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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 14 dicembre 2018 - n. 18802
Quattordicesima
revisione
dell’elenco
dei
agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia

prodotti

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO
INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE
PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Visti:
til decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, ed in particolare l’articolo 8, relativo alla valorizzazione del patrimonio
gastronomico, che reca disposizioni per l’individuazione
dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituendo l’elenco
regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di seguito
denominato «Elenco»;
til decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
n. 350 dell’8 settembre 1999 che stabilisce le norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali, deﬁnendo all’articolo
1 tali prodotti come quelli le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel
tempo, comunque per un periodo non inferiore a venticinque anni e prevedendo all’articolo 2, a cura delle Regioni,
l’invio dell’Elenco e dei suoi successivi aggiornamenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il successivo
inserimento nell’elenco nazionale;
til decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
18 luglio 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali», articoli 3 e 5, che stabilisce che l’eventuale
riferimento al nome geograﬁco non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al
quale è riconducibile il predetto nome geograﬁco e che il
nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di
richiesta di registrazione a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Elenco;
tle Circolari ministeriali n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del
24 gennaio 2000 che stabiliscono che le Regioni aggiornino l’Elenco dei prodotti tradizionali, ovvero i prodotti destinati all’alimentazione umana indicati nell’allegato II del
trattato che istituisce la Comunità economica europea e
nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92 e successive modiﬁche, non già registrati come DOP (Denominazione
di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geograﬁca Protetta);
til regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005
del Parlamento e del Consiglio del 5 dicembre 2005, che
prevede deroghe da parte degli Stati membri agli stabilimenti che fabbricano prodotti che presentano caratteristiche tradizionali;
til decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia del 6 marzo 2006 che prevede «Concessione di deroghe al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai sensi
del regolamento (CE) n. 2074/2005», con riferimento ai locali, ai materiali, alle superﬁci che possono venire a contatto con i prodotti che presentano caratteristiche tradizionali;
tla deliberazione Giunta regionale n. VII/17477 del 17 maggio 2004 «Approvazione delle procedure per la tenuta dell’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione
Lombardia», modiﬁcata con delibera Giunta regionale n.
VIII/5425 del 26 settembre 2007 prevedendo di aggiornare
le successive revisioni tramite decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura;
til decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 8969 del 28
maggio 2004 «Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia: approvazione della modulistica per le richieste di inserimento o modiﬁca»;
Richiamati i decreti dirigenziali di Unità Organizzativa che aggiornano l’Elenco annualmente e, in ultimo, il decreto n. 4779
del 5 aprile 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 15 del
11 aprile 2018, con il quale è stata approvata la Tredicesima revisione dell’Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di Regione Lombardia;
Preso atto della richiesta di inserimento del prodotto «Fidelin»
nell’elenco regionale dei prodotti tradizionali, presentata dal Pastiﬁcio di Chiavenna di Prata Camportaccio (SO) dall’ Amministrazione Provinciale di Sondrio il 19 marzo 2018, prot. 0007417, e
della successiva nota integrativa riguardante la modiﬁca della

denominazione del prodotto fornita dal Pastiﬁcio di Chiavenna
in data 11 maggio 2018;
Preso atto, altresì, del parere favorevole dell’Amministrazione
Provinciale di Sondrio del 12 giugno 2018 alla richiesta di inserimento del prodotto tradizionale Fidelin nell’elenco dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali della Lombardia che risulta corredata da documentazione idonea e completa pervenuta con nota prot.M1.2018.61353 del 13 giugno 2018 , agli atti dell’Unità
organizzativa;
Ritenuto, pertanto, necessario:
tapprovare la scheda tecnica del prodotto tradizionale
«Fidelin», Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le indicazioni proposte dal Pastiﬁcio di
Chiavenna di Prata Camportaccio (SO);
tapprovare la Quattordicesima revisione dell’Elenco dei
prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto, per l’inserimento del prodotto «Fidelin», nella tipologia
«Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria,
della pasticceria e della confetteria» al n° 188;
Considerato che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine del 31 dicembre 2018 secondo quanto prescritto della legge 12 dicembre 2016, n. 238, «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino» e in particolare dall’articolo 12 che
fa riferimento all’aggiornamento annuale dell’elenco nazionale con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Unità Organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, individuate dalla d.g.r. n.
XI/294 del 28 giugno 2018;
DECRETA
1. di approvare la scheda tecnica del prodotto tradizionale
«Fidelin», Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, secondo le indicazioni proposte dal Pastiﬁcio di Chiavenna
di Prata Camportaccio (SO);
2. di approvare la Quattordicesima revisione dell’Elenco dei
prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia,
Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’inserimento del prodotto «Fidelin», nella tipologia «Paste fresche
e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e
della confetteria» al n° 188;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
4. di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per quanto di
competenza.
Il dirigente
Lucia Silvestri

