
Bur n. 79 del 12/10/2010

Veterinaria e zootecnia

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2280 del 28 settembre 2010

Produzione, lavorazione e vendita di carni avicunicole, carni trasformate, confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi,
sottaceti, farine, conserve vegetali e funghi e vegetali essiccati.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Il provvedimento sostituisce la DGR 1892/2008, coinvolgendo altre tipologie di prodotti e lavorazioni vegetali, al fine di
consentire la commercializzazione di prodotti che derivano esclusivamente dalla produzione primaria, integrando il
reddito aziendale.
L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con propria Delibera n. 2016 del 3 luglio 2007 ha definito un percorso semplificato per la vendita di
piccoli quantitativi di prodotti agricoli, anche trasformati, dal produttore primario al consumatore. In particolare l'allegato B
della succitata delibera definisce standard strutturali minimi per la produzione, trasformazione e vendita nel rispetto dei
seguenti principi:

la sicurezza igienico−sanitaria dell'alimento prodotto;• 
la produzione dell'alimento come integrazione del reddito e non come attività principale dell'azienda;• 
la possibilità di commercializzare i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria.• 

La Giunta Regionale, in seguito, considerato l'elevato interesse espresso dal territorio relativamente a tale tipologia di
produzioni, e allo scopo di valorizzare le piccole produzioni locali, ha ritenuto congruo approfondire con propria Delibera n.
1892 del 08.07.2008 le conoscenze relative alle modalità ed alla tecnologia di produzione, lavorazione e vendita di carni
avicunicole e lavorazione/trasformazione e vendita di carni suine. Tale approfondimento è stato realizzato nell'arco di un
biennio, pur mantenendo l'operatività della Delibera 2016/2007 per tutte le altre tipologie produttive non espressamente
richiamate dal sopraccitato provvedimento.

La Giunta Regionale, visto l'interesse crescente e la richiesta da parte delle parti coinvolte (produttori, dettaglianti,
organizzazioni professionali, consumatori), ritiene opportuno adeguare le disposizioni operative previste per le piccole
produzioni locali alle risultanze ottenute alla conclusione del biennio sperimentale, estendendo il campo di applicazione a
ulteriori tipologie produttive. Tali disposizioni troveranno applicazione in un congruo periodo sperimentale, mediante il
coordinamento dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, avvalendosi di altri enti istituzionalmente
competenti (Az. ULSS, IZS, etc.)

A tal fine e per garantire una procedura omogenea in tutto il territorio della Regione del Veneto si sono predisposti gli allegati
A, B e C al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante: Allegato A: produzione, lavorazione e vendita di
carni avicunicole, carni trasformate, confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali e
funghi e vegetali essiccati; Allegato B: richiesta di registrazione; Allegato C: verbale di sopralluogo.

I sopraccitati allegati sostituiscono in toto gli allegati di cui alla DGR n. 1892/2008, di cui rimangono tuttavia in vigore i
risultati ottenuti, con particolare riferimento alla possibilità per le ditte registrate ai sensi della citata delibera, di accedere alla
commercializzazione dei propri prodotti secondo le modalità specificate nel soprarichiamato Allegato A della presente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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VISTO il ' Libro Bianco sulla sicurezza alimentare' della Commissione Europea 12 gennaio 2000

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 327/1980 109/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR 2016/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 109/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e
contabilità della Regione]

delibera

1. di approvare gli allegati A, B e C al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:
Allegato A: produzione, lavorazione e vendita di carni avicunicole, carni trasformate, confetture, marmellate, succhi di frutta,
sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali e funghi e vegetali essiccati; Allegato B: richiesta di registrazione; Allegato C:
verbale di sopralluogo;

2. di mantenere l'allegato B della DGR 2016/2007 per tutte le tipologie produttive non espressamente richiamate dalla DGR
1892 del 08.07.2008;

3. l'annullamento della DGR 1892 del 08.07.2008 e dei relativi allegati. Rimangono in vigore i risultati ottenuti con
l'applicazione della DGR 1892, con particolare riferimento alla possibilità per le ditte registrate ai sensi della citata delibera, di
accedere alla commercializzazione dei propri prodotti secondo le modalità specificate nel soprarichiamato Allegato A della
presente;

4. di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, dell'attuazione degli ulteriori eventuali
provvedimenti che si rendessero necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento anche a modifica e
implementazione dello stesso.
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