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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n.64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e  
varietà  locali  di  interesse  agrario,  zootecnico  e  forestale) che  istituisce  un  sistema di  tutela  e 
valorizzazione  dell’agrobiodiversità  in  Toscana  ed  in  particolare  l’art.11  che  istituisce  il 
“Contrassegno” regionale  da  apporre  sui  prodotti  costituiti,  contenenti  o  derivanti  da  materiale 
iscritto nei Repertori regionali di cui all’art. 4 della medesima legge regionale, al fine di favorire la 
più ampia conoscenza e informazione ai cittadini, in merito alle varietà e razze locali toscane, a 
rischio di estinzione della Toscana;

Visto in particolare il comma 2, dell’art.11 della suddetta L.R. 64/2004 che prevede che l'uso del 
contrassegno è concesso, previa esplicita richiesta, dalla competente struttura della Giunta regionale 
ad  aziende  agricole  che  producono  e  trasformano  direttamente  in  azienda,  secondo  il  metodo 
biologico,  di  cui  al  Regolamento  (CE)  28  giugno  2007,  n.  834  del  Consiglio  relativo  alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti  biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 
2092/91, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, 
n.  25  (Norme per  la  valorizzazione dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari  ottenuti  con tecniche  di 
produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Visto inoltre il comma 3, dell’art. 11 della L.R. 64/2004 che prevede che, ai fini della concessione 
del  contrassegno,  l'azienda  produttrice  richiedente,  è  tenuta  a  produrre  idonea  certificazione 
rilasciata  da  un  organismo  di  controllo  autorizzato  per  la  produzione  biologica,  attestante  la 
conformità del prodotto alle condizioni previste dalla stessa L.R. 64/04;

Visto  il  DPGR  1  marzo  2007,  n.  12/R,  (Regolamento  di  attuazione  della  LR  64/2004)  ed  in 
particolare l’art. 16 “Caratteristiche del contrassegno”, l’art. 17 “Modo d’uso”, l’art. 18 “Controllo 
e  vigilanza  sull'uso  del  contrassegno”,  l’art.  19  “Difformità  ed  inadempienze  nell'uso  del 
contrassegno” e l’art. 20 “Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione”;

Visto  il  comma 7 dell’art.  16 del  suddetto  DPGR 1 marzo  2007,  n.  12/R ai  sensi  del  quale  il 
contrassegno è costituito dalla scritta "Ottenuto da varietà/razza locale - Legge Regionale Toscana 
64/2004" apposta nell'etichettatura del prodotto con le specifiche caratteristiche  grafiche definite 
dalla competente struttura della Giunta regionale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 34 del17/2/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (BURT) n. 10 dell’11/03/2009, parte seconda, con il quale sono stabilite le caratteristiche 
del contrassegno e le modalità di presentazione della domanda, attualmente pubblicate sul sito della 
Regione Toscana http://germoplasma.regione.toscana.it/     e in corso di aggiornamento;

Visto il comma 5, dell’art.  17 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R che prevede l’istituzione di un 
elenco di concessionari del contrassegno al quale si accede per iscrizione disposta con decreto del 
dirigente regionale competente in materia;

Visto il comma 3, dell’art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R che prevede che la competente 
struttura  della  Giunta  regionale  svolge  attività  di  vigilanza  sugli  organismi  di  controllo, 
armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e 
della l.r. 25/1999;

Considerata la recente ripresa di interesse alla concessione del contrassegno regionale previsto dalla 
LR 64/2004, per i prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, 

http://germoplasma.regione.toscana.it/


dimostrata  dalla  presentazione  di  nuove  domande  di  richiesta  di  concessione  del  contrassegno 
suddetto;

Ritenuto  pertanto  opportuno  impartire  indirizzi  per  la  gestione  dell’elenco  regionale  dei 
concessionari del contrassegno della L.R. 64/2004 e per lo svolgimento dell’attività di vigilanza 
sugli  organismi  di  controllo  autorizzati  per  l’agricoltura  biologica  e  l’agricoltura  integrata,  che 
esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno così come disposto dal 
comma 1 dell’art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n.12/R;

Visto  l’allegato  A al  presente  atto  che  contiene  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle  suddette 
attività; 

Visto il parere positivo espresso del CD nella seduta del 5/07/2018;

A voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per la gestione dell’elenco regionale dei concessionari del contrassegno della LR 64/2004 e per 
lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l’agricoltura 
biologica e l’agricoltura integrata, che esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso 
del contrassegno così come previsto dal comma 1 dell’art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R, 
(Regolamento di attuazione della LR 64/2004);

2. di dare mandato ai Settori competenti della Giunta regionale in materia di biodiversità agraria e 
tutela del germoplasma e di vigilanza sugli organismi di controllo delle produzioni biologiche 
ed integrate, di procedere con propri atti, ove necessario, alla definizione di nuove disposizioni 
procedurali per la concessione e gestione del contrassegno di cui all’art. 11 della LR 64/2004 e 
alla  vigilanza  sugli  organismi  di  controllo,  armonizzando  tale  attività  con  quella  svolta  in 
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e della L.R. 25/1999, così come previsto dai 
commi 3 e 4 dell’art. 18 del DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
L.R. 23/2007.
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