di 
un più ampio territorio tra le province di Padova, Treviso e Venezia da sempre vocato 
all’orticoltura.

Figura 3: Il marchio del Consorzio Freschissimi

Già verso la metà degli anni 80 le aziende agrarie più giovani e dinamiche del luogo 
intravedono avvicinarsi l’inevitabile crisi di mercato delle tradizionali produzioni 
ortofrutticole a causa della globalizzazione del mercato e conseguentemente dei costi 
più contenuti possibili in altre realtà produttive nazionali o estere. La superficie media 
aziendale della zona non lasciava scampo..
Ecco allora la felice intuizione di ricorrere ai più tradizionali e particolari prodotti dell’orto 
di casa: insalatina, radicchietto, rucola,…

Figura 4: Andamento del numero di aziende associate al Consorzio

In poco tempo il mercato si apre e la domanda comincia a crescere; la coltivazione 
dei “Freschissimi” si diffonde e le tecniche produttive si perfezionano al punto che la 
disponibilità, da stagionale, ben presto diventa continua per 365 l’anno.
I “Freschissimi” per stessa definizione sono però delicati e difficili da commercializzare; 
troppo spesso la fase commerciale disperde parte della qualità propria del prodotto con 
gravi ripercussioni sui risultati economici finali.
Per questo, ma anche per incrociare le esigenze della Grande Distribuzione, si diffondono 
rapidamente le confezioni già predisposte per la vendita diretta al pubblico (vaschetta 
da 100-150 grammi di prodotto già pesato, sigillato e protetto con idonei e innovativi 
materiali in grado di limitare naturalmente la traspirazione e quindi di allungare la 
naturale freschezza dello stesso, oltre a garantirne una sicura igiene e immagine).
A questo punto il passo successivo non poteva che essere la tutela e la valorizzazione 
del frutto del proprio lavoro.

Figura 5: Totale degli addetti impiegati dale aziende  associate al Consorzio
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INel 1997, sempre a Camposampiero, nasce quindi un Consorzio volontario che da 
subito si propone di attuare:
· Individuazione di uno specifico disciplinare di produzione.
· Applicazione di una moderna normativa di qualità allo scopo predisposta dagli 

associati stessi e dai tecnici che collaborano al progetto.
· Creazione e registrazione del marchio e della denominazione commerciale.
· Standardizzazione dell’imballaggio e del packaging.
· Realizzazione di rigidi e frequenti controlli di qualità.
· Sviluppo di un’idonea campagna promozionale.

Da allora il marchio e la denominazione “Naturalmente Freschissimi” sono parte 
importante del mercato Veneto degli ortaggi.
“Freschissimi” perché nessun prodotto a foglia può essere più fresco e delicato. 
“Naturalmente” perché tradizionale e naturale è il procedimento produttivo e ancora più 
naturale, in quanto ovvia, la scelta che il consumatore è chiamato a fare. Attualmente il 
Consorzio è costituito da 17 18 aziende dinamiche e di sicura, pluriennale esperienza 
nel settore ed ha sede in Padova, Via Merlin, 1).
La superficie totale delle aziende è di circa 150 ettari di cui ben 35 di moderne serre 
con una produzione complessiva di circa 40.000 quintali. Presso le aziende associate 
risultano stabilmente e regolarmente occupate 80 persone e si contano ben 11 centri di 
lavorazione e condizionamento del prodotto.
La rete distributiva è concentrata nel Veneto (Mercati ortofrutticoli di Padova, Venezia 
e Treviso) considerata la tradizionale propensione al consumo di questi prodotti nella 
nostra regione ma è in rapida espansione grazie anche ai sempre più stretti rapporti 
con le moderne catene della Grande Distribuzione che facilitano l’accesso al mercato 
nazionale ed internazionale.

In questo momento, gli obiettivi che il Consorzio “Freschissimi” si pone sono così 
riassumibili:
•  Preservare la genuinità delle produzioni venete, salvaguardando la tradizione 

dei processi produttivi a garanzia della qualità finale del prodotto e a tutela del 
consumatore strategicamente considerato un prezioso “alleato”.

•  Promuovere e rendere visibile nel mercato veneto e nazionale un prodotto di 
sicuro pregio che ha certamente la possibilità di diventare di largo e più generale 
consumo.

Pratiche agronomiche
La politica agroambientale del Consorzio si basa su metodologie e pratiche agronomiche 
volte a ridurre gli impatti ambientali ed incrementare la qualità della produzione.
Tutto questo è stato ottenuto utilizzando non singole tecniche “scollegate” ma creando 
un continuum di applicazioni che lavorando sinergicamente hanno permesso di ottenere 
risultati inaspettati. I campi sui quali si è intervenuti sono i seguenti:

Gestione del terreno e della sua fertilità
La quantità di sostanza presente in un suolo è un elemento chiave per la fertilità del 
suolo stesso. In agricoltura, sia tra gli agricoltori che tra i tecnici c’è la convinzione che 
senza l’apporto di concimi  chimici una pianta non cresca e non sia produttiva. Non 
esiste niente di più sbagliato. Certo se si lascia su un suolo povero come quelli in cui 
oramai ci si trova a coltivare una pianta abbandonata a se stessa senza “la dose” di 
concime questa non sopravvive. Ma se ci guardiamo intorno, nei parchi nei giardini, nei 
boschi… non esiste nessuno “spacciatore” che vada ad applicare di notte del concime 
alle foreste… eppure queste crescono rigogliose senza saperlo. A questo punto ci siamo 
cosa ci sia di diverso. La vera grande differenza è la gestione della sostanza organica. 
Siamo passati quindi ad implementare i quantitativi di sostanza organica dei suoli, da 
prima di provenienza di deiezioni bovine, successivamente, siamo passati a prodotti 
meno pericolosi e più “tecnologici”. Abbiamo, infatti, utilizzato un prodotto di scarto della 
coltivazione dei funghi, facendolo ridiventare materiale prezioso. Questo prodotto infatti, 
è paglia fermentata in buona parte degradata ricca di acidi umici, sterilizzata al vapore, 
quindi priva di patogeni e sementi di infestanti (normalmente presenti nelle deiezioni 
bovine). Questo ha permesso di ottenere tre risultati, l’eliminazione dei batteri enterici 
presenti nel letame, l’eliminazione delle sementi delle infestanti con la conseguenza 
dell’eliminazione o la forte riduzione dei diserbi, l’introduzione nel terreno di una fonte 
di attinomiceti normalmente presenti nel terreno dei funghi e tra i principali responsabili 
dell’incremento della sostanza organica nei suoli agrari. 

Irrigazione.
Per quanto concerne l’irrigazione si proceduto nella direzione opposta a quella  
intrapresa dalla tecnologia.  Gli impianti più moderni di irrigazione sono progettati 
per facilitare il lavoro e dare l’acqua alle piante con una metodica definita del “poco 
e spesso”, secondo noi niente di più sbagliato per vari motivi. Innanzi tutto non 
si stimolano le radici della pianta ad esplorare superfici di suolo maggiori con la 
conseguente riduzione dell’apparato radicale e quindi dell’interfaccia di scambio di 
nutrienti pianta/suolo. Secondo fattore si incrementa lo spreco dell’acqua attraverso la 
non creazione di un “serbatoio” nel immediato sottosuolo e quindi la quasi totale evapo-
traspirazione dell’acqua. Terzo, questa evaporando, crea nell’interfaccia aria suolo, un 
microclima ad altissima umidità perfetto per la formazione di patogeni delle piante ai 
quali si trova rimedio solo con l’ausilio di fitofarmaci. Come se non bastasse l’acqua 
non penetrando nel sottosuolo ma restando superficiale ed evaporando velocemente 
lascia un residuo salino sulla superficie del suolo che negli anni rende le coltivazioni 
sempre più problematiche. Quarto, la disidratazione del sottosuolo porta alla morte di 
tutte quelle forme di vita batteriche e fungine che ivi vivono e che contrastano l’ingresso 
dei patogeni. La loro morte o indebolimento spiana la strada all’ingresso dei patogeni. 

Integrazione di forme di vita probiotiche 
L’integrazione di microrganismi nel suolo ha permesso di “risanare” situazioni gravi 
ove non sia più possibile o si faccia fatica a coltivare. Il Consorzio ha sperimentato con 
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Isuccesso l’utilizzo di “funghi antagonisti” allo scopo di aumentare la resistenza delle 
specie colturali agli attacchi di muffe e insetti.

Figura 6: esempio di attacco di insetti alle colture - il bruco americano

Requisiti normativi e certificazioni di settore
Nel settore agroalimentare negli ultimi 10 anni si sono fatte strada alcuni requisiti 
normativi e specifiche certificazioni attinenti la sicurezza alimentare. In quanto 
direttamente correlati con il ciclo di lavoro del Consorzio Freschissimi si prenderanno 
rapidamente in considerazione la normativa HACCP e la certificazione Eurepgap. 
Entrambi questi aspetti hanno infatti delle implicazioni gestionali e procedurali molti 
interessanti.

La sicurezza alimentare
Che responsabilità ha un’azienda agro-alimentare nei confronti del consumatore? 
“Un’azienda agro-alimentare ha la responsabilità di dare al consumatore, un prodotto 
alimentare che sia sicuro per la salute del consumatore stesso.” 
Attorno a questa frase ruota tutto il lavoro nazionale ed internazionale e tutta la 
legislazione Europea attuale. 
Nel 1961 la FAO (Food and Agricolture Organization) e la WHO (World Health 

Organization) stesero il primo documento che dettava regole sugli standard igienici 
del cibo, le linee guida, ed i codici di buona prassi igienica. Dopo tre anni di lavoro, si 
arrivò alla stesura di un documento (il CODEX ALIMENTARIUS) che attraverso numerose 
revisioni è stato ed è tuttora il documento di riferimento in tutto il mondo. 
La metodologia “Hazard Analisis and Critical Controll Point” (HACCP), ovvero l’analisi 
dei pericoli e la tenuta sotto controllo dei punti di controllo critici, ha alla base il cosidetto 
approccio per processi, lo stesso approccio che negli anni successivi ha dato alla luce 
gli standard ISO 9000 sulla Gestione dei Sistemi Qualità. 
L’HACCP nasce con l’esigenza da parte della neonata NASA, di “spedire” nello spazio 
assieme ai cosmonauti, cibi sicuri per questi ultimi. Il protocollo HACCP nasce come 
approccio per processi e per questo si integra perfettamente nei sistemi di gestione 
qualità delle aziende alimentari. Il primo passo fatto dalla Commissione Europea in tema 
di sicurezza alimentare è stato quello di fare proprio il metodo HACCP e di farlo applicare 
in Europa, in maniera graduale, attraverso la direttiva CE 93/43. L’Italia  ha recepito tale 
direttiva nel 1997 con il d.lgs. 155/97.
Nove anni dopo l’introduzione della direttiva CE 93/43 l’Europa  vara il regolamento 
comunitario numero 178/02. Questo regolamento è conosciuto solo per un aspetto 
relativo alla rintracciabilità (va precisato che comunque già nel protocollo  HACCP era 
prevista una tracciabilità del prodotto).

 In realtà il reg. CE 178/02  fa molto altro:

· Definisce “Termini e Definizioni” nonché i soggetti coinvolti su tutta la filiera; 
· Istituisce il “RASFF” Rapid Allert Sistem for Food and Feed, strumento fondamentale 

per scongiurare, all’interno del mercato libero Europeo, la distribuzione di alimento/i 
prima che questi arrivino al consumatore finale e che quindi possano arrecare danno 
a quest’ultimo; 

· Istituisce la “EFSA” European Food Safety  Agency, l’agenzia per la sicurezza 
alimentare, con sede in Parma, organo di consultazione dell’Unione Europea volto 
a dare risposte tecniche all’Unione sul tema si sicurezza ed igiene, quando questa 
gliele pone. 

Nelle aziende del settore agroalimentare il rispetto della normativa HACCP introduce 
con forza la necessità di procedurizzare l’intero ciclo produttivo e si sposa quindi con 
l’introduzione di sistemi di gestione compatibili con gli standard ISO.

La certificazione Eupergap
L’EurepGAP nasce nel 1997 come iniziativa di aziende della grande distribuzione 
organizzata (GDO),  appartenenti al gruppo di lavoro Euro-Retailer Produce Working 
Group (EUREP). In seguito è divenuta una partnership equa tra produttori agricoli e i 
loro clienti della grande distribuzione. Il Compito è quello di creare standard e procedure 
ampiamente accettati per la certificazione globale della Buona Prassi Agricola (GAP).
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Figura 7: il marchio EurepGap

Dal punto di vista tecnico EurepGAP è composto da una serie di documenti normativi 
suscettibili di accreditamento nei confronti di criteri di certificazione riconosciuti a livello 
internazionale, come per esempio la Guida ISO 65. Questi documenti sono stati redatti 
su scala mondiale da rappresentanti di tutti i settori della filiera alimentare. Hanno inoltre 
partecipato alla creazione di questi protocolli anche altre figure non appartenenti al 
settore quali consumatori, organizzazioni ambientalistiche e governative, ecc. Questa 
larga consultazione ha dato origine ad un protocollo solido e impegnativo che può 
essere impiegato dagli agricoltori in tutto il mondo per dimostrare la propria conformità 
con le Buone Prassi Agricole. 
Le associazioni di produttori possono ottenere il riconoscimento di equivalenza 
indipendente e trasparente nei confronti dello standard e delle procedure EurepGAP 
attraverso un sistema di benchmarking. In questo modo risulta facilitato il commercio 
globale e viene promossa l’armonizzazione di criteri tecnici. Gli associati EurepGAP 
sono grandi distributori, produttori/coltivatori e membri associati appartenenti al 
settore agricolo. La direzione spetta ad un Comitato Direttivo specifico per ogni settore 
EurepGAP, al cui capo vi è un Presidente indipendente. Sia lo standard sia il sistema 
di certificazione vengono approvati dal Comitato Tecnico e Normativo che è presente 
in ogni settore. Questi Comitati sono composti al 50 per cento da rappresentanti della 
grande distribuzione e al 50 per cento da produttori,  creando così una partnership 
efficace ed efficiente nella filiera commerciale. Il lavoro dei Comitati viene appoggiato da 
FoodPLUS un’azienda senza fini di lucro con base a Colonia, Germania.
In seguito agli scandali sulla sicurezza alimentare come la BSE (morbo della mucca 
pazza), la preoccupazione sui residui di pesticidi o la rapida introduzione di alimenti 
geneticamente modificati, i consumatori di tutto il mondo hanno incominciato ad 
interrogarsi sulle modalità di produzione  degli alimenti: i consumatori hanno bisogno 
di rassicurazione circa la sicurezza e sostenibilità dei prodotti alimentari. La sicurezza 
alimentare, infatti, è una tematica globale che va oltre i confini internazionali. Molti 
associati EurepGAP sono dei “global player” nel settore del commercio alimentare e si 
riforniscono con prodotti provenienti da tutte le parti del mondo. Da queste motivazioni è 
nata la necessità di uno standard di riferimento per la Buona Prassi Agricola,  riconosciuto 
e applicato comunemente e che allo stesso tempo abbia come base il consumatore.
Questi fattori, spesso detti anche ppp “persone, pianeta e profitto” (triple p - people, 
planet, profit) riconoscono l’importanza delle principali basi di fornitura aziendali e 
multinazionali nell’assicurare che la produzione agricola venga effettuata in maniera 
responsabile e nel pieno rispetto della sicurezza alimentare, ambientale, del lavoro e 

della specie animale. Le Buone Prassi Agricole che vengono intese da produttori in tutto 
il mondo, forniscono risultati ben delineati in queste aree. 
Adoperando le Buone Prassi Agricole vengono ridotti i rischi sulle produzioni agricole. 
EurepGAP fornisce i mezzi per verificare oggettivamente su scala mondiale la “best 
practice” in modo sistematico e coerente. E’ possibile raggiungere questo risultato 
attraverso l’applicazione del protocollo e dei criteri di adempimento. Il campo 
d’applicazione di EurepGAP riguarda le pratiche all’interno delle aziende agricole, 
mentre, una volta lasciata l’azienda, i prodotti dovranno sottostanno ad altri Codici di 
condotta e Sistemi di Certificazione attinenti all’imballaggio o alla trasformazione degli 
alimenti. In questo modo l’intera filiera viene garantita fino al consumatore finale. 
Un altro obiettivo importante è quello di fornire un forum volto al continuo miglioramento. 
Il Comitato Tecnico e Normativo, equamente composto da associati della grande 
distribuzione e produttori, dispone di un ordine del giorno ufficiale per revisionare 
argomenti emergenti ed effettuare la valutazione dei rischi. Si tratta di un processo 
rigoroso che segue i principi dell’HACCP e coinvolge esperti in materia. L’applicazione 
quindi del protocollo EurepGAP è stato ed è un metodo efficace per controllare le aziende 
agricole socie imponendo al loro interno metodologie produttive tali da garantire la tutela 
ambientale, la salute del prodotto nei confronti del consumatore, la tutela dei lavoratori.
Tutti questi aspetti, toccati all’interno della certificazione EurepGAP, si integrano 
perfettamente con  i punti della norma ISO 14001, degli standard BRC  ed  IFS, dell’iso 
SA 8000, e per finire nel sistema di gestione con la norma ISO 9001.

Metodica utilizzata da ECO-Management

A partire dal Settembre 2006 lo studio ECO-Management è stato incaricato di svolgere 
l’attività di sperimentazione relativa all’implementazione di un SGA nel Consorzio dei 
Freschissimi del Veneto. Il progetto si è svolto abbinando il lavoro presso il consorzio 
(con incontri grosso modo settimanali) con il lavoro di stesura dei documenti SGA, 
svolto presso la sede di ECO-Management.

La politica ambientale
Si è ovviamente partiti dalla stesura di una credibile Politica Ambientale del consorzio: 
poiché l’obiettivo è stato la stesura di un sistema di gestione integrato si è partiti 
dall’esistente Politica della Qualità aggiungendo, in accordo con la direzione del 
Consorzio,  quelle parti che dimostrassero l’effettiva volontà della direzione aziendale 
nella direzione del miglioramento ambientale.
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Da: Direzione generale
A:  Tutto il personale 

POLITICA PER LA QUALITA’

Il Nostro CONSORZIO si prefigge come obiettivi primari la soddisfazione delle 
esigenze e delle aspettative dei Nostri Clienti/soci,  il miglioramento in termini 
di Qualità dei servizi forniti e il rispetto dell’ambiente. 
A questo fine la Direzione ha implementato e mantiene un Sistema Qualità in 
conformità alla Norma UNI EN ISO 9001/2000. 
In particolare con la realizzazione del Sistema Qualità il nostro Consorzio si 
impegna a:

•   Fornire ai nostri Clienti un servizio tempestivo e su misura

•   Migliorare il controllo e la pianificazione delle attività

•   Dare pronta risoluzione ai reclami dei Clienti

• Coinvolgere tutto il personale nella gestione della Qualità

• Integrare nella sua gestione il controllo degli aspetti ambientali

Tutto il personale è invitato a fornire il suo apporto costruttivo alla realizzazione 
del progetto fornendo suggerimenti per il miglioramento delle modalità di 
esecuzione e gestione delle attività.
Auguriamo buon lavoro invitando tutti a collaborare per il raggiungimento 
degli obiettivi.

  
Il Presidente

Luciano Quaggio

L’Analisi Ambientale Iniziale
L’analisi ambientale è il punto di partenza di qualsiasi azione di intervento ambientale 
da parte di un’impresa anche agroindustriale. Tramite essa è possibile infatti individuare 
ed approfondire le problematiche ambientali (connesse all’uso del suolo, delle acque, 
ecc.) e di individuare, per mezzo di riferimenti oggettivi, le prestazioni aziendali in modo 
da poter stabilire e controllare nel tempo degli obiettivi di miglioramento. La limitazione 
per le imprese di dimensione ridotta che intendono intraprendere un percorso di gestione 
ambientale comunque finalizzato (EMAS, ISO 14001, Comunicazione ambientale, 
ecc.), è la complessità di questo passo.
L’Analisi Ambientale Iniziale (A.A.I.), già completata, costituisce quindi l’elemento 
tecnico portante di tutto il sistema. Deve tenere conto di:

- fattori quantitativi (emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di materie 
prime, consumo di energia, consumo di acqua e risorse naturali, rumore);

- fattori qualitativi (odori, vibrazioni, impatto visivo).
I punti che devono essere sviluppati in ogni analisi riguardano:
•  analisi delle problematiche ambientali del sito produttivo
•  verifica della conformità alla normativa vigente
•  identificazione degli impatti ambientali
•  valutazione degli effetti ambientali (soprattutto in relazione alle caratteristiche del 

territorio)
•  individuazione delle aree di miglioramento
Nella stesura dell’AAI si è largamente utilizzato il materiale sviluppato dal Progetto 
“Attività di analisi del territorio raccolta, verifica e studio della documentazione 
relativamente ai comuni componenti il Gal Le Terre Basse Già Antico Dogado” dove 
sono stati reperiti rapidamente una larghissima varietà di dati ambientali sulla zona di 
origine del Consorzio.

Metodo utilizzato
Nell’Analisi ambientale Iniziale sono stati richiesti al Consorzio:

- elementi quantitativi sufficienti per delineare le interferenze dell’attività produttiva 
con il contesto ambientale circostante;

- elementi riguardanti la conformità rispetto al quadro normativo cogente (estremi delle 
autorizzazioni, conformità delle analisi effettuate rispetto ai limiti di legge, ecc.);

- una serie di indicatori di performance ambientale di riferimento.
Infine, sulla base della compilazione delle schede, viene richiesta una valutazione delle priorità 
rispetto ad un programma di miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa.

Acquisizione dei dati
L’acquisizione dei dati è forse la fase più delicata:occorre spesso ricostruire una base 
storica di partenza al fine di potere monitorare gli andamenti degli impatti ambientali e 
gli eventuali scostamenti.

Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei dati raccolti ha numerosi scopi. Ci si propone:

- di verificare la congruenza dei dati raccolti e individuare immediatamente 
eventuali errori di acquisizione o recepimento dei dati stessi;

- stabilire degli standard di riferimento per le successive valutazioni (vedi il 
paragrafo sugli indicatori ambientali);

- individuare eventuali trend (positivi o negativi) nella gestione ambientale dell’azienda.
L’Analisi effettuata sul Consorzio ha evidenziato una gestione ottimale di tutto il ciclo 
produttivo per quanto riguarda lo specifico delle tecniche di coltura e per l’aspetto della 
sicurezza alimentare. Sono state invece evidenziate alcune opportunità di miglioramento 
per quanto riguarda alcuni aspetti più marginali, quali:

- conformità alla normativa rifiuti: le aziende agricole rientrano a pieno titolo nella 
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Igestione dei rifiuti, così come evidenziato dal vecchio Decreto Ronchi (D.Lgs. 
22/97) e dal nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06). Sono state messe 
a punto specifiche Istruzioni Operative relative alla gestione dei formulari e dei 
registri carico-scarico rifiuti;

- conformità alla normativa sicurezza e antincendio (D.Lgs. 626 e successivi): 
anche in questo caso, a partire dalla necessità di procedurizzare gli aspetti 
relativi alla gestione dell’emergenza, sono state introdotte delle istruzioni 
operative relativi all’aggiornamento della documentazione.

Gli indicatori ambientali
L’indicatore ambientale è una variabile ambientale, osservabile e quantificabile, che 
esprime in forma sintetica condizioni ambientali complesse non direttamente rilevabili 
(ad esempio, eventi passati, processi, livelli di qualità e di criticità, ecc.).
Gli indicatori ambientali sono anche utilizzati per descrivere le prestazioni ambientali di 
un’impresa e stimarlo in limiti complessivi di “enviromental pressure”.
Gli indicatori ambientali utilizzati per descrivere le prestazioni d’impresa, in base all’area di 
valutazione interessata ed alla forma in cui sono espressi possono essere così classificati:

- indicatori di gestione ambientale che si riferiscono a:
• implementazione della politica e dei programmi
• conformità
• performance finanziaria
• relazioni pubbliche

- indicatori di performance ambientale riferiti a:
• materiali
• energia
• servizi di supporto alle attività operative
• infrastrutture ed attrezzature
• prodotti
• servizi forniti dall’organizzazione
• rifiuti
• emissioni

- indicatori di condizione ambientale che sono riferiti ai · fattori di stato 
dell’ambiente circostante.

Nel caso del Consorzio gli indicatori ambientali sono stati individuati soprattutto a partire 
delle check list specificatamente utilizzate per Eurepgap e riguardano specifici parametri 
agricoli quali ad esempio il contenimento dell’erosione del suolo, analisi del terreno, 
impiego di fertilizzanti, ecc.

Il programma ambientale
Per lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale si tiene conto oltre che di parametri 
ambientali (vedi il paragrafo “indicatori ambientali”) di un programma di azione 
annuale che viene chiamato programma ambientale” e che tende all’identificazione tra 
“l’ambiente progettato” e “l’ambiente atteso”, nell’ottica del miglioramento continuo delle 

performance ambientali dell’organizzazione.
Il Consorzio Freschissimi si è dato dei programmi ambientali che comprendono:

- la verifica della conformità legislativa per le aziende aderenti in tema di sicurezza 
e ambiente;

- il contenimento del consumo di fertilizzanti tramite adozione di pratiche 
agronomiche che preservino la fertilità del suolo;

- il contenimento dell’uso di fitosanitari tramite adozione di pratiche agronomiche 
che rinforzino la coltura.

Risultati raggiunti, problematicità, criticità

L’esperienza portata avanti con il Consorzio Freschissimi ha permesso di implementare un 
Sistema di Gestione Ambientale integrato con l’esistente Sistema di Gestione Qualità e con i 
requisiti della certificazione EurepGAP. Di seguito verranno illustrate alcune parti del lavoro 
svolto, che si ritengono particolarmente importanti volendo replicare l’esperienza fatta.

Aspetti diretti e indiretti
Molto impegno ha richiesto l’individuazione degli Aspetti ambientali diretti (aspetti sotto 
il controllo gestionale dell’organizzazione) e degli Aspetti ambientali indiretti (aspetti sui 
quali l’organizzazione ha un controllo gestionale limitato o parziale). Individuare degli 
aspetti indiretti significa sempre allargare la sfera di responsabilità di un organizzazione 
che si trova spesso a gestire parti terze con effettivi impatti ambientali.
Nel caso del Consorzio questo è particolarmente vero in quanto l’organizzazione si trova 
a rispondere (in riferimento alla certificazione EurepGAP) delle pratiche agronomiche 
di tutti i suoi membri. L’individuazione degli aspetti indiretti ha portato a sottolineare e 
rivedere le procedure interne  Ad esempio il Consorzio stabilisce per i suoi membri le 
principali schede colturali nelle quali, per ciascuna coltivazione, sono stabilite:

- concimazioni (in termini di apporto di azoto, fosforo e potassio);
- difesa fitosanitaria;
- difesa dagli insetti dannosi;
- difesa dalle infestanti.

Il rispetto delle indicazioni date è poi verificato periodicamente da tecnici individuati dal 
Consorzio stesso che effettuano visite di verifica documentale e in campo. In generale 
va sottolineato come nelle aziende agricole gli aspetti ambientali indiretti siano spesso 
estremamente rilevanti.

Conformità legislativa
L’Analisi effettuata sul Consorzio ha evidenziato una gestione ottimale di tutto il ciclo 
produttivo per quanto riguarda lo specifico delle tecniche di coltura e per l’aspetto della 
sicurezza alimentare. Sono state invece evidenziate alcune opportunità di miglioramento 
per quanto riguarda alcuni aspetti ritenuti spesso marginali, quali:

- conformità alla normativa rifiuti: le aziende agricole rientrano a pieno titolo nella 
gestione dei rifiuti, così come evidenziato dal vecchio Decreto Ronchi (D.Lgs. 
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I22/97) e dal nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06). Sono state messe 
a punto specifiche Istruzioni Operative relative alla gestione dei formulari e dei 
registri carico-scarico rifiuti;

- conformità alla normativa sicurezza e antincendio (D.Lgs. 626 e successivi): 
anche in questo caso, a partire dalla necessità di procedurizzare gli aspetti 
relativi alla gestione dell’emergenza, sono state introdotte delle istruzioni 
operative relative all’aggiornamento della documentazione.

Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema che è stato implementato è integrato con l’esistente Sistema Qualità (già certificato 
secondo la norma ISO 9001:2000). Alle procedure già in essere sono state aggiunte:

- Procedura ASPETTI AMBIENTALI: è stato introdotto un metodo di valutazione 
degli aspetti ambientali. Di ogni aspetto ambientale rilevante (individuato grazie 
a una check list standard) è stata data una valutazione qualitativa su gravità, 
frequenza, reversibilità e misure di controllo adottate. La combinazione di queste 
valutazioni permette di stabilire un indice numerico di rilevanza che viene 
utilizzato per le valutazioni di priorità di intervento;

- Procedura AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO: come previsto nella norma 
il Consorzio si è dotato di una procedura che ha lo scopo di assicurare 
l’aggiornamento dell’azienda alla normativa ambientale. Vengono utilizzate a 
questo scopo newsletter specialistiche e accesso a banche dati di legislazione;

- Procedura STESURA ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE: la stesura 
e la periodica verifica del programma ambientale è oggetto di questa procedura. 
Per ogni obiettivo stabilito vengono evidenziati azioni, responsabilità interne, 
mezzi assegnati e tempi di realizzazione;

- Procedura EMERGENZE E RISPOSTA; la risposta a eventuali emergenze ambientali 
(che sono state individuate in spandimenti accidentali di prodotti chimici al 
suolo, malfunzionamenti di impianti, ecc.) è descritta in questa procedura, che è 
affiancata da istruzioni operative più specifiche sui singoli problemi;

- Procedura SORVEGLIANZA E MISURAZIONI: la procedura riassume tutti i controlli 
che il Consorzio esegue per verificare i suoi impatti e quelli delle aziende 
partecipanti.

L’implementazione di queste procedure non ha provocato particolari problemi ma ha portato 
a un affinamento del sistema soprattutto in termini di conformità alla legislazione corrente.

Partecipazione a Premio ImpresaAmbiente
Il Consorzio ha partecipato a fine 2006 al premio ImpresaAmbiente, giunto alla sua 
terza edizione. Il premio è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e premia prodotti 
e tecniche innovative in campo ambientale. Il Consorzio ha partecipato alla categoria 
“sistemi di gestione innovativi” con il suo sistema integrato tra ISO9001, ISO14001 e 
EurepGap, esperienza realmente innovativa nel campo dell’agroindustriale.

Il percorso futuro
Come spiegato precedentemente in merito alla certificazione EurepGAP, il Consorzio 
Freschissimi, per sua natura, mantiene attivo un sistema di visite di controllo 
periodiche presso le aziende associate. A questo bagaglio di esperienza sul campo si 
è ora aggiunto un know-how pratico e operativo sull’implementazione di un sistema di 
gestione ambientale, know-how che attraversa tutta l’organizzazione e che arriverà a 
permearne l’attività.
Si ritiene che la vera sfida della sperimentazione effettuata consisterà nei prossimi 
mesi nel far passare alle aziende associate le procedure e i metodi di lavoro che sono 
stati messi a punto. La consapevolezza ambientale è, in prospettiva, uno dei punti di 
maggiore sviluppo per il settore agricolo.

Suggerimenti e consigli

L’ implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale in un Consorzio di aziende 
agricole come i Freschissimi del Veneto è stata sicuramente un’esperienza interessante 
e significativa. Ha permesso, in particolare, di mettere a fuoco alcune caratteristiche 
normalmente non presenti in analoghe esperienze in aziende industriali e di servizi.
I fattori di successo di questa esperienza, nel senso dell’efficace riduzione degli impatti 
ambientali, possono essere condensati nei 5 fattori del “Cause Root”, una volta tanto usati 
per spiegare gli elementi vincenti di un’iniziativa: Men, Machineries, Materials, Methods 
and Maintenance (uomini, materie prime, metodi, macchinari e manutenzione).

Men - Il fattore umano
Il coinvolgimento del personale dipendente deve essere perseguito a partire da una reale 
comprensione del clima aziendale. Si è ritenuto di condensare i passi più importanti in 
tema di implementazione del sistema e sicurezza dei lavoratori.

Implementazione del sistema
Affrontare un progetto di certificazione del tipo di quello messo in campo per il Consorzio 
significa confrontarsi con una cultura, quella contadina, spesso diffidente nei confronti delle 
novità gestionali. Chi promuove progetti di questo tipo proviene molte volte da esperienze 
nei settori manifatturiero e servizi, improntati a una maggiore facilità di approccio.
Chi voglia cimentarsi in un’impresa di questo tipo deve possedere dei requisiti minimi 
che comprendono:

- conoscenza della normativa ambientale e della norma ISO 14001;
- attitudine al dialogo e apertura a diverse impostazioni culturali;
- attenzione e conoscenza delle tradizioni del posto;
- approfondita conoscenza degli stakeholders, soprattutto istituzionali.

Andrà fortemente curata anche la parte relativa alla formazione del personale, a cui 
dovrà essere trasmessa, per quanto possibile, una sufficiente conoscenza degli impatti 
delle pratiche agronomiche.
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ISicurezza dei lavoratori
Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro deve essere oggetto di 
specifiche attenzioni. E’ consigliabile implementare procedure che considerino i seguenti 
requisiti minimi:

- Tutti i lavoratori dipendenti e non, devono avere garantite condizioni di lavoro 
sicure e salubri. In particolare ogni azienda deve avere un piano di sicurezza 
redatto da un professionista. Il piano deve evidenziare ogni pericolo all’interno 
dell’azienda e deve indicare e valutare l’evidenza della segnalazioni dei pericoli 
mediante appositi cartelli. 

- A tutti gli operatori devono essere impartite le istruzioni di sicurezza per l’utilizzo 
di attrezzature pericolose o potenzialmente pericolose  quali coltelli, filmatrici, 
macchine raccoglitrici, etc.

- In azienda deve essere sempre presente una persona che abbia ricevuto una 
formazione per il pronto soccorso. Inoltre devono essere presenti cassette di 
pronto soccorso in tutte le aree dove siano situate attrezzature pericolose. 

- Nelle vicinanze delle aree dove si trovino dei pericoli, questi devono essere ben 
evidenziati con iconografie e devono essere presenti anche le istruzioni di pronto 
soccorso ed emergenza nonché anche il manuale con le procedure di pronto 
soccorso ed intervento, in particolare per la sala fitofarmaci devo essere preseti 
le schede di sicurezza di ciascun fitofarmaco. 

- Coloro che maneggiano fitofarmaci devono essere in possesso del patentino 
fitosanitario per l’utilizzo di questi ultimi. Ai visitatori e agli appaltatori che 
entrano in azienda devono essere impartite le istruzioni di sicurezza ed igiene tali 
da poter evitare il verificarsi di incidenti che possano causare danni a persone o 
che possano causare danni al prodotto in lavorazione. 

- Il titolare aziendale deve fornire per ogni lavoratore gli indumenti e gli 
equipaggiamenti protettivi per tutti i tipi di pericoli che siano stati evidenziati dal 
piano di sicurezza e dal piano igienico sanitario. Tutti gli indumenti devono essere 
puliti dopo ogni utilizzo o comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario. 

- I dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’utilizzo dei fitofarmaci, devono 
essere conservati lontano da questi ultimi, in un apposito armadietto ben 
contrassegnato, e le attrezzature come i filtri delle maschere devono essere 
idonei all’utilizzo preposto e controllati e cambiati con regolarità. 

- I locali fitofarmaci devono essere dotati di attrezzature idonee a curare eventuali 
contaminazioni, kit lava occhi, lavandino con acqua corrente, ed un kit di pronto 
soccorso.

Materials – prodotti e sementi utilizzati
Fondamentale nella corretta pratica ambientale di un’azienda agricola sono le procedure 
implementate in termini di materie prime e quindi di terreni, fertilizzanti e varietà colturali. 
Anche qui sono stati condensate alcune brevi linee guida che permettano di plasmare un 
sistema di gestione a minimo impatto ambientale.

Varietà colturali
All’avvio di una qualunque coltivazione molta attenzione va posta alla scelta delle 
varietà da coltivare: l’azienda agricola deve essere consapevole che nella scelta di 
sementi e piantine, per avere uniformità di produzione, resistenza a determinati patogeni 
e più in generale un prodotto qualitativamente superiore, qualora vi fossero disponibili 
sul mercato sementi e piante  selezionate, e/o resistenti a determinati patogeni, e/o 
qualitativamente superiori, sarebbe preferibile l’utilizzo di queste ultime.

Storia e gestione dei siti
La storia di un sito agricolo è fondamentale per valutare (e ridurre) gli impatti connessi 
con la coltivazione. Questa valutazione deve prendere in considerazione le coltivazioni 
succedutesi, i trattamenti effettuati sul terreno e sulle piante, la composizione del terreno 
soprattutto in termini di quantità di sostanza organica. Se possibile deve essere corredata 
anche da un’analisi pedologica del sito.

Piano di concimazione
Il piano di concimazione dovrebbe essere redatto una volta all’anno. Nel valutare 
la tipologia e la quantità di fertilizzante da utilizzare si procede prima di tutto alla 
valutazione della quantità di nutrienti nel terreno. Questa può avvenire con analisi 
ufficiali del terreno eseguite una volta all’anno per sito agricolo. Successivamente si 
compiono analisi interne eseguite con test rapidi. Queste danno valori indicativi che 
aiutano a capire i cambiamenti nelle disponibilità di nutrienti nel tempo. 
Deve essere data estrema importanza alla quantità di sostanza organica presente nel 
terreno e se ne deve incentivare l’apporto. Particolarmente indicato lettiera di fungaia, 
torba, letame (purché abbiano subito una maturazione di almeno 16 mesi e non 
provenga da allevamenti che utilizzino massicce dosi di antibiotici. In particolare un 
metodo indiretto di controllo è l’assenza di fermentazione)

Fertilizzanti
Nell’intento di migliorare sempre più la produzione, diminuire i costi di produzione, 
rispettare l’ambiente e la biodiversità, l’approccio che si consiglia di tenere per la 
regolamentazione dell’uso dei fertilizzanti è il seguente.

- formazione del responsabile aziendale sull’uso dei fertilizzanti che viene istruito 
periodicamente attraverso appositi corsi;

- tutte le applicazioni di concime, sia esso organico od inorganico devono essere 
registrate sul quaderno di campagna;

- va prevista la verifica annuale dei macchinari di distribuzione dei concimi 
chimici. Per i macchinari di distribuzione del letame è sufficiente la prima 
calibratura al momento dell’acquisto;

- Dei fertilizzanti è fatto d’obbligo mantenere un registro di carico e scarico;
- I fertilizzanti devono essere conservati in luogo asciutto, coperto, pulito, e diverso 

da quello di conservazione di prodotto alimentare o di fitofarmaci. Devono inoltre 
possedere ben visibile il titolo;
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I- È fortemente sconsigliato l’utilizzo di utilizzo di fanghi di depurazione o di 
qualsiasi altro derivato proveniente da: depuratori, discariche, fogne, scarti di 
lavorazione industriale, o di provenienza militare.

Methods – metodi di coltivazione idonei
Nella gestione dell’azienda agricola le specifiche pratiche agronomiche hanno 
ovviamente un ruolo centrale. Di seguito sono stati individuati quegli aspetti che più 
debbono essere regolati da apposite procedure e istruzioni operative.

Gestione del terreno e dei substrati
Ogni intervento, ogni lavorazione del terreno dovrebbe essere volta al miglioramento 
qualitativo del terreno dell’azienda. In particolare in caso di coltivazioni in terreni che 
superino la pendenza del 7% è fatto obbligo l’utilizzo di tecniche agronomiche volte  a 
minimizzare l’erosione del terreno. 
Chi realmente intende temperare l’impatto della sua attività deve iniziare a vedere il 
proprio terreno non come semplice matrice inerte ma come una “sostanza viva” ricca 
di forme di vita alcune utili altre dannose alle coltivazioni. Questo vuol dire favorire il 
concetto di biodiversità eliminando o riducendo al minimo tutti gli interventi chimici e 
agronomici che distruggono o stravolgono questo equilibrio.

Figura 8: L’importanza di una corretta gestione dei substrati

Difesa patologica delle piante
La difesa fitosanitaria delle piante, sia essa sotto serra che in pieno campo può essere 
applicata seguendo queste tre regole:
Prima regola: un’azienda agricola non può recare danno all’ambiente della propria 
azienda, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, quest’ultimo 
riceva danno. 
Seconda regola: la lotta ad un infestante con un fitofarmaco avviene solo nel momento 
in cui qualsiasi altro mezzo di prevenzione e di cura alternativo a quello chimico, sia 
inefficace purché questo non contrasti con la prima regola. 
Terza regola: qualora si rendesse necessario l’utilizzo di un fitofarmaco la scelta sul 
principio attivo deve essere fatta scegliendo: 

- Il meno dannoso per l’ambiente
- Quello con il tempo di carenza minore 
- Il migliore come anti resistenza ed efficacia sulla patologia
 purché questo non contrasti con la prima e la seconda regola.

Irrigazione
L’irrigazione deve essere fatta dal momento della semina fino alla fuoriuscita della 
piantina. Dopodiché ci si astiene dall’irrigare per obbligare la pianta a ricercare con le 
radici l’umidità negli strati più profondi del terreno. Solo quando lo stress idrico rischia 
di essere troppo accentuato si eseguono altre irrigazioni, in media una o due,  fino alla  
fine ciclo colturale. 
Questa tecnica ha molteplici vantaggi:

- aiuta molto la prevenzione di malattie funginee della foglia e del colletto evitando la 
formazione di microhabitat umidi tra foglia e foglia.

- diminuisce il rischio di contaminazione di spore funginee che si propagano con gli 
schizzi d’acqua dal terreno

- permette di ottenere piante che con un apparato radicale più profondo soffrono meno 
di stress idrico poiché dispongono di un “serbatoio” d’acqua più grande, ovvero il 
volume di terreno utilizzato.

- l’acqua utilizzata con questa tecnica, rispetto alle irrigazioni frazionate e ridotte, è 
minore.

- il minor utilizzo d’acqua, e la maggior permeazione di quest’ultima nel terreno 
sfavorisce l’evaporazione e inoltre riduce l’accumulo di salinità negli strati superficiali 
del terreno.

Per le colture in campo aperto viene consigliata l’irrigazione qualora questa sia 
necessaria. 
Va evitato l’utilizzo di acque luride provenienti da fonti inquinate, fogne, discariche, etc. 
Periodicamente vanno effettuate analisi per valutare la qualità dell’acqua irrigua ed in 
particolare la componente chimica e quella microbiologica



180

5 
 L

E 
AZ

IO
N

I D
I P

RO
M

O
ZI

O
N

E 
RE

AL
IZ

ZA
TE

 

181

5.
4 

 L
E 

SP
ER

IM
EN

TA
ZI

O
N

I

Figura 9: la coltivazione in serra - esempio di ottimizzazione dell’irrigazione

Stoccaggio e lavorazione del prodotto
I prodotti acquistati oppure aziendali devono essere facilmente identificabili dall’esterno 
attraverso l’applicazione di cartellonistica chiara che non tragga in inganno il personale 
che si occupa dello stoccaggio.
Per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti deve avvenire non mescolando i singoli 
lotti, eccetto le confezioni miste sulle quali però sono riportate i singoli lotti dei prodotti 
contenuti nella confezione.

Igiene alimentare
Ogni azienda agricola deve adottare obbligatoriamente e mettere in pratica un piano di 
autocontrollo igienico sanitario: questo deve essere esteso anche alle fasi ed ai processi 
di raccolta trasporto e manipolazione del prodotto. E’ un requisito cogente il rispetto del 
regolamento Europeo Reg. n° 852/2004.

Machineries – macchinari e impianti
Nella moderna pratica agronomica vengono utilizzati un enorme varietà di macchinari 
e impianti. Il paragrafo seguente individua alcune linee guida generali per la scelta e 
l’utilizzo di tecnologie con il minimo impatto sull’ambiente.

Tecnologie pulite per l’agroalimentare
Anche la parte tecnologica deve essere vista e pensata in funzione della riduzione 
degli impatti ambientali. Le tecnologie di rilevanza ambientale in campo agronomico e 
agroindustriale si possono segmentare in:

- tecnologie di processo (nuovi modi di produzione che utilizzano un minore input 
di materie prime e scaricano un minore output di sottoprodotti);

- tecnologie di prodotto (nuovi prodotti che, sia in produzione, sia in esercizio, 
sia a fine vita, utilizzano meno risorse naturali e arrecano meno danni 
all’ambiente);

- tecnologie end-of-the pipe (che riducono l’impatto del trattamento di scarichi/
effluenti dal processo).

I potenziamenti agrotecnici così introdotti possono inoltre rendere possibili sensibili 
economie nell’uso delle risorse naturali (acqua, energia, fertilità del suolo), nell’ambito di 
una più generale miglioramento nell’uso dei fattori produttivi e, di conseguenza, dei costi. 
Possibili opzioni per l’introduzione di cleaner technologies in campo agrotecnico sono 
quelle che seguono:

- Ottimizzazione del processo colturale
- Modifica del processo colturale
- cogenerazione di energia elettrica e calore - anche con utilizzo di biomasse,
- riciclo acque di processo, lavaggio, ecc.
- pompa di calore per la produzione di calore o raffreddamento,
- ricompressione meccanica del vapore per l’essiccazione di sostanze 

termolabili,
- processi di estrazione con fluidi supercritici,
- sistemi avanzati di controllo dei forni di cottura (analizzatori dei fumi),
- concentrazione per mezzo di evaporazione a film,
- riutilizzo di prodotti chimici nell’industria agro-alimentare,
- digestione anaerobica degli effluenti: utilizzo di rifiuti organici per le produzione 

di biogas (p.e. glicerina dalla produzione di biodiesel),

Maintenance – manutenzione dei mezzi e degli impianti
L’utilizzo dei mezzi agricoli comporta, ovviamente, necessità di manutenzione analoghe 
a quelle di qualsiasi altro processo. Si è ritenuto però particolarmente importante la 
calibratura dei macchinari, soprattutto quelli connessi allo spargimento di sostanze nel 
terreno è di fondamentale importanza. E’ fortemente consigliato l’utilizzo di istruzioni 
operative e di moduli la registrazione dei risultati ottenuti dall’ operazione di calibratura.



182

5 
 L

E 
AZ

IO
N

I D
I P

RO
M

O
ZI

O
N

E 
RE

AL
IZ

ZA
TE

 

183

5.
4 

 L
E 

SP
ER

IM
EN

TA
ZI

O
N

I

Figura 10: la coltivazione in serra - uso di macchinari specialistici
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