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1. INTRODUZIONE
1.1. BioAgriCert Srl
L’azienda BioAgriCert Srl, è un organismo di controllo nel settore dell’agricoltura e ha il
compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari, con marchio protetto,
rispondano ai requisiti dei disciplinari mediante verifiche sistematiche dei produttori.
Tutti gli organismi di controllo sono stati autorizzati dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e sono enti privati a cui la legge assegna il compito di
verificare il rispetto dei regolamenti attuativi da parte delle aziende biologiche e
concedere il proprio marchio da apporre alle etichette dei prodotti venduti
dall'azienda associata.
Gli organismi di controllo effettuano ispezioni presso le aziende associate con annuale.
L'ispezione consiste in un sopralluogo di un incaricato dell'organismo certificatore che
controlla il rispetto delle normative, la tenuta dei registri e se necessario, in presenza
di sospette violazioni, preleva campioni da fare analizzare presso un laboratorio
accreditato dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori.
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2. FINALITÀ DEL TIROCINIO PRATICO-APPLICATIVO
Il tirocinio pratico-applicativo si è svolto sostanzialmente tramite visite guidate, a
diverse aziende agricole, con lo scopo d’illustrarci le pratiche teoriche e applicative
necessarie per la certificazione dei prodotti alimentari. Durante il nostro tirocinio
siamo stati ospitati da diverse aziende, tra cui l’Azienda “il Giardinetto”, il frantoio
“Coop. Olivicola”, “Azienda Santa Susanna” per l’ispezione dei disciplinari di
produzione Reg. 834/07 e Reg. 889/08, il “Vegan” e “Global G.A.P”. Abbiamo assistito
alle varie ispettive insieme agli Auditor. Inoltre, abbiamo anche avuto la possibilità di
frequentare due corsi di formazioni, il primo presso la Camera di Commercio di Viterbo
sull’HACCP e il secondo sui Reg. 834/07 e 889/08 presso l’ordine degli Agronomi di
Viterbo. Questo ci ha permesso d’inquadrare al meglio le tecniche pratiche e
applicative svolte durante il tirocinio.

Questo tirocinio fa parte del progetto europeo “EPOS” e abbiamo svolto un analisi
SWOT e un analisi sui problemi ricorrenti e qualche soluzione nei sistemi agricoli
biologici.
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3. APPLICAZIONI PRATICHE
3.1 Visite all’azienda IL GIARDINETTO BIO

La prima visita ispettiva è stata svolta presso l’azienda “il Giardinetto Bio” a Montalto
di Castro. La famiglia Brandi ha una lunga storia nella produzione degli asparagi in
quanto quest’area che è particolarmente vocata per questo tipo di prodotto. Vengono
tutti lavorati nel centro aziendale e preparati per il commercio. Di recente l’agricoltore
ha deciso, in collaborazione con un artigiano di zona, di iniziare a trasformare le
produzioni per garantire disponibilità per l’intera stagione ed una più ampia gamma di
emozioni alimentari. Oltre agli asparagi, l’azienda produce anche patate, insalate e
pomodori.
Tutti i prodotti hanno certificazione biologica e la lavorazioni del prodotto fresco avviene
in azienda mentre i trasformati presso un operatore autorizzato per manipolare il
prodotti biologici.
Durante questa visita abbiamo assistito all’ispezione del manuale di autocertificazione
per il disciplinare del biologico la trasformazione in loco del prodotto, attraverso il taglio
e il confezionamento dell’asparago.
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Foto 1: Asparago dell’azienda “il Giardinetto Bio” coltivato senza l’utilizzo di diserbo
chimico.

Anche la quarta visita guidata del tirocinio è stata volta presso questa azienda.
Abbiamo assistito alla visita ispettiva secondo il disciplinare di produzione Global G.A.P
(“La certificazione Global GAP è il frutto della volontà comune di alcune tra le più
importanti catene commerciali d’Europa, riunite sotto la sigla Eurep (Euro-Retailer
Produce Working Group). L’obiettivo della Global GAP è quello di soddisfare le richieste
dei consumatori finali, sempre più attenti e critici nelle modalità di produzione del cibo.
Scegliere di certificarsi vuol dire rispondere a questa esigenza e offrire maggiori garanzie
a ogni livello”, definizione del sito www.globalgap.it). La certificazione Global G.A.P. è
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una certificazione di filiera per il prodotto agricolo per le produzioni integrate. Un
prodotto agricolo, per entrare nella grande distribuzione organizzata deve essere un
prodotto certificato Global G.A.P. e rispettare questo disciplinare. Senza di ciò,
l’imprenditore ha meno possibilità di commercializzare il proprio prodotto all’estero.

3.2 Corso sull’HACCP presso la Camera di Commercio

Il corso sull’HACCP, svolto presso la Camera di Commercio di Viterbo, ci ha illustrato il
motivo fondamentale per il quale le aziende agricole del mercato che interessa i
prodotti alimentari sono soggette a quanto previsto dalla normativa europea per
quanto riguarda la sicurezza, il controllo sull’igiene dei prodotti e il controllo sui punti
di rischio.
L’HACCP in agricoltura, l’applicazione del sistema di autocontrollo sulla coltivazione, è
stato introdotto nella normativa italiana e continentale nel 2004. Prima di quella data
la normativa HACCP interessava soltanto le fasi successive del mercato, della
manipolazione, della produzione.
È stato il Reg. CE 852/2004 a regolarizzare, ordinare e comporre in maniera organica
l’industria e il commercio di sostanza alimentari. Un obbligo indicato sin dalle prime
righe del testo di legge:
“Tutti gli operatori del settore alimentare controllano che tutte le fasi di cui sono
responsabili, dalla produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione di
prodotti alimentari al consumatore finale, si svolgano in maniera igienica, in
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conformità delle disposizioni del presente regolamento. Gli operatori del settore
alimentare che svolgono attività di produzione primaria e certe attività connesse
devono attenersi alle disposizioni generali d’igiene”.
Le aziende agricole, debbono quindi provvedere dal 2004 a un corretto autocontrollo
sull’igiene degli alimenti, vigilare sui punti di rischio e stendere un adeguato piano di
autocontrollo. La guida e il supporto di ogni azione di ognuno di questi passaggi è il
manuale HACCP che è il documento previsto e indicato ovviamente dalla stessa
normativa riguardante la sicurezza alimentare, che deve aiutare l’imprenditore, il
dipendente, a vigilare sui critical points e assicurare igiene e salubrità ai prodotti,
vigilare sui locali, sulle attrezzature, sulle macchine agricole affinché mantengano i
giusti requisiti igienico sanitari, sull’igiene dei lavoratori stessi, igiene dei mezzi di
trasporto, sulla qualità e sicurezza dei prodotti stessi e su come e con quali sostanze
vengono coltivati e in che modo successivamente vengono conservati.
I prodotti alimentari sono soggetti a quanto indicato da un regolamento che ha
introdotto in Europa un concetto fondamentale e basilare per la salute dei
consumatori. Il concetto ha il nome di “rintracciabilità”, il regolamento è la Direttiva
europea 178 del 2002.
Il testo in questione ha portato nella filiera produttiva la “rintracciabilità degli
alimenti”, ovvero la mappatura delle fasi cronologiche che hanno condotto un alimento,
un ortaggio quindi, dalla terra alla tavola. L’obbligo per ogni prodotto di indicare la sua
storia e di poter essere “rintracciato” dagli organismi di controllo in ogni momento, di
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chiarire e palesare costantemente la sua provenienza e la coltivazione dalla quale
proviene.
Gli agricoltori, i responsabili di imprese agricole quindi, devono contribuire a fornire
da subito, dal momento della coltivazione, i dati utili alla compilazione della schedatura
del prodotto, contribuire alla sua “rintracciabilità” e permettere a eventuali controlli di
risalire se necessario ai propri metodi lavorativi.
Il manuale HACCP per l’agricoltura è lo strumento necessario e previsto dalla
normativa al quale far riferimento nell’adempiere passo dopo passo a ogni obbligo di
legge.
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3.3 Visita al Frantoio “Coop. Olivicola” a Canino

L’Olivicola di Canino è una cooperativa fondata nel 1988, dove attualmente sono iscritti
130 soci che coltivano oliveti situati nella zona di Canino(VT), una delle più evocate nel
mondo per la produzione di olio extravergine di oliva. Per questo tutti i soci aderiscono
ai Reg. CEE che dettano norme per l’adozione di tecniche di coltivazione
ecocompatibili, con limitato uso di concimi e fitofarmaci. Una parte delle aziende segue
il metodo di coltivazione biologico.
Abbiamo assistito alla stesura del disciplinare di produzione “VEGANOK”. Quando
un’azienda decide di autocertificare un prodotto secondo questo standard, opera
secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021 (Etichetta
ambientale di tipo II effettuata senza certificazione di terza parte indipendente, da
fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori).
VEGANOK è in Italia il più diffuso standard che garantisce al consumatore precise
caratteristiche etiche ed ambientali. In particolare garantisce che il singolo prodotto
che utilizza il marchio VEGANOK (Asserzione ambientale auto-dichiarata, 3.1.16)
obbligatoriamente presente sull’etichetta di ogni prodotto registrato, è conforme al
disciplinare VeganOK (Dichiarazione esplicativa, 3.1.7). Tale disciplinare è liberamente
consultabile sul sito www.veganok.com
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Foto 2: Logo presente sui prodotti certificati secondo il disciplinare di produzione
VEGAN OK.

3.4 Visita all’azienda “Santa Susanna” a Gallese

L’azienda “Santa Susanna”, è situato nella provincia di Viterbo nel comune di Civita
Castellana. La proprietaria dell’azienda agricola di famiglia, Di Marcantonio Antonella,
ha sostituito negli ultimi anni le colture cerealitiche con attività più ecologicamente
sostenibili legate alla produzione di olio di oliva , nel settore delle energie rinnovabili,
l'allevamento della Lumaca da gastronomia e in ultimo la coltivazione della Canapa
Sativa. Anche l'energia usata per l’allevamento delle lumache è Ecosostenibile,
proviene da un impianto fotovoltaico da 50 kW. Durante la nostra visita guidata
abbiamo assistito all’ispezione dell’azienda da parte dell’Auditor. Nonostante l’azienda
produce sia lumache che canapa rispettando i Reg. 824/07 e Reg. 889/08, le lumache
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non sono certificate “biologiche” perché l’allevamento è situato in una zona di rischio di
contaminazione fra noccioleti convenzionali. Questo aspetto ci è risultato molto
interessante perché abbiamo visto in prima persona come si gestiscono questi tipi di
rischi in agricoltura biologica.

Foto 3: Prodotto finito e confezionato dell’azienda “Santa Susanna”

Foto 4: Allevamento di lumache presso l’azienda “Santa Susanna”.

12

3.5 Corso sui Reg. 834/07 e Reg. 889/09 presso l’Ordine degli Agronomi di
Viterbo
L’ultima attività svolta durante il tirocinio è stato il corso sui Regolamenti 834/07 e
889/08 presso l’Ordine degli Agronomi di Viterbo. Questo corso ci ha permesso di
capire le dinamiche necessarie per la certificazione dei prodotti biologici. E’ stato molto
interessante in quanto svolgendo questo corso base, abbiamo avuto la possibilità di
inquadrare al meglio i regolamenti.
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4. Swot analysis
Durante il nostro tirocinio, abbiamo svolto la “Swot analysis” sulle attività di
certificazione della BioAgriCert Srl. Abbiamo analizzato i punti di forza, le debolezza, le
opportunità e le minacce di questo settore.
I punti di forza nella certificazione dei prodotti agroalimentari sono molteplici. Le
certificazioni permettono di avere cibo sicuro con una maggiore qualità, e che abbiano
un contenuto nutritivo maggiore rispetto agli alimenti coltivati secondo il metodo
convenzionale. Inoltre, seguendo accuratamente le buone pratiche colturali dei
regolamenti 834/07 e 889/08 è possibile migliorare la qualità del suolo e tracciare
accuratamente i prodotti.
Bisogna tenere in considerazione anche le debolezze che questo sistema di
certificazione può avere. Ad esempio, il prezzo della certificazione stessa può essere un
ostacolo per molti agricoltori e questo fa si che anche il prodotto finale avrà un prezzo
maggiore che non tutti i consumatori sono disposti a pagare. In molti sistemi colturali,
applicare il metodo biologico può essere economicamente sconveniente per via delle
basse produzioni (come per la produzione del frumento duro e tenero) e in molti casi,
questo causa eventuali lacune di produzione.
Nonostante le debolezze, questo settore offre molte opportunità sia per gli agricoltori
che per i consumatori. Oggi giorno c’è una maggiore consapevolezza per il cibo di cui ci
nutriamo e il consumatore richiede sempre più spesso trasparenza riguardante ciò. Il
sistema di agricoltura biologica aiuta ridurre i metalli pesanti nei prodotti ed è per
questo che viene scelto da una molti consumatori.

14

Inoltre, in questo settore ci sono delle minacce per via del sistema complesso e
articolato di certificazione e la forte concorrenza del sistema agricolo nel suo insieme.
A dispetto degli aspetti negativi del settore, oggi giorno in Italia, il consumatore medio
tende sempre più ad interessarsi ed informarsi sui prodotti biologici e i loro aspetti
positivi. In molti sono disposti a pagare un prodotto alimentare qualche centesimo in
più ma essere sicuri che abbia una qualità maggiore.

STRENGHTS
• Safe food
• High Quality
and improved
nutrition
• Improved soil SW
OPPURTUNITIES OT
quality
• Growing
• Product
health
traceability
awareness
• Rising middle
class
• Reduction of
high metals
Foto 5: SWOT ANALYSIS
on food
products

WEAKENESSES
• High pricing
of products
and
certifications
• Possible
THREATS
production
• Complex
gaps
certification
• Lack of
process
awerness
• High
amoung
competition
farmers
in this sector
• Low
awareness
about
Organic
inputs
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5. Problemi ricorrenti e soluzioni
Uno dei problemi principali per le aziende biologiche riguarda le basse produzioni
rispetto alle aziende convenzionali e quindi ad essere meno competitivi. Le buone
pratiche agricole, se prese in considerazioni ed attuate con lo scopo di accrescere lo
stato nutritivo del terreno e la sostanza organica presente in esso può aiutare a
risolvere questo problema nel lungo termine. L’utilizzo di inerbimento e di colture di
copertura può essere un metodo semplice ed economicamente contenuto per
migliorare la struttura generale del terreno. .
Le aziende biologiche hanno costi del lavoro più elevati determinati dalla maggiore
intensità del lavoro richiesto da tecniche di produzione. L’insieme del processo di
certificazione insieme al suo prezzo e il costo del lavoro portano ad avere un prezzo del
prodotto finito maggiore rispetto ai prodotti convenzionali.
Immettere prodotti con costi alti sul mercato non è sempre facile. Bisogna scegliere
accuratamente il target e anche suscitare maggiore consapevolezza tra tutte le fasce
dei consumatori.
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Foto 7: Ongoing problems e successful marketing tools per le aziende agricole
biologiche
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6. CONCLUSIONI
Le esperienze che abbiamo svolto durante con il tirocinio sono state molto utili ed
interessanti visto che non avevamo ben presente gli step necessari per la certificazione
dei prodotti biologici, VEGAN OK e Global G. A. P. I corsi teorici ci hanno permesso di
completare al meglio la nostra formazione in questo settore e valutare le diverse
possibilità di lavoro.
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