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Il disciplinare del 
MIPAAF «Acquacoltura  

Sostenibile» come 
strumento di 

valorizzazione e 
salvaguardia del settore   



Disciplinare acquacoltura sostenibile  

 

Inquadrato nell’SQNZ (Sistemi Qualità Nazionale Zootecnia) 

 

 

Obiettivo: qualificare l’acquacoltura, migliorando qualitativamente i 

prodotti, migliorando il processo produttivo dal punto di vista della 

sostenibilità (Strategia «Farm to Fork» - Green Deal) e il benessere degli 

organismi allevati 

 

 

Campo di applicazione:  

Pesci freschi, refrigerati, trasformati 

Molluschi freschi/vivi, confezionati e trasformati  
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Sostenibilità: 
 

 Ambientale:  PEF  

     Gestione dei rifiuti   

 

 Sociale:         Aggiornamenti formativi 

                            Assunzioni giovani 

                            Collaborazione con Università 

 

 Economica:  Prezzo minimo riconosciuto all’allevatore 

                            Ripartizione equa del valore aggiunto all’interno di tutta la 

     filiera 

 

 

GAP + Rintracciabilità: 

 

 

Dal seme                                                                            Al prodotto finito 

 

 

REQUISITI VALORIZZANTI 
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PEF 
 

• Valutazione del Pilastro Ambientale realizzata tramite metodologia Europea PEF 
(Product Environmental Footprint) 

 

• Raccomandazione 2013/179/CE: regolamenta il calcolo e la valutazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti e dei servizi 

 

• Per la valutazione della PEF è necessario realizzare uno studio LCA (Life Cycle 

Assessement) sugli impatti ambientali generati lungo l’intero ciclo di vita dei 
prodotti e/o servizi 
 

• Il Metodo PEF considera 16 diversi indicatori: 

1. Emissioni di CO2 

2. Consumo di Acqua 

3. Utilizzo del Suolo 

4. Tossicità sull’uomo e sull’ambiente 

5. Consumo di risorse 

6. Ecc. 
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PEF 
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ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE SVOLTE DA CSQA 
 

Verifica documentale: valutazione coerenza e conformità delle informazioni 

riportate nel manuale aziendale secondo i requisiti previsti nel disciplinare e nel 

piano di autocontrollo. Es: Statuto del consorzio, manuale di autocontrollo, 

registrazioni di produzione e di allevamento etc. 

 

Verifica in loco: verifica ispettiva presso gli allevamenti di cozze, vongole e 

ostriche rosa, stabilimenti produttivi e sede amministrativa.  

 

Interviste al personale: pescatori/allevatori, amministrazione, controllo e 

assicurazione qualità, presidente 

 

 

«Tra il fare e il registrare c’è di mezzo il mare!!» 
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Marco Omodei Salè 

m.omodeisale@csqa.it 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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