Oggetto: Legge 1° aprile 2022, n. 30, “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale”.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile u.s. la legge n. 30 relativa alle
“Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”.
La legge intende dare agli imprenditori agricoli, apistici e ittici, la possibilità di valorizzare e
promuovere la produzione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti primari e
trasformati delle proprie aziende, e di somministrarli o venderli direttamente al consumatore finale
allo scopo di contribuire all’integrazione del proprio reddito.
Le “piccole produzioni locali” (PPL), così come indicato all’art. 1 “Finalità e principi” c. 2, sono i
prodotti agricoli, di origine animale o vegetale, primari o ottenuti dalla trasformazione di materie
prime, derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza
dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati,
in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore
finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province confinanti.
All’art. 2 “Ambito di applicazione”, al c. 3, è specificato che la produzione primaria deve essere
svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo
riscontrabile, compresi i prodotti dell’apicoltura che devono essere di esclusiva produzione aziendale.
Tuttavia, l’attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.
Gli imprenditori nel produrre, trasformare e vendere i prodotti delle proprie aziende devono rispettare
i principi di:
salubrità, ossia la sicurezza igienico sanitaria dell’alimento prodotto, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e dei controlli da parte delle aziende
sanitarie locali;
localizzazione, ossia la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che
derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
limitatezza, ossia la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità
di alimenti in termini assoluti;
specificità, ossia la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di
prodotti individuate nel decreto.
In quest’ambito - come anche Confagricoltura aveva richiesto durante l’iter legislativo - è stato
escluso il “principio di marginalità” delle piccole produzioni locali che prevedeva una ridotta
incidenza sulla redditività delle imprese delle attività legate alla produzione e commercializzazione
di PPL e che risultava inutilmente penalizzante.
Rispetto al “principio di limitatezza”, secondo il quale gli imprenditori hanno la possibilità di produrre
e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti, invece,
Confagricoltura aveva a suo tempo suggerito di definire in modo chiaro e univoco “le piccole
quantità”, legandole ad esempio alle reali capacità produttive dell’azienda agricola e alla stagionalità.
Tuttavia “le piccole quantità” non sono state definite e viene demandato alle Regioni il compito di
stabilire il “paniere PPL” cioè l’elenco dei prodotti delle Piccole Produzioni Locali che rientrano nella
disciplina della legge (c. 1 dell’art. 11 “Disposizioni applicative” - v. dopo).

Alle regioni spettano anche altri compiti.
Più precisamente, nel c.1 dell’art.11, al Mipaaf di concerto con il Ministero della Salute, spetta il
compito di adottare un regolamento (entro tre mesi dall’adozione di questa legge) contenente i criteri
e le linee guida a cui le regioni dovranno attenersi, ma sono le regioni a dover individuare:
a) il «paniere PPL», definito come l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche
trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti;
b) le modalità per l’ammissione degli interessati alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PP; anche per gli
aspetti non espressamente contemplati da questa legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della
domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per
verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti
di produzione;
d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.
Durante l’iter di approvazione della legge era, inoltre, stata richiamata l’attenzione sul fatto che questi
aspetti applicativi sarebbero stati armonizzati e coordinati in maniera più vantaggiosa in un
provvedimento nazionale, affidando a Regioni e PPAA solo aspetti di più spiccata differenziazione
territoriale in modo da evitare, oltre che un rallentamento eccessivo nell’applicazione della norma,
una ingiusta differenziazione territoriale che avrebbe riguardato non solo l’elenco delle tipologie dei
prodotti agricoli con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano
nella disciplina dei prodotti PPL, ma anche le modalità di ammissione, e delle misure e dei controlli
igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL (questo, peraltro, in potenziale contrasto con quanto
previsto dall’art. 6 e da altre disposizioni dello schema di legge), nonché le modalità di utilizzo
dell’etichettatura PPL e del marchio PPL.
In materia di etichettatura, art. 3, c.1 e c.2, sui prodotti PPL gli operatori possono indicare
nell’etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal
nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato
dall’autorità sanitaria locale, fermo restando il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n.
1169/2011 e del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, relativi all’etichettatura, alla presentazione e alla
pubblicità dei prodotti alimentari; oltre che del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 145 sull’ indicazione
obbligatoria della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento,
richiamati nella Legge.
È importante evidenziare che sempre nell’art. 3, al c.3, la Legge fa riferimento al rispetto del
regolamento (CE) n. 178/2002 per la rintracciabilità.
Il Logo PPL, la cui forma sarà scelta mediante un concorso di idee, secondo il c.2 dell’art. 4, sarà
esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione, negli
spazi espositivi, all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e sarà
pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti PPL.
All’art. 5 vengono normati il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL e questi
possono avvenire esclusivamente nell’ambito della provincia, e in quelle limitrofe, in cui l’azienda
ha sede, sia attraverso modalità di vendita diretta aziendale o esercizi di vendita connessi, sia in
mercati o fiere, nonché in esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale.
La legge richiama il regolamento (CE) n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, rispetto ai
“requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature” art. 6, che devono essere rispettati dagli gli
imprenditori, che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL. Secondo il c.3 dell’art.6,
vengono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge i locali già registrati
ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004.
Il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e

(CE) 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è previsto anche nell’art. 7
relativo alla “Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle
attività”.
Nell’art. 8, “Sezione Internet per le piccole produzioni locali”, viene istituita, nel sito internet
istituzionale del MIPAAF, una sezione dedica alle PPL per raccoglierle e valorizzarle.
Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta avanzata come Confagricoltura, relativa alla necessità di
potenziare sensibilmente la forma di pubblicità prevista dall’art. 8, aumentando anche a tal fine la
copertura finanziaria (art. 13 “Clausola di invarianza finanziaria”).
L’art. 9 è relativo ai corsi di formazione, che sono necessari ai fini di una adeguata conoscenza da
parte dell’operatore. Le regioni devono attivarsi per predisporre i corsi di formazione per
l’acquisizione delle nozioni relative a: corrette prassi operative e buone prassi igieniche nella
lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, elementi di microbiologia, valutazione del rischio
e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP. Si suggerisce di verificare se questi
argomenti siano già trattati nei corsi obbligatori per “operatori alimentari” (regolamento (CE)
852/2004, allegato II, capitolo XII” Formazione”) ed eventualmente di integrarli.
Le attività di controllo, art. 10, rimangono di competenza del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi in materia di etichettatura, e delle aziende sanitarie locali
per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. Nell’art. 12 “Sanzioni”
vengono definite le sanzioni da applicare qualora le disposizioni della presente legge vengano violate.
I prodotti ad Indicazione Geografica (DOP, IGP e STG) rimangono disciplinati dai regolamenti
vigenti, ossia i prodotti agricoli e alimentari dal regolamento (UE) n. 1151/2012, i vini e i prodotti
vitivinicoli dal regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli aromatizzati dal regolamento
(UE) n. 251/2014, così come i prodotti biologici rimangono disciplinati dal regolamento (UE)
2018/848 e le bevande spiritose dal regolamento (CE) n. 110/2008.
In conclusione, Confagricoltura conferma l’apprezzamento nei confronti dell’impostazione generale
della legge che aveva già espresso, anche nell’ambito del coordinamento Agrinsieme nelle fasi di
consultazione durante l’iter di approvazione della legge. Apprezzabile in particolare l’intento di
consentire agli imprenditori agricoli, apistici e ittici la possibilità di valorizzare maggiormente i loro
prodotti locali tipici del territorio e caratterizzati da specifiche peculiarità.
Si ritiene necessario che i dicasteri interessati dalla tematica in oggetto raccolgano l’orientamento
parlamentare affinchè la disciplina delle piccole produzioni di origine locale, conceda comunque
nuove opportunità ai mercati del territorio ed ai produttori, al fine di garantire loro un più equo
riconoscimento economico.
Pertanto, è stata evidenziata la necessità di valutare con attenzione, di concerto anche con i
rappresentanti della filiera agricola e agroalimentare, le successive disposizioni ministeriali che
dovranno definire, fra l’altro, il paniere dei prodotti oggetto della norma e i dettagli quantitativi.

