
Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Culurgionis” 

Riunione di pubblico accertamento 

 Lanusei   27 Marzo 2014 

Il Comitato Promotore Culurgionis IGP ha presentato richiesta di riconoscimento e tutela  
della Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i  Culurgionis ai sensi del Reg.(CE) 1151/2012. 

Su tale richiesta la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma 
Agropastorale - dopo aver valutato la documentazione tecnica, storica e socio economica  
e aver verificato la conformità della stessa ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in 
materia, ha espresso parere positivo. Ad esso è seguita l’istruttoria favorevole del Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali ed è stata redatta una proposta di disciplinare di 
produzione della I.G.P. <<Culurgionis>>.  

Si terrà pertanto la riunione di pubblico accertamento con lo scopo di verificare che il 
Disciplinare di produzione proposto risponda agli usi leali e costanti previsti dal regolamento 
europeo. 

La riunione si terrà il 27 marzo 2014 alle ore 10,30 presso la sede della provincia 
Ogliastra in via Pietro Pistis snc a Lanusei. L’incontro è aperto a tutti i soggetti a vario 
titolo interessati, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori, gli operatori 
economici del settore e i comuni ricadenti nella zona geografica interessata dall’attività 
produttiva in questione.  

La riunione sarà presieduta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
affiancato dai rappresentanti dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna, quali 
Autorità competenti in materia. 

Il Disciplinare di Produzione della IGP “Culurgionis” verrà pubblicato, una settimana prima 
della riunione di pubblico accertamento, sul sito del Ministero delle politiche Agricole 
(www.politicheagricole.it), nel settore “Qualità e sicurezza”, all’interno dell’elenco delle 
“Novità” comparirà il titolo” Riunioni Pubblico accertamento Disciplinari DOP e IGP”.   

Copia del Disciplinare di produzione verrà inoltre consegnata ai partecipanti durante la 
pubblica audizione a Lanusei. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare :  

Comitato Promotore Culurgionis IGP 

c/o CNA Alimentare madessi@cnasardegna.it Tel 070273728  

c/o Confartigianato Ogliastra  ogliastra.confart@tiscali.it Tel 0782 691860 
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