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IL MARCHIO AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente).

Regime volontario di certificazione istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

- Il marchio è di proprietà della Regione, che individua quali sono le filiere da 
creare, sviluppare o potenziare/valorizzare.

- Nella stesura dei disciplinari tecnici di produzione vengono coinvolti i 
portatori di interesse e si tiene conto degli interessi della politica agricola 
regionale.

Obiettivi del regime.

- Sviluppo di sinergie tra chi produce le materie prime e chi le trasforma e le 
valorizza.

- Mantenimento del valore aggiunto sul territorio in cui si sviluppa la filiera 
(delimitazione dello sviluppo areale della filiera: 90 km).

- Offrire ai concessionari uno strumento di comunicazione, promozione e 
marketing verso i consumatori (il logo).
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LE REGOLE

A) Legge regionale n. 21/2002: « Norme per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli alimentari di qualità», istituisce il marchio e ne affida la gestione 
all’ERSA.

B) Regolamento d’uso (Decreto DG ERSA n. 138/2012 e Delibera Giunta 
Regionale FVG n. 1745/2012): disciplina la gestione del marchio.

C) Disciplinari tecnici: definizioni e norme tecniche relative ai singoli prodotti, a 
cui devono attenersi gli interessati ad ottenere la concessione d’uso del 
marchio.
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IL LOGO
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REDAZIONE DEI DISCIPLINARI TECNICI DI PRODUZIONE

ANALISI 

PRELIMINARE

Verifica ministeriale e 

notifica alla 

Commissione 

Europea

CONSULTAZIONE 

DEI PORTATORI DI 

INTERESSE

PROGETTO DI 

DISCIPLINARE 

TECNICO

Approvazione UE e 

Giunta Regionale

STATUS QUO 

(3 mesi + 3 mesi)
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I DISCIPLINARI TECNICI DI PRODUZIONE

- Approccio sistematico, comune a tutti i disciplinari, ma adattato alla diversità dei 
settori (zootecnia, ortofrutta, ecc…).

- Ogni disciplinare viene strutturato su tre assi portanti, distinguendo tra i requisiti 
di:
a) “Agricoltura” (ovvero i requisiti più direttamente collegati alle pratiche 
agricole intese in senso lato).
b) “Qualità” (ovvero i requisiti che determinano le caratteristiche del prodotto 
finale).
c) “Ambiente” (ovvero i requisiti che, benché non inerenti direttamente alle 
caratteristiche del prodotto finale, hanno piuttosto un impatto sull’ecosistema).

- Ridotto raggio di sviluppo della filiera: 90 km da un punto centrale (es. macello)

- Certificazione di conformità al disciplinare rilasciata da un organismo di 
certificazione indipendente (UNICEI EN 45011)
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Marchio AQUA: disciplinare vongole 
veraci filippine e cozze

Raggio 90 

km

L’origine dei 90 km varia a 

seconda del disciplinare. In 

questo caso: CDM/CSM

Il prodotto finito, pronto al 

consumo, non ha limiti di 

commercializzazione

Produzione, 

trasformazione e 

confezionamento dei 

molluschi bivalvi

CDM = Centro Depurazione Molluschi

CSM = Centro Spedizione Molluschi

Finalità – garantire:

1) requisiti di freschezza del prodotto;

2) attività di filiera;

3) promuovere la riduzione delle emissioni 

di CO2 da trasporto.



IL MARCHIO AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente).

Disciplinari tecnici di produzione.

1) Asparago bianco (2012 – rev. 2016)

2) Trota iridea e salmerino (2013)

3) Mela e derivati (2013)

4) Carne suina (2014)

5) Latte crudo vaccino e derivati (2014)

6) Patata (2014)

7) Vongole e cozze (2015)

8) Miele (2017)

9) Prodotti alimentari trasformati (2017)
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LA STRATEGIA PROMOZIONALE

Un marchio è uno strumento di: certificazione, comunicazione, promozione
e marketing.

La regione, attraverso l’ERSA, promuove il marchio AQUA con varie azioni. 

- Partecipazione a fiere di settore riguardanti l’agroalimentare
- Organizzazione di eventi mirati alla promozione del paniere AQUA
- Pubblicità su giornali e riviste
- Azioni di divulgazione/animazione del marchio
- Azione di sensibilizzazione verso soggetti target dei prodotti a marchio: 

GDO, horeca, consumatori finali
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Marchio AQUA. La regione ci crede







• Servizio Affari amministrativi, giuridici, contabili e genrali 

• e-mail: marchioaqua@ersa.fvg.it

Grazie per l’attenzione


