
Friuli - PPL Alimenti - Dettaglio Prodotti 
 
Salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo di 30 
suini/anno allevati nella propria azienda per almeno 4 mesi. I suini devono essere macellati nel 
periodo ottobre-febbraio in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE/853/2004. E’ consentito 
l’utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della 
tradizione. 
 
Prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l’attività 
dell’acqua (activity water – aw) a un valore inferiore a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta 
non inferiore al 2,5 per cento. 
 
Prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura. 
 
Carni avicole: le carni ottenuti dalla macellazione di un  numero massimo di 1500 avicoli/anno 
allevati nella propria azienda per un periodo minimo di 90 giorni. 
 
Rotolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta da carne disossata di avicoli con aggiunta di sale, 
spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura. 
 
Carni cunicole: le carni ottenuti dalla macellazione di un numero massimo di 5000 cunicoli per 
anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni. 
 
Rotolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da carne disossata di coniglio con aggiunta di 
sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura. 
 
Miele e prodotti dell’alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o 
propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo 
complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito. 
 
Prodotti di origine vegetale: prodotti lavorati provenienti da colture nei terreni della propria 
azienda agricola: pane e prodotti da forno e conserve alimentari vegetali in genere, confetture di 
frutta, composte  e succhi di frutta. 
 
Pane e prodotti da forno: prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di 
frumento e/o di altri cereali, proteoleaginose ed altre granaglie eduli coltivati dall’azienda agricola, 
con aggiunta, in percentuale inferiore, di altri ingredienti della ricetta (ad esempio: lievito, agenti 
lievitanti, lievito madre, sale, zucchero, uova, burro, strutto, olii, uva sultanina, zucca, frutta e suoi 
derivati, latte, miele, frutta secca, spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo 
annuo non superiore a chilogrammi 3000 di prodotto finito. 
 
Conserve alimentari vegetali in genere, confetture di frutta, composte  e succhi di frutta: 
prodotti ottenuti dalla formulazione di frutta e vegetali anche con altri ingredienti secondo la 
normativa vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti di fantasia per un quantitativo 
complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito 


