
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Il giorno 06 Novembre 2009 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute 

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Reg.delib.n.  2662 Prot. n. 

Approvazione del marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare e delle 
procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio stesso. 

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

ALESSANDRO OLIVI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE
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Il Relatore comunica:

In attuazione del progetto di marketing territoriale della Provincia, con deliberazione n. 2424 

del 4 ottobre 2002 la Giunta provinciale ha adottato il nuovo marchio territoriale del Trentino. Le 

Linee guida del predetto progetto di marketing territoriale, approvate con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 390 del 1° marzo 2002, prevedono (§ 4.2) “la presenza di un unico marchio” che 

“sostenga e rappresenti l’offerta proveniente dal Trentino indipendentemente dal settore di origine”.

Con successiva deliberazione n. 2359 del 26 settembre 2003 la Giunta provinciale ha definito 

gli indirizzi e modalità per la concessione del marchio territoriale e per il suo utilizzo da parte di 

Trentino S.p.A. (la società di promozione turistica e territoriale di cui all’art. 6 della l.p. n. 8/2002).

A seguito dell’avvio a regime di tale progetto e delle successive evoluzioni del contesto 

economico e commerciale nazionale e internazionale è emersa l’esigenza di assicurare la qualità delle 

produzioni agroalimentari del Trentino attraverso la creazione di un apposito marchio – da affiancare 

al marchio territoriale “Trentino” - finalizzato a garantire e promuovere l’elevato livello qualitativo 

dei prodotti agricoli e la loro rigorosa origine territoriale, nel rispetto delle normative europee sulla 

concorrenza e in coerenza con quanto precedentemente disposto dalla Giunta provinciale. 

La creazione di un marchio di qualità con indicazione di origine è legata alla opportunità di 

assicurare la riconoscibilità dei prodotti  agroalimentari territoriali ad elevato standard  di qualità nelle 

relative attività di distribuzione, commercializzazione e vendita. 

Il marchio di qualità con indicazione di origine si prefigge in primo luogo di comunicare e 

identificare la qualità del prodotto agroalimentare territoriale secondo criteri noti, oggettivi e selettivi 

e, in secondo luogo, di specificare l’origine del medesimo. Di conseguenza la conformità ai requisiti 

di qualità sarà verificata da organismi di controllo indipendenti ed accreditati.

La proposta grafica che viene approvata con il presente provvedimento risulta conforme alle 

indicazioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 

approvati dalla Commissione europea nel 2006: nello specifico il riferimento all’origine è 

effettivamente secondario rispetto all’indicazione della qualità. 

Nel caso di prodotti agroalimentari trentini il marchio di qualità, sotto il profilo grafico, sarà 

armonizzato con il marchio territoriale (marchio ombrello “Trentino”) a cui si affiancherà nella 

prospettiva di sviluppare ulteriormente la promozione di un'immagine unitaria del Trentino sui 

mercati nazionali ed internazionalei ma anche di promuovere e valorizzare le complementarietà e le 

sinergie funzionali con le altre forme di promozione dell’offerta distintiva del territorio provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;

- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1.     di approvare, per le finalità esposte in premessa, il marchio di qualità con indicazione di 

origine in ambito agroalimentare;

2.     di approvare le “Procedure e modalità di certificazione, di controllo e di utilizzo del marchio 
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di qualità con indicazione di origine” contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

3.     di approvare le caratteristiche grafiche del marchio di qualità con indicazione di origine, 

contenute nell’allegato B del presente provvedimento; 

4.     di approvare le caratteristiche grafiche del marchio di qualità con indicazione di origine 

apponibile sui prodotti agroalimentari trentini, contenute nell’allegato C del presente 

provvedimento;

5.     di incaricare la società Trentino s.p.a. a provvedere agli adempimenti conseguenti a tutela del 

marchio di cui al punto 1, a livello nazionale e comunitario, secondo la normativa vigente in 

materia; 

6.     di subordinare gli effetti del presente provvedimento dal giorno successivo alla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione di autorizzazione della 

Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità 

Europea.

SS 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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