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N
ell’ambito del settore enologico, 
Conad ha all’attivo da diversi 
anni un rapporto di fattiva 

collaborazione con Unione Italiana Vini, 
riconoscendo all’associazione il ruolo di più 
grande conoscitore dell’evoluzione legislativa 
in ambito vitivinicolo. Insieme, Conad e 
UIV hanno avviato e supportato un cambio 
radicale nell’approccio al controllo, lavorando 
su pacchetti analitici specifici, spingendo i 
produttori a prendere atto di questa nuova 
necessità attraverso un nuovo metodo 
partecipativo e diretto. E in quest’ottica 
Unione Italiana Vini si è resa disponibile a 
confrontarsi con tutti i fornitori stimolando 
una coscienza critica sempre più elevata.

“Non nascondo che ci sono state delle 
difficoltà a far accettare questo nuovo 
percorso – spiega Pietro Maria Di 
Girolamo, Quality Manager Conad - non 
sempre, infatti, i fornitori più strutturati 
sono quelli più aggiornati, spesso le aziende 
più piccole hanno più freschezza mentale 
e si sono messe in gioco facilmente, 
vantando un sorprendente percorso 
evolutivo. Oggi però possiamo dire che lo 
stimolo è stato ampiamente accettato e ha 
aiutato a ottenere un margine di garanzia 
decisamente più elevato. È bello vedere che 
ora il commerciale dell’azienda incomincia 
a venire agli incontri accompagnato dal 
Responsabile Qualità. Conad è convinta 

che il suo ruolo – conclude - sia motivare al 
miglioramento, anche alzando l’asticella. La 
volontà di crescere ha dato buoni risultati 
e in molte aziende è stata uno strumento 
di crescita a tutto tondo, come auspicato”. 
“Per UIV – ribadisce Katia Guardini, 
responsabile del Laboratorio di Unione 
Italiana Vini - è stato un lavoro stimolante 
che ha consentito di approfondire 
ulteriormente la conoscenza della filiera del 
settore, elaborando dei piani di controllo 
calati nella realtà. Le resistenze minori sono 
state riscontrate nei fornitori che hanno 
compreso che la ‘Qualità’, se intesa come 
filosofia di vita aziendale, è un’importante 
opportunità per il miglioramento costante”.

PER UN NUOVO APPROCCIO AL CONTROLLO
C O L L A B O R A Z I O N E  C O N A D - U I VN egli ultimi anni l’attenzione agli aspetti propri 

della sicurezza alimentare si è notevolmente 
intensificata per merito sicuramente di una 
legislazione più evoluta, oltre che di una 
maggior attenzione da parte dei consumatori 

stessi e dei media che hanno stimolato l’esigenza di adeguare i 
protocolli delle aziende alle esigenze del cliente. E se i maggiori 
quantitativi di prodotti agroalimentari – vino compreso – 
transitano oggi attraverso i canali della Grande Distribuzione 
Organizzata, questa deve necessariamente porsi come garante 
della sicurezza nei confronti del consumatore. Come è 
organizzato, dunque, e come si è evoluto negli anni il sistema di 
gestione di controllo qualità in Gdo?
Ne parliamo con Pietro Maria Di Girolamo, Quality Manager 
Conad. “Credo – esordisce - sia importante una premessa: Conad 
è un Consorzio strutturato su tre livelli. Conad Nazionale, 
proprietaria della cosiddetta MDD (Marca del Distributore o 
private label), che si occupa delle attività di sviluppo/presidio 
della stessa oltre che della contrattualistica dei fornitori di 
carattere nazionale. Ci sono poi le cooperative, secondo anello 
del Consorzio, che seguono la parte di controllo relativa a 
fornitori e prodotti non a marca privata acquistati localmente 
oltre alla gestione organizzativa degli aspetti igienicow sanitari 
della rete di vendita. Infine – conclude Di Girolamo – i punti 
vendita gestiti da imprenditori che, nel loro ambito, esercitano 
le attività tipiche dell’autocontrollo e il presidio degli aspetti 
igienico sanitari a loro preposti”. Conad Nazionale ha da lungo 
tempo avviato rapporti con enti esterni preposti al controllo 
dei processi produttivi attraverso Verifiche ispettive, Laboratori 
d’analisi, strutture che si occupano di analisi sensoriale ecc. allo 
scopo di presidiare il rispetto dei requisiti definiti per la MDD.

Cosa intende Conad per “controllo qualità”?
Oltre alla valutazione delle caratteristiche organolettiche
e/o degli aspetti di igiene e di salubrità, vengono coinvolti 
anche aspetti legati all’etica del lavoro e/o la sostenibilità
dei processi produttivi?
Le linee guida Conad per prodotti a marchio che rappresentano 
uno dei documenti contrattuali “Quadro”, contengono i requisiti 
che i fornitori di prodotto a marchio sono tenuti a rispettare: 
responsabilità sociale, sistemi di gestione ambientale oltre 
ai canonici criteri di sicurezza alimentare, sono strumenti 
di lavoro consolidati da tempo e ampiamente accettati dai 
fornitori che hanno implementato nel proprio sistema, il 
rispetto dello standard e l’innovazione di nuovi processi atti 
a rispondere anche agli stimoli che vengono periodicamente 
proposti.

C’è differenza nel controllo qualità applicato ai prodotti
a marchio Conad (private label) e quelli di marca?
Conad Nazionale si occupa della parte di controllo della MDD 
(circa 3.600 referenze) oltre che del monitoraggio dei cosiddetti 
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per il miglioramento di tutto il settore 

agroalimentare

prodotti freschi unbranded (ortofrutta fresca, carne, pesce). 
L’attenzione è volutamente massima sulla marca d’insegna che 
rappresenta il segmento di maggior crescita e interesse per la 
visibilità di Conad.

Cosa prevede il “controllo qualità” del prodotto vino?
Come è cambiato nel tempo?
Nel settore specifico del vino, le attività di controllo sono partite 
probabilmente in sordina rispetto ad altri settori: inizialmente 
le attività di controllo erano prioritariamente concentrate su 
pochi parametri ritenuti critici. Oggi le necessità sono cambiate 
e le opportunità di controllo esteso ci hanno obbligati ad 
adottare pacchetti analitici complessi con controlli che vanno 
dalle semplici merceologiche per arrivare alle verifiche sulle 
possibili frodi, argomento sempre vivace e degno di elevata 
attenzione, senza tralasciare aspetti spesso elusi nel settore 
enologico come le analisi microbiologiche.

Relativamente alla produzione di vini biologici e vegani,
sono previsti protocolli particolari?
Ovviamente l’attenzione è ancora più scrupolosa, sebbene 
tale segmento rappresenti per Conad una novità degli ultimi 
tempi. Di base, ai rigidi protocolli esistenti, si aggiungono i 

requisiti restrittivi dei regolamenti in essere con la conseguente 
necessità di implementare pacchetti analitici più estesi e 
ricorrere con maggior frequenza all’ausilio di multi residuali 
estese, ricerca metalli pesanti ecc. Inoltre, durante le verifiche 
negli stabilimenti si pone grande attenzione al rispetto dei 
protocolli produttivi nel rispetto della normativa europea sul 
biologico anche allo scopo di scongiurare pratiche abituali nel 
convenzionale e proibite nel bio quali ad esempio l’utilizzo di 
additivi.
 
Che risultati ha dato il vostro sistema di gestione
del controllo qualità in termini di diminuzione
di non conformità? È possibile tracciare un bilancio, 
evidenziando i settori che meglio rispondono alle vostre 
richieste e ai vostri controlli?
Sicuramente sono diminuite le problematiche critiche che 
ormai si presentano con vera eccezionalità. Ma in realtà 
il sistema non ha ridotto gli scostamenti, semplicemente 
perché il metodo di controllo in continua implementazione 
e affinamento, ha permesso di “alzare l’asticella”; oggi essere 
fornitore di Conad significa avere un livello organizzativo e 
una capacità di controllo dei processi atta a prevenire problemi 
molto più di quanto fosse stato fatto finora. 
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