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Vittorina Fellin

Turismo e agricoltura nel Parco



PROGRAMMA

� Principi generali di sicurezza alimentare: Haccp, Rintracciabilità, 
Etichettatura dei prodotti

� Capire la qualità di un prodotto alimentare attraverso la lettura 
dell'etichetta

� Strumenti di valorizzazione del prodotto aziendale
� Le Denominazioni di origine protetta (DOP, IGP, STG)

� I Prodotti agroalimentari tradizionali

� Le De.co

� Il Marchio "Prodotto di montagna"

� Il Marchio Qualità Trentino

� Il KM zero

� Il marchio del biologico

� Quanto pesa il territorio nelle scelte e nelle opinioni dei consumatori

� Presentazione di casi virtuosi

� Dibattito con i partecipanti



3

COSA DEVO SAPERE PRIMA DI INIZIARE 

UN’ATTIVITA’

ETICHETTATURA (Regolamento UE 

1169/2011)

Definire etichetta (aspetti 

normativi obbligatori, nutrizionali, 

allergeni, lotto, TMC)

Analisi sul prodotto

Responsabilità

RINTRACCIABILITA’

Prodotti, materiali e oggetti 

destinati al contatto con gli 

alimenti (MOCA)

Come si effettua: documentazione

Procedura di richiamo dal mercato

VITTORINA FELLIN

INIZIO ATTIVITA’

◦ Aspetti burocratici in fase di 
apertura/modifica/subentro/chiusura

◦ Apertura partita IVA, iscrizione in 
Camera di Commercio

◦ HACCP 

◦ Pacchetto igiene(Reg.CE n.852/04, 
853/04 ecc) 

◦ Manuale aziendale della sicurezza 
alimentare

◦ Documentazione, procedure e 
modulistica

◦ Formazione specifica a seconda 
dell’attività (es: corsi haccp/sicurezza 
erbe officinali ecc)

◦ Controlli ufficiali e sanzioni



Strumenti di valorizzazione 

del prodotto



Quando il TERRITORIO E’

TUTTO







Come si può valorizzare un prodotto 

agroalimentare

TERRITORIO (aspetti naturalistici, storici, culturali) 
Prodotti a denominazione d’origine
PAT 
D.e.c.o.
Marchi regionali collettivi
Il marchio «prodotto di montagna»
Claims (100% italiano, made in Italy, bandiera italiana)

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE 
è l’azione dell’uomo che permette ai prodotti di esprimere le 
potenzialità, attraverso pratiche colturali, selezione delle specie, 
tecniche di allevamento, tecniche di condizionamento e 
trasformazione della materia prima

Biologico, 
Agricoltura integrata
Agricoltura biodinamica (marchio demeter)
Certificazioni buone pratiche di lavorazione - GMP (BRC – IFS –
QS, Global GAP)



Come si può valorizzare un prodotto 

agroalimentare

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Certificazioni volontarie (OGM Free, Residuo zero)

Esaltazione caratteristiche del prodotto: claims nutrizionali 
e salutistici (alimenti free from, rich-in, alleggeriti, 
funzionali ecc)

CARATTERISTICHE LEGATE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O 
AL RISPETTO DI VALORI 

Filiera corta
KM zero
Equo e solidale
Certificazione sociale etica (SA 8000)
Certificazioni ambientali (Carbon Footprint, LCA)
Certificazioni Religiose ( Kosher - Halal)



TERRITORIO



Il concetto di prodotto 
agroalimentare tipico

TIPICO
� Concetto caratterizzato da un certa 

indeterminatezza derivante da uno scarso 
livello informativo sia dei consumatori che 
degli stessi produttori di materie prime 
agricole e degli altri operatori della filiera



PRODOTTI TIPICI
�In prima istanza potrebbero essere considerati alla stregua di 
prodotti di largo consumo, in quanto appartenenti alle 
medesime categorie alimentari delle commodities, ma in 
realtà essi presentano invece una difficile sostituibilità man 
mano che cresce il riconoscimento della loro specificità
connessa al legame con il territorio. 

�Per tale motivo sono stati considerati quali specialty goods, 
in virtù del fatto che possono avere caratteristiche uniche tali 
che i consumatori sono disposti a sostenere i maggiori sforzi 
per l’acquisto e a pagare un premium price (sovraprezzo)

Il concetto di prodotto 
agroalimentare tipico



Caratteristiche uniche quali?????

� legame con la storia, la cultura, l’identità locale

Il prodotto tipico dipende dalla storia di un luogo, 
che giustifica scelte organizzative e tecniche 
adottate da una certa comunità in quello specifico 
territorio. 

Es: modalità di coltivazione, selezione di varietà vegetali e 
razze specifiche, la necessità di conservare gli alimenti nel 
tempo, ingredienti utilizzati, le tecniche di trasformazione, 
la scelta dei locali per la produzione e la stagionatura, 

Il prodotto quindi, da questo punto di vista, rappresenta la 
memoria storica, è un elemento identitario, è un patrimonio 
condiviso



Alta potenzialità di sviluppo 
� di mercato
� del territorio
� strumento per contrastare i potenziali 

effetti negativi della globalizzazione sui 
sistemi agricoli e di trasformazione 
(Tipicità contro globalizzazione (glocal)

� dell’ambiente



Mega-trend trasversali di consumo  

� SALUTE E BENESSERE

� INALZAMENTO DELLA COSCIENZA 
SOCIALE 

� ESPERIENZA LEGATA AL CONSUMO 

� COMODITA D’USO E RECUPERO DEL 
TEMPO



Tipico e gourmet in GDO 

� La GDO ha creato 

private label territoriali: linee di prodotto 

presenti continuativamente nella rete 

distributiva













Degustazioni ruotano attorno 
al vino, olio extravergine e 

prodotti tipici 
..né ristorante, né bar 



I prodotti trasformati a base di olio extravergine 
di oliva e prodotti del territorio per aumentare il 
legame con il territorio e il valore aggiunto



Differenziare e valorizzare…..

� la tipicità costituisce, anche se solo allo 
stato potenziale, un importante strumento 
per la differenziazione e la valorizzazione
del prodotto basata sulla identificazione 
dell’immagine dello stesso con le 
caratteristiche ambientali, storiche e 
culturali del territorio di provenienza.



COME VALORIZZARE

� Caratteristiche primarie relative alla qualità:
obbligatorie in quanto sono relative a 
caratteristiche igienico-sanitarie, di sicurezza e a 
caratteristiche merceologiche (haccp, 
rintracciabilità, sistemi qualità).

� Caratteristiche secondarie relative 
� fattori organolettici e nutrizionali;
� fattori tecnologici (conservabilità, facilità

d’uso..)
� culturali (richiamo alla tradizione, 

appartenenza locale, tipicità e       legame con 
il territorio)

� etico-sociali (produzione a basso impatto 
ambientale, benessere degli animali...). 
(certificazione volontaria dop e igp, 
rintracciabilità di filiera…ecc)

Legislazione 
volontaria:

permette di 
valorizzarevalorizzare il 

prodotto.

Legislazione 
obbligatoria:

il mancato 
rispetto della 

stessa non 
permette la 

commercializzaz
ione del bene.



LIMITI

� Il successo numerico dei prodotti tipici a 
evidenziato i limiti di natura

PRODUTTIVA

DISTRIBUTIVA E COMMERCIALE

DI COMUNICAZIONE



I marchi di qualità EUROPEI
Esistono due grandi gruppi di 
classificazione/certificazione che riguarda la tipicità
(cioè con denominazione di origine) di prodotti 
agricolo-alimentari: 
�Prodotti ≠ vino (Reg. CE n. 510/06; ex 2081/92)

� DOP

� IGP

� STG n. (Reg. CE n. 509/2006, relativo alle 
specialità tradizionali garantite

�Vino (Legge n. 164/1992; armonizzazione 
denominazioni UE)

� DOCG (es.: in Francia AOCE; E = eccellenza)
� DOC (es.: in Francia AOC)
� IGT (es.: in Francia Vin de Pays)

Con il Reg. (CE) n. 479/2008, tuttavia, la UE ha 
stabilito che anche per i vini vi sarà una progressiva 
armonizzazione al sistema DOP-IGP



1. garanzia circa le caratteristiche qualitative del prodotto 
(clienti intermedi “professionale” più per i buyer della GDO 
che per il consumatore finale)

2. Spinta a promuovere una maggiore attenzione alla 
logica della qualità all’interno dell’azienda (sistemi di 
autocontrollo, tracciabilità, certificazione per l’utilizzo della 
denominazione

3. Qualificazione complessiva dell’offerta aziendale 
(“medaglia” per l’intero assortimento)

4. Accesso a nuovi canali  commerciali e/o nuovi mercati 
geografici

I vantaggi offerti dalla denominazione



I marchi di qualità a livello nazionale

� PAT (PRODOTTO AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI

� DECO
� Prodotto di montagna
� MARCHI OMBRELLO REGIONALI



I marchi di qualità a livello nazionale

� PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali): 
sono alimenti i cui metodi di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano 
consolidati nel tempo perché seguono 
regole tradizionali da almeno 25 anni.

� La Provincia di Trento attualmente ha 
riconosciuto 112 prodotti tradizionali.

� Inseriti nell’Atlante dei prodotti tradizionali 
d’Italia (5500 prodotti circa)



� De.C.O. (Denominazione comunale di 
Origine): certificazione d’origine 
sottoscritta dal sindaco di un Comune 

� è un’attestazione che lega un prodotto o le 
sue fasi produttive a un determinato luogo



un'indicazione facoltativa di qualità, istituita 
dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 , 

La possibilità di adottare l'indicazione facoltativa di 
qualità "prodotto di montagna" è stata voluta per 
migliorare la commercializzazione dei prodotti 
della montagna e comunicare ai consumatori la 
provenienza e le caratteristiche di questi prodotti



I MARCHI DI QUALITA’ TERRITORIALE 

«MARCHI OMBRELLO»



� Marchio Qualità Trentino è un marchio di 
qualità con indicazione di origine.
È di proprietà della Provincia Autonoma di 
Trento e la sua gestione è affidata a Trentino 
Marketing S.p.A. (delibera di Giunta nr. 986 del 
13 maggio 2011), oggi Trentino Sviluppo 
S.p.A.. La proposta grafica risulta conforme alle 
indicazioni degli Orientamenti comunitari per gli 
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 
approvati dalla Commissione europea nel 
2006.



FILIERE CORTE



Concetto di filiera

Per FILIERA s’intende l’insieme delle aziende che 

concorrono a produrre, distribuire e commercializzare 

un determinato prodotto alimentare.

La filiera è tanto più complessa tanto maggiore è il 

numero di soggetti coinvolti e quanti più passaggi 

subisce il prodotto prima di essere distribuito.



In base al numero di fasi che coinvolgono il prodotto fino alle
mani del consumatore, una filiera può essere SEMPLICE o 
COMPLESSA.

In genere le filiere ortofrutticole sono semplici in quanto non 
richiedono alcuna trasformazione del prodotto; 
il prodotto passa dalle aziende agricole ad un’azienda commerciale
e giunge sulla tavola dei consumatori.

Le filiere animali invece sono generalmente più complesse in 
quanto coinvolgono soggetti più numerosi e disomogenei: 
mangimifici, allevamenti (spesso l’animale nasce e viene 
ingrassato in paesi diversi), macelli e laboratori di 
sezionamento. 

Filiera semplice o complessa



Il consumatore

� Agli occhi dei consumatori i prodotti 
commercializzati su canali brevi hanno il pregio di 
aver subìto un minore numero di passaggi 
attraverso intermediari che allungano i tempi che 
intercorrono tra il completamento del processo 
produttivo ed il consumo. 

� Le filiere lunghe rendono necessario effettuare 
stoccaggi e conservazioni che riducono la 
freschezza del prodotto e possono pregiudicarne 
le caratteristiche organolettiche e le proprietà
nutritive e, in casi estremi, finanche di salubrità.



Vantaggi

� Maggiore chiarezza sull’origine dei prodotti 
� La possibilità di conoscere direttamente i 

produttori e la zona geografica di provenienza del 
prodotto è considerata da alcuni segmenti della 
domanda, come una forma di indicazione a 
garanzia della qualità stessa del prodotto. 

� Inoltre, alcuni consumatori apprezzano la 
possibilità di sostenere, in questo modo, le 
piccole imprese locali.

� la limitazione del trasporto e del numero di 
passaggi può avere un effetto di contenimento 
dei prezzi



Vantaggi

� Dal lato dei produttori, l’inserimento dei 
prodotti sulle filiere corte ha, dunque, il 
vantaggio di consentire l’acquisizione di 
una maggiore quota di valore aggiunto.



BIO Agricoltura Biologica 

� REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 Relativo alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e abroga il reg. 
2091/92 

� I consumatori che acquistano i prodotti da agricoltura biologici
sono assicurati su:
� almeno il 95% degli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti

con il metodo biologico;
� il prodotto è conforme alle norme del regime ufficiale di 

controllo; 
� il prodotto reca il nome del produttore, del preparatore o 

venditore nonché il nome o il numero di codice dell'organismo 
di controllo.

� Nel marzo 2000 la Commissione Europea ha introdotto un logo 
recante la dicitura Agricoltura biologica; è utilizzato su base 
volontaria dai produttori i cui metodi di produzione e i cui prodotti 
sono stati sottoposti a controllo e sono risultati conformi alle
norme



Le etichette dei prodotti raccontano
i consumi degli italiani

� L’etichetta è il primo posto “fisico” per 
entrare in contatto con il consumatore 
educarlo e soddisfare la sua esigenza di 
informazioni completa e trasparente

� Informare in maniera corretta è uno dei 
primi obiettivi di un’impresa



STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI TIPICI

� La certificazione della ristorazione di qualità
� Carta dei prodotti tipici (dei vini, degli oli, dei 

formaggi…)
� Elenco dei fornitori qualificati

� Marchi collettivi territoriali (marchi d’area): 
� Raccogliere sotto lo stesso marchio produttori agricoli, 

ristoratori, strutture ricettive: Carta di Valorizzazione 
del Territorio

� Servizi alle imprese agricole per gestire la vendita 
diretta o le visite aziendali (es. attraverso imprese di 
servizi turistici)

� Valorizzazione della multifunzionalità (paesaggio, ambiente, 
agriturismo, animazione, ecc.)

� Porre l’agricoltura al centro delle strategie di qualità del 
territorio…


