
NORMATIVA MERCEOLOGICA 2018 

Carni e salumi 
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  
DOCUMENTO UNICO «PITINA» n. UE: PGI-IT-02332 – 23.1.2017 DOP ( ) IGP ( X )  

COMUNICATO    
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone 

Modena» (18A01313)(GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018) 

COMUNICATO    
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella 

Bologna» (18A01314) (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018) 

COMUNICATO    
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena». 

(18A01315) (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018) 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari «LUCANICA 
DI PICERNO» N. UE: PGI-IT-02313 — 5.6.2017 IGP ( X )  

DECRETO 16 maggio 2018   
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lucanica di Picerno per la quale e' stata inviata 

istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (18A04120) (GU 
Serie Generale n.137 del 15-06-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/930 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2018 recante iscrizione 
di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Pitina» (IGP)]  

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2018   
Iscrizione della indicazione geografica protetta «Pitina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. (18A04891) (GU Serie Generale n.169 del 23-07-2018) 

COMUNICATO    
Comunicato relativo al provvedimento 3 luglio 2018, recante: «Iscrizione della indicazione geografica protetta "Pitina" 

nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette». (18A05087) (GU 
Serie Generale n.176 del 31-07-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1615 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [«Lucanica di Picerno» (IGP)]  

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2018   
Iscrizione della Indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» nel registro delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. (18A07265) (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2018) 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2018 relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la 
denominazione «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP)  

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di 

Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 
1997. (18A08042) (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2018) 

DECRETO 24 ottobre 2018   
Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione 

delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi. (18A08366) (GU Serie Generale n.298 del 24-12-2018) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0123(01)&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01314/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/26/18A01315/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0502(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0502(03)&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/15/18A04120/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/15/137/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/15/137/sg/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0930&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/23/18A04891/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/23/169/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/31/18A05087/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/31/176/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/31/176/sg/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1615&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/14/18A07265/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/14/265/sg/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1207(01)&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/15/18A08042/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/15/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/24/18A08366/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/24/298/sg/pdf



