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Bisogna godere il frutto e lasciar stare l’albero.
(Popolare) PPochi Paesi, forse nessuno, possono contare su un territorio, che se pur

non immenso, risulta tanto vario per altitudine, morfologia, caratte-
ristiche geologiche e clima come l’Italia. Forse è proprio tale varietà

ad aver determinato un’abbondanza di tipicità di specie vegetali lungo la
penisola. Ma l’altro fattore determinante è stata senz’altro la storia che ha
voluto far sì che l’Italia fosse la nazione delle Cento città: cento capitali, cento
dialetti variegati, cento culture diverse.

Così grazie a questi due fattori, in un viaggio da Nord a Sud della peni-
sola o dal Tirreno all’Adriatico, troviamo lo stesso frutto o lo stesso ortaggio
con caratteristiche ben diverse tra loro. Una varietà che va difesa e valoriz-
zata. Ci piace poterci vantare di questa ricchezza, perché sappiamo che non
è solo un dono datoci dalla Natura ma anche un frutto della nostra storia.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Alfonso Pecoraro Scanio



le, istituzionalmente codificate, che devono
essere rispettate dai produttori per permettere

loro di apporre il marchio Dop o Igp, identificato e
tutelato in tutta l’area della Comunità.

Il rispetto delle regole, a garanzia dell’imparzialità e della
trasparenza delle procedure di controllo, è assicurato da appositi organismi di certifica-
zione che, previa autorizzazione degli Stati membri, verificano la rispondenza dei pro-
dotti al disciplinare di produzione. Ad oggi, sono state registrate in ambito comunitario
111 denominazioni italiane Dop e Igp, le quali comprendono sia produzioni agricole che
agroalimentari. Le produzioni registrate sono presenti in tutte le regioni italiane e sono
suddivise in sei comparti principali. Quello dei formaggi, delle carni fresche e trasforma-
te, dell’ortofrutta e cereali, degli oli extravergini di oliva, dei condimenti e degli oli essen-
ziali. I formaggi rappresentano il gruppo leader con 30 denominazioni, seguiti dall’orto-
frutta e cereali con 28, dalle carni fresche e trasformate con 26, dagli oli extravergini di
oliva con 24, dai condimenti (aceti balsamici tradizionali) con 2 e dagli oli essenziali con
1. Quanto alla suddivisione per regione, il numero maggiore di denominazioni è presente
in Emilia-Romagna (20 denominazioni) e, a seguire, in Lombardia (18) ed in Veneto (13).
Dall’esame della suddivisione del numero di denominazioni per regione, si evince anche
che circa il 70% di esse ha come area di produzione zone del Nord Italia, mentre nel
Centro-Sud risiedono poco più del 30% dei prodotti.

l’Italia dei sapori

La politica della qualità nel comparto agroali-
mentare nasce nei primi anni Novanta con l’a-
dozione dei Regolamenti comunitari 2081/92
sulle Dop (Denominazioni di origine protetta) e Igp
(Indicazioni geografiche protette) e 2092/91 sull’agricoltura
biologica. Il marchio Dop, secondo la normativa comunitaria, è attribuito ai “prodotti
agricoli e alimentari, le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, tra-
sformazione e elaborazione avvenga nel luogo di origine”. Occorre quindi che tutte le
fasi del processo produttivo siano realizzate in un’area geografica delimitata.
L’Igp, invece è conferita ai prodotti agricoli o alimentari, le cui qualità e caratteristiche o
la cui reputazione siano attribuibili all’origine geografica e la cui produzione, e/o tra-
sformazione, e/o elaborazione avvenga nell’area geografica determinata. È sufficiente
pertanto che una sola fase del processo produttivo avvenga in una determinata area.
Con l’adozione del Regolamento che disciplina le Dop e le Igp, la Ue ha inteso valoriz-
zare e tutelare la qualità e la tipicità di alcune produzioni; inoltre, ha cercato di andare
incontro alle crescenti esigenze di informazione del consumatore e di sostenere il mondo
rurale, soprattutto nelle zone marginali e svantaggiate dell’Unione europea. La Comunità
ha voluto inoltre favorire l’evoluzione di sistemi di controllo della qualità basati sul rispet-
to di specifiche norme produttive stabilite dai disciplinari di produzione. Si tratta di rego-
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La natura regolatrice degli equilibri terrestri e della salute delle sue creature offre ortaggi e
frutta freschi tutto l’anno, permettendo di scegliere ciò che ci aggrada in un’ampia e sapo-
rosa varietà di prodotti.

Sono cibi fondamentali per l’alimentazione umana, che accompagnano e nutrono l’uo-
mo sin dalla notte dei tempi, prima ancora che imparasse a cacciare e a nutrirsi di carne.
Tanto è vero che l’Eden biblico e i paradisi di molte altre religioni sono tradizionalmente ric-
chi di orti e frutteti.

In campo medico, i ricercatori confermano che i prodotti ortofrutticoli svolgono una
decisa azione protettiva dell’organismo, per contenuti vitaminici (vitamine A, C e D che
prevengono alcuni danni genetici) e somministrazione di altre sostanze preziose, le quali
contribuiscono a riparare il Dna danneggiato nei processi cancerosi iniziali, spingendo
all’autodistruzione le cellule malate. Dal punto di vista nutrizionale, gli ortaggi – derivan-
do da parti diverse della pianta (foglie, radici, frutti, fusti, semi e fiori) – presentano una
maggiore variabilità della frutta, che ha caratteristiche comuni omogenee, ma differenze
nutritive diverse, anche in base al livello di maturazione raggiunto (il massimo apporto di
vitamine corrisponde infatti al grado ideale di maturazione). Tra le verdure, poi, gli esper-
ti mettono in evidenza i legumi (i quali – con molte proteine vegetali e pochissime vitami-
ne – possono ben sostituire la carne) e le patate (dall’elevato contenuto di amidi, alterna-
tive ai cereali e preziose fonti di proteine). Frutta ed ortaggi possono essere consumati
crudi o cotti, e ciò ne modifica l’apporto di proteine e vitamine. In ogni caso, si tratta sem-
pre di alimenti necessari al nostro organismo e ci permettono di affrontare anche diete a
basso tenore calorico. 

In Italia il consumo di prodotti ortofrutticoli pro-capite è piuttosto elevato (213 kg di
ortaggi e patate, 132 kg di frutta), ponendo il nostro Paese tra i maggiori consumatori
mondiali. Il consumo, però, è molto difforme, variando per molti parametri (per individuo,
regione, età, mode alimentari, periodi dell’anno…). 

Da qualche anno, con la registrazione delle Dop/Igp che riconoscono e tutelano la
tipicità di alcuni produzioni ortofrutticole italiane, i consumatori hanno imparato a cono-
scere prodotti regionali di particolare gusto e tradizione agroalimentare. Le denomina-
zioni attualmente registrate sono 27 e comprendono sia produzioni piccole, cosiddette “di
nicchia”, sia grandi produzioni commercializzate sui mercati nazionali ed internaziona-
li. Esse sono gestite da appositi Consorzi, con una rappresentanza diretta di produttori ed
operatori nella gestione delle politiche di qualità e commerciali di queste produzioni, il cui
ruolo risulta essenziale. Oggi gli ortofrutticoli immessi sul mercato a marchio sono princi-
palmente quelli con una caratterizzazione territoriale legata ad aree ristrette, dove l’inte-
razione pianta-ambiente conferisce caratteristiche organolettiche particolari (lenticchia,
fagiolo, marrone, ecc.): in tale caso, la denominazione rappresenta una salvaguardia di
varietà e pratiche colturali locali. 

l’Italia dei sapori

Il pomo non casca lontano dall’albero e l’erba cresce 

secondo il seme. (Popolare)
Il pomo non casca lontano dall’albero e l’erba cresce 
secondo il seme. (Popolare)



secca – si osserva che: la prima, la seconda e la quarta ripartizione rappresentano con-
sumi convenience, la terza specialty, la quinta a metà tra convenience e specialty. Tra
gli ortaggi, invece, possiamo indicare come convenience i prodotti più comuni e repe-
ribili, ovvero pomodori, patate e insalata, anche se al loro interno le varietà più curio-
se, tipiche o selezionate sono proprie del consumo shopping/specialty.

Le analisi dei consumi ortofrutticoli dimostrano comunque la continua ricerca di pro-
dotti sempre più rispondenti, da un lato, alle preferenze degli acquirenti in termini di colo-
re, sapore, facilità d’uso e, dall’altro, a quelle del settore commerciale, con riferimento
alla pezzatura, all’uniformità delle caratteristiche, alla praticità. Fra le tecniche produtti-
ve che incontrano il favore dei consumatori, oltre alla convenzionale, emergono quella
biologica e l’integrata, anche se – in tempi di confusione alimentare come questi ultimi –
soprattutto le produzioni biologiche riscuotono un successo sempre crescente, che ha rag-
giunto di recente nell’ortofrutta la quota di mercato del 6%.

Acquistare sempre ortaggi e frutta freschi permette di evitare che deperiscano poi nel
cestello del frigorifero. Per verificare la loro freschezza, bisogna controllarne il “tono” (che
deve essere “sodo” al tatto e alla vista), la turgidità del frutto, riscontrare la mancanza di
“ammaccature” o lesioni. Per conservarli, occorre scegliere fra conservazione in frigo o
a temperatura ambiente, in base al prodotto e alla stagione.

CONSUMI

Il consumo di ortofrutta è, per la sua diffusione, un consumo di massa (per un com-
parto che vale 6000 miliardi e che rappresenta un terzo del valore totale del settore agri-
colo). Esso costituisce il 21% della spesa alimentare delle famiglie italiane, ovvero una
quota rilevante, anche se nell’ultimo decennio il settore sembra progredire a fatica.
Eppure negli anni ’80 c’è stata una crescita rilevante, nell’ambito d’una maggiore atten-
zione e informazione sulla salute e sul benessere fisico; e oggi i benefici della dieta medi-
terranea rappresentano una nozione generalmente accettata e diffusa.  Negli ultimi anni,
la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è molto cambiata. Il prodotto finale
incorpora una serie di caratteristiche, alcune delle quali nuove ed oggetto d’una doman-
da crescente: si tratta di aspetti come la qualità, la naturalezza del prodotto fresco, la tipi-
cità, la possibilità di economizzare tempo nel lavoro domestico, l’accessibilità, ecc., i
quali sono tenuti in considerazione crescente dai consumatori.

Ma nelle loro valutazioni di domanda ed offerta nel comparto ortofrutticolo, gli
esperti distinguono e specificano il consumo, dividendolo in due tipi: convenience e
shopping o specialty. Il primo, preponderante, riguarda l’alimentazione e la salute, fun-
zioni tipicamente attribuite a questo tipo di prodotti; per acquistarli, il consumatore non
è disposto a compiere alcuno “sforzo” né programmazione per l’acquisto e consumo;
dal punto di vista del mercato, si tratta di prodotti che presentano una maggiore rigi-
dità della domanda, la quale tende a restare stabile anche in presenza di variazioni di
reddito. Il secondo tipo fa leva invece su bisogni non primari, di carattere psico-socio-
culturale, legati alla vita di relazione extradomestica, al divertimento e alla convivialità,
allo stile di vita ed ai valori personali; sono prodotti evidentemente più cari degli altri,
ai quali si dedica maggior tempo, risorse e pianificazione, poiché in qualche modo sol-
leticano e soddisfano il piacere e l’autogratificazione; dal punto di vista del mercato,
la loro domanda è decisamente più elastica, legata sensibilmente sia all’aumento dei
redditi sia al diminuire dei prezzi. E anche se per alcuni tale classificazione per l’orto-
frutta è ardua, tuttavia può aiutare quanti lavorano nel settore ad individuare le varia-
bili di mercato su cui intervenire per aumentare la domanda e potenziare dunque i con-
sumi. Così, adoperando questa chiave di lettura nel comparto frutta – il quale distin-
gue prodotti: 1) autunno-inverno, 2) primavera-estate, 3) esotici, 4) agrumi, 5) frutta
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GLI ORTAGGI DI QUALITÀ

L’Italia vanta un ampio ventaglio di ortaggi di qualità ed inoltre ha ottenuto dalla
Unione europea anche il riconoscimento di Denominazione di origine protetta (Dop) e di
Indicazione geografica protetta (Igp), per circa 10 prodotti. In questa élite sono coinvolte
sette regioni: tra queste, prevalgono l’Emilia Romagna, la Sicilia e il Veneto con due pro-
dotti, seguite da Basilicata, Campania, Puglia e Toscana con uno. Tra i prodotti riconosciuti
vi sono due tipi di olive da tavola (la Nocellara del Belice in Sicilia e la Bella della Daunia
in Puglia) e due tipi di radicchio (entrambi prodotti nella provincia di Treviso). Inoltre vi è un
peperone, un pomodoro (il famoso San Marzano), un cappero, un fungo e uno scalogno.

Tra gli ortaggi di qualità rientrano ovviamente anche gli ortaggi biologici che come tutti
i prodotti biologici stanno vivendo un momento di grande attenzione, trainati dalla sempre
maggiore sensibilità del consumatore verso gli aspetti salutistici dell’alimentazione ed il
rispetto per l’ambiente. Ne è una conferma il crescente interesse dell’industria e della
Grande Distribuzione Organizzata che propone sui propri scaffali verdure biologiche fre-
sche, ma anche confezionate, porzionate, lavate e pronte all’uso (verdure di IV e V gamma).

ORTAGGI IGP

Cappero di Pantelleria - Apprezzato da Greci e Romani, questo bocciolo fiorale (spe-
cie botanica “cappero spinosa” varietà inermis, cultivar nocellara; altre varietà max. 10%)
proviene da tutto il territorio della vulcanica Pantelleria (Trapani), estremamente arida per la
scarsissima piovosità e come tale ambiente ideale per tale coltivazione. Per l'ampiezza della
superficie isolana investita da questa coltivazione, e per l’impegno degli agricoltori locali, il
Cappero rappresenta qui oggi una coltura specializzata che ne costituisce un’autorevole
fonte di reddito. Viene raccolto da inizio maggio fino a tutto ottobre e poi salato a secco,
con esclusivo utilizzo di sale marino; quindi rimescolato, sgrondato giornalmente e immes-
so sul mercato dopo una decina di giorni. Ha forma globosa, subsferica, raramente oblun-
ga o conica; colore verde tendente al senape; odore: aromatico, forte, caratteristico senza
alcuna inflessione di muffa o odori estranei; sapore: aromatico, salato, caratteristico.

Fagiolo di Lamon dell’Alta Vallata Bellunese - Introdotto da queste parti agli inizi del
‘500 e subito apprezzato per le sue straordinarie caratteristiche organolettiche, questo
Fagiolo è coltivato nelle terre delle Comunità Montane Feltrino-Bellunese e Val Belluna. Ha
buccia finissima e solubile grazie all’alto tenore di potassio tipico dei terreni calcareo-dolo-
mitici in cui cresce, che ne favorisce cottura e digeribilità e si distingue in 4 ecotipi. Lo
“Spagnolit”, di forma tondeggiante e a botte, striatura rosso brillante su fondo crema; ha
ridotte dimensioni e modesta resa, ma è amato perché delicato e tenero, ottimo per insala-
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Massa Carrara, se ne ricavano sin dal ‘700;  è però dalla fine del 1800 che nascono in
zona le prime imprese di trasformazione e commercializzazione. Di questo fungo fresco e
molto soffice, rispetto ad altri, e dall’aroma intenso e unico, si distinguono il Boletus aesti-
valis (detto il “rosso”, prodotto da maggio a settembre, carne bianca senza sfumature sotto
la cuticola del cappello, odore e sapore molto gradevoli); il Boletus pinicola Vittadini (detto
il “moro”, prodotto da giugno, con carne bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto il cappel-
lo, odore poco rilevante e sapore dolce e delicato); il Boletus aereus Bulliard (detto il
“magnan”, di color bronzo-ramato, prodotto da luglio a settembre; con carne soda, bian-
ca, immutabile; odore profumato e sapore fungino intenso, ma purissimo); il Boletus edulis
Bulliard (detto “fungo del freddo”, con colore variabile dal bianco crema al bruno castano
e bruno nerastro, prodotto da settembre alla prima neve; con carne soda, bianca, sfumata
della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato e sapore tenue).

Lenticchia di Castelluccio di Norcia - Originaria dell’Asia Minore, la lenticchia è una
delle piante alimentari più antiche note all’umanità, ricordata anche nel primo libro della
Bibbia. La Lenticchia di Castelluccio di Norcia, prodotta in provincia di Perugia e Macerata,
nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, ha colore variegato che va dal verde screziato al mar-
roncino chiaro, con presenza di semi tigrati. È una Igp che raccoglie un insieme di ecotipi
locali, che hanno in comune le caratteristiche di ramo, sapore, colore e coltura, tutte deriva-
te sia dall’ambiente di produzione (il terreno franco-argilloso è molto ricco di sostanza orga-

nica e fosforo) sia dalle tradizionali tecniche usate dai coltivatori, immutate da
secoli (aratura ed erpicatura a inizio primavera; semina dal metà marzo a

metà maggio; rullatura dei campi per facilitare la germinazione). 

Peperone di Senise - Portato in Europa da Cristoforo Colombo, il
peperone è originario delle calde regioni americane e nel

corso dei secoli si è ben adattato alle condizioni climati-
che dell’Italia del Sud. Il Peperone di Senise è un ecoti-
po indigeno diffuso nelle province di Potenza e Matera
(ove qualifica la cucina locale e si differenzia sensibil-

mente da prodotti similari, presentando caratteristi-
che uniche di pregio e qualità), in un’area da
sempre eletta alla produzione degli ortaggi,

essendo zona irrigua di antichissima tradi-
zione e con caratteristiche pedoclimatiche

particolarmente adatte alle esigenze colturali
del peperone. Quello di Senise ha spes-

sore sottile e basso contenuto in
acqua del pericarpo, elementi che

te. Se ne coltiva anche una variante nana (Spagnolit Bass), ancor più piccola e saporita. Lo
“Spagnolo” (o Ballotton), più raro, il cui seme ha tipiche striature rosso vinose, forma ovoi-
dale e buccia abbastanza fine. Il “Calonega”, assai diffuso e di buona resa in cucina,
soprattutto nelle minestre; dimensioni medie, forma schiacciata e striature rosso vivo su
fondo crema. Il “Canalino”, di buon peso e resa, con striature rosso cupo, talora nero; ha
gusto eccellente ed è resistente alle malattie, però mostra buccia consistente e baccello un
po’ coriaceo, che ne rende difficile la sgranatura. Dal punto di vista chimico,  infine, il Lamon
presenta molte sostanze proteiche e poca cellulosa.

Fagiolo di Sarconi - In alcuni comuni della provincia di Potenza (a quota 600 metri), le
cui condizioni climatico-ambientali sono tipicamente montano-mediter-
ranee, viene coltivato da secoli il Fagiolo di Sarconi, la cui Igp viene
riservata a due ecotipi, cannellino e borlotto. Seminato in aprile-
maggio (per i tipi “nano” e “rampicante”, da giugno a luglio),
viene concimato e raccolto manualmente e senza metodi chi-
mici; questo legume – sia fresco sia in granella (prodotto
secco) - è particolarmente apprezzato perché cuoce rapi-
damente, ovvero “a prima acqua”. Si ottiene perció un
prodotto cotto a pasta fluida e di gusto piacevole.

Fungo di Borgotaro - Notizie e apprezzamenti
sui porcini di Borgotaro, la cui area di produzio-

ne rientra nelle provin-
ce di Parma

e
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consentono una rapida essiccazione del prodotto, praticata naturalmente esponendolo diret-
tamente al sole; è venduto fresco (nei tipi “appuntito”, “tronco” e “uncino”; dai colori verde-
rosso porpora e sapore dolce) o trasformato (sistemato su collane di frutti essiccati dette
“serte”, dal color rosso vinaccia, oppure ridotto in polvere finissima ottenuta dalla macina-
zione dei frutti essiccati in forno). 

Radicchio Rosso di Treviso - Tra gli ortaggi italiani il Radicchio Rosso di Treviso (fami-
glia: composite; genere: cichorium; prodotto nei tipi: precoce e tardivo) gode di fama inter-
nazionale per la sua qualità. Prodotto nei territori delle province di Treviso, Padova e
Venezia, la sua storia va riportata all’evoluzione di una tipica cultura rurale comune alla
zona di produzione, in cui il radicchio rosso è stato da sempre il cibo della povera gente ed
un elemento comune della sua tradizione gastronomica. Dalla metà del XVI secolo, per la
prima volta, questo ortaggio venne sottoposto ad una tecnica complessa per ottenere un pro-
dotto finale tipico, mediante un complesso processo di trasformazione, assolutamente natu-
rale (imbiancamento, forzatura e preparazione dei cespi), che lo porta a differenziarsi da
altri prodotti similari. Le foglie di questa Igp – che ha sapore tipico, delicatamente amaro-
gnolo e consistenza croccante – sono serrate, avvolgenti e tendenti a chiudere il cespo nella
parte apicale; si sviluppano in lunghezza fino a raggiungere 20 cm., assumendo nel con-
tempo una posizione eretta; la nervatura centrale si presenta estesa e pronunciata rispetto
al lembo fogliare. In seguito al processo di forzatura le nervature risultano bianchissime e
sostengono un lembo fogliare liscio dal caratteristico colore rosso carminio.

Tra maggio e giugno fa il buon fungo. (Popolare)
Tra maggio e giugno fa il buon fungo. (Popolare)

Radicchio variegato di Castelfranco - Il Radicchio Variegato di Castelfranco (famiglia:
composite; genere: cichorium, specie: intybus) è un ortaggio prodotto nelle province di
Treviso, Padova e Venezia, la cui notorietà è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è
stato coltivato e consumato dalla gente comune. Tipica cultura rurale locale, deve la sua sto-
ria ed evoluzione alla secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, alle
caratteristiche dei terreni e all’andamento climatico della zona in cui attualmente è coltiva-
to. Subisce poi un meticoloso e naturale processo di trasformazione (imbiancamento, for-
zatura e preparazione dei cespi), che lo differenzia da altri prodotti similari, e gli dona
forma, colore e sapore originali. Di sapore delicato, leggermente dolce, e di consistenza
croccante, ha foglie color bianco crema, variegate dal viola chiaro al rosso vinoso, distri-
buite in modo uniforme su tutta la superficie; le sue foglie centrali non si chiudono a palla
ma rimangono in posizione eretta o divaricata, determinando la caratteristica forma a rosa
del prodotto tipico.

Scalogno di Romagna - Questa Igp è riservata al bulbo cipollino di forma allungata e
colore variante dal giallo fino al cuoio, fulvo, bruno o grigio (specie: Allium Ascalonicum),
coltivato sulle colline delle province di Ravenna, Forlì e Bologna sin dall’inizio del secolo scor-
so. Importato dalla Francia, dove era apprezzato sin dal XII secolo, lo Scalogno di Romagna
ha un sapore dolce e delicato, differente da quello d’oltralpe sia per radici (molto più lunghe)
e foglie diverse, sia soprattutto per caratteristiche aromatiche particolari (più simili alla cipol-
la che all’aglio), che questo prodotto sviluppa in condizioni di conservazione particolari, gra-
zie anche alla flora microbica del terreno e alla permanenza di attività enzimatiche. Il pro-
dotto fresco si presenta in
mazzetti di circa 500 g.,
legati con rafia al di sopra
del colletto; il prodotto
secco è venduto in mazzet-
ti di bulbi (di uguale peso),
trecce e bulbi secchi.



Nocellara del Belice - L’olivicultura nella fertile valle siciliana del Belice risale già al
tempo delle colonie greche, ma nel corso degli ultimi due secoli  la produzione s’è diversifi-
cata in olio e olive da mensa, grazie alle locali condizioni pedoclimatiche ed ambientali,
caratterizzate da inverni miti ed estati calde. Oggi numerosi comuni della provincia di
Trapani producono questo frutto ricco e straordinario, che nelle due tipologie tradizionali
(nera e verde) ha ben meritato la Denominazione d’Origine Protetta (che designa le olive
da tavola prodotte dall’omonima varietà), e per il quale vengono utilizzati metodi tradizio-
nali di cultura, raccolta a mano e lavorazione finale.

Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino - Li chiamavano pomi d’amore
gli Spagnoli che li importarono dal Perù come pianta ornamentale e afrodisiaca; poi nel
‘700, grazie ai cuochi napoletani, i pomodori entrarono in cucina, trasformando il “bianco
mangiare” un po’ anemico delle besciamelle in un’esplosione di colore sanguigno e di
nuovo sapore. Questa Dop è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell’ecotipo
San Marzano, prodotto nelle pianure comprese nelle province di Salerno, Napoli e Avellino:
un’area fertile e ideale, ricca d’acqua, di clima mediterraneo, di natura per la maggior
parte vulcanica, i cui terreni si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di
sostanza organica ed elevata quantità di fosforo e potassio. Il pomodoro è trasformato in
“pelato” attraverso un procedimento di lavorazione industriale operato dagli stabilimenti esi-
stenti nello stesso territorio della coltivazione, commercializzato poi in barattoli di vetro o di
latta. Un prodotto famoso, che ha preso le vie di tutto il mondo per rallegrare le mense di
centinaia di milioni di consumatori.

ORTAGGI DOP

La Bella della Daunia - La coltivazione della varietà “Bella di Cerignola” o “Oliva di
Spagna” in Puglia risale a moltissimo tempo fa quando veniva prodotta più per autoconsu-
mo che per esigenze commerciali. Essa dovrebbe esser stata introdotta intorno al 1400.
Alcuni autori ritengono che questa varietà derivi dalle olive “Orchites” dei romani, altri inve-
ce pensano che sia originaria della Spagna e che sia giunta in Italia prima del ‘400. È
comunque considerata una varietà autoctona. La produzione e il commercio di questa oliva
da tavola hanno da sempre rappresentato per Cerignola un’attività di notevole importanza.
Ai primi del ‘900 queste olive, conciate, erano inviate in America (principalmente in
California) nei c.d. “Cugnett”, tipici recipienti in legno da 5-10 kg. Ciò essenzialmente per
motivi di fornitura a carattere quasi casalingo e familiare. La denominazione dipende dalla
forma caratteristica della drupe, molto somigliante alle susine. I frutti (che possono essere sia
verdi che neri) sono molto grandi e voluminosi, hanno una polpa molto consistente e si con-
servano molto bene. Il peso medio è di oltre 11 grammi, fino ad un massimo di 18 gram-
mi. La resa in polpa è dell’85% circa. Questa oliva è un prodotto che si adatta molto bene
alla dieta mediterranea ed è utilizzabile come contorno per carni e formaggi; può essere
anche utilizzato come pietanza, mangiato con gli aperitivi ed è adatto ad un consumo
immediato. L’area di produzione si estende ai comuni di Cerignola, Ortanova, San
Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella e Trinitapoli in provincia di Foggia.
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l’Italia dei sapori

LA FRUTTA DI QUALITÀ

L’Italia è una delle più importanti nazioni al mondo per la frutta di qualità ed inoltre ha
ottenuto dall’Unione europea anche il riconoscimento di Indicazione geografica protetta
(Igp) per circa 15 prodotti. In questa élite di prodotti sono coinvolte sei regioni: tra queste,
prevalgono la Campania e l’Emilia Romagna con quattro prodotti, seguite da Toscana e
Sicilia con due e da Calabria e Piemonte con uno. I prodotti riconosciuti sono riconducibili
ad agrumi (Arancia Rossa di Sicilia, Clementina di Calabria ed il Limone di Sorrento), frut-
ta secca (castagne, marroni e nocciole) e pere (la mantovana e dell’Emilia-Romagna). Inoltre
vanno citati l’uva da tavola di Canicattì e la pesca e nettarina di Romagna. Tra la frutta di
qualità rientra ovviamente anche la frutta biologica che come tutti i prodotti biologici susci-
ta notevole interesse da parte dei consumatori, che apprezzano sempre più gli aspetti salu-
tistici dell’alimentazione e il rispetto per l’ambiente.

FRUTTA IGP

Arancia Rossa di Sicilia - Universalmente apprezzata, la coltivazione degli agrumi in
Sicilia è antichissima, impiegata in particolare come ornamento o frutto sacrificale nelle ceri-
monie religiose. In particolare, questa Indicazione Geografica Protetta è riservata a tre
varietà d’arance – Tarocco, Moro e Sanguinello – coltivate nella Sicilia Orientale, nelle pro-
vince di Catania, Siracusa, Enna, Ragusa. Le Arance Rosse di Sicilia nel corso dei secoli
hanno acquisito una forte interazione con l’ambiente di coltivazione, caratterizzato dalla
natura vulcanica dell’area di produzione e dal clima particolarissimo di queste vallate. Le
notevoli escursioni termiche della zona, infatti, determinano nei pomi, di forma globosa più
o meno prominente, un accumulo zuccherino e di pigmenti che conferiscono loro un colore
intenso ed un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità, che le stesse varietà, col-
tivate altrove, non hanno.

Castagna del Monte Amiata - La castanicoltura nell’area del Monte Amiata ha da sem-
pre avuto diffusione grazie alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli. Fin dal XIV
secolo negli statuti delle comunità dell’Amiata vi erano specifiche norme per la salvaguar-
dia e lo sfruttamento dei castagni, sia riguardo ai frutti sia riguardo alla legna. Ciò era dovu-
to al fatto che la castagna è stata per molto tempo quasi l’unica fonte di cibo per le popo-
lazioni montane in alcuni periodi dell’anno. Di conseguenza, nella zona si è creata nel
tempo una forte tradizione legata alla castagna. La castagna del Monte Amiata è presente
in fustaie di castagno da frutto localizzate nella zona del “Castanetum” del Monte Amiata
ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1.000 metri s.l.m. e coltivate esclusivamente in
terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche e non, tali da conferire al prodotto in
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questione speciali caratteristiche organolettiche. La raccolta è effettuata a mano o con mezzi
meccanici idonei, in modo da salvaguardare il prodotto. Le varietà interessate sono quelle
correntemente conosciute come il Marrone, Bastarda Rossa e Cecio. La castagna del monte
Amiata ha forma ovale con apice poco pronunciato, colore rossastro con striature più scure
e sapore delicato e dolce. La zona di produzione si estende ad alcuni comuni in provincia
di Grosseto e di Siena.

Castagna di Montella - Conosciuto fin dai tempi antichi, di questo frutto castagna eran
ghiotti Greci e Romani, che lo importarono in Italia e lo celebravano nelle loro poesie.
Questa Igp che prende nome da un Comune in provincia d’Avellino, noto per i suoi casta-
gneti, è riservata ad una varietà principale, la “Pallumina” (min. 90%), e a poche altre (max.
10%), in particolare la “Verdola”. Di pezzatura media o medio pic-
cola e forma prevalentemente rotondeggiante con la faccia inferiore
piatta, questo frutto a guscio dalla polpa bianca e croccante, di sapore
dolce, può essere commercializzato anche allo stato secco, in guscio, sgu-
sciato  intero o sfarinato. Coltura tipica delle colline e montagne avelli-
nesi, la castagna ha curiosamente acquistato importanza economica
solo grazie allo sviluppo della navigazione a vapore, che consentì la
massiccia emigrazione delle popolazioni locali in Usa e Canada,
ove viene oggi esportata la metà della produzione; l’altra metà è
indirizzata ai mercati nazionali ed europei e alla semilavorazio-
ne industriale di pasticceria.

Clementina di Calabria - Originaria della Cina e trasferita
in India, l’arancia dolce entrò in pompa magna nel bacino medi-
terraneo nel ‘500, vari secoli dopo quella amara, introdotta in
Sicilia dagli Arabi. In Calabria una delle sue varietà, la “clementina”,
s’è diffusa a metà del secolo scorso, ha trovato il suo habitat ideale ed
ha raggiunto oggi qualità d’eccellenza note nel mondo e riconosciute da
questa Igp. È un frutto senza semi, di colore arancio intenso, polpa aromatica,
che si distingue da altri perché chiazzato e succoso, con un migliore equilibrio fra
zuccheri e acidi. Prodotta con tecniche tradizionali e rispettose dell'ambiente, atte a
mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta, la produzione della Clementina
è fortemente dipendente dalle condizioni climatiche (infatti è l’unica a maturare molto pre-
cocemente, ai primi di ottobre).

Limone di Sorrento - La coltivazione del limone nella storia è testimoniata da citazioni
in opere di alcuni scrittori quali Teofrasto di Bleso di Lesbo (372-287 A.C.), Publio Virgilio
Marone (nel 2° libro delle Georgiche) e Plinio Scutore, morto all’epoca dell’eruzione del
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dovuto allo spopolamento delle montagne ed all’inurbamento, al cambiamen-
to delle abitudini alimentari ed alla comparsa e diffusione del cancro

corticale sulle piante, oggi nuovamente i secolari castagneti di que-
sto tratto della provincia fiorentina, sono protagonisti d’una pro-

duzione di qualità riconosciuta sia dalla Igp, sia dalla doman-
da crescente del mercato. Appartenenti ad una serie di eco-
tipi locali, tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino,
e coltivati in un’area verde di 3.322 ettari, ad un’altezza
variabile fra i 300 e i 900 metri, i castagneti del Mugello
producono annualmente dai 20mila ai 30mila quintali di
marrone. Il Marrone del Mugello ha polpa bianca, croc-
cante, gradevole, dal sapore dolce, con superficie quasi
priva di solcature ed è commercializzato fresco in guscio,
allo stato secco in guscio, sgusciato, sfarinato o dopo altre
trasformazioni.

Marrone di Castel del Rio - Rinomata sin dai tempi
dell’Alto Medioevo e testimoniata da numerosi manoscrit-
ti conservati negli archivi locali, la castanicoltura riveste
fondamentale importanza nella provincia di Bologna
intorno a Castel del Rio; tant’è vero che dall’800 si svol-
gono in questo circondario (che in 550 ettari fornisce circa
6.000 quintali l’anno) affollate sagre e fiere in onore del
Marrone. Un’importanza evidenziata anche dal fatto che
il 70% degli operatori economici locali ricava il suo reddi-
to dalla filiera delle castagne. La Igp per questo prodotto
di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce,
con superficie quasi priva di solcature, è ottenuta da albe-
ri costituiti dalla specie castanea sativa Milì, rappresenta-
ta da tre varietà: “Marrone domestico” (che costituisce i
castagneti di nuovo impianto), “Marrone nostrano” e
“Marrone di San Michele”.

Nocciola del Piemonte - Originaria dell’Asia Minore e col-
tivata nella nostra penisola già al tempo dei Romani, fu all’i-

nizio del secolo scorso che la produzione piemontese di noc-
ciole aumentò, in seguito alla domanda di pasticcieri e industrie

dolciarie locali e oggi rappresenta una voce rilevante dell’economia
regionale. La Igp, riservata alle nocciole coltivate su colline e montagne
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Vesuvio (nella “Naturalis Historia”). La presenza e la produzione del limone nella
provincia di Napoli sin dai tempi più antichi è testimoniata dal fatto che tale
prodotto era raffigurato in numerosi dipinti e mosaici rinvenuti negli
scavi di Pompei ed Ercolano. La coltivazione del limone nella peniso-
la sorrentina in tale periodo storico è facilmente deducibile, distan-
do Sorrento e Pompei soltanto 30 km, con presenza certa sul ter-
ritorio di insediamenti romani limitrofi a Pompei ed Ercolano.
Successivamente, vi sono state molte altre testimonianze stori-
che sul proseguimento nel tempo della coltivazione del limo-
ne in questa zona come per esempio durante la dominazio-
ne Normanna. Inoltre Torquato Tasso (nato a Sorrento),
Giovanni Pontano e Giambattista della Porta descrivono in
vario modo la presenza di questo agrume. Infine moltissi-
me altre testimonianze (ad esempio, Bonaventura da
Sorrento attestava le spedizioni di limoni in tutto il mondo
a partire dall’800) dimostrano la prosecuzione della col-
tura fino ad oggi. Il sistema di coltivazione è quello tipico
e tradizionalmente adottato nella zona: le piante vengo-
no allevate sotto impalcature di pali di legno, preferibil-
mente di castagno, su cui vengono appoggiate le famo-
se “pagliarelle” per proteggere le chiome degli alberi
dal freddo e dal vento e anche per ritardare il più possi-
bile la maturazione dei frutti. La raccolta dei frutti inoltre
viene fatta a mano poiché è da evitare il contatto diretto
con il terreno. L’Ovale di Sorrento (o Limone di
Massalubrense) ha forma ellittica, dimensioni medio-
mediogrosse e un peso non inferiore a 85 grammi. Il
colore della buccia è giallo citrino ed è di spessore medio.
La polpa è di colore giallo paglierino con tessitura media.
Il succo infine è di colore giallo paglierino abbondante e
con elevata acidità. L’area di produzione si estende a tutta
la penisola sorrentina e all’isola di Capri.

Marrone del Mugello - Se già i Romani ottenevano casta-
gne nei terreni del Mugello, è in pieno Medioevo che la produ-
zione (con particolare riferimento ai marroni) si amplia e diventa,
almeno fino alla metà del ‘900, un’insostituibile fonte alimentare e di
reddito per le popolazioni locali, tanto da meritare al castagno l’appel-
lativo familiare di “albero del pane”. Dopo qualche decennio d’abbandono,
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chi di sostanza organica (anche grazie alle numerose tracimazioni del fiume Po) e risul-
ta quindi ideale per tale produzione tradizionale e di alto livello qualitativo. Inoltre la
produzione di questa Igp riveste anche un’importanza quantitativa, tant’è che dalle
province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna e Ravenna si ricava circa la metà
del prodotto italiano di settore. Questa Pera è prodotta nelle seguenti varietà: Abate
Fetel (sapore dolce), Cascade (sapore dolce), Conference (sapore dolce), Decana del
Comizio (sapore dolce aromatico), Kaiser (polpa fine e succosa, fondente, di buon
sapore), Max Red Barlett (sapore dolce aromatico), Passa Crassana (sapore
dolce),Williams (sapore dolce aromatico).

Pera Mantovana - La zona tradizionalmente conosciuta come Oltrepò mantovano
è da sempre vocata ad una pericoltura di qualità, poiché questi terreni di pianura sono
altamente fertili. Comunque è soltanto dal ‘900 che, migliorate le strutture di mercato, di
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(fra i 250 ed i 700 metri d’altezza) delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Vercelli, designa il frutto della varietà “Tonda Gentile delle Langhe”, che
ha forma sub-sferoidale, guscio di medio spessore e  color nocciola mediamente intenso;
seme di forma variabile e colore più scuro del guscio, tessitura compatta e croccante,
sapore e aroma finissimo e persistente. È commercializzata in guscio o sgusciata.

Nocciola di Giffoni - È noto che in Campania la nocciola è di casa da sempre, tanto
è vero che molte antiche testimonianze romane la indicano come il territorio iniziale in cui
si sviluppò la coltivazione di questa pianta e la produzione di questo frutto, detto anche
“Avellana”, dal nome d’una nota cittadina campana. A Giffoni poi, paese del salernita-
no che dà il nome all’Igp, la corilicoltura è attività importante e diffusa già dalla fine del
‘700, grazie all’origine vulcanica e fertile dei terreni, al clima mite, alle pregiate caratte-
ristiche morfologiche ed organolettiche delle nocciole locali (in particolare la “Tonda di
Giffoni”), che motivano una forte richiesta da parte delle industrie dolciarie. La “Nocciola
di Giffoni” ha dimensioni medie; guscio di colore marrone e striature più scure; seme di
forma subsferica di calibro non inferiore a 13 mm.; polpa di colore bianco, consistente e
assai aromatica. È immessa sul mercato in guscio o sgusciata.

Pera dell’Emilia Romagna - Coltivato sin da epoche preistoriche e proveniente dalle
regioni caucasiche, i primi dati storici sulla coltura del pero e sulla diffusione dei suoi frut-
ti in questa regione risalgono a dopo l’anno Mille. L’area in questione presenta terreni ric-
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vince di Ferrara, Bologna, Forlì e Ravenna) è talmente vocata al pesco, da offrire circa un
quarto della produzione totale italiana di settore e un buon prodotto per l’esportazione.
Ottenute con tecniche tradizionali e rispettose dell'ambiente, ecco le varietà impiegate,
per la Pesca: (a polpa gialla) Dixired, Elegant Lady, Fayette, Flavorcrest, Glohaven,
Maycrest, Mernì Gem Free 1, Red Haven, Spring Lady, Springbell, Springcrest, Suncrest;
(a polpa bianca) Duchessa d’Este, Iris Rosso, Maria Bianca, Rossa di San Carlo. Per la
Nettarina: (a polpa gialla) Early Sungrand, Fantasia, Flavortop, Independence, Maria
Aurelia, Maria Emilia, Maria Laura, May Grand, Nectaross, Sprin Red, Stark Redgold,
Venus, Weimberger; (a polpa bianca) Caldesi 2000.

Uva da tavola di Canicattì - Nel territorio comprendente le province di Agrigento
e di Caltanissetta, la coltura e la cultura della vite vantano una tradizione più che seco-
lare. Una vocazione e tipicità sorretta dal sapiente utilizzo di tecniche specializzate, in
presenza di un clima spiccatamente mediterraneo che influisce positivamente sui vitigni.
L’introduzione dell’uva da tavola “Italia”, che è alla base di questa Igp, risale invece
all’inizio del secolo scorso, quando questa varietà cominciò il suo lento adattamento ai
terreni ed al clima del Canicattese. L’uva in questione, di altà qualità, ha grappoli
medio-grandi, acini grossi, con polpa carnosa e croccante; è dolce con aroma delica-
to di moscato e presenta un gusto gradevole e colore dal giallo dorato al giallo palli-
do; è commercializzata in Italia per circa il 60% e in Europa e fuori per il restante 40%.

trasporto e di conservazione, questo tipo di coltivazione è decollata, raggiungendo signi-
ficativi risultati in termini di quantità e qualità. La Igp designa esclusivamente le seguenti
varietà (in parentesi è indicato il loro sapore ed il periodo di commercializzazione), col-
tivate e raccolte con sistemi tradizionali, per ottenere frutta di qualità: Abate Fetel (dolce;
20 settembre-10 febbraio), Conference (dolce; 15 ottobre-30 maggio), Decana del
Comizio (dolce aromatico; 30 settembre-30 marzo), Kaiser (polpa fine e succosa, fon-
dente, di buon sapore; 15 settembre-15 marzo), Max Red Bartlett (dolce aromatico; 20
agosto-10 novembre) e William (dolce aromatico; 10 agosto-10 novembre).

Pesca e Nettarina di Romagna - Il pesco è oggi presente in tutte le regioni italiane,
ma nell’antichità, promossa dai Romani, fu l’Emilia Romagna ad averne la primogenitu-
ra della sua coltivazione; e qui, ove le pesche si producono sin dal ‘300, questa produ-
zione tipica della pianura riveste particolare importanza economica. Anzi, l’area (pro-
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Pane casareccio di Genzano - L’unico  pane italiano Igp è il figlio diretto di quel pane
cafone che i contadini locali producevano, nel Comune omonimo, una volta la settimana per
il consumo familiare quotidiano, lavorato in cucina e cotto nel forno a legna del proprio caso-
lare, detto soccia. Le pagnotte di “Pane di Genzano”, tonde o allungate, prodotto in quantità
non inferiore a 50mila quintali, ammaliano da decenni i consumatori della provincia di Roma
per le sue peculiari e naturali caratteristiche e per il profumo e la fragranza che rimagono
inalterati per più giorni; è un prodotto sano e gustoso, ottenuto da farine selezionate di grano
tenero, lievito naturale, sali minerali e acqua, che dalla semplicità e naturalezza trae tutta la
sua forza e tipicità. 

Riso Vialone Nano Veronese - È il cereale più coltivato al mondo, con 4 miliardi e mezzo
di quintali; in proporzione la produzione italiana non è molta (quasi 11 milioni) ma di alta
qualità. Nall’ambito di queste produzioni è stata riconosciuta dalla UE l’Indicazione
Geografica Protetta per una particolare varietà di riso della provincia di Verona: esso pro-
viene, infatti, dall’incrocio delle varietà “vialone” e “nano” e fu ottenuto dalla Stazione
Sperimentale di Risicoltura di Vercelli nel 1937. Fu poi introdotto con successo nella provin-
cia veneta dal 1945, tanto che oggi occupa circa il 90% del terreno destinato a risaia. Nel
nostro Paese il “vialone nano”, per anzianità secondo solo al “balilla”, è prodotto su terreni
suscettibili di irrigazione della pianura veronese; e grazie anche alla dolcezza e purezza delle

acque di fontanile, tipiche della zona, questo buon riso viene tirato su in avvicenda-
mento colturale, riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e con-

cimazioni chimiche. In base alle disposizioni di legge, l’Igp ammette sol-
tanto chicchi selezionati della specie Japonica, razza a ciclo vegetati-

vo semiprecoce; di taglia medio-alta; di granella fine,
mutica, perlata; di buona resa. Il cereale

viene poi lavorato nelle riserie
locali, dirette eredi di quelle

“pile da riso” sorte in
zona durante il ‘500

e di cui è sopravvis-
suto qualche esem-
plare tuttora fun-
zionante. 

I CEREALI DI QUALITÀ

I cereali sono una denominazione generica di varie piante delle graminacee, i cui frut-
ti, ricchi di amido e sostanze proteiche, forniscono farine di valore nutritivo. Riguardo ai
cereali Igp, attualmente sono stati riconosciuti dalla Ue tre prodotti che sono il Farro della
Garfagnana, il Pane casareccio di Genzano e il Riso Vialone Nano Veronese.

CEREALI IGP

Farro della Garfagnana - Sin dal 7000 a.C. le popolazioni mediorientali (dalla
Mesopotamia alla Siria, dall’Egitto alla Palestina) coltivavano e si cibavano di questo anti-
co cereale, poco diffuso in Italia, che è pianta rustica resistente a climi rigidi e adatta a
terre povere, e dunque ben coltivato in zone di montagna e non bisognoso di cure chimi-
che. Largamente consumato dai Romani sia nelle minestre, sia abbrustolito, sia come fari-
na mista a sale, fu poi soppiantato da orzo, grano e granturco ed esiliato in suoli sempre
più ridotti e poveri dell’Italia centrale. Come nella Garfagnana, ove il farro è sempre stato
comunque prodotto e commercializzato, a dispetto delle mutevoli mode alimentari dei con-
sumatori, più allettati da cibi più “ricchi” e seducenti; tanto che oggi, con la riscoperta di
cibi sani e genuini, tipici della dieta mediterranea, questo cereale è ritornato in modo deci-
so sulle nostre tavole, con una nuova espansione delle coltivazioni. Usato tradizionalmen-
te per preparare zuppe o torte salate, questo farro prodotto nella provincia di Lucca, otte-
nuta l’Igp, entra nella fabbricazione di paste o prodotti da forno (dai biscotti
al pane). Coltivato senza concimi chimici e con tecni-
che tradizionali, data l'elevata rusticità
della pianta, risulta di fatto un
prodotto biologico,
sano e sicuro.

Il riso nasce nell’acqua e ha da morir nel vino. (Anonimo)
Il riso nasce nell’acqua e ha da morir nel vino. (Anonimo)
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