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I prodotti della filiera suinicolaI prodotti della filiera suinicola
(dati tratti dall’elenco delle denominazioni italiane del Mi.P.A.A.F. (dati tratti dall’elenco delle denominazioni italiane del Mi.P.A.A.F. 

aggiornato al 22.02.2008)aggiornato al 22.02.2008)

Italia:Italia:

n. 20 DOPn. 20 DOP
n.   8 IGPn.   8 IGP

Regione Marche:Regione Marche:

n.   3 DOPn.   3 DOP
n.   2 IGPn.   2 IGP

n. 23 Prodotti tradizionalin. 23 Prodotti tradizionali
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Prodotti DOPProdotti DOP Quantità certificataQuantità certificata
Casciotta di UrbinoCasciotta di Urbino 250 t250 t

Oliva Ascolana del PicenoOliva Ascolana del Piceno 35 35 -- 40 q (140 q (1°°produzione 2007/2008)produzione 2007/2008)
Prosciutto di CarpegnaProsciutto di Carpegna 1 000 t1 000 tProsciutto di CarpegnaProsciutto di Carpegna 1.000 t1.000 t

Olio extravergine di CartocetoOlio extravergine di Cartoceto 55--10 t                      10 t                      
Salamini Italiani alla Cacciatora Salamini Italiani alla Cacciatora 1 solo produttore nelle Marche1 solo produttore nelle Marche

Formaggio di Fossa Formaggio di Fossa 
Gran Suino PadanoGran Suino Padano

Prodotti IGPProdotti IGP

in regime transitorioin regime transitorio
in regime transitorioin regime transitorio

Quantità certificataQuantità certificata
Mortadella BolognaMortadella Bologna 1 solo produttore nelle Marche1 solo produttore nelle MarcheMortadella BolognaMortadella Bologna 1 solo produttore nelle Marche1 solo produttore nelle Marche

Lenticchia di CastelluccioLenticchia di Castelluccio 38 t  (Marche38 t  (Marche--Umbria)Umbria)
Vitellone bianco AppenninoVitellone bianco Appennino 1500 1500 –– 2000 capi (Marche)2000 capi (Marche)

CiauscoloCiauscolo in regime transitorioin regime transitorio

Prodotti STGProdotti STG Quantità certificataQuantità certificata
MozzarellaMozzarella 795 t  (Marche)795 t  (Marche)

Obiettivi del marchio “QM” per gli operatoriObiettivi del marchio “QM” per gli operatori

riduzione dei quantitativi di prodotto riduzione dei quantitativi di prodotto 
commercializzati in modo indifferenziatocommercializzati in modo indifferenziato

aumento del valore aggiunto delle aumento del valore aggiunto delle 
produzioni regionaliproduzioni regionali

aumento del n. di aziende che possono aumento del n. di aziende che possono 
accedere agli aiuti specifici per la qualitàaccedere agli aiuti specifici per la qualitàaccedere agli aiuti specifici per la qualitàaccedere agli aiuti specifici per la qualità

effettiva integrazione di filiera  effettiva integrazione di filiera  

maggiore aggregazione dell’offertamaggiore aggregazione dell’offerta
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Obiettivi del marchio “QM” per i Obiettivi del marchio “QM” per i 
consumatoriconsumatori

garantire qualità e informazionegarantire qualità e informazione

conciliare le esigenze del sistema conciliare le esigenze del sistema 
produttivo con quelle dei consumatoriproduttivo con quelle dei consumatori

sensibilizzare i consumatori affinché siano sensibilizzare i consumatori affinché siano 
in grado di condizionare il mercato  in grado di condizionare il mercato  

Cosa caratterizza il marchio Cosa caratterizza il marchio 
“QM”“QM”

QUALITA’QUALITA’

TRACCIABILITA’TRACCIABILITA’

INFORMAZIONEINFORMAZIONE
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QUALITÀQUALITÀ garantita dal rispetto di un garantita dal rispetto di un 
disciplinare di produzione e dal controllo di un disciplinare di produzione e dal controllo di un 
organismo indipendente vigilato dalla regioneorganismo indipendente vigilato dalla regione

QUALITÀQUALITÀ garantita dal rispetto di un garantita dal rispetto di un 
disciplinare di produzione e dal controllo di un disciplinare di produzione e dal controllo di un 
organismo indipendente vigilato dalla regioneorganismo indipendente vigilato dalla regione

TRACCIABILITÀTRACCIABILITÀ garantita dall’utilizzo di garantita dall’utilizzo di 
Si.Tra. che è in grado di interfacciarsi con i Si.Tra. che è in grado di interfacciarsi con i 

software usati dagli operatori delle singole filieresoftware usati dagli operatori delle singole filiere

INFORMAZIONEINFORMAZIONE che avvalendosi dei datiche avvalendosi dei dati

TRACCIABILITÀTRACCIABILITÀ garantita dall’utilizzo di garantita dall’utilizzo di 
Si.Tra. che è in grado di interfacciarsi con i Si.Tra. che è in grado di interfacciarsi con i 

software usati dagli operatori delle singole filieresoftware usati dagli operatori delle singole filiere

INFORMAZIONEINFORMAZIONE che avvalendosi dei datiche avvalendosi dei datiINFORMAZIONEINFORMAZIONE che, avvalendosi dei dati che, avvalendosi dei dati 
presenti nel Si.Tra., viene data al consumatore presenti nel Si.Tra., viene data al consumatore 
sull’origine e sul processo di un determinato sull’origine e sul processo di un determinato 

prodotto al momento dell’acquistoprodotto al momento dell’acquisto

INFORMAZIONEINFORMAZIONE che, avvalendosi dei dati che, avvalendosi dei dati 
presenti nel Si.Tra., viene data al consumatore presenti nel Si.Tra., viene data al consumatore 
sull’origine e sul processo di un determinato sull’origine e sul processo di un determinato 

prodotto al momento dell’acquistoprodotto al momento dell’acquisto

prodotti di qualità già registrati/riconosciuti aprodotti di qualità già registrati/riconosciuti a

Il marchio “QM” può essere Il marchio “QM” può essere 
concesso per:concesso per:

prodotti di qualità già registrati/riconosciuti a prodotti di qualità già registrati/riconosciuti a 
livello comunitario o nazionale, quali:livello comunitario o nazionale, quali:

•• DOP, IGP, DOC, DOCG DOP, IGP, DOC, DOCG (nel rispetto del D.lgs. n. 297/04)(nel rispetto del D.lgs. n. 297/04)

•• Prodotti da agricoltura biologica ecc…Prodotti da agricoltura biologica ecc…

prodotti che rispettano disciplinari diprodotti che rispettano disciplinari diprodotti che rispettano disciplinari di prodotti che rispettano disciplinari di 
produzione approvati dalla regione produzione approvati dalla regione 

servizi correlati ai prodotti “QM”servizi correlati ai prodotti “QM”
(es. agriturismo)(es. agriturismo)
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Regione MarcheRegione Marche

GiuntaGiunta
Regione MarcheRegione MarcheRegione MarcheRegione Marche

Servizio Agricoltura, Servizio Agricoltura, 
Forestazione e PescaForestazione e Pesca

P.F. : Competitività eP.F. : Competitività e
UTVUTV

Giunta Giunta 
d’Appellod’AppelloCQACQA

Sviluppo dell’Impresa Sviluppo dell’Impresa 
AgricolaAgricola

UTVUTV

OrganismiOrganismi
di di 

controllocontrollo
Focus GroupFocus Group

II disciplinaridisciplinari devonodevono garantiregarantire standardstandard superiorisuperiori allealle
normenorme cogenticogenti inin almenoalmeno unouno deidei seguentiseguenti ambitiambiti::
sanità pubblica;sanità pubblica;
tutela ambientale;tutela ambientale;

Requisiti dei disciplinari “QM” Requisiti dei disciplinari “QM” 

;;
salute delle piante;salute delle piante;
salute e benessere degli animali.salute e benessere degli animali.
Possono essere perseguite finalità aggiuntive quali:Possono essere perseguite finalità aggiuntive quali:
tutela biodiversità;tutela biodiversità;
garanzia trasparenza  rapporti di filiera in termini di garanzia trasparenza  rapporti di filiera in termini di 
meccanismi formazione prezzo/valore;meccanismi formazione prezzo/valore;
assicurazione norme responsabilità sociale;assicurazione norme responsabilità sociale;
diffusione tecniche di produzione integrata;diffusione tecniche di produzione integrata;
sostegno funzioni sociali e culturali dell’agricoltura;sostegno funzioni sociali e culturali dell’agricoltura;
normazione servizi informazione, promozione e logistica.normazione servizi informazione, promozione e logistica.
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Requisiti  di  tutti  i  disciplinari “QM”  Requisiti  di  tutti  i  disciplinari “QM”  

Qualità superiore rispetto ai minimi di leggeQualità superiore rispetto ai minimi di legge

AllevamentiAllevamenti ee coltivazionicoltivazioni NONO –– OGMOGM:: materiematerie
prime,prime, coadiuvanti,coadiuvanti, additiviadditivi ee ingredientiingredienti nonnon
devonodevono contenerecontenere OGMOGM;;

UtilizzoUtilizzo deldel sistemasistema informativoinformativo (Si(Si..TraTra..),),
oo garanziagaranzia deldel flussoflusso didi informazioniinformazioni necessarienecessarie
attraversoattraverso softwaresoftware compatibilicompatibili;;

InformazioneInformazione alal consumatoreconsumatore relativarelativa allaalla
tracciabilitàtracciabilità perper ogniogni unitàunità minimaminima didi prodottoprodotto
all’attoall’atto dell’acquistodell’acquisto..

Chi può richiedere il marchio?Chi può richiedere il marchio?

I soggetti che richiedono la concessione 
d’ d l hi “QM”d’uso del marchio “QM” sono 

denominati concessionari, fungono da 
coordinatori della loro filiera e per essa 

garantiscono il rispetto delle prescrizioni 
e degli obblighi del regolamento e dei 

disciplinari assumendosene la 
responsabilità nei confronti 

della Regione Marche
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La modulistica per richiedere la licenza è reperibile  
presso gli uffici regionali e nei seguenti siti web:

www.agri.marche.itwww.agri.marche.it

Come richiedere la licenza Come richiedere la licenza 

www.qualimarche.itwww.qualimarche.it
www.assam.marche.itwww.assam.marche.it

IL CONCESSIONARIO DEVE:IL CONCESSIONARIO DEVE:

i l i i l R i lii l i i l R i listipulare  convenzioni con la Regione  e gli stipulare  convenzioni con la Regione  e gli 
aderenti alla filieraaderenti alla filiera

assoggettarsi ad un organismo di controlloassoggettarsi ad un organismo di controllo

Il marchio “QM” viene concesso a Il marchio “QM” viene concesso a 
tit l t ittit l t it

I costi del marchioI costi del marchio

titolo gratuito. titolo gratuito. 

Gli aderenti al marchio possono accedere Gli aderenti al marchio possono accedere 
gratuitamente anche a Si.Tra. gratuitamente anche a Si.Tra. 

L’unico onere a carico degli operatori è L’unico onere a carico degli operatori è 
rappresentato dal costo della certificazione. rappresentato dal costo della certificazione. 

Per far fronte a tali spese, la Regione Per far fronte a tali spese, la Regione 
ha attivato la misura 1.3.2 del P.S.Rha attivato la misura 1.3.2 del P.S.R
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I disciplinari approvati:I disciplinari approvati:

I primi soggetti aderenti al marchio “QM”I primi soggetti aderenti al marchio “QM”

FILIERA CEREALIFILIERA CEREALI
2 i d i l2 i d i l

FILIERAFILIERA CARNI SUINECARNI SUINE
4 allevamenti suinicoli4 allevamenti suinicoli2 aziende agricole2 aziende agricole

1 stoccatore1 stoccatore
1 molino1 molino
1 pastificio1 pastificio

FILIERA LATTE AQFILIERA LATTE AQ

8 allevamenti di bovine da latte8 allevamenti di bovine da latte
2 primi acquirenti2 primi acquirenti
1 confezionatore1 confezionatore

4 allevamenti suinicoli  4 allevamenti suinicoli  
2 macelli 2 macelli 
2 laboratori di  sezionamento  2 laboratori di  sezionamento  
1 centro di distribuzione carne fresca 1 centro di distribuzione carne fresca 
10 punti vendita 10 punti vendita 

FILIERA CARNI BOVINEFILIERA CARNI BOVINE
120 ll ti b i i120 ll ti b i i1 confezionatore1 confezionatore

FILIERA ITTICAFILIERA ITTICA
2 O.P. (38 imprese di pesca)2 O.P. (38 imprese di pesca)
1 mercato ittico1 mercato ittico
1 grossista 1 grossista 
1 dettagliante1 dettagliante
2  ristoratori2  ristoratori

120 allevamenti bovini                            120 allevamenti bovini                            
60 macellerie60 macellerie
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Disciplinare “QM” Disciplinare “QM” 
Filiera carni suine fresche  e fresche trasformateFiliera carni suine fresche  e fresche trasformate

I requisiti di qualità delle carni sono:I requisiti di qualità delle carni sono:

ValoreValore didi pHpH (muscolo(muscolo LongissimusLongissimus dorsidorsi all’altezzaall’altezza
dell’ultimadell’ultima costola)costola)::

-- tratra 55,,88 ee 66,,00 entroentro 11 oraora dalladalla macellazionemacellazione;;
-- tratra 55,,44 ee 66,,00 entroentro lele 2222 ee lele 2626 oreore dalladalla macellazionemacellazione..

V l iV l i d ld l didi i dii di il til t d lld ll iiValoriValori deldel numeronumero didi iodio,iodio, rilevatorilevato dalladalla porzioneporzione
collocatacollocata allaalla basebase delladella cosciacoscia ee riferitoriferito alal grassograsso didi
coperturacopertura corrispondentecorrispondente (comprendente(comprendente siasia lolo stratostrato
lipidicolipidico esternoesterno cheche quelloquello piùpiù interno),interno), nelnel limitelimite
massimomassimo didi 7070;;

LipidiLipidi intramuscolariintramuscolari (muscolo(muscolo LongissimusLongissimus dorsi,dorsi,
all’altezzaall’altezza dell’ultimadell’ultima costola)costola) nonnon inferioriinferiori all’all’11,,44%%
ee nonnon superiorisuperiori alal 55,,00%%;;

LeLe carnicarni nonnon devonodevono essereessere affetteaffette dada difettidifetti deldel tipotipo

Caratteristiche oggetto di certificazione Caratteristiche oggetto di certificazione 
del  tritodel  trito

pp
PSEPSE (carni(carni pallide,pallide, sofficisoffici eded essudative)essudative) ee DFDDFD
(carni(carni scure,scure, compattecompatte ee secche)secche);;

Valori di Aw superiori a 0,97;Valori di Aw superiori a 0,97;

SeSe ilil tritotrito èè ottenutoottenuto dada unun unicounico tagliotaglio anatomicoanatomico tratra
quelliquelli indicatiindicati nelnel disciplinaredisciplinare allaalla vocevoce carnicarni freschefresche èè
possibilepossibile completarecompletare lala denominazionedenominazione concon l’indicazionel’indicazione
deldel tagliotaglio stessostesso..
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Caratteristiche oggetto di certificazione della Caratteristiche oggetto di certificazione della 
salsiccia frescasalsiccia fresca

InsaccatiInsaccati didi puropuro suinosuino ottenutiottenuti dada tritotrito conconInsaccatiInsaccati didi puropuro suinosuino ottenutiottenuti dada tritotrito concon
eventualeeventuale aggiuntaaggiunta didi condimenticondimenti (sale,(sale, spezie,spezie,
erbeerbe ee loroloro estrattiestratti consentiticonsentiti dalladalla legge)legge) ee dada
consumarsiconsumarsi preferibilmentepreferibilmente cotticotti;;

OttenuteOttenute utilizzandoutilizzando esclusivamenteesclusivamente carnecarne suinasuina
(salsiccia(salsiccia didi carne)carne) oo carnecarne suinasuina ee fegatofegato suinosuino
(salsiccia(salsiccia didi fegato)fegato);;

ValoriValori didi AwAw superiorisuperiori aa 00,,9797..

Caratteristiche oggetto di certificazione Caratteristiche oggetto di certificazione 
di altre carni fresche trasformatedi altre carni fresche trasformate

ProduzioniProduzioni cheche rispondonorispondono allealle definizionidefinizioni didi “preparazioni“preparazioni didi
carnicarni fresche”fresche” ee “prodotti“prodotti aa basebase didi carnicarni fresche”fresche” cheche nonnon
abbianoabbiano subitosubito alcunalcun trattamentotrattamento termicotermico salvosalvo lala
refrigerazione,refrigerazione, ilil congelamentocongelamento oo lala surgelazione,surgelazione, compresecomprese
quellequelle confezionateconfezionate sottosotto vuotovuoto oo inin atmosferaatmosfera controllatacontrollata;;

AlmenoAlmeno ilil 7070%% deidei componenticomponenti inin pesopeso devedeve essereessere
rappresentatorappresentato dada carnicarni aa marchiomarchio “QM”,“QM”, tratra lele qualiquali sianosiano
prevalentiprevalenti quellequelle didi origineorigine suina,suina, concon eventualeeventuale aggiuntaaggiunta didi
aromiaromi;;

CertificazioneCertificazione riguardanteriguardante esclusivamenteesclusivamente gligli alimentialimenti cheche
rientranorientrano nelnel circuitocircuito “QM”“QM” quindi,quindi, nelnel casocaso cheche lala carnecarne siasia
l’unicol’unico componentecomponente certificabile,certificabile, nonnon sisi puòpuò parlareparlare didi
preparazioni/prodottipreparazioni/prodotti aa marchiomarchio “QM”“QM” mama semplicementesemplicemente didi
preparazionepreparazione didi carnicarni oo prodottiprodotti aa basebase didi carnicarni aa marchiomarchio
“QM”“QM”..


