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Prot. 196/U 2014 
 

Oggetto: Richiesta incontro sulla proposta della I.G.P. “Culurgionis d’Ogliastra” 

alla presenza delle autorità e degli organismi preposti al controllo delle 

future produzioni. 

 
Al Dott. Emilio Gatto 

ex Direzione generale per la promozione  
della qualità agroalimentare  

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Via XX Settembre n.20 

00817 Roma 

e p.c. 

Alla Dott.ssa Elisabetta Falchi 
Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

Via Pessagno n. 4 
09126 Cagliari 

Pregiatissimo, 

facciamo seguito a quanto emerso in occasione dell’incontro avuto con i funzionari del 

Ministero in data 24 settembre, e a quanto concordato in quella sede, per formalizzare 

con la presente la nostra richiesta di  convocare, in tempi brevi, un incontro tra i 

portatori d’interesse e l’organismo e/o gli organismi incaricati di svolgere i 

controlli su frodi e contraffazioni dei prodotti agroalimentari. L’urgenza 

dell’incontro è data dall’approssimarsi del termine ultimo entro il quale dovrà essere 

pronunciato il responso definitivo sulla domanda presentata dal comitato promotore. 

L’obiettivo è quello di fornire le necessarie garanzie sul fatto che i produttori non 

rientranti nel territorio identificato dal disciplinare di produzione della I.G.P. possano 

continuare a realizzare e commercializzare i propri Culurgionis, senza incorrere in 

sanzioni e accuse di contraffazione da parte degli organismi preposti ai controlli.  

L’ottenimento di queste garanzie risulta al momento essere l’unica soluzione in grado di 

far registrare un unanime consenso in merito alla proposta - per altro da noi caldeggiata 

- di un riconoscimento del marchio I.G.P. “Culurgionis d’Ogliastra” e non “Culurgionis” . 

Si evidenzia che tale richiesta è stata da noi già avanzata durante l’incontro tenutosi ieri 

con l’Assessore regionale all’Agricoltura e in occasione della riunione avuta in data 

odierna presso la Camera di Commercio di Nuoro, incontrando il parere favorevole dei 

diversi soggetti intervenuti. 
 

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti, 

   Il presidente 

Roberto Bornioli 


