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Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 46-762 
Reg. CE n. 510/2006. Parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione del 
formaggio a Denominazione di Origine Protetta "Raschera". 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
Visto il Reg. (CE) n. 510/2006 di modifica del Reg. (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche (I.G.P.) e delle denominazioni di origine (D.O.P.) dei prodotti agricoli 
ed alimentari; 
visto il Regolamento Regionale n. 2 del 12/11/1998 relativo all’attuazione del Reg. (CEE) n. 
2081/92 e della nota del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione 
Generale delle Politiche Agricole n. 62101 del 20/04/1995; 
vista la D G R  n. 17-13048 del 19/07/2004 contenente le linee guida in applicazione del precitato 
Regolamento Regionale n. 2 del 12/11/1998; 
visto il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 recante la procedura a livello nazionale per la 
registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
Considerato che é necessario attuare una modifica al disciplinare di produzione della 
Denominazione di Origine Protetta “Raschera” al fine di adeguarlo a quanto stabilito con il Reg. 
(CEE) n. 510/2006 per una perfetta corrispondenza; 
tenuto conto che l’esigenza di tale modifica é stata segnalata dal Consorzio per la tutela del 
formaggio Raschera già nel 1999 a riguardo dell’art. 3 del sopra citato D.P.R. 16 dicembre 1982 e 
per la quale questa Amministrazione aveva già espresso il proprio parere favorevole con D.G.R. n. 
4-28063 del 6 agosto 1999 ed inviato l’istanza al Ministero per le Politiche Agricole in data 19 
agosto 1999, prot. n. 6494/11/02; 
tenuto conto che in data 28 gennaio 2003 il Consorzio per la tutela del formaggio Raschera ha 
presentato a questa Amministrazione una nuova richiesta di modifica del disciplinare di produzione 
stante l’evoluzione della tecniche produttive; 
considerato che a seguito di questa nuova richiesta è stato svolto un incontro in data 15/05/2003 a 
Vicoforte (CN) con i produttori interessati; 
tenuto conto che in data 8 aprile 2004 il Consorzio per la tutela del formaggio Raschera ha reiterato 
la richiesta urgente di modifica per quanto concerneva le dimensioni ed il peso di tale prodotto; 
tenuto conto che questa Amministrazione, in considerazione del parere già formulato con D.G.R. n. 
4-28063 del 6 agosto 1999, con nota n. 2874/11/02 del 8/04/2004 ha espresso parere favorevole alla 
modifica delle dimensioni e del peso del formaggio a DOP Raschera; 
visto il Decreto 9 aprile 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di protezione 
transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche al disciplinare di produzione della DOP 
Raschera riguardanti dimensioni e peso; 
vista la D.G.R. n. 34-14468 del 29 dicembre 2004 di espressione del parere favorevole alle 
modifiche del disciplinare di produzione del formaggio a DOP “Raschera” sulla base delle richieste 
avanzate dal Consorzio di Tutela del formaggio a DOP Raschera in data 24/05/004; 
considerato che in data 23/07/2010 é stata avanzata una nuova richiesta di modifica della 
Denominazione di Origine Protetta “Raschera” da parte del Consorzio Tutela del formaggio DOP 
Raschera – Via Mondovì Piazza n. 1/d, Vicoforte (CN) al fine di adeguare il disciplinare di 
produzione a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 510/2006 per una perfetta corrispondenza stante 
l’evoluzione delle tecniche produttive; 
vista l’urgenza nel procedere alla approvazione delle sopra indicate modifiche, non si è provveduto 
alla pubblicazione sul BUR delle stesse anche in considerazione del fatto che erano già state oggetto 
di precedente pubblicazione; 



sentita la Commissione per l’Agroindustria prevista dall’art. 11 della L.R. n. 95/95 in data 
20/09/2010, la quale ha espresso parere favorevole; 
la Giunta Regionale, all'unanimità, 

delibera 
per le considerazioni svolte in premessa, 
- di esprimere parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione del formaggio a 
Denominazione di Origine Protetta “Raschera” presentata dal Consorzio Tutela del formaggio DOP 
Raschera – Via Mondovì Piazza n. 1/d, Vicoforte (CN), il cui disciplinare di produzione è allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


