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Premessa

I prodotti agroalimentari rappresentano un importante patri-
monio economico e socio-culturale dell’ agro-romano.
Oltre alla garanzia di sicurezza alimentare, il consumatore
oggi è attento al percorso che gli alimenti fanno dal campo
alla tavola, orientando sempre più le proprie scelte  verso
prodotti  eco-sostenibili, e potendo, legati al territorio in cui vive. 

La Politica Agricola Comunitaria  pone grande attenzione
alla tematiche ambientali  e alla qualità dei prodotti, pro-
muovendo una agricoltura rispettosa dell’ambiente in grado
di garantire  alimenti sicuri e salubri. Un’agricoltura  capace
di contribuire alla conservazione della natura e della sua bio-
diversità, nonchè  alla tutela degli animali d’allevamento.
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Progetto
In questa ottica nasce il progetto Qualità Romana, diretta-
mente dai campi. Con l’adozione di scrupolosi disciplinari di
produzione, gli agricoltori/allevatori garantiranno  produzio-
ni  certificate di qualità, con vantaggi per l’intero comparto
agro-industriale in termini economici, ambientali e occupa-
zionali .  Centri di raccolta, trattamento, trasformazione e
commercializzazione dovranno essere partner integranti del
progetto.
Il progetto Qualità Romana si applica al latte, al grano duro
e alle produzioni vegetali secondo requisiti dettati da disci-
plinari tecnici volontari i cui obiettivi principali sono:

assicurare elevati livelli di sicurezza alimentare;
migliorare  l’ambiente attraverso pratiche agrono
miche sostenibili;
garantire elevati livelli di benessere animale;
tracciabilità completa dei prodotti;
valorizzazione commerciale.

»
»

»
»
»
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Grano Duro di QUALITÀ ROMANA
Il territorio dell’agro-romano ha da sempre rappresentato il
“granaio” della Capitale, dall’epoca imperiale fino ai giorni
nostri. La presenza nel territorio di varietà ed ibridi caratteri-
stici, la presenza di zone pedoclimatiche singolari e la cre-
scente richiesta da parte del consumatore di prodotti vegeta-
li dalle caratteristiche organolettiche peculiari, ha stimolato
la specializzazione delle produzioni  locali.

Il Disciplinare di Produzione del Grano Duro è stato realiz-
zato per  valorizzare proprio queste caratteristiche di pregio
attraverso attente regole di produzione al fine di  trovare sul
mercato locale  e  su quello nazionale  una  differenziazione.

La certificazione, la qualità del prodotto e l’intero processo
di filiera sono garantiti dalla C.C.I.A.A. mediante verifiche
fatte direttamente in campo e  scrupolosi controlli di labora-
torio.
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Latte Fresco di QUALITÀ ROMANA
Il latte fresco è l’espressione della qualità produttiva che caratteriz-
za la zootecnia dell’Agro Romano rappresentando uno dei  prin-
cipali prodotti  della cultura alimentare romana. Da questi presup-
posti nasce l’iniziativa di offrire al consumatore  un latte certificato
dalla “qualità totale” prodotto esclusivamente in questo territorio. 
Il Latte Fresco di Qualità Romana è prodotto secondo i requisiti
dettati dal disciplinare di produzione i cui obiettivi principali sono
basati sullo sviluppo di un’agricoltura e una zootecnia a basso
impatto ambientale e sul massimo rispetto degli animali e del-
l’ambiente, al fine di ottenere un prodotto che oltre all’imprescin-
dibile  rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare,  è la garanzia
di un processo produttivo sostenibile.
La certificazione, la qualità del prodotto e l’intero processo di filie-
ra sono garantiti dalla C.C.I.A.A., e dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, mediante sopralluo-
ghi aziendali, controlli sugli alimenti destinati agli animali, con-
trolli del latte e della sanità della mammella.
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Produzioni vegetali di QUALITÀ ROMANA
Le terre fertili e la fiorente agricoltura dell’Agro Romano hanno favorito una
storia culinaria genuina e un sistema che racchiude nelle proprie radici un
patrimonio unico di valori ed eccellenze. Con il marchio Qualità Romana
si vogliono sostenere e promuovere questi prodotti e instaurare un rappor-
to sempre più stretto con il consumatore.

Le produzioni vegetali di Qualità Romana sono ottenute con sistemi che
utilizzano metodi e mezzi produttivi volti a ridurre al minimo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel rispet-
to dei principi ecologici, economici e tossicologici, allo scopo di migliora-
re la qualità delle produzioni ottenute in termini di impatto ambientale delle
coltivazioni e di abbassamento dei residui presenti all'atto del consumo. 

Le aziende aderenti al disciplinare sono seguite fin dalle prime fasi da tec-
nici specializzati e controllate secondo un sistema di certificazione di pro-
cesso dalla C.C.I.A.A. mediante verifiche di campo e scrupolosi controlli
di laboratorio.
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Olio Extravergine d’Oliva di QUALITÀ ROMANA
Le coltivazioni olivicole caratterizzano da sempre il territorio
produttivo agricolo romano. Sin dall’affermarsi dell’Impero
Romano, l’olio extravergine di oliva, infatti, ebbe un grande
sviluppo. Oggi l’Agro Romano rappresenta l’area di produ-
zione di un extravergine di qualità grazie a un know-how
millenario di cultura olearia e di tecnica agronomica.
Qualità gastronomica da valorizzare per far conoscere ed
apprezzare sul mercato nazionale ed internazionale un pro-
dotto così pregiato. Con questo obiettivo Qualità Romana ha
definito un disciplinare di qualità che mira a preservare la
salubrità, le caratteristiche organolettiche e le peculiari pro-
prietà nutraceutiche di questo alimento cardine della dieta
mediterranea.
I produttori aderenti al disciplinare Qualità Romana seguono
un accurato iter di certificazione di processo garantito dalla
C.C.I.A.A. che realizza le verifiche in campo e i controlli
mirati in laboratorio.
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