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EUREPGAP 
Certificazione delle buone pratiche agricole. Le nuove esigenze di un'agricoltura al passo con i tempi. 
 
Che cos'è 

Euro Retailer Produce Working Group (EUREP) è un'associazione promossa dai più importanti 
retailer europei e costituisce il punto d'incontro tra i retailer e i produttori agricoli. E' nata con lo scopo 
di stabilire un protocollo comune per la coltivazione di prodotti agricoli, più rispondente alle moderne 
esigenze dell'agricoltura sostenibile. 

Lo schema prevede la certificazione da parte di un organismo indipendente, accreditato secondo la 
norma internazionale EN 45011, della corretta applicazione del protocollo, basato su: 

• utilizzo di tecniche riconosciute di lotta integrata  
• adozione di attenzioni specifiche per la protezione ambientale  
• cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari  
• rispetto dei requisiti generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli  
• rispetto della normativa specifica nel trattamento dei lavoratori  

Lo schema si applica sia agli agricoltori individuali, sia a gruppi di produttori, associati in cooperative, 
consorzi o tramite appositi contratti aventi per oggetto la certificazione EUREPGAP. Ai gruppi di 
agricoltori è richiesta anche la realizzazione di elementi di Sistema Qualità documentati, in grado di 
gestire le relazioni tra i soci produttori. 

Al protocollo Eurepgap hanno aderito diversi soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare: 

• Produttori (singoli o figure collettive)  
• GDO Europea (soprattutto britannica)  
• Membri associati (laboratori, enti di certificazione, società di consulenza, aziende produttrici di 

principi per l’agricoltura). 

Perché la Certificazione EUREPGAP 

Tutti i retailer di prodotti ortofrutticoli freschi richiedono l'assicurazione che i loro fornitori siano 
conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti e della "due diligence". Un numero sempre crescente di 
consumatori richiede prodotti "a basso impatto ambientale e sociale". 

Punti fondamentali 

Il protocollo prevede la gestione di requisiti relativi a: 

• rintracciabilità  
• aspetti ambientali (storia e gestione dei siti, gestione del terreno e dei rifiuti)  
• prodotto (fitofarmaci impiegati, tecniche di irrigazione, protezione delle colture, modalità di 

raccolta e trattamenti postraccolta)  
• salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro  
• Igiene nei luoghi di lavoro riprende in modo accurato tutti i principi del sistema HACCP 

Vantaggi 
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• La possibilità di rispondere alle richieste provenienti dai clienti europei che sempre più 
richiedono l’adozione di standard internazionali. Eurep-gap infatti definisce lo standard di 
produzione dei prodotti ortrofrutticoli condiviso e accettato dai maggiori gruppi della 
distribuzione europea. 

• L’integrazione e le sinergie con la regole della Produzione Integrata per la produzione e 
commercializzazione di ortofrutta e prodotti freschi in genere. 

• Il protocollo Eurepgap rappresenta una vera e propria Linea Guida per le Buone Pratiche 
Agricole. 

L'agricoltura oggi  
L'agricoltura moderna affronta nuove sfide nel campo dello "sviluppo sostenibile", ad essa è richiesto 
non solo di fornire prodotti di qualità, ma anche di tenere in considerazione i molteplici aspetti di tipo 
ambientale e sociale che la riguardano. 
Il tramite naturale tra produttori agricoli e consumatori sono i dettaglianti “Retailer”, che hanno 
l'obbligo di assumere tutte le precauzioni ragionevoli e di esercitare tutta la diligenza dovuta per 
prevenire i possibili pericoli sanitari nella vendita di prodotti alimentari al consumatore. 
L’obiettivo  che si prefigge l’EUREP-Gap sono molteplici ma soprattutto si basa su un sistema di 
qualità che garantisca ulteriormente i requisiti di un determinato prodotto ci si auspica che in un mondo 
sempre più attento alle problematiche alimentari e della salute queste iniziative trovino sempre più un 
maggior riscontro e applicazione. 


