
Incontro su “Locali polifunzionali per la lavorazione dei prodotti alimentari”, Albenga, sala convegni delle Aziende Speciali, regione Rollo 98, venerdì 4 aprile ore 10
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Come aiutare le imprese
a certificare i prodotti

Nella sfida per aggredire nuovi mercati, in 
particolare all'estero un aspetto 
fondamentale dell’attività di impresa è 
quello di dotarsi di adeguate certificazioni 
europee di processo, di prodotto e di 
servizi. I produttori però devono affrontare 
costi elevati, soprattutto quelli di entrata, 
che tendono a ridursi per il mantenimento 
della certificazione, ma pesano comunque 
sui bilanci delle imprese, generalmente di 
piccole dimensioni.
Il tasso di imprese savonesi certificate è 
basso, ma da parte degli enti, in 
particolare Camera di Commercio, 
l'azienda speciale Cersaa e Regione, c'è 

lo sforzo di avviare un processo per incentivare la certificazione delle imprese 
del comparto agroalimentare. In particolare la Regione sta operando per inserire 
nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale il sostegno alle certificazioni europee. 
“A livello territoriale - afferma Giovanni Minuto (nella foto) direttore del Centro di 
Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio – è 
importante compiere ogni sforzo per rendere possibile la certificazione. Se 
prendiamo ad esempio il settore agricolo, nello specifico quello delle piante 
aromatiche, la piana di Albenga incide per il 25% sulla produzione nazionale. La 
certificazione è un valore aggiunto che permette al prodotto di presentarsi al 
meglio sul mercato nazionale ed estero. Credo che in un prossimo futuro i nostri 
produttori agroalimentari non possano prescindere da questo aspetto”.
Da alcuni anni la Camera di Commercio, tramite il Cersaa, con la Regione, 
affronta con le organizzazioni sindacali degli agricoltori il tema delle certificazioni 
europee con incontri informativi e di formazione che si intensificheranno in 
questi anni. “E' un aspetto fondamentale per le imprese- conclude Minuto – e 
per il quale il Cersaa ha intrapreso un importante percorso”.
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