
PROGETTO
GLOBALG.A.P. 



BACKGROUND
•  EurepGAP  era uno standard comune 

per la gestione delle pratiche agricole 
creato alla fine degli anni ’90 da alcune 
catene di supermercati europei e dai 
loro maggior fornitori.

• GAP è un acronimo per Buone Pratiche 
Agricole. L’obbiettivo era quello di dare 
conformità agli standard dei fornitori 
di diversi rivenditori.	  



• Lo standard fu sviluppato 
utilizzando il sistema Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
(HACCP) pubblicato da United 
Nations Food and Agriculture 
Organization.  	  



•  Come altri sistemi di certificazione, 
GlobalG.A.P stabilisce regole che gli 
agricoltori devono seguire ed essi 
vengono valutati da un ente di 
certificazione esterno.



•  Nel Settebre del  2007, EurepGAP ha 

cambiato nome in  GLOBALGAP. La 
decisione fu presa al fine di riflettere il 
suo ruolo sempre maggiore nel definire le 
buone pratiche agricole a livello 
internazionale.



ORA
•  GLOBALG.A.P. è un ente privato che 

stabilisce standard di certificazione per i 
processi agricoli in tutto il mondo. La 
base è un equa partnership tra produttori 
agricoli e rivenditori.

•  Lo standard  GLOBALG.A.P. è creato in 
primo luogo per rassicurare i consumatori 
su come vengano prodotti i generi 
alimentari nelle aziende agricole. 
Valutando l’impatto ambientale, 
riducendo l’uso dei pesticidi ed 
assicurando una particolare attenzione 
circa la salute dei lavoratori.



CONTENUTI GENERALI
LE TEMATICHE SVILUPPATE DALLO STANDARD POSSO ESSERE 
RIASSUNTE COME SEGUE: 


–  Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori;
–  Tutela e preservazione ambientale;
–  Gestione dei rifiuti;
–  Gestione degli OGM e delle sementi 
–  Gestione del suolo e dei fertilizzanti;
–  Acqua e irrigazione;
–  Uso corretto dei pesticidi;
–  Raccolto e gestione dl prodotto in condizioni di 

igiene e qualità.



•  LA CERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE DI DUE TIPI: 

•  1- LIVELLO UNO! PRESA DALLE SINGOLE 
AZIENDE AGRICOLE-Combinable crops


•  2-LIVELLO DUE!PRESA E GESTITA DA UN 

LEADER (S.P. S.P.A) -Chain of custody


SISTEMA DI CERTIFICAZIONE



S.P. S.p.A.(LEADER)
•  Chain of custody

PUNTI DI CONTROLLO
1. AUTO VALUTAZIONE ANNUALE
2. REGISTRAZIONE DEI RECLAMI E AZIONI 
CORRETTIVE

3. SISTEMA  DOCUMENTALE
4. TRACCIABILITA’ E BILANCIO DI MASSA

5. PROCEDURE PER LA CORRETTA 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI CERTIFICATI 
GLOBALG.A.P
6. ETICHETTATURA
7. I PRODOTTI VENDUTI DEVONO ESSERE 
CHIARAMENTE IDENTIFICABILI
8. REGISTRAZIONI PER GARANTITRE IL SISTEMA  DI 
FILIERA
9.CONDIZIONI DI TRASPORTO



PRODUTTORI AGRICOLI INCLUSE LE 
ASSOCIAZIONI  
COMBINABLE CROPS  


PUNTI DI CONTROLLO ASPETTI PRINCIPALI

1. SEMENTI Scelta della varietà
Origine e qualità

2. IRRIGAZIONE E 
FERTILIZZANTI

Analisi delle acque e altri 
contaminanti

3. MACCHINARI IgIene, pulizia e manutenzione

4. PROTEZIONE DEL 
RACCOLTO 

Scelta dei prodotti chimici 

5. OPERAZIONI DI 
RACCOLTA

Igiene, sicurezza e formazione 
dei lavoratori

6. GESTIONE DEL 
RACCOLTO

Igiene-politica interna
Derattizzazione
Trattamenti post-raccolta
e loro registrazione
Stoccaggio
Trasporti e aree di carico 



METODO DI AUDIT


1.   Registrazione delle aziende ed 
assegnazione di un numero GAP.

2.   Ispezione documentale al fine di 
valutarne la completezza e la 
conformità ai requisiti richiesti. 

3.   Audit iniziale : per valutare la corretta 
applicazione degli standard richiesti

Se l’audit ha un risultato positivo, l’ente di 
certificazione esterno rilascia un certificato con 
validità di tre anni



SCOPO	  DEL	  PROGETTO	  



•  In un anno, come risultato di un lavoro in ambito 
agronomico effettuato da un esperto, anche se non 
è richiesto dai GlobalG.A.P standard, S.P. redigerà 
un disciplinare con regole di coltivazione, 
essicazione e stoccaggio.

•  Standardizzare i metodi
•  Assicurare che il prodotto finale incontri le 

esigenze del cliente

•  In 3 o 4 anni speriamo di essere in grado di 
rifornirci solo da agricoltori certificati.



STEPS
Ingaggiare un esperto in GLOBALG.A.P.

 

Metterlo in contatto con l’ente di 
certificazione

 
 

Fare un in incontro con tutte le parti 
coinvolte: S.P, l’esperto agronomo e i 
rappresentanti delle associazioni che 

vogliono partecipare al progetto

•  2012



L’esperto visiterà alcune aziende per 
scegliere le migliori  3 o 4




Le aziende selezionate verranno seguite 
dall’esperto fino all’ottenimento della 

certificazione a livello 1 e diventeranno 
compagnie pilota di esempio per le altre





Certificare S.P. a livello 2

Settembre 2013



	  

La collaborazione tra S.P. 
S.p.A. e tutte le aziende che 
vogliono prendere parte al 
progetto è esclusiva e ha 

un legame di 5 anni



Vi ringrazio per 
l’attenzione!


