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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    33 
OGGETTO : SOSTEGNO  ALL'INIZIATIVA  DELLA REGIONE P IEMONTE A TUTELA DELLA 
NOCCIOLA TONDA GENTILE DELLE LANGHE - PROVVEDIMENTI . 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO    X 
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Considerato che il presente atto deliberativo è da intendersi q uale 
mero atto di indirizzo e pertanto non necessita di parere, ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
 Stante l'istituzione del Registro Nazionale delle specie d a frutto 
da parte del Ministero delle politiche agricole, al imentari e forestali, 
in attuazione della Direttiva 2008/90/CE, nel cui e lenco saranno iscritte 
tutte le varietà locali che la Regioni e Provincie Autonome hanno 
segnalato; 
 
 Considerato che anche la Regione Piemonte inviò un primo elenco di 
varietà al Servizio fitosanitario centrale del MIPA AF già in data 14 
giugno 2012, includendo la scheda descrittiva della  varietà di nocciolo 
“Tonda Gentile Trilobata”; 
 
 Posto che in Piemonte esiste la denominazione comunitaria di 
origine protetta Nocciola Piemonte I.G.P., il cui d isciplinare di 
produzione è stato approvato dal MIPAAF e dalla Com missione Europea, che 
prevede che gli impianti certificabili debbano esse re realizzati 
unicamente con la varietà di nocciolo “Tonda Gentil e Trilobata”;  
 
 Verificato l'intento di iscrivere nel Registro Nazionale delle  
specie da frutto la varietà di nocciolo “Tonda Gent ile Trilobata” non già 
con questa, ma bensì con la denominazione “Tonda Ge ntile delle Langhe” o 
di riportare questa dicitura tra i sinonimi inducen do certamente il 
consumatore in confusione; 
 
 Visto che il Consorzio Civi-Italia sta utilizzando la denomin azione 
“Tonda Gentile delle Langhe” già a partire dalla co rrente campagna per 
l'etichettatura e la commercializzazione del materi ale vivaistico 
prodotto dalle aziende che aderiscono ad un progett o nazionale per la 
valorizzazione del nocciolo, che possono produrre i n tutto il territorio 
italiano e anche all'estero; 
 
 Constatato che l'eventuale utilizzo della predetta precedente 
dicitura “Tonda Gentile delle Langhe” nel costituen do Registro Nazionale 
delle specie da frutto, anche come semplice sinonim o della denominazione 
“Tonda Gentile Trilobata” si porrebbe quindi in con trasto, sia con la 
normativa comunitaria, sia con gli atti conseguenti  e successivi assunti 
dal MIPAAF per il riconoscimento e la tutela della denominazione I.G.P. 
stessa; 
 
 Valutate le conseguenze ed il danno che tale iscrizione 
arrecherebbe ai produttori che aderiscono al discip linare della Nocciola 
Piemonte I.G.P., che sarebbe peraltro nuovamente da  modificare;  
 
 Preso atto delle iniziative prontamente adottate e delle note 
inviate dalla Regione Piemonte ai Servizi fitosanit ario centrale, 



     

produzioni vegetali e Qualità certificata e tutela indicazioni 
geografiche dei prodotti agricoli, agroalimentari e  vitivinicoli del 
MIPAAF, oltre che direttamente al Consorzio Civi-It alia per rappresentare 
dapprima, nel dicembre 2015, questa emergenza e qui ndi, nel gennaio 2016, 
per chiedere il ritiro di tutte le etichette recant i la dicitura “Tonda 
Gentile delle Langhe” come sinonimo della “Tonda Ge ntile Trilobata”;  
 
 LA GIUNTA COMUNALE con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per 
alzata di mano; 
 

a sostegno dell'iniziativa della Regione Piemonte c hiede 
 
al signor Ministro delle politiche agricole, alimen tari e forestali di 
attivarsi affinché: 
 
-si escluda con chiarezza e si forniscano indicazio ni altrettanto precise 
alle organizzazioni vivaistiche circa l'impossibili tà di utilizzare la 
precedente denominazione della varietà del nocciolo  “Tonda Gentile della 
Langhe” in sostituzione o come sinonimo della dicit ura “Tonda Gentile 
Trilobata”; 
 
-il Consorzio Civi-Italia ritiri tutte le etichette  recanti la dicitura 
“Tonda Gentile delle Langhe” utilizzata per identif icare il materiale di 
propagazione della varietà nocciolo; 
 
-tale ritiro avvenga in tempi certi e con effetto i mmediato, onde evitare 
utilizzi inappropriati della dicitura “Tonda Gentil e delle Langhe” nella 
commercializzazione del materiale di propagazione, con il rischio di 
tutti gli effetti citati in premessa per il mercato  ed i produttori che 
hanno aderito al disciplinare di produzione della N occiola Piemonte 
I.G.P. 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


