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Materie prime alimentari: certificazioni di origine e qualità. 
Nella creazione di ricette e menu, negli ultimi anni, trova sempre maggior diffusione l’utilizzo di 
materie prime alimentari a valore aggiunto. Una certificazione specifica, un’origine territoriale o una 
qualità merceologica ben distinta consentono di caratterizzare un alimento e, nel lavoro, una 
preparazione di cucina. Spesso, tuttavia, si assiste a forzature e utilizzi impropri di sigle, marchi e 
pittogrammi.  
 
Cinque certificazioni di qualità riconosciute dalla legge: dall’Unione Europea ai Comuni. 
Le certificazioni di qualità rappresentano uno strumento identificativo sempre più utilizzato nel 
mondo alimentare. Queste indicazioni si possono riassumere in cinque categorie: 
1. DOP (Denominazione Origine Protetta) 
Questi alimenti rappresentano il massimo livello di certificazione di qualità oggi disponibile 
all’interno degli Stati dell’Unione Europea. I prodotti DOP garantiscono due condizioni 
fondamentali: gli ingredienti e le produzioni sono tipiche di una limitata zona geografica (e vivono 
nella cultura della zona stessa). Tutta la filiera produttiva è quindi circoscritta all’interno di un’area 
geografica specifica e presenta un rigido disciplinare di produzione a cui tutti i produttori si devono 
attenere. 
2. IGP (Indicazione Geografica Protetta) 
Gli alimenti certificati con questa sigla, rispetto ai DOP, presentano una minor garanzia di tipicità e, 
in generale, di legame culturale ed economico con un territorio. Infatti nei prodotti IGP non è 
garantita la provenienza delle materie prime. Solo il processo di produzione deve avvenire 
all’interno di un’area geografica limitata. 
3. STG (Specialità Tradizionale Garantita) 
Gli alimenti di questa categoria fanno parte di produzioni non legate a un territorio specifico. Si 
caratterizzano rispetto a prodotti analoghi per l’utilizzo di ingredienti o metodi di produzione con 
migliori qualità. Non esiste alcun legame con tradizioni e territori. Pertanto un prodotto STG 
“generico” può essere prodotto in tutto il territorio dell’Unione Europea. 
4. PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) 
Gli alimenti certificati con questa sigla, di recente introduzione, sono espressione di produzioni 
integrate (agricoltura biologica, micro filiere aziendali, coltivazione integrata) e nascono all’interno 
di un territorio dove queste produzioni sono stabilmente presenti da almeno 25 anni. Questo 
marchio non ha ottenuto un’approvazione a livello europeo. Pertanto il Ministero delle Politiche 
Agricole ha definito un elenco di alimenti PAT in continuo aggiornamento. 
5. DE.CO (Denominazione Comunale di Origine) 
Questa denominazione comunale nasce con lo scopo di conferire il giusto rilievo ai prodotti agro-
alimentari legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura di un territorio limitato quanto un singolo 
Comune. La valorizzazione di queste eccellenze del territorio mira a un supporto concreto 
all’espansione di forme diverse di turismo enogastronomico. Le qualità di questi alimenti sono 
garantite dalle amministrazioni comunali stesse che redigono appositi disciplinari di produzione. 
 
Certificazione di qualità di altri enti: i Presidi Slow Food e i prodotti Made in… 
Oltre alle certificazioni di qualità alimentari previste dall’ordinamento legislativo, esistono in Italia 
diverse altre modalità di valorizzazione e salvaguardia di prodotti alimentari di nicchia. Fra queste, 
molto diffusa è l’azione di Slow Food che ha censito decine di prodotti alimentari in via 
d’estinzione e li ha protetti attraverso l’azione dei Presidi Slow Food.  
Altro esempio di prodotti a qualità certificata è rappresentato da prodotti “Made in…” (ad esempio 
Made in Brianza). Questa forma di valorizzazione è attuata da realtà private, nel caso del Made in 
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Brianza dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, che hanno censito nel territorio alcune 
produzioni storiche da valorizzare o alcune produzioni moderne da sostenere (sempre nel caso 
della Brianza, ad esempio, alcune birre artigianali di nuova produzione). 
  
Il prodotto a Chilometro Zero: chi è costui? 
Filiera corta, canale corto, farmer’s market. Diversi termini per diversi canali di approvvigionamento 
delle materie prime alimentari. Tutti accomunati da un’origine geografica: cibi e bevande devono 
nascere in prossimità della cucina dove saranno rielaborati e serviti. Alla base della diffusione di 
questi alimenti c’è, prima di tutto, la necessità di riconoscere più valore ai prodotti del territorio, 
nella loro produzione stagionale, offrendo ai ristoratori la possibilità di risparmi negli acquisti e 
garantendo ai produttori migliori guadagni, in grado di sostenere le produzioni stesse (arrivando 
anche alla promozione della riscoperta di produzioni abbandonate nel tempo, spesso, per scarsa 
convenienza economica). In generale, quindi, a trarre benefici da una solida politica del Chilometro 
Zero è il territorio del quale è possibile sfruttare al meglio le potenzialità, ristabilendo un legame 
sostenibile con le produzioni tipiche. Il tutto anche in ottica di educazione alla sana 
alimentazione e alla salute. Forse questa visione, più tradizionale e genuina, è meno in linea con 
le teorie di riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera terrestre. Di fatto, le produzioni a 
Chilometro Zero hanno una quota di mercato estremamente ridotta, rispetto ai prodotti acquistati 
attraverso canali di approvvigionamento convenzionali.  
Ultima considerazione per ulteriore chiarezza. Oggi in Italia non esiste ancora una normativa 
che regolamenti il Chilometro Zero dal punto di vista commerciale, merceologico e geografico 
(si parla di aree da 30 a 100 km dal ristorante, senza certezza). Ecco perché si rilevano 
applicazioni di questa dicitura molto soggettive (anche da realtà come Coldiretti o Confagricoltura). 
L’unica normativa attualmente in vigore, rivolta ai soli imprenditori agricoli, è il d. lgs n. 228 del 5 
marzo 2001 - legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo – che in concreto è alla 
base di questa politica commerciale. Grazie a questa normativa agli agricoltori è consentita la 
valorizzazione e la commercializzazione di prodotti tipici del patrimonio rurale.  
 
 


