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Sono onorato di partecipare alla presentazione dell’Atlante Qualivita, cui ACCREDIA ha
offerto il suo sostanziale contributo insieme a AICIG e FEDERDOC, per due ordini di
motivi.
Ho sviluppato la mia carriera professionale cominciando come agricoltore e operando
poi nei servizi per l’agricoltura. Conosco in maniera approfondita le problematiche di
questo settore, strutturale per l’economia e vitale per i cittadini. Continuo peraltro a
occuparmene anche in veste di Presidente del gruppo agricolo dei Cavalieri del lavoro
in Italia.
Questa presentazione, inoltre, consente di far conoscere, attraverso un’opera editoriale di alto profilo e ampia divulgazione, il ruolo che ACCREDIA svolge in qualità di ente
unico nazionale di accreditamento, designato dal Governo in conformità al Regolamento europeo 765 del 2008.
Tra i firmatari del decreto di designazione del 2009 figura anche il Ministro delle Politiche agricole, a conferma dell’importanza che il settore agroindustriale ha nel nostro
campo d’azione.
L’Atlante è il frutto dell’impegno congiunto di tutti noi che operiamo per la tutela della
qualità e della sicurezza in ambito agroalimentare.
Infatti, il nostro obiettivo è assicurare ai player economici e ai consumatori il massimo
della fiducia nelle certificazioni dei prodotti a marchio DOP, IGP, STG, BIO e dei vini
rilasciate dagli organismi di controllo.
Nel sistema di garanzia dei prodotti agroalimentari istituito dai Regolamenti
comunitari ACCREDIA e il MIPAAF, secondo i pertinenti livelli di responsabilità,
intervengono lungo tutta la filiera dei controlli, affinché sul mercato operino solo
organismi accreditati da ACCREDIA e autorizzati dal Ministero.
Un sistema che si è affermato per soddisfare la vitale domanda di qualità e sicurezza,
in cui la valutazione di parte terza offerta dall’ente di accreditamento, in qualità di
soggetto indipendente e imparziale, sta alla base dell’affidabilità.
ACCREDIA è infatti il responsabile ultimo del controllo di chi rilascia le certificazioni sul
mercato, e offre un valido supporto alla Pubblica Amministrazione che mantiene la
funzione di vigilanza del mercato.
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Il meccanismo si basa sulla condivisione delle procedure e sugli standard internazionali e si è sviluppato con l’obiettivo di rispondere al bisogno di fiducia di produttori, distributori e utenti in un mercato sempre più dinamico e globalizzato.
Oggi sono 31 gli organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni in conformità ai
regolamenti che disciplinano le produzioni agroalimentari di qualità e il mercato vitivinicolo e 12 per il biologico.
ACCREDIA conduce ogni anno oltre 10mila giornate di valutazione, per il rilascio degli
accreditamenti e per la sorveglianza degli organismi, e ne garantisce il rispetto continuo e uniforme dei requisiti, oltre al riconoscimento internazionale.
Riteniamo dunque che l’azione di comunicazione e di diffusione dei valori
dell’accreditamento e della cultura delle valutazioni di conformità debba essere svolta
con messaggi tecnico/scientifici approfonditi, accurati e accessibili a tutte le categorie
di utenti.
L’Atlante Qualivita Food&Wine deve promuovere le eccellenze italiane, diffondere la
conoscenza e la cultura alimentare, così importanti per il nostro Paese, e rendere il
mercato più consapevole del meccanismo di garanzia sotteso alle produzioni agroalimentari e ai vini di qualità.
Il vantaggio che scaturisce dall’accreditamento è la certezza di scegliere, sempre e
con fiducia, un prodotto che offre effettivamente quello che promette, soprattutto
quando impatta direttamente sulla salute, la sicurezza e l’ambiente.
E lo strumento offerto da ACCREDIA, anche grazie all’Atlante, potrà essere sempre più
visibile.

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre
2009.
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.
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.
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