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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie
didattiche in Toscana) e in particolare l’articolo art. 15 “Somministrazione di pasti, alimenti e
bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali”, come modificato dalla
L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 (Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30) che prevede
che in ambito agrituristico la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a
carattere alcolico e superalcolico, è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende
agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della
filiera corta e che il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei
prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare;
Visto l’art. 13 “Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande” del
regolamento di attuazione della l.r. 30/2003, come in ultimo modificato dal DPGR 29 marzo 2017
n. 14/R, che prevede che la competente struttura della Giunta regionale sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di
alimenti e bevande individua, con proprio atto, i prodotti necessari per le pietanze di uso comune
dell’ospitalità e della cucina tradizionale toscana e i prodotti e gli ingredienti di difficile
reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche;
Visto il proprio decreto dirigenziale del 7 giugno 2013, n. 2220 avente per oggetto “Prodotti
utilizzabili in ambito agrituristico nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle
degustazioni e durante gli eventi promozionali”- guida operativa di indirizzo” adottato in
considerazione delle varie richieste di precisazioni e quesiti che l’ufficio competente ha ricevuto in
merito ai prodotti da utilizzare per la somministrazione pasti in ambito agrituristico, il loro
reperimento, gli accordi che possono essere stipulati e molti altri dettagli e rilevata la necessità di
invitare i vari soggetti (imprenditori agrituristici e soggetti predisposti al controllo) ad operare
omogeneamente su tutto il territorio della regione Toscana in un ambito di trasparenza;
Preso atto di quanto espresso dai rappresentanti regionali di Cia, Confagricoltura, Coldiretti,
Confcommercio e Confesercenti, presenti all’incontro organizzato il 12 aprile c.a. presso gli uffici
della Giunta regionale, come da indicazioni del regolamento 46/2004 come adesso modificato dal
DPGR 29 marzo 2017 n. 14/R;
Ritenuto opportuno aggiornare il citato Decreto 2220/2013 con le nuove indicazioni contenute
all’art. 13 del regolamento 46/R del 2004 e smi, e in considerazione di quanto emerso dall’incontro
del 12 aprile con le organizzazioni presenti (agli atti del settore il resoconto dell’incontro e il foglio
firme dei presenti)
DECRETA
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa l’allegato A, parte integrante del presente atto,
quale aggiornamento e sostituzione del proprio Decreto Dirigenziale del 7 giugno 2013, n. 2220
“Guida operativa di indirizzo per i prodotti utilizzabili in ambito agrituristico nella
somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e durante gli eventi
promozionali;
2) di trasmettere il presente decreto agli uffici territoriali della regione competenti in materia di
controllo sui prodotti utilizzati in ambito agrituristico e alle maggiori associazioni di categoria del
settore agrituristico.
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