
 

 

ALLEGATO F 
Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
Azione 2 “Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali” 

 

ELENCO DELLE PRODUZIONI TRADIZIONALI E TIPICHE LOCALI 

Per le finalità di cui al bando Azione 2 “Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari locali, per “produzioni tradizionali e tipiche locali” si intendono le produzioni del territorio 
della SSL presenti in elenchi predisposti da soggetti istituzionali competenti nel settore agroalimentare 
(MIPAAF, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comuni) o da soggetti privati certificatori in ambito 
agroalimentare. 

Pertanto tali produzioni dovranno obbligatoriamente rientrare fra quelli di cui all’Allegato I del 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); sono esclusi i prodotti della pesca e 
acquacoltura. 

Inoltre dovranno appartenere almeno ad una delle seguenti categorie ovvero essere: 

- inserite negli elenchi DOP, IGP, PAT 
- ottenute nell’ambito delle concessioni per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa “prodotto di 

montagna” (PDM) 
- ottenute nell’ambito delle concessioni per l’utilizzo del marchio AQUA, 
- inserite nel progetto Piccole produzioni locali (PPL),  
- classificate come presìdi di Slow Food,  
- riconosciute con Denominazione Comunale (De.Co.). 

Di seguito si elencano per ciascuna categoria i prodotti del territorio della SSL (fermo restando che fa fede il 
riferimento alle fonti ufficiali):  

 Produzioni DOP – Denominazione di origine protetta: 

http://www.ersa.fvg.it/cms/consumatore/prodotti/ 
Formaggio Montasio DOP 
Brovada DOP 

 Produzioni IGP – Indicazione geografica tipica: 

http://www.ersa.fvg.it/cms/consumatore/prodotti/ 
Prosciutto di Sauris IGP 



 

 Produzioni PAT – Prodotti agroalimentari tradizionali:  

http://www.ersa.fvg.it/cms/consumatore/prodotti/   
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17979 
 

Aceto di mele 
Asparago bianco 
Caciotta caprina 
Cappone friulano 
Caprino stagionato, caprino invecchiato, 

vecjo di cjavre 
Cavolo cappuccio di Collina di Forni Avoltri 
Craut garp 
Fagioli borlotti di Carnia 
Fagiolo "Dal Santisim", Da l'Aquile, Tricolore 

di Cavazzo 
Fagiolo Cesarins 
Fagiolo Laurons 
Fagiolo Militons, Militons 3 
Fagiolo borlotto di Pesariis, Borlotti 1 
Fagiolo dal Voglut, Plombin 
Fave di Sauris 
Formadi Frant 
Formaggio caprino morbido 
Formaggio di malga 
Formaggio salato 
Insaccati affumicati 
Lardo 
Latteria 
Linguâl 
Lujànie 
Mais da polenta (Mais della Carnia) 
Miele friulano di Acacia 
Miele friulano di Castagno 
Miele millefiori della montagna friulana 
Most 
Musetto 
Marcundela 

 Marmellata di mirtilli, fragole, lamponi, mele, 
prugne, frutti di bosco, menta e mele 

Marmellata di olivello spinoso e mele 
Ossocollo e culatello affumicati 
Pancetta arrotolata dolce e affumicata 
Pancetta arrotolata manicata 
Pancetta con lonza 
Pancetta stesa, lardo, guanciale 
Patatis cojonariis, patatis di vidiel, cartufulis 

cojonariis, patate colonarie, patate topo 
Pera Per Martìn 
Polmonarie 
Prosciutto dolce o affumicato 
Radic di mont 
Rapa di Verzegnis 
Ricotta affumicata di malga 
Ricotta di capra 
Salam di cueste 
Salame friulano 
Sanganel 
Savors 
Sbarbot 
Sciroppo di olivello spinoso 
Sciroppo di piccoli frutti 
Sciroppo di sambuco 
Sciroppo di tarassaco 
Soppressa 
Sot la trape 
Spalla cotta di Carnia affumicata 
Speck affumicato 
Stinco di Carnia 
Succo di mela 

 

 Produzioni ottenute nell’ambito delle concessioni per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa 
“prodotto di montagna” (PDM)              

Elenco delle categorie di prodotto e relative aziende reperibile al link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687 

http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/progetti/Allegati-
progetti/normativaProdottoDiMontagna_ERSA.pdf  

 Produzioni ottenute nell’ambito delle concessioni per l’utilizzo del marchio AQUA:    



 

http://www.aqua.fvg.it/ 

 Produzioni inserite nel progetto Piccole produzioni locali (Ppl) 

https://ppl.regione.fvg.it/aziende/ 
https://ppl.regione.fvg.it/prodotti/ 

 Produzioni classificate come Presidi Slow Food  

https://www.slowfoodfvg.it/presidi/ 

Çuç di mont  
Antiche mele dell’Alto Friuli 
Formadi frant     
Radic di Mont   

 Produzioni riconosciute con Denominazione Comunale (De.Co.) 

Comuni dell’area SSL che hanno provveduto ad istituire la Denominazione Comunale di Origine con atto 
ufficiale dell’Amministrazione comunale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i., di adozione della De.Co e del relativo Regolamento. 
 
Eventuali ulteriori altre produzioni potranno essere prese in considerazione purché: 

- siano inserite in una delle categorie di cui sopra; 
- siano riferibili al territorio della SSL; 
- siano effettivamente riconducibili all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 

(TFUE). 


