
MARCHIO QUALITA’ TRENTINO

Licenza d’uso e 
incentivi provinciali



Come ottenere la licenza d’uso del marchio Qualità Trentino

ITER PER OTTENERE LA LICENZA D’USO DEL MQT: https://www.trentinoqualita.it/it/il-marchio/richiedi-il-marchio/

1. Per ottenere la licenza d’uso del MQT è necessario fare domanda a Trentino Marketing Spa dopo aver terminato l’iter di 
certificazione, allegando alla "Richiesta di concessione licenza d’uso non esclusivo del marchio collettivo Qualità Trentino" 
(Vedi ALLEGATO 2 - Modulo di Richiesta Concessione licenza d'uso non esclusivo del marchio MQT) i seguenti documenti:

Certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo;
Piano di Controllo approvato dal Comitato Tecnico **.
Una volta scaricato e compilato, il modulo va stampato, scannerizzato e inviato a marchiotrentino@trentinomarketing.org 
(Telefono 0461/219397).

2. L’apposizione del Marchio “Qualità Trentino” sull’etichetta del prodotto certificato e laddove possibile deve essere 
approvata da Trentino Marketing (Referente: Annalisa Lever, 0461/219385 – email annalisa.lever@trentinomarketing.org);

** Il Comitato tecnico Qualità Trentino, nominato con deliberazione di Giunta provinciale, è costituito da (Art. 8 del 
Regolamento d'uso del Marchio Qualità Trentino):

dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente (Alberto 
Giacomoni);
da un rappresentante della Fondazione Edmund Mach, quale membro tecnico (Valter Ventura);
dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari trentini (dott. 
Romano Masé).



Deliberazione GP 212/2020

 Disciplinare   -    art. 6

 Piano di controllo    -     art. 7

 Chi puo usare il marchio QT   -    art. 9

 Licenza d’uso   -    art.10



Incentivi provinciali

CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGRAMMI DI CONTROLLO NEL PROCESSO PRODUTTIVO A GARANZIA 
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ - legge provinciale 4/2003, art. 48 
comma 1 e comma 3

Descrizione

Le attività di certificazione delle produzioni a marchio Qualità Trentino sono finanziabili attraverso un contributo gestito 
dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall’art. 48 della 
Legge provinciale n. 4/2003 comma 1 e comma 3 che incentiva i “programmi di controllo nel processo produttivo a 
garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità” (Vedi ALLEGATO 5 – Contributi).

Chi può avviare il procedimento

Beneficiari dei contributi sono, nella fattispecie, le piccole medie imprese del settore agroalimentare, singole o 
associate.

Spese ammissibili

Vengono considerate spese ammissibili i costi dei controlli e le analisi sui campioni prelevati ed effettuati 
dall’Organismo di certificazione incaricato o abilitato (Iva inclusa, se rappresenta un costo per l’azienda).

Come fare (adempimenti e scadenze)
La spesa ammissibile non può essere inferiore a 1.000,00 euro e sono ammesse le spese effettuate dopo la 
presentazione della domanda di aiuto ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



Incentivi provinciali

1I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali:

100% del costo effettivo dei controlli, il primo anno
85% il secondo anno;
70% il terzo anno;
55% il quarto anno;
40% il quinto anno;
25% il sesto anno
Per gli anni successivi non sono concessi contributi.

La domanda deve essere presentata nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno dell'anno di riferimento prima di sostenere le spese di certificazione, secondo le seguenti modalità:

Consegna diretta presso la struttura provinciale competente;
Tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale di invio);
A mezzo fax o pec all’indirizzo: serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it
Per informazioni, la referente è la signora Maria Chiara Favalli, Servizio Politiche Sviluppo Rurale, telefono 0461/495912, mariachiara.favalli@provincia.tn.it.

Link sito PAT per informazioni

http://www.procedimenti.provincia.tn.it (Ricerca per Struttura | Servizio Politiche Sviluppo Rurale | Visualizza i risultati | Agevolazioni per la qualità dei prodotti per la certificazione 
dei prodotti riconosciuti a livello provinciale)

Normativa

L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – art. 48 commi 1 e 3
Del. G.P n. 609 d.d. 13 aprile 2015
Modelli

Domanda di contributo
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà applicabilità ritenuta di acconto
Dichiarazione de minimis ex reg 1407/2013
Dichiarazione de minimis ex reg 1408/2013
Dichiarazione de minimis ex reg. 717/2014 
 


