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egole più semplici per
l'iter di approvazione
e modifica dei marchi
Dop e Igp e via libera

definitivo allo schema di certi-
ficazione volontario per i «pro-
dotti di montagna». La Com-
missione Ue ha fatto seguito
alle indicazioni contenute nel
cosiddetto «Pacchetto Quali-
tà» (Regolamento Ue 1151/12)
e ha pubblicato le norme che
chiariscono e semplificano le
domande per la protezione di
nomi come Denominazioni di
origine (Dop) o Indicazione
geografica (Igp) per i
prodotti alimenta-
ri. Per le prime, le
nuove regole del-
la Commissione
chiariscono che i

mangimi per gli
animali utilizzati
per la loro produ-
zione potranno pro-
venire da fuori area
a condizione che non
vi sia «altra possi-
bilità di produrre i

mangimi all'interno dell'area»,
se «la qualità del prodotto vie-
ne mantenuta» e se la quanti-
tà non supera il 50% del totale
mangimi annuale.

La dicitura «prodotto di
montagna» non ha lo stesso li-
vello di protezione dell'indica-
zione d'origine ed è destinata
a prosciutti, insaccati, carni,
formaggi stagionati, latticini,
frutta, legumi e miele pro-
dotti e trasformati nelle zone
montane. Le nunvc. norme

prevedono, ad esempio, che i
mangimi per animali prove-
nienti da zone di montagna
dovrebbero rappresentare
almeno il 50% della dieta an-
nuale dell'animale. Tale quo-
ta è fissata al 60% per i rumi-
nanti e al 25% per i suini. Per
quanto riguarda il processo
di trasformazione, qualora i
vincoli naturali lo rendano
impraticabile o insostenibi-
le, sono previste deroghe per
gli impianti. Per i prodotti
lattiero-caseari, carne e olio
d'oliva, sarà consentita l'ela-
borazione all'interno di un
raggio di 30 km al di fuori

delle zone montane per
questi prodotti. Tuttavia,

per evitare fenomeni di
delocalizzazione delle

strutture che produ-
cono latte e formag-
g, la lavorazione

di questa materia
prima «fuori-area»
sarà possibile solo
in strutture esisten-

ti all'interno della fa-
scia dei 30 km e solo
se lo Stato membro
lo consente.
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