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Qualche dato su DOP, IGP e STG (settore food)

• Totale produzioni registrate in Europa 1.402 (625 DOP, 719 IGP, 58 STG + 28 Extra UE)

• Totale produzioni registrate in Italia 295 (167 DOP, 126 IGP e 2 STG)

• Classifica delle IG (Italia 295, Francia 247, Spagna 196, Portogallo 139, Grecia 106)

• Oli registrati in Italia 46 (42 DOP e 4 IGP)

• Consorzi di tutela autorizzati dal MiPAAF 147

• Totale operatori coinvolti 80.000

• Valore di mercato stimato anno 2016:

– 6,6 miliardi di € alla produzione

– 13,6 miliardi di € al consumo

– Crescita vendite in valore nella GDO (+5,6%) rispetto a +1,2% tot. agroalimentare

– 3,4 miliardi di € export (+4,4%)

• Totale produzioni registrate nelle Marche 16 (6 DOP, 8 IGP e 2 STG) Consorzi tutela 6

Fonti: ISMEA – QUALIVITA – REGIONE MARCHE
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La situazione nelle Marche

• 6 Denominazioni di Origine Protetta (DOP):

• Casciotta di Urbino*

• Prosciutto di Carpegna* 

• Olio extravergine di oliva Cartoceto

• Oliva Ascolana del Piceno*

• Salamini italiani alla cacciatora*

• Formaggio di fossa di Sogliano

* Consorzio di tutela autorizzato dal MiPAAF
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La situazione nelle Marche

• 8 Indicazioni Geografiche Protette (IGP):

• Vitellone bianco dell’Appennino centrale*

• Lenticchia di Castelluccio di Norcia

• Mortadella di Bologna*

• Ciauscolo

• Agnello del Centro Italia

• Maccheroncini di Campofilone

• Patata Rossa di Colfiorito

• Olio extravergine d’oliva Marche

* Consorzio di tutela autorizzato dal MiPAAF
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Perché l’IGP Marche

 È lo strumento più idoneo alla realtà regionale caratterizzata da un elevato
numero di varietà locali presenti in maniera diversificata sul territorio.

 Il nome «Marche», immediatamente riconoscibile, favorisce lo sviluppo di
sinergie nell’ambito della promozione e della commercializzazione dell’olio

 Garantisce una massa critica sufficientemente elevata e rende più sostenibili i
costi di gestione

 Fornisce al consumatore lo stesso livello di garanzia di una DOP

 Potendo coesistere con la DOP Cartoceto non presenta soluzioni di continuità
territoriali

 Permette di certificare oli con caratteristiche qualitative molto elevate

 Prevede la possibilità di certificare oli sia «blend» che «monovarietali»

 Garantisce l’origine marchigiana anche delle olive

 È in linea con le nuove tendenze nel settore della certificazione dell’olio



26 aprile 2018 
Ascoli Piceno  

Gli elementi del disciplinare di produzione

a) Il nome da proteggere come DOP o IGP

b) la descrizione del prodotto comprese le materie prime
(caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche)

c) La delimitazione della zona geografica

d) La dimostrazione dell’origine

e) La descrizione del processo produttivo

f) Gli elementi che determinano il legame tra ambiente geografico e
le caratteristiche del prodotto o la sua reputazione (per le IGP)

g) Il riferimento all’Autorità nazionale e all’OdC

h) Disposizioni relative all’etichettatura
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L’IGP Marche - Le varietà utilizzabili 

• Le varietà presenti negli oliveti che concorrono all'IGP "Marche", da sole o congiuntamente, sono:

•

• Varietà Autoctone: Varietà di uso consuetudinario

•

1. Ascolana Tenera 1 - Frantoio

2. Carboncella 2 - Leccino

3. Coroncina

4. Mignola

5. Orbetana

6. Piantone di Falerone

7. Piantone di Mogliano

8. Raggia /Raggiola

9. Rosciola dei Colli Esini

10. Sargano di Fermo

• per un minimo dell'85%. Sono ammesse altre varietà fino a un massimo del 15%.
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Le caratteristiche degli oli 

• Colore: giallo/verde;

• Caratteristiche olfatto/gustative:

• ===========================================

• | Descrittore | Mediana |

• +=========================+===============+

• | Difetti | 0 |

• +-------------------------------------------+---------------+

• | Fruttato | 3-7 |

• +-------------------------------------------+---------------+

• | Amaro | 2,5-7 |

• +-------------------------------------------+---------------+

• | Piccante | 3-7 |

• +-------------------------------------------+---------------+

• | Erba e/o mandorla e/o carciofo | 2-6 |

• +-------------------------------------------+---------------+

• Acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, 0,4%

• Numero di perossidi: < =12 (meq O2 \Kg)

• Acido oleico: min 72%

• Acido linoleico: max 9%

• K232: max 2,2

• K270: max 0,15

• Delta K: max 0,005

• Polifenoli totali: min 200 mg\Kg (determinati per via colorimetrica ed espresso in acido gallico).



26 aprile 2018 
Ascoli Piceno  

La zona di produzione 

• 182 Comuni interamente compresi

• 42 Comuni parzialmente compresi

• 76% del territorio regionale

Delimitazione effettuata dal Servizio Suoli della

Regione Marche sulla base della vocazionalità

del territorio in rapporto a fattori pedologici,    

morfometrici e climatologici. 

Coltivazione delle olive e estrazione dell’olio

da effettuare all’interno dell’areale delimitato
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Certezza dell’origine del prodotto 

• Ogni fase del processo produttivo viene monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende
agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla
struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del
prodotto.

• Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte
dell'Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal
Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
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La tecnica di coltivazione 

• I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli agronomicamente razionali atti a non modificare le caratteristiche
qualitative delle olive e dell'olio.

• La potatura di produzione a frequenza annuale, la fertilizzazione, l'irrigazione e la
difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei Disciplinari di produzione
integrata della Regione Marche.

• La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano
(brucatura) o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrità del frutto e
comunque non oltre il 15 dicembre.

• Le olive raccolte debbono essere contenute in cassette o simili che favoriscano
l'aerazione. E' vietato l'uso di sacchi di juta o simili.

• Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate entro i 2 giorni
successivi alla raccolta.

• Le olive vengono sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della molitura.
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La tecnica di estrazione 

• L'estrazione dell'olio extravergine di oliva deve avvenire mediante
processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza
alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel
frutto.

• Temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio 30°C.

• Resa massima in olio 20%.

• L'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, vetro o
contenitori fissi idonei alla temperatura di 10°-18°C.

• Prima del confezionamento, l'olio deve essere decantato o filtrato
per eliminare eventuali residui di lavorazione.

• Per lo stoccaggio nei contenitori è possibile utilizzare gas inerti.
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I controlli

• La verifica del rispetto del Disciplinare, come
richiesto dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/12,
è effettuata dall'Autorità Pubblica di Controllo
(APC) dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche)

• La vigilanza sugli Organismi di Controllo è
effettuata dal Ministero (ICQRF) e dalle
Regioni (UTV)
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La presentazione al consumatore 

• L'olio deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente
e con capacità non superiore a 5 litri, sigillati e provvisti di etichetta.

• Consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni
sociali, marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno il consumatore. L’uso di nomi di aziende, tenute e
fattorie è consentito solo per prodotti ottenuti esclusivamente con olive raccolte
negli oliveti facenti parte dell’azienda. Il riferimento al confezionamento
nell’azienda olivicola è consentito solo se il confezionamento è avvenuto
nell’azienda medesima.

• I caratteri di tali indicazioni dovranno essere di altezza e larghezza non superiori
alla metà di quelli utilizzati per l’IGP.

• È consentito l’utilizzo della dicitura “monovarietale” seguita dal nome della
cultivar.

• È obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle olive e il simbolo
europeo dell’IGP, in quadricromia o in bianco e nero.
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La prima campagna sotto il segno dell’IGP

Numero domande accettate dall'Autorità Pubblica di Controllo dell'ASSAM

Totale Operatori
Ruoli richiesti dai singoli operatori

Olivicoltori Frantoiani Confezionatori Intermediari

n. 68 n. 54 n. 23 n. 27 n. 2

Numero Ispezioni effettuate al 31.12.17

Ispezione per 

singolo Operatore

Ispezioni effettuate per ruolo

Olivicoltori Frantoiani Confezionatori Intermediari

52 41 22 26 2

Numero Iscrizioni effettuate al 31.12.17

Iscrizioni per 

singolo Operatore

Iscrizioni effettuate per ruolo

Olivicoltori Frantoiani Confezionatori Intermediari

49 30 22 26 2
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L’olio IGP Marche certificato 

Aziende che hanno richiesto il prelievo dei campioni per 
attestazione di conformità: 

• anno 2017 n. 17 aziende

• anno 2018 n. 3 aziende

Olio certificato al 31 marzo 2018 

• Kg 24.435,780
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La Sottomisura 3.1   

• Sotto Misura 3.1 - “Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità”

• Operazione A) “Supporto a titolo di incentivo per i 
costi di partecipazione ai sistemi di qualità”

• Obiettivi: La misura è finalizzata a incentivare nuove 
adesioni ai regimi di qualità agricoli e alimentari.

• Destinatari del bando: agricoltori e associazioni di 
agricoltori 

• Dotazione finanziaria Sotto Misura: € 1.000.000,00
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Chi può fare domanda   

La domanda può essere presentata esclusivamente:

• da un singolo agricoltore

• da un’associazione di agricoltori. Nel caso vengano trattati prodotti non
compresi nell’allegato I del Trattato UE, gli aiuti saranno erogati in regime
“De minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 e in conformità alle
disposizioni della DGR n. 24 del 18.1.2016.
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Requisiti degli agricoltori   

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura
devono:

• essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del reg. (UE) n.
1307/2013 per gli “agricoltori in attività”;

• partecipare per la prima volta a uno o più regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari previsti dal bando (il Reg. 2017/2393 considera
ammissibile anche chi ha aderito per la prima volta nei 5 anni precedenti);

• se non ancora iscritti, iscriversi al sistema di controllo del regime di qualità
(per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) entro
12 mesi dalla comunicazione della decisione individuale di concedere il
sostegno;

• mantenere l’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità (per il
prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) fino al
termine della durata dell’intervento.
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Requisiti delle associazioni di agricoltori   

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura
devono:

• operare nei sistemi di qualità previsti dall’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013

• raggruppare anche “agricoltori in attività”, che partecipano per la prima volta ai
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e a quelli indicati al paragrafo
5.3.1 del presente bando.

• prevedere nel proprio statuto le finalità oggetto della presente misura, oppure
devono avere assunto con specifica deliberazione del proprio organo decisionale,
la scelta di operare in tale ambito;

• disporre di apposito mandato da parte degli agricoltori sia ad operare quale
organismo di coordinamento del sistema di certificazione di qualità collettivo
nonché a presentare la domanda di aiuto con specifici obblighi reciproci. Il
mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa agricola e
dall’associazione stessa in data antecedente la presentazione della domanda di
sostegno.
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Requisiti dell’impresa/associazione    

L’impresa al momento della presentazione della domanda deve:

• essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente 
validata (Fascicolo   Aziendale);

• avere Partita Iva con codice attività agricola e/alimentare;

• essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli e/o alimentare;

• essere in possesso di conto corrente dedicato intestato al beneficiario 

L’associazione di agricoltori al momento della presentazione della domanda deve:

• essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente 
validata (Fascicolo   Aziendale)

• avere Partita Iva

• essere in possesso di conto corrente dedicato intestato al beneficiario
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Regimi di qualità ammissibili    

Sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione ai seguenti regimi di qualità:

• Reg. (UE) n. 1151/2012 (DOP, IGP, STG, prodotti di montagna);

• Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzione biologica(*);

• Reg. (CE) n. 110/2008 (bevande spiritose);

• Reg. (CE) n. 251/2014 (IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati);

• Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 (settore vitivinicolo);

• Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche;

• Rintracciabilità di filiera ISO 22005;

• Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

(*) Nel caso di sostegno per produzioni di qualità biologiche, l’aiuto non è cumulabile
con quello relativo alla sottomisura 11.2 del PSR MARCHE 2014-2020. Pertanto i
beneficiari della sottomisura 11.2 non possono accedere agli aiuti della presente
operazione.
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Spese ammissibili    

In particolare sono ammissibili:

1. costi di prima iscrizione al sistema dei controlli, solo nel primo anno d’impegno;

2. contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli;

3. costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
dell’organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell’associazione di agricoltori
che è iscritta al sistema dei controlli. I controlli analitici devono essere eseguiti da laboratori
di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di riferimento del regime di qualità
interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario, ecc.).

Le spese annuali di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni
consecutivi a partire dalla data di adesione (massimo cinque annualità di aiuto). I costi dei
controlli possono essere articolati su due livelli, nei casi previsti dal relativo sistema di controllo
(marchio QM), quando il soggetto gestore del sistema di qualità svolge un controllo sugli aderenti
alla propria filiera complementare all’attività di certificazione. Il costo di tale controllo viene
riconosciuto in misura non superiore al costo dell’organismo di certificazione (la comparazione
viene effettuata al netto dei costi delle analisi di laboratorio).
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Importi ammissibili e percentuali di aiuto    

• L’aiuto concesso non può essere complessivamente superiore a
3.000 euro/anno per agricoltore quale tetto massimo di aiuto per
azienda agricola partecipante ad uno o più sistemi di qualità.

• Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Sono
ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e rendicontate.

• Fermi restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel
caso di prodotti fuori Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto
avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis”.
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Criteri di selezione     

A. Nuove denominazioni di qualità (50%)
 Domande di aiuto riguardanti produzioni relative a DOP – IGP registrate negli ultimi 12 mesi prima della

scadenza del termine per la presentazione della domanda (1 punto)

 Domande di aiuto riguardanti produzioni relative a DOP – IGP registrate tra 12 mesi e 1 giorno e 36 mesi 
prima della scadenza del termine per la   presentazione della domanda (0,5 punti)

 Domande di aiuto riguardanti prodotti a marchio QM approvati negli ultimi 36 mesi prima della scadenza 
del termine per la presentazione della domanda (0,5 punti) 

B. Progetti presentati nell’ambito di progetti integrati di filiera (10%);
 Domande di aiuto presentati nell’ambito di progetti integrati di filiera (1 punto)

C. Certificazione relativa alle produzioni biologiche (40%).
 Domande di aiuto riguardanti aziende in possesso di certificazione biologica ed aziende in conversione per

l’adesione ad altri regimi di qualità (1 punto)

 Domande di aiuto finalizzate alla certificazione della produzione biologica (1 punto)
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Documentazione da allegare alla domanda  1

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere:

• Dichiarazione sostitutiva attestante la partecipazioni per la prima volta a
uno o più regimi di qualità:

• Dichiarazione sostitutiva di impegnarsi ad iscriversi al sistema di controllo
del regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati
nella domanda) entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione
individuale di concedere il sostegno e a mantenere l’iscrizione fino al
termine della durata dell’intervento così come risultante dal progetto
approvato;

• Dichiarazione sostitutiva se del caso attestante il ruolo di soggetto
promotore di una filiera di qualità.
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Documentazione da allegare alla domanda 2 

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa degli enti di certificazione, come di seguito
specificato:

• a) n. 1 preventivo dell’ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto per DOP-IGP;

• b) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo della Mozzarella STG;

• c) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche;

• d) n. 3 preventivi degli enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del marchio QM;

• e) preventivo del concessionario del marchio QM per l’attività di controllo complementare all’attività di
certificazione, svolta presso i propri aderenti, accompagnato da una relazione tecnica che fornisca
evidenza dei criteri utilizzati per il calcolo del preventivo stesso e per la ripartizione dei costi tra ciascun
aderente alla filiera da certificare (compresi i soggetti non oggetto dell’aiuto).

• f) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati per ISO 22005, ISO/TS 14067.

• g) n. 3 preventivi di spesa di laboratori di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di
riferimento del regime di qualità interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario,
ecc.).

I preventivi devono dare evidenza che le spese di adesione al regime di qualità si riferiscono a unità produttive
ubicate a unità produttive ubicate nella Regione Marche o indicare la quota relativa alla certificazione delle
unità produttive regionali.

Qualora i preventivi si riferiscano a più di un regime di qualità, dovranno indicare distintamente il costo relativo
all’adesione a ciascun sistema.
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Documentazione da allegare alla domanda 3  

• Per le associazioni di agricoltori, nel caso lo statuto non preveda espressamente le finalità
oggetto della presente misura, specifica deliberazione del proprio organo decisionale da cui si
evinca la scelta di operare in uno o più dei regimi di qualità ammessi.

• Per le associazioni di agricoltori, l’elenco degli agricoltori “attivi”, soci, che partecipano per la
prima volta al regime di qualità sovvenzionato e per i quali chiedono il sostegno della
sottomisura,

• Per le associazioni di agricoltori, la documentazione di cui al punto 1 per ogni aderente (sono
ammessi preventivi cumulativi purché sia possibile evincere la quota relativa a ciascun
aderente);

• Per le associazioni di agricoltori copia del mandato da parte degli agricoltori, sia ad operare
quale organismo di coordinamento del sistema di certificazione di qualità collettivo nonché a
presentare la domanda di aiuto con specifici obblighi reciproci. Il mandato deve essere
sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa agricola e dall’associazione stessa in data
antecedente la presentazione della domanda di sostegno;

• Statuto, per coloro che non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio.
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Domande finanziate  

Bando Scadenza Aziende Contributo

Primo bando (2016) 30.06.2016 108 € 220.780,94

Filiera Agroalimentare 30.03.2017 7 € 34.348,42

Filiere Corte e Mercati Locali 30.06.2017 0 -

Secondo bando (2017) 25.10.2017 97 € 165.628,03

Totale 212 € 420.757,39


