
Passaporto Ambientale 
per i prodotti agroalimentari della 
Montagna Vicentina

Alessandro Marson
alessandro.marson@unipd.it



Il legame tra ambiente e rischio d’impresa

Fonte: World Economic Forum 2020 



Diversi label… diversi requisiti: cosa significa essere green?



L’obiettivo del progetto: il percorso del Passaporto Ambientale

È necessario intraprendere un percorso di studio e 
miglioramento per progettare e sviluppare nuovi prodotti a 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Creare un Passaporto Ambientale ovvero un percorso di 
miglioramento che consenta alle azienda agroalimentari della 
Montagna Vicentina di ridurre l’impatto ambientale dei propri 

prodotti



I partner

Maculan Società Agricola di Fausto Maculan e Figlie Società Semplice VINO

Rigoni di Asiago Srl SUCCHI DI FRUTTA

Gruppo Bianchi di Panozzo Cesare & C. Società Semplice           FORMAGGIO 

Caseificio Pennar Asiago Società Cooperativa Agricola            FORMAGGIO

Colline di Marostica Società Agricola srl OLIO D’OLIVA

Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa                           FORMAGGIO

Lunardon Michele CEREALI



I numeri del progetto

2 anni di lavoro

7 nuovi prodotti a ridotto impatto ambientale (ecodesign)

325.000 € di finanziamento 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR REGIONE DEL VENETO
PROMOTORE GAL MONTAGNA VICENTINA
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ECO-DESIGN
PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’IMPRONTA AMBIENTALE

Ogni prodotto che consumiamo, 

durante il suo ciclo di vita, 

genera di fatto uno o più 

impatti sull’ambiente.

La misura che rappresenta la natura 

e la gravità di questi impatti è anche

conosciuta come impronta ambientale.



Il percorso di Eco-Design

• Analisi dei competitor

• Analisi dei clienti

Analisi del contesto esterno

• Scelta del prodotto (o della linea)

• Profilo degli impatti ambientali della baseline

Analisi del contesto interno

• Definizione delle soluzioni migliorative

• Quantificazione della riduzione degli impatti

Eco-design



1) L’analisi del contesto esterno

I nostri clienti hanno a cuore la sostenibilità ambientale?

Azienda 
Partner

Cliente A Cliente B Cliente C Cliente D



2) L’analisi del contesto interno secondo standard ISO 14040 e 14044

Dove dobbiamo intervenire 
per ridurre gli impatti 

ambientali?

RISULTATI: sono stati condotti 7 studi 
scientifici che hanno messo in luce le 

criticità ambientale sulle quali 
intervenire



2) L’analisi del contesto interno secondo standard ISO 14040 e 14044
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3) L’Eco-design: le soluzioni

La nuova soluzione risulta 
migliorativa?

Potrà essere considerata 
nel Passaporto Ambientale

A

B

A

B
RISULTATI: sono stati sviluppati 

7 nuovi prodotti a ridotto 
impatto ambientale



3) L’Eco-design: le soluzioni
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3) L’Eco-design: il reporting

La descrizione del 
prodotto che ne mette in 
luce gli aspetti qualitativi 

e di heritage

I processi di 
miglioramento e le 
soluzioni adottate

Una presentazione dei 
processi che generano 

impatto ambientale e del 
contributo migliorativo 
delle nuove soluzioni



Verifica di terza parte
Riconoscimento 

Istituzionale

FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

RISULTATI: tutti gli studi hanno superato la verifica 
di CSQA Certificazioni. Ogni azienda è stata 

riconosciuta come eccellente nell’ambito dei 
programmi volontari del Ministero dell’Ambiente

Verifica degli studi e riconoscimento istituzionale



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

Replicabilità del metodo



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

Alcuni esempi…



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

RIGONI DI ASIAGO

Tantifrutti sono ottenuti con solo

frutta biologica e dolcificati con

succo di mela bio.

La frutta viene raccolta a perfetta

maturazione e spremuta a freddo

per preservare al meglio le proprietà

e le caratteristiche organolettiche

delle materie prime.

Tantifrutti Mela, Agrumi e Zenzero

è estratto dai migliori agrumi bio

siciliani e arricchito con zenzero.

Tantifrutti Mirtillo Selvatico con

Mela è prodotto con frutti spontanei,

raccolti esclusivamente a mano.

TANTIFRUTTI MELA, AGRUMI E ZENZERO E  

TANTIFRUTTI MIRTILLO SELVATICO CON MELA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

• A parità di volume minor 

consumo di vetro

• Eliminazione dell’imballaggio 

secondario

• Minor quantità di rifiuti generati 

a fine vita

Il miglioramento è stato calcolato

rispetto alla produzione dell’anno

precedente.



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

AZIENDA VINICOLA MACULAN

Vino rosso ottenuto con le uve della

varietà Merlot Khorus. Il Merlot

Khorus è uno del cloni selezionati dai

Vivai Cooperativi Rauscedo per la sua

resistenza alle principali avversità

della vite, quali peronospora e oidio.

La resistenza della pianta consente di

effettuare solamente due trattamenti

nell’intera stagione produttiva e ci

permette di farlo con soli prodotti

ammessi in agricoltura biologica.

Una volta raccolte, le uve vengono

vinificate secondo le migliori

tecniche enologiche attuali, portando

nel bicchiere le caratteristiche della

varietà Merlot da cui derivano.

Il vino ha un colore rosso rubino

intenso, con al naso note di frutta

rossa matura; in bocca è morbido e

rotondo.

VINO ROSSO VENETO IGT  

DA UVE MERLOT KHORUS

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

• Minor consumo di carburante 

per i mezzi agricoli

• Impiego ridotto di fitosanitari

• Sfalcio manuale in sostituzione 

del diserbo chimico

Il miglioramento è stato calcolato rispetto 

alla produzione media di vino rosso 

dell’azienda nel triennio precedente.



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

CASEIFICIO PENNAR

Formaggio a pasta semidura

prodotto con ingredienti selezionati

da fornitori italiani locali.

Noto per il delicato sapore di latte

fresco, viene realizzato nel cuore

dell’Altopiano dei Sette Comuni

esclusivamente da prati e pascoli

concimati con sostanze naturali.

ASIAGO DOP
PRESSATO DIMONTAGNA

INTERVENTI DIMIGLIORAMENTO

• Mix di fornitori selezionati con 

impatti ambientali inferiori al 

benchmark di riferimento

• Incremento della digeribilità della  

razione alimentare negli animali 

a favore di una riduzione delle 

emissioni di metano on-farm

• Riduzione di batteri metanogeni 

mediante integrazione nella dieta 

di ingredienti ricchi di tannini

Il miglioramento è stato calcolato rispetto 

alla variazione del mix di fornitori di latte 

(soluzione gestionale) e secondo la variazione 

del livello di digeribilità della razione 

alimentare (soluzione tecnica).



Un forte impatto mediatico



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

Un forte impatto mediatico

1 Sito WEB
2 profili social
2 Conferenze Stampa
4 Comunicati Stampa
1 Diretta Facebook
1 Convegno online
3 Articoli su riviste specializzate e/o 
scientifiche
Oltre 100 articoli/post pubblicati sui 
social (likedin, sito web di progetto, 
Facebook)
Oltre 100 giornalisti hanno chiesto 
e/o scritto del progetto

Es. Facebook



FONDO EUROPEO 

AGRICOLO PER 

LO SVILUPPO 

RURALE: 

L’EUROPA INVESTE

NELLE ZONE RURALI

Punti di forza e criticità

- Potenzialmente applicabile 
in tutti i settori produttivi;

- Strumento di 
comunicazione ambientale 
con solide basi scientifiche;

- Network locale tra le 
aziende e tra realtà 
produttive e Università;

- Viene richiesta una 
partecipazione attiva alle 
aziende nelle fasi di raccolta 
dati e di concettualizzazione 
dei nuovi prodotti;



Grazie per l’attenzione!


