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La Produzione Inte-
grata Certificata è

un sistema agricolo
che utilizza risorse e
meccanismi di regola-
zione naturale per so-
stituire apporti dannosi
all’ambiente. Favorita
dalla politica agricola
comunitaria, la Produ-
zione Integrata Certifi-
cata specifica quando,
quanto, in quali circo-
stanze e con quali ec-
cezioni possono esse-
re somministrati: ac-
qua, concime, fitofar-
maci e altri input di sin-
tesi chimica. 
Ciò non significa che
non vi siano antiparas-
sitari, ma che il loro utilizzo è rigida-
mente prescritto nei protocolli di pro-
duzione e che la loro presenza è mo-
nitorata su tutta la filiera. Dietro ogni
trattamento ci deve essere sempre
una motivazione e soprattutto un’au-
torizzazione dei soggetti proposti al
controllo. La resa netta della Produ-
zione Integrata Certificata si attesta su
un 15-20% in meno rispetto alla colti-
vazione tradizionale. L’obiettivo di
questa produzione, infatti, non è una
maggior resa produttiva bensì quella
qualitativa.

Del Monte e la Produzione 
Integrata Certificata

Il pomodoro Del Monte è solo da
produzione integrata. L’azienda ha
aderito a questo protocollo
già dal 1998 nell’ambito del-
la preparazione di nettari
con frutta derivante da Pro-
duzione Integrata e pomo-
doro, conseguendo nello

stesso anno la relati-
va certificazione. 
I l  Sistema Qualità
Del Monte ha otte-
nuto certificazione
ISO9002: 1994 nel
2001 e ISO9001:2000
nel 2004. Ciò signifi-
ca offrire un prodotto
ottenuto nel pieno ri-
spetto delle direttive
internazionali, supe-
rando positivamente
tutte le verifiche e i
controlli dal seme al-
la crescita fino alla
trasformazione. Inol-
tre, elaborando un
Disciplinare di Produ-
zione Integrata del
pomodoro, Del Mon-

te si impegna in una coltivazione a
carattere non intensivo, a un corretto
utilizzo di fitofarmaci nonché una ge-
stione dell’irrigazione in grado di otti-
mizzare lo sviluppo della pianta, evi-
tando la dispersione dell’acqua. Prima
della raccolta, il pomodoro è soggetto
a una rilevazione preventiva per l’ac-
certamento dei residui di fitofarmaci. 
Per garantire l’assoluta indipendenza,
questa verifica viene eseguita da un
laboratorio esterno accreditato UNI
CEI EN 45001, condiviso da Del Mon-
te e il proprio fornitore. I controlli di
qualità però non si esauriscono con lo
stoccaggio a magazzino dei prodotti,
ma interessano nel tempo la shelf-life:
vengono continuamente esaminati sul
pdv la corretta gestione logistica, la
bontà dei dispositivi d’imballo e la

protezione nel tempo. Un
controllo totale della filiera
garantito ulteriormente dal-
l’organo di certificazione
della Produzione Integrata
CCPB-Certifica.
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