O.P. Terre Agricole

UNA FILIERA TUTTA ITALIANA

AN ALL - ITALIAN SUPPLY CHAIN

FILIERA
A
T
A
C
I
F
I
T
R
E
C
F O O D C H ATIINO N
CERTIFICA

GLOBAL GAP
Tutte le aziende agricole nella “Filiera dei territori” applicano
le tecniche di produzione integrata e le buone pratiche agricole
secondo lo standard internazionale ‘Global GAP’.
All the farms apply strategies of integrated production and good agricultural
practice according to the ‘Global GAP’ standard, recognized worldwide.

Il marchio “Filiera dei territori”, con la certificazione di
filiera ISO 22005, rappresenta il primo esempio di ‘cru’ del
fungo italiano. La garanzia di rintracciabilità dei funghi
fino ai singoli luoghi di coltivazione ha infatti il significato
primario di valorizzare la provenienza dalle diverse
Regioni d’Italia dove la tradizione della fungicoltura
nazionale ha le radici più antiche.
The brand “Filiera dei territori” (Chain of the Territories), with
its supply chain certification by ISO 22005 standard, represents
the first example of ‘cru’ for Italian mushrooms. In fact, the
guarantee of traceability of all mushrooms up to any single
growing area is added with the value of their origin, coming
from different Italian Regions where the tradition of the
national mushroom cultivation has the older roots.

DISCIPLINARE/GUIDELINE
Le fasi del processo e il relativo piano dei controlli e verifiche sono definiti nel
Disciplinare di Filiera, certificato da CSQA, ente di controllo accreditato, leader
in Italia nel settore agroalimentare.
The steps of the process and consequent control and audit plan are established
in the Guideline certified by CSQA, control body accredited and leader in Italy for
food certifications.

QUALITÀ/QUALITY
La qualità dei funghi viene controllata in ogni confezione prima della vendita ai
clienti secondo parametri stabiliti nelle schede tecniche di Filiera.
The quality of musrooms is checked in each package before its sale to the customers
by the parameters fixed in the Filiera technical cards.
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O.P. TERRE AGRICOLE
nasce dall’unione di aziende agricole di produttori,
con l’intento di dare vita ad una collaborazione improntata
sia sulle proprie tradizioni familiari che su una visione innovativa
del mercato e delle opportunità che esso può offrire, in termini di valore
aggiunto, ad aggregazioni in grado di realizzare e offrire servizio, qualità,
innovazione e gamma.
O.P. TERRE AGRICOLE comes from the union of farmers, with the common aim to develop
a partnership based either on their family traditions or the innovative vision of market and
the opportunities it can offer, in terms of added value, towards aggregations able to realize
and offer service, quality, innovation and assortment.
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