
Lezione dedicata ai prodotti di qualità italiana. Le basi per 
comprenderli.  – Prima parte



COSA SONO I PRODOTTI DI 
QUALITÀ? 

Sulle etichette dei prodotti alimentari che vediamo vi sono 

citate sigle che riguardano i processi produttivi e le aeree di 

provenienza dei prodotti, a garanzia dei consumatori. …







LE SIGLE

Le sigle sono ordinate in ordine gerarchico: si parte da quelle 

più rigorose e vincolanti a quelle più semplici, con obblighi 

minori da parte dei produttori  …





DOP: DENOMINAZIONE DI 
ORIGINE PROTETTA

Si tratta della denominazione che prevede vincoli più rigorosi 

per i produttori, a tutela dei consumatori. E’ stato istituito nel 

1992 (regolamento CE 2081/92), ma modificato profondamente 

nel 2006 (regolamento CE 510/2006).

E’ attribuito dall’UE a prodotti che abbiano caratteristiche 

legate al territorio di produzione. «territorio» è un termine che 

prevede diversi fattori, come naturali (clima, caratteristiche 

ambientali) e umani (tecniche produttive, artigianalità, know-

how).



DOP: COME OTTENERLA

Per avere il marchio DOP la domanda di registrazione viene 

fatta da un’associazione che riunisce i produttori di quella 

determinata specialità agroalimentare.

Dopo aver ottenuto il marchio, il compito di controllo spetterà 

ad un organo di controllo statale. 



IGP: INDICAZIONE 
GEOGRAFICA PROTETTA

Denominazione instituita sempre nel 1992 con lo stesso 

regolamento CE (n. 2081/92), e poi modificato profondamente 

nel 2006 (regolamento CE 510/2006).

E’ attribuito dall’UE a prodotti agricoli ed alimentare per i quali 

almeno UNA fase del processo produttivo avvenga in una 

particolare area. Leggermente inferiore rispetto alla DOP, ha 

comunque un suo disciplinare di produzione da rispettare.  



STG: SPECIALITÀ 
TRADIZIONALE GARANTITA   

Certificazione che si basa  sul regolamento CE 510/2006, sempre 

attribuita dall’UE a prodotti agricoli ed alimentare che abbiano una 

specificità legata al metodo di prodizione o alla composizione legata 

alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti 

necessariamente solo in tale zona. E’ l’esempio della Pizza napoletana

e della Mozzarella (unici prodotti STG italiani) 





LE DENOMINAZIONE DEI VINI

Nel 2007 e nel 2009 la l’Unione Europea è intervenuta con un regolamento che prevede 

i marchi DOP e IGP anche per i vini. Tuttavia oggi possiamo ancora trovare sulle 

etichette dei vini le sigle DOC (Denominazione d’Origine Controllata), DOCG 

(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e IGT (Indicazione Geografica 

Tipica), ma vengono usate come «Menzione specifiche tradizionali», grazie ad uno 

specifico decreto legislativo emanato dal governo italiano nel 2010 (D. Lgs. N 61/2010).



LE DENOMINAZIONE DEI VINI

L’IGP corrisponde all’IGT, mentre il marchio DOP al DOC e DOCG

Doc e DOCG



MARCHI DI TUTELA RILASCIATI 
DALLO STATO ITALIANO

Mentre per rilasciare i marchi di cui abbiamo parlato in precedenza ha competenza solo 

l’Unione Europea, tuttavia il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del 

turismo (MiPAAFT) ha facoltà di esprimere pareri ed istruire pratiche da inviare alla CE. 

Oltre a questo  può rilasciare marchi ti tutela tramite Regioni e Comuni. Parliamo di PAT 

e De.Co.



PAT (PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI)

Si tratta di prodotti agroalimentari che vengono inseriti in un apposito elenco 

aggiornato da MiPAAFT su indicazione delle Regioni. I prodotti PAT devono essere 

«ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione stagionatura consolidati nel tempo, 

omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo 

non inferiore ai 25 anni». 

Per questo tipo di certificazione non sono obbligatori enti di controllo.  



PAT (PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI)

Alcuni esempi

Melone di Capua

Cannolo cilentano



PAT (PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI)

Alcuni esempi

Zeppola di San 

Giuseppe

Zuccotto di Bismantova



DE.CO. (DENOMINAZIONI 
COMUNALI)

Marchi di garanzia nati nel 1990 con la Legge n. 142 dell’8 Giugno. I Comuni possono 

valorizzare attività agroalimentari tradizionali con questo marchio. In realtà può essere 

applicato anche a tradizioni locali, come feste religiose o folcloristiche. Non prevede 

disciplinari.  



FONTI BIBLIOGRAFICHE, APP, 
RISORSE

APP Food KM Zero



LE LEZIONI DISPONIBILI

Stiamo valutando di fornire una chiavetta USB con un centinaio di 

lezioni in formato .ppt e pdf, già pronte da proiettare e usare in classe. 

Le lezioni saranno fornite ai docenti che fanno parte della nostra rete 

che ha adottato i testi che vedrete nelle pagina successive. 



I TESTI DISPONIBILI DELLA 
BULGARINI

SALA E VENDITA 

Clicca per scaricare la brochure

http://ristorazionebar.it/wp-content/uploads/2019/03/Brochure_Online_Definitivo_FEB.pdf


I TESTI DISPONIBILI DELLA 
BULGARINI

CUCINA  

Clicca per scaricare la brochure

http://ristorazionebar.it/wp-content/uploads/2019/03/Brochure_Online_Definitivo_FEB.pdf

