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Il consumatore europeo è sempre più attento ai diversi aspetti della qualità, non solo a quelli intrinseci del prodotto, 
ma anche all’impiego nell’intera filiera di tecniche produttive a ridotto impatto ambientale. Per garantire tutto ciò è 
necessario mettere sotto controllo l’intero processo di produzione degli alimenti “dal campo alla tavola”, rendendo la 
qualità trasparente e riconoscibile in ogni sua fase. Conoscendo la provenienza del prodotto e avendo la garanzia che lo 
stesso è stato sottoposto a un attento e rigoroso controllo, il consumatore si sente maggiormente sicuro e può essere 
disposto a riconoscere un valore aggiunto anche in termini di prezzo. 

La nuova frontiera della sicurezza alimentare, dopo aver assicurato la disponibilità di cibo sano e sicuro, sta quindi nella 
valorizzazione della qualità, tipicità e peculiarità degli alimenti. 

Sempre maggiore è l’attenzione rivolta a prodotti derivanti da sistemi produttivi che salvaguardano l’ambiente: il mante-
nimento e la tutela della salute dell’uomo sono pertanto connessi con le caratteristiche della sua alimentazione e con la 
qualità dell’habitat in cui vive. La difesa dell’ambiente dagli inquinamenti e la salvaguardia delle risorse naturali debbono 
configurarsi tra gli obiettivi primari delle attività, per le loro ricadute dirette e indirette sulla salute delle popolazioni. 

Le richieste di “freschezza” e di “naturalità” assumono particolare rilevanza per i prodotti ortofrutticoli, la cui presenta-
zione è spesso punto di forza dell’immagine di un punto vendita o di un mercato. Non a caso sono sempre più frequenti 
le campagne di educazione alimentare che invitano al loro uso, facendo leva soprattutto sulle proprietà salutistiche. 
Nell’attuale congiuntura economica il Veneto, quinta tra le regioni italiane per contributo della PLV ortofrutticola alla PLV 
agricola totale (7% - dati 2013), a un consumatore attento e sensibile vuole fornire motivazioni concrete per un acqui-
sto consapevole. A tale scopo, la Regione del Veneto ha scelto di investire, per far conoscere e misurare gli elementi 
qualitativi che caratterizzano le produzioni ortofrutticole e i territori dove queste vengono coltivate. Ne è nato il progetto 
“Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”, condotto da 
Veneto Agricoltura su istanza e con il coinvolgimento delle Organizzazioni dei Produttori e dai Consorzi di Tutela delle 
produzioni a marchio DOP-IGP e tradizionali. Migliaia di analisi svolte dalle Università di Padova e di Verona, un’ampia 
indagine sulla biodiversità delle imprese ortofrutticole partecipanti al progetto (a cura di World Biodiversity Association, 
applicando protocolli riconosciuti a livello internazionale) e un’articolata campagna di comunicazione consentono, dopo 
due anni di lavoro, di porre le basi per una migliore conoscenza dell’ortofrutta veneta e per individuare un possibile 
valore aggiunto per produzioni e territorio.

Giuseppe Pan
Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca 

Regione del Veneto
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Misurare la qualità nutrizionale dell’ortofrutta e caratterizzare l’ambiente di coltivazione del Veneto: la Regione del Vene-
to ha scelto di investire per questi obiettivi, promuovendo il progetto “Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti 
ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”. Non l’ha fatto da sola, ma dando vita a un importante “gioco di 
squadra” con le Organizzazioni regionali dei Produttori Ortofrutticoli e i Consorzi di Tutela dei prodotti ortofrutticoli DOP 
e IGP riconosciuti. Due anni di lavoro, con il coordinamento dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura (ora Agenzia Ve-
neta per l’Innovazione nel Settore Primario), incaricata della conduzione delle azioni progettuali. Tenuto conto dei limiti 
temporali e di risorse, il lavoro è stato condotto su quei prodotti che sono già stati riconosciuti per il loro legame con il 
territorio (DOP, IGP e tradizionali).   

Un progetto ambizioso e complesso, nato dalla consapevolezza che per un’adeguata valorizzazione è necessaria la 
conoscenza delle caratteristiche nutrizionali delle nostre produzioni, con riferimento ai principali costituenti chimici e ai 
loro metaboliti secondari. A tale scopo è stata svolta un’ampia e articolata attività di analisi chimica, così organizzata: 

• per i prodotti orticoli oltre 16.000 analisi in 130 aziende su 16 ortaggi tipici, a cura dell’Università di Padova – Dipar-
timento DAFNAE, volte a ricercare le principali sostanze in essi contenute;

• per le produzioni frutticole, da 103 aziende in due campagne produttive sono stati prelevati campioni di fragola, 
mela, pera, kiwi, ciliegia, pesche e nettarine, noci, sui quali sono state effettuate analisi di tipo agronomico e mo-
lecolare con diverse metodologie, a cura dell’Università di Verona – Dipartimento di Biotecnologie. In questo caso 
il lavoro non era finalizzato alla ricerca dei quantitativi di alcune sostanze predefinite, ma all’individuazione di tutti i 
componenti rilevabili dalle metodiche analitiche (approccio metabolomico).

I risultati analitici sono stati poi riconsiderati in chiave salutistica, ponendo così le basi per una prima ipotesi di “carta 
d’identità” dell’ortofrutta veneta, a partire da dati concreti e misurati. 

A integrazione degli elementi qualificanti i prodotti ortofrutticoli regionali, un ruolo importante spetta all’ambiente di 
coltivazione, dal cui studio e caratterizzazione possono emergere ulteriori opportunità di promozione. In tale quadro, il 

IL PROGETTO CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA 

DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

VENETI E DEL LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE
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progetto ha inteso prendere in considerazione gli impatti ambientali delle attività agricole sugli agroecosistemi e sulla 
biodiversità: esperti della World Biodiversity Association hanno effettuato rilievi per due anni in 175 aziende ortofruttico-
le, alle quali sono stati attribuiti punteggi denominati “Indici di biodiversità”.  Tali rilievi, che prendono in considerazione le 
tecniche colturali e la qualità di aria, acqua e suolo, si basano sull’applicazione di protocolli elaborati dalla stessa W.B.A. 
e riconosciuti a livello internazionale. Il ricorso alle “buone pratiche agronomiche” per garantire la conservazione della 
fertilità dei suoli, la corretta gestione delle risorse idriche, la diffusione delle siepi campestri e di specie nettarifere, il 
controllo delle infestanti e dei parassiti con metodi a basso impatto contribuiscono al mantenimento della biodiversità 
degli agroecosistemi, migliorando contemporaneamente la qualità dell’ambiente.

Le azioni progettuali di analisi nutrizionale e ambientale sono state, infine, affiancate e sostenute da una campagna di 
comunicazione, “VeroVeneto, buona terra non mente”, che ha interessato diverse categorie di destinatari. 

Sono stati coinvolti in primo luogo i produttori ortofrutticoli, i quali attraverso incontri divulgativi e la diffusione di prodotti 
editoriali loro dedicati hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza e convinzione nel partecipare al progetto. 

In considerazione della tendenza nella società attuale ad attribuire sempre maggiore importanza ai temi della qualità, 
della sicurezza alimentare e della tipicità, si è ritenuto di ampliare il raggio d’azione della comunicazione progettuale, 
indirizzando i messaggi di qualità nutrizionale e ambientale anche ai consumatori. A tale scopo è risultata strategica la 
collaborazione con la Grande Distribuzione Organizzata, che ha portato a una duplice iniziativa:

• sono state realizzate alcune giornate promozionali presso supermercati e ipermercati di diverse catene della 
Grande Distribuzione operanti in Veneto, in occasione delle quali si è potuto sensibilizzare, con distribuzione di 
materiale informativo e gadget, alcune centinaia di clienti che hanno acquistato prodotti ortofrutticoli veneti;

• per migliorare la conoscenza delle peculiarità di alcune produzioni DOP-IGP e tradizionali, sono state orga-
nizzate attività di analisi sensoriale rivolte a tecnici commerciali e responsabili acquisti e qualità della Grande 
Distribuzione, delle Organizzazioni dei Produttori e dei Consorzi di Tutela dei prodotti.

In considerazione dell’importanza della sensibilizzazione dei bambini, consumatori di domani, e contando sull’effetto 
“moltiplicatore” che le azioni rivolte alle scuole hanno sulle famiglie, si è deciso di promuovere un concorso didattico. 
Grazie alla pluriennale collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto il concorso è stato promosso 
presso tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto ed ha visto il coinvolgimento di circa 600 Istituti. 
Tra questi in 150 hanno partecipato al concorso presentando elaborati che hanno dimostrato notevole creatività sulle 
tematiche proposte dal progetto.

L’azione di divulgazione dei risultati del progetto passa comunque anche attraverso canali più tradizionali, come la carta 
stampata. Tra le eccellenze dell’ortofrutta veneta, alcune si distinguono per il particolare legame con il territorio e per la 
documentata tradizione culturale e produttiva: si tratta dei prodotti a marchio DOP e IGP e di quelli compresi nell’elenco 
nazionale dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, oggetto della presente pubblicazione.
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I PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI
a cura di 
Regione del Veneto - Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari

Per prodotti agroalimentari tipici si intendono i prodotti con indicazione geografica DOP e IGP, STG, e i 
prodotti agroalimentari tradizionali; essi vengono classificati, dal punto di vista tecnico, rispettivamente 
in “certificati” e “non certificati” in quanto sono caratterizzati da distinti percorsi di riconoscimento e da 
livelli di impegno da parte dei produttori e di tutela giuridica del prodotto nettamente diversi. 

I prodotti a denominazione d’origine DOP e indicazione geografica IGP

Nei prodotti a denominazione d’origine DOP e indicazione geografica IGP viene riconosciuto, sulla base 
di un regolamento dell’Unione Europea, l’esistenza di un legame tra il prodotto e la zona geografica di 
produzione, comprensiva di fattori geografico ambientali, storici e umani. 

Nel caso delle DOP tali fattori peculiari incidono fortemente sulle caratteristiche chimico-fisiche e organo-
lettiche del prodotto e pertanto, per garantire tali caratteristiche, il prodotto non può essere ottenuto al di 
fuori di tale zona. Nel caso dei prodotti IGP invece i fattori storici, ambientali e umani della zona incidono 
su almeno una delle caratteristiche del prodotto, compresa la rinomanza; per l’IGP pertanto alcune fasi 
del processo che non incidono sulle peculiarità del prodotto, come ad esempio il condizionamento di un 
ortaggio o la lavorazione e l’imballaggio del riso, possono anche essere effettuate al di fuori della zona 
definita.  

Il legame del prodotto con la zona geografica di origine deve essere dimostrato dai produttori attraverso 
un’approfondita documentazione che viene valutata dalla Regione e dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e, successivamente, dalla Commissione europea. Ottenuto il riconoscimento con 
la registrazione della DOP o IGP, il prodotto viene periodicamente verificato da appositi organismi di con-
trollo e certificazione, al fine di garantire ai consumatori il rispetto della disciplina di produzione e delle 
caratteristiche specifiche. 

PRODOTTI TIPICI

NON CERTIFICATI CERTIFICATI

PRODOTTI TRADIZIONALI
D.L.vo 173/98

CON CERTIFICAZIONE 
DI ORIGINE (DOP, IGP)

CON CERTIFICAZIONE 
DI TRADIZIONALITÀ (STG)
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Procedura di registrazione di una DOP / IGP

La registrazione di una DOP o IGP da parte dell’Unione Europea, significa quindi che quel prodotto può 
essere ottenuto totalmente (per la DOP) o parzialmente (per l’IGP) in quella determinata zona che influen-
za le peculiarità del prodotto; tale riconoscimento pertanto crea giuridicamente un vantaggio competitivo 
riservato solo ai produttori che operano all’interno di quella zona nonché una tutela legale al prodotto e 
quindi al produttore, nei confronti di chiunque in Italia, in Europa o nel mondo, cerchi d’imitare tale bene 
o usurparne il nome protetto. 

Il riconoscimento della DOP o IGP permette quindi al consumatore di identificare con certezza un pro-
dotto di riconosciute peculiarità, avente origine in un particolare territorio, seguendo ferree regole di 
produzione e di controllo che determinano e garantiscono le peculiarità, rispetto ai prodotti indifferenziati 
e globalizzati di provenienza incerta.

Pubblicazione del regolamento che registra la DOP o IGP

Traduzione e pubblicazione
della domanda sulla GUCE

Eventuale procedura 
d’opposizione

Non pubblicazione

Preparazione della documentazione da parte dei produttori

Notifica alla Commissione della domanda e del Documento Unico

Verifica e eventuali richiesta di chiarimenti

Invio documenti alla Regione e al Ministero per l’istruttoria
Periodo di integrazione ed eventuali modifiche della documentazione

Pubblica audizione indetta dal Ministero con la Regione
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Nazionale
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Le specialità tradizionali garantite STG 

Una “Specialità tradizionale garantita” o STG, che viene riconosciuta dopo un percorso simile a quello ne-
cessario per registrare una DOP / IGP, viene tutelata dall’Unione Europea in ragione delle sue peculiarità 
legate non alla zona di origine ma al metodo tradizionale di produzione o alla ricetta riconosciuta. Questo 
è il caso della mozzarella STG o della pizza napoletana STG; tali prodotti con l’attestazione STG posso-
no essere ottenuti in tutto il mondo ma solo se viene applicato il disciplinare di produzione approvato 
dall’Unione europea, che fissa il metodo tradizionale a garanzia delle peculiarità del prodotto. Anche per 
le STG vengono periodicamente effettuate le verifiche da parte di appositi organismi di controllo e certifi-
cazione accreditati a livello internazionale, al fine di garantire ai consumatori, in tutto il mondo, il rispetto 
della disciplina e delle caratteristiche tradizionali. 

I prodotti agroalimentari tradizionali 

I prodotti agroalimentari tradizionali sono quelli che, per la loro rinomanza e la tradizionalità del metodo di 
produzione, vengono inseriti dal 2000 nell’Elenco nazionale del prodotti agroalimentari tradizionali, istituito 
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

L’inserimento nell’elenco di “nuovi” prodotti tradizionali è semplice: ogni anno, entro la metà marzo, i pro-
duttori del settore agroalimentare possono presentare al Ministero, per il tramite della propria Regione, 
una breve scheda nella quale descrivono le principali informazioni sul prodotto, le caratteristiche, la tradi-
zionalità del metodo di produzione o della ricetta. Tali prodotti, dopo una valutazione della scheda prima da 
parte della Regione e poi del Ministero, vengono inseriti nell’elenco nazionale mediante la pubblicazione 
di un Decreto ministeriale che aggiorna l’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.  

L’approvazione dell’elenco non rappresenta un vero e proprio riconoscimento o tutela giuridica per i pro-
duttori, come viceversa avviene nel caso delle indicazioni geografiche DOP e IGP, ma può essere conside-
rato uno strumento informativo per il consumatore e di marketing in quanto i produttori possono inserire 
sugli imballaggi e nel materiale promozionale la frase “Prodotto inserito nell’Elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali”.    

L’inserimento di un prodotto, oltre a costituire una ormai famosa vetrina per l’ampia gamma di peculiarità 
agroalimentari regionali e italiane, può rappresentare un primo passo per iniziare il percorso di registra-
zione DOP o IGP, qualora il prodotto diventato rinomato, necessiti di una maggior tutela giuridica interna-
zionale. 
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