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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 4 
luglio 2001, n.38  
Regolamento relativo alla 
contrassegnazione di prodotti 
geneticamente non modificati. 

 
in B.U.R.T.A. n. 31del 31-7-2.001 
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ALLEGATO A OMESSO 
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale  n. 
2116 del 25 giugno 2001; 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. Ambito di applicazione 
    1. Il presente regolamento disciplina la 
contrassegnazione diprodotti geneticamente non 
modificati e il foraggiamento con mangimi 
geneticamente non modificati in attuazione della 
legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, sulla 
contrassegnazione di prodotti geneticamente non 
modificati. 

Art. 2. Prodotti dell'Alto Adige 
    1. Sono considerati prodotti dell'Alto Adige tutti i 
prodotti interamente prodotti in Alto Adige o quelli 
che hanno subito l'ultima sostanziale 
trasformazione  o lavorazione in Alto Adige e 
contengono una percentuale rilevante di materie 
prime di provenienza altoatesina. 

Art. 3. Contrassegno 
    1. I prodotti devono essere contrassegnati con il 
logo descritto nell'allegato A) del presente 
regolamento. 
    2. Il comitato per i prodotti geneticamente non 
modificati autorizza solamente coloro ad usare il 
logo ai quali è stato conferito il diritto 
all'apposizione del contrassegno ai sensi dell'art. 5 
della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1. 
    3. Il logo può essere apposto da solo, o - per i 
prodotti di qualità dell'Alto Adige - esclusivamente 
insieme al marchio di tutela di cui alla legge 
provinciale 10 novembre 1976, n. 44, e deve 
presentare sempre le caratteristiche, le colorazioni e 
le dimensioni di cui all'allegato A). 

Art. 4. La composizione dei mangimi 
    1. Per ottenere alimenti di origine animale 
geneticamente non modificati ai sensi della legge 
provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, gli animali 
devono essere foraggiati con mangimi 
geneticamente non modificati, la cui  composizione 
deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato B). 
    Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 

ALLEGATO A OMESSO 
 
      Bolzano, 4 luglio 2001 
DURNWALDER 
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001 
Registro n. 1, foglio n. 26 

note 
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