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Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

 

Il dataset "Itinerario del gusto"  è stato pensato per completare il lavoro iniziato con i dataset "Castelli in 

Campania", "Teatri e anfiteatri antichi in Campania", "Grotte Micaeliche in Campania", "Pro Loco in 

Campania", "Enti per il turismo della Campania", "Vini - Itinerario del gusto" e "Aziende autonome di cura e 

Soggiorno in Campania" al fine di fornire tutte le informazioni disponibili alla creazione di un percorso 

turistico, culturale ed enogastronomico per valorizzare i territori della regione Campania.  

 

 

 

Gli autori di questo dataset (Chi) 

 

Ambrosino Maria Anna, Annunziata Vanja, Luciano Carmela (Tirocinanti CHIS – DATABENC) 

 

Descrizione del dataset (Cosa) 

 

Il dataset è strutturato in modo da fornire tutte le informazioni relative ai singoli prodotti: denominazione, 

tipologia, descrizione, località, provincia, certificazione, produttori, trasformazione prodotti, consorzi, 

eventi collegati, dove gustarlo, info tratte da e geolocalizzazione.  

La colonna numerazione elenco ufficiale  riporta il numero attribuito al prodotto in esame secondo gli 

elenchi: 

*per i prodotti P.A.T.: 19 revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali S.O. alla 

Gazzetta ufficiale n.60 del 12.03.2019 

*per i prodotti D.O.P. - I.G.P. - S.T.G. : 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 agosto 2019) . 

 



Per distinguere i due elenchi, essendoci numeri uguali, abbiamo apposto arbitrariamente la lettera N. 

accanto alla numerazione dei prodotti D.O.P. - I.G.P. - S.T.G.. 

 

Il dataset è stato ampliato in seguito all'aggiornamento dei prodotti P.A.T. , avvenuto con il Decreto 

07.02.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2019, aggiungendo 17 nuovi prodotti 

agroalimentari tradizionali.  

 

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

 

 

Campi realizzati con testi tracciabili 

 

I campi realizzati con testi tracciabili sono quelli riguardanti i produttori e il campo "dove gustarlo". Sono 

stati realizzati  tramite l'ausilio del testo "Campania - Guida ai sapori e ai piacere della regione (2016 - 

2017), La Repubblica, Gruppo editoriale L'espresso" [ISBN: 9771128609406], realizzato in collaborazione 

con la regione Campania.  Inoltre, per alcuni campi (in particolare, alcuni liquori che mancavano dall'elenco) 

si è utilizzato il testo "I sistemi agroalimentari e rurali in Campania. Filiere e territori" a cura di Dario Cacace, 

Antonio Falessi , Giuseppe Marotta, Franco Angeli editore [ISBN:  9788846467201].  

 

Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

 

Tutti i campi sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sitografia, e solo in pochi casi con un testo di 

riferimento. Tra i siti utilizzati ci sono quello della regione Campania (sezione agricoltura) e il sito del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo; inoltre sono stati utilizzati i siti del 

presidio slowfood, singoli consorzi e produttori che sono completamente affidabili. In altri casi sono stati 

utilizzati siti di ricerca di produttori, come prodotti tipici, vinit, pagine gialle, aziende bio campania che, 

invece, non garantiscono una totale affidabilità.  

 

 

 

 

Di seguito riporto tutti i link:  

 

1.       http://www.agricoltura.regione.campania.it 

 

2.       http://www.aziendebiocampania.it 



 

3.       http://campania.virgilio.it/cat/DOLCIUMI_PRODUZIONE.html 

 

4.       http://www.vinit.net 

 

5.       http://www.fondazioneslowfood.com/it 

 

6.       http://www.gamberorosso.it 

 

7.       http://www.prodottitipici.com 

 

8.       http://www.terradilimoni.it 

 

9.       http://www.prodottitipici.it 

 

10.   http://www.apadolci.it 

 

11.   https://www.tripadvisor.it 

 

12.   http://www.lucianopignataro.it 

 

13.   http://www.cfelix.it/prodotti/ 

 

14.   http://www.caciocavallosilano.it/ 

 

15.   http://www.foodinitaly.com 

 

16.   http://www.fichiealici.com 

 

17.   http://www.carciofobiancodipertosa.it 

 

18.   http://www.carciofodipaestum.it/  



 

19.   http://www.consorzioalba.com/ 

 

20.   http://www.informazione-aziende.it 

 

21.   http://allevamenti.agraria.org 

 

22.   http://www.saporedicampania.it 

 

23.   http://www.castagnedimontella.it 

 

24.   http://www.oliodopcilento.com 

 

25.   http://www.azantichisapori.com/ 

 

26.   http://www.spesadalcontadino.com 

 

27.   http://www.slowfoodcampiflegrei.org 

 

28.   http://www.limonecostadamalfiigp.com 

 

29.   http://www.foodinitaly.com 

 

30.   http://www.specialitadallacampania.it 

 

31.   http://www.agroqualita.it 

 

32.   http://www.melannurca.it/ 

 

33.   http://www.mozzarelladibufala.org/ 

 

34.   http://www.itinerarinelgusto.it 



 

35.   http://www.mozzarelladop.it/ 

 

 

http://www.igpnoccioladigiffoni.it/ 

 

37.   http://www.consorziogragnanocittadellapasta.it/ 

 

38.   http://www.consorziofai.it/wordpress/ 

 

39.   http://www.consorziolaceno.com/ 

 

40.   http://www.vitellonebianco.it 

 

41. http://www.politicheagricole.it 

 

 

Limitazioni del dataset 

 

Uno dei problemi fondamentali del dataset Itinerario del gusto è la mancanza di alcune informazioni. In 

particolare, per quanto riguarda il campo produttori e il campo trasformazione prodotti non è stato 

possibile completarlo in maniera adeguata perchè molti prodotti P.A.T. sono di produzione quasi 

esclusivamente casalinga. Per altri, invece, si è riscontrata una mancanza di informazioni sulla tipologia 

specifca del prodotto (ad esempio per molti produttori non si specificava la varietà di prodotto, bensì solo 

la tipologia). Il campo  consorzi è completato solo nel caso in cui esiste realmente un consorzio di tutela del 

prodotto; dove l'informazione manca è perché il consorzio è inesistente. Il campo eventi collegati riporta le 

manifestazioni dedicate al prodotto singolo, solo dove si è riusciti a reperire l'informazione. Per il campo 

dove gustarlo, allo stesso modo degli altri, non è stato possibile reperire informazioni complete e 

dettagliate, se non in alcuni casi in cui si citava il prodotto nello specifico.  

 

Tutti gli altri campi si possono ritenere completi. 

 

 

 

 


