
NOTE INFORMATIVE PER LA STAMPA 
 
 
1 – MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA IGP 

Il continuo ed indiscriminato appropriarsi del nome “RECCO” da parte di produttori al di fuori 
della zona storica e tradizionale che offrono un prodotto scadente e non conforme alla usuale 
qualità riconosciuta dal consumatore abitudinario hanno portato un gruppo di produttori, 
rappresentativi di oltre l’80% della produzione e collocati nella zona storica e tradizionale della 
Focaccia di Recco, ad unirsi per porre fine alla “usurpazione” dell’utilizzo dell’indicazione 
geografica RECCO in riferimento alla focaccia col formaggio e darsi, nel contempo, un 
regolamento che garantisse un alto standard di qualità. 
 

2 – IL CONSORZIO COMPOSTO DALLE ATTIVITA’ STORICHE 
      CHE HANNO RESO FAMOSA LA FOCACCIA DI RECCO 

Al Consorzio, che rappresenta oltre l’80% della produzione, vi aderiscono tutte le aziende famose 
(tra le quali spiccano ben 4 attività ultra-centenarie) che hanno creato il mito della focaccia di Recco 
oltre ai produttori più conosciuti delle altre cittadine incluse nella zona di produzione. 

 
3 – IL DISCIPLINARE: IL “REGOLAMENTO” DEI PRODUTTORI 

Il disciplinare che i produttori si sono impegnati ad osservare non è altro che il regolamento sul 
metodo che collegialmente loro stessi hanno voluto adottare per produrre la focaccia di Recco. Un 
metodo che ha tenuto conto della preparazione storica e tradizionale, elaborato in ogni sua parte 
in perfetta sintonia tra tutti gli operatori aderenti al Consorzio. Il disciplinare di produzione venne 
approvato e sottoscritto, unitamente allo statuto consortile, dalla firma congiunta di tutti gli 
associati (come da atto notarile del 28 dicembre 2006 del notaio Giorgio Capetti). 
 

4 – RISALIRE ALL’ANTICO LEGAME COL TERRITORIO 
Tutto iniziò quando… la focaccia col formaggio veniva prodotta con la formaggetta locale 
(ottenuta da latte delle valli vicine) oggi l’antica formaggetta, rivisitata e riportata alla moderna 
produzione casearia viene denominata Formaggio Fresco LLT (acronimo di latte ligure tracciato) 
prodotto con latte di qualità certificata da analisi del Laboratorio Regionele, garantita nella 
tracciabilità in ogni suo passaggio con un controllo che và dal pascolo sino alla tavola. 

 
5 – LATTE LIGURE PER IL FORMAGGIO FRESCO 

Così come veniva proposta in origine, tornerà ad essere. Dopo anni di test il prodotto oggi risulta 
essere assolutamente idoneo ed adatto, con ovvie differenze – di pregio – dovute proprio al carattere 
artigianale della produzione. Un risultato ottenuto - e costantemente controllato - dalla 
“commissione qualità” formata da tre produttori di indubbio valore e chiara esperienza (Carbone, 
Tossini, Revello) supportati più volte dall’intervento di altri associati (Moltedo, De Ferrari, 
Macchiavello, Bisso…) per risolvere le singole problematiche sulla produzione della focaccia di 
Recco. Oggi si utilizza un formaggio fresco LLT di alta qualità prodotto appositamente per la 
focaccia di Recco. I consumatori hanno accolto favorevolmente questa azione, confermato dai 
grandi successi riportati dallo stesso Consorzio in occasione di eventi di grande rilievo (Salone del 
Gusto, Euroflora, Artigiano in Fiera, Cheese, Squisito, Notte Bianca a Genova e tante altre) dove i 
giudizi sulla qualità del prodotto sono sempre entusiastici. 

 
6 – UN PROGETTO CHE PROMUOVE LA QUALITA’ E TUTELA IL CONSUMATORE 

La filiera attuata per la tracciabilità della materia prima caratterizzante è una delle azioni più 
importanti per la richiesta di un marchio di tutela europeo, l’obiettivo finale è quello di garantire al 
consumatore una specialità gastronomica d’eccellenza che rispecchi tradizione e rinomanza un 
territorio. La focaccia di Recco IGP sarà un prodotto PER il territorio fatta col supporto di materie 
prime DEL territorio. 

 
7 – ENTRARE NELL’OLIMPO DEI PRODOTTI TIPICI EUROPEI 

Il conseguimento dell’IGP significa un grande “salto di qualità” per la zona di produzione ed i 
produttori collocati all’interno di essa, la Focaccia di Recco IGP entrerà nel ristretto novero dei 230 
prodotti tipici che rappresentano il meglio del settore agroalimentare italiano nel mondo. 



 
8 – UN DISTRETTO GASTRONOMICO-TURISTICO 

Il riconoscimento europeo IGP delimiterà la zona di produzione all’area che comprende i Comuni 
di Recco, Sori, Camogli ed Avegno, ciò significa che solo il queste cittadine un consumatore 
potrà gustare la focaccia di Recco IGP col formaggio, una motivazione in più, un invito alla 
clientela a preferire le attività localizzate in questo comprensorio perché solo lì si può gustare un 
prodotto originale, un presupposto ottimo per creare un futuro distretto dedicato al turismo di gola. 

 
9 – UN MAGGIORE VALORE DELLE ATTIVITA’ E DEL TERRITORIO 

Avere un’attività collocata all’interno di una zona di produzione di un prodotto tutelato dalla 
Comunità Europea (secondo dati di mercato pubblicati dalla AICIG Associazione Italiana Consorzi 
Indicazioni Geografiche Protette) accresce il valore commerciale ed economico delle aziende in 
percentuale compresa tra il 20 ed il 30% oltre, naturalmente, al valore del prodotto stesso. 

 
10 – UNA ECCEZIONALE PROMOZIONE DEL PRODOTTO E DEL TERRITORIO 

Nel corso degli ultimi mesi, il notevole interesse riscosso dalla Focaccia di Recco è ampiamente 
visibile e riscontrabile da una rassegna stampa senza precedenti. Nove passaggi di grande risalto 
su televisioni nazionali (da Che tempo che fa, La Prova del Cuoco, L’eredità sino alle due 
partecipazioni a Quelli che il calcio) articoli su riviste presigiosissime quali Vogue America con un 
servizio di più pagine redatto da Jeffrey Steigarten (uno dei 5 più importanti food-writer degli Stati 
Uniti), nove pagine su about.com il sito web del New York Times, articoli su innumerevoli testate di 
stampa specializzate che portano un totale, dal 1 gennaio 2011 ad oggi di oltre 60 milioni di 
contatti. Il sito Internet www.focacciadirecco.it conta oltre 100.000 visite all’anno. 

 
11 – PROGETTARE UN FUTURO CON GRANDI OPPORTUNITA’ 

L’indiscusso traino che il marchio di tutela europeo IGP della focaccia di Recco avrà si potrà 
ripercuotere su una serie di iniziative di marketing e di promozione. Si potranno sviluppare 
campagne pubblicitarie supportate dalla C.E. (vedi esempi della Mortadella IGP o dell’Aceto 
Balsamico IGP) ed impossibili da attuare per singole aziende. Si pianificheranno azioni di 
marketing particolarmente “dedicate” ai prodotti della filiera (formaggio e olio) o ancora su prodotti 
“extension” (altri prodotti di aziende nella zona di produzione). Il valore del brand “Recco” potrà 
essere una ottimo sostegno per coloro che vogliono investire nella zona di produzione, attratto dalla 
certificazione di prodotto “made in Recco – Camogli – Avegno – Sori” e sviluppando politiche di 
marketing e di promozione in sinergia con quelle del Consorzio Tutela Focaccia di Recco IGP. 

 
12 – CONCLUSIONI 

Sin dall’inizio dell’iter per la richiesta del marchio di tutela il Consorzio ha sempre cercato l’attiva 
partecipazione di tutti coloro che producono Focaccia di Recco, sia aderenti che non, al fine di 
poter disporre del maggior numero di informazioni e soddisfare le relative esigenze. Hanno 
partecipato aziende che rappresentano in forma maggioritaria la produzione, ma anche la 
tradizione e la rinomanza. Nel corso degli anni più volte sui quotidiani sono apparse notizie in 
merito, più volte questo Consorzio ha invitato – e tuttora continua a farlo – tutti i produttori 
affinchè si informino sul progetto. Nel massimo rispetto delle loro attività (e del loro tempo) la 
segreteria è sempre a loro disposizione per fornire qualsiasi informazione.  
Il firmatario delle osservazioni, dopo vari tentativi da noi operati, ha accettato il nostro invito 
fissando l’appuntamento per venerdì 2 settembre (abbiamo poi saputo che le osservazioni sono state 
inviate al Ministero il 1 settembre). Desideriamo precisare che non è stato assolutamente fatto 
l’invito a trovare rimedi o altro utilizzando il nome Recco; bensì di utilizzare il proprio logo e 
lavorare sul proprio brand.  
Per quanto riguarda i ristoratori firmatari delle osservazioni si possono dedurre adeguate risposte nei 
capitoli 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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