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Decreto n. 3641  del 16/04/2009 
 

 
 

  

 

 

 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

 

 

QUINTA REVISIONE DELL'ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 

DELLA REGIONE LOMBARDIA 
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LA DIRIGENTE  DELLA U.O. SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E 

SUSSIDIARIETA’ 
 

VISTI i seguenti provvedimenti normativi: 

- 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”; 

- Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 8 settembre 1999, n. 350, 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 

ai venticinque anni e prevedendo all’articolo 2 l'invio dell'elenco dei prodotti e dei suoi successivi aggiornamenti al 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il successivo inserimento nell'elenco nazionale; 

- 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; 

- 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; 

- Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - 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” in riferimento ai locali, ai materiali, alle superfici che possono venire a 

contatto con i prodotti che presentano caratteristiche tradizionali; 

CONSIDERATO che con D.G.R. del 17 maggio 2004, n. VII/17477 si è provveduto all’ Approvazione delle procedure 

per la tenuta dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia, modificate con D.G.R. n. 

8/5425 del 9 ottobre 2007 prevedendo di aggiornare le successive revisioni tramite decreto del dirigente dell’Unità 

Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura; 

VISTO il Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – n. 3392 del 07.04.2008 con il quale si è 

approvata la quarta revisione dell’Elenco dei Prodotti Agroalimetari della Regione Lombardia; 

VISTE le note dell’Amministrazione Provinciale di Milano n. 288400 del 16.12.2008, agli atti del 16.12.2008 n. 25926 

e n. 291547 del 18.12.2008, agli atti del 07.01.2009 n. 19; dell’Amministrazione Provinciale di Pavia n. 28023 del 

19.09.2008, agli atti del 30.09.2008 n. 20231; dell’Amministrazione di Lecco  n. 57122 del 22.12.2008, agli atti del 

29.12.2008 n. 26396 che trasmettono copie delle richieste e del Dossier allegato e attestano la completezza della 

documentazione e la regolarità delle richieste di inserimento presentate; 

VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo n. 95282 del 1.09.2008, agli atti del 3.09.2008 n. 18712, 

che integra la documentazione con la relazione storica attestante la tradizionalità del “Prosciutto Crudo Il Botto” per il 

quale è stata presentata richiesta d’inserimento con nota n. 116105 del 1.12.2006, agli atti del 7.12.2006 n. 26073;  

 

VALUTATO che è necessario approvare la quinta revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali a 

seguito dell’inserimento di otto nuovi prodotti, poiché le caratteristiche riferite soddisfano i criteri dettati dalle 

procedure sopraccitate in quanto le metodiche di lavorazione sono consolidate nel tempo e praticate secondo regole 

tradizionali, mentre vengono eliminati dall’Elenco due prodotti in quanto sono ricompresi in un prodotto inserito;  

 

VISTO l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura; 
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D E C R E T A 
 

1. di approvare l’Allegato A “Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia – Quinta  

Revisione” e l’Allegato B “Schede Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Lombardia”, che formano 

parte integrante del presente provvedimento, inserendo i nominativi e le relative schede dei seguenti prodotti: 

 “Prosciutto Crudo Il Botto” 

 “Asparago di Cantello” 

 “Patata di Oreno” 

 “Salvia di Montevecchia” 

 “Rosmarino di Montevecchia” 

 “Pollo Brianzolo” 

 “Pisello di Miradolo Terme” 

 “Melone Mantovano”  

 

nel contempo togliere i seguenti prodotti, poiché ricompresi nella scheda del “Melone Mantovano”: 

 

 “Melone di Viadana”  

 “Melone di Casteldidone” 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;  

3. di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per quanto di 

competenza. 

 

 

 La Dirigente della U.O. Sistemi informativi, 

 promozione e sussidiarietà 

 (Giuliana Cornelio) 

 

 

 

 

 


