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Gruppo di Azione Locale 
 

“In Teverina” 
 
 
 

BANDO PUBBLICO 
 

MISURA 19. 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

 
SOTTOMISURA 19.2 

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - Operazione - 19.2.1.3.1.1  
“Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti 

agricoli ed alimentari”. 
 
 
 

ALLEGATO A 
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ELENCO DEI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI 
AGRICOLI ED ALIMENTARI AMMISSIBILI 

(Art. 4 Bando pubblico TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1.3.2.1) 
 

1) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 
e in particolare:  
 

• -Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 
• -Reg. (CE) n. 834/2007 -relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
• -Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, -“settore vitivinicolo”; 
• -Reg. (UE) n. 251/2014 -concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 

l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) 1601/91 del Consiglio per le indicazioni 
geografiche dei vini aromatizzati; 

• -Reg. (CE) n. 110/2008 -relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, 
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 

• -D. Lgs. 4 marzo 2011 -Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica 
riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della 
Commissione; 

• -Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che 
disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”. 

• -Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che 
istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”; 

• -Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 -Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 
prodotti alimentari -Articolo 2 -Rafforzamento della tutela e della competitività dei 
prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di 
produzione integrata. 

 
Si riporta di seguito la lista dei regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera 
a) del Reg. (UE) n. 1305/2013: 
 

PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP 
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o 
trasformati  Nocciola Romana 

Oli e grassi / Olio di oliva Olio extravergine di oliva Tuscia 
Formaggi Pecorino Romano 
Formaggi Pecorino Toscano 
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero 
caseari di vario tipo escluso il burro)  

Ricotta Romana  

Prodotti a base di carne  Salamini italiani alla cacciatora  
PRODOTTI AGROALIMENTARI IGP 

Carne fresca (e frattaglie) Abbacchio Romano 
Carne fresca (e frattaglie) Agnello del Centro Italia 
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni  Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 
Prodotti a base di carne  Mortadella Bologna  
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni  Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale  
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Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o 
trasformati  

Patata dell’alto viterbese  

VINI IGT 
Vino  Civitella d’Agliano 
Vino  Lazio 

VINI DOC 
Vino  Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia  
Vino  Est!Est!Est! di Montefiascone  
Vino  Orvieto  

 
2) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 

1305/2013 e in particolare: 
- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il “Sistema di 

Qualità Nazionale di Produzione Integrata” 
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che 

disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”. 
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che 

istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”. 
 

3) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera c) del Reg. UE n. 
1305/2013 e in particolare: regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli 
riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle 
migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari. 


