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Nel corso degli ultimi anni, sono aumentate le piccole produzioni tipiche e di qualità, che 
caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni. Al fine di 
valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale, il percorso regionale ha 
condotto alle semplificazione delle procedure burocratiche previste dalla norma vigente. In questi 
primi anni di progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL”, i risultati sono stati apprezzati non solo 
dal consumatore che ha testato un prodotto genuino e a Km zero, ma anche dal produttore che ha 
potuto usufruire di un percorso semplificato, di cui questo manuale è parte integrante. 

 
   Il Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres, con il quale è stato adottato 
il “Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle “Piccole Produzioni Locali” di alimenti di 
origine vegetale e animale” ha tracciato un percorso semplificato per la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, anche trasformati, di origine animale e non, dal produttore primario al 
consumatore finale, subordinata alla vendita diretta in ambito locale di piccoli quantitativi. Questa 
normativa regionale ha posto l’attenzione sui requisiti igienico-sanitari delle strutture di lavorazione 
semplificandoli, pur salvaguardando la salubrità dei prodotti, rendendoli disponibili non solo al 
consumatore finale, ma anche al dettagliante in ambito locale. 
Se questo percorso, sostenuto da norme specifiche, rappresenta un significativo elemento di tutela 
del territorio e di caratterizzazione geografica, il rispetto della sicurezza igienico-sanitaria 
dell'alimento è un requisito fondamentale.  

 
   La vendita, e in particolare la lavorazione/trasformazione dei prodotti, costituisce un’esperienza 
sicuramente nuova per l'imprenditore agricolo, che deve conciliare sistemi di produzione e di 
conservazione, gusti ed abitudini alimentari di un consumatore moderno con le ricette della 
tradizione.  
Chi produce alimenti ha una grande responsabilità nella qualità complessiva del prodotto e, 
soprattutto, sulla sicurezza e salute del consumatore.  
 

   È necessario pertanto intraprendere ogni possibile azione al fine di prevenire, eliminare o ridurre a 
livelli accettabili il "rischio" in modo da assicurare la conformità del prodotto alle specifiche 
igienico-sanitarie e, in generale, alle attese del consumatore. Occorre quindi individuare il modo 
migliore per gestire e controllare il processo produttivo locale. 

Nell'ambito del progetto di valorizzazione delle Piccole Produzioni Locali – PPL si è ritenuto di 
realizzare un MANUALE inerente le BUONE PRATICHE DI IGIENE che ogni produttore potrà 
adattare alla propria realtà. II processo produttivo, ripartito in fasi, dettaglia e motiva i 
comportamenti e le azioni positive finalizzate alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti.  

 
   Il progetto piccole produzioni locali ha lo scopo di tutelare le produzioni tradizionali e di 
permettere, con la vendita di tali prodotti in ambito locale, un'integrazione del reddito di allevatori e 
agricoltori che normalmente si occupano di altre attività.  

In seconda battuta il progetto intende da un lato contribuire alla costituzione di una economia 
turistica di sistema locale, dall’altro rafforzare la consapevolezza del valore delle tradizioni 
alimentari locali, per diventare attrattivi verso visitatori esterni e favorire la conoscenza del 
territorio. 



   Nel merito, oltre alle carne suine trasformate e alle carni avicunicole che erano già state 
regolamentate con precedente regolamento, il paniere è stato ampliato con l’aggiunta dei prodotti di 
origine vegetale. Tutti i prodotti saranno oggetto di controlli mirati e di esami di laboratorio 
specifici, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa afferente al “Pacchetto Igiene”. 
Il progetto PPL, disciplinato dalla DPR 023/Pres dd. 21.02.2014, detta 

 norme relative ai requisiti igienico – sanitari con riferimento ai locali di lavorazione, deposito 
e maturazione dei prodotti, nonché alla lavorazione dei prodotti medesimi, affinché siano 
rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa 
comunitaria; 

 le modalità procedurali per l’avvio dell’attività da parte dell’operatore alimentare nonché altre 
disposizioni comuni in materia in materia di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale. 

 

Riassumendo il progetto PPL: 
 riguarda esclusivamente i prodotti primari, anche preparati e/o trasformati, derivanti dalla 

produzione primaria della propria azienda  a condizione che tale attività non sia svolta in 
forma associata o che il produttore primario non partecipi o svolga anche attività soggette a 
riconoscimento o registrazione ai sensi delle norme comunitarie di cui al pacchetto igiene; 

 richiede che tali produzioni siano quantitativamente limitate e non entrino in alcun modo né 
nei circuiti della commercializzazione all’ingrosso, né in quelli della distribuzione al 
dettaglio, ma vengano ceduti direttamente al consumatore finale. 


