
NORMATIVA MERCEOLOGICA 2018 

Ortofrutta 
DECRETO 5 dicembre 2017   
Modifiche al decreto n. 29047 del 6 dicembre 2016, che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 

2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, 
certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei 
fruttiferi, nonche' della registrazione dei fornitori e delle varieta' di piante da frutto. (18A00381) (GU Serie 
Generale n.18 del 23-01-2018) 

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012 «RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO» N. UE: PGI-IT-1515-AM01 — 22.12.2016 IGP ( X )  

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 
1151/2012 «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO» N. UE: PGI-IT-0297-AM01 — 5.4.2017 IGP ( X )  

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «KIWI LATINA» N. UE: PGI-IT-0295-AM01 
— 24.10.2017 IGP ( X )  

DECRETO 16 novembre 2017   
Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. (18A01366) (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  
«MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO» n. UE: PGI-IT--02147 – 24.6.2016 IGP ( X )  

DECRETO 27 febbraio 2018   
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Kiwi Latina» registrata in qualita' di indicazione 

geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1486 del 20 agosto 2004. (18A01804) (GU Serie Generale 
n.63 del 16-03-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/497 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2018 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Marrone del Mugello» (IGP)]  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/527 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2018 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Patata dell'Alto Viterbese» (IGP)  

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» registrata in qualita' di 

indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 159 del 13 febbraio 2014. (18A03176) (GU 
Serie Generale n.107 del 10-05-2018) 

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone del Mugello», registrata in qualita' di 

indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. (18A03177) (GU Serie 
Generale n.107 del 10-05-2018) 

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

Lusia» (18A03153)(GU Serie Generale n.108 del 11-05-2018) 

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

Mantovana» (18A03390)(GU Serie Generale n.114 del 18-05-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/996 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)]  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1010 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2018 recante 
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approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di 
Castelfranco» (IGP)]  

COMUNICATO    
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Rucola della Piana del Sele» (18A04957) (GU Serie 

Generale n.171 del 25-07-2018) 

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Femminello del Gargano» registrata in qualita' 

di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007. (18A05051) (GU 
Serie Generale n.175 del 30-07-2018) 

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2018   
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio Variegato di Castelfranco» registrata in 

qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. 
(18A05053) (GU Serie Generale n.175 del 30-07-2018) 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1234 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2018 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)  

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2018   
Iscrizione della indicazione geografica protetta «Marrone di Serino / Castagna di Serino» nel registro delle 

denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (18A06206) (GU Serie Generale n.
227 del 29-09-2018) 

COMUNICATO    
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Limone dell'Etna» (18A06631) (GU Serie Generale 

n.243 del 18-10-2018) 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» (18A07167) (GU Serie 
Generale n.261 del 09-11-2018) 

DECRETO 9 novembre 2018   
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Cappero delle Isole Eolie, per la quale e' stata 

inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. 
(18A07408) (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018)
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