Clima, natura
e storia
strettamente
connesse

La frutta e la verdura europea nascono e vengono
coltivate in territori dalle caratteristiche morfologiche
uniche. I fattori che determinano tale unicità sono
diversi. Anzitutto il clima favorevole; la vicinanza
alle coste favorisce l'alternanza delle brezze marine
con quelle provenienti dall'entroterra, conferendo ai
prodotti più sapore e ottime proprietà nutrizionali.
In secondo luogo, la straordinaria fertilità del terreno,
dovuta in parte all'origine vulcanica del suolo.
Ma non è solo la natura e il clima a rendere esclusive
queste zone, ma anche le connotazioni storiche,
artistiche e culturali. Alcune aree conservano delle
indelebili tracce di antiche civiltà ricche di arte e di
cultura, aggiungendo nuove suggestioni alla
incomparabile bellezza dei paesaggi. Un viaggio nelle
zone di produzione della frutta e verdura europea è
un’occasione unica di conoscere e gustare sul posto
questi squisiti prodotti, scoprendo nel contempo il
fascino di luoghi davvero senza eguali.
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Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore ed è di sua
esclusiva responsabilità. La Commissione europea e l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) non accettano alcuna responsabilità riguardo al possibile
uso delle informazioni che include.

tutto il gusto
di una qualità inimitabile

Più scelta, più sapore,
tanto più benessere
La frutta e la verdura europea offrono una vastissima
scelta di tipologie; alcuni prodotti, per le loro
caratteristiche peculiari, sono delle vere e proprie
eccellenze gastronomiche. Ad esempio, le patate
coltivate nelle zone di origine vulcanica sono
particolarmente ricche di sapore, indicate per la
cottura al forno e la preparazione degli gnocchi.
Oppure i carciofi dei territori adiacenti al mare, che
si possono cucinare in mille modi o gustare crudi,

e che rappresentano un vero toccasana per il
benessere del nostro organismo. E ancora, la squisita
nocciola, una varietà di frutta secca dal sapore
finissimo e l'aroma persistente che può essere un
ottimo snack pratico, gustoso e nutriente. È anche
ideale per la preparazione di torte, biscotti, gelati,
creme e liquori. Scegliere la frutta e la verdura
europea non solo vuol dire più sapore, ma anche
donare tanto più benessere all'organismo.

Massima qualità
garantita
L'eccellente qualità della frutta e verdura europea è il
risultato di un attento e costante controllo di tutta la
filiera produttiva. Dalla semina fino alla raccolta, alla
trasformazione e distribuzione, ogni singolo passaggio è
attentamente seguito e verificato per mantenere intatti il
sapore e le proprietà organolettiche del prodotto. Il tutto
avviene con procedimenti e tecniche modernissime che
garantiscono l'assoluta salubrità al consumatore. La
frutta e la verdura europea, inoltre, possono essere
tutelate dalle certificazioni DOP, IGP e BIO; tali
denominazioni, ben visibili sull'etichetta, offrono la
certezza di scegliere un prodotto sempre fresco, sicuro,
gustoso e dalle qualità benefiche straordinarie.

