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CSQA progetto sostenibilità

Il concetto di sostenibilità si è ormai 
affermato come un tema prioritario sia 
nelle filiere produttive che nel sistema 
di consumo, entrando in una fase ma-
tura in cui da elemento di discussione 
diventa fattore strategico concreto per 
le imprese del mondo agroalimentare 
di qualità. Un concetto che, natural-
mente, riguarda la conservazione dei 
fattori naturali di produzione (terra, ac-
qua, specie vegetali e animali) nonché 
l’uso di metodi rispettosi dell’ambiente, 
economicamente solidi e socialmente 
accettabili.
Ma come e con quali vantaggi la soste-
nibilità può diventare uno step evoluti-
vo per le produzioni IG?
Una case history di grande valore arriva 
dal Trentino Alto Adige grazie all’espe-
rienza del Consorzio VOG Products, 
tra i cui prodotti spiccano le Mele Alto 
Adige IGP, che ha scelto la sostenibilità 
per i propri fornitori di mele attraver-
so lo standard GLOBALG.A.P. Farm 
Sustainability Assessment. Si è da poco 

concluso infatti con successo il proces-
so di valutazione, da parte di CSQA 
Certificazioni, relativo alla verifica della 
sostenibilità nelle aziende agricole alto-
atesine e trentine. 

Un progetto di grande portata con 
ricadute importanti sul territorio e la 
comunità locale, grazie alle dimensioni 
del Consorzio che conta più di 13.000 
membri per 28.000 ettari di coltivazio-
ni. Un ulteriore passo verso il miglio-
ramento che abbraccia temi di grande 
attualità come la pianificazione della 
solidità economica a lungo termine, la 
protezione dalla diffusione di specie e 
organismi invasivi; il divieto di utilizzo 
di fitofarmaci; la tutela delle aree pro-
tette; il monitoraggio delle emissioni di 
gas serra e l’ottimizzazione dei periodi 
di raccolta dei prodotti.

CSQA attesta la sostenibilità delle mele VOG Products. In Trentino 
Alto Adige un progetto ai massimi livelli con il GLOBALG.A.P. FSA
a cura di Geronimo Nerli

Mele, progetto sostenibilità 
per oltre 10.000 aziende

VOG Products

È un’azienda innovativa fondata 
nel 1967 collocata in Trentino Alto 
Adige/Südtirol nel cuore delle 
Dolomiti, una regione con una lunga 
tradizione di frutteti. L’azienda è 
specializzata nella lavorazione di 
mele e altri frutti. È di proprietà di 18 
cooperative in Alto Adige e Trentino 
e 4 organizzazioni di produttori che 
comprendono oltre 13.000 imprese a 
conduzione familiare che gestiscono 
con passione e sostenibilità un totale 
di 28.000 ettari di terra coltivata. Ogni 
anno, VOG Products lavora oltre 
300.000 tonnellate di materie prime, 
tra cui le Mele Alto Adige IGP per 
creare prodotti sani e sicuri per il 
mercato internazionale. 

Numerosi i soci VOG Products
che coltivano 
Mela Alto Adige IGP
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A questi si aggiungono aspetti di so-
stenibilità sociale, tra i quali vi sono 
quelli legati alla prevenzione della 
discriminazione dei lavoratori e loro 
sicurezza; contratti di lavoro in con-
formità alle leggi nazionali; il divieto 
di lavoro forzato; un carico di lavoro 
equo, salari pagati regolarmente e in 
linea con le normative, il divieto di 
utilizzo di lavoro minorile e la prote-
zione dei lavoratori dalle attività dan-
nose per la loro salute e per quella di 
altri lavoratori. Elementi di sviluppo 
provenienti dall’esperienza della piat-

taforma SAI (Sustainable Agriculture 
Initiative), un’iniziativa globale per la 
catena del valore di alimenti e bevan-
de nata con l’obiettivo di sostenere lo 
sviluppo dell’agricoltura sostenibile in 
tutto il mondo. Per raggiungere que-
sto scopo GLOBALG.A.P. e la piat-
taforma SAI hanno infatti collaborato 
con l’obiettivo di offrire un approccio 
innovativo che beneficia dell’expertise 
e della loro lunga esperienza svilup-
pando la GLOBALG.A.P. Farm Su-
stainability Assessment (GGFSA).
Una nuova soluzione basata sugli stan-

dard GLOBALG.A.P. per le colture 
in grado di combinare tutti i requisiti 
di sostenibilità dell’FSA in uno stan-
dard compatto e valutabile. In questo 
modo, i produttori con certificazione 
GLOBALG.A.P. sono in grado di 
dimostrare la conformità ai requisiti 
FSA evitando duplicazioni. Un pun-
to di arrivo congiunto che consente, 
inoltre, un approvvigionamento tra-
sparente e più efficiente di prodotti 
sicuri e sostenibili per la grande indu-
stria, commercianti, rivenditori e pro-
duttori. 

Pietro Bonato 
AD e Direttore Generale CSQA

Johannes Runggaldier Presidente VOG 
Products (a sinistra) e Christoph Tappeiner 
Direttore VOG Products (a destra)

Sostenibilità una concreta opportunità di sviluppo per le aziende
“Questo percorso di verifica, conclusosi con il rilascio del Global.G.A.P. Farm 
Sustainability Assessment, rientra in un importante progetto di sostenibilità i cui 
valori sono da sempre sostenuti con forte convinzione da CSQA. La sostenibilità 
non è solo una questione di etica, ma rappresenta un asset sempre più importante 
per le aziende e un’opportunità per il loro sviluppo. Le imprese che investono 
in sostenibilità e in azioni volte a raggiungerla e certificarla, oltre a essere lungi-
miranti, aumentano la reputazione aziendale e sono premiate dal mercato, dai 
consumatori, i clienti e gli investitori. A VOG Products il nostro plauso per aver 
saputo cogliere i molteplici aspetti positivi di questo standard e aver raggiunto, tra 
le prime in Italia, questo importante obiettivo”. 

La sostenibilità alle radici della nostra catena di produzione
“Siamo particolarmente lieti che questo impegno sul quale investiamo da lungo 
tempo abbia ottenuto il riconoscimento dalla FSA Gold Label”, spiega Johannes 
Runggaldier, Presidente di VOG Products. “La sostenibilità per noi non è un’eti-
chetta superficiale, ma raggiunge le radici stesse della nostra catena di produzione. 
Ciò è garantito, tra l’altro, da una tracciabilità completa, che parte dall’agricoltore e 
arriva fino al prodotto”. “Questa è la nostra promessa al cliente e al consumatore 
finale”, aggiunge il direttore Christoph Tappeiner. “La sostenibilità è vissuta in 
modo attivo e fa parte della nostra cultura aziendale, poiché è da sempre sviluppata 
in relazione alle sfide e ai requisiti futuri del mercato”.

Sul sito www.csqa.it la scheda di approfondimento completa
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Alcuni degli elementi chiave dello Standard GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Assessment


