
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 10 febbraio 2020  

Aggiornamento  dell'elenco  nazionale  dei  prodotti   agroalimentari 

tradizionali ai sensi dell'articolo  12,  comma  1,  della  legge  12 

dicembre 2016, n. 238. (20A01025)  

(GU n.42 del 20-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 9) 

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  

                       ALIMENTARI E FORESTALI  

    Visto il decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.  173  recante 

«Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti  tradizionali 

agroalimentari» e, in particolare, l'art. 8, comma 1;  

    Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, rubricato 

«Regolamento  recante  norme  per   l'individuazione   dei   prodotti 

tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  30 

aprile 1998, n. 173» e,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  che 

attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura 

della  pubblicazione  annuale  dell'elenco  nazionale  dei   prodotti 

agroalimentari tradizionali;  

    Visto l'art. 2, comma 3, del predetto  decreto  ministeriale  che 

prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano 

inviano  gli   elenchi   regionali   e   provinciali   dei   prodotti 

agroalimentari  tradizionali  ed  i   successivi   aggiornamenti   al 

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   che 

provvede all'inserimento nell'elenco nazionale di cui al cennato art. 

3;  

    Visto il decreto ministeriale 18  luglio  2000,  recante  «Elenco 

nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale,  in 

attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 

1999,  n.  350,  si  e'  provveduto  alla  pubblicazione  dell'elenco 

nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;  

    Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina 

organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del 

commercio del vino»;  

    Visto, in particolare, l'art. 12, comma 1 della citata  legge  12 

dicembre 2016, n. 238, il quale prevede che con decreto del  Ministro 

delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  sia  aggiornato, 

annualmente, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari  definiti 

tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di 

Bolzano;  

    Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento, per  l'anno  2020, 

dell'elenco   nazionale   dei   prodotti   agroalimentari    definiti 

tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di 

Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi, in  conformita'  all'art. 

12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;  

                              Decreta:  
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                               Art. 1  

  1.  L'elenco  nazionale  dei   prodotti   agroalimentari   definiti 

tradizionali dalle Regioni e dalle  Province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano, istituito ai sensi dell'art. 3 del  decreto  ministeriale  8 

settembre 1999, n. 350 e articolato su base regionale e  provinciale, 

e' aggiornato, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  della  legge  12 

dicembre 2016, n. 238, secondo l'allegato I al presente decreto.  

  2. Gli aggiornamenti degli elenchi regionali e provinciali, di  cui 

all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8  settembre  1999,  n. 

350 sono comunicati al Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno.  

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua 

pubblicazione.  

    Roma, 10 febbraio 2020  

                                               Il Ministro: Bellanova  

       Prodotti agroalimentari tradizionali 2020 XX Revisione  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                               Allegato I (di cui all'art. 1 comma 1)  

                           REGIONE ABRUZZO  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                         REGIONE BASILICATA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                          REGIONE CALABRIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                          REGIONE CAMPANIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                       REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

               REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                            REGIONE LAZIO  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE LIGURIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                          REGIONE LOMBARDIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE MARCHE  
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              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE MOLISE  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                          REGIONE PIEMONTE  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE PUGLIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                          REGIONE SICILIANA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE TOSCANA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE UMBRIA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                   REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

                           REGIONE VENETO  

              Parte di provvedimento in formato grafico 
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