
Direttore
Consorzio di Tutela e Valorizzazione della 
Lenticchia di Altamura IGP

Dipartimento di Scienze del Suolo 
della Pianta e degli Alimenti
Università degli Studi di Bari

"Colture e Mezzi tecnici innovativi: un futuro per il Mediterraneo» 
Il caso della Lenticchia di Altamura

Gerardo Centoducati



Il primo marchio collettivo



L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a 
denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione 
europea. Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, 
ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane 
al proprio territorio di origine.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue, infatti, favorisce il sistema 
produttivo e l'economia  del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame 
indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della 
biodiversità; sostiene la coesione sociale dell'intera comunità.

Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si danno maggiori 
garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare 
più elevato rispetto ad altri prodotti.

299 prodotti DOP,IGP,STG
523 vini DOCG, DOC, IGT



• Il marchio DOP indica la Denominazione di Origine Protetta. È 
concesso ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche di qualità 
dipendono del tutto o in parte dall'ambiente geografico in cui sono 
prodotti. L'ambiente unisce fattori naturali, come il clima e le risorse, 
a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione 
tipiche di un'area delimitata. Tutte le fasi produttive devono avvenire 
proprio in tale area.



• Il marchio IGP segnala l'Indicazione Geografica Protetta. È un 
marchio che viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che 
posseggono qualità o caratteristiche determinate dall'origine 
geografica. Almeno una delle fasi produttive deve avvenire in 
un'area geografica determinata, ma non necessariamente tutte come 
invece vale per le DOP.



• Il marchio STG indica la Specialità Tradizionale Garantita. Si parla 
talvolta anche di Attestazione di Specificità. Questa denominazione 
spetta agli alimenti ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati 
tradizionalmente o con un metodo di produzione tradizionale in uso 
in Italia da almeno 30 anni. Sono esclusi i prodotti il cui carattere 
specifico sia legato alla provenienza geografica; questo aspetto 
distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.



Il successo del marchio va oltre il marchio stesso

Punti di debolezza (margini di miglioramento)

• Unione 
• Cooperazione
• Condivisione di un progetto

Punti di forza 
• Conoscenza 
• Visione
• Marketing e comunicazione





conoscenza



Visione




