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INTERVENTO 16.7.1
STRATEGIA DI COOPERAZIONE 

PER LO SVILUPPO 
TERRITORIALE

Valorizzazione dell’ambiente, del 

territorio, delle produzioni, della

multifunzionalità delle aziende e 

dell’agricoltura sociale per l’ambito

rurale dei Magredi, delle Risorgive

e della Pianura Pordenonese

INTERVENTO A.1 = Repertorio georeferenziato delle produzioni agroalimentari 

tipiche e locali, nell’area di interesse, con approfondimento tematico relativo alla 

caratterizzazione di una filiera locale da carne antibiotic-free, tracciata mediante 

applicazione della tecnologia blockchain.

Obiettivi del progetto

Persone

Luoghi

Prodotti



WP1 WP2 WP3 WP4
Repertorio georeferenziato delle produzioni agroalimentari tipiche e locali 

•Definizione e 
identificazione 
dei prodotti 
agroalimentari 

•Marchi di qualità 
(DOP, IGP, PPL, 
AQUA, De.Co.)

•Storia, 
tradizione, 
genuinità, 
sostenibilità, 
recupero di 

varietà locali 

•Analisi delle 
filiere dei prodotti 
selezionati 

•Disciplinari 

•Valutazione del 
processo di 
trasformazione 

•Canali di vendita

•Raccolta dei dati 
aziendali x creare 
mappa virtuale 

•Questionari, 
interviste, 
sopralluoghi, 
fotografie 

•Peculiarità 
agronomiche , 
zootecniche, 
tecnologiche e 
sensoriali (work 
in progress)

•Costruzione del 
data base 
georeferenziato 

•Web GIS

•Continua 
implementazione



CRITERI DI SCELTA DEI PRODOTTI E DELLE AZIENDE: 

PAROLE CHIAVE

Tipico

Locale

Filiera corta

Valenza sociale

Sostenibilità



• Tipico: prodotti con capacità
evocativa e legame con il
territorio e la sua storia.

Il prodotto tipico racchiude 
tradizione, tecnologie e cultura 
specifiche di un territorio



• Locale: prodotti derivanti da agricoltura/allevamento provenienti dall’areale del 

progetto (13 comuni). 



• Filiera corta: è una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato di 

passaggi produttivi, e di intermediazioni commerciali. 

• Vendita diretta o su mercati locali dei prodotti 

• Trasformazione in azienda o da aziende del territorio

• Creazione di reti di vendita 



• Valenza sociale: attività che l’azienda intraprende sul territorio per il 

coinvolgimento dei cittadini.

• Attività sul territorio (degustazioni, visite aziendali, manifestazioni locali, ecc)

• Cooperative sociali

• Fattorie didattiche

• Collaborazioni con enti sociali



• Sostenibilità: Le aziende “sostenibili” devono creare un equilibrio tra il consumo 

di risorse e la loro rigenerazione. 

Gli elementi considerati in questo criterio sono stati: certificazioni ambientali aziendali, 

mantenimento biodiversità, gestione scarti agricoli e alimentari, utilizzo di 

pesticidi/farmaci, ecc.



QUESTIONARIO PER LE AZIENDE

• Descrizione,  geolocalizzazione, caratteristiche

• Prodotti e certificazioni

• Sostenibilità e valenza ecologica



PRODOTTI E CERTIFICAZIONI

• Elenco dei prodotti venduti

• Certificazioni di processo (es: biologico) o di prodotto (es: marchio Aqua, PPL). 

VALENZA SOCIALE

• L'azienda prevede attività sociali sul territorio? (fattoria didattica, organizzazione 

eventi, collaborazioni con enti sociali, ecc...). Se sì, quali?



SOSTENIBILITÀ E BIODIVERSITÀ

• La Sua azienda fa utilizzo di energie rinnovabili? Se sì, quali?

• La Sua azienda promuove il riutilizzo, anche tramite lavorazione, degli scarti? Se 

sì, quali?

• Se la Sua è un’azienda basata sull’agricoltura, questa promuove la 

conservazione della biodiversità tramite determinate pratiche agricole (es: 

colture a perdere, mantenimento prati stabili, ecc...)? Se sì, quali?

• Se la Sua è un’azienda basata sull’allevamento, questa promuove la 

conservazione della biodiversità tramite determinate pratiche di pascolamento 

(es. pascolo a rotazione, turnato, ecc…)? se sì, quali?



https://magredierisorgivefvg.eu/azienda/71/

https://magredierisorgivefvg.eu/azienda/71/


1. Consegna domicilio

2-3. Marchi riconosciuti (bio, Aqua, io sono FVG, ecc)

4. Conservazione della biodiversità

5. Sostenibilità 

6. Partner del progetto

1 2 3 4 5             6 



Azzano X
7% Brugnera

2%

Cordenons
11%

Fiume Veneto
9%

Fontanafredda
7%

Pasiano di 
Pordenone

9%
Polcenigo

2%

Porcia
12%

Pordenone
5%

Roveredo in piano
5%

Sacile
7%

San Quirino
12%

Vivaro
5%

Zoppola
7%

Prata di 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE 43 AZIENDE



44,19

17,95

28,21

5,13

2,56
7,69

DISTRIBUZIONE PRODOTTI 
PER TIPOLOGIA 

orticoltura carni

bevande apicoltura

itticoltura latterie



De.Co

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

CERTIFICAZIONE PROCESSO

Brovada

Vini

Montasio

Vini
Trasformazioni ortaggi 

Insaccati 

Asparago bianco Asparago bianco

Nocciole

Fragola

4 4 13

1

11 1



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO/SOCIALI: 30/43

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: 19/43

SOSTENIBILITÀ: 28/43 



OBIETTIVI PER IL PROSSIMO FUTURO …

• Implementare il numero delle aziende coinvolte 

• Aggiornamento costante delle schede aziendali

• Definire schede tecniche e informative dei prodotti di punta nelle aziende 

(caratteristiche, tecniche produttive, storia, ricette, altre info utili) 

https://magredierisorgivefvg.eu



Grazie per l’attenzione 

Chiara Sarnataro, Saida Favotto

Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

Via delle Scienze, 206

33100 Udine


