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CHI SIAMO
Agroqualità S.p.A., società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare, di RINA
SERVICES S.p.A. e del Sistema Camerale Italiano, presente su tutto il territorio nazionale, è
in grado di fornire tutti i servizi certificativi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005,
BRC, IFS, GLOBALG.A.P., DOP-IGP-STG, etc.) essenziali oggi all’industria agroalimentare per
un’appropriata qualificazione del prodotto e per un miglioramento della competitività su
mercati nazionali ed esteri sempre più selettivi.
www.agroqualita.it
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Made in Agroqualità

PREFAZIONE
Cari lettori,
come noto il settore agroalimentare è un pilastro strategico dell’economia nazionale. La sua crescita è legata principalmente alla capacità di
collocare sul mercato prodotti eccellenti che valorizzano il legame con la storia e la tradizione dei territori di provenienza, tutelando l’originalità
e l’autenticità del Made in Italy.
Esaltare i connotati qualitativi e distintivi dell’offerta agroalimentare, creando percorsi di qualificazione e di distinzione del prodotto italiano,
è la strada maestra per affrontare la competizione internazionale. A questa strada si affiancano altre tappe cruciali da raggiungere, a partire
dalla disponibilità dei prodotti Italiani autentici all’estero con una modalità che coinvolga anche le piccole imprese, alla lotta per l’identificazione
dell’origine di tutti i prodotti.
Differenziare le produzioni in base all’origine territoriale è una delle leve più significative per la conquista di nuovi mercati, e le Denominazoni
d’Origine Protetta e le Indicazioni Geografiche Tipiche sono formidabili strumenti di tutela e distintività dei prodotti di cui dispongono le imprese.
I prodotti DOP e IGP rappresentano l’identità e l’immagine del settore agroalimentare italiano, non a caso l’interesse verso questa forma di
tutela e differenziazione è stato imponente in un paese ad alta vocazione di tipicità come l’Italia che oggi detiene la leadership consolidata con
273 prodotti registrati pari al 20% di quelli in ambito europeo. Questi riconoscimenti consentono alle aziende di mettere in luce le specificità
del prodotto per evidenziare caratteristiche quali l’origine, la tradizionalità del metodo produttivo, gli aspetti organolettici e nutrizionali, ma
soprattutto il legame tra le specificità del prodotto e la sua provenienza che incarna il concetto cardine su cui si basa la normativa europea a
tutela dei prodotti di qualità.
Alla tracciabilità, alla tradizione, alla storia e tutela del territorio va associato un altro elemento caratterizzante la produzione italiana di alta
qualità: la fortissima vocazione a produrre in modo sostenibile prodotti sempre meno impattanti sull’ambiente e rispettosi dei diritti dei lavoratori
coinvolti.
La certificazione costituisce, quindi, un importante strumento per fornire valide garanzie al mercato, per distinguere il prodotto italiano, per
evidenziarne le caratteristiche qualitative. Peraltro il soddisfacimento dei requisiti previsti da alcuni standard volontari fornisce all’azienda
la possibilità di intraprendere un percorso di qualificazione verso l’eccellenza, oltre gli standard minimi di legge. Ne deriva una forte garanzia
per il consumatore, un significativo risalto dell’immagine aziendale, una maggior tutela del management e la dimostrazione dell’attenzione
dell’azienda nei confronti dei rischi connessi alla produzione e al consumo dell’alimento.
Certificare significa aumentare la trasparenza, fornire certezze al consumatore e rispondere alle richieste di garanzie di sicurezza e conformità
dei prodotti del mercato moderno. E certificare è proprio ciò a cui si dedica con passione Agroqualità, con oltre 110 prodotti controllati tra vini a
denominazione (DOCG - DOC - IGT) e prodotti agroalimentari (DOP - IGP - STG).
Lo scopo di questa pubblicazione è proprio quello di porre la vostra attenzione sulle eccellenze del nostro paese attraverso il nostro punto di vista,
ma non solo. Alcuni grandi protagonisti del settore, straordinari produttori vitivinicoli e artigiani del cibo ci hanno raccontato le loro storie, tutte
diverse, ma non nella passione dimostrata per territorio e qualità. La stessa passione che troverete leggendo le schede descrittive degli incredibili
prodotti Made In Italy certificati da Agroqualità.
Vi ricordo infine che l’origine fa la differenza e quella Italiana la fa ancora di più!
Buona lettura
Achille Tonani
CEO di Agroqualità
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L’AGROALIMENTARE ITALIANO
Agricoltura di qualità, territorio antropizzato, connessione inscindibile tra paesaggio e storia, immenso capitale culturale, patrimonio unico
al mondo di prodotti tipici e tradizionali e di gastronomie d’autore, creatività, elevata qualità della vita, grandi capacità professionali sono
gli elementi che da secoli caratterizzano l’Italia e la sua immagine nel mondo, e sono i fattori che hanno reso possibile il radicamento
dell’agroalimentare di qualità ed il suo successo.
L’impatto diretto sui consumatori, sempre più esperti e consapevoli, in particolare sui temi della salubrità, del benessere e più in generale
sui nuovi bisogni che essi esprimono, la forte integrazione tra agricoltura e industria (il 72% dei prodotti agricoli nazionali è trasformata
dall’industria alimentare) e la straordinaria capacità di interpretare, rappresentare e diffondere lo spirito, la cultura e l’immagine dell’Italia nel
mondo, rendono l’agroalimentare italiano un modello di successo internazionalmente riconosciuto.
Oggi il sistema agroalimentare italiano rappresenta un asset strategico nell’economia nazionale contribuendo con l’8,7% del PIL (119 miliardi
di €), percentuale che sale al 14% considerando l’indotto. Il valore strategico dell’agroalimentare nazionale si evidenzia anche nel peso
sull’occupazione che è pari al 13,2% (3,3 milioni di lavoratori occupati).
Il sistema produttivo della filiera agroalimentare italiana è composto da 829.134 imprese agricole attive (con partita IVA), 57.800 imprese
dell’industria alimentare di trasformazione e da oltre 520.000 imprese della fase distributiva e commerciale. I dati economici fondano su un
punto di forza determinante: la qualità indiscussa. La qualità, elemento distintivo e caratterizzante le specialità agroalimentari del nostro Paese,
rappresenta il punto di partenza per il successo della filiera e la forza trainante per l’export del Made in Italy.
I prodotti di maggior successo del Made in Italy agroalimentare riconosciuti dai consumatori come prodotti tipici italiani quali le paste alimentari,
i prodotti da forno, i prodotti della lavorazione della carne, i vini, l’olio d’oliva, l’ortofrutta sono trainati dalle produzioni certificate. L’Italia vanta,
infatti, ben 273 DOP, IGP e STG riconosciute dall’Unione Europea, oltre 523 vini DOP e IGT e 39 IG spirits.
È una grande storia di qualità e successo.
L’agroalimentare italiano si afferma per l’origine e la tipicità territoriale dei prodotti agricoli nonché per la capacità di trasformazione (secondo
ricette, tradizioni, competenza e conoscenza italiane): fattori che mettono in evidenza la ricchezza organolettica ed antropologica della nostra
cultura alimentare.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE
Uno dei punti di forza del Made in Italy è certamente rappresentato dall’immenso patrimonio agroalimentare, un patrimonio fatto di prodotti
altamente differenziati e fortemente tipici, che comprendono paste fresche e prodotti di panetteria, biscotteria, pasticceria, confetteria, prodotti
vegetali naturali o trasformati, carni fresche e loro preparazioni, formaggi nonchè bevande analcoliche, distillati e liquori, miele, prodotti
lattiero-caseari e gastronomia, fra gli altri. Tutti contraddistinti dalla qualità e dalla sicurezza alimentare costantemente cresciute negli anni.
Le specialità alimentari italiane presentano uno stretto legame con il territorio, vero fattore distintivo che ne determina il successo sui mercati
internazionali. Oggi, grazie ad una nuova consapevolezza dei consumatori sull’importanza di una corretta e sana alimentazione, unita a un
rinnovato interesse per le tradizioni e alla maturata attenzione ai temi della sicurezza alimentare e della salvaguardia ambientale, il patrimonio
enogastronomico italiano, unico per varietà e pregio, è tornato alla ribalta.
L’Italia conta ben 4813 prodotti tradizionali rimasti nel ricordo e nella cultura di una ristretta cerchia di produttori delle aree più interne, che
vengono ricercati da sempre più numerosi consumatori, interessati alla riscoperta delle tradizioni, della cultura, delle bellezze della nostra terra.
È inoltre il Paese Europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti
dall’Unione Europea, ciò a ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame delle eccellenze
agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.
Il sistema delle Indicazioni Geografiche promosso dall’Unione Europea, infatti, favorisce il sistema produttivo e l’economia del territorio, tutela
l’ambiente poichè il legame indissolubile con la zona di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità e sostiene la coesione
sociale dell’intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alla certificazione, si assicurano maggiori garanzie ai consumatori con un livello di
tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.
I prodotti italiani iscritti nel Registro dell’Unione Europea come DOP, IGP e STG sono ben 273; nel panorama europeo seguono a distanza Francia,
Spagna e Grecia e nell’insieme i quattro paesi detengono la maggior parte dei prodotti registrati.
Tra questi prodotti, che caratterizzano l’Italia, la sua cultura e tradizione culinaria e identificano il “Made in Italy” alimentare, ben 102 sono
ortofrutticoli (34 DOP e 68 IGP), 48 formaggi (46 DOP, 1 IGP ed 1 STG), 43 oli (42 DOP, 1 IGP), 36 prodotti a base di carne (21 DOP, 15 IGP), oltre ad
aceti, pane, pasta, carni fresche, miele ed altri ancora. Le denominazioni di origine italiana nel settore food complessivamente hanno un volume
prodotto di circa 1,3 milioni di tonnellate (dati 2015), di cui il 32% finisce nell’export per un valore di quasi 2,4 miliardi di euro; il fatturato alla
produzione è di 6,6 miliardi di euro, quello al consumo di circa 13 miliardi di euro. In totale impegnano 90.000 operatori.
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Nel settore del vino le 523 indicazioni geografiche registrate tra DOCG, DOC e IGT hanno una produzione certificata di 22 ml di hl per un valore di
imbottigliato di 7,1 mld di euro; il valore delle esportazioni è di 4,3 mld di euro. Gli operatori coinvolti sono 200.000.
Nell’area comunitaria il valore dell’export si aggira intorno ai 22,5 miliardi di euro, con un peso di circa due terzi delle esportazioni totali
dell’alimentare italiano. Il vino continua a confermarsi il prodotto principe delle esportazioni, con un fatturato globale di 5,1 miliardi di euro.
Risultati importanti che assumono ancora maggior rilievo se si considera la straordinaria capacità della filiera agroindustriale di distinguersi
positivamente mostrando una maggiore tenuta in periodi di congiuntura negativa.
In virtù di questo successo, quindi, le specialità agroalimentari ed enologiche rappresentano il simbolo dell’Italia nel mondo e l’enogastronomia
nel suo complesso è assurta a motore di sviluppo anche sul mercato interno, divenendo grande attrattore turistico grazie all’esaltazione sinergica
di territorio, cultura e filiera agroalimentare.

LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Le aziende agroalimentari sono chiamate a fornire garanzie della propria capacità di soddisfare due principali categorie di requisiti che
costituiscono la qualità del prodotto: da un lato requisiti di carattere primario, connessi con la tutela dei bisogni essenziali, quali la sicurezza,
la salute e i diritti fondamentali delle persone, dall’altro requisiti di natura accessoria, relativi al soddisfacimento di esigenze materiali e
immateriali, quali ad esempio le prestazioni, l’affidabilità, la durata, etc.
La qualità dei prodotti agroalimentari, pertanto, è la risultante di un insieme di fattori: igiene e salubrità (sicurezza alimentare), caratteristiche
organolettiche e nutrizionali (sapore, odore, aroma, colore, componenti nutritivi, etc), elementi di utilizzazione (conservabilità, facilità d’uso, tipo
di confezionamento, etc), fattori culturali (tradizione, legame con il territorio, genuinità, etc), fattori etico - sociali (tutela dell’ecosistema, flora
e fauna, benessere animale).
Per ciascuno di tali fattori occorre individuare i requisiti che ne garantiscano il soddisfacimento - riferimenti regolamentati cogenti o normativi
volontari - e verificare la rispondenza a tali requisiti attraverso controlli delle autorità competenti per la normativa cogente e controlli degli enti
di certificazione per la normativa volontaria.
Tra i fattori citati la sicurezza alimentare costituisce il requisito di base che deve essere sempre e comunque soddisfatto, rappresentando, come
tale, un fattore pre-competitivo per gli operatori del settore. Tutti gli altri aspetti citati sono, invece, requisiti accessori e, come tali, possono
rientrare nell’ambito della normazione volontaria e possono diventare oggetto di certificazione.
Le aziende che mirano a valorizzare gli aspetti connessi alla storia del prodotto possono trovare nello schema certificativo basato sullo standard
ISO 22005:2007, relativo alla rintracciabilità aziendale e di filiera, lo strumento maggiormente confacente alle loro esigenze. Grazie a tale schema
è possibile porre sotto controllo le materie prime, gli ingredienti, i processi di lavorazione di un prodotto agroalimentare, dal campo alla tavola,
e di procedere ad un tempestivo e completo richiamo del lotto dal mercato nell’eventualità di rischi per la salute umana. Nella stessa direzione,
ma senza dubbio più completo, è lo standard ISO 22000:2005, che definisce un sistema di gestione della sicurezza degli alimenti, caratterizzato
da un analitico controllo dei processi basato sulla metodologia HACCP e dall’applicazione dei requisiti di buona pratica agricola e produttiva e
attento a favorire un’ampia e completa attività di comunicazione ed informazione nei confronti del cliente e del consumatore. Il soddisfacimento
dei requisiti previsti da entrambi gli standard è, peraltro, propedeutico al rispetto della legislazione cogente nazionale ed europea in materia di
rintracciabilità e di sicurezza alimentare e fornisce all’azienda la possibilità di intraprendere un percorso di miglioramento continuo.
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Le aziende che operano con le catene della grande distribuzione sono indirizzate verso gli schemi BRC (British Retail Consortium), IFS (International
Standard Food), GLOBALG.A.P. (Euro Retailer Produce Working Group for Good Agricultural Practice), basati sui requisiti di sicurezza alimentare,
di qualità e di conformità legale. I retailer nazionali ed internazionali li richiedono sempre più diffusamente al fine di razionalizzare i controlli
sui propri fornitori, ridurre le verifiche di seconda parte e realizzare così un contenimento dei costi ad ulteriore beneficio del consumatore. Tali
standard non solo si rivolgono alle aziende agroalimentari, ma anche a quelle coinvolte indirettamente nella gestione dei prodotti agroalimentari,
per esempio quelle che fanno brokeraggio e logistica (IFS Broker e IFS Logistic).
Le aziende che desiderano mettere in luce le specificità del prodotto possono far riferimento a schemi capaci di evidenziare caratteristiche quali
l’origine, la tradizionalità del metodo produttivo, gli aspetti organolettici e nutrizionali. In quest’ambito rientrano le certificazioni in regime
regolamentato come DOP, IGP, STG, marchi collettivi geografici, biologico e la certificazione volontaria di prodotto.
Un altro fattore da considerare è costituito dalla sostenibilità dei processi di produzione, aspetto ancora più sentito dalle imprese agroalimentari,
per l’importanza di stabilire un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore. In quest’ambito tra gli schemi da segnalare ci sono: la
dichiarazione ambientale di prodotto, disciplinata dalla norma UNI EN ISO 14025:2006 che definisce le caratteristiche principali delle etichette
in merito al calcolo delle performance ambientali, da eseguire mediante la cosiddetta analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment); la
carbon footprint, un indicatore di sostenibilità basato sulla quantificazione delle emissioni di gas serra associate al ciclo di vita di un prodotto
che sta avendo una crescente diffusione sul mercato, grazie all’immediatezza e alla facilità di comprensione da parte del consumatore; la
determinazione di altri carichi ambientali, come quello riguardante l’utilizzo della risorsa idrica (water footprint) e l’occupazione di territorio
(ecological footprint).
L’imballaggio destinato a venire a contatto con un prodotto agroalimentare è un altro fattore da considerare poiché le sostanze chimiche dai
materiali possono migrare ai cibi. I materiali dovrebbero essere, pertanto, realizzati in base alle disposizioni normative dell’Unione Europea,
che impongono buone pratiche di fabbricazione affinché qualsiasi potenziale trasferimento agli alimenti non implichi pericoli per la salute
umana, modifiche inaccettabili della composizione del prodotto o un deterioramento delle sue qualità organolettiche. Anche in quest’ambito
la certificazione secondo standard riconosciuti, come la ISO 22000:2005, la più recente UNI EN 15593:2008, lo standard BRC IOP offrono alle
imprese maggiore garanzia circa la rispondenza ai requisiti di legge ed inoltre ne accrescono la competitività nei confronti di una concorrenza
internazionale sempre più preparata.

In sintesi l’orientamento della certificazione nell’agroalimentare è volto a offrire il servizio adeguato in ogni stadio della catena produttiva,
per consentire a tutti gli operatori della filiera di stabilire un rapporto di fiducia, trasparenza e sicurezza nei confronti dei propri clienti e dei
consumatori.
Agroqualità è oggi tra i pochi enti in Italia in grado di coprire tutta la gamma di certificazioni in precedenza descritte, sia in ambito regolamentato
(prodotti e vini a DO ed IG), sia volontario, necessarie oggi alle imprese per un’appropriata qualificazione del prodotto e per un miglioramento
della competitività sui mercati nazionali ed esteri sempre più selettivi, con una costante attenzione a sviluppare nuovi servizi, per soddisfare o
anche anticipare le esigenze del settore agroalimentare in rapida evoluzione.
Enrico De Micheli
Direttore Agroqualità
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I PRINCIPALI STANDARD DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
 Sistema di gestione per la qualità - ISO 9001:2008
Standard atto a dimostrare la capacità di un’Organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo
tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti (inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti), nonché l’impegno a migliorare
continuativamente tale capacità.

 Sistema di gestione ambientale - ISO 14001:2004
Standard atto a dimostrare la capacità di un’Organizzazione di gestire i propri processi e gli aspetti ambientali ad essi correlati, non solo
nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale,
predisponendo e applicando un sistema atto a realizzare tale politica e a conseguire gli obiettivi correlati, e impegnandosi a migliorare
continuamente le proprie prestazioni ambientali.

 Sistema di gestione della sicurezza alimentare - ISO 22000:2005
Standard atto a dimostrare la capacità di un’Organizzazione di tenere sotto controllo e gestire i rischi e le tematiche connesse alla sicurezza
alimentare, applicabile a qualunque organizzazione lungo la filiera agroalimentare. Fra i punti di forza: la capacità di integrare il metodo
HACCP e i principi del Codex Alimentarius all’interno di un modello gestionale unico e la propedeuticità e integrabilità con certificazioni
miste di sistema/prodotto quali UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, EMAS, SA 8000, BS OHSAS 18001, BRC, IFS.

FORNITORI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
 Global Standard for Food Safety - BRC
 International Food Standard - IFS
Standard definiti dalla Grande Distribuzione europea per qualificare e attestare qualità, sicurezza e conformità legale dei prodotti alimentari
mediante l’applicazione di Sistemi misti di Gestione Qualità/Prodotto, autocontrollo igienico (HACCP) e di Buone Pratiche di Fabbricazione.

 GLOBALG.A.P.
Standard definito nel 1997 dall’Eurep (Euro Retailer Produce Working Group), cui aderiscono le più importanti catene distributive europee.
Nel 2007 ha cambiato la sua denominazione in GLOBALG.A.P. Definisce le buone pratiche agricole per lo sviluppo della migliore tecnica (Best
Practice) nella produzione di ortofrutticoli e si propone di armonizzare i criteri con i quali effettuare le verifiche sui fornitori. I punti essenziali
dello standard riguardano rintracciabilità, aspetti ambientali, prodotto, condizioni dei lavoratori e gestione aziendale.

FILIERE DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE
 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - ISO 22005:2007
Standard atto a dimostrare la capacità di un’Organizzazione (azienda o filiera) di fornire al consumatore garanzia di una gestione controllata
della rintracciabilità. L’applicazione dello standard consente di tenere sotto controllo i lotti di produzione lungo tutta o parte della catena
produttiva aziendale, particolarmente utile nei casi di ritiro/richiamo del prodotto, di condividere gli stessi principi con i propri clienti/
fornitori e di conseguire una riduzione dei costi legati a un eventuale ritiro.

 Certificazione della rintracciabilità di filiera agroalimentare - Filiera controllata
Certificazione di prodotto con doppia valenza, sia di controllo dei requisiti igienici, sia di valorizzazione dei requisiti di qualità del prodotto.

AZIENDE AGRICOLE E INDUSTRIE AGROALIMENTARI
 Certificazione di prodotto con requisito “NO OGM”
Assicura la gestione e il monitoraggio dei prodotti a rischio OGM mediante l’attuazione di un disciplinare definito dal produttore ed approvato
da Agroqualità.

 Certificazione di prodotto in regime volontario
Assicura la conformità di un prodotto, rispetto a un disciplinare approvato da Agroqualità, al fine di salvaguardarne le caratteristiche
peculiari relative anche alle componenti e alle tecniche produttive.

GRANDE RISTORAZIONE E CATERING
 Sistemi di autocontrollo basati sul metodo HACCP - UNI 10854:1999
Standard che pone sotto controllo la sicurezza igienica degli alimenti, mediante l’identificazione dei punti critici del processo e la definizione
di criteri atti a prevenire, ridurre, o eliminare i potenziali rischi.
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MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MCA)
 Imballaggi - Gestione dell’igiene nella produzione d’imballaggi destinati ai prodotti alimentari UNI EN 15593:2008
Standard applicabile ai fabbricanti d’imballaggi destinati ai prodotti alimentari, ivi comprese le fasi d’immagazzinaggio e trasporto. I
principali benefici sono: migliore tutela delle responsabilità del produttore circa la sicurezza igienica del prodotto, grazie all’approccio
sistematico e preventivo nell’analisi dei rischi e ai sistemi di autocontrollo igienico e di rintracciabilità; maggiore garanzia di conformità
legislativa grazie ad una risposta sistematica e puntuale ai requisiti imposti dalla normativa cogente; migliore comunicazione con fornitori
e clienti lungo la filiera per l’individuazione di tutti i potenziali pericoli al fine di un’efficace gestione e controllo dei rischi ad essi associati.

 Imballaggi - BRC IoP Global Standard
Standard definito da BRC - Global Standard for Food Safety in collaborazione con l’Institute of Packaging fornisce garanzie alla GdO
internazionale - in particolare anglosassone - in materia di sicurezza igienico sanitaria dei materiali a contatto con gli alimenti.

LOGISTICA E BROKERAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
 IFS Logistic
Standard definito dalla Grande Distribuzione europea per qualificare e attestare qualità, sicurezza e conformità legale per le aziende
che offrono un servizio logistico di trasporto e stoccaggio di prodotti alimentari e non alimentari. Lo standard è applicabile per prodotti
alimentari confezionati e sfusi e prodotti a temperature controllate (latte, olio, carne, ecc).

 IFS Broker
Standard definito dalla Grande Distribuzione europea per qualificare e attestare qualità, sicurezza e conformità legale per le aziende che
offrono il servizio d’intermediazione, agenzia e importazione dei prodotti destinati ai retailer, coprendo l’ultimo passaggio tra la produzione
e la distribuzione dei prodotti, laddove il prodotto non sia fisicamente gestito e/o manipolato.

IL PUNTO DI VISTA

Made in Agroqualità
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IL PUNTO DI VISTA
Paolo Rovellotti

Paolo Rovellotti è titolare, insieme al fratello Antonello, della Rovellotti Viticoltori in
Ghemme, azienda agricola che ha sede presso lo splendido borgo medioevale Ricetto
di Ghemme, lungo la strada che da Novara porta in Valsesia. La famiglia Rovellotti
svolge l’attività di viticoltori da oltre seicento anni in una delle aree più vocate della
collina ghemmese, la Baraggiola, secondo le regole e le tecniche tramandate da una
lunga tradizione. Per rimanere legati al territorio dell’Alto Piemonte e alle sue originali
caratteristiche vengono coltivate solamente le varietà di uve autoctone quali il Nebbiolo,
la Vespolina, la Bonarda o Uva Rara e l’Erbaluce, detta anche Greco Bianco.
Dal 2010 Paolo Rovellotti è anche Presidente di Agroqualità.
La perfetta sintesi tra terroir straordinari, vitigni antichi, grandi professionalità e tecniche enologiche raffinate ha generato l’irripetibile
realtà della viticoltura italiana che ha avuto una trasformazione radicale negli ultimi trent’anni. Come è migliorata la qualità dei vini in
generale? e come è cresciuto il governo di una realtà cosi complessa?
Negli ultimi trent’anni, in Italia, nel settore vitivinicolo si è avuta una straordinaria evoluzione basata fondamentalmente sul concetto di qualità.
Si è ripartiti dai vigneti e quindi dall’uva, dalle cantine, dalle tecniche enologiche, ma credo che l’elemento che più di ogni altro abbia consentito
ai vini italiani di avere performance straordinarie risieda nell’aver mantenuto viva la memoria di tremila anni di storia della vite e del vino nella
nostra penisola, insieme a una rinnovata consapevolezza, da parte della filiera, della forza dei territori e della loro distintività. Va anche detto
che oggi manca ancora la piena consapevolezza della forza che il movimento vitivinicolo nazionale può esprimere attraverso una vera politica
delle alleanze tra produttori.
Crisi, nuove abitudini alimentari, stili di vita salutistici, mutamenti demografici sono le concause del costante calo dei consumi di vino in
Italia negli anni. È possibile immaginare strategie utili a consolidare i consumi sul mercato interno e a qualificarli?
Ancora molto va fatto sul piano della comunicazione e dell’informazione ai consumatori. Uno dei temi sui quali bisogna puntare è quello della
sostenibilità; nel prossimo futuro i consumatori considereranno il fattore sostenibilità ambientale come uno dei parametri principali per scegliere un
vino, il “rispetto per l’ambiente” avrà un peso pari al prezzo ed al vitigno.
Ulteriore aspetto da trasferire con una comunicazione attenta, soprattutto ai giovani, è il recupero dello stile di vita italiano in chiave moderna,
restituendo al consumo del vino il suo carattere di elemento di convivialità. Spesso i giovani si rivolgono a stili culturali esterofili più informali perchè
si sentono inadeguati, in quanto non esperti o profondi conoscitori. Infine altro elemento sul quale continuare a lavorare sono le politiche dei prezzi.
In che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360° gradi e prezzi competitivi?
Abbiamo investito molto nel recupero del “Ricetto di Ghemme”, uno splendido borgo medievale fortificato risalente al X secolo dove oggi ha sede la
nostra cantina e dove svolgiamo attività enoturistiche combinando, in maniera unica, straordinarie esperienze di degustazione tra cortili medioevali
e saloni settecenteschi, dotandoci delle moderne tecnologie, ma non dimenticando la tradizione. Ad esempio per l’affinamento utilizziamo solo
botti grandi. Inoltre ogni decisione ha base scientifica. Indispensabile la presenza dell’agronomo in campagna e dell’enologo in cantina.
I mercati esteri offrono importanti possibilità di crescita, ma lo scenario competitivo si fa sempre più complesso e articolato, a suo avviso quali
condizioni dovrebbero essere create dalle istituzioni e dallo stesso sistema delle imprese per meglio sfruttare gli spazi commerciali internazionali?
La grande forza del vino italiano consiste nella qualità e nella diversità. Ogni regione, ogni distretto vitivinicolo esprime prodotti unici, inimitabili.
Bisogna insistere sulla diffusione del concetto che il vino in Italia è espressione della storia, della tradizione, della cultura e dei mille territori,
oltre che della tecnica e della capacità dell’uomo di trasformare un prodotto della natura in una eccellenza.
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Occorre far conoscere le straordinarie località rurali della nostra Italia dove nascono i nostri vini. Dobbiamo far crescere le nostre competenze e
le nostre capacità in termini di commercializzazione e marketing.
Le imprese da anni stanno facendo grandi sforzi e tanto hanno ancora da fare in tema di integrazione ed alleanze, ma è sul fronte delle istituzioni
che ancora bisogna sviluppare una politica coordinata sul piano della promozione e della comunicazione internazionale.
Il vino è una vittima eccellente di contraffazioni che avvengono all’estero, ma anche in casa nostra purtroppo. Come si può arginare a suo
avviso questo fenomeno, dannoso non solo per l’immagine, ma anche e soprattutto per le finanze?
Il falso Made in Italy ha ormai dimensioni tali da costituire un vero e proprio mercato parallelo, che spesso realizza un giro d’affari superiore rispetto
a quello degli autentici prodotti del Made in Italy alimentare, danneggiando l’intero sistema dell’offerta. Per l’impresa, la concorrenza illegale di tali
prodotti si traduce nella mancata remunerazione degli investimenti effettuati, e nella limitazione o addirittuta l’interdizione a quote di mercati importanti.
A fronte di fenomeni così strutturati, quasi sempre interni al mercato, bisogna agire, così come si sta facendo da anni, in maniera incisiva nei rapporti
diplomatici verso una evoluzione delle norme e dei trattati internazionali per la tutela delle denominazioni e dei marchi.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare appunto l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. Tre i punti
chiave lungo cui si svilupperà la presenza del vino all’Expo: Emozionare. Promuovere il territorio. Fare sistema tra le varie aziende. Lei la
vede come una reale opportunità?
Certamente l’Expo 2015 rappresenta l’opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze agli occhi del mondo intero, ma mi auguro
che sia soprattutto uno sguardo al futuro, la possibilità per le società di leggere e vedere quali sono le tendenze in tema di cibo, alimentazione,
qualità della vita. Insomma di capire a cosa andiamo incontro su questi temi e come dobbiamo prepararci per fronteggiare le sfide che ci attendono.
Il livello sempre più elevato della qualità dei vini rende indispensabile innalzare la capacità del produttore di raccontare il proprio prodotto in
maniera adeguata. E in questo senso sono fondamentali, ad esempio, gli strumenti del web per raggiungere un popolo che sempre più confronta
offerta, prezzi e qualità in tempo reale su smartphone e tablet e pregusta l’esperienza in cantina attraverso i social media. Cosa ne pensa?
Oggi i processi di promozione e relazione con i clienti non possono certamente fare a meno degli strumenti digitali. Il web rappresenta un canale
e uno strumento di comunicazione straordinario, è il modo con cui ci si presenta al mercato. I social media hanno ormai un ruolo di assoluto
rilievo nella strategia di marketing e promozione delle aziende. L’uso di questi strumenti è ormai parte integrante di una tecnica di promozione
web orientata ad aumentare le vendite e dialogare con i propri clienti.
Oltre ad essere un produttore, lei è anche presidente di Agroqualità, società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare. I vini e
i prodotti da voi certificati, raccolti e presentati in questa pubblicazione, sono oltre 110. Cosa significa avere costantemente l’attenzione
rivolta verso l’eccellenza, la tutela del Made in Italy e la valorizzazione delle tipicità proprie di ogni territorio?
Il settore agroalimentare è un settore strategico per l’economia nazionale, tanto da essere diventato il secondo settore economico dopo quello
manifatturiero, ed il patrimonio enogastronomico nazionale rappresenta uno dei punti di forza del Made in Italy.
La qualità dei prodotti italiani non si limita solo alla bontà e alla genuinità, ma significa anche garanzia di sicurezza e salubrità, in un’ottica
condivisa anche dai produttori, che ne fanno un fattore centrale di competitività.
In un mercato ormai globalizzato ed estremamente dinamico e dove il consumatore diventa sempre più attento e consapevole delle scelte che
adotta, le imprese agroalimentari devono essere in grado di adeguarsi velocemente alle novità.
Le certificazioni rappresentano un metodo di comunicazione delle imprese verso i clienti per valorizzare i requisiti propri e dei propri prodotti.
Certificare può voler dire aumentare la trasparenza, fornire sicurezza al consumatore e diminuirne l’incertezza, rispondendo con un unico atto
alle richieste di garanzie di sicurezza e conformità legale dei prodotti del mercato moderno. Puntare su queste caratteristiche vuol dire attivare
una serie di funzioni aziendali complesse, mirate alla esatta definizione degli attributi qualitativi del prodotto, all’individuazione del target di
mercato, alla scelta dei canali commerciali.
Allo scopo di supportare le imprese agroalimentari, Agroqualità risponde a queste esigenze con un’offerta di servizi certificativi specifici per le
aziende agroalimentari, che spaziano dalla garanzia di origine, alla gestione della sicurezza alimentare, alla rintracciabilità delle componenti, al
rispetto delle buone pratiche di coltivazione, allevamento e produzione, alla valorizzazione dei prodotti tipici.
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Ottavio Cagiano de Azevedo

Ottavio Cagiano de Azevedo è Direttore Generale di Federvini - Federazione Italiana
Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Liquori, Acquaviti, Sciroppi, Aceti ed affini che vanta, tra i suoi scopi, la tutela degli interessi e l’assistenza della categoria in tutte
le sedi istituzionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

«Il vino è la metafora di quello che può essere l’Italia» - è una recente affermazione di Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole.
In che modo, secondo lei, si possono sposare questi due concetti.
La vite e il vino sono nel DNA del nostro paese. Non a caso la parte meridionale della nostra penisola era denominata Enotria, proprio a conferma
che questa immagine arriva da molto lontano.
La produzione vitivinicola è presente in tutte le regioni ed esprime qualità elevate, anche se ben differenti fra loro. L’infinita varietà di tipologie
presenti con le loro differenti caratteristiche sono tutte insieme riconosciute come “prodotto italiano”. Portano quindi un’immagine comune ed
hanno nel tempo consentito all’Italia di acquisire e condividere con la Francia la leadership nel mondo.
Viene quindi da pensare che il Ministro Martina abbia voluto sottolineare proprio questi due elementi che spesso sembrano andare in contrasto
fra loro quando si parla dell’Italia: la varietà e la specificità di ogni territorio che tutt’insieme ha portato il nostro vino a risultati d’eccellenza.
In che modo l’offerta può andare incontro alle mutevoli esigenze del mercato, che chiede un prodotto affidabile e riconoscibile ma che
possa anche adattarsi a diverse disponibilità di spesa?
La grande varietà di territori, di microclima, di forme di allevamento, di tipologie di uve, ci permette di intercettare anche le più piccole sfumature
nelle richieste dei consumatori e allo stesso tempo ci dà la possibilità di incuriosirli con novità e diversità.
Ogni consumatore, poi, stabilita la propria disponibilità di spesa, potrà orientarsi su diverse offerte, trovando ampia soddisfazione rispetto alle
proprie attese.
In Italia il consumo interno è costantemente in calo e la crisi economica non ha fatto altro che accentuare questo trend, in compenso il
consumatore è più attento alla qualità dei prodotti e a un giusto rapporto qualità/prezzo. Come influisce questa tendenza ormai consolidata
sulle strategie delle imprese italiane?
Il calo dei consumi sul mercato interno dura da molti anni: alla fine degli anni settanta si stimava un consumo medio pro-capite ancora superiore
ai 100 litri, oggi siamo sotto i 40 litri.
Nel frattempo però ci sono stati importantissimi investimenti nei vigneti, trasformati da un’area di colture diverse in vigneti specializzati,
senza tralasciare la bellezza del paesaggio anche nelle zone eroiche, dalla Valtellina alle Cinque Terre e alle isole cosiddette minori. Importanti
investimenti sono poi stati realizzati anche nelle cantine, anch’esse totalmente trasformate.
Negli anni il settore vinicolo si è dovuto riorganizzare, sviluppando così prodotti di qualità in grado di venire incontro ai gusti e alle preferenze di
ciascun consumatore: non bisogna mai dimenticare che i consumatori sono oggi molto più attenti e informati rispetto al passato ed esprimono
con maggiore convinzione e competenza il giudizio “mi piace/non mi piace” con il quale misurano le scelte.
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Nel 2014 le esportazioni del vino italiano hanno avuto una crescita modesta rispetto a quanto registrato nell’anno precedente, soprattutto
per l’arretramento delle importazioni di alcuni mercati internazionali; aldilà della crisi economica, quali sono le cause e a suo avviso quali
le azioni che bisogna mettere in campo per favorire la crescita?
Il 2014 è stato un anno molto complesso e dalle tante facce: abbiamo avuto importanti cambiamenti nel rapporto di cambio dell’euro con le
principali valute internazionali, abbiamo gestito gli scambi commerciali con la Russia e avuto forti tensioni con la Cina - dove un’associazione
di produttori vinicoli locali ha attivato la procedura per l’applicazione di dazi antidumping e antisovvenzioni sui vini provenienti dall’Unione
Europea - poi composti in un accordo unico nel suo genere. Anche l’India poi ha rallentato fortemente le importazioni di prodotti alimentari per
un cambio improvviso delle disposizioni sulla presentazione dei prodotti.
Nonostante le difficili contingenze, i dati ci dicono che nel primo semestre le nostre esportazioni si discostavano di pochi decimali dal segno
positivo rispetto allo stesso periodo 2013, mentre a fine anno la crescita, pur se contenuta, è stata più marcata.
Anche in condizioni così complesse, i nostri produttori, raddoppiando gli sforzi, hanno raggiunto nuovi importanti traguardi.
Il vino è anche un prodotto da difendere con determinazione dalle imitazioni sui mercati internazionali e dalle liberalizzazioni selvagge sui
banchi delle istituzioni comunitarie. In quest’ottica si sta già facendo molto, ma ancora molto si può fare. Cosa ne pensa?
Ancora una volta occorre guardare il fenomeno da diverse angolazioni. Innanzitutto è vero che il nostro Governo ha sostenuto molto di più il
commercio con l’estero, non con aiuti diretti ma facendo sentire il peso dello Stato a fianco dei produttori.
Inoltre in molti casi le azioni di sollecito sui Governi dei paesi, dove le disattenzioni erano maggiori, hanno ben funzionato.
Però dobbiamo anche ricordare che chi imita guarda ai leader di mercato e ai prodotti di maggior qualità: le produzioni che imitano l’immagine
italiana sono dunque delle conferme che siamo leader e che i nostri prodotti sono ricercati dai consumatori.
Occorre quindi farci trovare ancora più pronti con le offerte di prodotto “autentico”, saper attirare l’attenzione dei consumatori sui nostri prodotti,
rafforzare i nostri investimenti nella promozione per limitare le attività di chi imita la nostra produzione, i nostri nomi, le nostre presentazioni di
prodotto.
Due delle chiavi di lettura emerse durante il Vinitaly di quest’anno per contrastare gli effetti della crisi sono state internazionalizzazione e
sostenibilità. Sono realmente queste le direttrici da seguire per il futuro?
Sì, senza esitazioni. Ci auguriamo che riprenda presto il mercato interno con una forte ripresa di fiducia e propensione alla spesa da parte dei
consumatori.
Ma proprio perché siamo uno dei paesi leader nella produzione mondiale di vino, dobbiamo guardare ai mercati internazionali come normale punto
di sbocco delle nostre produzioni: l’obiettivo è rafforzare quel percorso di internazionalizzazione che in questi anni, anche grazie ai programmi
previsti dalle misure comunitarie, hanno dato un grande aiuto nella crescita del valore medio delle nostre esportazioni.
E la sostenibilità è nella natura del settore: i vigneti e i viticoltori sono le sentinelle del territorio, la loro presenza deve portare ad assicurare la
migliore gestione del territorio, ancor più quando si tratta di vigneti specializzati.
Il padiglione del vino italiano ad Expo 2015, che si annuncia come una delle punte di eccellenza dell’evento mondiale, ha tra i suoi obiettivi
raccontare la storia e la cultura del vino italiano coinvolgendo i visitatori in un’esperienza globale, da quella emozionale, realizzata
attraverso un percorso multimediale, a quella degustativa nell’enoteca ‘Biblioteca del Vino’. Quali sono le sue aspettative rispetto a Expo
2015: sarà un volano per la nostra economia?
Lo sarà sicuramente: il vino è simbolo dell’accoglienza e della condivisione sociale, la scelta dunque di avere un padiglione dedicato al vino non
va vista come una sorpresa. Ed EXPO sarà la più bella vetrina che si possa immaginare per mostrare di cosa siamo capaci e quale sia il valore
della storia e della tradizione che vogliamo passare alle future generazioni.
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Salvatore Cutrera

Salvatore Cutrera, responsabile vendite della Frantoi Cutrera, è un frantoiano dalla nascita
o quasi. Nasce a Ragusa nell’ottobre del 1970. Nel 1978 il padre Giovanni, già impegnato
nella coltivazione degli ulivi e nella produzione di olio, avvia il primo frantoio oleario. Nel 1996,
Salvatore partecipa al primo corso di assaggiatori in Sicilia. Lì ha la fortuna di incontrare
docenti del calibro di Camera, La Barile, Cicero e Giorgetti. È proprio quell’occasione che
cambia la sua vita e quella della sua famiglia. L’azienda inizia a crescere e nel 2000 inizia la
produzione di olio certificato, il Primo D.O.P., che a oggi ha conquistato 250 premi nazionali
ed internazionali e 40 paesi nel mondo. Salvatore, che confonde il lavoro con la passione,
continua ogni giorno con entusiasmo a guidare l’azienda e la vede crescere. Oggi i Frantoi
Cutrera comprendono due frantoi con tre linee di estrazione, un impianto di stoccaggio
sotto azoto così da mantenere la qualità dell’olio e una moderna linea di imbottigliamento,
oltre a curare più di cinquanta ettari di uliveti nell’areale della D.O.P Monti Iblei.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori ed ha
evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate alcune criticità
come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la filiera. A suo avviso quali
strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era della globalizzazione?
Nell’era della globalizzazione l’agroindustria italiana non riesce ancora a imprimere un’impronta. I motivi sono sicuramente legati alle dimensioni
aziendali, troppo piccole rispetto alle grandi multinazionali dell’agro-industria mondiale. Se nel dopoguerra le piccole aziende hanno aiutato la
ripresa economica, in quanto creavano occupazioni e permettevano lo sviluppo del territorio, adesso la polverizzazione dell’offerta è diventata
una debolezza. Questo accade in particolare al sud dove si riesce a mantenere la qualità e quantità delle produzioni, ma non si riesce ancora ad
affrontare le sfide della competizione mondiale in maniera aggregata per aumentare il potere contrattuale.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo, ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’Italian Sounding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Questa è una delle vere note dolenti che colpiscono indistintamente tutti i settori del Made in Italy e in particolare l’agroalimentare. Questa situazione
è figlia di decenni di politiche estere sbagliate, sempre volte a favorire le esportazioni delle grandi aziende a discapito dei prodotti agricoli.
La tutela dei nostri prodotti a livello internazionale deve essere deve essere una questione posta a livello di Unione Europea, cui spetta il compito
di rendere finalmente il comparto agricolo forte e in grado di camminare da solo, in modo da farlo assurgere al ruolo che gli compete: un comparto
trainante dell’economia europea.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
È sbagliato pensare che la competitività si possa avere solo abbassando i prezzi di produzione. Bisogna puntare a dare una identità al prodotto
diversificando la produzione e riscoprendo le antiche culture. Secondo la mia esperienza per valorizzare un prodotto agricolo bisogna puntare
sulla storia che lega il territorio all’uomo, nonché sulla sua salubrità. Abbiamo la fortuna di vivere in una parte di mondo dove non si mangia solo
per sfamarsi, ma per avere delle emozioni. Quindi riuscire a raccontare bene un prodotto vale quanto saperlo produrre.
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La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
In un mondo in cui si fa sempre più attenzione a quello che si mangia e soprattutto con l’allungamento della vita media, la dieta mediterranea
potrebbe ritagliarsi un ruolo importante. Oggi ci troviamo di fronte ad un brand dalle enormi ed inespresse potenzialità.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione si
preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale opportunità?
Purtroppo negli ultimi tempi non si è fatto altro che parlare negativamente di Expo 2015. Invece io penso, aldilà di tutto, che Expo sia davvero
una vetrina importante per far ripartire l’intera Italia ed in particolare il settore dell’agro-alimentare. Attraverso Expo, i consumatori possono
conoscere la vera qualità italiana, i nostri prodotti e la nostra storia, attraverso un percorso emozionante. Inoltre Expo potrebbe essere quel
motore per far comprendere, in particolare alle imprese del sud, che fare sistema può essere l’arma che ci consente di conquistare nuovi territori.
Ecco, in sostanza la mia risposta per Expo 2015 è l’unione delle mie risposte precedenti. Se da questa esperienza riusciremo a valorizzare la nostra
terra, le nostre tradizioni e la nostra dieta mediterranea sono sicuro che diventeremo realmente leader a livello mondiale nell’agroalimentare e
non solo.
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Antonio Gargiulo

Antonio Gargiulo è titolare della ditta omonima che si occupa dell’imbottigliamento e
della commercializzazione di olio extravergine prodotto in Penisola Sorrentina.
Nella sua breve ma intensa attività lavorativa ha potuto conoscere da vicino tutte le fasi
della produzione, a partire dalla coltivazione e raccolta delle olive, la premitura, effettuata
con sistemi che la tecnologia negli anni ha perfezionato e sostanzialmente migliorato,
fino a concentrarsi adesso sul confezionamento e la commercializzazione dell’olio.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori
ed ha evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate
alcune criticità come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la
filiera, a suo avviso quali strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era
della globalizzazione?
Ho la fortuna di vivere in uno dei posti più belli del mondo, ma che presenta innumerevoli handicap, a volte molto difficilmente superabili, per le
aziende desiderose di confrontarsi con la concorrenza globale.
L’era dell’informatizzazione ha semplificato in molti casi le problematiche connesse al marketing, ma non ha inciso significativamente sulle
deficienze del sistema produttivo e della logistica.
Il tessuto produttivo si presenta estremamente frammentato e le aziende spesso si trovano ad operare in territori impervi e difficilmente
raggiungibili con macchinari efficienti; spesso l’agricoltura praticata nelle nostre zone è definita eroica o epica. Ciò premesso, qualcosa potrebbe
essere fatto. Innanzitutto immagino i vantaggi che potrebbero derivare da forme di cooperazione a vari livelli: una cooperazione di primo livello
tra le aziende produttive, al fine di realizzare delle piccole, ma significative, economie di scala e una cooperazione di secondo livello tra le aziende
che a vario titolo intervengono in settori produttivi contigui, realizzando delle forme di tutela e di controllo di un prodotto di eccellenza.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’italian saunding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Da sempre sono stato abituato a pensare che il lavoro paghi, quindi non finirò mai di sostenere, incentivare e sollecitare la ricerca costante della
“qualità”, sicuro che solo così si possa combattere il fenomeno dell’imitazione. L’altro elemento sul quale si dovrà lavorare e investire per vincere
il fenomeno dell’Italian Sounding è la conoscenza: una volta realizzato un prodotto realmente unico i consumatori dovranno essere in grado di
riconoscere le differenze rispetto ad altri prodotti che spesso sono copie mal riuscite.
A questo proposito entra in gioco il ruolo fondamentale che dovrebbe giocare l’istruzione. Anche i nostri figli dovranno essere educati a riconoscere
la qualità.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
Il marketing e il packaging sono fattori che determinano il successo di una strategia commerciale molto più che in passato, quindi uno studio
della potenziale clientela, dei suoi gusti e delle sue esigenze è indispensabile per vendere bene un prodotto.

IL PUNTO DI VISTA

Detto questo, secondo il mio modesto parere, un prodotto di elite, un’eccellenza assoluta e riconoscibile, non potrà mai essere venduta, e
aggiungo, non dovrà mai essere venduta, a un prezzo competitivo, ma a un prezzo “giusto” e per tale intendo un prezzo che sia remunerativo di
tutti i fattori della produzione.
La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
Ritengo che la promozione dell’agroalimentare italiano non possa che passare attraverso la ricerca costante della qualità. Attirare dei turisti nel
nostro paese anche per assaggiare dei sapori che in altri posti non trovano, che siano molto caratterizzati e riconoscibili, susciterà in loro delle
suggestioni, dei ricordi, che li porteranno a ricercare i nostri prodotti anche quando ritornano in patria.
Quindi, soprattutto nel settore turistico locale, sarebbe indispensabile creare un forte legame tra il sistema agroalimentare di qualità e quello
turistico, in modo tale che si autoalimentino a vicenda.
Il turista viene in Penisola Sorrentina, mangia bene, ritorna in patria, cerca e acquista le nostre eccellenze, le fa conoscere ad altri turisti che
vorranno conoscere i luoghi di origine di queste prelibatezze.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
Premesso che ritengo che l’Expo rappresenti una grossa opportunità per il sistema paese Italia, ritengo che il nostro distretto produttivo e la mia
azienda in particolare non siano sufficientemente organizzati per partecipare proficuamente a un evento di tale importanza.
Il sogno è quello di partecipare a un’Expo, in qualunque posto essa si realizzi, dopo aver fatto riscoprire ai nostri bambini la bellezza delle
diversità. Spesso mi sento di appartenere a un mondo troppo omologato.
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Giuseppe Giaccio

Giuseppe Giaccio ha 30 anni, è laureato in scienze agrarie, dal 2005 svolge la professione
di imprenditore agricolo e inoltre dal 2012 è presidente del consorzio Melannurca
Campana IGP.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori ed ha
evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate alcune criticità
come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la filiera, a suo avviso quali
strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era della globalizzazione?
Penso che una possibile soluzione sia quella di concentrare la produzione in organizzazioni di produttori o associazioni fra le organizzazioni di
produttori, in modo da avere un maggiore forza contrattuale anche rispetto alla grande distribuzione; credo inoltre che fattori come qualità in
termini di prodotti certificati, logistica in termini di riduzione dei tempi di consegna e una politica di “just in time” siano elementi essenziali per
spingere questo settore.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’italian saunding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Ogni prodotto, secondo me, dovrebbe avere una filiera certificata che permetta, dalla raccolta alla produzione, di poter identificare la materia
prima e di conseguenza la provenienza di ogni processo produttivo.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
Penso, come già espresso, che sia necessario produrre prodotti certificati che rispettino un determinato disciplinare di produzione, e che assicurino
ai consumatori trasparenza e soprattutto qualità. A mio parere ogni azienda dovrebbe essere dotata di un sistema di rintracciabilità che permetta
a ogni consumatore di verificare, in qualsiasi momento, la provenienza, il produttore e le analisi effettuate su quel prodotto.
La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
Sarebbe utile, a questo proposito, creare un marchio che rappresenti tutti i prodotti della dieta mediterranea, oppure una sigla da apporre su tutti
questi prodotti in modo da poterli identificare anche semplicemente sulle confezioni.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione si
preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale opportunità?
Sì la vedo come una reale opportunità per l’intero paese, utile per crescere a livello mondiale e per dimostrare la forza di cui siamo capaci.

IL PUNTO DI VISTA

PASQUALE IMPERATO

L’Azienda Agricola a carattere familiare “Sapori Vesuviani”, condotta con passione da
Pasquale Imperato, si trova alle pendici del vulcano, nel Parco Nazionale del Vesuvio, uno
scrigno di tipicità dove il prodotto tipico per eccellenza è rappresentato dal Pomodorino
del Piennolo del Vesuvio Dop.
L’Azienda è specializzata nel recupero delle produzioni agricole tipiche del territorio
vesuviano destinate alla trasformazione artigianale e concilia le antiche tradizioni
contadine con l’innovazione. Tutto ciò che la terra offre secondo la “stagionalità” viene
prodotto, trasformato e conservato con cura e dedizione per le tavole di tutti coloro che
hanno il piacere di riscoprire i “sapori di un tempo”.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori
ed ha evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate
alcune criticità come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la
filiera, a suo avviso quali strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era
della globalizzazione?
La globalizzazione non va demonizzata perchè può offrire delle ghiotte opportunità, che è necessario saper cogliere. Questo nostro meraviglioso
paese chiamato Italia è uno scrigno di biodiversità invidiato da tutto il mondo, che è inoltre alla base del vero Made in Italy agroalimentare.
Pertanto la missione è di coniugare l’alta qualità certificata con le eccellenze indissolubilmente legate al territorio e irriproducibili altrove
con le medesime caratteristiche organolettiche, utilizzando il turismo come volano di business in loco. Le “specialities”, diversamente dalle
“commodities” che impongono, gioco forza, le grandi aggregazioni per meglio reggere la concorrenza e la competizione globale, consentono
ancora, nell’era odierna, di essere individualisti nel proprio settore, magari facendo rete con realtà diverse, offrendo panieri ricchi di prodotti
unici dal punto di vista agroalimentare ed utilizzando la multifunzionalità dell’impresa agricola. Tutto ciò ha l’intento di creare nuove opportunità,
diversificando l’offerta sia dei prodotti sia dei servizi, a condizione che si corra comunque più del mondo, in continua evoluzione, con idee
innovative dal punto di vista della comunicazione, del marketing, del packaging etc., consci del fatto che la sostanza, ovvero la qualità, vada
coniugata con la forma, ovvero l’immagine. Insomma per il tipico vale il principio che “il piccolo è bello” purché si arrivi in anticipo sui tempi,
avendo il coraggio di guardare oltre l’orizzonte.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo, ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’”Italian sounding”,
che danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Ha fatto bene l’UE a promuovere e valorizzare le D.O.P. e le I.G.P. che indubbiamente garantiscono al consumatore la sicurezza, sia ambientale
sia alimentare, e conseguentemente un agroalimentare di qualità superiore in quanto certificato. La promozione e la valorizzazione, però, non
sono sufficienti: occorrono rintracciabilità e soprattutto controlli più efficaci ed efficienti in ambito UE, ma soprattutto WTO, mediante la stipula
di accordi e convenzioni internazionali. Non è ammissibile infatti che il fenomeno dell’agro-pirateria fatturi 60 mld di euro ogni anno a scapito
del consumatore che non è in grado di effettuare un acquisto consapevole in quanto frodato, e al tempo stesso del produttore onesto e rispettoso
delle leggi che subisce suo malgrado una concorrenza sleale.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
In primo luogo la qualità non ha un prezzo competitivo, ma solo un giusto prezzo, visto che presuppone maggiori costi per produrla (vedi
certificazioni). Il modo migliore per valorizzare un prodotto è farlo di qualità, considerate le nostre eccellenze territoriali. Oggi è trendy, ma allo
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stesso tempo un’esigenza, ritenere che la salute inizi a tavola mangiando prodotti buoni e salubri; quello che pensiamo di risparmiare oggi a
tavola probabilmente lo dovremo investire domani in ospedale. Non è ammissibile spendere fino a 800 euro per un iPhone e poi pretendere di
comprare un extra vergine di oliva nel discount a 2 euro al litro. Occorre poi informare il più possibile il consumatore mediante la rintracciabilità,
al fine di consentirgli un acquisto sempre più consapevole, ma soprattutto di stagione e a km zero, in modo da far risparmiare il portafoglio e
contestualmente inquinando meno l’ambiente, dato che solo in un ambiente sano nasce la salute a tavola. Inoltre, mai imitare gli altri, bisogna
al contrario avere un unico e inderogabile obiettivo: agire creando “cose” nuove, con coraggio, passione, onestà e professionalità, avendo cura
del dettaglio che fa la differenza rispetto agli altri.
La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
La dieta mediterranea rappresenta uno stile di vita sempre più apprezzato nel mondo per il suo concetto di mangiar sano e di qualità a ritmi
slow. Un brand unico e particolare, pur vendendosi da solo, va ugualmente tutelato, potenziando i controlli per impedire che sulle tavole dei
consumatori, sempre più attenti all’aspetto salutistico ed ambientale, giungano fotocopie o pessime imitazioni dei prodotti agroalimentari,
estirpando così alla fonte il fenomeno dell’”Italian Sounding”. Insieme al turismo, la dieta mediterranea rappresenta forse l’ultimo e allo stesso
tempo unico treno che il nostro paese ha a disposizione per risorgere come un’araba fenice dalle sue ceneri e guardare al futuro con ottimismo,
puntando proprio sulle sue risorse, che tutti ci invidiano e che dobbiamo promuovere e tutelare a tutti i costi.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
Il confronto con altre persone o realtà aiuta a crescere se si ha l’acume di osservare e non di guardare, di ascoltare e non di udire, di gustare e
non di mangiare. Expo 2015 rappresenta tutto questo.

IL PUNTO DI VISTA

Nicola Manna

Nicola Manna è nato a Napoli nel 1962, si è laureato in Scienze Biologiche, con
l’abilitazione a svolgere la professione di Biologo. Ha lavorato presso il gruppo Danone
con vari incarichi, collaborato con L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” su
tematiche di igiene, sicurezza alimentare e igiene applicata alla ristorazione collettiva
e da maggio 2014 è Amministratore Delegato della Società agricola “Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle”.
Da novembre 2014 è Direttore Generale del consorzio dell’olio extravergine di oliva DOP
“Terre Aurunche”.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori
ed ha evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate
alcune criticità come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la
filiera, a suo avviso quali strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era
della globalizzazione?
Il mondo agricolo sta attraversando una trasformazione a livello mondiale. Con l’introduzione della moneta unica e la globalizzazione, le imprese
agricole hanno visto cambiare radicalmente lo scenario in cui devono competere. Ciò non è limitato agli agricoltori, ma sono coinvolti anche i
trasformatori e la distribuzione. Tutto questo era prevedibile, ma ha colto impreparate le aziende italiane, in attesa di una ricetta miracolosa che
non esiste. Ci troviamo di fronte ad una grande opportunità che deve essere colta nel minor tempo possibile.
I pilastri di questo cambiamento potrebbero essere riassunti in innovazione, concentrazione, qualità e snellimento della burocrazia.
Quest’ultimo obiettivo in particolare rappresenta un cambiamento di mentalità, ma al contempo uno scoglio durissimo da affrontare nel
nostro paese. Una soluzione potrebbe venire dall’ingresso nel settore di giovani più aperti ai cambiamenti. La concentrazione delle aziende in
aggregazioni diventa inoltre indispensabile, in quanto il limite delle singole realtà produttive è spesso dato dalla quantità di prodotto disponibile
per il mercato.
Anche l’innovazione e la qualità dei prodotti sono temi molto sentiti dal comparto agricolo, infatti il mercato si sta orientando sempre più verso
prodotti con standard qualitativi elevati, mostrando un trend lento, ma inarrestabile. Mi riferisco al biologico e al biodinamico, attività delle quali
non potremo più fare a meno in futuro, sia per la conformazione del nostro territorio, sia per la tipologia dei terreni stessi, ormai quasi privi del
loro potere di auto depurazione.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’italian saunding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Il fenomeno dell’Italian Sounding, nell’ultimo periodo, ha assunto connotati allarmanti; basti pensare che tale fenomeno, diventato oggetto
di inchieste televisive, reportage, commissioni di inchiesta ed altro, conta su un giro di affari stimato in miliardi di euro. A livello giuridico, il
diritto internazionale sulla tutela dei prodotti e dei marchi non riesce a contrastare questo fenomeno, che arreca un enorme danno all’immagine
dell’Italia e alla nostra bilancia commerciale.
In questo campo l’Italia vanta un grandissimo capitale che deve imparare a gestire attraverso l’informazione. Credo che l’informazione sia
l’arma vincente: conoscere cosa si compra e cosa si mangia. Occorrerebbe una pubblicità comparativa, ponendo sullo stesso piano il prodotto e
il suo omologo, paragonandoli in termini di qualità, salubrità ed anche differenza di prezzo. Il consumatore deve percepire il gap esistente tra un
“originale” e un “non originale” e sicuramente è una sfida che possiamo vincere.
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Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
La strategia vincente è qualità ad un giusto prezzo. Non è possibile produrre prodotti con un valore aggiunto in termini qualitativi e mantenere
il costo di un prodotto di livello inferiore. L’ideale è produrre e vendere, ma in un mercato globale non è sempre possibile, per cui occorre una
filiera corta a cui garantire un giusto prezzo. La difficoltà consiste nel far percepire a chi acquista un prodotto che quel prezzo è giusto. In
questo potrebbe aiutare un’adeguata pubblicità in grado di soddisfare i bisogni dei consumatori, convalidata dal supporto di prove sul campo,
attraverso analisi e assaggi che dimostrino la verità di quanto si comunica. Non avere mai timore dei confronti.
La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
La dieta mediterranea è un giusto apporto di alimenti in termini di quantità e qualità. Nessun altro paese è riuscito ad avere questi parametri
in quanto altrove non vi sono le caratteristiche territoriali per poter produrre tutta questa varietà di cibi. È il giusto compromesso tra le esigenze
nutritive e il piacere della tavola e il nostro paese si è allenato per centinaia di anni in questo senso. Dovremmo esportare un modello di vita fatto
di piccoli piaceri quotidiani che riescono, nel tempo, a gratificare una vita.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
Il conoscere e potersi confrontare con altre realtà arricchisce sia l’esperienza personale, sia quella collettiva. Avere l’opportunità di incontrare il
mondo intero in casa propria è un evento formidabile. Credo che questo incontro possa farci toccare con mano gli usi e le esigenze dei vari popoli
e fornirci nuove idee su cosa produrre e su come, parte fondamentale, venderlo.

IL PUNTO DI VISTA

MARCO MASSELLI

Marco Masselli è un giovane imprenditore torinese, fondatore di Enisus & Co, società
specializzata in consulenza strategica, progettazione, servizi e formazione per le aziende,
e ideatore di Italcheck, un sistema per la tutela e valorizzazione del «Made in Italy»
basato su un “bollino di riconoscibilità” abbinato ad una Smart Utility.

Uno slogan che colpisce del sito di Italcheck è questo: “Perché il consumatore ha il diritto di poter comprare l’autentico Made in Italy, ovunque
lui si trovi”. Da questo principio è nata l’idea di un’applicazione che permetta al consumatore, in maniera facile e veloce, di verificare, in
tempo reale, se un prodotto è Made in Italy. Ci può dire quanto interesse ha suscitato questa piccola ma geniale trovata che tutela gusto e
autenticità?
Italcheck è un sistema nato nel 2014, dopo anni di sviluppo, l’idea di crearla risale a qualche anno prima, a quando, precisamente, un mio amico
di Hong Kong, nel corso di una cena, mi disse che voleva fortemente i prodotti italiani ma era quasi impossibile riconoscere quelli veri dalle copie
e dai falsi, soprattutto da quelli che, senza esserlo, suonano come Made in Italy. Il vero problema è che non siamo abbastanza presenti all’estero e
anche quando ci siamo subiamo la concorrenza da parte di contraffazioni che richiamano l’immagine dell’Italia nella testa dei consumatori esteri con
maggiore potere di suggestione. Basti pensare alla “Zottarella”, mozzarella tedesca che imita una nota marca italiana sia nei colori del packaging
sia nella pubblicità! È solo un esempio, purtroppo ce ne sono molti altri, e non parliamo di azioni intraprese da dilettanti, bensì da multinazionali.
Italcheck, oltre a certificare il prodotto italiano a seguito di un audit presso l’azienda (svolto da Agroqualità n.d.r.), permette al consumatore di
tracciare la filiera del prodotto tipicamente italiano inquadrando semplicemente il QR o digitando il nome del produttore e avendo così accesso a
tutte le informazioni, disponibili in 10 lingue diverse, prima ancora dell’acquisto. Finora siamo già a oltre 25 categorie merceologiche, con oltre
100 aziende certificate o che hanno iniziato il percorso per ottenere la certificazione ed essendo uno schema volontario e quindi a pagamento ciò
rappresenta un buon risultato e il segnale di un nuovo trend, la volontà di investire nella trasparenza per avere più opportunità.
Il livello sempre più elevato della qualità dei nostri prodotti rende indispensabile innalzare la capacità del produttore di raccontare il proprio
prodotto in maniera adeguata. E in questo senso sono fondamentali, ad esempio, gli strumenti del web per raggiungere un popolo che sempre
più confronta offerta, prezzi e qualità in tempo reale su smartphone e tablet. Cosa ne pensa?
Il mondo si sta muovendo su canali sempre più “social media”. L’innovazione è un fattore chiave per stare al passo con le nuove tendenze
tecnologiche; questo si traduce in costi extra che corrispondono però a maggiori esportazioni e crescita internazionale. Italcheck non è infatti
una semplice App bensì una smart utility che si basa su un sistema open su internet e che, tramite un’interfaccia “user friendly”, connette il
consumatore direttamente al produttore, creando un dialogo immediato e reciprocamente vantaggioso: il consumatore diventa più consapevole
del suo acquisto, può chiarire dubbi o risolvere problemi “parlando” direttamente con l’azienda e quest’ultima, a sua volta, è in grado di
monitorare le ricerche attraverso un sistema di geolocalizzazione, capire se qualcuno sposta i lotti con intenti equivoci, inviare messaggi di
“alert” al consumatore qualora debba ritirare quello specifico prodotto dal mercato. L’interazione è resa possibile da internet e aiuta a stabilire
un rapporto di fiducia e a creare una nuova cultura, indispensabile per promuovere il Made In Italy all’estero, dove questa cultura è praticamente
assente, non per mancanza di buona volontà da parte dei consumatori, ma per scarsa e poco efficace comunicazione.
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La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’Italian Sounding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cos’altro è possibile fare per contrastarlo?
Come ho accennato prima, occorre, da un lato, diffondere la cultura del Made in Italy. Questo significherebbe, per le aziende esportatrici, lavorare
soprattutto con i distributori, i cosiddetti “buyer”. Il prodotto immesso sul mercato internazionale viene spesso abbandonato a se stesso, finisce
sugli scaffali e si confonde in mezzo a mille altri, col rischio che rimanga invenduto. Dobbiamo capire che non esiste più la figura della commessa
a cui affidarsi per saperne di più. Nel mondo ci sono principalmente grosse catene di supermercati, per cui, a mio avviso, i distributori andrebbero
sensibilizzati sul valore, la tipicità e la qualità elevata di ciò che vendono per poi trasmettere questo patrimonio di informazioni in loco attraverso, ad
esempio, hostess all’interno dei punti vendita. Il consumatore è in cerca di determinati prodotti, ed è informato. Sta a noi metterlo nelle condizioni di
conoscere il valore del Made in Italy. Dall’altro lato occorre mettersi insieme: fare sistema. Le grandi aziende italiane che si uniscono per raccontare
la storia dei loro prodotti e si presentano insieme alle fiere internazionali affrontano meglio le sfide poste dal mercato e dal contesto economico
attuale: non solo una risposta forte alla domanda di Made in Italy nel mondo, ma anche un sistema strutturato di fronte alle barriere burocratiche
che rallentano e spesso scoraggiano le esportazioni.
La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand dai produttori per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
Il nostro modo di mangiare è riconosciuto in tutto il mondo per essere buono e sano. La dieta mediterranea è caratterizzata da una biodiversità unica
e inimitabile, da nord a sud il nostro Paese offre perle di tradizione e di tipicità che vanno preservate, oltre che rese disponibili e note. Per fare ciò si
può ricorrere proprio alla certificazione e alla tracciabilità della filiera. L’attenzione va inoltre posta sul packaging e sulla comunicazione. Un logo che
attesta la certificazione di qualità in maniera efficace in Italia potrebbe non essere capito o apprezzato a pieno negli Stati Uniti ad esempio, per via
di una combinazione di colori o di un messaggio anonimo. Il tricolore negli Stati Uniti è associato alla bandiera del Messico, paese a loro confinante
e quindi molto più familiare rispetto all’Italia. È per questo che nel logo di Italcheck abbiamo preferito optare per l’azzurro che meglio ci identifica
nel mondo, noi siamo gli “azzurri”.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione si
preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale opportunità?
Expo rappresenta una reale opportunità nella misura in cui viene compresa la sua reale natura, non quella di evento commerciale ma di Esposizione
degli Stati. I vari padiglioni raccolgono appunto le eccellenze degli Stati che vengono presentate al consumatore finale che le degusta, le assaggia,
ma non le compra. Si tratta di un’enorme vetrina, un’occasione preziosa per fare sistema e raccontare l’Italia e le sue eccellenze, che sempre di più
nel mondo, sono ricercate e amate.

IL PUNTO DI VISTA

Piero Mastroberardino

Piero Mastroberardino, professore ordinario di discipline manageriali nell’università
statale, è proprietario e presidente del gruppo Mastroberardino. Stiamo parlando di una
storica cantina di Atripalda (Avellino), che muove il primo passo nella viticultura già
alla metà del settecento.
Piero Mastroberardino rappresenta oggi la decima generazione di viticoltori in famiglia,
da allora ha sempre avuto come fiore all’occhiello della sua azienda l’autoctonicità dei
vitigni campani. Tra i principali Aglianico, Greco, Falanghina, Fiano, Piedirosso, e Coda
di Volpe.

La perfetta sintesi tra terroir straordinari, vitigni antichi, grandi professionalità e tecniche enologiche raffinate ha generato l’irripetibile
realtà della viticoltura italiana che ha avuto una trasformazione radicale negli ultimi trent’anni. Come è migliorata la qualità dei vini in
generale? Come è cresciuto il governo di una realtà cosi complessa?
La qualità dei vini è cresciuta gradualmente negli ultimi decenni grazie alla possibilità di applicazione delle conoscenze in viticoltura.
Determinante è stato il processo di riqualificazione e ristrutturazione dei vigneti che, pur non essendosi realizzato in tutte le zone, ha sicuramente
raggiunto un livello significativo di diffusione. A questo si aggiunga una graduale presa di coscienza della forza dei territori, una scelta obbligata
nella competizione internazionale per dare valenza distintiva all’offerta dei vini italiani. I sistemi produttivi di altre aree del mondo sono molto
più dinamici e reattivi del nostro, e questo impone al movimento del vino italiano l’obbligo di non fare errori.
Crisi, nuove abitudini alimentari, stili di vita salutistici, mutamenti demografici sono le concause del costante calo dei consumi di vino in
Italia negli anni, è possibile immaginare strategie utili a consolidare i consumi sul mercato interno ed a qualificarli?
In primo luogo bisogna continuare a lavorare sull’educazione del consumatore, più i nostri giovani resteranno legati al modello e allo stile di
consumo mediterraneo nel quale noi siamo cresciuti, meno saremo permeabili alle influenze di abitudini di consumo del nord Europa o del
mondo anglosassone. La nostra impostazione culturale è intrinsecamente moderata e favorisce i consumi sani. Poi bisogna lavorare sul tema del
valore lungo la filiera e fare in modo che il consumatore possa godere dei benefici di questo innalzamento della qualità media dei vini evitando,
per quanto possibile, che i prezzi a valle della catena distributiva lievitino eccessivamente. I vini buoni devono mantenere valori al consumo
accessibili. E non bisogna fermarsi nella ricerca di nuove formule di consumo fuori casa, ambienti dove poter parlare di vino di qualità anche in
maniera informale, dove condividere le esperienze di degustazione e stimolare il turismo del vino.
In che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360° gradi e prezzi
competitivi?
Abbiamo investito direttamente nell’enoturismo, realizzando Radici Resort che al proprio interno è attrezzato con un ristorante pregiato,
Morabianca, ma mai distante dalle esigenze e aspettative del consumatore. Abbiamo realizzato uno spazio dove è possibile fare un’esperienza
di degustazione più informale, con musica e abbinamenti con pietanze fredde (The Wine Cellar). Abbiamo ormai da alcuni anni allestito un
wine shop dedicato agli enoturisti con all’interno vari elementi di un “Mastroberardino Concept Store”, con tecniche e strumenti di marketing
esperenziale legati al vino, dove è possibile entrare in contatto con tutte le componenti emozionali del nostro terroir. E teniamo sempre in grande
evidenza la forza espressiva di una cantina secolare, con i suoi spazi artistici e culturali, che meglio di ogni altra cosa trasmettono la sensibilità
che contraddistingue gli uomini del vino.
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I mercati esteri offrono importanti possibilità di crescita, ma lo scenario competitivo si fa sempre più complesso e articolato, a suo avviso
quali condizioni dovrebbero essere create dalle istituzioni e dallo stesso sistema delle imprese per meglio sfruttare gli spazi commerciali
internazionali?
Le istituzioni sono da troppi anni assenti dal fronte dell’investimento in “education”. Per colmare il gap della comunicazione che altri paesi
fanno sul vino, il nostro Ministero per le Politiche Agricole dovrebbe farsi carico del coordinamento di un piano di comunicazione dei territori, in
modo che tutte le regioni, quelle più sensibili e quelle più distratte, svolgano di pari passo il proprio compito di sostegno alla valorizzazione dei
territori. Non si può lasciare che questo movimento sia a macchia di leopardo, perché in questo modo non si creerà mai una vera sinergia nella
comunicazione del sistema del vino italiano.
Le imprese, dal canto loro, stanno facendo ormai da anni sforzi enormi, da sole e con l’unico sostegno dei fondi OCM, con tutti i problemi connessi
alla loro gestione. Faccio il caso della mia esperienza nel gruppo dell’Istituto Italiano del Vino Italiano di Qualità - Grandi Marchi, che quest’anno
compie dieci anni di attività nel mondo, costantemente impegnato a promuovere il messaggio del vino italiano di pregio, dei territori, delle
famiglie del vino.
Il vino è una vittima eccellente di contraffazioni che avvengono all’estero, ma anche in casa nostra purtroppo. Come si può arginare a suo
avviso questo fenomeno, dannoso non solo per l’immagine, ma anche e soprattutto per le finanze?
Per quanto riguarda le contraffazioni all’estero, tutto passa per una capacità diplomatica nell’ottenere oltreconfine il riconoscimento delle
denominazioni e la tutela del loro patrimonio di immaterialità. È un tema antico, che passa per le dinamiche di potere tra le lobbies dei vari paesi
interessati dalle nostre esportazioni, ma non c’è molto altro da fare, temo.
Per quanto concerne lo scenario interno, bisogna lavorare molto sulla fase più a monte della filiera, sul vigneto. Molto più che nelle fasi a valle,
dove i giochi sono già fatti. Se non si completa seriamente ed efficacemente quest’attività, ogni sforzo successivo risulta un inutile orpello
burocratico, che non fa che aggravare la situazione di inefficienza amministrativa delle aziende di questo settore, già oberate da un castello di
documenti spesso ridondanti e in contrasto tra loro perché gestiti da amministrazioni non dialoganti.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare appunto l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. Tre i punti
chiave lungo cui si svilupperà la presenza del vino all’Expo: Emozionare. Promuovere il territorio. Fare sistema tra le varie aziende. Lei la
vede come una reale opportunità?
Purtroppo al momento di Expo 2015 si capisce davvero troppo poco. Quel contenitore si sarebbe dovuto riempire con i contenuti culturali di cui
parlo più sopra, con il coordinamento del Ministero, “education” sui terroir d’Italia, denominazioni, vitigni, vini, più che branding da parte di
aziende o di gruppi di aziende. Un messaggio molto più corale. Se questo non c’è, ogni altro sforzo non potrà essere davvero rilevante. Finora
non abbiamo un quadro chiaro ed è per questo che la stragrande maggioranza delle aziende, a poche settimane dall’apertura di un evento così
importante, non ha ancora deciso neppure se parteciperà...Questo la dice tutta.
Il livello sempre più elevato della qualità dei vini rende indispensabile innalzare la capacità del produttore di raccontare il proprio prodotto
in maniera adeguata. E in questo senso sono fondamentali, ad esempio, gli strumenti del web per raggiungere un popolo che sempre più
confronta offerta, prezzi e qualità in tempo reale su smartphone e tablet e pregusta l’esperienza in cantina attraverso i social media. Cosa
ne pensa?
Anche il profilo del web fa parte ormai della comunicazione quotidiana. Le aziende tutti i giorni sono aperte, trasparenti nei confronti del pubblico,
interagiscono e si mostrano dall’interno. È un aspetto importante, oggi la comunicazione passa attraverso quei canali e si amplifica, in positivo
o in negativo. È un gioco ininterrotto che impone una presenza costante.
Qual è il vino italiano che preferisce, oltre al suo?
Amo sperimentare, sia nella cucina sia nei vini, dentro e fuori dei nostri confini. Non ho preferenze, se non alimentare la sensazione e il desiderio
del viaggio, anche attraverso la degustazione. Posso dire che amo i vini non scontati. Il che è già un indizio forte...

IL PUNTO DI VISTA

SANTI PALAZZOLO

La Pasticceria Palazzolo nasce a Cinisi nel 1920 con un piccolo laboratorio di dolci
siciliani. Oggi è un’azienda con 45 dipendenti, ancora fortemente legata ai valori di
qualità e tradizione sui quali è stata fondata. Per più di novant’anni le sfide del mercato
e dell’economia sono state vinte con la passione, l’impegno e la volontà di rispondere
sempre al meglio alle aspettative dei clienti e talvolta anticiparne le esigenze. La ricerca
continua di miglioramento e l’uso di materie prime pregiate sono state le linee guida
della sua “mission”. Un territorio ricco di risorse, di bellezza e di genuinità come quello
siciliano merita, secondo Santi Palazzolo, l’impegno di uomini e donne che lavorino in
esso per promuoverlo quotidianamente nel mondo.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
Sono convinto che, in un certo senso, la crisi economica che stiamo vivendo abbia diverse cause e soprattutto credo che il problema di noi
imprenditori sia quello di considerare ancora come fonte di reddito il mercato strettamente locale. Per spiegarmi meglio, voglio dire che oggi
dobbiamo necessariamente confrontarci con un mercato globale dove sicuramente la richiesta di prodotti, nel mio caso alimentari, e di Made in
Italy è ancora forte rispetto all’offerta. Per poter essere competitivi e preparati ad affrontare nuove sfide le aziende devono soprattutto strutturarsi
e rivedere la propria “vision” aziendale. Il mercato globale esige certezze e in special modo garanzie di una filiera commerciale affidabile e
competente. Ciò può avvenire principalmente con adeguati investimenti, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche puntando sulla
gestione della qualità aziendale.
Oltre all’intervento delle istituzioni, cosa si può fare per convincere il consumatore a scegliere un prodotto genuino, anche se più costoso?
Credo che ogni imprenditore debba essere giustamente “geloso” dei propri prodotti e quindi attivare tutte quelle forme di tutela che garantiscono
il cliente finale sulla bontà e autenticità di ciò che compra. Oggi fortunatamente le aziende hanno a disposizione diverse forme di tutela. Nel
campo alimentare, che risulta essere il fiore all’occhiello di tutta la produzione italiana, una parte importante è rivestita dalla certificazione
di “Italcheck”, che permette un continuo monitoraggio della produzione alimentare delle aziende e soprattutto fornisce quelle informazioni
necessarie al cliente finale per non essere tratto in inganno.
La sua impresa ha risentito della crisi? Come state affrontando la sfida delle esportazioni sul mercato estero?
Nel mio caso e quindi nella produzione di pasticceria tipica siciliana, il rispetto delle materie prime di qualità è un fattore indispensabile in un
progetto di qualità totale. Da ciò si evince come anche la ricerca di fornitori qualificati sia importantissima. Riuscire a limitare gli errori e avere
al tempo stesso la garanzia di monitorare tutte le varie fasi di produzione è un altro aspetto fondamentale.
Cosa ne pensa dei falsi prodotti Made in Italy? Come si può arginare a suo avviso questo fenomeno così dannoso non solo per l’immagine
ma anche e soprattutto per le finanze?
La Sicilia si pone geograficamente al centro del mediterraneo e questa posizione strategica gioca molto a favore di chi opera in questa regione.
Abbiamo le migliori materie prime, abbiamo un microclima che permette lo sviluppo di prodotti agroalimentari di eccezionale qualità, nella dieta
mediterranea la maggioranza degli alimenti si può trovare nel nostro territorio. A questo punto noi imprenditori dell’agroalimentare non dobbiamo
fare altro che sviluppare tutte quelle azioni necessarie per sottolineare ancora di più l’appartenenza ad una cultura gastronomica che affonda
le sue radici in tempi lontanissimi.
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Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
Io credo che l’Italia, nell’accettare la sfida di Expo, si sia assunta una grande responsabilità. E’ notizia attuale purtroppo di come, ancora a
pochi giorni dall’inaugurazione, Expo sia ancora un cantiere a cielo aperto. Credo che noi operatori del mercato alimentare siamo coscienti delle
grandi opportunità che questa esposizione mondiale ci potrebbe dare, e credo, al contempo, che anche gli organizzatori se ne siano accorti, ma
purtroppo con molto ritardo.

IL PUNTO DI VISTA

Giampaolo Pelloni

Giampaolo Pelloni è Presidente del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP
dal Novembre 2013; titolare di un’azienda agricola all’interno della quale coltiva
con passione le ciliegie di Vignola, oltre a susine, pere e albicocche, è anche socio di
Ortomercato, una delle principali realtà commerciali del comprensorio di produzione.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori
ed ha evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate
alcune criticità come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la filiera.
A suo avviso quali strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era della
globalizzazione?
Credo fermamente nella valorizzazione del prodotto; per arginare in qualche modo le criticità cui si fa riferimento è indispensabile riuscire ad ottenere
un marchio forte, che garantisca sui mercati la qualità e l’omogeneità del prodotto.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo, ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’Italian Sounding che
danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Ritengo fondamentale la valorizzazione del prodotto Made in Italy in generale, ancor di più per la ciliegia in particolare, che è un prodotto fortemente
stagionale: per contrastare la concorrenza dei paesi stranieri diventa indispensabile l’utilizzo di un marchio nazionale che garantisca dalle
contraffazioni e dai prodotti ritenuti erroneamente italiani. Sarebbe necessario impostare anche efficaci controlli su tutta la filiera, dalla lavorazione
alla commercializzazione, per far sì che questi prodotti non possano essere venduti.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
Le strategie vincenti a mio avviso sono tanto semplici quanto indispensabili: qualità, legame con il territorio, tracciabilità, salubrità, controllo qualità.
I nostri produttori devono sottostare a un regolamento e un apposito ufficio controlli deve verificare che questo venga applicato correttamente. Lo
scopo è garantire al consumatore un prodotto di qualità e omogeneo. Fondamentali sono sicuramente anche le strategie di marketing e pubblicità.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
Expo rappresenta sicuramente una grande opportunità, che non dobbiamo sprecare, per fare conoscere i prodotti del nostro sistema agroalimentare
e del nostro territorio. Le nostre ciliegie saranno presenti nel padiglione Coldiretti a disposizione dei visitatori che potranno assaggiarle e gustare così
la qualità che rende le ciliegie di Vignola conosciute in tutto il Mondo; ci sarà inoltre una serata speciale in cui le tre eccelenze “ROSSE” del nostro
Made in Italy, Ciliegie, Ferrari e Lambrusco, saranno protagoniste assolute.
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Tonino Verna

Tonino Verna è Presidente della Cantina sociale Tollo dal 2005 e dal 2010 Presidente
del Consorzio di tutela Vini Abruzzo, che raggruppa tutte le principali denominazioni e
indicazioni geografiche del territorio regionale.

La perfetta sintesi tra terroir straordinari, vitigni antichi, grandi professionalità e tecniche enologiche raffinate ha generato l’irripetibile realtà
della viticoltura italiana che ha avuto una trasformazione radicale negli ultimi trent’anni. Come è migliorata la qualità dei vini in generale?
Com’è cresciuto il governo di una realtà cosi complessa?
I progressi tecnici conseguiti negli ultimi trent’anni, sia in campo agronomico sia enologico, dalla vitivinicoltura italiana sono comprovati dagli
innumerevoli e straordinari successi ottenuti da nostri vini su tutti i mercati, europei ed extraeuropei. Non a caso l’Italia è, da diversi anni, al primo
posto per export di vino in quantità e solo secondo alla Francia per valore. In questo percorso di crescita e di qualificazione delle produzioni enologiche
nazionali anche l’Abruzzo ha svolto in pieno la sua parte, raggiungendo risultati forse da molti inattesi: basti pensare che dai circa 200 mila ettolitri
di vino a denominazione di origine prodotto sino ai primi anni ’90 e dalle poche decine di migliaia di ettolitri di vino a indicazione, oggi in Abruzzo si è
passati a produrre oltre 1,2 milioni di ettolitri di vino a DOC/DOCG, a cui vanno aggiunti altri 350 mila ettolitri di vini a IGT, dati che portano l’Abruzzo
tra le prime regioni per produzione di vini di qualità. Certamente il passaggio da una vitivinicoltura decisamente orientata alla quantità ad una
invece orientata alla qualità ha comportato non pochi problemi in termini di gestione complessiva del territorio e delle strutture in esso operanti, in
particolare di quelle associative che in Abruzzo rappresentano una parte ancora molto importante, sia in termini di numero di addetti, sia di superfici
e relative produzioni. Oggi l’Abruzzo produce vini di assoluto livello qualitativo, riconosciuto dagli operatori e soprattutto dai consumatori, ma questo
non deve portare le aziende ad abbassare la guardia circa il mantenimento della qualità raggiunta, che va intesa come un obiettivo da perseguire
con continuità.
Crisi, nuove abitudini alimentari, stili di vita salutistici, mutamenti demografici sono le concause del costante calo dei consumi di vino in Italia
negli anni. È possibile immaginare strategie utili a consolidare i consumi sul mercato interno e a qualificarli?
Le argomentazioni citate, anche se in misura diversa, sono a mio avviso tutte corresponsabili della caduta dei consumi di vino in Italia, declino che
è iniziato diversi anni orsono, ma che la crisi degli ultimi anni ha sicuramente accentuato e accelerato. Non è certamente pensabile invertire questa
tendenza, sebbene qualcosa potrebbe essere fatto per rallentarla notevolmente, soprattutto a livello istituzionale, attraverso campagne di educazione
alimentare - basti pensare agli effetti benefici del vino sul sistema cardiocircolatorio - campagne sul bere consapevole o più in generale attività di
informazione e di comunicazione finalizzate a far crescere la cultura del vino. Altri strumenti poi dovrebbero agire sul lato della sburocratizzazione e
della detassazione che oggi pesano notevolmente sulla ripresa del settore e conseguentemente anche sui consumi.
In che modo il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo mette in pratica simili strategie per garantire al consumatore sempre più esigente qualità a
360° gradi e prezzi competitivi?
Il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo ha attivato il sistema dei controlli alla fase della produzione e trasformazione ancora prima che diventasse
obbligatorio, così come previsto dalla normativa nazionale, affidandoli, a luglio 2009, a soggetti terzi. Inoltre, dal 2014 il Consorzio ha avviato il
programma di vigilanza nella fase della commercializzazione, mediante ispezioni in numerosi punti vendita, con prelievi di campioni e successive
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verifiche chimico-fisiche e organolettiche, chiudendo così la filiera dei controlli che garantisce la corretta applicazione dei disciplinari di produzione
e soprattutto un adeguato livello qualitativo dei prodotti immessi al consumo. Un lavoro di verifiche articolato, complesso, costoso, che le aziende
hanno accettato però di buon grado, in quanto hanno compreso da subito che la certezza del rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori
costituisce un valore aggiunto ed una garanzia verso il consumatore.
I mercati esteri offrono importanti possibilità di crescita, ma lo scenario competitivo si fa sempre più complesso e articolato. A suo avviso
quali condizioni dovrebbero essere create dalle istituzioni e dallo stesso sistema delle imprese per meglio sfruttare gli spazi commerciali
internazionali?
Se in questi ultimi anni non ci fossero stati i mercati esteri a sostenere la domanda di vino a livello internazionale e conseguentemente il nostro
export, forse oggi dovremmo parlare di altro. Questo per dire che senza l’export, che ormai rappresenta più del 50% della produzione nazionale, la
vitivinicoltura italiana non avrebbe prospettive. Fortunatamente i vini italiani e, mi consenta di dire, anche quelli abruzzesi, sono molto richiesti
dai mercati sia nord europei sia di oltreoceano, dove siamo leader da molto tempo. Un’attenzione maggiore andrebbe rivolta ai mercati asiatici, in
particolare la Cina, ai quali forse sinora non abbiamo prestato tutta quella necessaria. Le responsabilità a mio avviso vanno cercate soprattutto nel
fatto che l’Italia non riesce a fare sistema, il che penalizza tante aziende che per questo non sono in grado di capitalizzare gli investimenti e il duro
lavoro che comunque svolgono in quei Paesi. Il “Sistema Paese” e l’unità delle aziende sicuramente aiuterebbero a far crescere, e di molto, la nostra
presenza su numerosi mercati.
Il vino è una vittima eccellente di contraffazioni che avvengono all’estero, ma anche in casa nostra purtroppo. Come si può arginare a suo
avviso questo fenomeno, dannoso non solo per l’immagine, ma anche e soprattutto per le finanze?
Quando un prodotto arriva al successo è facile immaginare che dei malintenzionati sfruttino detta situazione a proprio favore. Purtroppo quella delle
frodi nel settore vitivinicolo è cosa antica, sulla quale però gli organi preposti, a mio avviso, vigilano con costanza e direi abnegazione. Sono fenomeni
difficili da debellare, ma sicuramente marginali, poiché i sistemi di controllo che oggi operano sulla certificazione delle DO e delle IG, così come
quelli fondamentali degli organi di polizia, di fatto, annullano tutti gli spazi possibili. Occorre continuare su questa strada senza gravare troppo sul
produttore, poiché i margini - come si può facilmente immaginare - oggi sono molti risicati, eventualmente adottando anche sistemi più sofisticati
di tracciabilità.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare appunto l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. Tre i punti chiave
lungo cui si svilupperà la presenza del vino all’Expo: Emozionare. Promuovere il territorio. Fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come
una reale opportunità?
Expo rappresenta sicuramente una grande opportunità per l’Italia e probabilmente anche per il vino. Infatti per la prima volta in un’esposizione
universale il vino viene presentato in un padiglione appositamente allestito in cui il visitatore viene affascinato da immagini, profumi e sensazioni
straordinarie. L’Abruzzo del vino, attraverso il Consorzio di Tutela, è presente all’Expo perché vuole farsi conoscere dalle migliaia di persone che in
questi mesi visiteranno il padiglione ma, ad essere sincero, non ritengo che da Expo possa arrivare una spinta significativa per fare sistema e per
promuovere il nostro territorio. E’ un’occasione importante, ma non la sopravvaluterei in termini di risultati.
Il livello sempre più elevato della qualità dei vini rende indispensabile innalzare la capacità del produttore di raccontare il proprio prodotto
in maniera adeguata. E in questo senso sono fondamentali, ad esempio, gli strumenti del web per raggiungere un popolo che sempre più
confronta offerta, prezzi e qualità in tempo reale su smartphone e tablet e pregusta l’esperienza in cantina attraverso i social media. Cosa
ne pensa?
Qualità intrinseca del prodotto e territorio costituiscono un binomio inscindibile sul quale le aziende devono continuare a lavorare per rafforzare questo
legame e creare, come hanno saputo fare altre regioni, un connubio strettissimo. Comunicare il proprio territorio, le sue bellezze paesaggistiche,
artistiche, storiche, culturali è fondamentale per far comprendere al consumatore che dentro ad una bottiglia di vino vi è un valore aggiunto unico,
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inimitabile. In questo contesto i social media rappresentano sicuramente gli strumenti più interessanti della moderna comunicazione, sui quali, sia
le singole aziende sia il Consorzio, hanno già investito molto. Ritengo che il futuro della comunicazione digitale sarà fondamentale per la promozione
del vino e del territorio, pertanto il Consorzio lavorerà molto in questa direzione.
Qual è il vino italiano che preferisce?
Senza far ricorso a campanilismi, ritengo che il Montepulciano d’Abruzzo possa essere considerato tra i migliori vini italiani.
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Mariano Valentino VINACCIA

Mariano Valentino Vinaccia è nato nel 1956 in una famiglia contadina e cresciuto tra gli
aranci e i limoni della Penisola Sorrentina.
Ha lavorato per alcuni anni come ufficiale di comando di navi petroliere per una compagnia
statunitense e, girando il mondo, ha capito quanto l’Italia e in particolare Sorrento siano
famosi. Rientrato in Italia, ha fondato una cooperativa di produttori agricoli, la SOLAGRI,
ha cercato e realizzato l’alleanza con alcuni industriali del limoncello, ha richiesto e
ottenuto il marchio IGP (Identificazione Geografica Protetta) per la tutela del limone di
Sorrento e per i suoi trasformati, come ad esempio il limoncello di Sorrento.

Dal punto di vista dinamico il settore agroindustriale ha mostrato nel tempo un percorso di crescita piuttosto stabile rispetto ad altri settori
ed ha evidenziato una notevole capacità di tenuta anche durante i periodi di congiuntura economica negativa. Restano però radicate
alcune criticità come polverizzazione dell’offerta, scarsa propensione all’innovazione, squilibri nella distribuzione del valore lungo la
filiera. A suo avviso quali strumenti vanno messi in campo per superare questi fattori che limitano irrimediabilmente le imprese nell’era
della globalizzazione?
Sono d’accordo sulle criticità che lei individua. Prima di tutto ritengo che la filiera potrebbe essere accorciata sulle fasi della distribuzione,
vale a dire bisognerebbe cercare di vendere direttamente al cliente finale, evitando le intermediazioni e poter così distribuire maggiore valore ai
produttori, che attualmente continuano ad essere i più penalizzati.
Per quanto riguarda la scarsa propensione all’innovazione, è una criticità che combatto quotidianamente e che può essere risolta solo innalzando
il livello culturale dei produttori, perché sono loro che devono essere preparati e capaci culturalmente di condividere e rispettare le strategie che
la cooperazione richiede per adattarsi velocemente ai mutamenti del mercato.
La produzione agroindustriale rappresenta un valore riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di
trasformarla in prodotti di eccellenza. Il settore agroalimentare, quindi, rappresenta una delle eccellenze produttive del Made in Italy e
costituisce, insieme alla moda, l’emblema dello stile italiano nel mondo, ma è sempre più minacciato dal fenomeno dell’Italian Sounding,
che danneggia i nostri prodotti e sottrae ingenti risorse economiche. Cosa è possibile fare per contrastarlo?
Occorre attuare in Italia e all’estero campagne di comunicazione martellanti, per spiegare ai consumatori finali che i prodotti italiani, quelli veri,
sono certificati e garantiti nelle varie filiere da organismi di controllo del MIPAAF. È necessario insegnare a riconoscere i marchi. L’EXPO 2015
forse può essere una grande base di partenza.
Quali sono a suo avviso le strategie vincenti per valorizzare un prodotto? E in che modo la sua azienda mette in pratica simili strategie per
garantire al consumatore sempre più esigente qualità a 360 gradi e prezzi competitivi?
Il termine strategia mi fa pensare a vittorie momentanee ed effimere. Non è il caso del nostro prodotto. Noi abbiamo semplicemente preso atto
che il nostro territorio, grazie alla sua natura vulcanica, produce un ottimo limone, unico al mondo. Abbiamo preso atto che il nostro limone
accompagna da due secoli la fortuna turistica di Sorrento e dunque condivide un nome famoso in tutta la cultura occidentale. La nostra
strategia, se di strategia si può parlare, è stata quella di ridare fiducia a una produzione agricola che era stata umiliata e svilita dalle politiche
agricole nazionali di metà Novecento. Abbiamo allora messo insieme i produttori e gli industriali, che oggi sono sostenuti e tutelati dal marchio
IGP. Il resto è affidato alla laboriosità e all’intelligenza degli attori.
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La dieta mediterranea è ormai patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuta dall’UNESCO. In che modo andrebbe utilizzato questo
formidabile brand per promuovere l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali?
Anche in questo caso si pensa troppo alla strategia di vendita e troppo poco alle politiche di tutela dei territori e delle comunità di produzione.
La tutela Unesco non tutela solo uno stile alimentare, ma anche uno stile di vita comunitaria, di relazioni sociali, di tecniche produttive, di
procedure di preparazione del cibo e di riti comunitari di consumo di quel cibo. Le politiche sui territori in Italia sono praticamente inesistenti;
bisogna invece lavorare sulla cultura delle giovani generazioni, offrire loro un modello di sviluppo che le affezioni ai territori di origine, ai prodotti
autoctoni, alle culture comunitarie di appartenenza. Per noi il cosiddetto “paese di provenienza” di un prodotto non è una serra climatizzata e
avvelenata da pesticidi, ma una terra vera, curata da una comunità viva.
Expo 2015 rappresenta un’opportunità interessante per indirizzare l’interesse turistico e commerciale dei visitatori. La manifestazione
si preannuncia emozionante oltre che utile per promuovere il territorio e fare sistema tra le varie aziende. Lei la vede come una reale
opportunità?
In questi trent’anni di esperienza ho purtroppo capito che il turismo in Italia e soprattutto nelle regioni meridionali soffre di strabismo: non
guarda al territorio sul quale opera. E nemmeno la politica turistica corregge questo difetto. Oggi però il turismo non cerca più solo mare e
spiagge, ma benessere a 360°. Cerca la qualità ambientale totale. Coltivando i nostri agrumeti, noi facciamo paesaggio, produciamo bellezza,
curiamo l’aria. Arricchiamo dunque la materia prima su cui il turismo opera.
Per citare l’Expo: nutriamo il pianeta. Lo facciamo già da decenni e l’Expo non fa che offrirci una convinzione in più a continuare nel nostro
progetto culturale e d’impresa.

DOP & IGP

Made in Agroqualità
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DOP & IGP
CARNI
AGNELLO DEL CENTRO ITALIA IGP
La zona geografica di allevamento dell’Agnello del Centro Italia comprende i territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana,
Umbria ed Emilia-Romagna limitatamente agli interi territori delle province di Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e, parzialmente, ai territori
delle province di Modena, Reggio nell’Emilia e Parma.
L’Agnello del Centro Italia si ottiene dalla macellazione degli agnelli in tre tipologie di carcassa: agnello leggero (di peso compreso tra 8,01 e 13,0
kg), agnello pesante (di peso pari o superiore a 13,01 kg) e castrato (di peso pari o superiore a 20,0 kg).
L’Agnello del Centro Italia è costituito dalle carcasse o dalla carne degli agnelli nati e allevati nella zona geografica sopra riportata e appartenenti
ai seguenti tipi genetici, razze e loro incroci: Appenninica, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Pomarancina, Sopravissana,
Zerasca, Comisana, Cornella Bianca, Cornigliese (Corniglio), Garfagnina Bianca, Gentile di Puglia, Massese, Pagliarola, Pecora delle Langhe.

PORCHETTA DI ARICCIA IGP
La zona di produzione della Porchetta di Ariccia interessa tutto il territorio del comune di Ariccia, in provincia di Roma, nella regione Lazio.
La Porchetta di Ariccia si presenta di forma cilindrica, caratterizzata da una crosta croccante di colore marrone, di consistenza più morbida nella
zona del sottopancia. Per il suino intero o «porchetta intera» il peso è compreso tra i 27 kg e i 45 kg; per la parte centrale o «tronchetto» il peso
è compreso tra i 7 kg e i 13 kg.
La carne è di colore bianco-rosa caratterizzata dalla presenza delle spezie. Al gusto si presenta molto saporita grazie alla presenza di rosmarino,
aglio e pepe nero.
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FORMAGGI
cacioCAVALLO SILANO DOP
La zona di produzione comprende le aree interne delle province di Catanzaro, Cosenza in Calabria, di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
in Campania, di Isernia e Campobasso in Molise, di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi in Puglia e di Matera e Potenza in Basilicata.
Il Caciocavallo Silano è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca intero. Si caratterizza per la forma
ovale o troncoconica, di peso compreso tra 1 e 2,5 kg; la crosta è sottile, liscia, di colore giallo paglierino; la pasta è omogenea, compatta con
lievissima occhiatura di colore bianco o giallo paglierino.
Il sapore è aromatico, fondente in bocca, generalmente delicato e tendenzialmente dolce, quando il formaggio è giovane, fino a diventare
piccante e saporito a maturazione avanzata.

CANESTRATO DI MOLINTERNO IGP
La zona di produzione del Canestrato di Moliterno interessa circa 60 comuni nelle province di Matera e Potenza, in Basilicata.
Il Canestrato di Moliterno è un formaggio ovino-caprino (70-90% da latte intero di pecora e per il rimanente 30-10% da latte intero di capra)
a pasta dura. Il prodotto, dopo almeno 60 giorni di stagionatura, si presenta con una forma cilindrica, a facce piane, con scalzo più o meno
convesso e con il peso variabile dai 2 ai 5,5 kg. La pasta è compatta, con occhiatura irregolare, al taglio di colore bianco o paglierino a seconda
della stagionatura. Il sapore è dolce o piccante, nel caso del formaggio più stagionato. La tipicità del Canestrato di Moliterno risiede nella fase
di stagionatura effettuata nelle caratteristiche cantine (fondaci) presenti nel Comune di Moliterno.
Il prodotto è immesso in commercio nelle tipologie Primitivo (fino a 6 mesi di stagionatura), Stagionato (fino ad 1 anno di stagionatura) ed Extra
(oltre 1 anno di stagionatura).

FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO DOP
La zona di produzione comprende il territorio delle regioni Emilia Romagna e Marche, in particolare le seguenti province: Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna,
Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e parte del territorio della provincia di Bologna.
Il Formaggio di Fossa di Sogliano può essere ottenuto con latte di pecora, di mucca o misto (vaccino massimo 80% e ovino minimo 20%). Si caratterizza
per un processo di stagionatura che viene realizzato in fosse di origine medioevale o in fosse scavate in roccia di arenaria dalla profondità massima di 3
metri. Il prodotto presenta una forma irregolare e superficie umida e grassa ricoperta a volte da muffe facilmente asportabili; il peso, a fine stagionatura,
varia da 500 g a 1.900 g; la buccia è assente o poco accennata, la pasta interna è di consistenza semidura, di colore bianco ambrato o paglierino;
l’odore è ricco di aromi.
La tipologia con latte di pecora ha un gusto aromatico e leggermente piccante; quella con latte di mucca è delicata, mediamente salata e poco amara;
il tipo misto ha un sapore piacevole ed equilibrato con sentori amarognoli.
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PECORINO DELLE BALZE VOLTERRANE DOP
Il Pecorino delle Balze Volterrane DOP è prodotto nei comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini, Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi,
ubicati in provincia di Pisa. È un formaggio prodotto esclusivamente con caglio vegetale e latte ovino crudo intero rispondente, a seconda del
periodo di stagionatura, a quattro tipologie: “fresco”, “semistagionato”, “stagionato”, “da asserbo”. Per i prodotti con una stagionatura superiore
ai 30 giorni parte del processo di stagionatura può avvenire in grotte di tufo o fosse in argilla presenti nei comuni sopra citati.
Al consumo il prodotto si presenta di forma cilindrica, a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso. Il peso varia dai 600 g a 2 kg fino
a 7 kg per il pecorino “da asserbo”.
La pasta varia dal bianco al paglierino più o meno intenso in base al periodo di stagionatura, il profumo ricorda il latte ed il cardo selvatico, con
sentori di erbe aromatiche e fiori; il sapore risulta al primo assaggio dolce con sentori di latte e floreali con finale piccante, caratteristica che
varia a seconda del periodo di stagionatura. Il grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 45%, le proteine non inferiori al 20%.

Provolone del Monaco DOP
La zona di produzione interessa i comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano
di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carità, Vico Equense nella provincia di Napoli, nella regione Campania.
Il Provolone del Monaco è un formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo. Ha una stagionatura di
almeno sei mesi, la forma a melone leggermente allungato, la crosta sottile di colore giallognolo con toni lievemente scuri, la pasta di colore
crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida e con eventuale presenza di sporadiche occhiature, il sapore
dolce ed un delicato gusto piccante.
Dopo 7-8 mesi il provolone tende ad ingiallire, aumentando la crosta ed assumendo un sapore più piccante ed un aspetto della pasta più
consistente.

RICOTTA ROMANA DOP
La zona di produzione comprende l’intero territorio del Lazio.
La Ricotta Romana si ottiene dalla lavorazione del siero di latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. La pasta è bianca
a struttura grumosa, di sapore delicato e dolciastro con sentore di latte, priva di acidità e con contenuto di grassi sulla sostanza secca da 17%
al 29% circa.
Il prodotto è commercializzato fresco preconfezionato in cestelli tronco conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg.
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OLI
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA TERRE AURUNCHE DOP
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta, in Campania: Caianello, Carinola,
Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D’Evandro,
Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.
Il Terre Aurunche, all’atto dell’immissione al consumo, si presenta con un colore che varia dal giallo paglierino al verde più o meno intenso.
Presenta ottime caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche e un buon contenuto in polifenoli con gusto amaro e piccante insieme.
L’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» deve essere ottenuto esclusivamente dalle cultivar autoctone «Sessana», per non meno del 70%
e «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» per non più del 30%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP CARTOCETO
La zona di produzione comprende i territori dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano, in provincia
di Pesaro-Urbino, nelle Marche.
L’olio DOP Cartoceto presenta un colore verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora freschi, giallo oro con lievi riflessi verdognoli per
gli oli più maturi. L’odore è fruttato di oliva, da leggero a medio, con lieve sentore erbaceo. Il gusto è armonico fra le sensazioni di fruttato verde,
dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde.
Le principali varietà utilizzate, da sole o congiuntamente, sono la «Raggiola», la «Frantoio», la «Leccino» presenti per almeno il 70%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP CILENTO
La zona di produzione comprende il territorio di sessantatre comuni a sud della provincia di Salerno, in Campania, facenti parte del territorio del
Parco Nazionale del Cilento.
L’olio DOP Cilento presenta un colore dal verde al giallo paglierino più o meno intenso, un odore fruttato medio leggero ed un sapore fruttato con
media o debole sensazione di amaro e di piccante.
Le principali varietà utilizzate, da sole o congiuntamente, sono la «Pisciottana», la «Rotondella», «l’Ogliarola», la «Frantoio», la «Salella», la
«Leccino» per almeno l’85%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP COLLINE SALERNITANE
La zona di produzione racchiude i territori di ottantasei comuni della provincia di Salerno in Campania.
L’olio DOP Colline Salernitane presenta un colore dal verde al giallo paglierino più o meno intenso, un odore fruttato medio alto ed un sapore
fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante.
Le principali varietà utilizzate, da sole o congiuntamente, sono la «Rotondella», la «Frantoio», la «Carpellese», la «Nostrale», presenti per
almeno il 65%, mentre «l’Ogliarola» e la «Leccino» sono rinvenibili in misura non superiore al 35%.
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA IRPINIA - COLLINE DELL’UFITA DOP
La zona di produzione dell’Olio extravergine d’oliva Irpinia - Colline dell’Ufita si estende in numerosi comuni della provincia di Avellino nella
regione Campania.
Quest’olio presenta un colore da giallo paglierino a verde più o meno intenso, con chiare note aromatiche di pomodoro ed erbe ed un gusto
fruttato, amaro e piccante.
Il prodotto è ottenuto dalle varietà «Ravece », presente in misura non inferiore al 60%, «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna
della Corte», da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 40%; eventualmente «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DAUNO
La zona di produzione della DOP Dauno comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni della provincia di Foggia. L’olio
extravergine di oliva D.O.P. Dauno è suddiviso in 4 diverse menzioni geografiche: “Alto Tavoliere”, “Basso Tavoliere”, “Gargano” e “Sub-Appennino”.
Al consumo l’olio presenta colore dal verde al giallo, odore fruttato (leggero o medio con sensazione erbacea, mandorlato dolce o frutta fresca a
seconda della menzione), sapore fruttato.
Le varietà da cui si ottiene sono la Peranzana, la Coratina, l’Ogliarola Garganica e la Rotondella in proporzioni diverse a seconda della menzione.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP LAMETIA
La zona di produzione interessa la provincia di Catanzaro in Calabria, nei territori olivetati della piana di Lamezia Terme e comprende tutto o in
parte il territorio dei comuni di Curinga, Filadelfia, Francavilla Angitola, Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiase, S. Eufemia), Maida, S. Pietro a
Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.
L’olio DOP Lametia presenta un colore da verde a giallo paglierino, un odore fruttato, un sapore delicato di fruttato.
La principale varietà utilizzata è la «Carolea» presente per almeno il 90%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP MONTE ETNA
La zona di produzione insiste intorno al Monte Etna, in Sicilia, nei territori dei comuni delle province di Catania (Adrano, Belpasso, Biancavilla,
Bronte, Camporotondo, Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Regalna, Santa Maria di Licodia, San Pietro
Clarenza), Enna (Centuripe), Messina (Malvagna, Mojo, Alcantara, Roccella, Valdemone, Santa Domenica Vittoria).
L’olio DOP Monte Etna presenta un colore giallo oro con riflessi verdi, un odore leggermente fruttato ed un sapore fruttato con leggera sensazione
di amaro e piccante.
La principale varietà utilizzata è la «Nocellara Etnea», presente nella misura minima del 65%.
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP MONTI IBLEI
La zona di produzione insiste nel territorio delle province di Catania, Ragusa, Siracusa in Sicilia, e prevede le seguenti sottozone: Monte Lauro,
Val d’Anapo, Val Tellaro, Frigintini, Gulfi, Valle dell’Irminio, Calatino, Trigona - Pancali.
L’olio DOP Monti Iblei presenta un colore verde ed un odore che varia da fruttato leggero ad intenso. Il sapore è fruttato con sensazione leggera di
piccante per le sottozone Val d’Anapo, Valle dell’Irminio, Calatino, Trigona - Pancali e fruttato con sensazione media di piccante per le altre sottozone.
Le principali varietà utilizzate sono la «Tonda Iblea» per almeno il 90% per le sottozone Monte Lauro e Gulfi, per almeno il 60% per le sottozone
Val d’Anapo e Calatino, la «Moresca» per almeno il 70% per la Val Tellaro e per almeno il 60% per le sottozone Frigintini e Valle dell’Irminio e la
«Nocellara Etnea» per almeno il 60% per la Trigona - Pancali.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP PENISOLA SORRENTINA
La zona di produzione insiste in provincia di Napoli, in Campania, e comprende tutto o in parte il territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte,
Lettere, Casóla, di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense, l’isola di Capri ed Anacapri in parte,
Castellamare di Stabia.
L’olio DOP Penisola Sorrentina presenta un colore dal verde al giallo paglierino più o meno intenso, un odore fruttato ed un sapore fruttato con
media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante.
Le principali varietà utilizzate sono «l’Ogliarola» o «Minucciola» per almeno il 65%, la «Rotondella», la «Frantoio», la «Leccino» presenti non oltre il 35%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP VALLE DEL BELICE
La zona di produzione insiste nei territori dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa,
in provincia di Trapani, in Sicilia.
L’olio DOP Valle del Belice presenta un colore dal verde al giallo con riflessi verdognoli, un odore fruttato di oliva da acerbo a maturo, un sapore
fruttato da medio a intenso, sensazioni di amaro e di piccante da leggero ad intenso.
La principale varietà utilizzata è la «Nocellara del Belice» presente almeno per il 70%, mentre le varietà «Giarraffa», «Biancolilla», «Cerasuola»,
«Buscionetto», «Santagatese», «Ogliarola Messinese» possono essere presenti, da sole o congiuntamente, fino al 30%.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP VAL DI MAZARA
La zona di produzione comprende tutti i comuni della provincia di Palermo, in Sicilia, e i seguenti comuni della provincia di Agrigento: Alessandria
della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera,
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
L’olio DOP Val di Mazara presenta un colore giallo oro con sfumature verde intenso, un odore fruttato e a volte anche di mandorla, un sapore
fruttato, vellutato con retrogusto dolce.
Le principali varietà utilizzate, da sole o congiuntamente, sono la «Biancolilla», la «Nocellara del Belice», la «Cerasuola» presenti almeno per il 90%.
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ORTOFRUTTA
CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO IGP
La zona di produzione è limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino,
Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno,
Sermoneta, Pontinia, tutti localizzati nel Lazio.
Il nome Carciofo Romanesco del Lazio è riservato ai carciofi ottenuti dalle varietà “Castellammare” e “Campagnano” e relativi cloni. Il prodotto
presenta le seguenti caratteristiche: capolino principale sferico, compatto, con caratteristico foro all’apice, di dimensioni grandi, con foglie
esterne (o brattee) di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso.
Il peduncolo è medio o lungo di grosso spessore, il diametro dei cimaroli (capolino terminale più grosso e precoce) è non inferiore a 10 cm,
quello dei capolini è non inferiore a 7 cm.

CARCIOFO DI PAESTUM IGP
La zona di produzione del Carciofo di Paestum comprende parte del territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Giungano, Ogliastro Cilento,
Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Eboli, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano Faiano e Serre, tutti ubicati nella provincia di
Salerno, in Campania.
Il Carciofo di Paestum si riferisce ai capolini del tipo Romanesco, detto anche “Tondo di Paestum”. Il prodotto si distingue per la pezzatura grossa
rispetto alle altre produzioni e per il sapore gradevole. L’aspetto dei capolini è rotondeggiante con caratteristico foro all’apice; il colore è verde
con sfumature violetto-rosacee; il peduncolo ha lunghezza inferiore a 10 cm.
La precocità, in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco e piovoso, conferisce tenerezza e
delicatezza ai capolini ed al ricettacolo carnoso e gustoso.

CASTAGNA DI MONTELLA IGP
La zona di produzione della Castagna di Montella comprende i comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina, e parte
del comune di Montemarano in provincia di Avellino, in Campania.
Il prodotto deriva per almeno il 90% dalla varietà Palummina e per la restante parte da altre varietà, in particolare dalla Verdola. È immesso al
consumo allo stato fresco e/o essiccato (in guscio, sgusciato intero o sfarinato). Il prodotto fresco presenta grandezza media o medio-piccola
(75-90 frutti per kg), forma prevalentemente rotondeggiante con un lato un pò schiacciato, buccia sottile di colore marrone chiaro, seme di colore
bianco, croccante e di gradevole sapore dolce.
Il prodotto essiccato ha una percentuale di umidità non superiore al 15% ed è immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura. Il prodotto
fresco è commercializzato a partire dal 4 ottobre dell’anno di produzione.
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CILIEGIA DI VIGNOLA IGP
La zona di produzione della “Ciliegia di Vignola” I.G.P. comprende alcuni comuni della provincia di Modena e di Bologna.
La “Ciliegia di Vignola” I.G.P. designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio: precoci (Bigarreau Moreau, Mora di Vignola, Ealy Bigi e Lory,
Bigarreau Burlet); medie (Durone dell’Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, Van, Celeste, Giant Red Primegiant, Carmen, Grece Star,
Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star); tardive (Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer
Charm).
Il frutto presenta una polpa consistente e croccante (a esclusione della Mora di Vignola), buccia sempre lucente di colore giallo e rosso brillante
per la varietà Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varietà e sapore dolce fruttato. La raccolta è
manuale e avviene a partire dal 1 maggio fino al 30 giugno per le varietà precoci, dal 15 maggio al 15 luglio per le varietà medie e dal 25 maggio
al 30 luglio per le varietà tardive.

CLEMENTINE DEL GOLFO DI TARANTO IGP
La zona di produzione delle Clementine del Golfo di Taranto comprende i comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello,
Taranto e Statte, in provincia di Taranto, in Puglia.
Le Clementine del Golfo di Taranto presentano le seguenti caratteristiche: forma sferoidale, leggermente schiacciata ai poli, buccia liscia o
leggermente rugosa di colore arancio, con un massimo di colorazione verde del 30%, polpa di colore arancio con un contenuto minimo del succo
pari al 40% del peso frutto e aroma intenso e persistente.
Il frutto è privo di semi, con una tolleranza pari ad un massimo del 5% di frutti contenenti non più di tre semi. Il prodotto è commercializzato
solo allo stato fresco.

FAGIOLO DI SARCONI IGP
La zona di produzione del Fagiolo di Sarconi comprende i comuni di Sarconi, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Paterno, Marsiconuovo,
Marsicovetere, Moliterno, Montemurro S. Martino d’Agri, Spinoso, Tramutola e Viggiano in provincia di Potenza, in Basilicata.
La denominazione Fagiolo di Sarconi identifica le sottospecie (ecotipi) del Cannellino e del Borlotto. Il prodotto presenta forma ovale o tondeggiante;
il colore varia a seconda dell’ecotipo, e va dal bianco al giallo pallido fino al marrone scuro con o senza striature; la polpa è tenera.
I fagioli possono essere immessi sul mercato in baccelli verdi, in baccelli da sgusciare (maturità cerosa) o come granella essiccata.

FICO BIANCO DEL CILENTO DOP
La zona di produzione del Fico Bianco del Cilento comprende sessantotto comuni della provincia di Salerno, dalle colline di Agropoli fino al Parco
Nazionale del Cilento in Campania.
Il prodotto è commercializzato solo essiccato, e si presenta con la buccia o senza (fichi mondi). I fichi con la buccia hanno una colorazione
uniforme dal giallo chiaro al giallo, tendente all’ambrato, se hanno subito un processo di cottura. I fichi mondi, invece, si caratterizzano per un
colore chiaro quasi bianco. La polpa è di consistenza tipicamente pastosa, di colore giallo ambrato e dal gusto molto dolce.
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Il prodotto non presenta danni da insetti, muffe, o da altri agenti. È consentito l’impiego di eventuali farciture del prodotto (con noci, mandorle,
nocciole, bucce di agrumi, semini di finocchietto).

LA BELLA DELLA DAUNIA DOP
La zona di produzione dell’oliva La Bella della Daunia comprende alcuni comuni della provincia di Foggia, in Puglia.
La denominazione La Bella della Daunia si riferisce alle olive da mensa di colore verde o nero ottenute dalla varietà di olivo “La Bella di Cerignola”.
Le olive hanno forma allungata con base ristretta ed apice acuto e sottile; il colore esterno è verde paglierino uniforme per il tipo verde, e nero
intenso in tutto lo spessore della polpa per il tipo nero; la pellicola esterna è sottile; il sapore è delicato, la polpa consistente e compatta.
Il peso del frutto è compreso tra 6 e 30 g, la resa in polpa superiore all’80%; il contenuto in grassi è inferiore al 15% per il tipo verde, e inferiore
al 18% per il tipo nero. Il tenore di zuccheri riduttori è inferiore al 2,8% per il tipo verde e 2,4% per il tipo nero.

LIMONE COSTA D’AMALFI IGP
La zona di produzione del Limone Costa d’Amalfi comprende il territorio dei comuni di Atrani, Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,
Minori, Positano, Praiano, Ravello Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, appartenenti alla provincia di Salerno, in Campania.
L’Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d’Amalfi indica i limoni riferibili alla cultivar Sfusato.
Il prodotto presenta forma ellittico-allungata, dimensioni medio-grosse e con peso non inferiore a 100 gr., buccia di spessore medio e di colore
giallo citrino, polpa di colore giallo paglierino, abbondante, con resa superiore al 25% ed acidità non inferiore a 3,5 g/100 ml.

LIMONE DI SORRENTO IGP
La zona di produzione del Limone di Sorrento comprende parte dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello, Massa
Lubrense, Capri e Anacapri in provincia di Napoli, in Campania.
Il Limone di Sorrento identifica i limoni riferibili alle varietà Ovale di Sorrento e Limone di Massa Lubrense o Massese.
Il prodotto presenta forma ellittica simmetrica, peso non inferiore a 85 g, buccia di colore giallo citrino e di spessore medio, polpa di colore giallo
paglierino con tessitura media, succo giallo paglierino abbondante con elevata acidità (non inferiore a 3,5 g/100 ml) e resa non inferiore al 30%.

LIQUIRIZIA DI CALABRIA DOP
La zona di produzione comprende numerosi comuni di tutte le province della regione Calabria, posti ad una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m.
La Liquirizia di Calabria al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la radice fresca presenta colore giallo paglierino, sapore dolce, aromatico,
intenso e persistente, umidità compresa tra 48% e 52%; la radice essiccata presenta colore dal giallo paglierino al giallo ocra, sapore dolce, fruttato
e leggermente astringente.
L’estratto di radice presenta colore dal marrone terra bruciata al nero, sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente, umidità compresa tra 9% e 15%.
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MARRONE DI CAPRESE MICHELANGELO DOP
La zona di produzione è esclusiva del comune di Caprese Michelangelo e di parte del comune di Anghiari in provincia di Arezzo, in Toscana.
Per il Marrone di Caprese Michelangelo sono utilizzati i frutti dell’ecotipo locale Marrone di Caprese Michelangelo, riconducibile alla varietà
Marrone. Il prodotto fresco presenta frutti dalla buccia di colore avana con striature marroni più o meno intense, forma tendenzialmente ellittica,
polpa di colore bianco avorio caratterizzata da lievi note profumate di mandorla e vaniglia. Il prodotto secco si ottiene tramite essiccazione e
successiva sbucciatura dei frutti.
L’essiccazione è realizzata con la tecnica del seccatoio a legna per un periodo di 40 giorni o mediante essiccatoio ad aria calda per un periodo
massimo di 15 giorni. Il prodotto secco presenta colore della polpa avorio o paglierino chiaro, aspetto dei frutti sano, integro, con non oltre il 5%
di frutti deformati o con tracce di bacatura o di muffa.

MARRONE DI ROCCADASPIDE IGP
La zona di produzione del Marrone di Roccadaspide comprende il territorio al di sopra dei 250 metri s.l.m. di alcuni comuni della provincia di
Salerno, in Campania.
Il Marrone di Roccadaspide si riferisce al frutto ottenuto dalle sottospecie Anserta, Abate e Castagna Rossa riconducibili alla varietà marrone.
È commercializzato fresco o essiccato.
La forma del frutto è tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale, il colore è castano bruno, tendenzialmente rossastro, con
strie scure generalmente poco evidenti; il seme è bianco latteo, con polpa consistente e di sapore dolce.

MELANNURCA CAMPANA IGP
La zona di produzione della Melannurca Campana comprende parte del territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno in Campania.
L’Indicazione Geografica Protetta Melannurca Campana si riferisce ai frutti delle varietà Annurca e Annurca Rossa del Sud. La mela Annurca ha
forma appiattita rotondeggiante o tronco conico breve, buccia di medio spessore o spessa e di colore giallo verdastro con striature rosse, polpa
bianca molto compatta e mediamente dolce acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, peso non inferiore a 80 g. La mela Annurca
Rossa del Sud presenta forma appiattita rotondeggiante o tronco conico breve, buccia di medio spessore e di colore giallo con sovraccolore rosso,
polpa bianca compatta, croccante, dolce acidula e succosa, peso non inferiore a 100 g.
La caratteristica colorazione rossa dei frutti è ottenuta adagiando gli stessi, dopo la raccolta, nei tipici melai costituiti da piccoli appezzamenti
di terreno, sistemati in modo tale da evitare il formarsi di ristagni idrici, sui quali sono stati distesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono
disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata e vengono periodicamente rigirati.
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NOCELLARA DEL BELICE DOP
La zona di produzione dell’oliva Nocellara del Belice comprende il territorio dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna ubicati
nella Valle del Belice in provincia di Trapani, in Sicilia.
Le olive da mensa designate con la denominazione Nocellara del Belice, all’atto dell’immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:
forma arrotondata, colore della drupa verde o nero, polpa consistente e croccante.
Le olive sono avviate alla lavorazione entro e non oltre 24 ore dalla raccolta.

NOCCIOLA DI GIFFONI IGP
La zona di produzione della Nocciola di Giffoni comprende il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno, in Campania: Giffoni Valle
Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Piacentino, Fisciano, Galvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonchè parzialmente i
seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.
La Nocciola di Giffoni presenta forma della nocula subsferica di calibro non inferiore a 18 mm, guscio di medio spessore e di colore nocciola più o
meno intenso con striature di colore marrone scuro, seme di forma subsferica con rara presenza di fibre e di calibro non inferiore a 13 mm, polpa
di colore bianco, consistente e aromatica.

PEPERONE DI SENISE IGP
La zona di produzione del Peperone di Senise comprende il territorio del comune di Senise e quello di alcuni comuni limitrofi delle province di
Matera e di Potenza, in Basilicata.
La denominazione Peperone di Senise si distingue nei tipi Appuntito (prevalente), Tronco e Uncino. Il tipo Appuntito possiede forma della bacca
leggermente deformata con costole poco evidenti, apice stillare a punta, colore dal verde al rosso porpora, sapore dolce. Il tipo Tronco si caratterizza
per forma della bacca leggermente deformata con costole poco evidenti, apice stillare tronco, colore dal verde al rosso porpora e sapore dolce.
Il tipo Uncino si distingue per bacca leggermente deformata con costole molto evidenti, apice stillare ricurvo a uncino, colore dal verde al
rosso porpora, sapore dolce. Se commercializzato secco il prodotto si presenta in collane, di lunghezza variabile, o in polvere, ottenuta dalla
macinazione dei peperoni secchi essiccati in forno.

PESCA DI LEONFORTE IGP
La zona di produzione della Pesca di Leonforte IGP comprende i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira nella provincia di Enna,
nella regione Sicilia.
La denominazione identifica il frutto appartenente ai due ecotipi locali Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte.
Il prodotto della varietà Giallone di Leonforte si caratterizza per la buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti e la polpa di
colore giallo; l’ecotipo Bianco di Leonforte, invece, presenta buccia di colore bianco, con striature rosse non sempre evidenti, e polpa bianca.
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POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP
La zona di produzione è esclusiva di alcuni comuni dell’area vesuviana in provincia di Napoli, in Campania.
Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio è il frutto di alcune varietà locali di pomodorini tradizionalmente coltivate nella zona alle pendici del
Vesuvio caratterizzate dalla forma ovale o leggermente puntiforme e dalla buccia spessa, note con i nomi “Fiaschella”, “Lampadina”, “Patanara”,
“Principe Borghese” e “Re Umberto”.
La pezzatura non è superiore a 25 g per frutto, con colore esterno vermiglio e polpa rossa. Il sapore è vivace, intenso, dolce acidulo. I grappoli o
“schiocche”, una volta raccolti, sono sistemati su un filo vegetale, legato a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo o “piennolo”. ll
prodotto presenta colore esterno rosso scuro e colore della polpa rosso, consistenza buona, sapore vivace ed intenso.

POMODORO SAN MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO DOP
La zona di produzione comprende il territorio di diversi comuni delle province di Napoli, Salerno e di Avellino, in Campania.
La Denominazione di Origine Protetta Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino si riferisce ai pomodori pelati, interi o a filetti, della
varietà San Marzano.
Il pomodoro pelato intero presenta le seguenti caratteristiche: forma allungata, cilindrica, colore rosso, cuticola facilmente staccabile, ridotta
quantità di semi, sapore tipicamente agrodolce.
Il pomodoro pelato a filetti ha colore rosso, forma intera o parzialmente intera per almeno il 70% del peso del prodotto sgocciolato; è consentita
l’aggiunta di sale da cucina (in misura non superiore al 3% del peso netto), di foglie di basilico e di succo di pomodoro parzialmente o
interamente concentrato purché ottenuto dalla stessa sottospecie.

SEDANO BIANCO DI SPERLONGA IGP
La zona di produzione del Sedano Bianco di Sperlonga IGP ricade nel territorio dei comuni di Fondi e di Sperlonga, situati in provincia di Latina,
nella regione Lazio.
Il Sedano Bianco di Sperlonga, appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., è una pianta di taglia media, forma compatta,
recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati
da costolature poco evidenti.
Il peso varia in relazione al calibro che può essere medio da 500 a 800 grammi e grosso oltre 800 grammi. Il gusto è dolce, abbastanza aromatico,
indicato per essere consumato fresco.
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ZAFFERANO DI SAN GIMIGNANO DOP
La zona di produzione è riservata esclusivamente al territorio del comune di San Gimignano in provincia di Siena, in Toscana.
Il prodotto è ottenuto dalla tostatura degli stimmi dei fiori della pianta “Crocus Sativus L.”. Una volta raccolti a mano nelle prime ore mattutine,
quando sono chiusi tra inizio ottobre e fine novembre, i fiori sono portati in locali chiusi, dove viene effettuata manualmente la “mondatura”,
operazione che consiste nel separare la parte di colore rosso-aranciato degli stimmi.
L’essiccazione avviene disponendo gli stimmi in prossimità di brace ardente alimentata, principalmente, da legname di leccio e quercia. Sono
ammessi forni elettrici o l’essiccamento al sole. Terminata l’operazione gli stimmi sono immediatamente riposti in contenitori di vetro chiusi
ermeticamente. Il colore vira dall’arancio al rosso bordeaux.

SALUMI
CAPOCOLLO DI CALABRIA DOP
La zona di produzione comprende il territorio della Calabria. I suini utilizzati sono allevati in Calabria.
Il Capocollo di Calabria è preparato utilizzando carni suine che abbiano uno strato di grasso di circa 3-4 mm, così da garantire una certa
morbidezza al prodotto nel corso della stagionatura. È previsto l’uso di ingredienti quali sale, pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/
peperone rosso piccante, rosso dolce, in crema e/o in polvere, aceto di vino, spezie e aromi naturali ed eventuali additivi a norma di legge. Il
Capocollo presenta forma cilindrica, avvolto in pellicola naturale ed è legato a mano in forma avvolgente con spago naturale. Nella fase di
legatura è consentito l’utilizzo delle caratteristiche stecche.
La stagionatura avviene allo stato naturale per non meno di 100 giorni. Alla vista è di colore roseo o rosso più o meno intenso per la presenza di pepe
nero o di peperoncino/peperone rosso macinato. Il sapore è delicato e si affina con la maturazione; il profumo è caratteristico e di giusta intensità.

LARDO DI COLONNATA IGP
La zona di produzione è rappresentata esclusivamente da Colonnata, frazione montano collinare del comune di Carrara, in Toscana. Gli allevamenti
dei suini destinati alla produzione del Lardo di Colonnata IGP sono situati nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise.
Il Lardo di Colonnata è ottenuto dallo strato adiposo che ricopre il dorso dei suini, di spessore non inferiore ai 3 cm. Gli ingredienti utilizzati per
la lavorazione del prodotto sono sale marino naturale, pepe nero, rosmarino fresco, aglio fresco, nonché altre spezie ed aromi quali cannella,
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coriandolo, noce moscata e chiodi di garofano ed altre erbe aromatiche, quali anice stellato, salvia, origano. Il prodotto è di forma variabile; da
un lato conserva la cotenna, dall’altro è ricoperto dal sale di stagionatura reso scuro dalla presenza delle spezie. La consistenza è omogenea e
morbida, il colore bianco, rosato o leggermente brunito, il profumo fragrante e ricco di aromi, il gusto delicato e fresco.
La peculiarità del prodotto è insita nella lavorazione che prevede una stagionatura di almeno 6 mesi in vasche di marmo, localmente dette
”conche”, realizzate con il marmo proveniente dal bacino di Colonnata.

PANCETTA DI CALABRIA DOP
La zona di produzione insiste nel territorio della Calabria. I suini utilizzati sono allevati in Calabria.
La Pancetta di Calabria è ricavata dalla carne suina lavorata con ingredienti quali sale, pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone
rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema di peperoni, aceto di vino, aromi naturali ed eventiuali additivi a norma di legge. La parte
superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino. Il prodotto presenta forma rettangolare, spessore variabile tra 3 e 5 cm, colore della
parte esterna rosso, marcato dalla presenza di polvere di peperoncino.
La stagionatura avviene allo stato naturale per non meno di 30 giorni.
Al taglio l’aspetto è roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso. Il sapore è intenso naturale. Buona la sapidità.

SALAMA DA SUGO IGP
La “Salama da sugo” è un prodotto composto da una miscela di carni suine aromatizzate e insaccate nella vescica naturale del suino, venduto
come prodotto crudo o con successivo trattamento termico, come prodotto cotto pronto per il consumo. La zona di lavorazione, condizionamento e
confezionamento della IGP comprende il territorio della provincia di Ferrara, con esclusione dei comuni di Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio.
La “Salama da sugo” è costituita esclusivamente da goletta, capocollo, pancetta, spalla, lingua, fegato; è ammesso il trito di sottospalla.
Gli ingredienti sono vino rosso, pepe nero, sale marino grosso. La vescica del suino viene ripulita e conservata sotto sale per minimo 2 mesi e
massimo 1 anno.
Le operazioni di insaccatura e legatura sono effettuate manualmente. La stagionatura della “Salama da sugo” ha la durata minima di 6 mesi.

SALSICCIA DI CALABRIA DOP
La zona di produzione insiste nel territorio della Calabria. I suini utilizzati sono allevati in Calabria.
Il prodotto è ricavato dall’impasto dei tagli di spalla, coscia e/o sottocostola del maiale con lardo (tra il 6% ed il 20%) ed ingredienti aromatici
naturali quali sale, pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie, aromi
naturali ed eventuali additivi a norma di legge. L’impasto è insaccato in budelli naturali di suino, successivamente forati e quindi intrecciati a
mano nella caratteristica forma a catenella o legati nella caratteristica forma ad “U”.
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La stagionatura dura almeno 30 giorni. Il prodotto ha forma cilindrica e lunghezza che varia da 40 a 80 cm. Al taglio la Salsiccia di Calabria
risulta a grana media, con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace. Il profumo è più o meno intenso, naturale, la sapidità
è equilibrata o più intensa (piccante).

SOPPRESSATA DI CALABRIA DOP
La zona di produzione insiste nel territorio della Calabria. I suini utilizzati sono allevati in Calabria.
Il prodotto è ottenuto da un impasto di prosciutto, spalla e/o filetto di maiale, tritati a medio taglio, con lardo ed altri ingredienti naturali quali
sale, pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie, aromi naturali ed
eventuali additivi a norma di legge. Il macinato è insaccato in budelli naturali di suino, forati e quindi legati a mano con spago naturale. La
forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm.
La stagionatura avviene allo stato naturale per 45 giorni. Al taglio è di aspetto compatto tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale
o rosso vivace uniforme. Il sapore è più o meno intenso, con sapidità equilibrata.

DOLCI
TORRONE DI BAGNARA IGP
La zona di produzione è rappresentata dall’intero territorio amministrativo del comune di Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria. Il
Torrone di Bagnara IGP si ottiene dalla cottura a fuoco diretto e dalla lavorazione di miele, zucchero, mandorle non pelate tostate, cannella, chiodi
di garofano in polvere, con la copertura di zucchero in grani o cacao amaro.
La versione “Martiniana” si presenta di colore marrone cosiddetta “a manto di monaco”, con copertura di zucchero in grani; la variante “Torrefatto
Glassato” è realizzata con una maggiore quantità di miele, con copertura di una miscela di zucchero e cacao amaro.
La maestria nel giusto dosaggio degli ingredienti e nella cottura ad alte temperature a fuoco vivo conferisce al prodotto caratteristiche
organolettiche uniche. Il Torrone di Bagnara IGP ha la forma di un parallelepipedo con spigoli smussati, lunghezza compresa tra 4 e 12 cm,
larghezza compresa tra 1,5 e 2,5 cm, altezza compresa tra 1,5 e 2,5 cm.

STG
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STG
FORMAGGI
MOZZARELLA STG
La mozzarella di tipologia tradizionale è un tipo di formaggio fresco a pasta filata, molle.
Le materie prime utilizzate sono: latte intero che arriva crudo in caseificio, caglio bovino liquido e sale. Non sono utilizzati additivi alimentari e
nemmeno coadiuvanti tecnologici diversi. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, la pasta è tagliata ed è lasciata maturare, successivamnete
è filata con acqua calda alla quale può essere aggiunto del sale. Dopo questo procedimento sono formate le palle di mozzarella che vengono
quindi rassodate in acqua fredda.
La pelle è di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea, di color bianco latte; la pasta ha una struttura fibrosa, che al taglio rilascia
liquido lattiginoso; il colore è omogeneo bianco latte, consistenza leggermente elastica, il sapore caratteristico, sapido, fresco, delicatamente
acidulo e l’odore è caratteristico, delicato, di latte lievemente acidulo.

pANETTERIA
PIZZA NAPOLETANA STG
Le materie prime di base caratterizzanti la “Pizza Napoletana” sono: farina di grano tenero, lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori
pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio d’oliva extravergine.
Altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione della “Pizza Napoletana” sono: aglio e origano, Mozzarella di Bufala Campana
DOP, basilico fresco e Mozzarella STG.
L’impasto deve presentarsi al tatto non appiccicoso, morbido ed elastico. La forma è data con la pressione delle dita di entrambe le mani, il
pizzaiolo forma un disco di pasta in modo che al centro lo spessore non sia superiore a 0,4 cm e al bordo non superi 1-2 cm, formando così il
“cornicione”. La cottura avviene esclusivamente in forni a legno, dove si raggiunge una temperatura di cottura di 485° C, essenziale per ottenere
la “Pizza Napoletana” STG. La pizza, alla fine del processo di cottura, emana un odore caratteristico, profumato, fragrante.

VINI A DO E IG

dop & igp

Made in Agroqualità

061

VINI A DO e ig
piemonte
GATTINARA DOCG
La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata ai vini rossi di tipologia “Gattinara” e “Gattinara” riserva.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
composti da vitigno Nebbiolo (Spanna) dal 90% al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni
Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara, purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale.
La zona di produzione delle uve destinate ai vini a denominazione controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva comprende l’intero
territorio del comune di Gattinara. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di questi vini devono essere atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino finito, al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio, non dovrà essere superiore a 65%. Il colore
di questo vino DOCG risulta rosso granato con leggere sfumature aranciate; l’odore è fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola; il
sapore risulta asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo; infine il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12,50% vol. per il
Gattinara, mentre è 13% vol. per il Gattinara riserva.

GHEMME DOCG
La denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è riservata ai vini rossi di tipologia “Ghemme” e “Ghemme” riserva. I vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). È
consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda Novarese), da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel
territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed
ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. La resa massima dell’uva in vino è del 70%.
Il colore di questo vino risulta rosso rubino, anche con riflessi granata; l’odore è caratteristico, fine, gradevole ed etereo; il sapore è asciutto,
sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; infine il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12% vol. per il vino “Ghemme”,
12,50% vol. per il “Ghemme” riserva.
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BOCA DOC
La denominazione di origine controllata “Boca” è riservata ai vini rossi di tipologia “Boca” e “Boca” riserva. I vini “Boca” e “Boca” riserva
devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale, da vitigni Nebbiolo (Spanna) dal 70% al 90%, Vespolina e Uva rara (Bonarda
novarese), da sole o congiuntamente, dal 10% fino al 30%.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio,
Prato Sesia e Grignasco, per questi ultimi con l’esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero - Prato Sesia e a ovest della
strada provinciale della Valsesia. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Boca” e “Boca” riserva
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
È previsto un periodo di invecchiamento pari a 34 mesi (di cui 18 in legno) per la tipologia base e 46 (di cui 24 in legno) per la tipologia riserva.
Il colore di questi vini è rosso rubino con riflessi granato il “Boca” e riflessi aranciati il “Boca” riserva. Il sapore è asciutto, sapido, armonico,
giustamente tannico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12% vol.

BRAMATERRA DOC
La denominazione di origine controllata “Bramaterra” è riservata ai vini rossi di tipologia “Bramaterra” e “Bramaterra” riserva. Questi vini devono
essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi come composizione varietale Nebbiolo (Spanna) dal 50% all’80%,
Croatina fino ad un massimo del 30% e Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve dei vini “Bramaterra” e “Bramaterra” riserva comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino,
Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo, situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142. Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Bramaterra” e “Bramaterra” riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche qualitative tradizionali. La resa finale dell’uva in vino deve essere non superiore al 70%, il periodo di invecchiamento è pari a 22
mesi (di cui 18 in legno) per la tipologia base e a 34 (di cui 24 in legno) per la tipologia riserva.
Questo vino ha un colore rosa granato con riflessi aranciati, l’odore è caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l’invecchiamento;
il sapore è pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico; il titolo alcolometrico volumico totale
minimo risulta 12,00% vol.

CALOSSO DOC
I vitigni previsti per questa DOC sono Gamba rossa minimo 90%, con eventuale aggiunta di altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee
alla coltivazione in Piemonte (massimo 10%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole d’Asti, in provincia di Asti, da
vigneti di giacitura collinare ubicati ad altitudine non inferiore a 150 e non superiore a 450 metri s.l.m.
Questo vino ha un colore rosso rubino con riflessi aranciati, odore delicato, sapore armonico; il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta
11,50% vol.
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COLLINE NOVARESI DOC
La denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” è riservata alle tipologie “Colline Novaresi” rosso, rosato, novello, Nebbiolo (Spanna),
Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina e bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere prodotte nei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavalliri, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna,
Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna,
Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Le caratteristiche organolettiche variano per ogni singola tipologia di vino “Colline Novaresi”. La resa dell’uva in vino finito non dovrà essere
superiore al 70%. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 11% vol.

COSTE DELLA SESIA DOC
La denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è riservata alle tipologie di vini “Coste della Sesia” rosso, rosato, bianco, Nebbiolo
(Spanna), Croatina, Vespolina.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” comprende l’intero territorio
dei comuni di Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia, tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco,
Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto, Castello, Valdengo e Vigliano Biellese, tutti in provincia di Biella. Le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. La resa di uva/
vino è del 70%. Le caratteristiche organolettiche variano in base alla tipologia, mentre il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 11% vol.

FARA DOC
La denominazione di origine controllata “Fara” è riservata alle tipologie “Fara” e “Fara” riserva. I vini “Fara” devono essere ottenuti,
nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vitigni Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70%, Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese), da sole
o congiuntamente, dal 30% al 50%. Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
Le uve destinate alla produzione dei vini “Fara” devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona. Le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Fara” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%. Il colore del vino è rosso rubino; l’odore risulta essere fine e
piacevolmente gradevole; il sapore asciutto, sapido, armonico; infine il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12,00% vol. per il Fara e
12,50% vol. per il Fara riserva.
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LESSONA DOC
La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso delle tipologie e menzioni “Lessona” e “Lessona” riserva.
I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti Nebbiolo
(Spanna) dal 85% al 100%. Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva rara (Bonarda
novarese) fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata “Lessona” comprende l’intero territorio del
comune di Lessona. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di questi vini debbono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%. Questo vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
pari a 22 mesi (di cui 12 in legno) per la tipologia base e 46 mesi (di cui 30 in legno) per la tipologia riserva. Il colore di questo vino risulta essere
rosso granato, con sfumature arancioni con l’invecchiamento; l’odore è caratteristico e ricorda la viola, fine ed intenso; il sapore è asciutto,
gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità, piacevole e persistente retrogusto; il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12,00%
vol., anche per “Lessona” riserva.

SIZZANO DOC
La denominazione di origine controllata “Sizzano” è riservata ai vini delle tipologie e menzioni “Sizzano” e “Sizzano” riserva.
I vini “Sizzano” e “Sizzano” riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale, dai vitigni Nebbiolo (Spanna) dal 50%
al 70%, Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese), da sole o congiuntamente, dal 30% al 50%. Possono inoltre concorrere a detta produzione
le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%. Le
uve destinate alla produzione dei vini “Sizzano” e “Sizzano” riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di questi vini devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al
70%. Questo vino è sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 22 mesi (di cui 16 in legno) per la tipologia base e 34 mesi (di cui 24 in legno)
per la tipologia riserva. Il colore di questo vino risulta essere rosso rubino con riflessi di granato; l’odore è vinoso, caratteristico, con lievi sentori
di violetta, fine e gradevole; il sapore è asciutto, sapido, armonico; infine il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta di 12,00% vol.

VALLI OSSOLANE DOC
La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” è riservata ai vini delle tipologie “Valli Ossolane” Rosso; “Valli Ossolane” Nebbiolo; “Valli
Ossolane” Nebbiolo Superiore; “Valli Ossolane” Bianco. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni della provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola,
Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella,
Villadossola,Vogogna.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 11% vol.
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LAZIO
ALEATICO DI GRADOLI DOC
La denominazione d’origine controllata “Aleatico di Gradoli” prevede le tipologie Aleatico di Gradoli, Aleatico di Gradoli liquoroso, Aleatico di
Gradoli liquoroso riserva e Aleatico di Gradoli passito.
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi minimo 95% di Aleatico, e 5% di altri vitigni a bacca di analogo colore. Le
uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere prodotte nell’intero territorio
amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di questi vini devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque,
atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.
Il colore di questo vino è rosso rubino, talvolta con riflessi violacei, ha un odore fruttato, finemente aromatico, caratteristico. Il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo risulta essere 11,50% vol. per l’Aleatico di Gradoli, 12% vol. per l’Aleatico di Gradoli liquoroso, mentre raggiunge il
16% vol. nell’Aleatico di Gradoli passito.

COLLI ETRUSCHI VITERBESI o TUSCIA DOC
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia»
comprende, nella provincia di Viterbo, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella
d’Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano,
Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno,
Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina. Le
tipologie ammesse per questa DOC sono bianco, rosso, rosato, Procaniuco, Grechetto, Rossetto, Moscatello secco, amabile o passito, Sangiovese
(anche nella versione rosato), Violone, Greghetto, Canaiolo, Merlot.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi»
o «Tuscia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche
caratteristiche di qualità. La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vini.
Le caratteristiche organolettiche di questi vini sono peculiari per ogni tipologia, ma il titolo alcolometrico totale minimo è per tutte almeno
dell’11% vol. tranne per la tipologia passito per la quale è del 15% vol.

EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE DOC
Le tipologie previste per questa denominazione sono base, Classico e Spumante. I vitigni ammessi sono Trebbiano toscano (localmente detto
Procanico) 50-65%, Trebbiano giallo (localmente detto Rossetto) 25-40%, Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio 10-20%, altre a bacca
bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nel Lazio 0-15%.
La zona di produzione comprende il territorio dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte
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e Marta, in provincia di Viterbo. Per la tipologia classico è invece interessata parte dei comuni di Montefiascone e Bolsena. Le operazioni di
vinificazione e spumantizzazione devono avvenire negli stessi comuni.
Questo vino è di colore giallo paglierino da tenue a più intenso, l’odore è leggermente aromatico, il sapore è sapido, armonico con una leggera
vena amarognola. Il grado alcolico minimo per la tipologia base è 10,5%, per la tipologia Classico 11,5%. Lo spumante ha colore giallo paglierino
tenue, odore gradevole fruttato con note di fruttato delicato, spuma fine e persistente.

TARQUINIA DOC
La denominazione di origine controllata «Tarquinia» è riservata ai vini delle tipologie «Tarquinia» bianco, anche nella tipologia amabile e
frizzante, «Tarquinia» rosso, anche nella tipologia amabile e novello, «Tarquinia» rosato. I vitigni utilizzabili per la produzione dei vini DOC
Tarquinia bianchi sono Trebbiano toscano e Trebbiano giallo per almeno 50%, Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio fino al 35%, più altri
vitigni a bacca bianca autorizzati per la Regione Lazio, ad esclusione del Pinto grigio. Per i vini DOC Tarquinia rossi i vitigni ammessi sono
Sangiovese e Montepulciano per una quota non inferiore al 60%, 25% dell’uno o dell’altro, Cesanese fino ad un massimo del 25%, più altri
vitigni autorizzati per la Regione Lazio.
La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» è costituita da alcuni
territori in provincia di Roma e alcuni territori in provincia di Viterbo. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Tarquinia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Ogni tipologia di vino presenta caratteristiche che lo contraddistingue, mentre per tutte il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta
essere almeno pari a 10,5% vol.

VIGNANELLO DOC
La denominazione di origine controllata «Vignanello», accompagnata o non dal vitigno, è riservata ai vini delle tipologie «Vignanello» bianco,
«Vignanello» bianco superiore, «Vignanello» bianco vendemmia tardiva, «Vignanello» greco o «Greco di Vignanello», «Vignanello» greco
spumante o «Greco di Vignanello spumante», «Vignanello» greco vendemmia tardiva o «greco vendemmia tardiva di Vignanello», «Vignanello»
rosso, anche nella versione novello, «Vignanello» rosso riserva.
La zona di produzione dei vini DOC «Vignanello» comprende per intero il territorio dei comuni di Vignanello, Vasanello, Bassano in Teverina,
Corchiano e parte dei territori di Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Gallese, tutti in provincia di Viterbo. Le condizioni ambientali e colturali
dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vignanello» dovranno essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al
mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per la produzione del vino rosso e «Greco», 75% per la produzione del vino
bianco e 65% per la produzione delle tipologie bianco vendemmia tardive e Greco vendemmia tardiva.
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CIVITELLA D’AGLIANO IGT
I vini a IG Civitella d’Agliano prevedono le tipologie bianco, anche nella tipologia frizzante, rosso, anche nella tipologia frizzante e novello, rosato,
anche nella tipologia frizzante, ma anche Malvasia, Sangiovese, Trebbiano, Greghetto, Grechetto e Chardonnay per almeno l’85%, uve dei vitigni
a bacca di colore analogo massimo 15%. È ammesso in etichetta anche l’utilizzo di 2 o 3 vitigni purchè il vino sia ottenuto dai tre vitigni indicati,
ognuno di essi sia presente in percentuale almeno superiore al 15% e in etichetta compaiano in ordine decrescente.
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo di Civitella d’Agliano in provincia di Viterbo. La resa dell’uva in vino deve
essere non superiore all’80%.

COLLI CIMINI IGT
Le tipologie sono bianco, anche nelle versioni frizzante e novello, bianco passito, bianco vendemmia tardiva, rosso, anche nelle versioni frizzante
e novello, rosato, anche nella versione frizzante. Anche le tipologie con l’indicazione del vitigno quali ad esempio Trebbiano, Sangiovese, Malvasia
sono previste le varianti frizzante e novello.
La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano,
Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo.

ABRUZZO
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG
La denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” comprende le tipologie “Montepulciano d’Abruzzo
Colline Teramane” e “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” riserva.
La zona di produzione di questi vini ricade nel territorio dei comuni della provincia di Teramo. Le condizioni ambientali dei vigneti devono essere
quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Questo vino ha un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee
tendenti al granato con l’invecchiamento; l’odore è caratteristico, etereo, intenso; infine il sapore risulta essere asciutto, pieno, robusto, armonico
e vellutato.

ABRUZZO DOC
La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di
produzione per le tipologie “Abruzzo” bianco, “Abruzzo” rosso, “Abruzzo” passito bianco, “Abruzzo” passito rosso, “Abruzzo” spumante bianco,
“Abruzzo” spumante rosé, “Abruzzo” Cococciola, “Abruzzo” Cococciola superiore, “Abruzzo” Malvasia, “Abruzzo” Malvasia superiore, “Abruzzo”
Montonico, “Abruzzo” Montonico superiore, “Abruzzo” Passerina, “Abruzzo” Passerina superiore, “Abruzzo” Pecorino, “Abruzzo” Pecorino superiore.
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La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende comuni in provincia di Chieti, in provincia de
L’Aquila, in provincia di Pescara e in provincia di Teramo. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione controllata “Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” è pari al 70%. La resa massima dell’uva per le tipologie
“passito bianco” e “passito rosso” non deve superare per il vino finito il 50%. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11% vol.
al 16% vol. nel passito.

CERASUOLO D’ABRUZZO DOC
La Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito
aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione dei vini comprende diversi comuni in provincia di Chieti, di L’Aquila, Pescara e Teramo. I vigneti devono trovarsi su terreni
ritenuti idonei, con esclusione dei fondovalle umidi o di quelli non sufficientemente soleggiati.
Le operazioni di vinificazione prevedono una breve fermentazione in presenza delle bucce così da ottenere il caratteristico colore rosa ciliegia. La
resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Questo vino DOC ha un caratteristico colore rosa
ciliegia più o meno carico, odore gradevole finemente vinoso, fruttato, fine e intenso. Il sapore è secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto
gradevolmente mandorlato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% vol. per il “Cerasuolo d’Abruzzo” e 12,5% vol. per il “Cerasuolo
d’Abruzzo” superiore.

CONTROGUERRA DOC
Per questa denominazione le tipologie sono Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%, Passerina minimo 10%, Rosso (Montepulciano
minimo 70%), Spumante Metodo classico (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 60%, Chardonnay e/o Pecorino e/o Verdicchio minimo 30%),
Passito Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese e/o Malvasia e/o Passerina minimo 60%,), Passito Rosso (Montepulciano minimo 70%),
Chardonnay (Chardonnay minimo 85%), Passerina (Passerina minimo 85), Pecorino (Pecorino minimo 85%); Cabernet (Cabernet franc e/o
Cabernet Sauvignon minimo 85%), Merlot (Merlot minimo 85%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella in
provincia di Teramo, da vigneti ubicati a un’altitudine non superiore a 440 metri s.l.m.
La resa dell’uva in vino non deve superare il 70% e il 45% per la tipologia passito. Tutte le fasi dalla produzione delle uve fino all’imbottigliamento
devono essere effettuate nell’ambito dei comuni indicati. Il Controguerra DOC rosso ha colore rosso rubino intenso, odore vinoso, sapore
leggermente tannico. Il Controguerra DOC rosato ha colore rosa ciliegia, odore fruttato, sapore asciutto, delicato, caratteristico. Il Controguerra
DOC bianco ha colore giallo paglierino, sapore asciutto con retrogusto leggermente amarognolo, odore fruttato. Le tipologie passito, sia bianco
sia rosso, hanno colore intenso, ambrato per il bianco e granato per il rosso, sapore amabile, vellutato, odore caratteristico.
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MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC
La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” é riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito
aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte delle province di Chieti, L’Aquila,
Pescara e Teramo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona
e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Le operazioni di vinificazione, conservazione e
invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione. La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine
controllata è pari al 70%. Il vino DOC “Montepulciano d’Abruzzo” presenta un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente
al granato con l’invecchiamento; il profumo è di frutti rossi, spezie, intenso ed etereo; il sapore risulta essere pieno, secco, armonico, giustamente
tannico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 12% vol.

ORTONA DOC
I vini DOC Ortona prevedono le tipologie bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 70%), rosso (Montepulciano minimo 95%). Possono
concorrere altre varietà purchè autorizzate dalla Regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Ortona, in provincia di Chieti. Tutte le operazioni di
vinificazione ed elaborazione, compreso l’imbottigliamento del vino DOC Ortona, devono avvenire in questa zona.
I vini DOC Ortona rossi hanno colore rosso rubino più o meno intenso, talora con sfumature violacee, odore vinoso, lievemente speziato,
sapore secco, caratteristico, leggermente tannico. I vini DOC Ortona bianchi hanno colore giallo paglierino, talora con riflessi verdolini, odore
delicatamente fruttato, sapore secco, sapido. Il titolo alcolometrico minimo è 12% per i vini bianchi e 12,5% per i vini rossi.

TERRE TOLLESI O TULLUM DOC
I vini DOC Tullum prevedono le tipologie Bianco (Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 75%), Rosso (Montepulciano minimo 90%), Spumante
(Chardonnay minimo 60%); Passito Bianco (Moscato e/o Malvasia minimo 90%), Passito Rosso (Montepulciano minimo 90%), Falanghina
(Falanghina minimo 90%), Passerina (Passerina minimo 90%), Pecorino (Pecorino minimo 90%), Cabernet Sauvignon (Cabernet Sauvignon
minimo 90%), Merlot (Merlot minimo 90%); Sangiovese (Sangiovese minimo 90%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Tollo, in provincia di Chieti, da vigneti ubicati ad altitudine non
inferiore a 80 metri s.l.m. La resa in vinificazione deve essere non superiore al 70%, del 45% per le tipologie passito, sia bianco sia rosso. Tutte
le operazioni, dalla produzione delle uve fino all’imbottigliamento e all’affinamento, devono essere effettuate all’interno dell’areale previsto.
Il vino DOC Tullum bianco ha colore giallo paglierino, odore fruttato, sapore secco con un’eventuale nota amarognola. Il vino DOC Tullum rosso ha
colore rubino, odore vinoso, gradevole, sapore asciutto leggermente tannico. La tipologia spumante ha colore giallo paglierino e sapore da brut a
dolce. Le tipologie passito hanno colore intenso, odore caratteristico, sapore dolce e armonico.
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TREBBIANO D’ABRUZZO DOC
La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è riservata ai vini “Trebbiano d’Abruzzo”, “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e
“Trebbiano d’Abruzzo” riserva.
Questi vini DOC sono ottenuti da vini provenienti da vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all’85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l’intero territorio della Regione Abruzzo, da sole
o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione di questo vino DOC comprende i terreni dei comuni in provincia di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Le condizioni
ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, con
l’esclusione dei fondovalle umidi e dei terreni non sufficientemente soleggiati.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Questo vino DOC presenta un colore giallo
pagliarino intenso, odore caratteristico con profumo intenso e delicato, il sapore invece risulta essere asciutto, vellutato, armonico con retrogusto
gradevolmente mandorlato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo”, 12% vol. per il
“Trebbiano d’Abruzzo” superiore e infine 12,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo” riserva.

VILLAMAGNA DOC
La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” é riservata al vino rosso prodotto con almento 95% del vitigno Montepulcano nelle
tipologie base e “riserva”.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del
5%. La zona di produzione comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti
dei comuni di Bucchianico e Vacri. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata “Villamagna” devono essere quelle normali della zona atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. La resa di uva/vino risulta del 70%.
Il vino DOC Villamagna ha un colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, l’odore è fruttato, intenso e caratteristico e
il sapore pieno, asciutto e armonico.

COLLI APRUTINI IGT
L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel
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Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S.
Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano
del comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” devono essere
quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. La resa massima dell’uva in
vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non
deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica tipica.

COLLI DEL SANGRO IGT
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di
Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della
tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
l’indicazione geografica tipica.

COLLINE FRENTANE IGT
L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna,
Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di
Chieti.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della
tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
la indicazione geografica tipica.
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COLLINE PESCARESI IGT
L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline
Pescaresi” comprende le aree collinari dell’intero territorio amministrativo della provincia di Pescara.

COLLINE TEATINE IGT
L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi
e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline
Teatine” comprende l’area collinare dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella,
Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa
Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della
tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
l’indicazione geografica tipica.

DEL VASTESE o HISTONIUM IGT
L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche
nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese”
o “Histonium” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi,
Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della
tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
l’indicazione geografica tipica.
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TERRE AQUILANE O TERRE DE L’AQUILA IGT
L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche
nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante, Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato,
Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot,
Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o
“Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.
La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia
passito per la quale la resa vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%.

TERRE DI CHIETI IGT
L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito, rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello, rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti”
comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della
tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
l’indicazione geografica tipica.

CAMPANIA
AGLIANICO DEL TABURNO DOCG
Le tipologie previste per i vini DOCG Aglianico del Taburno sono: Rosso, Rosato, Rosso Riserva (Aglianico minimo 85%; altre a bacca nera, non
aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise,
Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di
Benevento. Tutte le operazioni, dalla produzione delle uve fino alla vinificazione, l’affinamento e l’imbottigliamento devono avvenire in zona d’origine.
La resa in vinificazione è non superiore al 70% per il rosso e il riserva, al 65% per il rosato. I vini rossi Aglianico del Taburno DOCG hanno colore rosso
rubino tendente al granato, odore caratteristico e persistente, sapore secco, di corpo. I vini rosati hanno colore rosa più o meno intenso, odore delicato,
fresco, fruttato e sapore fresco, fine e armonico.
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FIANO DI AVELLINO DOCG
Per i vini DOCG Fiano di Avellino i vitigni ammessi sono Fiano minimo 85%, Greco B., Coda di Volpe, Trebbiano toscano massimo 15%.
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano
del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S.
Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D’Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San
Michele di Serino, tutti in provincia di Avellino.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Tutte le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono avvenie nell’ambito della
provincia di Avellino. Il Fiano di Avellino DOCG ha colore giallo paglierino più o meno intenso, odore intenso, fine, caratteristico e sapore fresco e
armonico.

GRECO DI TUFO DOCG
I vini DOCG Greco di Tufo si presentano nelle tipologie Bianco, Spumante (Greco B. minimo 85%; Coda di volpe massimo 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato
Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni, tutti in provincia di Avellino.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Tutte le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono avvenire nell’ambito della
provincia di Avellino. La tipologia Spumante deve essere affinata 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1 novembre dell’anno di vendemmia. I vini
DOCG Greco di Tufo hanno colore giallo paglierino più o meno intenso, odore intenso, fine, caratteristico e sapore fresco e armonico. I vini DOCG
Greco di Tufo Spumante hanno spuma fine e persistente, colore giallo paglierino con riflessi verdognoli o dorati, odore gradevole con lieve sentore
di lievito, sapore sapido, fine e armonico.

TAURASI DOCG
Le tipologie sono: Rosso, Riserva (Aglianico minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione
in provincia di Avellino, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,
Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca,
San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Le produzioni massime consentite in vinificazione sono pari al 70% al primo travaso e al 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio che
è di tre anni per la tipologia base, di cui uno in botti legno e quattro per la tipologia riserva, di cui diciotto mesi in botti di legno. Il vino Taurasi
DOCG ha colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, odore caratteristico, etereo, gradevole e sapore asciutto, pieno,
armonico, con retrogusto persistente.

075

ASPRINIO DI AVERSA DOC
Le tipologie sono: Asprinio (Asprinio minimo 85%, con eventuale aggiunta di altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per
le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15%), Asprinio spumante (Asprinio 100%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna,
Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola,
Trentola - Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno in provincia di Caserta e di Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli. Le operazioni
di vinificazione, compresa la spumantizzazione, devono avvenire in zona d’origine.
I vini DOC Aversa hanno colore giallo paglierino più o meno carico, odore intenso, fruttato, caratteristico e sapore secco, fresco. La tipologia
spumante ha spuma fine e persistente, colore giallo paglierino, odore fine e caratteristico.

CAMPI FLEGREI DOC
La DOC Campi Flegrei comprende le seguenti tipologie: Bianco (Falanghina 50-70%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate
per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 50%), Rosso e Rosso novello (Piedirosso minimo 50%, Aglianico minimo 30%, altre a bacca
nera, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20%), Falanghina, anche Passito e Spumante
(Falanghina minimo 90%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%),
Piedirosso, anche Riserva, Passito e Rosato (Piedirosso minimo 90%, altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia
di Napoli, fino ad un massimo del 10%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte
di quelli di Marano di Napoli e Napoli, tutti in provincia di Napoli. In tali comuni devono svolgersi tutte le fasi del processo produttivo dalla
coltivazione delle uve fino all’imbottiglimento. La resa dell’uva in vino deve essere del 70% per tutte le tipologie tranne per il passito, per il
quale non deve superare il 45%. I vini bianchi DOC Campi Flegrei hanno colore giallo paglierino, odore vinoso, delicato e sapore fresco, secco,
armonico. La tipologia Falanghina, che esiste anche nella versione spumante, ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, odore delicato,
caratteristico, sapore secco. Nella tipologia passito il colore vira verso l’ambrato, l’odore è caratteristico, complesso, il sapore varia dal secco
al dolce, morbido. I vini rossi campi Flegrei DOC hanno colore rosso rubino intenso, tendente al granato, odore vinoso, caratteristico e sapore
asciutto, tipico, armonico. La tipologia Piedirosso ha colore rosso rubino, odore intenso, gradevole e sapore dal secco al dolce, armonico. Nella
tipologia Piedirosso rosato i vini hanno colore da rosa tenue a rosa cerasuolo, odore intenso, fruttato, sapore fresco, sapido, mentre in quella
passito il colore è rosso tendente al granato, l’odore è complesso, caratteristico e il sapore è morbido, armonico.

CAPRI DOC
Le tipologie sono: Bianco (Falanghina e Greco minimo 80% con una presenza di Falanghina non inferiore al 50%, Biancolella, fino ad un massimo
del 20%), Rosso (Piedirosso minimo 80%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio dell’isola di Capri, in provincia di Napoli. Eccezionalmente le operazioni di vinificazione possono
avvenire nell’ambito della provincia di Napoli per aziende che dimostrino di avervi vinificato tradizionalmente già prima del riconoscimento della
DOC. I vini bianchi Capri DOC hanno colore giallo paglierino chiaro più o meno intenso, odore caratteristico, sapore secco, fresco. I vini rossi Capri
DOC hanno colore rosso rubino più o meno intenso, odore vinoso, gradevole e sapore asciutto, sapido.

campania do

CASAVECCHIA DI PONTELATONE DOC
Le tipologie sono: Rosso e Rosso Riserva (Casavecchia minimo 85%, altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione
Campania, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Liberi e Formicola e parte dei comuni di Pontelatone, Caiazzo,
Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta. Le operazioni di vinificazione, elaborazione,
affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito della provincia di Caserta e del solo comune di Amorosi in provincia di
Benevento. L’invecchiamento previsto per questi vini è di due anni, di cui uno in legno e di tre anni, di cui 18 mesi in legno per la tipologia
riserva. Al consumo questi vini presentano colore rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento, odore intenso, persistente,
caratteristico, sapore secco, sapido, giustamente tannico.

CASTEL SAN LORENZO DOC
Le tipologie sono: Bianco (Trebbiano toscano 50-60%, Malvasia bianca 30-40%, altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di
Salerno, fino ad un massimo del 20%), Rosso e Rosato (Barbera 60-80%, Sangiovese 20-30%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la
provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%), Barbera (Barbera minimo 85%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione
per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%), Moscato, anche spumante, lambiccato e passito (Moscato minimo 85%, altre a bacca
bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%), Aglianicone (Aglianicone minimo 85%, altre a bacca
nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei
comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno. I vini bianchi DOC Castel San Lorenzo hanno
colore giallo paglierino più o meno intenso, odore vinoso, caratteristico, e sapore asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo. La tipologia
Moscato ha colore giallo più intenso, odore delicato, sapore dolce, veluttato, armonico, mentre quella Moscato passito ha colore giallo dorato,
odore fine, complesso, caratteristico e sapore dal secco al dolce, caldo, morbido. Il Moscato spumante ha colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, odore caratteristico, spuma persistente. I vini rosati DOC Castel San Lorenzo hanno colore rosa, odore tenue, sapore asciutto, delicato,
leggermente acidulo. I vini rossi hanno colore rosso rubino più o meno intenso, odore caratteristico talora fruttato, sapore secco, giustamente
tannico. La tipologia Barbera ha sapore asciutto, leggermente acidulo se giovane, mentre ha sapore caldo, sapido ed etereo se invecchiato. La
tipologia Aglianicone ha colore rosso rubino che vira verso il granato, odore intenso con sentori di frutta rossa, sapore asciutto, corposo, armonico
ed equilibrato.

CILENTO DOC
Le tipologie sono: Bianco (Fiano 60-65%, Trebbiano toscano 20-30%, Greco bianco e/o Malvasia bianca 10-15%, altre a bacca bianca idonee alla
coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 10%), Rosso (Aglianico 60-75%, Piedirosso e/o Primitivo 15-20%, altre a bacca
nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 25%), Rosato (Sangiovese 70-80%, Aglianico 10-15%, Primitivo
e/o Piedirosso 10-15%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 10%), Aglianico e Aglianico
Riserva (Aglianico minimo 85%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%), Fiano (Fiano
minimo 85%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%).

077

La zona di produzione comprende in tutto o in parte diversi comuni in provincia di Salerno.
Il limite altimetrico è fissato a 450 metri s.l.m.; per il comune di Moio della Civitella tale limite è posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le
spiagge e le pianure di fondovalle. Tutte le operazioni devono avvenire in zona d’origine. I vini bianchi Cilento DOC hanno colore giallo paglierino,
odore delicato, caratteristico e sapore fresco ed armonico, i vini rosati hanno colore rosa più o meno intenso, odore caratteristico, sapore fresco. I
vini rossi hanno colore rosso rubino, odore vinoso, sapore asciutto, delicato. I vini DOC Cilento Aglianico hanno colore rosso rubino, odore vinoso,
sapore asciutto, corposo, sapido. I vini DOC Cilento fiano, infine, hanno colore giallo paglierino, odore intenso, gradevole, sapore secco, armonico.

COSTA D’AMALFI DOC
Le tipologie sono: Bianco, Bianco passito, Spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco (Falanghina e/o Biancolella minimo 40%, altre a bacca
bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 60%), Rosso, Rosato, Rosso passito, Furore
rosso, Furore rosato (Piedirosso minimo 40%, Sciascinoso e/o Aglianico fino al 60%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione
per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 40%), Furore bianco (Falanghina e Biancolella minimo 40%, con una presenza di Falanghina
non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%, Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) dal 40 al 60%,
altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 20%), Tramonti rosso e
Tramonti rosato (Piedirosso minimo 30%, Sciascinoso e/o Aglianico fino al 50%, Tintore minimo 20%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee
alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 30%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti,
Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno. Il limite altimetrico è fissato a 650 m slm. Il Disciplinare prevede
le sottozone Furore (comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini, ed Amalfi), Ravello (comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani) e Tramonti (comuni
di Tramonti e Maiori). Tutte le operazioni, compreso l’imbottigliamento, devono avvenire nella zona d’origine.
I vini bianchi Costa d’Amalfi DOC hanno colore giallo paglierino, odore delicato e sapore asciutto, di giusto corpo, armonico. I vini rossi hanno
colore rosso rubino, odore vinoso e sapore aciutto, giustamente tannico; i vini rosati hanno colore rosa più o meno accentuato, odore fruttato e
sapore secco, fresco, delicato. Sono previste anche le tipologie passito bianco, passito rosso e spumante.

FALANGHINA DEL SANNIO DOC
Le tipologie sono: Bianco, Spumante, Passito, Vendemmia tardiva (Falanghina minimo 85%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla
coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%). Tali tipologie possono essere prodotte con l’indicazione di una delle
seguenti sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Taburno.
La zona di produzione comprende il territorio amministrativo della provincia di Benevento. Con l’indicazione delle seguenti sottozone: Solopaca
(l’intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto
Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano); Sant’Agata dei Goti (l’intero territorio del
comune di Sant’Agata dei Goti); Guardiolo (l‘intero territorio dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere),
Taburno (l’intero territorio dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso
e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio). Le operazioni di vinificazione, elaborazione e di
imbottigliamento devono avvenire nell’ambito della provincia di Benevento, o se si intende rivendicare la sottozona, nell’ambito dei soli comuni
compresi in quella sottozona.
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La resa dell’uva in vino è pari al 70% per tutte le tipologie, a parte vendemmia tardiva per la quale il limite è il 65% e passito con limite al 40%.
La tipologia base ha colore giallo paglierino, odore floreale, fruttato, sapore secco, fresco, equilibrato. La tipologia spumante, anche nelle versioni
spumante di qualità e spumante metodo classico, ha colore giallo paglierino con riflessi dal verde al dorato, spuma fine e persistente, odore
floreale, fruttato e sapore fine, fresco ed armonico. La tipologia vendemmia tardiva ha colore giallo tendente al dorato, odore floreale, composito,
sapore secco, pieno, equilibrato. La tipologia passito ha colore giallo tendente all’ambrato, odore ampio e composito, sapore amabile o dolce,
pieno, armonico.

FALERNO DEL MASSICO DOC
Le tipologie sono: Bianco (Falanghina minimo 85%, altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la Regione Campania, fino ad un massimo
del 15%), Rosso e Rosso Riserva (Aglianico minimo 85%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la Regione Campania fino ad un
massimo del 15%), Primitivo e Primitivo Riserva o Vecchio (Primitivo minimo 85%, Aglianico, Piedirosso e Barbera massimo 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola e parte del territorio del
comunie di Sessa Aurunca, tutti in Provincia di Caserta, in cui devono avvenire le operazioni dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento.
I vini bianchi DOC Falerno del Massico hanno colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, odore vinoso, gradevole, sapore asciutto, sapido.
I vini rossi DOC Falerno del Massico, anche nelle tiplogie Primitivo e Primitivo riserva, hanno colore rosso rubino tendente al granato, odore
caratteristico ed intenso, sapore asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico.

GALLUCCIO DOC
Le tipologie sono: Bianco (Falanghina minimo 70%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee e/o in osservazione ammessi alla coltivazione
per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%), Rosso, Rosato e Rosso Riserva (Aglianico minimo 70%, altre a bacca nera, non
aromatiche, idonee e/o in osservazione ammessi alla coltivazione per la provincia di Caserta fino ad un massimo del 30%).
La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca
d’Evandro, Tora e Piccilli, tutti in provincia di Caserta. Il limite altimetrico è fissato a 500 m slm. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione
devono avvenire in zona d’origine, così come l’affinamento obbligatorio previsto per la tipologia rosso, per il quale l’immissione al consumo è
possibile non prima del 1 giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.
I vini bianchi DOC Galluccio hanno colore giallo paglierino, odore delicato, sapore secco, fresco ed armonico. I vini rossi hanno colore rosso
rubino intenso tendente al granata, odore delicato e caratteristico, sapore asciutto, fresco ed armonico. I vini rosati hanno colore rosa più o meno
intenso, odore delicato, caratteristico e sapore secco, fresco ed armonico.

IRPINIA DOC
Le tipologie sono: Bianco (Greco 40-50%, Fiano 40-50%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di
Avellino, fino ad un massimo del 20%), Rosso, Rosato e Novello (Aglianico minimo 70%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla
coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 30%), Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico passito, Aglianico liquoroso
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(presenza del corrispondente vitigno in misura non inferiore all’85%, altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino fino
ad un massimo del 15%), Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Falanghina spumante, Fiano spumante, Greco spumante, Fiano passito, Greco
Passito (presenza del corrispondente vitigno in misura non inferiore all’85%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per
la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15%), Campi Taurasini (Aglianico minimo 85%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee alla
coltivazione per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Avellino, fino a un’altitudine di 600 m slm. Tale limite
altimetrico non si applica per i comuni inclusi nei disciplinari delle DOCG Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi; il disciplinare prevede la
sottozona Campi Taurasini che include solo alcuni comuni della provincia di Avellino. La resa dell’uva in vino non deve superare il 70%, a parte le
tipologie passito e liquoroso, per le quali la resa non deve superare il 40%. La sottozona “Campi taurasini” non può essere immessa in commercio
prima del 1 settembre dell’anno successivo a quello di vendemmia.
I vini bianchi DOC Irpinia, anche nelle tipologie Falanghina, Greco, Fiano, Coda di volpe, hanno colore giallo paglierino, odore floreale, fruttato
e sapore secco, morbido. I vini rossi DOC Cilento, anche nelle tipologie Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso, hanno colore rosso rubino più o
meno intenso, odore floreale, sapore secco, equilibrato, giustamente tannico (più morbido per la tipologia Sciascinoso). Le tipologie Fiano
spumante, Falanghina spumante e Greco spumante hanno spuma fine e persistente, colore giallo paglierino con riflessi che vanno dal verdolino
al dorato, odore complesso, ampio e composito e sapore fine e armonico. Le tipologie Aglianico passito, Fiano passito, Greco passito hanno colore
caratteristico del vitigno di provenienza, odore floreale, fruttato, sapore amabile o dolce, pieno, armonico.

ISCHIA DOC
Le tipologie sono: Bianco, Bianco superiore, Spumante (Forastera 45-70%, Biancolella 30-55%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee
alla coltivazione per la per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%), Rosso (Guarnaccia 40-50%; Piedirosso 40-50%, altre a bacca
rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%); Forastera (Forastera minimo 85%;
altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%); Biancolella (Biancolella
minimo 85%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%), Piedirosso
e Piedirosso passito (Piedirosso minimo 85%, altre a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un
massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio dell’isola di Ischia, in provincia di Napoli, nella quale devono avvenire le operazioni di
vinificazione ed elaborazione, compresa la spumantizzazione. I vini DOC Ischia bianchi, anche nelle tipologie bianco superiore, Forastera e
Biancolella, hanno colore giallo paglierino, odore vinoso, delicato, gradevole e sapore secco, di giusto corpo, armonico.
I vini DOC Ischia rossi, anche nella tipologia Piedirosso, hanno colore rosso rubino, odore vinoso, caratteristico e sapore asciutto, di medio corpo,
giustamente tannico. La tipologia Piedirosso passito ha colore rosso tendente al mattone, odore delicato e sapore amabile, di corpo, intenso.

PENISOLA SORRENTINA DOC
Le tipologie sono: Bianco, Sorrento bianco (Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, minimo 60%, con una presenza di Falanghina non
inferiore al 40%, altre a bacca bianca, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%), Rosso,
Rosso frizzante, Sorrento rosso, Gragnano rosso frizzante, Lettere rosso frizzante (Piedirosso e/o Sciascinoso e/o Aglianico minimo 60%, con
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una presenza di Piedirosso non inferiore al 40%, altre a bacca nera, non aromatiche, idonee o consigliate per la provincia di Napoli, fino ad un
massimo del 40%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano
di Sorrento, Meta, Sant’Angelo, Massa Lubrense, Vico Equense, Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant’Antonio Abate, Castellamare di
Stabia, tutti in provincia di Napoli. Il limite altimetrico è fissato a 600 m slm, ad eccezione del comune di Agerola per il quale tale limite è posto
a 650 m slm. Sono previste le sottozone di Sorrento (comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Angelo, Massa Lubrense, Vico Equense),
Lettere (comune di Casola di Napoli e parte del territorio del comune di Sant’Antonio Abate) e Gragnano (comuni di Gragnano, Pimonte e parte
del territorio del comune di Castellamare di Stabia).
I vini DOC Penisola Sorrentina e Penisola Sorrentina Sorrento bianchi hanno colore giallo paglierino, odore delicato, gradevole e sapore secco, di
giusto corpo, armonico. I vini DOC Penisola Sorrentina rossi e Penisola Sorrentina Sorrento rossi hanno colore rosso rubino tendente al granata,
odore vinoso e sapore asciutto, sapido, mediamente tannico. I vini DOC Penisola Sorrentina rossi frizzanti, Penisola Sorrentina Lettere rossi
frizzanti e Penisola Sorrentina Gragnano rossi frizzanti hanno spuma vivace e evanescente, colore rosso rubino, odore intenso, vinoso, sapore
asciutto o morbido, a volte con una vena amabile, sapido, frizzante.

SANNIO DOC
Le tipologie sono: Bianco, anche Frizzante (Trebbiano toscano e Malvasia minimo 50%, altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia
di Benevento, fino ad un massimo del 50%), Rosso, anche frizzante, superiore, riserva, novello, Rosato, anche frizzante (Sangiovese minimo 50%,
altre a bacca nera idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 50%), Spumante (Aglianico e/o Falanghina
minimo 70%, altre idonee alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%), tipologie monovitigno
Aglianico, Barbera, Coda di volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso, tutte con varie categorie (presenza del corrispondente vitigno
in misura non inferiore all’85%, altre a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento fino ad un massimo del
15%). Tutte le tipologie possono essere prodotte con l’indicazione di una delle seguenti sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata
dei Goti, Solopaca, Taburno; la sottozona Solopaca classico prevede le tipologie Solopaca classico bianco, Solopaca classico rosso e rosso riserva.
La zona di produzione comprende il territorio amministrativo della provincia di Benevento, nell’ambito della quale devono avvenire tutte le
operazioni, dalla coltivazione delle uve, la vinificazione, la spumantizzazione, l’affinamento, all’l’imbottigliamento. I vini Sannio DOC bianchi
hanno colore giallo paglierino, odore fruttato, floreale, sapore secco equilibrato, talora abboccato o amabile.
I vini Sannio DOC Fiano hanno colore giallo paglierino, odore caratteristico, floreale, sapore secco ed equilibrato. Esistono anche le tipologie Fiano
passito e Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico. I vini Sannio DOC Greco hanno colore giallo paglierino,
odore gradevole, delicato e sapore secco, fresco, equilibrato. Esistono anche le tipologie Greco passito e Greco spumante, spumante di qualità,
spumante di qualità metodo classico. I vini Sannio DOC Moscato hanno colore giallo paglierino, talora dorato, odore fruttato, intenso e sapore
aromatico, talora amabile o abboccato o dolce. Esistono anche le tipologie Moscato passito e Moscato spumante, spumante di qualità, spumante
di qualità metodo classico. I vini Sannio DOC rossi, anche nella versione rosso riserva e rosso superiore, hanno colore rosso rubino, odore
floreale, fruttato e sapore secco, equilibrato. I vini Sannio DOC Aglianico hanno colore rosso rubino tendente al granato, odore floreale, fruttato,
sapore secco, di corpo, equilibrato. Esistono anche le versioni Aglianico novello, Aglianico passito, Aglianico rosato, Aglianico riserva, Aglianico
spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo
classico rosato, Aglianico Piedirosso, Aglianico Piedirosso rosato. Anche per il Barbera (rosso) e la Coda di Volpe (bianco) esistono le tipologie di
base, passito e spumante.
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VESUVIO DOC
Le tipologie sono: Bianco, Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi bianco spumante, Lacryma Christi bianco liquoroso (Coda di Volpe minimo
35%, Verdeca massimo 45%, Falanghina e Greco bianco massimo 20%), Rosso, Lacryma Christi rosso e rosato (Piedirosso minimo 50%,
Sciascinoso massimo 30%, Aglianico massimo 20%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte del territorio dei
comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena-Trocchia,
Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli. I vini Vesuvio DOC bianchi, anche nella versione Lacrima Christi del Vesuvio
bianchi, hanno colore giallo paglierino tenue, profumo vinoso, gradevole, sapore secco, leggermente acidulo. I vini Vesuvio DOC rosati, anche
nella versione Lacrima Christi del Vesuvio rosati, hanno colore rosa più o meno intenso, odore gradevolmente fruttato, sapore asciutto, armonico.
I vini Vesuvio DOC rossi, anche nella versione Lacrima Christi del Vesuvio rossi, hanno colore rosso rubino più o meno intenso, odore gradevolmente
vinoso, sapore asciutto, armonico.

BENEVENTO IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello, Rosato, Rosato frizzante (da uve
a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento), Aglianico, Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Coda di
Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Merlot, Moscato, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso, tutti anche nelle categorie frizzante e passito,
e anche nella tipologia novello per i rossi (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%, da uve a bacca di colore analogo, non aromatici,
idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della Regione Campania, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.

CAMPANIA IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità
amministrative della Regione Campania), Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve
a bacca di colore analogo per almeno l’85%, da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli
e unità amministrative della Regione Campania, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo della regione Campania.

CATALANESCA DEL MONTE SOMMA IGT
Le tipologie sono: Bianco, Passito (Catalanesca minimo 85%, altre a bacca bianca idonee alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un
massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena
Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti in provincia di Napoli.
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COLLI DI SALERNO IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Salerno), Aglianico,
Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno
l’85%, da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Salerno, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende la parte collinare dell’intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.

DUGENTA IGT
Le tipologie sono Bianco, Rosso, Rosso novello, Rosato (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Benevento).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Dugenta, in provincia di Benevento.

EPOMEO IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Napoli).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell’isola di Ischia, in provincia di Napoli.

PAESTUM IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno), Aglianico,
Barbera, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%; da uve a
bacca di colore analogo, non aromatici, idonee alla coltivazione per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo di diversi comuni in provincia di Salerno.

POMPEIANO IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Napoli), Aglianico, Coda di
Volpe, Falanghina, Piedirosso, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%, da uve a bacca di colore analogo, non aromatici,
idonee alla coltivazione per le province di Napoli, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Napoli.
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ROCCAMONFINA IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Caserta), Aglianico, Coda di
Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%, da uve a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonee alla coltivazione per le province di Caserta, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio,
Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli,
Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d’Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise,
Roccamonfina, Teano, tutti in provincia di Caserta.

TERRE DEL VOLTURNO IGT
Le tipologie sono: Bianco, Bianco amabile, Bianco frizzante, Bianco passito, Rosso, Rosso amabile, Rosso frizzante, Rosso passito, Rosso novello,
Rosato, Rosato amabile, Rosato frizzante (da uve a bacca di colore analogo idonee alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli),
Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello Bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso,
Casavecchia (da uve a bacca di colore analogo per almeno l’85%, da uve a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per
le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15%).
La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo di diversi comuni in provincia di Caserta e l’intero territorio amministrativo dei
comuni di Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Italy
Ph. +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692
agroqualita@agroqualita.it
WWW.AGROQUALITA.IT
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
ph. +39 010 53851 - fax +39 010 5351000
info@rina.org
WWW.RINA.ORG
WWW.RINAGROUP.ORG
RINA Corporate Image©

