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    PROVVEDIMENTO  26 maggio 2020 .

      Modifica del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denomi-
nazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) 
n. 1263/96 della Commissione del 2 luglio 1996.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto l’art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica 
temporanea del disciplinare di produzione di una DOP 
o di una IGP a seguito dell’imposizione di misure sani-
tarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità 
pubbliche; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in parti-
colare l’art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure ri-
guardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare 
dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di 
misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate ca-
lamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi-
che sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità 
competenti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commis-
sione del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con 
il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di 
origine protette e delle indicazioni geografiche protette la 
denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 31 gennaio 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attua-
tive del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito 
in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana l’8 marzo 2020; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito 
in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’inte-
ro territorio nazionale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recan-
te ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana il 16 maggio 2020; 

 Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta com-
portando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco 
taglio soprattutto all’interno della distribuzione, in parti-
colare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco 
taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta 
del consumatore; 

 Vista la richiesta, inviata Consorzio del Prosciutto 
Toscano, riconosciuto dal Ministero ai sensi della leg-
ge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0019478 del 
3 aprile 2020, di modifica temporanea dell’art. 3, com-
ma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede 
di consentire il confezionamento, al di fuori dall’area ge-
ografica di produzione prevista all’art. 2 del disciplinare 
di produzione del Prosciutto Toscano DOP, esclusiva-
mente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita 
diretta, elaborato all’interno dei punti vendita nel banco 
taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto ven-
dita, adibiti preventivamente a questo scopo oppure per la 
vendita a distanza; 

 Considerato che l’obbligo di osservare sull’intero 
territorio nazionale rigide misure di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica sta comportando 
mutamenti delle abitudini e comportamenti d’acquisto da 
parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad osser-
vare divieti di assembramento e norme di distanziamento 
interpersonale, è portato ad evitare stazionamenti in pros-
simità del banco del taglio e la vicinanza con l’operatore; 

 Ritenuto necessario provvedere alla modifica tempora-
nea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto 
Toscano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 e dell’art. 6, comma 3, del regolamen-
to delegato (UE) n. 664/2014; 

 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana la modifica 
temporanea apportata al disciplinare di produzione della 
DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché 
le disposizioni contenute nel predetto documento siano 
accessibili per informazione    erga omnes    sul territorio 
nazionale; 

  Provvede:  

 Alla pubblicazione della modifica temporanea del di-
sciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Tosca-
no» registrata in qualità di denominazione geografica 
protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della 
Commissione del 2 luglio 1996, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   delle Comunità europee - Serie L 163 - 
del 2 luglio 1996. 
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 La presente modifica del disciplinare di produzione 
della DOP della «Prosciutto Toscano» sarà in vigore dal-
la data di pubblicazione della stessa sul sito internet del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - 
Serie generale - n. 26, citato nelle premesse. 

 Roma, 26 maggio 2020 

 Il Capo del Dipartimento: ABATE   
  

  ALLEGATO    

      Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione d’origine protetta «Prosciutto Toscano» ai sensi 
dell’art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.  

 Il disciplinare di produzione della denominazione d’origine pro-
tetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Re-
pubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell’11 dicembre 2013 è così 
modificato:  

  L’art. 5 è così integrato:  
 «Nel rispetto della normativa vigente, l’affettamento, il por-

zionamento in tranci e il confezionamento del Prosciutto Toscano, al di 
fuori della zona di produzione indicata all’art. 2, sono consentiti esclu-
sivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la 
vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabili 
utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.». 

 La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 1° febbraio 
2020 - Serie Generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili.   

  20A02959

    PROVVEDIMENTO  26 maggio 2020 .

      Modifica del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità 
di indicazione geografica protetta in forza al regolamento 
(CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ 
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione 
del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   delle 
Comunità Europee L 15 del 20 gennaio 1998, con il quale è 
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione 
geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto l’art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che preve-
de la modifica temporanea del disciplinare di produzione 
di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di 
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle 
autorità pubbliche; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 di-
cembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6, com-
ma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambia-
mento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, 
da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosani-
tarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli 
o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente 
riconosciute dalle autorità competenti; 

 Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Pe-
sca e Nettarina di Romagna, riconosciuto dal Ministero 
ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo 
n. 0023177 del 7 maggio 2020, di modifica temporanea 
dell’art. 2, del disciplinare di produzione della «Pesca e 
Nettarina di Romagna» con la quale si chiede di integrare 
l’elenco varietale attualmente in vigore al fine di incre-
mentare la disponibilità di varietà certificabili con l’IGP, 
attraverso la sostituzione della produzione compromessa 
dalla sequenza di gelate che hanno colpito l’area geogra-
fica di produzione dell’IGP; 

 Vista la delibera n. 417 del 27 aprile 2020 della Re-
gione Emilia Romagna che delimita le aree del territorio 
regionale colpite dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dalla 
sequenza di gelate eccezionali e che tra i territori più col-
piti figurano anche tutti i comuni dove vengono coltivate 
le «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP; 

 Considerato che i danni arrecati dalle gelate hanno 
compromesso seriamente la produzione di «Pesche e 
Nettarine di Romagna» IGP e che non sarà possibile, 
per questa campagna commerciale, garantirne la dispo-
nibilità sul mercato; 

 Ritenuto necessario che l’agricoltore sia tenuto a for-
nire all’organismo di controllo la documentazione atta a 
dimostrare il rispetto delle pratiche colturali ed agronomi-
che definite dal disciplinare di produzione della «Pesca e 
Nettarina di Romagna», affinché sia garantito il rispetto del 
metodo di coltivazione previsto dal disciplinare di produ-
zione della IGP «Pesca e Nettarina di Romagna», anche 
per i frutti appartenenti alle nuove varietà introdotte; 

 Ritenuto necessario provvedere alla modifica tempora-
nea del disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Net-
tarina di Romagna», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell’art. 6, paragrafo 
3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 

 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana la modifica 
temporanea apportata al disciplinare di produzione della 
IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» attualmente vigen-
te, affinché le disposizioni contenute nel predetto docu-
mento siano accessibili per informazione    erga omnes    sul 
territorio nazionale; 

  Provvede:  

 Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di 
produzione della «Pesca e Nettarina di Romagna» regi-
strata in qualità di indicazione geografica protetta in for-
za al regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 
20 gennaio 1998. 


