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Dalla Qualità alla Sostenibilità
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La Qualità non è, né 
può essere, univoca in 
quanto è ormai noto che 
essa deve essere 
definita rispetto alla 
capacità di un dato 
bene o servizio di 
soddisfare i bisogni 
espressi o latenti dei 
consumatori e/o dei 
clienti (ISMEA, 2006) 

Qualità

Trasformatore

Commerciante

Consumatore

Produttore



Dalla Qualità alla Sostenibilità

 Sostenibilità significa 
garantire i diritti umani e il 
benessere senza impoverire o 
diminuire la capacità degli 
ecosistemi terrestri di 
sostenere la vita a scapito 
del benessere degli altri 
(FAO, 2018).

 Il concetto di sostenibilità è 
composto da tre pilastri: 
economico, ambientale e 
sociale, noto anche 
informalmente come profitti, 
pianeta e persone.
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Dalla Qualità alla Sostenibilità

 Sostenibilità ambientale: intesa 
come capacità di mantenere qualità 
e riproducibilità delle risorse 
naturali. 

 Sostenibilità sociale: intesa come 
capacità di garantire condizioni di 
benessere umano (sicurezza, salute, 
istruzione, democrazia, 
partecipazione, giustizia) 
equamente distribuite per classi e 
genere.

 Sostenibilità economica: intesa come 
capacità di generare reddito e 
lavoro per il sostentamento della 
popolazione.
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Agenda 2030 delle Nazioni Unite
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 La grande sfida mondiale è lo sviluppo sostenibile 
in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni 
della generazione presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di realizzare i 
propri.



Le sfide per il settore agroalimentare italiano 
sostenibile

 Il brand “Made in Italy” 

� Esprime un forte legame esistente fra 
territorio, produzione agroalimentare, 
cultura, tradizione, innovazione, 
turismo

� Genera un sistema virtuoso di 
economia circolare

� Avvantaggia l’economia del territorio 
nella gestione del benessere, 
alimentata dalla produzione 
primaria agroalimentare che genera 
ulteriore attrattività turistica e 
apprezzamento da parte dei 
cittadini.
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Le sfide per il settore agroalimentare pugliese 
sostenibile
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 La globalizzazione dei mercati significa per i 
prodotti di qualità "locali" (contrapposti ai prodotti 
“globali” indifferenziati) nuove opportunità di 
mercato.

 Il settore agroalimentare pugliese offre una varietà 
di prodotti di qualità che rappresentano il legame 
con il territorio, le competenze dei produttori e le 
tradizioni locali. 

 In un mondo globalizzato, la Regione                      
Puglia punta sui punti di forza dei                              
propri prodotti: la tipicità e la                              
territorialità. 



Le politiche per la qualità agro-alimentare in Puglia
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Tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari 
tipiche e tradizionali pugliesi

Tutelare la salubrità degli alimenti e la salute del 
consumatore

Stimolare lo sviluppo sostenibile delle produzioni di 
qualità, e incentivare la caratterizzazione qualitativa 
delle produzioni agricole ed alimentari regionali 

Favorire la crescita del sistema agroalimentare 
attraverso un miglior posizionamento dei prodotti sui 
mercati locali e internazionali



Le politiche per la valorizzazione delle produzioni 
locali di qualità e sostenibili in Puglia
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I Regimi di qualità: offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le 
caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione; i regimi di 
qualità si distinguono in quelli riconosciuti dagli Stati Membri o dalle Regioni e 
quelli istituiti dall’Unione Europea a norma dei seguenti regolamenti

Reg. (CE) n. 834/2007 su produzione biologica: 2° Regione italiana 
per superfici e 3° per operatori 

Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari: 12 prodotti DOP, 9 IGP e 2 STG

Reg. (UE) n. 1308/2013 per settore vitivinicolo: 32 vini DOP 
(DOCG e DOC) e 6 vini IGP (IGT)

Reg. (UE) n. 1305/2013 su sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Prodotti di Qualità -
Puglia



Le politiche per la valorizzazione delle produzioni 
locali di qualità e sostenibili in Puglia

10

Alcuni esempi di progetti virtuosi:

 Programma «Agricoltura & Qualità» 

 Progetto «The Apulian lifestyle: per una lunga vita 
felice»

 Interreg IPA CBC IT-ALB-MNE «FOOD4HEALTH» 

 Progetto «Human Pole»: agricoltura, nutrizione e 
benessere



Obiettivi

Valorizzare le 
produzioni di qualità 
pugliesi portando a 

conoscenza dei 
consumatori le loro 

caratteristiche 
qualitative.

Promuovere le 
produzioni di qualità 
pugliesi sui mercati 

nazionali e 
internazionali.

Qualificare i prodotti 
agricoli e alimentari 

pugliesi con un elevato 
standard qualitativo 

controllato.

Programma «Agricoltura & Qualità» 
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Programma «Agricoltura & Qualità»: il partenariato
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Ente 
finanziatore

• Regione Puglia

Enti di 
ricerca

• CIHEAM Bari (attuatore)
• Università di Bari, Bologna e Napoli, CNR, CREA, 

ENEA, Forum on Mediterranean Food Culture, 
CSQA (partenariato)

Imprese di 
produzione

• Associazioni di categoria
• PMI agroalimentari



Programma Agricoltura & Qualità: Studio preliminare dei

Prodotti Tipici e Tradizionali di qualità

Compatibilità dei prodotti tipici pugliesi con la Dieta Mediterranea  1

2 Realizzazione Piramide della Dieta Mediterranea dei prodotti tipici di qualità della 

Puglia
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Programma «Agricoltura & Qualità»: i risultati 
raggiunti
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 Il Regime di Qualità Regionale (RQR) istituito 
con DGR n. 534/14, in conformità al Reg. UE n. 
1305/2013 nell’ambito dei Regimi della UE 
che sono stati istituiti per offrire al consumatore 
garanzie circa la qualità e le caratteristiche 
del prodotto e/o del processo di produzione.  

 Il Marchio collettivo registrato «Prodotti di 
Qualità» Puglia del RQR. 

 La partecipazione degli agricoltori al Regime 
di Qualità Regionale RQR per contribuire ad 
accrescere gli sbocchi di mercato e rendere le 
produzioni compatibili con gli aiuti previsti dal 
PSR Puglia.



Programma «Agricoltura & Qualità»: la promozione, le 
aziende e il website
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https://rqr.iamb.it/

https://www.youtube.com/watch?v=q8XeKdVBmHM

Salone del Gusto a Torino



1. Disciplinari di Produzione 
vincolanti

2. Verifica di conformità da parte 
di OdC Terzi

3. Sistema di tracciabilità

Programma «Agricoltura & Qualità»: i pilastri del 
RQR
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FILIERA DISCIPLINARI PRODOTTI

Filiera Lattiero Casearia

Filiera Cerealicola/Prodotti da Forno

Filiera Zootecnia da Carne 

Filiera Prodotti a base di Carne

Filiera Prodotti Origine Animale

Filiera Ortofrutticola

Filiera Ortofrutticoli Trasformati

Filiera Florovivaistica

Filiera Ittica 
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Programma Agricoltura & Qualità: I disciplinari di 
produzione
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Programma Agricoltura & Qualità: I requisiti aggiuntivi del 
RQR

Oltre alla qualificazione del
processo produttivo la Regione
Puglia ha voluto garantire anche la
sostenibilità dei prodotti pugliesi
già aderenti al Regime di Qualità.

Le imprese aderenti al RQR hanno 
facoltà di implementare in modo 
volontario il requisito facoltativo 

SOSTENIBILITÀ
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SOSTENIBILITÀ nel RQR: consiste nella
capacità di coniugare tradizione e
innovazione assicurando al consumatore, alla
collettività ed alla filiera una produzione non
solo di qualità, ma anche sostenibile dal punto
di vista ambientale, economico, sociale e
nutrizionale/ salutistico.

L’impresa agroalimentare che intende aderire al requisito facoltativo di
“sostenibilità” per poter usare il “Bollino aggiuntivo di Sostenibilità”
accetta di sottoporsi al sistema di controllo aggiuntivo.

L’azienda deve impegnarsi a migliorarsi nel tempo in ciascuno dei pilastri
della sostenibilità: approccio volto al miglioramento continuo.

Programma Agricoltura & Qualità: I requisiti aggiuntivi del 
RQR
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Programma Agricoltura & Qualità: la ricerca per la 
sostenibilità 

Un gruppo multidisciplinare di ricercatori ha realizzato il metodo per la valutazione della 
sostenibilità in ordine ai pilastri ambientali, economici e sociali e aggiungendo la 
dimensione salute-nutrizione sulla base dell'approccio metodologico scientifico della 
Valutazione della Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) 
della FAO.
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Metodologia per la sostenibilità: Approccio
preliminare

21

Gruppi di esperti di lavoro per ogni dimensione: 
ambientale, economica, socioculturale, nutrizione-salute

Analisi del contesto e analisi SWOT del sistema 
agroalimentare in Puglia in base a ciascuna dimensione

Analisi dei prodotti agroalimentari tipici di qualità e loro 
coerenza con gli schemi della dieta mediterranea

Indagine ai consumatori sul loro 
approccio e percezione sui 

prodotti tipici

Analisi SWOT sulla sostenibilità

Linee guida per la sostenibilità dei 
prodotti agroalimentari tipici basate su 
ciascuna dimensione: criteri e indicatori

Indicatori 
ambientali

Benchmark per ogni indicatore; 
Applicabilità in azienda

Indicatori 
economici

Benchmark per ogni indicatore; 
Applicabilità per azienda agricola o 

agroalimentare

Indicatori 
socio-culturali

Benchmark per ogni indicatore; 
Applicabilità per azienda agricola o 

agroalimentare

Indicatori 
nutrizionali-

sanitari

Benchmark per ogni indicatore; 
Applicabilità per azienda, prodotto o 

gruppo di prodotti

Validazione delle linee guida nelle 
imprese pilota



Programma Agricoltura & Qualità: Qualità certificata e 
Sostenibilità

Il produttore può applicare il requisito aggiuntivo di “sostenibilità” in 
aggiunta ai marchi “Prodotto di Qualità” Puglia, più delle IG UE, come 
il logo DOP, IGP, e BIO UE. 
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UE IG e UE BIO logo 



Agriturismi e ristoranti tipici che somministrano prodotti a marchio o

utilizzano gli stessi per la preparazione di piatti tipici.

Con questo ampliamento si è data l’opportunità alle imprese della

ristorazione di offrire una cucina di qualità che certifica:

Qualità delle materie prime;

Qualità del servizio;

Provenienza delle materie prime.

Programma Agricoltura & Qualità: Uso del marchio nei 
servizi della ristorazione
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Programma Agricoltura & Qualità: Il requisito aggiuntivo «Prodotto 

Tradizionale - Garantito»
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Prodotti agroalimentari tradizionali

 Con il termine si intendono quei prodotti le cui 
modalità di lavorazione, conservazione e 
stagionatura sono consolidate nel tempo, 
armoniose per tutte le regioni italiane 
interessate, secondo regole tradizionali, per un 
periodo non inferiore a 25 anni, secondo una 
scheda tecnica.

 Sono riconosciuti dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Agroalimentari, Forestali e del Turismo, 
all'interno di un elenco nazionale.

 In Puglia, sono presenti 276 prodotti 
agroalimentari tradizionali.



Programma Agricoltura & Qualità: Il requisito aggiuntivo 

«Prodotto Tradizionale - Garantito»

Nella procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale (RQR) è 
previsto:
 le imprese aderenti al Regime possono richiedere 

volontariamente il riconoscimento del requisito aggiuntivo di 
“Prodotto inserito nell’Elenco Nazionale dei Prodotti 
Tradizionali” per tutte quelle produzioni inserite nell’elenco 
Regionale dei Prodotti Tradizionali approvato del Ministero, 
che rispettano i requisiti minimi previsti dal relativo disciplinare 
di produzione della categoria merceologica di appartenenza 
(123 PAT ammissibili);

 per permettere alle aziende di richiedere tale requisito 
aggiuntivo è necessario richiedere alle aziende il rispetto 
della scheda tecnica dello specifico PAT oltre al relativo 
disciplinare di produzione approvato nell’ambito del RQR;

 inoltre è necessario definire la procedura per 
l’implementazione del requisito aggiuntivo di “Prodotto inserito 
nell’elenco Nazionale dei prodotti Tradizionali”.
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Progetto “The Apulian Lifestyle: per una lunga Vita Felice”
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 Il Progetto “The Apulian Lifestyle per una lunga Vita 
Felice” (Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 
566/2017) è stato attivato da:

 Struttura Speciale Health Marketplace della 
Presidenza della Regione Puglia (finanziatore e 
coordinatore) 

 Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale (ARESS), 

 Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione (ARTI), 

 Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 
(CIHEAM–Bari) 

 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari)



Progetto “The Apulian Lifestyle: per una lunga Vita Felice”
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La missione:

 promuovere un'alimentazione sicura e il 
benessere della popolazione regionale, 
adottando corretti stili di vita e il 
modello regionale sostenibile della 
Dieta Mediterranea, legato ai prodotti 
tipici con un impatto positivo sugli aspetti 
sanitari, ambientali e socio-economici del 
territorio regionale



Progetto “The Apulian Lifestyle: per una lunga Vita Felice”
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Con il progetto regionale “The Apulian Lifestyle: per una lunga vita felice”, la
Regione Puglia ha intrapreso un percorso di sviluppo di politiche di Health
Innovation finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene “Salute” a vantaggio
dell’individuo e nell’interesse della collettività.



Progetto “The Apulian Lifestyle: per una lunga Vita 
Felice”

L'Health Innovation Network e l'Health
Marketplace intendo:

 promuovere modelli sanitari per i 
cittadini pugliesi legati 
all'alimentazione, all'attività fisica, 
all'istruzione, alla ristorazione e alla 
produzione alimentare;

 promuovere corretti stili di vita, ed in 
particolare la dieta mediterranea 
sostenibile della Puglia;

 favorire una produzione e un consumo 
sostenibili e responsabili in Puglia 
attraverso un approccio 
multidisciplinare basato sugli aspetti 
ambientali, socio-sanitari, sanitari, 
nutrizionali ed economici;
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Progetto “The Apulian Lifestyle: per una lunga Vita Felice”
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L'Health Innovation Network e l'Health Marketplace intendo:

 sostenere e realizzare progetti di ricerca e sperimentazione rivolti alla 
popolazione affetta da determinate patologie al fine di valutare 
l'efficacia di una dieta specifica, basata sulla dieta mediterranea 
sostenibile della Puglia, con la funzione di supporto alle relative cure 
terapeutiche e farmacologiche;

 avviare, attraverso laboratori didattici dedicati e forme innovative di 
coworking, un processo culturale                                                                      
tra i diversi stakeholder privati   
e pubblici, inclusi i cittadini.



Progetto Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
FOOD4HEALTH
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Obiettivo generale
Migliorare la competitività delle micro e piccole-medie imprese (PMI) e favorire 
l'accesso al mercato nell'area transfrontaliera, attraverso il miglioramento delle 
tecniche di produzione, il trasferimento, la condivisione e l'adozione di standard 
di qualità europei nonché la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali del 
settore agroalimentare e della pesca.



Progetto Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro-Food4Health
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Le PMI locali metteranno in pratica le 
tecniche di processo e trasformazione 
dei loro prodotti primari in conformità 
con gli standard identificati durante le 
attività immateriali del progetto e 
conformi alle normative UE

Il Progetto si propone tra l’altro di 
promuovere il Marchio «Prodotti di 
Qualità» Puglia nel territorio, così come 
la promozione dei sistemi di qualità 
regionali in altre regioni come in Molise, 
in Albania e Montenegro, sul modello 
pugliese.

FOOD4HEALTH 
COMMUNITY LAB



PROGETTO HUMAN POLE: AGRICOLTURA, NUTRIZIONE E 
BENESSERE
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Obiettivo generale

 Migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari 
mediterranei dal punto di vista ambientale, economico, 
sociale, culturale, salutistico e nutrizionale incentivando un 
consumo sostenibile e responsabile



PROGETTO HUMAN POLE: AGRICOLTURA, NUTRIZIONE E 
BENESSERE
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Obiettivi specifici

 Sviluppo e rafforzamento del Programma «The Apulian Lifestyle per 
una lunga vita felice» 

 Co-Working internazionale tra diverse competenze soggetti coinvolti 
per la promozione di sistemi agro-alimentari sostenibili

 Contribuire al miglioramento “Salute e Stili di vita delle 
popolazioni”

 Cooperazione internazionale e dialogo multietnico per lo studio e la 
prevenzione delle malattie in Paesi Terzi ed in via di Sviluppo 
(Mediterraneo e Medio Oriente, Africa, ecc.)



PROGETTO HUMAN POLE: AGRICOLTURA, NUTRIZIONE E 
BENESSERE
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Promotori del Partenariato

 Regione Puglia – Struttura speciale  “Coordinamento 
Health Marketplace”

 CIHEAM Bari – Organizzazione Internazionale di Diritto 
Pubblico di ricerca, formazione e cooperazione

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Ente 
pubblico nazionale di ricerca scientifica generale

 Comune di Tricase 



PROGETTO HUMAN POLE: AGRICOLTURA, NUTRIZIONE E 
BENESSERE
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 Conservazione e recupero dell'edificio storico ACAIT 
e  riconversione in aree destinate ad attività di 
formazione, co-working, museo, uffici, sale 
conferenze, archivio, spazi aggregazione società 
civile 



La nuova sfida: sviluppare e rafforzare il nexus agricoltura, 
nutrizione e salute
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Rafforzare lo stretto collegamento territoriale fra 
produzione agroalimentare, economia delle aree rurali e 
costiere, politiche dell’accoglienza, innovazione dei servizi ai 
cittadini, e benessere delle popolazioni. 

Favorire nuove e concrete alleanze e sinergie tra produttori 
e consumatori, tra imprenditori e ricerca, tra pubblico e 
privato. 



Buone pratiche di valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari locali di qualità e sostenibili

Grazie per la vostra attenzione 

e 

aiutiamoci nel rafforzare il nesso 
tra agricoltura, alimentazione e 

salute
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Email: cardone@iamb.it


