
 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DELIBERA N 25       del   03/08/2012 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 

 

VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione 

del logo del Parco alle produzioni agroalimentari ottenute con 

metodo biologico certificato 

 
 

L'anno duemiladodici, addì tre del mese di agosto alle ore 
16,30, presso gli uffici del Parco di Castelnuovo Garfagnana, 
Fortezza di Montalfonso, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n. 12. 
 

Presiede il Commissario per l’espletamento delle funzioni di 
Presidente Dott. Paolo Giannarelli nominato con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 25 luglio 2012 
 
Sono presenti componenti n. 10   Assenti n.3 

(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________ 

 

Bruno   BATTINI   A 

Emanuele   BERTOCCHI   A 

Armando   DELLA PINA  P 

Riccardo   FORFORI   A 

Emanuele   GUGLIELMI   P 

Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 

Marco   MUSONI   P 

Giuseppe   OTTRIA   P 

Franco   PUCCI   P 

Alberto   PUTAMORSI   P 

Vittorio   TORRE   P 

Pietro   VECCHI   P 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Gianfranco Genovesi 

 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Dott. Antonio BARTELLETTI 
 

 



Il Direttore o suo delegato 

 

______________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane intende promuovere 

un’agricoltura attenta e consapevole, capace di soddisfare le richieste in materia di 

sicurezza alimentare, chiarezza informativa, tracciabilità dei prodotti, salvaguardia e 

valorizzazione del territorio, protezione dell’ambiente naturale; 

 

RITENUTO che tali azioni di promozione e di valorizzazione siano strettamente 

correlate alla qualità e tipicità delle produzioni agroalimentari ottenute con metodo 

biologico, i cui produttori salvaguardano e conservano i segni e le tradizioni di una 

agricoltura che ha contribuito alla costruzione del paesaggio del Parco ed al 

mantenimento di alti livelli di biodiversità; 

 

VISTA la L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) art. 14 punti 3 e 4, dove tra le 

iniziative per la promozione economica e sociale, si prevede la possibilità da parte 

dell’Ente Parco di concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l’uso del proprio nome 

e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che 

soddisfino le finalità del parco, riconoscendo quindi la possibilità all’Ente Parco di 

valorizzare mediante concessione dell’uso di un marchio, i prodotti agroalimentari che 

presentano requisiti di qualità, la cui produzione avvenga nei territori del Parco e che 

siano compatibili con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile; 

 

VISTA la L.R. 49/1995 (Norme sui parchi, sulle riserve naturali e le aree naturali 

protette di interesse locale) art. 7 dove tra le misure di incentivazione e promozione 

economico-sociale è previsto che la gestione dei parchi, assicuri il mantenimento ed il 

recupero delle caratteristiche ambientali ivi compreso le attività agro-silvo-pastorali e 

l’agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale Toscano n. 307 del 9.11.1999, ed in particolare 

quanto disposto dall’art. 2 commi 2 e 3, sull’uso del nome e dell’emblema del Parco, 

prevedendone la concessione a mezzo di specifiche convenzioni riferite a servizi e 

prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco; 

 

VISTA la proposta di “Regolamento per la concessione del Logo del Parco alle 

produzioni agroalimentari ottenute con metodo biologico certificato” ed i relativi allegati 

A,B,C, predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 

unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 
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Il Direttore o suo delegato 

 

______________________ 
 
 

di approvare il “Regolamento per la concessione del Logo del Parco alle produzioni 

agroalimentari ottenute con metodo biologico certificato” composto da n. 8 articoli e 

dagli allegati “A”, “B”, “C”. 

 

di dare mandato al Direttore ed all’Ufficio competente di eseguire tutti i provvedimenti 

inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la 

massima pubblicità del presente regolamento. 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
GG/gg Approvazione Regolamento Biologico 
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