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Forum sul futuro della floricoltura organizzato da 
GLOBALG.A.P.  
Verso un portafoglio completo per il settore della floricoltura 
Colonia, Germania (28 gennaio 2021) – GLOBALG.A.P. ha invitato il settore della floricoltura a 
partecipare a un Forum virtuale sul futuro della floricoltura. Kristian Moeller, Amministratore Delegato 
di GLOBALG.A.P., etre esperti del settore hanno condiviso le loro idee e aspettative sull'etichetta 
GGN, sulla revisione dello standard IFA per fiori e piante ornamentali e sull'approccio alla 
sostenibilità basato sugli effetti GLOBALG.A.P. Insieme hanno fornito un aggiornamento sugli ultimi 
sviluppi e una previsione per il settore della floricoltura. 

Gruppo di esperti del settore 
Il Forum sul futuro della floricoltura organizzato da GLOBALG.A.P. ha riunito tre leader di settore: 

• Tony Bruggink, Global Director Food, Crops & Ingredient presso IDH, The Sustainable Trade
Initiative

• Ximena Franco-Villegas, Managing Director di Florverde Sustainable Flowers
• Olaf Spicker, CEO di edv-ring (affiliata di Landgard)

Fiori e piante ornamentali GLOBALG.A.P. – Aggiornamento sul settore 

Negli ultimi 10 anni, il numero di produttori inclusi nella certificazione IFA per fiori e piante 
ornamentali è quadruplicato, passando da circa 500 produttori con certificazione nel 2011 a oltre 
2000 nel 2020. I paesi che vantano il maggior numero di produttori con certificazione sono i Paesi 
Bassi, la Germania, l'Italia e il Kenya. 

Aggiornamento sull'etichetta GGN 

L'etichetta GGN soddisfa le aspettative di crescita dei consumatori per un prodotto che sia non solo 
sicuro ma anche realizzato in maniera responsabile. Il 1° gennaio 2021, GLOBALG.A.P. ha introdotto 
un'opzione opt-in a livello di produttori, che consente anche ai produttori certificati in base a uno 
schema di certificazione equivalente di utilizzare l'etichetta GGN. 

Nel 2021, l'etichetta GGN si concentrerà sul riconoscimento di moduli sociali nel social basket FSI 
per l'utilizzo dell'etichetta GGN. Ciò contribuirà ulteriormente ad evitare la duplicazione per i 
produttori. 

Versione 6 dello standard di sicurezza integrata in agricoltura 

Lo standard IFA GLOBALG.A.P. per fiori e piante ornamentali è stato rivisto alla luce degli input 
ricevuti durante i periodi di consultazione pubblica lo scorso anno. La versione 6 dello standard 
IFA per fiori e piante ornamentali sarà pubblicata a settembre 2021 e diventerà obbligatoria a 
partire da settembre 2022. Questa nuova versione porterà maggiore sostenibilità, tracciabilità e 
digitalizzazione.  

Approccio alla sostenibilità basato sugli effetti 
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https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/floriculture-future-forum/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/GGN-Label/floriculture/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/GGN-Label/floriculture/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/FO/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/Impact-Driven-Approach-Sustainability/
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/Impact-Driven-Approach-Sustainability/
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://florverde.org/
https://www.edvring.info/
https://fsi2020.com/basket/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/public-consultation/index.html
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Ad ottobre 2020 GLOBALG.A.P. ha introdotto l'approccio alla sostenibilità basato sugli effetti. Questo 
nuovo approccio aiuta le aziende agricole del settore dei fiori e piante ornamentali a raccogliere, 
elaborare e conservare i dati sulla propria sostenibilità ambientale.  

Si tratta di un approccio unico da parte di GLOBALG.A.P. per promuovere un'interfaccia 
automatizzata attraverso la quale i fornitori di soluzioni software, come ad esempio software di 
gestione dell'azienda agricola, possono collegarsi direttamente con il sistema GLOBALG.A.P. Tale 
collegamento diretto riduce la duplicazione nell'inserimento dei dati e le spese generali di gestione. 

GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. è un programma di certificazione globale di primo livello. La sua missione è riunire 
agricoltori e venditori al dettaglio per produrre e commercializzare alimenti sicuri, proteggere le 
risorse limitate e costruire un futuro sostenibile. 

www.globalgap.org 

Contatti:  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
mailto:fischer@globalgap.org
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