COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione di Federico Grazioli, Presidente di Accredia, sulla
presentazione del progetto Parco della Biodiversità e padiglione del
Biologico ad Expo 2015

Roma, 2 febbraio 2015 – “Far conoscere e diffondere il valore della biodiversità è uno degli
obiettivi che un Paese come il nostro, attento e consapevole dell’importanza delle produzioni di
qualità, deve porsi. Per questo, bisogna sfruttare al massimo la grande opportunità
rappresentata da Expo e dal progetto Parco della Biodiversità”.
“La tutela del biologico e la sicurezza alimentare sono temi centrali per il Paese, dal punto di
vista non soltanto economico, ma anche sociale, ambientale e culturale. Così come sono
fondamentali nell’attività di Accredia. Ogni anno accreditiamo organismi incaricati di verificare e
certificare prodotti di qualità e produzioni biologiche”.
“In particolare, sono 33 gli organismi accreditati per certificare i prodotti agroalimentari di qualità
DOP, IGP e STG, i vini DOC e DOCG e il biologico, per un totale di 45 accreditamenti rilasciati.
Di questi, 13 riguardano il rilascio di certificazioni di produzione biologica, 22 le certificazioni dei
prodotti agroalimentari di qualità a marchio DOP, IGP e STG e 7 la certificazione dei vini ai
disciplinari DOC e DOCG. Dieci, invece, sono gli organismi accreditati per rilasciare certificati di
sistema di gestione per la sicurezza alimentare, che hanno certicato circa 800 aziende”.
Nel 2014 i laboratori accreditati hanno controllato oltre 3,5 milioni di prodotti in ambito
alimentare e, attraverso l’attività dei suoi ispettori, Accredia ha dedicato oltre 170 giorni di
controlli; dalla documentazione degli organismi all’attività sul campo, sia in sede che presso le
aziende certificate, dai produttori ai distributori fino agli importatori dei prodotti a marchio”.

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori ed organismi
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Accredia è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
Nel 2014 sono stati 1.572 gli organismi ed i laboratori sotto accreditamento, di cui 292
organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.110 laboratori di prova e 170 laboratori di
taratura. In particolare, sono stati certificati sotto accreditamento i sistemi di gestione di oltre
86.000 aziende e di circa 140.000 siti produttivi, oltre che 100.000 prodotti e servizi e più di
143.000 figure professionali, mentre i laboratori accreditati hanno analizzato 5 milioni di prodotti,
di cui 3,5 milioni in ambito alimentare. Il fatturato degli organismi di certificazione e ispezione
accreditati nel 2013 ha superato i 344 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto al 2012.
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