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Il progetto in breveIl progetto in breve
• Componente orizzontale:

– Misurazione della sostenibilità (economica, sociale e 
ambientale) delle produzioni agroalimentari di qualità 
afferenti al Distretto Po di Lombardia

– Ruolo delle innovazioni in termini di packaging sulla 
sostenibilità delle produzioni e sulla valorizzazione sui 
mercati esteri

• Componente verticale
– Problema specifico della filiera del Parmigiano 

Reggiano in provincia di Mantova: valorizzazione dei 
liquami bovini



Sostenibilità, perché è importanteSostenibilità, perché è importante

• Utilizzo delle risorse in modo tale da 
soddisfare i bisogni della presente 
generazione, senza pregiudicare quelle future

• Bisogni primari ormai soddisfatti nei paesi 
sviluppati -> nuove esigenze e consapevolezze
– Sostenibilità sociale, ambientale e sociale
– Importante dal punto di vista produttivo (risorse 

finite)
– Ma anche da un punto di vista commerciale



Cosa abbiamo fatto?Cosa abbiamo fatto?

• Sviluppo di un indicatore sintetico della 
sostenibilità sociale, economica e ambientale 
dei processi produttivi alla base dei formaggi 
grana (PR e GP)

• Coinvolgimento delle aziende del Distretto e 
della provincia di Mantova in genere

• Agricoltura deve essere pioniera nella 
sostenibilità



Perché lo vogliamo fare?Perché lo vogliamo fare?

• Negli ultimi 10 anni il tema della sostenibilità 
è divenuto centrale. Anche in fase di 
programmazione UE

• In Italia mancano indicatori che la misurino
• Ci sono già indicatori di sost. ambientale, 

economica e sociale, ma ne manca uno che 
segua un approccio integrato

• Leva di marketing



Sostenibilità e Sostenibilità e packagingpackaging
• Particolare attenzione al confezionamento

– Packaging -> “biglietto da visita”
– Guida processi di acquisto se il prodotto è poco 

conosciuto -> estero
– Una delle fasi con impatto ambientale più 

rilevante
• Materiali monouso e inquinanti

• Mercato formaggi grana e salumi maturo in 
Italia -> bisogna puntare all’estero -> 
packaging fondamentale



A chi serve il progetto?A chi serve il progetto?
• Allevatori coinvolti nelle produzioni DOP

– Indicatore sostenibilità utile per ottimizzare 
processi produttivi

• Consumatori di prodotti di qualità
– Avranno più informazioni a disposizione

• La collettività
– Tecniche produttive più “sostenibili”

• Expo 2015 e relativa visibilità
– Tema della sostenibilità molto importante



Indicatore di sostenibilitàIndicatore di sostenibilità



La strategia adottataLa strategia adottata

• Analisi delle risorse bibliografiche
• Individuazione degli indicatori di sostenibilità

– Database SAFA (Sustainable Assessment of Food 
and Agriculture Systems) della FAO

• Raggruppamento degli indicatori nelle tre 
componenti della sostenibilità
– Sociale, ambientale ed economica

• Predilizione per indicatori means-based
rispetto a quelli effect-based



La metodologia 1/2La metodologia 1/2
• La sostenibilità

– Ambientale
– Economica
– Sociale

• Misurata tramite la messa in atto da parte 
delle aziende di buonebuone e cattivecattive pratiche

• Le buone pratiche hanno impatto positivo
• Le cattive pratiche hanno impatto negativo
• Dati raccolti tramite questionari (28 aziende)



La metodologia 2/La metodologia 2/22
• La performance di ogni azienda nei vari indicatori è 

stata calcolata rapportando il punteggio al range 
tra punteggio minimo e massimo

• Così la performance è sempre compresa tra 0 
(insostenibilità) e 1 (piena sostenibilità)

• Sostenibilità nelle tre componenti: media della 
performance degli indicatori di ciascuna

• Sostenibilità complessiva: media della sostenibilità 
delle componenti

• Calcolo del benchmark



Risultati generaliRisultati generali

• La sostenibilità media di tutte le aziende 
analizzate è stata di 0,54 punti

• Valore relativamente elevato: il benchmark è 
infatti 0,35

• Valore massimo: 0,92 punti (azienda 
zootecnica)

• Valore minimo: 0,16 punti (azienda 
zootecnica)

• Aziende trasformazione: max 0,72 e min 0,48



I risultati nelle singole componentiI risultati nelle singole componenti

• Valori medi intorno allo 0,50
• Alta variabilità tra le aziende
• Dimensioni economica e sociale: alcune 

aziende hanno realizzato punteggio massimo
• Componente economica: valore minimo (0,29) 

comunque superiore al benchmark
• Componente sociale: valore minimo (0,51) 

inferiore al benchmark (0,78)



I risultati nelle singole componentiI risultati nelle singole componenti

• Componente ambientale
– Valore massimo 0,80 -> caseificio
– Valore minimo: 0,30 -> caseificio
– Benchmark: 0,12

• Il benchmark è basso -> scarsa attenzione del 
legislatore alle tematiche ambientali



Conclusioni e proposte per il futuroConclusioni e proposte per il futuro

• Buon livello di sostenibilità complessiva delle 
aziende del comparto dei formaggi grana in 
provincia di Mantova

• Componenti ambientale ed economica: 
punteggi medi ben superiori al benchmark

• Componente sociale: punteggi medi 
lievemente inferiori al benchmark -> scarsa 
consapevolezza delle aziende?



Conclusioni e proposte per il futuroConclusioni e proposte per il futuro

• In termini di sostenibilità complessiva le 
performance di aziende agricole e di 
trasformazione sono identiche

• Aziende agricole primeggiano nella 
dimensione ambientale

• Aziende di trasformazione nella 
dimensione economica



Conclusioni e proposte per il futuroConclusioni e proposte per il futuro

• Il lavoro ha alcune limitazioni
– Numero di aziende coinvolte
– Delimitazione geografica

• Primo tentativo a livello nazionale nel settore 
agroalimentare

• Punto di partenza per lo sviluppo di 
metodologie più raffinate

• Estensione ad altri contesti produttivi



PackagingPackaging



Packaging Packaging 
Funzioni: 
• provvedere una protezione

per i danneggiamenti fisici, la 
contaminazione e il 
deterioramento;

• rendere attraente il prodotto;
• dare informazioni sul 

prodotto;
• ottimizzare i costi di 

distribuzione e di stoccaggio;

v Imballo primario: distinto in 
contenitore, a diretto 
contatto e che avvolge un 
l’alimento, e un sovra-
imballaggio che contiene il 
prodotto;

v Imballo secondario: 
rappresenta l’unità di 
commercializzazione di un 
bene e racchiude più unità 
di prodotto;

v Imballo terziario: utilizzato 
principalmente per la 
movimentazione e lo 
stoccaggio di grandi quantità 
di prodotto.



Gli imballaggi alimentari Gli imballaggi alimentari 

Oggi i principali materiali utilizzati per l’imballaggio alimentare 
sono:
• vetro, 
• metallo, 
• carta, cartone 
• grande varietà di polimeri plastici derivati dal petrolio 

(materiale più diffuso per il confezionamento alimentare). 
Con l’eccezione della carta e del cartone si tratta, dunque, di 
materie prime non rinnovabili destinate all’esaurimento.



Problematiche:Problematiche:
Il confezionamento comporta notevoli problemi in termini di 
sostenibilità a causa delle difficoltà di smaltimento e di riciclo. 
Ø In Europa i rifiuti degli imballaggi alimentari costituiscono il 

65% del totale dei rifiuti da imballaggio. 
Ø Questi a loro volta rappresentano il 5% circa dei rifiuti 

complessivi. 
Ø L’industria alimentare si trova perciò ad affrontare la sfida 

tecnologica di ridurre e migliorare i materiali da imballo senza 
compromettere la qualità e la fruibilità dei prodotti. 



Nuovi materiali (BioNuovi materiali (Bio--based food packaging based food packaging 
materials) 1. materials) 1. 

Materiali di confezionamento prodotti a partire da  materie prime 
biologiche rinnovabili. I principali gruppi di materiali di origine naturale 
possono essere: 

• polimeri estratti direttamente da materiale naturale, come amidi e 
cellulosa; 

• polimeri che provengono da monomeri naturali, come ad esempio 
l’acido polilattico (PLA), derivante da un monomero di acido lattico. 
È una sostanza termoplastica che può essere termoformata, soffiata 
e modellata per formare fogli, film o vaschette; 

• polimeri prodotti da microrganismi o batteri GM, come ad esempio 
i biopolimeri appartenenti alla famiglia dei poliidrossialcanoati. 



Nuovi materiali (BioNuovi materiali (Bio--based food packaging based food packaging 
materials) 2. materials) 2. 

In alternativa a prodotti interamente derivanti da fonti naturali, possono 
essere applicati al confezionamento le seguenti tecniche: 

• plastiche tradizionali ma di origine biologica, quindi non derivanti da fonti 
petrolifere; 

• un alleggerimento dei materiali o l’utilizzo di monomateriali, ad esempio 
il BOPP (polipropilene bi-assiale orientato) caratterizzato da elevata 
resistenza alla trazione e buone proprietà di barriera all’acqua, non tossico 
e completamente riciclabile; 

• plastica riciclata e film edibili, i quali possono essere adottati per 
migliorare le proprietà di barriera e possono contenere ingredienti 
funzionali come antiossidanti o antimicrobici, contribuendo anche a 
migliorare l’aspetto estetico del prodotto.



ProblematicheProblematiche

• I bio-based packaging materials devono 
proteggere gli alimenti in maniera adeguata.

• I costi di produzione non devono essere 
troppo alti e devono trovare una 
corrispondenza all’acquisto da parte dei 
consumatori.

• sistemi di raccolta e di smaltimento specifici 
dei rifiuti.



Indagine Indagine 

Aziende che si 
occupano di 

produzione di 
plastiche e film 
per il packaging

di prodotti 
alimentari

Consumatori
156 

Aziende 
dell’industria 
alimentare di 

trasformazione 
attive nella 

produzione di 
salumi e 
formaggi.

17 caseifici per la 
produzione di 

Grana Padano e 
Parmigiano 

Reggiano, con 
laboratorio di 

taglio e 
porzionatura dei 

prodotti.

40 salumifici con 
laboratorio di 
affettatura, 

caratterizzati sia 
dalla produzione di 

prodotti sia a 
denominazione o 

indicazione 
geografica sia 

senza marchio;

17 aziende di 
packaging che 

forniscono 
confezioni 
destinate al 

contatto con gli 
alimenti.



Aziende di produzione di packaging alimentare Aziende di produzione di packaging alimentare 

• Fatturato rivolto a R&S è tra 3-10%. 
• Innovazione riguarda soprattutto l’utilizzo di materiali alternativi 

e nuove tecnologie per i macchinari destinati alle linee di 
confezionamento. 

v Alti costi di sviluppo e industrializzazione dei prodotti sviluppati. 

• Tutte le aziende sono in possesso di una certificazione UNI EN 
ISO 14001 e 9001. 

• Interventi di miglioramento degli impianti e impiego di fonti 
energetiche alternative utilizzate negli stabilimenti di 
produzione. 



Imprese della trasformazioneImprese della trasformazione
• Tutte le aziende utilizzano 

polimeri plastici per il conf. 
• 3 aziende utilizzano 

poliaccoppiati non composti 
solo da film plastici: 2 imprese 
impiegano carta e plastica e 
una alluminio accoppiato. 

• Solo un’azienda introdotto una 
referenza un involucro di 
materiale biodegradabile 
(PLA). 

• Cambiamenti relativi ai 
materiali di confezionamento: 
4 imprese li hanno effettuati 
(riduzione dei costi dal 15% al 
20%); 

Percentuale della produzione destinata alle diverse tecnologie di confezionamento (%).



Imprese della trasformazioneImprese della trasformazione
Aspetti rilevanti in una confezione per l’industria alimentare. Aspetti ricercati in una confezione dalla GDO.

< 5% Formaggi 
stagionati 
(vaschette,
buste)

6-10% Formaggi 
stagionati 
(grattugie con 
ricarica)

11-20% Salumi 
(vaschette)

Incidenza del packaging sul prezzo finale.



ConsumatoriConsumatori
Al momento dell’acquisto:

• il 78% del campione non presta mai attenzione alla presenza 
di indicazioni sulla confezione relative allo smaltimento 

• 19% dichiara di accorgersi di eventuali informazioni che 
indichino la destinazione a fine uso dell’involucro, 

• 3% afferma di controllare sempre la presenza di eventuali 
istruzioni sullo smaltimento dell’imballo. 

Il comportamento di acquisto nella maggior parte dei casi non 
risulta essere influenzato da indicazioni che informano il 
consumatore dell’utilizzo di un materiale eco-compatibile per il 
confezionamento di un prodotto. 



ConsumatoriConsumatori
Per imballaggi di prodotti ad alto tasso di servizio (salumi e 
formaggi): 

• 64% non presta attenzione all’involucro, 
• 15% ritiene che la quantità di imballaggio utilizzata sia 

adeguata alle dimensioni del prodotto,
• 21% sostiene che talvolta la quantità di materiale utilizzato 

nell’incarto siano eccessive rispetto alle dimensioni del prodotto 
contenuto. 

Anche nel caso più specifico dei prodotti considerati, salumi e 
formaggi, emerge una scarsa attenzione da parte del 
consumatore all’osservazione di indicazioni in etichetta relative 
allo smaltimento finale dell’imballaggio primario.



CConclusionionclusioni

La  sostenibilità  delle  produzioni  agroalimentari  è  destinata  
ad  acquisire ulteriore  importanza  negli  anni:

• L’esigenza  di  adattare  i  processi produttivi  in  modo  
tale  da  preservare  le  risorse  per  le  generazioni  future  

• Crescente  livello  di consapevolezza e informazione da 
parte dei consumatori, attenti alla  qualità  dei  prodotti  
ma  anche  alle  modalità  attraverso  le  quali  sono  stati 
realizzati.



Grazie per 
l’attenzione


