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Il prodotto di origine: un legame 
multidimensionale con il territorio

Legame caratterizzato da:

1. Specificità delle risorse locali utilizzate

2. Storia, tradizioni e identità legate alla popolazione 
locale

3. Dimensione collettiva e conoscenza condivisa tra gli 
attori



1.1. Risorse specifiche locali di tipo naturale: 

suoli, clima, razze, varietà, …



1.2. Risorse specifiche locali di tipo antropico: 

know-how, competenze, abilità …



2. Storia e tradizione 
collegate alla popolazione locale



3. Dimensione collettiva:
conoscenze di produzione e di consumo condivise

La montagna italiana nello sviluppo rurale – Firenze 24.01.2017 



IG: il circolo virtuoso della valorizzazione
• La valorizzazione attraverso la 

protezione delle indicazioni 
geografiche (DOP-IGP) è il 
risultato di differenti attività, 
relative a 4 fasi principali

• Le fasi ex-ante (fino alla 
registrazione della DOP-IGP) e le 
fasi ex-post (successive alla 
registrazione) sono interconnesse: 
le prime condizionano i risultati 
della valorizzazione

• La valorizzazione è un processo 
circolare

• Le politiche pubbliche 
condizionano tutte le fasi del 
processo



“Prodotto di montagna”
• Indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» 

introdotta dal Reg. 1151/2012 (Reg.665/2014: condizioni d'uso)
• La definizione di zona di montagna si basa sui criteri di 

classificazione del Reg. 1257/1999.

• Si applica a:

– materie prime e alimenti per animali provenienti essenzialmente
da zone di montagna (es: carne da animali allevati in montagna per 
2/3 della loro vita con mangimi per il 50% prodotti in montagna); 

– prodotti trasformati la cui trasformazione ha luogo in zone di 
montagna (o entro 30 km per alcuni prodotti) con almeno il 50% 
di materie prime dalla montagna.



Caratteri del “Prodotto di montagna”
Importanti differenze rispetto al sistema DOP-IGP:
• E’ una opzione di etichettatura
• Non è basata su un disciplinare ma solo sulla provenienza
• Non ha regole contestuali
• Non sono previsti organismi di controllo di terza parte, ma solo 

un sistema di autocontrollo
• I controlli sulla sono effettuati sul mercato ad opera delle 

autorità demandate (ICQRF, ASL, CFS …)

→ La logica è quella della indicazione di provenienza basata sulla 
tracciabilità della materia prima



Considerazioni conclusive
• Diversi strumenti con differenti effetti attesi
• Possibile sinergia tra DOP-IGP e prodotto di montagna
• Importanza del legame con le risorse specifiche locali e della 

loro riproduzione 

• Diverse logiche di valorizzazione:
• Rafforzamento della filiera locale → tutela/differenziazione del 

prodotto
• Valorizzazione territoriale → integrazione con elementi 

patrimoniali (sistemi tradizionali di coltivazione, agrobiodiversità, 
paesaggio, capitale culturale locale …)

→Esigenza di politiche adeguate per sfruttare il potenziale dei 
prodotti di origine della montagna
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