
REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 16-1538 
D.lgs. n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 dell' 8 settembre 1999 - Modifica della DGR 34-958 del 26 
gennaio 2015 -  "Individuazione elenco aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del 
Piemonte". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Visto l’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di 
individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e che prevede l’istituzione dell’elenco 
regionale di questi prodotti anche in riferimento ad eventuali deroghe igienico sanitarie connesse 
alla metodica di produzione e di stagionatura; 
 
visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 8 settembre 1999 n. 350, che 
stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi regionali e provinciali dei 
prodotti agroalimentari tradizionali e le informazioni che questi devono contenere per essere inseriti 
nell’elenco nazionale e le modalità da considerare per richiedere le deroghe igienico sanitarie citate; 
 
vista la circolare n. 10 del 21.12.1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, integrata 
dalla circolare n. 2 del 24.01.2000, che specifica in dettaglio i criteri e le modalità per la 
predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari 
tradizionali previsti dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350 anche per quanto riguarda gli elementi 
richiesti per l’accesso alle deroghe igienico sanitarie previste dall’art.8, comma 2 del D.Lgs. n. 
173/1998; 
 
vista la D.G.R. n. 34-958 del 26 gennaio 2015 con cui la Giunta Regionale individuava n. 339 
prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Piemonte;  
 
preso atto che il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali – DG PQAI: comunica la 
cancellazione dall’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali:  
- il prodotto “genepy” con nota n. 0010943 del 19/02/2015; 
- il prodotto “genepy del Moncenisio o genepy  des alpes” con nota n. 0010957 del 19/02/2015; 
- il prodotto “grappa con alambicco a bagnomaria piemontese” con nota n. 0010968 del 
19/02/2015 
in quanto tali prodotti sono stati registrati a livello europeo a Indicazione Geografica ai sensi del 
Reg. CE n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura 
e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
 
ritenuto necessario procedere alla cancellazione dei prodotti sopracitati dall’elenco approvato con 
D.G.R. n. 34-958; 
 
considerato che questo provvedimento comporta un nuovo aggiornamento dei prodotti 
agroalimentari; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 



1. di cancellare dalla categoria A dell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del 
Piemonte di cui alla D.G.R. n. 34-958 del 26/01/2015: 
- genepy; 
- genepy del Moncenisio o genepy des alpes; 
- grappa con alambicco a bagnomaria piemontese 
 
2. di aggiornare la suddetta D.G.R. n. 34-958 categoria A, per un totale di 8 prodotti portando così a 
complessivi 336 prodotti; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Settore Tutela della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di 
definire le schede tecniche contenenti le informazioni e le richieste di deroghe ai sensi del D.M. 8 
settembre 1999 n. 350. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 


