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“La Società si propone di contribuire al miglioramento dell’agricoltura in
genere e in particolare quella della provincia di Reggio Emilia e a tal fine
istituire e promuovere esperienze, introdurre nuovi metodi di
coltivazione e propagandare i risultati di tali iniziative e compiere tutte
le operazioni necessarie o utili per il conseguimento del fine sociale. La
società, attesi gli scopi che persegue, non ha finalità di lucro.”
Da: Art. 1 dello Statuto 19 febbraio 1980.

La Società agraria di fronte alle sfide del terzo millennio di una agricoltura
sostenibile, altamente tecnologica, però con una grande attenzione al rispetto
della tutela ambientale e della salute del produttore e del consumatore, è
chiamata a proporre la propria visione nel quadro comune del bene generale,
con la massima onestà intellettuale e rigore scientifico che hanno sempre
caratterizzano i suoi Soci.

Filippo RE

Antonio ZANELLI
Angelo MOTTI

“se è vero, come è vero, che l’agricoltura è l’unica e vera
sorgente di ricchezza e che dall’uso moderato di questa
(ricchezza) dipende la felicità delle popolazioni, bisogna
concludere che ogni uomo deve sentire il dovere di concorrere
all’avanzamento di essa”.
(Filippo RE, Reggio Emilia 1763-1817).

1806 - 2018
Sino ad oggi la STORIA della Società agraria di Reggio Emilia “è la storia di
uomini che hanno dato le migliori energie allo sviluppo agricolo reggiano.
La Società agraria può guardare con soddisfatto orgoglio al suo passato e
ritenersi degna di stare a fianco delle poche Società consorelle che,
resistono alle burrasche dei tempi, tuttora vivono adeguando i propri
lavori alle esigenze del tempo” (Emilio SANI, 1959)

1.0

I prodotti DOP e IGP rappresentano l'eccellenza della
produzione agroalimentare europea e sono ciascuno il
frutto di una combinazione unica di fattori umani ed
ambientali caratteristica di un determinato territorio.
Per questo motivo l'Unione europea detta regole precise
per la loro salvaguardia, prevedendo l'istituzione di
appositi regimi normativi di qualità, a tutela della buona
fede dei consumatori e con lo scopo di dotare i produttori
di strumenti concreti per identificare e promuovere meglio
prodotti aventi caratteristiche specifiche, nonché
proteggerli da pratiche sleali.

Regolamento CEE n. 2081/92 istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni territoriali (ora
sostituito Regolamento CEE 510/2006 senza modifiche delle definizioni che seguono) – Protezione delle
Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 2,
comma 2.
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari

“Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di
tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche

siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo
dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione
avvengano nell’area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali,
di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di
tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione
e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”

QUALI OBIETTIVI
Primo obiettivo è assicurare il consumatore che le attese sul «valore » del prodotto rispondono
effettivamente a quanto dichiarato in termini di:

•provenienza,
•metodologia di ottenimento
•caratteristiche specifiche di tipicità.
Un secondo obiettivo, è quello delle garanzie offerte ai produttori: questi infatti sono inseriti in
un sistema di controllo che prevede condizioni di produzione e di competizione omogenee, grazie
anche all’applicazione di modelli e di procedure di controllo trasparenti, preventivamente convalidati
per adeguatezza.
Terzo obiettivo: GARANTIRE un giusto reddito ai produttori agricoli che sono

gli attori principali dei

“prodotti DOP e IGP che
rappresentano l'eccellenza
della produzione agroalimentare europea …”

EUROPA: i prodotti DOP e IGP sono 818
ITALIA: 295 DOP, IGP e STG (dati MiPAAF 26.01.2018) + 39 IG (es: Nocino di Modena)

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna

Regione Emilia-Romagna: 44 DOP e IGP

REGGIO EMILIA: 4 DOP e 8 IGP.
nessuna STG = Specialità Tradizionale Garantita.

Reggio Emilia
DOP

IGP

Aceto balsamico tradizionale
Parmigiano-Reggiano
Prosciutto di Modena
Salamini it.ni alla cacciatora

Aceto balsamico di MO
Anguria reggiana
Coppa di Parma
Cotechino di Modena
Mortadella Bologna
Pera dell’Emilia-Romagna
Salame Cremona
Zampone di Modena

da: Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012).
•
(aggiornato al 26 gennaio 2018)

