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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

“La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale 

e non la semplice assenza 

di malattia o infermità” 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

SANA  ALIMENTAZIONE E 

CORRETTI STILI DI VITA 

PER LA 

PREVENZIONE ONCOLOGICA PRIMARIA 
 

Dieta Mediterranea 

Piramide Alimentare Pontina LILT 
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UNA SANA ALIMENTAZIONE, UNITA A CORRETTI STILI DI 

VITA, HA UN RUOLO PRIMARIO NELLA 

PREVENZIONE DEI TUMORI 
 

La LILT di Latina ritiene utile per tutti, conoscere, 

apprezzare e seguire la Dieta Mediterranea, con 

l’uso dell’olio extravergine di oliva delle Colline 

Pontine e degli altri prodotti alimentari locali. 
 

Prodotti eccellenti, in grado di dar vita ad   una 

Piramide  Alimentare  Pontina LILT 
finalizzata alla prevenzione dei tumori e a 

favorire la salute in generale. 
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), il 35% dei casi di cancro è riconducibile ad 

abitudini alimentari non  corrette. 

 
La dieta che più rispetta le semplici regole della 

corretta alimentazione è quella mediterranea, 

dichiarata nel 2010 patrimonio immateriale 

dell’umanità dall’Unesco. 

 
Grazie alla sua naturale e ottimale composizione 

-   15%  proteine,  60%  carboidrati,  25%  grassi   - 

la  dieta  (dal  greco diaita,  stile di  vita) mediterranea 

assicura il giusto apporto di nutrienti. 
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DIETA MEDITERRANEA 

SSuuooii  pprroottaaggoonniissttii  ssoonnoo  llaa  ppaassttaa,,  iill  ppaannee,,  llaa  ffrruuttttaa,,  ggllii  

oorrttaaggggii,,  ll’’oolliioo  dd’’oolliivvaa  eedd  uunn  ccoonnssuummoo  mmooddeerraattoo  ddii  

vviinnoo  ee  ddii  aalliimmeennttii  ddii  oorriiggiinnee  aanniimmaallee,,  ttrraa  ccuuii  llaattttee,,  

ffoorrmmaaggggii,,  ppeessccee,,  uuoovvaa,,    ccaarrnnee.. 

 

LLaa  ddiieettaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa  èè,,  qquuiinnddii,,  ssttiillee  mmeeddiitteerrrraanneeoo  

ddii  aalliimmeennttaarrssii  ee  ddii  vviivveerree  cchhee  ssii  ppuuòò  rriiaassssuummeerree  nneeii  

sseegguueennttii  ppuunnttii::  

 

11--RRiivvaalluuttaarree  llaa  ttaavvoollaa  ccoommee  ffaattttoo  ssoocciiaallee,,  oollttrree  cchhee  

nnuuttrriizziioonnaallee.. 

LLaa  ttaavvoollaa,,  qquuiinnddii,,  ddiivveennttaa  uunn  ppuunnttoo  dd’’iinnccoonnttrroo,,  

ssoopprraattttuuttttoo  ffaammiilliiaarree,,  ddoovvee  ii  ppaassttii  ssii  ccoonnssuummaannoo  

lleennttaammeennttee  ee  ccoonnvviivviiaallmmeennttee.. 
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22  --  PPrreeffeerriirree  iill  ppaannee  pprreeppaarraattoo  ccoonn  ssoollii  iinnggrreeddiieennttii  

ffoonnddaammeennttaallii::  aaccqquuaa,,  ffaarriinnaa  ((ppoossssiibbiillmmeennttee  iinntteeggrraallee))  ssaallee.. 

 

33  --  CCoonnssuummaarree  llaa  ppaassttaa  ccoommee  pprriimmoo  ppiiaattttoo  ee  ccoonnddiirrllaa  ccoonn  

ppoommooddoorroo  ee  oolliioo  dd’’oolliivvaa..  LLaa    ppaassttaa  vvaa  ccoottttaa  aall  ddeennttee,,  ppeerrcchhéé  

èè  ppiiùù  ddiiggeerriibbiillee  ee  ccoonnsseennttee  ddii  pprroolluunnggaarree  iill  sseennssoo  ddii    ssaazziieettàà.. 

 

44  --  UUttiilliizzzzaarree  llaa  ppaassttaa  oo  iill  rriissoo  ppeerr  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddii  ppiiaattttii  

uunniiccii  ee  ddii  oottttiimmoo  vvaalloorree  nnuuttrriittiivvoo,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  ppaassttaa  ee  

lleegguummii  oo  iill  mmiinneessttrroonnee  ccoonn  ffoorrmmaaggggiioo  ggrraattttuuggiiaattoo.. 

 

55--  PPrreeffeerriirree  ll’’oolliioo  dd’’oolliivvaa  ccoommee  ggrraassssoo  ddii  ccoonnddiimmeennttoo..  TTuuttttii  

ggllii  oolliiii  hhaannnnoo  lloo  sstteessssoo  ccoonntteennuuttoo  ddii  ggrraassssoo  ((99  ccaalloorriiee  ppeerr  

ggrraammmmoo)),,  mmaa  qquueelllloo  dd’’oolliivvaa  èè  iill  ppiiùù  ssaappoorriittoo  ee  ppeerrttaannttoo  

rriicchhiieeddee  mmiinnoorrii  qquuaannttiittàà  dd’’uussoo.. 
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DIETA MEDITERRANEA 

 
66  --  UUttiilliizzzzaarree  iinn  mmaanniieerraa  aabbbboonnddaannttee  ffrruuttttaa  ee  vveerrdduurraa,,  

aalltteerrnnaannddoo  ssaappiieenntteemmeennttee  qquueellllee  aa  pprreevvaalleennttee  ccoonntteennuuttoo  

ddii  vviittaammiinnaa  AA  ((ccaarroottee,,  rraaddiicccchhiioo  vveerrddee,,  zzuucccchhee,,  

aallbbiiccoocccchhee,,  mmeelloonnii  eettcc..))  ccoonn  qquueellllee  aa  pprreevvaalleennttee  

ccoonntteennuuttoo  ddii  vviittaammiinnaa    CC  ((aaggrruummii,,  ffrraaggoollee,,  ppoommooddoorrii,,  

ppeeppeerroonnii,,  bbrrooccccoollii,,  eettcc..)).. 

 

77  --  LLee  vveerrdduurree  vvaannnnoo  ccoottttee  ccoonn  ppooccaa  aaccqquuaa..  SSii  ccoonnssiigglliiaa,,  

iinnoollttrree,,  ddii  rreeccuuppeerraarree  ll’’aaccqquuaa  ddii  ccoottttuurraa  ppeerr  llaa  

pprreeppaarraazziioonnee  ddii  aallttrrii  cciibbii,,  aall  ffiinnee  ddii  rreeccuuppeerraarree  ppaarrttee  

ddeellllee  vviittaammiinnee  ee  ddeeii  mmiinneerraallii  cchhee    aallttrriimmeennttii  aannddrreebbbbeerroo    

ppeerrdduuttii.. 
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DIETA  MEDITERRANEA 

 

88--  LLiimmiittaarree  iill  ccoonnssuummoo  ddii  ccaarrnnii  rroossssee..  PPrreeddiilliiggeerree  llee  

ccaarrnnii  mmaaggrree  ee  ccoonnssuummaarree  ffrreeqquueenntteemmeennttee  ppeessccee,,  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ppeessccee  aazzzzuurrrroo  ((aalliiccii,,  ssggoommbbrrii,,  ttoonnnnoo,,  

ssaarrddee)),,  oossssiiaa  qquueelllloo  ttiippiiccoo  ddeell  mmeeddiitteerrrraanneeoo.. 

 

99--  CCoonnssuummaarree  uunn  bbiicccchhiieerree  ddii  vviinnoo  dduurraannttee  ii    ppaassttii 

((oovvee  nnoonn  ccoonnttrrooiinnddiiccaattoo  oo  nnoonn  ggrraaddiittoo)),,  aanncchhee  ssee  èè  

ll’’aaccqquuaa  ((nnoonn  ggaassssaattaa))  llaa  bbeevvaannddaa  ppeerr  eecccceelllleennzzaa  

((ccoonnssuummaarree  aallmmeennoo  11,,55  lliittrrii  ooggnnii  ggiioorrnnoo)).. 

 

 
N.B. : Niente alcol in gravidanza, allattamento, durante l’infanzia e sotto i 16 anni 

o in caso di patologie e  sovrappeso. 



 

        
  

 

IL MEGLIO PER LA SALUTE E’ NELLA PIRAMIDE ALIMENTARE PONTINA LILT 
              CORRETTI STILI DI  VITA E DIETA MEDITERRANEA CON LE ECCELLENTI  PRODUZIONI  LOCALI    

 

 

 
 

 

    

 Raccomandazioni sui consumi alimentari settimanali 
 

Zucchero un cucchiaino 2 volte al giorno. 

Bevande alcoliche (vino e/o birra durante i pasti) 1 o 2 bicchieri al giorno        

Sale cercare di sostituirlo con spezie e aromi, utilizzare il sale iodato 

Latte e yogurt 2 volte al giorno (possibilmente alternandoli)  

Derivati del latte 4 volte a settimana 

Condimenti 1 porzione a pasto 

Carni 2 volte a settimana(carni rosse) o 3 volte (carni bianche)  

Salumi 1 volta a settimana 

Uova 2 volte a settimana  

Pesce 3 volte a settimana  

Legumi 2 volte a settimana  

Patate 2 volte a settimana  

Pane 2 volte al giorno 

Fette biscottate 1 volta al giorno  

Pasta e riso 1 volta al giorno 

Frutta e verdura 5 porzioni al giorno (2 di frutta e 3 di verdura 

 o viceversa) 

 

 Niente alcol in gravidanza, allattamento, durante l’infanzia  

 e sotto i 16 anni o in caso di patologie e sovrappeso. 

 
 

 

 Sulla base delle precedenti indicazioni e tenendo       

conto delle produzioni locali, è stata realizzata la 

 

Piramide Alimentare Pontina LILT 
     finalizzata alla prevenzione dei  tumori 

 

Tale “Piramide”, con indicazioni su base 

settimanale, è particolarmente utile anche per la 

prevenzione delle malattie cardiovascolari 

e favorisce la salute in generale. 
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ENOGASTRONOMIA  PONTINA 

Il territorio della provincia di Latina è uno dei più 

ricchi «giacimenti golosi» italiani. 

E’ la straordinaria varietà di piatti  il  punto  di  forza  

della   sua  cucina. 

Piatti di montagna e di mare, ma anche tante ricette 

di altre regioni italiane. 

L’arrivo delle popolazioni friulane e venete ai tempi 

della Bonifica ha infatti arricchito la gastronomia 

locale. Gastronomia  caratterizzata  in  particolare  

dalle zuppe di legumi, di verdure  e di   pesce. 

Ma più che la cucina, sono i prodotti la vera 

risorsa alimentare della provincia di  Latina. 

 

PRODUZIONI  LOCALI 

Filiera ortofrutticola - Filiera vitivinicola - Filiera lattiero-casearia 

Filiera della carne - Filiera della pesca - Filiera    olivicola 

PRINCIPALI FASI DELLA FILIERA ALIMENTARE  (Euro OMS) 

Fornitura di materie prime per l’agricoltura 
es. fertilizzanti, pesticidi, farmaci, OMG, foraggi… 

Produzione primaria 
es. agricoltori, pescatori, allevatori… 

Processi di lavorazione primaria 
es. in azienda, caseifici, mattatoi,  mulini… 

Processi di lavorazione secondaria 
es. inscatolamento, refrigerazione, essiccamento… 

Distribuzione dei cibi 
es. nazionale/internazionale, import/export… 

Vendita dei cibi 
es. supermercati, negozi al dettaglio 

Fornitura pasti 
es. ristoranti, bar, ospedali, scuole… 

Preparazione casalinga dei cibi 



   
 

 

 

II  NNOOSSTTRRII  PPRROODDOOTTTTII  IIGGPP 

Filiera dell’ortofrutta: 
Sedano     bianco     di      Sperlonga 

Carciofo    romanesco    di    Sezze, 

Priverno, Sermoneta, Pontinia. 

Kiwi di Latina 

Filiera della carne: 
Abbacchio romano, Agnello del Centro Italia, 

Mortadella di Bologna 

 
N. B.: Nonostante che la provincia di Latina faccia parte della 

loro area di produzione, la mortadella di Bologna, il pecorino 

romano, la ricotta romana, l’abbacchio romano e i salamini  

alla  cacciatora  non sono  prodotti localmente. 

II  NNOOSSTTRRII  PPRROODDOOTTTTII  DDOOCC 

Filiera del vino: 
Cori, Aprilia, Circeo, 

Moscato di Terracina, 

Castelli Romani 
NN..  BB..::    DDaall  22001100  llaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  DDOOCC  èè  

ssttaattaa  rriiccoommpprreessaa  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ccoommuunniittaarriiaa  DDOOPP 

 

II  NNOOSSTTRRII  PPRROODDOOTTTTII  DDOOPP 

Filiera lattiero - casearia: 

Mozzarella di bufala campana, Ricotta di bufala 

campana, Pecorino romano, Ricotta romana 

 

       Filiera olivicola        : 

Olio delle Colline Pontine       

Oliva di Gaeta 

 
Filiera della carne: 

Salamini italiani alla cacciatora 

 

SSPPEECCIIAALLIITTAA’’  PPOONNTTIINNEE  IINNSSEERRIITTEE  NNEELLLL’’AATTLLAANNTTEE  

DDEEII  PPRROODDOOTTTTII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  DDEELL    LLAAZZIIOO 

Paste fresche, pane, biscotti e dolci 
 

Le crespelle di Maenza  

Biscotti sezzesi 

Ciambelle al vino moscato di  Terracina    

Torta di ricotta di Sermoneta 

Caciata di Sezze 

Crostate di viscioli di sezze 

Paste di viscioli di Sezze  

Pagnottelle di salatuoro di Sezze  

Spaccaregli di Sezze 

Pizza agli mattono di Sezze   

Caciatella di Maenza 

Ciambella all'acqua (ciammella all'acqua) di Maenza   

Frittelline di mele di Maenza 

Gliu panettono di Maenza 

I recresciuti di Maenza 

 

 
SSPPEECCIIAALLIITTAA’’  PPOONNTTIINNEE  IINNSSEERRIITTEE  NNEELLLL’’AATTLLAANNTTEE  

DDEEII    PPRROODDOOTTTTII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII    DDEELL  LLAAZZIIOO 

Paste fresche, pane, biscotti e dolci 

 
Ciambelle di magro di Sermoneta 

Pezzetti (Sermoneta)  

Tortolo di Sezze 

  Serpette di Sermoneta 

Ciambelle scottolate di Priverno (ciambelle col gelo; ciammelle d'acqua) 

Giglietti di Sermoneta e Priverno 

Lacna stracciata di Norma 

Mostarde ponzesi 

Panicella di Sperlonga 

Pasta di mandorle (pasta de' mandole) di Maenza, Sezze, Latina 

Struffoli di Sezze e Lenola 

Tiella di Gaeta 

Torteri di Lenola 

 

AALLTTRRII  PPRROODDOOTTTTII  TTIIPPIICCII  PPOONNTTIINNII 

 

Passata di pomodoro spagnoletta di Gaeta 

Carciofini sott’olio di Priverno 

Marmellata di visciole 

Pasta di olive 

Pestato di olive di Gaeta 

Miele monoflora di eucalipto dell’Agro Pontino 

Tartufo dei Monti Lepini 

altro... 

FFIILLIIEERRAA  OORRTTOOFFRRUUTTTTIICCOOLLAA 

Frutta 

Kiwi di Latina - IGP 

Arancio biondo di Fondi - PAT 

Fichi secchi di Sonnino - PAT 

Fragola di Terracina - PAT 

Visciolo dei monti Lepini - PAT 

Castagne di Norma 

Ciliege di Maenza 

Fichi di Pisterzo 

Cocomeri del Triangolo d' oro (Terracina-San Felice-Sabaudia) 

Uva Fragola di Roccagorga 
N.B. : PAT= Prodotto inserito nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari 

Tradizionali del MIPAAF-Decreto  5.06.2014 

FFIILLIIEERRAA    OORRTTOOFFRRUUTTTTIICCOOLLAA 
Ortaggi IGP: 

Sedano bianco di Sperlonga, 

Carciofo romanesco di Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia. 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Broccoletti Sezzesi “sini” 

Carciofo di Sezze 

Cicerchie di Campodimele 

Cicoria di Catalogna Frastagliata di Gaeta (puntarelle) 

Lattuga signorinella di Formia 

Lenticchie di Ventotene 

Olive da mensa bianche e nere della provincia di Latina - olive di 

Gaeta, oliva bianca di Itri 

Pomodoro spagnoletta del golfo di Gaeta e di Formia 

Zucchina con il fiore 

 

FILIERA  VITIVINICOLA 
VINI 

Aprilia Doc, Cori Doc, Circeo Doc, Castelli Romani Doc. e 

Moscato di Terracina Doc 
 

A diffusione internazionale:Merlot, Shiraz, Petit Verdot, 

Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Viogner e Petit Manseng. 

 
Nazionali:Montepulciano d’Abruzzo, Sangiovese, Cesanese, 

Trebbiano, Malvasia e Grechetto. 

 
Autoctoni:Bellone, Biancolella di Ponza, Malvasia Puntinata, 

Arciprete Bianco, Nero Buono di Cori, Ottonese, 

Greco, Giallo, Greco Moro e Sanginella Nera. 

N.B: Dal 2010 la classificazione DOC è stata ricompresa 

nella categoria comunitaria DOP 



DOC - Denominazione di Origine Controllata: Marchio di 

origine Italiano che viene assegnato ai vini di qualità per certificare 

la particolare zona di origine dell’uva con cui il vino viene 

prodotto. Si contraddistinguono i vini le cui caratteristiche sono 

strettamente  connesse  all’ambiente  naturale  e  rispettano  il  

disciplinare.  Dal  2010 la  classificazione  DOC è  stata 

ricompresa  nella categoria comunitaria DOP 

 

 

. 

DOP - Denominazione di Origine Protetta: marchio attribuito 

dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari le cui        

peculiari caratteristiche qualitative sono strettamente 

interdipendenti dalla zona geografica in cui avviene il processo 

produttivo. Reg. 510/06 

   
 

 

                  MARCHI  DI  QUALITA’ 

 

                                                                                                                                            

                                                                        

        
  
  

 

                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

FILIERA DELLA CARNE 

Carni: Carni ovicaprine, Vitellone di Itri, Carni di bufala. 

SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE DEI 

PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO 

Salumi: 

Prosciutto di Bassiano 

Salsiccia al coriandolo di Monte San Biagio (fresca, conservata e secca) 

Guanciale dei Monti Lepini al maiale nero 

Lardo stagionato dei Monti Lepini 

Pancetta tesa stagionata alle erbe al maiale  nero 

Prosciutto cotto al vino di Cori 

Capocollo o lonza 

Coppiette di maiale 

Prosciutto di maiale nero dei Monti Lepini 

Salsiccia dei Monti Lepini al maiale nero 

salsiccia di fegato dei momti lepini al maiale nero 

salsiccia paesana al coriandolo dei monti  aurunci 

 
FILIERA  LATTIERO CASEARIA 

Dop : mozzarella di bufala campana, ricotta di bufala 

      campana, pecorino romano, ricotta romana. 

SPECIALITA’ PONTINE INSERITE NELL’ATLANTE 

DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DEL LAZIO: 

Caciotta di bufala pontina 

Squarquaglione dei Monti Lepini 

Ricotta di pecora e capra dei Monti Lepini 

Burrata di bufala 

Caciocavallo di bufala (semplice e affumicato) 

Caciocavallo vaccino (semplice e affumicato) 

Cacioricotta di bufala 

Formaggio di pecora 

Formaggio di capra 

Marzolina 

Provola di bufala (semplice e affumicata) 

Provola vaccina (semplice e affumicata) 

Provolone vaccino 

Scamorza vaccina 

 

FILIERA  DELLA PESCA 

Tonno di Ponza          

Pesce azzurro 

Cefalo calamita del Lago di Fondi 

Cozze del Golfo di Gaeta e Formia 

  Vongole del Golfo di Gaeta e Formia 

Telline e cannolicchi di Minturno 

                           Prodotti ittici:  

                          Alice marinate 

Alice sotto sale di Gaeta 

FILIERA  OLIVICOLA 
Olio delle Colline Pontine DOP 

 
11.728 produttori distribuiti su 10.314 ettari che 

coltivano circa 2.500.000 piante principalmente della 

varietà Itrana (circa il 70%). 

La produzione di olive da olio è di 25.000.000 Kg 

l’anno, molite principalmente nei 56 frantoi della 

provincia. 

La produzione media annua è di 4.600.000 kg di olio e 

5.000.000 di olive da mensa, per un giro d’affari 

complessivo stimato intorno ai 30 milioni di euro. 

La maggiore produzione di olive è concentrata 

nei comuni di Itri, Cori, Rocca Massima e 

Sonnino  e  i  soggetti  interessati  sono 

organizzati o in ditte individuali o in cooperative. 

(fonte: Paesaggi dell’extravergine -  Aspol Latina) 

FI         FILIERA OLIVICOLA 
 DO   D  Olio delle Colline Pontine     

L’olio extravergine d’oliva è l’unico olio 

presente nella dieta mediterranea   

richiamandone pienamente lo spirito e la cultura. 

I suoi effetti benefici si esplicano in tutti gli 

apparati  del  nostro  organismo. 

 
E’ stato dimostrato che un’alimentazione  

di tipo mediterraneo svolge azioni preventive 

contro alcuni tumori, come quello del 

seno, del colon, del tratto digestivo e 

quelli legati a cause ormonali. 

L’olio extravergine d’oliva in prima linea contro i   tumori 

FILIERA OLIVICOLA 
   Olio delle Colline Pontine  DOP 

A Latina, il Dipartimento di Scienze e Biologie Medico-Chirurgiche 

del Polo pontino dell’Universita’ La Sapienza di Roma  ha 

condotto la ricerca sull’attività antineoplastica dell’extravergine di 

oliva monovarietale, col contributo della Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori (LILT), dell’Assessorato alle Attività Produttive 

della Provincia di Latina, della Fondazione Roma e 

dell’Associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni 

Olivicole Latina). 

 
Lo studio è stato condotto sulla cultivar itrana presente negli uliveti 

della provincia di Latina. 

 
Dalla ricerca si evince che i “Polifenoli dell’olio extravergine di 

oliva sopprimono la capacità invasiva delle cellule del  

cancro della vescica attraverso la modulazione delle  

metalloproteasi” 

Nel mese di maggio 2014, i risultati dello studio sono stati 

pubblicati sulla rivista scientifica “Nutrition and Cancer”. 

STG – Specialità Tradizionale Garantita:riconoscimento del 

carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso 

come elemento o insieme di elementi che, per le loro 

caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono 

nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce a prodotti 

ottenuti secondo un metodo tradizionale di una particolare zona  

geografica. Reg. 509/06   

Da 37 anni la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori opera nel territorio pontino per la prevenzione, la ricerca, 
l’assistenza in campo oncologico. Nelle scuole, per l’educazione alla salute e la prevenzione dei tumori, la LILT  
collabora  con Progetti su fumo, alcol, attività fisica e sana alimentazione. Si può sostenere l’attività LILT col   
 5xmille a LILT Latina C.F. N°. 91056820599  e col contributo  sul  C/C postale LILT  Latina  N° 11027042.   

 
 

IGP – Indicazione Geografica Protetta: marchio attribuito 

dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i 

quali una determinata qualità, la reputazione o altre 

caratteristiche dipendono dall’origine geografica. Reg. 510/06 


