
DECRETO MINISTERIALE N. 57167 DEL 26/07/2017 disposizioni nazionali 

per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151 e del regolamento delegato 

(UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di 

qualità “prodotto di montagna”  

F.A.Q  al 17.10.2017 
 

Filiera latte e prodotti caseari  

1. Domanda  

Scrivo in merito al decreto sulla montagna e in particolare al punto art 1 comma 2 b) in cui si 

parla di trasformazione e stagionatura. Noi consideriamo che la stagionatura, che fa parte del 

processo di trasformazione, sia intesa come la stagionatura minima dei 12 mesi (per 

diventare DOP): mi spiego, secondo noi il Parmigiano Reggiano deve stagionare i primi 12 

mesi in montagna ma poi può proseguire la stagionatura anche fuori dalla montagna (oltre i 

10 km)  pur rimanendo prodotto di montagna, perché consideriamo che la stagionatura 

sostanziale sia quella per diventare DOP. E' corretta come interpretazione?  

Risposta: Il decreto “prodotto di montagna” definisce la stagionatura come un’operazione di 

trasformazione. L’ art. 3 del Dm del 26 luglio 2017 che regolamenta l’indicazione facoltativa di 

qualità “Prodotto di Montagna”, definisce delle deroghe rispetto allo svolgimento delle 

operazioni di trasformazione di prodotti lattiero caseari al di fuori dell’area di montagna.  

Si ritiene che, affinché un prodotto possa beneficiare della indicazione facoltativa “prodotto di 

montagna”, l’intero processo di stagionatura debba avvenire nella zona di produzione definita di 

montagna o in caso di richiesta di deroga, entro i 10 Km dal confine amministrativo della zona 

di montagna, così come definito dalla normativa sopra citata. 

2. Domanda:  

In relazione al Decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 13.9 u.s. si osserva che l’art. 2/2 

reca un’incongruenza rispetto al testo dei Reg.ti comunitari 1151/2012 e 665/2014 per quel 

che concerne il requisito dell’allevamento per i prodotti forniti da animali (es. latte). In 

particolare la norma citata dispone che “L'indicazione facoltativa 

di  qualità  «prodotto  di  montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al precedente 

comma:  

    a)  ottenuti  da  animali  allevati  nelle  zone  di  montagna  e trasformati in tali zone;  

    b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in 

zone  di  montagna,  se  i  prodotti  sono trasformati in tali zone;  



    c) derivanti da  animali  transumanti  allevati,  per  almeno  un quarto della loro vita, 

in  pascoli  di  transumanza  nelle  zone  di montagna.” 

I Reg.ti comunitari prevedono invece che il termine «prodotto di montagna» può essere 

applicato ai prodotti forniti da animali (es latte e uova) nelle zone di montagna definite 

all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone” 

senza alcun riferimento al criterio dell’allevamento.  

Resta fermo che “Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti 

da animali (es carni n.d.r.) allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali 

zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone. In deroga al paragrafo 2, il termine 

«prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che 

sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di 

montagna”.  

Nei considerando ai Reg.ti comunitari è chiarita la distinzione tra la disciplina concernente i 

prodotti forniti da animali e quella relativa ai prodotti derivanti da animali: “Per evitare che i 

consumatori siano indotti in errore, è opportuno chiarire l'uso del termine «prodotto di 

montagna» per i prodotti di origine animale. Per i prodotti forniti da animali, come il latte e le 

uova, la produzione dovrebbe avere luogo nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da 

animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Poiché gli 

agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli 

ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna”. 

Ciò premesso chiedo pertanto se la disciplina nazionale sia volutamente più restrittiva 

rispetto a quella comunitaria? 

Risposta: Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha istituito il regime relativo alle indicazioni 

facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei 

produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi 

valore aggiunto.  

Sulla base del regime di qualità basato sull'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di 

montagna” istituito dal regolamento dell’ Unione,  il relativo decreto ministeriale rappresenta 

per gli operatori della filiera e per le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, uno 

strumento di riferimento finalizzato a migliorare la commercializzazione dei prodotti di 

montagna e a ridurre i rischi di effettiva confusione dei consumatori sulla provenienza montana 

dei prodotti agricoli ed alimentari. 

Premesso ciò, la normativa definisce che i prodotti quali ad es. latte e uova (ossia quelli 

forniti/ottenuti da animali), siano forniti nelle zone di montagna. Pertanto è implicito 

considerare, in virtù dello stretto legame del prodotto (latte/uova) con l’animale che lo produce, 

che gli animali da cui derivano le uova e il latte stiano in zona di montagna e quindi siano 

“allevati nelle zona di montagna”, come indicato nel decreto ministeriale in oggetto.  

Diversamente, sarebbe difficile ipotizzare, nel caso delle uova, che le galline siano trasferite in 

area di montagna giusto il tempo della “produzione”/deposizione delle uova, o che 



analogamente le vacche vengano traferite in zona di montagna solo il tempo necessario per la 

mungitura/ “produzione del latte”.  

Alla luce di ciò e considerato quanto sopra, non si ritiene che vi sia una incongruenza tra la 

normativa dell’Unione e l’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale in oggetto e non si ritiene che 

la specifica di cui alla lettera a) dello stesso comma “ottenuti da animali  allevati  nelle  zone  di  

montagna”  possa costituire una restrizione rispetto alla normativa di riferimento dell’Unione. 

 

3. Domanda: 

È possibile l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, su latte 

UHT trattato in stabilimenti situati al di fuori della zona di montagna ed oltre i confini previsti 

dalla deroga di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017? 

 

Risposta : Nell’interesse di favorire lo sviluppo di una solida economia delle aree montane 

italiane, nel corso dell’iter di elaborazione del decreto ministeriale di cui sopra, il Ministero 

d’intesa con le Regioni e le Province autonome ha ritenuto opportuno limitare la deroga agli 

stabilimenti di trasformazione per la produzione di latte situati al di fuori della zona di 

montagna fino ad una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d’aria dal confine 

amministrativo della zona di montagna. 

La deroga definita dal decreto ministeriale, si inserisce in un quadro nazionale che punta a 

stimolare le attività imprenditoriali delle zone montane e a rafforzare maggiormente il legame 

tra le produzioni agroalimentari e il territorio montano, salvaguardando e mantenendo in loco 

tutti i benefici che derivano dalle produzioni di qualità. Pertanto nello spirito della norma non è 

possibile l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, su latte 

trattato in stabilimenti situati al di fuori della zona di montagna ed oltre i confini previsti dalla 

deroga.  

 

 


