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Normativa

I REGOLAMENTI COMUNITARI

(Pacchetto Igiene)

INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE 

FLESSIBILITA’
ed

• ADEGUATEZZA



 Per continuare a produrre cibi tradizionali!

 L'UE riconosce i cibi tradizionali come un patrimonio
prezioso e insostituibile degli Stati membri e
dell'Unione Europea

 Per continuare ad utilizzare i “metodi tradizionali”

Dimostrando la Sicurezza Alimentare dei Prodotti

FLEXIBILITY: WHY?



Valorizzazione del territorio

Collaborazione istituzioni – mondo agricolo

Incrementare la redditività delle aziende

I fondamentali 

del progetto PPL



Semplificazione

NO!!!  MANUALI HACCP

Manuali di buone pratiche “adeguati” alle esigenze dell’OSA

Semplificazione  amministrativa e strumentale

Mantenimento della catena del freddo e pastorizzazione con 

strumentazioni “adeguate” alla piccola produzione

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

 accompagnamento del produttore 

 ottimizzazione delle risorse economiche!



AW < 0,92 per i salumi (calo peso)

PH < 4,2 per le conserve vegetali

Staphylococcus aureus < 2.000 ufc/m per i formaggi

Sicurezza dei prodotti

indicatori di sicurezza semplici...



- …. alle esigenze del territorio : produttori e consumatori

- …. per il sostegno del mondo agricolo

- …. nel rispetto della tradizione locale

Le risposte concrete della 
REGIONE VENETO

DGR  Veneto n.  2016 del  03.7.2007

DGR Veneto n.  1892   del 08.7.2008

DGR Veneto n.  2280   del 28.9.2010
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DGR Veneto n.  1526  del 31.07.20124

DGR Veneto n.  1070 del 11.08.20155

DGR Veneto n. 2162 del 29.12.20176



Ha promosso il progetto in collaborazione con:

• le amministrazioni Comunali; 

• le associazioni sindacali del mondo agricolo; 

• e ovviamente con gli agricoltori;

l’ASL 2 Marca Trevigiana è referente 

per la Regione Veneto



 E’ il sistema Veneto che consente alle aziende agricole di 

trasformare e vendere i propri prodotti con investimenti strutturali 

minimi e con un altissimo livello di sicurezza dei prodotti 

 E’ il sistema Veneto che sostiene i propri produttori contrastando i 

vincoli determinati dalle norme nazionali che non hanno mai tenuto 

conto della microimpresa alimentare

PPL : Significato



VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

TRENTINO ALTO ADIGE

PIEMONTE

CRETA

PERNAMBUCO BRASILE...

Il “modello Veneto” si espande ...

ORA… STA DIVENTANDO 

LEGGE  NAZIONALE



 Ridare dignità ai prodotti di nicchia che fanno parte della ns. storia 

 Dare redditività alla aziende agricole/zootecniche attraverso la 

vendita dei propri prodotti derivanti dalla trasformazione in azienda

 Fornire al consumatore prodotti tipici del ns. territorio mantenendo 

un elevato livello di sicurezza igienica.

 Evitare l’omologazione preservando la diversità e la biodiversità dei 

prodotti es. formaggi (anche prodotti al pascolo), salumi, vegetali 

ecc...

Scopo del progetto



DGRV 2162 del  29/12/2017

«PPL»

PICCOLE PRODUZIONI 

LOCALI IN VENETO



OPPORTUNITA’ 

PER IL 

TERRITORIO

Difesa del territorio e recupero del 
patrimonio urbanistico



Vendita alla ristorazione,

Agriturismi, 

dettaglianti locali 

anche mediante e-commerce

-100% della 

produzione annua-

OPPORTUNITA’ PER 

I PRODUTTORI

AGRICOLI

Vendita diretta 

al consumatore finale, 
presso la propria azienda, 

la malga direttamente gestita

su aree pubbliche 

(fiere e mercati o altri 

eventi/manifestazioni). 

Ambito di vendita:

il territorio della provincia in cui 

è ubicata l’azienda di produzione 

e le province contermini.



OPPORTUNITA’ PER 

GLI AGRITURISMI

E LA

RISTORAZIONE
. 

L’azienda agricola che svolge anche attività 

agrituristica può destinare i propri prodotti “PPL”:

Vendita

e

Somministrazione 



SALUMI

Oppure miscelazione con max 49% di:

bovini

ovi-caprini

solipedi
CAPRIOLI 

CAMOSCI

DAINI

MUFLONI

CERVI

CINGHIALI

ALTRI ANIMALI DOMESTICI SELVAGGINA CACCIATA

e ALLEVATA

La selvaggina può essere utilizzata

nelle PPL purchè cacciata in Provincia e 

province contermini

Dev’essere scuoiata e sezionata in 

Macelli riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/2004

I PRODOTTI

30 suini

oppure



CARNI FRESCHE

AVICUNICOLE

CONIGLIO

POLLAME

COMPRESO IL ROTOLO

carne disossata con aggiunta di sale, 

spezie e aromi, arrotolata e pronta per la cottura. 

I PRODOTTI

3000/6000 capi

di pollame e 

conigli



• Ottenuti 

dalla
raccolta, lavorazione 

e trasformazione 

di frutta e verdura 

prodotta in azienda

I PRODOTTI 

VEGETALI

CONFETTURE, COMPOSTE, 

SCIROPPI  E  SUCCHI DI FRUTTA

succhi di frutta: Kg 5000

Confetture e conserve: Kg 2.000



• Ottenuti dalla raccolta,  
lavorazione e trasformazione di 
cereali e vegetali (legumi, ecc)

CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI,  VEGETALI TOSTATI, 

VEGETALI ESSICCATI E FARINE 

farine: Kg 3.000

conserve vegetali: Kg 2000 

vegetali essicati: Kg 1000



ERBE ALIMURGICHE

erbe coltivate: 1500 Kg 

erbe raccolte: 700 Kg

Camomilla



ALLEGATO A4

DGR nr. 2162 del 29 dicembre 2017



Tarassaco Lavanda vera



TISANE



PRODOTTI dell’ ALVEARE

- miele, 

- prodotto dolciario a base di miele con frutta secca, 

- prodotto dolciario a base di miele con propoli, 

- pappa reale o gelatina reale, 

- polline, 

- idromele, 

- aceto di miele,

La produzione di 40 alveari



PANE e PRODOTTI da FORNO
prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di frumento o di 

altri cereali coltivati nei terreni dell’azienda agricola con eventuale aggiunta di altri 

ingredienti della tradizione (ad esempio: lievito, sale, zucchero, uvetta, zucca,)

Quantitativo  complessivo Kg. 3000



OLIO 

EXTRA VERGINE 

di OLIVA

prodotto ottenuto per semplice molitura  

di olive raccolte nei terreni 

dell’azienda agricola. 

La molitura può avvenire presso il locale 

di lavorazione dell’azienda agricola

utilizzando adeguata attrezzatura o presso frantoi registrati. 

CARATTERISTICHE

L’olio deve avere una acidità massima di 0,5%, 

Quantitativo complessivo annuo non superiore a Kg. 1500



Caseifici aziendali Malghe/Pascoli

Formaggi

Burro

Gelati

yogurt

Formaggi, burro …



PRODOTTI   OTTENUTI    DALLA    
TRASFORMAZIONE

 80.000 litri di latte bovino/bufalino
o misto bovino/bufalino/caprino/ovino

 50.000 litri di latte ovino, caprino 
o misto ovino/caprino. 

Caseifici



PESCA

1) i prodotti primari intero

2) i prodotti  preparati squamato, filettato

3) i prodotti trasf. affumicato, essicato, cotto

 aziende acquacoltura estensiva

 aziende di vallicoltura tradizionale

 aziende di allevamento convenzionale (con uso di alimento e densità elevate);

 piccola pesca professionale in acque dolci, lagunari e marittime se effettuata con 

sistemi ecocompatibili e rispettosi per l’ambiente quali reti fisse, trappole fisse e 

ami.

prodotto
100 quintali annui di prodotto primario



 Prima della vendita, le chiocciole raccolte, devono spurgate per almeno 15 giorni. 

 Vendita delle chiocciole lavorate surgelate:

 Lavaggio: con acqua fresca per eliminare tutta la bava prodotta dalle chiocciole;

 Pre-lessatura: ebollizione per 5/10 minuti; 

 Sgusciatura: estrazione della parte muscolare

 congelamento: almeno – 18 C nel minor tempo possibile

 confezionamento

 stoccaggio: temperatura di -18 C

L'elicicoltura: allevamento delle chiocciole a scopo alimentare per la vendita diretta al 

consumatore finale ed al dettagliante locale sia come animali vivi che trasformati.

Quantità max annuale: Kg. 3.000

CHIOCCIOLA



PASTA SECCA

Fino a 2000 kg di 

pasta secca



BIRRA E SIDRO

Birra: 1500 litri



ACETI

Fino a 600 

Litri 

ACETO DI:

VINO

MELE

KIWI

MIELE



COSTI DI INVESTIMENTO 

ADEGUATI ALL’ENTITA’ PRODUTTIVA

PARERE PREVENTIVO ASL

 LOCALI SITI NELL’ABITAZIONE …

 WC DELL’ABITAZIONE
 SPOGLIATOIO NELL’ABITAZIONE
 UNICO LOCALE  (lavorazioni in tempi 

diversi)
 CANTINA TRADIZIONALE

 nelle pertinenze dell’abitazione

 nelle strutture agricolo produttive 
dell’imprenditore agricolo

senza obbligo di cambio di 
destinazione d’uso

aerati naturalmente e adeguatamente 
illuminati,  

i locali interrati devono avere l’accesso 
dall’esterno diretto o attraverso vano 
adiacente 

PARERE PREVENTIVO DELL’AZ. ASL 

per facilitazione per il produttore



IL LABORATORIO (prima)



IL LABORATORIO (dopo) 



IL LABORATORIO
… Preparazione salumi



… Macellazione polli e conigli



LA  CANTINA



STRUMENTI 

ADEGUATI

ATTREZZATURE ANCHE DI LEGNO



CHI PUO’ PRODURRE PPL

Chi ha frequentato un 

corso specifico di formazione su:

- buone pratiche di allevamento

- buone pratiche di macellazione

- buone pratiche di trasformazione

- igiene e sanificazione

- assaggio prodotti con tecnici         

esperti del settore



Il portale delle Piccole Produzioni Locali del 

Veneto

www.pplveneto.it



Lo spazio per le 
aziende partecipanti ...



AREA RISERVATA PER 

LE AZIENDE PPL  

TRAMITE PASSWORD :



nome 

cognome -

data della 

45



Vantaggi nei controlli

46

Controlli non ufficiali ma conoscitivi (nessuna
conseguenza sanzionatoria)

Analisi microbiologiche a costo zero

Consulenza gratuita sull’andamento delle
lavorazioni
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Analisi microbiologiche a costo zero

Dal 2007 ad oggi…

Analisi
Conserve 

vegetali
Insaccati

Prodotti 

lattiero 

caseari

Campioni 

ambientali
TOTALE

pH 1.976 1.976

Gradi brix 720 720

Aw 2.338 2.338

Listeria 

monocytogenes

6.636 941 1.845 9.422

Listeria quantitativa 934 28 962

Salmonella spp 5.881 196 6.077

Escherichia coli 912 292 1.204

Stafilococchi coagulasi

positivi

1.350 1.350

Enterobatteri 1.589 1.589

Microrganismi mesofili 1.621 1.621

TOTALE 2.696 15.789 3.427 5.347 27.259



Vantaggi per i piccoli produttori
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Marchio pubblicizzato dalla Regione Veneto

 Utilizzo del sito PPL per pubblicizzare l’azienda 

 per vedere gli esiti delle analisi
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Vantaggi per i piccoli produttori

Sono disponibili gratuitamente i manuali di 

autocontrollo per le varie tipologie produttive

51



… anche la salute di chi consumerà i prodotti !

Per far crescere…

… operatori consapevoli di avere tra le mani

non solo l’impasto di carne ma …

20 di 21



Un saluto dai 

Produttori PPL

del Veneto


