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PATATA ROSSA DI COLFIORITO – i.g.p. 



I prodotti DOP/IGP dell’Umbria 
• esclusivamente umbri: 

– Olio extravergine di oliva Umbria (DOP) 

– Farro di Monteleone (DOP) 

– Prosciutto di Norcia (IGP) 

– Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP) 

• Non esclusivamente umbri: 

– Pecorino Toscano (DOP) 

– Salamini italiani alla cacciatora (DOP) 

– Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP) 

– Agnello del Centro Italia (IGP) 

 

 

 



Il biologico in Umbria 
 

Il Bio in cifre (fonte MiPAAF – SINAB): 
  
• Superficie bio:  31.450 ettari di cui: 

– 11.642 a cereali 
– 6.719 a foraggio e altri seminativi 
– 4.341 a olivicoltura 
– 2.925 a prati permanenti 
– 1.518 ettari per altre colture permanenti 
– 1.056 per quelle ortofrutticole 
– 765 per colture proteiche e leguminose da granella 
– 503 a viticoltura 

• Operatori biologici : 
– 1.018 produttori esclusivi 
– 202 produttori e preparatori 
– 120 preparatori 
– 6 produttori, preparatori e importatori 

INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 
misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico 
(DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) 
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Le produzioni vitivinicole umbre 
 

 

• Superfici e produzioni (fonte regione): 

 

– Superficie vitata regionale (ha)    13.000  

– Produzione di vino (ettolitri)  965.000  

 



Le produzioni vitivinicole umbre 
Elenco: 

INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 
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– Vini DOCG: 

• TORGIANO ROSSO 
RISERVA 

• MONTEFALCO 
SAGRANTINO 
 
 
 
 

– Vini IGT: 
• UMBRIA 
• ALLERONA 
• NARNI 
• BETTONA 
• CANNARA 
• SPELLO 

 
– Vini DOC: 

• ASSISI 
• COLLI ALTOTIBERINI 
• COLLI DEL TRASIMENO 
• COLLI MARTANI 
• COLLI PERUGINI 
• MONTEFALCO 
• TORGIANO 
• ORVIETO e ORVIETO CLASSICO 
• ROSSO ORVIETANO 
• AMELIA (ex COLLI AMERINI) 
• LAGO DI CORBARA 
• TODI 
• SPOLETO 

 



NUOVO ARRIVATO 
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Il potenziamento dei regimi di qualità Reg. UE 
1151/2012 DOP, IGP, STG  

•Procedure di registrazione semplificate e più rapide 

  

•Rafforzato il ruolo dei Consorzi di tutela (art. 45) 

  

•Uso obbligatorio dei loghi (art. 12.3)  
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Articolo 45  
Ruolo dei gruppi  

 
      Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle 

organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, un 
gruppo può: 

  
a)   contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei propri prodotti 

sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, 
se necessario, informando le autorità competenti;  

b)   adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata 
dell’IGP e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;  

c)   sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai 
consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;  

d)   sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;  
e)   adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di 

competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di 
informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;  

f)   adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare 
provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere 
svalorizzanti per l’immagine dei prodotti. 
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