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Ci sono molti modi per declinare la sostenibilità nelle 
produzioni agroalimentari. Uno di questi è chiaramente il 
biologico che, forte del successo di questi anni, �nisce per 
in�uenzare anche altri tipi di produzioni e la ricerca di 
ulteriori strumenti e strategie nel campo della sostenibilità. 
Oggi vogliamo proporne una rassegna legata al settore 
ortofrutticolo che, più di tutti all’interno del panorama 
agroalimentare, può investire il suo sviluppo sull’idea di 
naturalità e sostenibilità. 
Quali sono questi strumenti? L’LCA (Life Cycle Assessment) 
si è già a�ermata da diversi anni come metodo internazio-
nale per l’analisi sul ciclo di vita di un prodotto. Mentre la 
misurazione della qualità biologica del suolo e il calcolo del 
carbonio accumulato nel suolo (carbon o� setting) posso-
no essere in futuro le strade per raggiungere un livello di 
sostenibilità ottimale sia in termini di biodiversità che di 
riduzione delle emissioni di gas serra. 
Grazie a queste strategie un'azienda ortofrutticola e l’intera 
�liera possono migliorare le proprie performance ambien-
tali e sono proponibili strategie di comunicazione e marke-
ting virate sull'ecosostenibilità. Le certi�cazioni in tema 
ambientale, così come avviene nel biologico, garantiscono 
dunque ai consumatori e agli operatori la sicurezza e il 
controllo secondo procedure rigorose perché rispondono 
alle classiche domande “ma davvero il prodotto rispetta la 
salute, l'ambiente e l'equilibrio naturale?”. I consumatori, e 
gli operatori, oggi sanno distinguere e gustare più e meglio 
il valore di queste caratteristiche, a cui si è arrivati con la 
ricerca di decenni di sperimentazione.
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Relazioni 
Massimo Marino
Life Cycle Engineering

Sostenibile nel tempo. L'agroalimentare di domani tra 
scienza, conoscenza e rispetto delle risorse.

Mauro Piazzi
Timesis

La biodiversità del suolo negli ecosistemi agricoli e
la sua valutazione.

Marco Acutis
Università di Milano

Misurare lo stoccaggio del carbonio nei suoli agricoli 
come strategia di sostenibilità.
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La sostenibilità nella �liera dei vegetali surgelati.

Giuseppe Maio
CCPB

Certi�care la sostenibilità nel settore ortofrutticolo.


