
 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno rende noti i primi risultati di “Campania 

Trasparente” 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con i più autorevoli Enti di 

ricerca, ha messo a punto un protocollo virtuoso che, monitorando il territorio ed i suoi frutti, 

permette la divulgazione di informazioni trasparenti sulla salubrità dei prodotti campani. 

 

Cos’è “Campania Trasparente” 

Il Progetto Campania Trasparente è un’azione di sistema, ricerca, conoscenza e monitoraggio 

del territorio, che ha l’obiettivo di certificare la sicurezza dei prodotti campani a tutela del 

consumatore. 

 

Alle aziende che aderiscono è stato assegnato un QR-Code (Quick Response Code), il codice a 

barre bidimensionale che garantisce la tracciabilità del prodotto e permette al consumatore di 

verificarne le caratteristiche e controllarne le analisi, beneficiando inoltre delle azioni di 

Marketing previste per la rivalorizzazione del territorio campano. 

 

I primi risultati di questo studio, appena pubblicati, rivelano che l'ortofrutta prodotta in 

Campania contiene, laddove analiticamente rilevabile, un livello molto basso di cadmio e 

piombo, oltre il 99% dei campioni analizzati sono risultati sicuri in quanto il valore massimo 

rilevato era decisamente inferiore al limite massimo imposto dal regolamento EU. 

 

Come aderire 

Attraverso la trasparenza e la semplicità QR Code Campania aiuta le aziende a riprendere 

credibilità nei mercati Nazionali ed Internazionali, tutelando i consumatori rispetto alla 

salubrità dei prodotti che acquistano. 

 

Le aziende agricole possono aderire gratuitamente al protocollo e, a seguito di un sopralluogo 

e di una valutazione del rischio correlato ai prodotti sarà definito un piano analitico. 

 

I campioni prelevati saranno analizzati presso l’IZSM e successivamente pubblicati sulla pagina 

aziendale attiva sul sito www.qrcodecampania.it 

 

Contatti: 

 Avellino – Dott. Davide Cardinale 3472553334 – davide.cardinale@qrcodecampania.it; 

 Benevento – Dott.ssa Maria Oliviero 3277380595 – maria.oliviero@qrcodecampania.it; 

 Caserta e Napoli – Dott. Agr. Tommaso Tesone 3394757847 – agr.tesone@gmail.com; 

 Salerno – Dott. Agr. Aniello Bacco 3341043841 – aniello.bacco@libero.it. 
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