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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP 
 

OGGETTO Reg. (UE) 1151/2012 e DM 14/10/2013 - Richiesta di modifica minore del disciplinare di 

produzione della Indicazione Geografica Protetta “Vitellone bianco dell’Appennino 

Centrale”- Parere favorevole 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il 

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei 

simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità 

tradizionali garantite, e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad 

alcune norme transitorie supplementari; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 

1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”; 

PRESO ATTO che, con nota sottoscritta il 23/11/2022, prot. n. PG.3004/22, acquisita agli atti della Regione 

con nota prot. RA19454/23 del 19/01/2023, il Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino 

Centrale, con sede in Perugia, località San Martino in Campo, via delle Fascine, ha richiesto una modifica del 

disciplinare della Igp Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, limitatamente all’art.5.3 “Frollatura”. 

 

CONSIDERATO che la modifica proposta, da intendersi come modifica minore definitiva, era stata già 

presentata come modifica minore temporanea, ed accolta come tale dal Ministero con DM 28162 del 

07/05/2020; 

 



DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta da funzionari del Servizio, espressi nel verbale istruttorio 

allegato alla presente, di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale;  

VISTA la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di modifica minore del disciplinare di 

produzione, presentata dal Consorzio di tutela della indicazione geografica protetta “Vitellone bianco 

dell’Appennino centrale”-  riguardante l’art. 5.3 “Frollatura”; 

 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali – PQAI IV-, all’indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it   ed al Consorzio Tutela 

dell’IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, all’indirizzo PEC 

consorzio@pec.vitellonevianco.it;  

 

3) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul sito 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, unitamente al verbale istruttorio, nonché nella sezione del sito 

della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità previste all’art.7 (dati 

aperti e riutilizzo) del d.lgs 33/2013, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei 

dati personali, sulla base delle istruzioni di dettaglio rese in tal senso dai Funzionari dell’Ufficio 

scrivente. 

-------------------------------------------------------- 

 

Allegati:  

Allegato A) Verbale istruttorio del 03.02.2023 

 

 

             L’Estensore                            Il Responsabile dell’Ufficio      

     Dr. Agr Tommaso Visco                               Dr. Agr Tommaso Visco 

    firmato elettronicamente                 firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                Dr. Carlo Maggitti 

                                                                       firmato digitalmente   
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