
36 ::

Le nuove IG 
del 2020

Le nuove IG del 2020

FOCUS Nuove IG Dalla Sicilia al 
Trentino-Alto Adige 
sono quattordici le 
nuove eccellenze 
del paniere IG 
made in Italy

L’Italia ha chiuso un difficile 
2020 con 12 nuove registrazioni 
DOP IGP nel comparto agroa-
limentare e 2 nuovi vini DOP. 
Con 838 registrazioni l’Italia 
si è confermata primo Paese al 
mondo per prodotti DOP IGP 
STG, 312 nel cibo e 526 nel 
vino. Le nuove registrazioni nel 
comparto agroalimentare han-
no interessato 7 diverse classi e 
sono: Amatriciana tradizionale 
STG; Cappero delle Isole Eolie 
DOP; Mele del Trentino IGP; 
Pecorino del Monte Poro DOP; 
Schüttelbrot Alto Adige IGP; 
Provola dei Nebrodi DOP; 
Olio Lucano IGP; Colatura di 
Alici di Cetara DOP; Limone 
dell’Etna IGP; Pampepato di 
Terni IGP; Rucola della Pia-
na del Sele IGP; Mozzarella di 
Gioia del Colle DOP. Nel com-
parto vino sono state registrate 
le DOP delle Venezie e Friuli. 
La prima registrazione del 2020 
è stata una STG, la salsa Ama-
triciana Tradizionale, una ri-
cetta del made in Italy davvero 
molto apprezzata e conosciuta 
anche all’estero. 

Nuove IG attese nel 2021
 
Lenticchia di Onano 
Riconoscimento IGP

Finocchio di Isola Capo Rizzuto 
Riconoscimento IGP

Olio di Roma 
Riconoscimento IGP

Pistacchio di Raffadali 
Riconoscimento DOP

Pesca di Delia 
Riconoscimento IGP

a cura della redazione
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Amatriciana Tradizionale STG - GUUE L 77 del 13.03.2020

Il riconoscimento come STG della ricetta ufficiale di 
questa preparazione nota nel mondo, è sicuramente un 
passo importante per combattere il falso made in Italy. 
Il carattere tradizionale dell’Amatriciana dipende sia dagli 
ingredienti usati che dal metodo di preparazione originato 
nei territori dei Monti della Laga. Con il riconoscimento 
europeo la ricetta di questo piatto, simbolo della cucina 
amatriciana, ma anche romana e nazionale, sarà soltanto 
quella certificata a marchio STG. Da ora in avanti, il nome 
“Amatriciana Tradizionale” potrà indicare esclusivamen-
te la preparazione alimentare ottenuta secondo la ricetta 
secolare del comprensorio di Amatrice, con l’impiego de-
gli ingredienti che ne determinano in maniera specifica 
le caratteristiche: pomodoro, guanciale e pecorino. Per 
chiarire ogni dubbio nel disciplinare vengono anche in-
dicati chiaramente gli ingredienti vietati nell’Amatriciana 
tradizionale, come aglio, cipolla e pancetta. “La prima ri-
chiesta di registrazione risale a circa 20 anni fa – racconta 
Chiara Castelli, figlia del presidente dell’Associazione 
Produttori Salsa all’Amatriciana STG, che ha seguito con 

il padre tutto l’iter di certificazione – al terzo tentativo 
ce l’abbiamo fatta. Purtroppo la registrazione è arrivata 
con il lockdown e non abbiamo ancora potuto festeg-
giare come avremmo voluto, ma appena sarà possibile lo 
faremo. La registrazione riguarda sia la ricetta realizzata 
secondo disciplinare dai ristoranti, che il prodotto diffe-
rito, come salsa conservata. Abbiamo ottimi contatti con 
grandi aziende interessate alla produzione per il consu-
mo differito di Amatriciana tradizionale STG – aggiunge 
Chiara Castelli – mentre piccole produzioni artigianali lo-
cali sono già avviate e già producono la salsa STG ”. 
Nei soli comuni di Amatrice e Accumoli, l’Arsial Regione 
Lazio stima la produzione di circa 150 kg di “sugo all’A-
matriciana” a settimana per punto di ristorazione, per un 
totale annuo di circa 100 tonnellate. Considerando una 
media di cinque piatti per kg di sugo, nei due comuni è 
ipotizzabile una somministrazione di circa 25.000 porzio-
ni l’anno, con un valore commerciale di oltre 200.000 €. 

Registrata la vera e antica ricetta originaria di Amatrice

Cappero delle Isole Eolie DOP- GUUE L 144 del 07.05.2020

La DOP al Cappero delle Isole Eolie è stata salutata 
come la conferma di un’attenzione nuova verso la terra 
anche da parte dei giovani, che stanno mostrando un 
interesse crescente verso l’agricoltura locale. “Questa 
nuova tendenza, soprattutto nell’ultimo anno, è stata 
altamente tangibile, in particolare tra gli under 35 – af-
ferma Aldo Natoli, produttore che ha seguito l’iter di 
registrazione dall’inizio, membro del Cda dell’Associa-
zione Cappero delle Isole Eolie DOP –. Sono proprio i 
giovani i più interessati ad avviare nuove attività nel set-
tore cappericolo. L’aver ottenuto la certificazione DOP 
è fondamentale sia per l’immagine che per il ritorno 
economico”. Le condizioni climatiche, l’isolamento dei 
territori, l’intervento dell’uomo, hanno selezionato negli 
anni cultivar singolari. La raccolta, oggi come secoli fa, 
avviene a mano. Servono gesti delicati e attenti, per non 
rovinare la pianta. I capperi raccolti vengono selezionati 
con la calibratrice: da granelli minuscoli a boccioli di 14 
millimetri di diametro. Gli addetti alla raccolta, soprat-
tutto donne, vengono pagati a chilo di prodotto raccol-

to. Il Cappero delle Isole Eolie DOP ha caratteristiche 
uniche, filiera corta e tracciabile. La zona di produzione 
è identificata dall’intero territorio amministrativo del co-
mune di Lipari (comprendente le Isole di Lipari, Vulca-
no, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli) e dei comuni di 
Santa Marina Salina, Malfa e Leni nell’isola di Salina. Nel 
futuro di questa denominazione, oltre a nuove opportu-
nità di vendita, c’è anche l’export. “Abbiamo ottenuto la 
registrazione della DOP a maggio dello scorso anno – 
conclude il presidente Natoli – e pensiamo di esportare 
circa il 30% della produzione DOP; in Europa, abbiamo 
buoni contatti in Francia e in Inghilterra, esportavamo 
già i nostri capperi Bio prima della DOP, adesso con 
l’Inghilterra e la Brexit, cambieranno un po’ le cose, ma 
vedremo; fra i Paesi extraeuropei abbiamo delle oppor-
tunità di export verso il Giappone”.

Particolari condizioni climatiche, isolamento dei territori e intervento umano
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Pecorino del Monte Poro DOP - GUUE L 215 del 07.07.2020

Conosciuto già dal 1500 il Pecorino del Monte Poro è un 
antico formaggio calabrese molto aromatico e piccante. Il 
latte ovino crudo e intero è ottenuto da due mungiture, 
quella della mattina e quella della sera precedente, e provie-
ne da capi allevati con sistema semi-brado, che solo nel cor-
so della notte vengono fatti stabulare negli ovili. La zona di 
produzione e di pascolo del Pecorino del Monte Poro DOP 
è circoscritta ai comuni adiacenti al Monte Poro, ovvero 
Joppolo e Spilinga. Il Monte Poro è una montagna calabre-
se nella provincia di Vibo Valentia che si eleva sul versante 
tirrenico. Lo differenziano dagli altri massicci regionali il 
clima mite e la variegata vegetazione. La sua modesta altitu-
dine di soli 710 metri s.l.m. ne ha permesso l’antropizzazio-
ne. Il sapore del Pecorino del Monte Poro DOP è fragran-
te, con aromi di fiori selvatici, di macchia mediterranea e di 
fieno, pastoso e piacevolmente nocciolato, caratteristiche 
che diventano sempre più intense con l’aumentare della 
stagionatura, come anche l’acuirsi della nota piccante. La 
denominazione riguarda tre tipologie, Fresco, Semistagio-

nato e Stagionato. La DOP al Pecorino del Monte Poro 
è un riconoscimento importante per la Provincia di Vibo 
Valentia, la valorizzazione del suo territorio e del settore 
ovino, un prodotto di eccellenza che potrà apportare mag-
gior reddito agli allevatori. “Il riconoscimento di questa 
DOP – afferma Antonello Monteleone, presidente del 
Consorzio – restituisce agli attuali 18 operatori che aderi-
scono al Consorzio, suddivisi tra allevatori e trasformatori, 
uno strumento potente che deve essere utilizzato al meglio 
per valorizzare il prodotto e per promuoverlo sui mercati 
nazionali e internazionali con maggiore forza e incisività. 
Un marchio che dovrà adesso conquistare le tavole interna-
zionali con il supporto della Camera di Commercio e delle 
Associazioni di Categoria, ritagliandosi una nuova nicchia 
di mercato in cui allocarsi per qualità, tracciabilità, sosteni-
bilità e per il rispetto del rigido disciplinare di produzione”.

Le nuove IG del 2020

La DOP è uno strumento potente per valorizzare il prodotto sui mercati 

Mele del Trentino IGP - GUUE L 206 del 30.06.2020

Nel luglio 2020 è arrivata la certificazione IGP per le Mele 
del Trentino. Il marchio è stato ottenuto attraverso la co-
stituzione di un’Associazione temporanea di scopo (Ats) 
tra i Consorzi Melinda e La Trentina, insieme alle coo-
perative di produttori Sant’Orsola e Mezzocorona, con il 
supporto tecnico della Fondazione Edmund Mach di San 
Michele all’Adige (TN). Questa nuova certificazione IGP, 
che riguarda le varietà tradizionali Golden Delicious, Red 
Delicious, Renetta (per le coltivazioni della Val di Non tut-
te e tre già DOP), Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith 
e Pinova, rappresenterà a livello mondiale la qualità del si-
stema frutticolo trentino. Dall’IGP sono escluse tutte le 
nuove varietà di recente introduzione. Per le mele destina-
te esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i 
requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l’ec-
cezione di categoria, calibro, durezza. Questi frutti posso-
no fregiarsi della IGP Mele del Trentino ma non possono 
essere destinati tali e quali al consumatore finale. Questa 
nuova registrazione rappresenta un successo ottenuto at-
traverso la sinergia con tutte le altre iniziative di sviluppo, 

dall’economico al turistico, portate avanti in questi anni da 
Trentino Marketing. “Questa certificazione è il riconosci-
mento del lavoro di tutti i soci produttori e dei sistemi coo-
perativi organizzati del nostro territorio – ha commentato 
Michele Odorizzi, presidente di Melinda e della neonata 
Ats –. Le mele rappresenteranno l’offerta di tutta la regio-
ne, al pari di quella turistica, o quella culturale”. La coltiva-
zione delle mele rappresenta una delle attività agricole più 
importanti del territorio trentino. La produzione annua è 
superiore alle 500.000 tonnellate (circa 25% della produ-
zione italiana e 4% di quella europea). Il fatturato annuo 
supera i 300 milioni di euro. Oltre il 90% delle mele viene 
conferito da più di 5.000 soci produttori a 32 cooperative 
ortofrutticole che si sono associate nelle Organizzazioni 
di Produttori (OP) per ottenere la massima efficienza nella 
conservazione, confezionamento e commercializzazione 
del prodotto. Le cooperative ortofrutticole garantiscono 
lavoro a oltre 1.400 dipendenti, e per la produzione 2018 
hanno remunerato i soci con quasi 200 milioni di euro.

Una nuova certificazione che rappresenterà la qualità ortofrutticola trentina nel mondo
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Schüttelbrot Alto Adige IGP- GUUE L 215 del 07.07.2020

Lo Schüttelbrot Alto Adige IGP è un pane secco alla 
segale, sottile e croccante, con alveolatura irregolare. La 
segale viene utilizzata oltre che come farina per l’impa-
sto, anche per preparare il lievito madre. Il lievito na-
turale apporta al pane un buon grado di acidità che ne 
caratterizza il gusto, legandosi in modo eccellente agli 
aromi delle spezie. La sua forza lievitante contribui-
sce alla caratteristica struttura irregolare della focaccia, 
mentre le proprietà microbiotiche del lievito naturale fa-
voriscono la lunga conservazione. Oltre che per il gusto 
speziato e aromatico lo Schüttelbrot Alto Adige IGP si 
contraddistingue per la marcata nota di finocchio. Com-
posto dagli ingredienti di base farina di segale, acqua, 
lievito, sale e spezie, lo Schüttelbrot Alto Adige IGP, 
le cui origini risalgono al Medioevo, è particolarmente 
adatto all’export sia per le qualità del prodotto che per 
la sua riconosciuta origine storica e culturale. Il motivo 
della sua produzione risiede nelle caratteristiche geogra-
fiche e orografiche dell’Alto Adige e nella conseguente 
necessità di produrre alimenti facili da conservare. “La 

concessione dell’IGP allo Alto Adige e l’approvazione 
del piano dei controlli affidato a CSQA – ha dichiarato 
Johann Trenker, presidente dell’Associazione Südtirol-
er Schüttelbrot IGP – rappresentano un ulteriore tra-
guardo importante nella crescita di tutto il settore della 
panificazione altoatesina di qualità”. L’Associazione si 
è costituita nel 2015 e attualmente riunisce 17 soci. La 
produzione stimata è di circa 850 tonnellate per un valo-
re stimato in circa 10 milioni di euro. Questo pane, con-
trariamente a molti altri per i quali si privilegia pressoché 
esclusivamente il consumo fresco, potendosi conservare 
a lungo (fino a 18 mesi) ha un suo mercato di esporta-
zione che vede tra i Paesi di maggior consumo Australia, 
Austria, Canada, Germania, Svizzera e UK.

Un pane secco con grandi possibilità di esportazione

Provola dei Nebrodi DOP- GUUE L 309 del 23.09.2020

La Provola dei Nebrodi DOP, con la sua forma a pera, 
è un’eccezione in Sicilia, dove il caciocavallo assume 
quasi sempre forme squadrate. È anche l’unica provo-
la siciliana che viene stagionata. Il prodotto invecchia-
to è utilizzato soprattutto come formaggio da grattu-
gia e si presta ad abbinamenti raffinati, con confetture 
di agrumi o di pomodori, mentre quello fresco viene 
usato come formaggio da tavola o in preparazioni cu-
linarie tradizionali, ad esempio cotto alla piastra e co-
sparso di sesamo tostato. Prodotta esclusivamente con 
latte di vacca intero e crudo, la Provola dei Nebrodi 
DOP si presenta nei tipi: Fresca, Semistagionata, Sta-
gionata, Sfoglia e al Limone Verde, perché il gusto di 
questa provola si sposa bene con quello degli agrumi 
e da sempre, nella tradizione locale, si usa insaporirne 
alcune forme inserendo all’interno della pasta, durante 
la lavorazione, un piccolo limone acerbo. La Provola 
dei Nebrodi DOP si produce una volta al giorno se-
guendo un procedimento molto elaborato e faticoso 

che permette a questo tipico prodotto siciliano di ot-
tenere la sua forma caratteristica, oltre all’inimitabile 
gusto. È un formaggio caratterizzato da un flavour par-
ticolare e marcato, fortemente correlato all’alimenta-
zione degli animali prevalentemente allevati al pascolo 
con essenze foraggere spontanee e coltivate, tipiche 
delle aree montane del Massiccio Nebroideo. La Pro-
vola dei Nebrodi DOP è uno dei formaggi più antichi 
della Sicilia e l’esperienza e il know-how del casaro 
sono fattori determinanti per la qualità e l’unicità del 
prodotto. Grazie alla tenacia dei piccoli produttori, i 
paesi della Sicilia orientale hanno conservato fino a 
oggi la memoria di questo sapere antico.

Una denominazione nuova ma di tradizione antica
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Colatura di Alici di Cetara DOP- GUUE L 349 del 21.10.2020

La Colatura di Alici di Cetara DOP è un liquido ambrato 
ottenuto dal processo di maturazione delle alici (Engraulis 
encrasicolus L.) sotto sale. È un prodotto di origini antichis-
sime ed ha un preciso riferimento geografico a Cetara, 
piccolo comune della Costiera Amalfitana, una comunità 
indissolubilmente legata all’attività della pesca. La Colatura 
di Alici di Cetara è il primo prodotto DOP trasformato di 
mare. Appena pescate, le alici vengono eviscerate a mano e 
sistemate in un apposito contenitore in legno. Completati 
gli strati, il contenitore viene coperto con un disco in legno 
sul quale si collocano dei pesi. Al termine della matura-
zione delle alici, che dura minimo 9 mesi, tutto è pronto 
per la “spillatura”. Un apposito foro praticato sul fondo 
del contenitore, con un attrezzo detto “vriale”, permette 
al liquido di “colare” goccia a goccia. Alla maturazione in 
alcuni casi segue la fase di affinamento, che può durare 
anni. Il risultato finale della maturazione/affinamento è un 
liquido limpido di colore ambrato carico, dal sapore deciso 
e corposo, una eccezionale riserva di sapidità, pronto per 

condire primi piatti, pesce e verdure. Lo spaghetto con la 
Colatura è una delle ricette più buone e semplici che si 
possano immaginare. Il disciplinare di produzione preve-
de l’utilizzo esclusivo di alici pescate nel mare antistante 
la provincia di Salerno. “Se si ipotizza l’utilizzo di circa il 
50% delle quantità di alici pescate in questa zona e in base 
ai possibili rapporti di produzione – racconta Lucia di 
Mauro, presidente dell’Associazione per la valorizzazione 
della Colatura di Alici di Cetara DOP – si possono stimare 
livelli di produzione di colatura di alici oscillanti tra 80.000 
e 100.000 litri. Il volume di affari, considerando il prezzo 
minimo di 10 euro per una bottiglia di 100 ml, è stimato tra 
8 e 10 milioni di euro. Fatturato che può arrivare a supera-
re i 15 milioni di euro annui, nel caso in cui una parte del 
prodotto venga venduta con un periodo di affinamento 
superiore ai 9 mesi.

Olio Lucano IGP - GUUE L 321 del 05.10.2020

L’area di produzione della nuova denominazione Olio 
Lucano IGP ricade sull’intero territorio della Basilicata, 
regione che produce l’1,4% dell’olio di oliva italiano, che 
comprende 27 varietà olivicole autoctone distribuite su 
28mila ettari di territorio e nella quale è presente dal 2012 
la DOP del Vulture. Questa nuova IGP riconosce il la-
voro e i sacrifici dei tanti olivicoltori e frantoiani che per 
anni hanno investito risorse e fatica per portare a termine 
un percorso di qualità, un passo importante per rafforzare 
e valorizzare il comparto olivicolo-oleario lucano e l’iden-
tità complessiva dell’agricoltura della Basilicata. “Il conse-
guimento dell’IGP è solo un primo obiettivo – commen-
ta Claudio Cufino, presidente del Comitato promotore 
dell’IGP –. Diciassette aziende si sono iscritte all’ente 
certificatore Agroqualità subito dopo aver ottenuto la re-
gistrazione, e va considerato che l’IGP è arrivata quasi in 
concomitanza con la campagna olearia 2020, così hanno 
potuto subito avviare la commercializzazione dell’Olio 
Lucano IGP. Ma sia chiaro, per noi l’IGP non vuole es-
sere un’inutile bandierina – aggiunge Cufino – ma uno 

strumento per cercare di risollevare l’olivicoltura lucana 
che, al pari di gran parte di quella italiana, sta vivendo un 
periodo estremamente difficile. 
Da noi l’olivicoltura è abbandonata, non si investe più. In 
Basilicata, la nostra realtà olivicola è costituita soprattutto 
da piccole aziende che adesso, private di ogni forma di 
aiuto comunitario a vantaggio delle grosse aziende, stan-
no scomparendo: ora molti oliveti sono incolti e i territori 
abbandonati, con grave danno economico e ambientale. 
Ci auguriamo che l’IGP rappresenti uno stimolo per ri-
prendere a investire e risistemare, in ogni sua parte, un 
comparto davvero importante per l’agricoltura della Basi-
licata e per la salvaguardia del suo territorio”.

Le nuove IG del 2020

Il primo prodotto di mare trasformato DOP 

Cufino: “Non un’ inutile bandierina, ma uno strumento per risollevare l’olivicoltura lucana”
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Limone dell’Etna IGP- GUUE L 351 del 22.10.2020

Il Limone dell’Etna IGP, coltivato in alcuni comuni che 
dal vulcano scendono fino al mare, ha ottenuto l’IGP gra-
zie alle sue caratteristiche uniche – dovute allo sviluppo 
e alla maturazione in un ambiente climatico molto spe-
cifico, costituito da suoli di origine vulcanica, associati al 
clima temperato dal mare – e per la particolare tecnica di 
coltivazione, che consente la produzione estiva che anco-
ra oggi caratterizza la zona costiera di Acireale. Verso la 
fine del Settecento la coltivazione del limone dell’Etna si 
diffuse in quest’area più per motivi sanitari che alimentari, 
perché si riteneva che questo frutto fosse molto utile per 
contrastare lo scorbuto che colpiva i marinai che gravita-
vano sul porto di Catania; la malattia era causata dai lun-
ghi periodi trascorsi in mare senza potersi cibare di frutta 
e verdura fresca. Le modalità di coltivazione dei limoni 
dell’Etna sono molto particolari e seguono una tradizio-
ne iniziata centinaia di anni fa. Per questa coltivazione la 
natura viene “forzata”, inducendo le piante a germogliare 
durante il periodo estivo, utilizzando la tecnica della “sec-
ca”, che consiste nel sottoporre gli alberi a uno stress da 

mancata irrigazione durante i mesi caldi di giugno e luglio, 
per poi iniziare a somministrare ai terreni una quantità 
d’acqua sempre maggiore al fine di riattivare il metaboli-
smo delle piante fino a innescare la seconda fioritura, con 
una massiccia produzione di limoni da maggio a settem-
bre dell’anno successivo. Monachello e Femminello sono 
le due cultivar di limoni che crescono sulle basse pendici 
dell’Etna; i limoni invernali presentano una buccia ten-
dente al verde mentre i limoni primaverili si riconoscono 
per la superficie interamente gialla. La limonicoltura in 
questa area geografica rappresenta inoltre un valido anti-
doto contro le frane e le calamità geologiche. La registra-
zione IGP del Limone dell’Etna, se ben utilizzata, sarà un 
valido volano di sviluppo per i coltivatori locali e per tutto 
l’indotto legato alla trasformazione del prodotto, ma an-
che per le esportazioni spesso limitate dalla falsificazione.

Pampepato/Panpepato di Terni IGP - GUUE L 353 del 23.10.2020

Protagonista delle tavole natalizie umbre, il Pampepato di 
Terni IGP è simbolo del ricchissimo patrimonio storico 
e culturale del territorio. È un prodotto da forno ottenu-
to dalla lavorazione di frutta secca, cioccolato, uva passa, 
canditi, cacao amaro, miele, caffè, spezie, farina. Cono-
sciuto fin dal 1500, ha una storia semplice; inizialmente 
veniva preparato con quello che l’economia rurale per-
metteva di mettere da parte durante l’anno, ma nel corso 
del tempo la preparazione del Pampepato di Terni si è 
arricchita fino alla ricetta attuale. Consapevoli dell’impor-
tanza del legame di questo prodotto con il territorio, un 
gruppo di aziende operanti in vari settori della produzio-
ne gastronomica e della filiera delle sue materie prime ha 
intrapreso con successo la strada della registrazione IGP 
per il Pampepato di Terni. Dopo poco più di un mese dal-
la registrazione europea, la pasticceria Evy di Borgo Rivo 
è riuscita a sfornare la prima produzione di Pampepato di 
Terni, certificata IGP dall’Ente Regionale Parco tecnolo-
gico 3A. Il logo europeo offre ai consumatori la garanzia 

di ingredienti di eccellenza, di una filiera controllata e di 
una ricetta eseguita secondo disciplinare. Ivana Fernetti, 
presidente del comitato di produttori che ha richiesto l’I-
GP, soddisfatta del risultato visto come “una grande vit-
toria del territorio e del fare impresa” ha voluto tuttavia 
ricordare che solo chi otterrà la certificazione IGP potrà 
utilizzare il nome registrato Pampepato di Terni IGP al-
trimenti fioccheranno denunce per frode in commercio. 
Prossimo passo del Comitato di produttori, far iscrivere 
alla certificazione il maggior numero possibile di aziende 
e cercare di destagionalizzare questa produzione, da sem-
pre legata alle festività natalizie. Essendo un dolce molto 
energetico, è un prodotto ideale da proporre agli sportivi 
come alternativa alle barrette, per questo nel disciplinare 
è stata inserita anche la pezzatura di 25 gr. 

Dalla tradizione storica una fonte di energia ideale per chi fa sport

Un prodotto di grande qualità. La limonicoltura tutela da frane e instabilità geologica
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Mozzarella di Gioia del Colle DOP - GUUE L 415 del 10.12.2020

Ultima registrazione italiana del 2020 è la Mozzarella 
di Gioia del Colle DOP, prodotta in 22 comuni della 
Murgia barese e tarantina, utilizzando solo latte intero 
di vacca, addizionato di siero-innesto, uno starter na-
turale per il processo di acidificazione della cagliata. Il 
siero-innesto è costituito da una flora lattica derivan-
te dalla lavorazione del giorno prima e per questo ha 
un ecosistema microbico unico, peculiare dell’azienda 
che lo produce. Questo elimina la standardizzazione 
del gusto del prodotto e permette che ogni caseificio 
produca una mozzarella con peculiarità proprie. La 
DOP, richiesta inizialmente dall’associazione chiamata 
“Treccia della Murgia e dei Trulli” modificata in “Moz-
zarella di Gioia del Colle” su proposta ministeriale, è 
stata ottenuta dopo un iter estremamente complesso 
a causa delle numerose obiezioni, fra cui quelle della 
Germania e dell’Organizzazione degli esportatori ame-
ricani di formaggio (Usdec), che ritenevano il termine 
“Mozzarella” troppo generico, quindi non soggetto a 

protezione. Il regolamento prevede comunque che la 
DOP sia sul nome Mozzarella di Gioia del Colle, nella 
sua interezza, non sul solo termine mozzarella. L’iscri-
zione della Mozzarella di Gioia del Colle nel registro 
delle DOP e IGP va ad arricchire il patrimonio, con un 
marchio che può rafforzare e sostenere l’intera filiera 
lattiero-casearia. In base alle stime della Coldiretti Pu-
glia, la mozzarella pugliese, che attualmente registra un 
valore della produzione di quasi 100 milioni di euro, 
iniziando la produzione certificata, potrà ottenere un 
aumento del valore del 25%. 

Rucola della Piana del Sele IGP- GUUE L 398 del 27.11.2020

Dalla Piana del Sele, in Campania, viene il 75% della pro-
duzione nazionale di rucola, che qui si caratterizza per un 
intenso, specifico aroma speziato e piccante, per la tipica 
consistenza croccante delle foglie e per la loro percettibile 
sapidità, che potrebbe far eliminare, nel condimento, l’uso 
del sale, ma si basa anche sull’acquisita e diffusa repu-
tazione del prodotto sui mercati. Queste caratteristiche 
sono la conseguenza diretta di un ambiente di coltivazio-
ne assolutamente unico, sia sotto il profilo pedologico, sia 
sotto quello climatico. La produzione di questo prodotto 
di punta nelle linee di IV gamma interessa attualmente 
una superficie di oltre 3 mila ettari, distribuiti sugli otto 
comuni che compongono l’area geografica IGP, tutti in 
provincia di Salerno. Vito Busillo, presidente di Coldi-
retti Salerno e dell’associazione per la valorizzazione dei 
prodotti di quarta gamma della Piana del Sele, ha sotto-
lineato come sia stato importante conseguire la registra-
zione, soprattutto in un momento difficile per la quarta 
gamma. “L’Indicazione Geografica Protetta porterà a 
un’ulteriore crescita del mercato – dichiara Busillo – su-

bordinata ovviamente alla ripresa dell’economia legata al 
comparto della ristorazione, delle cerimonie e dell’export, 
fermi a causa dell’emergenza Covid-19”. Numeri decisa-
mente importanti, quelli della Rucola della Piana del Sele: 
secondo i dati della Regione Campania la produzione me-
dia degli ultimi anni è stata pari a circa 400 mila tonnellate 
di prodotto, con un fatturato medio annuo di oltre 600 
milioni di euro; 400 le aziende agricole interessate alla sua 
coltivazione a cui vanno aggiunte 35 imprese che curano 
le successive fasi di lavorazione, confezionamento e com-
mercializzazione. Sempre secondo Regione Campania, la 
Rucola della Piana del Sele mostra un trend di crescita 
del 3%, in virtù della stessa percentuale di aumento an-
nuo della richiesta a livello nazionale e internazionale. Le 
previsioni stimano una crescita intorno al 20%, come si 
evince dagli studi di Ismea sulle performance dei prodotti 
a marchio, e si ritiene che l’IGP spingerà il fatturato della 
rucola della Piana del Sele a 850 milioni di euro. 

Le nuove IG del 2020

Un formaggio vaccino a pasta fresca filata, che si aggiunge al patrimonio pugliese 

Un prodotto di punta nelle linee di IVgamma
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delle Venezie DOP- GUUE L 232 del 20.07.2020

Anche se in Italia era già riconosciuta, la DOC delle 
Venezie (o “Beneških okolišev”) ottiene la protezione 
ufficiale del nome e la conseguente iscrizione nel re-
gistro da parte della Commissione Europea. Si chiude 
così un percorso che ha visto l’impegno e la collabora-
zione di tre diverse regioni. Per arrivare a questo risul-
tato sono stati messi da parte gli interessi dei singoli e 
i particolarismi, per trovare un denominatore comune 
che portasse alla valorizzazione del Pinot grigio e alla 
sua tutela in tutta Europa. Il riconoscimento europeo 
legittima il lavoro e il percorso di crescita promosso 
da un team di filiera interregionale che ha creduto e 
crede nella valorizzazione di un prodotto-territorio. 
Un progetto inedito e ambizioso che è stato capace di 
costruire un concetto allargato di identità territoriale 
e di porsi come punto di riferimento della produzione 
nazionale e globale di Pinot grigio. Il riconoscimento 
comunitario rappresenta la meta di un percorso intra-
preso con coscienza da tutti i protagonisti della scena 
vinicola di Friuli, Trentino e Veneto, insieme a benefi-

cio di un patrimonio comune, il Pinot grigio del Nor-
dest. Un’aggregazione ampia – che fa riferimento a un 
unico Consorzio, delle Venezie DOP – che porterà a 
ulteriori miglioramenti l’intero sistema Pinot grigio 
del territorio, per poter arrivare in maniera decisa sui 
mercati internazionali.

Friuli DOP- GUUE L 379 del 13.11.2020

Già riconosciuta DOC in Italia, anche la denominazione 
vitivinicola Friuli o Friuli Venezia Giulia ha ottenuto nel 
2020 la protezione ufficiale del nome e la conseguente 
iscrizione nel registro della Commissione Europea. La 
denominazione è riconosciuta anche con le traduzioni 
in sloveno, Furlanija o Furlanija Julijska krajina. La tu-
tela del nome potrà essere riservata a un gruppo di vini 
fermi e frizzanti originari delle provincie di Pordeno-
ne, Gorizia, Trieste e Udine nel Friuli-Venezia Giulia, 
dove la coltivazione è cominciata nell’VIII secolo a.C, 
che presentano delle caratteristiche peculiari attribuibili 
ai microelementi presenti nei terreni che ne definisco-
no gli aromi. La denominazione Friuli o Friuli Venezia 
Giulia DOP e Furlanija o Furlanija Julijska krajina DOP 
comprende le tipologie di vino Bianco, Rosso, Spuman-
te, Spumante Metodo Classico; “Ribolla gialla Spuman-
te” e “Ribolla gialla Spumante Metodo Classico” (spe-
cificazione da vitigno). La Denominazione include altre 
numerose specificazioni da vitigno.

Una filiera interregionale che ha creduto nella valorizzazione di un prodotto-territorio

Una coltivazione regionale dall'antica tradizione e con forti caratteristiche distintive 


