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L’evoluzione della GDO: 

trends, sostenibilità e 

nuove aspettative del consumatore



Dottore Agronomo
Specialist GDO e Filiera Controllata

SATA S.r.l nasce nel 1986 come Studio Agronomico Tecnico Associato lavorando principalmente 

come supporto alla produzione agricola. 
Nel 1990, con lo sviluppo dei prodotti a marchio della G.D.O, intraprende servizi di consulenza e 
controllo su tutta la filiera vegetale.

SERVIZI INTEGRATI DI CONSULENZA E CONTROLLI PER 
LA FILIERA AGROALIMENTARE

Una breve presentazione



VERSO GLI OBIETTIVI 
DEL NEW GREEN 
DEAL EUROPEO



NEW GREEN DEAL UE



La visione strategica europea: 
EUROPEAN GREEN NEW DEAL



Il punto di vista dei consumatori



Il punto di vista dei consumatori



Il punto di vista dei consumatori



Il punto di vista delle imprese



Approccio multidisciplinare alla sostenibilità



Un percorso di cambiamento importante…



Aggiornamenti UE e… dintorni

In attesa di nuova PAC 2023-2027 e approvazione nuovo PAN 2021 (?)…

Tra fine 2019 e 2020 sono stati pubblicati:

- European Green New Deal

- (Farm to Fork strategy)

- (European Strategy for Biodiversity 2020-2030)

FOCUS principali:

• Perdita di oltre il 60% di specie viventi (negli ultimi 40 anni), con 1 milione di specie a 
rischio estinzione

• Estendere le aree protette: almeno  30 % aree terrestri e 30 % aree marine (entro 
2030)

• Piantumare 3 miliardi di alberi entro il 2030

• 75 % delle colture alimentari mondiali dipendono dall’impollinazione animale

• Consumo di suolo: da 5500 a 10500 mld €/anno

• Benefici Rete Natura 2000: 200-300 mld €/anno

• Riduzione del 50 % l’uso di PF chimici in genere entro 2030

• Riduzione del 50 % l’uso di PF più pericolosi entro 2030



Tra fine 2019 e 2020 sono stati pubblicati:

- European Green New Deal

- (Farm to Fork strategy)

- (European Strategy for Biodiversity 2020-2030)

FOCUS princiapali:

• Destinare almeno 10 % delle superfici agricole ad elementi tipici del paesaggio 
con elevata diversità (fasce tampone, maggese, siepi, alberi, terrazzamenti, stagni)

• Convertire almeno il 25 % dei terreni agricoli dell’UE in Agr. BIO entro 2030

• Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % 
ottenendo una riduzione di almeno il 20 %nell’uso dei fertilizzanti

• Eliminazione totale di pesticidi chimici nelle zone sensibili, come le aree urbane 
nell’UE.

Aggiornamenti UE e…dintorni



AGENDA 2030 
per lo sviluppo sostenibile



IL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO



Importanza della GDO



La Distribuzione Moderna 
è il canale di acquisto primario 

per la spesa alimentare dei consumatori italiani 

Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Nielsen, 2021



La crescita delle private labels (MDD)

Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Nielsen, 2021



Private labels o marche private, indicano prodotti o servizi 
realizzati o forniti da società terze (fornitore di marca industriale o 
terzista) e venduti con il marchio del Distributore.
Private Label può essere il marchio d’insegna o un marchio di 

fantasia.

Private labels (MDD)…in forte sviluppo



Principali insegne GDO Italiana



Principali insegne GDO europea



Alcune insegne GDO estera (U.S.A e Cina)



Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Nielsen, 2021

Nel 2020 il fatturato della MDD
ha raggiunto 11,8 miliardi di Euro e una quota di 

mercato del 20%



MDD, indotto e filiera alimentare 

Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Nielsen, 2021



MDD e i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Fonte: elaborazione The European House –Ambrosetti su dati Nielsen, 2021
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Dove stiamo andando…
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Richieste del 
cliente

Requisiti 
CONTRATTUALI

Requisiti aziendali,
volontari/

CERTIFICAZIONI

▪ D.Lgs.152/2006
▪ D. Lgs. 3/12/2010 n. 205
▪ Direttiva 2000/60/CE (acque)
▪ D. Lgs. 150/2012 PAN
▪ Ecc.

Ambiente Igiene alimenti
▪ Reg. CE 178/2002
▪ Reg. CE 852/2004
▪ Reg. CE 854/2004
▪ Reg. CE 625/2017 

▪ D. Lgs. 193/2007
▪ D. Lgs. 31/2010
▪ Ecc.

▪ D. Lgs 206/2005 codice del 
consumo
▪ Reg. EU 1169/2011 etichettatura 
prodotti alimentari 
▪ Reg. 543/2011 norme di qualità 
prodotti of 
▪ Ecc.

Qualità Sicurezza 

▪ D. Lgs. 81/2008
e successive modifiche
▪ D.P.R. 151/2011
▪ D.P.R. 151/2011
▪ Ecc.

Requisiti 
COGENTI

Ambiente Igiene alimenti

Qualità

Sicurezza ed etica 
▪ UNI ISO 14001/2015
▪ Reg. 1221/2009 (EMAS III) + All. I-II-III 1505/2017
▪ LEAF, ISCC Plus,
▪ Ecc.

▪ UNI ISO 9001
▪ Ecc.

▪ SA 8000/2014
▪ UNI ISO 26000/2010
° GRASP
▪ Ecc.

IFS, BRC, ISO 22000, ISO 22005, GLOBALGAP, QS, ecc.

SISTEMA INTEGRATO: 
cogente, contrattuale, volontario…

verso la filiera 



PARAMETRO GDO ITALIA GDO EUROPA

Tipologia di prodotti Prodotti a marchio Tutti i prodotti

Residui < LMR Sì Si (prev. D, F, UK)

Sommatoria Sì (alcuni) Si (prev. D, F, UK)

ARfD No Si (prev. D, F, UK)

Numero massimo residui Si (in corso di cambiamento) Si (prev. D, F, UK)

Black list Si (alcuni) Alcuni (prev. D, F, UK)

Produzione integrata Sì
(adesione LGN, SQNPI o Disciplinari 

Regionali)

Alcuni (prev. D, F, UK)

Certificazione AGR (GG e GRASP, 
ecc) e MAG (IFS, BRC)

Richiamati contenuti nei capitolati 
(solo per chi scambia con UE o 

estero)

Alcuni (prev. D, F, UK)

Altre Certificazioni: QS, LEAF
Marque, GG SPRING, ecc

Solo alcuni (per prodotti con 
destinazione spesso non mercato IT)

Alcuni (prev. D, F, UK, CH)

Secondary standards - Italia e resto UE



Fonte: EWG’s 2018 Shopper’s guide to pesticides in produce

Quella «sporca dozzina»… 



Trends attuali e nuovi modelli di acquisto

Fonte: Nielsen, 2020 – The future of grocery

Fonte: ISTAT, 2018

Qualcosa sta 
cambiando…



✓ Etico\sociale (es. Fairtrade)

✓ Prodotti salutistici (es. VEG, FREE FROM)

✓ Prodotti «Premium» (SQNPI, DOP, IGP)

✓ Prodotti tipici\locali\Km0

✓ Carbon, water, energy Footprint

✓ DNA controllato 

✓ Rispetto e tutela ambiente e  animali 

Nuove esigenze del consumatore



Dai « FREE FROM» al «RESIDUO ZERO»



Il Biologico cresce ancora…

Elaborazione SINAB, su dati MIPAAF, 2020



E anche i BIO Distretti…

Elaborazione SINAB, su dati MIPAAF, 2020



Distribuzione della spesa biologica per comparto 



Serie storica dei consumi di biologico nella GDO 
confrontati con l’andamento del totale agroalimentare



EVOLUZIONE
G.D.O



Aggiornamenti Capitolati di prodotto (GDO)

• Rivisitazione importante dei capitolati 

• Aggiornamenti normativi (es. PAN, Green New Deal, FtF);

• Certificazioni di prodotto e di processo (AGR + MAG ed etico 
sociali) in crescita (caldamente raccomandata certificazione Global 
GAP e GRASP, SQNPI (aziende agricole) e BRCGS/IFS (per magazzini 
OF) + RLAQ da 01 Gennaio 2021

• Nuovi punti di controllo e requisiti da verificare : taglio più PRATICO

• Contenimento dispendio risorse – interne ed esterne/ottimizzazione

• Impegno di implementare ed adottare sistemi integrati per 
l’Agricoltura di Precisione (Agricoltura 4.0)

• Orientamento alla Filiera Controllata

• Forte richiesta dei Clienti GDO di stringere «le maglie» e fare 
selezione

FOCUS principali: 



Aggiornamenti Capitolati di prodotto

Processo di coltivazione:

• Utilizzo di mezzi alternativi a quelli chimici (fisici, chimici, biologici, ecc)

• Energie rinnovabili: orientamento verso sostenibilità e abbandono fonti 

energetiche fossili

• Obbligo di documentare monitoraggio avversità (es. registro, foto, 

acquisti trappole, puffer, ecc)

• Esclusione attività di fumigazione/sanificazione (se non previa richiesta 

in deroga al Cliente);

• Limitazione (tutte le volte che non è valida alternativa) di formulati 

classificati: H351, H360F, H360D, H361 (diverse lettere), H314, H318 

(corrosivi), «candidate alla sostituzione» (Reg. 408/2015 e s.m.i) ed 

«interferenti endocrini»;



Aggiornamenti Capitolati di prodotto

Processo di coltivazione:

• Limitare o escludere dove possibile, utilizzo di prodotti fitosanitari con 
frasi Spe8 (pericoloso per le api) + individuare misure di salvaguardia 
specifiche per insetti impollinatori (zone rifugio, fasce fiorite, siepi, ecc);

• Utilizzo sistemi di irrigazione ad alta efficienti ove praticabili e 
disponibili;

• Gestione puntuale incolti e aree naturali, rispettando la biodiversità 
locale; 

• Assistenza tecnica qualificata: obbligo di avvalersi di assistenza tecnica 
qualificata ai sensi del PAN (abilitazione da consulente) e relativa 
autorizzazione tecnica per uso PF; 

• Paesi Extra UE: vincoli ridotti ma massima attenzione ai residui (LMR e 
impieghi), prodotti esenti da aree di quarantena rilevanti UE o prioritari 

Altri aspetti: 

• Esclusione di polimeri clorurati per confezionamento (PVC, PVDC, ecc)

• Attenzione massima a protezione prodotto (corpi estranei, contaminazioni 
accidentali, ecc)

• Limitazione trattamenti post-raccolta (se non strettamente necessari)



Aggiornamenti Capitolati di prodotto

Contaminazione chimica di prodotto rivolta a :

RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI

ma anche 

• Metalli pesanti, micotossine, alcaloidi

• Contaminanti chimici da acque irrigue/lavaggi e concimi (es. Clorati, 

Perlclorati e Fosetil Al)

• Acrilammide ,Allergeni, ecc

• Coadiuvanti alimentari, ecc

In relazione alla 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE SITO-SPECIFICA



EVOLUZIONE della FILIERA e 
CERTIFICAZIONI (SQNPI e Global GAP)



Evoluzione della 
FILIERA CONTROLLATA



S.Q.N.P.I (legge n° 4 del 03/02/2011)

Istituzione del Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata 
(SQNPI).
Produzione integrata (reterurale.it)

«Sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa 

delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle 

sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei 

principi ecologici, economici e tossicologici»

Il 3 Dicembre 2015 sono state approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico le 
procedure di adesione, gestione e controllo del SQNPI e le relative Linee guida 
nazionali per la redazione dei disciplinari regionali di produzione integrata e dei 
relativi piani di controllo.

Da Gennaio 2016 è possibile certificare le produzioni ottenute nell'ambito 

del Sistema di Qualità SQPNI.

Si basa su rispetto Disciplinari di Produzione Integrata Regionali 

Obbligo di certificazione da parte di «Organismi di Controllo»

https://www.reterurale.it/produzioneintegrata


Definizioni

• PRODUZIONE INTEGRATA: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i 

mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al 

minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel 

rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (legge 4 del 3 febbraio 2011);

• DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA: norme tecniche regionali di 

produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall’organismo 

tecnico scientifico di produzione integrata istituito con D.M. 8 maggio 2014;.  

• Applicazione della produzione integrata: l’impiego dei metodi di produzione in 

conformità delle norme stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) 

regionali, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione; 

• Autorità di vigilanza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, 

Regioni e Province autonome, ACCREDIA; 



A chi si rivolge 

• Gli operatori che possono aderire al sistema sono: 

• operatori agricoli in forma singola o associata; 

• condizionatori, 

• trasformatori; 

• distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso)

• Possibile aderire sull’intera superficie dell’azienda o su una o più colture (intera 

superficie: NO COLTURA PARALLELA)

• Non è previsto un periodo di conversione

• E’ possibile utilizzare logo su prodotto finito (anche trasformato)



GLOBAL G.A.P
Aspetti generali

GLOBALG.A.P. è uno standard di certificazione internazionale sul processo 
produttivo (certificazione di processo e prodotto), che traduce le esigenze dei 
consumatori in buone pratiche agricole.

• Nasce come EurepGAP alla fine degli anni '90 da diverse catene di 
supermercati europee e dai loro principali fornitori. 

• G.A.P è l'acronimo di Good Agricultural Practices (buone pratiche 
agricole).  

• Oggi richiesto come prerequisito per le forniture di prodotto a diversi 
soggetti italiani, europei e mondiali della distribuzione («passaporto» per 
il mercato globale)

• Diversi ambiti di applicazione o scopi
• Diverse opzioni di certificazione
• Verifiche annunciate o non annunciate



Scopi e subscopi – Global G.A.P



GLOBAL G.A.P -
Aspetti generali

- E’ una certificazione di processo produttivo prodotto che prevede la verifica 
di parte terza (organismo di controllo) ogni anno o a seconda dell’opzione di 
certificazione (Opz.1/Opz.2)

- Attualmente in vigore V 5.3 (da Dicembre 5.4 e poi nel 2022 uscita V.6)

- Il certificato viene rilasciato al singolo operatore (Opzione 1) oppure al 
capofiliera (Opzione 2)

- Ad ogni azienda/capofiliera viene rilasciato un codice univoco o GGN 
costituito da 13 cifre , valido ad interim, che è obbligatorio inserire nei 
documenti di ogni transazione commerciale (ddt, fatture, CRM), a meno 
che non vi sia una liberatoria formale da parte del cliente che non lo voglia 
espressamente (prodotto «decertificato»).

- E’ fatto divieto per il momento di utilizzare sul materia prima sfusa 
confezionata parola, nome o logo Global GAP (eccetto per settore FO e AQ) 



GLOBAL G.A.P -
Aspetti generali

- NON è applicabile a prodotto trasformato/processato (NO olio, vino, carne 
scatola, latte in bottiglia, ecc)….ma qualcosa sta cambiando (es. passate di 
pomodoro, risone)

- AMMESSA ESCLUSIONE RACCOLTA (SOLO se espressamente richiesto es. vendita 
piante/vasi o vendita dei prodotti sulla pianta)

- AMMESSA ESCLUSIONE MANIPOLAZIONE/POST RACCOLTA (si se dichiarata 
precedentemente).

- MANIPOLAZIONE può avere luogo presso proprie strutture, presso 
produttori/GdP NON certificati GG oppure presso produttori/GdP certificati GG



GLOBAL G.A.P -
Aspetti generali

VERIFICA INIZIALE
- Ogni coltura/specie per essere certificata deve essere valutata nella sua interezza 

del suo processo
- Suddivisione delle colture/specie per raggruppamenti omogenei
- Verifica in fase di raccolta (allevamento) e/o manipolazione per almeno 1 

coltura/specie per raggruppamento

VERIFICA SUCCESSIVA

- Ogni processo di produzione per prodotti registrati deve essere valutato per 
intero annualmente(verifica annunciata completa) oppure N.A (entro 48 
dall’audit) 

- Finestra temporale di 8 mesi (da 4 mesi prima della scadenza del certificato e 
(solo in caso di estensione validità certificato) fino a 4 mesi dopo la scadenza 
originaria

- Periodo minimo di 6 mesi tra due visite di ricertificazione



GLOBAL G.A.P -
Aspetti generali

VERIFICHE SUCCESSIVE

MANIPOLAZIONE NON APPLICABILE

➢Ogni due anni almeno una coltura per Gruppo Omogeneo deve essere 

valutata in fase di raccolta

NOTA: I raggruppamenti di coltivazioni si basano sulle somiglianze nei processi di 
produzione e di raccolta e nei relativi rischi.

MANIPOLAZIONE APPLICABILE

➢Ogni anno il sito di manipolazione deve essere verificato mentre è in lavorazione

➢Verifica ogni due anni del sito di manipolazione, se giustificata dall’analisi dei 
rischi



GLOBAL G.A.P -
Valutazione ed esiti

Metodo di valutazione mediante checklists ufficiali, disponibili open access e 
scaricabili dal sito ufficiale

ITER: Prima certificazione, sorveglianza, ricertificazione (ogni 3 anni)
VALIDITA’ CERTIFICATO: 1 anno (rinnovo con nuovo audit in presenza o in 
remoto)

PROROGHE: fino a 4 mesi prima e fino a 4 mesi dopo la scadenza del certificato 
(la data di scadenza rimane sempre la solita)
ESTENSIONI: inserimento nuove colture o siti di produzione/manipolazione 
(spesso richiesto audit supplementare)

CHECK LISTS: Requisiti MAGGIORI, MINORI, RACCOMANDAZIONI
Esito positivo: Nessuna NC MAGGIORE, almeno 95 % Requisiti Minori applicabili 
soddisfatti (raccomandazioni sono auspicabili ma non fanno punteggio)

Dati pubblici sul DATABASE GLOBAL G.A.P 
https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces

https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces


GLOBAL G.A.P -
Add ons (moduli aggiuntivi)

• GRASP (etico/sociale)
• SRING (irrigazione sostenibile)
• PLUS (Mc’Donalds)
• Nurture (ex TESCO)
• TR 4 Biosecurity Bananas
• Sustainable Meat Initiative
• FSMA PSR
• Responsible operation
• Animal Welfare
• No GM
• SIZA environmental
• Farm Sustainability Assessment

Le valutazioni dei seguenti moduli devono essere condotte dallo stesso OdC che ha 
condotto il GG, salvo eccezioni.



GLOBAL G.A.P -
add on GRASP

Global GAP Risk Assessment on Social Pratices (G.R.A.S.P) – Valutazioni rischi 
etico sociali per le aziende

• Versione 1.3.1- i  in vigore dal 01 Nov 2020, applicabile da 01 Feb 2021 (causa 
COVID-19);

• Da svolgere SEMPRE in combinazione con standard IFA Global G.A.P

• SOLO per PRODUZIONE PRIMARIA;

• AUTOCONTROLLO INTERNO OBBLIGATORIO (OPZ.1 e OPZ.2)

• INCOMPATIBILE CON CATENA DI CUSTODIA;

• PUNTI DI CONTROLLO NON APPLICABILI PER QUEI PRODUTTORICHE DURANTE 
TUTTO L’ANNO NON SI AVVALGONO DI ALCUN DIPENDENTEAD ECCEZIONE DEI 
COMPONENTI FAMILIARI (esclusi: Zii - Cugini) – Necessaria autodichiarazione 
aziendale assenza lavoratori esterni



NUOVI TRENDS e 
NUOVE ESIGENZE



Esempi: packaging innovativo e sostenibile



Esempi: packaging innovativo e sostenibile



Esempi: packaging innovativo e sostenibile



Tutela delle api e della biodiversità



Tutela delle api e della biodiversità

Presente nuovo capitolo nella bozza nuovo PAN
Limitazione uso neonicotinoidi, superata di fatto dalla normativa nazionale

Limitazione uso ss.aa in alcuni capitolati di prodotto GDO (italiane ed estere)

https://youtu.be/EY44mgMxg4s

https://youtu.be/EY44mgMxg4s


AGRICOLTURA 4.0



Scenari futuri…verso la TRANSIZIONE DIGITALE 



Agricoltura 4.0



Agricoltura 4.0



Agricoltura 4.0



Rivoluzione digitale e Food e-commerce (1) 



Rivoluzione digitale e Food e-commerce (2) 



GRAZIE A TUTTI PER 
L’ ATTENZIONE!

Info e contatti: 
Dr. Agr. Andrea Lovazzano

a.lovazzano@satasrl.it

mailto:a.lovazzano@satasrl.it

