
Ecco il marchio di tutela
"Prodotto di montagna"
Vanno in vigore i regolamenti comunitari che fissano le condizioni d'uso
dell'indicazione di qualità per prosciutti, carni, formaggi, latticini, miele

Prende corpo il "Pacchetto
qualità", ovvero quel comples-
so di regolamenti comunitari
per ampliare i marchi di tutela
delle produzioni agricole e ali-
mentari, con la pubblicazione
del regolamento riguardante il
"prodotto di montagna" che
stabilisce le condizioni d'uso
dell'indicazione facoltativa di
qualità dei prodotti realizzati
in altura. «Tra una settimana -
spiega la Cia di Modena - sarà
operativa questa nuova oppor-
tunità per una vasta gamma di
produzioni italiane. Prosciut-
ti, insaccati, carni, formaggi
stagionati, latticini, frutta, le-
gumi e mieli prodotti in aree
montuose, potranno dunque
fregiarsi del nuovo marchio
europeo d'origine e tutela
"prodotto di montagna". Tali
produzioni approderanno sui
mercati solo se rispettosi di ri-
gorosi parametri imposti dal
regolamento europeo, uscito
sulla Gazzetta Ufficiale».

Ad esempio nel caso degli al-
levamenti, gli animali non so-
lo dovranno aver trascorso al-
meno gli ultimi due terzi del lo-
ro ciclo di vita in aree di altura,
ma dovranno essere stati ali-
mentati con almeno il 50% di
mangimi prodotti in monta-
gna. Una buona opportunità

Prosciutti : nuovi marchi di tutela

anche per lo sviluppo delle
produzioni sul nostro Appen-
nino. Secondo la Cia questo re-
golamento, che è da considera-
re positivo, si inserisce in un
più vasto paniere di norme per
la trasparenza, la chiarezza e la
tracciabilità delle produzioni
agricole e alimentari.

«Finalmente non sarà più
possibile vendere prosciutti di
montagna in Italia e in Euro-
pa, se i maiali da cui sono otte-
nuti non hanno trascorso par-
te della loro vita in quota, po-
nendo fine a un inganno mol-
to diffuso sul mercato naziona-
le - sottolinea la Coldiretti -
Una decisione presa per evita-
re il rischio che tale denomina-
zione venga usata a sproposi-

to, come purtroppo spesso av-
viene in Italia».

Secondo una denuncia del-
la stessa Coldiretti, in Italia
«due prosciutti su tre oggi pro-
vengono da maiali allevati in
Olanda, Danimarca, Francia,
Germania e Spagna senza che
questo venga evidenziato chia-
ramente in etichetta e sul
mercato è facile acquistare
prosciutti contrassegnati dal
tricolore, con nomi accattivan-
ti come prosciutto nostrano o
di montagna, che in realtà non
hanno nulla a che fare con la
realtà produttiva nazionale».

Anche per i mangimi degli
animali sono previsti requisiti
specifici: quelli che non posso-
no essere prodotti nelle zone
di montagna non devono su-
perare il 50% della dieta an-
nuale per gli animali, espressa
in percentuale di materia sec-
ca, il 40% nel caso di ruminan-
ti come mucche e il 75% per i
maiali. «Per il miele - continua
Coldiretti - il regolamento pre-
vede che per usufruire dell'in-
dicazione facoltativa di qualità
il nettare e il polline devono es-
sere raccolti nelle zone di mon-
tagna, mentre lo zucchero di
alimentazione delle api non
deve provenire necessaria-
mente dalle stesse zone».
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