
1 

 
 
 

“Focus sulle piante 

spontanee e coltivate: 

dalle officinali alle 

alimurgiche” 

Erbe officinali: le certificazioni volontarie applicabili 
 
Alessandro Mattiazzi 
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CSQA OGGI 
213 

DIPENDEN

TI 

481 

AUDITOR 

AREE DI INTERVENTO 

PRINCIPALE: ITALIA 

AREE DI INTERVENTO 

SECONDARIE: 30 PAESI:  

EUROPA – ASIA – AFRICA – 

ASIA - AMERICHE 

Aree di intervento principale 

• ITALIA 

Aree di intervento secondarie 

• 30 PAESI 
• Europa | Asia | Africa | Americhe 



3 

 
 
 

SETTORI E SERVIZI  

CERTIFICAZIONE  |  ASSESSMENT  |  ISPEZIONE  |  INNOVAZIONE  |  FORMAZIONE 

ICT 

Foreste,  

Legno & Carta 

Life Sciences  
Sanità e Salute, 

Formazione e Servizi alla 

Persona   

Sostenibilità Centro Formazione 
Centro Formazione 

Scuola di Management 

CSQA 

Agroalimentare e Packaging 

               

Biologico 
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Gestione forestale sostenibile (GFS) e Servizi Ecosistemici (SE), 

Gestione sostenibile dell’arboricoltura (GSA) 

Gestione sostenibile del Verde Urbano 

Gestione sostenibile Sistemi Agroforestali  

Catena di custodia (carta, legno, sughero) 

Tracciabilità del legno e filiere locali: ISO 38200  

Filiere vivaistiche: Pianta Nativa  

Biodiversity Friend (Agricoltura, apicoltura, prati pascoli) 

Divisione Foreste & Biodiversità 
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Gestione Forestale e Servizi Ecosistemici PEFC 

La Gestione Forestale  

Sostenibile (GFS) 

di PEFC sta alla base 

della certificazione dei 

SE 

 • Stoccaggio della CO2 

• Biodiversità 

forestale 

• Attività Turistiche e 

Benessere in Foresta 
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certificazioni volontarie e regolamentate 

Regolamentate 

• DOP/IGP 

• BIO 

• SQN  

• Etichettatura carni 

• Bioliquidi/biocarburanti 

Volontarie 

• Standard internazionali 

• Norme UNI, ISO.. 

• Norme dell’ente 

• Norme private 
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certificazioni volontarie 

Volontarie 

• Standard internazionali 

• Norme UNI, ISO.. 

• Norme dell’ente 

• Norme private 

• …. 

 

• Sistemi di 

gestione 

 

• Prodotto / 

Processo 

Alcune certificazioni di prodotto consentono di utilizzare un logo sul 

prodotto 
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Certificazione volontaria di prodotto 

La certificazione di prodotto in ambito volontario è un atto formale con il 

quale CSQA (ente terzo) afferma, con ragionevole attendibilità, che  il 

prodotto è conforme a quanto dichiarato in un documento tecnico di 

riferimento. 

 

La scelta, da parte dell'azienda, dei requisiti certificabili del prodotto si basa 

sulla volontà di informare il consumatore e la GDO di alcune particolari e 

significative caratteristiche che differenziano il prodotto dagli altri della 

stessa categoria. 

 

La certificazione di prodotto nasce infatti dall'esigenza del marketing 

moderno di posizionare, valorizzare e differenziare il prodotto 

agroalimentare.  
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Requisiti oggetto di certificazione 

Valorizzanti  

 

 Misurabili 
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Scelta e definizione della norma/specifica 

Quale aspetto si vuole 

valorizzare e 

comunicare? 
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Case history: Centro Caseario e Agrituristico dell'Altipiano Tambre - Spert - Cansiglio 
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Officinali, aromatiche, alimurgiche 

Officinali 

Food 

Cosmesi 

Integratori Coltivati 

Raccolta 
spontanea 
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Rintracciabilità nel settore agroalimentare (ISO 22005:08) 

Reg.178/2002 

ISO 22005:08 

La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di 

un alimento, di un mangime, di un animale 

destinato alla produzione alimentare o di una 

sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di 

un alimento o di un mangime attraverso tutte le 

fasi della produzione, della trasformazione della 

distribuzione. 

Capacità di ricostruire la storia e di 

seguire l’utilizzo di un prodotto 

alimentare o mangimistico attraverso 

specifiche fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione. 
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Rintracciabilità e Filiera locale del legno 
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Il requisito “origine” è valorizzante perché stabilisce un legame con 

un’area geografica e, indirettamente, con il valori di quel territorio. 

 

 

L’origine è certificabile in relazione ai prodotti food e non food 

 

 

il sistema di tracciabilità impiegato per la certificazione dell’origine 

costituisce un punto di partenza utile per lo sviluppo di ulteriori progetti 

di valorizzazione/certificazione 



Thiene (VI) - Roma - Milano - Parma - Langhirano (PR) - Bari - Moretta (CN) - Sassari - San Michele all’Adige (TN) 

Tavarnelle Val di Pesa (FI) - - Sant’Onofrio (VV) - Catania - Kracow (PL) - Jersey City (USA) 

Headquarters 

Via S. Gaetano, 74 

36016 Thiene VI 

Tel. +39 0445 313011 

csqa@csqa.it | www.csqa.it  

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

16 


