
 

 

 
Conclusa la seconda annualità del Progetto Euphoria: si lavora in vista del 2023 

 
 
Cala il sipario sulla seconda annualità del progetto “Euphoria – La produzione europea di ortofrutta:  
una garanzia di qualità e benessere”, realizzato con il contributo dell’Unione Europea e finalizzato 
alla promozione, presso il consumatore finale e gli operatori del settore di Svizzera e Norvegia, delle 
eccellenze ortofrutticole comunitarie. 
 
Il progetto Euphoria ha l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori dei due paesi target nei confronti di 
un maggior consumo di prodotti ortofrutticoli di origine europea. 
 
L’attività punta a valorizzare tre aspetti peculiari ed unici dell’ortofrutta di origine comunitaria: 
- le proprietà organolettiche, che rendono il prodotto piacevole e gustoso oltre che salutare. 
- la sicurezza, garantita dalle certificazioni comunitarie e relativa ad ogni fase della produzione 

attraverso normative specifiche e controlli che ne garantiscono la tracciabilità. 
- le proprietà nutrizionali e salutistiche. I benefici di un elevato consumo di ortofrutta di qualità 

sono ormai conclamati. 
 
Tra i prodotti protagonisti del progetto, che sintetizzano alla perfezione le caratteristiche peculiari 
dell’ortofrutta di origine europea, abbiamo una DOP, la Nocciola Tonda Gentile Romana, una IGP, la 
Patata dell’Alto Viterbese, ed un paniere di prodotti ortofrutticoli della Centrale Ortofrutticola di 
Tarquinia (VT). 
 
In questi ultimi dodici mesi di attività di comunicazione, informazione e promozione, iniziate a 
gennaio 2022, nel paese elvetico si sono concentrate prevalentemente sulla formazione degli 
operatori del settore. 
In questa seconda annualità si sono svolte infatti numerose missioni che hanno interessato le 
principali zone produttive della Svizzera, da Zurigo a Berna, da Basilea al Canton Ticino. 
  
Destinatari degli incontri formativi sono stati operatori del settore dell’ho.re.ca, importatori, 
distributori, referenti della “grande distribuzione organizzata”, chef e operatori della logistica. 
 
La realizzazione di queste missioni nel corso di tutta l’annualità ha permesso di presentare la qualità 
delle produzioni ortofrutticole europee, sfruttando una vasta gamma di prodotti sempre nel pieno 
rispetto della loro stagionalità. 
 
Questa intensa attività di formazione ed educazione porterà i suoi frutti nella terza annualità 
progettuale quando verranno organizzate, all’interno della GDO, oltre 300 giornate promozionali 
dedicate ai consumatori finali di tutta la svizzera. 

 




