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Il panorama delle certificazioni volon-
tarie per il settore ortofrutticolo in

questi ultimi anni ha visto la nascita di
numerosi schemi di certificazione alcu-
ni dei quali (EurepGap o produzione in-
tegrata) sono più conosciuti mentre al-
tri (QS e Tesco Nature’s choice) lo sono
di meno.
Mentre la gdo italiana sembra essere
maggiormente interessata all’applica-
zione di tecniche di produzione integra-
ta in agricoltura, la gdo europea – so-
prattutto tedesca – ha adottato lo stan-
dard EurepGap e probabilmente in fu-
turo (per gli operatori successivi al pri-
mario) lo standard QS come strumenti
di gestione del rischio, per avere garan-
zie di igiene e sicurezza tali da permet-
tere una maggiore tutela del marchio
d’impresa.
EurepGap è attualmente lo standard in-
ternazionale più richiesto e rappresenta
sostanzialmente un insieme di buone
pratiche agricole relative agli elementi
essenziali per lo sviluppo della best
practice nella produzione di prodotti or-
tofrutticoli. La certificazione EurepGap
può essere richiesta per i prodotti orto-
frutticoli freschi, destinati a uso alimen-
tare, dalle aziende agricole singole o da
Gruppi di produttori ed è applicabile
solo nei casi in cui il richiedente la certi-
ficazione controlli direttamente la pro-
duzione agricola.
A differenza dello standard EurepGap,
lo standard QS può essere applicato
lungo tutta la filiera. Il sistema QS am-
piamente diffuso nel settore carni, dal
2004 è applicato anche al comparto or-
tofrutta: in questo settore so-
no ormai 5.000 i partner che
producono e distribuiscono
in base ai criteri QS. Si tratta
di uno standard tedesco che
si applica a diverse tipologie
di prodotti; ortofrutta fresca,

patate, carne, alimenti zootecnici ecc.
Questo standard potrebbe essere in un
prossimo futuro richiesto dalla gdo te-
desca alle aziende agricole (come al-
ternativa allo standard EurepGap) e agli
operatori a valle della filiera (magazzini
di stoccaggio/lavorazione, grossisti,
commercianti ecc.) per avere garanzie
di tracciabilità del prodotto e di mante-
nimento delle garanzie derivanti dal-
l’applicazione dello stesso o dello stan-
dard EurepGap in azienda agricola. 

Gli standard privati
della gdo

Oltre agli standard internazionali di cui
sopra esistono anche standard privati
della gdo che vengono attualmente ri-
chiesti agli operatori della filiera alimen-
tare (per es. Tesco Nature’s Choice).
Anche in questo caso si tratta sostan-
zialmente di uno standard che definisce
un insieme di buone pratiche agricole
integrate con alcune caratteristiche pe-
culiari definite da catena distributiva. Le
tipologie di certificazioni emergenti per-
tanto sono soprattutto certificazione
business-to-business, che non si pre-
figgono l’obiettivo di dichiarare peculia-
rità del prodotto, bensì di fornire garan-
zie in merito all’igiene e alla sicurezza
del prodotto stesso, attraverso l’appli-
cazione di un processo produttivo codi-
ficato e di buone pratiche.
CSQA, leader nel settore agroalimen-
tare e accreditato da Sincert dal mar-
zo 2003 per la certificazione Eurep-
Gap, ha recentemente ampliato la

gamma di servizi erogabili ai
clienti del settore ortofrutti-
colo, prevedendo anche le
certificazioni Qs e Tesco
Nature’s choice attraverso
la partnership in esclusiva
con ISA.
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