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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) N. 1151/2012
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:IT:PDF

Regolamento (UE) N. 665/2014
Condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32014R0665

D.M. n 57167 del 26/07/2017
Disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) 

n. 655/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità 
“Prodotto di Montagna”

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32014R0665


REG. (UE) n. 1151/2012

Istituisce i regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e 

la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano prodotti agricoli 

con:

- caratteristiche che conferiscono valore aggiunto

- proprietà che conferiscono valore aggiunto a seguito di metodi di 

produzione o di trasformazione usati o del luogo di produzione o 

commercializzazione



REGIMI DI QUALITA’
I regimi di qualità racchiudono i seguenti regimi istituiti:

★ Denominazione di Origine Protetta

★ Indicazioni geografiche protette

stabiliscono diritti di proprietà per prodotti specifici, 

le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.

★ La specialità tradizionale garantita 

salvaguardia metodi di produzione tradizionali senza essere 

collegata a una zona geografica specifica.

★ Indicazioni facoltative di qualità 

esempio “Prodotto di Montagna”.



RICONOSCIMENTO DOC, IGT E STG

- Le aziende appartenenti alla filiera di produzione costituiscono un comitato 

promotore.

- Lavoro coordinato con produttori, Regione interessata e Commissione 

europea.

- Organismi di Controllo e Consorzi di tutela, con rispettivi compiti, seguono 

poi la vita e lo sviluppo della Denominazioni.

Il marchio è di proprietà dell’UE.

AZIENDA 
RICHIEDENTE

COMITATO 
PROMOTORE

  

MINISTERO

  

COMMISSIONE 
EUROPEA

    



Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: 

➢ l’indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di 

prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione 

agricola applicabili in zone specifiche; 

➢ l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto 

a prodotti di tipo simile;

➢ l’indicazione ha una dimensione europea.

   TRA LE INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITA’ 

   TROVIAMO QUELLA “PRODOTTO DI MONTAGNA”

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITA’



PRODOTTO DI MONTAGNA
Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al 

consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali: 

➢ sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono 

essenzialmente da zone di montagna; 

➢ nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in 

zone di montagna (o parzialmente montani).



DEFINIZIONE DI ZONA DI MONTAGNA
Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione 

delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo 

del lavoro, dovuti:

➢ condizioni climatiche molto difficili (ALTITUDINE);

➢ presenza nel territorio di forti pendii;

➢ combinazione dei due fattori

                                      (Art. 32 Reg. (UE) n. 1305/2013)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305


ZONE DI MONTAGNA
Sono considerati Territori Montani i Comuni censuari:

➢ situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di 

altitudine sul livello del mare;

➢ quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore 

del territorio comunale non è minore di 600 metri;

➢ quelli che abbiano un reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 

2.400 lire (convertito in euro 1,24)

(Art.1 legge 25 luglio 1952, n.991 "Provvedimenti in favore dei territori montani”)

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/19_4_20080214160833.pdf


 PRODOTTO DI MONTAGNA

Con l’indicazione “prodotto di montagna” 

rientriamo quindi nell’ambito normativo 

dell’etichettatura degli alimenti, NON nell’ambito 

dei regimi delle certificazioni, mancano infatti gli 

elementi minimi che caratterizzano tutti i regimi 

di certificazione: 

➔ disciplinari tecnici di produzione;

➔ certificazioni ed organismi di certificazione;

➔ organismi incaricati della gestione del logo. 



CONDIZIONI D’USO  DELL’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA’ 

“PRODOTTO DI MONTAGNA”

★ prodotti di origine animale (articolo 1), 

★ mangimi (articolo 2), 

★ prodotti dell’apicoltura (articolo 3), 

★ prodotti di origine vegetale (articolo 4), 

★ altri ingredienti (articolo 5 )

★ operazioni di trattamento che possono essere svolte 

al di fuori delle zone di montagna (articolo 6)

REG. (UE) n. 665/2014



D.M. n 57167 del 26/07/2017

Disposizioni nazionali per l’attuazione del 

Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 655/2014 

sulle condizioni di utilizzo 

dell’indicazione facoltativa di qualità 

“Prodotto di Montagna”



Campo di applicazione e definizioni 
Il presente decreto disciplina in conformità al Reg. (UE) n. 1151/2012 e al 

Reg. delegato (UE) n. 665/2014:

➢ le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna»; 

➢ la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di 

qualità «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte 

al di fuori della zona di montagna; 

➢ gli adempimenti degli operatori; 

➢ monitoraggio e controlli. 



Campo di applicazione e definizioni 
Ai sensi del presente decreto s'intendono per:

➢ «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente 

montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del Reg. (UE) 

n. 1305/2013, e nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni; 

➢ «trasformazione»

➢ «prodotti non trasformati»

➢ «prodotti trasformati»

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305


Condizioni di utilizzo
L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è utilizzata 

unicamente per descrivere i prodotti nell’allegato I del Trattato UE per i quali:

➢ materie prime e alimenti per animali provengono essenzialmente da 
zone di montagna;

➢ per prodotti trasformati, anche trasformazione, stagionatura e  
maturazione hanno luogo in zone di montagna. 

Comprende:
● prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati 

in tali zone
● prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi 2/3 del loro 

ciclo di vita in zone di montagna, 
● prodotti derivanti da animali transumanti allevati, per almeno ¼ della loro 

vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.



Condizioni di utilizzo
L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere 

applicata ai prodotti appena citati se la proporzione di mangimi non prodotti in 

zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di 

sostanza secca, non supera:

➢ il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini; 

➢ il 40% per i ruminanti

➢ il 75% per i suini.

… può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il 
nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna.

… può essere applicata ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante 
sono coltivate nelle zone di montagna.



 Deroghe
In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento 

delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

➢ macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse 

➢ spremitura dell'olio di oliva

➢ trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in 

impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 (Introdotto con 

Decreto di modifica del 14/03/2022).

Possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di 

trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal

confine amministrativo della zona di montagna.



Adempimenti degli operatori
Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di:

➢ RINTRACCIABILITÀ  🡪  REG (CE) N. 178/2002

➢ TRACCIABILITÀ  🡪  REG (CE) N. 178/2002

Devono essere assicurate in ogni fase della produzione, della trasformazione 

e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve 

essere fornita su richiesta delle istituzioni preposte al controllo.

- Gli operatori devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della 

produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252
F9%252F5%252FD.3ca47ac28530891c5070/P/BLOB%3AID%3D11687/E/pdf?m
ode=download

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F9%252F5%252FD.3ca47ac28530891c5070/P/BLOB%3AID%3D11687/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F9%252F5%252FD.3ca47ac28530891c5070/P/BLOB%3AID%3D11687/E/pdf?mode=download
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F9%252F5%252FD.3ca47ac28530891c5070/P/BLOB%3AID%3D11687/E/pdf?mode=download


Monitoraggio e controlli
Regione o Provincia autonoma trasmette al MIPAAF  il modulo di cui 

all’allegato 2 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il MIPAAF  rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 all’ ICQRF, alle 

regioni e alle province autonome e agli altri enti di controllo ufficiali, i quali 

effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che 

consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna».



     LOGO

Il MIPAAF con DM 7553 del 2 agosto 2018 

“Istituzione del logo identificativo per 

l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» 

in attuazione del DM n. 57167 del 26 luglio 2017 “.



D.M. n 53839 del 20/07/2018
Controlli e linee guida

 Disposizioni Nazionali per i controlli 
del “Prodotto di Montagna” 

di Origine Animale 



 ORTOFRUTTA

Ortofrutta

UBICAZIONE IN ZONE MONTANE

AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE CON ROTAZIONI COLTURALI



D.M 53839: adempimenti Settore Zootecnico

Il presente decreto ha lo scopo di agevolare le attività di controllo legate 

all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto della montagna” per i 

prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la verifica dei requisiti di 

conformità sull’origine degli alimenti somministrati agli animali di allevamento.



Adempimenti di carattere generale

I mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi in 

appositi locali oppure, identificati mediante apposito cartello che specifichi:

Reg. (UE) n. 183/2005 🡪 Requisiti per l’igiene dei mangimi 

➢  la provenienza degli stessi da zone di montagna (rintracciabilità);

➢ nel caso di mangimi miscelati, la percentuale di quelli provenienti da 
zone di montagna; 

N.B        Ogni trasferimento dei mangimi di montagna, deve essere accompagnato 
dalla dichiarazione allegata al presente decreto.
La documentazione deve essere conservata per 5 anni.



https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687


Razione giornaliera ovini di razza sarda
Come riferimento si prende 1 capo ovino che produce 150 litri/anno (460 U.F).

C.I giornaliera: 2 Kg di ss/gg (capo in produzione).

Per restare nel range del 40% di alimenti non provenienti da zone di montagna, 

si possono somministrare 500 gr di mangime commerciale (25% della razione 

giornaliera) e 1,5 Kg di fieno e foraggio locale e/o da pascolo.



Adempimenti per tipologia di operatore
1. Allevatore di montagna

Devono essere messe a disposizione informazioni relative a:

➢ allevamento di montagna (ubicazione, numero, specie animale, codice ASL);

➢ dieta annuale adottata (razione espressa in % di S.S).

Se l’approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, nella stessa azienda di 
allevamento, l’allevatore deve: 

➢ aggiornamento fascicolo aziendale;
➢ elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti;
➢ piano colturale. 

Gli approvvigionamenti extra-aziendali devono essere giustificati ed essere 
accompagnati dalla rispettiva documentazione



Adempimenti per tipologia di operatore

2. Allevatore di montagna che opera con metodo bio

Fermo restando i requisiti appena illustrati, l’azienda deve essere:

➢ certificata come biologica ai sensi del REG. (UE) n. 848/2018;

➢ le superfici destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo 
aziendale, siano collocate in zone di montagna.



Adempimenti per tipologia di operatore

3. Produttore Primario

Il produttore primario, deve mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, e 

mettere a disposizione dei controlli le seguenti informazioni:

➢ elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli 

estremi catastali;

➢ piano colturale e i dati relativi alle produzioni ottenute nell’ultimo triennio.



Adempimenti per tipologia di operatore

4. Intermediari/distributori:

Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla 

documentazione attestante la cessione, devono possedere un’adeguata 

documentazione giustificativa relativa alle forniture.

5. Mangimificio:

Il mangimificio che produce/confeziona mangimi di montagna deve tenere una 

tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, 

ceduti/trasferiti (LOTTI DI PRODUZIONE)



DELIBERA n. 9/8 DEL 05.03.2020

Direttive Regionali che

disciplinano le attività di competenza 

della Regione Sardegna.



1. Comunicazione operatori

   

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49947/0/def/ref/DBR49895/

(Allegato A) allegato alla presente direttiva

(Allegato B) allegato alla presente direttiva

➢ L’operatore che intende avvalersi della indicazione facoltativa di qualità 
“Prodotto di montagna” compila e trasmette: 

➢ L’operatore che intende usufruire delle deroghe, compila e trasmette: 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49947/0/def/ref/DBR49895/


2. Fascicolo aziendale
L’operatore, al fine di consentire i controlli di competenza della Regione, dovrà:

➢ Indicare il CUAA

➢ Aggiornare il fascicolo aziendale sul SIAN

➢ Il fascicolo aziendale dovrà essere costituito/aggiornato in tutte le sue 
sezioni, compresa la sezione relativa ai “Legami associativi – Soci”

➢ l’operatore dovrà indicare altresì la Ragione Sociale e il CUAA 
dell’impresa terza (nel caso di trasformazione effettuate da terzi)



3. ZONE DI MONTAGNA SARDEGNA

ELENCO ZONE MONTANE 
REGIONE SARDEGNA

Art. 3 paragrafo 3 Direttiva 75/268/CEE del 
Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di 

montagna e di talune zone svantaggiate, e
Reg. (UE) n. 1305/2013). 

Elenco inserito nelle Tabelle 2 e 3 della Sez.B 
(Allegato 3 PSR 2014-2020) 

TOTALE COMUNI MONTANI SARDEGNA                

64    

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20201231103535.pdf

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20201231103535.pdf


4. Controlli della Regione Sardegna
Effettua i seguenti controlli:

1. Verifica che il prodotto sia destinato al consumo umano e sia elencato 
nell’Allegato I del Trattato (UE).
http://www.agro-semplice.it/filemanager/userfiles/allegato_I_trattato_Ce.pdf

1. Verifica il rispetto delle disposizioni inerenti le “zone di montagna”, per 
quanto riguarda la zona di produzione e/o trasformazione del prodotto per il 
quale l’operatore dichiara di utilizzare l’indicazione facoltativa.

2. Verifica il rispetto della deroga richiesta

http://www.agro-semplice.it/filemanager/userfiles/allegato_I_trattato_Ce.pdf


Iter di richiesta per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità 
“Prodotto di Montagna”:

5. Tempistiche

OPERATORE

Entro 30 giorni dall’avvio 
della produzione, compila 
l’allegato A oppure l’allegato 
B e lo invia all’ufficio 
preposto in Assessorato 
dell’Agricoltura

MINISTERO

Il 31 gennaio di ogni 
anno, le Regioni compilano 
l’allegato 2 del DM 57167 in 
cui figura l’elenco di tutti i 
prodotti con l’indicazione 
facoltativa di qualità 
“Prodotto di Montagna”, e lo 
inviano al Ministero, il quale a 
sua volta lo rende disponibile 
all’ICQRF per i relativi 
controlli.

REGIONE SARDEGNA

Ricevuta la documentazione 
da parte dell’operatore, avvia i 
controlli e deve concludere 
entro 60 giorni.

NB: nel caso di richiesta di 
integrazione documentale, 
l’operatore ha 15 giorni per 
integrare i documenti



All.2 D.M 57167/2017 Regione Sardegna



. . . CONCLUDENDO . . . 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/61701/0/def/ref/DBR61699/

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/61701/0/def/ref/DBR61699/


DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
DI AIUTI 

1) Beneficiari: PMI attive nel 
settore della produzione 

primaria inserite nell’elenco 
dei produttori che utilizzano 
l’Indicazione Facoltativa di 

Qualità Prodotto di 
Montagna.

2) Risorse disponibili: 500.000 euro.

3) Massimali di finanziamento: 
25.000 euro MAX per azienda

(aiuto che va in de minimis)

5) Interventi e spese ammissibili: 
acquisto e l’installazione di impianti di 

confezionamento, packaging ed 
etichettatura di produzioni che 

recano l'indicazione facoltativa "Prodotti di 
montagna”, interventi relativi al primo 

condizionamento del prodotto in azienda 
(lavaggio, lucidatura, ceratura, calibratura, 
selezione, frigoconservazione). IVA NON 

AMMISSIBILE

4) Tipologia di aiuto: è un 
aiuto che va in de minimis, e 
l’intensità dell’aiuto è pari al 
40% dei costi ammissibili a 

contributo (max 25.000 euro)

2

5 4

31



L’Agenzia LAORE è disponibile per qualsiasi informazione, chiarimenti ed eventuale 
supporto tecnico:

Ciriaco Loddo - mail ciriacoloddo@agenzialaore.it - 3482363203 (ATO 3)

Maria Consolata Talanas - mail mariaconsolatatalanas@agenzialaore.it - tel 0784248229 (ATO 3)

Maria Vittoria Meloni - mail mariavittoriameloni@agenzialaore.it - 07854691300 (ATO 4)

CONTATTI

mailto:ciriacoloddo@agenzialaore.it
mailto:mariaconsolatatalanas@agenzialaore.it
mailto:mariavittoriameloni@agenzialaore.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


