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IL PROGETTO FIMONT:

MAPPATURA DEI PRODOTTI 

TRADIZIONALI



“Sono considerati prodotti 

agroalimentari tradizionali quelli le cui 

metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura 

risultano consolidate nel tempo” 

(D.M. 8 settembre 1999, n. 350)

DEFINIZIONE



Parte del lavoro all’interno del 

progetto è stata rivolta all’attività di 

descrizione e mappatura dei prodotti 

agroalimentari tradizionali, non 

protetti da indicazioni geografiche o 

denominazione di origine



Realizzare un database che 

raccoglie l’intero corpo di “schede 

prodotto”, relative all’elenco dei 

prodotti agroalimentari tradizionali 

privi di tutela nazionale o comunitaria 

istituito dal MIPAAF

(DLg 173/1998 e il successivo DM 350/1999)



SITO

http://www.fimont.org



I prodotti dell’elenco sono stati 

mappati in modo da rendere 

possibile l’individuazione delle 

aree di produzione



Per ciascun prodotto è stata definita una 

scheda dettagliata contenente una serie 

d’informazioni

-Regioni

-Agenzie regionali sviluppo rurale

-Agenzie per l’innovazione del settore agroalimentare

-Istituto Nazionale Sociologia Rurale



Per rendere usufruibile questa 
consistente massa di informazioni 
ai diversi soggetti che potrebbero 

essere interessati è stata 
sviluppata un’applicazione 

WebGIS

WEB GIS





FACCIAMO UN ESEMPIO DAL 

VIVO:

• Selezioniamo una REGIONE (esempio la 

Lombardia), la PROVINCIA (Sondrio), 

COMUNE (Chiavenna)

• Possiamo vedere l’elenco dei prodotti 

presenti nel comune scelto.

• Da questo elenco dei prodotti  è poi 

possibile visualizzare la scheda del 

prodotto selezionato. Ad esempio, violino 

di capra, e si apre la scheda del prodotto 

con la foto e i dettagli.



• Oppure, un altro criterio di scelta può 

essere quello per COMUNITA’ 

MONTANA

• Ancora per criterio di  MONTANITA’,

• ricordando che la classificazione 

adottata per i comuni montani è quella 

attualmente vigente (classificazione di 

montanità del 1952)



• Cliccando un comune  sulla mappa, 

appaiono i prodotti presenti nel 

comune selezionato.

• Tenendo presente che è in corso una 

revisione della definizione dei territori 

montani,  risulterà semplice 

l’aggiornamento del nostro database, 

data la modularità utilizzata per la sua 

realizzazione



• Infine, un altro modo di utilizzare 

questo strumento è quello di 

effettuare ricerche per CATEGORIA, 

e quindi per PRODOTTO 

appartenente alla categoria

• E vedere qual è il territorio 

interessato al prodotto selezionato



Arricchire le informazioni del 
database geocodificando  ogni 

specialità censita

EVOLUZIONE



• Mi piace ribadire il concetto già 

espresso dal Presidente nella 

sua relazione sul fatto che il 

tema trattato oggi è di grande 

interesse e le persone che 

sono intervenute oggi lo 

confermano



• In particolare sono presenti in sala i 

leader locali, e cioè gli agricoltori, le 

associazioni di categoria ma anche 

alcuni funzionari pubblici, vorrei  

ricordare l’importante ruolo che hanno 

svolto  in questo progetto.  Le loro 

esperienze, la loro rete di contatti e la 

loro organizzazione sono stati, per noi,  

fondamentali.



• Per concludere vorrei ringraziare 

tutte le persone, che in diverso 

modo, hanno reso possibile lo 

svolgimento di questa ricerca. 

• Vorrei  ringraziare in modo 

particolare la dott.ssa Serena 

Borelli,  per la sua preziosa 

collaborazione.



Grazie per la vostra 
attenzione!


