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1. LA QUALITÀ NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
1.1  Considerazioni introduttive 
Qualità significa capacità di soddisfare esigenze esplicite o implicite – di tipo 
morale e materiale, sociale ed economico, proprie della vita civile e produttiva 
– tradotte in forma di requisiti, non generici ma concreti e misurabili, attraverso 
adeguati processi di regolamentazione e normazione. 
Le esigenze che la qualità è chiamata a soddisfare possono essere di carattere 
primario, connesse cioè con la tutela di bisogni essenziali, quali la sicurezza, 
la salute e i diritti fondamentali delle persone in genere, o di natura accessoria, 
relative al soddisfacimento di esigenze materiali e spirituali che trascendono i 
bisogni essenziali, quali le prestazioni, l’affidabilità, la durata, la bellezza, il 
comfort e le caratteristiche qualitative in genere dei beni e servizi su cui si basa 
la vita economica e civile della società moderna. 
La qualità può avere, inoltre, una valenza essenzialmente “economica” 
(soddisfacimento di esigenze tecnico-economiche nel quadro di uno specifico 
rapporto contrattuale) o una più ampia valenza “sociale”, non necessariamente 
regolata da rapporti contrattuali diretti (es. qualità ambientale e altre forme di 
gestione socialmente responsabile dei processi produttivi e di servizio). 
In tutti i casi, la qualità deve essere “misurabile” ed i costi associati alla sua 
realizzazione e assicurazione (conferimento ai prodotti e servizi della capacità 
di soddisfare i bisogni correlati e relativa dimostrazione di conformità) – siano 
essi a carico di singoli soggetti o della collettività – devono essere commisurati 
ai benefici realmente arrecati, così come percepiti, spesso soggettivamente, 
dagli utenti della medesima. 
Le esigenze di qualità in campo alimentare rientrano, anche e soprattutto, 
nella categoria dei bisogni primari e sono altresì contraddistinte da una forte 
valenza sociale. 
Come tali, sono tutelate, in prima istanza, da apposita legislazione nazionale 
e/o sovra nazionale. 
Come per altre tipologie di bisogni, tuttavia, gli approcci volontari alla qualità 
(sia di “sistema”, sia di “prodotto”, sia infine di “processo”) fra loro 
complementari e sinergici, basati su scelte consapevoli ed impegnative degli 
operatori interessati, rappresentano strumenti, non solo propedeutici al rispetto 
delle leggi (azione di per sé reattiva), ma pro-attivi e di miglioramento. 
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L’approccio di sistema è di tipo “indiretto”, in quanto non fa specifico 
riferimento a specifici requisiti di prodotto, ma assicura la capacità di 
un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi 
produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i bisogni dei clienti o delle 
parti interessate in genere. 
L’approccio di prodotto è di tipo “diretto” poiché inteso ad accertare la 
conformità dei prodotti a determinati requisiti che ne caratterizzano 
“direttamente” la capacità di soddisfazione di bisogni. 
L’approccio di “processo” (tipico del settore in oggetto) è basato sulla 
valutazione della capacità dei processi produttivi di fornire prodotti conformi ai 
requisiti applicabili e, come tale, rappresenta una via di mezzo tra i due 
approcci precedenti. 
Come ogni altra organizzazione produttrice di beni e servizi, le imprese 
agricole e l’industria agro-alimentare in genere, sono chiamate a realizzare e 
quindi assicurare al mercato (inteso nella sua accezione più ampia come 
l’intero contesto socio-economico a cui si rivolgono) la qualità come sopra 
definita e nelle diverse forme applicabili, in misura proporzionata ai bisogni 
che sono tenute o si impegnano a soddisfare. A tal fine, devono identificare 
adeguatamente tali bisogni (a partire da quelli esplicitati dai riferimenti 
normativi cogenti o volontari applicabili) ed impegnarsi a porre in atto gli 
elementi (processi e risorse) necessari per il loro soddisfacimento. 
Così come per altri beni di consumo, la qualità dei prodotti alimentari (come 
capacità di soddisfazione dei bisogni del consumatore) è la risultante di un 
insieme di fattori, fra quali si citano (a titolo indicativo e non necessariamente 
esaustivo): 
- igiene e salubrità (sicurezza alimentare); 
- caratteristiche organolettiche e nutrizionali (sapore, odore, aroma, colore, 

componenti nutritivi, ecc..); 
- elementi di utilizzazione (conservabilità, facilità d’uso, tipo di 

confezionamento, ecc..); 
- fattori culturali (tradizione, appartenenza locale, genuinità, ecc..); 
- fattori etico-sociali (es. tutela dell’ecosistema, flora e fauna, inclusa 

l’assenza di crudeltà verso esseri viventi nei processi di produzione). 
A ciascuna di tali esigenze occorre dare risposta tramite individuazione dei 
requisiti che ne garantiscono il soddisfacimento (riferimenti regolamentari 
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cogenti o normativi volontari) e verifica e attestazione della conformità a tali 
requisiti (certificazione di conformità). 
La sicurezza alimentare costituisce il requisito di base che deve essere 
sempre e comunque soddisfatto, costituendo, come tale, un fattore pre-
competitivo per gli operatori del settore. 
 
1.2 Il quadro della certificazione di conformità nel settore agro-alimentare 
La qualità igienico-sanitaria (sicurezza alimentare) è, o dovrebbe essere, 
garantita dalla legislazione in materia e da opportuni controlli sul mercato. Essa 
è oggi governata da una molteplicità di standard, nel cui ambito i principi 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) rivestono certamente un 
ruolo di rilievo. 
La relativa certificazione di conformità, ove esistente, si configura come vera e 
propria certificazione cogente. 
Alle esigenze di tipicità, tradizionalità, abitudine dei consumatori, il legislatore 
ha risposto con l’emanazione dei Regolamenti Comunitari in materia di 
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione 
geografica protetta (IGP). 
Alle domande di genuinità, di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, 
provenienti dal mercato, si è dato seguito con la introduzione del sistema di 
produzione biologica, anch’esso definito da appositi Regolamenti Comunitari. 
Con l’introduzione dei prodotti DOP e IGP e delle produzioni da agricoltura 
biologica si sono creati dei “marchi di qualità” regolamentati, marchi a cui il 
produttore accede per scelta volontaria, ma per i quali i criteri normativi di 
riferimento ed i procedimenti di valutazione della conformità/certificazione 
sono definiti da regole cogenti. Tali certificazioni regolamentate vengono 
rilasciate da Organismi appositamente autorizzati dall’Autorità competente. 
I prodotti coperti da certificazione regolamentata rappresentano, tuttavia, una 
frazione relativamente modesta del mercato agro-alimentare e non coprono, 
necessariamente, tutte le esigenze del consumatore nei termini 
precedentemente evidenziati. 
Si richiedono, pertanto, ulteriori elementi per meglio guidare il consumatore 
nelle proprie scelte di qualità. 
Questi sono rappresentati dalla certificazione volontaria di prodotto 
(“marchi volontari di qualità alimentare”). 
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I marchi volontari di prodotto vengono rilasciati da competenti Organismi di 
Certificazione di parte terza, nell’ambito di appositi schemi di certificazione 
basati su riferimenti normativi (disciplinari tecnici) elaborati con il consenso 
delle parti interessate e su procedimenti di valutazione adeguati alle 
caratteristiche dell’oggetto della certificazione ed alle attese del mercato. 
Nell’ambito della certificazione di prodotto, particolare importanza riveste la 
cosiddetta certificazione di rintracciabilità di filiera che si configura, di 
fatto, come certificazione di processo. 
Questa garantisce la rintracciabilità del prodotto alimentare in tutti i passaggi 
del processo produttivo – from farm to fork – ed è anch’essa effettuata da 
competenti Organismi di Certificazione di parte terza. 
A complemento e integrazione delle forme, più o meno dirette, di assicurazione 
della qualità (certificazione) dei prodotti agro-alimentari sopra richiamate, si 
sono affermate, sia pur in gradi diversi, anche forme indirette di assicurazione, 
rappresentate dalla certificazione dei sistemi di gestione che pure rivestono 
considerevole importanza per la produzione agricola e l’industria agro-
alimentare in genere, quali la certificazione di sistema di gestione per la 
qualità (SGQ) (regolata dalla Norma ISO 9001:2000) e la certificazione dei 
sistemi di gestione ambientale (SGA) (regolata dalla norma ISO 14001:2004). 
La conformità a suddette norme sistemiche, oltre che promuovere il 
miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione in termini di capacità di 
soddisfazione dei bisogni economici e sociali connessi, fornisce, o dovrebbe 
fornire, innanzi tutto, garanzie in ordine all’osservanza delle norme cogenti 
che, nel caso della produzione agricola ed agroalimentare, riguardano l’igiene e 
la salubrità (sicurezza) dei prodotti e la tutela dell’ambiente in cui si ha sede 
l’attività produttiva. Tali norme sistemiche, tuttavia, non affrontano in modo 
specifico né il tema della sicurezza alimentare, né le particolari problematiche 
connesse con la tutela dell’ambiente nei comparti in esame. È pur vero che la 
loro applicazione, piena e sostanziale, dovrebbe favorire anche e soprattutto il 
conseguimento degli obiettivi di sicurezza e tutela ambientale tipici del 
comparto ma è altrettanto vero che ciò richiede un grado di maturazione 
culturale da parte delle organizzazioni interessate e dei soggetti con esse 
interagenti (consulenti e Organismi di certificazione) il cui conseguimento 
appare ancora lontano. 
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Per quanto attiene all’approccio ISO 9001:2000, sono state sviluppate 
numerose Guide finalizzate all’applicazione ottimale della norma nei settori 
della produzione agricola e agro-alimentare ma anch’esse non appaiono 
particolarmente focalizzate sul tema della sicurezza e la loro efficace e diffusa 
implementazione ha, comunque, incontrato varie difficoltà. 
È sorta, pertanto, l’esigenza di predisporre un’apposita norma sistemica, 
concepita appositamente per garantire, con un ragionevole livello di 
confidenza, il conseguimento della sicurezza alimentare e fornire, ove 
richiesto, adeguata assicurazione al mercato tramite i tradizionali procedimenti 
di certificazione della conformità. 
Analoga esigenza non è stata avvertita relativamente agli aspetti di tutela 
ambientale e, ancorché non del tutto escludibile, appare poco probabile che si 
producano significativi sviluppi in tal senso in tempi brevi. 
A tale riguardo va, tuttavia, osservato che un valido approccio alla qualità 
ambientale nei settori della produzione agricola ed agro-alimentare è forse 
meglio rappresentato da forme “dirette” di assicurazione, quali la cosiddetta 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP). La DAP è un documento 
predisposto volontariamente dalla organizzazione e, ove richiesto, verificato e 
convalidato da Organismi di parte terza, che contiene informazioni oggettive, 
constatabili e quindi credibile circa l’impatto ambientale del prodotto 
relativamente all’intero ciclo di vita del medesimo. Essa costituisce un 
importante strumento che evidenzia e assicura le performance ambientali del 
prodotto, garantendone e favorendone l’accettabilità sociale. 
Ciò premesso, a titolo di inquadramento generale delle tematiche della qualità e 
certificazione di conformità nel settore alimentare, viene, innanzi tutto, 
richiamato lo stato attuale delle certificazioni accreditate nel settore e vengono 
evidenziate le principali problematiche correlate. 
Vengono quindi, specificatamente, illustrate le nuove norme sistemiche 
finalizzate al conseguimento della sicurezza alimentare (serie ISO 22000) e 
vengono esaminati gli aspetti connessi con la loro diffusione e applicazione. 
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2. LO STATO DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE NEL 
SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
In linea di massima, si può affermare che la cultura e la prassi di assicurazione 
della qualità al mercato (certificazione di conformità) si sono sviluppate, nel 
settore agro-alimentare, secondo linee evolutive analoghe a quelle che hanno 
contraddistinto altri settori di attività economiche. In pratica, tuttavia, occorre 
distinguere tra il mondo delle produzione agricola e quello dell’industria 
alimentare. 
Ciò vale soprattutto per quanto attiene all’approccio sistemico alla qualità 
(certificazione dei sistemi di gestione del produttore) che vede coinvolta in 
misura ancora marginale la produzione agricola (tuttora caratterizzato da 
processi produttivi per molti versi “artigianali”), mentre ha acquisito uno 
spazio di tutto rilievo nel settore della vera e propria industria alimentare. 
Diversa appare la situazione nel campo della cosiddetta certificazione di 
prodotto – intesa come verifica ed attestazione della conformità del prodotto a 
determinati requisiti stabiliti da Regole Tecniche (cogenti) o Norme Tecniche 
(consensuali) – che si sta, invece, sviluppando in misura considerevole in 
entrambi settori agricolo ed industriale. 
Tale sviluppo è stimolato, da un lato dalla necessità di garantire al mercato 
l’effettivo e costante rispetto delle prescrizioni legislative in continua 
evoluzione (cosa per l’appunto favorita dall’azione di sorveglianza svolta 
dall’Organismo di Certificazione) e, dall’altro, da una domanda di qualità 
che trascende i requisiti “minimi” propri dei regolamenti cogenti. 
 
2.1 Certificazione di prodotto 
2.1.1 Certificazione Regolamentata limitatamente ai prodotti agricoli e derrate 
alimentari ottenuti con metodi di agricoltura biologica ai sensi del 
Regolamento CE 2092/91 e successive integrazioni e modifiche. 
L’intervento degli organismi di controllo superiori (Sincert etc) sono 
spontaneamente richiesti dagli Organismi di certificazione (Organismi di 
controllo) a fini dell’ ottenimento dell’attestazione di conformità alla norma 
EN 45011, conformemente all’obbligo introdotto a livello europeo, quale utile 
presupposto per il conseguimento dell’autorizzazione da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali. 
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Gli interventi degli organismi di controllo superiori sono  limitati 
all’accertamento tecnico iniziale delle caratteristiche dell’Organismo di 
certificazione ed alla verifica del mantenimento di tali caratteristiche nel 
tempo, tramite sorveglianza apposita. 
Esso non intacca la potestà della Pubblica Amministrazione in termini di 
rilascio e gestione delle autorizzazioni di sua spettanza, ma anzi costituisce un 
utile supporto all’esercizio di tale potestà. 
L’accreditamento costituisce, per l’Autorità competente, fattore di garanzia 
circa l’effettiva conformità alla Norma sopra citata da parte degli Organismi in 
questione, nonché in ordine al mantenimento di tale conformità nel tempo. 
 
2.1.2 Certificazione Volontaria 
Gli Organismi di Certificazione operanti la certificazione volontaria di prodotti 
alimentari, di origine vegetale ed animale, sono molteplici. 
Tali certificazioni fanno, per lo più, riferimento a cosiddetti Disciplinari 
Tecnici Volontari, elaborati da Enti competenti o più spesso dagli stessi 
Organismi di Certificazione, di concerto con le parti interessate. Detti 
disciplinari vengono valutati ed approvati, congiuntamente ai procedimenti di 
certificazione, come adeguati ai bisogni ed alle attese del mercato dei prodotti 
certificati. 
Le principali tipologie di prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, 
oggetto di certificazione volontaria sono le seguenti: 
- Cereali; 
- Prodotti ortofrutticoli (da produzione integrata); 
- Prodotti ortofrutticoli; 
- Prodotti ortofrutticoli singoli; 
- Prodotti da forno; 
- Marmellate, conserve, omogeneizzati e succhi a base di frutta; 
- Uova, latte e derivati del latte; 
- Prodotti surgelati a base vegetale; 
- Carni bovine, suine, avicole e relativi prodotti di lavorazione; 
- Prodotti di cioccolato; 
- Oli di oliva ed altri oli; 
- Prodotti non OGM (umano e animale); 
- Prodotti “food” trasformati. 
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Nell’ambito delle certificazioni volontarie, rientra anche la cosiddetta 
certificazione di rintracciabilità di filiera (certificazione di processo). Lo scopo 
di accreditamento di buona parte degli Organismi accreditati per certificazione 
volontaria di prodotti alimentari di origine vegetale e animale di cui sopra, 
comprende attualmente anche tale forma di certificazione. Le filiere coperte da 
tali certificazioni accreditate sono: 

• Filiere ortofrutticole (dalla semente al confezionamento); 
• Filiere di carne bovina e suina (dall’acquisto o nascita dell’animale al 

punto di distribuzione, inclusa la mangimistica); 
• Filiere del latte (dall’allevamento al punto di distribuzione). 
• Filiera del Bio. 

I criteri generali di rintracciabilità fanno riferimento alla Norma UNI 10939. 
 
2.2 Certificazione di sistema 
Come già detto, l’approccio sistemico alla qualità, in termini di gestione e 
controllo dei processi produttivi, ha interessato solo marginalmente il mondo 
della produzione agricola, mentre risulta, ovviamente, più sviluppato 
nell’ambito dell’industria alimentare. Ciò vale soprattutto per quanto attiene 
alla cosiddetta gestione per la qualità (qualità “economica”, ISO 9001), la cui 
penetrazione nel settore della produzione agricola è tuttora piuttosto bassa; la 
diffusione dell’approccio sistemico alla gestione ambientale (ISO 14001) 
risulta, relativamente, più elevata, pur collocandosi ancora su livelli numerici 
assai modesti. 
Ciò premesso, si ricorda che l’accreditamento degli Organismi operanti la 
certificazione dei sistemi di gestione viene rilasciato per gli specifici settori 
merceologici in cui operano le organizzazioni oggetto di valutazione da parte 
degli Organismi suddetti. 
Ciò al fine di garantire l’adeguata conoscenza, da parte dei medesimi, degli 
specifici processi, prodotti e servizi realizzati nell’ambito del sistema di 
gestione certificato e quindi l’efficacia delle valutazioni effettuate a fini 
certificativi.  
Dai dati in possesso ed elaborati dai vari enti di Certificazione di Controllo 
superiori è interessante notare che, emerge un’elevata sensibilità del mondo 
agricolo e dell’industria alimentare, in particolare, verso le esigenze di 
salvaguardia dell’ambiente il che rappresenta un fatto decisamente positivo. 
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3. PROBLEMATICHE DELLA CERTIFICAZIONE 
3.1 Certificazione di prodotto 
La certificazione di prodotti alimentari presenta non pochi problemi e criticità 
che devono essere opportunamente affrontati e risolti se si vuole evitare che i 
diversi marchi di qualità alimentare che contraddistinguono, in misura 
crescente, i prodotti in oggetto risultino poco più che un’etichetta pubblicitaria. 
Nel campo della certificazione regolamentata (DOP, IGP, agricoltura 
biologica, ecc..), il problema principale è rappresentato dall’efficacia dei 
controlli. 
In tale ambito, il controllo è, per il momento, limitato alla verifica e 
attestazione della competenza degli Organismi di certificazione dei prodotti 
ottenuti con metodi di agricoltura biologica, ma si auspica che le competenti 
Autorità si avvalgano dell’opera di accertamento iniziale e, soprattutto, della 
costante e rigorosa azione di sorveglianza, anche in relazione ad altre tipologie 
di certificazione regolamentata. 
Nel campo della certificazione volontaria, le maggiori criticità risiedono nella 
carenza di riferimenti normativi consolidati. 
Come si è detto, i riferimenti normativi utilizzati sono, al momento, in gran 
parte costituiti dai cosiddetti Disciplinari Tecnici che sono generalmente 
elaborati da singole categorie di produttori o distributori, con il coinvolgimento 
degli Organismi di Certificazione interessati. 
I termini in cui suddetti disciplinari identificano le caratteristiche qualitative 
oggetto di certificazione, nonché i procedimenti di accertamento della 
conformità ai requisiti, sono spesso inadeguati e comunque non sempre hanno 
formato oggetto di una preventiva completa validazione. 
Si noti che l’insufficienza dei riferimenti normativi assume particolare 
criticità nel caso della certificazione di rintracciabilità di filiera, che è 
destinata a svilupparsi grandemente sulla base degli indirizzi conferiti al 
riguardo dall’Unione Europea. 
Inoltre, vista la molteplicità di prodotti potenzialmente certificabili, 
l’associazione di un singolo Disciplinare ad ogni singolo prodotto, renderebbe 



 Le certificazioni di qualità: costi e benefici 
 

 
10 |  
 

di fatto ingestibile lo scopo di accreditamento, oltre che risultare, 
probabilmente, superflua in quanto fonte di inutili ripetizioni. 
Va infine osservato che non tutti gli Organismi che si cimentano nel settore 
della certificazione dei prodotti alimentari (oggi di “moda”) hanno maturato 
una sufficiente cultura ed esperienza di certificazione di prodotto. 
Per questo occorre rafforzare il valore delle certificazioni volontarie di 
prodotti alimentari, rendendo credibili le attestazioni visibili della 
conformità, tramite il marchio, etichette applicati alla confezione del 
prodotto o documenti posti in evidenza nei punti di vendita e consentendo 
al consumatore di scegliere con fiducia. In questa ottica grande valenza 
assume il nuovo progetto di Coldiretti che tramite le Botteghe di 
Campagna Amica certifica con assoluta verità e tracciabilità la 
provenienza tutta Italiana dei prodotti commercializzati sotto questo 
nuovo marchio che è sinonimo di garanzia per il consumatore finale. 
 
3.2 Certificazione di sistema 
La certificazione dei sistemi di gestione per la qualità rappresenta un 
importante fattore di crescita del sistema economico e di promozione del 
benessere della società e, come tale, deve svilupparsi anche e soprattutto nel 
settore agro-alimentare, specie se integrata con altre forme di certificazione ad 
essa complementari (certificazione di prodotto e di processo). 
Lo stesso si dica per quanto attiene alla certificazione dei sistemi di gestione 
ambientale che rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo di un 
sistema agricolo ed agro-industriale rispettoso dell’ambiente e quindi 
sostenibile. 
La pubblicazione delle norme della serie ISO 22000 potrebbe conferire nuovo 
e rafforzato impulso alla diffusione dell’approccio sistemico alla qualità nel 
settore. Tuttavia, non è facile prevedere, oggi, come e quanto l’adozione della 
norma ISO 22000 si possa integrare (in termini di complementarietà e sinergie 
e non di duplicazioni e sovrapposizioni) con la crescente applicazione della 
norma ISO 9001 e di altri standard che, ancorché formalmente ascritti alla 
categoria “certificazione di prodotto”, costituiscono, di fatto, una via di mezzo 
tra l’approccio sistemico e l’approccio di prodotto/processo.  
In linea di massima, la convivenza e lo sviluppo armonici dell’applicazione di 
entrambe le norme ISO 9001 e ISO 22000 appaiono possibili e, per molti versi, 
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auspicabili, anche in virtù delle analogie strutturali e dell’agevole integrabilità 
dei rispettivi requisiti nell’ambito di un unico sistema di gestione. 
Problematica appare, invece, la coesistenza con gli altri standard di sicurezza 
alimentare di cui sopra. 
 
 
 
4. LA GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE. LE NORME 
DELLA SERIE ISO 22000 
4.1 La norma di gestione ISO 22000 
Costituisce la norma principale della serie. È stata emessa a seguito dei lavori 
che hanno coinvolto esperti provenienti da 23 paesi, oltre che rappresentanti di 
varie organizzazioni, quali la Confederazione delle Industrie agroalimentari 
dell’Unione Europea (CIAA), la Commissione del Codex Alimentarius, 
l’Iniziativa Mondiale per la Sicurezza Alimentare (CIES) e l’Organizzazione 
Mondiale per la Sicurezza Alimentare (WFSO). In quanto tale, la norma appare 
largamente condivisa dalle parti interessate. 
La pubblicazione della norma si colloca in un periodo storico che ha 
conosciuto e tuttora conosce gravi crisi di mercato dovute a problemi di 
sicurezza alimentare, dalla BSE alla presenza di diossina nelle carni avicole, 
all’influenza aviaria ed altre. 
A seguito di ciò, numerosi Paesi hanno già elaborato norme nazionali 
finalizzate alla fornitura di alimenti sicuri e molte imprese operanti nella 
distribuzione di prodotti agro-alimentari hanno sviluppato standard propri a 
fronte dei quali svolgere programmi di verifica e di controllo dei fornitori. 
Attualmente nel mondo sono presenti più di 20 differenti standard inerenti la 
sicurezza alimentare, situazione che crea un certo grado di confusione e 
notevoli difficoltà per le organizzazioni che si vedono costrette a rispondere a 
requisiti analoghi ma espressi in standard diversi, con rilevanti aggravi di 
costo. 
La norma ISO 22000 si propone, per l’appunto, di armonizzare, a livello 
globale, i requisiti relativi alla gestione per la sicurezza alimentare lungo 
l’intera filiera alimentare, garantendo, altresì, un linguaggio unificato in tema 
di HACCP. 
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La conformità del sistema di gestione per la sicurezza alimentare ai requisiti 
della norma ISO 22000 può essere oggetto di certificazione da parte di enti 
terzi in ogni singola organizzazione in quanto non si configura come 
certificazione di filiera ma come certificazione di ogni singolo elemento della 
catena alimentare. La norma può comunque essere applicata anche senza 
ricorrere alla certificazione, ma semplicemente per i benefici che essa può 
portare. Essa è, infatti innanzi tutto finalizzata all’applicazione da parte di 
organizzazioni che desiderano implementare un sistema di gestione per la 
sicurezza alimentare più focalizzato, coerente ed integrato di quanto 
normalmente richiesto dalla legge. 
La norma ISO 22000 prevede requisiti generici e concepiti per essere 
applicabili da tutte le organizzazioni nella filiera alimentare, 
indipendentemente dalla loro dimensione e complessità. Di conseguenza, può 
essere implementata da un ampio ventaglio di soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti in tale filiera, quali: 
produttori del settore primario, produttori di mangimi per animali, produttori di 
ingredienti, produttori di alimenti, servizi di ristorazione, servizi di catering, 
servizi di sanificazione, di trasporto, di conservazione e di distribuzione, oltre 
che dalle organizzazioni collegate, come i fornitori di impianti, di detergenti, di 
prodotti per la sanificazione, di materiale da imballaggio e di altri materiali a 
contatto con gli alimenti. 
La Norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la sicurezza 
alimentare con riferimento ad alcuni elementi chiave, quali: 
- la comunicazione interattiva lungo la filiera alimentare, ovvero la gestione 
delle informazioni tra un’organizzazione e i diversi attori a monte e a valle 
della catena di fornitura; la comunicazione lungo la filiera alimentare è 
fondamentale per assicurare che tutti i pericoli per la sicurezza degli alimenti 
siano identificati e siano adeguatamente controllati in ogni punto della filiera 
stessa. Per garantire una efficace comunicazione interattiva lungo la filiera, 
finalizzata alla fornitura di prodotti sicuri, è fondamentale il riconoscimento del 
ruolo e della posizione dell'organizzazione all’interno della filiera medesima. 
La norma riporta uno schema esemplificativo dei canali di comunicazione fra 
le parti coinvolte nella filiera alimentare. 
- sistema di gestione aziendale per la sicurezza alimentare; la sicurezza 
alimentare può essere conseguita e garantita solo nel quadro di un sistema di 
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gestione strutturato, costituente parte integrante delle attività generali di 
gestione dell'organizzazione. 
- programmi di prerequisiti (PRP) (GMP/GAP/GTP/SOP/SSOP); si tratta di 
attività di base e trasversali che mirano alla sicurezza igienica, differenti a 
seconda della fase di filiera considerata (es. disinfestazione, derattizzazione, 
pulizia, formazione, ecc..). 
- principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); sono i 
principi previsti dal documento FAO/OMS del Codex Alimentarius. Tali 
requisiti sono integrati con I Programmi di Prerequisiti (PRP). Particolare 
attenzione viene rivolta alla valutazione dei pericoli in termini di probabilità di 
insorgenza e di gravità dell’effetto negativo sulla salute del consumatore. 
La norma ISO 22000 è strutturata in 8 macro capitoli, secondo 
un’impostazione che ricalca ampiamente quella della norma ISO 9001:2000. 
L’indice è il seguente: 
1. Scopo; 
2. Riferimenti normativi; 
3. Termini e definizioni; 
4. Sistema di gestione per la sicurezza alimentare; 
5. Responsabilità della direzione; 
6. Gestione delle risorse; 
7. Pianificazione e realizzazione di prodotti sicuri; 
8. Validazione, verifica e miglioramento del sistema di gestione per la 
sicurezza alimentare. La norma fornisce, nell’allegato A, la cross reference tra 
la ISO 22000 e la ISO 9001, e nell’allegato B la cross reference tra la ISO 
22000 e i criteri HACCP. 
L’allegato C riporta vari riferimenti ai documenti Codex che forniscono esempi 
di misure di controllo per diverse tipologie di prodotto. 
Nel seguito si esaminano, brevemente, la struttura e i contenuti della norma. 
 
 
 
Termini e le definizioni 
Sono quelli riportati nella norma generale ISO 9000:2000 e nel Codex, in 
alcuni casi con note aggiuntive che trovano applicazione sono in questa 
particolare accezione. 
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Campo di applicazione (attività coperte dal sistema di gestione). 
Deve essere definito dall’organizzazione e deve specificare il posizionamento 
della stessa all’interno della catena alimentare (produzione primaria, 
trasformazione, produzione di materiali da imballo, ecc..) e le categorie di 
prodotti/servizi così come identificate nell’allegato A del documento ISO TS 
22003. 
Per tali categorie, viene richiesto che siano identificati, valutati e controllati i 
pericoli relativi alla sicurezza alimentare ragionevolmente prevedibili, in modo 
tale da realizzare alimenti igienicamente sicuri. 
Sistema di gestione 
Deve essere adeguatamente documentato. Come per qualsiasi sistema di 
gestione, la documentazione richiesta comprende documenti descrittivo-
prescrittivi regolanti il funzionamento del sistema e documenti di registrazione 
per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell’efficace funzionamento 
del sistema stesso. 
Responsabilità della direzione 
Vengono richiamati alcuni concetti tipici dei sistemi di gestione adattati alla 
sicurezza alimentare: impegno della direzione; politica per la sicurezza 
alimentare; pianificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare; 
responsabilità ed autorità; figura del responsabile del team per la sicurezza 
alimentare; riesame da parte della direzione. A questi si aggiungono: 
comunicazione (esterna e interna) e preparazione alle emergenze. 
Gestione delle risorse  
Viene sottolineata l’importanza della competenza, oltre che della 
consapevolezza del personale. Molta attenzione viene posta anche alle risorse 
necessarie per stabilire e mantenere le infrastrutture e per la predisposizione, la 
gestione ed il mantenimento dell’ambiente di lavoro. 
Pianificazione e realizzazione di prodotti sicuri  
Viene introdotto il concetto di Programmi di Prerequisiti (PRP). I PRP sono 
condizioni e attività di base necessarie per mantenere un ambiente idoneo dal 
punto di vista igienico per la produzione, il trattamento e la fornitura di 
alimenti sicuri per il consumo umano. I PRP dipendono dal segmento della 
filiera in cui opera l’organizzazione. Esempi e termini alternativi sono: Buone 
Pratiche Agricole (GAP), Buone Pratiche Veterinarie (GVP), Buone Pratiche 
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di Fabbricazione (GMP), Buone Pratiche Igieniche (GHP), Buone Pratiche di 
Produzione (GPP), Buone Pratiche nella Distribuzione (GDP), Buone Pratiche 
di Trasporto (GTP). 
Nel medesimo requisito, sono successivamente indicati i criteri preliminari per 
lo sviluppo dell’analisi dei pericoli, quali: 
- Costituzione del team per la sicurezza alimentare; 
- Descrizione dettagliata delle caratteristiche del prodotto finito; 
- Indicazione dell’uso previsto del prodotto finito; 
- Predisposizione dei diagrammi di flusso, fasi del processo e misure di 
controllo. 
Tali criteri, già previsti nei documenti HACCP e Codex, permettono 
all’organizzazione di raccogliere le informazioni necessarie per condurre 
l’analisi dei pericoli in modo efficace e specifico per la tipologia di prodotto 
considerato. 
Per ciascuno dei pericoli identificati deve essere definito, per quanto possibile, 
il livello di pericolo accettabile nel prodotto finito per la sicurezza alimentare. 
Tale livello deve essere determinato tenendo conto dei requisiti normativi 
cogenti, dei requisiti relativi alla sicurezza alimentare e dell’uso previsto dal 
cliente. 
Deve essere condotta una valutazione di ciascun pericolo identificato per 
determinare se la relativa eliminazione o riduzione ai livelli accettabili è 
essenziale per la produzione di un alimento sicuro. La valutazione deve 
considerare la possibile gravità degli effetti negativi sulla salute e la probabilità 
che questi ultimi possano verificarsi. Non viene indicata una metodologia per 
la determinazione del rischio, ma viene richiesto di descrivere quella prescelta 
e di registrare i risultati delle valutazioni effettuate. 
Attraverso la valutazione dei pericoli, si passa da una lista “preliminare” che 
identifica i pericoli che possono potenzialmente presentarsi nel tipo di prodotto 
(per esempio pollame, latte, pesce) e/o nel tipo di processo (per esempio 
mungitura, macellazione, essiccamento, trasporto ecc.) ad una lista "esecutiva” 
che stabilisce i pericoli che devono essere controllati dall'organizzazione. 
In base alla valutazione del pericolo deve essere identificata un’appropriata 
combinazione delle misure di controllo in grado di prevenire, eliminare o 
ridurre i pericoli stessi entro i livelli accettabili definiti. 
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La misura di controllo è un’azione o un’attività usata per prevenire o eliminare 
un pericolo per la sicurezza alimentare o per ridurlo ad un livello accettabile. 
Ciascuna delle misure di controllo deve essere classificata in base alla necessità 
di essere gestita mediante i PRP operativi o mediante il piano HACCP. 
I PRP operativi (programmi di prerequisiti operativi) vengono identificati 
mediante l’analisi dei pericoli come attività essenziali per controllare la 
probabilità di introdurre pericoli per la sicurezza alimentare e/o la 
contaminazione o la proliferazione dei pericoli per la sicurezza alimentare nel 
prodotto o nell’ambiente di trasformazione. 
Per ogni pericolo controllato mediante il piano HACCP, devono essere 
individuati i CCP (Punti Critici di Controlli), cioè i punti in corrispondenza dei 
quali si devono applicare i controlli necessari a prevenire o eliminare un 
pericolo per la sicurezza alimentare o a ridurlo ad un livello accettabile. 
Il requisito prevede l’aggiornamento delle informazioni preliminari e dei 
documenti che descrivono i PRP ed il piano HACCP, la pianificazione delle 
verifiche, il sistema di rintracciabilità, il controllo delle non conformità. 
Validazione, verifica e miglioramento del sistema di gestione per la 
sicurezza alimentare. 
Sono indicate le attività che il team per la sicurezza alimentare deve realizzare, 
in termini di: validazione delle misure di controllo, controllo dei monitoraggi e 
delle misurazioni, verifica del sistema di gestione per la sicurezza alimentare e 
miglioramento dell’efficacia del sistema stesso. 
 
 
4.2 Prospettive di applicazione 
4.2.1 Implementazione della norma ISO 22000 
L’approccio ISO 22000 è, come più volte richiamato, un approccio sistemico 
alla sicurezza alimentare.  
L’approccio sistemico consente: 

• di ottenere una visione d’insieme, localizzando i pericoli per la 
sicurezza alimentare nella fase della filiera in cui essi originano. Ad 
esempio, per un macello, la BSE è un pericolo rilevabile ma non 
gestibile perché sorge a monte; 
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• di governare il processo di scelta così da individuare misure di 
controllo per i pericoli legati al prodotto, in un quadro sistematico e 
d’insieme (non per singola fase). 

Rispetto all’approccio sistemico, l’approccio di prodotto/processo è 
caratterizzato da talune limitazioni, quali: 

• specifico orientamento alla dimostrazione della conformità del 
prodotto a marchi con specificità legate al Paese in cui si 
commercializza il prodotto stesso (ad esempio in UK viene data 
molta importanza ai corpi estranei, negli USA ai patogeni 
emergenti); 

• insufficiente efficacia dei requisiti di gestione presenti ma 
“sfumati”. 

La norma ISO 22000 ha tenuto in considerazione le disposizioni della ISO 
9001 per favorire la compatibilità delle due norme in termini di utilizzo 
contemporaneo, complementare e sinergico (si veda la forte analogie tra le 
strutture). 
Ciò nonostante, sussistono significative differenze fra le due norme. Oltre al 
fatto che la ISO 9001 non tratta specificatamente il tema della sicurezza 
alimentare (cosa peraltro ovvia data la generalità di applicazione della norma 
stessa), vanno sottolineati gli aspetti di cui al seguito. In particolare, la norma 
ISO 22000: 

• non richiede esplicitamente un manuale; 
• richiede parecchie procedure e registrazioni; 
• non prevede esclusioni di requisiti; 
• non è impostata secondo l’approccio per processi; 
• focalizza il requisito sulla sicurezza dei prodotti; 
• non definisce requisiti per i processi relativi al cliente, la 

progettazione, e gli approvvigionamenti; 
• permette di gestire, puntualmente, il processo di analisi dei 

pericoli legati al prodotto e le scelte conseguenti; 
• valorizza l’analisi del rischio; 
• facilita l’adempimento di orientamenti comunitari; 
• fornisce obiettivi misurabili per la sicurezza alimentare, livello 

di pericolo (FSO); 
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• prescrive la comunicazione esterna, sia verso il consumatore 
(etichettatura), sia verso le Autorità (sistema di allerta rapido). 

L’integrazione ottimale tra le norme ISO 9001 e ISO 22000 ed il 
contemporaneo sviluppo armonico delle relative applicazioni (pur se 
tecnicamente fattibili, per un verso, ed auspicabili, dall’altro) non appaiono, 
tuttavia, scevri da problematiche, specie alla luce delle difficoltà connesse con 
la crescente “sovrapposizione” di sistemi di gestione a carico delle 
organizzazioni produttrici di beni e servizi. 
È pertanto essenziale che i due sistemi vengano efficacemente integrati, in 
un’ottica di valorizzazione delle rispettive caratteristiche e opportunità e 
ottimizzazione del rapporto costi/benefici. 
 
 
 

5.  BENEFICI OTTENUTI CON LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA 
DI GESTIONE AMBIENTALE E/O DEL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA 

• 

I sistemi di gestione certificati sono diffusi in tutto il mondo e l’Italia è fra i 
primi posti per numero di certificazioni ISO 9001. Le certificazioni ambientali 
(ISO 14001/EMAS) rappresentano invece una realtà interessante ma con grandi 
spazi di miglioramento, sopratutto se confrontate con quelle di altri paesi europei. 
Un utile parametro di confronto è rappresentato dal rapporto tra il numero delle 
certificazioni ISO 9000 e quello delle certificazioni ISO 14000. In Italia, per ogni 
100 aziende certificate ISO 9001, solo 5 sono le certificazioni ISO 14001. Questo 
indicatore si può in un certo senso leggere come la misura della propensione alla 
certificazione ambientale in quei paesi dove la cultura della qualità 
dell'organizzazione aziendale secondo le norme ISO 9000 è ampiamente diffusa. 
Per interpretare questi dati possiamo: 

da un lato, considerare che la qualità di prodotto e di processo compensa, 
in parte, il  limite tipico di molte piccole imprese di non poter destinare 
risorse significative alle attività di ricerca e sviluppo (in estrema sintesi 
non ci si può permettere di non fare bene (dal punto di vista della qualità 
di prodotto e di processo) quello che si sa fare); 
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• dall'altro, riconoscere che la cultura ambientale  si sta diffondendo solo più 
recentemente ma molto ancora resta da fare, sia sul fronte privato sia su 
quello pubblico. 

 

Resta sicuramente presente un problema di comunicazione. Ad esempio, le 
dimensioni del mercato della certificazione  sono  note a chi ha potere decisionale 
in campo economico? Chi parla di certificazione ha un'idea dell'iter necessario 
per ottenere un certificato di qualità o ambientale? Di quali siamo l'impegno, le 
difficoltà ed i costi per le Aziende?. Certamente occorre ancora una importante 
azione di sensibilizzazione a tutti i livelli. Un ruolo importante lo possono 
giocare gli strumenti di incentivazione e le semplificazioni amministrative nei 
rapporti imprese/pubblica amministrazione ma anche le regioni, le associazioni e 
le camere di commercio, che possono incidere in modo significativo per 
riequilibrare la forte disomogeneità esistente tra le diverse aree del paese e i 
diversi settori dell'economia in materia di ambiente. 

 

5.1 Il Bilancio sociale e il Bilancio di Sostenibilità 

Sempre più diffuso è il ricorso a strumenti quali il Bilancio sociale e il Bilancio 
di Sostenibilità. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, si è assistito ad un significativo cambiamento dei 
comportamenti e dei parametri di valutazione da parte dei diversi attori sociali 
presenti nel mercato. 
Essere affidabili non significa più solo essere economicamente efficaci, ma anche 
e soprattutto garantire equità, trasparenza e pratiche di gestione "sostenibili", 
riducendo in questo modo il rischio degli investimenti. 

Anche i numeri della responsabilità sociale sembrano essere cresciuti in modo 
esponenziale: in Europa molte delle grandi aziende sembrano redigere 
regolarmente il bilancio sociale; in Italia un gran numero di imprese realizza 
attività di marketing sociale; sempre in Italia le aziende certificate SA8000 
(responsabilità sociale) si sono duplicate negli ultimi anni. 
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La Commissione Europea definisce la responsabilità sociale delle imprese come la 
“decisione volontaria di contribuire al progresso della società e alla tutela 
dell'ambiente, integrando preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni 
aziendali e nelle interazioni con gli stakeholders”. 

Secondo l'approccio economico, agire in modo socialmente responsabile 
significa massimizzare il valore, tenendo conto degli effetti indotti sui propri 
stakeholders (o portatori d'interesse), potenziando gli asset intangibili (la 
reputazione, il dialogo, la trasparenza), riducendo le esternalità negative 
(inquinamento, disequilibri, ecc.) e valorizzando quelle positive (occupazione, 
supporto allo sviluppo socio-economico, ecc.). 
La responsabilità sociale d'impresa presuppone il riconoscimento da parte 
dell'organizzazione di essere un attore chiave del contesto in cui opera, verso il 
quale la stessa si adopera non solo per garantire una gestione eticamente corretta, 
ma anche e soprattutto per assumere un ruolo attivo di promozione del benessere 
sociale in termini di coesione sociale, welfare, rispetto dei diritti umani lungo 
tutta la filiera di fornitura. 
Il bilancio sociale è lo strumento che evidenzia l'impatto sociale che 
un'organizzazione produce sulla collettività di riferimento e su alcuni gruppi 
sociali in particolare. In generale rappresenta uno strumento di gestione della 
fiducia dei vari interlocutori di riferimento (clienti, istituzioni, forze economiche, 
forze sociali, enti proprietari, cittadini, ecc.) e dà conto del perseguimento degli 
obiettivi e delle azioni compiute in coerenza con la missione. 
Inoltre negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che il modo in cui le imprese 
producono fa la differenza in un contesto di depauperamento delle risorse 
ambientali, sociali ed economiche, e che la sostenibilità è diventato il termine 
di valutazione principale per imprese e pubbliche amministrazioni che vogliono 
assumere un comportamento socialmente responsabile. 
The World Commission on Environment & Development ha definito nel 1987 la 
sostenibilità come “la capacità di assicurare il soddisfacimento delle necessità del 
presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare 
i loro stessi bisogni”, che si concretizza per le imprese nell'adozione, nei 
processi decisionali, di una logica che garantisca al contempo efficienza 
economica, tutela ambientale ed attenzione alle conseguenze sociali. Questo è 
possibile solo attraverso un processo strutturato di coinvolgimento degli 
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stakeholders. 
Indipendentemente dalla loro dimensione, tutte le aziende instaurano con 
l'ambiente che le circonda una serie di rapporti caratterizzati da elevati gradi di 
complessità. Oggi, sebbene il profitto rimanga l'obiettivo principale da 
perseguire, il management tiene in forte considerazione tutte le interazioni che 
coinvolgono l'azienda, la quale non si limita più, come un tempo, ad occuparsi 
esclusivamente dell'aspetto quantitativo e qualitativo dei prodotti offerti. 
Nell'ambito della più ampia responsabilità sociale che l'impresa assume verso il 
contesto in cui vive ed opera, prende quindi forma una sua specifica 
responsabilità ambientale. Per il sistema impresa aprirsi a tale responsabilità 
significa impegnarsi a perseguire quelle politiche, assumere quelle decisioni e 
realizzare quegli atti di gestione capaci di garantire il rispetto dell'ambiente e quindi la 
soddisfazione delle istanze sociali. Ciò presuppone, ad evidenza, una profonda 
maturazione culturale di tale sistema, chiara espressione dell'affermazione di una 
reale etica ambientale. E' bene sottolineare che un concreto, fattivo e responsabile 
impegno dell'impresa sul fronte della tutela ambientale si dimostra con un 
atteggiamento attivo e propositivo che certamente rifugge le convenienze 
momentanee per affrontare la situazione in maniera sistematica e strutturata. 
La qualità e la credibilità del processo di reporting e del bilancio stesso sono 
accresciute dalle attività di verifica dei bilanci di sostenibilità. Ciò contribuisce 
ad aumentare la fiducia degli stakeholder nei confronti dell'impresa. 
Vengono verificati principalmente tre aspetti: la raccolta, la valutazione e la 
diffusione delle informazioni presenti nel bilancio, ponendo particolare 
attenzione sull'analisi dei processi aziendali che hanno portato all'elaborazione 
dei dati riportati. 

La responsabilità sociale delle imprese è un tema di crescente importanza. 
Insieme ai tradizionali parametri di valutazione dei risultati d'esercizio vengono 
sempre più spesso presi in considerazione aspetti di natura reputazionale e 
riconducibili all'etica dei comportamenti dell'impresa nei confronti delle diverse 
parti interessate. In questo contesto, in aggiunta alla qualità dei prodotti, diventa 
rilevante la sostenibilità dei processi produttivi dal punto di vista ambientale. Ciò 
ha fatto registrare negli ultimi anni una forte crescita delle certificazioni a fronte 
dello standard internazionale ISO 14001 e del Regolamento comunitario EMAS. 
Anche la trasparenza dei comportamenti delle imprese verso i propri clienti, la 
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trasparenza sulle forme di investimento dei capitali, le regole di governane nella 
gestione delle imprese trovano nel bilancio sociale un nuovo strumento di 
comunicazione. Questi strumenti non sono da ritenere in alternativa tra di loro 
poiché, pur afferendo tutti al più generale tema della responsabilità sociale, 
approfondiscono di volta in volta specifici aspetti della Corporate Social 
Responsability. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’assicurazione della qualità al mercato, tramite adeguate forme di verifica ed 
attestazione della conformità ai requisiti applicabili (certificazione) – che è 
richiesta in tutti i settori di attività socio-economiche quale presupposto per la 
fiducia del cliente e consumatore – riveste grande importanza nel settore agro-
alimentare dato il carattere primario e diffuso dei bisogni che i relativi prodotti 
sono chiamati a soddisfare. 
Occorre pertanto promuovere lo sviluppo delle diverse forme di certificazione 
applicabili (prodotto, processo, sistema) fra loro correlate e complementari, 
anche con specifico riferimento alla problematiche di sicurezza alimentare, 
oltre che alle problematiche più generali di qualità economica e sociale. A tal 
fine, occorre: 

• valorizzare in modo sinergico gli strumenti cogenti e volontari 
disponibili; 

• garantire la validità, credibilità ed efficacia dei metodi e 
procedimenti di certificazione; 

• conferire alle corrispondenti attestazioni di conformità (marchi di 
qualità) la massima visibilità, anche mediante azioni di 
sensibilizzazione, informazione e comunicazione. 

Gli strumenti che il sistema volontario pone a disposizione dell’affermazione 
della qualità nel settore agro-alimentare (riferimenti normativi, sistemi di 
certificazione, sistemi di accreditamento) sono già largamente consolidati e 
comunque proiettati in un’ottica di continuo sviluppo e miglioramento e, come 
tali, devono essere opportunamente riconosciuti e valorizzati. 
Da qui prendono origine dunque tutti i possibili progetti di valorizzazione dei 
prodotti agricoli sino ad oggi attuati ed adottati, a volte con successi 
entusiasmanti, a volte invece con debacle clamorose. 
Occorre inoltre sempre guardare con occhi attenti e critici ad ogni progetto di 
valorizzazione o di certificazione di un prodotto perché potrebbero esserci casi  
di situazioni simili o addirittura doppie o triple sul territorio. 
Da questi casi si deduce anche come sia necessaria una attenta gestione e 
verifica oltreché  controllo sui diversi progetti in atto o in corso d’opera 
all’interno di un territorio omogeneo. 
In effetti occorre evidenziare l’aspetto dei controlli perché tutti i progetti o i 
marchi che si sono creati e che si creeranno in futuro sul nostro territorio locale 
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o nazionale al fine di promuovere le produzioni primarie a nulla porteranno e a 
nulla serviranno senza un puntuale controllo svolto sia a livello locale sia a 
livello superiore. Il ruolo dei controlli, che è sempre più delicato, diventa più 
tassativo, puntuale, essenziale e strategico per l’assicurazione delle produzioni 
certificate e per la sicurezza che oggi sempre più il cittadino consumatore 
richiede. Questo anche a fronte di continui scandali e situazioni pericolose che 
si verificano nel nostro ed in altri Paesi, producendo effetti devastanti sia 
sull’immagine, sia sulla credibilità di una intera categoria professionale del 
Paese coinvolto in tale situazione. 
Il made in Italy del nostro settore agroalimentare rappresenta un marchio di per 
se sinonimo di garanzia e di salubrità e per questo copiato e contraffatto da 
tutto il mondo. E’ quindi necessario difendere con normative adeguate le nostre 
produzioni agricole e applicare controlli ferrei (anche se sicuramente fastidiosi 
e poco graditi per chi deve subirli) su tutte le nostre filiere produttive per 
garantire il consumatore finale della salubrità del prodotto che arriva sulla sua 
tavola e che deve quindi necessariamente essere tracciato in ogni sua singola 
fase dalla produzione alla vendita. Da queste considerazioni nasce il nuovo 
progetto Coldiretti – Campagna Amica con l’apertura su tutto il territorio 
nazionale delle botteghe di Campagna Amica. Tale progetto avrà grande 
rilevanza e sicuro successo perché sotto il marchio di Campagna Amica si 
potranno vendere solo prodotti certificati made in Italy al 100%  senza nessuna 
altra deroga possibile o alternativa e questa sarà la migliore pubblicità al 
progetto stesso. 
 
 

 


