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Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo 
Rurale
Settore Valorizzazione dell’Agricoltura

DECRETO 21 aprile 2006, n. 1968
certificato il 04-05-2006

“Vetrina Toscana a Tavola”. Approvazione 
modalità di adesione alla rete per i produttori del 
settore agricolo.

IL DIRIGENTE

Visto l’art.3 della L.R. 17 marzo 2000 n.26 “Riordino 
della legislazione regionale in materia di riorganizzazione 
del personale” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R.5 Agosto 2003, n.44 “Ordinamento 
della dirigenza e della struttura operativa della Regione. 
Modifiche alla L.R.17 Marzo 2000, n.26 (Riordino della 
legislazione regionale in materia di organizzazione e 
personale) ed in particolare gli artt. 4 e 8;

Visto il decreto del direttore generale n.5740 del 
27/10/2005, definizione nuovo assetto organizzativo e 
responsabilità delle strutture della Direzione Generale 
Sviluppo Economico, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Valorizzazione 
dell’Agricoltura;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.418/2003 
che approva il Progetto “Vetrina Toscana a Tavola”, quale 
modulo specifico del Programma di Interesse Regionale 
“Vetrina Toscana”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 247 
del 10.4.2006 che approva il Disciplinare contenente 

i requisiti ed i criteri minimi per l’ammissione dei 
produttori del settore agricolo alla rete “Vetrina Toscana 
a tavola”;

Preso atto del documento sottoscritto da 
Regione Toscana, ARSIA, CIA, COLDIRETTI, 
CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, 
LEGACOOP TOSCANA contenente il disciplinare 
dei requisiti e crietri minimi e definisce le modalità di 
adesione, con i relativi modelli per l’ammissione dei 
produttori del settore agricolo alla rete “Vetrina Toscana 
a Tavola”;

Ritenuto opportuno approvare la modulistica (allegato 
A) per la presentazione della domanda di adesione alla 
rete “Vetrina Toscana a Tavola”;

DECRETA

1. Di approvare l’Allegato A quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, contenente il disciplinare 
e le modalità di adesione alla rete “Vetrina Toscana a 
tavola” per i produttori del settore agricolo;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità 
ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del 
procedimento amministrativo regionale. In ragione del 
particolare rilievo del provvedimento, che per il suo 
contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della 
generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per 
intero comprensiva dell’allegato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
L.R. 18/96. 

Il Dirigente
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO
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ToscanaToscana

“VETRINA  TOSCANA  A  TAVOLA”
RETE  DEI  PRODUTTORI  DEL  SETTORE  AGRICOLO

Possono aderire alla rete i produttori agricoli singoli o associati in possesso dei requisiti
indicati nel presente disciplinare, nel quale sono previsti i criteri minimi di qualificazione e di
tipicità.

La domanda di adesione deve essere inviata, unitamente alla  copia del documento di
identità, a: ARSIA, via Pietrapiana 30 - 50121 Firenze, all’attenzione: Dott. Natale Bazzanti –
Responsabile Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari  - Sistemi di
qualità” (anche tramite le organizzazioni di categoria).
 L’adesione alla rete ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre di ciascun anno. Alla
scadenza l’adesione si rinnova per l’annualità successiva,  se l’aderente non ha  dato disdetta
scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o equipollente, da spedirsi entro il 30
settembre a: ARSIA, via Pietrapiana 30 – 50121 Firenze, all’attenzione: Dott. Natale Bazzanti, –
Responsabile Settore “Tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari  - Sistemi di
qualità”.

DISCIPLINARE
Requisiti e criteri minimi per l’ammissione dei produttori del settore agricolo  alla rete “Vetrina

Toscana a Tavola”

Gli imprenditori agricoli singoli o associati aderenti all’iniziativa devono possedere i seguenti requisiti
:

� Unità aziendale di produzione ubicata nel territorio toscano
� Non essere incorsi  in reati di frode alimentare
� Impegnarsi  a fornire alla rete Vetrina Toscana a Tavola solo prodotti di origine toscana.

Sono ammessi prodotti:

� Con riconoscimento comunitario di denominazione di origine protetta o indicazione geografica
protetta (DOP – IGP );

� Con  riconoscimento  comunitario DOP - IGP in fase ministeriale di istruttoria

� Con marchio collettivo Agriqualità – prodotto da agricoltura integrata – della Regione Toscana
� Tradizionali censiti ai sensi del D.Lgs. 173/98
� Contrassegnati da un marchio collettivo di tipo privato, ai sensi del D.Lgs.10/02/05 n.30
� Presidi Slow Food
� Vini DOC, DOCG, IGT
� Coltivati o allevati sul territorio  toscano e, se trasformati, ottenuti  con prodotti di origine

toscana
� Ittici allevati sul territorio toscano

Gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono alla rete devono altresì impegnarsi a :

� trasmettere, per ciascun prodotto fornito, informazioni indicative su:
- tipo di tecnica utilizzata per la coltivazione (convenzionale, biologico, integrato ecc.);

     - stagionalità di produzione;
- quantità annuale mediamente prodotta dall’azienda e sulla relativa superficie impegnata o

sulla consistenza dell’allevamento (escluso nel caso di cooperative);
- zona di interesse per la commercializzazione;
- modalità e tempi di consegna del prodotto ai ristoratori interessati;

� comunicare tempestivamente all’ARSIA l’esaurimento della disponibilità dei singoli prodotti;
� comunicare annualmente le eventuali modifiche intervenute rispetto alle informazioni
inizialmente fornite;
� rispettare le condizioni dichiarate, pena l’esclusione dalla rete;
� partecipare a incontri e corsi di formazione destinati a illustrare ai ristoratori della rete “Vetrina
Toscana a Tavola”  le caratteristiche dei prodotti forniti;
� garantire la disponibilità a diffondere il materiale promozionale e informativo su “Vetrina
Toscana a Tavola”;
� garantire la disponibilità a collaborare all’organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione
delle rete regionale di ristorazione e alla degustazione di prodotti tipici toscani;
� garantire la disponibilità a collaborare a iniziative per lo sviluppo e la divulgazione delle
conoscenze sull’identità locale e sui programmi culturali del territorio.
� garantire la disponibilità a collaborare ad azioni di educazione alimentare diffondendo materiali
informativi specifici appositamente forniti dalla Regione o da altro Ente pubblico.
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� Con marchio collettivo Agriqualità – prodotto da agricoltura integrata – della Regione Toscana
� Tradizionali censiti ai sensi del D.Lgs. 173/98
� Contrassegnati da un marchio collettivo di tipo privato, ai sensi del D.Lgs.10/02/05 n.30
� Presidi Slow Food
� Vini DOC, DOCG, IGT
� Coltivati o allevati sul territorio  toscano e, se trasformati, ottenuti  con prodotti di origine

toscana
� Ittici allevati sul territorio toscano

Gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono alla rete devono altresì impegnarsi a :

� trasmettere, per ciascun prodotto fornito, informazioni indicative su:
- tipo di tecnica utilizzata per la coltivazione (convenzionale, biologico, integrato ecc.);

     - stagionalità di produzione;
- quantità annuale mediamente prodotta dall’azienda e sulla relativa superficie impegnata o

sulla consistenza dell’allevamento (escluso nel caso di cooperative);
- zona di interesse per la commercializzazione;
- modalità e tempi di consegna del prodotto ai ristoratori interessati;

� comunicare tempestivamente all’ARSIA l’esaurimento della disponibilità dei singoli prodotti;
� comunicare annualmente le eventuali modifiche intervenute rispetto alle informazioni
inizialmente fornite;
� rispettare le condizioni dichiarate, pena l’esclusione dalla rete;
� partecipare a incontri e corsi di formazione destinati a illustrare ai ristoratori della rete “Vetrina
Toscana a Tavola”  le caratteristiche dei prodotti forniti;
� garantire la disponibilità a diffondere il materiale promozionale e informativo su “Vetrina
Toscana a Tavola”;
� garantire la disponibilità a collaborare all’organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione
delle rete regionale di ristorazione e alla degustazione di prodotti tipici toscani;
� garantire la disponibilità a collaborare a iniziative per lo sviluppo e la divulgazione delle
conoscenze sull’identità locale e sui programmi culturali del territorio.
� garantire la disponibilità a collaborare ad azioni di educazione alimentare diffondendo materiali
informativi specifici appositamente forniti dalla Regione o da altro Ente pubblico.

Referenti

Toscana

Rodolfo Fornaciai
Viale Gramsci 53  50121 Firenze  Tel. 055 2343872
ancatos@tin.it

Toscana

Rodolfo Fornaciai
Viale Gramsci 53  50121 Firenze  Tel. 055 2343872
ancatos@tin.it

     Giorgio Burdese
     Direzione Generale dello Sviluppo Economico
     Via di Novoli 26 50127 Firenze  Tel. 055 4383721
     giorgio.burdese@regione.toscana.it

     Simone Tarducci
     Direzione Generale dello Sviluppo Economico
     Via di Novoli 26 50127 Firenze  Tel. 055 4383796
     simone.tarducci@regione.toscana.it

 Paola Saviotti
 Via di Villa Demidoff 64/d 50127 Firenze Tel. 055 3215064
 Terranostra.toscana@coldiretti .it

Maurizio Ghirardini
Via degli Alfani 67 50121 Firenze  Tel. 055 295163
fedtosca@confagricoltura.it

Luca Birga
Via V.De Gama 25  50121 Firenze  Tel.055 4221491
birga.l@confcooperative.it

    Natale Bazzanti
    Via Pietrapiana, 30  50121 Firenze   Tel. 055 2755265
    n.bazzanti@arsia.toscana.it

      Annamaria Dini
      Via Iacopo Nardi 41 50132 Firenze  Tel. 055 23389
      am.dini@cia.it
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VETRINA TOSCANA A TAVOLA
(Del.G.R.n.418 del 03.05.2004)

RETE PRODUTTORI  -  SCHEDA DI ADESIONE

AZIENDA ______________________________________________________________

INDIRIZZO ______________________________________________________________

TELEFONO ______________________________________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________

Letto il disciplinare qui riprodotto per intero, aderisce alla rete “Vetrina Toscana a Tavola” assumendo
gli impegni ivi indicati.

Firma
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