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Ècosa nota, i prodotti agroalimentari di montagna sono particolarmente
apprezzati dai consumatori che ne riconoscono le qualità organoletti-
che e li associano a virtù quali la purezza, l'autenticità e la semplicità

(indagine “Eurobarometro”, 2011). I produttori lo sanno bene,  tant’è che
molti alimenti che originano da zone di montagna riportano sulle etichette,
in modo esplicito o indiretto, immagini o termini
che le evocano. Per mettere ordine in materia
ed a tutela del consumatore, il legislatore euro-
peo (con il Regolamento n. 1151/2012  e
soprattutto con il Regolamento Delegato n.
665/2014) ha individuato le caratteristiche per-
ché un prodotto possa definirsi “di montagna”.
Ad aprile del 2015, alcuni produttori bresciani,
che rispettano i requisiti per etichettare i propri
prodotti come “prodotto di montagna”, hanno
dato origine ad un progetto di miglioramento: i
loro prodotti non solo devono attenersi alla nor-
mativa europea citata, ma devono anche eccel-
lere sotto il profilo organolettico, tecnico-quali-
tativo, del rispetto dell'ambiente.

Per dare evidenza della loro serietà, le imprese hanno dato vita a un sito
internet (www.prodottodimontagna.eu), all’interno del quale vengono pub-
blicamente dichiarati ai consumatori gli impegni di cui gli stessi produttori
garantiscono il rispetto. Sul sito è inoltre presente una scheda dettagliata
per ogni azienda e relativi prodotti; una sezione “ricette”, in cui vengono
presentati piatti della tradizione ed innovativi; nonché la “mappa del gusto”,
su cui l’utente può geolocalizzarsi per individuare le produzioni maggior-
mente prossime a sé, in una logica di “filiera corta”, altro valore apprezzato
dai consumatori. 
«Gli aderenti al progetto sono attualmente una decina, tra cui diversi alleva-
tori che sono anche produttori di ottimi formaggi» evidenzia Paolo
Panteghini, dottore agronomo e coordinatore del progetto «e considerato
che viene chiesto alle aziende di perseguire l’eccellenza organolettica, il
connubio con Onaf era quasi ovvio».
Nel primo anno e mezzo di vita del progetto, in effetti, i punti di contatto e
di collaborazione sono stati davvero copiosi: in occasione di eventi pubblici
e fiere, di concorsi di degustazione, di momenti formativi.
«Abbiamo riconosciuto fin da subito la potenzialità del progetto, che si
sposa perfettamente con gli obiettivi della nostra organizzazione» riconosce

Ugo Bonazza, delegato provinciale Onaf di
Brescia «e credo che questo modo sinergico di
lavorare non possa che portare benefici a tutte le
parti in gioco, a vantaggio della qualità e della cul-
tura alimentare».
E non c’è dubbio che il metodo funzioni, dato in
occasione del concorso di assaggio tenutosi in
occasione della XXI edizione di “Franciacorta in
Bianco”, le aziende aderenti a www.prodottodi-
montagna.eu hanno fatto incetta di tutti i primi
posti nelle categorie per le quali si sono presen-
tate: vaccini stagionati, caprini freschi e caprini
stagionati. Cosa cambierà dopo questo incredibi-
le successo? Continueranno a migliorarsi e il loro
partner sarà Onaf, ça va sans dire.
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Brescia, allevatori e casari (assieme a Onaf)
lanciano il progetto “prodotto di montagna”
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