
IL DISCIPLINARE FITOCHE:

LA CERTIFICAZIONE DI QUALIOTA’ 

DELLA FILIERA NATURALE VENETA 

DAL PASCOLO AL FORMAGGIO 

Progetto FITOCHE Legnaro, Agripolis Venerdì 14 ottobre 2022

Direttore: Michele Blasi

Responsabile progetto: Alberto Peracchione



L E NOSTRE CERTIFICAZIONI
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I  nostri 

progetti
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From field to cheese

“dai prati ai formaggi, una filiera naturale 

per la valorizzazione della montagna 

antidoto contro abbandono e spopolamento”

Fitoche
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Lo scopo del disciplinare

valorizzazione delle produzioni zootecniche sostenibili

preservare le aree montuose che hanno affrontato uno spostamento della popolazione

il recupero e la salvaguardia dell'ambiente, dei pascoli, dei prati, della biodiversità e delle specie

allevate

riconoscere il valore sociale e culturale delle aziende agricole
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Caseificio Pennar 

di Asiago

Agricansiglio-

Latteria Soligo

Latteria di 

Livinallongo
Cà Verde Bio

Centro Caseario e 

Agrituristico del 

Cansiglio

78 allevamenti 

conferenti

Gli operatori
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Ubicazione 

allevamento

Regime 

alimentare e 

pascolo

Rintracciabilità

Tecniche di 

allevamento

Requisiti Allevamenti
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Ubicazione 

allevamento
Situati nelle zone collinari, montane venete e/o 

all’interno di aree naturali protette terrestri.

La conservazione della biodiversità, favorendo 

l'integrazione della tutela dell'habitat con le 

attività economiche e le esigenze socio-culturali 

delle popolazioni di tali aree.
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1.Attuare un carico di bestiame adeguato alla produttività 

dell’area ed alle specie allevate

2.Stabilire un calendario di pascolamento

3.Controllo delle specie invasive ed infestanti nelle praterie 

tramite pascolo turnato

4.Applicare sistemi sostenibili di difesa dai predatori

5.Programmare adeguati controlli e profilassi sanitarie

6.Corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti e degli  scarti
zootecnici

Tecniche di allevamento
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Attività 

anticancerogena

Regime alimentare e pascolo
Il regime alimentare degli animali allevati nel rispetto del presente disciplinare si basa, principalmente, sulle risorse foraggiere 

derivanti dai prati permanenti e prati pascolo, che in funzione delle specie botaniche presenti, possiedono un’elevato contenuto di 

acidi grassi bioattivi.

Attività 

antiaterogenica

Attività

immunomodulatrice

Attività 

antidiabetica

Effetto positivo 

sulla ruminazione
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Gli animali che concorrono alla produzione

da utilizzare per i prodotti FITOCHE

devono essere stati allevati esclusivamente in Veneto

pertanto sono documentati tutti gli eventuali spostamenti.

Rintracciabilità
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Requisiti Trasformatori

Rintracciabilità
Struttura

e 

manutenzione
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Registrazione di:Attività svolte

Apparecchiature  

utilizzate

Personale operante

Controlli eseguiti

Controllo dei lotti di 

produzione Materie prime , ingredienti,  

additivi e coadiuvanti

Rintracciabilità

Il trasformatore deve utilizzare materia prima proveniente esclusivamente da 

allevamenti certificati in base ai requisiti previsti dal presente disciplinare.
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a)

b)

c)

d)

Pulizia impianti ed

attrezzature;

Manutenzione Impianti 

ed attrezzature;

Disinfezione e 

Disinfestazione;

Gestione rifiuti.

Struttura e

manutenzione
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L’AT TIV ITÀ 
DI  CERTIF ICAZ IONE
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I L  P IANO 
DEI  CONTROLL I



Ringraziamenti

Grazie per la vostra attenzione

Dipartimento Qualità Agroalimentare14 Ottobre 2022

Dipartimento Qualità Alimentare

Via Nazionale,92

00184 Roma

Tel:06 46974641

www.dqacertificazioni.it

Direttore: Michele Blasi

Responsabile progetto: Alberto Peracchione

http://www.dqacertificazioni.it/

