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GLOBALG.A.P. apre le candidature per i G.A.P. Awards 2022 

 

Soluzioni innovative dall’impatto positivo 

Colonia, Germania: Questa settimana, GLOBALG.A.P. ha annunciato l’apertura delle candidature per i 

G.A.P. Awards 2022.  

I G.A.P. Awards consentono agli agricoltori di tutto il mondo di esporre i risultati raggiunti e ottenere un 

riconoscimento del settore per gli sforzi tesi all’implementazione di buone pratiche agricole. I candidati 

idonei devono aver elaborato soluzioni uniche, innovative e con un impatto positivo non soltanto sulle 

proprie aziende agricole e sul fatturato, ma anche sui lavoratori, sull’ambiente e sulle comunità. Inoltre, i 

giudici sono alla ricerca di produttori che si siano dimostrati pionieri del cambiamento e che siano stati tra 

i primi a implementare le politiche rilevanti nel proprio Paese.  

“Siamo consapevoli di quanto, per gli agricoltori di tutto il mondo, sia difficile fornire ininterrottamente 

alimenti di qualità elevata nonostante la crisi del COVID-19, continuando allo stesso tempo a rimanere 

accanto alle loro famiglie e a investire nel futuro e nello sviluppo. Esprimendo tutto il nostro rispetto per 

coloro che non si stancano mai di sostenerci, ci auguriamo di essere contattati dal maggior numero 

possibile di agricoltori. Vi invitiamo a partecipare ai G.A.P. Awards e a illustrarci in che modo state 

affrontando le sfide attuali e future”, ha dichiarato Kristian Moeller, CEO di GLOBALG.A.P. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente da produttori e gruppi di produttori certificati 

secondo lo standard GLOBALG.A.P. per la Sicurezza Integrata in Agricoltura (IFA), inclusi eventuali 

programmi riguardanti uno o più produttori certificati. I candidati dovranno presentare un modulo di 

domanda, il logo aziendale, un abstract in formato PDF, immagini e informazioni di contatto entro il 30 

aprile 2022. Le selezioni si concluderanno entro la fine di giugno 2022. In seguito alla pandemia di 

COVID-19, il periodo di presentazione delle domande è stato esteso per includere i due anni fino al 

prossimo SUMMIT GLOBALG.A.P. 

https://www.globalgap.org/gapawards2022 

GLOBALG.A.P. annuncerà i nomi dei 4 vincitori e le loro innovazioni alla fine di luglio 2022. Ognuno di 

loro riceverà un invito a partecipare alla speciale cerimonia di premiazione che si terrà durante il SUMMIT 

2022 di GLOBALG.A.P. I vincitori dei G.A.P. Awards 2022 riceveranno anche un certificato, un 

contrassegno dedicato e un trofeo. GLOBALG.A.P. coprirà le spese di viaggio e alloggio di tutti i vincitori 

(1 persona per società). 

Patrocinata da CropLife, l’edizione 2022 degli Awards coprirà quattro categorie:  

• Le donne nell’agricoltura 

• Gli impatti dell’agricoltura: monitoraggio e valutazione – risorse idriche, biodiversità ecc.  

• Piccoli proprietari/consolidamento delle capacità – implementazione dello schema 

localg.a.p./Primary Farm Assurance (PFA)  

• Innovazione finalizzata alla sostenibilità  
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Basandosi su una checklist di criteri di valutazione, la giuria esaminerà le prestazioni e i risultati 

eccezionali dei produttori con processi certificati in questi ambiti. Le sottocategorie includono:  

• Tracciabilità – utilizzo di strumenti IT/trasparenza 

• Spinta in direzione di partnership/collaborazioni (settore pubblico, privato ecc.) 

• Pratiche/tecnologie innovative 

• Aspetti economici/valore aggiunto 

• Passione e storie ad alto impatto 

• Pratiche rispettose dell’ambiente/riduzione delle emissioni di CO2 

 

Al tempo stesso, i giudici prenderanno atto della crisi del COVID-19 valutando:  

• Gli impatti del COVID-19 e il modo in cui i produttori hanno affrontato la pandemia globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

