
SALUMI DOP SALUMI DOP –– IGP IGP –– STG:STG:

TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURATRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA



Una Una certificazionecertificazione di di qualitàqualità è un è un riconoscimentoriconoscimento

da parte di da parte di organismi terziorganismi terzi , che un certo , che un certo prodottoprodotto

è è conformeconforme ad una predeterminata ad una predeterminata disciplinadisciplina di di 

produzioneproduzione e a determinati e a determinati standard qualitativistandard qualitativi

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

produzioneproduzione e a determinati e a determinati standard qualitativistandard qualitativi

1.1. PRODOTTOPRODOTTO

2.2. DISCIPLINARE DI PRODUZIONEDISCIPLINARE DI PRODUZIONE

3.3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONEORGANISMO DI CERTIFICAZIONE



Per anni le Per anni le certificazionicertificazioni di di qualitàqualità hanno riguardato hanno riguardato 

esclusivamente i esclusivamente i vinivini (la (la DOCDOC -- Denominazione di Origine Denominazione di Origine 

ControllataControllata risale al 1963), ed erano riconosciute solo a risale al 1963), ed erano riconosciute solo a 

livello nazionale.livello nazionale.

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

Con la nascita dell'Con la nascita dell' unione europeaunione europea la validità delle la validità delle 

certificazioni dei prodotti vitivinicoli si è estesa  a livello certificazioni dei prodotti vitivinicoli si è estesa  a livello 

comunitario, e con il comunitario, e con il Reg. CE 2081/1992Reg. CE 2081/1992 e e 

successivamente con il successivamente con il Reg. CE 510/2006Reg. CE 510/2006 sono nate sono nate 

anche quelle per i prodotti agroalimentari.anche quelle per i prodotti agroalimentari.



Il 20 marzo 2006 il Consiglio dell’UE ha adottato il  Il 20 marzo 2006 il Consiglio dell’UE ha adottato il  Reg. CEReg. CE

510/2006510/2006 riguardante le riguardante le DOPDOP e e IGPIGP che modifica il che modifica il 

precedente precedente Reg. CE 2081/92Reg. CE 2081/92. . 

Tali modifiche sono state realizzate con un Tali modifiche sono state realizzate con un dupliceduplice

NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIONUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO

obbiettivoobbiettivo ::

1.1. RECEPIRERECEPIRE GLI GLI ACCORDI INTERNAZIONALIACCORDI INTERNAZIONALI

2.2. RAZIONALIZZARERAZIONALIZZARE LE LE PROCEDUREPROCEDURE DI DI REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE

DELLE DENOMINAZIONI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI DELLE DENOMINAZIONI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI 

PRODOTTI ED ALIMENTIPRODOTTI ED ALIMENTI



Le Le modifiche apportatemodifiche apportate al nuovo regolamento si possono al nuovo regolamento si possono riassumereriassumere

in tre punti principaliin tre punti principali ::

1.1. viene introdotta la viene introdotta la possibilitàpossibilità per i per i produttori extraproduttori extra--UeUe di inoltrare di inoltrare 

la la domandadomanda di di registrazioneregistrazione direttamente alla direttamente alla Commissione Commissione 

EuropeaEuropea senza intermediazione del proprio Statosenza intermediazione del proprio Stato

NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIONUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO

2.2. deve essere deve essere presentato presentato alla alla CommissioneCommissione un “un “ documento unicodocumento unico ” ” 

al fine di al fine di snelliresnellire sia le sia le procedureprocedure di di istruttoriaistruttoria di di domande domande di di 

riconoscimentoriconoscimento di nuove denominazioni sia quelle relative alla di nuove denominazioni sia quelle relative alla 

modifica del disciplinare di denominazioni già regi stratemodifica del disciplinare di denominazioni già regi strate

3.3. dal dal 2010 2010 sarà sarà obbligatorioobbligatorio per gli per gli organismi di controlloorganismi di controllo

l’l’ accreditamentoaccreditamento alla norma alla norma EN 45011EN 45011



LOGO D.O.P.LOGO D.O.P.

NUOVO MARCHIO NUOVO MARCHIO 
COMUNITARIOCOMUNITARIO

Con Con Reg. CE 628/2008Reg. CE 628/2008 l'Unione Europea ha definito il l'Unione Europea ha definito il nuovo marchio nuovo marchio 

DOPDOP, prima identico al marchio IGP (tranne che per la dicitura del , prima identico al marchio IGP (tranne che per la dicitura del 

riconoscimento trascritta all'interno) e ora ricono scibile per il riconoscimento trascritta all'interno) e ora ricono scibile per il colore colore 

rossorosso della circonferenza esterna dentellata e del cerchi o interno della circonferenza esterna dentellata e del cerchi o interno 

(prima blu). Fino al (prima blu). Fino al 11°°maggio 2010maggio 2010 i i produttori potevano esporreproduttori potevano esporre

ancora il ancora il vecchio marchiovecchio marchio per esaurire le confezioni in circolazione.per esaurire le confezioni in circolazione.



L'L' obiettivoobiettivo del del Reg. CE 510/2006Reg. CE 510/2006 è quello di è quello di tutelare produzioni tutelare produzioni 

tradizionalitradizionali legate al territorio d’origine riservando loro l'us o legate al territorio d’origine riservando loro l'us o 

esclusivo della denominazione nonché di un marchio attestante esclusivo della denominazione nonché di un marchio attestante 

la loro origine.la loro origine.

Questo si è reso necessario per Questo si è reso necessario per porreporre delle delle garanziegaranzie a quei a quei 

OBIETTIVI DELLE CERTIFICAZIONIOBIETTIVI DELLE CERTIFICAZIONI

prodottiprodotti che hanno che hanno acquistato notorietàacquistato notorietà fuori fuori dalla dalla zona di zona di 

origineorigine e hanno e hanno trovato nel mercato europeotrovato nel mercato europeo la la concorrenza di concorrenza di 

prodottiprodotti che li che li imitanoimitano utilizzando lo stesso nome.utilizzando lo stesso nome.

1.1. PRODUTTORIPRODUTTORI

2.2. CONSUMATORICONSUMATORI



1.1. favorirefavorire la la diversificazionediversificazione della della produzione agricolaproduzione agricola

2.2. garantire condizionigarantire condizioni di di concorrenza ugualiconcorrenza uguali tra i produttori dei tra i produttori dei 

prodotti che beneficiano delle certificazioniprodotti che beneficiano delle certificazioni

3.3. promuoverepromuovere i i prodotti di qualitàprodotti di qualità aventi determinate aventi determinate 

caratteristiche per garantire il miglioramento dei redditi degli caratteristiche per garantire il miglioramento dei redditi degli 

OBIETTIVI DELLE CERTIFICAZIONIOBIETTIVI DELLE CERTIFICAZIONI

agricoltori e favorire la permanenza della popolazi one rurale, agricoltori e favorire la permanenza della popolazi one rurale, 

specie nelle zone disagiatespecie nelle zone disagiate

4.4. seguireseguire le le esigenzeesigenze dei dei consumatoriconsumatori che tendono a privilegiare, che tendono a privilegiare, 

nella loro alimentazione, la qualità anziché la qua ntità nella loro alimentazione, la qualità anziché la qua ntità 

5.5. fornire fornire al consumatore al consumatore informazioni chiareinformazioni chiare e sintetiche e sintetiche 

sull’esatta sull’esatta origineorigine del del prodottoprodotto



I marchi DOP e IGP certificano l’origine del prodot to:I marchi DOP e IGP certificano l’origine del prodot to:

OgniOgni prodottoprodotto DOPDOP oo IGPIGP haha unun disciplinaredisciplinare didi produzioneproduzione cheche

identificaidentifica ii diversidiversi attoriattori delladella filierafiliera eded ii flussiflussi dalladalla materiamateria

primaprima alal prodottoprodotto finitofinito;;

IlIl controllocontrollo dada parteparte didi organismiorganismi accreditatiaccreditati avvieneavviene inin tuttitutti ii

DOP DOP –– IGP E TRACCIABILITA’ IGP E TRACCIABILITA’ 

IlIl controllocontrollo dada parteparte didi organismiorganismi accreditatiaccreditati avvieneavviene inin tuttitutti ii

livellilivelli delladella filierafiliera ;;

1.1. PRODUZIONEPRODUZIONE

2.2. TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

3.3. CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO

4.4. COMMERCIALIZZAZIONECOMMERCIALIZZAZIONE



LaLa DOPDOP nascenasce nelnel 19921992 graziegrazie alal RegReg.. CECE 20812081//9292,, eded èè

validavalida solamentesolamente perper ii prodottiprodotti agroalimentariagroalimentari ((vinivini ee

bevandebevande alcolichealcoliche sonosono esclusiesclusi ))..

ÈÈ quellaquella cheche imponeimpone lele normenorme piùpiù stringentistringenti inin assoluto,assoluto, ee

DOP: DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTADOP: DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

ÈÈ quellaquella cheche imponeimpone lele normenorme piùpiù stringentistringenti inin assoluto,assoluto, ee

quindiquindi èè quellaquella cheche garantiscegarantisce piùpiù didi tuttetutte ilil consumatoreconsumatore ,,

almenoalmeno riguardoriguardo adad alcunealcune caratteristichecaratteristiche deldel prodottoprodotto ..



Indica il Indica il nome di una regionenome di una regione , di un , di un luogo determinatoluogo determinato o, o, 

in casi eccezionali, di un in casi eccezionali, di un paesepaese che serve a che serve a designare un designare un 

prodotto agricolo alimentareprodotto agricolo alimentare ::

1.1. originariooriginario di tale di tale regioneregione , di tale , di tale luogo determinatoluogo determinato o di tale o di tale paesepaese

DOP: Denominazione di Origine ProtettaDOP: Denominazione di Origine Protetta

1.1. originariooriginario di tale di tale regioneregione , di tale , di tale luogo determinatoluogo determinato o di tale o di tale paesepaese

2.2. lala cui cui qualità qualità o le cui o le cui caratteristichecaratteristiche siano siano dovute essenzialmentedovute essenzialmente o o 

esclusivamenteesclusivamente all’all’ ambienteambiente geograficogeografico comprensivo dei fattori comprensivo dei fattori 

naturali ed umani naturali ed umani 

3.3. lala cui cui produzioneproduzione , , trasformazionetrasformazione ed ed elaborazione elaborazione avvengano nella avvengano nella 

zona geografica delimitatazona geografica delimitata



DOP: Denominazione di Origine ProtettaDOP: Denominazione di Origine Protetta

L'L' ambienteambiente geograficogeografico comprende sia comprende sia fattori naturalifattori naturali

((climaclima , , caratteristiche ambientalicaratteristiche ambientali ), sia ), sia fattori umanifattori umani

((tecniche di produzione tramandate nel tempotecniche di produzione tramandate nel tempo , , 

artigianalitàartigianalità , , savoirsavoir--fairefaire ) che, combinati insieme, ) che, combinati insieme, 

consentono di ottenere un prodotto inimitabile al d i fuori consentono di ottenere un prodotto inimitabile al d i fuori consentono di ottenere un prodotto inimitabile al d i fuori consentono di ottenere un prodotto inimitabile al d i fuori 

di una determinata zona produttiva.di una determinata zona produttiva.

Chi fa Chi fa prodotti DOPprodotti DOP deve deve attenersiattenersi alle alle rigide regolerigide regole

produttiveproduttive stabilite nel stabilite nel disciplinare di produzionedisciplinare di produzione , e il, e il

rispettorispetto di tali regole è di tali regole è garantitogarantito da uno specifico da uno specifico 

organismo di controlloorganismo di controllo ..



La La DOPDOP offre offre garanziegaranzie su su diversi livelli del processo produttivodiversi livelli del processo produttivo : : 

origineorigine , , provenienza provenienza delle delle materie primematerie prime , , localizzazione localizzazione e e 

tradizionalitàtradizionalità nelle nelle fasi di lavorazionefasi di lavorazione ..

I PRODOTTI CERTIFICATI DOP OFFRONO INFATTI:I PRODOTTI CERTIFICATI DOP OFFRONO INFATTI:

1.1. SerietàSerietà : sono prodotti regolamentati da leggi italiane e c omunitarie: sono prodotti regolamentati da leggi italiane e c omunitarie

2.2. TracciabilitàTracciabilità : i prodotti provengono da una zona geografica : i prodotti provengono da una zona geografica 2.2. TracciabilitàTracciabilità : i prodotti provengono da una zona geografica : i prodotti provengono da una zona geografica 

delimitatadelimitata

3.3. Legame con il territorioLegame con il territorio : i prodotti sono ottenuti attraverso metodi : i prodotti sono ottenuti attraverso metodi 

tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un 

intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche 

geologiche, agronomiche e climatiche inimitabiligeologiche, agronomiche e climatiche inimitabili

4.4. TipicitàTipicità : rispetto del metodo di produzione tradizionale: rispetto del metodo di produzione tradizionale



La La certificazione IGPcertificazione IGP è la "è la " sorella minoresorella minore " della DOP, poiché " della DOP, poiché 

prevede prevede vincoli geografici meno stringentivincoli geografici meno stringenti rispetto a rispetto a 

quest'ultima: quest'ultima: legame con il territorio più blando e con legame con il territorio più blando e con 

disciplinari di produzione tendenzialmente più fles sibilidisciplinari di produzione tendenzialmente più fles sibili . . 

Caratteristiche principaliCaratteristiche principali di un prodotto IGP:di un prodotto IGP:

IGP: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTAIGP: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Caratteristiche principaliCaratteristiche principali di un prodotto IGP:di un prodotto IGP:

1.1. Essere Essere originario di una certa regioneoriginario di una certa regione

2.2. Una Una determinata qualitàdeterminata qualità , la , la reputazionereputazione o un'altra o un'altra 

caratteristicacaratteristica possa essere possa essere attribuita all'origine geograficaattribuita all'origine geografica

3.3. La La produzione e/o trasformazione e/o elaborazioneproduzione e/o trasformazione e/o elaborazione devono devono 

avvenireavvenire nell'nell' areaarea geografica determinatageografica determinata



Quindi l’IGP è un Quindi l’IGP è un marchio comunitariomarchio comunitario che viene che viene attribuitoattribuito

a a prodotti originariprodotti originari di uno di uno specifico ambito territorialespecifico ambito territoriale ma ma 

per il quale, a differenza della DOP, per il quale, a differenza della DOP, è sufficiente che un è sufficiente che un 

solo ingrediente provenga dall’area geografica solo ingrediente provenga dall’area geografica 

determinatadeterminata , o che una , o che una sola fase del processo di sola fase del processo di 

IGP: Indicazione Geografica ProtettaIGP: Indicazione Geografica Protetta

determinatadeterminata , o che una , o che una sola fase del processo di sola fase del processo di 

lavorazione avvenga in essalavorazione avvenga in essa

LARDO DI COLONNATA



La La DOPDOP deve avere un deve avere un forte legameforte legame concon il il territorioterritorio , la I, la IGPGP

ne impone uno più ne impone uno più blandoblando : è sufficiente che UNA : è sufficiente che UNA 

determinata qualità (e non la qualità in toto dell' alimento) determinata qualità (e non la qualità in toto dell' alimento) 

sia attribuibile all'origine geografica.sia attribuibile all'origine geografica.

Differenze con la DOPDifferenze con la DOP

NullaNulla ci ci garantisce garantisce riguardo la riguardo la provenienza delle materie provenienza delle materie 

primeprime , in quanto per ottenere la certificazione è suffici ente , in quanto per ottenere la certificazione è suffici ente 

che il prodotto venga trasformato o elaborato nell' area che il prodotto venga trasformato o elaborato nell' area 

interessata. Quindi la interessata. Quindi la certificazione da sola non basta per certificazione da sola non basta per 

garantire l'origine delle materie primegarantire l'origine delle materie prime ..



Riconoscimento, ai sensi del Riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 509/2006Reg. CE 509/2006 che che sostituiscesostituisce il il Reg. Reg. 

CE 2082/1992CE 2082/1992, del , del carattere di specificitàcarattere di specificità di un di un prodotto agroprodotto agro--

alimentarealimentare , inteso come , inteso come elementoelemento od od insieme di elementiinsieme di elementi che, per le che, per le 

loro caratteristiche qualitative e di tradizionalit à, loro caratteristiche qualitative e di tradizionalit à, distinguono distinguono 

nettamente un prodotto da altri similinettamente un prodotto da altri simili ..

STG: SPECIALITA’ TRADIZIONALI GARANTITESTG: SPECIALITA’ TRADIZIONALI GARANTITE

CI SI RIFERISCE A PRODOTTI OTTENUTI SECONDO UN METODO DI CI SI RIFERISCE A PRODOTTI OTTENUTI SECONDO UN METODO DI 

PRODUZIONE TIPICO TRADIZIONALE DI UNA PARTICOLARE Z ONA PRODUZIONE TIPICO TRADIZIONALE DI UNA PARTICOLARE Z ONA 

GEOGRAFICA, AL FINE DI GEOGRAFICA, AL FINE DI TUTELARNE LA SPECIFICITÀTUTELARNE LA SPECIFICITÀ



Nel Nel regolamento CE n. 509/2006regolamento CE n. 509/2006 , relativo alle specialità tradizionali , relativo alle specialità tradizionali 

garantite, viene precisata la garantite, viene precisata la definizionedefinizione di “di “ specificitàspecificità ” e viene ” e viene 

adottata una adottata una definizionedefinizione del termine “del termine “ tradizionaletradizionale ” (art, n. 2):” (art, n. 2):

1.1. ““ specificitàspecificità ”, ovvero l’”, ovvero l’ elementoelemento o l’o l’ insiemeinsieme di di elementielementi che che 

STG: Specialità Tradizionali GarantiteSTG: Specialità Tradizionali Garantite

disgiungono nettamentedisgiungono nettamente un un prodotto agricoloprodotto agricolo o o alimentarealimentare da altrida altri

prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stes sa categoria;prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stes sa categoria;

2.2. ““ tradizionaletradizionale ”, ovvero un ”, ovvero un usouso sul sul mercato comunitario attestatomercato comunitario attestato da da 

un periodo di tempo che denoti un passaggio generaz ionale; un periodo di tempo che denoti un passaggio generaz ionale; 

questo periodo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad questo periodo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad 

generazione umana, cioè generazione umana, cioè di almeno 25 annidi almeno 25 anni ..



Chi può utilizzare un’attestazione STG riconosciuta  ad un prodotto?Chi può utilizzare un’attestazione STG riconosciuta  ad un prodotto?

TuttiTutti i i produttori comunitariproduttori comunitari possono, a prescindere dalla zona di possono, a prescindere dalla zona di 

produzione, utilizzare il marchio STG per i prodott i registrati, a produzione, utilizzare il marchio STG per i prodott i registrati, a 

condizione che:condizione che:

STG: Specialità Tradizionali GarantiteSTG: Specialità Tradizionali Garantite

1.1. si si adeguino al disciplinareadeguino al disciplinare approvato dalla Comunità Europea ; approvato dalla Comunità Europea ; 

2.2. si si sottopongano ai controllisottopongano ai controlli effettuati dall’effettuati dall’ enteente di certificazionedi certificazione ..

Quali attestazioni STG possono utilizzare i produtt ori?Quali attestazioni STG possono utilizzare i produtt ori?

Attualmente l’unico prodotto italiano che ha ottenu to il Attualmente l’unico prodotto italiano che ha ottenu to il 

riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita  è la riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita  è la 

MOZZARELLA STGMOZZARELLA STG ..



 

 

ORGANISMO 
ENTE 

ASSOCIAZIONE 

CHI 
PRESENTA 
L’ISTANZA 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 
CONTENUTI DELL’ISTANZA: 
♦ ISTANZA 
♦ ATTO COSTITUTIVO ( dell’ente richiedente ) 
♦ DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
♦ RELAZIONE TECNICA 
♦ RELAZIONE STORICA 
♦ CARTOGRAFIA 

 

REGIONE PIEMONTE 
ESAMINA ISTANZA 

ISTANZA 
COMPLETA 

NO: 
COMPLETARE 

DOCUMENTAZIONE 

          SI 

ENTRO 60 GG. DAL RICEVIMENTO 
LA REGIONE FA LA PUBBLICAZIONE 

DELL’ISTANZA SUL B.U. 



 

NEI 30 GG. SUCCESSIVI ALLA 
PUBBLICAZIONE LA REG. PIEMONTE 
PUO’ ACCOGLIERE OSSERVAZIONI  

ALTRI ENTI 
INTERESSATI OSSERVAZIONI 

ENTRO 150 GG.  LA REG. PIEMONTE DEVE 
ESPRIMERE MOTIVATO PARERE AL MIPA 

CON DELIBERA DI GIUNTA, PREVIO 
CONSULTO CON LA COMMISSIONE 

REGIONALE PER L’AGROINDUSTRIA 

EVENTUALI 
PUBBLICHE 
AUDIZIONI 

 

IL MIPA : 
♦ VALUTA L’ISTANZA               TEMPO PREVISTO = ? 
♦ PUBBLICA SU G.U. NAZIONALE LA SCHEDA 

RIEPILOGATIVA DELL’ISTANZA 
♦ TRASCORSI 30 GG. DALLA PUBBLICAZIONE, NOTIFICA 

ALLA CEE LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE 

 

LA CEE : 
♦ ENTRO SEI MESI DAL RICEVIMENTO VERIFICA LA DOMANDA 
♦ IN SEGUITO PUBBLICA SULLA G.U. COMUNITARIA IL CONTENUTO 

DELLA RICHIESTA 
♦ ENTRO 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE OGNI STATO MEMBRO 

PUO’PRESENTARE OPPOSIZIONE 
♦ SE NON VENGONO PRESENTATE OPPOSIZIONI LA 

DENOMINAZIONE E’ ISCRITTA. 



1.1. Prosciutto di ParmaProsciutto di Parma
2.2. Prosciutto di San DanieleProsciutto di San Daniele
3.3. Prosciutto di ModenaProsciutto di Modena
4.4. Prosciutto Veneto BericoProsciutto Veneto Berico--EuganeoEuganeo
5.5. Prosciutto di CarpegnaProsciutto di Carpegna
6.6. Prosciutto ToscanoProsciutto Toscano
7.7. Salame di VarziSalame di Varzi
8.8. Salame BrianzaSalame Brianza
9.9. Salame PiacentinoSalame Piacentino
10.10.Culatello di ZibelloCulatello di Zibello

1.1. Speck dell'Alto AdigeSpeck dell'Alto Adige
2.2. Bresaola della ValtellinaBresaola della Valtellina
3.3. Prosciutto di NorciaProsciutto di Norcia
4.4. Mortadella BolognaMortadella Bologna
5.5. Zampone ModenaZampone Modena
6.6. Cotechino ModenaCotechino Modena
7.7. Salame d'Oca di MortaraSalame d'Oca di Mortara
8.8. Lardo di ColonnataLardo di Colonnata

DOPDOP IGPIGP

9.9. Salame PiacentinoSalame Piacentino
10.10.Culatello di ZibelloCulatello di Zibello
11.11.Jambon de BossesJambon de Bosses
12.12.Lard d'ArnadLard d'Arnad
13.13.Coppa PiacentinaCoppa Piacentina
14.14.Pancetta PiacentinaPancetta Piacentina
15.15.Soppressata di CalabriaSoppressata di Calabria
16.16.Capocollo di CalabriaCapocollo di Calabria
17.17.Salsiccia di CalabriaSalsiccia di Calabria
18.18.Pancetta di CalabriaPancetta di Calabria
19.19.Salamini Italiani alla Salamini Italiani alla 
20.20.Sopressa VicentinaSopressa Vicentina



Il Il disciplinare di produzionedisciplinare di produzione è l'insieme delle è l'insieme delle indicazioniindicazioni e/o e/o 

prassi operativeprassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve a cui il produttore del prodotto certificato deve 

attenersi. Queste regole vengono attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttoristabilite dai produttori e dagli e dagli 

enti enti che che valutano le domande di certificazionevalutano le domande di certificazione , e rappresentano , e rappresentano 

l'l' essenzaessenza stessa stessa della certificazionedella certificazione poichè definiscono le poichè definiscono le 

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONEIL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

l'l' essenzaessenza stessa stessa della certificazionedella certificazione poichè definiscono le poichè definiscono le 

qualità garantite al consumatore che acquista il pr odotto qualità garantite al consumatore che acquista il pr odotto 

certificato.certificato.



Il Il REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 definiscedefinisce le le caratteristichecaratteristiche

generaligenerali di cui si deve occupare il disciplinare di produzio ne, che di cui si deve occupare il disciplinare di produzio ne, che 

sono le stesse sia per la DOP che per la IGP. sono le stesse sia per la DOP che per la IGP. 

Scendendo nello specifico dei vari punti, si scopre  che i Scendendo nello specifico dei vari punti, si scopre  che i vincoli e le vincoli e le 

regole imposti ai prodotti DOPregole imposti ai prodotti DOP sono molto sono molto più stringenti rispetto a più stringenti rispetto a 

LE CARATTERISTICHE DEL DISCIPLINARELE CARATTERISTICHE DEL DISCIPLINARE

quelli dei prodotti IGPquelli dei prodotti IGP . . 

DOP +++DOP +++

IGP IGP -- -- --



1.1. il il nomenome del del prodotto agricoloprodotto agricolo o o alimentare DOP o IGPalimentare DOP o IGP ;;

2.2. la la descrizionedescrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante del prodotto agricolo o alimentare mediante 

indicazioneindicazione delle delle materie primematerie prime , se del caso, e delle , se del caso, e delle 

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEVE IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEVE 

COMPRENDERE:COMPRENDERE:

principali principali caratteristiche fisichecaratteristiche fisiche , , chimichechimiche , , microbiologichemicrobiologiche

e/o e/o organolettiche dello stessoorganolettiche dello stesso ; ; 

3.3. la la delimitazione della zona geograficadelimitazione della zona geografica e gli e gli elementi che elementi che 

comprovanocomprovano il il legame del prodotto agricolo o alimentarelegame del prodotto agricolo o alimentare

con la con la zona geografica di riferimentozona geografica di riferimento ;;



4.4. la la descrizionedescrizione del del metodo di ottenimento del prodottometodo di ottenimento del prodotto e/o i e/o i 

metodi locali, leali e costanti unitamente agli ele menti che metodi locali, leali e costanti unitamente agli ele menti che 

comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geo grafico; comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geo grafico; 

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEVE IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEVE 

COMPRENDERE:COMPRENDERE:

5.5. gli gli elementi specifici dell'etichettaturaelementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura connessi alla dicitura 

DOP o IGPDOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti., a seconda dei casi, o le diciture equivalenti.

DOPDOP IGPIGP





SONO DEFINITI COMESONO DEFINITI COME “PRODOTTI LE CUI “PRODOTTI LE CUI 

METODICHE DI LAVORAZIONEMETODICHE DI LAVORAZIONE , , CONSERVAZIONECONSERVAZIONE

E/O E/O STAGIONATURASTAGIONATURA RISULTANO RISULTANO PRATICATE SUL PRATICATE SUL 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALIPRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

D. Lgs 173/98 e D. Mi.P.A.F. 350/99D. Lgs 173/98 e D. Mi.P.A.F. 350/99

E/O E/O STAGIONATURASTAGIONATURA RISULTANO RISULTANO PRATICATE SUL PRATICATE SUL 

PROPRIO TERRITORIOPROPRIO TERRITORIO IN MANIERA OMOGENEA E IN MANIERA OMOGENEA E 

SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PROTRATTE SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PROTRATTE 

NEL TEMPO, COMUNQUE NEL TEMPO, COMUNQUE PER UN PERIODO NON PER UN PERIODO NON 

INFERIORE AI 25 ANNIINFERIORE AI 25 ANNI”.”.



1.1. Il Il Decreto Legislativo n. 173/98, art. 8Decreto Legislativo n. 173/98, art. 8 , ponendo come obiettivo , ponendo come obiettivo 

la “la “ valorizzazione del patrimonio enogastronomicovalorizzazione del patrimonio enogastronomico ” delle ” delle 

Regioni italianeRegioni italiane , ha introdotto nel nostro ordinamento la , ha introdotto nel nostro ordinamento la 

categoria dei prodotti tradizionali;categoria dei prodotti tradizionali;

2.2. Il Il Decreto del Ministero delle Politiche AgricoleDecreto del Ministero delle Politiche Agricole , , n. 350 del 1999n. 350 del 1999 , , 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali: PATProdotti Agroalimentari Tradizionali: PAT

2.2. Il Il Decreto del Ministero delle Politiche AgricoleDecreto del Ministero delle Politiche Agricole , , n. 350 del 1999n. 350 del 1999 , , 

ha istituito, poi, il ha istituito, poi, il Regolamento per la loro individuazioneRegolamento per la loro individuazione ;;

3.3. E’ iniziata, così, a E’ iniziata, così, a carico delle Regionicarico delle Regioni la la predisposizione di un predisposizione di un 

elencoelenco di tali prodotti sulla base delle procedure stabili te dal di tali prodotti sulla base delle procedure stabili te dal 

decreto ministeriale.decreto ministeriale.



4.4. Sulla base di questo Sulla base di questo elencoelenco , il , il Ministero della SanitàMinistero della Sanità può può 

completare le completare le richieste di deroga alle direttive europeerichieste di deroga alle direttive europee sulla sulla 

sicurezza delle preparazioni alimentarisicurezza delle preparazioni alimentari , evitando, così che , evitando, così che 

prelibatezze tipicheprelibatezze tipiche non possano più essere prodotte perché non possano più essere prodotte perché 

lavorate in locali o con metodiche non rispondenti alle rigide lavorate in locali o con metodiche non rispondenti alle rigide 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali: PATProdotti Agroalimentari Tradizionali: PAT

prerogative di sicurezza stabilite dalla UEprerogative di sicurezza stabilite dalla UE ;;

5.5. L’L’ ElencoElenco Nazionale dei Prodotti TradizionaliNazionale dei Prodotti Tradizionali è è aggiornato aggiornato 

annualmenteannualmente e, pertanto, possono essere inviate alla Regione e, pertanto, possono essere inviate alla Regione 

Piemonte segnalazioni non ancora valutate che, in c aso di Piemonte segnalazioni non ancora valutate che, in c aso di 

apprezzamento positivo, saranno inserite nell’elenc o.apprezzamento positivo, saranno inserite nell’elenc o.



I PRODOTTI TRADIZIONALI SONO “AMBASCIATORI” I PRODOTTI TRADIZIONALI SONO “AMBASCIATORI” 

DI UN TERRITORIO, SONO ELEMENTI DI DI UN TERRITORIO, SONO ELEMENTI DI 

RICONOSCIBILITA’ ED APPARTENENZARICONOSCIBILITA’ ED APPARTENENZA

COSTITUISCONO UN LEGAME FRA ECONOMIACOSTITUISCONO UN LEGAME FRA ECONOMIA
E CULTURA LOCALEE CULTURA LOCALE

RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA DEL RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA DEL 
TERRITORIO PER UNA EFFICACE TERRITORIO PER UNA EFFICACE 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENEVALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENE

BASE PER UNO SVILUPPO BASE PER UNO SVILUPPO 
ECONOMICO ED ECONOMICO ED 

OCCUPAZIONALEOCCUPAZIONALE



L’L’ articoloarticolo 18 Reg. (CE) n. 178/200218 Reg. (CE) n. 178/2002
La La tracciabilitàtracciabilità è è obbligatoriaobbligatoria a partire dal 1a partire dal 1°°gennaio gennaio 
2005; Gli operatori del settore alimentare debbono essere 2005; Gli operatori del settore alimentare debbono essere 
in grado di individuare:in grado di individuare:

1.1. Chi abbia fornitoChi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un loro un alimento, un mangime, un 
animale destinato alla produzione alimentare o animale destinato alla produzione alimentare o 

Tracciabilità: le indicazioni comunitarieTracciabilità: le indicazioni comunitarie

animale destinato alla produzione alimentare o animale destinato alla produzione alimentare o 
qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte 
di un alimento;di un alimento;

2.2. A chiA chi (imprese) (imprese) sono stati fornitisono stati forniti i propri prodotti.i propri prodotti.

Gli alimenti immessi nella U.E. devono essere etich ettati o Gli alimenti immessi nella U.E. devono essere etich ettati o 
identificati per agevolare la loro rintracciabilità  mediante identificati per agevolare la loro rintracciabilità  mediante 

idonea documentazioneidonea documentazione



Luciano Gennero
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