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SOSTENIBILITÀ, IL MODELLO SQNPI    
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE 

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata ha registrato 
negli ultimi anni una crescita importante.   

In pochi anni il SQNPI ha visto crescere i propri numeri in maniera molto 
significativa: avviato nel 2016 n° aziende certificate 3.243 e 61.000 ettari 
di superficie dedicata, è arrivato nel 2020 a contare 17.000 aziende 
certificate (+528%) e una superficie dedicata di oltre 280 mila ettari 
(+457%). 

Partito con l’obiettivo di uniformare i diversi sistemi di controllo regionali, 
si è ormai affermato sul mercato con il suo accattivante marchio e può 
rappresentare un modello replicabile in maniera sistematica a livello 
nazionale al fine di promuovere processi produttivi sostenibili su larga 
scala. 
 

ACCESSO AL SISTEMA DI           
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE 
Produttori agricoli, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto 
commercializzato sfuso) possono aderire al sistema in forma singola o associata. 
 

LA PECULIARITÀ DEL SQNPI 
Fornisce a tutti gli operatori del settore primario uno strumento di accesso ai regimi di 
qualità tramite un disciplinare di produzione dettagliato che viene periodicamente 
aggiornato al fine di recepire le novità tecnico-scientifiche. 

La verifica di conformità allo standard delle procedure applicate in azienda è affidata a 
organismi di controllo accreditati in base alla norma EN 17065. 

Il SQNPI mette nelle condizioni di poter beneficiare di una valorizzazione di ritorno per la 
partecipazione ad un grande progetto di sostenibilità territoriale “Made in Italy”. 

Va da sé che solo se si riuscirà a promuovere una simile visione dell’iniziativa, le aziende 
potranno raccogliere i benefici prodotti dal rafforzamento della fama 
dell’agroalimentare nazionale. 
 

IL MODELLO SQNPI 
Il SQNPI si avvale di una piattaforma informatica di gestione che interagisce direttamente 
con il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e di uno standard basato sui 
disciplinari regionali di produzione integrata che, seppur concepiti oltre 30 anni fa per gestire 
misure dello sviluppo rurale finalizzate a ridurre l'impatto dell'agricoltura sulla salute 
pubblica e sull’ambiente, oggi trovano completamento nelle prescrizioni della norma 
SQNPI. 

L’ultimo aggiornamento continuo dello standard è orientato a cogliere i principi della 
sostenibilità riconducibili alla responsabilità sociale, alla tutela della biodiversità e al 
contrasto ai cambiamenti climatici, contenuti nei Sustainable Development Goals (SDGs) 
dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, o del Green deal e della strategia “Farm to fork” 
dell’Unione Europea. 


