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InTRODUzIOnE

In una economia fortemente competitiva e che deve ne-
cessariamente confrontarsi con il mercato è fondamentale 
investire e sostenere la promozione delle produzioni agro-
alimentari del territorio. Nell’ambito della tematica relativa 
alla certificazione dei prodotti agroalimentari, è importante 
distinguere le due tipologie di “marchio esistenti”: il “mar-
chio” e il “marchio collettivo”.

il marchio trova definizione nell’articolo 4 del Regolamento 
(CE) n. 207/2009 del Consiglio, laddove è riportato: “possono 
costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere 
riprodotti graficamente […], a condizione che tali segni sia-
no adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese”.

il marchio collettivo viene definito dall’articolo 66 del Rego-
lamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio nel quale si legge: 
“possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi col-
lettivi così designati ed atti a distinguere i prodotti o i ser-
vizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre 
imprese”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 30/2005 
(Codice della proprietà industriale), “i soggetti che svolgono la 
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di de-
terminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazio-
ne per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la 
facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o 
commercianti”.

Il “marchio collettivo” a differenza del “marchio”, si distingue 
ulteriormente per la necessità di un Regolamento d’uso, che 
indica le persone giuridiche abilitate a usare il marchio, non-
ché le condizioni per il suo utilizzo e le sanzioni previste in 
caso di un uso improprio dello stesso.

Il marchio (compreso il marchio collettivo) è di proprietà di 
chi lo registra e ne dispone liberamente entro i limiti imposti 
dalle norme vigenti. Esiste però una differenza sostanziale 
nel caso in cui il proprietario sia un’istituzione pubblica o un 
soggetto privato. 

Se il marchio collettivo è di proprietà di un soggetto pub-
blico (es. marchio aqua), questo dovrà rispettare le norme 
UE sulla libera circolazione delle merci, essere riconosciuto 
dagli Stati Membri e non dovrà collegare in modo diretto 
qualità e origine. Il Regolamento d’uso e i disciplinari tecnici 
di prodotto dovranno prevedere la possibilità di accesso al 
marchio da parte di tutti i produttori dell’Unione Europea. 

Se il proprietario è un soggetto privato questi vincoli sono 
assenti, e quindi il soggetto proprietario gode di ampia liber-
tà sul marchio di cui è appunto titolare. Tali marchi non godo-
no del sostegno e del riconoscimento dell’UE. 

Nella progettazione dei marchi collettivi devono infatti es-
sere considerate le specifiche norme comunitarie in mate-
ria di libera circolazione delle merci, nonché qualsiasi mi-
sura di effetto equivalente. 
In riferimento al concetto di “misura di effetto equivalente” 
è necessario notare che un sistema di etichettatura istituito 
da uno Stato membro che associ qualità e provenienza del 
prodotto, è suscettibile di costituire nei confronti dei con-
sumatori un incitamento ad acquistare il prodotto su cui è 
apposta tale etichetta/marchio. Non è consentito quindi isti-
tuire un regime di certificazione (un marchio collettivo) che 
associ qualità e origine, tranne nei casi esplicitati al punto A 
del paragrafo successivo.

CERTIfICAzIOnI DI qUALITà AmmESSE

a) regimi di qualità istituiti ai sensi del reg. (ue) 
1151/2012:  “regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari” (prodotti oP, igP, Stg).

Nel corso del 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 sui regimi di qualità nei prodotti agricoli e 
alimentari. Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce la 
precedente legislazione comunitaria in materia di marchi 
di qualità agroalimentari (escluso il settore vini e il settore 
bevande spiritose), riunendo in un unico strumento giuridi-
co il quadro normativo di riferimento per le denominazioni 
di origine protetta (DoP), le indicazioni geografiche protette 
(Igp) e le specialità tradizionali garantite (STG), e concluden-
do il percorso di riforma avviato dalla Commissione Euro-
pea nel 2008. Per l’agroalimentare dunque (escluso quindi 
il settore vino e bevande alcoliche) l’Unione Europea ha isti-
tuito i marchi di qualità DoP (Denominazione di origine Pro-
tetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) per identificare 
e proteggere le produzioni locali, collegando in modo diretto 
qualità e origine.

B) regimi volontari di qualità, riconosciuti dagli Stati
 membri, in quanto conformi ai seguenti criteri:

- caratteristiche specifiche del prodotto;
- particolari metodi di produzione;
- qualità del prodotto finale superiore alle norme commer-

ciali correnti;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il 

cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un 
organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità 
completa dei prodotti.

I Marchi Regionali e il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) 
appartengono a questa categoria e si distinguono princi-
palmente per la titolarità dei marchi stessi: regionale da un 
lato e nazionale (ad esempio facente capo ad un Ministero) 
dall’altra.

Altri regimi di qualità importanti a livello comunitario sono 
i seguenti:

c) regime di qualità istituito ai sensi del reg. 834/2007: 
agricoltura biologica

d) regime di qualità istituiti ai sensi del reg. 110/2008: 
bevande spiritose

Tutti i regimi di cui sopra possono essere utilizzati solo se 
riconosciuti dagli Stati Membri, ai sensi della vigente nor-
mativa comunitaria. Si possono fregiare dei suddetti marchi 
i prodotti ottenuti dagli operatori che rispettano i requisiti 
previsti da ciascun regime di qualità.

I mARCHI nEL SETTORE AGROALImEnTARE
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Con l’istituzione del marchio AQUA la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto mettere a disposizione degli opera-
tori dell’agroalimentare un importante strumento di marketing, che ha il vantaggio di avere un impatto molto for-
te sul consumatore e di poter essere apposto direttamente sui prodotti. Il marchio collettivo AQUA – Agricoltura, 
Qualità, Ambiente – è stato istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002. Con la 
medesima legge la Regione ha affidato all’ERsA i compiti relativi al riconoscimento e alla registrazione del mar-
chio, all’individuazione dei tipi di prodotto da ammettere al marchio, e alla redazione dei 
disciplinari tecnici di produzione. 
L’ERsA verifica i requisiti e concede il marchio e vigila sull’utilizzo dello stesso.

I Disciplinari tecnici, regolarmente notificati ai sensi della Direttiva CE 98/34, con-
tengono definizioni e norme tecniche relative ai singoli prodotti, a cui devono attenersi i 
soggetti che intendono avvalersi della certificazione di qualità.
Essi descrivono i requisiti, le tecniche di produzione e i criteri di identificazione e di rin-
tracciabilità. In particolare, il produttore interessato a ottenere la concessione d’uso 
del marchio deve:

• Rispettare nel processo produttivo le indicazioni del disciplinare di riferimento.
• Ottenere la conformità di produzione da un organismo di certificazione indipen-

dente (UNI CEI EN 45011).
• Presentare domanda di concessione d’uso del marchio all’ERsA.
• Mantenere costantemente aggiornata l’ERsA circa le informazioni 
 stabilite dal Regolamento d’uso.

AgricolturA
I requisiti più direttamente 
collegati alle pratiche agricole, 
che portano alla realizzazione 
del prodotto, con una maggiore 
attenzione all’ambiente e al 
benessere animale.

QuAlità 
I requisiti che garantiscono 
caratteristiche qualitative 
del prodotto finale 
superiori agli standard 
merceologici.

Ambiente 
Pratiche produttive che 
determinano un miglioramento 
del territorio di produzione 
o una riduzione dell’impatto 
produttivo totale, a vantaggio 
dell’intero ecosistema.

elementi comuni
• tracciabilità totale di filiera

• ridotto raggio di sviluppo
 della filiera (90 km)

• elevati standard
 igienico-sanitari

• alto livello
 del benessere animale

• attuazione di pratiche agronomiche
 che consentono di ridurre
 significativamente l’impiego di
 fitofarmaci/fertilizzanti

• rispetto della naturale vocazione
 colturale dei terreni

• sistemi di allevamento non impattanti
 sull’ambiente circostante

il marchio di qualità dell’agroalimentare
garantito dalla regione Friuli Venezia giulia

Gli elementi caratterizzanti
il marchio sono

QUALITÀ

QUALITÀ

QUALITÀ

la qualità
si migliora sempre
90 km
per garantirla!
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asparago 
bianco

il disciplinare per l’asparaGo bianco a marchio aQUa 
reGola tUtte le fasi di prodUzione, dalla scelta dei 
terreni alla densità dell’impianto, 
alla concimazione, irriGazione e raccolta.
l’asparaGo bianco a marchio aQUa si caratterizza 
per la sUa elevata QUalità. È Un prodotto che non 
pUò mancare sUlle miGliori tavole.

gli asparagi bianchi a marchio aqua devono essere di 
categoria “extra” o “prima”, coltivati in terreni vocati, 
rispettando una rigorosa processione colturale.
il disciplinare stabilisce rigidi limiti massimi di azoto, 
fosforo e potassio per la concimazione. 
inoltre, per la difesa fitosanitaria devono essere adottati 
metodi di lotta integrata. 

aGricoltUra
• scelta dei terreni più adatti
 alla coltivazione dell’asparago
• tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente:
 largo uso di fertilizzanti organici,
 utilizzo dei metodi di lotta integrata

QUalità
• sono ammessi alla certificazione
 solo gli asparagi delle categorie
 commerciali “extra” e “prima”

ambiente
• ridotto raggio di sviluppo della filiera

Sono gli asparagi bianchi di migliore qualità gli unici a 
fregiarsi del marchio AQUA e li puoi trovare sia in mazzetti 
che in cassette, ma sempre contraddistinti dal logo. 

qualità elevata il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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ricette

A Tavagnacco, alle porte di Udine, l’asparago bianco è 
coltivato sin dall’Ottocento. Negli anni ’30 del secolo scorso 
è iniziata la sua promozione anche grazie alla storica festa 
facendo sì che il binomio asparago bianco e Tavagnacco 
fosse riconosciuto in tutto il territorio regionale e che 
l’asparago bianco di Tavagnacco diventasse un prodotto 
tradizionale del Friuli Venezia Giulia.
Durante questo percorso di valorizzazione, nel 1988, al fine 
di raggruppare i produttori di asparagi della zona, è stata 
fondata la Cooperativa Agricoop Asparagi di Tavagnacco che 
ancora oggi li coltiva e si fa portatrice di questa importante 
tradizione. La cooperativa è costituita da una decina di soci 
di cui 4 produttori di asparagi, mentre gli altri contribuiscono 
in diversa misura con i loro prodotti ortofrutticoli.
Attualmente la superficie investita ad asparago è di circa 
5 ettari dalla quale vengono ottenuti circa 150 quintali di 
prodotto all’anno la cui raccolta avviene esclusivamente in 
modo manuale, giornalmente durante il periodo compreso 
fra aprile e maggio, garantendo la tracciabilità del prodotto 
dalla terra alla tavola. 

Agricoop Asparagi Tavagnacco soc. Coop. Agr.
via dell’Asilo, 1 - 33010 Tavagnacco (UD)
tel. 0432 650054
email agricoopasparagi@libero.it

Agricoop Asparagi Tavagnacco

Il maiale …e la sua natura

ingredienti

• 1 filetto di maiale

• 2 mele

• 1 patata

• 100 gr di nocciole intere

• 80 gr di pan grattato

• per la pastella (100 gr di acqua, 120 gr farina 00, 30 gr di farina di polenta)

• capperi 30 gr

• petali di pomodoro disidratati pz 3

• 10 gr di Brandy

• 1 cucchiaio di zucchero semolato

• timo e sale q.b

• olio di semi di arachide 120 gr

• olio 30 gr

preparazione

Prendete il filetto di maiale disossato, pulitelo da eventuali impurità e sgrassatelo. Ungete il filetto 

con dell’olio e del timo e massaggiatelo per qualche minuto. Ottenete dei bocconcini di misura 3 cm. 

Posizionateli in frigo coperti di pellicola trasparente. squadrate la patata lasciando la buccia, 

tagliatela a brunoise, conditela con un pizzico di sale e olio, mettetela in forno a 180 °C fino a 

doratura.

Preparate l’impanatura del maiale, tritando le nocciole (70%) e unendole al pan grattato (30%). 

Preparate la pastella amalgamando energicamente l’acqua alle due farine, non formate dei grumi, 

la pastella deve essere liscia e non troppo densa, aggiustate di sale. Tagliate le mele a dadini senza 

buccia. Cuocetele in una padella con un cucchiaio di zucchero e pochissima acqua, rosolate qualche 

minuto, sfumate con il brandy. Ponete le mele così ottenute nel blender; frullate per qualche secondo 

a massima velocità e ottenete una crema omogenea, liscia e lucida.

Tritate i capperi nel mixer, mettete il composto ottenuto su una teglia gastronorm e disidratate in 

forno per due ore a 90°. Passate i capperi nel mixer fino ad ottenere una polvere sottile. stessa 

modalità di cottura si esegue per i petali del pomodoro: dopo aver ottenuto i petali tramite il 

procedimento della concassè, disidratateli in forno a 90° per due ore.

Friggete il maiale aromatizzato alla nocciola in olio bollente, tamponatelo in carta paglia o foglio A4. 

Componete il piatto in una fondina con alla base un coulis di crema di mele, adagiate i tre bocconcini 

di maiale, la brunoise di patate, i petali di pomodoro, qualche fettina di mela con la buccia per dare 

risalto alle due consistenze della mela e alla cromaticità del piatto, e infine la polvere di capperi. 

ricette

La ricetta, realizzata dai ragazzi 

dell‘Istituto Flora di Pordenone, 

ha partecipato al concorso 

AQUA IN BOCCA ad Agriest 2015
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carne 
suina

solo le carni di sUini pesanti provenienti da 
filiere tracciate e controllate si possono 
certificare con il marchio aQUa.
il rispetto dei severi disciplinari di prodUzione 
Garantiscono l’attenzione verso l’ambiente 
e il benessere animale, QUest’Ultimo Un 
elemento fondamentale per Garantire la 
miGliore QUalità delle carni.

la filiera, dalla produzione della materia prima al 
confezionamento dei prodotti trasformati, si sviluppa 
in un areale di 90 km di raggio al cui centro troviamo il 
macello. nello specifico i suini devono essere allevati 
all’interno dell’areale sopracitato mediante tecniche che 
ne garantiscano il rispetto del benessere e alimentati  
secondo precisi piani alimentari formulati con prodotti 
che per almeno il 55% devono provenire dall’areale 
medesimo. gli allevamenti aderenti si impegnano 
a limitare le emissioni di azoto riducendo in modo 
sensibile il carico azotato per ettaro rispetto alle già 
severe norme comunitarie. il disciplinare prevede 
una quantità di 160 kg di azoto per ettaro nelle zone 
classificate vulnerabili e 300 kg di azoto per ettaro 
in quelle ordinarie. ciò si traduce in un minor carico 
zootecnico per unità di superficie. 

aGricoltUra
• attenzione al benessere animale,
 precise prescrizioni alimentari,
 severe regole di reperimento del mangime

QUalità
• scelta di razze specializzate per la produzione
 di carni mature e succulente,
 adeguata età di macellazione,
 ottime caratteristiche organolettiche della carne

ambiente
• ridotto raggio della filiera,
 maggiore attenzione
 nella gestione dei reflui di allevamento

non solo carni fresche di suino, ma anche tutti i prodotti derivati 
dalla loro lavorazione possono fregiarsi del marchio AQUA a 
condizione che negli stessi l’unico ingrediente carneo sia la carne 
conforme al disciplinare di produzione e che questa rappresenti 
non meno del 90% del prodotto, in questo modo si potranno 
certificare salami, prosciutto cotto e crudo ecc. garantendo così 
tutto un paniere di prodotti.

filiera tracciabile il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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Gruppo Carni Friulane è una società di macellazione, 
nata nel 2011 per volontà di tre imprenditori friulani con 
esperienza agroalimentare. La società ha uno stretto 
legame con il territorio regionale, dimostrato dagli oltre 
80.000 suini macellati ogni anno, tutti nati e allevati in Friuli 
Venezia Giulia. 
Il Gruppo Carni Friulane rappresenta un elemento cardine 
della filiera suinicola regionale, la quale valorizza l’impiego 
di materie prime di alta qualità. La struttura utilizza tecniche 
di macellazione ottimali, finalizzate al mantenimento e 
valorizzazione delle caratteristiche peculiari delle carni dei 
suini della regione. L’azienda non si limita alla produzione 
di cosce destinate alla stagionatura per il Prosciutto di 
san Daniele, ma grazie ad accordi stipulati con aziende 
territoriali, anche gli altri tagli anatomici ricoprono grande 
importanza per la produzione di salumi tradizionali.

Gruppo Carni Friulane srl
via Monte Colombera, 16 - 33081 Aviano (PN) 
tel. 0434 651164
email gruppocarnifriulane@libero.it 
www.gruppocarnifriulane.it

Gruppo Carni Friulane srl

Dal 1954 il salumificio Dentesano produce prosciutti cotti, 
Praga e arrosti, salami e stagionati di alta qualità. Con 
il prosciutto friulano abbiamo con orgoglio sviluppato il 
progetto di filiera interamente friulana per il prosciutto cotto. 
I nostri salami sono prodotti con sole carni di suini allevati in 
Friuli Venezia Giulia. La nostra tradizione friulana si unisce 
alle origini triestine nel nostro Prosciutto Nonno Angelo che 
è disossato, legato e cucito interamente a mano, arrostito 
e leggermente affumicato con legno di faggio e bacche di 
ginepro. Il Cartoccio è la sua versione cotta avvolto in una 
crosta di pane senza lievito nella quale mantiene intatta la 
sua fragranza e la sua morbidezza. 
La ricerca delle materie prime e la cura nella produzione 
contraddistinguono tutti i nostri prodotti, a partire dai 
prosciutti fino alle nostre specialità quali l’anatra all’arancia, 
lo stinco alla birra, il coniglio  arrosto e il prosciutto al 
tartufo nero. Tutti i prodotti sono privi di fonti di glutine e 
di derivati del latte. I salumi di Filiera Friulana Dentesano 
certificata AQuA rappresentano l’eccellenza dell’azienda. 
I nostri stabilimenti di Percoto e Campolongo sono certificati 
per gli standard di qualità BRC e IFs.

salumificio Dentesano spa
via Aquileia, 89 - 33050 Percoto (UD)
tel. 0432 676397
email info@dentesano.it 
www.dentesano.it 

Salumificio Dentesano spa
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Fin dal 1992 a san Vito al Tagliamento produco salumi 
secondo le antiche tradizioni friulane tramandatemi da mio 
padre, esperto norcino. Da lui ho imparato segreti e tecniche 
che nel tempo ho affinato con collaboratori e tecnologie 
moderne utilizzando prodotti e carni di prima scelta. 
La qualità della materia prima è fondamentale nella 
produzione dei miei salumi, per questo sono entrato a far 
parte della società Gruppo Carni Friulane, che grazie alla 
sua filiera friulana mi consente di avere la costanza del 
prodotto e la garanzia di maiali pesanti, allevati con cereali 
selezionati. 
Nel mio laboratorio potete trovare una selezione ristretta 
di prodotti in cui mi sono specializzato: salsiccia, musetto, 
salame, soppressa, ossocollo, pancetta. Per offrire 
un maggior servizio sto ristrutturando i miei locali e 
realizzando uno splendido polo agroalimentare immerso 
nella natura con la speranza che veniate a farci visita.

salumificio Pantarotto di Pantarotto Loris
via Bannia, 14 - 33078 san Vito al Tagliamento (PN)
tel. 0434 874090
email salpantarotto@virgilio.it
www.salumificiopantarotto.it

Salumificio Pantarotto di Pantarotto Loris

La nostra storia ha inizio oltre 70 anni fa, in un piccolo labo-
ratorio di Trieste, dove incominciammo a inseguire i nostri 
sogni. Oggi la Principe di san Daniele è una delle principali 
realtà della salumeria italiana, conosciuta e apprezzata in 
tutto il mondo, da Los Angeles a Tokyo. siamo tra i principali 
produttori del Prosciutto di san Daniele DOP, vantiamo una 
posizione di preminenza nel comparto dei würstel, con il 
marchio Wulevù, e del prosciutto di Praga.
Nel 2005 Principe entra a far parte della Kipre Holding spA, 
il gruppo che controlla anche il marchio King’s. In un’ottica 
di espansione e di gestione dell’intera filiera produttiva, la 
Kipre ha acquisito nel 2009 un centro servizi di affettamento 
e disosso a Calestano, in provincia di Parma.
In un mercato che vede la sicurezza alimentare chiave di 
un sicuro successo, non facciamo altro che assecondare e 
migliorare quella che possiamo chiamare la nostra filosofia 
della bontà: tradizione, esperienza, genuinità, sapienza arti-
giana, professionalità, perfezionate con le avanzate tecnolo-
gie di produzione e gestione. 
È così che trasformiamo l’eccellenza dell’alta salumeria 
in un piacere quotidiano per tutti i consumatori, anche per 
quelli che soffrono di intolleranze alimentari.

Principe di san Daniele spa a socio unico
via J. Ressel 1 - san Dorligo Della Valle (Ts)
tel. 040 3880811 
email info@principefood.com
www.principefood.com

Principe di San Daniele spa
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Coop Consumatori Nordest è una delle nove grandi 
cooperative di consumatori del sistema Coop, gruppo 
leader della distribuzione italiana.
Nata nel 1995 dall’unificazione di Coop Nordemilia e di 
Coop Consumatori Friuli Venezia Giulia, opera in ampie aree 
dell’Emilia, della Lombardia, del Trentino, del Veneto, del 
Friuli Venezia Giulia. I soci della regione Friuli Venezia Giulia 
sono (ad aprile 2015) 217 mila e se contiamo anche quelli 
della limitrofa area veneta, sono oltre 250 mila.
Coop Consumatori Nordest gestisce 34 supermercati 
e 3 ipermercati su tutta la regione e una parte del Veneto.
Attraverso la nostra cooperativa centinaia di migliaia di 
consumatori associati sono oggi in grado di essere attori 
sul mercato della distribuzione. Quella di cui fanno parte 
è un’originale esperienza di mutualità, partecipazione e 
democrazia economica, per tutelare e promuovere i loro 
diritti e assicurare alle famiglie convenienza, qualità e 
sicurezza. Con il territorio azienda cooperativa e soci hanno 
un legame profondo, che si esprime attraverso il rapporto 
con i fornitori, con le loro storie e le filiere di produzione, 
supportandoli e sostenendoli, creando opportunità per fare 
conoscere le eccellenze regionali dai consumatori.
 

Coop Consumatori Nordest
via Ragazzi del ‘99, 51 - 42124 Reggio Emilia
sede secondaria 
Via Musile 9/34 - 33170 Pordenone

Coop Consumatori Nordest

Iper, la grande i si impegna affinché i propri ipermercati 
siano il luogo ideale in cui fare la spesa per la qualità 
dell’offerta, la convenienza, la freschezza e la scelta delle 
migliori materie prime, la soddisfazione del cliente e il 
rispetto del benessere dell’uomo e dell’ambiente.
Questo significa:
1. preferire sempre i prodotti di origine italiana, a tutti i 
livelli, laddove è possibile;
2. essere capaci di innovare rispondendo alle esigenze di un 
paese che cambia;
3. integrare gli assortimenti nazionali con prodotti locali, 
provenienti da fornitori dei territori in cui si trovano 
i punti vendita de La grande i, a tutto vantaggio delle 
economie locali, della freschezza dei prodotti e della tutela 
dell’ambiente;
4. valorizzare il gusto e l’amore per il bello che da sempre 
contraddistinguono il Gruppo e si riflettono nell’esposizione 
delle merci, nel servizio, nella cura dei dettagli e 
nell’atmosfera dei punti vendita che ricorda le piazze e i 
mercati italiani.
Il rispetto e la soddisfazione del cliente e dell’ambiente 
costituiscono l’impegno quotidiano di Iper, La grande i.
Rendere la qualità accessibile a tutti sia in ambito dei 
prodotti food che non food: l’obiettivo principale.

Iper Montebello spa punto vendita di Udine
via Bardelli 4 Torreano di Martignacco Udine
tel. 0432 544111
email iper.udine@iper.it

Iper Montebello spa
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salumificio luigi vida
Via dei Laghi, 4/b
33040 Torreano (UD) 

2beurocarne snc di bergamasco dino & c.
Via Julia Augusta, 12
33050 Terzo di Aquileia (UD) 

la vecje salumerie snc
Via Dante Alighieri, 56
33050 Rivignano (UD) 

salumificio pitaccolo G. srl
Via dell’Olmo, 4
33030 Varmo (UD)

salumificio sfreddo srl
Via Giarizzole, 37
34147 Trieste

Altre concessioni del marchio AQUA

aGRICOLTURA
QUALITà
aMBIENTE

IL MARCHIO DI QUALITà DELL’AGROALIMENTARE
GARANTITO DALLA REGIONE FRIULI VENEzIA GIULIA

Le concessioni elencate 
in questa pubblicazione 
sono quelle in vigore 

il 30/11/2015.

Risotto mantecato alla zucca, salsiccia affumicata 

e ricotta affumincata

ingredienti per 5 persone

• 450 g riso “Carnaroli” o “Vialone Nano”

• 500 g zucca

• 250 g salsiccia affumicata

• 50 g cipolla

• 2 l brodo

• 50 g burro (per mantecare)

• 20 g olio extra-vergine

• sale e pepe q.b.

Per la fonduta:

• 250 g ricotta affumicata

• 100 g latte

• 100 g panna

• 30 g fecola di patate

preparazione

Realizzare il brodo come d’abitudine.

Mondare la zucca e tagliarla a tocchetti, farla cuocere a fuoco dolce, frullare il tutto ottenendo una 

purea (tenere qualche cubetto di zucca per guarnizione).

Privare la salsiccia della pellicina esterna, tagliarla a pezzetti e rosolarla, eliminare il grasso in 

eccesso.

Macinare la ricotta affumicata, sciogliere la fecola in poco latte per evitare che faccia grumi, 

aggiungere il restante latte e la panna, il formaggio macinato e cuocere il tutto a fuoco dolce fino ad 

ottenere una crema densa e priva di grumi (eventualmente frullare).

Tritare la cipolla e farla stufare in casseruola con un filo d’olio extra-vergine. 

Aggiungere il riso e farlo tostare per qualche istante, bagnare con un bicchiere di vino bianco e farlo 

evaporare. 

Continuare la cottura per 14/15 minuti bagnando di tanto in tanto con un mestolo di brodo, aggiungere 

la purea di zucca e aggiustare di gusto con poco sale e pepe.

Quando il riso risulterà al dente, allontanarlo dalla fiamma e mantecarlo con il burro, mescolare fino 

ad ottenere un composto morbido e cremoso.

servire guarnendo il piatto con i cubetti di zucca, la salsiccia e un cucchiaio di fonduta.

 

ricette

La ricetta è stata realizzata dai 

ragazzi dell‘Istituto Linussio di 

Tolmezzo per il Calendario Ersa 

2015
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cozze e 
vongole veraci

i mollUschi certificati aQUa sono solo QUelli 
allevati e possono essere commercializzati vivi 
o sUrGelati.

la filiera dalla produzione dalla materia prima al 
confezionamento dei prodotti trasformati si sviluppa in 
un areale di 90 km di raggio, al cui centro troviamo lo 
stabilimento che effettua la depurazione e la spedizione.
le forti escursioni di marea che caratterizzano i siti di 
allevamento concorrono all’ottenimento di un prodotto di 
eccellente qualità.
Per la sicurezza del consumatore il periodo minimo di 
depurazione è di 18 ore, con una temperatura dell’acqua 
compresa tra gli 11 °c e i 13 °c.
la rintracciabilità del prodotto è sempre garantita 
attraverso un sistema di codifica dei lotti che garantisce 
un sistema sicuro e verificabile.

aGricoltUra
• scelta degli areali più vocati per l’allevamento 
 di cozze e vongole filippine 
• basse densità di allevamento

QUalità
• molluschi sodi e sapidi con conchiglie prive di difetti

ambiente
• ridotto raggio della filiera 
• utilizzo esclusivo di alimento naturale 
• attento e costante monitoraggio della qualità 
 delle acque nei siti di allevamento 

i consumatori possono trovare cozze e vongole a marchio 
AQUA in diverse soluzioni commerciali: dalla classica retina 
alle più comode vaschette sottovuoto o prodotti surgelati e  
trasformati a condizione tassativa che al loro interno le cozze 
e le vongole siano l’unico ingrediente carneo e rappresentino 
almeno il 50% in peso del prodotto finito.

prodotto garantito il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA



18 19

Almar è una cooperativa nata nel 1995, che opera in più 
siti nell’Alto Adriatico a partire dalla sede storica dell’Isola 
della Marinetta, nella Laguna di Marano. svolge attività di 
molluschicoltura in concessione nella Laguna di Marano 
e nelle province di Trieste e Ferrara. L’azienda pratica la 
riproduzione, il preingrasso, la gestione dei parchi di coltura 
e la pesca di molluschi bivalvi nell’Alto Adriatico, coltiva la 
Vongola verace (Tapes philippinarum= Tapes semidecussatus) 
sui fondali lagunari e coltiva mitili (Mytilus galloprovincialis) 
in sospensione (long-lines). L’organizzazione di produttori 
PMA (Produttori Molluschi Associati) del Friuli Venezia 
Giulia, di Almar fa parte, i si pone come obiettivo il rigore e 
l’attenzione della sicurezza alimentare dei prodotti. 
A tal fine nel proprio sistema di autocontrollo adotta metodi 
di analisi innovativi, rapidi ed efficaci in collaborazione con 
i principali centri di ricerca operanti sul territorio regionale. 
La filiera produttiva pratica modelli di acquacoltura di 
produzione sostenibili, limitando l’uso delle risorse naturali e 
rispondendo a precisi criteri economici. Utilizza navi fattoria 
innovative nella lavorazione dei molluschi (semina, raccolta 
e selezione) che permettono, con i centri di depurazione, di 
avere sempre la disponibilità dei propri prodotti anche con 
condizioni ambientali avverse. 

ALMAR Acquacoltura Lagunare Marinetta 
via G. Raddi, 2 - 33050 Marano Lagunare (UD)
tel.  0431 640596
email  almar@pec.almar-net.it
www. frescoalmar.eu

ALMAR Acquacoltura Lagunare Marinetta 

ricette

Filetto di trota iridea con mousse di patate 

e ricotta, rosa di Gorizia, brovada

ingredienti per 4 persone

• 4 trote iridee

• 4 piccole rose di Gorizia

• 1 rapa di brovada

• 4 patate piccole

• 50 g ricotta

• 20 g filetti di acciughe

• 20 g capperi 

• 3 scalogni

• prezzemolo

• Brandy

• olio extravergine Tergeste DOP

• sale 

• pepe

preparazione

Pelare e cuocere in acqua bollente salata le patate, appena sono pronte schiacciarle in una 

bowl con lo schiacciapatate e fare raffreddare. Aggiungere la ricotta, i capperi e il prezzemolo 

tritati, insaporire con sale e pepe e mescolare fino ad ottenere un composto morbido.

Preparare quattro coppapasta rivestiti internamente con una striscia di cartaforno. Pulire 

e sfilettare le trote, condire i filetti con sale e pepe e adagiarli dentro agli stampini così da 

ottenere un cilindro. Con il sac à poche disporre la purea di patate al centro del cilindro e 

cuocere in forno 10 minuti a 170 °C.

Nel frattempo preparare un soffritto leggero con l’olio extravergine e lo scalogno, aggiungere 

le acciughe e cuocere qualche minuto. Frullare la salsa e tenere in caldo.

Appena il turbante di trota è pronto adagiarlo al centro del piatto, guarnire sopra con la rosa 

di Gorizia e intorno con la brovada grattugiata. Condire leggermente con la salsa di acciughe e 

un filo d’olio extravergine Tergeste DOP.

 

La ricetta, realizzata dai ragazzi 

dell‘Istituto Pertini di Grado, 

ha partecipato al concorso 

AQUA IN BOCCA ad Agriest 2015
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latte crudo
vaccino 

il latte certificato aQUa, oltre a rispettare 
le severe norme comUnitarie, presenta altri 
reQUisiti iGienico sanitari molto strinGenti, 
nonché caratteristiche di composizione in 
materia Grassa e proteica ben definite.

la filiera dalla produzione dalla materia prima al 
confezionamento dei prodotti trasformati si sviluppa 
in un areale di 90 km di raggio al cui centro troviamo 
lo stabilimento che effettua la raccolta e prima 
trasformazione del latte crudo vaccino.
la vacche che producono il latte si alimentano con 
materie prime che per almeno il 25% provengono 
dall’areale di riferimento e che per il 50% sono 
autoprodotte dall’allevatore. ciò a garanzia di un 
reperimento in prevalenza locale delle componenti della 
razione. gli allevamenti aderenti alla filiera certificata si 
impegnano a diminuire le emissioni di azoto riducendo 
in modo sensibile il carico azotato rispetto alle già 
severe norme comunitarie. il disciplinare prevede 
una quantità di 160 kg di azoto per ettaro nelle zone 
classificate vulnerabili e 300 kg di azoto per ettaro 
in quelle ordinarie. ciò si traduce in un minor carico 
zootecnico per unità di superficie. 
la rintracciabilità di ogni singola unità di produzione 
è garantita e le informazioni sul sistema di allevamento 
e sull’alimentazione sono sempre disponibili.

aGricoltUra
• attenzione al benessere animale,
 precise prescrizioni alimentari,
 severe regole di reperimento dei foraggi

QUalità
• parametri qualitativi del latte (proteine, grassi, 
 carica microbica…) al di sopra degli standard merceologici,
 a garanzia di trasformati di eccellenza

ambiente
• ridotto raggio della filiera, maggiore attenzione 
 nella gestione dei reflui di allevamento

Questo disciplinare apre le porte a tutta una serie di prodotti 
derivati dal latte che sono accomunati dall’essere ottenuti 
utilizzando soltanto latte conforme al presente disciplinare. 
l’ampia scelta del consumatore spazia tra latticini freschi, 
freschissimi e stagionati quali ad esempio il latte fresco in 
bottiglia, i formaggi spalmabili e quelli ad alta stagionatura 
come il montasio DoP. 

benessere animale il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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L’azienda nasce a Pieve di Porcia in provincia di Pordenone 
nel 1984 come attività artigianale, con la trasformazione 
giornaliera del latte di raccolta dalle aziende agricole 
selezionate della zona e con una lavorazione tradizionale 
e artigianale dei prodotti, vocazione tutt’oggi rispettata e 
volutamente mantenuta. Nel 1994 si trasferisce a Visinale 
di Pasiano, con l’acquisizione del caseificio e dei magazzini 
di stagionatura. È produttore associato al Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Montasio DOP dal 1986. 
La Latteria di Visinale opera per offrire per offrire ai 
consumatori il sapore autentico dei propri formaggi: 
Montasio DOP, Latteria Visinale, Latteria Quadro, Latteria 
Vajont stagionato, Latteria La Pieve, per la produzione 
dei quali utilizziamo come ingredienti: solo latte, sale e 
caglio. Dal gennaio 2015 i nostri prodotti sono certificati dal 
marchio AQUA.
La produzione ha inizio a notte fonda e si conclude con la 
silenziosa stagionatura su tavole di legno… come una volta.

Latteria di Visinale srl società Unipersonale 
via Visinale Centro, 67 Frazione Visinale
33087 Pasiano di Pordenone (PN)
tel. 0434 610746
email info@latteriadivisinale.it

Latteria di Visinale srl

Venchiaredo è un’azienda lattiero-casearia friulana, 
specializzata nella produzione di formaggi freschi, con sede 
a Ramuscello di sesto al Reghena in provincia di Pordenone. 
L’importante esperienza maturata in oltre 40 anni di 
attività nel settore caseario, fa di Venchiaredo un’azienda 
di riferimento per il consumatore moderno e un valido 
interlocutore per la grande distribuzione organizzata.
È il 3° produttore di stracchino in Italia con 5.500.000 kg di 
stracchino prodotti nel 2014.
Lo stracchino Venchiaredo è prodotto dalla lavorazione del 
latte fresco di provenienza prevalentemente friulana. 
La sensazione di delicata freschezza scaturisce dalla 
naturale ricchezza di fermenti lattici vivi, calcio, fosforo, 
vitamine, che esaltano la genuinità della lavorazione 
certificata Venchiaredo.
Disponibile nelle versioni Cremoso, Light, senza Lattosio e 
nell’innovativa confezione apri e chiudi.

Venchiaredo spa
via Ippolito Nievo, 31 
33079 Ramuscello di sesto al Reghena (PN)
tel. 0434 690339
email info@venchiaredo.com
www.venchiaredo.eu

Venchiaredo spa
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Il marchio Latterie Friulane è da oltre ottant’anni noto 
come sinonimo di freschezza e qualità. Dal 1933 il marchio 
porta sulle tavole dei consumatori prodotti come latte 
fresco, yogurt passando per la ricotta fresca in cestello, la 
mozzarella e il Montasio DOP, eccellenza e simbolo della 
gastronomia locale. Aspetto distintivo del Latte Fresco 
Latterie Friulane è proprio la filiera 100% Friulana dato 
che l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla mungitura alla 
vendita, avviene in Friuli: ogni giorno il latte arriva sullo 
scaffale grazie a circa 6.000 mucche selezionate in oltre 
100 allevamenti, attraverso un processo che rispetta i più 
alti standard di controllo e di lavorazione per garantire 
la qualità del prodotto finale. Il Montasio DOP, a marchio 
Latterie Friulane,nasce interamente dal latte fresco prodotto 
nel nostro territorio. La produzione viene effettuata con cura 
ed attenzione, controllata e resa sicura dall’esperienza dei 
maestri casari. solo in questo modo è possibile ottenere 
un Montasio, Fresco, Mezzano e stagionato, dal gusto così 
genuino: un gusto che fa conoscere ed apprezzare il sapore 
del Friuli in Italia e all’estero.
Da Luglio 2015 tutto il Montasio e le mozzarelle prodotte a 
marchio Latterie Friulane sono certificati dal marchio AQUA.

Parmalat - Latterie Friulane
via P. zorutti, 98
33030 Campoformido (UD)
tel. 0432 653911
email latteriefriulane@consumer-care.it 

Parmalat

Nel 2014 il Consorzio Agrario del FVG è entrato a far parte 
del settore lattiero-caseario a seguito della fusione con 
“APROLACA”, l’Associazione dei Produttori Lattiero Caseari, 
realtà produttiva già presente sul territorio e con la Latteria 
di Venzone. Il Consorzio Agrario FVG commercializza circa il 
15% della produzione di latte del Friuli Venezia Giulia (1.100 
q.li), produce il latte Fresco “BLANC” Alta Qualità intero e 
parzialmente scremato, nonché mozzarella, stracchino e 
varie tipologie di formaggi.
La Latteria di Venzone, costituita nel 1985 dispone di uno 
stabilimento produttivo situato proprio a Venzone (UD) e di 
un moderno impianto di stagionatura a Gemona Del Friuli, 
con una capacità di stoccaggio di circa 18.000 forme. 
Inoltre la latteria dispone di 3 punti vendita, situati a Venzone 
e a Percoto di Pavia di Udine, nei quali commercializza i suoi 
prodotti.
Da agosto 2015, il Consorzio Agrario FVG ha inoltre 
ottenuto la concessione all’uso del marchio AQUA che 
sottolinea il legame ancora più forte delle nostre eccellenze 
agroalimentari con il territorio, in particolare per i formaggi 
Latteria Venzone sOLOPRI e Montasio D.O.P. sOLOPRI, 
ottenuti con latte di sola razza Pezzata Rossa Italiana.

Consorzio Agrario FVG - Latteria di Venzone
via Pontebbana, 5 
33010 Venzone (UD) 
tel. 0432 985595  
e-mail info@capfvg.it

Consorzio Agrario FVG
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mela 

le mele certificate aQUa possono appartenere 
sia a varietà commerciali, ticchiolatUra 
resistenti e aUtoctone. la Gestione aGronomica 
e le pratiche di difesa fitosanitaria devono 
seGUire i dettami della prodUzione inteGrata. 
tUtto il materiale vivaistico impieGato deve 
essere certificato e non sono ammessi oGm. 

la filiera dalla produzione dalla materia prima al 
confezionamento dei prodotti trasformati si sviluppa in 
un areale di 90 km di raggio al cui centro troviamo lo 
stabilimento di stoccaggio e prima lavorazione delle mele. 
a difesa e garanzia del paesaggio vanno mantenute aree 
di rispetto attorno ai frutteti, che rappresentano habitat 
idonei agli insetti utili per la coltivazione della mela. 
l’intensità massima di impianto è di 5000 piante/ettaro.
tutti i trattamenti fitosanitari post raccolta vanno dichiarati 
e svolti secondo procedure e istruzioni operative definite. 
le mele aqua devono essere rintracciabili lungo tutta la 
filiera produttiva, tramite sistemi oggettivi che permettano 
di identificare, in ogni momento, i dati salienti delle filiera 
medesima. le mele devono inoltre essere conformi 
a parametri chimico fisici minimi, nonché possedere 
caratteristiche fenologiche dichiarate nel disciplinare e 
costantemente controllate.

aGricoltUra
• scelta dei terreni più vocati, inerbimento tra le file, densità 
 di piante idonea a raggiungere un maggiore equilibrio
 tra la pianta e l’ambiente circostante, utilizzo di varietà 
 certificate, resistenti alle principali malattie e possibile 
 impiego di varietà autoctone

QUalità
• solo mele di categoria “extra” e “prima”,
 adeguate tecniche di conservazione in post raccolta

ambiente
• ridotto raggio della filiera, rispetto dei dettami della lotta
 integrata, scelta di varietà adatte all’ambiente di coltivazione

non solo le mele di migliore qualità diventano a marchio AQUA, 
ma anche i prodotti derivanti dalla loro lavorazione, quali 
succo, aceto di mela e quant’altro, a condizione che le stesse 
siano l’ingrediente caratterizzante e che rappresentino almeno 
il 60% del prodotto.

rispetto per l’ambiente il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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Fondata nel 1980 dalla famiglia Larcher, la Pomis è una 
delle principali realtà frutticole regionali. I suoi frutteti 
collocati nei luoghi specificatamente vocati alla coltura del 
melo per posizione, clima e natura del terreno, producono 
ogni anno 7 diverse varietà di mele. Il rispetto della natura, 
della biodiversità, del territorio e delle sue ricchezze 
storiche e socio-culturali, nonché l’impegno sociale sono 
per Pomis i punti sui quali è stata costruita la propria 
politica aziendale. 
È fondamentale che la clientela apprezzi non solo il prodotto 
finale, ma anche il territorio da cui esso proviene da oltre 
trent’anni. Mele, succo di mela, aceto di mela, aceto di mela 
balsamico nonché la spremuta integrale di mele sono 
i nostri prodotti ritenuti di “Qualità superiore”, frutto di 
passione e dedizione, tradizione e innovazione. 
La qualità non si può assemblare, proviene direttamente 
dal campo e noi la coltiviamo e ve la garantiamo. 

La cooperativa Iulia Augusta riunisce alcune delle più belle 
realtà frutticole della regione Friuli Venezia Giulia con lo 
scopo di organizzare la produzione in tutte le fasi della sua 
filiera.
Le aziende aderenti alla cooperativa sono divise fra le 
province di Udine e Pordenone, situate nelle aree regionali 
più vocate alla coltivazione delle mele. La raccolta viene 
eseguita esclusivamente a mano, al fine di scegliere ogni 
singolo frutto che viene così conseguentemente controllato, 
conservato, confezionato e contrassegnato con un bollino 
che ne attesta la qualità. Tutte le fasi della filiera produttiva 
vengono costantemente monitorate così da garantire 
l’osservanza del disciplinare di produzione adottato. 
Le varietà di mele coltivate sono 7 (Gala, Golden, Red 
Delicious, Granny smith, Imperatore, fuji e Pink Lady) e 
da queste si ricava anche un succo di mela dal gusto e 
sapore unici. La trasparenza nei confronti dei consumatori, 
il rispetto verso la loro salute e verso l’ambiente sono le 
caratteristiche fondamentali che accompagnano la qualità 
delle nostre produzioni. 

Pomis s.s. società Agricola
via Morsano, 89 - 33050 Mortegliano (UD)
tel. 0432 767615
email info@pomis.com
www.pomis.com

Iulia Augusta società Cooperativa Agricola
via Morsano, 89 - 33050 Mortegliano (UD)
tel. 0432 767824
email info@iuliaaugusta.com
www.melajulia.it - www.iuliaaugusta.com

Pomis S.S. Società agricola Iulia Augusta s.c.a.
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patata

i coltivatori e i trasformatori devono seGUire 
severi disciplinari di prodUzione, 
che definiscono la QUalità del prodotto, 
le pratiche aGronomiche e lo svilUppo della 
filiera. Grazie al rispetto dei disciplinari, le 
patate e i prodotti alimentari a base di patate 
a marchio aQUa si distinGUono  per la loro 
QUalità e per essere prodotti eco-friendly.   

la filiera, dalla produzione della materia prima al 
confezionamento dei prodotti trasformati, si sviluppa 
in un areale di 90 km di raggio al cui centro troviamo 
lo stabilimento di raccolta delle patate. in questo modo 
vengono ridotte le quantità di co2 emesse durante il 
processo produttivo poiché si va a limitare lo spazio nel 
quale devono svolgersi le operazioni dalla produzione 
della materia prima al confezionamento finale.
Per garantire una maggiore biodiversità del territorio, 
le patate devono essere coltivate in appezzamenti con 
superficie massima di 5 ettari.
i tuberi seminati devono essere certificati fin dall’origine 
e coltivati secondo le tecniche della Produzione 
integrata, in particolare per quanto riguarda l’irrigazione 
e la concimazione. 

aGricoltUra
• scelte di pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente 
• adozione di tecniche di produzione integrata

QUalità
• semina di tuberi certificati
• alla raccolta, tuberi turgidi di elevato peso specifico,
 con una colorazione che va dal rosso al giallo intenso,
 polpa di colore dal bianco al giallo

ambiente
• ridotto raggio di sviluppo della filiera
• adozione di tecniche di coltivazione che prevedono
 un uso moderato dei fattori di produzione
 (acqua, concime, ecc…)

non solo la patata fresca è certificata ma anche tutta una serie 
di prodotti pronto uso per le famiglie e per la ristorazione quali 
le patate mondate e i preparati alimentari a base di patate 
certificate AQUA, a condizione che le stesse siano l’ingrediente 
caratterizzante e che rappresentino almeno il 60% del peso 
totale del prodotto finale.

tuberi certificati il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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La Co.Pro.Pa. è stata costituita nel 1988 dai soci della 
Latteria di Ovoledo di zoppola e la sua attività è iniziata 
nel 1990 a Murlis di zoppola raccogliendo 6.000 quintali di 
patate. Nel 1993 l’attività prosegue nel nuovo capannone 
di proprietà dotato di celle frigo per la conservazione di 
circa 35.000 q.li di patate. Attualmente i soci sono 99 delle 
province di Pordenone e Udine che producono, oltre alle 
patate, cipolla, fagioli, asparagi, cavoli, rape per brovada.
I nostri clienti si trovano principalmente in Friuli Venezia 
Giulia, un terzo circa del prodotto viene venduto in Emilia 
Romagna e Veneto, una piccola parte nel Lazio.
Le varietà più in uso sono: Marabel, Universa, Artemis, 
Jaerla, Ambra e Innovator a pasta gialla, Manitou con buccia 
rossa e pasta gialla, Kennebec a pasta bianca. 
Ogni anno vengono sperimentate nuove varietà per ricercare 
il meglio sotto il profilo produttivo, della conservazione 
nonché dal punto di vista culinario. 
Le patate della Co.Pro.Pa. vengono prodotte nel rispetto di 
un disciplinare che limita l’uso di fertilizzanti, diserbanti 
e antiparassitari; alla raccolta vengono effettuate analisi 
di tipo sia chimico che organolettico sui tuberi al fine di 
garantire ai propri clienti e i consumatori che il prodotto non 
abbia residui di pesticidi di alcun genere.

Co.Pro.Pa. società Cooperativa Agricola
via zoppola n. 37 - 33080 Ovoledo di zoppola (Pn)
tel. 0434 574145
email amministrazione@copropa.it
http://copropa.it/coop

CO.PRO.PA. soc. coop. agr.

ricetteDoppio raviolo con polenta e formaggio, 

raguttino di maiale, fonduta di montasio 

e composta di mele

ingredienti per 5 persone

preparazione

Preparare la pasta fresca unendo la farina, le uova, i tuorlo, il sale e poco olio extra vergine d’oliva. 

Impastare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Per il ripieno di polenta: portare a ebollizione l’acqua, salarla e versarvi a pioggia la farina di polenta, 

cucinare per un’ora circa. 

Per il secondo ripieno fare una besciamella: mettere a bollire il latte, in un’altra casseruola sciogliere il 

burro ed aggiungere mescolando la farina. Versare il latte bollente sul composto, mescolare e cuocere 

per qualche minuto. Aggiungere amalgamando i formaggi precedentemente grattugiati. 

Tagliare a cubetti regolari il sedano, le carote e la cipolla, farli stufare con del guanciale affumicato. 

sgrassare la lonza, tagliare a cubetti e rosolare in padella preriscaldata, versare il tutto nel soffritto, 

aggiungere il fondo di carne, il mazzetto aromatico, la garza con le spezie e cuocere brevemente. 

scaldare l’olio e friggere per alcuni secondi le cicciole. 

stendere sottilmente la pasta all’uovo, farcire con i due ripieni e richiudere dando una forma 

rettangolare (mantenendoli separati). 

Lavare e pelare le mele, cucinarle con del succo di limone e dello zucchero fino ad ottenere una purea, 

aggiungere due gocce di essenza di senape e raffreddare. Cuocere i ravioli in acqua salata bollente, 

adagiarli su un cucchiaio di raguttino di maiale, guarnire con la fonduta di formaggi, qualche bacca di 

ginepro sbriciolata e la composta di mele.

 

ricette
Per la pasta all’uovo:

• 600 g di farina 00

• 2 uova

• 330 g tuorlo pastorizzato

• 13 g sale

• 10 g olio extra vergine d’oliva

Per il ripieno alla polenta:

• 250 g d’acqua

• 200 g farina di polenta

• 20 g sale

Per il ripieno al formaggio:

• 200 g latte

• 20 g farina

• 20 g burro

• 260 g formaggio (130 g fresco 

   e 130 g vecchio)

Per il raguttino:

• 300g di lonza di maiale

• 100 g cipolla

• 50 g sedano 

• 40 g carota

• 1 fetta di guanciale affumicato

• 50 g fondo bruno (o sugo 

 d’arrosto)

• qualche bacca di pepe  

   ginepro, chiodi di 

   garofano, coriandolo

• rosmarino e salvia q.b.

• sale q.b

Per la fonduta:

• 180 g panna

• 60 g formaggio stagionato

• 200 g Latteria fresco

• 20 g maizena

Ingredienti per guarnizione:

• 80 g senapata di mele

• 30 g “cicciole” croccanti

• qualche germoglio

La ricetta, realizzata dai ragazzi 

dell‘Istituto Linussio di Tolmezzo, 

ha vinto il concorso AQUA IN BOCCA 

ad Agriest 2015
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trota iridea
e salmerino

sono solo le trote e i salmerini allevati in 
acQUe limpide e cristalline QUelli destinati a 
freGiarsi della certificazione di QUalità della 
reGione friUli venezia GiUlia. i disciplinari di 
prodUzione reGolamentano la prodUzione al 
fine di Garantire l’ottenimento di pesci con 
carni di QUalità sUperiore nel pieno rispetto 
dell’acQUa e dell’ambiente aQUatico.  

il controllo previsto dai disciplinari di produzione ha 
inizio dalla fase di schiusa delle uova fino alle fasi di 
macellazione e lavorazione delle carni.
in particolare ai pesci vengono garantite condizioni di 
vita il più vicine possibile a quello che avrebbero in acque 
libere, con un carico di pesce per metro cubo inferiore o 
uguale a 35 kg  un costante ricambio d’acqua nelle vasche 
di allevamento a garanzia di un’ottima ossigenazione, con 
valori soglia superiori a 5 mg/litro di ossigeno, l’utilizzo 
di mangimi con un ridotto tenore in grassi inferiore o 
uguale al 26%. tutte le prescrizioni servono a garantire 
l’ottenimento di pesci affusolati con carni magre e sode, 
requisiti, fondamentali per ottenere trasformati di alta 
qualità nel pieno rispetto della salute delle acque.
 

aGricoltUra
• elevato benessere animale dato da una bassa densità
 dei pesci in allevamento
• dieta bilanciata e non forzata per uno sviluppo armonico 
 dell’animale

QUalità
• carni magre e compatte, con grassi di elevata 
 qualità nutrizionale
• forma affusolata del pesce indice
 di una costante attività motoria dell’animale

ambiente
• elevata qualità delle acque, in entrata e in uscita
 dalle vasche di allevamento
• controllo dell’intero ciclo produttivo,
 per ottenere un pesce più sano

oltre a trota iridea e salmerino interi, è a disposizione del 
consumatore una vasta gamma di prodotti ottenuti dalla 
lavorazione delle carni di questi pesci. in tutti i trasformati 
l’unico ingrediente carneo deve essere rappresentato da 
materie prime a marchio AQUA.

salute delle acque il mArChio Di QUAlità DEll’AgroAlimEntArE

gArAntito DAllA rEgionE 

FriUli VEnEziA giUliA
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“Una trota per essere buona deve essere una buona trota”
In questa semplice frase è condensata tutta la filosofia di 
Friultrota.
Tanta acqua corrente, controllo rigoroso dei mangimi, 
sono queste le condizioni ideali, oltre che per il benessere 
del pesce, per ottenere una trota dalle carni compatte, 
magre e saporite, che ben si prestano alla trasformazione. 
E poi c’è l’artigianalità dei processi. La gran parte delle 
operazioni vengono svolte manualmente. 
E poi c’è il fumo! Fumo vero da legno vergine, a conferire 
quella delicatezza, quella complessità e quella rotondità 
di fragranze che rendono i nostri prodotti affumicati così 
inconfondibili.
Nel corso degli anni, accanto alla Regina di san Daniele, 
la trota affumicata a freddo, si sono aggiunte numerose 
specialità pronte da mangiare: la Fil di Fumo, affumicata a 
caldo, i filetti cotti al vapore con diverse ricettazioni, e una 
gamma completa di condimenti per l’alta gastronomia.
Il tutto senza conservati o additivi.

Friultrota di Pighin s.r.l. Unipersonale
via Aonedis 10 - 33038 san Daniele del Friuli (UD)
tel. 0432 956560
email info@friultrota.it
www.friultrota.com

Friultrota srl

PIT Produttori Ittici Trevigiani. Pionieri in Italia 
nell’allevamento della trota iridea. 
Con l’impegno e l’ingegno tipico italiano, tre generazioni di 
imprenditori hanno sviluppato un prodotto e creato un nuovo 
mercato.
Il core business dell’azienda è rappresentato 
dall’allevamento e dalla trasformazione della trota, 
risorsa di eccellenza dal punto di vista nutrizionale, la 
cui sicurezza e salubrità viene tutelata in ogni fase del 
processo produttivo. Gli allevamenti sono in grado di fornire 
un prodotto di qualità, sicuro e garantito su tutta la filiera 
produttiva. La sensibilità nel capire i cambiamenti del 
mercato e nel cogliere le nuove esigenze del consumatore 
ha spinto la PIT a ricercare e sviluppare nuovi prodotti e 
nuovi sistemi di lavorazione e conservazione del prodotto 
fresco per garantire al consumatore più sicurezza, 
freschezza, qualità e servizio. I prodotti sono presenti nelle 
pescherie tradizionali, nelle catene del catering, nella GDO e 
nella ristorazione scolastica.

PIT Prodotti Ittici Trevigiani
strada dell’Isola 22
31100 Treviso 
Tel. 0422 400306
email info@trotapit.it 

PIT Produttori Ittici Trevigiani
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ricette

ricette

Cestino di stravecchio con 
“cjapus e frices”

ingredienti per 5 persone

• 200 g formaggio stravecchio

• 300 g cappuccio

• 100 g pancetta affumicata

• ½  bicchiere  di aceto di vino bianco

• olio extravergine d’oliva q.b.

• sale e pepe q.b.

preparazione

Grattugiare il formaggio stravecchio.

stendere omogeneamente lo stravecchio grattugiato su un padellino antiaderente precedentemente 

riscaldato, cuocerlo per qualche istante, quindi adagiarlo su un bicchiere rovesciato, in modo da creare 

dei cestini.

Lavare, curare e tagliare finemente il cappuccio (cjapus).

Tagliare la pancetta a listarelle sottili e soffriggerla in olio extravergine di oliva, bagnare il tutto con 

una spruzzata di aceto di vino bianco (frices).

Comporre il piatto adagiando il cestino al centro con al suo interno il cappuccio condito con la pancetta 

e il suo liquido di cottura.

 

ricette

La ricetta è stata realizzata dai 

ragazzi dell‘Istituto Linussio di 

Tolmezzo per il Calendario Ersa 

2015

1° Concorso di cucina “AQUA IN BOCCA 2015”

Ravioletti con formaggio latteria, burro fuso, 

semi di papavero e composta di mele

ingredienti per 5 persone

Per la pasta neutra:

• 300 g farina

• 30 g burro fuso tiepido

• 120 g acqua tiepida

Per il ripieno:

• 200 g polenta (precedentemente cotta e raffreddata)

• 300 g formaggio latteria 60 giorni

• sale e pepe q.b.

Per la composta di mele:

• 500 g di mele

• 100 g zucchero

• spezie varie (cannella, chiodi di garofano, peperoncino)

Per il condimento:

• 80 g burro

• 20 g semi di papavero

preparazione

Per la pasta neutra disporre a fontana la farina, aggiungere il burro e l’acqua poco alla volta. 

Impastare fino a ottenere una pasta liscia e omogenea. 

Lasciare riposare per almeno venti minuti in frigorifero.

Frullare la polenta fredda con il formaggio latteria e aggiustare con sale e pepe.

stendere la pasta sottile, formare dei dischetti e farcirli col ripieno, chiuderli a mezza-luna.

Per la composta di mele: sbucciare e tagliare a fette le mele, cuocerle con lo zucchero e le spezie per 

un’ora circa fino ad ottenere una marmellata.

Cuocere i ravioli, saltarli in burro e semi di papavero, adagiarli sul piatto e accompagnare con la 

composta di mele.

 

La ricetta è stata realizzata dai 

ragazzi dell‘Istituto Linussio di 

Tolmezzo per il Calendario Ersa 

2015



entrA Anche tu nel mondo

dei superprodotti AQuA!

Cattura il codice con il tuo smartphone 

e potrai sfogliare e scaricare le pagine 

che ERsA ha dedicato ai bambini: 

conoscerai tutti i prodotti e potrai 

giocare, disegnare e partecipare 

alla selezione del nome del tuo 

superprodotto preferito.

Lo sfogliabile è anche disponibile nella sezione 

AQUA del sito www.ersa.fvg.it 

I materiali stampati, assieme a numerosi gadget, 

saranno presenti durante le manifestazioni ERsA.

  

 ...mi chiamo aQUalot 

e sono un Amico 

          dell’AgricolturA, 

della QuAlità 

          e dell’Ambiente

Per i più piccoli
e le loro Famiglie
ersa propone un percorso illustrato
per imparare a conoscere i prodotti
a marchio aqua!

AQUAlot 
e i suoi superprodotti 

che lottano per difendere l’ambiente e darti un prodotto sano e nutriente



InTRODUzIOnE

In una economia fortemente competitiva e che deve ne-
cessariamente confrontarsi con il mercato è fondamentale 
investire e sostenere la promozione delle produzioni agro-
alimentari del territorio. Nell’ambito della tematica relativa 
alla certificazione dei prodotti agroalimentari, è importante 
distinguere le due tipologie di “marchio esistenti”: il “mar-
chio” e il “marchio collettivo”.

il marchio trova definizione nell’articolo 4 del Regolamento 
(CE) n. 207/2009 del Consiglio, laddove è riportato: “possono 
costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere 
riprodotti graficamente […], a condizione che tali segni sia-
no adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese”.

il marchio collettivo viene definito dall’articolo 66 del Rego-
lamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio nel quale si legge: 
“possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi col-
lettivi così designati ed atti a distinguere i prodotti o i ser-
vizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre 
imprese”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 30/2005 
(Codice della proprietà industriale), “i soggetti che svolgono la 
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di de-
terminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazio-
ne per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la 
facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o 
commercianti”.

Il “marchio collettivo” a differenza del “marchio”, si distingue 
ulteriormente per la necessità di un Regolamento d’uso, che 
indica le persone giuridiche abilitate a usare il marchio, non-
ché le condizioni per il suo utilizzo e le sanzioni previste in 
caso di un uso improprio dello stesso.

Il marchio (compreso il marchio collettivo) è di proprietà di 
chi lo registra e ne dispone liberamente entro i limiti imposti 
dalle norme vigenti. Esiste però una differenza sostanziale 
nel caso in cui il proprietario sia un’istituzione pubblica o un 
soggetto privato. 

Se il marchio collettivo è di proprietà di un soggetto pub-
blico (es. marchio aqua), questo dovrà rispettare le norme 
UE sulla libera circolazione delle merci, essere riconosciuto 
dagli Stati Membri e non dovrà collegare in modo diretto 
qualità e origine. Il Regolamento d’uso e i disciplinari tecnici 
di prodotto dovranno prevedere la possibilità di accesso al 
marchio da parte di tutti i produttori dell’Unione Europea. 

Se il proprietario è un soggetto privato questi vincoli sono 
assenti, e quindi il soggetto proprietario gode di ampia liber-
tà sul marchio di cui è appunto titolare. Tali marchi non godo-
no del sostegno e del riconoscimento dell’UE. 

Nella progettazione dei marchi collettivi devono infatti es-
sere considerate le specifiche norme comunitarie in mate-
ria di libera circolazione delle merci, nonché qualsiasi mi-
sura di effetto equivalente. 
In riferimento al concetto di “misura di effetto equivalente” 
è necessario notare che un sistema di etichettatura istituito 
da uno Stato membro che associ qualità e provenienza del 
prodotto, è suscettibile di costituire nei confronti dei con-
sumatori un incitamento ad acquistare il prodotto su cui è 
apposta tale etichetta/marchio. Non è consentito quindi isti-
tuire un regime di certificazione (un marchio collettivo) che 
associ qualità e origine, tranne nei casi esplicitati al punto A 
del paragrafo successivo.

CERTIfICAzIOnI DI qUALITà AmmESSE

a) regimi di qualità istituiti ai sensi del reg. (ue) 
1151/2012:  “regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari” (prodotti oP, igP, Stg).

Nel corso del 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 sui regimi di qualità nei prodotti agricoli e 
alimentari. Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce la 
precedente legislazione comunitaria in materia di marchi 
di qualità agroalimentari (escluso il settore vini e il settore 
bevande spiritose), riunendo in un unico strumento giuridi-
co il quadro normativo di riferimento per le denominazioni 
di origine protetta (DoP), le indicazioni geografiche protette 
(Igp) e le specialità tradizionali garantite (STG), e concluden-
do il percorso di riforma avviato dalla Commissione Euro-
pea nel 2008. Per l’agroalimentare dunque (escluso quindi 
il settore vino e bevande alcoliche) l’Unione Europea ha isti-
tuito i marchi di qualità DoP (Denominazione di origine Pro-
tetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) per identificare 
e proteggere le produzioni locali, collegando in modo diretto 
qualità e origine.

B) regimi volontari di qualità, riconosciuti dagli Stati
 membri, in quanto conformi ai seguenti criteri:

- caratteristiche specifiche del prodotto;
- particolari metodi di produzione;
- qualità del prodotto finale superiore alle norme commer-

ciali correnti;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il 

cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un 
organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità 
completa dei prodotti.

I Marchi Regionali e il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) 
appartengono a questa categoria e si distinguono princi-
palmente per la titolarità dei marchi stessi: regionale da un 
lato e nazionale (ad esempio facente capo ad un Ministero) 
dall’altra.

Altri regimi di qualità importanti a livello comunitario sono 
i seguenti:

c) regime di qualità istituito ai sensi del reg. 834/2007: 
agricoltura biologica

d) regime di qualità istituiti ai sensi del reg. 110/2008: 
bevande spiritose

Tutti i regimi di cui sopra possono essere utilizzati solo se 
riconosciuti dagli Stati Membri, ai sensi della vigente nor-
mativa comunitaria. Si possono fregiare dei suddetti marchi 
i prodotti ottenuti dagli operatori che rispettano i requisiti 
previsti da ciascun regime di qualità.

I mARCHI nEL SETTORE AGROALImEnTARE
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la qualità
si migliora sempre
90 km
per garantirla!



DALLA TERRA ALLA TAVOLA!

il marchio di qualità dell’agroalimentare
garantito dalla regione Friuli Venezia giulia

� rispetto 
dell’ambiente

� filiera corta
e tracciabile 

� attenzione al
benessere 
animale

} 90 km

AGRICOLTURA 

qUALITà 

AmbIEnTE

CATTURA IL CODICE 
ED EnTRA nEL mOnDO AqUA

Servizio promozione, statistica agraria e marketing

•  Direttore di servizio: dott.ssa Paola Coccolo (tel. 0432 529207)

•  Tecnici di riferimento:
 dott.ssa Elena Pozzi (tel. 366 6548186)
 dott. Emanuele Bianco (tel. 0432 529261 o 337 1051267)
 dott. Nicolò Tudorov (tel. 0432 529261)

•  e-mail: marchioaqua@ersa.fvg.it

• sito istituzionale: www.ersa.fvg.it

CONTATTI

• ViDeo
Dalla terra alla tavola in 90 km: 
l’importanza della filiera nelle 
immagini dei prodotti AQUA

• infoGrafica
Un viaggio animato dai monti 
al mare del Friuli Venezia 
Giulia con i prodotti AQUA


