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Lo sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare: 
la vision di DNV GL
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DNV GL

 Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, DNV GL 
consente alle organizzazioni di incrementare la sicurezza e la sostenibilità delle 
proprie attività. 

 DNV GL fornisce servizi di classificazione e verifiche tecniche oltre a software e a 
servizi di consulenza indipendente per i settori marittimo, oil & gas e dell’energia. 
Inoltre, fornisce servizi di certificazione a clienti operanti in svariati settori. 

 Opera in oltre 100 Paesi con 16.000 professionisti impegnati ad aiutare i propri 
clienti a rendere il mondo più sicuro, più intelligente e più verde.
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DNV GL - Business Assurance

Sostenibilità
Le aziende di successo di 
domani sapranno creare valore 
andando incontro alle 
necessità economiche, sociali e 
ambientali del mondo

Leader
Uno dei 3 principali enti al 
mondo di certificazione dei 
sistemi di gestione, dei 
prodotti, delle persone, delle 
strutture e delle catene di 
fornitura.

Persone
Conta 2000 professionisti 
presenti in tutto il mondo.

Presenza
Più di 70 000 clienti in 187 
paesi, in tutti i settori e lungo 
l’intera catena del valore.

Partnership
Affianca i clienti allargando gli 
orizzonti per sviluppare 
performance di business 
sostenibili e creare fiducia 
negli stakeholder.

Innovazione
Attraverso servizi di 
certificazione, verifica, 
assessment e training aiuta le 
aziende a rispondere alle 
richieste del mercato.
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Focus agroalimentare

 Negli ultimi decenni il settore agroalimentare ha vissuto una profonda 
trasformazione, che ha determinato a livello globale un’estensione della filiera, 
incrementando i vari fattori di rischio sia sul piano della sicurezza, sia 
relativamente agli aspetti ambientali ed etici. 
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Sostenibilità in tutto ciò che facciamo
Certificazione, Assessment e Training

Training

Assessment

Qualità

Responsabilità delle 
imprese

Salute & Sicurezza

Ambiente

Certificazione 
& Verifica

Attraverso i servizi che offriamo, ci proponiamo di aiutare i clienti 
nel raggiungere performance sostenibili
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Attraverso un 
miglior utilizzo dei 

terreni

Riducendo 
l’impatto 

ambientale

Dinamica per 
adattarsi ai 

cambiamenti 
climatici

Rapida per 
combattere la 
povertà dando 

impulso 
all’agricoltura su 

piccola scala

Garantire la 
produzione per una 

popolazione 
globale di 9 

miliardi di persone

La Vision di DNV GL per il settore nel 2050

 La nostra visione è di un settore Agroalimentare sicuro e sostenibile in grado di 
produrre più cibo limitando lo sfruttamento delle risorse naturali e 
l’impatto sull’ambiente.
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Cibo per il mondo

 nel 2050 la produzione 
agroalimentare sarà cresciuta del 
70% rispetto ai livelli del 2007, con 
un raddoppio della produzione nei 
paesi in via di sviluppo. Fornirà tre 
miliardi di tonnellate di cibo 
all’anno, attraverso una combinazione 
di produzioni agricole su piccola e 
larga-scala aderenti                
a stringenti standard di  
sostenibilità. Tutti gli attori della 
filiera agroalimentare sono    
determinati a minimizzare gli 
sprechi.
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Rinnovare le politiche per incentivare la sostenibilità

 I policy-maker dovrebbero avere tre priorità:
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adottare un approccio concreto e olistico alla 
politica sui cambiamenti climatici che incentivi gli 
agricoltori ad operare preservando la produzione.

sostenere anche i piccoli agricoltori nell’accesso a 
finanziamenti su scala mondiale o nazionale.

sostituire il nostro modello industriale attuale con un 
sistema basato su un mercato in grado di valorizzare 
le realtà socialmente e ambientalmente responsabili
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L’agricoltura high-tech

 Il settore Agroalimentare dovrà 
utilizzare le nuove tecnologie per dare 
slancio alla produttività, all’efficienza e 
allo sviluppo dell’agricoltura:

– La M-agriculture, che utilizza 
servizi quali SMS su cellulare e 
applicazioni internet per aiutare gli 
agricoltori;

– Anche le Nanotecnologie hanno il 
potenziale per trasformare il settore 
agricolo. 
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Un’epoca di collaborazione

 Per essere sostenibile il settore ha 
bisogno di una sempre più 
estesa collaborazione tra 
aziende e contesto in cui operano. 

 Una delle iniziative in tal senso sarà 
l’aumento di cooperative 
agricole. 
 Nel 2012 nei paesi in via di sviluppo 

erano circa 250 milioni le aziende 
agricole di piccola dimensione che 
facevano parte di un’associazione di 
agricoltori; ci si aspetta che questo 
dato tenda a crescere sempre di più 
nel futuro. 
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La sostenibilità lungo la catena di fornitura

 L’approvvigionamento 
responsabile sarà fondamentale per 
un’industria alimentare che si dichiara 
sostenibile. Le aziende prediligeranno i 
fornitori impegnati a ridurre le 
emissioni di CO2, a migliorare il 
benessere dei lavoratori e a garantire 
una crescente qualità del prodotto.

 Nella scelta di un fornitore sarà 
necessario prevedere un consistente 
processo di audit anche attraverso 
l’utilizzo di piattaforme web in cui 
sono raccolte informazioni, disponibili 
per tutte le aziende del settore, circa il 
livello di sostenibilità dei fornitori.
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Non sprecare…

 Tra oggi e il 2050 dovrebbero essere prese 
misure per ridurre drasticamente i rifiuti 
alimentari. Aumentare la consapevolezza 
circa l'impatto dei rifiuti alimentari e cambiare 
il comportamento dei dettaglianti e dei 
consumatori sarà una parte della soluzione, 
insieme all'innovazione nel packaging per 
migliorare la longevità dei prodotti alimentari. 

 A monte, la collaborazione e il coordinamento 
per massimizzare l'efficienza delle risorse e la 
condivisione delle conoscenze sarà 
fondamentale. Altrettanto importante sarà il 
miglioramento delle infrastrutture e la 
diminuzione dei tempi di trasporto per 
contribuire a ridurre il deterioramento.
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Nuove opportunità create da questo percorso
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Espandere le aree coltivabili e creare nuovi mercati 

Investire nei biocarburanti di seconda e terza generazione.

Crescente richiesta di verifiche e certificazioni sull’origine dei prodotti.

Aiutare lo sviluppo economico nei mercati emergenti e in via di sviluppo.

Incentivare una gestione più efficiente dell’energia dell’acqua e dei rifiuti.

Migliorare la reputazione del brand e aumentare la fiducia dei consumatori 
dimostrando l’eticità delle proprie attività

Creare soluzioni sostenibili investendo in tecnologie pulite e in innovazione 
per il settore.
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Prodotti sostenibili e creazione di 
valore attraverso la gestione della 
supply chain.
Indagini svolte da DNV GL - Business Assurance e 
GFK Eurisko
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Metodologia e campione della ricerca

 I sondaggi svolti nel 2013 hanno coinvolto un campione di professionisti di
importanti aziende appartenenti al settore food & beverage e altri settori primari
provenienti da Europa, Nord America, Sud America e Asia

 Il campione è qualitativo e non rappresentativo da un punto di vista statistico

– Il 75% degli intervistati proviene da società di trasformazione delle
materie prime, di cui il 60% da aziende direttamente coinvolte nella
lavorazione del prodotto finale

– Il 70% circa dei partecipanti al sondaggio svolge funzioni direttamente
legate alla gestione della qualità e sicurezza, mentre il 10% circa è un
decisore aziendale a livello generale (CEO, COO, amministratore delegato ecc.)

– Le aziende coinvolte hanno da meno di 50 a più di 250 addetti.

 Il questionario è stato somministrato con metodologia CAWI (Computer Assisted
Web Interview)
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Aree di Rischio – risultati principali

 Le aree di rischio che le aziende considerano più vulnerabili nella gestione della 
filiera.
– Sicurezza alimentare (63%) e qualità (54%) 

 Paesi diversi diverse priorità
– l’esposizione a possibili perdite economiche preoccupa più le aziende europee (40%) e nordamericane 

(38%) che quelle asiatiche (33%) e sudamericane (35%). La sensibilità ambientale è più alta in oriente, il 
35%. 

 L’Italia
– la qualità (53%) e i rischi finanziari (47%) preoccupano più della sicurezza alimentare (43%). 

 Settore, complessità del processo di produzione, grandezza dell’azienda influenzano 
la percezione delle aree di rischio
– Sicurezza alimentare e qualità sono temi caldi soprattutto per le aziende manifatturiere di prodotti finali 

destinati ai consumatori e meno per le aziende del settore primario. 

– Per le aziende appartenenti al settore primario e del settore distribuzione, logistica e del food service: i 
rischi derivanti da leggi e regolamenti sono quelli che preoccupano di più.
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La maggior attenzione si registra in Estremo 
Oriente, con il 95% degli intervistati convinto che 

sia un fattore chiave per il successo della propria 
azienda. Circa 10 punti percentuali in più rispetto ad 
America Settentrionale e Europa, con l’Italia in linea 

con la media europea (85%). 

degli intervistati è concorde nel ritenere che sia 
necessario realizzare prodotti sostenibili. 

89%

95%85%
86%

-10

-9

La sostenibilità è un aspetto fondamentale non 
solo per le aziende medie e grandi ma anche 
per le piccole imprese. L’83% delle società con meno di 50 
addetti, infatti, avverte l’esigenza di fornire prodotti sostenibili.

83%89%93%
Fino a 49 Tra 50 e 249 Più di 250 

il settore primario, l’alimentare, le industrie produttrici di 
macchinari sono quelle che avvertono l’esigenza maggiore tra tutti i settori di fornire 
prodotti sostenibili, di molto superiore alla media.

90%
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Prodotto Sostenibile: le risposte 

il settore primario, l’alimentare, le industrie produttrici di 
macchinari sono quelle che avvertono l’esigenza maggiore tra tutti i settori di fornire 
prodotti sostenibili, di molto superiore alla media.
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I rischi che le aziende incontrano lungo la filiera produttiva
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Le azioni intraprese dalle aziende per ridurre i rischi lungo la 
filiera produttiva - risultati principali 
 Non esiste una sola ricetta per ridurre i rischi ma una combinazione di azioni di 

mitigazione del rischio diverse. 
– Il campione degli intervistati dichiara di implementare ciascuna delle seguenti azioni di mitigazione in 

misura superiore all’80% (ad eccezione dell’Italia che registra percentuali leggermente inferiori rispetto 
alla media):

– Al crescere della dimensione aziendale e della complessità del prodotto trattato (prodotti con più di 15 
ingredienti), aumentano anche le percentuali di implementazione delle azioni 90%. 

 Le più importanti azioni intraprese per le varie tipologie di rischio sono
– Sicurezza alimentare:  certificazioni, attività di assessment (ispezione e verifica) sui fornitori per verificare 

la delimitazione dei rischi a cui i fornitori possono essere potenzialmente esposti, piani di gestione delle 
emergenze.

– Ambiente: piani di gestione delle emergenze, attività di assessment (ispezione e verifica) sui fornitori e 
certificazioni.

– Financial: strategie di diversificazione dei fornitori. 

 Le aziende dimostrano un approccio diverso in base alla dimensione
– Le piccole aziende puntano sulla diversificazione dei fornitori o a evitare il ricorso a quelli situati in aree a 

rischio più elevate. 

– Le grandi aziende (più di 250 dipendenti) optano per attività di assessment sui fornitori e sui rischi a cui 
potrebbero essere potenzialmente esposti, per attività di collaborazione nello sviluppo di fornitori strategici 
(co-makership), attività di certificazione di terza parte e per le attività di preparazione alle emergenze, 
fondamentali nei casi di richiami o ritiri di prodotto.
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Le azioni intraprese dalle aziende per ridurre i rischi lungo la 
filiera produttiva
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I motivi che spingono le aziende a impegnarsi nella prevenzione 
dei rischi

 Centralità del cliente nell’impegno alla prevenzione dei rischi lungo la filiera (52%)

 Un ruolo importante è giocato anche dalla spinta a differenziarsi dalla concorrenza e 
dalle politiche interne (entrambe 47%)

– Per quanto riguarda specificatamente l’Italia, il cliente è assolutamente centrale. È più forte 
rispetto alla media la pressione derivante da dinamiche legate alla concorrenza (56%), 
mentre è meno rilevante l’adozione di codici interni di comportamento (33%). 
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Benefici e svantaggi

 Le aziende ricavano benefici concreti, connessi con il rapporto con il 
cliente e con l’andamento delle vendite, dalle azioni di mitigazione del 
rischio lungo la filiera. Riscontrano un miglioramento in termini di:

– qualità del prodotto (74%)

– vantaggio competitivo (51%) 

– reputazione di marca (42%).

 Lo svantaggio principale? Il costo (62%). 

 Purtuttavia, i benefici sembrano essere maggiori dei costi

– 1 intervistato su 2 dichiara che i benefici ottenuti dalle azioni di mitigazione del 
rischio sono superiori ai costi

– Leggermente inferiore la percentuale in Italia
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Informare i clienti e i consumatori finali della sostenibilità dei 
prodotti non è una pratica diffusa.

 Meno di un terzo degli intervistati ha 

utilizzato claim relativi alla sostenibilità 

del prodotto nelle attività di marketing,

e ancora meno quelli che hanno pubblicato 

informazioni di questo tipo, per esempio 

in un rapporto sulla sostenibilità 

aziendale, ad eccezione delle grandi aziende.

 L’impiego di label o certificazioni di 

sostenibilità (24%) e il ricorso a claim

sulle confezioni dei prodotti  (20%) non 

rientrano ancora fra le consuetudini aziendali.
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Aree di rischio negli anni a venire

 Le priorità non cambiano. Gli aspetti che le aziende ritengono più 
vulnerabili sono:

– sicurezza alimentare (55%), 

– rischi finanziari (50%)  - in crescita del 12% rispetto all’attuale. 

– qualità (47%) 

 Altre aree di rischio rilevate sono: 

– leggi e regolamenti (38%)

– impatti ambientali (37%)

 Una maggiore consapevolezza della necessità di un approccio più 
sostenibile in futuro è indicata dalla percezione crescente di rischi legati 
a:

– eventuali impatti generati dalle relazioni con la comunità (19% vs. 10%), 

– ambiente (37% vs. 29%), 

– aspetti etici (11% vs. 8%)
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Aree di rischio attuali e future Italia
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 Trasferire i ‘costi’ del controllo ai propri fornitori eventualmente 
imponendo degli standard è un modo veramente “sostenibile” di 
gestire la Supply Chain?

 Per un’impresa, focalizzarsi sulla salvaguardia della propria 
reputazione, invece di sforzarsi di creare ‘valore condiviso’ è un 
comportamento responsabile?

 È possibile definire un ‘nuovo’ sistema di misurazione per verificare 
le performance di sostenibilità?

Alcune considerazioni e domande
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com
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Carmine Lamanna, Food & Beverage Manager
sales.food.italy@dnvgl.com
+39 039 6899905


