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VV
Il patrimonio storico, artistico 

e ambientale della regione si riflette 

nel ricco e variegato paniere di prodotti

enogastronomici tipici del territorio
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a cura di Fiorenza De Vincenzi



Certo Venezia con la sua laguna,
annoverata dall’Unesco tra i patri-
moni dell’umanità, è la sua vetrina di
rinomanza internazionale, ma è evi-
dente che tutto il Veneto brilla per
ricchezza e varietà di offerta, sia dal
punto di vista paesaggistico/natura-
listico sia da quello artistico/architet-
tonico, senza trascurare le pause
ristoratrici assicurate dai 110 km di
spiagge adriatiche, dalle sponde del
lago di Garda, nonché dal termali-
smo del bacino Euganeo. Non a
caso, con quasi 61 milioni di presen-
ze l’anno, delle quali il 60% stranie-
re, pari a circa un sesto di tutti i per-
nottamenti registrati nel bel Paese,
per un giro d’affari complessivo
valutabile in oltre 12 miliardi di euro,
il Veneto si attesta come la prima
regione turistica d’Italia. 

UN LOGO UNICO
Come non bastasse, tale offerta
viene completata da un ricco e arti-
colato paniere di specialità enoga-
stronomiche certificate contenente
una trentina di vini DOC e DOCG -tra
cui i rinomati Prosecco, Amarone e
Soave- oltre ad un terzo della produ-
zione italiana di vini IGT, una ventina
di prodotti agroalimentari DOP e IGT
(e altri 10 in lista d’attesa) e oltre
370 prodotti agroalimentari tradi-
zionali iscritti all’albo regionale.
Di qui l’idea della RReeggiioonnee  VVeenneettoo di

promuovere un’unica immagine del
Veneto che permetta ai consumato-
ri di individuare a colpo d’occhio sia
l’offerta turistica sia quella del-
l’agroalimentare di qualità.
L’immagine su cui l’amministrazione
ha puntato è quella del simbolo
nato per il turismo veneto un paio
d’anni fa -che vede il Leone di San
Marco della Regione affiancato dalla
stella a sette punte con accanto lo
slogan dell’emozione “Veneto: tra la
terra e il cielo” (vedi a pag. 59)- la
cui possibilità di utilizzo è stata
recentemente allargata agli opera-
tori del settore agroalimentare: con-
sorzi di tutela, organizzazioni di pro-
duttori, produttori agricoli singoli e
associati, imprese di trasformazione
e commercializzazione di prodotti
agricoli e agroalimentari. Che però
potranno apporre il logo unitario
esclusivamente sui prodotti che
seguono un percorso di certificazio-
ne riconosciuta dalla normativa
nazionale e per i quali è prevista l’in-
dicazione dell’origine in etichetta.
Un bel progetto di marketing terri-
toriale, che punta sulla cooperazio-
ne tra operatori di settori (e provin-
ce) diversi, ma sinergici per soste-
nere l’immagine e l’economia di un
territorio. C’è da augurarsi che per
una volta il proverbiale campanili-
smo/personalismo italico si faccia
da parte.
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Con un paniere di 22

prodotti agroalimentari

a denominazione di

origine -di cui 13 Dop e

9 Igp- il Veneto si

colloca al secondo

posto nella classifica

delle regioni italiane a

più elevato tasso di

tipicità riconosciuta

dall’Unione europea.

Il comparto più

rappresentato è quello

ortofrutticolo con 8 Igp

e l’asparago bianco di

Bassano Dop, seguito

dal caseario con 7

formaggi Dop (in basso

a sinistra, il

Monteveronese), i

salumi con 2 Dop (in

alto a destra il

prosciutto Berico-

Euganeo) e due oli

extravergine Dop molto

apprezzati anche

all’estero.
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Sono quattro, e sono tutti veneti, i radicchi protetti dall’Unione
europea con la denominazione Igp. Il più famoso -grazie
anche al favore riscosso presso la ristorazione internazionale e
alla creazione di una linea di conserve vegetali (patè, grigliati
ecc) ormai immancabile presenza nei negozi di delikatessen di
tutto il mondo- è il Radicchio rosso di Treviso, la cui produzio-
ne certificata nella stagione 2007/2008 è stata di oltre 70mila
quintali, per un valore alla produzione di oltre 2 milioni di euro.
Gli altri radicchi col bollino Igp sono il Radicchio rosso di
Chioggia e il Radicchio Variegato di Castelfranco, ai quali da
quest’anno si è andato ad aggiungere il Radicchio di Verona. 

Con un prezzo al consumo dai 20 euro al litro in sù, l’olio extravergine di
oliva Garda Dop -la cui zona di produzione ricade anche in provincia di
Brescia e di Trento, ma prodotto per il 60% sulla sponda veronese- è uno
dei più costosi d’Italia, non fosse altro per il fatto che la domanda, perlo-
più extraregionale, supera l’offerta. Questo perché la coltivazione degli
ulivi è talmente frammentata, e l’autoconsumo così elevato, che la pro-
duzione certificata copre solo un 20% del potenziale, anche se a oggi
coinvolge ben 60 aziende, in continuo aumento. Gli sforzi del Consorzio
di tutela si concentrano sulla promozione del prodotto attraverso la risto-
razione locale, con giornate di degustazione, menù tipici del territorio e,
soprattutto, corsi di formazione per i futuri chef.

Con 1,7 milioni di forme prodotte nel 2008
(+2,9% sul 2007), l’Asiago è il quarto formaggio
vaccino italiano Dop per importanza. Conquistati
i mercati di tutta Italia con l'Asiago Fresco, oggi
questo formaggio punta sulla valorizzazione
delle diversità e delle eccellenze della produzio-
ne. Per questo motivo, il  Formaggio Asiago è
l'unico in Italia ad aver adottato la menzione
aggiuntiva di “Prodotto della Montagna”, anche
mediante marchiatura a fuoco su ogni singola
forma prodotta e lavorata interamente nella zona
alpina dell'area consortile, grazie alla modifica
del disciplinare di produzione del 2005. 

s i a g oAa d i c c h iR

È il rosso veneto più conosciuto ed apprezzato
al mondo: non a caso gli è stato dedicato il
social network Terroir Amarone. Per tutelarlo dai
continui tentativi di falsificazione, il Consorzio
tutela vino Valpolicella Doc e la Camera di
Commercio di Verona si sono adoperati per reg-
istrare i marchi collettivi Amarone e Amarone
della Valpolicella nei principali paesi di desti-
nazione (36 distribuiti in tutti i continenti). Per i
mercati asiatici, anche in caratteri cinesi.

m a r o n eA x t r a ve rg i n eE
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Qual è il valore strategico del
l’estensione del logo turisti-
co Regione Veneto ai prodot-
ti agroalimentari di qualità?
Il nuovo logo unico intende
rendere più facilmente ricono-
scibili i nostri prodotti migliori
e a mettere in sinergia risorse e
impegno per la valorizzazione
del bello e del buono della
nostra straordinaria regione.
Questo significa promuovere
congiuntamente il territorio e
ciò che costituisce la nostra
identità, in due segmenti che
ci vedono in posizioni decisa-
mente di spicco a livello
nazionale: il turismo e l’agroa-
limentare. 

Come lo promuoverete?
Nel corso del 2009 daremo il
via ad una grande campagna
promozionale, con l’utilizzo di
testimonial veneti, attraverso
la quale dare la massima visibi-
lità al “sistema Veneto” ma
anche aggredire i mercati -in
primis regionale, quindi nazio-
nale ed esteri- per assicurare

maggiore redditività alle
aziende attive in entrambi i
settori.

Altre iniziative in cantiere
per valorizzare i prodotti
tipici veneti e sostenerne
l’economia produttiva?
In un mercato sempre più glo-
bale, non tutti i prodotti tipici
sono in grado di dialogare con
la distribuzione internazionale.
Per questo stiamo lavorando
alla creazione di un Consorzio
per l’esportazione -composto
da un unico responsabile per
ciascuna filiera nominato dalle
rispettive associazioni di pro-
duttori- per poter dialogare
con un’unica voce con i poten-
ziali compratori della grande
distribuzione e della ristorazio-
ne internazionali. Non solo:
l’idea è che il Consorzio elegga
un manager deputato a chiu-
dere i contratti commerciali.
Questo perché vogliamo pro-
porre non già quello specifico
prodotto bensì l’intero paniere
agroalimentare veneto. 

a  pa ro l a

ag l i  e n t i  lo c a l i

L

Franco Manzato,

vicepresidente 

della Regione Veneto

ed assessore 

a Turismo,

Agricoltura 

e Identità veneta. 

Attraverso un severo disciplinare e
una specifica commissione di con-
trollo, il marchio Venice Selection -
presentato da CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo
VVeenneezziiaa in occasione dell’ultima
BIT- valorizza i laboratori artigiani,
le botteghe e le gallerie vennezia-
ne che fanno della ricerca dell’ec-
cellenza il loro costante punto di
riferimento. Qualità, relazione con
la tradizione, disponibilità verso il
cliente e possibilità di personaliz-
zazione dei prodotti: questi i cre-
teri in base ai quali è stata fatta la
selezione. Tra le prime 23 segnala-
zioni, due da autentici gourmet: la
pralineria Vizio Virtù (foto in alto) ,
e I tre mercanti (foto in basso), una
sorta di Peck veneziano dove è
possibile trovare il meglio delle
specialità enogastronomiche,
innanzitutto venete -carciofi di
Sant’Erasmo sottolio, salse a base
di radicchio di Treviso, bussolà,
Prosecco e Amarone- ma non solo.

B

In Veneto c’è un circuito di locali -osterie, tratto-
rie, snack-bar, locande, vinerie- che hanno adot-
tato il menù a km zero: una scelta etica, intra-
presa dai ristoratori aderenti all’iniziativa pro-
mossa da CCoollddiirreettttii  VVeenneettoo, per ridurre l’impat-
to ambientale e sostenere la cucina tradiziona-
le. I locali contrassegnati dalla targa Km0 (vedi
sopra) danno la preferenza ai prodotti tipici del
territorio e in particolare a quelli di stagione. Per
questo il menù cambia ogni mese e per ogni
piatto, dall’antipasto al dessert, riporta il calcolo
dei chilometri percorsi dagli ingredienti utilizza-
ti dallo chef.

u o r i c a s aFo t t e g h e  t i p i c h e


