
ACCREDIA SOSTIENE LA QUALITA’ AGROALIMENTARE 
ITALIANA AL SUMMIT EUROPEO CON IL MINISTRO CATANIA  

L’Ente unico italiano di Accreditamento partecipa a V Forum sull’Agroalimentare di qualità organizzato a 
Bruxelles da Qualivita e porta l’esperienza italiana al confronto con i partner dell’UE

Bruxelles 29.11.2011. Il mondo dell’agricoltura si riunisce a Bruxelles, per discutere della PAC po-
st2013, di qualità alimentare, “pacchetto latte” e promozione delle Indicazioni geografiche nel V 
Forum Qualivita.
Un appuntamento – inserito nel programma ufficiale della Presidenza UE – al quale ACCREDIA 
porta il proprio contributo a garanzia del sistema italiano di tutela della qualità e sicurezza 
alimentare. L’Ente unico è infatti responsabile della valutazione, tra gli altri, degli organismi di 
controllo nel settore agroalimentare.
Il Forum è un’occasione per parlare da protagonisti, nel cuore decisionale dell’Europa, dei 
temi al centro del dibattito della Commissione Europea, insieme con il nuovo Ministro dell’A-
gricoltura Mario Catania, per la prima volta a Bruxelles in veste ufficiale.

“Il fattore “Qualità”- commenta il Cavaliere del Lavoro Federico Grazioli, presidente di ACCREDIA, 
che partecipa al Forum - è sempre stato in Italia e in Europa importante per le strategie da adottare per  
lo sviluppo del sistema produttivo, rafforzare la competitività delle imprese e favorire una crescita dei  
consumi non disgiunta dagli aspetti della sicurezza e della protezione della salute. Ciò è tanto più vero 
nel settore agricolo e dell’industria alimentare. Il principio della terzietà, di cui l’accreditamento si fa  
garante e che è alla base dell’affidabilità del sistema, si è sviluppato per rispondere al bisogno di fidu-
cia in un mercato sempre più dinamico e globalizzato.
L’accreditamento, riconosciuto a livello comunitario e nazionale come supporto alle pubbliche ammini-
strazioni, è ormai un efficace strumento al servizio delle imprese e un sistema di tutela della qualità e  
sicurezza dei prodotti per i consumatori.
Oggi gli Enti di accreditamento sono chiamati a un ruolo impegnativo per il rilancio dell’economia  
tanto più rilevante nel settore agroalimentare, dove abbiamo maturato una particolare competenza ed  
esperienza. Siamo oggi onorati di contribuire al confronto europeo su questi temi insieme al nuovo Mi-
nistro Catania, con cui dar corso alla collaborazione ormai consolidata tra ACCREDIA e MIPAAF per  
la tutela della sicurezza e della qualità dell’agroalimentare italiano”. 

Nella  certificazione  di  prodotto,  ACCREDIA  è  infatti  responsabile  della  valutazione  degli 
organismi di certificazione dei prodotti in conformità ai Regolamenti europei che disciplinano 
i marchio DOP, IGP ed STG, le produzioni biologiche e il mercato vitivinicolo.

Oggi sono 33 gli organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni in conformità ai rego-
lamenti che disciplinano le produzioni agroalimentari di qualità e 9 per il biologico. 
ACCREDIA gestisce numerosi altri schemi privati o proprietari (oltre 70 gli organismi accreditati), 
tra i quali BRC, IFS, GLOBALGAP, NO OGM, nonché la certificazione di rintracciabilità di filiera 
(ISO 22005:2007)  e  di  sistemi  di  gestione  per  la  sicurezza  alimentare  in  conformità  alla  ISO 
22000:2005 – schemi FSM e FSSC.
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E’ anche importante notare che questo volume di attività è in ulteriore espansione, segno che il mer-
cato accoglie con crescente rispetto i prodotti garantiti da certificazioni affidabili.
Ad ACCREDIA, inoltre, fanno capo quasi 1000 laboratori di prova, e circa il 60% di questi rila-
scia attestazioni che riguardano il settore agroalimentare. Dalle analisi sul vino alla ricerca di 
parassiti, dalle acque al latte, l’azione di questi laboratori è assolutamente essenziale per ga-
rantire la qualità e, soprattutto, la sicurezza degli alimenti.
Il fatturato dei marchi DOP/IGP/BIO è stimato in circa  5,5 MLD di Euro, il giro d’affari degli 
organismi di certificazione si aggira intorno ai 41 MLN di Euro.

ACCREDIA
ACCREDIA è stato riconosciuto Ente unico nazionale di accreditamento dallo Stato il 22 dicembre 2009. 
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Unico Nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli 
standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti 
operano senza fini di lucro.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori di 
prova e di taratura e Organismi di certificazione e di ispezione), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, 
per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.
Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti:
-     Certificazione e ispezione;
-     Laboratori di prova;
-     Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;
-     Laboratori di taratura.
L'accreditamento garantisce che i rapporti di ispezione, di prova e di taratura e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che 
riportano il marchio di ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione 
della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e 
Organismi.

IL V FORUM QUALIVITA 
Per la prima volta tre grandi organizzazioni come AICIG (Italia), CNAOL (Francia) e Origen España (Spagna), in rappresentanza 
della filiera della qualità europea, si incontreranno a Bruxelles, in occasione del V Forum Qualivita sulla qualità alimentare. Insieme 
le tre organizzazioni rappresentano una realtà legata alla qualità con un fatturato di quasi 10 MLD di euro e riuniscono oltre 200mila 
aziende agricole grandi e piccole che concorrono alla produzione certificata europea.
Il V Forum Qualivita sarà l’occasione per parlare da protagonisti, nel cuore decisionale dell’Europa, di quello che è attualmente al 
centro del dibattito della Commissione Europea, confrontandosi relativamente alla nuova PAC, al Pacchetto Qualità, al Pacchetto 
Latte e tutto quello che riguarda i nuovi sistemi di promozione delle indicazioni geografiche.
Interverranno tra gli altri il nuovo Ministro dell’Agricoltura Mario Catania e Paolo De Castro, Presidente della Commissione agricol-
tura e sviluppo rurale del Parlamento europeo.
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