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INTRODUZIONE

LO SCENARIO

L’ASSOCIAZIONE

Il sistema agroalimentare italiano ha subìto nel corso dell’ultimo seco-
lo delle trasformazioni radicali che hanno marcato il passaggio del Paese 
da una realtà rurale basata sulla sussistenza contadina, sull’artigianato e 
sul commercio per lo più regionale ad un’economia meccanizzata sempre 
più legata alle dinamiche dei mercati internazionali. Questo cambiamen-
to ha portato ad un efficientamento produttivo ma ha, altresì, causato il 
depauperamento dei patrimoni bioculturali agricoli.
Oggi si presenta la sfida di riuscire ad innovare il settore agroalimenta-
re preservando la qualità e le specificità del prodotto finale e tutelando 
il patrimonio di biodiversità, conoscenze, usi e tradizioni che connotano 
il panorama italiano. Il rischio dell’inazione è la perdita dell’unicità del 
patrimonio agroalimentare e gastronomico del Paese che si basa larga-
mente sulle diffuse reti territoriali di piccole e medie realtà di artigia-
nato alimentare. Da qui la necessità di raccogliere, stimolare e portare 
a compimento progetti condivisi per generare l’innovazione e rafforza-
mento del settore agroalimentare italiano con attenzione ai temi della 
sostenibilità economica, ambientale e socioculturale. Allo stesso tempo, 
si evidenzia il bisogno di tutelare e valorizzare la biodiversità agroa-
limentare locale in quanto il recupero e l’utilizzo sostenibile di questo 
patrimonio può rappresentare un potenziale volano per riattivare filiere 
produttive, paesaggi, insediamenti umani e per sostenere progetti di re-
cupero di terreni, di strutture produttive e di saperi artigianali soprat-
tutto in quelle aree interne in cui primariamente la diversità biocul-
turale si annida e che oggi vivono più drammaticamente fenomeni di 
abbandono e spopolamento.

Partendo da questi presupposti, Il 15 maggio 2020, presso l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stata costituita l’associazione 
Filiera Futura, nata su iniziativa della Fondazione CRC per promuove-
re l’innovazione e sostenere l’unicità e la competitività della produzione 
agroalimentare di qualità italiana, ambito d’eccellenza per tutto il terri-
torio nazionale e leva strategica per la fase di ripresa a seguito dell’emer-
genza sanitaria.
Oltre all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Coldiretti 
Italia, il progetto vede il coinvolgimento di 16 Fondazioni di origine 
bancaria che si situano sul territorio nazionale ovvero Ente Cassa di Ri-
sparmio della Provincia di Viterbo, Fondazione CARIGE, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, 
Fondazione Cassa di Risparmio di 6 Fabriano e Cupramontana, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 
Fondazione con il Sud, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione 
Friuli, Ente Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Saluzzo.
L’associazione nasce con lo scopo di favorire la ricostruzione di filiere 
produttive, paesaggi, insediamenti umani e sostenere progetti di recu-
pero di terreni, di strutture produttive e di saperi artigianali. L’insieme 
di queste azioni sarà finalizzato a ricreare economie locali sane e nuove
attrazioni turistiche che possano contribuire a un rilancio occupazionale 
anche rivolto alle giovani generazioni. 

L’ASSOCIAZIONE

L’INDAGINE
ESPLORATIVA

Inserendosi nell’ambito di Filiera Futura, il presente documento riporta 
i risultati di un’indagine esplorativa condotta dall’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo mirata all’individuazione ed ana-
lisi di filiere agroalimentari rappresentative del panorama italiano, pre-
stando particolare attenzione ai territori in cui si situano le fondazioni e 
gli altri enti coinvolti nell’associazione Filiera Futura.

In particolare, i principali obiettivi della ricerca sono stati:

  l’individuazione di filiere agroalimentari di prodotti tipici delle aree 
di riferimento dei socicon particolare focalizzazione sulle aree marginali,

  l’analisi delle criticità e delle potenzialità di sviluppo, potenziamento 
e trasformazione ai fini del mantenimento della tipicità,

  l’analisi del grado di utilizzo delle tecnologie digitali per il rilancio 
delle filiere e l’apertura di nuovi mercati,

  la raccolta delle progettualità già avviate dai soci di Filiera Futura per 
integrarle con l’analisi contenuta nella ricerca come strumento di valo-
rizzazione comune delle filiere.

Nel proseguimento di tali obiettivi la ricerca ha permesso di:

  Documentare e caratterizzare i modelli esistenti lungo le filiere ogget-
to di analisi.

  Valutare il legame delle filiere con la tradizione agroalimentare locale 
ed il loro radicamento sulterritorio.

  Individuare le potenzialità e criticità delle filiere e comprendere le 
effettive possibilità di sviluppo, potenziamento e trasformazione delle 
stesse, considerando altresì il ruolo attuale e potenziale delle tecnologie 
digitali ai fini del rilancio delle filiere e dell’apertura di nuovi mercati.

La ricerca è un supporto per la progettazione e sviluppo di iniziative 
di tutela e promozione del territorio e del patrimonio agroalimentare 
nell’ambito delle attività promosse dai soci dell’associazione Filiera Fu-
tura. In particolare, i risultati suggeriscono direzioni di intervento per 
lo sviluppo di strategie di revisione, innovazione e rafforzamento dei 
modelli di produzione, distribuzione e consumo del cibo nell’ottica di 
promuovere sistemi alimentari più sostenibili e duraturi.

Mediante l’analisi dei modelli esistenti lungo le filiere, la valutazione 
delle loro criticità e l’implementazione di progettualità innovative, l’as-
sociazione intende generare ricadute positive sui territori utilizzando 
strategie innovative al fine di promuovere e sostenere la tutela della 
biodiversità, la salute e fertilità dei suoli, la salvaguardia del paesaggio, 
l’apertura di nuove realtà produttive, la nuova occupazione giovanile, la 
comunità locale e le interazioni con i flussi turistici.
Il fine ultimo del progetto è quello di arrivare alla ricostruzione di borghi 
produttivi caratterizzati da una forte rete di attività agricole e artigiana-
li di qualità e di una conseguente rete distributiva di piccola scala che 
consenta il rilancio di economie locali integrate e, quindi, aperte ad una
valorizzazione turistica coerente di quei territori.
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Coltiviamo tradizioni, 
tracciamo nuove 
strade per il futuro.

NOTE DI LETTURA 
DEL REPORT

Il report apre con una nota metodologica che descrive gli strumenti me-
todologici e di ricerca, nonché le attività che hanno guidato le fasi di 
identificazione, studio e analisi delle filiere e caratterizzato l’indagine 
esplorativa. Riporta, quindi, una presentazione dei risultati del lavoro, 
presentando un quadro generale delle filiere con particolare riferimento 
alla categoria merceologica, il territorio su cui insistono e l’associazione 
che ad esse si lega. 

Il report continua con una presentazione dettagliata delle singole fi-
liere mediante schede che si sviluppano partendo da una descrizione 
del prodotto di filiera, alla pratiche utilizzate per la sua produzione e/o 
trasformazione, al suo legame storico, socioculturale, ambientale e ga-
stronomico con il territorio in cui è radicato. La scheda prosegue con un 
inquadramento delle iniziative di valorizzazione in atto e con un’analisi 
preliminare di tipo qualitativo delle potenzialità e delle criticità che le 
caratterizzano. A tal proposito l’analisi si concentra principalmente su 
cinque descrittori descritti nella nota metodologica.

Il report si conclude con delle riflessioni generali sui risultati dell’inda-
gine prospettando dei possibili ambiti d’intervento atti ad affrontare le 
criticità individuate nell’ambito della presente ricerca preliminare.
Allegato al report è proposta un’analisi dei progetti in essere di valoriz-
zazione delle filiere delle fondazioni promossi dalle fondazioni bancarie 
partner di Filiera Futura.
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NOTA METODOLOGICA

PREMESSA

LE FASI 
DELLA RICERCA

FASE 1.
INDIVIDUAZIONE 
DEI DESCRITTORI 
DI FRAGILITÀ

La ricerca ha voluto analizzare e verificare il profilo di alcune filiere 
agroalimentari di eccellenza del territorio di azione delle fondazioni 
promotrici, oggetto di interesse delle stesse e, spesse volte, già soggette 
ad azioni di valorizzazione locale mirate al rafforzamento dei loro pro-
dotti sul mercato.
I prodotti selezionati sono esempi di quelle produzioni locali di eccel-
lenza profondamente radicati nella storia agroalimentare delle diverse 
regioni italiane (Capatti and Montanari 2003; Flandrin and Montanari 
2011; Montanari 2013), ed incidono in territori rurali per molti aspet-
ti pienamente riconoscibili come “aree interne” ovvero, come definito 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (https://www.agenziacoesione.
gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/): “territori fragili, distanti dai cen-
tri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a 
loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del 
territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione.”
Sono filiere produttive corte e territorializzate che si sviluppano attra-
verso il lavoro per lo più di micro e piccole aziende e che si articolano 
attraverso la collaborazione di realtà agricole, manifatturiere e del set-
tore Horeca.
L’interno dibattito che ha visto l’Italia quale terreno principale per l’a-
nalisi dei processi di impresa post-fordista, a partire dal celebre lavoro 
di Piore e Sable (1984) ha evidenziato le potenzialità in termine di fles-
sibilità che la piccola impresa può offrire soprattutto nel momento della
strutturazione di economie di rete e diffuse. Inoltre, laddove il dibattito 
ha evidenziato le capacità creative di queste realtà (Micelli 2011), d’altra 
parte, il dibattito non ha mancato di evidenziare le fragilità che affron-
tano le singole imprese sia dal punto di vista della strutturazione azien-
dale, sia dell’accesso al mercato sia del reperimento dei capitali. Alla luce 
di questo quadro a luci e ombre, su cui evidentemente gravano gli anni 
di rallentamento economico segnato prima dalla Crisi del Credito, quin-
di dalla lunga crisi dell’Eurozona, ed oggi dall’impatto della pandemia 
(Ciocca 2018; Dalio 2020; D’Aloisio and Ghezzi 2020), appare utile e 
necessario un’analisi puntuale delle necessità di queste realtà locali al 
fine di garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo.

La ricerca si è articolata in tre principali fasi:

  Fase preliminare mirata all’individuazione dei descrittori di fragilità

  Individuazione delle filiere oggetto di studio

  Analisi delle filiere

In questa fase si è voluto approfondire il dibattito scientifico e professio-
nale relativo alla piccola impresa italiana e, in particolar modo, al set-
tore agroalimentare. A tal pro, il lavoro si è svolto guardando al dibattito 
in corso che percorre riviste scientifiche, pubblicazioni accademiche e 
divulgative in lingua italiana e inglese. Sulla base di questo lavoro pre-
liminare si sono identificati cinque descrittori che evidenziano e cir-
coscrivono cinque ambiti di possibile fragilità di cui si fornisce una 
descrizione di seguito. 

Struttura: il descrittore rileva la scala dell’azienda, il numero di addetti, 
l’età media, il loro turnover, nonché il loro fatturato. In particolare, que-
sto è l’ambito su cui maggiormente si è andata a concentrare l’attenzione 
del dibattito a partire almeno dagli anni ’80 del secolo scorso, indivi-
duandone l’espressione di un attardato sviluppo europeo (Fuà 1980), ma 
soprattutto di un mondo produttivo in transizione che da esperienze di 
economia rurale ancora ancorate a logiche di sussistenza sul farsi del 
ventesimo secolo si è aperto all’economia di mercato a partire dal saper 
fare tradizionale (Ghezzi 2007; Cento Bull and Corner 1993). Queste 
realtà produttive sono per lo più di natura familiare e personale ed af-
frontano ciclicamente la difficoltà del ricambio generazionale (Yanagi-
sako 2019). Questo è ancora più marcato in zone rurali soggette a forte 
spopolamento (DeRossi 2018).

Accesso al mercato: Il descrittore considera il dato legato alla logistica 
e alla rete commerciale nella sua estensione e intensità. Riflette la com-
plessità dei contesti geografici e delle difficoltà in termini di infrastrut-
turazione che sono al centro del dibattito politico circa il futuro delle 
aree interne (e.g. Borghi 2017; D’Alessandro, Salvatore, and Bortoletto 
2020) e della capacità dei produttori di raggiungere positivamente il 
proprio target di clientela prevista anche attraverso l’organizzazione 
di network commerciali alternativi (Sexton, Garnett, and Lorimer 2019; 
Münster 2018).

Presenza e visibilità: Il descrittore considera l’uso di strategie multica-
nali da parte delle aziende al fine di costruire una presenza mediatica. 
In particolare, guarda alle strategie comunicative usate dall’azienda per 
comunicare ai clienti le proprie peculiarità e per creare un legame con il
consumatore finale, laddove il dibattito recente ha evidenziato una cre-
scente attenzione e capacità comunicative da parte delle aziende del set-
tore anche in chiave turistica (Giampietri and Triestini 2020; Menna et 
al. 2020; Privitera, Nedelcu, and Nicula 2018; Garibaldi 2018).

Digitalizzazione e innovazione: Il descrittore presenta il livello di svi-
luppo in ottica di Industry 4.0 intrapreso dell’azienda (Smit et al. 
2016), quindi l’integrazione dei processi produttivi realizzata grazie ad 
una maggiore informatizzazione e automatizzazione della produzione 
e della vendita. Laddove il dibattito politico europeo ha posto attenzione 
soprattutto al duplice tema dell’automatizzazione e dislocazione spaziale 
della produzione (e.g. Dujin, Geissler, and Horstkötter 2014; Koch et 
al. 2014; Wee et al. 2015; Schlaepfer, Koch, and Merkofer 2015), in un
contesto rurale come quello di indagine, la riflessione si concentra pri-
mariamente sulla capacità da una parte di portare avanti processi di in-
novazione della produzione, dall’altra di uso di risorse digitali tanto per 
la gestione aziendale che per la vendita, in un contesto che ancora al 
presente vive le difficoltà legate al digital divide che caratterizza il Paese 
(Selva 2020).

Networking: Il descrittore prende in riferimento il capitale sociale e rela-
zionale delle aziende ovvero la loro partecipazione a forme associative ed 
in particolare il dato della strutturale collaborazione con altre imprese od 
enti pubblici nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi economici di 
impresa. Laddove il dibattito evidenzia nel sistema economico e politico 
nazionale una storica debolezza del dato della collaborazione tra gli attori 
sociali (e.g. Blim 1990; Putnam, Robert, and Nanetti 1993; Ginsborg 
2001; Molé 2010, 2012), i fenomeni di promozione agroalimentare loca-
le hanno evidenziato, invece, la centralità dell’azione collettiva da parte 
dei produttori alimentari nonché una diffusa collaborazione tra questi 
soggetti (Leitch 2003; Grasseni 2009, 2013, 2016) definendo nella loro 
capacità di networking una fondamentale risorsa di sviluppo.

5 AMBITI DI
FRAGILITÀ
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FASE 2.
INDIVIDUAZIONE 
DELLE FILIERE 
OGGETTO
DI STUDIO

Le filiere sono state identificate guardando a realtà circoscritte geografi-
camente, fortemente territorializzate (Hinrichs 2000) e in via di svilup-
po dal punto di vista della costruzione di loro presenza e riconoscibilità 
sul mercato. A tal proposito, si è collaborato con le fondazioni partner 
del progetto, volendo identificare sulla base della loro segnalazione real-
tà per i territori su cui incidono le attività degli enti.
Sulla base della collaborazione con questi soggetti si sono individuate 17 
filiere su cui concentrare l’analisi (vd. § Le filiere soggette di analisi). 
Ad essa si aggiunge l’analisi condotta sul territorio di competenza della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi finalizzata alla mappatura del 
paesaggio agricolo e gastronomico dell’area oggetto d’indagine.
L’analisi ha visto una prima attività di mappatura, effettuata su base 
bibliografica, mirata alla conoscenza dei territori di riferimento delle 
fondazioni partner e delle produzioni agroalimentari caratterizzanti i 
contesti regionali e/o provinciali. Tale lavoro è stato svolto procedendo 
alla revisione delle banche dati regionali e nazionali inerenti il censimen-
to, documentazione e valorizzazione di produzioni tradizionali legate al 
territorio italiano, prestando particolare attenzione alle progettualità 
promosse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(MIPAAF / https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOBphp/L/
IT/IDPagina/202) e dal movimento Slow Food (https://www.slowfood.it/). 
Nel primo caso la ricerca si è concentrata sull’analisi delle produzioni 
agroalimentari iscritte nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specia-
lità tradizionali garantite (STG). Essa ha inoltre considerato i prodotti 
documentati nell’ambito dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali (PAT). Inoltre, laddove possibile, si è fatto riferimento 
specifico alle produzioni collegate ai Paesaggi Rurali di Interesse Storico 
inseriti nel Catalogo nazionale promosso dal MIPAAF (https://www.po-
liticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832. https://
www.reterurale.it/registropaesaggi) (Agnoletti 2010, 2013).
Per quanto concerne, l’attività di mappatura relativa all’operato di Slow 
Food, la ricerca si è concentrata principalmente sui progetti Arca del 
Gusto (https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/) 
e Presìdi (https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/). 
L’indagine ha altresì riguardato la raccolta e analisi di ulteriori proget-
tualità legate all’operato del movimento Slow Food nelle aree di com-
petenza delle fondazioni partner, prestando particolare attenzione alle 
iniziative volte a promuovere uno sviluppo locale mediante l’utilizzo 
delle risorse agroalimentare, gastronomiche e culturali delle aree oggetto 
di indagine.
Parallelamente la ricerca ha visto un lavoro svolto in stretta collaborazio-
ne con i referenti delle fondazioni partner al fine di identificare filiere 
connesse alle progettualità già avviate dalle fondazioni nell’ambito della 
valorizzazione agroalimentare del territorio.
In questa fase è stata data priorità a filiere che presentassero i seguenti 
elementi: radicamento della produzione sul territorio e suo legame con la 
tradizione alimentare e gastronomica locale; produzione di piccola-me-
dia scala; connessione della filiera con aree marginali soggette a fragilità
di tipo ambientale o, al contrario, accennando ai possibili contributi 
della produzione al mantenimento del patrimonio bioculturale agricolo 
(Cevasco, Moreno, Hearn 2015) e a fragilità di tipo, sociale e/o economi-
co; esistenza di forme associative quali associazioni di produttori, coope-
rative, consorzi, etc.
Laddove possibile, si è voluto dare priorità alle progettualità proposte dalle 
fondazioni, prestando in ogni caso attenzione ai criteri di selezione definiti 
nella fase di mappatura e considerando le specificità dei singoli territori.

Sulla base dei descrittori si è sviluppato quindi il quadro interpretativo 
usato durante l’analisi delle filiere ed il suo approfondimento empirico.

FILIERE17

FASE 3.
ANALISI
DELLE FILIERE

Sulla base delle realtà identificate si è proceduto ad una loro analisi che 
si è svolta in due azioni separate e parallele che hanno visto da un lato 
l’analisi delle filiere sulla base della letteratura scientifica e della grey 
literature e dall’altro un approfondimento qualitativo completato attra-
verso la conduzione di interviste semi-strutturate e la somministrazione 
di un questionario ad attori e/o rappresentanti delle filiere oggetto d’in-
dagine. La revisione della letteratura ha mirato ad esplorare le caratteri-
stiche della filiera e del prodotto ad esso associato, prestando particolare 
attenzione al processo di produzione e/o trasformazione ovvero al legame 
socioculturale, storico-ambientale e gastronomico con il territorio di 
riferimento. Tale operazione è stata effettuata mediante la revisione di 
riviste scientifiche e pubblicazioni accademiche e divulgative in lingua 
italiana e inglese presenti sulle banche dati EBSCO e Google Scholar, 
sulla revisione grey literature reperita mediante ricerca online ovvero for-
nita dalla fondazione partner e dai referenti delle filiere oggetto d’in-
dagine (ad es. referenti consorzi, associazioni di produttori, etc.) e sulla 
revisione di banche dati e archivi regionali e/o nazionali. La ricerca desk 
ha permesso di approfondire ed esplorare le filiere oggetto d’indagine ov-
vero di identificare le principali potenzialità e criticità delle stesse con 
particolare riferimento ai cinque ambiti di fragilità individuati durante 
la fase preliminare della ricerca. A tal proposito si è provveduto inoltre 
all’analisi di pagine web e social media legate alle filiere oggetto (ad es.
consorzi, associazioni di produttori, cooperative, singole aziende, etc.) e 
di articoli di periodici e riviste online legati alle stesse.
L’approfondimento empirico ha previsto in primo luogo la conduzione di 
interviste telefoniche da parte dei ricercatori rivolte ad attori chiave delle 
filiere al fine di indagare ed esplorare le principali potenziali e fragili-
tà delle filiere con particolare attenzione alla struttura, alla capacità di 
accesso al mercato, alla presenza e visibilità degli attori che la compon-
gono, alla loro capacità di “fare rete” ed all’utilizzo risorse tecnologiche 
e digitali nella gestione aziendale, nell’attività di promozione e vendita.
Al fine di approfondire ulteriormente gli aspetti emersi dalla revisio-
ne della letteratura e dalle interviste, si è provveduto allo sviluppo di 
un questionario organizzato in 53 domande a risposta prevalentemente 
chiusa aggregate secondo categorie omogenee per argomento. Il questio-
nario è stato somministrato ad un campione di attori filiere attraverso 
le fondazioni oppure i consorzi e/o associazioni di riferimento. Le inter-
viste e la somministrazione dei questionari sono stati preceduti da una 
presentazione del progetto e delle finalità specifiche dell’indagine. I dati 
raccolti durante l’indagine sono stati anonimizzati e utilizzati in forma 
aggregata. I dati sono stati, quindi, sistematizzati ed elaborati mediante 
strumenti analitici di tipo qualitativo al fine di sviluppare una descri-
zione di ogni realtà che si articolasse e rispondesse ai cinque descrittori.
Per rendere ancor più leggibile l’esito della ricerca, si è sviluppato un si-
tema semaforico che associa ad ognuno dei descrittori un colore, verde, 
giallo, rosso, evidenziando con essi la presenza di una specifica critici-
tà. In particolare, laddove il verde suggerisce la mancanza di particolari 
istanze, il giallo evidenzia l’emergere di problematiche puntuali attestate 
nella letteratura ovvero individuate nell’approfondimento qualitativo, 
mentre il rosso presenta forti criticità in cui diventa prioritaria un’azio-
ne di supporto.

DOMANDE53
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LE FILIERE SOGGETTE
D’INDAGINE

La Tabella 1 riporta le filiere oggetto di indagine indicando per ognuna 
la fondazione ad essa associata, il nome del prodotto, la categoria merce-
ologica ed ulteriori specifiche relative alle forme associative che raggrup-
pano i produttori e/o altri attori della filiera ovvero il loro coinvolgimento 
in iniziative di valorizzazione e salvaguardia quali indicazioni geogra-
fiche, Presìdi Slow Food, etc. 
Le filiere individuate durante l’analisi riflettono la diversità dei territori 
oggetto d’indagine per quanto concerne la merceologia di prodotto, la 
dimensione delle produzioni e l’eterogeneità di iniziative di salvaguardia 
e valorizzazione del patrimonio agroalimentare che caratterizzano il pa-
norama nazionale.La diversità che contraddistingue il campione riflette 
inoltre una parziale divergenza per quanto concerne le priorità mostrate 
dalla fondazioni partner relativamente ai possibili ambiti di intervento 
di salvaguardia, promozione e sviluppo delle risorse agroalimentari delle 
aree di competenza.
Guardando alla tipologia di prodotti, si denota una prevalenza di prodotto 
primari e trasformati di origine vegetale (10) seguiti da oli e grassi (3), 
prodotti lattiero-caseari (2), prodotti a base di carne (1) e carni fresche (1).
La tipologia di prodotto si lega a sua volta a precise aree geografiche, 
permettendo un raggruppamento delle filiere in base al territorio di pro-
duzione e alla categoria merceologica. In tal senso si rileva una prepon-
deranza di prodotti ortofrutticoli nella parte settentrionale legata ai 
territori di riferimento delle fondazioni partner con una netta prevalenza 
di filiere legate al comparto ortofrutticolo nel territorio piemontese. Un 
secondo cluster raggruppa invece la filiera dell’olivicoltura e della pro-
duzione di olio con una concentrazione maggiore sul versante tirrenico 
ovvero nei territorio di competenza delle fondazioni ubicate in Liguria, 
Toscana e Lazio. Un terzo raggruppamento si costruisce attorno alla fi-
liera lattiero-casearia, concentrato nell’area montana che comprende 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, essendo le filiere indivi-
duate legate alla tradizione casearia delle aree montane delle suddette 
regioni. Per quanto concerne le altre filiere di prodotto, non si rilevano, 
invece, possibilità di raggruppamento su base geografica e merceologica.
Osservando la classificazione delle filiere in base alle iniziative di tu-
tela e valorizzazione in cui sono coinvolte, si denota una prevalenza di 
prodotti con riconoscimento di indicazione geografica, tra cui 4 IGP e 
3 DOP. Fatta eccezione per la filiera legata al Vitelloni Piemontesi della 
Coscia, si tratta di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli e oli extravergini di 
oliva. Un secondo raggruppamento è composto da progettualità legate al 
movimento Slow Food ovvero 3 Presìdi e la De.Co. delle castagna garessi-
na, iniziativa che vede il coinvolgimento di un gruppo locale Slow Food. 
A fronte di una notevole eterogeneità in termini di tipologia di prodotto 
e areali geografici, è possibile accomunare le suddette iniziative in riferi-
mento alla dimensioni delle filiere, agli obiettivi ed ambiti d’intervento 
dei progetti. Le restanti filiere non godono di indicazioni geografiche 
o marchio Slow Food, tuttavia, gli attori che insistono sulle stesse sono 
sovente raggruppati in cooperative, consorzi e/o associazioni che svilup-
pano attività di promozione e tutela delle tipicità del prodotto e del suo

IGP

DOP

4

3
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Tabella 1: Le filiere analizzate.
*Mappatura gastronomica della filiera dei borghi.

legame con il territorio.
Al fine di esplorare nel dettaglio le caratteristiche delle filiere individua-
te e analizzare i principali elementi di potenzialità e fragilità si presen-
tano di seguito i risultati dell’analisi condotta per ogni singola filiera. 
Le schede descrittive e analitiche sono presentate in ordine alfabetico in 
base al nome della fondazione partner ad esso associata.

 Fondazione / Ente Nome prodotto Categoria 
merceologica

Marchio / 
Indicazione di origine

Ente Cassa di Risparmio 
della Provincia di Viterbo

Olio extravergine di oliva 
“Tuscia” DOP
Olio extravergine di oliva 
“Canino” DOP

Oli e grassi Denominazione di origine 
protetta (DOP)

Ente Cassa di Risparmio
di Vercelli

Riso di baraggia biellese 
e vercellese DOP

Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Denominazione di origine 
protetta (DOP)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella

Castagna Biellese Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Associazione produttori

Fondazione Carige Olio extravergine di oliva 
della Riviera Ligure DOP

Oli e grassi Denominazione di origine 
protetta (DOP)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano

Formaggio Graukäse Prodotto lattierocaseario Presidio Slow Food / Altro

Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo

Mirtillo gigante americano Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Consorzio

Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano
e Cupramontana

Salame di Fabriano Prodotti a base di carne Presidio Slow Food

Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia

Radicchio Rosa di Isonzo Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Consorzio

Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca

Fagiolo rosso di Lucca Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Presidio Slow Food

Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova
e Rovigo

Riso del delta del Po IGP Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Indicazione Geografica 
Protetta (IGP)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Saluzzo

Mela rossa Cuneo IGP Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Indicazione Geografica 
Protetta (IGP)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra

Olio Extravergine di Oliva 
- IGP Olio Toscano - 
sottozona “Monti Pisani”

Oli e grassi Indicazione Geografica 
Protetta (IGP)

Fondazione con il Sud Manna delle Madonie Dolcificante / Altro Consorzio / 
Presidio Slow Food

Fondazione CRT Porro di Cervere Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Consorzio

Fondazione Friuli Formaggio Asìno Prodotto lattierocaseario

Coldiretti Vitelloni Piemontesi
della Coscia IGP

Carni fresche (e frattaglie) Indicazione Geografica 
Protetta (IGP)

Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche

Castagna Garessina Ortofrutticoli e cereali,
freschi o trasformati

Denominazione comunale 
(De.Co.)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi*
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OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA DOP “TUSCIA” 
E OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA DOP “CANINO”

Nome del prodotto Olio Extravergine di oliva DOP “Tuscia” / Olio Extravergine di oliva DOP “Canino”

Areale di produzione

Regione: Lazio

Provincia: Viterbo

Località
Tuscia DOp: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, 

Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canapina, 

Capodimonte, Capránica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, 

Celleno, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, 

Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di 

Castro (parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, 

Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania 

(parte) Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in 

Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

Canino DOP: Comuni di Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese,

Tessennano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta: ottobre - gennaio

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

La provincia di Viterbo vede il suo paesaggio caratterizzarsi per una 
marcata presenza dell’olivicoltura e la sua economia agricola basarsi 
sulla produzione oleicola. Esistono sul territorio regionale due principali 
areali di produzione che si legano a due denominazioni di origine: l’olio 
extravergine di oliva “Tuscia” D.O.P. e l’olio extravergine di oliva “Cani-
no” D.O.P. La denominazione di origine protetta “Canino” è riservata 
all’olio ottenuto dalle varietà di olivo caninese e cloni derivati, leccino, 
pendolino, maurino e frantoio presenti da sole o congiuntamente negli 
oliveti fino al 100%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oli-
veti in percentuale inferiore al 5%. L’olio a D.O.P. “Tuscia” deve essere, 
invece, prodotto dai frutti di olivo delle varietà frantoio, caninese e lec-
cino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli 
oliveti. È ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 
10 %, di altre varietà. Entrambi i prodotti si presentano di colore verde 
smeraldo con riflessi dorati e si caratterizzano per un odore e un sapore 
fruttato con equilibrato retrogusto di amaro e piccante.

Gli impianti olivicoli per la produzione di olio extravergine di oliva 
“Tuscia” D.O.P. si sviluppano su terreni di origine vulcanica con ele-
vata fertilità, capacità di ritenzione idrica, riserve minerali, condizioni 
che, assieme ai fattori pedogenetici (clima, esposizione, altitudine, ecc..), 
favoriscono la crescita di questa coltura. Il territorio si caratterizza per 
la compresenza di impianti specializzati (150-300 piante/ha), intensivi 
(oltre 300 piante/ha) e promiscui (fino a 100 piante /ha). Alla diversità 
di impianti si legano diverse forme di allevamento, essendo il vaso cespu-
gliato, la forma Y, il monocono e il cono rovescio utilizzate in impianti 
specializzati e intensivi. Negli oliveti promiscui prevalgono, invece, il 
vaso pollinico e il vaso libero. Le principali pratiche agricole condotte 
negli impianti riguardano la potatura annuale e i trattamenti sanitari 
che devono attenersi alle indicazioni di riferimento della lotta guidata e 
integrata vigenti sul territorio. Sono altresì vietati trattamenti al terreno 
con diserbanti e disseccanti. La produzione massima di olive per ettaro 
non può superare le 9 tonnellate per ettaro negli oliveti specializzati ed 
intensivi e 0,9 tonnellate per gli impianti promiscui. L’areale di produ-
zione dell’olio extravergine di oliva “Canino” D.O.P. si sviluppa su 
terreni di origine vulcanica e calcarei, soprattutto lungo le valli del fiu-
me Fiora, essendo le coltivazioni ubicate al di sotto dei 450 metri s.l.m. 
Gli impianti presentano una notevole eterogeneità in termini di densità 
con la compresenza di oliveti promiscui (densità inferiore alle 60 piante/
ha) e oliveti specializzati (densità massima di 700 piante/ha) con una 
produzione massima di olive per ettaro di 12 tonnellate negli oliveti spe-
cializzati e 0,15 tonnellate negli oliveti promiscui. La raccolta di olive 
nell’areale della “Tuscia” viene effettuata manualmente o meccanicamen-
te e non deve avvenire oltre il 20 dicembre per le cultivar precoci e non 
più tardi del 15 gennaio per le varietà tardive. Il trasporto delle olive al 
frantoio è effettuato entro al massimo un giorno dalla raccolta e la sua 
lavorazione non oltre un giorno dal conferimento. La pratica dell’olei-
ficazione prevede lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, 
cernita e defogliazione; molitura con frangitori idonei; gramolatura (a 
temperatura controllata non superiore a 30 C e per tempi inferiori ai 60 
minuti); estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifu-
gazione continua (con o senza aggiunta di acqua), a percolamento più 
pressione oppure a percolamento più centrifugazione. Segue la purifi-
cazione dell’olio per filtrazione o altro mezzo di tipo fisico. La raccolta 
nell’areale di produzione del “Canino” avviene nel periodo compreso tra 
ottobre e dicembre di ogni campagna olivicola. Le operazioni di oleifica-
zione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive 
al frantoio. A seguito della raccolta, le olive sono sottoposte a lavaggio 
a temperatura ambiente e successivamente a processi meccanici o fisici 
che permettano di mantenere il più fedelmente possibile le caratteristi-
che peculiari originarie del frutto. La resa massima di olive in olio non 
può superare il 18%.
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IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Canino si situa al confine con la Toscana nella “Maremma laziale”. 
Denominata città dell’olio, si sviluppa su dolci rilievi ricoperti di ulivi, 
essendo un importante centro di interesse archeologico e naturalistico 
del territorio.
Canino ha una storia antica che parte dagli Etruschi. Durante l’egemo-
nia etrusca faceva parte di Vulci e solo più tardi divenne un territorio a 
se stante, porto sicuro per le popolazioni dei dintorni durante le scorri-
bande dei Saraceni.
Nell’areale l’olivo non rappresenta solo una risorsa produttiva ma anche 
un elemento che caratterizza l’identità paesaggistica ed ambientale del 
territorio; gli esperti olivicoltori e frantoiani sono stati in grado adeguare 
e ammodernare le tecniche di coltivazione e trasformazione, traendo, sem-
pre, dall’olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori.

L’origine dell’olivicoltura nel viterbese si lega indissolubilmente alla 
civiltà etrusca, come testimoniano le raffigurazioni vascolari e gli af-
freschi nelle tombe. Il forte legame tra questa coltura e il territorio della 
provincia si denota dalla presenza di olivi secolari che tuttora connotano 
il paesaggio agricolo ovvero dall’esistenza nella zona di toponimi locali 
quali “Poggio Olivastro”.
Una prima diffusione della coltura dell’olivo si ebbe, infatti, a parti-
re dal VI secolo a.C. favorita dagli scambi commerciali tra Etruschi, 
Greci e Fenici.
Successivamente, anche i Romani dedicarono molta attenzione a tale col-
tura che, nelle Villae disseminate nel territorio della Tuscia, producevano 
le olive e le trasformavano nei frantoi annessi.
In alcuni centri locali (come per esempio Fabrica di Roma, Civita Castel-
lana), per secoli furono inoltre prodotti i contenitori di ceramica per il 
trasporto e lo stoccaggio dell’olio. 
Per la Tuscia, le fonti medievali ci informano che gli olivi del convento 
viterbese della Santissima Trinità erano sporadicamente oggetto di po-
tatura, zappatura, “ricalcatura” e “sfrascatura”.
L’operazione della “ricalcatura” (o “rincalzatura”) si svolgeva nella pri-
mavera inoltrata e, analogamente a quanto avveniva per la vite, doveva 
consistere nella «risistemazione della terra attorno alla pianta» in vista 
della stagione calda «per non far disperdere l’umidità accumulata nel 
terreno». I libri di conto dell’ente aprono qualche spiraglio anche circa 
le modalità dell’impianto: nel mese di marzo si scavavano a più riprese 
«fosse per la messa a dimora dei “piantoni”»; almeno in un’occasione ad 
essere piantati sono i polloni prelevati dagli olivi stessi del convento.
Nei secoli XIII e XIV per le varie subregioni laziali si assiste alla tenden-
za all’incremento della presenza olivicola, ma l’olivo continua a proporsi 
nelle forme che già nei secoli centrali del medioevo ne caratterizzavano 
la coltivazione: disseminato nelle vigne, sull’arativo, talora negli orti, co-
nosce una presenza più compatta solo entro i pochi e modesti «oliveta». 
Perché la coltivazione specializzata arrivi ad imporsi nei territori di più 
sicura vocazione olivicola, costruendo un paesaggio in gran parte nuovo, 
sembra si debba attendere il Quattrocento (più precisamente la seconda 
metà del secolo) e gli ulteriori sviluppi cinquecenteschi.
Guardando al XX secolo, l’olivicoltura viterbese fu interessata da una 
forte espansione soprattutto nell’areale del Canino. Tale fenomeno si 
lega in primo luogo alla riforma agraria che portò allo smantellamento 
dei latifondi di proprietà del Principe Torlonia, alla redistribuzione delle 
terre ai contadini locali e, quindi, alla costituzione di nuovi impianti. I 
decenni successivi si sono caratterizzati per una maggiore razionalizza-
zione e intensificazione dell’attività con l’introduzione dell’oliveto spe-
cializzato intensivo. La diffusione della produzione e consumo dell’olio 
prodotto a Canino sono state altresì favorita da ricerche condotte dal 
biologo e fisiologo statunitense Ancel Keys negli anni ‘70 che dimostra-
rono il legame tra consumo di olio extravergine di oliva prodotto local-
mente e la diminuzione di rischio di trombosi.
Il legame tra l’olio extravergine e il territorio caninese è testimoniato 

dall’esistenza di sagre popolari legate alle pratiche agricole e di oleifi-
cazione tra cui la Sagra dell’olivo, manifestazione che dal 1939 si svolge 
ogni anno il giorno 8 di dicembre. La sagra è ad oggi luogo adibito alla 
promozione del prodotto e delle sue proprietà nutrizionali, oltre a rap-
presentare un importante momento di confronto tra agricoltori ed esper-
ti in merito alle pratiche di agricoltura e di trasformazione.
Dal 1989 al 1993, l’Oleificio sociale cooperativo di Canino, insieme con 
l’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale, ha condotto un attento lavoro di 
caratterizzazione della produzione oleicola locale. Lo stesso oleificio ha 
collaborato con i più importanti enti di ricerca che si interessano dello 
sviluppo dell’olivicoltura e delle tecniche di trasformazione delle olive.
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

La provincia di Viterbo vanta due oli extravergine d’oliva a marchio 
Denominazione di Origine Protetta, il primo riconoscimento è stato 
conferito all’olio Canino nel luglio 1996, con il Regolamento CEE n° 
1263; successivamente è stato insignito della DOP l’olio Tuscia con Reg. 
CE n. 1623 del 04.10.2005. L’autorizzazione al rilascio delle certificazio-
ni della DOP “Canino” e DOP “Tuscia” è stata rilasciata dalla Camera 
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 
Viterbo rispettivamente fino al 2018 e al 2019. In tale ente operavano il 
comitato di certificazione, il servizio ispettivo e le sale di assaggio, men-
tre le analisi fisico-chimiche spettavano al laboratorio della C.C.I.A.A. 
di Roma. La C.C.I.A.A. di Viterbo, ai sensi del regolamento europeo cer-
tificava l’origine della produzione, il processo produttivo, il processo di 
trasformazione ed il prodotto ottenuto.
A partire dal 2018, la Camera di Commercio di Viterbo è cessata dalla 
funzioni di controllo e di certificazione. I nuovi organismi di controllo 
per le suddette denominazioni di origine sono rispettivamente: BiAagri-
Cert s.r.l. per la denominazione Canino e Agroqualità s.p.a.
La Camera di Commercio continua a svolgere funzioni di tipo promozio-
nale o di supporto ovvero contribuzioni dirette ad enti, imprese e consor-
zi finalizzate allo sviluppo di alcune particolari iniziative ed interventi di 
natura strutturale ed infrastrutturale volti a favorire da un punto di vista
strategico l’economia locale. Tali funzioni includono il supporto alla 
partecipazione a missioni o a manifestazioni fieristiche finalizzate ad 
ampliare il mercato di riferimento delle imprese viterbesi.
Rientrano altresì nelle funzioni della C.C.I.A.A. tutte le attività camerali 
dirette ad assicurare alle imprese una buona gestione imprenditoriale, 
come la formazione, l’assistenza tecnica, la consulenza ed il coordina-
mento relativo a particolari attività.
Al fine di comprendere a livello generale le dinamiche legate al comparto 
si presentano di seguito le caratteristiche delle suddette filiere eviden-
ziandone le principali potenzialità e criticità che le caratterizzano.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA

Il comparto olivicolo provinciale sconta difficoltà connesse all’eccessiva 
polverizzazione della struttura fondiaria; alla presenza di oliveti a se-
sti di impianto irregolari costituiti da piante vecchie con portamento 
squilibrato che mal si adeguano alla meccanizzazione; agli alti costi di 
produzione e alla scarsa diffusione del contoterzismo. La criticità che 
caratterizzano il comparto si traducono in un progressivo abbandono 
degli oliveti, soprattutto nella aree marginali di collina con potenziali 
conseguenze negative sull’ambiente e sul paesaggio rurale.
Alle suddette problematiche si aggiungono la scarsa efficienza produt-
tiva degli impianti dovuta a difficoltà di sviluppo vegetativo delle piante 
e alle condizioni climatiche del territorio che favoriscono lo sviluppo del-
la mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), non esistendo particolari barriere 
che possano rallentare la sua espansione.

La filiera si sviluppa a livello provinciale essendo le realtà di produzione 
e trasformazione del prodotto ubicate all’interno dei confini definiti dal 
disciplinare delle denominazioni di origine.
Le aziende agricole del territorio sono sovente parte di una o più coope-
rative e/o associazioni, essendo raggruppate a livello locale, provinciale 
e regionale. Gli olivicoltori conferiscono la produzione di olive ai fran-
toi del territorio i quali si occupano della produzione dell’olio, del suo 
imbottigliamento e in talune circostanze della commercializzazione del 
prodotto. Dati Istat risalenti al 2017, registrano 96 aziende a marchio 
DOP Tuscia ovvero 83 attività di produzione, per una superficie olivico-
la totale pari a 361,89 ha, e 13 di trasformazione.
La DOP Canino conta invece 149 aziende, 144 produttori e 6 trasfor-
matori, con una superficie di impianti pari a 584,49 ha. La superficie 
media aziendale è marcata da forti divari a seconda della realtà impren-
ditoriale. Laddove l’azienda media possiede impianti olivicoli di dimen-
sioni comprese tra 0,5 e 1 ha, valore che sale ad 1,5 nelle aziende spe-
cializzate, si evidenzia la presenza di realtà produttive di media-grande 
scala.
Guardando ai dati produttivi e di fatturato delle due filiere relativi al 
biennio 2016-2018 si evidenziano trend altalenanti. Laddove la DOP 
Canino ha fatto registrate a livello generale un incremento sia di pro-
duzione che di fatturato, la DOP Tuscia, a fronte di un incremento del 
prezzo al consumo, ha riportato una flessione delle performance produt-
tive ed economiche.
Come evidenziato da ricerche condotte da UNAPROL CONSORZIO 
OLIVICOLO ITALIANO, le dimensioni ridotte degli uliveti hanno cau-
sano problemi di efficienza non solo della fase agricola di produzione 
ma anche dell’organizzazione di tutta la filiera produttiva, interessando 
altresì aspetti relativi alla qualità del prodotto. A fronte dell’elevato gra-
do di parcellizzazione e frammentazione della filiera si evidenziano dif-

AZIENDE
DOP TUSCIA

AZIENDE
DOP CANINO

96

149

ACCESSO 
AL MERCATO

PRESENZA
E  VISIBILITÀ

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONET

Il mercato si sviluppa principalmente a livello nazionale con una quota 
di produzione destinata all’estero (mercato europeo) pari al 13% per la 
DOP Canino e del 2,3% della DOP Tuscia.
La commercializzazione delle olive avviene all’ingrosso con conferi-
mento della produzione da parte degli olivicoltori ai frantoi del territorio. 
La vendita dell’olio è gestita dagli stessi frantoi, dalle aziende agricole 
mediante vendita diretta presso gli spacci aziendali oppure da coopera-
tive di produttori agricole regionali. La GDO nazionale copre ad oggi un 
peso preponderante, essendo uno dei principali sbocchi di mercato delle 
aziende della filiera. Si evidenzia altresì un frequente ricorso alla vendi-
ta a domicilio mediante canali convenzionali e attraverso piattaforme di 
e-commerce gestite direttamente dalle aziende e/o cooperative o da realtà 
terze specializzate nella commercializzazione di prodotti agroalimentari 
di qualità.
A livello generale si evidenzia una discreta capacità di penetrazione 
del mercato nazionale ovvero un collegamento con soggetti operanti 
nel settore della commercializzazione di olio ed altri prodotti carat-
terizzanti il panorama agroalimentare nazionale e in minore misura 
internazionale. Fattaeccezione per la vendita diretta in azienda, l’a-
nalisi preliminare evidenzia, tuttavia, un apparente limitato ricorso a 
network commerciali alternativi.

La strategia comunicativa delle realtà operanti nella filiera comprende 
canali mediatici convenzionali e strumenti di comunicazione digita-
le. Relativamente al secondo aspetto si osserva una promozione collettiva 
della filiera, mediante le pagine web delle cooperative e enti provinciali,
che coinvolge i diversi attori della filiera e delle istituzioni locali.
La promozione sul territorio prevede altresì l’organizzazione di eventi 
finalizzati alla diffusione del prodotto e del patrimonio paesaggistico e 
culturale quali fiere e sagre gastronomiche, tra cui la già menzionata Sa-
gra dell’olivo di Canino, e attività realizzate dalla singole aziende ovvero 
visite guidate e degustazioni.
Si evidenzia dunque una discreta e consolidata attività comunicativa e 
promozionale che vede il coinvolgimento congiunto di soggetti pubblici 
e privati. Dal punto di vista delle singole aziende si denota inoltre un di-
screto utilizzo di strumenti di comunicazione digitale, essendo tale circo-
stanza più comune per le aziende di medio-grandi dimensioni. Tuttavia, 
si rileva una visibilità più ridotta delle singole denominazioni di origine 
a fronte dell’assenza di siti web e altri canali che raggruppano e veicolano 
in modo integrato le attività condotte dagli attori delle due filiere.

L’indagine evidenzia un marcato ricorso a strumenti di tecnologia di-
gitale ai fini comunicativi e commerciali essendo tale circostanza più 
diffusa a livello cooperativo e per aziende di medio-grandi dimensioni. 
Si evidenzia inoltre un’elevata propensione alla ricerca e sperimenta-
zione sul campo al fine di migliorare l’efficienza produttiva e fare fronte 
alla principali problematiche di tipo sanitario che affliggono la cultura 
dell’olivo. In tal senso, si evidenzia le attività pluridecennali condotte 
dall’OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO. La cooperti-
va, in collaborazione con enti di ricerca e istituzioni regionali e provin-
ciali, ha promosso un processo di ammodernamento dei macchinari, del 
processo produttivo e delle tecniche manageriali, anche grazie all’accesso 
ai finanziamenti dell’Unione Europea. Il modello “Canino” è stato espor-
tato ad altre realtà olivicole della regione, rappresentando un modello 
virtuoso promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (MIPAAF) e adottato da associazioni di produttori sul pano-
rama nazionale.

ficoltà legate alla stabilità economica delle singole realtà aziendali che si 
legano inoltre alle difficoltà di potenziamento produttivo, ulteriormente 
aggravato dalla discontinuità della produzione legata all’andamento cli-
matico e alla ricorrenza della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae).
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NETWORKING La maggior parte delle aziende agricole sono raggruppate a livello provin-
ciale in cooperative e associazioni di produttori, essendo tale circostan-
za legata alla dimensione ridotta delle singole realtà della filiera e alla 
necessità di “fare rete” al fine di poter garantire una migliore stabilità 
dell’attività imprenditoriale e garantirsi un migliore accesso al mercato.
Il network di relazioni che si sviluppa attorno alla filiera olivicola pro-
vinciale vede altresì il coinvolgimento di enti pubblici ed istituti di 
ricerca impegnati rispettivamente nella modernizzazione dell’attività 
produttiva e nella promozione del prodotto e del patrimonio ambientale 
e culturale ad esso legato. In tal senso si evidenzia il ruolo centrale della 
Camera di Commercio nella promozione della filiera.
Si evidenzia, inoltre, il ruolo ricoperto dall’oleificio sociale di Canino nel 
favorire l’aggregazione e cooperazione degli olivicoltori locali, come di-
mostrato dall’ottenimento del riconoscimento di Organizzazione di Pro-
duttori (OP) nel 2015. Si osserva inoltre il suo ruolo come promotore del
“Progetto Qualità Olio”, iniziativa finanziata dall’Unione europea, fina-
lizzata al miglioramento dell’impatto ambientale dell’agricoltura, della 
competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione, della qua-
lità della produzione di olio di oliva e della tracciabilità, certificazione e 
qualità dell’olio di oliva.

Le attività di ricerca hanno visto altresì una marcata focalizzazione sullo 
studio di soluzioni mirate all’identificazione di pratiche per contenere il 
dilagante problema di diffusione della mosca dell’olivo. MATERIALE PER 
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RISO DI BARAGGIA 
BIELLESE E VERCELLESE 
DOP

Nome del prodotto Riso di baraggia biellese e vercellese DOP

Nome scientifico Oryza sativa L.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Vercelli e Biella

Località
Comuni di Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, 

Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, 

Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, 

Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, 

Villarboit.

Stagionalità 
produzione

e vendita

Semina: aprile - maggio

Raccolta: settembre – ottobre

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

La denominazione d’origine protetta “Riso di Baraggia Biellese e Ver-
cellese” designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante 
l’elaborazione del risone a riso “integrale”, “raffinato“ e “parboiled”, degli 
ecotipi japonica e indica, coltivato e trasformato nella porzione di terri-
torio piemontese a cavallo tra le province di Biella e Vercelli.
Nel suddetto areale di produzione si annovera un’elevata diversità varie-
tale di riso risultato del processo di selezione attuato nel corso del tempo 
dagli agricoltori della baraggia. Attualmente le varietà prodotte nell’am-
bito della DOP sono sette: ’Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, Gladio, 
Loto e Sant’Andrea.
Stanti le diverse caratteristiche sensoriali e organolettiche delle suddette 
tipologie di prodotto, i risi baraggivi si caratterizzano per una consistenza 
superiore e una minore collosità del grano rispetto alle medesime varietà 
prodotte in altre zone. Tale peculiarità si lega alla precise condizioni pe-
doclimatiche dell’area in particolare alle frequenti inversioni termiche. 
Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in 
Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato, riducendo il 
tempo necessario per completare la fase riproduttiva e la formazione delle 
cariossidi durante la maturazione. Per tali ragioni il riso della baraggia 
presenta maggiore compattezza dei tessuti cellulari e traslucidità.

Nella baraggia la risicoltura si sviluppa su suoli d’origine morenica 
con composizione prevalentemente limosa, argillosa e sabbiosa che sono 
generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica e poveri di 
humus. Presentano altresì un’elevata concentrazione di ferro, carenze di 
calcare e sostanza umiche (ad es. fosforo e potassio) e livelli di acidità che 
oscillano da pH 4,5 a 5,5.
Il sistema risicolo locale si caratterizza nella sua maggior parte per pro-
duzioni di tipo intensivo e per un elevato grado di meccanizzazione della 
produzione e trasformazione.
Per la coltivazione del riso, le aziende consorziate sono tenute ad utiliz-
zare sementi certificate dall’E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette), 
a garanzia della purezza varietale, dell’assenza di parassiti fungini oltre 
che della germinabilità. L’acquisto è effettuato presso aziende certifica-
te del territorio appartenenti ad una filiera specializzata.
A fronte delle presenza ridotta di alcuni nutrienti nei suoli baraggivi, 
la produzione di riso necessita di frequenti concimazioni del terreno. Il 
disciplinare di produzione consente l’utilizzo di fertilizzanti organici e 
prodotti chimici, proibendo tuttavia l’impiego di concimi nitrici e dei 
composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti. È con-
sentito altresì il diserbo mediante l’utilizzo di fitofarmaci entro i limiti 
consentiti dalla legge. Altri trattamenti con fungicidi o insetticidi alle 
colture sono ammessi laddove essi vengano eseguiti almeno 40 giorni 
prima della raccolta del risone.
A seguito della semina, la sommersione della risaia avviene con acqua 
resa disponibile dalla canalizzazione dei corsi d’acqua che scendono dalle 
Alpi e dalle Prealpi quali il fiume Sesia, il Cervo e l’Elvo, unitamente ad 
altri torrenti minori e alle tre dighe con i relativi invasi. L’acqua utiliz-
zata per la sommersione delle risaie è tassata a corpo ovvero per litri/ha.
La raccolta del risone, mediante l’utilizzo di mietitrebbia, si effettua nel 
periodo autunnale. A fronte delle condizioni ambientali e delle peculia-
rità dei terreni della baraggia, i risultati produttivi sono di norma infe-
riori a quelli ottenibili in altre zone risicole.
Alla raccolta segue l’essicazione del riso grezzo. Al fine di ridurre al mi-
nimo la contaminazione del grano dagli eventuali residui di combusti-
bile e da odori indesiderati, si devono preferire per questa operazione 
essiccatoi a fuoco diretto, possibilmente alimentati a metano o gpl. Al 
completarsi dell’essiccatura il prodotto, per essere stoccato e/o lavorato, 
deve presentare un tasso di umidità uguale o inferiore al 14%.
Il processo di lavorazione del risone si differenzia in base alla tipologia 
di prodotto finale. Per la preparazione del riso integrale o per la succes-
siva raffinazione si effettua la sbramatura che consiste nell’eliminazione 

VARIETÀ7
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delle glumelle del grano di riso “lolla”. A questa operazione segue quindi 
la calibratura, effettuata con selezionatrici ottiche.
Per ottenere il prodotto raffinato si effettua la sbiancatura ovvero l’e-
sportazione per abrasione dalla superficie del grano di riso delle bande 
cellulari del pericarpo. Tale operazione deve essere eseguita in modo da 
conseguire il grado di raffinazione definito di II° grado, adottando tecni-
che atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.
Conclusa la lavorazione si procede all’invecchiamento (almeno 60 gior-
ni di stagionatura) e al successivo confezionamento, essendo quest’ulti-
ma operazione effettuata meccanicamente nella quasi sua totalità.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

L’area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese è compresa all’in-
terno del più esteso comprensorio della “Baraggia Vercellese” situato al 
confine nord-est della Regione Piemonte e delimitato con Regio Decreto 
30.12.1929, n. 2357 e con Decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle 
Foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (nel 1929 non esisteva la suddivisione 
geografica tra le Province attuali di Biella e Vercelli, per cui la “Baraggia” 
era solo Vercellese). 
Il termine “baraggia” si riferisce tradizionalmente a quei terreni poco 
fertili, acidi e compatti che, per le specifiche caratteristiche della strut-
tura geologica, si differenziano dalla più estesa brughiera dell’alta pia-
nura padana. I terreni baraggivi sono costituiti da ampi terrazzi che si 
affacciano sulla sottostante pianura. La vegetazione caratteristica è la 
brughiera a Calluna vulgaris punteggiata da radi alberi, in particolare 
farnie, roveri e betulle. In passato, finchè la baraggia è stata gestita in 
un’ottica pastorale, grazie ai suoli umidi e alle risorse foraggere disponi-
bili anche nella stagione invernale, erano più numerosi olmi, frassini e, 
soprattutto, castagni e noci. Il brugo (Calluna vulgaris), essendo sempre-
verde è una risorsa foraggera fondamentale al pascolo invernale, e lo è 
stata per le greggi transumanti che passavano l’estate negli alpeggi biel-
lesi e valsesiani e scendevano a svernare nella baraggia. Questo sistema 
storico è ben documento dal Medioevo e il suo perdurare ancora sino alla 
fine del Settecento si collega ad un fatto ben preciso. La transumanza 
delle greggi ovine, infatti, forniva la materia prima per l’industria della 
lana nel Biellese, la prima manifattura del Piemonte. Questo antico e 
importante centro per la trasformazione della lana, ebbe dunque tutto 
l’interesse che si conservassero nell’alto vercellese estese baragge adatte 
al pascolo invernale delle pecore, e gli antichi diritti legati ad esso.
L’insieme delle condizioni geo-pedologiche, edafiche dei terreni, clima-
tiche e idriche caratterizzano questa nicchia ecologica in cui si è svi-
luppata storicamente la risicoltura piemontese. La nascita del comparto 
risicolo nel territorio della baraggia piemontese si lega indissolubilmente 
alle opere di bonifica che si susseguirono a partire dall’inizio del XX se-
colo, plasmando il paesaggio e gli insediamenti ivi presenti. La crescita 
del settore si intensificò ulteriormente negli anni Cinquanta con la co-
stituzione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, 
ente pubblico economico incaricato di operare su quest’area “depressa” 
- secondo l’occhio dei riformatori e degli agronomi - mediante opere di 
bonifica e di miglioramento fondiario. Il Consorzio realizzò inoltre opere 
infrastrutturali quali strade di collegamento ed elettrificazione dei cen-
tri rurali. A partire dagli anni Sessanta fu promotore della costruzione 
dei bacini di accumulo con gli invasi realizzati sui torrenti Ostola a Mas-
serano, Ravasanella a Roasio e Ingagna a Mongrando.
Il paesaggio odierno si caratterizza marcatamente per la presenza delle 
risaie che coprono all’incirca la metà dei 44.000 ettari dell’ecosistema 
della baraggia.
L’importanza di questa coltura e del territorio ad essa legata è stato ri-
conosciuto dalla Regione Piemonte che negli ultimi decenni ha istituito 
diverse aree protette e siti di Interesse Comunitario (Sic) tra cui il par-
co naturale Lame del Sesia, le riserve naturali speciali di Isolone di Ol-
denico, la Garzaia di Villarboit, la Garzaia di Carisio, la Riserva Naturale 
della Bessa, la Serra Morenica di Ivrea, la Riserva Naturale delle Baragge 

di Candelo e la riserva naturale orientata delle Baragge per un’estensione 
totale di 4.500 ettari.
Questa zona rappresenta un importante sito di interesse archeologico, 
paesaggistico e naturalistico nonché un’ambita metà per il “turismo len-
to e sostenibile”. Sono, infatti, svariate le realtà del territorio che offrono 
servizi di turismo quali tour ciclistici o podistici mirati alla scoperta del
patrimonio architettonico, storico e gastronomico del territorio. Nel 
1992 le baragge sono entrate a pieno titolo nel sistema dei parchi della 
Regione Piemonte. Oggi permangono alcuni lembi di baraggia che rap-
presentano l’ultima estremità di territorio incolto rimasto tra la pianura 
e i primi contrafforti pedemontani: per salvaguardare questo particolare 
ambiente baraggivo è stata istituita la Riserva Naturale Orientata delle 
Baragge, finalizzata anche alla valorizzazione delle attività agricole. La 
baraggia vercellese e biellese, inoltre, per la significatività della gestione 
storica (ma poco conosciuta) del cosiddetto “incolto”, è stata inserita nel 
Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico.

IL LEGAME CON
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

La coltivazione del riso in baraggia affonda le sue radici nel XIVII secolo, 
essendo molteplici le fonti storiche che attestano l’importanza di questa 
pratica per l’economia rurale dell’odierno territorio biellese e vercellese. 
Catalogate come terre “incolte”, queste terre di baraggia sono descritte, a 
partire dal Seicento, come oggetto di numerosi progetti di colonizzazione 
e bonifica. Il territorio viene descritto come desolato, la cui popolazione 
è stata decimata dalla peste che ha colpito tutto il Piemonte nella prima 
metà del Seicento. La popolazione, si legge, pratica una “misera” pastorizia 
e, qua e là, dove l’acqua ristagna negli avvallamenti del terreno, semina, 
“con poca cura”, delle pianticelle di riso. Questo dettaglio interessante si 
collega alla tradizione locale lega la nascita del mondo della risaia ai pasto-
ri che durante la transumanza attraversavano zone paludose portando con 
sé sacchetti di riso. Ad aprile i pastori diretti verso gli alpeggi gettavano 
il riso nelle paludi; quando ritornavano a fine settembre, inizio ottobre, 
raccoglievano i frutti della semina primaverile. Il riso, infatti, aveva la ca-
pacità di produrre senza che fosse necessaria la concimazione.
Nel 1606, a Salussola il Notaio Carlo di Catulo segnalava l’ importan-
za delle “risere”, e nel 1609 Giulio Avogadro dei Signori di Vigliano e 
Valdengo presentò al Duca di Savoia la richiesta di coltivazione del riso 
nel comune di Balocco. Nel 1730 un decreto Ducale proibì l’ulteriore 
estensione dei terreni coltivati a risaia nel Basso Biellese, perché avrebbe 
ridotto le zone riservate al pascolo, di cui il territorio era ricco grazie 
alla sua naturale conformazione. Nel 1789 così descriveva la terra del 
vercellese Arthur Young: “le risaie sono lasciate a riposo nel quarto anno 
di rotazione, non sono lavorate nè ingrassate, ma lasciate a gerbido, ove 
grufolano i maiali”.
Furono, invece, i monaci benedettini a sviluppare la coltivazione del riso 
in risaia, garantendo in questo modo lo sfruttamento di un’area paludosa 
altrimenti inutilizzabile a fini agricoli. In una delibera del 1669, il Consi-
glio Comunale di Salussola affermava, infatti, che “le risiere” erano state 
costruite perché il terreno non era adatto ad altro che a seminare il riso.
Nel XIX secolo si assistette ad un processo di selezione delle varietà di 
riso che ancora oggi contraddistinguono il territorio della baraggia. Tra 
di esse si annoverano le varietà Ranghino e Greppi, selezionate rispet-
tivamente da Vitale Ranghino nel 1887 e Guglielmo Greppi nel 1906.
Dopo il 1925, a seguito della scoperta della fecondazione incrociata del 
riso da parte del professor Sampietro della Stazione Sperimentale di Ver-
celli, i risicoltori iniziarono a incrociare i semi di diverse cultivar al fine 
di ottenere piante più produttive e resistenti, maggiormente adatte alle 
condizioni pedologiche e climatiche del territorio. Proprio in baraggia 
nacque il riso Arborio, selezionato da Domenico Marchetti nel 1946. 
L’incrocio avvenne tra il Vialone e il Lady Wright, una varietà di origine 
americana, importata negli anni Venti.. Tra le varietà storiche selezionate
nella prima metà del XX secolo si annovera anche il Vercelli Gigante 
Inallettabile, selezionato nel 1936 alle Cascine San Giacomo. Questa 



VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Il Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercel-
lese nasce in data 15 novembre 2007 e viene incaricato dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali di svolgere funzioni di tutela, di pro-
mozione e valorizzazione della DOP Riso di Baraggia. In particolare il 
Consorzio solve le seguenti attività: promuove l’applicazione del disci-
plinare di produzione; tutela e cura gli interesse della DOP anche attra-
verso l’informazione del consumatore; promuove il miglioramento delle 
caratteristiche qualitative del prodotto; supporta le aziende consorziate 
nella commercializzazione del prodotto sul mercato nazionale ed estero, 
si fa promotore di eventi per migliorare la visibilità del prodotto e dei 
produttori consorziati; supporta i soci nel miglioramento di aspetti lega-
ti alla produzione e vendita.
Le attività di controllo e certificazione sulla DOP “Riso di Baraggia Biel-
lese e Vercellese” sono gestite dall’ l’Ente Nazionale Risi che, su designa-
zione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha 
il compito di verificare che l’origine e le modalità di produzione siano 
conformi a quanto stabilito dal disciplinare.
Attualmente il Consorzio cura gli interessi di aziende agricole, riserie e 
confezionatori che operano in 28 comuni del territorio della Baraggia 
piemontese, di cui 18 ubicati nelle provincia di Vercelli.

COMUNI DELLA
BARAGGIA PIEMONTESE

COMUNI DELLA
PROVINCIA DI VERCELLI

28

18

42 43

varietà è oggi salvaguardata e promossa tramite il Presidio Slow Food 
Gigante Vercelli.
L’importante lavoro di selezione fu documentato nel Giornale di Risicol-
tura, edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall’ex Istituto Sperimentale di 
Risicoltura di Vercelli. Dal 1952 iniziò la pubblicazione della rivista “Il 
Riso”, edita dall’Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricor-
dano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest’ area.
L’Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli fu altresì promoto-
re della ricerca e del perfezionamento delle specificità di produzione 
dell’area baraggiva attraverso le attività sperimentali condottene nell’a-
zienda agricola acquisita nel 1931 nel comune di Villarboit.
Guardando alla tradizione gastronomica del territorio di riferimento si 
evidenzia la centralità del riso nelle preparazione culinaria locale. In par-
ticolare questo cereale è l’ingrediente principale della panissa vercellese, 
piatto tipico preparato con gli ingredienti classici del paniere alimentare 
delle comunità agricole del territorio ovvero riso e fagioli.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Laddove le iniziative in atto hanno indubbiamente favorito il recupero 
e la valorizzazione del riso baraggivo, sussistono notevoli criticità legate 
alla filiera risicola con particolare riferimento ai cambiamenti climatici 
in atto ed al loro impatto sull’andamento produttivo. In particolare, si 
evidenziano notevoli difficoltà nella gestione delle risorse idriche a fron-
te di una discontinuità delle precipitazioni oppure di una loro distribu-
zione disuniforme nel corso dell’anno. I risicoltori sono, infatti, soggetti 
sia a problemi di emergenza idrica - ovvero alla scarsità di questa risorsa 
durante il periodo di sommersione delle risaie -, sia a danni dovuti ad 
ondate di maltempo che nel corso degli ultimi anni hanno generato in-
genti perdite del raccolto e conseguenti perdite economiche per i risicol-
tori locali. Si evidenzia, dunque, una duplice problematica concernente 
aspetti produttivi e commerciali che minano la sostenibilità economica 
delle aziende delle filiera risicola del territorio.
Guardando all’organizzazione e strutturazione della filiera, nonostante 
il ruolo del Consorzio, si denota tuttora un notevole individualismo dei 
produttori e una certa difficoltà nell’effettuare un’adeguata program-
mazione e pianificazione nella scelta delle varietà di riso da coltivare. 
In particolare risulta piuttosto complesso effettuare tale scelta trovando 
un equilibrio tra andamento del mercato e programmazione agricola di 
lungo periodo.
Infine, sebbene la concentrazione geografica della filiera, il suo radica-
mento nel territorio e la specializzazione della produzione rappresen-
tino un punto di forza di questa realtà produttiva, le limitate possibilità 
di diversificazione delle coltura agricole espone fortemente le aziende del 
territorio alla fluttuazioni del mercato del riso.

Guardando alla filiera del riso della baraggia è possibile individuare 
quattro tipologie di operatori: produttori, riserie - ossia le aziende che 
svolgono direttamente tutte le fasi di lavorazione del riso -, confeziona-
tori e commercianti. Secondo dati Istat 2017, il Consorzio di Tutela della 
DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese coinvolge 35 aziende dedite 
alla produzione e trasformazione del prodotto di cui 13 si occupano 
unicamente di produzione, 11 della trasformazione del prodotto mentre 
le restanti svolgono entrambe le operazioni. La filiera vede altresì il coin-
volgimento di 10 aziende dedite al confezionamento del prodotto oltre 
and un network di circa 15-20 realtà regionali e nazionali che forniscono 
input produttivi e macchinari utilizzati per la coltivazione e trasforma-
zione del cereale. Guardando alle aziende di produzione e trasformazione 
si evidenzia una concentrazione di oltre il 75% dei soci del Consorzio 
nella provincia di Vercelli. Comparando i dati dell’indagine empirica con 
le rilevazioni effettuate Ceris-Cnr nel 2012 per il “Rapporto di appro-
fondimento sulle produzioni agroalimentari di qualità piemontesi”, si 
denota una flessione di circa l’11% dei soci del Consorzio. A fronte di 

AZIENDE35

questo dato si rileva nel corso del periodo 2012 - 2018 una triplicazione 
delle quantità prodotte ed un fatturato al consumo nazionale di oltre 
3.800.000 euro, come mostrano i dati raccolti dall’Istituto di Servizi per 
il Mercato Agricolo Alimentare. Sebbene non sia stato possibile racco-
gliere dei dati puntuali sulla dimensione delle aziende consorziate, si 
stima che le realtà produttive coinvolte nella filiera abbiano una dimen-
sione media di circa 25 ettari.
Sebbene alcune aziende continuino a mantenere un carattere prettamen-
te familiare, l’analisi sembrerebbe mostrare che vi sia in atto un processo 
di evoluzione strutturale della filiera caratterizzato da una riduzione 
del numero di aziende e da un incremento delle loro dimensioni in ter-
mini di superficie e fatturato.
A fronte delle strutturazione della filiera è opportuno evidenziare, come 
già fatto in precedenza, le difficoltà in termini di stabilità e andamento 
della produzione a causa di eventi climatici avversi.
Tale fragilità si traduce in problemi di natura economico-finanziaria 
per le aziende della filiera. 

ACCESSO 
AL MERCATO

PRESENZA
E VISIBILITÀ

Il mercato del prodotto ha ad oggi una dimensione nazionale e inter-
nazionale con circa il 15% della produzione totale destinata alla vendita 
all’estero. La commercializzazione avviene sia all’ingrosso che al dettaglio.
Attualmente la distribuzione del prodotto è gestita in prevalenza da 
aziende terze: i produttori consorziati hanno relazioni stabili con circa 
10 aziende che si occupano della logistica e distribuzione del prodotto.
Il principale canale di vendita è rappresentato dalla GDO nazionale, 
localizzata soprattutto nel nordest del territorio. Si evidenziano inoltre 
relazioni commerciali con attori del settore Horeca e con catene specia-
lizzate nella vendita di prodotti italiani di eccellenza tra cui Eataly e il 
Viaggiator Goloso. Parallelamente una quota considerevole delle azien-
de effettua vendita diretta, essendo tale pratica diffusa anche tra le 
realtà di dimensioni minori. In alcuni casi le aziende sono in grado di 
provvedere a tutte le fasi della filiera; per le aziende di dimensioni più 
contenute, invece, la materia prima viene affidata in conto lavorazione a 
strutture esterne per poi essere venduta lavorata neinpropri spacci azien-
dali. La vendita diretta permette di intercettare un target di clientela 
discretamente eterogeneo che comprende avventori locali e turisti.
Il prodotto è altresì commercializzato mediante piattaforme di e-com-
merce gestite da aziende terze e attraverso le pagine web delle singole 
aziende. L’indagine ha mostrato che circa il 20% delle aziende consor-
ziate utilizza il suddetto canale gestendo gli ordini mediante sito web 
oppure via email.
A livello generale, si evidenzia quindi un notevole grado di penetrazione 
del mercato italiano ed una discreta diversificazione dei canali di vendita.

La strategia comunicativa si sviluppa su due canali paralleli che riguar-
dano rispettivamente il Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia 
Biellese e Vercellese e le singole aziende consorziate. Per quanto concerne 
le attività e azioni promosse dal Consorzio, è possibile evidenziare una 
notevole copertura e diversificazione dei canali di comunicazione con 
un frequente ricorso a strumenti digitali quali sito web, social media (Fa-
cebook, Instagram e Twitter) e campagne digitali (vedasi coinvolgimento 
nel progetto Google Arts & Culture). La promozione del prodotto da parte 
del Consorzio include altresì la partecipazione ad eventi e fiere legate al 
mondo agroalimentare, sia a livello nazionale che internazionale, il patro-
cinio di eventi a livello locale ed coinvolgimento delle aziende consorziate 
in iniziative volte alla promozione del territorio e che sovente coinvolgono 
altre realtà produttive della zona. In particolare, si evidenzia un forte lega-
me con altri attori locali e nazionali del mondo della ristorazione e il coin-
volgimento di attori di spicco dell’alta ristorazione nazionale in attività 
volte alla promozione del riso di baraggia DOP. A titolo esemplificativo, 
si menziona l’utilizzo di questo prodotto in rappresentanza del territorio 
piemontese in occasione della cena di gala, organizzata dallo chef Massi-
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DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

NETWORKING

Come evidenziato in precedenza, fin dal secolo scorso, la realtà risicola 
della baraggia si è caratterizzata per un elevata propensione all’innova-
zione del prodotto e dei processi agricoli, come dimostrano l’attività di 
ricerca e sviluppo che ha portato al miglioramento varietale delle piante e 
al perfezionamento delle pratiche agricole. Tale peculiarità connota tutto-
ra la filiera, aprendo interessanti sviluppi nell’ottica dell’implementazione 
di ulteriori processi di innovativi atti ad attenuare alcune delle principali 
fragilità del comparto (ovvero gestione delle risorse idriche).
Guardando al dato della digitalizzazione, si evidenzia invece un ricorso 
frequente e diffuso a strumenti e piattaforme digitali di comunicazione e 
vendita, sia a livello consortile che per le singole realtà produttive.piemon-
tese in occasione della cena di gala, organizzata dallo chef Massi

L’analisi evidenzia l’esistenza di un network diversificato di attori che 
si articola sia a livello locale che regionale. Oltre ad essere raggruppati nel 
Consorzio, i risicoltori sono parte di cooperative agricole e/o associazioni di 
produttori su base provinciale. La rete che si sviluppa attorno alla filiera del 
riso di baraggia presenta un’elevata eterogeneità in termini di soggetti coin-
volti, includendo risicoltori, amministrazioni pubbliche, enti di promozione 
del territorio ed istituiti di ricerca.
Le progettualità sviluppate nell’ambito di tali collaborazioni concernono te-
matiche legate alla valorizzazione del patrimonio culturale a ambitale della 
baraggia, al miglioramento delle tecniche di risicoltura e della gestione delle 
risorse idriche, alla promozione del prodotto ed alla creazione di circuiti vir-
tuosi finalizzati alla valorizzazione del territorio e alla diversificazione dell’e-
conomia locale (vedasi promozione del turismo).
Si inserisce in questo contesto le collaborazione con il Consorzio della Bo-
nifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Tra le attività e i servizi svolti, 
il Consorzio si occupa della tutela e della salvaguardia dell’ambiente come 
ecosistema prestando altresì attenzione alla produzione agricola e alla valo-
rizzazione della filiera del Riso DOP. Un altro esempio concerne la creazione 
dell’Accademia del Riso, associazione senza scopo di lucro promossa dall’A-
SCOM di Vercelli con l’obiettivo comune di riqualificare e promuovere la ri-
storazione, le tradizioni enogastronomiche e le risorse turistico-culturali del 
territorio. Tale iniziativa rappresenta un chiaro esempio di collaborazione 
tra attori della filiera riso e del comparto enogastronomico, mostrando altresì 
la spiccata propensione delle realtà locali a creare reti e sinergie con ricadute 
positive sul territorio e le sue risorse ambientali, culturali e gastronomiche.

mo Bottura, per la Barolo & Barbaresco World Opening tenutasi a New 
York a febbraio 2020. Il legame tra questo prodotto ed il settore dell’alta 
ristorazione è altresì comprovato dalla scelta del riso S. Andrea di Baraggia 
Biellese e Vercellese DOP tra gli ingredienti utilizzati in occasione delle 
finali del Bocuse d’Or, prestigioso concorso internazionale di cucina te-
nutosi nel 2018 in Piemonte. Guardando alla realtà delle singole aziende, 
si evidenzia anche in questo caso un utilizzo diffuso di strumenti di co-
municazione digitale con circa il 50% dei soci in possesso di sito web 
aziendale e/o social media.
La visibilità del prodotto e degli attori della filiera è altresì incrementa-
ta da iniziativi di marketing e promozione del territorio patrocinate dalle 
amministrazioni comunali in collaborazione con le camere di commercio 
provinciali e altri enti pubblici e soggetti privati. Tra di esse si annovera il 
progetto “Strade del Riso Vercellese di Qualità”, associazione che coinvol-
ge gli attori del settore agroalimentare e gastronomico della Provincia di 
Vercelli nella creazione di una “rete di territorio” mirata alla promozione 
del riso e del patrimonio ambientale e culturale ad esso associato ai fini di 
fruizione turistica.
A livello generale si denota quindi un’elevata visibilità che si lega, in primo 
luogo, al lavoro di promozione svolto dal Consorzio e da altri enti territo-
riali. Si evidenzia inoltre una discreta capacità comunicativa delle singole 
aziende, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo di strumenti di comu-
nicazione e marketing digitale.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI
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Crescita e 
innovazione.
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CASTAGNA BIELLESE

Nome del prodotto Castagna Biellese

Nome scientifico Castanea sativa Mill.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Biella

Località: tutta la provincia

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta e lavorazione: ottobre – novembre

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il paesaggio agroalimentare del biellese si è storicamente contraddistinto 
per la presenza di questo albero e per l’importanza alimentare, ecologica, 
economica e culturale ricoperta a livello locale. Il territorio si caratterizza 
inoltre per un’elevata diversità biologica di questa specie con 44 varietà 
censite in questo areale.

La coltivazione del castagno si colloca prevalentemente sui rilievi colli-
nari e i versanti montani caratteristici del territorio Biellese.
Il castagno necessita di terreni ricchi di sostanza organica e/o residuo 
organico, generalmente privi di calcare e con pH sub acido; tali caratte-
ristiche concorrono allo sviluppo delle particolari caratteristiche organo-
lettiche del frutto.
La produzione di castagne da frutto nel territorio biellese si caratterizza 
per metodi di tipo estensivo ed ad una progressiva meccanizzazione del 
ciclo produttivo. Per quanto concerne le pratiche agricole, i castagne-
ti necessitano di interventi colturali sporadici, essendo la pulizia del 
sottobosco con decespugliatori, la potatura degli alberi, gli innesti in 
campo ed i trapianti la principali attività di gestione del castagneto. Le 
piante non necessitano di irrigazione; si effettuano invece concimazioni 
con fertilizzanti organici.
Relativamente alla semina di nuovi alberi, i castanicoltori della provin-
cia autoproducono le sementi oppure le acquistano da vivaisti del territo-
rio soprattutto nelle località di Vigliano Biellese e Cavaglià.
La raccolta, che si concentra nel periodo autunnale, avviene prevalen-
temente a mano oppure con una raccoglitrice abbinata a trattore. Alla 
raccolta segue la cernita che si effettua per galleggiamento riponendo i 
frutti in una vasca di acciaio piena d’acqua. I frutti sono successivamen-
te sottoposti a duplice calibratura e alla curatura (pratica che ne favo-
risce la conservazione) per poi essere immagazzinati in celle frigorifere.
Per quanto concerne la trasformazione, i frutti sono sottoposti ad essi-
cazione mediante essiccatori elettrici per poi essere sbucciate con sbuc-
ciatrice meccanica. Segue la cernita mediante selezionatrice ottica per 
poi procedere ad ulteriori lavorazioni del prodotto. La molitura viene 
effettuata presso mulini convenzionati del territorio; la preparazione di 
semilavorati e/o prodotti finiti per la pasticceria è, invece effettuata, in 
collaborazione con laboratori convenzionati locali e non. L’intero proces-
so di lavorazione del frutto è oggi caratterizzato da un notevole livello di 
meccanizzazione dei processi.
La resa finale delle castagne bianche si aggira tra i 15 e i 20 kg per ogni 
100 kg di castagne raccolte, secondo l’umidità e la qualità del raccolto 
annuale. Da esse si ottengono all’incirca 30 kg di prodotto secco.
Tradizionalmente l’essiccatura dei frutti si effettuava nelle graa, appositi 
edifici che un tempo si trovavano presso ogni cascina del territorio biel-
lese. Tali strutture si sviluppano su 2 piani separati da un graticcio di 
rami intrecciati, da cui appunto il termine “graa”. Sul graticcio venivano 
stese le castagne, mentre al piano inferiore si accendeva un fuoco mol-
to flebile. Tale processo prevedeva un’essiccatura molto lenta che poteva 
protrarsi per 30-40 giorni a seconda dell’umidità dell’annata.
Una volta essiccate le castagne venivano inserite in sacchi di canapa (det-
ti tasche) e battuti su un ceppo rivestito di pelle. Tale operazione permet-
teva di separare i frutti dai gusci (oggi, come menzionato sopra, questa 
operazione si effettua con appositi macchinari). Si procedeva quindi alla 
setacciatura del prodotto per separare il frutto dai gusci ed eventuali 
impurità e, infine, alla cernita manuale (i frutti non idonei alla vendita 
erano destinati al consumo animale).
Sebbene vi siano ancora delle graa nel territorio biellese, poche di esse 
sono funzionanti. La quasi totalità delle castagne è oggi essiccata utiliz-
zando macchinari moderni.



VALORIZZAZIONE
IN ATTO

La valorizzazione del castagno autoctono è un tema che da diversi anni 
coinvolge l’Associazione Biellese del castagno – I maron ed l’arbo, asso-
ciazione che raggruppa produttori e appassionati.
Nata nel 2004 l’associazione si vede impegnata nella tutela e valorizza-
zione del castagno e del suo frutto, nel ripristino dei vecchi castagneti, 
nella salvaguardia delle varietà di castagne tipiche del territorio biellese, 
nonché nel recupero delle antiche tradizioni legate al castagno ed alla 
popolazione biellese.
In particolare, nel corso degli anni, la predetta Associazione si è occu-
pata dell’organizzazione di corsi professionali, convegni sulla castani-
coltura e corsi di tree climbing (tecnica di potatura). Ha inoltre curato 
il coordinamento di attività mirate al recupero dei boschi di castagno e 
di esemplari secolari e promosso un lavoro di mappatura di castagneti.
Oltre all’organizzazione di manifestazioni locali volte alla promozione 
del prodotto, il supporto da parte dell’organizzazione ai suoi associati si 
realizza anche nella fornitura di un servizio di assistenza tecnica/buro-
cratica e nello svolgimento di attività volte alla classificazione merceolo-
gica e botanica delle castagne. L’Associazione interviene a sostegno dei 
produttori anche nella fase di commercializzazione del prodotto, metten-
doli in contatto con potenziali acquirenti.
L’Associazione Biellese del castagno fa parte del progetto integrato di 
valorizzazione del castagno biellese in collaborazione con la Regione per 
la produzione della castagna in un`unica filiera. Nel 2011, ha inoltre de-
positato e registrato presso la Camera di Commercio Industria e Artigia-
nato di Biella il marchio “Castagna Biellese”.
Nel medesimo anno, grazie al supporto delle CCMM del biellese, l’Asso-
ciazione ha promosso la nascita della Cooperativa “L’orto nel bosco”, con 
l’obiettivo di avviare una filiera economica per le castagne autoctone e 
per altre produzioni locali. Tra le azioni promosse dalla Cooperativa fi-
guravano: la coltivazione in comune di terreni; la raccolta, trasformazio-
ne, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti; 
lo svolgimento di attività agroforestali; la gestione di fattorie didattiche; 
l’acquisto e uso di macchinari (conferiti gratuitamente dall’associazione 
e dalle CCMM ) e la valorizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della
castanicoltura. Tuttavia, nel 2016, a causa di problemi gestionali, la Co-
operativa è stata messa in liquidazione coatta. 
I macchinari per la calibratura, selezione e confezionamento in possesso 
della Cooperativa sono stati trasferiti presso la sede del mercato Orto-
frutticolo di Biella dove è attivo un laboratorio in cui i produttori di 
castagne possono lavorare il prodotto.
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Fino agli inizi del XIX secolo, la provincia di Biella si collocava al ter-
zo posto per produzione di castagne a livello regionale, tant’è vero che 
esportava fuori provincia una buona parte del suo prodotto. Con l’avven-
to dell’industrializzazione tessile e il conseguente allontanamento della 
popolazione dalle aree montane, si è però assistito ad un progressivo 
abbandono della coltivazione.
A fronte di queste dinamiche negative, il territorio biellese mantiene tut-
tora una considerevole varietà di castagne (ne sono state censite circa 40) 
e una cultura moltovasta legata al castagno con pratiche e tradizioni che 
sono arrivate ai giorni nostri e sono state preservate, mantenute e neces-
sitano di ulteriori valorizzazioni.
Il legame con la tradizione locale è evidenziato dalle diverse manifesta-
zioni fieristiche e iniziative connesse a questa coltura, tra cui si annove-
rano la Sagra della Castagna di Vaglio Pettinengo, la Grè di Bagneri, il 
lavoro di potatura dei castagni portato avanti dall’Associazione e il parco 
degli Arbo a Campiglia.

Le castagne rappresentavano per le popolazioni di montagna una delle 
principali fonti alimentari.
Guardando al contesto biellese, l’importanza della castagna è testimoniata 
dalla moltitudine di storie, detti popolari, ricette, e festività che si legano 
a questo frutto ed alla pratiche agricole ad esso associate.
In passato, la coltura del castagno ha rappresentato una risorsa fondamen-
tale per le comunità delle valli biellesi. Del castagno, tutto era utilizzato 
e valorizzato: dalla legna (da bruciare, per le costruzioni, per lavori vari di 
falegnameria), alle foglie secche (strame nelle stalle), ai ricci (da bruciare) 
fino ovviamente ai frutti, essiccati per poter durare tutto l’inverno.
A testimoniare l’importanza del prodotto la Flora Popolare Biellese di 
Alfonso Sella, botanico e dialettologo, si avvale di oltre cento inchieste 
sul terreno svolte nel Biellese dal Gruppo di Ricerca per la Dialettologia 
Italiana tra il 1965 e il 1969. La parte etnografica, per quanto riguarda 
il castagno, è molto ricca e suddivisa in diverse categorie: agricoltura, al-
levamento, giochi, credenze, usi, detti, gastronomia, medicina. Per quan-
to riguarda le varietà coltivate, ne sono riportate ben 42, con i termini 
dialettali e una breve descrizione fornita dagli informatori nei diversi 
luoghi di inchiesta. Il lavoro riporta anche una dettagliata descrizione 
del processo di essiccazione dei frutti, praticato nel casotto distaccato 
dalla casa (caminà, casun) o nella grà, all’interno della casa di abitazio-
ne. Interessante anche la relazione con l’allevamento: a Sordèvolo una 
informatrice racconta che le foglie del castagno, come quelle del frassino 
e del faggio, si dànno fresche alle capre per foraggio, e a questo scopo si 
possono anche conservare verdi facendole seccare all’ombra.
Attualmente nel biellese il castagno viene coltivato da agricoltori, per i 
quali rappresenta una potenziale fonte di integrazione del reddito agri-
colo, e da molti amatori. La castagna rappresenta un elemento centrale 
alla tradizione culinaria biellese. Oggi si assiste inoltre all’utilizzo di 
questo frutto e dei prodotti da esso derivati per preparazioni quali pro-
dotti di pasticceria, preparati da forno e bevande fermentate.

VARIETÀ COLTIVATE42
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Nel biellese e in altri contesti del territorio nazionale, i castagneti da 
frutto sono stati interessati da fenomeni di degrado e conseguente peg-
gioramento delle condizioni colturali a fronte di una serie di concause, 
fra cui l’affermarsi di malattie come il mal dell’inchiostro (Phytophtora 
cambivora), il cancro corticale (Endothia parasitica), proliferato spesso 
proprio a causa dell’abbandono delle cure minuziose e mirate al casta-
gneto, a cui si è aggiunta la tendenza alla “monetizzazione veloce” del 
valore degli alberi, con il taglio sistematico non solo delle fustaie da le-
gno, ma anche di quelle da frutto.
Guardando all’attività Associazione Biellese del castagno – I maron ed 
l’arbo, si evidenziano le difficoltà legate al fallimento della cooperativa 
ed agli strascichi economici legati a questo evento.
Grazie alla disponibilità del Comune di Biella che ha concesso gratuita-
mente degli spazi (presso l’ex mercato ortofrutticolo), l’associazione ha 
potuto dare continuità all’attività di trasformazione, attivando almeno 
parzialmente i macchinari acquistati nell’ambito del summenzionato 
progetto integrato. Si rilevano tuttavia sostanziali criticità nel far ripar-
tire la filiera della castagna; si necessitano inoltre interventi finalizzati 
alla messa a norma degli impianti disponibili ma non ancora funzionanti 
tra cui l’essiccatoio, la cella frigorifera e la selezionatrici ottica.
Si evidenziano dei validi presupposti per ravvivare il progetto e permet-
tere una sua ripresa e potenziamento.

La filiera del castagna biellese legata all’associazione I maron ed l’ar-
bo vede ad oggi il coinvolgimento di circa 30 aziende agricole e 5 tra-
sformatori. La filiere coinvolge inoltre 5 aziende di confezionamento 
e all’incirca 20 aziende per la fornitura di mezzi tecnici, tutte situate 
all’interno dei confini provinciali o regionali.
Le aziende agricole e le altre realtà produttive si caratterizzano nella loro 
quasi totalità un numero inferiore ai 3 dipendenti prevalentemente di 
età superiore ai 55 anni. 
Per quanto concerne la commercializzazione della castagna e dei suoi de-
rivati, l’analisi evidenzia un fatturato medio delle realtà del territorio 
generalmente inferiore ai 50.000 euro con un trend decrescente negli 
ultimi anni.
Come menzionato in precedenza, si evidenziano delle criticità connesse 
al potenziamento della produzione e alla stabilità economico-finanzia-
ria delle realtà coinvolte nella filiera. Queste problematiche si legano 
alla necessità di ripristinare gli impianti di trasformazione in posses-
so dell’associazione e di espandere la superficie dei castagneti da frutto 
con varietà locali, oltre alla difficoltà di dare continuità alla filiera. Al 
contempo l’età avanzata dei soci mette in risalto un potenziale rischio 
connesso al ricambio generazionale e quindi alla continuità del progetto 
nel lungo termine.

AZIENDE AGRICOLE

TRASFORMATORI

30

5

ACCESSO 
AL MERCATO

PRESENZA
E VISIBILITÀ

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

NETWORKING

La commercializzazione del prodotto presenta attualmente una dimen-
sione prettamente locale e provinciale. La distribuzione del prodotto è 
gestita da aziende terze mentre l’associazione svolge un ruolo di interme-
diazione tra produttori e potenziali acquirenti.
La commercializzazione avviene principalmente al dettaglio, presentando 
una discreta diversificazione dei canali di vendita. A livello locale i prin-
cipali canali commerciali sono rappresentati dalla vendita diretta in 
azienda, della ristorazione e dai gruppi di acquisto solidale (GAS). Una 
quota considerevole della produzione è assorbita dagli eventi e fiere gastro-
nomiche del territorio tra cui le castagnate organizzate dalle Pro Loco e da 
altre associazioni locali. Guardando al settore della ristorazione si annove-
rano collaborazione a fini commerciali con esponenti dell’alta ristorazione 
nazionale tra cui lo chef Davide Oldani.
A fronte del fallimento della Cooperativa “L’orto nel bosco” si necessita un 
recupero delle quote di mercato perse del mercato italiano ed una discreta 
diversificazione dei canali di vendita.

La strategia comunicativa delle realtà operanti nella filiera si basa qua-
si unicamente sull’utilizzo di canali convenzionali quali passaparola, 
quotidiane e riviste locali. L’associazione è altresì dotata di una pagina 
facebook e, in passato, possedeva una pagina web (oggi non è più attiva). 
La promozione sul territorio vede, invece, le realtà della filiera prendere 
parte ad eventi e fiere gastronomiche patrocinate dalle amministrazioni 
comunali e da altri enti del territorio. In misura minore l’associazione 
prende parte ad eventi di settore su scala regionale e nazionale. La pro-
mozione delle singole aziende include inoltre l’organizzazione di attività 
in azienda quali tour guidati nei castagneti soprattutto nei mesi autun-
nali e invernali. Guardando alla visibilità del prodotto sul mercato, si 
rileva la presenza di un marchio d’area, registrato nel 2011 presso la 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Biella (Castagna Biel-
lese), che può facilitare il riconoscimento e la sua distinzione da altre 
castagne in commercio.
A fronte delle diversità di canali e strategie di comunicazione e mar-
keting, l’indagine evidenzia il ridotto impatto delle azioni intraprese, 
ovvero delle sostanziali difficoltà in termini di visibilità e promozione 
dell’associazione e delle singole realtà che ne fanno parte.

L’analisi evidenzia un limitato ricorso a strumenti e tecnologie digi-
tali soprattutto per quanto concerne la gestione dei processi aziendale 
quali gestione della contabilità e della logistica.
Si rileva inoltre un uso limitato di strumenti di comunicazione e com-
mercializzazione digitali, essendo ad oggi limitati alla pagina facebook 
dell’associazione e alla gestione degli ordini via whatsapp.
Si evidenzia dunque la possibilità e necessità di implementare ulterior-
mente questo aspetto. In particolare, i membri dell’associazione eviden-
ziano la necessità di ricostruire e riattivare il sito web dell’Associazione 
Biellese del castagno – I maron ed l’arbo.

La filiera presenta un forte legame con soggetti pubblici e privati del 
territorio, mostrando una propensione all’inclusione di diversi attori del 
panorama alimentare locale (ad esempio ristoratori, aziende agricole, re-
altà legate al settore del turismo) e alla creazione di reti per tutela e pro-
mozione della castanicoltura e del territorio che coinvolgono istituzioni ed 
enti provinciali regionali tra cui l’Università Agraria di Torino.
Il forte radicamento con il territorio biellese si rileva inoltre nelle scelte dei 
produttori di stringere relazioni commerciali con realtà locali e provinciali 
del territorio per quanto concerne l’acquisto di input produttivi, materiali 
per il confezionamento ed etichettatura del prodotto oltre che per quanto 
concerne la trasformazione del prodotto. Parallelamente si evidenzia tra i 
membri dell’associazione una tendenza a ricorrere all’acquisto congiunto 
di macchinari per la gestione dei castagneti e per la trasformazione dei 
frutti (vedasi macchinari e attrezzature acquistate nell’ambito del progetto 
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integrato di valorizzazione del castagno biellese).
A fronte dell’importanza associata alla creazione di capitale sociale e re-
lazionale con altre realtà del territorio, l’indagine esplorativa evidenzia 
notevoli difficoltà connesse alla creazione di network stabili e dura-
turi nel tempo. In particolare si rileva uno scarso proattivismo nella ge-
stione dell’associazione e difficoltà di collaborazione tra i soci e tra i soci 
e il direttivo dell’associazione.
Stanti le summenzionate criticità, il tema della valorizzazione del casta-
gno può rappresentare potenzialmente un elemento centrale alla creazio-
ne di network territoriali. Guardando al contesto biellese, tale coltura è 
presente sulla maggior parte della superficie provinciale e rappresenta 
un elemento di interesse per vari soggetti pubblici e privati, come dimo-
stra il progetto integrato di Valorizzazione del castagno autoctono pro-
mosso 10 anni orsono dalle Comunità montane e dalla Camera di Com-
mercio. Tali progetti vedono inoltre un elevato tasso di coinvolgimento 
di volontari e appassionati che sovente sono impegnati nell’attività di 
gestione dei castagneti e nell’attività di raccolta dei frutti.
Come emerso durante la ricerca, il castagno può considerarsi una “pianta 
di multiforme ingegno” da cui sviluppare sinergie con altri progetti volti 
alla valorizzazione del patrimonio bioculturale del biellese. Tra di essi 
si annovera il progetto di Valorizzazione forestale “Si parte dal Bosco”, 
finanziato dal GAL Montagne Biellesi, che mira a valorizzare in modo 
sostenibile il legname pregiato. Parallelamente, nei mesi pre COVID, il 
GAL Montagne Biellesi aveva ideato una possibile collaborazione con 
altre realtà produttive del territorio tra cui l’Associazione Apicoltori Biel-
lesi con cui si intendeva sviluppare un progetto di valorizzazione siner-
gica del miele di castagno che comprendesse anche attività di educazione 
alimentare nelle scuole del territorio. L’associazione sta inoltre lavorando 
da tempo alla possibile creazione di un “Campo collezione delle varietà 
locali di castagno da frutto”. In questo senso, è già stato individuato 
un sito dove creare questo campo di conservazione in-situ e sono stati 
identificati potenziali partner da coinvolgere, tra cui un istituto agra-
rio del territorio.

Sella, Alfonso. 1992. Flora Popolare Biellese. Nomi dialettali, tradizioni e 
usi locali. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI
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OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA DELLA RIVIERA 
LIGURE DOP

Nome del prodotto Olio extravergine di oliva della Riviera Ligure DOP

Areale di produzione

Regione: Liguria

Provincia: tutto il territorio amministrativo della Liguria.

3 sottozone: Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savonese e Riviera di Levante

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccoltae trasformazione: entro il 31 marzo di ogni anno

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

L’olio extravergine d’oliva Riviera Ligure DOP è ottenuto dai frutti 
dell’olivo delle varietà taggiasca, pignola, lavagnina, razzola e altre 
cultivar locali autoctone, presenti in percentuali variabili a seconda 
dell’areale di produzione.

La denominazione “Riviera Ligure” è infatti sempre accompagnata da 
una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive, che corrispondono 
ad altrettante sottozone:

  Riviera dei Fiori: è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da 
oliveti coltivati ad oliva taggiasca per almeno il 90%. Possono, altresì, con-
correre altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

  Riviera del Ponente savonese: è riservata all’olio extravergine di oliva 
ottenuto da oliveti coltivati a varietà taggiasca per almeno il 50%. Posso-
no, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non 
superiore al 50%.

  Riviera di Levante: è riservata all’olio extravergine ottenuto da olive-
ti coltivati a varietà lavagnina, razzola, pignola e la locale frantoio per 
almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli 
oliveti in misura non superiore al 45%.

L’Olio extra vergine prodotto nei tre areali è un olio delicato, dal colore 
giallo o giallo-verde, leggermente fruttato, dolce ma che presenta leggere 
sensazioni di amaro e piccante. I sentori possono essere di mandorla, 
carciofo, mela, erbe selvatiche. Presenta inoltre un livello di acidità mas-
sima totale che varia fra 0,5 g (Riviera dei Fiori e Riviera del Ponente 
Savonese) e 0,8 g (Riviera di Levante) per 100 g di olio.

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

La produzione olivicola del territorio ligure si caratterizza per la presenza 
di sistemi produttivi di tipo estensivo e per un limitato livello di mec-
canizzazione delle attività agricole complici le peculiari caratteristiche 
morfologiche del territorio.
Gli impianti si connotano per la presenza di piante a grande longevità 
ovvero olivi secolari e talvolta millenari.
I terreni dedicati alla coltivazione dell’olivo sul territorio ligure presenta-
no una pendenza più o meno accentuata, sono disposti su terrazzamenti 
caratteristici della zona e contraddistinti da una formazione geologica 
che varia dal Ponente al Levante ligure, a seconda dell’areale considera-
to. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura 
devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non mo-
dificare le caratteristiche delle olive e degli oli.
Sono pertanto idonei gli oliveti collinari i cui terreni derivano dalla di-
sgregazione della roccia madre di origine calcarea, che, con la formazione 
di stratificazioni, nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impa-
sto, più o meno sciolti a seconda della zona.
La raccolta delle olive deve concludersi entro il 31 marzo di ogni anno, e 
può avvenire manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici.
La trasformazione delle olive nei frantoi del territorio assume una dimen-
sione artigianale, semiindustriale o industriale a seconda delle caratteristi-
che delle singole realtà consorziate. Per l’estrazione dell’olio extravergine 
d’oliva Riviera Ligure sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici 
atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratte-
ristiche qualitative contenute nel frutto. Dal punto di vista dei macchinari 
utilizzati, si evidenzia un maggiore diffusione di impianti a ciclo continuo 
a 2 o 3 fasi e in misura più ridotta di impianti tradizionali.
Secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, anche il pro-
cesso di oleificazione deve avvenire all’interno dei tre areali: Riviera dei 
Fiori, Riviera del Ponente Savonese e Riviera di Levante.
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Compreso tra le Alpi Liguri, l’Appennino e il Mar Ligure, il territorio 
della Liguria è caratterizzato dalla presenza di rilievi collinari che con-
finano direttamente con il mare. A causa della sua conformazione morfo-
logica, stretta e lunga, la regione non ha a disposizione vaste pianure da 
dedicare alla coltivazione. Da qui l’esigenza di adottare le caratteristiche 
coltivazioni a fasce: i terrazzamenti sono ricavati scavando in piano par-
ti collinari che sono poi delimitate da muri di pietra, costruiti a secco e 
poggiati sulla roccia viva, che sostengono il terreno formando una sorta 
di scalino. In questo modo, anche le colline più ripide diventano utiliz-
zabili per le coltivazioni. 
Non sono solo gli olivi a popolare le fasce liguri: sui cian delle Cinque Ter-
re, ad esempio, i terrazzamenti che scendono verso il mare dalla costa aspra 
e montuosa che si snoda lungo la riviera tra Levanto e La Spezia, si ricava 
in piccolissima quantità anche un vino nobile e antico, lo Sciacchetrà.
In Liguria la varietà di paesaggio corrisponde ad un patrimonio agroali-
mentare estremamente vario.
Accanto agli olivi e ai vitigni che crescono nelle coltivazioni a terraz-
za, diversi sono i prodotti ortofrutticoli e le erbe aromatiche tipici della 
zona. Tra questi, l’aglio di Vessalico, l’asparago violetto di Albenga, e 
il rinomato basilico genovese, che ha ottenuto riconoscimento a livello 
Europeo con la registrazione di una DOP.
Nell’entroterra si producono formaggi vaccini e caprini di qualità, e si 
allevano razze autoctone: la pecora brigasca, al confine con la Francia, 
e, sulle zone collinari e montane intorno a Genova e La Spezia, la razza 
bovina cabannina.
Si arriva poi al mare, alla pesca e alle sue tecniche tradizionali, come 
quella della tonnarella di Camogli, un sistema di pesca stagionale alta-
mente sostenibile che vanta secoli di storia.

Se le prime forme di coltivazione dell’olivo in Liguria si fanno risalire 
fino all’epoca della colonizzazione romana, la diffusione e il consolida-
mento della coltura sono perlopiù riconducibili all’alto medioevo, quan-
do i monaci benedettini iniziarono a selezionare le cultivar locali.
Documenti databili intorno all’anno 1000, parlano infatti di quest’epo-
ca come un periodo di rinascenza dell’olivicoltura. Nello stesso periodo 
nacque la pratica dei terrazzamenti e della costruzione dei muretti a sec-
co, che cominciarono lentamente a diffondersi nelle aree dell’entroterra. 
Tuttavia le fasi più importanti della diffusione dell’olivicoltura in Ligu-
ria sono racchiuse tra la metà del Cinquecento e l’inizio dell’Ottocento, 
quando divenne più vantaggioso produrre olio (e non vino).
La specializzazione olivicola del Basso Ponente (cioè a ponente di Capo 
Mele) ha uno sviluppo post-medievale che secondo Gian Maria Piccone 
– autore in età napoleonica della più approfondita trattazione dell’olivi-
coltura ligure - inizia dal Cinquecento avendo come centro propulsore la 
valle di Diano. Lo sviluppo tra Seicento e Settecento è legato alla forma-
zione di un’economia internazionale per l’olio con significato manifattu-
riero (le Fiandre erano uno dei mercati principali, l’olio era utilizzato per 
sbiancare i lini di Fiandra).
Nel Basso Ponente, in provincia di Imperia, si sviluppa il paesaggio terraz-
zato degli “oliveti a bosco”, con grandi alberi per aumentare la produzione 
(dell’oliva taggiasca, oggi la più importante varietà in Liguria) e consenti-
re, allo stesso tempo, una produzione erbacea nelle terrazze. Tale produzio-
ne foraggera ha rappresentato una risorsa per le greggi transumanti tra gli 
alpeggi delle Alpi Marittime e gli spazi dell’olivicoltura costiera sino alla 
crisi ottocentesca. Documentano questa attività stagionale di pascolo vol-
ta ad apportare fertilità all’oliveto anche alcune fotografie di Alfred Noack 
ancora negli anni 1880-1895 che mostrano pastori brigaschi con le loro 
pecore e capre in alcuni oliveti della Riviera ligure di Ponente durante la 
stagione invernale. Nell’area degli oliveti della Taggiasca, formaggi caprini 
e ovini freschi sono ancora conservati in olio d’oliva secondo diverse ricette 
domestiche e serviti con olive in salamoia.

Nella riviera di levante – dove erano noti sin dall’VIII secolo d.C. gli uli-
veti tra i possedimenti del Monastero di S. Colombano di Bobbio (Chia-
varese e Sestri Levante-Moneglia) - mancano gli oliveti a bosco e prevale 
la coltura promiscua con varie specializzazioni (seminativi, ortaggi, filari 
di vite, in alcuni casi anche la vite maritata) e con varietà molto simili 
(anzi geneticamente eguali) alla var. taggiasca, la cultivar lavagnina (de-
nominazione data da Gallesio), la più diffusa nella provincia di Genova. 
Una caratteristica ambientale del levante è l’alternanza alle stesse quote 
ma con esposizioni diverse di castagneti ed oliveti, con il castagneto che 
scende negli orizzonti dell’olivicoltura.
Lo sviluppo del commercio dell’olio ligure è testimoniato dall’istituzio-
ne, nel 1593, della Magistratura dei provvisori dell’olio, che introduceva 
l’obbligo per i produttori della riviera di consegnare una parte della pro-
duzione ad un prezzo prestabilito.
Al XVII secolo risalgono invece documenti che attestano forniture di olio 
ligure tra Oneglia, comune dell’attuale provincia di Imperia, e Milano.
All’inizio dell’800, quando la vocazione olearia della zona era ormai 
consolidata, la nascita di grandi aziende capaci di produrre quantità 
significative di olio favorì l’intensificazione dei commerci con l’estero, 
anche oltreoceano.
È a questo periodo che risale la denominazione “Riviera Ligure”: sotto la 
dominazione dei Savoia la “Riviera di Genova” divenne “Riviera Ligure”, 
acquisendo le menzioni “ponente” e “levante”.
Dal gusto delicato e leggero, l’olio extravergine della riviera ligure è ap-
prezzato per la sua capacità di esaltare i sapori delle pietanze senza co-
prirli. È ideale sui piatti a base di verdure e di pesce tipici della gastro-
nomia ligure e mediterranea. La sua naturale versatilità lo rende anche 
utilizzabili nelle preparazioni di pasticceria, come la stroscia di Pietra-
bruna, un dolce tipico del piccolo borgo del ponente Ligure. Gli anziani 
del paese lo chiamano infatti la fugassa pasta d’oriu ovvero la focaccia 
impastata con l’olio.
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Costituito nel 2001, il Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine 
di Oliva DOP Riviera Ligure, forte della partecipazione dei soci olivi-
coltori, frantoiani ed imbottigliatori e grazie al riconoscimento ottenuto 
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha tra suoi obiettivi la 
tutela della produzione, del territorio, e lo sviluppo di azioni di pro-
mozione e vigilanza volte alla protezione della denominazione nelle sue 
tre menzioni geografiche (Riviera dei Fiori, Riviera del Ponente Savone-
se, Riviera di Levante).
La quantità media della DOP Riviera Ligure immessa in commercio è di 
5.000 quintali annui. Sono 750.000 le piante di olivo e 2.600 gli ettari 
controllati dall’ente di certificazione CERSAA - MiQ (azienda speciale 
della CCIAA Riviere di Liguria, che è anche polo di eccellenza nella ri-
cerca e sperimentazione in agricoltura).
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Le criticità della filiera dell’Olio Extravergine DOP Riviera Ligure pos-
sono essere essenzialmente ricondotte a quelle che affliggono il comparto 
complessivamente considerato.
Connaturato alla produzione olivicola è infatti un andamento produt-
tivo incostante, caratterizzato da un alternarsi tra annate di carica e 
annate di scarica, circostanza determinata geneticamente, anche se la 
sua intensità dipende dalla varietà ed è fortemente influenzata dalle con-
dizioni climatiche e ambientali.
La crisi climatica costituisce oggi uno dei fattori che inficiano maggior-
mente la produzione olivicola: piogge intense, siccità, ondate di calore e, 
in generale, fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti e 
mettono a dura prova la filiera.
A riprova di questa circostanza, il 2018 è stata una delle annate peggiori 
per l’olio d’oliva: la flessione produttiva in Italia è stata del 57%, contro 
il 20% del Portogallo o il 42% della Grecia, e ciò soprattutto a causa di 
fenomeni meteo estremi.
Anche la gestione dell’acqua rappresenta una criticità per la produzione 
olivicola, così come la gestione delle strade interpoderali. Inoltre, lo è la 
parcellizzazione degli appezzamenti che può svantaggiare gli olivicoltori 
soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica delle spese 
da affrontare per la sua gestione.
A seguito della crisi pandemica, Coldiretti ha denunciato un crollo della 
domanda per gli oli di qualità a fronte di un aumento delle vendite di oli 
extracomunitari a basso prezzo. Tuttavia, acontrobilanciare questo dato 
preoccupante, si pone la buona annata produttiva 2020-2021. 
Nonostante le criticità del periodo, il Consorzio di tutela dell’olio ex-
travergine di oliva DOP Riviera Ligure, ha confermato i prezzi minimi 
di olive e olio della scorsa campagna, garantendo in questo modo una 
remunerazione equa del lavoro e degli investimenti delle aziende lungo 
tutta la filiera.

Ad oggi il Consorzio riunisce 1.261 aziende, di cui 1.105 olivicoltori, 
65 frantoiani e 88 aziende di confezionamento, essendo tutte le realtà 
consorziate obbligatoriamente situate all’interno dei confini regionali.
Le aziende dedite alla produzione di olive si caratterizzano per una di-
mensione fortemente eterogenea in termini di superficie olivicola con 
una media di poco superiore a 2 ha e per una prevalenza di aziende con 
meno di 3 dipendenti. Sono tuttavia presenti aziende maggiormente 
strutturate con impianti di estensione considerevolmente superiori, più 
di 10 dipendenti e fatturati compresi tra 1 e 5 milioni di euro. Trattasi 
sovente di realtà aziendali che integrano l’attività agricola alla oleifica-
zione in frantoio di proprietà.
Stanti le differenze summenzionate, le aziende consorziate sono accomu-
nate da una conduzione di tipo familiare di lungo corso (oltre 20 anni di 

ACCESSO 
AL MERCATO

PRESENZA
E VISIBILITÀ

Il mercato dell’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure presenta ad 
oggi una dimensione prettamente nazionale essendo i principali canali di 
vendita in ordine di importanza la grande distribuzione organizzata, la 
vendita diretta in azienda, il settore Horeca e l’e-commerce.
Il prodotto è presente presso i punti vendita della Grande Distribuzione 
Organizzata (Billa, Carrefour, Conad, Coop, Crai, Esselunga, Maxisconto, 
Simply), soprattutto nelle regioni dell’Italia settentrionale, e presso i punti 
vendita del circuito Eataly.
Si rileva inoltre l’esistenza di un canale commerciale con l’estero, essendo 
questo canale più rilevante per le aziende di maggiori dimensioni. Nelle 
suddette circostanze la distribuzione del prodotto è gestita sia dalle azien-
de produttrici che da terzi.
A fronte delle notevole penetrazione del mercato italiano, si evidenzia uno 
scarso ricorso a network di commercializzazione con maggiore ricaduta a 
livello locale quali mercati contadini e gruppi di acquisto solidale, ovvero 
una potenzialità di ulteriore sviluppo della vendita del prodotto all’interno
di circuiti turistici regionali.
Guardando alle criticità legate alla commercializzazione del prodotto, si 
evidenziano inoltre difficoltà dal punto di vista logistico e della distribu-
zione del prodotto.

La comunicazione delle singole aziende vede un utilizzo combinato di ca-
nali tradizionali (soprattutto passaparola e stampa locale) e strumenti 
di comunicazione digitali quali pagina web aziendale e social media.
La promozione del prodotto si sviluppa inoltre attraverso la partecipa-
zione a fiere nazionali e l’organizzazione di attività di accoglienza in 
azienda ovvero tour guidati e degustazioni, con una maggiore frequenza 
di queste attività nel periodo invernale e nei mesi primaverili. Tali at-
tività si rivolgono in primo luogo ad un pubblico nazionale e, in minor 
misura, internazionale. 
A livello consortile si evidenzia una notevole attività promozionale su 
piattaforme digitali, in primo luogo tramite il sito web del consorzio, e 

attività), sovente con il coinvolgimento di più generazioni, da un personale 
di età media prevalente compresa tra i 31 e i 55 anni e per un basso livello 
di turnover ovvero anzianità media dei dipendenti superiore a 10 anni.
Le realtà dedite alla confezionamento del prodotto presentano, pur se 
situate a livello regionale, presentano un network esteso al territorio na-
zionale e internazionale per quanto concerne l’approvvigionamento di 
materiali e macchinari. La dimensione nazionale e internazionale carat-
terizza inoltre le aziende di fornitura di input produttivi e mezzi tecnici 
utilizzati in ambito agricolo.
A livello di quantità commercializzata, di produzione e di capacità com-
merciale si evidenzia una marcata prevalenza dei prodotti della sotto-
zona Riviera dei Fiori: il 95-98% della produzione regionale è infatti 
della provincia di Imperia, con il monocultivar Taggiasca. Guardando 
alla produzione di olio si osserva un andamento altalenante nel biennio 
2016 - 2018, con una notevole flessione nella produzione nel 2017 ed 
una graduale ripresa a partire dal 2018.
Secondo dati del Consorzio, nella campagna 2019-2020 la produzione 
si è attestata sulle 263,6 tonnellate di olio extravergine, con un netto 
distacco della Riviera dei Fiori che di questi ha prodotto 257,2 tonnel-
late. Si registra dunque un trend altalenante che si lega in primo luogo 
ai cambiamenti climatici in atto e in secondo luogo alla scarsa efficienza 
produttiva degli impianti, che a causa di mal pratiche di gestione, pre-
sentano una notevole discontinuità produttiva di anno in anno.
La discontinuità della produzione e le difficoltà di potenziamento pro-
duttivo si riflettono sulla stabilità economico-finanziaria delle aziende 
consorziate, essendo tale circostanza più comune per le aziende di pic-
cole dimensioni. La continuità e stabilità del comparto sono altresì infi-
ciate dal progressivo invecchiamento degli olivicoltori e dal conseguente 
problema di ricambio generazionale.
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mediante lo sviluppo di iniziative volte alla promozione del prodotto e 
del territorio a fini turistici quali video promozionali ed altri contenuti 
multimediali.
In particolare il consorzio di tutela è partner del progetto europeo Ter-
ragir 3, inquadrato nel programma Italia-Francia Marittimo. Il proget-
to è finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo, con capofila la 
Provincia di Nuoro e partner Regione Liguria, Regione Toscana, Odarc 
(Ufficio di sviluppo agricolo e rurale della Corsica), Consorzio per la 
tutela dell’olio extra vergine di oliva Dop Riviera Ligure, Strada del vino 
Cannonau, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Tosca-
na, Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse – CIV. Obiettivo della 
presente iniziativa è lo sviluppo di sinergie e collaborazioni interregio-
nali volte alla promozione dei prodotti tipici, del territorio e di turismo 
all’aria aperta. Si inserisce nel medesimo ambito l’iniziativa “Oliveti e 
frantoi aperti”.
Sono altresì evidenti ed affermate le iniziative volte al rafforzamento del 
legame con la gastronomia locale (marchi di ristorazione Genova Gour-
met e Liguria Gourmet) e con l’alta cucina rappresentata dagli chef stel-
lati con cui il consorzio collabora da anni nell’organizzazione di eventi di
presentazione e degustazioni mirate agli operatori HORECA. Il Consor-
zio supporta altresì attività volte all’educazione delle nuove generazioni 
quali laboratori sull’olio DOP Riviera Ligure presso gli istituti alber-
ghieri di Liguria, Piemonte e Lombardia. Da febbraio 2019, fino a mag-
gio, 90 laboratori complessivi in 25 istituti per formare i futuri chef e il 
personale di sala e di servizio a cui è stata data la possibilità di immer-
gersi nel mondo dell’olio DOP Riviera Ligure.
L’attività promozionale del consorzio trascende i confini nazionali come 
dimostra la partecipazione all’esposizione “Geographical Indications – 
Italian Cultural Heritage” tenutasi a Bruxelles nel 2019 presso la sede 
del Parlamento Europeo. L’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligu-
re è apparso, accanto ai muri a secco, come uno dei 24 esempi simbolo 
del legame tra cibo e cultura, scelti tra oltre 800 DOP e IGP italiane: 
un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia 
Treccani per testimoniare come i prodotti a denominazione di origine 
siano elementi centrali nell’identità nazionale.

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

L’analisi evidenzia un elevato livello di informatizzazione dei processi 
aziendale con particolare riferimento alla gestione contabili e logistica. 
Come indicato in precedenza, il notevole grado di digitalizzazione in am-
bito comunicativo e commerciale rappresenta un tratto distinguente del 
consorzio e, in minor misura, delle aziende ad esso associate. In partico-
lare, per quanto concerne la vendita online, si evidenzia un duplice ricor-
so ai siti web aziendali e a piattaforme di e-commerce con copertura in-
ternazionale (ad es. Alibaba). Si denotano tuttavia notevoli discrepanze 
a seconda della dimensione aziendale, essendo la suddetta caratteristica 
maggiormente diffusa in aziende di medie e grandi dimensioni.
A livello consortile si evidenzia una marcata propensione all’innovazio-
ne e alla ricerca al fine del miglioramento dell’efficienza della produ-
zione agricola con tentativi di introduzione di agricoltura di precisione 
del comparto regionale. Il consorzio gestisce direttamente un oliveto 
sperimentale, con 134 olivi di taggiasca a Lucinasco, nell’entroterra di 
Imperia, per far divulgazione sulla coltura dell’olivo e sulla produzione 
di olio DOP Riviera Ligure con l’esempio pratico raccontato nel sito del 
consorzio “L’oliveto della Riviera Ligure”.

NETWORKING Oltre ad essere parte del Consorzio di tutela DOP, la maggior parte delle 
aziende agricole sono associate nell’Associazione produttori olivicoli del-
la Liguria (A.P.O.L.) e nell’organizzazione regionale dei produttori Oro 
Liguria. A livello provinciale e/o comunale i produttori sono raggruppati 
in cooperative; tra le più importanti vi sono la cooperative di Arnasco, 
Sestresi, Lavagnina e Levanto. Si denota quindi l’esistenza di forme di as-
sociazionismo e cooperazione multilivello che si sviluppano a livello locale 

per poi espandersi al contesto regionale.
Il network di relazioni generato dal consorzio si estende al di fuori dei con-
fini liguri con la partecipazione all’associazione nazionale italiana consor-
zi indicazioni geografiche ed altre iniziativa di respiro interregionale quali 
il già menzionato progetto Terragir 3, ovvero a livello internazionale con la 
partecipazione al programma Unesco ITALIAN CULTURAL HERITAGE 
e la collaborazione con il Google Cultural Institute.
Il consorzio è inoltre promotore di un “patto di filiera” che mira a creare 
valore all’interno della filiera, soprattutto tutelando le realtà operative più 
piccole. Tale strumento ha contribuito a sostenere il mondo della produ-
zione con prezzi che hanno permesso alle imprese di investire, recuperan-
do alla coltivazione numerosi oliveti e valorizzando le diverse comunità che 
vivono e lavorano nell’entroterra ligure.
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FORMAGGIO  GRAUKÄSE

Nome del prodotto Formaggio Graukäse / Südtiroler Graukäse / Formaggio grigio

Areale di produzione

Regione: Trentino Alto Adige

Provincia: Bolzano

Località
Valli di Tures e Aurina da Gais fino a Casere (Kasern), comprese le valli laterali quali Selva 

dei Molini (Muehlwald), Lappago (Lappach), Rio Bianco (Weissenbach) e Riva di Tures 

(Rein), Val Ridnanna, Val Racines, Val di Vizze e Val Pusteria.

Stagionalità 
produzione

e vendita

Trasformazione: giugno-settembre in malga e durante l’inverno nel maso

Vendita: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il graukäse è un formaggio vaccino a latte crudo, a pasta semidura, appar-
tenente alla famiglia dei sauermilchkäse, ovvero dei formaggi a latte acido.
Trattasi di un prodotto ottenuto dalla coagulazione del latte residuo 
della lavorazione del burro senza l’aggiunta di caglio. Tale peculiarità 
lo rende un formaggio magro con una percentuale di materia grassa sul 
residuo secco che non supera il due per cento e un tenore di circa 150 
calorie per etto.
Esistono due varianti di graukäse, il “pressato” e il “fresco”, che si dif-
ferenziano per forma, tempo di stagionatura e caratteristiche sensoriali.
Il pressato, la cui stagionatura può prolungarsi fino a 12 mesi, ha un 
forma cilindrica con facce piane e dimensioni variabili, in media 12-30 
cm diametro e 5-30 cm di altezza, e peso dai 500 grammi ai 3,5 kg. Si 
presenta senza crosta, con pasta friabile, granulosa, morbida, marmoriz-
zata, con nocciolo interno bianco-gesso che, a seconda del grado di matu-
razione, può diventare giallo e untuoso. La pasta è attraversata da crepe 
e screpolature che rendono la rendono piuttosto disomogenea. Prodotto 
prevalentemente in alpeggio da giugno a settembre, in piccole malghe di 
montagna, sviluppa durante la stagionatura muffe grigio-verdi naturali 
che donano al formaggio un gusto acido e lattico. Il prodotto stagionato 
può presentare sapori amarognoli, stallatici e persino fruttati.
Il “fresco”, stagiona all’incirca 10 giorni ed assume la medesima la forma 
della ciotola in cui viene depositata la cagliata. Questa variante del grau-
käse presenta delle caratteristiche sensoriali simili ad una ricotta.

Storicamente, la produzione di formaggi vaccini nell’area altoatesina si ef-
fettuava utilizzando latte munto da vacche delle razze pinzgauer e puster-
taler. Tuttavia, a partire dall’inizio del XX secolo, diversi allevatori hanno 
iniziato ad adottare altre razze da latte tra cui la grigia alpina, la bruna e 
la Simmenthal, oggi le razze da latte più diffuse sul territorio altoatesino.
La produzione di formaggi, e nel caso specifico di graukäse, si effettua prin-
cipalmente con latte di animali alimentati al pascoli o con foraggi affienati 
dei prati del territorio. L’alimentazione delle vacche può essere altresì inte-
grata con miscele naturali e mangimi. Tali alimenti sono autoprodotti dalle 
aziende zootecniche oppure acquistate da realtà produttive del territorio.
La mungitura avviene con frequenza bi-giornaliera, manualmente oppure 
meccanicamente, a seconda delle dimensioni e del livello tecnologico della 
realtà produttiva. La mungitura meccanica viene effettuata in apposite sale 
di mungitura con robot per la mungitura.
Nell’ambito del progetto Presidio Slow Food Graukäse della Valle Aurina, il 
disciplinare prevede un allevamento di tipo semibrado e la pratica dell’al-
peggio. L’allevamento deve garantire il pascolamento turnato per almeno 
5 mesi, mentre nei mesi più freddi è ammesso l’allevamento stabulare. Per 
quanto concerne l’alimentazione, il disciplinare richiede che almeno il 70% 
di sostanza secca della razione giornaliera sia costituito da foraggi freschi 
o secchi (da prati e erbai polifiti). All’inizio e alla fine del periodo di pa-
scolamento e in caso di eventi climatici avversi, è ammessa l’integrazione 
con fieno, autoprodotto in azienda o acquistato da aziende del territorio. 
Si prevede inoltre l’integrazione della dieta con miscele semplici a base 
di cereali e leguminose prodotti a livello regionale o al massimo nazionale 
e la somministrazione di sali minerali in quantitativi massimi pari al 3% 
della razione alimentare giornaliera. Non è inoltre ammessa la sommini-
strazione di paglia, urea, insilati di mais e di erba, scarti di lavorazione 
industriale e mangimi di origine animale. Per eventuali trattamenti sani-
tari, il disciplinare di produzione promuove l’utilizzo di pratiche che non 
richiedono tempi di sospensione dei prodotti quali fitoterapia, omeopatia 
ed isoterapia. È invece proibita la somministrazione di sostanze ormonali, 
per il controllo della riproduzione e la sincronizzazione dei calori, e altri 
stimolanti artificiali.
La produzione del graukäse complessivamente considerata mantiene tutto-
ra una dimensione artigianale o tuttalpiù semi-industriale. Le operazioni 
di trasformazione del latte possono essere realizzate sia manualmente che 
meccanicamente, mediante l’utilizzo di macchinari quali caldaie in acciaio 
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inox con pompa di circolazione ad acqua per il riscaldamento/raffredda-
mento, agitatore ad elica, spino automatizzato, sensori di temperatura usati 
durante le fasi di riscaldamento e agitazione del latte, rottura e agitazione 
della cagliata.
Per la lavorazione del graukäse è previsto l’utilizzo di latte vaccino residuo 
dalla produzione del burro (scremato, 2% grassi) o latte vaccino parzialmen-
te scremato latte, sale marino, fermenti lattici (latto-innesto) ed eventual-
mente pepe bianco macinato nella pasta e pepe nero macinato all’esterno.
Il latte è prodotto dai medesimi caseificatori oppure acquistato da mal-
ghe locali.
Per quanto concerne il Presidio Slow Food è previsto esclusivamente l’uti-
lizzo di latte crudo vaccino scremato derivante da una o più mungiture (non 
più di sei nel caso del Presidio), oltre agli ingredienti sopra menzionati, e 
l’utilizzo esclusivo di fermenti lattici autoprodotti.
La lavorazione inizia con l’innesto della coagulazione acida del latte scre-
mato e con il successivo riposo di uno fino a tre giorni. Per favorire la coa-
gulazione acida durante il processo di caseificazione, è possibile aggiungere 
un innesto della fermentazione costituito da una porzione di pasta di grau-
käse. La pasta ottenuta viene quindi riscaldata lentamente a 40-55°C, la 
cagliata viene estratta con un telo e poi appesa per favorire la spurgatura. 
In alternativa può essere estratta con una schiumarola e strizzata manual-
mente per eliminare il siero. Successivamente la cagliata è ridotta in piccoli 
pezzi mediante sfregamento manuale, per poi procedere con la salatura e 
l’eventuale aggiunta di pepe bianco. La massa è riposta in stampi rotondi e 
sottoposta a pressatura manuale.
Infine, la superficie esterna delle forme può essere cosparsa di pepe nero.
La stagionatura prevede due fasi. La prima, della durata approssimativa di 
10 giorni, ha luogo in ambienti umidi a temperature di 15-25 °C. In questa 
fase le forme non vengono pulite per non eliminare le muffe, fondamentali 
per lo sviluppo delle qualità organolettiche del prodotto, ma rivoltate fre-
quentemente per evitare stagnazioni all’interno della pasta. La stagionatu-
ra viene quindi interrotta e le forme sono trasferite in ambienti più freddi, 
condizionati parzialmente o totalmente, dove sosteranno per all’incirca 12 
settimane. Tradizionalmente, la seconda fase della stagionatura si realiz-
zava all’interno di casse di legno site in cantine ovvero in ambienti non 
condizionati artificialmente.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

Il territorio altoatesino si caratterizza per un paesaggio prevalentemente 
montano con il 60 per cento della sua superficie ubicata oltre i 1.500 metri 
di quota. La particolare conformazione del contesto ambientale ha spinto 
la popolazione locale a concentrare le attività economiche e produttive sul-
la zootecnia e, più precisamente, sulla produzione lattiero-casearia. An-
cora oggi tali produzioni contraddistinguono il panorama agroalimentare 
locale, con il 92% della aziende agricole di montagna che basa la propria 
attività sulla produzione lattiera, essendo questa circostanza più comune 
per le realtà situate a quote comprese tra 800 e 2000 metri s.l.m.
In Alto Adige, l’attività zootecnica si caratterizza inoltre per le dimensioni 
ridotte della aziende (mediamente 14 ettari) e per la prevalenza di una ge-
stione di tipo familiare. I terreni a disposizione delle aziende sono ancora 
oggi composti da una quota considerevole di prato permanente, risorsa 
fondamentale per l’attività zootecnica. Per quanto concerne il numero di 
capi per azienda, si registra una media di 15 vacche da latte e 8 vitelli con 
una propensione degli allevatori locali a prediligere razze bovine fortemen-
te legate al contesto territoriale tra cui Grigio Alpina, Pinzgau, Puster-
taler Sprinzen e Bruna originale. Da una ricerca effettuata dalla Libera 
Università di Bolzano in collaborazione con la Federazione Latterie Alto 
Adige nel 2016, emerge che il 20 % delle aziende zootecniche alleva razze 
a rischio di estinzione.
A fronte dell’importanza della produzione lattiero-casearia e del suo lega-
me identitario con le comunità montane altoatesina, si evidenziano le no-
tevoli difficoltà per le aziende agricole e zootecniche montane di ricavare 
un reddito unicamente da tale attività. In tal senso, lo studio sopracitato 
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IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

In passato, nell’ambito dell’economia del territorio la produzione casearia 
non aveva il medesimo peso ricoperto in altre zone dell’arco alpino, essen-
do il latte destinato principalmente alla produzione di burro. La disponi-
bilità di sottoprodotti della lavorazione del burro (ovvero latte scremato) 
ha quindi favorito lo sviluppo pratiche mirate al recupero e valorizzazione 
di questa materia prima, dando vita alla produzione dei cosiddetti sauer-
milchkäse, i formaggi a latte acido.
Assieme alle farine grigie (segale, orzo, grano saraceno) e alla carne di su-
ino, il graukäse ha rappresentato fino al secolo scorso la base della dieta 
tirolese e una delle principali fonti di sostentamento delle comunità mon-
tane. Il graukäse e altri formaggi a coagulazione acida, tra cui il hartzkase, 
il kochkase e il quargel, caratterizzano il patrimonio alimentare del conte-
sto altoatesino, legandosi al mondo degli alpeggi, della malghe e dei masi.
L’etimologia del termine “graukäse” è ancora oggi oggetto di dibattito. Il 
compianto sociologo Corrado Barberis e altri studiosi delle tradizioni agro-
alimentari nazionali, sostengono che il nome derivi dalle muffe di colore 
grigio che si formano durante il processo di stagionatura mentre. Altri in-
vece riconducono l’etimologia al termine grob, “grossolano”, in riferimento 
alla consistenza. Una terza scuola di pensiero ritiene poi che il nome del 
formaggio derivi da grau, “semplice”, ad indicare la contrapposizione con i 
formaggi “nobili” prodotti con latte intero e con l’aggiunta di caglio.
In Alto Adige, questo formaggio ha conosciuto particolare diffusione in 
valle Aurina e nelle valli Selva di Molini e di Rio Bianco. Tuttavia, oggi 
viene prodotto anche in alta Valle Isarco, nel Wipptal (nei pressi di Vipi-
teno, specie a Monte Cavallo, Rosskopf), e in Val Pusteria, nella variante
che prevede l’aggiunta di pepe nero.
I primi documenti scritti sulla presenza di questo prodotto in Valle Au-
rina risalgono al 1325, e si individuano nei registri di Castel Badia (Son-
nenburg), che per secoli ospitò un convento per le figlie della nobiltà loca-
le. Ad esse spettavano le decime più golose, spesso in prodotti naturali, tra 
cui il graukäse, specialmente quello di Rio Bianco.
Fonti risalenti al Medioevo attestano un incremento della produzione di 
graukäse ed altri formaggi a coagulazione acida sull’attuale territorio au-
striaco a seguito dell’emanazione di una legge che limitava la fabbrica-
zione di formaggi a favore della produzione di burro. La disponibilità dei 
sottoprodotti della lavorazione del burro spinse gli allevatori a concentrar-
si sulla produzione di sauermilchkäse. Storicamente riservata alle donne 
(gli uomini si occupavano della gestione del bestiame), la trasformazione 
di questa tipologia di latticini avveniva in ambito domestico, permettendo 
di utilizzare il latte ormai completamente scremato senza ricorrere all’im-
piego del caglio.
Secondo la tradizione culinaria altoatesina, il graukäse deve essere condito 
con oli vegetali (olio semi e meno frequentemente olio d’oliva), aceto di 
vino e cipolle crude tagliate sottili. Tale formaggio è inoltre alla base di una 
moltitudine di piatti unici legati alla tradizione ed al territorio sudtirolese 
quali: le mezzelune (Schlutzkrapfen) con graukäse e ortiche; la pasta all’uo-
vo al pane croccante di segale e spezie (Schuttelbrot) ) con graukäse; la 
zuppa di graukäse; i Canederli schiacciati (Pressknödel) con graukäse. Lo 
si può inoltre accompagnare con frutta sciroppata, verdure o miele oppure 
utilizzare come ripieno dei canederli della Pusteria (Pressknödel).
Negli ultimi anni, questo prodotto, in parte grazie alle diverse attività di 
promozione sul territorio (ad es. il festival di Campo Tures), è stato oggetto 
di interesse del mondo della ristorazione gourmet, prestandosi ad usi e 
preparazioni innovative.

riporta che sette aziende su dieci vengono gestite come attività secondaria 
o accessoria, essendo l’impiego in piccole e medie imprese artigianali una 
delle principali fonti di reddito.
Negli ultimi decenni, lo sviluppo del settore turistico ha altresì contribuito 
alla diversificazione del comparto agricolo, fornendo un’ulteriore integra-
zione al reddito degli attori del comparto soprattutto mediante l’attività 
agrituristica (il 25% delle aziende agricole svolge questa attività).
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Nel contesto altoatesino, si è assistito allo sviluppo di svariate iniziati-
ve e progettualità, promosse da istituzioni pubbliche e soggetti priva-
ti, volte alla salvaguardia e alla valorizzazione del settore lattiero e delle 
produzioni casearie tipiche di questo areale. Rientrano in tale quadro il 
progetto Presidio Slow Food del Graukäse della Valle Aurina e diverse 
attività promosse dalla Federazione latterie Alto Adige. L’analisi che se-
gue analizza i suddetti progetti, prestando nel secondo caso particolare 
attenzione alla filiera del formaggio graukäse legata ad un campione di 
caseificatori facenti parte del network della Federazione. Di seguito si 
presentano brevemente le due progettualità, specificando gli obiettivi e 
gli ambiti di intervento.

FEDERAZIONE 
LATTERIE 
ALTO ADIGE

PRESIDIO SLOW 
FOOD DEL 
GRAUKÄSE DELLA 
VALLE AURINA

Fondata nel 1941 a Bolzano, la Federazione Latterie Alto Adige è una 
cooperativa che riunisce e cura gli interessi di 9 latterie sociali della 
regione. La cooperativa ricopre un ruolo di supporto per i soci fornendo 
servizi di assistenza e consulenza con la collaborazione di istituzioni 
ed enti di ricerca regionali quali la Libera Università di Bolzano. Essa 
si pone inoltre come garante del Marchio di Qualità Alto Adige avva-
lendosi di una fitta rete di controlli sull’intera filiera produttiva, dalle 
condizioni degli animali, al loro foraggiamento, passando per la produ-
zione del latte e fino alla lavorazione del prodotto finito. Attualmente il 
network della cooperativa include 2500 masi e 80 tra malghe e caseifici.
Al contempo la Federazione Latterie Alto Adige si fa carico dell’organiz-
zazione di eventi mirati alla promozione del latte e dei prodotti lattie-
ro-caseari delle latterie associate.

Il Presidio Slow Food del Graukäse della Valle Aurina nasce nel 2014 
grazie al supporto della Camera di Commercio di Bolzano, Provincia Au-
tonoma di Bolzano, Leader Plus e Ahrntal Natur. Il progetto mira a favo-
rire il recupero della produzione artigianale del graukäse, promuovendo 
le tecniche tradizionali di caseificazione e l’utilizzo di latte crudo pro-
veniente da allevamenti locali.
Partendo dagli allevatori e trasformatori legati al network Slow Food, 
il progetto intende coinvolgere nuovi produttori e costituire una asso-
ciazione che li riunisca. Nell’ambito di tale iniziativa sono altresì orga-
nizzate attività di promozione quali degustazioni, partecipazione a fiere 
ed eventi gastronomici e la creazione di nuovi canali commerciali per i 
membri del Presidio.
Attualmente, il progetto coinvolge due aziende agricole ubicate nei co-
muni di Selva dei Molini e nella località San Giovanni del comune di 
Aurina. La loro produzione inizia a giugno e continua fino a settembre, 
essendo esclusivamente legata all’alpeggio.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Negli ultimi decenni, la prevalenza sul mercato di formaggi di valle e di 
latteria ha relegato lentamente la produzione del graukäse quasi esclusi-
vamente all’ambito domestico, ai masi di montagna e ad un numero esi-
guo di latterie sociali. Tale dinamica si lega a sua volta a problematiche 
di ordine generale che caratterizzano l’intero arco alpino italiano quali lo 
spopolamento dei territori, l’abbandono dei luoghi e delle attività tradi-
zionalmente legate alla produzione lattiero-casearia di montagna e, dun-
que, la perdita di produzioni centrali al patrimonio agroalimentare e di 
pratiche funzionali alla conservazione del contesto ecologico, ambientale 
e paesaggistico.

L’indagine si è focalizzata su di un campione aziende facenti parte della 
Federazione e dedite alla produzione di graukäse. Essa ha inoltre esplo-
rato su base bibliografica il progetto del Presidio Slow Food del Grau-
käse della Valle Aurina.
La totalità delle aziende coinvolte nel campione svolge sia attività di ca-
seificazione che attività zootecniche, utilizzando per la produzione case-
aria latte prodotto da vacche allevate in azienda.
Alla filiera si legano inoltre aziende di fornitura di input produttivi per 
la trasformazione site a livello provinciale e regionale, oltre ad aziende di 
fornitura di tecnologie e beni accessori, additivi per l’industria alimentare 
e di mezzi tecnici per la trasformazione il cui collocamento geografico si 
estende anche al di fuori dei confini del territorio altoatesino e regionale.
Le aziende di produzione e trasformazione che insistono sulla filiera si 
caratterizzano per essere realtà consolidate per quanto concerne il nu-
mero di anni di attività. Trattasi prevalentemente di realtà a conduzione 
famigliare con una media di 1-5 dipendenti ed un tasso di turnover del 
personale molto ridotto. La quasi totalità dei dipendenti della aziende 
campione ha maturato un rapporto lavorativo pluriennale, avendo soven-
te un’anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
Le realtà aziendali presenti sulla filiera realizzano mediamente fatturati 
annui inferiori ai 100.000 euro, essendo le performance economiche sta-
bili oppure crescenti.
Laddove la natura pluridecennale e la tendenziale stabilità economica 
delle aziende possono essere visti come punti di forza della filiera, il ri-
cambio generazionale e le limitate opportunità di ampliamento del com-
parto produttivo rappresentano ad oggi le principali fragilità strutturali.

ACCESSO 
AL MERCATO

Attualmente la commercializzazione del formaggio graukäse si concentra 
sul territorio nazionale, essendo la maggior parte della produzione desti-
nata al mercato regionale. Seppur in quantitativi limitati, esistono dei 
canali di distribuzione e vendita del formaggio graukäse all’estero.
Per quanto concerne le modalità di commercializzazione del prodotto, 
l’indagine evidenzia una discreta diversificazione dei canali di vendita, 

PRESENZA
E VISIBILITÀ

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

Le aziende della filiera sviluppano ad oggi una comunicazione che si 
fonda in primo luogo sul passaparola e su canali convenzionali quali 
riviste, emittenti radiofoniche e televisive locali. Si osserva altresì l’uti-
lizzo di canali di comunicazione digitale, quali sito web di proprietà e 
social media, con parziali differenze a seconda delle specifiche del con-
testo aziendale.
Dall’analisi si evince che l’utilizzo di strumenti di comunicazione digita-
le risulta più diffuso tra le realtà aziendali che si rivolgono anche ad un 
target di clientela regionale e/o nazionale che si lega ai circuiti turistici.
A fronte di un discreto uso di strumenti di comunicazione e marketing, 
l’indagine evidenzia un ricorso alquanto limitato ad attività di incoming 
aziendale e alla partecipazione a fiere di settore. Le principali attività 
intraprese riguardano la partecipazione ad eventi locali e/o provincia-
li, oltre all’organizzazione di degustazioni in azienda, realizzate sovente 
nello spaccio aziendale.
Il quadro delineato evidenzia sostanziali margini di miglioramento delle 
attività di promozione e marketing aziendale soprattutto nell’ottica di 
un potenziale ampliamento e differenziazione del target di clientela di 
riferimento. In particolare, un potenziamento delle attività di promozio-
ne in azienda permetterebbe di estendere ulteriormente l’offerta ad una 
porzione di clientela legata ai flussi turistici che interessano la regione. 
Tuttavia, tale eventualità vede un triplice limite che si lega rispettiva-
mente alla disponibilità di personale, alla preparazione dello stesso ed 
allo sviluppo di più efficaci strategie di marketing e comunicazione.
Dal punto di vista comunicativo, si può ipotizzare la necessità di maggiori 
investimenti in termini economici e di formazione del personale soprattut-
to per quanto concerne l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale.

L’analisi evidenzia un limitato livello di digitalizzazione delle imprese 
per quanto concerne la gestione dei processi aziendali e, come eviden-
ziato in precedenza, per l’utilizzo di strumenti di comunicazione. Si evi-
denzia altresì un ricorso ridotto alla vendita online, ovvero all’utilizzo di 
piattaforme di e-commerce, essendo ad oggi i social media e, in minor 
misura, il sito web aziendale i principali strumenti utilizzati a tale scopo. 
Tale dato riflette una realtà che ancora al presente vive considerevoli dif-
ficoltà legate al digital divide. Nel caso specifico questa circostanza trova 
una parziale giustificazione nella scarsa presenza di giovani generazioni 
negli ambienti aziendali, ovvero nella mancanza delle competenze neces-
sarie al fine di sviluppare tali attività.
La ricerca esplorativa suggerisce un possibile potenziamento dei canali 
di vendita digitale mediante la creazione di sinergie con piattaforme di 

essendo tale circostanza più marcata per le realtà produttive che si rivol-
gono ad un pubblico che trascende il contesto locale. Si osserva la presen-
za di vendita all’ingrosso, alla minuta, online, oltre ad una serie di canali 
commerciali che vedono le aziende sia svolgere attività di vendita diretta 
e sia creare relazioni commerciali con attori del settore della ristorazione 
regionale. L’analisi evidenzia. invece, un ruolo commerciale residuale dei 
circuiti turistici, delle fiere gastronomiche e dei mercati contadini.
Sovente l’attività di logistica e distribuzione è gestita autonomamente 
dalle aziende.
A livello generale è possibile constatare la marcata importanza del 
network commerciale che si sviluppa a livello locale, essendo la vendi-
ta diretta in azienda il principale canale utilizzato dai produttori della 
presente filiera.
Il quadro preliminare che emerge, ovvero la tendenza a focalizzare la strate-
gia commerciale su precisi canali di vendita, può essere letto in riferimento 
alla dimensione aziendale e alla limitata capacità produttiva delle singole 
realtà. Il numero ridotto di personale e i quantitativi prodotti rappresen-
tano delle barriere sostanziali alla diversificazione dei canali di vendita, 
soprattutto per le attività che implicano un elevato dispendio di risorse 
temporali quali ad esempio mercati contadini ed eventi gastronomici.
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e-commerce già operanti a livello regionale e/o nazionale e l’inclusione 
delle realtà aziendali in progettualità mirate alla promozione digita-
le delle singole realtà e, più in generale, del territorio di appartenenza. 
Entrambe le suddette strategie potrebbero consentire di far fronte alle 
difficoltà emerse in merito alla promozione e all’espansione dei mercati 
delle realtà commerciali della filiera, ovvero consentire un maggior gra-
do di differenziazione delle attività condotte dalle realtà produttive e di 
trasformazione coinvolte e, quindi, delle fonti di reddito dell’impresa.

NETWORKING Le realtà produttive che insistono sulla filiera presentano ad oggi un 
forte radicamento sul territorio altoatesino. Tale caratteristica si riflette 
nella propensione delle aziende ad instaurare rapporti commerciali con 
realtà del territorio per quanto concerne la fornitura di asset produttivi, 
l’approvvigionamento di materie prime e/o additivi utilizzati nel proces-
so di lavorazione del prodotto e la fruizione di servizi accessori (ad esem-
pio analisi laboratoriali, certificazione prodotti, etc.).
Se a livello provinciale e regionale è possibile identificare un discreto 
grado di associazionismo e la propensione a creare reti di cooperative, 
come dimostrato dall’esempio virtuoso della Federazione delle Latterie 
dell’Alto Adige, si rileva da una lato un numero ridotto di associazioni 
che riuniscono specificatamente casari dediti alla produzione di formag-
gio graukäse, dall’altro uno scarso grado di adesione da parte degli attori 
locali. Quest’ultima circostanza emerge chiaramente nel caso del Presi-
dio Slow Food della Valle Aurina, iniziativa che vede ad oggi il coinvolgi-
mento di soli due produttori. Tale dato sembrerebbe riflettere una gene-
ralizzata difficoltà nel creare iniziative congiunte e sviluppare relazioni 
stabili con altri attori sociale della filiera. Laddove la ricerca evidenzia 
questa fragilità, si necessitano ulteriori approfondimenti atti ad esplora-
re le ragioni che limitano lo sviluppo e il rafforzamento di capitale socia-
le e relazionale tra i soggetti operanti nella filiera del presente prodotto.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Gobbetti, Marco, Nevian Erasmo, & Fox, Patrick. 2018. The cheeses of 
Italy: Science and technology. Cham: Springer.

INSOR. 2001. Atlante dei prodotti tipici: I formaggi. Roma: Agra - Rai Eri.
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Progettiamo un
futuro sostenibile.
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MIRTILLO GIGANTE 
AMERICANO

Nome del prodotto Mirtillo gigante americano

Nome scientifico Vaccinium corymbosum L.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Cuneo e Torino

Località: Pinerolese, Valli Po, Bronda e Infernotto, Valle Varaita, Valle Maira, Valle

Grana, Valle Stura, Valli Gesso, Vermenagna e Pesio

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta e lavorazione: tra fine giugno e metà agosto

Commercializzazione: giugno – settembre

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il mirtillo gigante americano è una pianta a portamento cespuglioso ap-
partenente alla famiglia delle Ericacee, che può raggiungere un’altezza 
da 1 fino a 3 metri, e un’estensione variabile da 1 a 1,8 metri. Originato 
dal più comune mirtillo selvatico americano, questa varietà è coltivata 
soprattutto in zone di collina e di bassa montagna, al riparo dai venti.
Le cultivar maggiormente diffuse nell’areale pedemontano piemontese 
sono Berkeley, Bluecrop e Lateblue, varietà tardive o intermedie che, 
secondo una pratica consolidata una decina di anni fa durante la fase 
di avvio di questa produzione, si trovano spesso utilizzate nello stesso 
campo, in modo tale da garantire un raccolto durante l’intera stagione 
produttiva, da metà giugno fino a metà agosto.
Dalla polpa morbida, con un gusto tra il dolce e l’acidulo, più o meno in-
tenso, questi frutti apportano molteplici benefici: sono dotati di elevato 
potere antiossidante ed antinfiammatorio, prevengono l’invecchiamento 
cellulare, rallentano alcuni processi degenerativi della retina e mostrano 
efficacia nella protezione del sistema cardiovascolare e nervoso.
Dal punto di vista nutrizionale, il mirtillo è moderatamente calorico, con 
un apporto energetico pari a 50 kcal/100 g. I frutti sono particolarmente 
ricchi di vitamina C (20 mg/100 g.) e mediamente ricchi di zuccheri, con 
un range compreso tra 6 e 11 g/100 g; il 50% dei glucidi è rappresentato 
dal fruttosio, cui segue il glucosio, i pentosi e il saccarosio.

Il mirtillo gigante Americano, le cui piante hanno una durata di più di 
20 anni, necessita di un terreno ricco di sostanza organica, privo di cal-
care e soprattutto a reazione acida, con pH compreso fra 4 e 5,5, almeno 
nei primi 25-30 cm di suolo. Un terreno non adatto a questa coltura può 
essere la causa di scarsa produzione di frutti e, in casi estremi, di morte 
delle piante. La messa a dimora delle piante di mirtillo avviene duran-
te il periodo autunnale, prima dell’inizio dei freddi intensi. Il sesto di 
impianto è di circa 2,5 metri tra i filari e 1,5 metri tra le singole piante.
Il mirtillo gigante non necessita di sostegni e può essere lasciato crescere 
liberamente date le sue non eccessive dimensioni in altezza e soprattutto 
grazie alla robustezza delle sue ramificazioni.
Altro elemento importante per la coltivazione del mirtillo è l’umidità del 
terreno. Da ciò deriva la necessità di impostare un efficiente programma 
di irrigazione, che avviene per lo più mediante l’utilizzo di micro irriga-
tori che diffondono l’acqua su una superficie di circa 0,5 m di raggio at-
torno alla pianta, e di implementare pratiche agronomiche come la pac-
ciamatura naturale. Questa pratica consiste nel ricoprire il terreno con 
materiali come torbe, aghi di pino o scorze e consente non solo di man-
tenere un sufficiente grado di umidità del terreno, ma anche di impedire 
lo sviluppo delle malerbe e consentire una crescita razionale della pianta.
Anche l’aerazione ed il drenaggio devono essere idonei, l’acqua deve 
sempre defluire in breve tempo anche in caso di forti precipitazioni.
La concimazione avviene normalmente con sostanza organica ben matu-
ra a base acida, rinnovando così facendo anche il terreno.
Nella sua forma naturale, il mirtillo si sviluppa con la forma tipica di un 
cespuglio, e, nei primi anni dopo la piantumazione, richiede soltanto la 
rimozione di eventuali rami secchi o malati. Dopo il secondo anno dalla 
messa a dimora della pianta, gli interventi di potatura, che si effettua-
no d’inverno, sono volti alla eliminazione dei rami più deboli per lasciare 
spazio a quelle più vigorose che daranno forma all’impalcatura di base, e 
a contenere lo sviluppo della chioma a favore di quello delle ramificazioni.
Nel periodo antecedente la raccolta si effettuano al massimo 4 tratta-
menti fitosanitari, a seconda dell’andamento climatico dell’annata e 
delle infezioni fungine e/o voli degli insetti.
Al fine di proteggere i rami più giovani da eventuali nevicate, nel pe-
riodo invernale possono essere utilizzare delle reti di protezione. Alcuni 
soci della Cooperativa Agrifruit, nei nuovi impianti, utilizzano reti di 
copertura indipendentemente dalle condizioni climatiche, in modo da 
assicurarsi il raccolto.
La raccolta del mirtillo si effettua tra fine giugno e metà agosto: le diver-
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se cultivar di mirtillo gigante hanno infatti tempi di maturazione diversi 
tra loro e la maturazione stessa delle bacche avviene in modo scalare.
I mirtilli devono essere raccolti manualmente ed essere maneggiati il 
meno possibile.
Nel giro di poche ore dalla raccolta il prodotto, viene trasportato al ma-
gazzino della cooperativa e stoccato in magazzino, dove può essere con-
servato a basse temperature (1-3 gradi), in genere per qualche settimana.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Fino agli anni ‘60, la produzione nazionale era limitata ai frutti delle 
piante spontanee. Solo dalla seconda metà del XX secolo, la coltivazio-
ne di piccoli frutti, tra cui il mirtillo, ha cominciato a diffondersi sul 
territorio piemontese, partendo dalle colline Biellesi e della province di 
Vercelli ed Alessandria, luoghi condizioni pedoclimatiche ideali per la 
crescita di questa specie. Diffusasi poi nei territori della Bisalta, a sud di 
Cuneo, nel saluzzese e nel pinerolese, grazie ad aziende familiari che co-
minciarono a costruire piccoli impianti su terreni perlopiù declivi o mar-
ginali, la coltura del mirtillo gigante Americano trova oggi in Piemonte, 
ed in particolare nella provincia di Cuneo, uno dei suoi principali areali 
produttivi nazionali.
Attualmente, infatti, il mirtillo gioca un ruolo importante per l’econo-
mia degli ecosistemi agrari delle aree pedemontane del cuneese, che 
si estendono lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi 
Marittime e Cozie, che va dalla Val Tanaro alla Val Po, dove, grazie alla 
presenza di terreni dotati di un livello di acidità ideale e caratterizzati da 
una significativa presenza di sostanza organica, ha potuto trovare condi-
zioni favorevoli di sviluppo.
Agrion (la fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecno-
logico dell’agricoltura piemontese) ha recentemente presentato un ag-
giornamento dei dati produttivi del mirtillo in Piemonte condotto dai 
ricercatori C. Carli e R. Giordano. Secondo questo studio, le superfici 
coltivate a mirtillo in Piemonte sono aumentate del 376% nel periodo 
2006-2019, passando da 116 ettari a 557 ettari complessivi, così come il 
numero di aziende agricole che si dedicano a questa coltivazione (da 387 
a 1.048), con una superficie media coltivata a mirtillo pari a 5.300 m2. 
Come anticipato, le superfici in produzione si concentrano maggiormen-
te nella provincia di Cuneo, che copre l’80% della produzione colturale 
piemontese, seguita da Torino con il 13%.

Già conosciuti nel periodo feudale, quando lo sfruttamento delle risorse 
minori del bosco era concesso in uso dal signore alle comunità contadine, 
i piccoli frutti hanno rappresentato per secoli fonte di alimentazione, ma 
anche di medicamento, per gli abitanti delle valli Cuneesi. 
In queste valli, infatti, i piccoli frutti di bosco nascono spontaneamente 
lungo le strade, ai piedi dei monti e nel sottobosco. Sul finire del XIX 
secolo, il Cav. Prof. Giambattista Botteri, nelle sue “Memorie storiche e 
statuti antichi di Chiusa Pesio” descrive la natura piemontese, soffer-
mandosi sui frutti che il territorio offre ai suoi coltivatori. Accanto ai 
prodotti coltivati dall’uomo, vengono, infatti, elencati anche i frutti di 
bosco: le fragole, i lamponi ed i vaccini (mirtilli), che «si colgono in molta 
copia nella primavera ».
Soltanto a partire dalla seconda metà del ‘900, gli agricoltori della zona 
della Bisalta, individuato il potenziale di questa produzione, comincia-
rono ad investire tempo e sforzi sui piccoli frutti, dapprima venduti sol-
tanto all’industria per la produzione di liquori, profumi e medicinali.
Gli anni ‘60 videro l’introduzione della coltura del mirtillo gigante ame-
ricano, seguita da quella di nuove cultivar di ribes, e con essi l’inizio 
dello sviluppo di un settore in crescente evoluzione.

VALORIZZAZIONE
IN ATTO

COOPERATIVA 
AGRIFRUTTA E O.P. 
ORTOFRUIT ITALIA

La Cooperativa Agrifrutta (Peveragno e Saluzzo, CN), che conta 193 
aziende socie, è parte, insieme ad altre 14 cooperative, dell’Organizza-
zione di Produttori (O.P.) Ortofruit (Saluzzo, CN).
Ortofruit è nata nel 2003 con lo scopo di valorizzare le produzioni or-
ticole e frutticole tipiche del territorio, promuovendo l’innovazione e 
l’aggregazione del comparto a livello locale e regionale.
Da sempre attive nello sviluppo di percorsi virtuosi volti ad implemen-
tare la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi produttivi di loro 
competenza, Agrifrutta e Ortofruit hanno intrapreso un percorso di 
valutazione dell’impatto ambientale delle loro produzioni, focalizzando 
ancora una volta su questi temi i loro sforzi e la loro strategia aziendale.
È in questo contesto che si colloca il lavoro di analisi e riorganizzazione 
della filiera del Mirtillo Gigante Americano, realizzato con il supporto 
scientifico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’Università degli Studi di Torino.
Lo studio, svolto nel contesto del filone di ricerche condotte dalla Prof.
ssa Cristiana Peano in “Postharvest technology and supply chain mana-
gement”, fornisce una fotografia socio-culturale della filiera, analizzando 
il processo di produzione e le innovazioni in essere nella fase post-raccol-
ta in magazzino. La ricerca è stata affiancata da un percorso di speri-
mentazione continua che ha rappresentato uno stimolo per l’adozione di 
processi innovativi nell’ambito della strategia di filiera della Cooperati-
va, che oggi rappresenta un case study di filiera “zero emissioni”.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte di un notevole sviluppo dal punto di vista produttivo, sia da 
quello della innovazione tecnologica dei sistemi post-raccolta, lo studio 
realizzato con il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Agra-
rie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino di cui in 
seguito ha rilevato alcuni punti di debolezza e suggerito alcune azioni 
che sono tuttavia in corso di implementazione.
I punti rilevati dallo studio riguardano in particolare la fase di colti-
vazione e quella di imballaggio: si suggerisce l’utilizzo di materiali di 
pacciamatura biodegradabili e l’impiego di film plastico biodegradabile 
per l’imballaggio del prodotto, nonché di eliminare sovraimbalaggi di 
cartone “a perdere”.
Inoltre, sempre secondo il sopracitato studio, un’ulteriore evoluzione in 
senso sostenibile di questa filiera già fortemente circolare, potrebbe con-
cretizzarsi nel maggiore utilizzo di energie rinnovabili per soddisfare 
parte del fabbisogno di energia elettrica.

La filiera del mirtillo legata all’Organizzazione di Produttori (O.P.) Or-
tofruit vede una prevalenza di aziende agricole con attività pluridecen-
nale, caratterizzate per una conduzione di tipo familiare, ed un numero 
di dipendenti mediamente compreso tra 1 e 10 unità. Si caratterizzano 
inoltre per un’età del personale mediamente compresa tra i 31 e i 55 
anni, con un progressivo aumento delle aziende con prevalenza di giova-
ni under 30 (proprietari e dipendenti). Il tasso di turnover è tendenzial-
mente ridotto essendo l’anzianità media dei lavoratori compresa tra i 3 
e i 10 anni.
Il fatturato medio delle aziende agricole dell’OP è pari o inferiore a 
50.000 euro con un trend disomogeneo a seconda della realtà aziendale.
Le principali criticità riscontrate dalle aziende si legano alla possibilità 
di potenziamento produttivo, alla stabilità economica della realtà azien-
dale, connettendosi altresì al problema del ricambio generazionale.

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione si sviluppa su scala nazionale e internazionale 
essendo la distribuzione sovente gestita da aziende terze ovvero gestita 
dalle cooperative facenti parte dell’O.P.
Si registra altresì un elevato ricorso alla vendita diretta in azienda con 
un maggiore peso di questa attività per quanto concerne la vendita a 
livello locale e regionale. Le aziende associate accedono mediante l’O.P. 
ad una piattaforma di vendita online gestita mediante sito web. La Co-
operativa Agrifrutta offre inoltre servizio di delivery per prodotti locali 
a filiera corta con gestione ordini tramite servizio di messaggistica e/o 
social media includendo nel paniere dei prodotti offerti il mirtillo. La di-
stribuzione si circoscrive alla città di Torino e alla prima cintura urbana.
A fronte della considerevole penetrazione del mercato nazionale ed inter-
nazionale, si evidenzia una scarsa diversificazione dei canali di vendita 

PRESENZA
E VISIBILITÀ

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

NETWORKING

A livello di cooperative e singole aziende, la comunicazione si sviluppa 
mediante canali convenzionali, essendo il passaparola una delle prin-
cipali strategie comunicative adottate dalle aziende e dalle cooperative 
dell’O.P. In minor misura si riscontra l’utilizzo di tecnologie digitali 
quali servizi di messaggistica, social media e in casi ancor più limitati 
di sito web aziendale a scopi comunicativi. Si rileva inoltre una limitata 
partecipazione delle aziende a fiere e una ridotta organizzazione di atti-
vità di incoming aziendale.
La filiera del mirtillo ha fruito della visibilità ottenuta grazie alla par-
tecipazione al progetto della filiera a “Zero Emissioni” del mirtillo di 
Ortofruit Italia, ovvero ai riconoscimenti ottenuti su con pubblicazioni 
su riviste internazionali, tra cui “SUSTAINABILITY - The Journal of Re-
cord”, e canali multimediali.

Il livello di digitalizzazione è ad oggi contenuto limitandosi all’utilizzo 
di strumenti di comunicazione digitale e, in minor misura, di software 
per la gestione contabile. Le aziende mostrano tuttavia una predisposi-
zione all’introduzione di strumenti tecnologici e informatici in ambito 
produttivo, gestionale, comunicativo e commerciale. Evidenziano altresì 
la necessità di implementare ulteriormente il canale di vendita online.
A livello di O.P. si denota una marcata propensione all’innovazio-
ne come mostra il percorso intrapreso per il miglioramento di gestio-
ne post-raccolta del Mirtillo Gigante Americano. La catalogazione del 
prodotto avviene attraverso un’etichettatura automatica, gestita da un 
software di controllo, corrisposta in maniera specifica ad ogni socio che 
è identificato in modo univoco da un numero. Da qui in poi l’etichetta 
con le informazioni dei frutti e un barcode per ogni collo seguiranno il 
prodotto durante tutto il processo permettendo così di applicare i criteri 
rintracciabilità lungo la filiera post-raccolta. Parallelamente il software 
permette di creare un database che sarà utilizzato per la liquidazione del 
prodotto e per la programmazione dei piani di coltivazione degli anni 
futuri. Una volta che il prodotto, pallettizzato, entra nel magazzino può 
seguire due strade in funzione delle richieste commerciali.
La conservazione tradizionale in atmosfera normale (A.N.) alle basse 
temperature di refrigerazione (+1° C) in celle di stoccaggio è stata da al-
cuni anni sostituita da un sistema ad atmosfera modificata attiva (A.M.) 
che prevede lo stoccaggio dei frutti in unità mobili (pallet bag). Tale tec-
nica permette una rapida istituzione dell’atmosfera desiderata per i mir-
tilli che, beneficiando di elevati quantitativi di CO2, rallentano il meta-
bolismo respiratorio che porta inevitabilmente ad un decremento della 
qualità di prodotto nella fase post raccolta se non viene gestito. L’azione 
batteriostatica del gas permette di eliminare muffe come la Botrytis che 
sono caratteristiche per questi frutti che continuano comunque ad essere 
conservati ad elevati tenori di umidità relativa per evitarne la disidrata-
zione e quindi il calo peso. Condizione indispensabile al mantenimento 
dello stato di equilibrio metabolico dei frutti è l’utilizzo di imballaggi 
appropriati a copertura dei pallet che siano in grado di mantenere nel 
tempo le concentrazioni gassose desiderate.

Le aziende della filiera sono coinvolti in un articolato ed eterogeneo 
network che le vede associate a cooperative locale che a loro volta forma-
no parte dell’O.P. Ortofruit.
A livello generale, l’analisi evidenzia l’esistenza in un forte capitale so-
ciale, ovvero la volontà degli attori della filiera di mantenere il network 
di relazioni che si sviluppa attorno alla filiera frutticola, ad una scala 
prettamente regionale per quanto concerne la fornitura di input agricoli, 
macchinari e altri materiali per lo stoccaggio e confezionamento del pro-
dotto. Il network commerciali vede invece uno sviluppo marcatamente 
nazionale ed internazionale.

con un limitato ricorso a network commerciali alternativi con maggiore 
ricaduta a livello locale.
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A livello di O.P., si evidenzia l’esistenza di una rete di relazioni che, oltre 
a coinvolgere le aziende agricole del territorio, prevede collaborazioni con 
realtà pubbliche e private del contesto regionale e nazionale, tra cui il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università 
degli Studi di Torino, soprattutto nell’ottica di sviluppare innovazioni 
e migliorie tecnologiche atte a favorire la produzione, stoccaggio e com-
mercializzazione del prodotto.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Forconi, Vanna, Sergio Guidi, & Pietro Massimiliano Bianco (a cura di). 
2015. Quaderni Natura e biodiveristà. Roma: ISPRA - Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Peano, Cristiana, and Nadia Tecco. 2013. Il mirtillo gigante americano, 
innovazione e sostenibilità. Torino: DISAFA – Department of Agricultural, 
Forest and Food Sciences University of Turin.
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Sostenibilità
ambientale.

foto di Luca Bravo
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SALAME DI 
FABRIANO

Nome del prodotto Salame di Fabriano

Areale di produzione

Regione: Marche

Provincia: Ancona

Località: Comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Esanatoglia, Sassoferrato e Genga

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta e lavorazione: settembre – aprile

Commercializzazione: novembre – agosto

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il salame di Fabriano è un prodotto ottenuto dalla lavorazione del suino 
e costituito dall’impasto coscia, fiocco e lardelli. Trattasi di un salume 
caratterizzante la tradizione norcina del marchigiano e più specificata-
mente del comune di Fabriano.
Il salame di Fabriano ha tipicamente forma cilindrica, pezzatura di 30-
35 centimetri e peso variabile tra i 200 g e 600 grammi. La superficie si 
caratterizza per la presenza di una leggera muffa marrone scuro. La carne 
è compatta e tenace di colore rosso scuro con lardelli bianchi di forma 
quadrata o rettangolare. Presenta note profumate, talvolta lievemente 
affumicate, e non lascia avvertire sentori di carne. Al gusto è dolce, vani-
gliato e persistente.

I suini destinati alla produzione del Salame di Fabriano sono allevati 
allo stato semibrado in allevamenti con un numero medio di 20 animali.
I suini destinati alla produzione di questo salume devono essere nati in 
Italia ed aver trascorso un periodo almeno 6 mesi presso gli allevamenti 
aderenti alla filiera del Salame di Fabriano i quali devono essere ubicati 
nei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Serra Sant’Abbondio, 
Sassoferrato, Frontone, Genga, Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Arce-
via e Serra San Quirico.
Il disciplinare di produzione del Consorzio per la tutela e la produzione 
del Salame di Fabriano consente l’utilizzo di mangimi NO OGM quali 
sfarinati di grano tenero, orzo, mais, favino nero, favino bianco e pisello, 
sfalcio di prato stabile tale quale e/o affienato, ghiande, zucche e patate. 
È altresì consentito l’uso di soia in misura non superiore al 10% e di 
integratori minerali. I mangimi possono essere autoprodotti oppure ac-
quistati da aziende situate sul territorio provinciale.
La macellazione viene effettuata direttamente dai produttori in locali in 
stabilimenti di proprietà oppure in macelli del territorio. Gli animali de-
vono essere macellati ad un’età superiore ai 12 mesi, essendo, secondo la 
tradizione norcina locale, la carne ed il lardo di suini pesanti (150-180 kg) 
la materia prima più indicata per la produzione del salame di Fabriano.
La lavorazione del salume si effettua esclusivamente nei mesi invernali, 
da ottobre a marzo. La composizione dell’impasto comprende carne di 
coscia, spalla e lardelli rispettivamente nelle seguenti percentuali: più 
del 75% del peso totale di carne di coscia, 15% di carne di spalla e meno 
del 10% di lardelli. Questi ultimi devono essere ricavati dalla fascia adi-
posa dorso-lombare ed avere una sezione quadrangolare o rettangolare 
con lato di 0,5-1 cm. La ricetta del salame di Fabriano prevede inoltre 
l’utilizzo obbligatorio di sale, 25 grammi per kg di materia prima, e pepe 
nero, in polvere e grani, in quantitativi inferiori ai 5 grammi per chilo-
grammo di materia prima.
La lavorazione di questo salume si effettua ancora oggi a livello artigia-
nale. La lavorazione prevede la creazione di un impasto di coscia e spalla 
(fiocco), mediante un triplice passaggio in trafile, l’ultimo dei quali deve 
essere effettuato con una trafila di diametro di 2-3,5 mm. All’impasto si 
aggiungono, quindi, i lardelli e gli altri ingredienti permessi dal disci-
plinare e si procede con l’insaccatura in budello naturale di suino legato 
con spago naturale. La fase successiva prevede l’asciugatura dei salumi 
in ambienti a temperatura controllata per un minimo di 7 ed un massi-
mo di 15 giorni. I salumi sono appesi, prestando attenzione ad evitare il 
contatto tra di loro.
Tradizionalmente, questa operazione si effettuava appendendo i salami a 
coppie e facendoli asciugare nei pressi di un camino a legna.
A questa fase segue la stagionatura per un periodo minimo di 60 gior-
ni, ad una temperatura compresa tra 10-15°C ed un’umidità relativa 
compresa tra 75-90%. Tale operazione ha luogo in celle di asciugatura e 
temperatura controllata. Il disciplinare prevede che la resa del prodotto 
finito non deve superare il 60% del quantitativo di prodotto destinato 
all’asciugatura.
La commercializzazione può avvenire in tre diversi formati ovvero prodotto 
intero sfuso, intero confezionato sottovuoto oppure in atmosfera protettiva.
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IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Adagiata in una vallata a ridosso dell’appennino umbro-marchigiano, 
Fabriano rappresenta un importante centro storico e culturale del ter-
ritorio marchigiano. Laddove la sua nomea si lega innanzitutto all’in-
dustria cartaria, guardando al paesaggio agroalimentare, la norcineria 
ha contraddistinto tradizionalmente il panorama gastronomico locale e 
regionale. La norcineria e la figura del norcino, ovvero colui che veniva 
incaricato di effettuare la “mattazione” dei suini e la “salata” (trasfor-
mazione dei prodotti ricavati dal maiale), avevano in questa regione una 
rilevanza difficilmente riscontrabili in altre parti del territorio nazionale.
L’importanza di questa attività artigianale si traduce in una diversità 
di salumi e derivati carnei, molti dei quali legati unicamente ad areali 
circoscritti all’entroterra regionale. La regione Marche conta oggi 2 pro-
dotti ad indicazione geografica (1 DOP e 1 IGP) e 20 prodotti iscritti 
nel registro delle produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) afferenti 
a tale categoria. La ricchezza del patrimonio gastronomico regionale ha 
favorito lo sviluppo del segmento del turismo enogastronomico anche 
mediante progettualità di promozione integrata, quali la “Via del Gusto”,
un itinerario che riguarda l’alta valle dell’Esino e contempla diversi pro-
duzioni tipiche legate alla settore vitivinicolo e all’artigianato alimentare 
(ad es. salumi, dolci e prodotti da forno).

La produzione del Salame di Fabriano si lega all’omonima città e, più 
in generale, al territorio dell’Alta Valle dell’Esino, zona da cui tradizio-
nalmente provenivano i maiali utilizzati per la produzione di questo in-
saccato. L’elevata qualità del lardo e della carne di razze suine locali di 
quelle zone è testimoniata al volume XI del Tomo II degli “Atti della giun-
ta per l’inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola”, opera 
derivante dall’inchiesta agraria condotta dal Conte Stefano Jacini dal 
1877 al 1885.
Sebbene non sia possibile datare con precisione le origini del salame 
di Fabriano, è indubbio il legame secolare tra questo prodotto e la tra-
dizione gastronomica marchigiana. Fonti storiche e letterarie risalenti 
alla fine del XIX secolo testimoniano la presenza di questo prodotto e 
l’apprezzamento dello stesso anche al di fuori dei confini regionali. Nel 
1877, l’intellettuale Oreste Marcoaldi scrive che “il salame è una specia-
lità fabrianese come di Bologna è la mortadella e di Modena lo zampone”. 
In una lettera risalente al 1881, Giuseppe Garibaldi ringrazia l’amico 
fabrianese Benigno Bignonzetti per aver ricevuto in dono degli ottimi 
salami. A dimostrazione del pregio di questo prodotto, si dice che nel 
XVIII secolo il prezzo del salame nell’area del marchigiano fosse superio-
re a quello del prosciutto.
Il forte legame di questo prodotto con il territorio fabrianese si evi-
denzia inoltre nella tradizione popolare. Il salame di Fabriano risulta 
essere uno dei primi salumi consumati durante l’anno, essendo tuttora 
un alimento delle tavole marchigiane durante le feste Pasquali. Nella tra-
dizione gastronomica fabrianese questo salume si accompagna con vini 
rossi fermi a base di uve ottenute da vitigni del territorio.

VALORIZZAZIONE
IN ATTO

PRESIDIO SLOW 
FOOD DEL SALAME 
DI FABRIANO

Il Presidio Slow Food del Salame di Fabriano nasce nel 2000, grazie al 
sostegno della Regione Marche, con l’obiettivo primario di far conoscere 
e valorizzare questo salume tradizionale, ovvero di creare le condizioni 
per salvaguardare questa tipicità locale e risollevare la sua produzione 
e consumo. Il progetto mira inoltre ad affrontare le criticità connesse 
all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la preparazio-
ne di questo insaccato. Una delle principali problematiche risulta essere, 
infatti, il reperimento di carne e lardo provenienti da maiali pesanti. 
Al fine di affrontare questa criticità un gruppo di norcini del fabria-
nese in collaborazione con l’ufficio dei Presìdi Slow Food ha coinvolto 
nell’iniziativa alcuni piccoli allevatori della zona al fine di convincerlo ad 
aumentare i capi in stalla, ad allevarli con alimenti naturali e macellarli 
all’età indicata per la produzione di questo salume.
Attualmente il Presidio conta 12 allevatori, 9 dei quali si occupano an-
che delle trasformazione del salame. Tutti i soci che prendono parte al 
progetto sono inoltre membri del Consorzio per la Tutela e la Produzio-
ne del Salame di Fabriano. Tale iniziativa, lanciata dall’Assessorato alle 
AttivitàProduttive del Comune di Fabriano per rilanciare e tutelare la 
produzione di questo prodotto tipico, coinvolge 24 soggetti tra allevato-
ri, trasformatori e rivenditori.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte dell’importanza della tradizione norcina nell’area del fabriane-
se, gli ultimi anni hanno visto un graduale declino del comparto soprat-
tutto a causa del limitato interesse delle nuove generazioni nel compar-
to zootecnico e dell’artigianato alimentare. La diminuzione del numero 
di allevamenti su piccola nella zona dell’Alta Valle dell’Esino ha portato 
ad una crescente difficoltà nel reperire le materie prime necessarie per la 
produzione di questo salume, ovvero carne e lardo di suini pesanti.

A livello generale le aziende facenti parti del Presidio risultano essere 
piccole aziende pluridecennali a conduzione familiare che vedono so-
vente il coinvolgimento di più generazioni nell’attività. Alcune di esse 
si occupano esclusivamente dell’allevamento, altre unicamente della tra-
sformazione ed altre ancora gestiscono l’intera filiera dall’allevamento 
alla lavorazione del salume, includendo altresì servizi di ristorazione e 
vendita diretta.
La filiera presenta una dimensione prettamente locale per quanto concer-
ne la fornitura di ingredienti ed additivi alimentari, macchinari per la tra-
sformazione e materiali per il confezionamento e packaging del prodotto.
Trattasi di realtà produttive, di trasformazione e/o esercizi commerciali 
con un numero medio di 5 dipendenti, di età over 30 e sovente over 55 
con un ridotto tasso di turnover del personale. Il tempo medio di anzia-
nità aziendale è, infatti, pari o superiore a 10 anni.
L’analisi evidenzia un fatturato medio aziendale compreso tra 100.000 e 
500.000 euro con trend stabili o in crescita negli ultimi anni.
Guardando alla struttura della filiera e prestando attenzione alla parte a 
monte della stessa, è possibile identificare due principali fragilità che si 
legano da un lato al potenziamento produttivo, in particolare alla diffi-
coltà di reperimento delle materie prime necessarie per la produzione del
salume e alla scarsa disponibilità di capitale da investire in ampliamenti 
dei laboratori di trasformazione, dall’altro al ricambio generazionale in 
azienda ovvero al graduale aumento dell’età media dei lavoratori. Tale si-
tuazione si riflette sovente in una scarsa solidità economico-finanziaria 
delle aziende della filiera.

ACCESSO 
AL MERCATO

Nell’ambito del Consorzio e del Presidio, la commercializzazione del Sa-
lame di Fabriano presenta una netta concentrazione a livello comunale e 
provinciale, essendo il centro abitato di Fabriano ed alcune località della 
provincia anconetana i principali luoghi di smercio del prodotto. A livel-
lo locale prevale la vendita alla minuta presso negozi di vicinato, merca-
ti rionali, mercati contadini promossi da associazioni quali Coldiretti e 
Slow Food, e direttamente presso gli spacci aziendali, essendo quest’ul-
tima modalità di vendita maggiormente utilizzata dalla realtà aziendali 
che offrono anche servizio di agriturismo. I principali target di clientela 
sono rappresentati da avventori del luogo, ristoranti e altre strutture del 

PRESENZA
E VISIBILITÀ

Le aziende consorziate fanno ricorso sovente ad una duplice strategia 
comunicativa che si lega da un lato all’attività imprenditoriale delle 
singole aziende, dall’altro alle azioni che si sviluppano nell’ambito del 
Consorzio per la Tutela e la Produzione del Salame di Fabriano e del 
Presidio Slow  Food.
Relativamente alle strategie di promozione individuale, l’analisi evi-
denzia un ricorso a strategie tradizionali di comunicazione, essendo il 
passaparola una delle principali modalità comunicative utilizzate dalle 
realtà della filiera. Si rileva inoltre un ricorso abbastanza diffuso ad atti-
vità di incoming aziendale (ovvero degustazioni, tour guidati e visite in 
azienda), essendo tale circostanza circoscritta alle aziende che si dedica-
no alla trasformazione del salume.
La promozione supportata dal Consorzio si fonda su di una strategia 
comunicativa multicanale che coniuga l’utilizzo a livello locale e, in 
misura minore, nazionale di canali convenzionali (ovvero stampa ed 
emittenti televisive) a strumenti di comunicazione digitale. Il Consor-
zio è attualmente dotato di pagina web e pagina facebook. Le azioni 
comunicative sviluppate dal Consorzio sono mirate alla promozione del 
marchio “Salame di Fabriano”, alla presentazione delle aziende consor-
ziate e delle attività che le coinvolgono in eventi ed iniziative inerenti 
la valorizzazione di questo prodotto tipico e, più in generale, alla pro-
mozione del patrimonio gastronomico e culturale locale a scopi turisti-
ci. La promozione avviene inoltre su piattaforme digitali sviluppate da 
agenzie pubbliche regionale impegnate nella promozione del turismo 
enogastronomico sul panorama marchigiano.
La presenza e visibilità digitali sono ulteriormente potenziate grazie 
all’inclusione dei nominativi delle singole aziende sulla pagina web del 
progetto dei Presìdi Slow Food e all’attività comunicative e mediatiche 
realizzate dal movimento Slow Food.
Il consorzio, sovente in collaborazione con l’amministrazione comunale, 
supporta la partecipazione dei soci ad eventi e fiere di settore con l’o-
biettivo di promuovere il prodotto e il territorio di Fabriano sul pano-
rama nazionale. L’inclusione nel network Slow Food garantisce inoltre 
ai membri del progetto la possibilità di prendere parte ad eventi e fiere 
di settore di rilievo locale, nazionale ma anche internazionale quale ad 
esempio Terra Madre - Salone del Gusto. 
Da un punto di vista di visibilità, la filiera del Salame di Fabriano pre-
senta quindi un’adeguata copertura mediatica e presenza soprattutto 
grazie alle azioni intraprese dal Consorzio e nell’ambito del Presidio Slow 
Food. Si rileva invece da parte dei singoli produttori una necessità e vo-
lontà di miglioramento della visibilità e presenza (soprattutto digitale).

settore Ho.Re.Ca, oltre che da realtà facenti parte del comparto turistico. 
Nel corso del 2016, alcuni produttori consorziati hanno avviato un ten-
tativo di ampliamento del mercato al contesto nazionale, stringendo un 
rapporto commerciale con Eataly, catena di punti vendita specializzata 
nell’offerta di prodotti alimentari italiani di qualità.
La commercializzazione su scala nazionale vede inoltre un considerevole 
utilizzo del canale di vendita online. Le aziende consorziate sviluppano 
tale attività tramite il sito web aziendale oppure avvalendosi del servizio 
di piattaforme di e-commerce specializzate nelle vendita di prodotti di 
nicchia legati al panorama agroalimentare italiano.
L’analisi evidenzia, quindi, una discreta diversificazione dei canali di 
vendita ovvero la capacità dei membri del Consorzio e del Presidio di 
servire il mercato locale in modo capillare, intercettando un pubblico 
variegato e differenziato, e di coprire parzialmente il mercato nazionale, 
avvalendosi in primo luogo di canali digitali gestiti autonomamente op-
pure da aziende terze specializzate nella vendita online.
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DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

L’analisi evidenzia un livello digitalizzazione della filiera a livello con-
sortile e delle singole realtà consorziate decisamente elevato, soprattutto 
se si considera la dimensione artigianale delle aziende di produzione e 
trasformazione presenti nella filiera e la scala ridotta del progetto di va-
lorizzazione.
Tale dato si presenta più consistente nella fasi a valle della filiera, ov-
vero nelle attività di promozione, marketing e commercializzazione del 
prodotto, mediante sito e social media aziendali, essendo tale circostan-
za maggiormente marcata per le realtà consorziate che si dedicano alla 
trasformazione del prodotto. In minore misura si evidenzia un ricorso 
a sistemi informatici nell’ambito dell’attività aziendale soprattutto per 
quanto concerne la gestione contabile, della logistica e ordini.
La predisposizione delle aziende all’utilizzo di sistemi digitali ed infor-
matici nelle suddette fasi apre interessanti scenari per lo sviluppo e coin-
volgimento delle realtà consorziate in iniziative di promozione territoria-
le basate sull’utilizzo di strumenti di marketing e digital communication.

NETWORKING La coesione degli attori della filiera, ovvero la loro propensione alla 
collaborazione, è dimostrata dall’ eterogeneità delle figure che prendono 
parte al Presidio Slow Food e al Consorzio per la tutela e la produzione 
del Salame di Fabriano. Entrambe le iniziative vedono oggi il coinvolgi-
mento di soggetti che si situano in diversi punti della filiera quali alleva-
tori di suini, trasformatori e rivenditori. Il Consorzio e il Presidio man-
tengono inoltre un forte legame con altri attori del panorama alimentare 
quali ristoratori e realtà legate al settore del turismo. Si rileva inoltre un 
considerevole coinvolgimento delle istituzioni comunali e regionale nelle 
iniziative di tutela e promozione di questo prodotto.
Il legame tra il territorio fabrianese e gli attori delle filiera del salame 
di Fabriano si sviluppa anche in iniziative a sfondo sociale volte alla 
trasmissione delle conoscenze di norcineria ed alla creazione di sbocchi 
lavorativi per le giovani generazioni e le fasce fragili della popolazione. 
In tal senso, nel 2019, grazie ad un finanziamento ottenuto mediante 
un bando regionale del Comune di Fabriano, il Presidio ha organizzato 
un corso di formazione di norcineria rivolto a 18 giovani disoccupati 
finalizzato all’ottenimento di un attestato di specializzazione di norcino 
e tecnico di trasformazione di prodotti alimentari.
Nel medesimo anno, l’Assemblea Generale del Consorzio per la tutela 
e la produzione del Salame di Fabriano ha decretato di rinunciare alla 
possibilità di ottenere il marchio di Denominazione di Origine Protetta 
(DOP), ovvero di legare le attività di salvaguardia e valorizzazione unica-
mente al progetto del Presidio Slow Food. Pur riconoscendo le prospet-
tive dell’indicazione geografica in termini di incremento dei volume di 
vendita ed ampliamento dei mercati di questo salume, i membri del con-
sorzio hanno optato per preservare l’artigianalità di questa produzione e 
mantenere una dimensione commerciale alla scala locale.
A livello generale, l’analisi evidenzia l’esistenza in un forte capitale so-
ciale, ovvero la volontà degli attori della filiera di mantenere il network 
di relazioni, che si sviluppa attorno alla filiera del Salame di Fabriano, 
ad un scala prettamente locale. Questa tendenza riflette a sua volta il 
tentativo di concentrare sul territorio le possibili esternalità positive e le 
sinergie legate alla valorizzazione di questo prodotto tipico.
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Sostenibilità
sociale.
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RADICCHIO ROSA 
DELL’ISONZO

Nome del prodotto Radicchio rosa dell’Isonzo

Nome scientifico Cichorium intybus L.

Areale di produzione

Regione: Friuli Venezia Giulia

Provincia: Gorizia

Località: Comuni di Dolegna del Collio, San Floriano del Collio, Chiopris – Viscone,

Gorizia, Cormòns, Capriva del Friuli, Mossa, San Lorenzo Isontino, Moraro, Medea, 

Mariano del Friuli, Farra d’Isonzo, Savogna, Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo, Sagrado, 

Villesse, Fogliano, San Pier d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Turriaco, Doberdò del Lago, 

Monfalcone, San Canzian d’Isonzo, Staranzano, Grado, Aiello, Ruda, Campolongo –

Tapogliano, San Vito al Torre, Visco, Fiumicello - Villa Vicentina, Terzo d’Aquileia, Aquileia, 

Cervignano del Friuli

Stagionalità 
produzione

e vendita

Semina: giugno – agosto

Raccolta e lavorazione: novembre – febbraio

Commercializzazione: dicembre – febbraio

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il Radicchio Rosa dell’Isonzo è un ecotipo di radicchio (Cicorium in-
thybus) di colore rosso carico, brillante con variegate sfumature rosa o 
rosso granato. Questo ortaggio è caratterizzato da una notevole resisten-
za al gelo e al freddo, essendosi adattato perfettamente, nel tempo, al 
clima invernale del goriziano e della Riviera friulana.
L’appellativo “rosa” si deve alla particolare forma di questo vegetale, si-
mile ad un bocciolo di rosa in procinto di aprirsi. Tale caratteristica è 
frutto delle particolari pratiche agricole utilizzate per la sua coltivazione 
e lavorazione, soprattutto il metodo della forzatura. I cespi, ancora verdi, 
vengono raccolti e custoditi in ambienti chiusi per circa un mese, a una 
temperatura di circa dieci gradi, riuniti in mazzi di dieci piante ciascuno 
e adagiati su paglia, erba o sabbia. Concluso questo periodo i radicchi 
vengono ripuliti dalle foglie esterne (60-70% del peso), conservando il 
cuore e le foglie cresciute in forzatura con un piccolo mozzicone di radice 
ripulita dai peli radicali (dal peso complessivo unitario di circa 25-35 
grammi) che permette alla pianta di mantenere attaccate le foglie as-
sumendo, appunto, la forma di una rosa. Il Radicchio Rosa dell’Isonzo 
ha un sapore intenso, croccante e notevolmente meno amarognolo delle 
varietà di radicchio comunemente reperibili sul mercato.

Per ottenere forma e colori desiderati, è preferibile coltivare questo ortag-
gio su terreni di origine alluvionale con strato fertile che varia da 20 a 60 
centimetri di spessore, con scheletro calcareo e ricco di minerali. Periodi 
estivi siccitosi favoriscono ulteriormente lo sviluppo di questa coltura e 
l’ottenimento delle particolari caratteristiche fisiche e sensoriali.
La semina avviene in pieno campo tra giugno-luglio (in luna calante, 
secondo la tradizione), da solo oppure in consociazione con avena o fru-
mento, oppure mediante trapianto nella terza decade di agosto. La Rosa 
dell’Isonzo può anche essere seminata in semenzaio e, successivamente, 
trapiantata in campo. Attualmente tale operazione si effettua tramite se-
minatrici; tuttavia il loro impiego risulta difficoltoso nei terreni ricchi di 
scheletro. Le sementi sono tradizionalmente ottenute tramite la selezione 
dei ceppi migliori della raccolta dell’anno.
La coltivazione di questo radicchio prevede il diserbo dello spazio in-
terfilare. Tale operazione può essere effettuato chimicamente (in pre-
semina), manualmente o meccanicamente (con l’utilizzo di erpici), du-
rante la coltivazione.
La concimazione in campo è limitata onde evitare da un lato una crescita 
troppo repentina a scapito della futura resistenza al freddo, dall’altro la 
produzione di piante tendenti ad un allungamento verticale, fattore che 
impedirebbe di ottenere la tipica forma a rosa. Si predilige una fertilizza-
zione letamica da effettuarsi l’anno precedente alla semina.
Da fine novembre ad inizio dicembre, almeno a seguito di 2-3 gelate, (l’ab-
bassamento delle temperature sotto lo zero mobilita gli antociani, respon-
sabili della colorazione rossa dell’ortaggio), il radicchio viene raccolto con 
le radici e legato in mazzi che vengono conservati in trincee scavate nel 
campo stesso.
Per la crescita in forzatura, i mazzi vengono accostati gli uni accanto agli 
altri in locali riparati, caldi e privi di luce. La forzatura effettuata appli-
cando il metodo tradizionale, si realizza legando in mazzi le piante raccol-
te, che vengono poi posti in una trincea scavata in pieno campo. Sul fondo 
dello scavo si distribuisce un “letto” costituito da letame su cui andranno 
posti i mazzi di radicchio, ricoperti con paglia o stocchi di mais. Il letame, 
durante la forzatura, fermenta e, liberando calore, permette di mantene-
re una temperatura di 10 – 12 °C per diversi giorni. Oggi è più diffuso 
l’utilizzo di serre o altri locali chiusi e il radicchio viene deposto su un 
letto caldo che ne favorisce la crescita forzata. L’ortaggio, previa pulitura 
grossolana, viene posto in cassette di polistirolo, su un substrato di torba, 
portate in serre riscaldate, a una temperatura media attorno agli 10-15 °C 
e coperto con un telo di plastica nero. Dopo 20-25 giorni di questo tratta-
mento e 2-3 interventi irrigui (l’irrigazione dona croccantezza alle foglie), 
il radicchio è pronto per essere prelevato e pulito manualmente.
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IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

L’isontino è la fascia di territorio che comprende gran parte della provin-
cia di Gorizia, delimitata a nord-ovest dalle colline del Collio, ad est dalle 
prime alture dell’Altipiano Carsico, ad ovest dal fiume Judrio, che segna 
il confine con la provincia di Udine, e si protende poi a sud fino al mare,
con Grado e la sua laguna. La grande varietà di ambienti e culture che 
hanno gravitato su questo areale hanno prodotto nei secoli una variega-
ta tradizione agroalimentare e gastronomica. Tale ricchezza si lega alla 
marcata vocazione agricola dell’intera area isontina, essendo la produ-
zione orticola uno dei tratti caratterizzanti il paesaggio agricolo locale. 
In particolare, il territorio ha visto nel corso del tempo una specializza-
zione sulla coltivazione del radicchio, essendo stata tale pratica condotta 
tradizionalmente negli orti cittadini e nelle zone agricole periferiche ai 
centri urbani. Il processo di selezione praticato dagli agricoltori locali ha 
portato alla sviluppo di varietà ed ecotipi locali tra cui si annoverano la 
Rosa di Sacile, il Canarino e il Lidric cul pòc.
Il territorio è riconosciuto soprattutto per la produzione della partico-
lare tipologia di radicchio di cui si tratta, che sottoposto ad un proces-
so di forzatura, assume una forma simile ad una rosa appena sbocciata. 
Laddove tale tipicità si lega innanzitutto a Gorizia, conosciuta per la 
sua Rosa di Gorizia, la pratica agricola della forzatura rappresenta un 
elemento caratterizzante di altre realtà agricole dell’isontino. Tra di esse 
vi è Gradisca, fortezza quattrocentesca che si sviluppa sul lato destro del 
fiume Isonzo nella pianura alluvionale da esso creata ed è attorniata da 
colline di origine eocenica che, ad est appartengono alla Repubblica di 
Slovenia, mentre a nord ovest, costituiscono il Collio, areale rinomato 
per la sua produzione frutticola e vitivinicola.

Una delle prime fonti scritte in cui si cita il radicchio rosa risale al 1873 
e si trova nel capitolo X del trattato Gorizia stazione climatica (Görz als 
klimatischer Kurort) del barone e funzionario asburgico Carl von Czo-
ernig, il quale menziona appunto «la cicoria rossastra che in autunno 
viene trapiantata nelle stalle dove è esposta al calore degli animali e dello 
strame ed è molto apprezzata nei mercati».
Secondo la tradizione popolare, i semi di radicchio furono introdotti a 
Gorizia da un tale “signor Vida”, forestiero fuggito da un’epidemia di 
peste dal chioggiano. Sebbene a cavallo tra la fine del XVI e la prima 
metà del XVII secolo si siano registrate effettivamente delle epidemie di 
peste, tale ipotesi, per ragioni politiche e geografiche, parrebbe alquanto 
improbabile e soprattutto impossibile da verificare.
Già in passato, il radicchio rosa rappresentava un prodotto orticolo pre-
giato, venduto ad un prezzo considerevolmente maggiore rispetto alle 
altre varietà di questo ortaggio soprattutto nella cittadina di Gorizia. 
Nel corso degli ultimi decenni, il prodotto ha visto un’estensione del suo 
mercato, in Italia e in misura minore all’estero, essendo la ristorazione 
uno dei più importanti canali di vendita.
Nella tradizione culinaria dell’isontino il radicchio è servito crudo, con-
dito con olio extra vergine di oliva e aceto, oppure accompagnato da pa-
tate, fagioli, od uova. Le radici lessate, non particolarmente amare, sono 
depurative e molto gustose, da assaporare condite con olio extra vergine 
d’oliva e aceto. Alle ricette della tradizione, si accostano preparazioni 
moderne elaborate in ambito domestico ma soprattutto da ristoratori di 
spicco della regione.

VALORIZZAZIONE
IN ATTO

CONSORZIO DEI 
PRODUTTORI 
DELLA ROSA

Il Consorzio dei produttori della Rosa nasce nel 2018 su iniziativa dell’I-
stituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo. I principali 
obiettivi del consorzio sono la creazione di una filiera produttiva e com-
merciale, la ricerca e sviluppo, la comunicazione e marketing del prodotto.
La nascita del consorzio rappresenta il culmine di un processo decen-
nale che ha visto l’Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” collaborare 
con enti e istituzioni del territorio tra cui il Comune di Gradisca d’I-
sonzo, l’Ersa Fvg, la Cassa Rurale Fvg, il CCM - Ecomuseo “Territori. 
Genti e memorie tra Carso e Isonzo” e le Associazioni “Gradisca è...” e 
“Bazar Mediterraneo”.
Il gruppo di agricoltori che produce e commercializza il Radicchio Rosa 
dell’Isonzo si è formato a seguito di una serie di iniziative che hanno 
visto al centro l’Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” di Gradisca d’I-
sonzo. In primis la scuola ha sperimentato fin dal 2009 la coltivazione 
dei radicchi forzati locali e, a partire dal 2014, ha lavorato per aggregare 
i produttori di radicchio del territorio e condividere le competenze acqui-
site nel corso del tempo.
Il consorzio dei produttori della Rosa ha registrato un marchio collet-
tivo, Radicchio Rosa dell’Isonzo®, si è dotato di un proprio statuto e 
di un disciplinare di produzione. L’areale di produzione comprende 35 
Comuni del comprensorio isontino-friulano, siti nella pianura alluvio-
nale formata dall’Isonzo, con riferimento storico alla Contea di Gradisca 
- Gorizia e attuale Diocesi goriziana.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte del suo radicamento sul territorio e dell’importanza com-
merciale, il comparto orticolo isontino sta lottando da decenni per la 
sopravvivenza. Le criticità di tale settore affondano le sue radici nel 
XX secolo, legandosi alla nascita e sviluppo del settore commerciale e 
industriale ovvero alla perdita di centralità dell’agricoltura nel conte-
sto socioeconomico locale. L’agricoltura è ad oggi un’attività perlopiù 
complementare e ciò si riflette in una diminuzione considerevole dei 
quantitativi prodotti ovvero della diversità di ortaggi prodotti. Sebbe-
ne il radicchio, ed in particolare la sua variante prodotta mediante for-
zatura, rappresenti ancora oggi uno dei prodotti orticoli più redditizi 
e presenti una discreta diffusione locale, i livelli di produzione hanno 
fatto registrare negli ultimi anni dei trend in decrescita. Tra i diversi 
fattori che contribuiscono a tale fenomeno, vi sono un graduale invec-
chiamento degli operatori del settore, essendo tale attività scarsamente 
considerata dalle nuove generazioni del territorio.

La filiera delle Rosa dell’Isonzo coinvolge ad oggi 24 soci, tra cui aziende 
agricole, cooperative sociali e società agricole, riuniti nel Consorzio dei 
produttori della Rosa. 3 delle 24 aziende si occupano inoltre della tra-
sformazione del prodotto. La filiera coinvolge inoltre 8 confezionatori, 
5 dei quali si occupano del confezionamento del prodotto fresco e 3 di 
trasformati a base di questo vegetale.
Le aziende facenti parte del consorzio si caratterizzano per avere nella 
loro quasi totalità una conduzione di tipo familiare ed un numero di 
mediamente inferiore ai 3 dipendenti ed un’età media degli stessi com-
presa nelle fasce 31-55 anni e over 55.
La creazione del consorzio e le innovazioni introdotte in ambito produt-
tivo hanno portato ad un incremento della superficie coltivata, oggi pari 
a 12 ha, e ad un conseguente aumento dei quantitativi prodotti, essendo 
quest’ultimo dato strettamente connesso all’allargamento dell’areale di 
produzione che include ad oggi 35 comuni del territorio isontino. I volu-
mi prodotti durante la campagna agricola 2018-2019 sono stati pari a 36 
tonnellate per un valore di mercato stimato di 576.000 euro, facendo re-
gistrare un trend crescente del fatturato delle singole aziende coinvolte. 
Mediamente le aziende consorziate presentano un fatturato compreso 
tra 50.000 e 100.000 euro.
L’analisi evidenzia, dunque, una progressiva strutturazione della filiera, 
ovvero delle interessanti prospettive di incremento del numero di attori 
a fronte del potenziale attrattivo di questa attività agricola e dell’elevata 
redditività del prodotto (ad oggi il prezzo di mercato si aggira attorno ai 
12-16 euro/kg). Si evidenzia tuttavia una potenziale fragilità della filiera 
connessa all’età dei proprietari e dipendenti delle aziende consorziate 
ovvero una criticità legata all’inclusione di nuove generazioni nelle at-
tività di filiera con particolare riferimento alla parte a monte della stessa.

SOCI24

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione del prodotto si sviluppa ad oggi principalmente 
a livello regionale, presentando una notevole diversificazione dei canali di 
vendita ed una discreta eterogeneità del target di clientela di riferimento.
Da un punto di vista quantitativo, prevalgono la vendita al dettaglio in 
negozi di vicinato ed in mercati rionali. La vendita durante eventi fieristi-
ci locali ed il canale commerciali con il settore dell’Ho.Re.Ca. rappresen-
tano i principali canali commerciali potenziati nell’ambito del progetto di 
valorizzazione che coinvolge Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” ed altri 
attori del territorio isontino. Dall’indagine emerge inoltre l’esistenza di un 
canale commerciale con GDO: il prodotto è distribuito da Coop Alleanza 
3.0 ed è acquistabile in alcuni punti vendita di questa catena ubicati nelle 
province di Gorizia, Udine e Trieste. Alcune aziende agricole consorziate 
effettuano inoltre consegna a domicilio del prodotto gestendo gli ordini 
tramite piattaforme di e-commerce e servizi di messaggistica.
La maggior parte del prodotto è ad oggi distribuito dal Consorzio il qua-
le ricopre inoltre una funzione centrale nell’apertura di nuovi mercati 
e nella stipulazione di accordi commerciali con potenziali acquirenti 
del settore delle grande distribuzione organizzata e della ristorazione. 
Il Consorzio ha infatti stipulato un accordo commerciale con la catena 
Coop Adriatica che attualmente distribuisce il prodotto in 20 punti ven-
dita del territorio.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

Le attività promosse dall’l’Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” e dagli 
altri attori coinvolti nel progetto di valorizzazione della Rosa dell’Isonzo 
hanno migliorato considerevolmente la visibilità del prodotto e della filiera.
La strategia comunicativa e di promozione intrapresa nell’ambito del pro-
getto include l’utilizzo combinato di canali di comunicazione conven-
zionali e di strumenti di comunicazione digitali. Un ruolo chiave nel 
migliorare la visibilità e conoscenza del prodotto è stato ricoperto dalla ini-
ziative di promozione che includono lo sviluppo di pagina web e social me-
dia del consorzio, la partecipazione ad eventi fieristici locali e nazionali, la 
pubblicazione e diffusione di materiali promozionali cartaceo e audiovisivi 
relativi al prodotto e al progetto. 
Il design delle strategia di comunicazione vede un coinvolgimento attivo di 
tutti i soci ai quali è richiesto di progettare e sviluppare iniziative di marke-
ting, in collaborazione con le altre realtà del territorio coinvolte nel progetto.

Alcune delle principali attività sviluppate nell’ultimo biennio sono:

  Oltre Isonzo: progetto di promozione della Rosa dell’Isonzo oltre il 
territorio regionale attraverso la realizzazione di un sito Internet, la pre-
senza all’evento “Fruit & Veg Innovation” di Milano e lo studio di merca-
to per ottimizzazione dei trasporti.

  Ma la Rosa dov’è?: partecipazione ad eventi fieristici tipici del perio-
do natalizio come i mercatini di natale e la fiera di San Nicolò, attraverso 
la realizzazione e la vendita nei mercatini di cestini natalizi in collabora-
zione con altri produttori e un’associazione Onlus che lavora nell’ambito 
della disabilità.

  La Rosa in fiera: diffusione del prodotto all’interno dell’evento fieri-
stico Agriest, attraverso la diffusione di materiale audiovisuale in occa-
sione della fiera.

  Il mito della Rosa: realizzazione di serate di degustazione del prodot-
to in bar o ristoranti della zona, associando al cibo attività culturali e 
di animazione.

  Il sapore della Rosa: creazione e diffusione di materiale promozio-
nale, attraverso la realizzazione di un libretto illustrativo relativo alla 
storia della Rosa dell’Isonzo, una piccola raccolta di ricette associate al 
prodotto e una descrizione delle sue proprietà organolettiche.
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Il prodotto gode di una chiara riconoscibilità e visibilità che si lega 
all’esistenza di un logo il cui utilizzo a scopi commerciale è concesso ai 
soli agricoltori che aderiscono al consorzio (il consorzio si è occupato 
della registrazione del marchio ed è a oggi proprietario dello stesso).
Si evidenzia, invece, una scarsa visibilità delle singole aziende consor-
ziata ed una limitata presenza digitale. Da una ricerca online condotta 
su di un campione dei soci del consorzio si evidenzia infatti un ricorso 
a strumento di comunicazione digitale in meno del 30% dei casi, es-
sendo più diffuso l’utilizzo di social media e di siti web per quanto 
concerne le cooperative sociali.

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

L’analisi evidenzia un elevato tasso di innovazione per quanto concerne 
le strategie di comunicazione e marketing, ovvero un ricorso frequente a 
strumenti digitali nell’ambito di promozione e commercializzazione del 
prodotto. La propensione all’innovazione si rileva altresì nelle proget-
tualità di ricerca e sviluppo che hanno visto la collaborazione tra Istituto 
Tecnico Agrario “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo ed enti di ricerca del 
territorio al fine del miglioramento genetico dell’ortaggio e della creazio-
ne di una filiera controllata delle sementi.
A fronte della dimensione ancora ridotta del consorzio, si osserva una 
marcata propensione e predisposizione all’innovazione produttiva, co-
municativa e commerciale, basata sull’introduzione e utilizzo di tecnolo-
gie informatiche e digitali.
Parallelamente la filiera si contraddistingue per una considerevole ten-
denza all’innovazione di prodotto e di processo come dimostrano la col-
laborazione con l’ERSA (Ente Regionale Sviluppo Agricoltura), nell’am-
bito di uno studio mirato alla di conservazione con determinati principi 
attivi con il fine di eliminare completamente prodotti chimici dalla filie-
ra e sostituirli con sostanze naturali. Inoltre, in concomitanza con l’U-
niversità degli Studi di Udine, si è sviluppato un test sensoriale per la 
caratterizzazione del prodotto, al fine di capire quali siano i descrittori 
organolettici ed estetici di questo ortaggio.

NETWORKING L’eterogeneità dei soggetti coinvolti nel progetto e la propensione alla 
creazione di partenariati tra gli agricoltori e gli altri attori del territorio è 
prova dell’esistenza di un network consolidato e diffuso che fin dagli inizi 
ha contraddistinto la presente iniziativa. In particolare, l’accordo di par-
tenariato tra gli agricoltori coordinati dal Brignoli nasce con l’intento di 
gettare le basi per valorizzare i radicchi locali, permettendo ad un numero 
maggiore di produttori di beneficiare della forte domanda del mercato.
Nel corso dell’ultimo biennio, i promotori del progetto hanno intrapreso 
molteplici iniziative e collaborazioni finalizzate da un lato al miglioramen-
to/innovazione dell’aspetto produttivo, dall’altro alla promozione del pro-
dotto sul territorio ovvero alla creazione di nuove opportunità commerciali 
per gli agricoltori del Consorzio. Tali progettualità si fondano su di un ar-
ticolato network di relazioni che si sviluppa attorno alla filiera, includendo 
soggetti pubblici e privati legati al contesto regionale e nazionale.
Il forte radicamento sul territorio e la propensione alla creazione di cir-
cuiti locali si rileva altresì nel coinvolgimento di attori della ristorazione 
locale in attività di promozione gastronomica del prodotto.
Il progetto si contraddistingue inoltre per una marcata connotazione 
educativa con la realizzazione di attività didattiche rivolte agli studenti 
dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo. In par-
ticolare si annovera l’iniziativa “Terre di Rosa”, iniziativa che prevede 
la creazione di azienda simulata all’interno dell’Istituto e lo sviluppo di 
una cooperativa scolastica a vocazione agricola, impegnata nella produ-
zione e diffusione della radicchio rosa e di altri prodotti agricoli legati al 
territorio isontino. Nell’ambito del percorso didattico, gli allievi dell’I-
stituto Brignoli sono coinvolti nella gestione delle operazioni colturali, 
del piano economico dell’azienda e nello sviluppo di campagne di pro-
mozione e marketing.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Del Fabro, Adriano, De Gasperi Rodolfo, & Cattivello Costantino. 2019. 
La Rosa dell’Isonzo®. Colori e sapori di una squisita storia del Friuli Venezia 
Giulia. Pasian di Prato: Editore L’ORTO DELLA CULTURA.
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Sostenibilità
economica.
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FAGIOLO ROSSO
DI LUCCA

Nome del prodotto Fagiolo Rosso di Lucca

Nome scientifico Phaseolus vulgaris L.

Areale di produzione

Regione: Toscana

Provincia: Lucca

Località: Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari

Stagionalità 
produzione

e vendita

Semina: maggio - luglio

Raccolta: agosto - settembre (semi secchi) / luglio - settembre (baccelli freschi)

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il fagiolo rosso di Lucca è un ecotipo di Phaseolus vulgaris di storica pre-
senza nell’areale della Piana di Lucca. Si tratta di una pianta a crescita 
determinata e a maturazione leggermente scalare, con fogliame ampio 
che ricopre i baccelli, verdi di media lunghezza (circa 13-14 cm) che alla
maturazione acquistano una colorazione rosa di intensità variabile con 
striature che vanno dal vinaccia scuro al nerastro. I semi si caratterizza-
no per una colorazione rossa ed una forma ovale allungata, simili ad un 
fagiolo borlotto.
Dal punto di vista organolettico, il fagiolo rosso di Lucca presenta pro-
fumi e sapori molto intensi e discreta persistenza; sapidità e succulenza 
piuttosto intense; tendenza all’amaro più accentuata della dolcezza; epi-
dermide consistente e pasta particolarmente morbida.

Per la coltivazione di questo ecotipo di fagiolo si necessitano terreni fer-
tili, preferibilmente in aree pianeggianti e situati in prossimità di corsi 
d’acqua. Sovente lo si coltiva in consociazione con il mais.
Attualmente, la coltivazione prevede un discreto grado di meccanizzazio-
ne con l’utilizzo di macchinari quali trattori e operatrici trainate, semi-
natrice, sarchiatrice, falciatrice e trebbia, selezionatrice a vagli e ventila-
zione nelle diverse fasi della produzione.
Prima della semina, il terreno viene preparato mediante una lavorazione 
principale (aratura o ripuntatura), ad una profondità non superiore ai 
40 cm, a cui segue l’erpicatura con cui si interrano i fertilizzanti usa-
ti per la concimazione di fondo e si affina superficialmente il terreno. 
Qualora la semina avvenga in successione ad un cereale autunno-vernino 
la preparazione del terreno prevede inoltre un intervento di fresatura 
oppure di ripuntatura e fresatura. Per la semina, effettuata in cam-
po aperto, si utilizzano le sementi riprodotte direttamente in azienda 
o provenienti dalla Banca del Germoplasma Regionale e riprodotto da 
produttori iscritti nell’albo Regionale di Coltivatori Custodi.
I campi sono fertilizzati apportando letame o altri concimi organici; l’u-
tilizzo di concimi minerali ammesso nei limiti consentiti dal disciplinare 
regionale di agricoltura integrata. Per quanto riguarda il fabbisogno idri-
co si effettuano solo irrigazioni di soccorso effettuate prevalentemente a 
pioggia e a scorrimento.
Per il controllo delle erbe infestanti si ricorre ad interventi agronomici qua-
li false semine, sovescio e rotazioni. Tale operazione può essere inoltre effet-
tuata con interventi meccanici quali sarchiatura e rincalzatura e, all’oc-
correnza, interventi manuali sulle file. Il diserbo chimico non consentito.
Qualora fosse necessario effettuare interventi per il controllo dei paras-
siti si procede secondo i metodi della lotta biologica, ossia ricorrendo ad 
oculate scelte di natura agronomica e intervenendo, nei casi di effettiva 
necessità, con prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica.
Le modalità di raccolta si differenziano a seconda della dimensione e 
dell’organizzazione dell’azienda. Per la produzione del seme secco, il me-
todo tradizionale prevede la raccolta della pianta non appena raggiunge 
il giusto grado di maturazione, l’essiccatura su selciato o appendendo i 
baccelli ai muri più soleggiati e infine la sgranatura. In alternativa, le 
piante possono essere sfalciate e poste a seccare in andane per poi pro-
cedere con la raccolta mediante una trebbia opportunamente modificata 
per separare i semi dai baccelli. Seguono la vagliatura meccanica o ma-
nuale al fine di eliminare le impurità “leggere” (polvere e bucce residue) e 
quelle più grossolane dai grani e la selezione manuale. Infine i semi sono 
sottoposti a congelamento per un periodo non inferiore ai 10 giorni al 
fine di eliminare l’eventuale presenza di insetti. Segue infine una secon-
da vagliatura e selezione manuale effettuate previo scongelamento dei 
semi. La produzione media di granella secca per ettaro non supera le 2 
tonnellate, mentre la resa in baccelli freschi è in media di circa 3-4 t/ha,
con valori massimi di 7-8 t/ha.

GIORNI ALMENO
DI CONGELAMNENTO

10
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IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Il territorio della Lucchesia si caratterizza per un paesaggio variega-
to: comprende i terreni montuosi dell’altopiano delle Pizzorne, le ultime 
propaggini delle Alpi Apuane e i Monti Pisani, ambienti collinari di-
sposti ad anfiteatro tra montagna e pianura, e l’area pianeggiante della 
piana delle corti rurali e delle zona bonificata dell’ex Lago di Bietina.
In questo contesto l’agricoltura ha svolto un ruolo centrale nel plasmare 
e connotare il paesaggio, influenzando allo stesso tempo lo sviluppo del 
tessuto socioeconomico locale. La diversità di pratiche agricole e di spe-
cie colturali di questo territorio è già descritta dal marchese Mazzarosa 
in un suo scritto risalente a fine ‘800 in cui censisce la colture e piante 
spontanee caratterizzanti l’areale della Lucchesia, classificandole in base 
alla loro destinazione d’uso in “cereali, legumi, alberi da lavoro, alberi da 
frutto, alberi a bigatti, erbaggi ed erbe da frutto e erbe a tiglia”.
In particolare, l’area delle Lucchesia si è tradizionalmente contraddi-
stinta per la produzione di legumi. Nel 1854, Pietro Cuppari, studioso 
dell’agricoltura locale, nelle Lezioni di Economia Rurale, tenute per la 
Cattedra Toscana di Agraria, riconosce la specificità della coltura del 
fagiolo per il territorio lucchese.
Tra gli ecotipi e le varietà che hanno caratterizzato la storia agricola e 
alimentare della piana di Lucca e delle sue propaggini collinari vi sono il 
rosso di Lucca, l’aquila o lupinaro, il cannellino di San Ginese, il malato 
e il mascherino.

Fonti storiche attestano come già a fine del XIX secolo la produzione 
di legumi nella Lucchesia, e in particolar modo nella Piana, ricoprisse 
un ruolo centrale nell’orticoltura locale, sovente in consociazione con 
colture cerealicole. Tale produzione rendeva il territorio lucchese uno 
dei più importanti centri di approvvigionamento per i territori limitro-
fi della regione. In particolare il fagiolo rosso di Lucca rappresentava 
un prodotto largamente venduto nel mercato ortofrutticolo di Livorno. I 
commercianti si rifornivano con continuità dalle aziende del territorio per 
poi distribuirlo sul mercato livornese e in altri centri di smercio regionali.
In due annotazioni, risalenti al 1828, relative al territorio di Porcari e ri-
guardanti una rendita per affitto, sono citati i fagioli con l’aggiunta an-
che della specifica relativa alla tipologia oggetto di coltivazione in quella 
zona dove compare per l’appunto il fagiolo rosso. Anche in un brogliaccio 
di una società di commercio di Capannori, databile attorno al periodo 
1873-1883, non mancano i riferimenti ad atti di vendita e di deposito di 
fagioli che risultano essere registrati con l’indicazione di “fagioli rossi”.
La tradizione gastronomica della Lucchesia vede un utilizzo frequente 
di legumi. Per le sue caratteristiche, il fagiolo rosso di Lucca risulta par-
ticolarmente indicato per la preparazione delle tradizionali zuppe luc-
chesi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici preparazioni: sem-
plicemente lessato e condito con olio extravergine di oliva delle colline 
lucchesi, per la classica preparazione “al fiasco” in cui i legumi vengono 
fatti cuocere in poca acqua con tutto il condimento già presente in modo 
da far assorbire aromi e profumi durante la cottura.
Lo si può trovare inoltre come ingrediente della zuppa frantoiana con ca-
volo nero riccio lucchese e altri ortaggi invernali, della minestra di farro 
(il cereale viene cotto nel passato di fagioli), nella pasta e fagioli e nella 
farinata con passato di fagioli farina di mais e cavolo nero riccio. Vi sono 
inoltre diverse ricette in cui lo si abbina con carni suine tra cui i fagioli 
all’uccelletto con salsiccia ed i fagioli “scoppiati” al forno ossia fagioli 
cotti in teglia con un brodo vegetale e pancetta.

VALORIZZAZIONE
IN ATTO

PRESIDIO SLOW 
FOOD DEL 
FAGIOLO ROSSO 
DI LUCCA

Il Presidio Slow Food del Fagiolo Rosso di Lucca nasce nel 2011 con la 
volontà di valorizzare e riportare sul mercato questa varietà di legume, 
incentivando inoltre la promozione e offerta di pietanze della gastrono-
mia lucchese tra gli attori del settore della ristorazione locale. Grazie al 
lavoro congiunto tra l’Associazione degli agricoltori custodi e la banca 
del germoplasma della Regione Toscana, è stato possibile recuperare 
17 varietà storicamente coltivate in Lucchesia. Oggi queste varietà, tra 
cui il rosso di Lucca, sono coltivate dai soci della Cooperativa l’Unitaria, 
realtà che riunisce 50 agricoltori della piana lucchese.
Ad oggi 10 soci della suddetta cooperativa, riuniti nell’associazione “Il 
Rosso e i suoi fratelli”, si sono specializzati nella coltivazione del fagiolo 
rosso di Lucca e fanno parte del Presidio.
L’impegno dell’associazione riguarda il mantenimento della biodiversit  
di legumi locali e la promozione della loro coltivazione evitando l’utilizzo 
di prodotti chimici di sintesi. Alla filiera partecipano inoltre 2 aziende 
fornitrici di input agricoli, un’azienda dedita alla produzione di materiali 
per confezionamento e imballaggio della merce, oltre ad un trsformatore.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte dello scarso interesse da parte dei consumatori, negli ultimi 
decenni si è assistito ad un declino della tradizione culinaria popolare e 
del patrimonio di preparazioni legate al fagiolo rosso. 
Al contempo gli alti costi della coltivazione tradizionale, caratterizzata da 
scarsi apporti di meccanizzazione, disincentiva la produzione, relegandola 
a pochi hobbisti e destinandola principalmente all’autoconsumo.
A fronte di questi trend negativi, il patrimonio agricolo e rurale rappre-
senta tuttora una risorsa di fondamentale importanza per la Lucchesia. 
Sono infatti molteplici le iniziative che coinvolgono istituzioni locali e 
soggetti privati nella riscoperta e valorizzazione di questa risorsa, ov-
vero nel suo utilizzo ai fini della promozione e sviluppo di questo terri-
torio. Tra di esse, le iniziative promosse dalla Condotta Slow Food Lucca 
Compitese e Orti Lucchesi stanno avendo un ruolo determinante nella 
salvaguardia e valorizzazione dell’agrobiodiversità e nella trasformazio-
ne di tale risorsa in un potenziale volano per l’economia locale. Ne sono 
una dimostrazione le azioni intraprese nell’ambito del progetto Presidio 
del Fagiolo Rosso di Lucca.

La filiera del Fagiolo Rosso di Lucca vede la presenza di un numero 
limitato di attori, soprattutto per quanto riguarda i soggetti a monte 
della stessa (ovvero i produttori), e si caratterizza per una dimensione 
prettamente locale.
Le 10 aziende agricole facenti parte dell’associazione sono nella loro qua-
si totalità attività a conduzione familiare, pluridecennali e con meno 
di 5 dipendenti.
A fronte di questi dati, l’indagine mette in evidenza notevoli criticità che 
si legano rispettivamente all’età avanzata dei titolari e alla mancanza di 
nuove generazioni in azienda ovvero al limitato turnover del personale e più 
specificatamente ad una presenza alquanto limitata di giovani under 30.
La dimensione ridotta delle aziende, le limitate performance economi-
che ed i trend decrescenti di fatturato, unite alla mancanza di ricam-
bio generazionale ed alle difficoltà di potenziamento e meccanizzazione 
della produzione, rappresentano le principali fragilità strutturali della 
filiera. Tale situazione evidenzia potenziali difficoltà della filiera per 
quanto concerne la sua sostenibilità economica e la sua continuità nel 
medio-lungo termine.

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione del prodotto si sviluppa principalmente a livel-
lo provinciale e regionale. Il commercio al di fuori della regione è ad 
oggi quantitativamente poco rilevante. A fronte di un bacino di utenza 
principalmente legato al territorio, l’indagine ha evidenziato il ricorso 
ad una molteplicità di canali utilizzati sia per il commercio all’ingros-
so che per la vendita alla minuta. In particolare, si evidenzia il ruo-
lo preponderante del canale della ristorazione regionale (soprattutto in 
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PRESENZA
E VISIBILITÀ

La cooperativa, e in minor misura l’associazione, presentano una discreta 
visibilità dal punto di vista della comunicazione, con modalità diversificate 
e improntate all’utilizzo di strumenti digitali (ovvero pagina web e social 
media). La visibilità della cooperativa è  altresì evidente se si considerano 
le attività promozionali, sviluppate autonomamente oppure in collabora-
zione con altri attori locali e/o nazionali, così come risulta rilevante e dif-
fusa la presenza e il coinvolgimento dell’associazione in attività in ambito 
sociale ed educativo in istituti scolastici della provincia.
Tuttavia, le singole realtà produttive mostrano una notevole fragilità dal 
punto di vista comunicativo. Dalla ricerca condotta emerge che meno del 
30% dei produttori possiede una pagina web aziendale, essendo tale circo-
stanza più comune per le aziende che si caratterizzano per l’offerta di ser-
vizi di agriturismo. Se si eccettuano le suddette realtà, le aziende dell’asso-
ciazione fanno un ricorso minimo se non nullo ad attività di promozione 
in azienda (ad esempio tour guidati e degustazioni in azienda), limitando 
inoltre la partecipazione a fiere di settore alle occasioni promosse dalla co-
operativa oppure dal movimento Slow Food.
La limitata autonomia delle singole aziende nell’ambito della promozione 
potrebbe rappresentare una criticità potenziale soprattutto nella prospet-
tiva di ampliare il bacino d’utenza del target di clientela e garantire una 
maggiore diversificazione dei canali commerciali delle realtà che insistono 
sulla filiera.

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

collegamento alle attività di ristorazione legate al network Slow Food) e 
della vendita in occasione di fiere ed eventi prettamente sul territorio 
regionale, fatta eccezione per la partecipazione ad attività organizzate 
dal movimento Slow Food a livello nazionale quali Terra Madre-Salone 
del Gusto e Slow Beans, rispettivamente con cadenza annuale e biennale. 
La vendita online ricopre, invece, un ruolo centrale nella commercializ-
zazione del prodotto a livello nazionale.
La logistica così come la commercializzazione del prodotto sono ad oggi 
gestite internamente dalla Cooperativa l’Unitaria la quale veicola sul 
mercato la produzione dei membri del Presidio Slow Food (ovvero i soci 
dell’Associazione Il Rosso e i suoi fratelli).
L’indagine rileva una discreta solidità della filiera per quanto concerne 
il collegamento e l’accesso al mercato. Evidenzia tuttavia la possibilità 
di rafforzare ulteriormente la strategia commerciale incrementando in 
primo luogo le modalità e i luoghi di vendita, ad esempio mediante la 
partecipazione a farmers’ markets e a gruppi di acquisto solidali, in secon-
do luogo identificando delle opportunità commerciali parallele a quelle 
fornite dalla cooperativa quali la vendita diretta in azienda.

L’analisi evidenzia un limitato ricorso a strumenti e tecnologie digitali 
soprattutto per quanto concerne la gestione dei processi aziendale (ad 
esempio contabilità, logistica). Tale circostanza può trovare una giusti-
ficazione parziale nella dimensione limitata delle aziende e nelle carat-
teristiche anagrafiche dei titolari e del personale delle aziende agricole. 
Da un punto di vista commerciale, l’utilizzo di piattaforme di e-com-
merce rappresenta una pratica sovente utilizzata dalle aziende associate, 
essendo i canali maggiormente utilizzati la pagina web dell’associazione 
ed una piattaforma di e-commerce specializzata nell’offerta di prodotti 
agroalimentari legati al network Slow Food.
A livello generale si denota, dunque, un discreto livello di digitalizzazio-
ne, specialmente a valle della filiera, soprattutto se si considera questo 
dato in relazione alle dimensioni dell’associazione e all’età anagrafica dei 
suoi membri. Tuttavia, si delinea la possibilità di rafforzare il livello di 
digitalizzazione e le competenze delle singole aziende al fine di migliora-
re la loro visibilità, ovvero di espandere potenzialmente il proprio bacino 
d’utenza di clientela.
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NETWORKING Gli agricoltori riuniti nell’associazione “Il Rosso ed i suoi fratelli” sono 
membri della Cooperativa l’Unitaria che a sua volta si inserisce nel 
network locale e nazionale del movimento Slow Food.
L’esistenza e la partecipazione a plurime forme associative mostrerebbe 
dunque una tendenza a creare relazioni e network con altri attori presen-
ti sul contesto locale ma anche facenti parte del settore agroalimentare 
internazionale. Parallelamente si evidenzia tra i membri dell’associazio-
ne e della cooperativa una tendenza a ricorrere all’acquisto congiunto 
di macchinari agricoli per la lavorazione del terreno e per la raccolta dei 
legumi. La ricerca ha altresì rilevato la propensione ad estendere l’ope-
rato della cooperativa ad altri attori del territorio, come dimostra la cre-
azione di un canale di fornitura di legumi con una giovane azienda di 
trasformazione dedita alla preparazione e commercializzazioni di piatti 
semipronti. Tale propensione si rileva inoltre nelle scelte dei produtto-
ri di stringere relazioni commerciali con realtà locali e provinciali del 
territorio, quali cooperative agrarie, per quanto concerne l’acquisto di 
input produttivi, materiali per il confezionamento ed etichettatura del 
prodotto oltre che per quanto concerne la trasformazione del prodotto. 
A fronte dell’importanza associata alla creazione di capitale sociale e 
relazionale con altre realtà del territorio, dall’indagine esplorativa si 
evidenziano alcune difficoltà connesse alla creazione di network stabili e 
duraturi nel tempo. Laddove la ricerca ha evidenziato questa potenziale 
criticità, si necessitano ulteriori approfondimenti al fine di esplorare le 
cause sottese alla difficoltà di mantenere relazioni stabili (commerciali o 
di altro genere) con altri attori del territorio ovvero con soggetti operanti 
a livello regionale e/o nazionale.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Bartoli, Matteo, and Rita Turchi (Eds.). 2008. I Fagioli della Lucchesia. 
Firenze: ARSIA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel 
Settore Agricolo-Forestale.

Lioi, Lucia, and Angela Piergiovanni.2013. European common bean. In 
Mohar Singh, and Hari Upadhyaya, and Ishwari Singh Bisht. (Eds.), Ge-
netic and genomic resources of grain legumenimprovement. London: Elsevier. 
11-40.

Mazzarosa, Antonio. 1847. Le Pratiche della Campagna Lucchese. Lucca: 
Tipogr. Giusti
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Diamo valore alle 
produzioni locali.
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RISO DEL 
DELTA DEL PO

Nome del prodotto Riso del Delta del Po

Nome scientifico Oryza sativa L.

Areale di produzione

Regione: Veneto

Provincia: Rovigo

Località: Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola,

Papozze, Rosolina e Loreo

Stagionalità 
produzione

e vendita

Semina: aprile – maggio

Raccolta: settembre – ottobre

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

L'indicazione Riso del Delta del Po IGP designa il riso appartenente al 
tipo japonica, gruppo superfino, coltivato a cavallo tra le regioni Veneto 
e l'Emilia Romagna, e più specificatamente in 19 comuni delle circoscri-
zioni provinciali di Rovigo e Ferrara. In particolare la coltivazione sul 
territorio veneto è circoscritta ai comuni di Ariano nel Polesine, Porto  
Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo.
Tale denominazione è riservata alle varietà di riso Carnaroli, Volano,  
Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope, colti-
vati su terreni formati dai detriti e riporti fluviali, resi coltivabili grazie 
alle opere di trasformazione fondiaria della foce a delta del fiume Po. Le 
natura alluvionale e l’elevato tenore salino dei terreni del rodigino con-
tribuiscono marcatamente a connotare le caratteristiche fisiche e senso-
riali del riso coltivato in loco.
Le varietà di riso coltivate nell’areale del Delta del Po presentano soli-
tamente un chicco grande, cristallino/perlato, compatto, con un elevato 
tenore proteico. I terreni di coltura svolgono in questo una funzione fon-
damentale: dotati di una lenta capacità drenante, di un’elevata salinità 
e fertilità minerale, conferiscono al riso un aroma e una sapidità incon-
fondibili, maggiore resistenza alla cottura e un elevato tenore proteico 
del chicco.

Nell’area rodigina la coltivazione risicola si sviluppa su terreni di origine 
alluvionale franco argillosi e franco limosi con pH superiore a 7,5. 
La semina deve essere preceduta da un’aratura a profondità di 25-30 cm e 
seguita da almeno un erpicatura. Sono tuttavia ammesse altre tecniche di 
lavorazione del terreno laddove esse prevedano un adeguato livellamento 
del terreno atto a consentire un’ottimale gestione delle risorse idriche. La 
semina, con sementi provenienti da partite selezionate e certificate, può 
essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata oppure in asciutta, 
quest’ultima seguita da immersione. Per ogni ettaro è consenta la semina 
di un massimo di 300 kg di sementi. 
La fase di sommersione della risaia migliora la protezione dei semi e 
della pianta, limitando la loro esposizione agli sbalzi di temperatura. La 
vicinanza al mare delle risaie offre, invece, una costante ventilazione che, 
mantenendo la pianta più asciutta, limita la proliferazione di patologie. 
Per l’eliminazione di erbe infestanti e per la lotta ai litofagi, il disciplina-
re ammette l’utilizzo di fitofarmaci, obbligando i produttori all’utilizzo di 
prodotti che, a parità di principio attivo, abbiano una classe tossicologica 
inferiore. Sono altresì ammesse altre pratiche quali sfalci degli argini, re-
golazione del livello dell’acqua, operazioni mirate in predomina oppure 
asciutte temporali. 
Il contenimento delle erbe infestanti e della malattie fungine può essere 
ottenuto mediante la rotazione delle risaia con altre colture ogni otto anni 
e per un periodo minimo di due anni. Il terreno deltizio dell'area di pro-
duzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e 
permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. 
L’elevato tenore di potassio e di azoto (quest’ultimo soprattutto nei terreni 
torbosi), limita considerevolmente l’utilizzo di concimi minerali. Tale pra-
tica è tuttavia ammessa nella misura in cui non superi i 160 kg/ha per l’a-
zoto e 100 kg/ha per fosforo e potassio. La distribuzione del concime può 
essere effettuata mediante spandiconcime a spaglio oppure pneumatico. 
La raccolta del risone viene effettuata meccanicamente; la resa per et-
taro non può superare le 7,5 - 8 tonnellate con differenze in a seconda 
della varietà. 
Le pratiche agricole e di raccolta si caratterizzano per un discreto livello 
di meccanizzazione con l’utilizzo di mezzi agricoli meccanici generici e 
specialistici quali trattrici, attrezzature lavorazione terreno, livella laser, 
spandiconcime, irroratrice e trebbia. 
Alla raccolta segue l'essiccazione in essiccatoi a fuoco indiretto o diret-
to nel caso in cui siano alimentati a metano o GPL. Per essere sottoposto 
a  trasformazione, il prodotto essiccato deve presentare un’umidità infe-
riore o uguale al 14%. 

COMUNI19
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Le successive lavorazioni, ovvero la sbramatura (per eliminare la giu-
mella dal risone) e lo sbiancamento, devono permettere di conservare le 
caratteristiche del prodotto, minimizzando la fessurizzazione e rottura 
dei chicchi (condizioni necessarie per garantire una cottura omogenea 
del prodotto). Le caratteristiche climatiche del territorio di produzione 
del Riso del Delta del Po, zona in cui è obbligatorio effettuare l’intero 
processo di lavorazione, contribuiscono ulteriormente al mantenimen-
to delle caratteristiche fisiche e sensoriali ottimali del prodotto.
Il riso viene venduto tal quale oppure utilizzato per la preparazione di 
“risi con condimento” assieme a ingredienti di origine vegetale essicca-
ti o liofilizzati.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

L’area geografica del Polesine si sviluppa nel lembo di terra situato tra il 
basso corso dei fiumi Adige e Po fino al Mare Adriatico. Il territorio, parte 
delle Biosfera Delta Del Po, è stato interessato dallo sviluppo dell’attività 
agricola solamente a seguito delle opere di bonifica attuate nel corso dei 
secoli, essendo l’assetto attuale del paesaggio legato alle bonifiche mecca-
niche realizzate sul finire del XIX secolo. Tali opere hanno plasmato il pae-
saggio precedente di stagni, canneti e “valli”, che erano proprietà collettive 
(oggetto di attività di caccia e di pesca), aprendo la possibilità di sviluppo 
alla produzione agricola realizzata su vasti appezzamenti. Ad oggi, le col-
ture dominanti sono rappresentate da cereali e soia; in prossimità del 
litorale, il suolo sabbioso favorisce, invece, l’orticoltura.
I terreni pianeggianti e fertili, un complesso idrico fluviale e deltizio ed 
una grande biodiversità sono i tre elementi su cui si basano le principali 
attività primarie polesine ovvero l’agricoltura e la pesca.
Le aziende agricole sono prettamente a conduzione familiare e dirette 
coltivatrici, le cui colture sono prevalentemente di tipo estensivo come 
cereali (frumento, mais, orzo e il riso), barbabietola e soia. Per quanto 
riguarda l’orticoltura, che trova a Rosolina una famosa centrale di com-
mercializzazione, si ricordano i cocomeri, il melone, le fragole. L’area si 
contraddistingue inoltre per la presenza di diverse eccellenze tra cui il 
radicchio rosso di Chioggia e l’aglio polesano.
Il paesaggio agricolo è fortemente connotato dalla presenza delle risaie 
e dal riso che trova le condizioni ottimali per la propria crescita grazie 
alla caratteristiche climatiche locali e alla fertilità dei terreni di origine 
alluvionale. Tale tipologia di agricoltura si inserisce nel contesto loca-
le contribuendo al contempo al mantenimento e alla salvaguardia delle 
diversità avicola locale che nelle risaie trova notevoli risorse trofiche.
Il riconoscimento dell’Unesco del Delta del Po come Riserva di Biosfe-
ra Rispetto ha dato impulso alla promozione del territorio, ovvero allo 
sviluppo di un fiorente turismo ambientale, enogastronomico e sportivo 
aprendo interessanti traiettorie di sviluppo per le realtà del territorio 
in termini di visibilità, possibile accesso a finanziamenti e potenziale 
ampliamento del target di clientela grazie in primo luogo all’aumento dei 
flussi turistici.

Le prime testimonianze della presenza di coltivazioni di riso nell’area  
polesana risalgono alla seconda metà del XV secolo, periodo a cui è pos-
sibile far risalire l’inizio delle opere di bonifica del Delta del Po. In que-
sto  contesto, la coltivazione del riso permise di accelerare il processo di 
utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, 
come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 
che concedeva la possibilità di coltivare il riso solo «per valli ed altri luo-
ghi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di 
rendersi ad alcuna cultura».
Sul finire del XVII secolo, fine del periodo estense, la coltivazione del 
riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo 
di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. Tale pratica permi-
se  di  risolvere il problema dell’utilizzazione dei terreni bassi e paludosi,  
ovviando completamente al rischio di abbassamento dei terreni.
Nel XVIII secolo, alcune famiglie patrizie, tra cui i Diedo, i Contarini, i 

Farsetti, i Valier e i Venier, proprietarie di tenute nell’area del Delta del 
Po, utilizzando metodi sistematici agrari, espansero la coltivazione del 
riso nei terreni bonificati della provincia di Rovigo. Un’ulteriore inten-
sificazione della risicoltura si ebbe nel secolo successivo per opera dei  
nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come  i 
Lattis, i Piavenna ed i Sullam. Testi e raffigurazioni risalenti a questo 
periodo attestano la presenza delle risaie quale elemento caratterizzante 
del paesaggio rurale del Delta del Po.
Tanto in provincia di Rovigo come nell’area del ferrarese, la risicoltura  
si caratterizzò per una progressiva espansione della superficie coltivata 
fino alla prima metà del XX secolo. Le revisioni dei piani colturali a se-
guito delle alluvioni degli anni ‘50 e ‘60 provocarono una riduzione  delle 
risaie, fenomeno che proseguì anche nei decenni successivi a fronte delle  
criticità di carattere economico e gestionale legate al comparto risicolo.  
Una parziale ripresa ebbe inizio, invece, a partire dagli anni ‘90.
Il riso rappresenta un elemento cardine della tradizione culinaria del Po-
lesine, essendo molteplici le ricette che contemplano l’utilizzo di questo  
cereale. Tra le più importanti e rappresentative si annoverano i risi e bisi  
(riso con i piselli) e il riso alla canarola; quest’ultimo rappresentava in 
passato il pasto tipico dei canaroli ovvero i raccoglitori di canna palustre 
con cui si fabbricavano anche stuoie, cesti, graticci, oltre che, insieme 
alla segale, i tetti dei fienili polesani. Il riso è altresì utilizzato come in-
grediente di risotti a base di verdure oppure di piatti tipici delle  tradizio 
culinaria rurale a base di erbe e piante selvatiche ovvero di carne suina e 
fegatini di gallina. Ne sono" un esempio risi e bruscandoli (luppolo sel-
vatico), risi e carletti (un’erba che cresce sugli argini delle valli da pesca), 
risi e asparago selvatico e risi e luganeghe (salsiccia di maiale).
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

CONSORZIO
RISICOLTORI
POLESANI

Il Consorzio Risicoltori Polesani nasce nel 2003 su iniziativa di un 
gruppo di risicoltori del territorio con l’obiettivo comune di tutelare 
e promuovere il Riso del Delta del Po. Nel 2009, a seguito dell’otteni-
mento del marchio europeo IGP., i membri del Consorzio costituiscono, 
assieme
ai risicoltori della parte ferrarese del Delta, l’Associazione dei Risicoltori 
del Delta del Po, diventata nel 2012 Consorzio di Tutela del Riso del 
Delta del Po IGP.
La mission del Consorzio è la tutela e la valorizzazione dei territori e 
ferraresi e rodigini, promuovendo il riso, prodotto la cui coltivazione è 
parte integrante della cultura e dell’economia di questi luoghi. Ad oggi 
il Consorzio riunisce 33 tra aziende della provincia di Rovigo e Ferrara.
Nell’anno 2018 i risicoltori del Consorzio di Tutela del Riso del Delta del 
Po IGP hanno prodotto 1.324,2 tonnellate di prodotto certificato gene-
rando un fatturato al consumo nazionale pari a 3.310,000 €, essendo la 
maggior parte della produzione concentrata sul territorio ferrarese. Tale 
trend mette in evidenza una crescita rispetto al biennio 2016-2017 oltre 
ad un incremento del prezzo di 0,91 € (attualmente il prezzo al consumo   
di 2,50 €/kg).

AZIENDE33



132 133

ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte dell’importante legame storico, culturale ed ecologico del riso 
con il territorio e la popolazione del Delta del Po, si sta verificando negli 
ultimi anni una progressiva riduzione della superficie risicola, essen-
do tale dinamica più accentuata nel contesto veneto rispetto al territorio 
ferrarese. Sebbene i risicoltori polesani siano stati promotori di iniziative 
volte alla valorizzazione del riso, in primo luogo attraverso l’ottenimento 
del marchio di Indicazione Geografica Protetta, si evidenziano notevoli 
difficoltà di differenziazione del prodotto. Tale dinamica sembrerebbe 
caratterizzare il mercato del riso a livello nazionale, presentando note-
voli barriere per quanto concerne la differenziazione e la segmentazione 
di gamma e qualità di questo cereale. Come evidenziato da un'indagine 
condotta da dall’agenzia Sinloc nel 2016 (Sistema Iniziative Locali), nel 
contesto polesano, tale situazione è ulteriormente complicata dal fatto 
che nell’indicazione geografica del Riso del Delta del Po sono incluse 
aziende site nel ferrarese le quali ricoprono una posizione di maggiore ri-
lievo nel consorzio sia in termini di quantitativi conferiti sia per quanto 
concerne la governance. A fronte di queste circostanze, si rileva la ten-
denza dei risicoltori a conferire la propria produzione a grandi player del 
comparto situati nel contesto ferrarese piuttosto che commercializzarlo 
attraverso il consorzio regionale.

Attualmente il Consorzio Risicoltori Polesani coinvolge 10 soci di cui 9 
risicoltori ed un trasformatore. Le aziende consorziate si caratterizzano 
prevalentemente per una conduzione di tipo familiare ed un numero di 
dipendenti compreso tra 3 e 10 unità.
Le aziende del Polesine conferiscono il risone, tra dicembre e gennaio, 
direttamente al consorzio oppure ad altre realtà del territorio ferrarese 
tra cui la Grandi Riso Spa. Dall’analisi effettuata da Sinloc nel 2016 
emerge che i risicoltori del Polesine producono annualmente circa 6.000 
tonnellate di risone pari a 3.500 tonnellate di riso bianco. In particolare, 
il riso venduto a marchio Consorzio Risicoltori Polesani deriva dal con-
ferimento di 3 dei 10 soci del Consorzio stesso e viene commercializzato 
con una linea a marchio IGP (Carnaroli) e una linea non a marchio (Car-
naroli, Vialone Nano e Arborio). Al 2016, il quantitativo di riso venduto 
direttamente dal consorzio con marchio Riso del Delta del Po IGP era 
pari al 10% del totale del riso conferito dai soci.
A fronte del potenziale produttivo di riso IGP da parte dei soci del con-
sorzio del Polesine, si osserva una tendenza a prediligere il conferimento 
del riso ad altre realtà dell’area del Delta del Po, essendo uno dei prin-
cipali acquirenti l’azienda ferrarese Grandi Riso. Le aziende consorziate 
sembrerebbe prediligere una vendita al di fuori della regione (ad aziende 
terze) piuttosto che al consorzio locale nonostante il maggior prezzo pa-
gato per il risone da parte del Consorzio polesano. A fronte di questo 
dato si necessitano ulteriori approfondimenti al fine di comprendere le 
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RISICOLTORI
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ACCESSO 
AL MERCATO

Il mercato del prodotto ha ad oggi una dimensione prettamente regio-
nale e nazionale.
Il riso prodotto all’interno del Polesine è commercializzato principal-
mente mediante due distributori: la già menzionata Grandi Riso e la 
Pezzolato Sas, società commerciale specializzata nella vendita di prodot-
ti regionali con sede in provincia di Rovigo che commercializza il riso a 
marchio del Consorzio polesano.
Nel primo caso il riso proveniente dall’area del delta del Po viene com-
mercializzato dalla Grandi Riso principalmente tramite il canale della 
GDO con una linea di prodotto a marchio IGP, e tale prodotto è facil-
mente reperibile a livello nazionale e, in minor misura, internazionale. Il 
riso distribuito dalla Grandi Riso con marchio IGP è altresì presente in 
diversi punti vendita della grande distribuzione organizzata presente sul 
territorio del Polesine.
Contrariamente, il riso prodotto all’interno del Polesine e commercializ-
zato da Pezzolato si posiziona sul mercato come un prodotto di nicchia 
difficilmente reperibile a livello nazionale ed acquistabile in pochissimi 
punti vendita della GDO nell’area di produzione (ad es. Alì). I principali 
canali di vendita di questo prodotto sono attualmente gli spacci delle 
aziende consorziate ed una parte considerevole delle vendite è rappre-
sentata dal settore Ho.Re.Ca. regionale e, in minor parte, nazionale. 
Si rileva inoltre la presenza di un canale di commercializzazione online.
L’esistenza di due diversi prodotti a marchio IGP Delta del Po e la mag-
giore penetrazione del mercato della GDO da parte della Grandi Riso 
limitano considerevolmente il potenziamento di questo canale da parte 
del prodotto a marchio Consorzio Risicoltori Polesani. Ulteriori barriere 
che limitano lo sviluppo di questo canale di vendita sono i limitati quan-
titativi prodotti e lo scarso potere contrattuale del consorzio polesane 
nei confronti dei player delle GDO.
Nell’ambito della precedente indagine condotta da Sinloc sono emerse la 
forte esigenza di un nuovo soggetto commerciale che potesse promuovere 
il prodotto in modo migliore, la possibilità di creare un private label per 
la GDO e l’idea di sviluppare possibili vendite bundle, con piccoli pacchi 
(da mezzo chilo di prodotto) venduti in un’unica confezione contenente 
le 3 tipologie prodotte nella zona (Carnaroli, Vialone Nano e Arborio). 
Ad oggi tale progettualità non sono state implementate. A fronte del po-
tenziale legato ai flussi turistici nell’area del Delta del Po, si osserva una 
scarsa propensione del consorzio ad instaurare rapporti commerciali con 
gli attori di questo settore oppure di adottare canali di vendita alternati-
vi in grado di generare maggiore ricadute sul territorio e diversificare il 
target di clientela di riferimento.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

La strategia comunicativa si sviluppa su due canali paralleli che ri-
guardano rispettivamente il Consorzio di Tutela del Riso del Delta del 
Po IGP ed il Consorzio Risicoltori Polesani. Il primo gode indubbiamen-
te di migliore visibilità legata innanzitutto alla migliore presenza digi-
tale (sito web aziendale, social media e canale Youtube) ed alla maggiore 
copertura mediatica della attività ed iniziative promosse dal consorzio, la 
maggior parte delle quali hanno una dimensione nazionale. 
Le più sviluppate competenze in ambito di comunicazione e marketing, 
ovvero l’elevata capacità di investimento in questa attività giustificano la 
maggiore efficienza comunicativa del Consorzio IGP. Tuttavia, la promo-
zione realizzata nell’ambito del consorzio di tutela giova in modo solamen-
te parziale ai risicoltori polesani in quanto si concentra principalmente 
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ragioni legate a questa scelta.
Dal confronto con i referenti del consorzio e dalla revisione della letteratu-
ra emergono inoltre delle sostanziali criticità in termini di potenziamen-
to produttivo e di continuità dei raccolti che, a fronte delle difficoltà 
nella gestione delle risorse idriche e degli andamenti climatici degli ultimi 
anni, inficiano la produttività delle aziende risicole del territorio e si riflet-
tono sulla stabilità economico- finanziaria delle realtà produttive locali.
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sulla promozione delle attività e iniziative condotte sul territorio ferrarese.
La strategia comunicativa e di promozione del Consorzio Risicoltori Po-
lesani è più limitata in termini di diversità di canali di comunicazione e 
garantisce una visibilità e presenza più ridotte. La comunicazione di-
gitale si limita al sito web del consorzio mentre per quanto concerne la 
comunicazione convenzionale si osserva una visibilità che si limita al 
contesto territoriale, essendo i media locali i principali veicoli di comu-
nicazione utilizzati dal consorzio.
La promozione sul territorio vede il consorzio coinvolto nella partecipa-
zione ad fiere a livello locale ed a eventi che coinvolgono altri attori del 
settore agroalimentare e gastronomico del Polesine (ad es. festa del Riso 
IGP sul Delta del Po patrocinata dal comune di Porto Tolle con coinvol-
gimento di ristoratori e chef del territorio).
Si riscontra, invece, un maggiore ricorso a strumenti di comunicazione di-
gitale (sito web e social media) a livello delle singole realtà aziendali; tutta-
via la comunicazione non evidenzia in modo chiaro il trait d’union che lega 
le singole aziende al consorzio polesano. Tale pratica risulta più frequente 
per le aziende che offrono servizi di agriturismo e incoming in azienda.
Un'ulteriore criticità si lega all’esistenza di due diversi marchi com-
merciali, quello della IGP e del consorzio polesano. La proliferazione 
dei marchi limita la capacità di riconoscimento del prodotto polesano 
da parte del consumatore finale soprattutto sul contesto nazionale dove 
il riso a marchio IGP commercializzato dalla Grandi Riso possiede una 
quota di mercato maggioritaria. Sovente il consumatore acquista associa 
il prodotto IGP alla Grandi Riso, non riconoscendo in modo chiaro il 
prodotto IGP a marchio del consorzio del Polesine.

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

NETWORKING

L’analisi evidenzia l’esistenza di un canale commerciale online con 
utilizzo di piattaforme di e- commerce a livello delle singole realtà della 
filiera e, in minor misura, a livello consortile. Si evidenzia altresì un di-
screto livello di utilizzo di strumenti di digital communication a livello 
delle singole aziende ma scarso e per certi aspetti inefficiente utilizzo a 
livello consortile.
Ricerche precedenti evidenziano, invece, le notevoli difficoltà dei pro-
duttori ad implementare autonomamente ricerca e innovazione sia in 
ambito comunicativo che di promozione e marketing.

A fronte dell’esistenza di un duplice livello consortile, sul territorio pole-
sano e nell’ambito dell’IGP, si osservano sostanziali difficoltà a creare 
coesione e allineamento tra i soggetti coinvolti, ovvero una scarsa atti-
tudine a costruire capitale sociale e relazionale. Guardando al contesto 
territoriale, il consorzio, pur svolgendo già in parte una funzione aggre-
gativa, il ruolo di soggetto coordinatore risulta ad oggi limitato.
I risicoltori consorziati sovente hanno posizioni contrastanti in merito 
alle linee operative del consorzio e preferiscono prescindere dal legame 
con il territorio, preferendo il conferimento del riso ad aziende del ferra-
rese piuttosto che la commercializzazione tramite il consorzio.
Per quanto concerne il progetto IGP, sebbene via sia una rappresentanza 
della parte rodigina nel consorzio, la produzione e la governance sono 
maggiormente concentrata nell’area ferrarese, limitando il peso delle 
istanze ed i margini di manovra dei consorziati rodigini.
L’analisi evidenzia un’emergente possibilità di espansione del network 
e della visibilità dei risicoltori polesani ovvero la possibilità di legare la 
valorizzazione del riso al più ampio progetto che ha visto l’area del Delta 
del Po essere riconosciuta dall’Unesco come Riserva di Biosfera MaB. 
Rispetto a questo riconoscimento, che ha dato un rilevante impulso alla 
promozione del territorio, si evidenzia un certo scetticismo da parte dei 
risicoltori, timorosi che tale riconoscimento potesse comportare ulte-
riori restrizioni e burocrazia a loro carico. A fronte di tale situazione si 
suggeriscono ulteriori ricerche mirate all’individuazione di strategie che 
possano collegare in modo sinergico la salvaguardia del territorio, la sua 
valorizzazione turistica e il rilancio del settore risicolo locale.
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MELA ROSSA 
CUNEO IGP

Nome del prodotto Mela Rossa Cuneo IGP

Nome scientifico Malus domestica Borkh.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Cuneo e Torino

Località: Provincia di Cuneo: Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, 

Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, 

Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, 

Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant’Albano Stura, Salmour, Saluzzo, 

Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, 

Villar San Costanzo

Provincia di Torino: Comuni di Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, 

Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo

        

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta: a partire da metà giugno

Commercializzazione: 
  Red Delicious: agosto – maggio
  Gala: settembre – giugno
  Fuji: settembre – luglio
  Braeburn: ottobre – luglio

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

La denominazione Mela Rossa Cuneo IGP fa riferimento al frutto fresco 
delle varietà di melo Red Delicious, Gala, Braeburn e Fuji coltivate nella 
porzione di Piemonte che si estende nella provincia di Cuneo e in alcuni 
comuni della confinante provincia torinese.
La varietà Red Delicious si presenta di forma tronco-conica, con un 
colore della buccia rosso intenso vinoso, senza untuosità e rugginosità e 
polpa bianca, talora con venature verde chiaro, dalla consistenza fonden-
te. La polpa è fine e croccante, con sapore aromatico e dolce, poco acida.
I frutti delle varietà Gala e Braeburn, entrambe di origini neozelandesi, 
hanno una forma da sferoidale a tronco-conica. La prima è caratterizzata 
dal colore rosso intenso brillante della buccia e dalla polpa color bianco 
crema, soda, croccante e succosa, la seconda varietà ha, invece, una co-
lorazione della buccia che varia da rosso arancio a rosso intenso e una 
polpa color bianco crema, consistente e di fine tessitura.
La varietà Fuji, di origine nipponica, presenta una forma da sferoidale 
a cilindrica, con la buccia rossa, da chiaro a intenso, presenta anch’essa 
una polpa color bianco o bianco crema. La polpa è compatta, succosa e 
molto croccante, dal gusto spiccatamente aromatico e zuccherino, dovuto 
all’elevato tenore di fruttosio, con delle lievi note acidule.
La particolari qualità organolettiche dei frutti sono la risultante di fatto-
ri eterogenei e concatenati che riguardano le varietà colturali, la compo-
sizione dei suoli e le condizioni pedoclimatiche dell’area, specialmente 
la vicinanza dei frutti ai rilievi montuosi e la loro prossimità a corsi d’ac-
qua. Inoltre, fenomeni fisici quali l’ampiezza delle escursioni termiche 
circadiane, l’umettamento della buccia e le “brezze di monte”, interagen-
do con la radiazione luminosa, incidono sullo sviluppo degli antociani 
ovvero sulla formazione dei pigmenti del colore.

I metodi e le tecniche di coltivazione della Mela Rossa Cuneo IGP sono 
regolati dal disciplinare di produzione registrato il 15 marzo 2013. Le 
norme mirano innanzitutto alla valorizzazione delle pratiche produttive 
radicate tradizionalmente nell’areale di riferimento, ovvero alla defini-
zione di distanze e sesti di impianto che consentano di ottenere la tipica 
colorazione vermiglio acceso dei frutti.
In tal senso, la densità massima di impianto consentita non può superare 
le 4.000 piante/ettaro. Il sesto di impianto più comunemente impiegato 
dai produttori è di 3,8-4 metri sulla fila e mediamente di 1 metro nell’in-
terfila, con una densità di 2.500 piante/ettaro.
Tale disposizione è influenzata inoltre dalla forma di allevamento che 
deve permettere una massimizzazione della permeabilità della chioma 
alla radiazione luminosa, fattore determinante per la colorazione del 
frutto. Nell’area del cuneese, il fusetto o spindel, costituito da un asse 
colonnare formato in modo da spostare la produzione sulle branche late-
rali, è l’impianto più comunemente utilizzato.
La massimizzazione della permeabilità della chioma è altresì ottenuta 
attraverso un duplice intervento di potatura, invernale ed estivo. Al con-
tempo, in annate di carica o di fioriture intense, si possono necessitare 
interventi di diradamento, manuale, meccanico (durante la fase di fio-
ritura) oppure chimico.
Per quanto concerne la gestione del frutteto, il diserbo è effettuato con 
interventi erbicidi, che nella stagione vengono ripetuti almeno due vol-
te. In regime biologico, tale operazione è, invece, effettuata mediante la 
lavorazione del terreno sulla fila oppure tramite sfalci periodici.
Per la scelta dei portainnesti si evidenzia una predilezione per soluzio-
ni che favoriscono una precoce entrata in produzione delle piante e al 
contempo limitano la vigoria delle stesse. Tale strategia consente di ef-
fettuare la maggior parte delle operazioni manuali direttamente da terra, 
limitando, quindi, l’utilizzo di macchine agricole.
L'irrigazione dei frutteti è effettuata mediante scorrimento oppure con 
impianti di distribuzione localizzata; quest’ultima opzione consente un 
migliore dosaggio degli apporti idrici e, quindi, un minor spreco di risorse.
Le peculiari caratteristiche di questa coltura comportano la necessità di 
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effettuare numerosi trattamenti fitosanitari, in particolar modo contro 
le avversità fungine quali ticchiolatura ed oidio. La somministrazione 
avviene principalmente durante la fase vegetativa primaverile. Tuttavia, 
a fronte della crescente richiesta per prodotti a residuo zero, si sta as-
sistendo ad un più frequente ricorso alla lotta integrata, riducendo in 
questo modo l’utilizzo di trattamenti chimici.
L’operazione di raccolta si concentra nel periodo estivo, con delle dif-
ferenze temporali a seconda della specifica varietà. L’inizio della raccol-
ta avviene al raggiungimento del corretto grado di maturazione di ogni 
singola cultivar che viene misurato tramite prova dell’amido, test sulla 
durezza, acidità e zuccheri, essendo quest’ultima operazione effettuata 
avvalendosi di un rifrattometro per la misurazione del grado Brix.
Il disciplinare ammette una produzione unitaria massima di 60 t/ha, 
pari a circa 24 kg per pianta in caso di impianto di 2.500 piante/ettaro.
Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di 
aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze e odori estranei, in posses-
so dei requisiti stabiliti dalle categorie commerciali Extra e I. I.
I requisiti qualitativi minimi dei diversi gruppi varietali e categorie sono 
quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in im-
ballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

L’areale di produzione della Mela Rossa Cuneo si caratterizza per un am-
biente orografico costituito dalla stretta fascia di altipiano sospesa tra 
la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie e la 
Pianura Padana. Da un punto di vista climatico la zona presenta notevoli 
escursioni termiche specialmente nei periodi estivo e autunnale. Esami-
nando la “Carta dei suoli del Territorio frutticolo piemontese occidentale” 
si individuano terreni di origine alluvionale a stratigrafia evoluta, 
con accumuli limosi o argillosi, caratterizzati in superficie dalla presenza 
di un substrato ghiaioso.
L’area si caratterizza per la marcata vocazione alla frutticoltura. Il terri-
torio vede infatti tessuto economico specializzato che comprende coope-
rative e privati che operano nel settore della conservazione e della trasfor-
mazione della frutta. In particolare il territorio rappresenta la principale 
zona di produzione di mele in Piemonte, con una produzione di mele pari 
al circa l’80% del totale regionale. Nella provincia di Cuneo assistendo da 
anni ad una crescita degli impianti di melo. La produzione di mele coin-
volge 2.000 aziende agricole, coprendo una superficie pari a 5.500 ettari.
La coltivazione delle mela rossa si lega alla provincia di Cuneo e ad un 
numero limitato di comuni della provincia torinese. Il microclima della 
zone di produzione, ubicate tra i 400 e gli 800 metri sul livello del mare, 
si presta particolarmente alla produzione di mele rosse. In particolare, la 
contiguità con la catena alpina da un lato e con la pianura padana dall’al-
tro determina escursioni termiche tra il giorno e la notte che, durante il 
periodo di maturazione, contribuiscono ad esaltare la colorazione anto-
cianica dei frutti.

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Uno studio condotto dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo ha messo in evidenza il legame di lungo corso tra la produzione 
di mele a buccia rossa e l’area geografica del cuneese. Sebbene sia già 
possibile identificare esempi di frutticoltura nei giardini delle abbazie 
e dei conventi cluniacensi e cistercense, il vero e proprio sviluppo del 
comparto melicolo piemontese si verificò durante il periodo illuminista 
settecentesco. In quel preciso momento storico si assistette alla nascita 
delle prime accademie ed associazioni agrarie tra cui l’Accademia di 
Agricoltura di Torino, istituita da un rescritto di Vittorio Amedeo III 
di Savoia in data 24 maggio 1785. Tali istituti realizzarono un’intensa 
attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a 
punto di tecniche colturali, oltre ad organizzare corsi di frutticoltura mi-
rati alla formazione e professionalizzazione degli agricoltori della regio-
ne. Altrettanto rilevante nel favorire la diffusione della melicoltura fu la 

nascita e sviluppo di vivai specializzati quali i vivai dei fratelli Burdin 
nella confinante Savoia francese.
Se agli inizi del Novecento, si assistette ad una notevole incremento della 
coltivazione di melo negli altipiani cuneesi – area con spiccata vocazione 
per la produzione di mele a buccia rossa data l’ampia gamma di varietà 
locali con tale caratteristica – l’affermazione della melicoltura moderna 
in questa porzione del territorio piemontese è riconducibile alla seconda 
metà del XX secolo, periodo in cui si registrano i primi tentativi di intro-
duzione di varietà moderne di frutto a buccia rossa.
A cavallo tra gli anni ’60 e ’70, si iniziò ad affermare la dicitura «Mela 
Rossa Cuneo» e questo termine iniziò a comparire nei documenti con-
tabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinati al mercato interno e, a 
partire dagli anni ’80, al mercato estero.
Nei medesimi anni si svilupparono i primi tentativi di promuovere la 
Mela Rossa Cuneo, rimarcando il legame storico e culturale di questo 
prodotto con il territorio cuneese mediante l’organizzazione di mostre 
pomologiche e altri eventi destinati ad un pubblico di professionisti 
e amatori. Il XXI secolo vede lo sviluppo di iniziative di promozione e 
commerciali finalizzate all’ampliamento del mercato di questo prodotto 
e, più specificatamente, della sua introduzione nei punti vendita della 
grande distribuzione organizzata del nord ovest italiano.
Le diverse caratteristiche sensoriali delle varietà coltivate all’interno 
dell’IGP Mela Rossa Cuneo si traducono in altrettante possibilità di 
consumo e utilizzo. La Red Delicious si presta per la preparazione di 
dolci e torte ma anche squisite macedonie. La Gala si contraddistingue 
per un gusto dolce ed una marcata nota aromatica, peculiarità che la 
rendono adatta per il consumo fresco e per la preparazione di frullati e 
centrifugati. Dal sapore fresco e rinfrescante, aromatico con piacevole 
equilibrio tra tenore zuccherino e acidità, la Braeburn si presta al consu-
mo al naturale abbinata con frutta secca o formaggi semi-stagionati. La 
Fuji si presta particolarmente al consumo fresco.
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Dal 2013 la Mela Rossa Cuneo ha ottenuto il riconoscimento di Indi-
cazione Geografica Tipica. Attualmente i produttori che aderiscono a 
tale iniziativa sono riuniti nell’Associazione dei Consorzi per la Valoriz-
zazione e Tutela delle produzioni ortofrutticole a marchio collettivo 
della Provincia di Cuneo e del Piemonte (ASSORTOFRUTTA). L’Asso-
ciazione, che si è fatta promotrice dell’iter che ha permesso di ottenere 
il suddetto riconoscimento, riunisce attualmente tre organizzazioni di 
produttori, ovvero Piemonte Asprofrut, Lagnasco Group e Ortofruit Ita-
lia. I principali obiettivi di ASSORTOFRUTTA riguardano il coordi-
namento delle attività delle aziende agricole facenti parte del consorzio, 
l’ideazione e supporto di iniziative e progettualità mirate alla promozio-
ne della mela rossa sul panorama nazionale ed internazionale. I controlli 
sulla conformità del prodotto al disciplinare sono, invece, svolti dall’I-
stituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop – INOQ, con sede a Moretta (CN).



144 145

ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte delle iniziative di valorizzazione che hanno interessato il com-
parto frutticolo regionale e provinciale emergono tuttora evidenti fra-
gilità della filiera, ovvero delle difficoltà concernenti la struttura del 
settore e la sostenibilità economica delle realtà che ne fanno parte. 
Relativamente alla mela rossa Cuneo e all’indicazione geografica, si evi-
denziano problemi di espansione del mercato, ovvero la possibilità di 
penetrare in mercati esteri e nel canale della grande distribuzione or-
ganizzata e, al contempo, differenziare il prodotto valorizzando il suo 
legame con il territorio e le caratteristiche che da esso derivano.

Secondo dati Istat del 2017, il consorzio coinvolge 173 produttori e 14 
trasformatori (di cui 3 svolgono anche attività di produzione) mentre la 
superficie totale coltivata a mela IGP è pari a 796,54 ettari. Il progetto 
vede inoltre il coinvolgimento di 11 magazzini certificati dediti alla logi-
stica, distribuzione e commercializzazione del prodotto.
Le aziende agricole coinvolte nella filiera sovente si caratterizzano per 
una considerevole differenziazione agricola, coprendo la produzione di 
mele IGP una quota marginale della superficie coltivata, con una media 
stimata inferiore ai 5 ha. L’ottenimento del marchio IGP ha comunque 
favorito un incremento della produzione di mele rosse con un incremento 
pari al 50% dei quantitativi di mela rossa Cuneo IGP, passando da 219,16 
t a 372,36 t nel biennio 2016-2018. Laddove diversi studi evidenziano 
le potenzialità di espansione delle superficie destinata alla produzione 
di mele rosse, l’analisi effettuata rileva tuttora una limitata propensione 
delle aziende del territorio a produrre mele rosse a marchio IGP.

ACCESSO 
AL MERCATO

La distribuzione e commercializzazione del prodotto è gestita da 11 ma-
gazzini certificati che gestiscono principalmente la vendita all’ingrosso 
del prodotto presso i mercati ortofrutticoli e direttamente a player della 
grande distribuzione organizzata.
Le singole aziende effettuano altresì la distribuzione e vendita del pro-
dotto autonomamente, essendo i principali canali di distribuzione la 
vendita diretta in spacci aziendali e in minor misura la commercializza-
zione del prodotto a negozi di prossimità e ad esercizi della ristorazione 
del territorio.
La commercializzazione del prodotto ha raggiunto nel corso degli anni 
una dimensione nazionale prima ed internazionale poi. Guardando al 
contesto italiano, i principali mercati di riferimento sono il contesto re-
gionale piemontese, la Lombardia e la Liguria. Sul panorama internazio-
nale, la mela rossa Cuneo è stata ad oggi in grado di penetrare nei merca-
ti indiano, canadese, statunitense, oltre che in Europa e nei Paesi arabi. 
Per quanto concerne le modalità ed i canali di vendita, l’analisi mette in 
evidenza una prevalenza della vendita all’ingrosso, essendo la grande 
distribuzione organizzata uno dei principali clienti per questo prodotto. 

PRODUTTORI

TRASFORMATORI

MAGAZZINI
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PRESENZA
E VISIBILITÀ

L’analisi evidenzia un notevole sviluppo di attività di comunicazione e 
promozione del prodotto, essendo evidente il ruolo del consorzio nella 
promozione delle aziende sia a livello locale/regionale sia sul panorama 
nazionale ed internazionale. Le strategie intraprese dal consorzio vedono 
l’utilizzo di canali convenzionali di comunicazione, quali stampa ed 
emittenti radiofoniche e televisive con copertura regionale e nazionale, e 
l’adozione di tecnologie digitali (il consorzio possiede, una pagina web e 
un account facebook). 
Parallelamente alla promozione del Consorzio, le cooperative consorzia-
te mostrano una discreta visibilità e presenza, soprattutto per quanto 
concerne gli attori impegnati nella commercializzazione del prodotto. 
Dall’analisi emerge che le cooperative facenti parte del consorzio ed il 
50% dei magazzini certificati effettuano campagne di comunicazione 
mediante pagine web aziendali e, in minor misura, tramite social media.
Dall’ottenimento del IGP, il Consorzio ha promosso l’organizzazione e 
partecipazione ad eventi e fiere di settore nazionali ed internazionali, 
a livello nazionale ed internazionale. Tra le manifestazioni di maggiore 
rilievo a cui il consorzio ha preso parte vi è la fiera nazionale MACFRUT, 
evento di riferimento per gli operatori professionali del settore ortofrut-
ticolo. In passato, ASSORTOFRUTTA ha inoltre intrapreso azioni spe-
cifiche mirate alla creazione di canali commerciali con la grande grande 
distribuzione organizzata e con il settore della ristorazione nazionale.
Da un punto di vista promozionale, il consorzio ha promosso e supporta-
to campagne ed eventi volti a migliorare la visibilità delle singole aziende 
del consorzio e rafforzare il marchio Mela Rossa Cuneo IGP. In partico-
lare, la promozione attraverso fiere ed eventi sul territorio è stata affian-
cata da campagne di marketing digitale tra cui la creazione della pagina 
facebook del consorzio, l’iniziativa “Le 50 videoricette di cucina ospitali-
tà, bellezza e tempo libero a misura della mela rossa cuneo IGP” promos-
sa in collaborazione con Unioncamere e Camera di Commercio Cuneo e 

Stante l’importanza dei suddetti canali e mercati, la mela rossa Cuneo è 
altresì distribuita a livello provinciale e regionale, seppur in quantitativi 
minori, in spacci aziendali, in mercati rionali, in negozi di vicinato, in 
mercati dei contadini (ad esempio nell’ambito dell’iniziativa Campagna 
Amica promossa da Coldiretti) e nel comparto dell’Ho.Re.Ca..
A fronte della considerevole espansione del mercato, emergono sostan-
ziali criticità nel rapporto con la grande distribuzione, ovvero uno scar-
so potere contrattuale nei confronti dei players di questo comparto. Sul 
panorama internazionale, si evidenziano, invece, sostanziali difficoltà di 
penetrazione dei mercati per la forte concorrenza di altri paesi produtto-
ri i quali, a fronte di costi di produzione più contenuti (soprattutto per 
quanto concerne la manodopera), sono in grado di offrire il proprio pro-
dotto a prezzi più competitivi. Tale circostanza ricopre un peso ancor più 
marcato in riferimento alla particolare merceologia di prodotto. La frut-
ta, infatti, più di altri prodotti sconta la difficoltà di differenziazione 
e segmentazione in quanto il consumatore medio tende a concentrare e 
focalizzare la propria attenzione sul prezzo, prestando minor attenzione 
alle varietà, provenienza e qualità organolettiche del prodotto.
La difficoltà di penetrazione del mercato estero si lega inoltre alla man-
canza e/o debolezza di accordi commerciali bilaterali con paesi terzi. Tale 
situazione pone le aziende in una condizione di svantaggio competitivo 
in quanto, in diverse circostanze, la vendita può avvenire in quote ridotte 
e solamente a seguito dell’immissione sul mercato del prodotto prove-
niente da paesi in possesso di accordi bilaterali/canali preferenziali con 
il contesto di mercato di riferimento.
L’analisi evidenzia, dunque, da un lato una fragilità legata alle difficoltà 
di penetrazione del mercato internazionale ed alle condizioni commer-
ciali sfavorevoli nei confronti della grande distribuzione organizzata, 
dall’altra un possibile potenziamento degli altri canali di vendita legati 
al territorio piemontese ed alle regioni confinanti che, ad oggi, assorbono 
una quota minoritaria della produzione.
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veicolata sul canale Youtube del consorzio e lo sviluppo di strumenti di 
valorizzazione/marketing territoriale quali la app “melAPPunto”, guida 
digitale realizzata nel 2013 in collaborazione con l’assessorato Agricol-
tura caccia e pesca della Regione Piemonte per promuovere i territori dei 
46 comuni di produzione della Mela Rossa Cuneo.
A fronte delle innumerevoli iniziative di promozione e marketing del 
prodotto e del territorio, l’analisi mette in evidenza dei risultati non del 
tutto soddisfacenti, soprattutto se si osserva l’impatto di tali azioni sul 
rafforzamento dell’immagine del prodotto. Ancora oggi, si evidenziano 
notevoli difficoltà nel comunicare efficacemente il prodotto sul pano-
rama nazionale ed internazionale, ovvero di promuovere la sua tipicità e 
le sue caratteristiche sensoriali e, ciò facendo, giustificare un premium 
price rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato.

DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

NETWORKING

Come già menzionato in precedenza, gli attori della filiera mostrano un 
discreto livello di digitalizzazione per quanto concerne la promozione e 
marketing, essendo l’utilizzo di strumenti digitali maggiormente diffuso 
a livello consortile o di cooperativa. Si rileva inoltre la disponibilità del 
prodotto su piattaforme di e-commerce specializzate nella commercia-
lizzazione di prodotti di qualità del territorio italiano. Tuttavia si ne-
cessitano ulteriori approfondimenti al fine di individuare le modalità 
di gestione delle stesse ovvero un’estensione dell’analisi ad un campione 
più ampio di aziende al fine di verificare l’effettiva rilevanza di questa 
pratica commerciale.
A livello generale si evidenzia, dunque, un discreto tasso di digitalizza-
zione delle imprese che riflette da un lato l’importante lavoro svolto dal 
consorzio, soprattutto per quanto concerne aspetti inerenti la comunica-
zione ed il marketing del marchio IGP, dall’altro un’elevata propensione 
degli attori della filiera verso innovazione che comportano l’adozione di 
tecnologie digitali in ambito produttivo e commerciale.
Il dato che emerge suggerisce la possibilità di potenziare ulteriormente 
gli aspetti sopra menzionati, sfruttando il discreto livello di competenza 
e la predisposizione degli attori della filiera all’adozione di innovazioni 
digitali in ambito comunicativo.

L’esistenza del consorzio di tutela e di cooperative di produttori del ter-
ritorio, oltre all’elevato tasso di partecipazione alle iniziative promosse 
da tali associazione, dimostrerebbero una notevole propensione alla col-
laborazione tra gli attori a monte della filiera. Le iniziative promosse 
da ASSORTOFRUTTA vedono inoltre un coinvolgimento di istituzio-
ni locali e regionali, ovvero la partecipazione di altri attori del contesto 
agroalimentare quali ristoratori ed operatori turistici. Il capitale sociale 
e relazionale del consorzio è ulteriormente arricchito dai legami con as-
sociazioni nazionali di categoria tra cui Coldiretti.
Tuttavia, si denota un limitato legame con il contesto locale per quanto 
concerne la commercializzazione del prodotto, essendo residuale da un 
punto di vista commerciale l’utilizzo di network commerciali localizzati.
Si evidenzia, invece, una capacità ancora limitata del consorzio di svilup-
pare network relazionali e socio-politiche funzionali all’espansione ed 
al consolidamento del mercato al di là dei confini nazionali.
La ricerca mette, dunque, in evidenza una duplice criticità che lega tra 
di loro due aspetti: un limitato sviluppo del mercato locale e la difficoltà 
di creare un network di relazioni e contatti necessari per un’adeguata 
affermazione della mela rossa nel settore della grande distribuzione or-
ganizzata e sul mercato internazionale.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Breviglieri, Nino. 1950. Elenco per Provincia delle varietà di melo diffuse 
fino al 1929, in produzione o non in produzione nel 1948 e preferite nei nuovi 
impianti. In: Atti del III congresso nazionale di Frutticoltura. Firenze: Val-
lecchi Editore.

Carlone, R. 1955. Le gloriose tradizioni e le possibilità future della frutticol-
tura nell’Ovest Piemonte. Saluzzo: Stab. Tip. Richard.
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Analisi e ascolto
del territorio.
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OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA - IGP OLIO 
TOSCANO - SOTTOZONA 
“MONTI PISANI”

Nome del prodotto Olio Extravergine di Oliva - IGP Olio Toscano - sottozona “Monti Pisani”

Areale di produzione

Regione: Toscana 

Provincia: Pisa

Località: Volterra - alta val di Cecina e alta Val d'Era        

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta: ottobre - gennaio

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Olio d’oliva IGP Toscano sottozona “Monti Pisani” è il prodotto deri-
vante dalla raccolta a mano e spremitura a freddo di olive delle varietà 
frantoio, leccino, moraiolo, razzo e altra varietà minori in una percentua-
le non superiore al 25%. L’areale di produzione si estende nella provincia 
di Pisa, comprendendo il territorio dell’Alta val di Cecina e alta Val d’Era.
Tali zone, e in particolare la circoscrizione comunale di Volterra, si con-
traddistinguono per una notevole diversità e presenza di cultivar en-
demiche tra cui la moraiolo e la lazzero della Guadalupe. La moraiolo 
è una cultivar a maturazione medio-precoce che si caratterizza per un 
portamento assurgente e notevole resistenza al vento salmastro. Presenta 
tuttavia criticità connesse alla discontinuità di produzione e necessita 
di frequenti potature per limitare lo sviluppo della vegetazione e quindi 
la produzione di frutti sui rami più alti. A fronte delle difficoltà nella 
gestione agricola, questa cultivar produce un olio di ottima qualità.
La cultivar lazzero della Guadalupe, endemica del territorio volterrano, 
si caratterizza anch’essa per la produzione di un olio di elevata qualità; 
tuttavia la sua diffusione è ad oggi limitata.
Nell’area si riscontra inoltre la cultivar frantoio, pianta con portamento 
espanso, ricco di cosiddetti “grondacci” (dove si concentra la produzione 
di frutti). Si caratterizza per una produzione tardiva, solitamente costan-
te e per la produzione di un olio di ottima qualità. Non meno importan-
te è la “leccino”, cultivar introdotta negli ultimi decenni in Toscana. 
Presenta una scarsa assurgenza e chiome espanse. Da un punto di vista 
produttivo si caratterizza per una maturazione precoce, produzione co-
stante e discreta resistenza a patologie e gelo. Rispetto alle altre varietà 
menzionate, produce un olio di qualità inferiore.
L’olio derivante dalla spremitura delle suddette cultivar appena franto 
è di colore verde più o meno intenso in funzione del grado di maturità 
delle olive e presenta un sapore piccante, con un certo grado di amaro. 
Con il trascorrere dei mesi, tende al giallo e mantiene un odore e sapore 
marcatamente fruttato con leggera percezione piccante e intensa sensa-
zione di dolce.

Nel comune di Volterra, la maggioranza degli impianti olivicoli si situa 
intorno alla pendici del colle volterrano, ad una altitudine compresa tra 
i 250 ed i 450 metri slm. Gli impianti si situano soprattutto sui versanti 
collinari esposti a nord – nord est – nord ovest dove predominano ter-
reni arenari di origine marina, condizione particolarmente favorevole 
alla coltura dell’olivo. Sovente gli impianti locali si caratterizzano per 
un’estensione ridotta, compresa tra 1 e 5 ha, e da un elevato livello di 
parcellizzazione.
L’olivicoltura del territorio si caratterizza per essere un sistema di tipo 
estensivo e per presentare un limitato livello di meccanizzazione. Le 
principali pratiche agricole legate all’olivicoltura sono la lavorazione del 
terreno, la sarchiatura (operazione che viene effettuata due o più vol-
te all’anno) e la potatura, effettuata durante il periodo primaverile ed 
estivo (potatura verde). A fronte della mancanza di protocolli univoci si 
rileva una diversità di pratiche per quanto concerne la fertilizzazione 
del terreno ed i trattamenti fitosanitari. In linea di massima si procede 
con il criterio dell’agricoltura integrata, sebbene sia possibile evidenzia-
re un ricorso a prodotti chimici e in minima parte di prodotti certificati 
biologici per le suddette operazioni.
Per quanto concerne i sesti d’impianto, si osserva un’elevata variabilità, 
trattandosi sovente di impianti disetanei che sono stati sottoposti a in-
fittimenti oppure ad ampliamenti e modifiche nel tempo. Gli oliveti della 
zone presentano quindi un’elevata disomogeneità relativamente ai sesti 
d’impianto. Tuttavia, trattandosi di allevamento a vaso pollinico è possibi-
le rilevare una predominanza di sesti d’impianto di 5x5m e 5x10m.
L’età degli impianti è nella sua maggioranza superiore ai sessant’anni 
con frequente ricorrenza di piante centenarie. Gli oliveti secolari con 
sesti d’impianto poco razionali e difficilmente meccanizzabili – ma di 
grande interesse storico-ambientale – si concentrano soprattutto in zone 
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acclivi del territorio. Gli impianti più vecchi hanno subìto un pesante 
danneggiamento a causa di eventi calamitosi, tra cui le gelate del 1956 e 
del 1985. A seguito di tali eventi, molti agricoltori hanno eseguito opera-
zioni di capitozzatura al fine di ottenere polloni radicali da cui sviluppare 
nuove piante. Tuttavia i risultati ottenuti non sono sempre stati soddisfa-
centi soprattutto in termini di vigoria e produttività delle piante.
A causa delle condizioni morfologiche del terreno, della frammentazione 
e scarsa estensione degli appezzamenti, la meccanizzazione risulta una 
pratica scarsamente diffusa. L’utilizzo di mezzi meccanici si limita quasi 
esclusivamente all’operazione di trinciatura delle erbe infestanti, effet-
tuata in prossimità della raccolta. Su terreni meno acclivi è possibile uti-
lizzare per la lavorazione del terreno estirpatore o fresatrici.
Nella zona di Volterra non esistono impianti irrigui, non essendo l’irri-
gazione una pratica usuale nell’olivicoltura locale. In caso di forti stress 
idrici, soprattutto durante i mesi estivi, alcuni produttori effettuano ir-
rigazioni estemporanee attingendo da sorgenti locali o dalla rete idrica. 
I nuovi impianti nella zona costiera – che si situano all'interno del Di-
stretto Rurale della Val di Cecina ma fuori dal comune di Volterra – sono, 
invece, dotati di impianti di irrigazione a goccia.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine 
di oliva avviene direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o ma-
nualmente mediante brucatura. Le olive sono quindi sottoposte a la-
vaggio a temperatura ambiente, non essendo ammesse altre tipologie di 
trattamento. Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva si utilizzano 
unicamente processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di 
oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel 
frutto. Nel contesto volterrano, la produzione di olio si caratterizza per 
una dimensione semi- industriale, essendo tale attività realizzata in fran-
toi ubicati all’interno del distretto. La spremitura delle olive avviene a 
freddo con metodi tradizionali a ciclo continuo, utilizzando macchinari 
alimentati ad energia elettrica. Alla spremitura segue l'imbottigliamen-
to, essendo questa operazione realizzata direttamente nei frantoi oppure 
da aziende specializzate.
Al fine dell’utilizzo del marchio a indicazione geografica, le operazioni 
di confezionamento devono avvenire nell’ambito della Regione Toscana.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

L’olivicoltura toscana interessa circa 92.000 ettari, coinvolgendo oltre 
50.000 aziende agricole, 400 frantoi e numerose imprese di confezio-
namento. La produzione media annua si attesta attorno ai 170-180.000 
quintali di olio, pari al 3-4% della produzione nazionale. Il comparto è 
caratterizzato nella sua grande maggioranza da impianti tradizionali 
che si contraddistinguono per costi di produzione elevati e per una scar-
sa efficienza produttiva con un dato medio regionale di olio per pianta 
pari a 1,2 Kg. Come rilevato dallo studio “PIF Olio Toscano per davvero, 
PSR 2014-2020” condotto da Terre dell’Etruria nel 2017, la produzione 
del territorio ad oggi non riesce a coprire la domanda regionale, pari circa 
al doppio delle produzione. 
Guardando al contesto pisano, la coltivazione dell’olivo incide in ragione 
del 4% sulla SAU agricola provinciali. Sebbene la produzione agricola 
provinciale si caratterizzi per una marcata presenza di seminativi, l’o-
lio mantiene una significativa importanza essendo una delle principali 
produzioni di qualità del territorio e mostrando una marcata prevalen-
za nei confronti della vite, complici anche le condizioni pedoclimatiche 
e morfologiche del territorio. L’importanza dell’olivicoltura è ancor più 
evidente nell’area di Volterra dove, secondo dati dell’Agenzia Regionale 
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura risalenti al 2016, la superficie 
coltivata ad olivi è pari a 546 ettari su un territorio di circa 252.000 
chilometri quadrati.
La composizione argillosa ed il clima che alterna periodi di pioggia 
dall’autunno alla primavera ad altri siccitosi nel periodo estivo ben si 
presta alla coltivazione dell’olivo. In particolare le temperature invernali 
miti, con scarsa ricorrenza di gelate, e la vicinanza al mare rappresentano 

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

L'olivo è presente sul territorio di riferimento da tempi immemori, con 
testimonianze delle sua presenza che attestano la produzione di olio ad 
epoche antecedenti al 600 a.C. ed agli insediamenti etruschi.
Tipica della produzione agricola legata alla mezzadria, la coltivazione 
dell’ulivo si è sviluppata in maniera significativa a partire dal XVIII se-
colo, soprattutto nell'epoca leopoldina. Già in un catasto risalente al 
1750 si riportavano coltivazioni e strutture poderali presenti allo sta-
to attuale sul territorio. Molti degli impianti che caratterizzano oggi il 
paesaggio agricolo sono riconducibili alla pratica sette-ottocentesca del 
"seminativo arborato" che alternava strisce seminative delimitate da 
filari di ulivi e impianti viticoli, essendo questo sistema agricolo tipi-
co della coltivazione poderale della mezzadria. Tale sistema ha caratte-
rizzato il paesaggio rurale del volterrano fino alla seconda metà del XX 
secolo. Anche se la Val di Cecina, per il terreno argilloso (il mattajone) 
o povero (i sodi), e per la presenza dei boschi delle saline, è considerata 
sino all’Ottocento “maremma”, con una forte attività silvo-pastorale e 
una delle densità abitative più basse della Toscana, e costituisce uno dei 
“corridoi” per i flussi di bestiame transumante tra Maremme e Pistoiese.
L'ulivo, assieme alla coltivazione dei cereali, rappresentava uno degli 
elementi di base della produzione agricola tipica della zona, ovvero un 
elemento caratterizzante l’economia agricola e il paniere alimentare della 
popolazione rurale. Nonostante alcuni fenomeni estremi che hanno ar-
recato ingenti danni agli impianti storici, tra cui le gelate del 1956 e del 
1985, il paesaggio olivicolo dell’alta val di Cecina e alta Val d'Era si ca-
ratterizza per la presenza di alberi ultracentenari ancora in produzione.

delle condizioni particolarmente favorevoli a questa coltura arborea ed 
alla sua fruttificazione.
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

CONSORZIO 
DELL’OLIO 
TOSCANO IGP

ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI 
OLIVICOLI 
TOSCANI SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
AGRICOLA

La filiera olivicola del distretto rurale Distretto Rurale della Val di Ceci-
na vede la compresenza di diverse associazioni, cooperative e consorzi 
che raggruppano gli attori della filiera e intraprendono iniziative volte 
alla promozione e supporto di tale comparto. Di seguito si descrivono 
brevemente le principali organizzazioni che insistono sul territorio og-
getto d’analisi, evidenziandone finalità ed ambiti di intervento.

Il Consorzio dell’olio Toscano IGP è stato costituito ufficialmente il 
13 novembre 1997 per volontà di alcuni olivicoltori del territorio. Il 3 
agosto 2011 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
con Decreto Ministeriale n.15419, riconosce al Consorzio le funzioni 
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore 
relativi all’olio Toscano IGP, ovvero a Indicazione Geografica Protetta. 
Il Consorzio svolge l’attività di promozione e valorizzazione del marchio, 
della denominazione e del prodotto olio Toscano IGP in Italia e all’este-
ro, attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative a 
carattere promozionale, informativo ed educativo allo scopo di accrescere 
la conoscenza e diffondere i valori legati all’olivicoltura toscana. Il Con-
sorzio conta quasi 9.000 associati con 20 aziende consorziate ubicate 
nella provincia di Pisa di cui 4 nel distretto dell’Alta Val Cecina.

L'Associazione Produttori Olivicoli Toscani Società Cooperativa 
Agricola arl, si è costituita per variazione della forma societaria in data 
7 ottobre 2014 dell'Associazione Produttori Olivicoli Toscani che è stata 
costituita quale associazione di produttori in data 16 novembre 1978 a 
Pisa ed è stata riconosciuta ai sensi del Reg. (CEE) 2261/84 con decreto 
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il 17 dicembre 1984.
Attualmente la Cooperativa raccoglie 2.941 olivicoltori delle Province 
di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, che conducono 
6.453 ettari di oliveto. Le attività della cooperativa sono dirette alla 
realizzazione di servizi di assistenza tecnica, di corsi di formazione, di 
supporto nelle attività di certificazione dell'olio toscano IGP, e di com-
mercializzazione del prodotto conferito.

Per quanto riguarda l'attività di assistenza tecnica e formazione, l'A-
POT a partire dal 1989 ha programmato e realizzato attività quali:

  promozione di buone pratiche agricole a basso impatto ambientale.

  dimostrazioni pratiche di controllo della mosca dell’olivo con il me-
todo della cattura massale e delle esche attivate con spinosad al fine di 
stimolare l’introduzione di metodi di lotta a basso impatto ambientale.

  dimostrazioni pratiche di tecniche di potatura atte all'introduzione 

TERRE CALDE 
DI TOSCANA

Terre Calde di Toscana è un’associazione non profit con sede a Poma-
rance, composta da piccoli produttori agricoli ed artigiani locali, con lo 
scopo di promuovere e valorizzare il territorio, le aziende e le produ-
zioni dell’Alta Val di Cecina prestando particolare attenzione all’olivicol-
tura. L’associazione incentiva la creazione di filiere corte, il recupero 
della tradizioni culinarie locali e la salvaguardia di razze e cultivar del 
territorio, favorendo ed incoraggiando inoltre l’utilizzo delle energie rin-
novabili nei processi produttivi. In tal senso organizza iniziative di varia 
natura, compresi corsi di formazione e corsi di degustazione di olio e 
vino e di panificazione. Ad oggi coinvolge 16 tra produttori, trasforma-
tori e commercianti del territorio.
Nell’ambito della sua attività, l’associazione ha promosso attività di ri-
cerca relative al riconoscimento e alla caratterizzazione di genotipi di 
olivo dell’Alta Val di Cecina commissionando uno studio all’Istituto per 
la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree – CNR. Il progetto, re-
alizzato nel 2018, ha avuto lo scopo di ottenere informazioni di definire 
un impronta digitale (DNA fingerprint) di cultivar locali. In particolare 
l’analisi si è concentrata sulla ricerca di piante- madri delle varietà Bu-
falo Pomarancina, Gremigno di Montecatini, Lazzero di Guadalupe e 
Pendagliolo dell’Alta Val di Cecina.

di nuove metodologie compatibili con il mantenimento del paesaggio e 
dell’ambiente tipico della campagna Toscana.

  realizzazione di corsi di formazione sulle nuove tecniche di coltivazione.

  promozione di iniziative volte alla formazione e all'informazione degli 
operatori della filiera e dei consumatori sulle produzione vendita e consu-
mo dell’olio.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Oggi, una parte considerevole dell’olivicoltura del territorio si caratterizza 
per un produzione destinata al consumo domestico e per una progressiva 
frammentazione della proprietà con conseguente riduzione della superfi-
cie media degli appezzamenti. Questo fenomeno va di pari passo con l’ab-
bandono degli oliveti, come rilevato da un’indagine condotta nel 2016 
nell’ambito del “progetto per il recupero e la salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico e delle cultivar olearie volterrane in via di estinzione”. 
La superficie di oliveti incolti è pari a circa il 10% della superficie totale. 
Ad essi si aggiungono oltre il 15% di oliveti mal coltivati oppure coltivati 
saltuariamente soprattutto in prossimità della raccolta. Tale dato trova 
giustificazione nell’età media degli olivicoltori, essendo elevata la per-
centuale di conduttori pensionati che si dedicano solo in modo saltuario 
all’olivicoltura. Tra le criticità manifeste si rilevano inoltre l’età media 
avanzata degli impianti e le difficoltà di meccanizzazione delle lavorazio-
ni agricole e della raccolta delle olive dovute alle condizioni morfologiche 
del territorio e all’elevata frammentazione della proprietà. Un’ulteriore 
criticità si lega alle difficoltà logistiche e di viabilità che caratterizzano 
il territorio rurale della provincia. Il collegamento degli appezzamenti alle 
principali infrastrutture di viabilità della zone è scarso, essendo gli im-
pianti ubicati in zone difficilmente accessibili e mal collegati alla vie prin-
cipali di comunicazione unicamente da strade vicinali o private sovente 
non sottoposte a manutenzione ordinaria. La mancanza di un ricambio 
generazionale potrebbe ulteriormente aggravare la tendenza all’abbando-
no con effetti negativi per la tutela del territorio e del paesaggio.

La filiera si sviluppa a livello locale con una prevalenza di aziende agrico-
le con impianti di dimensione compresa tra 1 e 5 ha. Trattasi di aziende a 
conduzione famigliare, con una sostanziale presenza di conduttori pen-
sionati (che si dedicano solo in modo saltuario all’olivicoltura), media-
mente con meno di 3 dipendenti e caratterizzate da un tasso di turnover 
considerevolmente limitato.
Come evidenziato in precedenza, le aziende agricole del distretto sono so-
vente parte di una o più cooperative e/o associazioni, essendo raggrup-
pate a livello locale, provinciale e regionale. Gli olivicoltori conferiscono 
la produzione di olive ai frantoi del territorio i quali si occupano della 
produzione dell’olio, del suo imbottigliamento e in talune circostanze 
della commercializzazione del prodotto. Attualmente, all’interno del di-
stretto, la maggior parte della produzione di olio si concentra in quattro 
frantoi. Guardando al contesto agricolo, si rileva la presenza di aziende 
di fornitura di input produttivi per l’agricoltura a livello locale. Per la 
fornitura di mezzi tecnici per l’agricoltura si osserva invece una mag-
giore diversità e numero di aziende (oltre 10 aziende a cui si rivolgono 
gli olivicoltori del territorio) site a livello locale, provinciale e regionale.
L’analisi preliminare mette in luce tre principali fragilità che si lega-

ACCESSO 
AL MERCATO

La distribuzione del prodotto è gestita sia dai produttori che da aziende 
terze, essendo la maggior parte delle vendite assorbite dal mercato re-
gionale. Una quota minoritaria è invece destinata al mercato nazionale 
e internazionale. Attualmente si rileva la presenza di 5 aziende dedite 
alla distribuzione del prodotto.
La commercializzazione delle olive avviene all’ingrosso con conferimento 
della produzione da parte degli olivicoltori ai frantoi del territorio. La 
vendita dell’olio è gestita dagli stessi frantoi, dalle aziende agricole me-
diante vendita diretta presso gli spacci aziendali oppure da cooperative 
di produttori agricole regionali. Una delle principali realtà dedite alla 
commercializzazione del prodotto è la Cooperativa Terre dell’Etruria, 
una delle più importanti realtà imprenditoriali del mondo agricolo to-
scano con sede a Castagneto Carducci in provincia di Livorno.
A livello generale si evidenzia una discreta capacità di penetrazione del 
mercato regionale ovvero un collegamento con soggetti operanti nel set-
tore della commercializzazione di olio ed altri prodotti caratterizzanti il 
panorama agroalimentare toscano. Fatta eccezione per la vendita diretta 
in azienda (soprattutto per le aziende che offrono servizio di agrituri-
smo), l’analisi preliminare evidenzia un limitato ricorso a network com-
merciali alternativi.
Dall’analisi si evidenziano inoltre notevoli difficoltà logistiche dovute 
alla particolare morfologia del territorio e alla pessima accessibilità degli 
impianti olivicoli alle principali vie di comunicazione.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

La strategia comunicativa delle realtà operanti nella filiera comprende 
canali mediatici convenzionali e strumenti di comunicazione digitale. 
Relativamente al secondo aspetto si osserva da un lato una promozione 
collettiva della filiera mediante le pagine web delle cooperative e asso-
ciazioni locali e regionali che coinvolgono i diversi attori della filiera e 
delle istituzioni locali. La promozione a livello locale si sviluppa inoltre 
nell’ambito del progetto di creazione del Distretto rurale dell’Alta Val di 
Cecina e include attività di educazione alimentare ed ambientale diffusa 
e di sviluppo di iniziative di promozione della cultura enogastronomica 
in mense e nei ristoranti del territorio con iniziative quali il “Menù Val 
di Cecina” e la “Carta dell’Olio”. 
Si evidenziano altresì attività volte alla promozione dell’olio e delle sue 
proprietà nutrizionali ovvero iniziative mirate all’educazione del consu-
matore nell’ottica di promuovere una maggiore conoscenza delle caratte-
ristiche organolettiche e sensoriale legate all’olio prodotto dalle cultivar 
di olivo locali.
Lo sviluppo delle suddette attività, in particolare l’educazione del consu-
matore, rappresenta un possibile elemento da potenziare al fine di favo-
rire un processo di differenziazione dell’olio e quindi di segmentazione 
del prodotto in base all’origine geografica e alla caratteristiche sensoriali 
legate allo specifico terroir di provenienza. Si denota, infatti, in Toscana 
e, più in generale, sul contesto nazionale una limitata consapevolezze e 
conoscenza da parte del consumatore della diversità di cultivar e di oli che 
caratterizzano il panorama italiano, essendo il principale driver di scelta 
del consumatore il prezzo a discapito della provenienza del prodotto.

no alla presente filiera: il ricambio generazionale e, come evidenziato in 
studi precedenti, la scarsa produttività degli impianti ed il progressivo 
abbandono degli stessi. In merito al secondo punto si rilevano inoltre 
delle sostanziali difficoltà connesse ad un possibile potenziamento delle 
produzione che si legano a loro volta alle caratteristiche degli impianti e 
del territorio stesso, che inibiscono un adeguato processo di razionalizza-
zione degli oliveti e di meccanizzazione delle operazioni agricole e di rac-
colta. Una possibile espansione della produzione in terreni pianeggianti è, 
invece, limitata dalla difficoltà di adattamento delle piante alle caratteri-
stiche dei suoli di pianura eccessivamente ricchi di argilla, condizione che 
provoca un danneggiamento dell’apparato radicale della pianta.

AZIENDE5
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DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

NETWORKING

Si evidenzia uno scarso livello di informatizzazione dei processi produt-
tivi e di vendita che si lega alla limitata specializzazione delle aziende, alla 
loro dimensione ridotta in termini di superfici e personale. L’età media-
mente avanzata degli olivicoltori limita altresì l’implementazione di pro-
cessi di digitalizzazione a livello delle singole aziende. Si denota invece un 
maggior ricorso a tecnologie di comunicazione digitale a livello collettivo e 
in minor misura per le aziende agricole del territorio, presentando queste 
ultime un discreto utilizzo di canali di vendita online più frequentemente 
nei caso in cui l’azienda offra servizi di accoglienza e pernottamento.

L’analisi evidenzia un network diversificato di attori che si articola sia 
a livello locale che regionale, essendo sovente gli olivicoltori associati a 
più cooperative agricole e/o associazioni di produttori. La rete che si svi-
luppa attorno alla filiera dell’olio dell’Alta Val Cecina presenta un’eleva-
ta eterogeneità in termini di soggetti coinvolti, includendo olivicoltori, 
amministrazioni pubbliche, associazioni no profit e istituiti di ricerca. 
Le progettualità sviluppate nell’ambito di tali collaborazioni concernono 
tematiche legate alla valorizzazione della biodiversità locale, alla promo-
zione delle qualità nutrizionali del prodotto, alla sensibilizzazione dei 
consumatori e alla creazione di opportunità lavorative per soggetti svan-
taggiati del territorio.

A titolo esemplificativo si menzionano:

  L’Endot olio, convegno tenutosi a maggio 2017, finalizzato alla pro-
mozione delle qualità organolettiche e nutraceutiche dell’olio di oliva 
prodotto localmente.

  Il progetto “Olivicoltura sociale”, iniziativa di agricoltura sociale fi-
nalizzata alla formalizzazione di una aggregazione di imprese volte a 
favorire inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate; realizzazione di per-
corsi di avvio al lavoro in ambito agricolo; diversificazione dell’attività 
agricola nelle aziende partner.

  Il progetto “Ricerca ed individuazione di cultivar locali di olivi” pro-
mosso da Terre Calde di Toscana e sponsorizzato dal Comune di Poma-
rance e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, in collaborazio-
ne con il CNR-IBE di Sesto Fiorentino mirato alla studio e valorizzazione 
del patrimonio genetico e di biodiversità legata alla coltura dell’olivo, 
ovvero al recupero di cultivar endemiche con spiccata resistenza alle 
avversità climatiche e notevoli qualità nutraceutiche.

Le diverse progettualità sviluppate a livello locale si caratterizzano per 
un’elevata potenzialità di generare ricadute positive per il contesto socia-
le, economico, ambientale e culturale del territorio. Lo sviluppo di par-
tenariati e collaborazioni tra diversi attori del territorio evidenzia inoltre 
una spiccata propensione e capacità di creare reti di relazioni articolare 
ed inclusive che rappresentano un fondamentale risorsa di sviluppo per 
il contesto locale.
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Condividere saperi 
ed esperienze.
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MANNA DELLE
MADONIE

Nome del prodotto Manna delle Madonia

Areale di produzione

Regione: Sicilia

Provincia: Palermo

Località: Comuni di Castelbuono e Pollina        

Stagionalità 
produzione

e vendita

Raccolta: novembre – febbraio

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

La manna è il prodotto ottenuto dalla solidificazione della linfa estratta 
dalle incisioni praticate sul fusto e sulle branche principali di alcune 
specie e sottospecie di frassino, Fraxinus ornus L. (con i tipi F. garga-
nica Te., F. rotundifolia Willd, ecc.) e Fraxinus angustifolia Vahl (con 
la subsp. oxycarpa Bieb. ex Willd). Si tratta di un essudato zuccherino 
costituito principalmente da mannite, acidi organici, acqua, glucosio, 
fruttosio, mucillagini, resine e composti azotati. La composizione qua-
litativa e quantitativa varia considerevolmente a seconda della zona di 
provenienza, dell'esposizione, delle caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno, dell'età delle piante e dell'andamento stagionale.
La manna è un prodotto geograficamente e culturalmente legato al territo-
rio della Sicilia settentrionale, essendo oggi prodotto soprattutto nell’area 
del Parco Regionale delle Madonie ubicato nella provincia di Palermo. In 
questa zona le più importanti e diffuse specie di frassino da manna sono 
oggi l’Ossifillo e l’Orniello (quest’ultimo chiamato in dialetto pollinese 
muddìa), entrambe apprezzate per la loro produttività e precocità.
Esistono diverse tipologie di manna che si distinguono in base al metodo 
di estrazione, al livello qualitativo e al valore di mercato.
La manna tipo “cannolo” rappresenta il prodotto più puro, quasi total-
mente privo di impurità, e dunque il più pregiato. L’estrazione avviene me-
diante il gocciolamento della linfa lungo la corteccia che, una volta solidi-
ficato, assume una forma a stalattite e un colore chiaro tendente all'ambra. 
La manna “in rottame”, ovvero la parte di linfa che si rapprende sul 
tronco, quando viene raschiata dalla corteccia trattiene le impurità; per 
questa ragione è considerata di qualità inferiore.
Infine, la manna “in sorte”, anch’essa di qualità inferiore rispetto alla 
manna cannolo, viene raccolta per precipitazione mediante contenitori, 
tradizionalmente costituiti da cladodi (pale) di fico d’India, posti alla 
base del tronco dell’albero.

La produzione della manna si lega alla coltivazione e gestione dei boschi 
di frassini che si sviluppano solitamente a fasce altitudinali compre-
se tra i 300 ed i 700 metri s.l.m. su terreni ripidi e pietrosi. Per uno 
sviluppo ottimale, questa specie arborea necessità di estati calde, con 
precipitazioni scarse, umidità contenuta, moderate escursioni termiche, 
e inverni miti e piovosi.
La gestione dei boschi di frassino è di tipo estensivo. Essa prevede un 
utilizzo limitato di input esterni, non richiedendo opere irrigue ed es-
sendo la concimazione dei terreni effettuata unicamente mediante la 
letamazione oppure sovescio con leguminose. Sovente, il frassino si in-
serisce in un sistema policolturale in cui coesistono altre specie tipiche 
della flora mediterranea tra cui la fava ed altre leguminose che, mediante 
la fissazione dell’azoto, contribuiscono alla fertilizzazione dei suoli. Il 
ciclo produttivo del bosco di frassino va dai 6 ai 25 anni con picchi di 
produttività dal decimo al ventesimo anno. Il frassineto è governato a 
ceduo, mediante l’effettuazione di un taglio a raso che permette l’emis-
sione di nuovi polloni dalla ceppaia. Una volta diradati, innestati ed al-
levati, essi rientrano in produzione dopo 3-5 anni. Nei sistemi produttivi 
precedenti, gli ornielli da manna risultano esemplari molto grandi, come 
dimostrano fotografie della Sicilia di fine Ottocento e fonti storiche per 
la Calabria del Settecento.
Per quanto concerne la gestione del frassineto, le principali pratiche col-
turali adottate sono l’erpicatura in febbraio, la fresatura in aprile-mag-
gio, la potatura verde all'inizio dell'estate e secca in autunno-inverno. 
All’inizio del mese di luglio si praticano altresì la spollonatura e la net-
tatura del tronco dai nuovi ramoscelli.
L’estrazione della manna si concentra nei mesi estivi, periodo in cui il 
frassino, raggiungendo lo stress idrico, produce le secrezioni di linfa. 
Tale fenomeno si verifica a temperature di 20-25 °C e tassi di umidità 
inferiori al 75%.
Dalla metà di luglio il frassino va "in amore", ossia le foglie si allarga-
no ed acquistano una colorazione giallastra ed una consistenza cartacea. 
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Contemporaneamente la terra alla base dell’albero si asciuga ed inizia a 
staccarsi dal suolo. Al verificarsi di tali condizioni si esegue la scalzatu-
ra per asportare la terra attorno al tronco e mettere a nudo le radici più 
grosse dove si posizionano i claododi di fico d’India per raccogliere la 
manna in sorte (oggi sono sovente sostituito con contenitori di plastica).
Per la raccolta, si pratica un’incisione con un coltello a falcetto (man-
naruòlu) al fine valutare la consistenza e il colore dello strato sugheroso 
sotto la corteccia. Se il sughero è secco, si procede con le incisioni al fine 
di far fuoriuscire una sostanza azzurrina che al contatto con l’aria, solidi-
fica e assume un colore biancastro. Quando è completamente asciutta, si 
stacca o si raschia con la rasula. La raccolta si effettua mediamente una 
volta alla settimana per circa 5 settimane. A tale operazione, segue un’ul-
teriore asciugatura (5 o 6 giorni) per poi essere stoccata e successivamente 
commercializzata. La manna cannolo si conserva circa due anni, i prodotti 
meno puri possono essere stoccati anche per periodo più lunghi.
La raccolta tradizionale consentiva di ottenere solamente un 5% di manna 
varietà cannolo. Grazie allo sviluppo di un moderno sistema di raccolta, 
che prevede di appendere un filo di nylon sotto l'incisione, è stato pos-
sibile aumentare fino al 50% la quantità di prodotto privo di impurità.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

I Comuni di Castelbuono e Pollina, ubicati nella provincia di Palermo, 
hanno una superficie pari a 60,79 km2 e 49,93 km2 e rientrano nell’ambi-
to del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014- 2020. Diversamen-
te da quanto si osserva per altre località della fascia costiera del Golfo di 
Termini, in cui le azioni di cementificazione e antropizzazione hanno pla-
smato il paesaggio rurale, Castelbuono e Pollina mantengono una marcata 
vocazione agricola, essendo il sistema boschivo e la presenza del frassino 
da manna ancora oggi dei tratti distintivi di questo areale. Il territorio 
vede altresì una presenza di uliveti, agrumeti, vigneti e seminativi.
L’economia locale si basa principalmente sui settori turistico, alberghie-
ro, della ristorazione e dell’agricoltura. Nel Comune di Pollina il com-
parto agricolo rappresenta tuttora un’importante fonte di reddito ed 
impiego, occupando circa il 17% della popolazione. Il Comune di Castel-
buono ha visto, invece, negli ultimi anni lo sviluppo di circuiti turistici 
sostenibili, esempi virtuosi della creazione di sistemi e progettualità tra 
cittadini e istituzioni locali. A fronte dell’importante vocazione agrico-
la, negli ultimi 40 anni si è assistito ad una flessione della superficie 
agricola utilizzata (SAU) di 3,4 punti percentuali nei suddetti comuni. 
Tale fenomeno si lega soprattutto alla sottoutilizzazione dei terreni e 
alla forte frammentazione della proprietà fondiaria. In questo contesto si 
è verificato un progressivo abbandono di vecchi boschi di frassino; molti 
di essi sono tuttora produttivi.

La conoscenza e l’utilizzo della manna risalgono al periodo greco-ro-
mano, durante cui tale prodotto era conosciuto con il nome di miele di 
rugiada o secrezione delle stelle. La sua etimologia, come riportato nel 
XVI libro dell’Esodo, sembrerebbe derivare dall’ebraico “Mân Hu” ovve-
ro “cos’è?”. Fu per l’appunto questa la domanda che si posero gli ebrei 
vedendo cadere un cibo sconosciuto mandato da Dio durante la traver-
sata del deserto.
Guardando al contesto siciliano, l’esistenza attuale di numerose cultivar 
dimostrerebbe una coltivazione che va molto indietro nel tempo. L’im-
portanza storico-ambientale di queste formazioni arboree, sia spontanee 
sia colturali, è riconosciuta dal recente inserimento nel Catalogo nazio-
nale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico.
La coltivazione di frassino da manna sembrerebbe risalire al periodo della 
dominazione araba tra il IX-XI secolo d.C. Se ne fa menzione in un diplo-
ma del Vescovo di Messina risalente al 1080. Documenti del XVI e XVII 
secolo evidenziano inoltre le proprietà nutraceutiche, l’uso diffuso e il va-
lore di questo prodotto nelle regioni centro meridionali ed insulari italiane.
La particolare vocazione del territorio siciliano per la produzione di man-
na si afferma ulteriormente nel XIX secolo, periodo in cui la coltivazione 

del frassino si intensifica nelle odierne province di Palermo e Trapani. I 
primi decenni del secolo scorso si caratterizzano per un’espansione del 
mercato della manna, anche oltreoceano, essendo destinata principal-
mente alla produzione della mannite (lassativo naturale). Con la messa 
a punto dell’estrazione di mannitolo dalla melassa della barbabietola da 
zucchero e lo sviluppo di prodotti di sintesi più economici, la produzione 
della manna inizia un lento ma inesorabile declino. La sostituzione della 
manna con prodotti industriali erode alcuni degli usi tradizionali tra cui 
il suo utilizzo per la produzione di carte da parati, per la fabbricazione di 
cartucce e per la tintura di tessuti di lusso.
A livello regionale, un primo tentativo di recupero di questa produzione 
si ebbe nel 1957 con l’istituzione del Consorzio Obbligatorio Produttori 
della Manna con sede a Castelbuono. Il Consorzio, tuttora esistente, è 
impegnato nella promozione e lo studio della manna, nell’iscrizione pro-
duttori ad un albo e nell’acquisto ogni anno a un prezzo concordato della 
manna prodotta localmente.
Grazie iniziative intraprese a livello locale, si sta assistendo ad una gra-
duale ripresa della produzione, commercializzazione e consumo della 
manna. Il prodotto è destinato principalmente all’estrazione di mannite 
che, confezionata in pani, è utilizzata dall’industria cosmetica e farma-
ceutica per la produzione di lassativi, diuretici, dolcificanti. La manna 
di varietà cannolo, la più pregiata, è commercializzata al dettaglio nelle 
erboristerie come depurativo e lassativo. Da un punto di vista gastrono-
mico, le stalattiti di manna rappresentano un dolcificante naturale dal 
basso contenuto di glucosio e fruttosio. Le sue caratteristiche lo rendono 
particolarmente adatto come ingrediente di dolci, biscotti ed altre pre-
parazioni di pasticceria. Negli ultimi anni si è registrato un interesse nei 
confronti di questo ingrediente da parte del settore della ristorazione e 
pasticceria regionale ovvero un recupero del suo utilizzo in preparazioni 
tradizionali e lo sviluppo di utilizzi moderni di questo prodotto (panet-
toni, torroni, ecc.).
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

A partire dal 2016, Fondazione con il Sud ha voluto contribuire alla 
salvaguardia e valorizzazione dell’ecosistema del frassineto e della pro-
duzione di manna attraverso il progetto “Manna nuovo benessere. Quan-
do la Manna non cade dal cielo”.
Il progetto, che vede tra i beneficiari i produttori di manna del Parco 
della Madonie, si pone l’obiettivo di convertire il bosco di frassino e la 
manna in potenziali volani di sviluppo economico ed occupazionale del-
la zona. L’iniziativa in una fase di avvio ha aggregato piccole cooperative 
di produttori locali di manna dando vita al “Consorzio manna madoni-
ta”, società consortile sociale che coinvolge le seguenti cooperative: Oasi 
cooperativa sociale, La 50 cooperativa sociale, Nuova Alba cooperativa, 
Il Girasole cooperativa sociale.
Il progetto prevede la rimessa in coltura di circa 100 ha di frassineti 
abbandonati, in parte di proprietà e in parte acquisiti in comodato d’uso 
da privati; lo sviluppo di strumenti di comunicazione e di marketing atti 
a promuovere la commercializzazione del prodotto; l’inclusione lavorati-
va di giovani locali e soggetti deboli.
Il progetto vede ad oggi il coinvolgimento di circa 50 produttori e 40 
giovani (di cui 15 in situazione di fragilità) impiegati stagionalmente 
nei processi colturali. L’inserimento di nuove generazioni ha inoltre fa-
vorito un virtuoso scambio di competenze e conoscenze con i produttori 
più anziani. Le attività di promozione hanno altresì favorito una crescita 
della domanda di manna soprattutto nel campo dell’industria farmaceu-
tica e della ristorazione, come testimonia la collaborazione con società 
Fiasconaro, laboratorio di pasticceria sito nel comune di Castelbuono. 
Nel 2016 la produzione del Consorzio è stata di circa 500 chili tra canno-
li e manna meno pregiata. Nel 2017, con un trend decisamente in aumen-
to, la produzione è stata di 172 kg di cannoli, 210 kg di manna destinata 
alla drogheria, 528 kg di manna destinata alla lavorazione
Dal 2018 il Consorzio manna madonita ha aderito al Presidio Slow Food 
della Manna delle Madonie aggiungendosi ad altri sette produttori del Par-
co delle Madonie. L'iniziativa intende promuovere il patrimonio ambientale 
e culturale legato alla produzione della manna, migliorare le tecniche di rac-
colta e proteggere la manna naturale dai tentativi di contraffazione.

CONSORZIO 
MANNA 
MADONITA
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Sebbene il prodotto continui ad avere un elevato valore commerciale, si è 
assistito negli ultimi decenni ad una sostanziale riduzione del numero di 
coltivatori, un mancato ricambio generazionale, complice anche la mi-
grazione delle giovani generazioni, e una conseguente tendenza all’abban-
dono dei boschi di frassineto.
Tali dinamiche mettono dunque a rischio la preservazione delle importanti 
funzioni ecologiche (rappresenta una barriera contro il degrado del territo-
rio delle Madonie) e del valore storico (i frassineti possono di fatto essere 
considerati una sorta di museo all’aperto) connessi ai boschi di frassino e 
all’estrazione della manna.

La filiera della Manna delle Madonie vede ad oggi il coinvolgimento di 
50 produttori con una produzione concentrata alla scala locale, circo-
scritta all'area del Parco delle Madonie e legata nella sua maggior parte 
ai soci delle quattro cooperative che aderiscono al Consorzio manna ma-
donita. A livello generale le cooperative hanno una dimensione media 
di 5-10 soci con età prevalente compresa tra i 31 e i 55 anni, sebbene si 
rilevi una crescente presenza di giovani soci under 30. La durata media 
di appartenenza dei soci alla cooperative è generalmente compresa tra i 
3 e i 10 anni. La commercializzazione della manna genera un fatturato 
diversificato in base alla dimensione della cooperativa, essendo sovente 
inferiore ai 50.000 euro annui. Si rileva tuttavia un trend di crescita dei 
fatturati a seguito della costituzione del Consorzio. Tale dato trova giu-
stificazione nell’ampliamento della superficie destinata alla produzione 
di manna, ovvero al recupero e/o alla messa coltura di nuovi frassineti.
Laddove l’età media dei produttori consorziati rappresenta un potenziale 
limite alla continuità delle singole realtà produttive, è possibile osservare 
un progressivo incremento del numero di giovani coinvolti nelle opera-
zioni di gestione del frassineto e di raccolta della manna. Si stima che 
annualmente circa 40 giovani vengano impiegati stagionalmente nei pro-
cessi colturali, essendo tale dinamica connessa principalmente alle atti-
vità di inclusione sociale e lavorativa promosse nell’ambito del progetto 
di Fondazione con il Sud. Il ricambio generazionale all’interno delle co-
operative e il processo intergenerazionale di trasferimento di conoscenze 
rappresentano elementi potenzialmente funzionali al rafforzamento della 
filiera ed alla continuità dell’operato delle cooperative e del consorzio.

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione del prodotto si sviluppa ad oggi principalmen-
te a livello locale e provinciale. Dalla costituzione del Consorzio si è tut-
tavia registrato un ampliamento del mercato con la creazione di sbocchi 
commerciali sul contesto nazionale e, in minore misura, internazionale. 
Dati risalenti all’annata produttiva del 2017 evidenziano una prevalen-
za di vendite ad un pubblico locale, ad aziende di trasformazione del 
settore farmaceutico del panorama nazionale ed un primo tentativo di 

SOCI5-10

PRESENZA
E VISIBILITÀ

La strategia comunicativa implementata dal Consorzio si caratterizza per 
un utilizzo frequente di canali di comunicazione digitale quali siti web, 
social media e altri canali digitali (ad es. Youtube). La pagina web, oltre 
a rappresentare la principale piattaforma per la vendita online, rappre-
senta lo strumento per veicolare informazioni volte alla promozione del 
prodotto, delle sue proprietà e del suo legame con il territorio. Il sito web 
e la pagina facebook fungono inoltre da collettore di articoli e servizi tele-
visivi su emittenti televisive, testate giornalistiche e/o riviste di settore con 
copertura locale e nazionale tra cui ad TG1, Sole 24ore e Cucina Italiana.
Lo sviluppo di strumenti di comunicazione e di marketing digitale ed il 
miglioramento della visibilità su scala nazionale sembrerebbero legarsi 
alle specifiche azioni intraprese nell’ambito della progettualità promossa 
da Fondazione con il Sud.
Il Consorzio cura inoltre la partecipazione delle cooperative a fiere lo-
cali, quali il Cous cous Fest di Trapani, la sagra della manna di Pollina, 
la sagra del fungo di Castelbuono e altri piccoli eventi e sagre locali, e 
ad eventi nazionali, come il Sana di Bologna, la Golosaria di Milano, il 
Cibus di Parma e il Salone del Gusto di Torino.
Guardando alla realtà delle singole cooperative, si evince una sostanziale 
differenza in merito alla strategia di comunicazione e marketing, soprat-
tutto in merito alle attività di incoming aziendale quali tour in azienda e 
degustazioni, con una frequenza maggiore di queste attività all’aumenta-
re del numero di dipendenti.
L’analisi rileva un’ottima copertura e visibilità mediatica. In tal sen-
so le attività di comunicazione e la partecipazione a fiere ed eventi di 
settore stanno ricoprendo un ruolo chiave nell’espansione del mercato 
potenziale della manna.
Nell’ottica di ulteriore potenziamento della visibilità del progetto e di 
promozione della produzione della manna, si suggerisce la progettazione 
e/o il rafforzamento di attività a fini didattici e di fruizione turistica in-
centrate su dimostrazioni delle fasi di raccolta e lavorazione della manna, 
riprendendo anche tecniche tradizionali.

espandere il mercato mediante la creazione di accordi commerciali con 
Eataly, catena di punti vendita specializzata nella commercializzazione e 
distribuzione di prodotti agroalimentari italiani di nicchia. A partire dal 
2018, si è verificato un incremento delle vendite locali grazie alla la cre-
azione di rapporti commerciali con punti vendita di alberghi e realtà del 
settore della ristorazione provinciale. Attualmente il Consorzio mantie-
ne legami commerciali con la società Fiasconaro, laboratorio di pasticce-
ria sito nel comune di Castelbuono, ed il ristorante NANGALARRUNI di 
Palermo. Si è altresì assistito ad un’espansione della domanda regionale 
e nazionale del prodotto da parte di aziende operanti nel settore della 
cosmesi e alla creazione di un primo canale di esportazione, gestito da un 
importatore europeo, con Svizzera, Germania e Francia.
Dal un punto di vista dei canali di vendita utilizzati, si evidenzia un no-
tevole ricorso alla vendita via e-commerce, canale che assorbe circa il 20% 
della produzione di manna del Consorzio. La vendita online è gestita me-
diante il sito web del consorzio e piattaforme di e-commerce specializza-
te nella commercializzazione di prodotti di nicchia (ad esempio Bottega 
Sicana e Food delivery). Si osserva inoltre un discreto ricorso a network 
commerciali alternativi con maggiore ricaduta a livello locale quali mer-
cati contadini, gruppi di acquisto solidale, vendita diretta in azienda e 
fiere gastronomiche. La logistica e distribuzione del prodotto è gestita 
direttamente dalle cooperative ovvero dal consorzio che le raggruppa.
A fronte della scala ridotta della produzione, l’analisi evidenzia una 
discreta diversificazione dei canali di vendita con una penetrazione di 
mercato più marcata a livello regionale e nazionale ma con una progres-
siva apertura verso l’estero.
L’analisi evidenzia tuttavia possibili criticità connesse alla logistica ovvero al 
collegamento con i mercati di riferimento, suggerendo quindi un approfon-
dimento al fine di dettagliare le criticità specifiche connesse a tale aspetto.
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DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

NETWORKING

A fronte della dimensione ridotta delle consorzio, si osserva l’utilizzo di 
sistemi digitali per la gestione degli ordini, logistica e contabilità in oltre 
il 50% delle cooperative consorziate.
La ricerca evidenzia altresì discreto livello di utilizzo di digital devices, so-
prattutto a livello consortile e relativamente alle attività di comunicazione, 
marketing e vendita, essendo l’utilizzo dei canali digitali (sito web e social 
media) e dell’e-commerce dei tratti che contraddistinguono l’operato del 
Consorzio manna madonita. Come illustrato nei paragrafi precedenti, la 
promozione del consorzio e del territorio vede un utilizzo diffuso e artico-
lato di strumenti di digital communication, marketing e di vendita online. 
A livello generale si evidenzia, dunque, un considerevole tasso di digita-
lizzazione delle imprese che riflette anche l’importante lavoro svolto dal 
consorzio e il supporto della Fondazione con il Sud per quanto concerne 
l’apporto di risorse economiche e di know-how.

Il Consorzio mantiene un forte legame con altri attori del panorama 
alimentare locale quali ristoratori e realtà legate al settore del turismo. 
Tale propensione al mantenimento di un radicamento sul territorio si 
evidenzia inoltre nella tendenza delle cooperative ad instaurare rapporti 
commerciali con realtà del territorio per quanto concerne la fornitura 
di asset produttivi, l'approvvigionamento di materie prime e/o additivi 
utilizzati nel processo di lavorazione del prodotto e la fruizione di servizi 
accessori (ad esempio analisi laboratoriali, certificazione prodotti, etc.).
Si rileva inoltre un considerevole coinvolgimento delle istituzioni co-
munali e regionali nelle iniziative di tutela e promozione di questo pro-
dotto e del territorio del Parco delle Madonie. Il legame tra il contesto 
socioeconomico del territorio e gli attori delle filiera della manna si svi-
luppa anche mediante iniziative a sfondo sociale volte alla trasmissio-
ne delle conoscenze legate alla raccolta della manna, alla creazione di 
sbocchi lavorativi per le giovani generazioni e le fasce fragili della popo-
lazione. In particolare, il Consorzio prevede l’inserimento lavorativo di 
persone affette da disabilità psicomotorie nelle attività di gestione delle 
colture e di raccolta.
Il capitale sociale del Consorzio è altresì rafforzato dal network di re-
lazioni che si espandono a livello nazionale, includendo rapporti con 
fondazioni e associazioni inserite nel mondo della valorizzazione agroali-
mentare e dello sviluppo rurale tra cui Fondazione con il Sud e Slow Food.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI
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pe Laterza

Lentini Francesca, Mazzola Pietro, Not Rosellina. 1983. I frassini da 
manna, Natura e Montagna, 30 (4).

Piccioli, Lodovico. 1923. Selvicoltura. Torino: Nuova Enciclopedia Agra-
ria Italiana.

Salpietro, S. 2006. Passato e presente della manna. L'Italia Forestale e Mon-
tana, 61(2): 157-162.
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Lavoriamo per 
favorire, promuovere 
e sostenere.
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PORRO DI CERVERE

Nome del prodotto Porro di Cervere

Nome scientifico Allium porrum L.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Cuneo

Località: Cervere

Stagionalità 
produzione

e vendita

Semina: marzo – aprile

Trapianto: settembre – marzo

Raccolta: novembre – dicembre 

Commercializzazione: inverno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il porro di Cervere è un ecotipo della specie orticola Allium porrum colti-
vato nel comune cuneese di Cervere con semi della varietà “Lungo d’in-
verno”. Tale ortaggio si contraddistingue da altre varietà di porri per la 
sua una forma affusolata e sottile e per una percentuale di bianco su-
periore alla metà dell’ortaggio (60-80 cm). Il sapore è dolce e delicato; 
la consistenza è morbida e meno coriacea rispetto ad altri ortaggi della 
medesima specie.
Le summenzionate caratteristiche si legano alle particolari condizioni 
pedoclimatiche dell’area di produzione ovvero terreni composti da limo, 
sabbia fine e calcare e luminosità non eccessivamente marcata. Entrambi 
questi fattori contribuiscono a plasmare lo sviluppo dell’ortaggio, deter-
minando la produzione di porri dalla forma allungata e con basso conte-
nuto in lignina e cellulosa (sostanze difficilmente digeribili).

La produzione di porro di Cervere si caratterizza per una dimensione ar-
tigianale, essendo la quasi totalità della produzione effettuata su piccoli 
appezzamenti di terreno. 
La coltivazione si effettua utilizzando sementi che derivano da una se-
lezione massale locale conosciuta tradizionalmente come “Cervere”. La 
semina deve avvenire preferibilmente su terreni sciolti, profondi, perme-
abili, fertili, irrigui e con un pH neutro o leggermente sub - acido (pH 6 - 
7). Al fine di evitare lo sviluppo di malattie crittogamiche o di fisiopatie 
ed una produzione scarsa e scadente la coltura non va ristoppiata, ovve-
ro non va ripetuta per alcuni anni nello stesso terreno. È consigliabile 
dunque un avvicendamento colturale con altri ortaggi specialmente delle 
famiglie delle Solanacee e delle Cucurbitacee.
L’epoca ottimale della semina e del trapianto varia a seconda del perio-
do di raccolta del prodotto che, nel territorio cerverese, si concentra nei 
mesi autunnali e invernali. La semina e il trapianto avvengono quindi a 
cavallo tra marzo ed aprile.
Il porro viene piantato in filari distanti fra loro circa un metro, e a par-
tire dal mese di settembre viene rincalzato più volte a mano con lo scopo 
di favorire lo sviluppo della parte bianca dell’ortaggio. La distanza delle 
piantine fra di loro è direttamente proporzionale al diametro del fusto 
che si vuole ottenere.
I terreni in cui si coltiva questo ortaggio necessitano di una concimazio-
ne razionale, che deve essere effettuata impiegando fertilizzanti organi-
ci e minerali.
La produzione di porro di Cervere si caratterizza per un limitato ricorso 
a trattamenti fitosanitari: per la difesa dalle malattie e dai parassiti si 
utilizzano soprattutto prodotti anticrittogramici, in limitate quantità. 
Ciò è dovuto alla ventosità leggera e costante della zona di produzione, 
che determina condizioni sfavorevoli allo sviluppo delle malattie fungi-
ne. L’irrigazione è a scorrimento, con acqua acqua irrigua proveniente 
dai canali Naviglio di Bra e Pertusata, gestita dal Consorzio Irriguo Na-
viglio Pertusata di Cervere.
Il porro giunge a maturazione a fine ottobre e può essere raccolto in 
modo scalare per tutta la stagione invernale. Durante il periodo inverna-
le, il raccolto può essere conservato in un ambiente buio e chiuso, legato 
a mazzi e coperto con uno strato di sabbia fresca sotto serra, oppure den-
tro fosse all’aperto protette da uno strato di foglie secche o paglia.
A Cervere la produzione di questo ortaggio è legata ancora oggi a meto-
di di coltivazione tradizionali, con una forte componente manuale. Le 
particolari pratiche agricole adottate (ovvero la rincalzatura) limitano la 
meccanizzazione e rendono difficoltoso lo sviluppo di una produzione su 
larga scala. Attualmente, i macchinari agricoli utilizzati sono: l’aratro, 
l’erpice, la motozappa e l’assolcatore, utilizzato per la semina, il trapian-
to e le operazioni di rincalzo.



176 177

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Il territorio piemontese rappresenta un importante polo per la produzio-
ne orticola nazionale, presentando un’elevata diversità di colture che si 
radicano nella tradizionale agroalimentare regionale. Tra di esse si anno-
verano i peperoni, rinomati quelli di Capriccio e di Carmagnola, i cavoli 
e i cardi (molto apprezzati quelli di Nizza e Monferrato), il cavolfiore e il 
sedano (tipici di Arbossano), oltre a diverse specie appartenenti alla fami-
glia delle Liliacee, la stessa a cui appartiene il porro.
La produzione di porro sul territorio piemontese si concentra per la gran-
de maggioranza nella Provincia di Cuneo, da cui proviene circa 62% della 
produzione regionale. All’interno della circoscrizione provinciale, la zona 
di maggior maggiormente vocata a questo tipo di coltura è il comune Cer-
vere, dove si producono all’incirca i due terzi della produzione cuneese. 
Questo dato si lega alle particolari condizioni pedoclimatiche del terri-
torio del cerverese, che si prestano alla produzione orticola, essendo i porro 
e la rapa le colture tipicamente prodotte in questo areale. In particolare, la 
componente leggermente calcarea dei terreni sabbiosi nelle zone di eson-
dazione del fiume Stura, il clima umido, nonché l’abbondanza di risorse 
idriche e le particolari condizioni di luce, compongono un ecosistema che, 
unito al particolare sistema di coltivazione, conferisce al porro di Cervere 
quelle particolari condizioni fisiche ed organolettiche che lo rendono facil-
mente distinguibile e molto apprezzato dal consumatore finale.

Il racconto popolare narra che, sul finire del diciannovesimo secolo, la coltura 
della canapa, all’epoca molto diffusa nella valle dello Stura a Cervere, andò in 
crisi, non riuscendo più a garantire un gettito economico sufficiente.
Per far fronte a questa situazione, alcuni contadini Cerveresi acquistarono 
semi di porro dalla vicina Cherasco, e li misero a dimora proprio nella valle 
di Cervere. La particolare tecnica di coltivazione effettuata a Cervere, ba-
sata su un poderoso rincalzo, diede subito ottimi risultati di gradimento 
da parte del consumatore. E' significativo un ex voto del 1895 custodito 
fino a pochi anni or sono presso la cappella dell'Annunziata, nella valle 
dei porri, che rappresenta un carro colmo di porri che si ribalta nel canale 
lasciando indenne il produttore.
Il porro di Cervere si lega al tessuto socioeconomico e culturale locale, rap-
presentando una risorsa economica per gli attori legati alla filiera, ma an-
che un volano per la promozione del territorio e del suo patrimonio agro-
alimentare. La stagione della raccolta è infatti strettamente connessa ad 
eventi e manifestazioni enogastronomiche che hanno luogo a Cervere. 
In tal senso, la manifestazione di maggiore rilievo è la Sagra del Porro, 
evento che si svolge dal 1980 ogni anno, la seconda domenica del mese di 
novembre, con lo scopo di promuovere la commercializzazione e quindi la 
produzione di questo ortaggio. 
Organizzata dal Comune di Cervere, dalla Proloco "Amici di Cervere" e dal 
Consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro Cervere, con il contri-
buto economico della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della 
Camera di Commercio di Cuneo, la manifestazione prevede due momenti 
principali: il mercato del porro ed una rassegna gastronomica mirata alla 
promozione di ricette tradizionali o rielaborazioni in chiave moderna pre-
parate con questo ortaggio. Nel corso degli anni, l’evento ha registrato una 
crescita costante, essendo ad oggi una delle più importanti manifestazioni 
agroalimentari del territorio, in grado di attirare in 10 giorni (dal 1998 il 
programma è stato portato da 4 a 10 giorni) oltre 20.000 visitatori. L’even-
to prevede, inoltre, incontri di carattere tecnico divulgativo, unitamente 
a manifestazioni di carattere gastronomico per promuovere le particolari 
virtù organolettiche e culinarie del prodotto.

VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Il Consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro di Cervere nasce nel 
novembre 1996 grazie al patrocinio della Provincia di Cuneo, della Ca-
mera di Commercio ed il Comune di Cervere. Il Consorzio riunisce pro-
duttori e operatori economici del territorio con lo scopo di intraprendere 
azioni volte alla valorizzazione e turale di questo ortaggio che sul finire 
del secolo scorso aveva fatto registrare una drammatica contrazione della 
produzione. A partire dal 1997 il Consorzio si è dotato di un disciplinare 
di produzione e ha registrato il marchio commerciale “Porro Cervere” 
che i produttori consorziati devono apporre su ogni fasci di porri messo 
in commercializzazione. I marchi, numerati in modo progressivo, garan-
tiscono la provenienza del prodotto e permettono al consumatore di risa-
lire al singolo produttore rivolgendosi direttamente al consorzio.
Da oltre un ventenni, il consorzio si occupa della promozione del pro-
dotto e dei soci consorziati con la partecipazione a fiere e mercati del 
settore agroalimentare. Assieme agli altri attori pubblici e privati del ter-
ritorio, il consorzio ricopre inoltre un ruolo centrale nell’organizzazione 
della Sagra del Porro.
Nel 2019, il Consorzio ha inoltre avviato l’iter per il riconoscimento del 
prodotto con Indicazione Geografica Protetta (attualmente è già inserito 
nel registro PAT - prodotti agroalimentari tradizionali).
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Le attività promosse dal Consorzio congiuntamente agli altri attori del 
territorio hanno sortito effetti positivi sulla filiera, permettendo una 
maggiore organizzazione e strutturazione della stessa, ma anche un in-
cremento costante della produzione negli ultimi due decenni e un pro-
gressivo aumento del prezzo di mercato (oggi superiore a 2 euro/kg). Tut-
tavia, la redditività del prodotto è ancora contenuta, e ciò a causa del 
particolare metodo di coltivazione in uso a Cervere che, oltre ad essere 
largamente basato sul lavoro manuale, determina una produzione li-
mitata in termini di quantità.
La possibilità di incrementare ulteriormente la produzione si scontra 
con l’elevata concorrenza sul mercato, dove l’offerta è in gran parte co-
stituita dalla medesima tipologia di ortaggio, caratterizzata però da costi 
di produzione (elevato grado di meccanizzazione dei processi) e prezzi di 
vendita considerevolmente inferiori. Tale circostanza si presenta più cri-
tica laddove la commercializzazione avvenga mediante canali di vendita 
che limitano la possibilità di differenziazione del prodotto e di un’effica-
ce comunicazione delle sue qualità.

Il Consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro di Cervere coinvolge 
attualmente 40 produttori (di cui una società agricola) e 3 soci clienti.
Le aziende facenti parte del consorzio si caratterizzano per avere, nella 
loro quasi totalità, una conduzione di tipo familiare ed un numero di 
dipendenti mediamente inferiore a 3, con un’età media degli stessi com-
presa nelle fasce 31-55 anni e over 55.
La creazione del consorzio ha portato ad una ripresa della coltivazione di 
questo ortaggio e ad una costante espansione della superficie coltivata, 
complice anche la recente revisione del disciplinare che ha previsto un 
parziale ampliamento dell’areale di produzione. Attualmente, i soci con-
sorziati coltivano complessivamente circa 10 ha, producendo mediamen-
te 270 tonnellate annue. Nonostante le condizioni sfavorevoli del 2020, 
si è registrato un incremento della produzione pari al 10-15% rispetto 
agli anni precedenti. L’impatto positivo del consorzio si evidenzia altresì 
guardando al prezzo di vendita del prodotto che, nel corso dell’ultimo 
decennio, ha fatto registrare un incremento di circa il 70% passando da 
1,60 euro a 2,30 al kg.
L’analisi evidenzia, dunque, una progressiva strutturazione della filiera, 
ovvero delle interessanti prospettive di incremento del numero di attori a 
fronte del potenziale attrattivo di questa attività agricola e della crescen-
te redditività del prodotto.

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione del prodotto si sviluppa ad oggi principalmente 
a livello regionale, con una progressiva diversificazione dei canali di ven-
dita e ampliamento del mercato anche al di fuori del contesto piemontese.

PRODUTTORI40

Se da un punto di vista quantitativo la vendita diretta durante la Sagra 
del Porro, ma anche in occasione dei mercati rionali nel cuneese e attra-
verso il canale della ristorazione, hanno rappresentato tradizionalmente 
i principali canali commerciali per il Consorzio, nel corso degli ultimi 
anni si è assistito all’introduzione del prodotto in oltre 450 punti vendi-
ta di diverse catene della grande distribuzione organizzata piemontese e 
ligure, quali Dimar Conad, Crai, Prestofresco e Mercatò. L’importanza 
di questo canale è cresciuta ulteriormente nel 2020, a causa dell’annul-
lamento della Sagra prevista per il mese di novembre e quindi di una 
maggiore disponibilità di prodotto da destinare al canale della GDO.
Sebbene l’evento fieristico non si sia tenuto nelle sue modalità tradi-
zionali, grazie al supporto dell’Atl del Cuneese, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Cuneo, la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, la Fonda-
zione CRF, la Cassa di Risparmio di Fossano e la Banca di Cherasco, 
è stato possibile implementare un servizio di consegna a domicilio di 
pietanze a base di porro di Cervere. L’offerta, denominata Porro BOX, 
è consistita nella selezione di 4 piatti tradizionali della manifestazione 
(pastis d’cesca, flan al porro Cervere con bagna cauda di Faule, raviole 
d’la fera e salsiccia in sugo di porri), che sono stati consegnati su tutto 
il territorio della provincia di Cuneo, previa ordinazione telefonica, nei 
fine settimana del periodo 7-21 di novembre.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

La strategia comunicativa e di promozione intrapresa nell’ambito del 
progetto include l’utilizzo combinato di canali di comunicazione con-
venzionali e di strumenti di comunicazione digitali. Un ruolo chiave nel 
migliorare la visibilità e conoscenza del prodotto è stato ricoperto dall’at-
tività di promozione organizzate dal Consorzio e patrocinate da altri attori 
del territorio, prime fra tutte la Sagra novembrina del Porro di Cervere. 
Guardano a questo evento, si denota una marcata tendenza a sviluppare 
attività e campagne promozionali volte a rafforzare il legame tra il prodotto 
e il territorio di appartenenza. Tra di esse si annoverano il cortometraggio 
“Cattedra del Contadino” sulla storia del porro e del paese di Cervere, pro-
iettato in occasione dell’inaugurazione della sagra del 2019 e l’organizza-
zione della “Visita alle Terre del Porro”, tour guidato della aziende agricole 
coinvolte nel suddetto evento.
Come già accennato, il Consorzio promuove inoltre la partecipazione di 
soci a fiere ed eventi gastronomici del territorio tra cui a titolo esemplifica-
tivo si menzionano le manifestazioni Cheese e Salone del Gusto organizza-
te dal movimento Slow Food.
La collaborazione con Slow Food ha visto altresì il Consorzio coinvolto in 
attività didattiche con scuole del territorio finalizzate a far conoscere la 
realtà agricola e gastronomica legata al porro di Cervere. 
Se le attività di promozione della Sagra del Porro presentano un notevole 
grado di sviluppo e diversificazione, si evidenzia tuttora un ricorso limita-
to a strumenti di comunicazione digitale per quanto concerne il Consorzio 
e le singole realtà associate. Sebbene l’analisi evidenzi l’esistenza di pagina 
web e social media, rileva altresì un utilizzo limitato e talvolta inefficace 
di tali strumenti.

DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

Se nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva mecca-
nizzazione della produzione, la coltivazione del porro mantiene tuttora una 
forte componente artigianale ed un elevato ricorso al lavoro manuale.
Dal punto di vista della digitalizzazione si evidenzia un ricorso ancora li-
mitato a strumenti digitali sia per quanto concerne le attività di comunica-
zione e marketing sia per la commercializzazione del prodotto.
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NETWORKING L'eterogeneità dei soggetti coinvolti nel progetto e la propensione alla 
creazione di partenariati tra gli agricoltori e gli altri attori del territorio 
è prova dell'esistenza di un network consolidato e diffuso che fin dagli 
inizi ha contraddistinto la filiera in esame.
Essa si inserisce in un contesto socioeconomico e culturale in cui gli 
attori locali sembrerebbero mostrare una forte propensione e all’associa-
zionismo, come dimostrato nel caso della Sagra del Porro. Trattasi infat-
ti di un evento che, oltre ai produttori consorziati, vede il coinvolgimento 
di enti locali e regionali tra cui l’Amministrazione Comunale di Cervere 
e la Pro Loco Amici di Cervere.
L’amministrazione comunale si occupa di sostenere l’organizzazione 
della Fiera, di promuoverne la buona riuscita e di comunicare le varie 
attività che vengono messe a punto anno dopo anno per il bene della 
comunità, dei suoi prodotti, della sua immagine e dell’identità del collet-
tivo che si impegna in questa grande avventura. L’Amministrazione cura 
inoltre i rapporti con enti e associazioni interessati e gestisce le attivi-
tà istituzionali poste in essere durante l’evento. La Pro Loco Amici di 
Cervere si occupa invece del servizio della rassegna gastronomica e delle 
attività di animazione durante i weekend della Fiera. La Fiera del Porro 
Cervere si caratterizza inoltre per un profondo radicamento nell’intera 
collettività del Paese, con un elevato tasso di coinvolgimento della so-
cietà civile a titolo volontario. L’evento rappresenta di fatto un esempio 
di collaborazione tra attori pubblici e privati al fine della promozione del 
territorio e delle sue tipicità agroalimentari, caratterizzandosi inoltre per 
uno spiccato spirito di inclusione. Ne è un esempio la scelta di includere 
nella manifestazione altre realtà agroalimentari tipiche della gastrono-
mia locale, come il riso e la salsiccia di Bra ed i vini del territorio. Nel 
2018, l’evento ha visto la partecipazione di 60 espositori di provenienza 
al 90 % regionale ed al 10% nazionale.
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Gruppo unito 
e autorevole.
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FORMAGGIO ASÌNO

Nome del prodotto Formaggio Asìno / Formàdi salàt

Areale di produzione

Regione: Friuli-Venezia Giulia

Provincia: Pordenone

Località: Comuni di Spilimbergo, Clauzetto, Travesio ed Enemonzo

Stagionalità 
produzione

e vendita

Trasformazione: tutto l’anno

Commercializzazione: inverno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il Formaggio Asìno è un formaggio vaccino di breve o media stagio-
natura a pasta semidura. La peculiarità di questo prodotto risiede nella 
fase di salatura che avviene immergendo le forme in una soluzione di 
acqua, latte e panna di affioramento conosciuta come salmuerie.
Il formaggio Asìno prende il nome dal suo luogo di produzione. Lo stesso 
deriva infatti dal Monte Asio, Mont d’Âs in dialetto locale, ovvero dai 
territori della Pieve d’Asio, vallata della Pedemontana dove nell’alto me-
dioevo, si racconta, alcune comunità di pianura si rifugiarono per sfug-
gire alle invasioni barbariche.
La medesima denominazione è utilizzata per indicare due tipologie di 
formaggio, l’Asìno Classico e l’Asìno Morbido. Essi si distinguono per 
la tipologia di latte, per il tempo di immersione nella salamoia, per la 
forma e per la dimensione.
La tipologia classico è di forma cilindrica con facce piane del diametro di 
30-40 cm, lo scalzo è alto 5-7 cm, in alcuni casi anche 12-15 cm, il peso è 
di circa 5 kg. La crosta è compatta, elastica, di colore bianco o grigio, con 
possibile occhiatura fine e rada.
L’Asìno morbido ha una forma a parallelepipedo con lato di 20 cm e scalzo 
diritto alto 5 cm, peso di circa 2 kg. La crosta si presenta morbida, elastica, 
spalmabile, di colore bianco, con possibile occhiatura fine e rada. Questa 
variante è pronta al consumo all’incirca dopo 20 giorni di immersione nel-
la salmuerie, mentre il classico dopo un periodo di 60 - 150 giorni.
Da un punto di vista sensoriale, il formaggio Asìno presenta delle note 
sapide e leggermente piccanti essendo tali caratteristiche più marcate 
con la stagionatura. Il peculiare sapore ed aroma sono determinati in 
larga parte dall’immersione delle forme all’interno di salmuerie molto 
vecchie conservate in tini di legno di larice. Il legno, dato il suo elevato 
potere assorbente, facilita il mantenimento di quel complesso equilibrio 
microbico filocaseario che è responsabile delle caratteristiche organolet-
tiche tradizionali del prodotto.
Dall’analisi dei composti volatili è stato dimostrato che la fase di ammol-
lo nelle salmuerie svolge un ruolo importante nella differenziazione del 
profilo del formaggio Asìno. In particolare, è stato dimostrato che nella 
frazione volatile di questo formaggio prevale la classe degli acidi grassi 
costituita da composti a catena corta (C2, C3, C4 e C6).

Fonti storiche evidenziano, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, la com-
parsa delle prime latterie sociali che cambiarono radicalmente il rap-
porto con le risorse dei pascoli, già frequentati in età medievale (area di 
Pradis), privilegiando l’allevamento di vacche in stalla (per la produzione 
di un nuovo formaggio del tipo Montasio) rispetto al pascolo brado delle 
pecore. La tendenza degli allevatori dell’area della Val d’Arzino ad ottene-
re l’ingrasso era resa possibile dalla favorevole esposizione al sole e dalla 
presenza di ottimi foraggi. La scelta degli animali, di tipo alpino con una 
prevalenza di razza carnica, e la selezione attuata dagli allevatori, contri-
buivano ulteriormente a questo ed altri tratti caratteristici, tra cui pro-
duzioni lattifere di elevata qualità. In tal senso, l’introduzione di razze 
quali la simmenthal e la schwytz ma soprattutto la brunnek, accentuò 
la propensione all’ingrasso degli animali e un ulteriore miglioramento 
qualitativo del latte e dei suoi derivati.
Il processo di trasformazione del formaggio si differenzia parzialmente a 
seconda della durata della stagionatura a cui sarà sottoposto il prodotto.
L’Asìno Classico è ottenuto esclusivamente da latte bovino crudo o ter-
mizzato, eventualmente aggiunto di lattoinnesto naturale o di fermenti 
selezionati autoctoni della zona di produzione. Il latte coagula a 34°-
36°C con caglio di vitello e, dopo la rottura della cagliata in pezzi delle 
dimensioni di una noce, si procede alla cottura ad una temperatura di 
40°-44°C. Dopo l'estrazione dal tino, il formaggio viene immerso in una 
salamoia (16-18% p/p di cloruro di sodio) e quindi stagionato per 7 gior-
ni in un locale ad una temperatura di 13°-15°C e ad un'umidità relativa 
del 75-85%. Trascorso questo periodo, il formaggio viene immerso nella 
salmuerie, conservata all’interno di tini di legno con doghe in larice in 
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locali con le medesime condizioni di temperatura e umidità della fase di 
salatura. La fase di stagionatura può durare dai 2 ai 5 mesi. Durante que-
sta fase, le salamoie vengono mescolate e quindi arieggiate giornalmente.
L’Asìno Morbido è prodotto con latte pastorizzato, la rottura della caglia-
ta è più grossolana al fine di ritenere una maggiore percentuale di liquidi 
e quindi ottenere una pasta più morbida. Ulteriori differenze riguardano 
le fasi successive: infatti, la cagliata non è sottoposta a cottura e la for-
maggella non subisce un processo di pressatura. Inoltre, il periodo di 
immersione, effettuato nelle stesse salmuerie usate per l’Asìno Classico, 
si aggira attorno a 20 giorni.
La salamoia è composta da una soluzione contenente circa il 4% di clo-
ruro di sodio, latte, panna e siero. La stessa non viene è completamente 
rinnovata, ma viene spesso ossigenata mediante miscelazione e periodi-
camente regolata con l'aggiunta dei suddetti componenti, secondo l'e-
sperienza e il giudizio del casaro. Tale operazione viene effettuata utiliz-
zando utensili di legno stagionato e ben levigato.
Se in passato le forme di Asìno destinate all’immersione provenivano dalle 
malghe, oggi le stesse sono prodotte direttamente in caseificio, rispettando 
però le pratiche di lavorazione tradizionali. La stagionatura avviene in una 
cantina fresca, ma non condizionata, con pareti in muratura.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

La Val d’Arzino si situa nelle Prealpi Carniche con dilatamenti nelle zone 
di Casiacco e San Francesco. Si tratta di un’area ad altopiano accidentato 
con vegetazione a mosaico e boschi di neoformazione che hanno ricoperto 
antichi pascoli, compresa fra Pradis di Sopra, Pradis di Sotto e Pielungo e 
la Val Tramontina, e la parte più a ridosso della pianura rappresentata dal 
comune di Pinzano al Tagliamento. La zona acclive di collina e montagna, 
che rappresenta la parte preponderante del territorio, è attraversata dal 
torrente Arzino (da cui prende il nome), dal Pontaiba che nei pressi dell’o-
monima frazione sfocia nel Fiume Tagliamento.
Questo territorio ha conosciuto nel corso dei secoli fenomeni contrastanti. 
All’espansione demografica caratterizzata dalla diffusione di un sistema di 
insediamento stabile sparso in piccole borgate per l’utilizzo agro pastorale 
delle risorse legato all’allevamento di pecore e capre, culminato nei secoli 
XVII e XVIII, nei secoli XIX-XX è seguita una fase a prevalenza di alle-
vamento bovino “intensivo” e stabulato. Quindi, fenomeni di abbandono 
avvenuti soprattutto nell’ultimo secolo, a partire dalla fine della seconda 
guerra mondiale e, ancora, dopo il terremoto del 1976. Questi trend han-
no coinvolto soprattutto l’attività pastorale e l’attività casearia, facendo 
registrare una drastica riduzione del patrimonio zootecnico locale, spe-
cialmente per quanto concerne il numero di capi bovini, con una radicale 
trasformazione paesaggistica, colturale ed ecologica.
A fronte di questa tendenza negativa, l’area si caratterizza tuttora per una 
discreta diversità di produzioni legate alla tradizione agroalimentare, 
tenacemente conservate da agricoltori e allevatori locali. Tra di esse si an-
noverano diversi prodotti censiti nell’ambito del progetto PAT legati alla 
zootecnia quali la brusaula, la pitina e il lon, e formaggi tra cui il formai 
del cìt, prodotto nella Val Tramontina e il già menzionato formaggio asìno.
La zootecnia e la produzione lattiero-casearia hanno per lungo tem-
po caratterizzato il paesaggio produttivo della Val d’Arzino e delle vallate 
circostanti. Tali attività si sono tradizionalmente legate al sistema della 
malghe ed alla transumanza, pratica che vedeva pastori e animali migra-
re verso i pascolo montani durante il periodo estivo, solitamente da fine 
maggio a settembre. Le malghe caratterizzano il paesaggio montano (di 
questa e altre regioni dell’arco alpino), essendo ubicate principalmente ad 
una fascia altitudinale compresa tra i 1.000 e 1.600 metri sul livello del 
mare. Più in basso, scendendo verso valle, si trovavano invece gli stavoli, 
edifici in cui i pastori sostavano durante il tragitto da e verso le malghe.

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

La centralità delle malghe e della produzione casearia per le comunità 
montane della Valle d’Arzino è testimoniata da innumerevoli fonti sto-
riche che attestano altresì l’importanza gastronomica e commerciale del 
formaggio d’Asìno già nel ‘500 (in passato era prodotto prevalentemente 
con latte di pecora e capra).
Nell’opera Rerum Foroiuliensium dello storico Palladio risalente al 1659 
si legge: “....qui Asinum vocant ab Aso pago ...” (che chiamavano Asìno 
dal paese Asio). Del 1749 invece è il documento nel quale il vescovo di 
Concordia si preoccupava di assicurarsi una cospicua scorta di Asìno, a 
dimostrare le buone abitudini curiali. Risale poi al 1842 uno dei primi 
tentativi di definire le caratteristiche e il processo produttivo di que-
sto formaggio. Nel numero XX de L’Amico del Contadino lo si definisce 
come un formaggio prodotto durante la monticazione estiva promossa 
dai pastori della Pieve di Asio e se ne descrivono nel dettaglio gli utensili 
e le pratiche adottate per la sua lavorazione. Enore Tosi ne il Manua-
le pratico di Caseificio del 1909 dettaglia le caratteristiche gustative di 
questo formaggio e ne sottolinea la duplice funzione: prelibatezza per le 
famiglie agiate soprattutto accompagnato da frutta e come companatico 
assieme alla polenta per i contadini della zona.
Dall’analisi delle fonti storiche-bibliografiche emerge un dato interes-
sante in merito alla preparazione del formaggio Asìno, ossia l’utilizzo di 
latte di capra. Tale pratica era adottata nella produzione del formaggio 
Asìno a latte crudo. Al contrario, la versione prodotta con latte caldo, 
il pezzano, destinata a stagionature più lunghe, non prevedeva questa 
aggiunta. La presenza di allevamento ovicaprino nell’area è peraltro do-
cumentata sin dall’Alto medioevo; le capre, infatti, non solo sono animali 
altamente produttivi in latte ma anche i più adatti a trarre profitto dalle 
risorse alimentari – erbe, arbusti e giovani alberi – offerte da un territorio 
accidentato come quello della Val Tramontina e dai terreni “incolti” di 
proprietà comunali.
Nella tradizione culinaria locale, il formaggio Asìno è consumato in ac-
compagnamento a polenta, patate bollite oppure semplicemente con del 
pane. Una preparazione tipica del comune di Clauzetto è la “balote”, ov-
vero polenta farcita di formaggio Asìno e abbrustolita sotto le ceneri. La 
letteratura evidenzia come in passato, soprattutto nelle mense signorili 
di Udine, Venezia e Trieste, fosse usanza servire questo formaggio con 
della frutta autunnale quali mele e pere. Le cremosità (col calore fonde 
senza filare) e la leggera nota piccante dell’Asìno Classico lo rendono 
particolarmente adatto per la mantecatura di risotti a base di frattaglie 
e verdure dalle note dolci.
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Se si eccettua l’inclusione del formaggio Asìno nella lista dei prodotti 
agroalimentari tradizionali (PAT) del Friuli Venezia Giulia, non esistono 
ad oggi delle progettualità che mirano specificamente alla salvaguardia 
ed al rilancio di questo prodotto caseario. Non sono, infatti, presenti 
associazioni, consorzi di tutela e altre forme associative analoghe impe-
gnate nella sua promozione e valorizzazione.
Esistono tuttavia attività di recupero promosse da soggetti privati, 
soprattutto da caseifici del territorio della Valle d’Arzino e della Carnia. 
In particolare, a partire dai primi anni 2000, una realtà a conduzione 
familiare ubicata nel comune di Clauzetto, ha intrapreso un’operazione 
di rilancio di questo prodotto. Partendo da ricerche storiche è stato pos-
sibile ricostruire il legame del formaggio Asìno con il territorio e recupe-
rarne le pratiche tradizionali di caseificazione. Il progetto ha visto inol-
tre lo sviluppo di una strategia comunicativa e commerciale finalizzata 
alla promozione di questo prodotto ed alla creazione di nuovi sbocchi di 
mercato. Scopo principale dell’iniziativa è stato dimostrare come dalle 
antiche e prestigiose tradizioni friulane si possano ancor oggi trarre va-
lidi elementi che permettano di coniugare valorizzazione commerciale a 
tutela della cultura e del patrimonio agroalimentare locale.
Analoghi tentativi di recupero di questo prodotto tipico si possono poi 
individuare nella regione della Carnia, in particolare grazie alle attività 
promosse da un’azienda a conduzione familiare situata nel comune di 
Enemonzo. La stessa ha, infatti, intrapreso un percorso per il recupero e 
reintroduzione di formaggi tipici della zona, tra cui il Formaggio Asìno. 
Nel corso degli ultimi anni, grazie alla partecipazione a bandi nazionali 
ed europei, ha inoltre avviato un processo di modernizzazione dell’azien-
da agricola con particolare attenzione all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e al benessere animale. Attualmente, l’impresa gestisce l’in-
tera filiera di produzione, occupandosi sia delle attività zootecniche che 
della produzione casearia. 
Parallelamente alle iniziative di natura commerciale, il formaggio Asìno 
è stato oggetto di ricerche condotte da studiosi del Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Udine. La ricerca 
ha voluto esaminare l’influenza esercitata dal periodo di affinamento del 
prodotto nelle salmuerie sulle caratteristiche sensoriali ed organolettiche 
di questo formaggio, prestando particolare attenzione all’evoluzione dei 
profili dei componenti volatili e degli acidi grassi a corta catena.
Lo studio condotto ha dimostrato che le tipiche caratteristiche organo-
lettiche dell’Asìno sono dovute proprio al particolare processo di salatura 
nelle salmuerie e che, opportunamente invecchiate in tini di legno, si 
arricchiscono negli anni di aromi, sapori e del grasso che il formaggio 
stesso cede durante la prolungata immersione.
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

Se la malga ha rappresentato per molto tempo il perno della produzione 
lattiero casearia, a partire dalla fine del XIX secolo si è assistito ad un 
parziale declino di tale sistema produttivo e delle pratiche ad esso lega-
te, complice la spinta verso una miglioramento dell’efficienza del settore 
attraverso il lavoro di promozione svolto dalla Associazione Agraria Friu-
lana delle latterie turnarie e l’organizzazione di fiere-esposizione mirate 
a favorire lo scambio di tecniche ed esperienze per accelerare lo sviluppo 
di zone ancora legate ai sistemi tradizionali di allevamento.
La proliferazione di queste iniziative comportò dunque un graduale spo-
stamento della produzione casearia dagli alpeggi alla zona della pianura. 
Le sorti alterne dell’esperimento delle latterie turnarie si conclusero pri-
ma con lo sviluppo del settore lattiero-caseario e poi con il terremoto del 
6 maggio del 1976. Tale evento catastrofico segnò considerevolmente le 
dinamiche socio-economico dell’arco montano friulano, dando il via alle 
migrazioni economiche verso le aree urbane della regione e il conse-
guente abbandono dell’attività pastorale e della produzione di formaggi 
e latticini di malga.
Sopravvissuto allo spopolamento delle zone collinari a seguito del ter-
remoto del 1976, il formaggio Asìno rischia oggi di soccombere sotto il 
peso di normative comunitarie, ovvero all’impossibilità dei pochi anziani 
produttori della zona della Pieve d’Asio di adeguare le proprie cantine 
normative di legge.

La produzione del formaggio Asìno è circoscritta oggi unicamente ai co-
muni di Spilimbergo, Clauzetto ed Enemonzo, con un numero esiguo di 
aziende che producono questo prodotto a scopi commerciali. Si tratta 
di aziende a conduzione familiare con una storia pluridecennale, che 
vedono il coinvolgimento di più generazioni nell’attività. Guardando al 
territorio delle Valle d’Arzino, la filiera legata a questo prodotto coinvolge 
tre aziende zootecniche e tre caseifici, tutti site nelle circoscrizioni 
comunali di Spilimbergo e Clauzetto. Si rileva inoltre il coinvolgimento 
di due aziende di fornitura di tecnologie e beni strumentali site rispetti-
vamente a livello regionale e nazionale.
Dei tre caseifici, il più importante in termini di volumi vendite è una 
realtà a conduzione familiare, di medio-grande dimensione, con oltre 10 
dipendenti ed un fatturato annuo superiore ai 5 milioni di euro. La pro-
duzione del formaggio Asìno rappresenta tuttavia una componente mi-
noritaria dell’offerta casearia, ricoprendo un ruolo secondario dal punto 
di vista dei quantitativi prodotti e del fatturato.
A fronte di quanto emerso, l’analisi evidenzia notevoli fragilità della fi-
liera che si legano al numero esiguo di attori che insistono sulla stessa, 
ovvero al forte squilibrio dal punto di vista economico e commerciale tra 
le aziende del territorio che si dedicano alla produzione e commercializ-
zazione del formaggio Asìno.

AZIENDE ZOOTECNICHE

CASEIFICI

3

3

ACCESSO 
AL MERCATO

Il mercato del prodotto si concentra quasi unicamente a livello regionale, 
con una quota residuale delle produzione destinata al mercato nazionale 
ed estero. La commercializzazione avviene sia all’ingrosso che al detta-
glio. Per le aziende di dimensione minore l’unico canale commerciale uti-
lizzato è rappresentato dalla vendita diretta in azienda. Le realtà maggior-
mente strutturate presentano invece una strategia di vendita multicanale 
che comprende commercio all’ingrosso, e- commerce mediante sito web 
aziendale, vendita in mercati rionali e fornitura ad esercizi commerciali del 
settore Ho.Re.Ca. Una parte minoritaria della produzione è altresì com-
mercializzata in occasione di fiere ed eventi gastronomici. La distribuzione 
del prodotto è gestita nella sua totalità dalla aziende e non da attori terzi.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

Laddove le realtà di dimensione minore non effettuano specifiche at-
tività volte alla promozione del prodotto e dell’azienda, il principale 
produttore commerciale della Valle d’Arzino concentra la sua strategia 
comunicativa sull’utilizzo del sito web aziendale e social media. L’atti-
vità promozionale prevede inoltre la partecipazione ad eventi di settore 
a livello nazionale e l’organizzazione di attività di incoming tra cui visite 
in azienda e degustazioni. 
In passato, il prodotto e le aziende del territorio sono state coinvolte in 
attività intraprese da enti regionali, tra cui PROMOTURISMO FVG e 
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (Ersa), e dalle ammini-
strazioni locali finalizzate alla promozione del territorio e delle sue tipi-
cità gastronomiche. A fronte delle potenziali ricadute di tali iniziative in 
termini di creazione di circuiti turistici, è necessario esplorare se ed in 
che termini i piccoli produttori del territorio siano dotati delle adeguate 
strutture e competenze per offrire servizi turistici quali visite in azienda, 
degustazioni, etc.

DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

NETWORKING

Il dato sulla digitalizzazione fa registrare una discrepanza tra l’azienda 
principale e le altre realtà che insistono sulla filiera con, nel primo caso, un 
elevato livello di digitalizzazione dei processi aziendali e nelle attività di 
comunicazione e commercializzazione e con, per i restanti produttori, la to-
tale assenza di strumenti e tecnologie digitali. Si evidenzia dunque un no-
tevole divario tra le realtà presenti sul territorio e le differenze in termini di 
investimento in attività di informatizzazione e digitalizzazione aziendale.

Il numero alquanto limitato di aziende e le sostanziali differenze in termini 
di dimensioni e fatturato impediscono la creazione di consorzi e altre forme 
associative analoghe. Si rileva, dunque, la mancanza di un network di 
relazioni e limitate interazioni tra i pochi attori della filiera.
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Condividiamo
gli stessi valori.
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VITELLONE  PIEMONTESE 
DELLA COSCIA IGP

Nome del prodotto Vitellone Piemontese della coscia IGP

Areale di produzione

Regione: Friuli-Venezia Giulia

Provincie: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Biella, Novara, Vercelli (Piemonte); Savona, 
Imperia (Liguria)

Località: 
Regione Piemonte
Tutti i comuni delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

Provincia di Biella: comuni di Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, 

Cerretto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, 

Lessona, Magnano, Massazza, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo 

Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Quaregna, Roppolo, Sala Biellese, 

Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Valdengo, Verrone, Villanova Biellese, Vigliano 

Biellese, Viverone, Torrazzo, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara: comuni di Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, 

Biandrate, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, 

Cameri, Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, 

Cavaglio d'Agogna, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, 

Gattico, Ghemme, Gozzano, Invorio, Landiona, Mandello Vitta, Mezzomerico, Momo, 

Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Recetto , Romagnano Sesia, San Nazzaro 

Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno, Vicolungo.

Provincia di Vercelli: comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balocco, 

Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, San Giacomo Vercellese, Cigliano, 

Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, 

Greggio, Lamporo, Lenta, Livorno Ferraris, Moncrivello, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, 

Rovasenda, Saluggia, San Germano Vercellese, Santhià, Trino, Tronzano Vercellese, 

Villarboit.

Regione Liguria
Provincia di Savona: comuni di Altare, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Cairo 

Montenotte, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca 

Barbena, Cengio, Cosseria, Dego, Erli, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, 

Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, 

Roccavignale, Sassello, Toirano, Urbe, Vendone, Zuccarello.

Provincia di Imperia: comuni di Apricale, Armo, Aquila d’Arroscia, Aurigo, Borghetto 

d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, 

Cosio d’Arroscia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, 

Montegrosso Pian Latte, Perinaldo, Pigna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Ranzo, 

Rezzo, Triora, Vessalico, Villa Faraldi.

   

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

La razza Piemontese è una razza bovina autoctona che presenta, come 
accade per molte delle razze bovine antiche, un vello di colore bianco. 
Allevata in passato come animale a triplice attitudine (da carne, da latte 
e da lavoro), dal 1886 la razza Piemontese cominciò ad essere impiegata 
soprattutto per la produzione di carne. In quell’anno, infatti, nel piccolo 
comune di Guarene d’Alba, in provincia di Cuneo, si verificò per la pri-
ma volta una mutazione genetica naturale: nacque il primo esemplare 
che presentava uno straordinario sviluppo muscolare particolarmente 
visibile sui quarti posteriori, il capostipite dei vitelli da coscia.
Oltre all’inusuale sviluppo muscolare, la razza piemontese si caratterizza 
per un apparato scheletrico piuttosto leggero e un vello che, dal colore fro-
mentino tendente all’ocra negli esemplari appena nati, diventa bianco negli 
adulti, con sfumatura grigie o nero-grigie che sono più evidenti nei maschi.
Dal 2016, la denominazione Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP desi-
gna le carni fresche ottenute dalla macellazione di bovini maschi e fem-
mine di razza Piemontese, iscritti al Libro Genealogico o figli di genitori 
entrambi iscritti al Libro Genealogico, di età superiore a 12 mesi allevati, 
dallo svezzamento alla macellazione, nell’areale di produzione descritto 
del disciplinare della Indicazione Geografica.
Sempre secondo il disciplinare di produzione, il peso a freddo delle car-
casse dei Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP deve essere superiore a: 
360 kg per i maschi non castrati di età inferiore a 24 mesi; 260 kg per 
i maschi castrati; 320 kg per le femmine. La resa alla macellazione deve 
essere superiore o uguale al 62% per i maschi e superiore uguale al 59% 
per le femmine e i castrati. 
Si tratta quindi di carcasse caratterizzate da un peso superiore a quello dei 
capi di tipo comune, da uno stato di ingrassamento della carcassa scarso o 
molto scarso e da una maggior resa alla macellazione e allo spolpo.
Grazie alle peculiarità morfologiche della razza e alla sua alimentazione 
così come definita dal disciplinare, la carne di questo animale è magra e 
tenera, presenta un elevato contenuto di proteine e un basso quantitativo 
lipidico. Alla vista ha un colore rosso particolarmente brillante.

Stagionalità 
produzione

e vendita
Tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •
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PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Il disciplinare di produzione del vitellone Piemontese di coscia IGP con-
tiene particolari disposizioni che riguardano il metodo di ottenimento 
della carne, e dunque l’allevamento e l’alimentazione degli animali.
L’allevamento della razza piemontese solitamente è di tipo tradizionale, 
con stabulazione fissa o libera nei box. Tuttavia, questa razza può essere 
allevata anche al pascolo, sia in pianura che in collina, ma anche in al-
peggio in montagna.
Ai sensi del disciplinare, dopo lo svezzamento, che avviene tra i 3 e gli 8 mesi di 
età, e fino alla macellazione, i bovini devono essere allevati nella stessa azienda.
L’alimentazione degli animali è costituita essenzialmente da foraggi 
conservati che devono provenire, per almeno il 70%, da prati naturali 
costituiti da essenze spontanee della zona di produzione e/o da prati ar-
tificiali costituiti prevalentemente da graminacee e/o leguminose, inte-
grati con mangimi semplici o composti eventualmente addizionati con 
integratori minerali e additivi ammessi dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda i mangimi, essi possono essere costituiti esclusivamente da:

  cereali e loro prodotti e sottoprodotti (che devono costituire almeno il 
60% del totale dei componenti del mangime)

  prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose e oleaginose

  prodotti e sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero

La razione alimentare giornaliera deve essere calcolata in modo da assi-
curare livelli nutritivi medio- alti superiori a 0,8 UFC/kg di sostanza sec-
ca e una quota proteica compresa tra il 12% ed il 15% per kg di sostanza 
secca in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale dallo svezzamen-
to al finissaggio.
È inoltre consentito l’utilizzo di insilati di cereali purché prodotti esclu-
sivamente nell’areale di produzione. 
La macellazione deve avvenire all’interno della zona di produzione e il perio-
do di frollatura minimo è pari a 4 giorni a partire dalla data di macellazione.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

L’areale di produzione, che comprende l’intero territorio amministrativo 
del Piemonte e le province liguri di Imperia e Savona, è stato vocato 
storicamente all’allevamento, sia nelle zone di pianura che nella zona col-
linare delle Langhe e Monferrato, nonché nelle Prealpi e sull’Appennino 
Ligure. Attualmente, tuttavia, gli allevamenti si trovano soprattutto nel-
le aree di pianura, soprattutto a causa delle necessità legate all’alimenta-
zione degli animali: i terreni fertili e la presenza di abbondante acqua di 
irrigazione proveniente dai fiumi e dai torrenti che arrivano dalle zone 
di montagna, ma anche dal sottosuolo, consentono colture cerealicole e 
foraggere molto produttive.
In queste zone, ma anche e soprattutto nelle zone collinari, montane e 
pedemontane dell’areale, l’allevamento costituisce un’importante fonte 
di reddito, rappresentando un fondamentale mezzo di contrasto a feno-
meni quali l’abbandono delle aree montane o comunque marginali, e il 
conseguente dissesto idrogeologico e il degrado ambientale che tipica-
mente affliggono le aree soggette gradualmente a spopolamento.
Prendendo in considerazione l’interezza dell’areale, è noto lo sviluppo, 
oltre al settore zootecnico, anche del comparto frutticolo. Esempi em-
blematici sono quelli della Mela Rossa di Cuneo IGP e della filiera dei 
piccoli frutti del cuneese e del torinese, analizzati in questo lavoro.

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

Appartenente ad una razza storica, fortemente legata al territorio Pie-
montese e quello dell’Appennino ligure sui cui versanti è allevata da più 
di due secoli, il vitellone piemontese della coscia rappresenta un caso 
emblematico di come non solo il patrimonio genetico e culturale, ma 
anche i fattori ambientali e territoriali possano concorrere ed integrar-
si per permettere il consolidamento di produzioni di eccezionale qualità. 
Ne sono riprova le necessità di allevamento ed alimentazione che, unite 
al know-how degli allevatori della zona che operano nel solco di centi-
naia di anni di tradizione tramandati di generazione in generazione, tro-
vano sul territorio piemontese e appenninico ligure le condizioni ideali.
Le prime testimonianze scritte del termine “Vitellone piemontese della 
coscia”, riferito ai bovini di razza Piemontese caratterizzati da ipertrofia 
muscolare della coscia, le possiamo ritrovare, nella forma dialettale, agli 
inizi del ‘900. 
Come testimoniato dai bollettini dei prezzi emessi settimanalmente dalle 
piazze dei mercati dell’area e bollettini annuali dei prezzi rilasciati dalla 
Camera di Commercio di Cuneo dal 1984, lo sviluppo dei primi alleva-
menti di razza piemontese pare risalga proprio alla fine del XIX secolo, 
quando si stabilì la distinzione tra due categorie: ordinaria collinare, che 
comprendeva gli esemplari destinati al lavoro e alla produzione di latte per 
l’allevamento dei vitelli, e la scelta di pianura, con gli esemplari impiegati 
per la produzione di latte e carne.
A partire dal summenzionato mutamento genetico che si verificò per la 
prima volta 1886, a queste due categorie si affiancò una terza: la coscia 
doppia o groppa di cavallo, anche detta fassone, caratterizzata appunto 
dallo straordinario sviluppo muscolare sui quarti posteriori.
Tali caratteristiche, oltre a determinare una buona adattabilità e longevità 
della razza, determinano anche una elevata resa al macello: la resa può su-
perare il 70%, e si ottiene una carne magra, povera di tendini e di grasso.
La testimonianza della presenza di questa carne nel territorio piemonte-
se è mostrata dalle numerose fiere e manifestazioni che da molti anni si 
svolgono nei comuni più rappresentativi per l’allevamento del “Vitellone 
piemontese della coscia”, tra cui si annovera la Fiera Regionale del Vitello 
Grasso che si volge da 82 anni nel comune di Fossano.
La carne di razza piemontese, secondo l’usanza più tradizionale, si con-
suma cruda, battuta al coltello e condita con olio extravergine, sale e 
pochissimo pepe. Un’altra preparazione classica è il gran bollito misto, 
che si consuma intingendo i vari pezzi nel sale e nei bagnet di accom-
pagnamento. Quelli tipici sono: il bagnetto verde, a base di prezzemolo, 
acciughe e aglio, quello rosso, a base di pomodoro, la cognà, a base di 
mele cotogne e pere cotte nel mosto, la saossa d’avije, una salsa con miele, 
noci e senape, e la salsa di cren. Si cucina il vitello, ma anche il castrato, 
il bue e la vacca (la giura).
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Nel 2016, con pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Euro-
pea del 23 dicembre 2016, il Vitellone piemontese della coscia ha otte-
nuto il riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta (IGP), a 
conclusione di un iter burocratico avviato nel 2009.
Attualmente, gli allevatori sono riuniti nel Coalvi, il Consorzio di Tutela 
della razza Piemontese (Carrù, CN), che oggi conta il maggior numero di 
consorziati, coinvolgendo più di 1.500 soci allevatori e circa 3.000 azien-
de tra macelli, macellerie e punti vendita convenzionati.
Oltre allo sviluppo di iniziative mirate alla valorizzazione e promozione 
della razza, il Consorzio si occupa di monitorare la filiera, documentando 
ogni fase del processo produttivo. A questo scopo, Coalvi, già marchio di 
qualità dal 1988, ha implementato un sistema di etichettatura volontaria 
che permette di ripercorrere tutte le fasi della filiera, certificando ogni 
anno circa 20.000 bovini.

Il Consorzio “La Granda Quality Food”, nato come Associazione di 
allevatori nel 1996 sotto la guida del Dott. Sergio Capaldo, ha iniziato 
coinvolgendo una decina di allevatori allo scopo di rilanciare la razza; il 
progetto oggi conta più di 60 allevatori consorziati, che sono parte del 
Presidio Slow Food della razza piemontese.
Gli allevatori del Presidio rispettano un disciplinare di produzione basato 
su linee guida rigorose che, oltre a promuovere il rispetto del benessere 
animale, vietano l’utilizzo Ogm e di insilati di mais nell’alimentazione de-
gli animali e impongono una razione a base di fieno, miscele di mais, orzo, 
crusca, germe di grano, fave, favino, carrube, pisello proteico. Alcuni degli 
allevatori coinvolti nel Presidio autoproducono fieni polifiti e i cereali per 
i loro animali, concimano naturalmente i loro terreni e li arricchiscono 
con batteri micorrizici, funghi, minerali che contribuiscono a conservare e 
migliorare la biodiversità microbica e quindi la fertilità dei suoli.

VITELLONE 
PIEMONTESE 
DELLA COSCIA 
IGP E COALVI

IL PRESIDIO 
SLOW FOOD 
RAZZA 
PIEMONTESE 
E LA GRANDA
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

A fronte di una filiera dai grandi numeri, sia in termini di produttività che 
in termini di fatturato, la situazione attuale è il risultato di un lungo lavoro 
di recupero e di coinvolgimento di nuovi allevatori cominciato alla fine degli 
anni 90 per contrastare il dilagante abbandono di questa attività. Allevare 
una razza autoctona come la razza piemontese era infatti divenuto svantag-
gioso, non solo rispetto all’allevamento di vacche da latte, ma anche a fronte 
dell’avvento degli allevamenti industriali che avevano la meglio sul mercato.
Ad oggi, nonostante l’inversione di tendenza e il cospicuo aumento del nu-
mero di capi allevati, circa il 50% degli allevatori sono aziende a conduzio-
ne familiare, con un’età media degli allevatori piuttosto elevata. Tuttavia, i 
giovani allevatori cominciano a prendere le redini delle aziende a continuare 
il lavoro dei genitori, fermando un esodo che vent’anni fa sembrava inevita-
bile, anche nelle ricche campagne della pianura cuneese.

La razza bovina Piemontese conta circa 350 mila capi, con 3900 mila azien-
de impegnate nell’allevamento, sia tradizionale che legato al pascolo in 
alpeggio, e circa 15 mila addetti annualmente tra logistica, il trasporto, la 
mangimistica, la macellazione ed il sezionamento. Il 60% dei 350 mila capi 
è allevato nel Cuneese, gli altri tra le province di Torino, Asti, Alessandria, 
Vercelli e Novara. Si tratta per lo più di stalle di piccola e media dimensione, 
con una media di con una media di 35-45 capi, dalle quali ogni anno circa 
30mila capi salgono in alpeggio.
Gli allevatori sono sovente riuniti in cooperative, essendo la cooperativa Co-
alvi e coop San Francesco (Co&CO) e la cooperativa Compral le più impor-
tanti. Le aziende consorziate sono per lo più a conduzione familiare con una 
prevalenza di realtà esistenti da oltre 20 anni. Le aziende della filiera si carat-
terizzano per una dimensione media di 5 dipendenti e da un tasso di turnover 
tendenzialmente limitato, essendo anzianità media dei dipendenti compresa 
tra i 3 e i 10 anni. Sebbene si stia assistendo ad un incremento di giovani un-
der 30, la filiera si caratterizza per la prevalenza di allevatori in età avanzata, 
evidenziando quindi una criticità in termini di ricambio generazionale.
La filiera coinvolge inoltre 10 aziende di trasformazione (macelli) e un 
network di realtà provinciali o regionali di circa 15 aziende dedite alla for-
nitura di tecnologie e beni strumentali e 80 aziende di fornitura di mezzi 
tecnici per l’allevamento e input produttivi.
Dal punto di vista delle performance economiche, il fatturato annuo per 
il solo allevamento è pari a 500 milioni di Euro e, per l’intera filiera, 
raggiunge il miliardo e 30 milioni. Mediamente le singole aziende di 
allevamento generano un fatturato compreso tra 100.000 e 500.000 euro 
con trend stabili o in diminuzione.
A fronte del numero cospicuo di aziende coinvolte nella filiera, si evidenzia 
difficoltà di potenziamento produttivo delle singole realtà produttivi a 
fronte del numero ridotto di personale e di limiti concernenti l’ampiamento 
delle strutture aziendali.

ACCESSO 
AL MERCATO

Il mercato del prodotto si sviluppa principalmente a livello regionale e 
nazionale, con una percentuale residuale della produzione destinata al 
mercato estero. Le aziende dedite all’allevamento sono solite vendere i pro-
pri animali ai macelli del territorio.
La distribuzione e commercializzazione delle carni è gestita per il 40% 
cooperative di allevatori. Il canale della grande distribuzione organizzata 
nazionale (Coop Italia, Esselunga, Conad, Dimar, Carrefour) e il setto-
re dell’Horeca rappresentano i principali sbocchi di mercato e assorbono 
ad oggi circa il 95% della produzione. La restante parte della produzione 
è commercializzata direttamente dagli allevatori e trasformatori tramite 
vendita diretta in azienda.
Il prodotto è immesso in commercio tutto l’anno come Vitelloni Piemontesi 
della Coscia IGP. Può essere venduto al taglio, preincartato oppure pre-
confezionato in appositi contenitori sottovuoto o in atmosfera protettiva. 
Inoltre, al taglio o preincartato, può essere commercializzato solamente nei 
punti vendita che espongono gli elementi di etichettatura ufficiali. Ogni 
mezzena deve presentare il timbro Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP.
Guardando all’organizzazione dei due Consorzi summenzionati, il Coalvi 
garantisce uno sbocco commerciale agli allevatori tramite molteplici ca-
nali di vendita e aziende convenzionate. Tra questi macellerie, botteghe 
locali ma anche GDO e ristoranti, localizzati a livello locale, regionale, e 
nazionale Gli allevatori di La Granda hanno accesso al mercato tramite i 
punti vendita del Consorzio presso i negozi Eataly in Italia, a Monaco e 
a Londra (hanno quindi accesso a mercato internazionale) e in macellerie 
convenzionate in provincia di Torino, Cuneo e Bologna.
A fronte dell’esistenza dei suddetti canali e del loro discreto livello di ar-
ticolazione, l’analisi evidenzia delle difficoltà di penetrazione del mercato 
dovute alla concorrenza di prodotti di origine estera caratterizzati da un 
prezzo inferiore. In tal senso si denota una reticenza da parte del consuma-
tore medio a pagare un premium price per il prodotto in questione.
Si evidenzia inoltre un utilizzo ancora ridotto reti commerciali alternativi 
con maggiori ricadute sul territorio quali mercati contadini, fiere ed eventi 
gastronomici, gruppi di acquisto solidali.
A livello generale si denota un possibile ulteriore diversificazione dei cana-
li di vendita, alternativa viabile laddove si intervenga simultaneamente sui 
problemi di logistica e di accesso al mercato che caratterizzano soprattutto 
le aziende di minori dimensioni.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

L’analisi evidenzia un significativo sviluppo di attività di comunicazione e 
promozione del prodotto, dove il ruolo dei Consorzi è centrale nella promo-
zione delle aziende consorziate e convenzionate, sia a livello locale e regiona-
le, che a livello nazionale e internazionale.
La strategia messa in atto da Coalvi prevede l’utilizzo di canali convenzio-
nali di comunicazione, come la stampa, e la redazione di volumi cartacei e 
digitali dedicati alla razza e ai suoi prodotti. Coalvi possiede inoltre una pa-
gina web, un canale YouTube, e un profilo sulle principali piattaforme social 
media (Facebook, Instagram, Twitter). In questo contesto, si rileva la serie 
di video pubblicati sul canale YouTube di Coalvi che testimonia l’utilizzo da 
parte di alcuni allevatori consorziati del sistema hi-tech SenseHubTM Beef 
di Allflex, un sistema avanzato di monitoraggio della salute e di calcolo della 
razione alimentare in tempo reale. Sul sito di Coalvi, è inoltre presente un 
blog che riporta articoli che riguardano il prodotto, gli allevatori, e tutte le 
iniziative ad essi dedicate.
Come parte di una strategia di marketing volta ad offrire al consumatore 
una gamma di scelta più ampia rispetto al solo taglio di carne, Coalvi realiz-
za e pubblicizza sul sito web (con rispettivo riferimento degli indirizzi presso 
i quali si possono acquistare) i seguenti prodotti: Ragù classico, manzo affu-
micato, girello cotto, bresaola, carpaccio di bresaola ma anche pasta fresca, 
tutti a marchio Coalvi. Il consorzio promuove inoltre la partecipazione delle 
aziende ad eventi fieristici principalmente a livello provinciale e regionale.
Allo stesso modo il Consorzio la Granda si occupa di promozione e comu-
nicazione delle aziende consorziate tramite i principali canali di comuni-
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cazione e social media. Sul canale YouTube del Consorzio è da segnalare 
l’iniziativa di marketing realizzata attraverso la pubblicazione di una serie 
di 5 video che ripercorrono tutta la filiera, da “le radici del benessere” fino a 
“la granda pronta e i salumi”. Nel caso degli allevatori consorziati presso la 
Granda, anche Slow Food gioca un ruolo nella comunicazione del prodotto: 
sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità è presente una sche-
da descrittiva e l’elenco dei produttori e delle macellerie convenzionate. Lo 
stesso per i canali di comunicazione di Eataly, che promuovendo i prodotti 
di macelleria riporta il logo de La Granda.
Per quanto riguarda invece il marchio vitellone piemontese della coscia IGP, 
a fronte di molteplici notizie e descrizioni su testate regionali e nazionali, si 
rileva la mancanza di azioni marketing mirate, a partire dall’assenza di una 
pagina web dedicata.
A livello delle singole aziende prevale invece una comunicazione basata sul 
passaparola e in minor misura mediante l’utilizzo di strumenti digitali qua-
li sito web aziendale e social media. All’incirca il 10% delle aziende organizza 
attività di incoming quali visite aziendali e degustazioni specialmente nei 
mesi estivi ed autunnali.

DIGITALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE

Gli attori della filiera mostrano un discreto livello di digitalizzazione per 
quanto concerne la promozione e marketing, essendo l’utilizzo di strumenti 
digitali maggiormente diffuso a livello consortile. Allo stesso modo il con-
sorzio di tutela fornisce ai produttori un supporto alla digitalizzazione dei 
sistemi aziendali, consentendo anche alla realtà aziendali di dimensioni più 
ridotte di intraprendere di intraprendere un percorso di informatizzazione 
della gestione della contabilità, degli ordini e della logistica.
Il Consorzio ha altresì ricoperto un ruolo centrale nell’innovazione delle 
pratiche produttive e commerciale, favorendo un miglioramento del livello 
qualitativo del prodotto e una discreta uniformazione dello stesso.
Per far fronte alle difficoltà imposte dalla pandemia in corso, Coalvi ha 
posto in essere un’iniziativa per la consegna a domicilio, fornendo l’elen-
co completo delle macellerie aderenti. Non è possibile però, effettuare gli 
ordini direttamente dal sito. Questa possibilità è invece prevista sul sito 
de La Granda. Si evidenzia comunque la disponibilità della carne di razza 
piemontese su diverse piattaforme di e-commerce ed in particolare su una 
piattaforma dedicata alla commercializzazione esclusiva di carne fresca di 
questa razza. Anche alcune macellerie, sul loro sito web, prevedono la pos-
sibilità di acquistare online.
A fronte della presenza del prodotto su piattaforme di vendita online, la ri-
cerca evidenzia che tale pratica coinvolge meno del 5% delle aziende facenti 
parte del Consorzio Coalvi. Per quanto riguarda il prodotto a marchio IGP, 
si rileva ulteriormente la carenza di una comunicazione mirata, unitamente 
allo scarso utilizzo di canali di commercializzazione online.
Il dato che emerge suggerisce la possibilità di potenziare gli aspetti sopra 
menzionati, puntando maggiormente su di un maggiore sviluppo dei canali 
di comunicazione digitali e sulla commercializzazione del prodotto median-
te canali di vendita online.

NETWORKING La filiera si caratterizza per una rete fitta e articolata vede gli allevatori 
coinvolti nel consorzio di tutela oltre che in associazioni di produttori e 
cooperative distribuite sul territorio di riferimento dell’IGP .
L’esistenza del consorzio di tutela, oltre all’elevato tasso di coinvolgimento 
alle iniziative promosse da tale associazione, dimostrano una propensione 
alla collaborazione tra gli attori del comparto. Si evidenzia dunque la ca-
pacità delle aziende di creare capitale sociale a livello locale e regionale 
soprattutto tra gli allevatori. La filiera evidenzia inoltre un elevato radi-
camento sul territorio di riferimento per quanto concerne la fornitura di 
input produttivi. A fronte di questi dati favorevoli, emerge una sostanziale 
difficoltà nel creare collaborazioni durature lungo la filiera ovvero di instau-
rare rapporti stabili tra allevatori, macelli e distributori.

MATERIALE PER 
APPROFONDIMENTI

Battaglini, L., Mimosi, A., Gentile, M., Lussiana, C., Malfatto, V., & Bian-
chi, M. 2006. Razze bovine allevate nel territorio montano piemontese: 
realtà e prospettive. Quale zootecnia da latte per la montagna alpina, 84-93.

Bigi, D., & Zanon, A. (2008). Atlante delle razze autoctone. Bovini, equi-
ni, ovicaprini, suini allevati in Italia. Edagricole.
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Guardiamo uniti 
verso il futuro.
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CASTAGNA 
GARESSINA

Nome del prodotto Castagna Garessina

Nome scientifico Castanea sativa Mill.

Areale di produzione

Regione: Piemonte

Provincia: Cuneo

Località: Alta Valle Tanaro, Valle Mongia e Val Casotto, specificatamente nei comuni di 

Alto, Bagnasco, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola, Viola, Lisio, Scagnello 

e Battifollo

Raccolta e lavorazione: ottobre – novembre

Commercializzazione: tutto l’anno

Profilo di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

• • • • •

DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE

Con la denominazione Castagna Garessina si fa riferimento ai frut-
ti freschi, secchi e le farina ottenute da varietà di castagne tradizio-
nalmente coltivate nel territorio boschivo dell’Alta Valle Tanaro, Valle 
Mongia e Val Casotto.
In particolare, la denominazione Garessina è riservata ai suddetti pro-
dotti costituiti da un minimo di 85% di varietà gabbiana; la restante 
parte può essere composta da altre varietà locali quali frattona (5%), 
ciapastra (3%), spina lunga (2%) e altre minori (stàvisò, russoira, rian 
de buire, etc. ) in percentuali inferiori al 5%.
Alla raccolta, le varietà di cui sopra presentano da uno a tre frutti 
(acheni) per ciascun riccio, con una produzione media di 70-130 frutti 
freschi per kg.
Il frutto fresco ha un contenuto in acqua pari al 70% del suo peso ed 
un gusto dolce e delicato. Il prodotto essiccato e sgusciato si presenta 
invece di un colore variabile dal giallo paglia al beige chiaro e presenta 
sentore affumicato dovuto alla pratica tradizionale di essiccazione a 
legna che da secoli avviene negli scau (trattasi di costruzioni rurali adi-
bite a quest’uso che si trovano ancora oggi nei castagneti più antichi).

Il castano necessita di terreni ricchi di sostanza organica e/o residuo 
organico, generalmente privi di calcare e con pH sub acido; tali caratte-
ristiche concorrono allo sviluppo delle particolari caratteristiche organo-
lettiche del frutto. Nell’area dell’Alta Val Tanaro, i castagneti si collocano 
a quote comprese tra i 650 e i 1200 metri, sovente con un’esposizione a 
nord, che diviene quasi esclusiva nelle zone meno piovose.
Per quanto concerne le pratiche agricole e di gestione dei castagneti, gli 
interventi di potatura ordinaria (invernale-primaverile e/o estiva) sono 
limitati ad operazioni di ripulitura ed eliminazione dei rami danneggiati 
e dei succhioni (germoglio che origina da una gemma latente) dal tronco 
e dalla ceppaia. Sono inoltre previsti interventi per eliminare eventuali 
piante secche di castagno, polloni e selvatici nati da seme. Gli interventi 
di potatura più importanti riguardano il recupero produttivo dei vec-
chi castagneti abbandonati; il rinnovo può avvenire innestando i polloni 
sani presenti e dove necessario trapiantando semenzali di castagno in 
perfetto stato sanitario.
Non è ammesso l’utilizzo di fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi, 
mentre la difesa fitosanitaria può avvenire solo con l’ausilio di metodi 
agronomici, biologici e meccanici. Tutti gli interventi che prevedono il 
taglio e la potatura, in ogni caso, devono essere eseguiti in conformità 
alle normative vigenti.
Per migliorare il vigore vegetativo e la produttività dei vecchi esemplari 
e delle sostituzioni, e sostenere con un buon livello nutrizionale l’attività 
di ricostituzione delle chiome di quelli sottoposti a potature, è utile ri-
correre alla concimazione periodica.
La raccolta dei frutti può essere effettuata manualmente o con l’even-
tuale ausilio di mezzi meccanici dopo la caduta naturale dei frutti. Il 
raccolto deve essere conservato in sacchi di juta o casse areate ed avviato 
al più presto (comunque entro le 48 ore successive) ai trattamenti che 
precedono la commercializzazione o all’essiccatura.
Il processo di essiccazione delle castagne avviene ancora oggi nello scau, 
ovvero un essiccatoio tradizionale costituito da una costruzione in pietra 
o muratura con un solo locale, all’interno del quale, ad un’altezza di 2-3 
metri dal suolo, si trova un soffitto di graticci in legno, il gro. I graticci, 
oggi sovente sostituti da una rete metallica, devono essere opportuna-
mente distanziati per permettere al calore ed al fumo di raggiungere le 
castagne e, al contempo, impedire la caduta dei frutti nel locale sotto-
stante ove è presente il focolare.
Il fuoco, acceso sul pavimento dello scau, deve essere alimentato con cep-
pi, legna di castagno e con la pura (bucce delle castagne essiccate l’anno 
precedente). Per una corretta essiccazione, è indispensabile mantenere 
una temperatura il più possibile costante, su valori non troppo elevati (25- 
35 °C), per un tempo minimo non inferiore ai 12 giorni. È vietato l’utilizzo 
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dei legnami cosiddetti ‘forti’ quali faggio, carpino, frassino, rovere, e di 
quelli resinosi nonché l’utilizzo di altri metodi di essiccazione basati su 
fonti alternative di calore quali gas, gasolio, energia elettrica, ecc.
Dopo che la gro è stata “accecata” (ossia il graticcio è stato coperto con 
uno strato di castagne non inferiore a cm 10), viene acceso il fuoco sul 
pavimento della camera sottostante aggiungendo progressivamente le ca-
stagne fino a raggiungere l’altezza definitiva. Le castagne devono essere 
distese in modo uniforme sui graticci costituendo uno strato che non 
deve essere inferiore a 20 cm e superiore a 100 cm per garantire una 
corretta fuoriuscita dell’umidità e quindi evitare la creazione di ristagni 
all’interno della massa.
Per ottenere una essiccazione il più possibile uniforme è opportuno gi-
rare le castagne almeno una volta, spostandole dai bordi esterni del gra-
ticcio verso il centro e viceversa. Solitamente tale operazione si effettua 
circa 10/12 giorni prima della completa essiccatura (quando la superficie 
delle castagne assume una colorazione opaca). Raggiunto tale stadio, in 
cui si dice che le castagne “suonano” (perché i frutti, parzialmente es-
siccati, se smossi producono un suono simile al fruscio di foglie secche), 
seguono la sbucciatura, realizzata con l’ausilio di appositi macchinari e 
la cernita manuale al fine di eliminare i frutti non idonei alla vendita.
Le castagne possono essere conservate fresche immergendole nelle va-
sche piene d’acqua, secondo i tempi dettati dalle tecniche di conserva-
zione, oppure adottando il metodo tradizionale sotto sabbia che consente 
di conservare il prodotto fino alla raccolta successiva. Le castagne secche 
sono conservate in luogo asciutto e ben aerato, in attesa di essere confe-
zionate e commercializzate. È assolutamente vietata l’aggiunta di additi-
vi sbiancanti o conservanti.
La farina di castagne è ottenuta mediante molitura meccanica. Per evi-
tare lo sviluppo di sapori sgradevoli oltre ad una grana eccessivamente 
grossolana, la produzione di farina non potrà essere superiore a 1 quin-
tale ogni 4 ore per macina. È vietato l’uso di additivi di qualsiasi genere, 
conservanti, prodotti OGM, prodotti liofilizzati, prodotti congelati, aro-
mi artificiali, e qualsiasi altro prodotto chimico di sintesi.

IL TERRITORIO E LA 
SUA VOCAZIONE 
AGROALIMENTARE

Situata a cavallo tra le Langhe e la Riviera del Ponente Ligure, l’Alta Val 
Tanaro presenta un paesaggio variegato con contrasti che vanno dalle li-
nee più dolci e collinari della bassa valle tra le quali si intuiscono ancora 
le tracce di terrazzamenti eroici, sostenuti un tempo da una rete fittissi-
ma di muretti a secco, a quelle verticali e alpine delle sue vette, coperte 
da grandi praterie e con imponenti fenomeni carsici (doline, grotte).
Il paesaggio agroalimentare si caratterizza soprattutto per la presenza 
del castagneto, della coltivazione di grano saraceno e di legumi tra cui 
il fagiolo bianco di Bagnasco. Il territorio dell’Alta Val Tanaro vanta una 
notevole cultura enogastronomica ed un vasto panorama di biodiversità 
agroalimentare. Tra gli elementi che lo caratterizzano vi sono i funghi, le 
patate, le rape, i porri per quanto concerne le materie prime, i garessini 
(dolci a base di nocciole e cacao), i frishoi (frittelle di mele) e la panissa 
(polenta di ceci) tra i piatti tipici.
Garessio, con i suoi 3.300 abitanti, è il paese più popoloso della Val Tanaro, 
famoso sia per la produzione della castagna garessina, sia per la sua parti-
colare polenta saracena a base di farina di grano saraceno e sugo di porri.

IL LEGAME CON 
IL TERRITORIO E 
LA GASTRONOMIA 
LOCALE

In passato, il castagno – definito “albero del pane” – ha avuto un’im-
portanza elevatissima come fonte primaria di cibo per esseri umani, be-
stiame e animali selvatici. In generale è servito a sfamare la popolazione 
locale dell’intero arco alpino e appenninico, sin da quando, a partire 
dai primi secoli del Medioevo, gli uomini, spinti dalla necessità di as-
sicurarsi una produzione costante e crescente nel tempo, iniziarono ad 
innestare in maniera più sistematica i selvatici del castagno, che cresce-
vano spontanei nei boschi, per migliorare la qualità e ricavarne frutti 
più grossi e consistenti. Ricordiamo che già Plinio descrivendo la pratica 
dell’innesto, menzionava le varietà di pregio, coltivate soprattutto nel 

Meridione; e che in Liguria si è potuto connettere l’areale dell’uso dei 
testelli per la preparazione delle focaccette di farina di castagno con la 
presenza di castagneti da frutto già nell’età del ferro; ed è accertata con 
diagrammi pollinici l’espansione del castagneto in età classica e poi nei 
secoli centrali del Medioevo.
I castagneti da frutto si legano altresì alla produzione di diverse specie 
di funghi anch’esse caratterizzanti la dieta della comunità rurali di que-
sto territorio e parte della più ampia biodiversità di questi boschi gestiti 
sin dalle fasi più antiche nella forma di pascolo alberato.
La raccolta e commercializzazione di questo antico e pregiato prodotto 
locale sono già documentate nei capitoli dedicati ai castagneti del Libro 
della Catena e l’antico libro del Codice comunale di Garessio la cui ri-
scrittura risale al 1343. Una traccia interessante, che fa luce sul funzio-
namento del sistema locale di produzione viene dagli Statuti di Momba-
siglio del 1331: completata la raccolta delle castagne, è concesso l’accesso 
agli spigolatori per un giorno, poi per due ai porci per mangiare i frutti 
marci o bacati ed infine alle pecore.
La presenza del pascolo nel castagneto da frutto è ancora documentata, 
in alcuni castagneti di quest’area, dalla presenza di gias: piccole celle in 
pietra a secco attraversate da un rivolo d’acqua, per la conservazione dei 
prodotti caseari, quando questi castagneti ancora funzionavano come 
tappe intermedie di sistemi di transumanza che avevano gli alpeggi nelle 
diverse “alpi” di queste montagne. 
A Garessio, le condizioni pedoclimatiche del territorio hanno fatto sì che 
la coltura del castagneto da frutto si sviluppasse in misura consisten-
te e significativa, tanto da caratterizzare il paesaggio agrario e la stessa 
edilizia rurale. Allora, così come oggi, l’essiccazione avviene adottando 
pratiche e macchinari legati al territorio tra cui lo scau, il tradizionale es-
siccatoio. Anche per le ricette vengono riprese le antiche tradizioni come 
le castagne secche bollite, cucinate con acqua fredda, sale, alloro, salvia 
e semi di finocchio; oppure le castagne e lacce, costituito da una ciotola 
di latte freddo in cui vengono immerse le castagne (quest’ultima ricetta 
trova diffusione nella maggior parte delle aree dedite alla castanicoltura 
da frutto in cui tale attività si lega all'allevamento bovino e ovino).
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VALORIZZAZIONE
IN ATTO

Guardando al territorio della Alta Valle Tanaro, si rileva la presenza di 
due principali iniziative di recupero e valorizzazione della castagna ga-
ressina di cui di seguito si descrivono brevemente le principali finalità 
ed ambiti di azione/intervento.

Nel 2019 il comune di Garessio ha ottenuto la denominazione comunale 
(De.CO) per la castagna garessina. Il regolamento si applica ai frutti 
di Castanea sativa Mill. e definisce i requisiti che debbono essere sod-
disfatti per poter utilizzare la denominazione “Castagna di Garessina” 
nella commercializzazione del prodotto fresco, essiccato o sfarinato, tal 
quale o come base per la preparazione di prodotti derivati. Esso costi-
tuisce quindi un riferimento per tutti gli operatori ai vari livelli ovvero 
produttori, trasformatori e commercianti.
Tali requisiti concernono la delimitazione geografica dell’area di pro-
duzione e le specifiche metodologiche che devono essere seguite per la 
coltivazione, la raccolta, l’essiccazione, la sfarinatura e la trasformazione 
del prodotto; queste ultime fanno espressamente riferimento alle antiche 
tecniche in uso nel territorio delimitato, uniche in grado di garantire 
tipicità e qualità finale. Gli obiettivi del disciplinare concernono la va-
lorizzazione della produzione e trasformazione delle castagne; il mi-
glioramento della riconoscibilità del prodotto al consumatore finale 
attraverso il marchio De.CO.; la garanzia dell’origine, il mantenimento 
e la miglior diffusione in loco delle tecniche tradizionali di produzione 
e trasformazione; la costituzione di un circuito di qualità locale a cui 
partecipino produttori, trasformatori, distributori a vario titolo; la pro-
mozione del prodotto e delle sue caratteristiche nutrizionali.

DE.C.O. 
CASTAGNA 
GARESSINA 
(DENOMINAZIONE 
COMUNALE DI 
ORIGINE)

La Comunità Slow Food Custodi dei castagneti delle Alpi Liguri nasce 
nel 2019 dalla volontà di tutelare un territorio che da sempre ha visto al 
centro della sua cultura e della sua economia la castagna. Un territorio che 
con il passar del tempo ha vissuto l’abbandono della montagna e allo stesso 
tempo dei castagneti. Al fine di contrastare tali fenomeni, le istituzioni 
locali in collaborazione un gruppo di castanicoltori locali e altri soggetti 
privati del territorio sta promuovendo diverse iniziative volte al recupero 
e valorizzazione della produzione della castagna, ovvero alla creazione di 
iniziative finalizzate alla creazione di canali commerciali per tale prodotto, 
allo sviluppo di attività mirate alla promozione del turismo locale e al re-
cupero della pratiche tradizionali di gestione dei castagneti.
La comunità nasce con l’obiettivo di salvaguardare il paesaggio della Val 
Tanaro attraverso lo studio delle problematiche legate alla coltivazione del-
la castagna, ricercando soluzioni sostenibili per affrontare le malattie e i 
parassiti. Il progetto prevede inoltre la creazione di una filiera che consen-
ta a realtà locali come le Pro Loco, le panetterie, le pasticcerie e i ristoranti 
di utilizzare castagne della Val Tanaro per la produzione e vendita di ali-
menti trasformazioni a base quali biscotti, dolci, pane, birra.
La Comunità dei Custodi ha intrapreso da anni un’azione di ricerca, sal-
vaguardia e valorizzazione della biodiversità di castagne presenti sul ter-
ritorio delle Valli Monregalesi. Con la collaborazione del Comizio Agrario 
di Mondovì è stato possibile identificare la presenza di 29 varietà autoc-
tone censite a inizio Novecento. Negli ultimi anni, una paziente attività di 
re-innesto sta portando al recupero di questa straordinaria biodiversità, 
colturale e culturale. Tuttavia, il progressivo allontanamento tra popola-
zioni locali e cultura del territorio ha portato alla perdita di coscienza e 
conoscenza nei confronti di questa biodiversità. Al fine di salvaguardare le 
diverse varietà di castagne, è necessaria una maggiore conoscenza da parte 
di una “comunità allargata” che include i consumatori finali

COMUNITÀ 
SLOW FOOD 
CUSTODI DEI 
CASTAGNETI 
DELLE ALPI LIGURI

VARITÀ AUTOCTONE29
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ANALISI DELLE 
POTENZIALITÀ 
E FRAGILITÀ

IL QUADRO 
GENERALE

STRUTTURA 

I castagneti da frutto sono stati interessati da fenomeni di degrado e 
conseguente peggioramento delle condizioni colturali a fronte di una 
serie di concause, fra cui l’affermarsi di malattie come il mal dell’in-
chiostro (Phytophtora cambivora) a partire da fine Ottocento, il cancro 
corticale (Endothia parasitica) dalla metà del Novecento – proliferato 
spesso proprio a causa dell’abbandono delle cure minuziose e mirate al 
castagneto – e, infine, il cinipide galligeno del castagno, documentato 
nella provincia di Cuneo a partire dal 2002, a cui si è aggiunta la ten-
denza alla “monetizzazione veloce” del valore degli alberi, con il taglio 
sistematico non solo delle fustaie da legno, ma anche di quelle da frutto.
A tali criticità si aggiungono il progressivo spopolamento dell’area e l’e-
rosione delle pratiche e saperi culinari legati alla castagna. Negli ultimi 
decenni l’attenzione verso la tradizione culinaria popolare ha, infatti, su-
bito un graduale declino perché ritenuta povera e di poco interesse, por-
tando ad una progressiva erosione del patrimonio gastronomico legato al 
frutto della castagna. La scarsa conoscenza e promozione delle tecniche e 
modalità di utilizzo del prodotto rappresentano delle sostanziali barriere 
all’espansione della sua vendita e consumo.
Nonostante la drastica riduzione delle produzioni dovuta all’abbando-
no dei castagneti da frutto occorsa a partire dal secolo scorso, nell’ulti-
mo ventennio si è osservato un crescente interesse per il recupero degli 
impianti e delle varietà locali, alcune delle quali a rischio di estinzione, 
considerate patrimonio culturale da preservare e valorizzare. Quello che 
un tempo era definito “l’albero del pane”, giacché le castagne costituiva-
no il principale alimento per le popolazioni montane – e anche perché 
se ne faceva un vero e proprio pane (la farina di castagne entrava nella 
panificazione mista con farina di grano –, oggi può trovare un nuovo 
spazio nell’ambito di un’economia locale che possa valorizzarne, oltre 
alla produzione del frutto, anche gli aspetti storici, paesaggistici e di 
conservazione della biodiversità.

La filiera del castagna garessina vede ad oggi il coinvolgimento di un nu-
mero limitato di attori ovvero 20 aziende agricole (di cui due si dedi-
cano anche alla trasformazione del prodotto) e 5 laboratori artigianali 
di trasformazioni tra pasticcerie e marmellatiere. A fronte del numero 
ridotto, si denota un discreto livello di eterogeneità per quanto concer-
ne la tipologia dei soggetti che insistono sulla filiera, includendo realtà 
dedite alla produzione, trasformazione e vendita del frutto fresco e dei 
suoi derivati. La quasi totalità dei soggetti operanti nella filiera è ubicata 
nell’areale storico di produzione della castagna. Le realtà che forniscono 
macchinari e strumenti per le attività agricole a la trasformazione del 
prodotto si situano invece a livello regionale e nazionale.
Le aziende agricole e le altre realtà produttive si caratterizzano nella loro 
quasi totalità per avere una conduzione di tipo familiare, con più ge-

AZIENDE AGRICOLE

LABORATORI ARTIGIANALI

20

5

ACCESSO 
AL MERCATO

La commercializzazione del prodotto presenta una dimensione pret-
tamente regionale, seppur con una tendenziale apertura al contesto 
nazionale e, in minor misura, al mercato internazionale. Attualmente 
il prodotto è disponibile sul territorio piemontese, in Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto. Si rileva altresì l’esistenza 
di un canale commerciale sul territorio francese, più precisamente nella 
regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
La distribuzione del prodotto è gestita dalle singole aziende e, in minor 
misura, dalla cooperative laddove le imprese ne facciano parte.
La commercializzazione avviene principalmente al dettaglio, presen-
tando una discreta diversificazione dei canali di vendita. A livello locale 
i principali canali commerciali sono rappresentati dalla vendita diretta 
in azienda e dai mercati contadini, essendo il pubblico locale e regionale 
(avventore in transito verso la Liguria) il principale target di clientela 
per il presente prodotto. I ristoranti, laboratori di pasticceria e gelateria 
rappresentano altresì un canale di vendita rilevante sia a livello regionale 
che a livello nazionale. La commercializzazione vede inoltre un discreto 
utilizzo del canale di vendita online, essendo tale attività gestita ge-
neralmente a livello individuale mediante pagina web aziendale oppure 
attraverso social media. La pratica dell’e- commerce ricopre ad oggi una 
maggiore importanza per quanto concerne la vendita del prodotto sui 
mercati nazionale ed internazionale.
Si evidenzia, dunque, una discreta penetrazione del mercato a livello re-
gionale e, in minore misura nazionale, oltre allo sviluppo di una rete 
commerciale caratterizzata dall’utilizzo di una discreta eterogeneità di 
canali di vendita.

PRESENZA
E VISIBILITÀ

nerazioni coinvolte nell’attività produttiva e/o commerciale, un numero 
inferiore ai 5 dipendenti con un’anzianità lavorativa superiore a 10 anni. 
Relativamente alla caratteristiche anagrafiche, gli attori che insistono sulla 
filiera hanno un’età media superiore ai 30 anni; tuttavia negli ultimi anni 
si sta assistendo ad un progressivo inserimento di giovani under 30 nelle 
realtà produttive, di trasformazione e commercializzazione del territorio. 
Sovente le aziende agricole e le cooperative coinvolte nella filiera presen-
tano un discreto grado di differenziazione della attività produttive, in-
tegrando la produzione e trasformazione delle castagna con altre attività 
agricole, servizi di agriturismo, ristorazione e turismo. Per quanto con-
cerne la commercializzazione della castagna garessina e dei suoi derivati, 
l’analisi evidenzia un fatturato medio delle realtà del territorio general-
mente compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro con un trend stabile o 
crescente negli ultimi anni.
A fronte del numero ancora ridotto di realtà che insistono sulla filiera, 
si rileva un incipiente ringiovanimento degli attori ed un graduale in-
cremento della redditività della castanicoltura. Entrambi i fenomeni, se 
adeguatamente supportati, possono nel medio-lungo termine contribu-
ire al rafforzamento della filiera, ovvero garantire la sua continuità e so-
lidità nel tempo. L’analisi evidenzia tuttavia parziali difficoltà di poten-
ziamento della capacità produttiva per quanto concerne la produzione di 
frutti e di ampliamento dei laboratori di trasformazione.

La strategia comunicativa delle realtà operanti nella filiera comprende ca-
nali mediatici convenzionali e strumenti di comunicazione digitale. 
Relativamente al secondo aspetto si osserva da un lato una promozione 
collettiva della filiera effettuata mediante le pagine web delle istituzioni 
locali e delle associazioni regionali coinvolte nella valorizzazione della ca-
stanicoltura, dall’altro un ricorso a pagine web aziendali e social media 
(ad es. Facebook e Instagram) per la promozione delle singole realtà azien-
dali. Dall’analisi web condotta su di un campione di realtà coinvolte nella 
filiera, si evince che oltre un terzo delle realtà indagate utilizza i suddetti 
canali digitali a fini promozionale, essendo tale pratica più diffusa tra le 
aziende che offrono anche servizi turistici e/o di ristorazione.
La promozione sul territorio vede invece le realtà della filiera prendere parte 
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ad eventi e fiere gastronomiche patrocinate dalle amministrazioni comu-
nali, essendo tali attività più frequenti e maggiormente promosse a seguito 
dell'ottenimento della denominazione comunale per la castagna garessina.
La promozione delle singole aziende include inoltre l’organizzazione di 
attività in azienda quali tour guidati e degustazioni, rivolte principal-
mente a turisti, e attività educative in fattorie didattiche che si indirizza-
no principalmente a scuole primarie e secondarie del territorio regionale.
Il gruppo di castanicoltori e trasformatori della Comunità Custodi dei 
castagneti delle Alpi Liguri risulta essere coinvolto nel progetto Slow 
Food Travel, iniziativa che offre ai territori la possibilità di sviluppare 
le proprie potenzialità come destinazione gastronomica di qualità, nel 
rispetto di rigorose linee guida e della filosofia Slow Food, attraverso la 
costruzione di alleanze e di esperienze mirate alla valorizzazione del pa-
trimonio gastronomico locale. Tale progetto vede oggi il coinvolgimento 
di 9 realtà locali tra aziende agricole, agriturismi e realtà dedite alla 
trasformazione e commercio di prodotti a base di castagna.
A partire dal 2020, i produttori e i trasformatori che ne fanno richiesta 
al Comune di Garessio sono autorizzati ad apporre in etichetta la dizione 
“Castagna Garessina De.CO.”, essendo tale diritto concesso previa valu-
tazione sia tecnica che sensoriale dalla Commissione preposta.
A fronte delle diversità di canali e strategie di comunicazione e marke-
ting, l’indagine evidenzia il ridotto impatto delle azioni intraprese, ov-
vero delle sostanziali difficoltà in termini di visibilità e promozione 
della filiera e delle singole realtà che ne fanno parte. Tale dato deve esse-
re, tuttavia, valutato in relazione alla novità e al breve orizzonte tempo-
rale delle suddette attività, soprattutto per quanto concerne il marchio 
De.CO. ed il progetto Slow Food Travel.

DIGITALIZZAZIONE 
E INNOVAZIONE

NETWORKING

L’analisi evidenzia un limitato ricorso a strumenti e tecnologie digi-
tali soprattutto per quanto concerne la gestione dei processi aziendale (ad 
esempio contabilità, logistica). Si evidenzia unicamente l’utilizzo seppur 
limitato di software per la gestione contabile. Tale circostanza può trovare 
una giustificazione parziale nella dimensione ridotta delle aziende e nelle 
caratteristiche anagrafiche dei titolari e personale delle singole realtà.
Come discusso in precedenza, si evidenzia, invece, un utilizzo relativa-
mente diffuso di strumenti di marketing e comunicazione digitale, 
oltre ad un ricorso alla vendita online sul mercato nazionale, essendo 
questa circostanza più comune per aziende che offrono un servizio di 
agriturismo e incoming aziendale. Laddove singole realtà della filiera 
presentano un considerevole livello di digitalizzazione, si osserva una ca-
renza di questo elemento a livello collettivo per quanto concerne le atti-
vità promosse nell’ambito della De.CO. e, in minor misura, la Comunità 
dei Custodi dei castagneti delle Alpi Liguri.
L’analisi evidenzia una diversa propensione all’adozione di innovazioni 
tecnologiche e digitali con una reticenza maggiore da parte delle aziende 
a conduzione familiare in cui la gestione è tuttora in capo.

La filiera presenta un forte legame con soggetti pubblici e privati del 
territorio, mostrando una propensione all’inclusione di diversi attori del 
panorama alimentare locale (ad esempio ristoratori, aziende agricole, 
realtà legate al settore del turismo) e alla creazione di reti per la pro-
mozione della castanicoltura e del territorio che coinvolgono istituzioni 
comunali e regionali.
Il legame con il sostrato socio-economico locale si evidenzia inoltre nella 
scelta dei castanicoltori di instaurare relazioni commerciali con realtà del 
territorio per quanto concerne l’acquisto di input produttivi, mezzi tecnici 
per l’agricoltura, materiali per il confezionamento ed etichettatura.
A fronte dell’importanza associata alla creazione di capitale sociale e re-
lazionale con altre realtà del territorio, si evidenziano alcune difficoltà 
connesse alla creazione di network stabili e duraturi nel tempo.
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FONDAZIONE JESI:
Mappatura dei prodotti agroalimentari tipici dei borghi

PREMESSA

METODOLOGIA

L’areale su cui si concentrano le attività della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi si sviluppa in un territorio relativamente circoscritto 
che comprende 26 comuni siti nella provincia di Ancona. Il panorama 
agroalimentare dei suddetti comuni vede la compresenza di moltepli-
ci produzioni agroalimentari tradizionali accomunate da una limitata 
estensione territoriale e da una scala prettamente locale. Se il radica-
mento nella tradizione agricola rurale e l’elevato livello qualitativo delle 
singole produzioni sono indubbiamente elementi di valore del presente 
contesto territoriale, la limitata dimensione delle singole produzioni, il 
ridotto grado di strutturazione delle stesse e le difficoltà di accesso al 
mercato rappresentano ad oggi delle criticità trasversali alla realtà di 
produzione e trasformazione agroalimentari locali. A ciò si aggiunge la 
difficoltà di creare network intercomunali che mettano in relazione le 
diverse realtà locali, nell’ottica di sviluppare strategie comuni e condi-
vise nell’ambito della promozione dell’agroalimentare e del patrimonio 
ambientale e culturale ad esso connesso. Tale criticità si lega innanzitut-
to al forte spirito campanilista che inibisce la creazione di sinergie tra 
attori del medesimo territorio. La situazione delineata presuppone la ne-
cessità di individuare strategie alternative e innovative che consentano 
di superare le suddette criticità mediante un cambiamento sostanziale 
del modus pensandi et operandi sotteso alla promozione del territorio 
e delle sue risorse agroalimentari, culturali e turistiche. Tale necessità 
risulta ancor più marcata siccome le suddette dinamiche rappresentano 
un elemento comune a diverse realtà del territorio italiano, specialmente 
alle cosiddette aree interne. 
Partendo dal presupposto che la valorizzazione olistica di un territorio ne-
cessita l’identificazione di un trait d’union tra le diverse realtà che in esse 
operano, la presente indagine ha voluto esplorare in via preliminare il pae-
saggio agroalimentare dell’area di competenza della Fondazione Jesi, al fine 
di individuare le principali produzioni tipiche e tradizionali del territorio e 
identificare alcuni minimi comuni denominatori agroalimentari e gastrono-
mici dei borghi che, in modo puntiforme, dettagliano questo territorio.

La ricerca ha individuato e mappato le realtà agroalimentari tipiche e 
tradizionali caratterizzanti l’areale di competenza delle fondazione. Tale 
lavoro è stato svolto procedendo alla revisione delle banche dati regionali 
e nazionali inerenti il censimento, documentazione e valorizzazione di 
produzioni tradizionali legate al territorio di competenza della Fonda-
zione Jesi, prestando particolare attenzione alle progettualità promosse 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF / 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/202) e dal movimento Slow Food (https://www.slowfood.it/).
Per ogni realtà mappata si è proceduto alla definizione delle sue carat-
teristiche merceologiche, dell’estensione geografica dell’areale di produ-
zione e delle azioni di valorizzazione che le vedono coinvolte. Sulla base 
dell’analisi sono state quindi selezionate, a titolo esemplificativo, alcune 
filiere rappresentative del territorio, prestando particolare attenzione 
a quelle realtà il cui areale di produzione interessasse i comuni della zona 
di competenza della Fondazione.

COMUNI26

RISULTATI ATTESI

IL PATRIMONIO 
AGROALIMENTARE 
DEI BORGHI 

I risultati della ricerca possono fungere da supporto per la progettazio-
ne e/o potenziamento di iniziative di tutela e valorizzazione del territo-
rio promosse dalla suddetta fondazione. In particolare, su richiesta espli-
cita del referente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, si è voluto 
esplorare la possibilità di connettere le attività sviluppate nell’ambito di 
Filiera Futura al progetto “Insieme nella bellezza”, applicazione mobile 
collegata ad una rete culturale digitale che mira a valorizzare le eccel-
lenze dei 26 comuni di competenza della fondazione ed incentivare il 
turismo culturale ed enogastronomico a livello locale.
La presente indagine può altresì rappresentare il punto di partenza per 
uno studio di fattibilità relativo alla creazione di una “filiera dei bor-
ghi” e di strumenti digitali finalizzati alla promozione del patrimonio 
culturale e gastronomico ad essi legato. La fondazione intende infatti 
sviluppare una piattaforma digitale innovativa, “Lo stupore dei Borghi”, 
che possa valorizzare l’intero paniere di qualità del territorio e mettere 
a sistema le realtà che insistono sullo stesso nell’ottica di sviluppare un 
turismo lento e sostenibile, attento alle tradizioni del territorio ma anche 
alle esigenze del visitatore. Ciò assicurando inoltre una visibilità media-
tica in rete, comprensiva di tutti gli strumenti per favorire la commercia-
lizzazione digitale delle produzioni locali.

La mappatura preliminare ha portato all’identificazione di 48 prodot-
ti il cui areale di produzione coincide parzialmente o totalmente con la 
zona di competenza della fondazione. La Tabella presenta i risultati della 
ricerca elencando i prodotti per categoria merceologica, in ordine alfabe-
tico. Per ognuno si riporta il nome, la tipologia di prodotto, la categoria 
merceologica, l’areale storico di produzione all’interno del territorio mar-
chigiano e, ove possibile, i comuni di competenza della Fondazione per 
cui la letteratura evidenzia un legame con il prodotto in questione. Per 
ogni prodotto è stata inoltre segnalata la presenza di eventuali iniziative 
di valorizzazione (PAT, DOP, IGP, Presidio Slow Food, Arca del Gusto).

PRODOTTI48
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Nome prodotto Tipologia Categoria
merceologica

Valorizzazione Areale di 
produzione 
(Marche)

Comuni 
Fondazione Jesi

Ciarimbolo Animale /
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

Arca del Gusto Ancona Montecarotto

Ciauscolo Animale /
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

IGP Ancona,
Macerata,
Ascoli
Piceno

Barbara; Falconara
Marittima; Filottrano; Jesi;
Mergo; Monsano; 
Montecarotto; Ostra
Vetere; Ostra; Poggio San
Marcello; Rosora; Santa
Maria Nuova

Salame di Frattula Animale /
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Ancona Corinaldo, Senigallia

Lonzino di fico Trasformato Prodotti di panetteria,
biscotteria, pasticceria
e confetteria

Presidio 
Slow Food

Ancona Zona dei Castelli di Jesi
media Vallesina

Maiorchino Trasformato Prodotti di panetteria,
biscotteria, pasticceria
e confetteria

PAT Ancona Ostra Vetere

Carciofo violetto 
precoce di Jesi

Vegetale / 
Primario

Prodotti vegetali 
allo stato naturale
o trasformati

PAT Ancona Belvedere Ostrense; Jesi; 
Monsano; Monte San Vito; 
Morro d’Alba; San Marcello

Cavolfiore 
“precoce di Jesi”

Vegetale / 
Primario

Prodotti vegetali 
allo stato naturale
o trasformati

PAT Ancona, 
Ascoli Piceno

Jesi e zone limitrofe

Cipolla di Suasa Vegetale / 
Primario

Ortaggi Arca del Gusto Ancona Castelleone di Suasa

Olio extravergine 
di oliva 
monovarietale 
Mignola

Vegetale / 
Trasformato

Oli e grassi PAT Ancona, 
Ascoli Piceno, 
Macerata

Belvedere Ostrense; 
Castelplanio; Falconara 
Marittima; Jesi; Maiolati 
Spontini; Mergo; 
Monsano; Montecarotto; 
Montemarciano; Monte 
Roberto; Poggio San 
Marcello; Rosora; San 
Marcello; Santa Maria 
Nuova.

Olio extravergine 
di oliva 
monovarietale 
Raggia

Vegetale / 
Trasformato

Oli e grassi PAT Ancona Belvedere Ostrense; 
Monte San Vito; Morro 
d’Alba; Ostra Vetere; 
Ostra; San Marcello

Salamora di
Belvedere

Vegetale / 
Trasformato

Condimenti PAT Ancona Belvedere Ostrense

Vino di visciole Vegetale / 
Trasformato

Bevande analcoliche, 
distillati e liquori

PAT Ancona Castelplanio; Jesi; Maiolati 
Spontini; Montecarotto; 
Monte Roberto; Monte 
Roberto; Poggio San 
Marcello.

Agnello del 
Centro Italia

Animale / 
Primario

Carni fresche 
e loro preparazione

IGP Tutto il 
territorio 
regionale

Tutti i 26 comuni

Formaggio di Fossa 
di Sogliano DOP

Animale / 
Trasformato

Formaggi DOP Ancona, 
Macerata, 
Ascoli Piceno, 
Pesaro,
Urbino

Tutti i 26 comuni

Olio Marche IGP Vegetale / 
Trasformato

Oli e grassi IGP Ancona, 
Ascoli Piceno, 
Fermo, 
Macerata, 
Pesaro - Urbino

Tutti i 26 comuni

Mortadella 
Bologna IGP

Animale / 
Trasformato

Carni fresche e 
loro preparazione

IGP Tutto il 
territorio 
regionale

Tutti i 26 comuni

Salamini italiani
alla cacciatora IGP

Animale / 
Trasformato

Carni fresche e 
loro preparazione

IGP Tutto il 
territorio 
regionale

Tutti i 26 comuni

Vitellone bianco 
dell'Appennino 
Centrale IGP

Animale / 
Primario

Carni fresche e 
loro preparazione

IGP Tutto il 
territorio 
regionale

Tutti i 26 comuni

Anicetti Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona, 
Macerata, 
Ascoli Piceno

N.D.

Cavallucci Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona,
Macerata

N.D.

Cicerchiata Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona N.D.

Frustenga Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona, 
Macerata

N.D.

Olio extravergine 
di oliva 
monovarietale 
Sargano di Fermo

Vegetale / 
Trasformato

Oli e grassi PAT Ancona,
Macerata

N.D.

Pecorino in botte Animale / 
Trasformato

Formaggi PAT Ancona, 
Pesaro - Urbino

N.D.

Quadrelli pelusi Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona,
Macerata

N.D.

Salame di Fabriano Animale / 
Primario

Carni fresche e 
loro preparazione

Presidio 
Slow Food

Ancona N.D.

Scroccafusi Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona N.D.

Sughitti Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Ancona, 
Ascoli Piceno, 
Macerata

N.D.

Tacchino bronzato 
rustico o nostrano 
- galnacc - Dindo

Animale / 
Primario

Carni fresche e 
loro preparazione

PAT Ancona,
Pesaro - Urbino

N.D.

Barbaglia - Goletta Animale / 
Trasformato

Carni fresche e 
loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Budellino di agnello 
o capretto crudo

Animale /
Primario

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Cappone rustico - 
Cappone nostrale

Animale /
Primario

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Carne della razza 
Bovina Marchi-
giana

Animale /
Primario

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Cicerchia Vegetale / 
Primario

Prodotti vegetali 
allo stato naturale
o trasformati

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Cicoli - Ciccioli - 
Sgrisciuli

Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.
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Coppa di testa - 
Tortella

Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Fave dei morti Trasformato Prodotti di panetteria, 
biscotteria, pasticceria 
e confetteria

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Fegatelli Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Galantina Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Gallo ruspante Animale / 
Primario

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Lonza - Capocollo 
- Scalmarita

Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Lonzino - 
Capolombo

Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Miaccio - Miaggio
- Migliaccio

Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Olive nere  
marinate - 
Olive nere strinate

Vegetale / 
Trasformato

Prodotti vegetali
allo stato naturale 
o trasformati

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Orzo mondo
tostato macinato

Vegetale / 
Trasformato

Prodotti vegetali
allo stato naturale 
o trasformati

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Sapa Vegetale / 
Trasformato

Bevande analcoliche, 
distillati e liquor

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Spalletta Animale / 
Trasformato

Carni fresche 
e loro preparazione

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Tartufo nero estivo Vegetale / 
Primario

Prodotti vegetali
allo stato naturale 
o trasformati

PAT Tutto il 
territorio 
regionale

N.D.

Tra i prodotti censiti si annoverano 1 denominazione d’origine protet-
ta (DOP), 6 indicazioni di origine protetta (IGP / fatta eccezione per 
l’olio Marche IGP, tali indicazione geografiche coprono un’areale esteso 
che trascende i confini marchigiani), 2 Presìdi Slow Food, 2 prodotti 
documentanti nell’ambito del progetto Arca del Gusto Slow Food e 38 
prodotti iscritti nel registro delle produzione agroalimentari tradizio-
nali (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Da un punto di vista merceologico si evidenzia una netta prevalenza 
di prodotti trasformati di origine animale (16) essendo la categoria dei 
prodotti carnei maggiormente rappresentata. Tale dato trova spiegazione 
nell’importanza della tradizione norcina nella regione marchigiana e in 
particolare nella provincia anconetana.
Da un punto di vista quantitativo seguono i prodotti trasformati legati 
alla tradizione dolciaria regionale (10), i prodotti trasformati di origine 
vegetale (9) con una considerevole diversità di prodotti legati alla filiera 
olivicolo-olearia, prodotti primari di origine animale (8) e, infine, pro-
dotti primari di origine vegetale (5).
Per quanto concerne la distribuzione geografica, è stato possibile identifi-
care con certezza il legame con il territorio di competenza delle fondazione 
solamente per 12 prodotti; per 6 (le DOP e IGP) è stato possibile consta-
tare che il disciplinare ne autorizza la produzione nell’area oggetto di in-
dagine; per i restanti 31 è stato possibile verificare unicamente che il loro 
areale storico di produzione comprendesse anche la provincia di Ancona.
Guardando al contesto territoriale di pertinenza della fondazione, si evi-
denzia la presenza di un numero più elevato di prodotti nei comuni di 
Jesi (5), Belvedere Ostrense (4) e Montecarotto (4). Da un punto di vista 
merceologico si rileva una prevalenza maggiore di trasformati di origine 
vegetale (4, di cui 3 prodotti legati alla filiere dell’olivicoltura) seguiti da 
prodotti di norcineria (3) e prodotti orticoli (3).
I prodotti con maggiore diffusione in termini di numero di comuni in-
clusi nell’areale storico di produzione sono, invece, l’olio Olio extravergi-
ne di oliva monovarietale Mignola (14), il Ciauscolo IGP (12),; l’olio ex-
travergine di oliva monovarietale Raggia (6); il carciofo violetto precoce 
di Jesi (6) e il vino di Visciole (7).

DOP

IGP

PRESÌDI SLOW FOOD

ARCA DEL GUSTO

PAT

1

2

2

2

38
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CONCLUSIONI L’analisi ha permesso di identificare e mappare alcune delle realtà pro-
duttive e di trasformazione caratterizzanti il territorio di competenza 
della fondazione, mettendo in risalto la loro eterogeneità dal punto di 
vista merceologico e il forte grado di radicamento nella tradizione agroa-
limentare e culturale del territorio. L’indagine ha inoltre evidenziato che, 
per 8 prodotti, la zona di produzione comprende almeno 2 dei 26 comuni 
del territorio di competenza della fondazione, e per 4 almeno un comune.
L’analisi evidenzia in via preliminare la possibilità di potenziare delle 
progettualità mirate alla creazione di sinergie agroalimentari e allo 
promozione di forme di turismo enogastronomico nell’areale oggetto 
d’indagine. In particolare, emerge l’esistenza di tre principali trait d’u-
nion tra le realtà gastronomiche della maggior parte dei 26 comuni. Essi 
si legano rispettivamente alla filiera orticola, alla filiera “norcina” ed alla 
filiera dell’olivicoltura.
Laddove i risultati della presente ricerca mostrano in linea teorica questo 
filo rosso che lega i borghi anconetani, se si eccettuano il Ciauscolo IGP 
e il Presidio Slow Food del Lonzino di fico, non è stato possibile iden-
tificare l’esistenza di specifiche iniziative di salvaguardia e promozione 
della filiera e nemmeno verificare con certezza la consistenza e lo stato 
di salute delle stesse. A tal proposito, si evidenzia la necessità di svolgere 
ulteriori approfondimenti al fine di esplorare le produzioni mappate in 
via preliminare e comprendere la loro effettiva strutturazione e le loro 
caratteristiche. In tal senso, si suggerisce di verificare, in primo luogo, 
la distribuzione degli attori nei comuni di competenza della fondazione 
e, in secondo luogo, indagare il livello di digitalizzazione di tali realtà. 
Quest’ultima operazione risulta funzionale per comprendere se ed in che 
termini esistano degli elementi di digital divide che possano inibire lo 
sviluppo e il funzionamento di piattaforme digitali quali “Insieme nella 
bellezza” e “Lo stupore dei Borghi.

Creazione di sinergie 
agroalimentari 
e promozione 
del turismo 
enogastronomico 
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DISCUSSIONE 
E CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE

L’analisi ha voluto indagare in via esplorativa un aspetto distintivo del 
comparto agroalimentare italiano, ovvero la realtà delle filiere legate a 
produzioni locali di prodotti di qualità che spesso incidono su territori 
marginali del Paese. In particolare, l’obiettivo dell’analisi è stato quel-
lo di evidenziare le criticità di queste di filiere al fine di comprendere 
le necessità effettive in termini di sviluppo e potenziamento attraverso 
strategie di intervento in grado di coniugare mantenimento della tipicità 
ad innovazione organizzativa, strutturale e digitale. A tale scopo, sono 
state identificate 17 filiere nei territori di competenza delle fondazioni 
partner, le cui caratteristiche sono state analizzate ed elaborate. L’allega-
to 1 riporta in modo sinottico i risultati dell’analisi.
In questa sede si procederà a presentare in primo luogo le principali 
criticità comuni tra i casi studio, approfondendo quindi quelle fragilità 
riconducibili a singoli gruppi di filiere. Alla luce dei dati emersi, si prov-
vederà ad enucleare alcune possibili linee di azioni per l’Associazione ed 
i suoi partners.

LE CRITICITÀ 
TRASVERSALI

Figura 1. riassume le criticità trasversali alla filiere analizzate eviden-
ziando il peso percentuale dei 5 descrittori di fragilità.

L’analisi comparata dei dati delle filiere evidenzia in pri-
mo luogo una criticità, comune a tutti i casi studio, di 
struttura che si ingenera dalla combinazione del difficile 
ricambio generazionale, del numero e della dimensione 
ridotti delle realtà di filiera, dal limitato capacità di po-
tenziamento produttivo e, quindi, dalla fragile stabilità 
economico-finanziaria delle imprese. Per quanto riguarda 
le possibilità di accesso al mercato si rileva la difficoltà a 
creare network commerciali duraturi e di implementare 
una adeguata diversificazione degli sbocchi di mercato e 
del target di clientela. Si evidenziano, altresì, difficoltà di 
tipo logistico principalmente derivanti dall’ubicazione 
geografica delle filiere e dalla limitata infrastrutturazione 
di tali territori. Queste difficoltà si fanno primariamente 
percepire tra le realtà connesse alla produzione oleicola e 
lattierocasearia. Da un punto di vista comunicativo, emer-
gono delle evidenti difficoltà delle aziende nell’implemen-
tare e potenziare attività di comunicazione e promozione 
a livello della singola azienda, seppure nella quasi totalità 
delle circostanze si è evidenziato un discreto utilizzo di 
canali comunicativi tradizionali e digitali, in particolare 
a livello collettivo (consorzio, associazione di produttori, 
etc.). In particolare, è limitato l’uso di forme di promozione 

Figura 1. Peso percentuale dei 5 descrittori di criticità sul totale delle filiere analizzate
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online tra gli attori a monte delle filiere, in un contesto più 
in generale dove le aziende dispongono di limitate com-
petenze e risorse da impiegare per lo sviluppo di queste 
attività. Ad aggravare il quadro, le aree rurali affrontano 
le difficoltà date dalla scarsa infrastrutturazione telema-
tica dei territori che rende ancor più difficile l’implemen-
tazione di processi di digitalizzazione e informatizzazione 
dei processi produttivi e commerciali. La scarsa digitaliz-
zazione, in alcuni casi quali quelli della castagna garessi-
na e del Presidio Slow Food del Fagiolo rosso di Lucca, si 
deve leggere anche come il risultato di una precisa scelta 
dei produttori che vedono nella digitalizzazione dei proces-
si uno snaturamento della loro attività. Dal punto di vista 
dell’innovazione nel campo produttivo, la ricerca evidenzia 
come, in assenza di specifiche iniziative supportate, anche 
le realtà più dinamiche non siano in grado di intrapren-
dere autonomamente e sostenere con continuità specifiche 
progettualità. 
Infine, a fronte di un diffuso capitale sociale, la ricerca evi-
denzia la difficoltà di estendere i network di relazioni al 
di fuori dell’ambito locale e di mantenere collaborazioni 
stabili e durature con altri attori del panorama agroalimen-
tare nazionale e internazionale.
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LE CRITICITÀ 
SPECIFICHE

Figura 2. e 3. evidenziano alcune delle criticità specifiche in base alla 
tipologia di filiera evidenziando rispettivamente le differenze tra filiera 
animale e vegetale e tra filiere di prodotti primari e trasformati.

A fronte del quadro generale, è possibile osservare delle 
differenze a seconda del segmento produttivo e della scala 
della filiera.
Per le filiere più sviluppate ed estese da un punto di vi-
sta geografico emergono specifiche criticità connesse alla 
possibilità di intensificare ed estendere la produzione, di 
efficientarla e di garantire una migliore stabilità produt-
tiva. In particolare, le iniziative di implementazione della 
filiera appaiono limitate da ristrettezze economiche, dalle 
specificità geografiche del territorio e dalla frammentazio-
ne delle proprietà. A fianco di ciò, si notano criticità sotte-
se alla penetrazione del mercato ed all’implementazione di 
adeguate strategie di comunicazione e marketing. Infatti, 
anche le filiere maggiori scontano la difficoltà di stipula-

re accordi commerciali favorevoli con attori della grande 
distribuzione organizzata e di poter penetrare adeguata-
mente il mercato diversificando il prodotto e giustificando 
il prezzo più elevato rispetto a prodotti concorrenti. Tutto 
ciò emerge in modo evidente per la filiera oleicola tirrenica 
(Toscana, Liguria e Lazio) e per le filiere ortofrutticola e 
cerealicola, rispettivamente in Piemonte ed in Veneto, così 
come per la filiera della carne bovina.
Guardando alle realtà di piccola scala, le difficoltà princi-
pali si riferiscono non tanto al riconoscimento della tipici-
tà da parte del consumatore, bensì al raggiungimento del 
mercato e alla possibilità di intraprendere un’efficace stra-
tegia di differenziazione dei canali commerciali. Tale cir-
costanza si lega, in primo luogo, al numero ridotto di per-

Figura 2. Peso percentuale dei 5 descrittori di criticità per cluster di filiere: 
filiere di prodotti di origine animale

Figura 2. Peso percentuale dei 5 descrittori di criticità per cluster di filiere: 
filiere di prodotti di origine vegetale
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Figura 3. Peso percentuale dei 5 descrittori di criticità per cluster di filiere: 
filiere di prodotti alimentari primari

Figura 3. Peso percentuale dei 5 descrittori di criticità per cluster di filiere: 
filiere di prodotti alimentari trasformati
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sonale e alle limitazioni di tipo logistico e temporale che 
inibiscono la diversificazione della strategia comunicativa 
e commerciale mediante l’utilizzo di canali di commercia-
lizzazione alternativi, la partecipazione a fiere ed eventi di 
settore, o l’organizzazione di attività di incoming in azien-
da (degustazioni, tour guidati, etc.). La limitata dimensio-
ne delle aziende e la scarse risorse economiche, umane e 
temporali limitano altresì l’introduzione di innovazioni di 
tipo digitale in ambito delle gestione dei processi azienda-
li, essendo tale circostanza più marcata per filiere legate 
alla castagna garessina, al salame di Fabriano, al formaggio 
graukäse, tutte filiere fortemente localizzate e formate nella 
loro totalità da aziende a conduzione familiare.
Inoltre, in particolar modo per le filiere più piccole, si 

evidenza la difficoltà ad instaurare e mantenere relazioni 
durature con soggetti privati e pubblici a livello locale, na-
zionale e internazionale, riuscendo ad espandere geografi-
camente la rete di relazioni al di fuori del contesto locale. 
Questo rappresenta un limite sostanziale all’accesso a pro-
gettualità e/o finanziamenti nazionali ed europei in grado 
di sostenere interventi di sviluppo e miglioramento della 
filiera e del territorio.
Infine, a fronte di un diffuso utilizzo di strumenti digitali 
per la comunicazione e la vendita essendo l’utilizzo di piat-
taforme di e-commerce, a livello delle singole aziende e della 
associazioni che le raggruppano, in particolare nel caso delle 
filiere più piccole ovvero delle aziende meno strutturate, si 
evidenzia un limitata padronanza delle risorse informatiche.
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Guardando al settore della produzione primaria, la ricerca evidenzia allo 
stato attuale un limitato ricorso a processi di integrazione della filiera e 
più specificatamente alla creazione di valore aggiunto mediante la trasfor-
mazione delle materie prime prodotte. Tale circostanza risulta più marcata 
nel caso delle filiere ortofrutticole analizzate.
Sebbene in una percentuale ridotta rispetto al campione di soggetti di 
volta in volta considerato, le filiere che hanno intrapreso questo percorso 
mostrano un graduale miglioramento delle performance delle realtà pro-
duttive, una maggiore diversificazione dell’offerta, una destagionalizza-
zione delle vendite e una parziale risoluzione di problemi connessi alla 
conservazione del prodotto. Al contempo, tale strategia permette di creare 
network territoriali maggiormente articolati ed in grado di includere nella 
filiera un numero più elevato attori del panorama agroalimentare locale 
quali operatori del settore della ristorazione, del commercio alimentare e 
turistico, generando in questo modo maggiori ricadute sul territorio.
In tal senso, si menzionano le filiera della Rosa di Isonzo e della casta-
gna garessina. In particolare, per quanto concerne la castanicoltura, il 
caso analizzato evidenzia come l’attività di trasformazione della materia 
prima possa da un lato rappresentare un volano per l’innovazione e la 
ripresa dell’intera filiera, dall’altro fungere da elemento di valore da cui 
partire per la costruzione di eventi e manifestazioni in grado di miglio-
rare la visibilità del territorio ed il suo potenziale turistico.
Tale circostanza è altresì messa in evidenza nel caso di filiere che si lega-
no alla trasformazione agroalimentare tra cui le filiere olivicolo-olearie 
del territorio ligure e laziale e la filiera del Salame di Fabriano. Nei tre 
casi analizzati emerge in modo evidente come l’attività di trasformazione 
del prodotto rappresenti un elemento centrale alla diversificazione delle 
fonti di reddito delle realtà aziendali ed all’ampliamento del bacino di 
clientela. Entrambi questi elementi si connettono sovente alla creazio-
ne di un legame con il settore del turismo enogastronomico, ovvero allo 
sviluppo da parte delle aziende di attività di incoming, rivolte a turisti 
nazionali ed esteri, quali visite in azienda e degustazioni.
Alla luce di quanto delineato, un intervento specifico su questo aspetto 
delle filiere può rappresentare una strategia con elevato potenziale per 
migliorare le performance economiche degli attori della filiera ed al 
contempo creare esternalità positive sul territorio in termini turistici e 
di collaborazione con altri attori del comparto agroalimentare. A fronte 
di queste potenzialità si suggeriscono ulteriori approfondimenti al fine 
di esplorare le effettive possibilità di implementazione di questa strate-
gia soprattutto per le filiere legate alla produzione primari (ovvero orti-
coltura e frutticoltura). In particolare si pone la necessità di identificare 
ed analizzare le principali variabili economiche, tecnologiche, organiz-
zative e di mercato che possono favorire o inibire lo sviluppo di questo 
processo di innovazione e trasformazione della filiera.

POSSIBILI TRAIETTORIE 
FUTURE DI RICERCA:
trasformazione del prodotto, valore aggiunto 
ed esternalità positive sul territorio.
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LINEE DI
AZIONE

Alla luce della ricerca, a fronte delle specificità locali, emergono alcune 
possibili linee di azione a livello nazionale:

  Predisposizione di agevolazioni finanziarie atte a favorire il recupe-
ro e/o riattivazione di realtà di produzione, trasformazione e vendita a 
livello locale e, ciò facendo, favorire il coinvolgimento delle nuova ge-
nerazioni, locali o provenienti da altre parte del territorio italiano, lo 
sviluppo di attività imprenditoriali.

  Sviluppo di sistemi di credito atti ad incentivare innovazione e/o 
potenziamento delle singole realtà produttive, permettendo in questo 
modo di dare continuità a percorsi di innovazione già attivati nell’ambi-
to di progettualità in essere o cessati.

  Promozione di incontri e/o attività atti a sviluppare opportunità di 
mercato per piccoli produttori mediante la creazione di alleanze interne 
alla filiera o tra più filiere che insistono sul medesimo territorio. La crea-
zione di progetti “multi-filiera” rappresenta, infatti, un elemento centra-
le per molti dei territori analizzati, essendo la dimensione delle singole 
realtà all’interno di una singola filiera eccessivamente ridotte al fine di 
generare ricadute diffuse sul territorio.

  Sviluppo o potenziamento di piattaforme di e-commerce e/o applica-
zioni digitali mirate alla creazione di network tra attori della medesima 
filiera o di più filiere dello stesso territorio a fini commerciali e/o di pro-
mozione turistica.

  Progettazione di corsi di formazione mirati al miglioramento delle 
competenze digitali dei soggetti della filiera con particolare attenzione 
alla comunicazione e al marketing. In tal senso si potrebbero prevede-
re seminari e/o workshop mirati alla formazione del personale aziendale 
all’utilizzo di strumenti di digital marketing e communication. A titolo 
esemplificativo si menzionano design e sviluppo di campagne di comu-
nicazione via social media, corsi di story- telling, etc.

  Creazione di gruppi di lavoro interregionali tra attori delle filiere che 
presentano analogie in termini di dinamiche e criticità. In tal senso si 
suggerisce l’organizzazione di attività mirate allo scambio di esperienze 
e lo sviluppo di soluzioni bottom-up derivanti da pratiche già in adozio-
ne da parte dagli attori della filiera.



Al fine di identificare possibili progettualità atte ad affrontare le fra-
gilità riscontrate per le filiere soggette ad analisi, è stata effettuata una 
revisione delle attività in essere nell’ambito dei progetti di alcune del-
le fondazioni partner. Nella Tabella 3 si riportano le iniziative raccolte 
durante l’indagine e per ognuna si presentano brevemente i principali 
obiettivi e ambiti di intervento, prestando particolare attenzione alle 
cinque variabili di cui si fornisce una breve descrizione di seguito.

1. Struttura: il descrittore considera l’impatto del progetto sul potenzia-
mento e rafforzamento degli attori coinvolti da un punto di vista pro-
duttivo, di stabilità economico-finanziaria del progetto e di ricambio 
generazionale.

2. Accesso al mercato: Il descrittore considera l’impatto del progetto sulla 
logistica e sul potenziale rafforzamento e/o diversificazione della rete e 
dei canali commerciali dei beneficiari. 

3. Presenza e visibilità: Il descrittore considera il potenziale del progetto 
nell’ottica di sviluppo e miglioramento della strategia comunicativa e di 
marketing delle realtà coinvolte, ovvero il loro potenziale nell’ottica di 
sviluppo di competenze in questo ambito mediante partecipazione a cor-
si di formazione e altri attività simili. 

4. Digitalizzazione e innovazione: Il descrittore considera il potenziale im-
patto del progetto sulle realtà coinvolte nell’ottica di sviluppo di processi di 
informatizzazione, digitalizzazione della filiera e di innovazione di processo 
e/o prodotto nell’ottica di un sviluppo sostenibile delle realtà coinvolte.

5. Networking: Il descrittore considera il potenziale impatto del progetto 
sul capitale sociale e relazionale delle realtà coinvolte mediante la loro 
partecipazione a forme associative, creazione di network con altre impre-
se, soggetti privati ed enti pubblici (locali, nazionali e/o internazionali) 
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi economici di impresa, del 
rafforzamento delle realtà coinvolte e di generazione di ricadute positive 
sul territorio in termini economici, sociali e/o ambientali.
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ALLEGATO 1:
Quadro sinottico dei risultati della ricerca

Fondazione / Ente Filiera *Descrittori di fragilità

Str. Acc. P&V Dig. & In. Net.

Ente Cassa di Risparmio 
della Provincia di Viterbo

Olio extravergine di oliva 
“Tuscia” DOP
Olio extravergine di oliva 
“Canino” DOP

• • • • •
Ente Cassa di Risparmio 
di Vercelli

Riso di baraggia biellese 
e vercellese DOP • • • • •

Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella

Castagna Biellese • • • • •
Fondazione Carige Olio extravergine di oliva 

della Riviera Ligure DOP • • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bolzano

Formaggio Graukäse • • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo

Mirtillo gigante americano • • • • •
Fondazione Cassa
di Risparmio di Fabriano 
e Cupramontana

Salame di Fabriano

• • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia

Radicchio Rosa di Isonzo • • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca

Fagiolo rosso di Lucca • • • • •
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo

Riso del delta del Po IGP • • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Saluzzo

Mela rossa Cuneo IGP • • • • •
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra

Olio Extravergine di Oliva 
- IGP Olio Toscano - 
sottozona “Monti Pisani” • • • • •

Fondazione con il Sud Manna delle Madonie • • • • •
Fondazione Friuli Formaggio Asìno • • • • •
Fondazione CRT Porro di Cervere • • • • •
Coldiretti Vitelloni Piemontesi 

della Coscia IGP • • • • •
Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche

Castagna garessina • • • • •

ALLEGATO 2:
Analisi progettualità in essere delle fondazioni partner di Filiera Futura
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Promotore Nome 
del progetto

Descrizione 
del progetto

Ambito di 
intervento 
principali 
su fragilità

Link al 
progetto

Fondazione 
con il Sud

Manna nuovo 
benessere 
“Quando la Manna  
non cade dal cielo”

Iniziativa, avviata nel 2016, per ripristinare 
e valorizzare la produzione della manna da 
frassino in un’ottica di sviluppo economico 
ed occupazionale del territorio.

• Networking
• Presenza 
e visibilità
• Accesso 
al mercato

https://www.
ndazioneconils ud.it/
progetto- sostenuto/
manna-nuovo- 
benessere-quan-
do-la-manna- non-
cade-dal-cielo/

Biodiversi Il progetto intende promuovere lo 
sviluppo della Calabria attraverso la 
valorizzazione della biodiversità regionale. 
Le attività si articolano in tre macro-
aree ovvero potenziamento della filiera 
agroalimentare, potenziamento della 
filiera turistica e la nascita di un centro di 
ricerca botanico.

• Digitalizzazione  
e innovazione
• Struttura
• Networking

https://www.fon-
dazioneconils ud.it/
progetto- sostenuto/
biodiversi/

Coldiretti Progetto “chimica 
verde” italiana

La biochimica 
verde integrata 
con l’agricoltura

Progetto in partnership tra Coldiretti- 
Novamont che ha come obiettivo la 
creazione di nuove opportunità produttive 
e di reddito per gli agricoltori che operano 
nelle aree interne del paese. I principali 
obiettivi sono ridurre la dipendenza 
dall’estero delle proteine vegetali per 
l’alimentazione animale e ottenere 
prodotti innovativi a basso impatto 
ambientale nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile e di sicura avanguardia.

• Digitalizzazione  
e innovazione
• Struttura

http://www.
sardegna.coldiretti 
.it/consolidamen-
to-della- sperimen-
tazione-sul-car-
do- per-il-proget-
to-chimica- verde.
aspx?KeyPub=-
GP_CD_ SARDE-
GNA_INFO%7CPAG 
INA_CD_SAR-
DEGNA_NCS 
&Cod_Ogget-
to=43847626&s 
ubskintype=Detail

Accordo 
Enel - Coldiretti 
per fotovoltaico 
sui tetti

Progetto volto allo sviluppo delle energie 
rinnovabili che, tra le varie iniziative, 
prevede il potenziamento degli impianti 
fotovoltaici sui tetti, evitando così 
l’installazione di impianti a terra che 
consumano il suolo, una risorsa sempre 
più preziosa e a rischio.

• Digitalizzazione  
e innovazione
• Struttura

https://www.
coldiretti.it/archi vio/
accordo-enel-col-
diretti- per-lener-
gia-verde-dai-cam-
pi- italiani-firma-
to-un-protocollo- 
per-unampia-colla-
borazione- nella-re-
alizzazione-di-pro-
getti-agro-energeti-
ci-07- 12-2010

Acqua e invasi Progetto finalizzato alla realizzazione di 
invasi caratterizzati da un basso impatto 
paesaggistico e diffusi sul territorio. 
In contemporanea si contempla la 
realizzazione di nuovi impianti di sub-
irrigazione volte ad ottenere la massima 
efficienza irrigua.

• Digitalizzazione  
e innovazione
• Struttura

Fondazione 
Campagna Amica

La rete di Campagna Amica, 
coinvolgendo mercati botteghe, 
agriturismi e aziende agricole, consente 
il passaggio senza intermediazione fra 
produttori e consumatori garantendo 
il giusto prezzo, una maggior qualità, 
sostenibilità e sicurezza. Promuove 
altresì, attraverso Terranostra, 
un turismo rispettoso dell’ambiente e 
responsabile.

• Accesso al 
mercato
• Presenza e 
visibilità

https://www.campa-
gnamica.it/

Progetto 
“Mangia bene, 
impara meglio”

Supporto delle scuole nella realizzazione 
di progetti di educazione alimentare, 
attraverso le sue strutture dedicate 
(Donne Impresa, Inipa Coldiretti Education, 
Fondazione Campagna Amica, Fondazione 
Osservatorio Agromafie, Coldiretti 
Giovani Impresa e Coldiretti Impresa 
Pesca). Il progetto, che si articola su 4 aree 
tematiche, mira alla educazione alimentare 
e ambientale per giovani in età scolare.

• Networking

Valorizzazione 
della filiera bovini 
da carne 100% 
italiana nelle 
regioni 
del Sud

Sviluppo di progetti di filiera per capi 
bovini nati, allevati e macellati in Italia, 
nelle regioni del sud Italia volto a garantire 
sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale. L’iniziativa si pone altresì 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
alimentare incrementando la percentuale 
di approvvigionamento nazionale della 
filiera bovina.

• Struttura
• Accesso 
al mercato
• Networking

Contratti 
di filiera e 
Filiera Italia

Filiera Italia ha come obiettivo la creazione le 
condizioni per cui i valori che caratterizzano 
il mondo della produzione agricola e quello 
dei consumatori - trasparenza, origine 
italiana, sostenibilità, sicurezza - vengano 
fatti propri anche dal mondo dell’industria 
trasformatrice, attraverso grandi accordi 
con il mondo agricolo.

• Struttura
• Accesso al 
mercato 
• Networking

https://www.filierai-
talia.it/

Accordo Eni
- Coldiretti

Accordo volto alla realizzazione di iniziative 
congiunte mirate alla promozione di 
un’agricoltura sostenibile che punti 
all’ottimizzazione dei consumi energetici, 
alla conservazione delle matrici ambientali 
e l’impiego sostenibile dell’acqua, anche 
attraverso l’uso di strumenti digitali e di 
tecnologie rinnovabili.

L’accordo prevede inoltre 
l’implementazione di iniziative formative 
ed informative sui temi di sviluppo 
sostenibile, la collaborazione con i centri 
di ricerca nazionale e internazionale 
e la partecipazione a bandi e progetti 
di ricerca europei e del programma di 
sviluppo rurale (PSR).

•Digitalizzazione e 
innovazione
• Networking
• Struttura

https://www.
coldiretti.it/energ 
ie-rinnovabili/ener-
gia-firmato- laccor-
do-coldiretti-ed-eni

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di Jesi

Insieme 
nella bellezza

Applicazione digitale per la 
promozione del patrimonio culturale 
e enogastronomico del territorio di 
competenza delle fondazione nell’ottica 
del potenziamento dei flussi turistici.

• Digitalizzazione e 
innovazione
• Presenza 
e visibilità 
• Networking

https://www.fonda-
zionecrj.it/i nsieme-
nellabellezza/
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Fondazioni 
di Marche 
e Toscana

SMART LAND Applicazione digitale per la creazione di 
valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti 
nel turismo derivanti dalla digitalizzazione 
del patrimonio culturale, dalla sua 
pubblicazione in rete e dal suo riuso. 
Per quanto riguarda enogastronomia 
e turismo sono istituite una sezione di 
comunicazione diretta fra produttore e 
utente finale e una per la segnalazione 
di percorsi integrati tra beni culturali e 
turismo mediante una comunicazione 
omnicanali basata sull’utilizzo di 
tecnologie innovative.

• Digitalizzazione e 
innovazione
• Presenza 
e visibilità 
• Networking

Fondaziona CRC, 
Università degli 
Studi  di Scienze 
Gastronomiche

Progetto Smaq Progetto mirato allo sviluppo e al 
miglioramento della competività della 
provincia di Cuneo attraverso misure 
strategiche di sostegno al settore 
agroalimentare. Il progetto si articola 
su 4 attività ovvero supporto alla digital 
transformation delle aziende; tracciabilità 
e certificazione dell’origine; ambasciatori 
del cambiamento digitale; promozione 
della community.

• Digitalizzazione e 
innovazione

Fondazione 
Cariplo, 
Fondazione CRC,
Fondazione Friuli

Progetto AGER Progetto mirato alla promozione e 
supporto della ricerca scientifica 
nell’agroalimentare italiano, puntando al 
miglioramento dei processi, allo sviluppo di 
tecnologie d’avanguardia e rafforzamento 
della la leadership dell’agroalimentare 
italiano.

Il progetto ha studiato lamessa a punto 
tecniche agronomiche a ridotto impatto 
ambientale, in particolare la concimazione 
azotata, per la coltivazione del frumento 
duro in Pianura Padana e in Abruzzo. 
La ricerca ha puntato a qualificare il 
prodotto finale (pasta) con etichette 
eco-label facilmente, rivolgendosi in 
particolare alla piccola e media industria di 
trasformazione, promuovendo il controllo 
di tracciabilità lungo la filiera produttiva.

• Networking

Fondazione Cassa 
di Risparmio di 
Padova e Rovigo

Valorizzazione 
della produzione 
agricola delle 
province di 
Padova e Rovigo

Analisi di filiere agroalimentari e creazione 
di canali commerciali B2B per mettere in 
contatto i produttori con buyer italiani e 
stranieri. Per la provincia di Padova, il focus 
scelto è stato quello dei Colli Euganei, con 
particolare riferimento alla produzione 
olivicola e vitivinicola. Per la provincia di 
Rovigo il progetto si è concentrato sui 
quattro prodotti a marchio DOP o IGP 
ovvero: Aglio bianco polesano DOP, Riso 
del Delta del Po IGP, Radicchio di Chioggia 
IGP e Insalata di Lusia IGP.

• Accesso 
al mercato
• Presenza 
e visibilità 
• Struttura

https://www.
fondazionecaripa 
ro.it/2015/02/23/
valorizzazion 
e-produzione-agri-
cola- province-pado-
va-rovigo/

Progetti ricerca 
in ambito 
agroalimentare 
sostenuti 
nell’ambito del 
bando Progetti 
di Eccellenza

1. Progetto di ricerca mirato allo studio 
della plasticità della bacca, tentando di 
scomporre il terroir nelle due principali 
componenti che lo caratterizzano: il suolo 
e l’ambiente climatico e di isolarne gli 
effetti sulla maturazione della bacca a 
livello molecolare, biochimico, fisiologico, 
e, in ultima analisi, enologico.

2. Utilizzo delle tecnologie di agricoltura 
di precisione, inclusi i sistemi di 
posizionamento satellitari, i dati forniti 
da Copernicus/Sentinel e la cartografia 
digitale regionale per un razionale ed 
efficiente uso dei fertilizzanti nelle 
principali colture erbacee del Veneto. 

3. Progetto di sviluppo di idrogel 
biodegradabili che assolvano molteplici 
funzioni: 
i) proteggere, idratare e far attecchire le 
plantule, da poco germinate dal seme, 
anche senza interramento, 
ii) contribuire alla fertilità idrica e 
nutrizionale in modo ecocompatibile; 
iii) costituire un rivestimento nutritivo 
e protettivo per i semi.

• Digitalizzazione e 
innovazione
• Struttura

https://www.fon-
dazionecaripa ro.it/
iniziative/progetti- 
eccellenza-2017/

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio 
di Volterra

A Scuola di 
Buon Cibo

Campagna di sensibilizzazione nelle 
Scuole Primarie incentrata sull’Educazione 
Alimentare e Ambientale in modo da 
fornire ai bambini strumenti atti a 
valorizzare le pietanze che mangiano nel 
quotidiano e porsi domande 
sulla loro provenienza.

• Networking
• Presenza 
e visibilità

https://www.fonda-
zionecrvolt erra.it/
cat/progetti-propri/

Convegni su 
tematiche legate 
all’agricoltura

• Convegno sull’ ENTOT-olio: promozione 
delle virtù benefiche dell’olio extravergine

• Convegno sulla Mosca Olearia:
indicazioni utili per arginare il grave 
problema della mosca olearia, minatrice 
dell’olivo.

• Convegno “Agricoltura innovativa e 
prospettive future”: analisi soluzioni 
sostenibili e che valorizzino il territorio, 
sviluppando l’agricoltura biologica 
nell’ottica di protezione del suolo e tutela 
della biodiversità

• Networking
• Presenza 
e visibilità 
• Digitalizzazione 
e innovazione

https://www.fonda-
zionecrvolt erra.it/
cat/progetti-propri/

Organizzazione 
corsi assaggiatori 
di olio extravergine

Organizzazione corsi non professionali 
per assaggiatori di olio di oliva in 
collaborazione con APOT (Associazione 
Produttori Olivicoli Toscani) e ASCOE 
(Associazione Assaggiatori e Cultori Olio 
Extravergine d’Oliva).

• Networking
• Presenza 
e visibilità

https://www.fonda-
zionecrvolt erra.it/
cat/progetti-propri/
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Stipula 
convenzione
con accademia 
dei Georgofili 
di Firenze

Promuovere studi e ricerche mirate 
al progresso delle scienze e delle loro 
applicazioni all’agricoltura, alla tutela 
dell’ambiente, allo sviluppo del mondo 
rurale, alla trasparenza dei mercati agricoli.

Cooperazione nel settore formativo e 
informativo attraverso l’organizzazione 
e la realizzazione di iniziative, convegni, 
seminari e gruppi di lavoro per promuovere 
prodotti agricoli, acquisizioni di innovazioni 
tecnico- scientifiche; formazione delle 
giovani generazioni.

• Networking
• Digitalizzazione e 
innovazione

https://www.fonda-
zionecrvolt erra.it/
tag/accademia-dei- 
georgofili/

Adesione al 
Distretto Rurale 
della Val Cecina

Pianificazione integrata di area che 
ingloba l’agricoltura, la valorizzazione e la 
promozione integrata di un’offerta turistica 
diversificata, la riorganizzazione della filiera 
agro-alimentare, l’educazione alimentare 
ed ambientale diffusa, un sistema 
e-commerce organizzato, promozione di 
una cultura enogastronomica nelle mense 
e nei ristoranti locali.

• Digitalizzazione e 
innovazione
• Struttura
• Networking 
• Presenza 
e visibilità

Progetto di 
olivicoltura sociale 
«La Torre»

Progetto di recupero produttività olivete e 
valorizzazione paesaggistica.

Creazione di nuove opportunità lavorative 
legate al territorio.

• Networking 
• Presenza 
e visibilità

https://www.fonda-
zionecrvolt erra.it/
cat/progetti-propri/

Studio di fattibilità 
per la realizzazione 
di una nuova 
oliveta pilota

Implementazione di un oliveto 
sperimentale.

• Digitalizzazione e 
innovazione
• Networking

Fondazione 
Cassa di  
Risparmio 
di Biella

Slow Food Travel Progetto di turismo enogastronomico 
sostenibile sviluppato in collaborazione 
con Slow Food al fine di promuovere un 
nuovo modello di viaggio, fatto di incontri 
e scambi con agricoltori, casari, pastori, 
norcini, fornai, viticoltori che, insieme 
ai cuochi che cucinano i loro prodotti, 
saranno i narratori dei loro territori e guide 
speciali alla scoperta delle tradizioni locali.

• Networking 
• Presenza 
e visibilità

https://slowfoodtra-
vel.biellese. net/it/
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patrimonio di tradizioni, grandi industrie e piccole e medie realtà ar-
tigianali che rappresentano il legame più autentico col territorio che si 
vuole preservare e far conoscere.
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