
 

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE 

 DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

PQAI IV 

 

 

 

 

Roma,  
 

 

 

 

 

 

 

               Al Comitato Promotore IGP Pomodoro  

     Pelato Napoli 

     Viale della Costituzione Isola F/3 

      84143 Napoli 

      pomodoropelatoigp@pec.it  

 

e, p.c.  Alla Regione Campania 

Direzione regionale per le politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

Unita Operativa dirigenziale Tutela della qualità, tracciabilita 

dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo 

Centro Direzionale Isola A6 

80143 NAPOLI 

uod.500706@pec.regione.campania.it 

 

              Regione Basilicata 

Dipartimento agricoltura sviluppo rurale economia montana – 

Ufficio Zootecnia, Zoosanità e valorizzazione produzioni 

P.O. Sistemi di qualità 

Via Vincenzo Verrastro 10  

85100 Potenza 

agricoltura@cert.regione.basilicata.it 

ufficio.fitosanitario@cert.regione.basilicata.it 

 

Regione Molise 

Assessorato Agricoltura, Foreste, Pesca Produttiva – Direzione 

Generale II 

Servizio Assistenza, Valorizzazione, Divulgazione prodotti 

agricoli 

Via Nazario Sauro n. 1 

86100 Campobasso 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Regione Puglia Assessorato delle Risorse             

Agroalimentari 

               Settore Agricoltura e Alimentazione 

Ufficio Associazionismo e Alimentazione 

Lungomare N. Sauro n. 45 

70121 Bari 

                sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it 

               servizio.alimentazione@pec.rupar.puglia.it 

   

   Regione Abruzzo 

Dipartimento Agricoltura 

dpd@pec.regione.abruzzo.it 

dpd019@pec.regione.abruzzo.it 
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 Oggetto: Richiesta di riconoscimento come I.G.P. del “Pomodoro Pelato di Napoli” ai sensi 

del Reg. (UE) n. 1151/2012  

 

 

 In riferimento alla richiesta in oggetto si comunica quanto segue.  

 

 Con DM n. 6291 dell’8 giugno 2020 sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 

9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del DM 14 ottobre 2013 n. 12511, a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l’adozione di misure di 

contrasto e contenimento alla diffusione del virus.  

 

 In particolare, il decreto sopra menzionato, ha sospeso l'applicazione dell'articolo 8 del 

decreto ministeriale 14 ottobre 2013, concernente la riunione di pubblico accertamento da 

svolgersi nell'area di produzione e modificato l'articolo 9, relativamente alla tempistica prevista 

per la presentazione di eventuali opposizioni alla domanda di registrazione o di modifica del 

disciplinare.  

 

 Il DM n. 6291 dell’8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della 

domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto 

richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello 

stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica 

avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla 

domanda di registrazione.  

 

 Lo stesso DM prevede inoltre, che il soggetto richiedente la domanda di registrazione di 

una DOP, IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o 

STG assicura la massima divulgazione della stesura finale del disciplinare di produzione 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini dell’opposizione, entro 5 

giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai comuni dell’area geografica interessata, alle 

organizzazioni professionali e di categoria, ai produttori e agli operatori economici interessati.  

 

 Si trasmette pertanto in allegato alla presente, per consentire gli adempimenti sopra 

descritti, la stesura finale della proposta di disciplinare di produzione della IGP “Pomodoro 

Pelato di Napoli”.  . 

 

 Il Comitato promotore per la registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta “Pomodoro 

Pelato di Napoli”, quale soggetto richiedente la registrazione è tenuto ad assicurare con evidenze 

oggettive, da trasmettere a questo Ufficio anche in formato digitale, l’avvenuta massima 

divulgazione dell’evento anche mediante la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri 

mezzi equivalenti. La modalità e l’ampiezza della divulgazione devono consentire di investire 

tutto il territorio all’interno del quale ricade la zona di produzione.  

 

 

                                                                               Oreste Gerini  

Direttore Generale 

                                                            (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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