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L'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Genepì, da sempre legata al 

territorio Occitano, è nata nel 2002 per volontà di coltivatori di erba genepì e 

trasformatori dell'omonimo liquore con lo scopo di studiare, difendere e tutelare 

uno dei prodotti più tipici della cultura alpina piemontese. 

Per molti anni si è occupata di promozione: in occasione di fiere e manifestazioni 

a livello regionale e nazionale, organizzando incontri con le scuole medie e 

superiori del territorio, anche grazie ai contributi della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo 

e di Torino. Ha partecipato negli anni 2009 – 2013 a due importanti progetti di studio, uno a Regia Regionale e 

l’altro a livello INTERREG Italia/Francia. 

Nel 2008 un importante riconoscimento a livello comunitario: il Genepì del Piemonte, il Génépì des Alpes/Genepì 

delle Alpi e il Genepì della Valle d’Aosta sono stati inseriti nel Regolamento CE n. 110/2008 relativo alle 

Indicazioni Geografiche delle Bevande Spiritose. L’Associazione per il Genepì, in collaborazione con la Regione 

Piemonte – Assessorato Agricoltura, e sulla base dei risultati ottenuti anche grazie ai progetti di studio, ha 

preparato la scheda tecnica del Genepì del Piemonte, per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica. La 

scheda tecnica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 5 agosto 2016, è stata notificata in Commissione 

Europea.  

Oggi il liquore "Genepì del Piemonte IG " è riconosciuto a livello comunitario, l’Associazione è titolare della 

scheda tecnica e lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane – organismo di controllo scelto per 

la certificazione dell’erba e del liquore - nell’attuazione, nel controllo e nel rispetto dei piani di controllo.  

 

Alla data odierna 9 coltivatori in provincia di Cuneo e di Torino hanno aderito alla filiera dei controlli; e sono state 

prodotte e certificate le prime bottiglie di Genepì del Piemonte dei nostri soci: Antica Distilleria Quaglia s.r.l di 

Castelnuovo Don Bosco – Asti, Torino Distillati s.p.a di Moncalieri – Torino, Paolo Rovera - La Freidio di Stroppo 

- Cuneo, Massimo Ferrier di Pragelato – Torino 

 

I risultati raggiunti e gli obiettivi futuri verranno illustrati in un incontro che si terrà in collaborazione con la Regione  

Piemonte e l’Agenzia delle Dogane il giorno 4 dicembre alle ore 12.00 a Torino presso la sala stampa della 

Regione Piemonte in Piazza Castello n 165 
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