
Denominazione Comunale d'origine
De.Co. Bologna

Strumento per censire, valorizzare e promuovere la cultura, i saperi, le 
attività e i prodotti agro-alimentari legati alla storia e alle tradizioni

del nostro territorio comunale.



Finalità della De.Co. Bologna

★ le risorse del territorio
★ le culture locali in considerazione della loro rilevanza pubblica e del 

loro essere patrimonio collettivo
★ le peculiarità produttive e le attività tipiche dei produttori del 

territorio e i loro prodotti
★ i saperi e le attività tradizionali maggiormente rappresentativi 

dell’identità locale
★ le tradizioni storiche, quale fonte importante di attrattiva per il turismo 

locale e valore identitario  per la comunità

L'attestazione mira a salvaguardare, valorizzare e pubblicizzare
al grande pubblico:



Nel caso di prodotti agro-alimentari, la 
De.Co. Bologna costituisce una forma di 
garanzia per il consumatore, in quanto 
attesta l'origine, la genuinità, la 
composizione e le modalità di 
preparazione dei prodotti, in virtù di 
specifici disciplinari di produzione, 
stabiliti dal Comune, nel rigoroso 
rispetto degli usi, delle consuetudini e 
delle tradizioni locali.

De.Co. la carta d’identità di un prodotto



1. redazione del “Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei saperi, 
delle attività e delle produzioni agro-alimentari tipiche locali e 
tradizionali”;

2. istituzione del Registro De.Co. Bologna;
3. istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni;
4. istituzione della Commissione comunale per la De.Co. Bologna;
5. call di idee per la creazione del logo De.Co. Bologna;
6. realizzazione di un sito web De.Co. Bologna, inserito nel sistema di 

Bologna Cultura.

Strumenti attuativi per l’istituzione della
certificazione De.Co.



★ Presentazione in Giunta
10 novembre 2020

★ Presentazione in Commissione Consiliare
18 novembre 2020

★ Presentazione in Consiglio comunale
23 novembre 2020

Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei saperi, 
delle attività e delle produzioni agro-alimentari tipiche 

locali e tradizionali. Istituzione della De.Co. Bologna



★ saperi e prodotti a denominazione 
comunale - De.Co. Bologna;

★ imprese che hanno ottenuto il diritto di 
utilizzare la De.Co. Bologna sui loro prodotti 
o attività in quanto rispondenti al 
disciplinare di identificazione e produzione. 

Istituzione del Registro De.Co. Bologna
gennaio 2021

Istituzione di un registro pubblico per i saperi, i prodotti e le attività 
tradizionali maggiormente rappresentativi dell’identità del territorio:

L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di saperi,
prodotti e attività.



Iniziative e manifestazioni 
riguardanti le attività e le 
produzioni agro-alimentari, le  
feste e tradizioni ripetute di anno in 
anno che costituiscono un 
patrimonio culturale da preservare 
e tramandare e rappresentano 
risorse eccellenti capaci di mettere 
in atto processi di sviluppo e 
turismo locali e sostenibili.

Istituzione di un Albo Comunale
delle iniziative e manifestazioni

gennaio 2021



★ Nominata dal Sindaco
★ Costituita da 7 membri 2 a nomina del Sindaco e 5 della 

Camera di Commercio di Bologna)
★ Si riunirà in 3 sessioni ordinarie annuali
★ Potrà avvalersi e invitare esperti e storici locali in relazione allo 

specifico settore preso in esame
★ Ha compito di sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel 

Regolamento 

Commissione comunale per la De.Co. Bologna



★ Si richiede la realizzazione di un logo che dovrà identificare e contraddistinguere 
la Denominazione di origine Comunale del Comune di Bologna;

★ il logo selezionato sarà istituzionalmente acquisito dal Comune di Bologna e 
utilizzato per tutte le attività di comunicazione;

★ la partecipazione al concorso sarà aperta a tutti, con opere individuali o 
collettive;

★ le proposte dovranno rispettare criteri di originalità, adeguatezza, attrattiva e 
funzionalità;

★ al logo vincitore verrà riconosciuto un premio di Є 3.000,00 tremila).

Call di idee
progettazione grafica del logo De.Co. Bologna

dicembre 2020



 Sito web De.Co. Bologna 
gennaio/febbraio 2021

Pianificazione e implementazione dei seguenti contenuti:

★ Presentazione e origine delle Denominazioni Comunali
★ Come ottenere la De.Co. Bologna
★ Documenti: delibera del Consiglio comunale, Regolamento, Pubblicazioni varie
★ Registro pubblico dei saperi e dei prodotti che ottengono la De.Co. Bologna
★ Albo e calendario delle manifestazioni e iniziative che valorizzano e promuovono 

i saperi e i prodotti De.Co. Bologna
★ Lista dei produttori
★ Alla scoperta dei prodotti De.Co. Bologna. Storia e curiosità
★ De.Co. della Città Metropolitana
★ Notizie e aggiornamenti



★ le locande antiche e le botteghe artigiane che 
sotto i portici e nelle periferie hanno fatto la storia 
della gente comune;

★ il cibo di strada, la “cucina povera”, le ricette 
della tradizione e in dialetto;

★ la cucina delle donne, la cuoca domestica, le 
dinamiche familiari e di genere;

★ il rispetto ambientale, il riuso tipico della cultura 
del cibo, del “non buttar via niente” ;

★ le feste tradizionali nate attorno a un cibo, a una 
ricetta o a locali ricchezze popolari.

Ricerche e percorsi collegati alla De.Co. Bologna
La De.Co. Bologna potrà essere da stimolo e impulso per mettere in relazione 

differenti ambiti e per comprendere gli scambi culturali avvenuti attraverso il cibo:



★ Museo  della Civiltà Contadina
★ Museo del Patrimonio Industriale
★ Biblioteca dell’Archiginnasio
★ Biblioteca Italiana delle Donne
★ Istituto Beni Culturali
★ Operatori culturali attivi in queste tematiche 
★ (...)

Coinvolgimento e collaborazione di istituzioni 
culturali del territorio



★ Salsiccia di Molinella
★ Angurie di Novellara
★ Cipolla di Boretto
★ Spalla cotta di San Secondo

Esempi di De.Co. in 
Emilia-Romagna



★ Torrone di Cremona
★ Cioccolata di Modica
★ Tombolo di Mirabella Imbaccari
★ Fischietti in terracotta di Rutigliano
★ Limone di Procida
★ Seta di Cortale
★ Tappeto di Sarule

Esempi di De.Co. in Italia

ulteriori esempi su infodeco.it

http://infodeco.it

