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GRUPPO ABOCA



Aboca nasce nel 1978: “La salute dell’uomo in equilibrio con quella
dell’ambiente”; “100% naturale”

Oggi l’azienda impiega oltre 1.200 dipendenti in un territorio prettamente rurale

Sede Direzionale: Sansepolcro (AR);
Stabilimento di produzione: Pistrino di Citerna (PG)





Controllo diretto di ogni singola fase di produzione:
dalla semina sino al confezionamento dei prodotti finiti, distribuiti sul mercato italiano ed estero

Il processo produttivo di Aboca: integrazione verticale della filiera

Comprendendo ricerca di base, ricerca clinica, formazione ed informazione

Agricoltura

Formazione e 
informazione Supporto al trade, 

consiglio per il medico e 
comunicazione al 

consumatore 

ProduzioneR&S oltre 1.400 ettari di 
superficie agricola 
dislocati tra Umbria e 
Toscana.

Marketing, 
commercializzazione 

Italia ed estero



Museo, biblioteca, 
casa editrice ed 

erboristeria

Sansepolcro (Ar)

Comparto aziendale preposto allo studio
e alla divulgazione delle conoscenze

storico – tradizionali sulle piante 
medicinali.
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“Un organismo o un ecosistema in via di sviluppo cresce a seconda del suo stadio di sviluppo.

Nel corso della loro maturazione i sistemi viventi passano dalla crescita quantitativa alla crescita

qualitativa. La crescita qualitativa consiste in un aumento della complessità, della raffinatezza e

della maturità.

In natura la crescita non è lineare e illimitata. Mentre alcune parti crescono, altre decadono,

liberando le proprie componenti che diventano risorse per una nuova crescita“.

F. Capra: “Crescita qualitativa”

Filosofia  aziendale





Misurare l’impatto delle proprie attività può essere un elemento premiante

per valorizzare la produzione di esternalità positive che spesso danno luogo a beni pubblici e beni

comuni ed intercettare l’attenzione dei consumatori su temi sempre più considerati, quali:

ambiente, salute, e benefici sociali apportati al territorio.

Possibilità di concretizzare un modello di sviluppo in grado di coniugare competitività sui mercati

internazionali e sostenibilità dei processi produttivi.

Due casi pratici: Biodiversità e compensazione della CO2



Valutazione della Biodiversità degli ecosistemi agricoli 

“Biodiversity Alliance”

La metodologia alla base della valutazione della biodiversità è 

l’analisi della qualità biologica dei suoli, che si esplica 

attraverso l’indicatore QBS «Qualità Biologica dei Suoli» 

associato alla valutazione delle pratiche produttive adottate.

La « Valutazione della Biodiversità 
degli ecosistemi agricoli» definisce i 

requisiti che le Aziende devono 
soddisfare al fine di valutare e 

comunicare il valore di biodiversità 
all’interno dell’ecosistema agricolo 

oggetto della certificazione.



Piano della Biodiversità Aziendale (PBA) include i criteri di adempimento dei seguenti indicatori che l’organizzazione in generale
s’impegna ad attuare :

 Attività biologica del suolo

 Tipologia del metodo di produzione (Biologico, Integrato, ecc)

 Controllo delle avversità

 Fertilizzazione del suolo

 Gestione delle risorse idriche e qualità delle acque superficiali

 Gestione delle aree verdi permanenti

 Utilizzo insetti pronubi ed di insetti utili

 Strategie per l’incremento della biodiversità

 Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

 Utilizzo di pratiche conservative

 Altri (es. utilizzo letame o compost aziendale, fitodepurazione delle acque, apicoltura)11

Valutazione della Biodiversità degli ecosistemi agricoli 
“Biodiversity Alliance”



Obiettivo: compensare le emissioni associate alla propria flotta aziendale.

Progetto allargato alla comunità per promuovere la riforestazione di alcune aree della Valle con l’obiettivo di 
compensare le emissioni legate alla mobilità delle flotte aziendali e delle auto private dei cittadini. 

Adotta una pianta per una mobilità comPensata

L’Associazione Progetto Valtiberina si farà promotrice del progetto 
catalizzando gli sforzi della comunità. 
L’associazione nasce infatti come centro di elaborazione di idee ed azioni per 
orientare al bene comune lo sviluppo della valtiberina umbro-toscana.



In funzione delle caratteristiche climatiche della zona, 
delle specie vegetali utilizzate nel rimboschimento 
(Acero, Frassino, Cerro, Roverella, Abete Douglas), e 
considerando una densità di impianto di 800-860 piante 
ad ettaro, è stato possibile stimare (elaborazione di 
PNAT – Università degli studi di Firenze), che la CO2
assorbita e stoccata dal bosco durante i suoi 60 anni di 
vita sarà di 882.7 tonnellate/ha.

Emissioni CO2
2018

997,5 t/anno

CO2 assorbita 882,7 t/ha

Imboschimento 
anno 2018

1,13 ha
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