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IL DIRIGENTE

Visto  l’art.  8  del  Decreto  Legislativo  30  aprile  1998  n.  173,  relativo  alla  valorizzazione  del
patrimonio gastronomico, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano
consolidate nel tempo;

Visto  il  Decreto  Ministeriale  dell’8  settembre  1999,  n.  350  “Regolamento  recante  norme  per
l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n.
173”;

Viste le circolari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2
del 24 gennaio 2000, che determinano i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi da
parte delle Regioni e delle Province autonome per i prodotti agroalimentari tradizionali e che, gli
eventuali  aggiornamenti  devono essere trasmessi  al  Ministero  per  la  pubblicazione dell’Elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Vista la Deliberazione G.R. 29 maggio 2000 n. 551 con la quale è stato approvato il primo elenco
regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ed i successivi aggiornamenti;

Preso atto che, entro il 28 febbraio del corrente anno, sono pervenute due istanze di inserimento
nell'elenco dei  Prodotti  Agroalimentari  Toscani,  che sono state  istruite dal  “Settore  Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” relative alle schede di prodotto per “Aglione della
Valdichiana” e il “Ciaffagnone di Manciano”;

Considerato che dall’istruttoria del Settore sulla documentazione inviata risulta accoglibile, visti i
criteri  espressi  nelle  circolari  ministeriali  sopra citate,  la  scheda  relativa  all'  “Aglione  della
Valdichiana” mentre il “Ciaffagnone di Manciano” è stato ritenuto una variante della “Migliaccio di
Pitigliano” e pertanto si è proceduto ad una modifica di detta scheda che diventa “ Migliaccio di
Pitigliano, Ciaffagnone di Manciano”;

Preso  atto  che  nei  prodotti  agroalimentari  identificati,  l’indicazione  dell’area  geografica  di
provenienza è finalizzata unicamente alla definizione del prodotto e non costituisce indicazione di
provenienza del prodotto stesso e della materia di origine ai sensi della legislazione vigente;

Ricordato che l’utilizzo di un nome di denominazione di origine protetta o indicazione di origine
protetta nei prodotti  trasformati  è disciplinato dal D.Lgs del 19 novembre 2001 N. 297 recante
“Disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari”;

Viste le comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con le quali ha
richiesto alla Regione Toscana di procedere alla cancellazione nell’elenco dei PAT della Toscana i
prodotti che sono stati iscritti nel registro comunitario delle DOP e IGP che sono avvenuti nel corso
del 2015 fino ad oggi, e che riguardano i seguenti prodotti: Pecorino delle Balze Volterrane DOP,
Finocchiona IGP, Mortadella di Prato IGP, Pane Toscano DOP, che pertanto non sono più riportati
nell'elenco generale dei PAT della Toscana;

Ritenuto opportuno procedere con l’iscrizione dell' “Aglione della Valdichiana” e con la modifica
della  scheda  “Migliaccio  di   Pitigliano,  Ciaffagnone  di  Manciano”  e  con  l’aggiornamento
dell’elenco,  compreso  le  cancellazioni  sopra  riportate,  dei  prodotti  indicati  nell’allegato  A al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

DECRETA

-  di  approvare,  ai  sensi  dell’Art.  8  del  decreto  legislativo  173/98  ed  ai  sensi  del  comma  2
dell’articolo  1  del  D.M.  350/99,  l’aggiornamento  per  l’anno  2016  dell’Elenco  Regionale  dei
Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui all’allegato A al presente decreto dirigenziale, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;



- di provvedere alla trasmissione del presente atto, ai sensi della circolare N. 10 del 21 dicembre
1999 comma 4, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'aggiornamento dell'elenco
nazionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali.

IL DIRIGENTE
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