
                                       

                                                                                  
 

Gruppo di Azione Locale  

Etrusco Cimino 
 

BANDO PUBBLICO 
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

 
Sottomisura 19.2.1 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 

della strategia di sviluppo locale 
 

Tipologia di intervento - Operazione - 19.2.1.3.2.1 - “Sostegno per le 
attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori 

del mercato interno” 
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Elenco dei Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari 
ammissibili ai sensi del presente Bando 

1) Si riporta di seguito la lista dei regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, 
par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013: 
 

PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP 

Prodotti vegetali allo stato naturali o trasformati Castagna di Vallerano DOP 

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati  Nocciola Romana 

Oli e grassi / Olio di oliva Olio extravergine di oliva Tuscia 

Formaggi Pecorino Romano 

PRODOTTI AGROALIMENTARI IGP 

Carne fresca (e frattaglie) Abbacchio Romano 

Carne fresca (e frattaglie) Agnello del Centro Italia 

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni  Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 

VINI IGT 

Vino  Colli Cimini 

Vino  Lazio 

VINI DOC 

Vino  Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia 

Vino  Vignanello 

 
 

2) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE 
n. 1305/2013 e in particolare: 

- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il “Sistema 
di Qualità Nazionale di Produzione Integrata” 
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che 
disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”. 
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che 
istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”. 

 
3) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, par. 1, lettera c) del Reg. UE n. 
1305/2013 e in particolare: regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli 
riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle 
migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari. 


