DELIBERAZIONE N. 56/41 DEL 20.12.2017
—————
Oggetto:

Elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali. Direttive regionali. D.Lgs. n. 173
/1998, art. 8. D.M. n. 350/1999. Legge n. 238/2016, art. 12.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale espone alla Giunta regionale la normativa
nazionale in materia di prodotti agro alimentari tradizionali, che ha origine dal disposto normativo di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo alla valorizzazione del patrimonio
gastronomico. Il suddetto articolo 8 stabilisce che i “prodotti tradizionali” vengano individuati
attraverso le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato nel
tempo.
L’Elenco nazionale dei prodotti tradizionali è pubblicato annualmente con decreto del Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
individuano, con propri atti, i prodotti tradizionali del loro territorio in conformità alle disposizioni
ministeriali adottate.
In particolare, l’Assessore prosegue ricordando che il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350
ha approvato il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173". Detto Regolamento, all'art. 1 comma 2,
stabilisce che le Regioni, per l’individuazione dei prodotti agro alimentari tradizionali, accertino che le
suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole
tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni.
La circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 10 del 21 dicembre 1999 ha poi
determinato i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi delle Regioni e delle Province
autonome dei suddetti prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che l'inserimento in elenco può
essere promosso direttamente dalle Regioni o Province autonome, ovvero richiesto da soggetti
pubblici o privati una volta accertata, a cura degli Enti regionali o provinciali, la rispondenza del
prodotto ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 350/1999.
La stessa circolare definisce inoltre le caratteristiche della documentazione da allegare alla
domanda per le richieste di inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali; ad essa
hanno fatto seguito ulteriori atti e comunicazioni ministeriali recanti successive indicazioni,
integrazioni e chiarimenti.
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L’art. 12 della Legge 238 del 12 dicembre 2016 fissa nuovi termini per l’aggiornamento dell’Elenco
nazionale dei Prodotti agro alimentari tradizionali, stabilendo che il Ministero aggiorni, entro 60 giorni
dalla entrata in vigore della legge, e successivamente ogni anno, l’elenco nazionale dei prodotti agro
alimentari tradizionali.
Il successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 54556 del
14.7.2017 (pubblicato sulla GURI S.O. n. 176 del 29.7.2017 e pubblicato sul sito del Mipaaf in data
04.8.2017) inerente il “XVII° Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agro alimentari
tradizionali” stabilisce, infine, che gli elenchi regionali e provinciali, di cui all’art.2, comma 3, del
decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350 siano comunicati al Ministero entro il 31 dicembre di
ogni anno.
L’Assessore espone che, attualmente, la Regione Sardegna vanta un elenco di 193 prodotti agro
alimentari tradizionali riconosciuti dal Mipaaf a livello nazionale.
L’Assessore ricorda, inoltre, in riferimento a questo strumento di valorizzazione del patrimonio
regionale, che l’eventuale nome geografico con il quale può essere individuato il prodotto
tradizionale è peraltro solo funzionale a tale identificazione e non può assumere il valore di un’
attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento di un provvedimento di
riconoscimento dell’origine del prodotto stesso.
L’Assessore dell’Agricoltura ritiene opportuno, anche alla luce delle modifiche normative apportate
con l’art. 12 della Legge 238/2016, che detta una tempistica più stringente in materia anticipando
notevolmente i termini di trasmissione delle istanze al Mipaaf, regolamentare la procedura di
inserimento dei Prodotti agro alimentari tradizionali della Regione Sardegna nell’elenco nazionale di
cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350.
L’Assessore espone, pertanto, che la procedura è descritta nelle “Direttive regionali per l’Inserimento
dei Prodotti agro alimentari tradizionali della Regione Sardegna nell’Elenco nazionale di cui al
decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350” allegate alla presente deliberazione.
Le Direttive prevedono che l’Agenzia LAORE curi l'istruttoria delle domande per l'inserimento
nell'Elenco e provveda all’individuazione dei prodotti, ottenuti nel territorio regionale, da includere. Le
Direttive definiscono altresì le modalità per l’aggiornamento dell’Elenco e per l’inoltro al Ministero.
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Infine, le Direttive prevedono un adeguato coordinamento tra l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale e l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in ordine ai
procedimenti di rispettiva competenza in materia di prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M.
n. 350/1999.
Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale propone alla Giunta
regionale di:
- di approvare le allegate “Direttive regionali per l’Inserimento dei Prodotti agro alimentari tradizionali
della Regione Sardegna nell’Elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350”.
- di dare atto che ulteriori indirizzi, per la definizione delle procedure di maggior dettaglio nelle
materie trattate, potranno essere dettati, per quanto di rispettiva competenza dall’Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dall’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, con successivi decreti assessoriali.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, di concerto con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale e dal Direttore Generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA
- di approvare le allegate “Direttive regionali per l’Inserimento dei Prodotti agro alimentari tradizionali
della Regione Sardegna nell’Elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350”.
- di dare atto che ulteriori indirizzi, per la definizione delle procedure di maggior dettaglio nelle
materie trattate, potranno essere dettati, per quanto di rispettiva competenza dall’Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dall’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, con successivi decreti assessoriali.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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