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fattore di competitività

Luigi Verrini
Presidente Comitato Scientifi co Fondazione Qualivita

A) Gli interrogativi dei produttori e dei consumatori
Il tema della sicurezza ed ancor più quello della qualità degli alimenti registra a livello della 
Unione Europea, così come di molti altri Paesi, una crescente centralità nei codici di compor-
tamento sia dei produttori che dei consumatori.
Le motivazioni da cui nasce questa crescente attenzione sono ampiamente note e, ci sembra, 
sempre più condivise non solo dai molti protagonisti che, a diverso titolo, compongono le lun-
ghe fi liere di processo e di prodotto che vanno dal campo alla tavola, ma anche dalle autorità 
preposte a tutelare la sicurezza e la qualità degli alimenti.
In questa sede, sottolineato che la sicurezza dei prodotti eno-gastronomici è un pre-requisito, 
non si vuole entrare nel merito del dibattito, interessante ma non ancora esaustivo, teso a 
defi nire il concetto di qualità di questi prodotti, ma si intende fare riferimento alla qualità 
percepita. Essa è un come fattore in grado di fi delizzare il consumatore attraverso l’offerta di 
prodotti di eccellenza, siano essi di marca, di origine o di provenienza, che confermano inalte-
rati la loro coerenza con la cultura della qualità e il loro buon rapporto con l’impresa nel caso 
di brand, o con la fi liera agro-alimentare di produzione, nel caso di prodotti che si possono 
fregiare di una denominazione di origine e/o di provenienza.
In altre parole, si vuole qui fare riferimento ad una produzione eno-gastronomica le cui ca-
ratteristiche qualitative distintive rimangono marcatamente impresse nella memoria del 
consumatore, al punto da indurlo a ripetere l’atto del consumo e quindi a far aumentare la 
domanda. Ad esempio, se ci riferiamo ad un olio extravergine di oliva D.O.P., o ad un vino 
D.O.C.G., prodotti di qualità eccellente, il consumatore dopo averli degustati ne ha percepito 
i caratteri distintivi e conserva un così gradevole ricordo del gusto, della struttura e delle 
caratteristiche organolettiche da voler reiterare le occasioni di consumo, contribuendo così a 
perpetrare ed accrescere la domanda.

B) Che qualità chiede il mercato?
Chi ama assaporare appieno e senza fretta i sani piaceri della tavola lo sa. Mangiare e bere 
bene per trattarsi bene è questione di scelte: materie prime di eccellenza, di cui si conoscono 
le origini, la storia e i processi produttivi che li accompagnano, con i sapori, le competenze e 
le cure del fattore umano, dai campi alla tavola. 
Questo vale per un ampio panel di specialità alimentari, per i vini, gli oli, i prodotti della pe-
sca, così come per l’acqua, costitutivi della dieta che, quando presentano una precisa identità, 
cioè caratteristiche qualitative e distintive esclusive, possono sorprendere piacevolmente il 
palato con appaganti sensazioni strutturali ed olfattive, in grado di regalare il piacere del 
benessere a tutti quelli che si vogliono bene e si trattano bene. 
Le analisi demoscopiche più accreditate ci dicono che al precedente approccio qualitativo i 
criteri di scelta del consumatore italiano, nell’accordare il proprio consenso all’acquisto dei 
prodotti agro-alimentari, assumono peso e rilevanza anche i seguenti requisiti:
a) la marca (24%)
b) la convenienza di prezzo (18%)
c) l’origine geografi ca del prodotto (17%)
d) la presenza di marchi aggiuntivi in grado di offrire garanzie signifi cative relative al luo-
go di origine e alle caratteristiche del processo produttivo del bene acquistato (8-10%) (Bio, 
ecc …)
Il pianeta dei consumi, in ordine al processo decisionale complesso con il quale il consuma-
tore perviene alla decisione dell’acquisto, costituisce all’interno della stessa U.E. una specie 
di magma in continuo movimento. Questo fattore è di particolare interesse per rispondere 
in modo appropriato alle attese del mercato, dove si scontrano due fondamentali correnti di 
pensiero e di strategie, quella della omologazione dei gusti fortemente sorretta dalla minimiz-
zazione dei prezzi e dalla standardizzazione dei processi produttivi, e quella della differenzia-
zione dei gusti e degli stili di vita più prossima alla matrice culturale di qualità percepita. Si 
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tratta di due aspetti di grande rilevanza economica e sociale di non facile lettura e sui quali 
non saranno indifferenti le annunciate modifi che della P.A.C alla luce dell’ampliamento della 
U.E. a 25 ed a 27 paesi.
Poi non si può dimenticare che nella cultura della qualità dei prodotti agro-alimentari non c’è 
domani senza radici forti e consolidate nel passato.
La ricaduta del macro processo omologazione/differenziazione sui comportamenti del con-
sumatore e sulla dinamica del mercato, anche alla luce delle nuove norme igienico sanitarie, 
e più marcatamente per l’impatto relativo al primato qualitativo della marca e del crescente 
valore culturale percepito delle denominazioni di origine e provenienza, investirà la realtà 
delle imprese attive nel comparto agro-alimentari con effetti paragonabili a quelli delle onde 
di un fi ume in piena.
Il consumatore sempre più attento e consapevole esigerà più rispetto per i propri diritti e per 
il proprio benessere. Sarà pertanto più attento al servizio e desideroso di avere qualità certa 
e garantita per prodotti ottenuti con processi rispettosi dell’ambiente e pertanto perfetta-
mente eco-compatibili.
In questa salvaguardia dei propri diritti e nella tutela di beni non riproducibili, il consumato-
re si verrà a trovare al centro di un sottile e appagante meccanismo di corteggiamento che 
sarà sempre più virtuoso per le imprese che sapranno mantenere le promesse con compor-
tamenti coerenti.
Da questi codici di comportamento delle imprese attive nelle fi liere eno-gastronomiche, nei 
prossimi anni si potrà avere una misura quasi oggettiva del ritardo o dell’anticipo culturale 
ed innovativo di un’azienda.
Il ritardo avrà un indicatore nei diritti e nelle aspettative dei clienti non appagati e non ri-
spettati, l’anticipazione sarà espressa dal grado di personalizzazione, di soddisfazione e di 
solidarietà del rapporto con ciascun consumatore che leggerà il trend o il contrassegno di una 
denominazione di origine (D.O.P.) o di una indicazione di provenienza (I.G.P.) come un segno 
visibile di garanzia qualitativa affi dabile.

C) Fare qualità paga?
La forte dinamica in atto nel pianeta dei consumi agroalimentari a livello della U.E., come 
della stragrande maggioranza dei paesi ad economia evoluta, presenta alcuni punti fermi 
ormai unanimemente condivisi. Tra questi vi è il fatto che la sicurezza alimentare costituisce 
un pre-requisito non solo per i rapporti tra le imprese attive nelle fi liere agro-alimentari, ma 
nelle stesse correnti di scambio a livello internazionale. Tanto che a livello della U.E. le im-
prese leader della grande distribuzione chiedono sempre più spesso forniture di prodotti o di 
materie prime del comparto agro-alimentare certifi cato. Questa richiesta è sovente correlata 
al tentativo di innalzare le garanzie relative al marchio del distributore. Ciò conferma che la 
defi nizione del concetto di qualità di un prodotto alimentare risulta spesso associata ad una 
serie di fattori e proprietà riconducibili ancora alla sicurezza del prodotto.
In termini generali il primato qualitativo di una produzione agro-alimentare viene priorita-
riamente riferito a caratteristiche materiali ed immateriali di un prodotto, quali l’immagine, 
la reputazione, il marchio, la coesione e la matrice etica di chi vi lavora, la capacità di antici-
pare i mercati, dalle quali scaturisce una connotazione distintiva immediatamente individua-
bile dal consumatore. Tra queste spiccano l’origine geografi ca (D.O.P., I.G.P., D.O.C.G., D.O.C., 
I.G.T., ecc …), le materie prime impiegate, il processo produttivo dal quale traggono origine.
Da questo contesto emerge con chiarezza che le qualità intrinseche e percepite dei prodotti 
agro-alimentari ed eno-gastronomici costituiscono dei veri e propri beni culturali, che per 
molti distretti delle regioni europee più sfavorite rappresentano un fattore strategico in gra-
do di promuovere e favorire lo sviluppo stesso di queste zone svantaggiate. Questo perché 
nelle fi liere agro-alimentari che praticano la cultura della qualità, in conformità ai discipli-
nari dei prodotti D.O.P e I.G.P., un ruolo centrale è occupato dal fattore umano, il quale con il 
patrimonio di conoscenze e competenze che apporta alle fi liere produttive compartecipate, 
diffonde ed innova anche il bagaglio di esperienze, di cure e di pazienza di chi vive giorni e 
giorni in attesa di leggere con perizia che il tempo faccia il proprio lavoro, contribuendo così 
al raggiungimento degli obiettivi della fi liera produttiva.
Da un punto di vista più generale, immettere conoscenze e quindi cultura a livello del capitale 
umano delle fi liere produttive di questi distretti agro-alimentari rappresenta un passo quasi 
obbligato, sia per innalzare la qualità del processo e quindi del prodotto, che per fertilizzare 
e rinnovare un percorso che porta alla creazione di valore a favore dello sviluppo rurale. Ciò 
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costanti, dei capolavori eno-gastronomici che rappresentano un vanto per l’intera collettività.

D) Qualità intrinseca e qualità codifi cata
Coloro che studiano e analizzano un territorio, una regione, un borgo, lo sanno. Non si cono-
sce del tutto una regione fi no a quando non se ne assaggiano il cibo, il vino o l’olio. Le tradi-
zioni eno-gastronomiche raggiungono le radici profonde della gente e ne rivelano il carattere 
più intimo.
Dietro ad una produzione gastronomica di provata eccellenza c’è sempre una grande cultura 
per la qualità, sia quando ad aver acquisito grande notorietà è una produzione contraddi-
stinta da una marca d’impresa, sia quando si tratta di un prodotto che si può fregiare di una 
prestigiosa denominazione di origine.
Le realtà del panorama eno-gastronomico più note e celebrate sono quelle dei vini, dei salumi, 
dei formaggi, degli oli d’oliva, dei prodotti della pesca, dove il rapporto tra prodotto e fattori 
qualitativi distintivi costituisce, assieme al fattore umano, una sintesi mirabile di sapori, co-
lori, e caratteri organolettici qualitativi e distintivi unici ed irripetibili.
La fama di ogni specialità alimentare e vitivinicola è legata indissolubilmente ad una sto-
ria originale ed autentica, che ha alla base non solo un territorio particolare e tutelato, ma 
le conoscenze, le passioni e i saperi di aziende, famiglie, persone che, con il succedersi di 
generazioni, hanno codifi cato in comportamenti e disciplinari i rigorosi processi produttivi 
che conferiscono ai prodotti proprietà sensoriali, strutturali e compositive rimaste immuta-
te nel tempo. Questi risultati sono frutto di antichissima e trasparente solidarietà tra pro-
duttori e consumatori sempre più competenti e consapevoli. Nelle specialità agro-alimentari 
più prestigiose si può sostenere che il rapporto di queste con l’ambiente naturale di origine, 
comprensivo dei fattori umani, ha qualcosa di biologico, quasi un marcatore ereditario delle 
caratteristiche qualitative distintive più elitarie.
In taluni prodotti di celebrate marche, come in alcune superbe produzioni di origine, il rigo-
re dei disciplinari di produzione e la fedeltà leale e costante agli usi locali fanno acquisire a 
questi prodotti, a completamento del processo di affi namento, un vero e proprio “ologramma” 
distintivo.
In sostanza in alcuni prodotti, il cui disciplinare prevede periodi di affi namento piuttosto lun-
ghi, avvengono delicate e lente trasformazioni che originano dei componenti particolari ed 
esclusivi, sia organolettici che strutturali, che possono essere assunti non solo come indici di 
eccezionale riuscita del prodotto, ma che opportunamente studiati e testati possono assurge-
re a veri e propri “marcatori” per l’autenticità dell’origine.
Si tratta di una ricerca ovviamente specializzata e selettiva che, se si rivelasse “rutinabile”, 
potrebbe portare un maggiore contributo di tracciabilità e di trasparenza fra produttore e 
consumatore, ma potrebbe anche avere una rilevante valenza nel contrastare l’agro-pirate-
ria sia nel mercato interno dei 25 paesi della U.E. che nei più ampi e diffi cili accordi W.T.O.
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La qualità originaria in tutti i suoi Stati

Jacques Audier
Presidente Comitato Scientifi co DOP ed IGP UE

La parola qualità è temibile, a causa della sua polisemia 1. La qualità è dappertutto: qualità 
nell’impresa (qualità garantita; qualità totale), qualità dei servizi, qualità dell’aria, qualità 
dell’acqua, qualità dell’insegnamento, qualità delle cure mediche. Qualità alimentare anche 
per i produttori ed i consumatori, quindi qualità dei prodotti. Utilizzata da sola, la parola 
qualità non ha praticamente più alcun signifi cato per il consumatore, tutti i prodotti sono di 
qualità. Fatto che appare del tutto evidente, tanto che è rara l’espressione “cattiva qualità”. Il 
prodotto può avere dei “difetti”, non corrispondere ai desideri del consumatore, essere bana-
le, comune, ordinario, ma non di “cattiva qualità”. 
Per il professionista la qualità assume signifi cato grazie al suo contesto o a un aggettivo qua-
lifi cativo: qualità tradizionale, qualità certifi cata, qualità biologica, qualità sanitaria, qualità 
originaria.
La qualità può essere legata al rispetto di una norma tecnica da parte del produttore (ISO; HAC-
CP), a un sistema di produzione (prodotto biologico, produzione ragionata, ossia mirante a raf-
forzare gli impatti positivi delle pratiche agricole sull’ambiente e a ridurne gli effetti negativi), 
o ad un’origine geografi ca particolare (denominazione di origine; indicazione geografi ca).
Ma questi diversi aspetti della qualità non sono alternativi. In particolare, tutti i prodotti 
devono rispettare le norme e le regolamentazioni sanitarie, tutti gli alimenti devono poter 
essere consumati senza pericolo.
In un momento in cui la qualità igienico-sanitaria non è mai stata così buona nell’Unione euro-
pea, essa resta sicuramente un aspetto essenziale. Ma la qualità sanitaria non deve diventare 
un’ossessione che vada oltre la ragionevolezza. Così la sicurezza alimentare e la tracciabilità 
ad essa connessa non devono mascherare la qualità dei prodotti derivante dalla loro origine 
geografi ca, che è l’oggetto fondamentale di questo intervento 2. 
Parlare della qualità originaria dei prodotti è una situazione ben conosciuta nell’Unione eu-
ropea, grazie ad una lunga tradizione di numerosi stati membri produttori e alla presenza di 
numerosi conoscitori negli stati membri consumatori. Tradizione che sta ancora arricchen-
dosi grazie all’allargamento 3.
Bisogna tuttavia notare che la qualità originaria è in grande evoluzione sotto differenti punti 
di vista.
Nella Comunità europea esiste un’armonizzazione di alto livello per i vini e gli altri prodotti, 
grazie a regolamenti a ciò dedicati, e di livello più basso per le bevande alcoliche 4. In meno di 
un quarto di secolo praticamente tutti i prodotti agricoli ed alcuni prodotti alimentari hanno 
visto la loro qualità originaria inquadrata da regole comuni.
Ugualmente è risaputo che dopo l’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale legati al com-
mercio (TRIPS) del 1994, tutti i membri della WTO, ossia 146 territori doganali, devono appli-
care progressivamente delle regole comuni relative alla protezione delle indicazioni geografi -
che 5. Ciò ha riguardato dal 1 gennaio 1995 tutti i paesi sviluppati, dal 1 gennaio 2000 i paesi 
in via di sviluppo e dal 1 gennaio 2006 concernerà anche i paesi meno avanzati. 
La qualità originaria è oggetto di discussioni dappertutto, i suoi concetti fondamentali sono 
ancora dibattuti, di essa si sono appropriati anche i paesi del Sud. Inoltre essa nutre il dibatti-
to sull’agricoltura sostenibile e la biodiversità, o ancora sulle tecniche produttive tradizionali 
ed il folklore.
In una prospettiva globale, ciascuno cerca prima di tutto di proteggere nel miglior modo pos-
sibile il monopolio di utilizzo dei nomi geografi ci o tradizionali da parte dei produttori nazio-
nali. L’obiettivo è lodevole e legittimo, ma non deve far dimenticare l’oggetto della protezione: 
quali sono i segni distintivi, per quali prodotti, a quali condizioni?
Le linee che seguono sono un tentativo ecumenico ed accademico di descrivere la situazione 
attuale della qualità originaria dei prodotti agricoli ed alimentari, quale che sia il loro segno 
distintivo (denominazione d’origine; indicazione geografi ca), nell’Unione europea e nel resto 
del mondo. In questa prospettiva la stabilità dell’acquis communautaire (I), si trova di fronte 
alle incertezze della mondializzazione (II). 



48

Q
U

A
L

IT
À

: D
A

L
L

’I
M

P
R

E
S

A
 A

L
 C

O
N

S
U

M
A

T
O

R
E Qualità originaria: stabilità dell’acquis communautaire

La storia della qualità originaria nella Comunità mostra le differenze che possono esistere tra 
le regolamentazioni di differenti categorie di prodotti: vini, bevande alcoliche, altri prodotti. 
A priori, ci sono vari bilanci che possono essere tracciati (A), che generano delle domande 
specifi che o comuni (B). 

A. I bilanci
Nella Comunità europea coesistono tre sistemi, che hanno dei tratti comuni ma anche delle 
caratteristiche proprie: vini, bevande alcoliche, altri prodotti agricoli ed alimentari. 

a) I vini
Parlando dei vini, la Comunità prevede da una parte i v.q.p.r.d., ossia i vini di qualità prodotti 
in regioni determinate, e dall’altra i vini da tavola ad indicazione geografi ca. 
I v.q.p.r.d., determinati dagli stati membri, devono necessariamente rispondere a sette con-
dizioni (delimitazione dell’area di produzione; tipo di vitigno; pratiche colturali; rendimento; 
pratiche e trattamenti enologici; metodi di vinifi cazione; analisi chimica ed esame organolet-
tico). Ad eccezione delle pratiche e dei trattamenti enologici, che sono oggetto di una lista det-
tagliata, le altre condizioni comunitarie sono poco precise ed impongono ad ogni stato mem-
bro solamente l’esistenza di una regolamentazione che può essere differentemente esigente. 
Per i vini da tavola ad indicazione geografi ca lo stato membro può imporre una delimitazione 
precisa ed un tipo di vitigno determinato. 
Così sotto delle menzioni specifi che tradizionali (appelation d’origine controlée; denomina-
zione di origine controllata; denominaciòn de origen), migliaia di nomi geografi ci o tradizio-
nali 6, indicano la qualità originaria dei prodotti vinicoli.
Ciascuno stato membro protegge le denominazioni di vini notifi cate alla Commissione euro-
pea e pubblicate allo stesso modo delle sue nazionali.

b) Le bevande alcoliche
Oggetto di una regolamentazione di grandissima stabilità, le bevande alcoliche elaborate 
nella Comunità sono defi nite precisamente e tecnicamente (rum; whisky; acquavite di vino; 
ecc …). Ma la denominazione tecnica del prodotto può essere completata o sostituita da una 
denominazione geografi ca, che è quella del luogo dove il prodotto ha acquisito le sue caratte-
ristiche specifi che (scothc whisky; cognac) 7.
Per gli stati membri, alcune bevande alcoliche sono delle denominazioni di origine, ma la 
maggior parte sono delle semplici indicazioni geografi che 8.

c) Altri prodotti: prodotti agricoli grezzi o trasformati e prodotti alimentari
Grazie al Regolamento 2081/92 si è aperta una nuova pagina della costruzione europea della 
qualità originaria. Il sistema delle DOP-IGP è comunitario, nelle sue condizioni, nella decisio-
ne che appartiene alla Commissione europea e nella sua protezione.
Il bilancio è ad oggi molto positivo, con più di 600 DOP-IGP registrate dalla Commissione euro-
pea. In questo palmarès il primo posto spetta all’Italia (23% dei prodotti registrati), davanti 
alla Francia (22%), ma il gruppo di testa è composto anche dalla Grecia (14%), dal Portogallo 
(14%) e dalla Spagna (12%), davanti alla Germania ed al Regno Unito.
Guardando le statistiche relative alle categorie dei prodotti registrati, l’Europa delle DOP-IGP 
è segnata dai formaggi (25%), dall’ortofrutta (22%), dalle carni fresche (15%), dagli oli e ma-
terie grasse (13%) e dalle carni preparate (11%).
Insomma la dieta mediterranea è la culla delle DOP-IGP, ma solo un nutrizionista potrebbe 
dirci se le DOP-IGP sono il rifl esso del regime alimentare degli europei.
Naturalmente il bilancio delle DOP-IGP deve molto alle condizioni naturali e climatiche degli 
stati membri, ed anche alle loro tradizioni. Così tutti i paesi a tradizione vitivinicola sono an-
che dei forti produttori di DOP-IGP. L’esperienza nutre il sistema, senza predestinazione. Noi 
siamo persuasi dal fatto che progressivamente gli operatori si renderanno conto della qualità 
originaria dei prodotti che ottengono o elaborano. Si sta sviluppando una coscienza DOP-IGP, 
contemporaneamente a domande molto sottili sui sistemi di qualità originaria.

B. Le domande
Aldilà della protezione offerta dai marchi, si possono porre delle domande implicite o esplici-
te sui sistemi ed i prodotti.
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a) I vini
Per i vini, al di fuori delle domande poste dall’organizzazione comune del mercato vitivinico-
lo, il sistema di qualità originaria può prestarsi a delle rifl essioni.
Se si esamina l’applicazione concreta da parte degli stati membri dei diversi criteri dei 
v.q.p.r.d., nelle regolamentazioni appaiono delle varianti.
La delimitazione delle zone di produzione è fondata su studi scientifi ci di livello ed ampiezza 
molto variabile e che hanno seguito delle procedure molto diverse 9.
La stessa osservazione di disparità si può applicare alla fi ssazione dei rendimenti o alle pra-
tiche colturali (irrigazione).
Ora, la qualità originaria è legata a questi elementi, ed io ne concludo che una responsabilità 
particolare a questo riguardo incombe sui professionisti. Ma si conosce l’importanza e l’effi -
cacia delle organizzazioni professionali e interprofessionali vitivinicole. A loro dunque deci-
dere se la qualità originaria deve essere quella di un prodotto originario al 100% o all’85% 10 
con i rischi che ciò può comportare sul mercato. 
Dove termina la qualità originaria? E da dove comincia?
Allo stesso tempo anche la legge argentina è rigorosa 11, e l’Associazione dei viticoltori di Napa 
Valley ha lanciato il marchio “100% Napa Valley” nella primavera del 2003 12.

b) Bevande alcoliche
Questioni della stessa natura potrebbero essere poste per le bevande alcoliche, salvo notare 
che il pubblico è essenzialmente incline a considerare come fondamentale il luogo di ubicazio-
ne della distilleria, piuttosto che l’area di produzione della materia prima e la sua infl uenza, 
più lontana, sul prodotto fi nito.

c) Altri prodotti: prodotti agricoli grezzi o trasformati e prodotti alimentari
Il successo delle DOP-IGP provoca naturalmente delle domande nella misura in cui la coeren-
za della qualità originaria appare più complessa per dei prodotti diversi, inclusi in uno stesso 
sistema, mentre sembra essere naturale per i vini. La qualità originaria di un frutto, di un 
formaggio o di un prosciutto può apparire variabile. 
I fattori naturali sono fondamentali per un frutto, i fattori umani molto importanti per un 
prosciutto.
Fortunatamente il rigore dei disciplinari, verifi cati dalla Commissione europea, permettono 
di assicurare una coerenza di insieme al sistema. Ma al prezzo di un esame formale approfon-
dito, talvolta a lungo alimentato da scambi esplicativi con lo stato membro richiedente.
In particolare, la differenza tra DOP e IGP appare ormai ben padroneggiata dai produttori 
che apprezzano le loro diverse defi nizioni, nel rigore di disciplinari di produzione simili e per 
un’identica protezione. La differenziazione tra DOP e IGP è potuta apparire come la consta-
tazione di situazioni e di idee differenti al momento della loro nascita. Ma giunto all’infanzia, 
il sistema attuale è senza dubbio percepito diversamente. Per i produttori e/o i trasformatori 
è la fl essibilità, tutta relativa, delle IGP che può condurre alla decisione di richiedere questo 
marchio, anche se vengono assolte le condizioni per una DOP.
Questa scelta per i produttori e gli stati membri è libera. Salvo notare che inizialmente è a 
senso unico: dalla DOP all’IGP, non all’inverso.
Queste tattiche possono diventare strategie e un’IGP può progressivamente acquisire i carat-
teri di una DOP. L’avvenire risponderà a questa domanda. 
Al contrario, la differenza tra DOP e IGP è più complicata per il consumatore: dopo dei de-
cenni conosce la denominazione d’origine, ma non ancora suffi cientemente l’indicazione geo-
grafi ca. I loghi comunitari si somigliano e le liste consultabili sono spesso un amalgama degli 
uni e degli altri. I disciplinari delle DOP-IGP sono meno accessibili delle schede tecniche delle 
automobili e il sistema comunitario è talvolta nascosto o confuso da sistemi nazionali 13.
In conclusione ci si può chiedere se una rifl essione trasversale, concernente tutti i prodotti di 
qualità originaria, non dovrebbe essere aperta dai professionisti, che troverebbero così l’oc-
casione di organizzarsi, in particolare per le DOP-IGP, su scala comunitaria.
La prospettiva non è utopica, visto che il diritto comunitario dà costantemente spazio ai 
prodotti di origine. Ne sono testimoni la possibilità per le autorità doganali di poter in-
tervenire, a partire dal 1 luglio 2004, sulle merci sospettate di attentare alle DOP-IGP 14, 
l’estensione del regolamento sul marchio comunitario alle DOP-IGP 15, e l’obiettivo del mi-
glioramento della qualità, misura di sviluppo rurale che benefi cerà del sostegno del fondo 
FEAOG nei prossimi mesi 16. 
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mai anche, e forse soprattutto, una preoccupazione mondiale.

Le incertezze della mondializzazione
L’entrata in vigore dell’accordo TRIPS ha innescato un certo entusiasmo: fi nalmente una de-
fi nizione mondiale delle indicazioni geografi che, ossia dei segni distintivi dei prodotti origina-
ri, una protezione obbligatoria per tutte queste indicazioni e una protezione addizionale per i 
vini e gli alcolici, per tutti i membri della WTO secondo un calendario ben stabilito. 
Al di là dell’accordo in sé, ci sembra essenziale interrogarci oggi sul modo in cui i membri della 
WTO adempiono ai loro obblighi. Da questo punto di vista, l’articolo 1.1, dell’Accordo è chiaro: “I 
membri saranno liberi di determinare il metodo appropriato per dar applicazione alle disposi-
zioni del presente accordo nel quadro dei loro sistemi e delle loro pratiche giuridiche”.
Peraltro: “I membri potranno esigere, come condizione per l’acquisizione o per il manteni-
mento dei diritti di proprietà intellettuale … che siano rispettate procedure e formalità ragio-
nevoli … compatibili con le disposizioni del presente accordo”, articolo 62.1.
Procedure e formalità entro ragionevoli limiti di tempo, leali ed eque, senza un costo eccessi-
vo, da compiersi attraverso decisioni scritte e motivate e prove esaminate in contradditorio, 
sotto controllo giudiziario o semi-giudiziario, precisa l’articolo 62, paragrafi  da 2 a 5. 
Il recepimento da parte degli stati membri della WTO dei segni distintivi della qualità origi-
naria è dunque inquadrato da principi generali espressi dall’accordo in se stesso, compresi 
il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita (articoli 3 e 4). Il bilancio 
dell’attuazione da parte degli stati membri è stato presentato in due note del Segretariato 
del Consiglio TRIPS, l’ultima in data 24 novembre 2003. Questo bilancio non è stato redatto 
a partire dai testi nazionali notifi cati alla WTO, ma sulla base delle risposte ad una lista di 
domande preparate dal Segretariato 17. Ventotto membri hanno risposto, così come la Com-
missione europea ed Quindici membri dell’UE, per un totale di 44 risposte in tutto.
Questo documento è prezioso ma è stabilito a partire di una specie di sondaggio fatto con un 
questionario e non rappresenta che la metà degli stati membri della WTO vincolati dall’Ac-
cordo. 
In modo temerario, abbiamo esaminato le regolamentazioni di 69 membri dell’OMC e di 5 
osservatori. Abbiamo considerato inoltre i 25 stati membri dell’Unione europea come un 
insieme nel quale la regolamentazione comunitaria è totalmente omogenea, dopo qualche 
aggiustamento previsto negli Atti di adesione. Numerosi sono i testi recenti o aggiornati, e 
malgrado la diffi coltà della ricerca e le sue imperfezioni, il campione esaminato è il doppio 
(94 paesi) di quello analizzato nella nota del Segretariato del Consiglio TRIPS, su 146 membri 
della WTO.
In più si sono visti i progetti esistenti per cinque membri (Bahrein, Ghana, Giamaica, Kenya, 
Tailandia). Ventitré stati membri non sembrano disporre di testi conformi. Sei membri non 
hanno ancora armonizzato i loro testi con l’Accordo. Tre membri hanno forse delle disposizio-
ni nazionali specifi che (Qatar, Repubblica Dominicana, Zimbawe). Non abbiamo informazioni 
su otto membri e solo delle informazioni insuffi cienti su tre membri.
È materialmente impossibile elencare qui i dettagli delle regolamentazioni nazionali esami-
nate, ne esporremo le tendenze sulle questioni che ci sembrano essenziali (A), prima di trar-
ne lezioni pragmatiche per l’avvenire (B).

Applicazioni nazionali dell’Accordo TRIPS: tendenze
Innanzitutto si può osservare attraverso quale tipo di testo gli stati membri della WTO inter-
vengono nel loro sistema nazionale: legge sulla proprietà industriale; legge sui marchi; legge 
specifi ca sulle indicazioni geografi che (a). In seguito, conviene rilevare le categorie regola-
mentari create: denominazione di origine, indicazione geografi ca, ed i prodotti interessati 
(b). Infi ne, si esamineranno le eventuali formalità previste ed i loro effetti sulla protezione 
dei marchi interessati (c). Il tutto salvo errori ed omissioni, di cui il lettore vorrà scusarci.

a) Tipologia delle regolamentazioni nazionali
I membri si sono serviti o hanno modifi cato dei testi relativi alla proprietà industriale in ge-
nerale 18, o delle leggi sui marchi 19, o hanno dei testi specifi ci dedicati alle denominazioni di 
origine e/o alle indicazioni geografi che 20, o talvolta una combinazione delle soluzioni possi-
bili. Tutti gli stati membri della Comunità europea dispongono di regolamentazioni sui vini, 
alcolici ed altri prodotti, come abbiamo precedentemente esposto.
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La tendenza è quella dell’esistenza di testi specifi ci per la qualità originaria in più della metà 
dei membri studiati (55%).
In tutti i casi esiste un servizio pubblico che gestisce le questioni relative alle indicazioni geo-
grafi che: Istituto o Uffi cio per la proprietà industriale, per i marchi, perfi no per i brevetti, ma 
molto raramente si trova un uffi cio specializzato (India; Argentina per i vini).

b) Defi nizioni e prodotti interessati

- Denominazione di origine
Le defi nizioni riportate per 54 Membri, ossia il 58% 21, sono quelle della denominazione di 
origine ai sensi dell’Accordo di Lisbona. 
Bisogna aggiungere che alcuni membri della WTO presentano una defi nizione della denomi-
nazione di origine che include la trasformazione o l’elaborazione nel luogo di produzione, 
come accade nella Comunità europea 22.
Invece 5 membri della WTO hanno ripreso la defi nizione della denominazione di origine dal-
l’Accordo di Lisbona, ma specifi cando “fattori naturali o fattori umani” al posto di “fattori 
naturali e umani” 23. Altri ancora hanno fatto posto ai fattori culturali 24.
In alcuni stati membri le denominazioni di origine sono state assimilate alle denominazioni 
tradizionali o storiche 25, come è il caso della Comunità 26.
Infi ne, la terminologia usata talvolta rende diffi cile la classifi cazione giuridica: denominazio-
ne di origine o indicazione geografi ca. Così l’India defi nisce le indicazioni geografi che confor-
memente all’Accordo TRIPS, (Art. 1 della Legge sulle Indicazioni Geografi che dei beni, del 
1999), ma precisa che il dossier comprende la prova della qualità originaria del prodotto 
dovuta all’ambiente geografi co “con i suoi fattori naturali ed umani inerenti” (Art. 32.1 delle 
Regole sulle Indicazioni Geografi che dei beni, del 2002). L’Equador defi nisce le indicazioni 
geografi che come delle denominazioni di origine, a causa della sua appartenenza alla Comu-
nità andina.

- Indicazioni geografi che
Trentanove membri della WTO prevedono nei loro testi sia la denominazione di origine che 
l’indicazione geografi ca27 ma alcuni utilizzano anche l’espressione di indicazione geografi ca 
per designare l’insieme dato da denominazioni di origine + indicazione di provenienza (Bra-
sile; Bulgaria), o l’indicazione di provenienza (Guatemala). 
Gli altri 24 membri della WTO 28, hanno previsto nei loro testi solo la defi nizione dell’indica-
zione geografi ca.
Globalmente 58 membri della WTO, su un campione di 94, prevedono una defi nizione di deno-
minazione di origine (62%) nel loro diritto nazionale, 65 membri una defi nizione di indicazio-
ne geografi ca (70%), 39 membri dispongono di entrambe le defi nizioni (42%).
Nove membri hanno regolamentato nello stesso testo anche l’indicazione di provenienza (Ar-
gentina; Bulgaria; Costa Rica; Cuba; Guatemala; Indonesia; Panama; Svizzera; Uruguay).
Non solo le denominazioni di origine non hanno perso terreno, ma hanno vinto sulle indica-
zioni geografi che.

- I prodotti interessati
L’Accordo TRIPS riguarda le merci in generale ed i membri della WTO hanno precisato in 
modo molto generale che il loro sistema si applica a numerosi prodotti: agricoli, alimentari, 
industriali, artigianali, dell’industria estrattiva, ecc …
Senza poter precisare di più in questa sede, si può dire che 72 membri della WTO hanno deter-
minato il campo di applicazione dei loro sistemi 29. Alcuni hanno un sistema limitato ai vini 
e alle bevande alcoliche 30, altri non prevedono invece delle situazioni particolari per questi 
prodotti 31. Nella quasi totalità dei casi, per ottenere una protezione giuridica devono essere 
rispettate delle formalità o delle procedure nazionali.

c) Formalità, procedure e protezione 
Qualche membro, senza specifi ci sistemi per le indicazioni geografi che prevede soltanto una 
registrazione a titolo di marchio, marchio collettivo o registrato, con la relativa protezione 32.
In mancanza di registrazione come indicazione geografi ca la protezione è quella del diritto 
comune: legge sulle pratiche commerciali, passing-off, legge sulle frodi, ecc … 33. Una registra-
zione costituisce una presunzione di indicazione geografi ca per i marchi registrati 34.
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statale che è generalmente l’Uffi cio per la proprietà industriale o per i marchi, o un servizio 
collegato, raramente un’entità autonoma (salvo nel caso dei vini: Australia, Argentina, USA, 
Uruguay). Una registrazione formale delle indicazioni geografi che è espressamente prevista 
in 74 dei 94 sistemi esaminati, ossia nell’81% delle situazioni 35.
Questa registrazione suppone sempre: una domanda basata su un dossier i cui elementi sono 
precisati (nome; mappa della zona; certifi cati vari; descrizione del prodotto; tecniche, ecc …), 
generalmente tradotto nella lingua del paese, il pagamento di una tassa, un agente locale 36, e 
anche la prova della protezione all’origine.
Molto frequentemente i testi precisano che ogni indicazione geografi ca o denominazione 
d’origine deve essere oggetto di un dossier distinto.
Le autorità che depositano queste domande sono facilmente identifi cabili: una autorità pub-
blica, dei produttori o una loro associazione, degli operatori commerciali del prodotto, ma 
talvolta anche dei consumatori o loro associazioni 37.
Tradizionalmente, i produttori della zona hanno il diritto di utilizzare, sotto riserva del ri-
spetto del disciplinare, la denominazione registrata 38. L’esame dei testi mostra che gli utiliz-
zatori devono benefi ciare di un’autorizzazione d’uso o perfi no essere registrati 39.
Si può supporre che i testi che non lo precisano considerino che il depositante diventa il tito-
lare del diritto e dunque il suo utilizzatore. In ogni caso la distinzione tra il diritto sulla deno-
minazione di origine o sull’indicazione geografi ca, ed il diritto alla denominazione di origine 
o all’indicazione geografi ca fa pensare a due “titolari” di diritti di portata diversa e dunque fa 
sorgere la questione della loro identifi cazione 40.
Il titolare del diritto sulla denominazione è raramente designato in modo chiaro, salvo quan-
do si tratta dello stato stesso (Cuba, Guatemala, Messico, Panama, Perù). Numerosi membri 
della WTO e gli stati membri della Comunità dovranno senza dubbio rispondere a tale questio-
ne in futuro.
Implicitamente, il depositario appare spesso come il titolare del diritto sulla denominazione 
di origine. Ma esso può essere un’entità giuridica variabile: associazione di produttori, pro-
duttore, commerciante, autorità pubblica, perfi no consumatore.
Tanto più che la durata dei diritti, quando è precisata, è differente: indefi nita e collegata alla 
durata della vita del prodotto per il diritto sulla denominazione d’origine o sull’indicazione 
geografi ca 41, mentre le più volte è limitata a dieci anni per il diritto alla denominazione di 
origine o all’indicazione geografi ca, diritto di uso 42.
Le indicazioni geografi che straniere possono benefi ciare dei sistemi nazionali talvolta sotto 
condizione di reciprocità, appartenenza alla WTO o in virtù di accordi specifi ci 43. 
Quanto alla protezione delle indicazioni geografi che registrate, questa appare variabile ma 
riconducibile ad una gerarchia che sembra diventare comune in tutti gli stati membri della 
WTO: contrariamente all’indicazione non registrata protetta attraverso le tecniche giuridiche 
di diritto comune (etichettatura, frodi, passing-off, ecc …), l’indicazione registrata benefi cia 
di una protezione specifi ca generalmente legata all’esistenza di un sistema ad essa dedicato. 
Questa protezione specifi ca compie generalmente gli obblighi dell’art. 22 dell’Accordo TRIPS, 
e spesso anche quelle dell’art. 23 (protezione addizionale dei vini e degli alcolici) 44. Questa 
ultima osservazione mostra come frequentemente i vini e gli alcolici non siano oggetto nei te-
sti di una menzione particolare, poiché tutte le indicazioni geografi che benefi ciano di una pro-
tezione equivalente a quella della loro protezione addizionale, ai sensi dell’Accordo TRIPS.
L’applicazione dell’Accordo TRIPS da parte dei membri della WTO conduce naturalmente ad 
alcune osservazioni e rifl essioni per il futuro.

B. Osservazioni per il futuro

Al di là della casistica inevitabile ed indispensabile, conviene formulare qualche osservazione 
pragmatica per l’avvenire, tanto dal punto di vista delle regole di fondo, quanto da quello delle 
formalità.
La particolare natura giuridica dei diritti sulle indicazioni geografi che non è stata ancora 
chiaramente affermata e specifi cata dai membri della WTO. Si tratta di “diritti privati”, come 
afferma il preambolo dell’Accordo TRIPS, smentito da qualche stato membro che afferma che 
è lo stato il titolare del diritto?
Peraltro la distinzione fatta dall’Accordo tra una protezione generale (art. 22) e una protezio-
ne addizionale per i vini e gli alcolici (art. 23), appare poco praticata.
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Una sorta di aspirazione verso l’alto esiste per l’ampiezza delle categorie di prodotti espres-
samente toccati da tale regolamentazione e per la protezione concessa. Da questo punto di 
vista il successo dell’Accordo appare evidente.
Invece le formalità imposte (registrazione delle indicazioni geografi che, perfi no degli uti-
lizzatori) appaiono di grande pesantezza e forse di costo eccessivo, per cui ci si può doman-
dare se ciò è compatibile con l’Accordo ed il carattere ragionevole delle formalità, previsto 
all’art. 62 45.
Ciò rinforza l’interesse per i negoziati in corso all’interno della WTO per la creazione di un si-
stema multilaterale di notifi ca e di registrazione delle indicazioni geografi che dei vini esteso 
agli alcolici e forse anche agli altri prodotti. 
È anche la dimostrazione dell’interesse verso accordi bilaterali o multilaterali sul tema, o di 
accordi regionali a ciò attinenti 46.
Nell’attesa, il compito è importante perché, in mancanza di registrazione, dei diritti possono 
essere persi e dei diritti acquisiti concorrenti (come i marchi locali antecedenti) confermati 
dalla semplice applicazione dell’art. 24 dell’Accordo TRIPS.
A questo proposito vorrei tornare sull’Accordo di Lisbona, relativo alla protezione delle de-
nominazioni di origine e alla loro registrazione internazionale, che conta soltanto venti parti 
contraenti. Da tempo i difetti attribuiti all’Accordo di Lisbona sono stati così identifi cati:
-  una defi nizione della denominazione d’origine troppo stretta e forse sfavorevole per i pro-

dotti industriali (art. 2.1);
-  la necessità di una protezione e di un riconoscimento uffi ciale preliminare, attraverso un 

atto uffi ciale specifi co nel paese di origine (art. 1.2);
-  l’obbligo di indicare i titolari del diritto di uso della denominazione, a nome dei quali è do-

mandata la registrazione (art. 5.1);
-  l’assenza di defi nizione dei motivi di non protezione e di negoziazioni tra i paesi interessati 

a seguito di tale rifi uto (art. 5.3, 5.4, 5.5);
-  infi ne, l’Accordo non prevede l’applicazione del diritto del paese d’origine, è il diritto del 

paese dove la protezione è richiesta che si applica per valutare l’esistenza di un’imitazione 
o usurpazione vietata dall’Accordo 47. 

Questi difetti devono a mio parere essere riesaminati nel contesto attuale, dal momento che 
58 membri della WTO hanno ad oggi adottato la defi nizione della denominazione di origine ai 
sensi dell’Accordo di Lisbona nel loro diritto nazionale.
Nessuno di questi stati membri, all’infuori della Comunità europea, ha giudicato troppo stret-
ta la defi nizione per i prodotti dell’industria e dell’artigianato, poiché il loro sistema riguarda 
generalmente tutti i prodotti o le merci.
La necessità di una protezione e di un riconoscimento uffi ciale preliminare nei paesi di origi-
ne è ormai praticato ed è possibile grazie all’esistenza di leggi nazionali. L’obbligo di indicare 
i titolari del diritto all’uso della denominazione è oggi facilitato dalle disposizioni delle leggi 
nazionali che li identifi cano 48.
La mancanza della defi nizione dei motivi di non protezione e di negoziati devono essere con-
siderate diversamente. La pratica dell’Accordo di Lisbona ha mostrato che queste opposizioni 
erano generalmente fondate sull’esistenza di marchi anteriori e che queste opposizioni non 
sono sempre state mantenute.
Tale questione è oggi regolamentata da alcune disposizioni dell’Accordo TRIPS (art. 24) e 
delle disposizioni nazionali. La loro importanza si va assottigliando perché i membri della 
WTO che sviluppano dei sistemi di indicazioni geografi che non desiderano lasciar sussistere 
dei marchi geografi ci nazionali anteriori che creano confusione sull’origine dei prodotti. Pe-
raltro, per i vini, l’Accordo TRIPS prevede un obbligo di negoziati tra i membri (art. 24.1).
Infi ne, l’applicazione del diritto nazionale per apprezzare l’esistenza di un’imitazione o 
l’usurpazione vietata dall’Accordo di Lisbona corrisponde alla situazione attuale degli effetti 
dell’Accordo TRIPS.
In defi niva appare possibile una sinergia forte tra le applicazioni nazionali dell’Accordo TRI-
PS e una resurrezione dell’Accordo di Lisbona, cosa che renderebbe possibile molto presto 
l’esistenza di un registro mondiale di denominazioni d’origine.
Devono essere trovate delle risposte adeguate per permettere una difesa effi cace del patri-
monio europeo che è rappresentato dalle indicazioni geografi che. Una migliore pubblicità su 
Internet di queste permetterebbe già ai funzionari dei membri della WTO di disporre delle 
liste europee effi caci 49, e di tenerne conto.
Peraltro dovrebbe essere studiata un’uniformazione della terminologia e della protezione 
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L’ampiezza del compito non ne deve ritardare l’esecuzione.
Al momento della creazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Unione euro-
pea può pensare ad un’Autorità europea per la qualità originaria, ossia ad un’Agenzia euro-
pea per le indicazioni geografi che e le denominazioni d’origine.

Note

1 Sul portale Web Yahoo France la parola qualità viene citata in 2.070.000 pagine, su Yahoo Italia in 
1.150.000 pagine.

2 J. Audier, Prospective du principe de précaution/ Prospective of the precautionary principle, in “Bol-
lettino OIV” (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), 2003, 869-870, pp. 650-673.

3 F. Fischler, Quality and Enlargement: Opening new doors for Europe’s farmers, Alimentaria Interna-
tional Food and Drinks Show, Barcelona, 8 march 2004, EU Institutions press releases.

4 Rispettivamente, si tratta dei Regolamenti 1493/99, 2081/92 e 1576/89.
5 J. Audier, Accord ADPIC- Indications géographiques, Uffi cio delle pubblicazioni delle Comunità euro-

pee, 2000. J. Audier, L’application de l’Accord ADPIC par les Membres de l’OMC, in “Bollettino OIV”, 
1999, 821-822, pp. 532-549.

6 La regolamentazione comunitaria assimila a un nome geografi co le denominazioni: Muscadet; Blan-
quette; Vinho Verde; Cava e Manzanilla. 

7  Queste denominazioni geografi che fi gurano nell’Allegato al Regolamento 1576/89. Denominazioni non 
geografi che possono esistere ed essere riservate al prodotto elaborato in uno stato membro: “grappa” 
per l’Italia, vini “retsina”, denominazione riservata ai vini addizionati con resina di Pino di Aleppo 
prodotti in Grecia. 

8 Cognac è una denominazione di origine controllata francese, elaborata a partire da uve e vini ottenuti 
nell’area di trasformazione; Scotch whisky è un’indicazione geografi ca.

9 J. Audier, Protection et perspective juridique des terroirs, in Terroir-Zonazione-Viticoltura, Coordi-
natori M. Fregoni, D.S. Chuster, A. Paoletti, Phytoline, 2003, pp. 581-587.

10 85% per i vini da tavola a indicazione geografi ca, art. 51.2, e per i v.s.q.p.r.d. (vini spumanti di qualità 
prodotti in regioni determinate) corretti con prodotti aggiuntivi, Allegato VI, D.2, Regolamento n° 
1493/1999; 85% per i v.q.p.r.d. originari di un’unità geografi ca più piccola della regione determinata, 
art. 31.3 del Regolamento 753/2002, deroga scaduta il 31 agosto 2003. Talvolta meno, per il Cile, ad 
esempio, il 75%. Cfr. J. Audier, Les règles d’origine des vins et boissons spiritueuses vinicoles, in “Bol-
lettino OIV”, 847-848, 2001, pp. 632-643; J. Audier, Appellations d’origine et indications géographi-
ques: une internationalisation en trompe l’œil, in “Revue Lamy droit des affaires”, 2004, pp. 63-69.

11 Legge 25.63 del 6 ottobre 1999, art. 4, paragrafo 2, per i vini argentini che dispone “… si intende per 
prodotto originario: il prodotto elaborato e imbottigliato nell’area geografi ca determinata, impiegan-
do uve provenienti da vitigni di Vitis vinifera nel caso in cui questi siano stati totalmente prodotti, 
raccolti e elaborati nella stessa”.

12 Marchi registrati n° 78219418 per il marchio denominativo e n° 78222659 per il marchio fi gurativo, 
del febbraio e marzo 2003. “Napa Valley Riserve” era già stata registrato nello stesso modo. Ma il 
100% non riguarda che la sola condizione dell’origine geografi ca delle uve. 

13 Marchi di tipo differente, marchi collettivi, loghi regionali, come i v.q.p.r.d. sono nascosti dalle men-
zioni specifi che tradizionali degli stati membri, ad eccezione del Regno Unito (English and Wales qua-
lity wines produced in specifi ed regions).

14 Regolamento (CE) n° 1383/2002 del Consiglio del 22 luglio 2003, Gazzetta Uffi ciale delle Comunità 
europee (GUCE) L 196 del 2 agosto 2003, p. 7, e DG Fiscalità e unione doganale, Contraffazione e Pi-
rateria, comunicato stampa del 24 novembre 2003.

15 Regolamento (CE) n° 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004, che modifi ca il Regolamento (CE) 
n° 40/94 sul marchio comunitario, GUCE L 70 del 9 marzo 2004, p. 1, spec. Articolo 1.

16 Regolamento (CE) n° 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), articolo 4, paragrafo 2, 
GUCE L 160 del 26 giugno 1999, e Regolamento (CE) n° 445/2002 della Commissione che ne prevede 
le modalità di applicazione, GUCE L 74 del 15 marzo 2002.

17 Documento della WTO, IP/C/W/253/ Rev. 1, 107 pagine.
18 In particolare: Brasile, Cile, Egitto, Equador, Macedonia, Guatemala, Honduras, Marocco, Messico, 

Nicaragua, Panama, Perù, si possono poi aggiungere i membri parti dell’Accordo di Bangui: Benin, Bu-
rkina Faso, Camerun, Chad, Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, 
Niger, Repubblica Centroafricana, Senegal, Togo, Guinea equatoriale.

19 In particolare: Armenia, Beliza, Bulgaria, Cile, Costa Rica, Stati Uniti, Indonesia, Giappone, Kyrgyz-
stan, Moldavia, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Filippine, Romania, Uruguay, Uzbekizstan. L’Austra-
lia e il Canada usano il diritto dei marchi con delle regole specifi che per i vini e gli alcolici.

20 In particolare: tutti gli stati membri della Comunità europea, Antigua e Barbuda, Argentina, tutti i 
membri della Comunità andina che applicano la Decisione 486 sulle denominazioni d’origine: Bolivia, 
Colombia, Equador, Perù, Venezuela; ancora Cuba, Georgia, India, Israele, Giordania, Malesia, Mau-
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ritius, Oman, Pakistan, Singapore, Svizzera, Trinidad e Tobago, Vietnam. L’Australia, gli Stati Uniti, 
Algeria, l’ Africa del Sud, la Svizzera, la Bielorussia, l’Argentina, il Marocco, la Tunisia, la Nuova Ze-
landa hanno dei sistemi specifi ci per i vini.

21 Algeria per i vini, Argentina, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Congo, Costa Rica, 
Cuba, Macedonia, Gabon, Georgia, Guatemala, Honduras, Kyrgyzstan, Israele, Marocco per i vini, 
Messico, Moldavia, Nicaragua, Panama, Perù, Svizzera, Togo, Tunisia per i vini, Turchia, Venezuela; 
bisogna aggiungere che i paesi membri dell’OAPI, ma non parti dell’Accordo di Lisbona, riconoscono 
che le denominazioni di origine registrati da un membro ai sensi di tale Accordo equivalgono ad un’in-
dicazione geografi ca ai sensi dell’Accordo di Bangui. 

22 Oltre ai paesi membri della Comunità europea: Macedonia, Argentina e Cile per i vini, Svizzera e Tur-
chia.

23 In particolare: Armenia, Indonesia, Uruguay, Uzbekistan, Moldavia, e/o per il Kyrgyzstan.
24 In particolare: Cina, Guatemala, “or either contribute” per l’Oman.
25 In particolare: Armenia, Bielorussia, Kyrgyzstan, Macedonia, Nicaragua.
26 Articolo 2.3 del Regolamento 2081/92.
27 In particolare: Argentina per i vini, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Macedonia, Ga-

bon, Israele, Oman, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Vietnam; ed i 25 stati membri della Comunità 
europea, ossia il 42% del campione studiato.

28 In particolare: Antigua e Barbuda, Canada, Giordania, Malesia, Mauritius, Singapore, Svizzera, 
Taiwan, Trinidad e Tobago e tutti i membri dell’OAPI: Benin, Burkina Faso, Camerun, Chad, Congo, 
Costa d’Avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centroafricana, 
Senegal, Togo. 

29 Ossia il 77% del campione studiato.
30 In particolare: Africa del Sud, Australia, Cile.
31 Ciò è particolarmente comprensibile per i paesi islamici, ma non signifi ca necessariamente che la 

protezione addizionale di questi prodotti sia respinta, in particolare se la protezione offerta dal diritto 
comune è di livello elevato.

32 In particolare: marchi registrati per i prodotti diversi dai vini e dagli alcolici negli Stati Uniti, Austra-
lia, Canada, Belize, Cina, Filippine, Pakistan, Singapore. Marchi registrati per la “retsina” in Africa 
del Sud, dopo l’Accordo con l’Unione europea.

33 Per l’India la mancanza di registrazione permette di utilizzare solo l’azione di passing-off, art. 20 1e 2 

della Legge sui beni ad indicazione geografi ca.
34 A volte riconosciuta espressamente: Malesia, Trinidad e Tobago.
35 Nella Comunità si tratta della registrazione a titolo di DOP-IGP per i prodotti diversi da vini ed alcolici. 

Bisogna aggiungere alla cifra di 76, gli 8 membriche praticano la registrazione a titolo di marchio, cfr. 
supra, nota 32.

36 Salvo Accordi bilaterali, le eccezioni sono molto rare e concernono generalmente le autorità pubbli-
che nazionali.

37 È il caso di tutti gli stati membri dell’OAPI, ossia 16 stati; ma anche dell’Indonesia, dell’Oman e di 
Trinidad e Tobago.

38 In particolare: Antigua e Barbuda, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa Rica, Cuba, 
Guinea, Gabon, Malesia, Mali, Mauritius, Mauritania, Nicaragua, Niger, Paraguay, Repubblica Cen-
troafricana, membri dell’ente titolare in Romania, Senegal, Togo, Trinidad e Tobago, Vietnam.

39 In particolare: Cuba, Equador, Hong-Kong, Messico, Perù, Panama; talvolta con una registrazione e il 
pagamento di una tassa: Armenia, Benin, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Macedonia, Guatemala, India, 
Messico, Venezuela. L’India distingue la parte A e la parte B (utilizzatori) del registro delle indicazio-
ni geografi che. 

40 Questa distinzione è oggi ammessa: J. Audier, De la nature juridique de l’appellation d’origine, in “Bol-
lettino OIV”, 1993, p. 24 e 27; confermato da N. Olszak, Droit des appellations d’origine et indications 
de provenente, Tecdoc, 2001, pp. 97 e sgg. E.J.M. Bahans, M. Menjucq, Droit du marché viti-vinicole, 
ed. Féret, 2003, p. 85.

41 In particolare: Armenia, Bulgaria, Bolivia, Colombia, Congo, Costa Rica, Macedonia, Georgia, Gua-
temala, Honduras, India (10 anni), Kyrgyzstan, Malesia (10 anni), Messico, Moldavia, Nicaragua, 
Panama, Perù, Romania, Venezuela, Bielorussia. O limitato a 10 anni negli stati che attuano una regi-
strazione a titolo di marchio: Stati Uniti per altri prodotti, Cina, Belize, Pakistan, Singapore.

42 In particolare: Armenia, Bolivia, Colombia, Cuba, Macedonia (5 anni), Guatemala, Kyrgyzstan, Perù, 
Romania, Venezuela, Uzbekistan, Bielorussia.

43 In particolare: Cuba, Equador, Macedonia, Guatemala, Argentina, Armenia, Costa Rica, Stati Uniti 
(vini), Honduras, Israele, Malesia, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Uruguay e tutti gli stati mem-
bri dell’OAPI (16).

44 Sulla protezione speciale delle indicazioni geografi che, WTO, “IP/C/W/253/Rev.” 1, pp. 69 sgg. L’India 
ha un sistema molto protettivo.

45 Non sono le imposte che pesano, ma il costo dell’elaborazione dei dossier, i loro controlli periodici per-
manenti, gli agenti locali, ecc …

46 Comunità andina, OAPI.
47 Su questi punti: L. Baeumer, La protection internationale des indications géographiques, Symposium 



56

Q
U

A
L

IT
À

: D
A

L
L

’I
M

P
R

E
S

A
 A

L
 C

O
N

S
U

M
A

T
O

R
E sur la protection internationale des indications géographiques, Wiesbaden (Germania), pp. 21 sgg., 

1991, Publication OMPI, n° 713 (F).
48 Tanto più che le registrazioni sotto Lisbona si accontentano generalmente di indicare che si tratta di 

produttori che benefi ciano della denominazione di origine in causa. Talvolta sono i consorzi ad essere 
citati: Parmigiano-Reggiano, Grana Padano, Provolone, o un’impresa: Empresa Cubana del Tabaco 
(Cubatabaco).

49 Come conoscere la lista europea aggiornata delle indicazioni geografi che dei vini e degli alcolici?
50 Perché non un articolo 13 del Regolamento 2081/92 per i vini e gli alcolici?
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Qualità d’impresa e di sistema e il mercato alimentare

Augusto Marinelli
Rettore Università di Firenze 

Gli elementi catalizzatori
La qualità alimentare in questi ultimi 25 anni si è evoluta sotto la spinta principale di due 
elementi propulsivi, che hanno interessato tanto il sistema produttivo che il consumatore 
fi nale. In sintesi gli argomenti che hanno determinato tale evoluzione sono da ricercare nella 
necessità di:
- Garantire la salute alimentare del consumatore
Lo scandalo del vino al metanolo, quello della BSE, ed altri casi ancora, a fronte di mercati glo-
bali in cui sono sempre più labili le contiguità geografi che tra processo produttivo e domanda 
fi nale, hanno evidenziato che sulle nostre tavole, nonostante gli strumenti di garanzia già 
esistenti, c’è comunque il rischio che giungano prodotti alimentari estremamente pericolosi 
per la salute del consumatore.
Tali questioni hanno sollevato la problematica della tracciabilità delle fi liere, con tutti i pro-
blemi che essa comporta soprattutto a livello di scomposizione del processo produttivo, con 
semilavorati che sono oggetto di trasferimenti fi sici (da un territorio all’altro) ed economici 
(da un agente all’altro).
- Favorire lo sviluppo competitivo “sostenibile”
L’altro elemento che ha determinato una decisa spinta verso le produzioni di qualità è rap-
presentato dall’esigenza di conciliare i processi di crescita competitiva dei settori produttivi 
con i principi dello sviluppo sostenibile. In base all’esigenza di defi nire un modello di sviluppo 
sostenibile non solo sul piano economico, ma anche sociale ed ecologico, si sono ricercate 
delle forme di crescita diverse da quelle ispirate totalmente alla massimizzazione delle pro-
duttività unitarie, ovvero alla minimizzazione dei costi unitari. Tali logiche, tipiche di modelli 
totalmente ispirati a linee di sviluppo esogeno, possono spingere ad un’azione di depaupera-
mento delle risorse locali e, promuovendo un “best way” d’importazione, possono spingere 
verso una omologazione che determina la cancellazione di valori culturali ed ecologici impli-
citi nelle attività produttive tipiche della tradizione locale.
La produzione di qualità, soprattutto quando essa si lega alla tipicità, è di fatto il percorso 
ideale per affermare modelli di sviluppo endogeno, ossia modelli in cui quelli che sarebbero 
giudicati vincoli in processi di sviluppo esogeno vengono valorizzati come prerogative esclu-
sive della realtà produttiva locale.
Il prodotto di qualità rifi uta la competizione fondata sui prezzi, ma propone modelli di com-
petizione di nicchia, dove è possibile sviluppare forme di concorrenza monopolistica. In tale 
modo si garantisce una valorizzazione che, annoverando tra gli elementi di qualità anche il 
territorio (con la sua caratteristica fi sica e sociale) contrasta i trasferimenti parziali e totali 
delle fi liere favoriti da certe forme di globalizzazione, risultando peraltro più sostenibile in 
quanto estraneo a forme di sviluppo competitivo, fondate sull’esasperazione degli input ed 
output di processo.
In un modello del genere la “modernizzazione”, aspetto che contraddistingue le forme di svi-
luppo esogene, rappresenta un elemento che non può essere totalmente escluso dai processi 
evolutivi locali: si tratta di gestire la modernizzazione subordinatamente alle naturali voca-
zioni locali, facendo in modo che essa sia strumento di valorizzazione di queste stesse e non 
viceversa.
Tale passaggio è fondamentale se si vuole fattivamente favorire modelli di sviluppo locale fon-
dati su di un approccio partecipativo: per favorire tale approccio è necessario che il modello 
di crescita sia il più possibile vicino alle “ambizioni” delle popolazioni locali, diventandone 
interprete. 
La valorizzazione di strategie fondate sulla qualità è un’opportunità fondamentale, se con-
sideriamo le caratteristiche del sistema agroindustriale italiano e quelle dell’intero sistema 
socioeconomico.
In particolare si tratta di gestire un sistema fragile dal punto di vista della dimensione media 
delle strutture, dimensione che diviene assolutamente critica nel confronto sul mercato glo-
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sistemi che caratterizzano le multinazionali. Per questo sistema è fondamentale la qualità 
e la caratterizzazione in genere del prodotto tipico, facendo leva su di un forte rapporto di 
fi ducia con il consumatore.
Inoltre non va sottovalutato che il processo di valorizzazione qualitativa e di tutela del pro-
dotto tipico rappresenta anche un utile mezzo per garantire lo sviluppo dei sistemi produttivi 
locali, con tutti gli effetti positivi associabili allo sviluppo decentrato: la possibilità di mante-
nere delle economie locali rappresenta l’opportunità per favorire una maggiore localizzazio-
ne del valore aggiunto che si genera lungo la fi liera in “prossimità” del contesto rurale che 
genera la materia prima: ciò è di fondamentale importanza perché è su questa dinamica che 
si può trovare uno dei migliori mezzi per favorire reali processi di sviluppo rurale.

Il concetto di qualità
La qualità alimentare non può essere letta in senso statico ma dipende dal sistema socioeco-
nomico al quale si riferisce, sia in termini geografi ci che temporali. Nei nostri modelli occi-
dentali la qualità alimentare è caratterizzata da un forte riferimento tanto al prodotto fi nale, 
oggetto di consumo diretto, che al processo produttivo e all’intero contesto territoriale in cui 
tale prodotto è stato ottenuto. Tale visione olistica si lega alle preferenze di un consumatore 
che manifesta una sensibilità non solo verso le caratteristiche merceologiche del bene ogget-
to di consumo, ma anche verso elementi di caratterizzazione che si riferiscono alle caratteri-
stiche intangibili che il prodotto riceve dal territorio: in questo senso gli elementi di tipicità 
legati alla cultura locale, al paesaggio, ecc., entrano a fare parte degli elementi che caratteriz-
zano il bene di consumo e, quindi, che orientano le preferenze del consumatore.
In tale ambito problematico è fondamentale considerare che:
-  la qualità si genera a partire dalla singola azienda, ma si completa sempre di più a livello di 
fi liera e, per quanto concerne taluni aspetti qualitativi, a livello di territorio; 

-  la qualità è funzionale alle esigenze del consumatore e, quindi, se vuole essere impiegata 
con massima effi cienza per lo sviluppo competitivo sul mercato fi nale, oltre a rispettare gli 
standard imposti per legge, deve essere interpretata e orientata in funzione delle aspettati-
ve del consumatore: si tratta, in questo ambito, di esaminare un mercato fi nale indagando 
sulla “soddisfazione del consumatore” (customer satisfaction), traendo da questa impor-
tanti suggerimenti per le scelte di organizzazione e gestione del sistema produttivo, curan-
do tanto gli aspetti tecnologici che quelli di marketing (sia aziendale, sia territoriale).

Gli effetti sul sistema produttivo
Di fronte a tale scenario il sistema produttivo è sollecitato a mutare, sia nel rispetto delle 
nuove regole imposte dallo sviluppo sostenibile, sia per cercare di trovare nuove forme di 
competitività del prodotto tipico locale nel mercato globale.
Schematicamente, è possibile defi nire tre livelli di adeguamento strutturale del sistema pro-
duttivo:
-  a livello aziendale, con le singole imprese impegnate nel rivedere la propria organizzazione 

e gestione, al fi ne di ottimizzarla secondo le logiche di valorizzazione qualitativa;
-  a livello di fi liera, soprattutto per quelle che sono le esigenze di tracciabilità dell’intero pro-

cesso produttivo, con la necessità di accompagnare i semilavorati, che sono oggetto di tra-
sferimento commerciale tra diversi agenti della fi liera, con informazioni relative alla loro 
provenienza e al tipo di processo che hanno già subito;

-  a livello di mercato fi nale, dove è necessario che giungano in modo corretto tutte le infor-
mazioni relative alla qualità e tipicità non solo del prodotto ma anche del processo. Tale 
operazione è fondamentale per:
1. garantire un’adeguata trasparenza al momento dell’acquisto;
2. favorire il riconoscimento degli “sforzi” imprenditoriali sul piano dei prezzi al consumo 

fi nale.
-  a livello di territorio, richiamando tutte le attività produttive che si sviluppano in uno stes-

so ambito territoriale, di concerto con le stesse istituzioni locali, a defi nire un modello di 
sviluppo locale integrato in cui la qualità sia un aspetto comune a tutte le attività e, pertan-
to, divenga espressione stessa del territorio. A livello di produzioni alimentari l’immagine 
di una qualità del territorio è un elemento di pregio assoluto che offre evidenti vantaggi alle 
singole aziende e fi liere locali.
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Proposte
-  Mantenere una politica di tutela dei prodotti di qualità sia a livello di mercato nazionale sia 

internazionale. Il problema è fondamentale a livello di export dove prevalgono sempre più 
spesso logiche di scarsa tutela del prodotto di qualità. Diviene importante per il futuro delle 
produzioni agroalimentari italiane riuscire a tutelare le denominazioni a livello internazio-
nale, evitando forme di concorrenza sleale. A tale proposito risulteranno importanti gli esi-
ti delle trattative a livello WTO e, in particolare, quelle relative alla denominazione condotte 
a livello di Accordo TRIPS (Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property). 
A livello comunitario i recenti provvedimenti (Reg. CEE 753/2002) hanno sviluppato una 
politica che riduce fortemente le garanzie nell’uso esclusivo di tali menzioni;

-  Favorire i processi di riqualifi cazione professionale degli operatori e degli imprenditori del 
sistema agroalimentare, fornendo loro le opportune capacità di gestire i processi di pene-
trazione delle innovazioni di processo e di prodotto;

-  Sviluppare strategie di marketing a livello aziendale per valorizzare al massimo i vantaggi 
competitivi che offre la produzione di qualità;

-  Favorire le forme di marketing collettivo per venire incontro alla medio-piccola imprendi-
torialità che contraddistingue il sistema produttivo italiano;

-  Favorire il marketing territoriale, partendo dal paradigma di “territorio impresa”, ossia di 
un territorio che non è più sede passiva dello sviluppo locale, ma attore propositivo nel pro-
cesso di sviluppo locale integrato. In tale operazione svolgeranno un ruolo fondamentale 
tutti gli attori pubblici (ma anche alcuni soggetti privati, come le Banche, ecc …) interessati 
a valorizzare il territorio in quanto insieme di risorse, incrementando la sua attrattività 
(incentivazione di nuovi investitori) e valorizzando la capacità che il territorio ha di con-
correre attivamente alla “produzione” di qualità.

-  Inquadrare la qualità delle produzioni agroalimentari in stretta relazione con il ruolo mul-
tifunzionale delle attività del settore primario, restituendo ad esso il ruolo di settore stra-
tegico non solo a livello di attività economica (dove comunque ha un peso signifi cativo), 
ma a livello generale di benessere. In questo senso, la produzione di qualità, secondo la 
visione olistica (qualità di prodotto e di processo, come nel caso della produzione biologica), 
concorre al benessere dell’individuo sia direttamente, nell’assunzione di alimenti sani, sia 
indirettamente, nel garantire un ambiente più salubre.
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e nell’uso dei marchi

Roberto La Pira
Giornalista e Tecnologo Alimentare

Per affrontare l’argomento prendo spunto da un fatto di cronaca che non è certo sfuggito 
ai partecipanti di questo incontro. Si tratta della campagna pubblicitaria su 20 quotidiani 
promossa dal Consorzio Melinda a fi ne marzo, per comunicare che le mele Golden, Renetta e 
Delicious hanno ricevuto un attestato importante. Sono infatti le prime mele italiane a Deno-
minazione d’Origine Protetta.
Osservando la pubblicità si nota che il marchio DOP europeo, pur essendo l’argomento cen-
trale della campagna, ha dimensioni ridotte e anche le scritte sono poco evidenziate (v. dia-
positiva 1).
Senza voler rovinare il brillante esordio delle mele trentine, possiamo dire che questa pubbli-
cità riassume abbastanza bene la situazione italiana in materia di DOP e IGP. 
Il consumatore si trova di fronte diversi prodotti molto diffusi che hanno giustamente meri-
tato la DOP o l’IGP, ma stenta a riconoscerli. Il motivo è sin troppo banale, i grandi consorzi e 
i produttori più importanti che hanno ottenuto il riconoscimento non lo pubblicizzano come 
sarebbe logico. Per contro ci sono i piccoli consorzi e i piccoli produttori che giustamente pre-
sentano il marchio con una certa evidenza sia sulle etichette sia nella pubblicità. 
La ricerca di mercato realizzata in febbraio da Cirm in occasione del lancio della DOP a Me-

linda, indica che il 58 % degli italiani conosce il si-
gnifi cato del marchio DOP e IGP. Un risultato così 
eclatante scaturisce da una domanda sollecitata, 
ovvero da un quesito presentato affi ancando tre 
risposte possibili. Esaminando meglio la ricerca 
si scopre che la realtà è meno entusiasmante. 
Buona parte degli intervistati ha saputo nomina-
re solo 1-2 prodotti DOP. Questa realtà deve fare 
rifl ettere, perché l’Italia e uno dei paesi europei 
con il maggior numero di prodotti DOP e IGP, e 
con una cultura alimentare molto spiccata. A di-
spetto dell’entusiasmo bisogna ammettere che i 
consumatori conoscono poco il signifi cato di que-
sti simboli e non li distinguono tra di loro. 
Non così è la situazione per la sigla DOC attribuita 
ai vini. Si tratta probabilmente della prima dici-
tura che ha caratterizzato un prodotto alimenta-
re di qualità superiore. DOC è anche un termine 
che si usa ancora nei discorsi per indicare un pro-
gramma, un giornale o un servizio di qualità. La 
DOC dei vini è stata però introdotta molti anni fa 
quando le etichette erano “povere” di simboli, di 
diciture e ancor più avare di informazioni. 
La situazione odierna è molto diversa. Adesso 
su moltissime etichette si trovano marchi, sigle, 
simboli e tabelle e l’interpretazione è diventata 
un po’ complicata. 
Oggi su un prodotto alimentare si contano 15-20 
diciture. C’è il numero di lotto o di rintracciabilità 
affi ancato alla data di scadenza, la ragione sociale 
abbinata all’elenco degli ingredienti, le modalità 
d’uso e di conservazione e molte altre scritte fa-
coltative (vedi tabella). 
Poi c’è il logo aziendale, il marchio della società di 
certifi cazione (v. diapositiva 2), il simbolo dello 
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stabilimento di produzione per i latticini e le carni. Tra i simboli troviamo anche i quattro 
marchi europei: DOP, IGP e STG e Agricoltura biologica. 
Per rendersi conto del livello di complessità basta mettere i simboli europei uno a fi anco del-
l’altro. Le differenze sono minime. 
Il problema non riguarda solo DOP, IGP e STG, i consumatori non conoscono il signifi cato di 
parole come fi liera e tracciabilità che sono i cardini della fi losofi a in materia di sicurezza ali-
mentare europea.
Secondo una ricerca fi rmata da Astra/Demoskopea nel 2003, l’81% degli italiani non conosce 
il signifi cato della parola fi liera. La metà delle persone che dichiara di conoscere il concetto 
ha le idee confuse, e cita: la macchina per fare la pasta, i fi lari di alberi, le zanzare e i bachi 
da seta … Le cose vanno peggio quando si chiede lumi sulla “tracciabilità alimentare “, perché 
solo l’1,6% della popolazione risponde correttamente.
Leggere le etichette, ma soprattutto capirle, è ormai un’impresa per il consumatore (v. dia-
positiva 3). Chi ha chiesto e ottenuto il marchio DOP, IGP o STG ha quindi il dovere morale 
di promuoverlo e di spiegarne il signifi cato. Purtroppo solo poche aziende considerano il 
marchio europeo come la principale referenza da sottolineare nella comunicazione (v. dia-
positiva 4).
In Italia questa scarsa disponibilità ha caratterizzato i consorzi dei prodotti più importanti 
(prosciutti e formaggi) sempre titubanti a promuovere il logo europeo.
Le ampie campagne pubblicitarie televisive e di stampa, che solo questi soggetti realizzano, 
anno un grosso impatto sul consumatore, ma non contemplano il marchio europeo in veste 
di protagonista. Qualche volta si vede in piccolo sui depliant. Il tentativo delle campagne è di 
spingere il marchio dei Consorzi dimenticando quello europeo. Per contro nei giornali e nei 
media i prodotti DOP e IGP sono spesso citati.
Il messaggio da fare pervenire ai consumatori è che i marchi DOP, IGP e STG sono i simboli 
della qualità alimentare italiana ed europea.

Proposte 
Per portare avanti questa fi losofi a si possono fare 
tante piccole iniziative come ad esempio quella 
di presentare i simboli nei libri scolastici per far-
li conoscere agli studenti. Si possono riportare a 
fi anco dei cartellini prezzi nei banchi delle salu-
merie e nei banchi della frutta e verdura, nei vo-
lantini pubblicitari spediti nelle case. 
Per le etichette della frutta si può pensare ad un 
bollino con il simbolo DOP, STG o IGP come quel-
lo già in uso per mele, banane ananas. Oppure si 
possono utilizzare cartellini sparsi da mettere sui 
vassoi esposti nei punti vendita.
Per i prodotti alimentari confezionati bisogna 
dare più evidenza ai simboli. Lo spazio a dispo-
sizione è poco, ma come uno spot racconta una 
storia in 30 secondi, così utilizzando una buona 
grafi ca e qualche idea si riesce a presentare an-
che in poco spazio tutto quanto serve. 
Un’altra idea può essere quella di proporre cam-
pagne pubblicitarie comparative dove si metto-
no a confronto prodotti convenzionali con quelli 
DOP, IGP o STG.
Bollino (v. diapositiva 5).
COOP (v. diapositiva 6).
A fronte di alcuni consorzi che cercano di evi-
denziare in tutti i modi il marchio europeo DOP-
IGP, per la maggioranza si tratta di un elemento 
di contorno. Eppure tutti i produttori vantano di 
avere ottenuto la DOP, salvo poi tenerla in secon-
do piano nella comunicazione al consumatore.
Basta entrare in un supermercato per renderse-

3.

4.
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formaggi e salumi, anche se ci sono decine di pro-
dotti DOP. C’è un ultimo elemento da considerare, 
il 98% degli italiani conosce l’agricoltura biologi-
ca, sicuramente meno conoscono il logo europeo 
anche se è molto presente sui prodotti. 
La comunicazione delle aziende che hanno un 
marchio DOP, IGP è scarsa, e bisogna arrivare 
a proporre il marchio europeo in prima battuta 
come simbolo di una qualità riconosciuta in tutti 
i paesi UE. 
A dispetto di quanto molti dicono, io sostengo che 
l’informazione la fanno anche i giornali e i giornali-
sti, ma soprattutto la pubblicità. Come si impone un 
marchio nuovo così si impone un marchio europeo, 
nei volantoni dei supermercati bisogna precisare 
se è DOP o IGP, nelle pubbicità, nelle etichette.
Questa è una visione miope che penalizza il mar-
chio. L’esperienza del marchio IMQ che si occupa 
di altre cose è molto simile. Senza il contributo 
delle grandi aziende che fanno vedere e conosce-
re il marchio con i giornali e negli spot tv la gente 
non capisce il signifi cato. Ci sono voluti almeno 
10 anni.
Di recente ho fatto una breve nota sul Parmigiano 
Reggiano. Ci sono tre tipologie che pochi conosco-
no, e la campagna spiega le differenze. Bene, nella 
campagna pubblicitaria non c’è il marchio Euro-
peo (v. diapositiva 7).
La fi liera? 
Eppure questi termini sono strettamente correlati 
al libro bianco dell’UE sulla sicurezza alimentare, 
pubblicato nel 2000, che invita le aziende a garan-
tire la tracciabilità della fi liera entro il 2005. La 
prospettiva di trasformare l’etichetta da carta di 
identità a documento con informazioni relative 
alla qualità e alla tracciabilità è ambiziosa, ma il 
percorso si presenta tortuoso. La spinta verso il 
cambiamento è arrivata dopo la vicenda della muc-
ca pazza, quando i politici si sono resi conto delle 
lacune del settore agro-alimentare. Da allora si è 
deciso di affi dare alle etichette un ruolo centrale, 
introducendo il concetto della fi liera e inserendo 
tra le diciture frasi più chiare, con nuovi elementi. 
Il riscontro si trova su quelle della carne bovina, 
dove ogni porzione riporta la carta di identità del-
l’animale e il percorso relativo alla tracciabilità. 
Altrettanto interessanti sono le diciture adottate 
per il pesce, i vini, i prodotti ortofrutticoli e quelli 
da agricoltura biologica. Il rischio è però di trovar-
si di fronte a etichette con 20/25 diciture, che il 
consumatore non è in grado di capire.

5.

6.

7.
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Schema di diciture obbligatorie e facoltative presenti su un’etichetta
1) Denominazione di vendita e nome / mar-
chio del prodotto

Salame Brianza - Solechiaro

2) Elenco degli ingredienti Suino, sale, spezie, zucchero. Conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio 

3) Peso netto 100 g 

4) Data di scadenza Da consumarsi preferibilmente entro il 
07/04/2004

5) Informazioni nutrizionali riferite a 100 g 
e ad una porzione da 40 g(facoltativa)

Valore energetico per 100 g: kcal: 390 (kj 
1632)

Proteine: 26,7 g

Carboidrati:1,5 g, di cui zuccheri: 1,5g

Grassi: 30,9 g, di cui Acidi grassi saturi: 
9,82 g

Colesterolo: 90 mg/ Fibra: 0,0g/ Sodio: 2,3 g 

6) Nome o ragione sociale o marchio - Sede 
stabilimento produzione o confezionamento

Solechiaro S.p.A - Via Dei Rossi 25 - Monza

7) Lotto L: 0000 D

8) Modalità di conservazione Conservare in frigorifero a + 4°C

9) Marchio DOP,IGP, STG (facoltativa) Denominazione Origine Protetta

10) Trattamenti specifi ci Confezionato in atmosfera protettiva

11) Intervallo di durata dopo apertura (fa-
coltativa)

 Dopo l’apertura consumare entro 2-3 giorni

12) Codice a barre //////////////

13) Servizio Consumatori (facoltativa) Numero Verde 167-000000 / Per i reclami 
rivolgersi a Casella Postale …, inviare una 
mail a: 

14) Materiale del contenitore PE, …

15) Indicazioni su OGM Non contiene ingredienti transgenici 

16) Indicazioni specifi che su vegetariani 
(facoltativa)

Non adatto ad una dieta vegetariana

17) Indicazioni specifi che su celiachia (fa-
coltativa)

Adatto alle persone che soffrono di celiachia 

18) Stagionatura (facoltativa)  Inizio stagionatura 07/09/2003

19) Indicazione del quantitativo di 
sale(facoltativa)

Sale g: 5,8 g 

20) Data di ritiro dallo scaffale (facoltativo) Ritirare da scaffale entro 05/07/2003 

21) Sito internet e indirizzo di posta elettro-
nica (facoltativa)

www.solechiaro.com

C’è infi ne un elemento di primaria importanza che non bisogna dimenticare e riguarda la qua-
lità del prodotto. Chi e come controlla il rispetto dei disciplinari? Quando il consorzio diventa 
grande e i prodotti da verifi care sono troppi la qualità ne risente e allora il consumatore non 
ha sempre la sensazione di comprare un prodotto di qualità superiore ma solo quello di paga-
re un prodotto di qualità superiore. Quante sono le aziende che ogni anno vengono sospese?
Nel bio l’ultimo anno sono state il 5%. È necessaria una maggiore comunicazione dei grandi 
DOP, IGP e Bio, e bisogna arrivare a vedere il marchio europeo ed a dire qualità superiore, sia 
quando vado in Francia che in Italia o in Grecia.
Una piccola provocazione: mettiamoli anche nei libri i marchi di qualità. I bambini apprendo-
no benissimo. 
Il messaggio che deve passare deve essere unico e universale: i marchi DOP, IGP e STG sono i 
marchi della qualità alimentare europea e il consumatore deve avere chiaro questo concetto.
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1.059 Paste fresche e prodotti panetteria, biscotteria, pasticceria, confetteria (*) 
1.053 Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 
669 Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
460 Formaggi 
132 Bevande analcoliche, distillati e liquori 
113 Prodotti di origine animale (miele, lattiero-caseari escluso burro) 
102 Preparazioni di pesci, molluschi crostacei e tecniche particolari di allevamento degli 
stessi 
63 Piatti composti o prodotti della gastronomia 
36 Grassi (burro, margarina, oli) 
28 Condimenti
371\5 TOTALE
Ecco l’elenco:
Oltre agli obblighi di legge, si trova 
* Indicazione del tenore di sodio e di sale. 
* Indicazione del peso dopo la cottura (che può raddoppiare) per pasta, riso.
* Indicazione dell’ultimo giorno utile per ritirare la confezione dagli scaffali, per lasciare al 

cliente un tempo ragionevole per l’uso. 
* Indicazione precisa dei grassi vegetali utilizzati.
* Indicazioni nutrizionali riferite sia a 100 g di prodotto, sia ad una porzione 
* Disegni per segnalare che un alimento è “adatto ai vegetariani”, e adozione del bollino raffi -

gurante la spiga sbarrata per indicare che il prodotto è adatto alle persone celiache.
* Indicazione del tipo di budello (sintetico o naturale) per salumi e insaccati.

La pubblicità istituzionale? 
Funziona invece la lobby della Coldiretti sull’origine del prodotto Made in Italy.
Vi voglio dire nell’ultima pubblicazione del ministero quanti salumieri hanno dato un prodot-
to richiesto dal consumatore con un altro (vedi sentenze pubblicate su Corriere salute).

Quel prodotto a DOP o IGP
Gli ortofrutticoli italiani che hanno ricevuto un riconoscimento europeo DOP, o IGP sono 32. 
Da pochi mesi nella lista troviamo anche il Carciofo romanesco del Lazio, mentre per la Mela 
della Val di Non ed il Pomodoro di Pachino (SR), la procedura si può considerare conclusa e si 
attende l’iscrizione uffi ciale nell’albo.
I marchi di qualità attribuiti dalla Commissione Europea sono considerati un traguardo im-
portante per l’immagine del prodotto, perché rappresentano un riconoscimento del patrimo-
nio agricolo che l’Italia cerca in tutti i modi di salvaguardare.
I prodotti DOP e IGP si riconoscono facilmente perché sulle etichette compare un bollino di co-
lore giallo e blu che ne attesta la certifi cazione. Paradossalmente la presenza del bollino è fa-
coltativa, mentre la scritta “Garantita dal Ministero delle Politiche agricole e forestali ai sensi 
del Reg. CE 2081/92” è obbligatoria, anche se risulta meno comprensibile dagli acquirenti. 
La DOP (Denominazione d’Origine Protetta) viene assegnata a prodotti agricoli provenienti 
da un’area geografi ca delimitata, nella quale vengono raccolti e trasformati e/o elaborati. La 
qualità dipende essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografi co ed è defi nita in 
disciplinari uffi ciali. Tutte le fasi della lavorazione devono avvenire nella località designata. 
La lista comprende: Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino e le olive da tavola 
Nocellara del Belice (Sicilia) e La bella della Daunia (Puglia).
L’IGP (Indicazione Geografi ca Protetta) è assegnata a prodotti con una qualità, o con una ca-
ratteristica collegata ad un’area geografi ca determinata – spiega Enrico De Ruvo dell’Ismea 
– in questo caso è necessario che solo una fase produttiva, a differenza delle Dop, sia realiz-
zata nella stessa area.
È quanto accade per la Nocciola del Piemonte e per l’Arancia rossa di Sicilia, coltivate in aree 
geografi che ben delimitate, ma con la possibilità di essere trasportate e lavorate altrove. Il 
gruppo delle IGP comprende in gran parte ortofrutticoli e cereali come: Arancia Rossa di Si-
cilia, Cappero di Pantelleria, Castagna di Montella, Fungo di Borgotaro, Peperone di Senise, 
Pera dell’Emilia Romagna, Pera Mantovana, Pesca e Nettarina di Romagna, Radicchio Rosso 
di Treviso, Scalogno di Romagna, Riso Vialone Nano Veronese, Ciliegia di Marostica, l’Aspa-
rago bianco di Cimadolmo …
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Le bugie dietro le etichette alimentari
Il Dilvulgatore Bologna 13 giugno 2003: “I problemi dell’etichettatura nel biologico”.
Nei prossimi anni le etichette dei prodotti alimentari si trasformeranno sempre di più da 
semplici carte di identità, in documenti di informazione, tracciabilità e qualità. La prospetti-
va è ambiziosa ma il percorso si presenta tortuoso, per alcune lacune legislative e perché si 
rende necessaria la collaborazione di tutte le parti interessate.
Il convegno propone un dibattito su questi temi, mettendo a confronto le associazioni di ca-
tegoria e dei consumatori con il mondo imprenditoriale, per trovare nuove e interessanti 
soluzioni.
In questo senso si muove anche l’Unione europea che, dopo l’armonizzazione delle varie leggi 
avvenuta negli anni ottanta, ha introdotto diverse novità. Una spinta decisiva è arrivata dopo 
la vicenda della mucca pazza, quando i politici si sono resi conto delle vistose lacune presenti 
nel settore agro-alimentare. Da allora si è deciso di affi dare alle etichette un ruolo centrale, 
introducendo il concetto della fi liera e inserendo tra le diciture frasi più chiare, con molti 
elementi. 
Il riscontro del nuovo corso UE si trova nelle etichette della carne bovina, dove ogni porzione 
riporta la carta di identità dell’animale e il percorso relativo alla tracciabilità. Altrettanto 
interessanti sono le soluzioni per le etichette del pesce, dei vini, dei prodotti ortofrutticoli e 
di quelli da agricoltura biologica.
Le prossime novità riguardano la direttiva sugli allergeni, che prevede l’obbligo di eviden-
ziare sull’etichetta la presenza, anche in tracce, degli allergeni più comuni, individuati dal 
Comitato Scientifi co dell’Alimentazione Umana dell’UE. La fi losofi a europea è fare capire al 
consumatore che la lettura delle scritte è fondamentale. Purtroppo le parole utilizzate sono 
spesso complicate, ed è normale imbattersi in etichette ambigue e diffi cili. A fi anco di produt-
tori che trasformano lo spazio a disposizione in un compendio di informazioni, ci sono altri 
che riportano poche notizie, e una minoranza che approfi tta delle lacune legislative, e utilizza 
caratteri tipografi ci microscopici. 
Il rischio di trovarsi di fronte a scritte complicate esiste ma, come gli spot raccontano una 
storia in 30 secondi, un’etichetta con una buona grafi ca riesce a riportare in poco spazio tutto 
quanto è necessario (v. diapositiva 8). 
Sede del convegno: Palazzo degli Affari Piazza Costituzione 8
Segreteria e organizzazione: tel 059 21 34 720 e-mail: informo@ausl.mo.it
Oltre agli obblighi di legge, sulle etichette di diversi alimenti si trovano diciture facoltative in 
grado di fornire maggiori dettagli agli acquirenti, ecco alcuni esempi:
* Indicazione del tenore di sodio e di sale.
* Indicazione del peso dopo la cottura (che può raddoppiare) per pasta, riso.
* Indicazione dell’ultimo giorno utile per ritirare la confezione dagli scaffali, per lasciare al 

cliente un tempo ragionevole per l’uso.
* Indicazione precisa dei grassi vegetali utilizzati.
* Indicazioni nutrizionali riferite sia a 100 g di prodotto, sia ad una porzione.
* Disegni per segnalare che un alimento è “adatto ai vegetariani”, e adozione del bollino raffi -

gurante la spiga sbarrata per indicare che il prodotto è adatto alle persone celiache.
* Indicazione del tipo di budello (sintetico o naturale) per salumi e insaccati.

Tra le “carenze” ricordiamo:
* Mancanza di avvertenze che invitano a non 

abusare sulle etichette delle bibite a basso teno-
re alcolico.

* Mancanza del nome del produttore sui prodotti 
fi rmati da alcune catene di supermercati.

* Mancanza della data di produzione per caffè e 
succhi di frutta.

* Mancanza dell’anno di vendemmia per le botti-
glie di vino da tavola e dell’anno di raccolta per 
olio extra-vergine di oliva.

* Mancanza dell’intervallo di stagionatura per 
salumi e per formaggi duri.

8.
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1) Denominazione di vendita e nome / mar-
chio del prodotto 

Salame tipo Milano – Solechiaro

2) Elenco degli ingredienti Suino, sale, spezie, zucchero. Conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio 

3) Peso netto 100 g 

4) Data di scadenza Da consumarsi preferibilmente entro il 
07/07/2003

5) Data di ritiro dallo scaffale (facoltativo) Ritirare da scaffale entro 05/07/2003 

6) Nome o ragione sociale o marchio - Sede 
stabilimento produzione o confezionamento

Solechiaro S.p.A - Via Dei Rossi 25 – Roma

7) Lotto L: 0000 D

8) Modalità di conservazione Conservare in frigorifero a + 4°C

9) Intervallo di durata dopo apertura (facol-
tativa)

Dopo l’apertura consumare entro 2-3 giorni

10) Trattamenti specifi ci Confezionato in atmosfera protettiva

11) Stagionatura (facoltativa)  Inizio stagionatura 07/03/2003

12) Codice a barre (facoltativa) //////////////

13) Informazioni nutrizionali riferite a 100 
g e ad una porzione da 40 g (facoltativa) 
 

Valore energetico per 100 g: kcal: 390 (kj 
1632)
Proteine: 26,7 g
Carboidrati:1,5 g, di cui zuccheri: 1,5g
Grassi: 30,9 g, di cui Acidi grassi saturi: 
9,82 g
Colesterolo:90 mg/ Fibra: 0,0g/ Sodio: 2,3 g

14) Indicazione del quantitativo di 
sale(facoltativa) 

Sale g: 5,8 g 

15) Indicazioni specifi che su transgenico in 
presenza di OGM 

Non contiene ingredienti transgenici

16) Indicazioni specifi che su vegetariani 
(facoltativa)

Non adatto ad una dieta vegetariana

17) Indicazioni specifi che su celiachia (fa-
coltativa)

Adatto alle persone che soffrono di celiachia 

18) Servizio Consumatori (facoltativa) Numero Verde 167-000000 / Per i reclami 
rivolgersi a Casella Postale …, inviare una 
mail a: 

19) Tipo di contenitore e modalità smalti-
mento imballaggio (facoltativa)

PE

20) Sito internet e indirizzo di posta elettro-
nica (facoltativa)

www.solechiaro.com

Scheda: Etichette e allergie 
La direttiva europea 2000/13/CE, che prevede l’indicazione delle sostanze allergeniche sul-
le etichette dei prodotti alimentari, è in via di approvazione. La norma prevede l’obbligo di 
riportare sull’etichetta la presenza - anche in tracce - degli allergeni più comuni. L’elenco 
è stato elaborato dal Comitato scientifi co dell’alimentazione umana dell’UE sin dal 1995 e 
comprende: latte, frutta con guscio, soia, arachidi, uova, crostacei, cereali contenenti glutine, 
sesamo e solfi ti. L’indicazione obbligatoria vale anche per tutti i prodotti derivati da questi 
alimenti.
Attualmente le persone interessate, leggendo l’etichetta, non possono individuare gli ingre-
dienti potenzialmente allergenici. Per esempio il bambino con un’intolleranza alle arachidi, 
potrebbe trovarne traccia di semi nella pasta di nocciole utilizzata per preparare il ciocco-
lato. Anche i soggetti allergici al latte potrebbero imbattersi in alcune proteine del prezioso 
alimento consumando cioccolato fondente. Si tratta di contaminazioni involontarie, soprat-
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tutto quando le aziende producono tipologie diverse dello stesso alimento (come nel caso del 
cioccolato). Con l’approvazione della direttiva non sarà più così.
Lista degli allergeni da riportare sull’etichetta:
Cereali
Crostacei
Uova 
Pesci
Arachidi 
Soia
Latte e lattosio
Frutta con guscio
Semi di sesamo 
Solfi to in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg
Nel corso dei lavori sono state aggiunte altre sostanze ritenute allergeniche:
Sedano 
Senape
Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di Pecan, noci del Brasile, 
pistacchi.

Scheda: l’origine e la qualità 
Secondo una ricerca dell’anno scorso dell’Eurobarometro, 9 italiani su 10 considerano pri-
mario per l’Unione europea garantire la qualità e la sicurezza prodotti alimentari. Per fare 
ciò è assolutamente necessario conoscere l’origine dei prodotti e/o delle materie prime. In 
un mondo sempre più globalizzato, dove i polli arrivano dalla Cina, le carni dalla Polonia e la 
frutta dalla Nuova Zelanda, risalire all’origine del prodotto è fondamentale per poter sceglie-
re in modo consapevole.
La questione è importante ma non bisogna confondere il concetto di origine con la qualità.
Va detto in modo chiaro che gli alimenti “made in Italy” meritano giustamente una priorità 
nelle nostre scelte, ma la simpatia non è suffi ciente per considerarli sempre e comunque mi-
gliori. “Fatto in Italia” non vuol dire automaticamente prodotto con materie prime italiane, 
ma realizzato selezionando anche ingredienti di altri paesi. Se per alcuni settori la produ-
zione nazionale rappresenta spesso una garanzia di qualità, per altri non è così. In Italia un 
terzo del latte confezionato è straniero, ma va detto che quello proveniente dalla Germania e 
dall’Austria, come pure il burro di centrifuga dei paesi nord europei, è di qualità invidiabile. 
Le bottiglie di olio extra vergine fi rmate da aziende italiane, contengono il più delle volte una 
parte di olio spagnolo e greco. Persino la bresaola della Valtellina è fatta con carne importata. 
In ogni caso per molti alimenti la qualità dipende molto dalle annate, quindi dal clima e non 
solo dall’origine. Ogni valutazione basata unicamente sull’origine va quindi esaminata con 
molta cura.
Per la frutta è valido lo stesso discorso, nulla vieta alle albicocche spagnole o ai pompelmi del 
Sud Africa di avere un sapore ottimo.
Pochi sanno che una parte della pasta italiana contiene farina di grano duro canadese o sud 
americano. Tutto ciò non viene detto sull’etichetta, ma va altresì precisato che di solito il gra-
no americano e quello canadese sono di eccellente qualità.
In un mondo dove le frontiere tendono a scomparire è necessario avere più informazioni sul-
l’origine dei prodotti e degli ingredienti, ma tutte le notizie devono essere interpretate con 
attenzione.

Scheda: le dimensioni delle scritte 
Come mai sulle etichette dei prodotti alimentari le scritte relative al peso e al volume sono 
bene in evidenza, mentre le altre diciture risultano spesso poco visibili, per via dei carat-
teri tipografi ci troppo piccoli? La domanda è pertinente e la risposta altrettanto semplice. 
Un DPR del 1980 indica in modo dettagliato le dimensioni minime delle diciture relative al 
peso netto e al volume. Il carattere tipografi co deve avere un’altezza minima di 2 mm (per i 
prodotti di peso inferiore a 50 g), e di 6 mm per gli altri. Il legislatore ha pensato di adottare 
questa regola per evitare di ingannare i consumatori utilizzando contenitori voluminosi che 
potrebbero confondere le idee.
Purtroppo il legislatore non ha previsto indicazioni così precise per l’elenco degli ingredienti. 
La legge ritiene che le diciture debbano essere “ chiaramente leggibili e indelebili “, ma l’indi-
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con risultati abbastanza deludenti.

Scheda: Le domande diffi cili 
1) Cosa sono veramente i “Grassi vegetali” indicati sulle etichette? 
La dizione “vegetale” nella nostra cultura ha una valenza positiva e infonde un senso di salu-
brità perché fa venire in mente gli oli di oliva. La realtà è però un’altra. Si tratta quasi sempre 
di oli e grassi solidi ottenuti da semi di palma, cocco e altre materie prime di origine tropicale 
acquistate a poco prezzo, e considerate dai nutrizionisti di mediocre qualità. Quando vengono 
assunte in eccesso innalzano il livello di colesterolo nel sangue. Purtroppo i grassi vegetali 
si trovano in quasi tutti i prodotti dolciari industriali, si usano nei fast-food per friggere le 
patatine e nei gelati. La legge europea legittima l’ambigua dizione ai danni del consumatore 
che, in assenza di informazioni corrette, non è in grado di valutare correttamente la qualità 
dei grassi utilizzati.
2) È giusto parlare di zuccheri nascosti? 
Sulle etichette dei prodotti alimentari gli zuccheri “si nascondono” sotto varie voci. Per esem-
pio parole come zucchero invertito, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, destrosio, de-
strine, maltosio, miele, succo di frutta, purea di frutta, malto sono tutti ingredienti a base di 
zucchero.
3) Si possono surgelare i ravioli e tortellini freschi confezionati?
Si. Sulle confezioni italiane raramente viene riportato questo consiglio. Le paste ripiene però 
si prestano bene ad essere surgelate per via della poca quantità di acqua. Sulle confezioni 
inglesi e francesi compare invece l’indicazione.
4) Quanti giorni si mantiene la carne in frigorifero?
La legge non lo precisa e sui cartellini del macellaio queste indicazioni non si trovano. In 
linea di massima la durata dei tagli più grandi (1 kg circa) è di 6-7 giorni, mentre le fettine 
e le parti più piccole vanno cucinate entro 3-4 giorni dopo il taglio. La carne macinata si 
mantiene meno. L’hamburger deve fi nire in padella entro 24 ore, mentre la carne trita del 
ragù resiste 48 ore (solo perché viene cotta a lungo). Le fettine di carpaccio sono ancora più 
delicate, vanno tenute assolutamente in frigorifero, e consumate al massimo 24 ore dopo il 
taglio. La carne già cotta resiste 3-4 giorni nel frigorifero, ma deve essere conservata in un 
contenitore chiuso. 
5) Quanto tempo si conserva il latte fresco di Alta Qualità?
L’intervallo previsto dal legislatore è rigido (cinque giorni, considerando anche quello di con-
fezionamento), ma secondo gli esperti il latte arriva tranquillamente a 7-8 giorni, per via 
della bassissima carica microbica iniziale. Il latte fresco, infatti, viene refrigerato subito dopo 
la mungitura e consegnato alle centrali entro 24 ore. In queste condizioni dopo la pastorizza-
zione a 72 °C e il confezionamento, si mantiene tranquillamente 7-8 giorni, ma va conservato 
in frigorifero ad una temperatura di +4° C. Purtroppo in Italia durante la fase di trasporto e 
di stoccaggio nei punti vendita, ma anche in casa il latte rimane spesso a +6 +10° C e in queste 
condizioni la durata si riduce.

Scheda: le etichette misteriose
Interpretare un’etichetta è abbastanza diffi cile. Le norme europee hanno risolto alcuni pro-
blemi, ma le diciture restano complicate. Gli inconvenienti sono da ricercare nell’abitudine di 
utilizzare caratteri minuscoli, nella scarsa volontà di proporre etichette ben studiate grafi ca-
mente per semplifi care la comprensione e nella poca dimestichezza della gente con i termini 
tecnici. In queste condizioni la maggior parte dei consumatori non riesce a valutare le diffe-
renze qualitative tra un prodotto e l’altro, e rinuncia a leggere.
La comprensione delle etichette deve certamente migliorare, ma per fare ciò è necessario 
l’avvio di adeguate campagne di informazione pubbliche, altrimenti c’è il rischio di rendere 
tutto più complicato.
Volete fare una prova? Ecco la lista degli ingredienti presente su alimenti molto diffusi. La 
diffi coltà sta nell’individuare subito il prodotto e gli elementi “critici”.
1) Ingredienti: zucchero, grassi vegetali, farina di grano tenero, sciroppo di glucosio, uova, 
liquore, succo di arancia, siero di latte in polvere, cacao magro (3%), amido di frumento, lat-
tosio, latte scremato in polvere, agenti lievitanti (carbonato di ammonio, carbonato di sodio). 
Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari, lecitina di soia, aromi. Coloran-
ti: beta carotene.
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2) Ingredienti: suino, acqua, caseinati, destrosio, lattosio, aromi naturali. Esaltatore di sa-
pidità: glutammato monopodico. Stabilizzanti: polifosfati. Antiossidanti: sodio L-ascorbato. 
Conservanti: sodio nitrito, potassio nitrato.
3) Ingredienti: latte intero fermentato e termicamente stabilizzato, zucchero, fragole (10%), 
aromi.
4) Ingredienti: patate, olio di semi, sale.
5) Ingredienti: Patate disidratate, grasso vegetale, olio vegetale, farina di granoturco, amido, 
amido modifi cato, emulsionante E 471, sale, spezie, sciroppo di glucosio, destrosio, esaltatore 
di sapidità:glutammato monosodico, zucchero, formaggio in polvere, acidifi cante:acido citri-
co, acido lattico, aroma, esaltatori di sapidità: inosinato disodico, guanilato disoldico.
6) Ingredienti: formaggio, burro, acqua, proteine del latte, siero di latte in polvere, sale di 
fusione E 331, Sale da cucina, correttore di acidità E 330, aromi naturali 
7) Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, latte in polvere, burro di cacao, grasso vegetale 
idrogenato, pasta di cacao, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere, burro, estratto 
di malto, sale, emulsionante (lecitina), albume d’uovo, proteine del latte, aromi, farina di 
frumento, arachidi. 

Soluzione
1) Tartina ricoperta di cacao
Quante persone leggendo la lista capiscono di avere di fronte una merendina per bambini ri-
coperta di cacao? Quando si pensa alla ricetta di un dolce vengono in mente farina, burro, 
zucchero, latte fresco, il cioccolato e lievito, tutti ingredienti poco presenti in questa ricetta. Ci 
sono però altri elementi della ricetta su cui rifl ettere. In questa merendina lo zucchero è l’in-
grediente principale e il burro è sostituito da sconosciuti grassi vegetali. Anche il pregiato bur-
ro di cacao non fi gura tra gli ingredienti, mentre il latte fresco ha lasciato il posto a quello in 
polvere. L’altro aspetto anomalo per uno snack destinato ai bambini è la presenza del liquore.
2) Prosciutto cotto in busta
Riconoscere in questa lista prosciutto cotto confezionato in una vaschetta è diffi cile ma non 
impossibile. Se la presenza dei conservanti e dell’esaltatore di sapidità è quasi necessaria per 
un prodotto a base di carne affettato, l’acqua e i polifosfati sono invece ingredienti che non si 
usano nel prosciutto di buona qualità (si tratta infatti di ingredienti che i produttori impiega-
no per aumentare artifi cialmente il peso).
3) Dessert
L’aspetto dei vasetti e la lista degli ingredienti sembrano quelli dello yogurt ma non è così. 
Siamo di fronte ad un dessert alla fragola. La dicitura “ termicamente stabilizzato “ indica 
che il latte è stato riscaldato per cui i fermenti lattici non ci sono e non possono svolgere quel 
ruolo prezioso nell’intestino come avviene quando si mangia lo yogurt.
4) Patatine
Questa volta leggere l’etichetta e risalire al prodotto è sin troppo facile. L’aspetto saliente nel-
l’elenco degli ingredienti riguarda l’olio utilizzato per la frittura. Le migliori marche impie-
gano quello di girasole o di arachide e non oli di semi generici e lo indicano in etichetta. Non 
dimenticate che l’olio costituisce il 30-40 % del prodotto ed è meglio scegliere quelle fritte con 
olio di oliva o di arachide.
5) Sfogliatine di formaggio al gusto di formaggio e cipolla a base di patate disidratate
Si tratta delle patatine “americane” che da qualche anno fanno impazzire grandi e piccini. 
La lista comprende ben 19 ingredienti. L’aspetto paradossale che nelle “sfogliatine al gusto 
di formaggio e cipolla”, la cipolla è “camuffata” dalla parola “spezia” e “aroma”. Per capire le 
diversità tra questo snack e le patatine basta ricordare che il prodotto tradizionale ha solo 
tre ingredienti (patate, olio e sale). Nello snack made in Usa troviamo: patate disidratate, 
farina di frumento, di mais, aromi, formaggio in polvere, diversi esaltatori di sapore e i soliti 
anonimi oli vegetali.
6) Formaggio fuso a fette
Interpretare l’etichetta di una confezione di formaggio a fette è abbastanza semplice, ma biso-
gna insospettirsi quando nella lista troviamo un ingrediente come l’acqua. Le marche di pre-
gio non aggiungono acqua e di solito specifi cano il tipo di formaggio utilizzato per la fusione.
7) Snack a forma di barretta al gusto di cacao 
È interessante notare come i primi due ingredienti di questo snack che molti ragazzini usano 
per fare merenda siano zuccheri e come il pregiato burro di cacao sia affi ancato da un altret-
tanto anonimo grasso vegetale di qualità sconosciuta.
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L’etichetta sta assumendo un ruolo anche nella pubblicità. Il fenomeno riguarda sia il testo, 
sia le immagini che, secondo la legge sulla pubblicità non devono avere indurre in errore il 
consumatore. 
Non sempre però è così. Qualche anno fa alcune bottiglie di olio extra vergine di marche fa-
mose hanno modifi cato le diciture delle etichette perché ritenute ingannevoli. Più di recente 
l’Antitrust ha censurato una grande azienda lattiero casearia, per via delle scritte scorrette 
riportate sulla confezione di un latte al cacao e di una crema. 
In altri settori come quello degli integratori dietetici, le scritte delle confezioni e dei foglietti 
illustrativi, sono state spesso contestate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato e dal Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, perché riportano informazioni errate. 
Un altro aspetto da considerare riguarda l’utilizzo dell’etichetta come spazio utile per veico-
lare messaggi promozionali. A dispetto di chi ritiene insuffi ciente la superfi cie a disposizione, 
gli esperti di marketing hanno inventato le multipagine moltiplicando la superfi cie Il miraco-
lo si ottiene incollando alla confezione un pieghevole di 6-8 pagine. L’utilizzo è vario, c’è chi 
presenta l’assortimento, chi descrive le caratteristiche del prodotto, chi propone ricette, chi 
offre buoni acquisto e chi presenta un concorso a premi del tipo gratta e vinci. Poche volte 
questa soluzione è usata per migliorare le informazioni destinate al consumatore. 

Scheda: quelle indicazioni poco chiare
Spesso i prodotti fi rmati dalle catene di supermercati (conosciuti anche con il nome di pri-
vate label) non indicano il nome del produttore. In Francia si raggiungono livelli paradossali 
per cui alcune insegne spesso si limitano a riportare la sigla “Emb” seguita da 5 cifre. Dove 
“Emb” è l’abbreviazione della parola “imballaggio”, mentre il numero rappresenta il codice 
assegnato allo stabilimento di confezionamento.
La legge europea permette questa concessione che invece non è ammessa in Italia, dove vige 
l’obbligo di indicare almeno l’indirizzo. Grazie a questa indicazione capita spesso di trovare 
patatine, succhi di frutta e barattoli di maionese con marchi diversi che però sono realizzati 
nello stesso stabilimento.
Il più delle volte basta confrontare la lista degli ingredienti e fare una prova di assaggio per 
scoprire che si tratta di alimenti simili con prezzi e marchi diversi.
Le eccezioni a questo comportamento riguardano le etichette delle acque minerali e dei pro-
dotti biologici per i quali è obbligatorio mettere il nome dell’azienda produttrice per esteso.

Diciture utilizzate sulle etichette dei prodotti alimentari nell’UE per non per-
mettere al consumatore di risalire al nome del produttore:
emb: 12345 La parola “emb” sta per imballaggio, mentre 

il numero è riferito al codice rilasciato allo 
stabilimento 

Prodotto nella UE - emb 12345 La scritta indica che l’articolo è prodotto nel-
la UE e riporta il codice dello stabilimento 

Prodotto in Francia, emb: 12345 La dicitura specifi ca la nazione di origine e il 
codice dello stabilimento. 

Prodotto in Francia per la catena di super-
mercati xxxxx 

Si indica il paese di provenienza e la ragione 
sociale della catena 

Prodotto nello stabilimento di Pozzallo (RG) 
in via Verdi 90 per la catena di supermercati 
xxxx

L’etichetta indica l’indirizzo del produttore e 
la ragione sociale della catena

Prodotto dalla Solechiaro nello stabilimento 
di Pozzallo (Rg) in via Verdi 90, per catena di 
supermercati xxxx

È la forma completa con il nome del produt-
tore e del distributore
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Conclusioni
I marchi collettivi sono utili perché il consumatore italiano giudica con una certa ostilità 
l’invadente globalizzazione alimentare. Inoltre si fa sempre più esigente e non si accontenta 
delle avare informazioni legali in etichetta. Basta pensare che secondo le norme comunitarie 
sull’etichettatura, una ditta potrebbe importare un prodotto già inscatolato da un Paese del 
terzo mondo e metterci la propria etichetta senza fare sapere da dove viene. Il marchio col-
lettivo rimedia a questa lacuna normativa e tranquillizza il consumatore su diversi aspetti 
riguardanti la materia prima e i sistemi di produzione.
Unione Nazionale Consumatori - febbraio 2002





III° Capitolo

LA QUALITÀ NELLA STORIA 
E NELLA TRADIZIONE
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Prof. Massimo Montanari
Università di Bologna

In un Forum dedicato alla Qualità alimentare, allo storico sembrerebbe spettare il ruolo di 
testimonial della Tradizione. Perché nella nostra percezione il legame fra questi termini (Sto-
ria, Tradizione, Qualità) ci appare evidente e quasi “naturale”. Così come ci appare “naturale” 
l’apprezzamento delle diversità, delle tipicità alimentari defi nite su base geografi ca. La diret-
tiva del Parlamento Europeo che nel 1992 invita a registrare i prodotti alimentari defi niti da 
nomi geografi ci e da speciali caratteristiche (European Council Regulation 2081/92) ci pare 
l’ovvio riconoscimento di un’esigenza non solo economica ma culturale. Agli stessi interessi, 
culturali oltre che economici, rispondono le indagini sul patrimonio culinario avviate in vari 
paesi europei secondo alcuni criteri principali di selezione, individuati nello spazio (la localiz-
zazione geografi ca del prodotto), nel tempo (la sua storicità), nella tecnologia (i saperi che lo 
rendono possibile), nel mercato (che mantiene vivo il prodotto). In questo processo di catalo-
gazione, la storia gioca un ruolo decisivo giacché solo il prodotto riconosciuto come “tradizio-
nale” può entrare nel meccanismo di protezione accordato dalla normativa comunitaria.
Ma le cose non sono così semplici, e vorrei mostrarvi perché.
I prodotti a denominazione di origine naturalmente sono sempre esistiti (anche senza pro-
tezioni di legge) e così pure le ricette di tradizione locale. Però a questa “geografi a del gusto” 
per molto tempo non si è accompagnato un “gusto della geografi a”, simile a quello che oggi 
rappresenta un valore universalmente condiviso, anche se non sempre praticato. Il gusto 
della diversità, il rispetto del territorio come elemento costitutivo del sistema alimentare non 
sono dati originari della nostra cultura ma un’invenzione recente.
Fino a qualche tempo fa, nessuno avrebbe potuto pensare alla diversità come a un punto di for-
za delle cucine locali: La fuerza de la diferencia, titola un recente libro spagnolo sull’argomento, 
opera di Miguel Lorente (La Val de Onsera ed., 2001). Nella società medievale – ma direi, in 
genere, nella società premoderna – i metri di giudizio e di comportamento erano assolutamente 
diversi. Il rispetto del territorio, che oggi riteniamo essere un valore primario della cultura del 
cibo, era di fatto assente: la tavola medievale, rinascimentale, barocca aveva un carattere che 
mi piace defi nire “sintetico”, nel senso che tendeva a mettere insieme gusti, sapori, ricette di 
ogni dove. Questo accadeva per vari motivi, soprattutto di prestigio sociale: come scrive Cassio-
doro, riferendosi al suo signore Teoderico, re degli Ostrogoti, “solo l’uomo semplice si acconten-
ta di servire alla propria tavola cibi del territorio”. Dal punto di vista economico il territorio era 
il riferimento di ogni produzione alimentare, ma sul piano culturale esso era percepito come un 
limite, come un vincolo di necessità che nei limiti delle proprie possibilità ciascuno desiderava 
superare. Quindi il principe, e dietro di lui i signori e tutti quelli che potevano permettersi di 
proporre una cucina diversa da quella popolare, avevano come primo obiettivo il superamento 
del territorio. Ciò che si apprezzava di più nella tavola premoderna era un modello internazio-
nale di cucina il più possibile omogeneo e, diremmo oggi, “globale”, all’interno di un circuito 
elitario reso possibile dagli scambi mercantili, inaccessibili ai più. Proprio questo distingueva 
il signore dal contadino, il ricco dal povero. Il contadino, il povero dovevano accontentarsi dei 
prodotti locali ma questo era percepito come un dato negativo.
Il “gusto della geografi a” dunque non appartiene al passato. Solo nel corso degli ultimi due se-
coli una vera e propria mutazione culturale, peraltro lentissima, a poco a poco ha rovesciato 
il criterio di valutazione. Il momento di sviluppo delle cucine che oggi chiamiamo “regionali” 
(attribuendole ad archetipi storici che non sono mai esistiti) è il XIX secolo, cioè esattamente 
il periodo dell’industrializzazione. Non è un paradosso: proprio l’avvio del processo di mon-
dializzazione e, tendenzialmente, di omologazione dei mercati e dei modelli alimentari ha 
suggerito, per reazione, una nuova attenzione alle culture locali, la valorizzazione dei pro-
dotti locali e l’invenzione – sulla base di frammenti che ci sono stati consegnati dalla storia 
– di “sistemi” che ci piace chiamare cucine regionali. Tutto ciò non è nato da zero, perché le 
differenze locali sono sempre esistite: ma la territorialità come dato positivo è un’invenzione 
nuova. L’omologazione ha generato il suo contrario, qualcosa che noi chiamiamo riscoperta 
(ma dovremmo defi nirla semplicemente scoperta) delle radici.
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Un secondo fenomeno, oltre alla paura dell’omologazione, ha accelerato il processo: la tra-
sformazione del gusto. In età premoderna la cucina era concepita come un artifi cio, come un 
laboratorio fortemente invasivo rispetto alla naturalità del prodotto e al suo sapore origina-
rio; a cominciare dal XVII-XVIII secolo si è invece affermata (dapprima in Francia poi in altri 
paesi europei) una nuova cultura della naturalità del gusto. Si cita spesso in proposito un 
testo della metà del ’600, in cui Nicolas de Bonnefons scrive che “la zuppa di cavolo deve sa-
pere di cavolo, il porro di porro, la rapa di rapa”. Affermazione che potrebbe apparire di una 
sconcertante banalità e che invece rappresenta una rivoluzione nella storia del gusto, perché 
propone per la prima volta, in modo ideologicamente coerente, l’idea che la natura è buona e 
non cattiva, e va rispettata per quello che è.
Alla trasformazione del gusto e al pericolo dell’omologazione aggiungerei un terzo elemen-
to di spiegazione del cambiamento: il progressivo venir meno, con il passaggio dalla società 
della fame alla società dell’abbondanza, di un valore legato al consumo alimentare che era 
sempre stato di fondamentale importanza, ossia l’uso del cibo come strumento di distinzione 
sociale. In tutte le società tradizionali il modo di mangiare è il primo segno della differenza 
fra gli individui e le classi. Il ricco non mangia come il povero, non deve mangiare come il po-
vero, e una complessa casistica di situazioni defi nisce i comportamenti alimentari in funzione 
delle gerarchie sociali e della loro rappresentazione simbolica. Ma nel momento in cui il cibo 
diventa un bene diffuso, e il pericolo della fame si trasforma in pericolo dell’abbondanza, il 
codice alimentare come segno della distinzione sociale si appanna, proprio mentre si afferma 
un nuovo tipo di differenza data dallo specifi co territoriale. Nel Medioevo nessuno avrebbe 
potuto pensare a un “cibo di territorio” perché quella di territorio è una nozione che annulla, 
o comunque indebolisce le differenze sociali. Anche per questo, secondo me, l’idea di cucina 
di territorio non è – non può essere – antica.
All’idea di territorio si associa quella di prodotto tipico. Che, se ci pensiamo bene, è una vera 
contraddizione in termini, dato che il prodotto tipico racchiude in sé il massimo possibile 
di geografi a, di luogo, di territorio, ma al tempo stesso presuppone il suo contrario, cioè il 
massimo annullamento possibile della geografi a, essendo fatto per uscire dal territorio, per 
entrare sul mercato in funzione del commercio. Il prodotto tipico è un’espressione geografi ca 
che serve per esportare il territorio, quindi un oggetto da intendere in termini dinamici, che 
acquista senso soprattutto quando esce dal luogo di origine: nessun prodotto è “tipico” se ri-
mane confi nato nel territorio in cui nasce o viene elaborato. Giustamente, perciò, il criterio 
della commercializzazione è incluso fra i valori determinanti della defi nizione dei prodotti 
locali nella legislazione europea.
Gli altri valori determinanti, oltre a quello dello spazio, sono le tecniche (i saperi condivisi 
che hanno dato origine a un prodotto) e il tempo, l’antichità di esistenza e di notorietà del 
prodotto. Ritorniamo così alla storia come elemento costitutivo del patrimonio culinario di 
un paese. Proprio su questo tema proponiamo in questo workshop una rifl essione a più voci, 
che guarda soprattutto ai problemi di metodo che l’indagine pone al ricercatore.
Problemi diversi, evidentemente, così come diverse sono state, in Europa, le esperienze in 
proposito. I colleghi che abbiamo invitato a portare la loro testimonianza metteranno in luce 
casi e situazioni diverse, per certi versi contrastanti. Philip e Mary Hyman, responsabili della 
ricerca storica nella monumentale opera intrapresa in Francia dal Conseil National des Arts 
Culinaires per l’inventario sistematico del patrimonio culinario nazionale (L’inventaire du 
patrimoine culinaire de la France), hanno svolto il loro lavoro in un paese sensibilissimo alla 
dimensione locale di questo patrimonio fi n da quando, nel XIX secolo, si è defi nita la legisla-
zione sulle appellations controlées vitivinicole. In questo contesto culturale, il censimento 
dei produits du terroirs (ma anche delle recettes traditionnelles) è stato fatto regione per 
regione, con un’attenzione alle particolarità locali e una volontà di classifi cazione estrema-
mente minuziosa (al punto che qualcuno l’ha defi nita eccessiva). Più sobrio e sintetico è stato 
il lavoro svolto in Gran Bretagna sotto la direzione di Laura Mason, responsabile anch’essa 
della ricerca storica. L’inventario dei Traditional foods of Britain (Prospect Books ed., 1999) 
ha dovuto scontrarsi con problemi di natura opposta, ossia un processo di omologazione cul-
turale avviato da secoli in un paese molto unito anche nelle tradizioni e nei modelli di consu-
mo, dove varie specialità alimentari rischiavano di scomparire dalla lista perché “patrimonio 
nazionale” non defi nibile sul piano geografi co. Vari correttivi si sono pertanto messi in opera, 
come quello di includere i prodotti “culturalmente emblematici” dell’identità nazionale.
Il confronto fra questi due modelli di ricerca, ai quali altri se ne sono affi ancati in diversi paesi 
della comunità europea, ci dà modo di rifl ettere sui problemi di metodo connessi all’analisi 
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quella inglese si affi anca una voce italiana, quella di Alberto Capatti, che ci racconta l’espe-
rienza dell’associazione Slow Food – confrontata con altre iniziative apparse in Italia nell’ul-
timo secolo – nel censire e promuovere le specialità gastronomiche locali. Esperienza che, a 
differenza delle altre due, non nasce da un progetto nazionale avviato in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e fi nanziato con fondi pubblici, ma come progetto privato che si affi an-
ca a molteplici altri progetti lanciati da enti pubblici locali quali regioni, province o comuni, 
solitamente per motivi di promozione economica più che di conoscenza culturale. In questa 
frammentazione di esperienze e di energie è da ravvisare il limite principale del lavoro di 
ricerca storica svolto in Italia, senza alcun coordinamento e senza la messa a punto di meto-
dologie comuni. L’Italia delle piccole patrie ancora una volta ha avuto la meglio.
Concludo con un paio di osservazioni.
Primo: se la tradizione, come ha scritto qualcuno, non è che “un’innovazione ben riuscita”, 
è necessario non chiudere le porte all’innovazione nell’opera di censimento del patrimonio 
culinario. Se la storia è elemento essenziale di questo patrimonio, non facciamo della storia 
(è uno storico a dirlo) un monumento che ci impedisca di lavorare a nuove invenzioni, che 
diventeranno, se ben riuscite, la tradizione del futuro.
Secondo: la ricerca storica non dovrebbe limitarsi a rintracciare le origini di ciò che è ancora 
vivo e vegeto. Sia la memoria delle persone, sia le testimonianze dei documenti possono rap-
presentarci realtà non più esistenti ma che ha comunque senso inventariare, vuoi per una 
semplice curiosità intellettuale, vuoi perché questa curiosità può tradursi, in qualche caso, in 
un recupero di realtà solo provvisoriamente scomparse. In questo modo lo storico non sarà 
solo il giullare del produttore, che giustifi ca la nobiltà dell’esistente con qualche quarto di 
antica nobiltà, ma diventerà egli stesso produttore, di cose o anche solo di idee, rievocando 
sapori e saperi, ridando corpo a esperienze dimenticate. In questo modo, la Storia potrà con-
tribuire a correggere la Memoria, spesso corta e ingannevole.
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Passato prossimo e presente storico

Prof. Alberto Capatti
Università di Milano

La datazione degli oggetti nutritivi ha lo stesso valore che quella delle parole. Fissa sempli-
cemente un termine a quo e non la loro storia che, analogamente ai fenomeni linguistici, è 
fondata su trasformazioni sia formali che signifi canti. Tale storia non offre un profi lo crono-
logico lineare, nel senso che la maggior parte degli oggetti nutritivi sono stati profondamente 
modifi cati dalla prima rivoluzione agraria, quindi dalla chimica e dalle tecnologie alimentari. 
La storia dei prodotti tipici è anzitutto la storia delle loro recenti trasformazioni. Più che di 
continuità si deve parlare di reimpianto, riformulazione.
Slow Food porta un interesse prioritario alla mappa dei prodotti, alla loro disponibilità, e 
quindi alla loro recente estinzione o al loro futuro reinserimento nel mercato. Se presta l’at-
tenzione ad un alimento estinto o in via d’estinzione, questo avviene in un preciso contesto 
che ne ha determinato o ne determina la scomparsa. Slow Food non si occupa della storia 
stratifi cata degli alimenti se non prestando attenzione agli strati più recenti, quelli in partico-
lare intaccati, erosi da produzioni globalizzate. Biodiversità dunque, produzioni tipiche, sono 
oggetto di considerazione e preservazione, indipendentemente dalle modifi cazioni genetiche 
o tecniche più antiche, in funzione di un quadro preciso che è andato evolvendo dalla crisi del 
sistema agricolo (1950) alla sua evoluzione globale (2000). 
La storia degli alimenti solidi e liquidi, con luoghi, tecniche produttive, sistemi di conserva-
zione e di distribuzione, viene dunque focalizzata a partire da un presente in cui essi sono 
identifi cabili da un punto di vista sensoriale, e certifi cati da precise caratteristiche merceo-
logiche. Che lo stesso prodotto abbia subito importanti trasformazioni nel passato, tali da 
modifi carlo profondamente, questo ha una rilevanza minore. Tutto il vino, dopo la fi lossera, 
è geneticamente mutato; i formaggi, dopo la pastorizzazione, non sono gli stessi; molte razze 
sono di recente innesto nelle economie territoriali, vedasi il cappone di Morozzo e la robiola 
di Roccaverano, assenti nella statistica di Luigi de Bartolomeis (Notizie topografi che e stati-
stiche sugli stati sardi, Torino, Chirio & Mina, 1847, t. IV).
L’adozione della storia (agraria, zootecnica, produttiva) recente, rappresenta un punto d’os-
servazione imprescindibile, che sostituisce all’ottica sincronica del marketing, quella diacro-
nica della civiltà agraria-alimentare. È un primo passo indietro, per ristrutturare il presente 
come tempo storico, e per osservare le più recenti trasformazioni nel passato prossimo. Spin-
gersi ancor più indietro, oltre l’inizio del XX secolo, può presentare degli svantaggi. Prova ne 
sono numerosi passaggi della guida “Salumi d’Italia” (Slow Food 2001), ed uno in particolare 
sul Culatello di Zibello Dop che “vanta un’origine antica” ma “fi no alla fi ne dell’Ottocento … 
non fu quasi mai menzionato nelle opere di storici ed eruditi, probabilmente perché il nome 
era ritenuto inadatto a comparire su pubblicazioni serie” (p. 95).
Un secondo punto che vorrei toccare riguarda il documento storico e gli apocrifi , i falsi, le leg-
gende ed i miti alimentari. Per Slow Food, il valore di un documento procede da una precisa 
critica ad un mondo unidimensionale, nello spazio e nel tempo, critica secondo la quale mito e 
storia sono antagonisti. Slow Food accusa l’agroalimentare di negare la storia, o di utilizzarla 
come leggenda, come mito, quello della comunione universale dei popoli (big mac) o quello del-
l’eterna arcadia (valle degli orti, mulino bianco). Prova ne sono non solo le campagne pubblici-
tarie, ma il giornalismo gastronomico che, espressione di un mercato globalizzato, non distin-
gue più fra testimonianze storiche e favole. Ma questa posizione può essere rovesciata. Niente 
di più facile dimostrare che, per lo stesso movimento Slow Food, l’agroalimentare, il Fast Food 
è un mito (negativo) moderno, non ha altra storia che quella di un consumo univoco. 
Il problema del mito, nella storia alimentare, è altrettanto importante quanto quello del-
l’esistenza documentata dei singoli oggetti nutritivi. Non c’è alimento senza una cultura 
che ne è ad un tempo involucro o DNA. Non serve allineare tutti i documenti relativi alla 
produzione dell’aceto balsamico, del culatello, se non si esaminano immagini, pregiudizi, 
leggende, ad essi relativi. La storia alimentare può essere fatta non solo con i documenti, 
ma con gli apocrifi , i falsi e le leggende, perché non rinunci alla sua dimensione critica, quin-
di all’ideologia che la fonda, al metodo che la guida.
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sere taciuti, e quali meritino una menzione. Chi ha paura della storia? Un po’ tutti, promoto-
ri, consorzi, associazioni e naturalmente gli stessi consumatori. Esiste, infatti, un codice di 
comportamento, nell’informazione alimentare, che prescrive l’encomio, la litote, per non dire 
la censura. Se la ricerca storica deve servire il mercato, migliorare i consumi e valorizzare 
i prodotti, essa deve rispettare alcune regole. La prima è di non dissuadere dal consumo, 
di non fornire testimonianze “negative”. Prendo la guida dei “Formaggi d’Italia” (Slow Food 
1999) alla voce Scimudin: trovo notizia sulla sua preparazione (attuale), sul territorio (Val-
tellina), sulla crosta, la pasta e il peso. Non rischio di incontrare una citazione di Visconti 
Venosta che, nelle Notizie satistiche intorno alla Valtellina (“Annali Universali di statistica” 
1844, p. 257) così lo descrive: “ivi le vacche sempre aggiogate al carro, e mai pasciute dan 
poco latte; si fa un pessimo formaggio detto Scimuda non mangiabile che dai poveri, e burro 
scarso, e cattivo, sia pel latte spesso stantio commisto a quello di capra, sia per l’imperizia del 
fabbricarlo.” Alla voce stracchino troviamo invece il doppio etimo (latte stracco per i continui 
travasi e trasporti o latte di vacche stracche perché trasferite dai pascoli montani al piano). 
Il valore negativo dell’etimo non è occultato, ma ascritto ad un passato remoto “Un tempo ve-
niva prodotto con latte di vacche stanche …” oggi “si scioglie in bocca, con sentori di dolce e di 
aromatico” (Formaggi d’Italia, p. 144). Questi due esempi mostrano che la ricerca storica non 
può essere indipendente dalla promozione, dal mercato, dalle legislazioni (DOC, DOP ecc …), 
e nello stesso tempo fi nanziata, utile e universalmente riconosciuta. 
Ora un aneddoto personale. Nel costituire la parte storica del dossier per il riconoscimento 
del “Grana Padano” come DOP, avevo raccolto una serie di documenti relativi alla confusione 
che, nel mercato parigino del ’600, veniva fatta fra “fromage de Milan”, “parmesan” e “plai-
santin” (piacentino). Poteva chiamarsi dunque “de Milan” un parmigiano, e “parmesan” un 
lodigiano, al punto che i dizionari bilingui franco-italiani mettevano in guardia i loro lettori. È 
ovvio che questi documenti non avrebbero mai potuto essere inclusi in questo dossier.
Come fi nanziare dunque la ricerca storica in campo alimentare? Come restituirle effi cacia, se 
produttori, associazioni e gli stessi enti pubblici, diffi dano dei suoi risultati? Credo costituen-
do una authority fi nanziata dalla UE, mediante lo strumento della certifi cazione, attingendo 
cioè ad appositi contributi versati alla UE da tutti coloro che richiedono un riconoscimento 
DOP IGP. Tale authority avrebbe l’obbiettivo di commissionare e pubblicare ricerche e docu-
menti, mettendo a disposizione in rete tutte le notizie storiche reperibili sugli alimenti, oltre 
a ragguagli bibliografi ci e archivistici, prescindendo dal loro eventuale uso nelle campagne 
di promozione e nei canali di informazione. Costringere i produttori a fi nanziare una sto-
ria non sempre encomiastica, piegare le istituzioni all’evidenza che la funzione della ricerca 
è eminentemente critica, stimolare le associazioni ad un ampliamento del proprio bagaglio 
conoscitivo, ecco quale potrebbe essere l’obbiettivo di tale organismo. La sua effi cacia infl ui-
rebbe sulla comunicazione alimentare a tutto campo, facendo crescere il valore temporale e 
culturale aggiunto degli alimenti.
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La qualità alimentare nella storia e nella tradizione: 
Gran Bretagna

Laura Mason

Il mio interesse per la qualità alimentare, la tradizione e la storia nasce dal mio passato in 
una famiglia di agricoltori del Nord Inghilterra e da 25 anni di studio, sia formale che infor-
male, sul cibo. Lavorando per il database Euroterroirs dell’Unione europea nel 1994-5 ho 
messo a fuoco le mie idee circa gli alimenti regionali; i risultati possono essere trovati nel 
libro “Traditional Foods of Britain”.
Essendo inglese, vengo da un paese non rinomato per l’attenzione e l’abilità nel settore ali-
mentare. Poiché questo incontro riguarda i prodotti del territorio, dovrei aggiungere che 
i Britannici hanno generalmente una scarsa consapevolezza del concetto di regione e che 
un’identità regionale a volte viene considerata come uno scherzo o un debito. Il paese tende 
ad omogeneizzarsi, ed il cibo è fortemente infl uenzato dalle mode metropolitane, principal-
mente provenenti da Londra. Dieci anni fa non avevamo una defi nizione di cibo regionale, ma 
il governo ora ne ha pianifi cata una: cibo regionale è un alimento o una bevanda prodotta 
all’interno di una zona geografi ca particolare (regione amministrativa, contea, città o 
altra denominazione) ed è marcato come proveniente da quella zona. Tuttavia, può esse-
re venduto all’interno o fuori di quella zona. Il cibo regionale è percepito per avere una 
qualità distintiva a causa della zona in cui o per il metodo con cui è prodotto. In inglese, le 
parole “qualità” e “tradizione” sono deboli in relazione con il cibo e nessuna supposizione può 
essere fatta sulla provenienza di un prodotto che riporta queste parole sulla confezione.
La qualità è generalmente neutra e deve essere qualifi cata, buona o difettosa, o specifi cata, 
per esempio, la qualità della farina di frumento può essere valutata in termini di contenuto 
proteico. Implica degli attributi positivi – “qualità buona”, “qualità alta” ma queste frasi sono 
raramente defi nite o discusse. Anche se il cibo britannico è migliorato ancora abbiamo poco 
consenso su che cosa è eccellente.
La tradizione può essere defi nita largamente come “quello che ci è stato tramandato”. Traspor-
ta una nozione di qualcosa fatto per anni, il genere di cibo che i nostri nonni potrebbero aver 
mangiato ed è spesso usata nelle ricette. Il cibo tradizionale può avere la forma od il sapore 
generale di qualcosa conosciuto da molti anni, ma nuovi processi o ingredienti possono essere 
stati incorporati nella produzione. La tradizione è strettamente collegata alla storia, ma con 
meno evidenza. Le parole qualità e tradizione sono state indebolite nel corso degli anni tramite 
il loro uso nella pubblicità e nella promozione di prodotti pesantemente industrializzati.
La storia, come lo studio del passato attraverso fonti verifi cabili, è generalmente capita bene, 
ma poco considerata in relazione al cibo. Per molta gente britannica, la storia del cibo è un 
concetto piuttosto limitato, pensato nei termini del XIX secolo ed di un libro, il lavoro di una 
redattrice chiamata Sig.ra Beeton. 
Dal lato dell’industria, molti produttori alimentari sostengono (o permettono che il consuma-
tore presupponga) che i prodotti sono rimasti invariati. Il cambiamento è inevitabile, a volte 
desiderabile, ma il cambiamento su vasta scala può rimuovere la caratteristica del cibo, o può 
essere una minaccia alle comunità il cui reddito dipende da esso. Andando avanti, desidero 
considerare le domande specifi che poste per questo gruppo di lavoro. La prima è come si è 
tramandata la qualità nella storia? Vista la reputazione britannica per il cibo cattivo e per 
la cattiva cucina, sarebbe facile da dire che non è stata tramandata, o rispondere soltanto 
in termini negativi, ma devo difendere la mia eredità e dire che siamo capaci di avere buon 
cibo, ma non di dargli la priorità. Ai Britannici manca una percezione della loro cultura ali-
mentare natale e le caratteristiche desiderabili per il cibo erano e sono spesso considerate in 
termini obiettivi di basso prezzo, di igiene, di rapidità nella preparazione e di buone qualità 
di conservazione. La discussione sul sapore e sulla consistenza è scarsamente sviluppata. Un 
problema è la mancanza di un ampio vocabolario per descrivere e criticare il cibo in generale. 
Per circa due secoli, esso non è stato considerato oggetto per la conversazione educata. L’in-
dustrializzazione e l’urbanizzazione hanno disabilitato i consumatori nella scelta del cibo, 
nell’acquisto, nella preparazione e nella cottura in generale. Inoltre, l’alimentazione e la sua 
relativa produzione sono cambiate sostanzialmente durante i secoli.
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• Cambiamento sociale ed economico: la rapida crescita della popolazione, l’industrializza-
zione e l’urbanizzazione del XIX secolo comportarono lo spostamento delle popolazioni dal-
le aree rurali. Si svilupparono delle importazioni da ogni parte del mondo, il che comportò 
una ulteriore diminuzione della produzione alimentare. Alcuni alimenti di base cambiaro-
no: per esempio il frumento ad elevato tasso proteico dell’America del Nord, fece diventare 
il pane britannico più leggero e lanuginoso. Il costo del cibo era tutto per molta gente. Le 
paure del XIX secolo relative alla sicurezza alimentare hanno lasciato la percezione che il 
cibo dovrebbe, in qualche modo, essere puro. Ciò conduce ad una tensione nelle idee sulla 
produzione alimentare, perché la percezione che il cibo dovrebbe essere anche economico 
tende a lavorare contro il principio della sicurezza, e ciò ha portato ad un’agricoltura inten-
siva ed ai disastri come quello della BSE. 

• Razionamento della Seconda Guerra Mondiale. Ciò è durato dal 1939 fi no a circa il 1953, 
un periodo abbastanza lungo da far sì che una generazione abbia potuto crescere con poche 
idee riguardo alla sua alimentazione tradizionale. Questo sistema ha mantenuto la popola-
zione sana in circostanze diffi cili, ma ha causato anche dei danni. Le misure d’emergenza 
durante la guerra ridussero la diversità: il formaggio, per esempio, diventò generico, pro-
dotto principalmente nelle fabbriche, come formaggio standard tipo Cheddar. Nella cucina, 
la margarina spesso sostituiva il burro e la sostituzione degli ingredienti più economici a 
volte continuò anche dopo il razionamento. 

• Cambiamento agricolo. L’agricoltura intensiva si sviluppò dagli anni ’50 in poi. Gli ali-
menti quali il latte e la carne venivano venduti dalle organizzazioni nazionali d’acquisto. 
Questo scoraggiò ulteriormente i prodotti alimentari artigianali, allontanò il produttore dal 
consumatore, ed i coltivatori sempre più si defi nirono come produttori all’ingrosso di ge-
nerici prodotti alimentari. Inoltre questo apportò dei cambiamenti nella campagna e nelle 
comunità agricole. 

• Cambiamenti nella vendita al dettaglio. Dagli anni ’60 in poi, la vendita al dettaglio degli 
alimentari è stata sempre più concentrata nelle mani dei supermercati. Nel 2001, quattro 
catene al dettaglio controllavano circa due terzi del mercato degli alimentari del Regno Uni-
to. I metodi utilizzati per raggiungere questo dominio includono la concorrenza dei prezzi 
e l’innovazione costante. Inoltre le grandi catene richiedono delle provviste annuali, det-
tano i prezzi al produttore, cambiano gli ordini quasi senza preavviso e richiedono frutta 
e verdura visivamente perfette. Recentemente, si sono interessati molto all’idea del cibo 
regionale e alle tradizioni britanniche. Il mio scetticismo mi dice che questo durerà fi nché è 
commercialmente conveniente. 

• La stampa. Il cibo è un oggetto alla moda per le riviste ed i canali televisivi, che inoltre ri-
chiedono delle novità. Le ricette e gli ingredienti derivano spesso da altri Paesi. Le mode si 
sviluppano – per il kiwi, il lampone, l’aceto, i granelli di pepe del Szechuan. La stampa mette 
in evidenza anche i singoli chefs e cuochi come delle celebrità ed in questo modo i loro gusti, 
spesso infl uenzati da altre culture, diventano importanti.

• Infl uenze straniere. Il cibo britannico ha avuto una funzione multiculturale per secoli. Ne-
gli ultimi 40 anni il cibo straniero è diventato molto più apparente. Le infl uenze provenien-
ti dall’Italia, dalla Cina, dall’India, da Cipro, dalle Indie Occidentali e recentemente dalla 
Tailandia, sono importanti nella cucina e nella ristorazione. Il cibo inglese, come la lingua 
inglese, tende a prendere le idee da altrove, ad assorbirle e a riciclarle. 

Non siamo i soli nell’avvertire i cambiamenti. Avvengono in altri Paesi europei, ma in Gran 
Bretagna, forse, il loro effetto è stato sentito per più tempo e profondamente. Ciononostante, 
ci sono dei temi a lungo termine nel cibo britannico che si riferiscono alla qualità, anche se ne 
siamo a mala pena coscienti. Includono un gusto per la frutta secca utilizzata nella pasticce-
ria, una preferenza per i condimenti aromatizzati, un gusto dolce, un amore per la carne ar-
rosto e una percezione che determinati alimenti – farina, pane, zucchero e pollo – dovrebbero 
essere il più possibile bianchi. 

Un’altra domanda posta per questo workshop è come e quando nascono i prodotti tipici? 
“Quando” è diffi cile da rispondere: Philip e Mary Hyman hanno già precisato che si può dire 
soltanto a che data un prodotto è stato registrato per la prima volta, ma per quanto riguarda 
il “come”, ci sembrano essere quattro o cinque percorsi di base di sviluppo. 
• Sviluppo in una località. Questa è una sintesi temporale delle condizioni locali, dei gusti e 

dell’esistenza di un mercato e potrebbe essere considerata l’itinerario tipico per un prodot-
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to del territorio. In Gran Bretagna è stato importante per il formaggio, i latticini, il sidro, la 
birra, il prosciutto e per alcuni prodotti a base di carne. I formaggi Stilton e Cheddar sono 
buoni esempi. Ma molti prodotti – per esempio i prosciutti di York – sono diventati delle 
ricette, considerati proprietà degli individui o delle aziende e trasferiti da un posto ad un 
altro per volontà. 

• Sviluppo in una cultura più ampia. In Gran Bretagna questo può essere visto in deter-
minate icone nazionali del cibo. È un’idea generale di convenienza, spesso per gli alimenti 
con un legame festivo o con un alto prestigio, che in passato erano collegati alle abitudini di 
consumo della gente benestante. Le ricette basate su simili principi si standardizzarono nel 
tempo e nello spazio ed un consenso si evolse. Tra questi le torte inglese alla frutta, il budino 
natalizio, il pasticcio natalizio di carne tritata, i panini caldi di Pasqua. 

• Arenamento. Ciò è l’opposto dell’idea precedente. Gli alimenti una volta ampiamente pro-
dotti diventano limitati ad una zona specifi ca, o sviluppano caratteristiche distintive locali. 
In Gran Bretagna, parecchie variazioni locali sulle “torte” di frutta secca ricoperte di pasta 
dolce possono essere esempi di questo. L’arenamento è occasionalmente associato con l’idea 
dell’invenzione o dell’incidente. La gente vi dirà che qualcuno ha aggiunto un ingrediente, 
o ha fatto un errore per creare un piatto interamente nuovo. Gli alimenti si possono anche 
incagliare fra dei gruppi socio-economici, come ad esempio è accaduto con alcuni prodotti 
del maiale, che a metà del ventesimo secolo in Gran Bretagna si trasformarono in cibo dei 
poveri. 

• Sviluppo consapevole. Ciò è stato molto importante nell’allevamento animale e vegetale. 
Numerose varietà si sono sviluppate, spesso in circostanze locali distintive nel XIX secolo. 
È un’area in cui le qualità del sapore e di composizione a volte sono discusse, per esempio 
il manzo dal bestiame di razza tradizionale, o le mele da cuocere che sono alla base di molti 
dessert. Lo sviluppo consapevole in termini di trasformazione dei prodotti locali è stato 
raro anche se alcune forze regionali – per esempio, i latticini nel sud-ovest – sono state inco-
raggiate dalle agenzie di sviluppo agricolo. Recentemente, è stata prestata più attenzione 
a questo dato, giacché le comunità rurali cercano di differenziarsi, anche se i legami col 
territorio possono essere inconsistenti. 

• Ripresa. Le ricette o i metodi occasionali sono rifi oriti e la produzione è ricominciata dopo 
anni o decadi. Ciò è accaduto negli anni 80 quando i produttori di latte si sono differenziati 
nella fabbricazione del formaggio artigianale e hanno cercato nuove idee. L’uso creativo 
della tradizione è anche evidente nella preparazione della birra ed i produttori artigianali 
lo hanno sperimentato con parecchi altri alimenti. 

In Gran Bretagna per gran parte del XX secolo, l’idea del legame fra il prodotto ed il luogo 
esisteva per alcuni nomi e per pochi prodotti. Nella ricerca del database Euroterrois nel 1994 
- 5, stavo navigando in acque sconosciute con soltanto dei racconti di viaggio ed alcune abilità 
di base di navigazione come guida. Tutto quello che avevo era una lista di possibili appunti e 
quattro criteri datimi dagli organizzatori: 
1. il nome del prodotto (preferibilmente comprendente un elemento locale);
2. una storia dimostrabile di tre generazioni o più di produzione;
3. un metodo distintivo di produzione;
4. commercializzazione a livello di dettaglio.
Suggerisco questi a chiunque desidera ricercare gli alimenti locali o tradizionali. Ti fanno 
porre le domande esatte. Ma c’era poco supporto da parte del governo e le associazioni com-
merciali trovavano l’idea strana ed un po’ minacciosa. Alcuni produttori erano pratici ed 
ottimisti. Molti erano neutri o poco sospettosi; la mentalità insulare ha giocato un suo ruolo, 
perché l’idea veniva dall’Europa. Alcuni erano estremamente ostili. Si parlava di tradizione, 
ma spesso era un extra. Quando ho esaminato le annotazioni ed interrogato i produttori, in 
particolare nelle località con degli alimenti registrati un secolo fa, mi dicevano spesso che 
“nessuno faceva più questo”, spesso con l’implicazione che gli alimenti in questione erano 
considerati un po’ come uno scherzo, o in qualche modo non degni di considerazione. I colti-
vatori spesso avevano generalmente poca coscienza della propria abilità.
La trasformazione locale degli alimenti di base in prodotti più complessi era relativamente 
rara. C’erano altre diffi coltà, per esempio, i requisiti ambientali di salute erano spesso costosi 
per i piccoli produttori, ma relativamente economici per i grandi. D’altra parte, l’imposizione 
delle quote latte ha avuto un effetto stimolante, poiché i produttori hanno cercato delle alter-
native per usare le eccedenze e per differenziarle. 
L’idea che il cibo apparteneva ad un luogo ed ad una Comunità era (e rimane) diffi cile per 
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stato un ostacolo per più di una applicazione nel Regno Unito per le denominazioni geografi -
camente protette. 
Comunque, l’interesse per i prodotti collegati al territorio è cresciuto. Inizialmente era consi-
derato di importanza secondaria. La Gran Bretagna ha ancora meno di 40 prodotti registrati. 
Ma un’idea più generale degli alimenti locali è diventata importante. Circa 3.100 aziende si 
defi niscono come produttori degli alimenti regionali di qualità. La legislazione relativa alla 
produzione e all’imballaggio del prosciutto di Parma è stata ampiamente riportata e commen-
tata nella stampa inglese. Alcuni produttori britannici hanno esposto a degli eventi quali la 
fi era Slow Food del formaggio. Un funzionario mi ha fatto notare che scoprire quanto interes-
se c’è verso il cibo locale in altri Paesi è una rivelazione per loro. Metterei in evidenza questo 
fatto. A volte, non ci rendiamo conto del nostro potenziale.
Purtroppo, si è avuta una crisi massiccia nell’agricoltura inglese che ha realmente stimolato 
la comprensione generale della produzione alimentare. Le paure connesse ai metodi inten-
sivi sono state una preoccupazione durante gli ultimi 15 anni, ma è stata l’epidemia di afta 
epizootica del 2001 che ha fatto diventare i consumatori più consapevoli dei problemi legati 
alle comunità agricole.
Nel considerare la trasmissione della qualità nei prodotti locali nel tempo in Gran Bretagna, i 
miei pensieri ritornano ad un’idea. Ritengo che ancora gli Inglesi mancano di una consapevo-
lezza, e di una serie di gusti, della raffi natezza per prodotti che veramente esprimono un clima 
locale, una topografi a, una fl ora ed una comunità – ossia gli elementi che vanno a comporre 
l’idea del territorio. La nostra percezione del ruolo che il luogo ha nella produzione alimentare 
non è semplicemente ben sviluppata. Gli Inglesi considerano la loro campagna come un tesoro 
nazionale, ma hanno relativamente poca comprensione di come la produzione alimentare ed 
il paesaggio possano interagire ed esprimersi, e del loro rapporto con un’economia agricola e 
rurale sana. Recentemente alcune organizzazioni hanno provato a rimediare a questa situa-
zione; per esempio lo slogan “ Eat the View” è stato usato per aumentare la consapevolezza 
della produzione alimentare nel creare e mantenere il paesaggio. Inoltre i gruppi regionali 
del cibo, i mercati agricoli ed i festival sul cibo hanno dato un aiuto. L’idea che i prodotti locali 
aggiungono valore, certifi cano standard di benessere e freschezza, forniscono scelta, ed inco-
raggiano le caratteristiche locali sta crescendo, e spero che continui così. 
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Inventario francese degli alimenti tradizionali

Philip and Mary Hyman

Nel 1989 il Ministero francese dell’agricoltura, insieme con i Ministeri di cultura, turismo, 
educazione e commercio, ha incaricato il Conseil National des Arts Culinaires, che si era da 
poco costituito, di intraprendere un’indagine sugli alimenti tradizionali commercializzati 
nelle ventisei regioni della Francia. Il titolo uffi ciale dell’indagine era Inventaire des Savoir-
Faire Agricoles et Alimentaires Traditionnels des Regions de France (Inventario del Savoir-
Faire agricolo ed alimentare tradizionale delle regioni della Francia). Questo titolo è stato 
abbandonato rapidamente per uno suggerito dal futuro editore del catalogo: Inventaire du 
patrimoine culinarie de la France (Inventario del patrimonio culinario francese). I due titoli 
sono abbastanza differenti. Il primo dà risalto al collegamento fra l’agricoltura, il cibo ed 
il “Savoir-Faire” locale mentre il secondo accentua gli aspetti culinari e gastronomici delle 
regioni coinvolte. Questa differenza è importante perché non doveva essere un’indagine sul-
le ricette tradizionali sopravvissute nella scena familiare, ma sui prodotti commerciali con 
collegamenti specifi ci alla regione. Effettuato come originariamente richiesto e malgrado il 
titolo dei risultati pubblicati, il catalogo dà risalto ai prodotti piuttosto che alle ricette.

Metodologia
Fin dall’inizio, il nostro compito era quello di ricercare la storia di ogni alimento proposto nel-
la regione sotto studio. Philippe Marchenay e Laurence Bérard, entrambi etnologi che lavo-
rano per l’istituto di ricerca nazionale francese (CNRS) e Jean Froc, un agronomo impiegato 
nell’istituto nazionale di ricerca agronomica (INRA), dovevano sorvegliare il campo di lavoro 
in ogni regione. 
Nella fase iniziale, abbiamo stabilito con i nostri colleghi una lista di criteri per selezionare i 
prodotti che sarebbero confi gurati in ogni catalogo. Qui sono i punti principali: 
1) Il prodotto deve essere destinato alla vendita, anche se nessuna quantità minima sarebbe 
richiesta. Effettivamente, alcuni prodotti sono prodotti in quantità estremamente piccola. 
2) Ci deve essere un’attestazione storica che il prodotto ha un’associazione di lunga durata 
con una zona specifi ca e che deriva dalla cultura locale. Questa durata non è deliberatamente 
defi nita. La tendenza è di ragionare in termini di generazioni piuttosto che in anni. Ci dovreb-
be essere prova che il prodotto è esistito per parecchie generazioni, nondimeno per eliminare 
quelli che, anche se molto popolari, sono la sola invenzione di un individuo e che potrebbero 
sparire con la morte del loro creatore. 
3) Il prodotto deve avere una reputazione locale, regionale o nazionale. 
4) I metodi impiegati per produrre il prodotto devono rispettare le tradizioni locali. Come 
sarà dimostrato successivamente, non ci si può aspettare che un prodotto sia sopravvissuto 
immutato durante i secoli. I prodotti che si sono evoluti nel corso del tempo possono essere 
accettati, benché sia fatto sempre uno sforzo per localizzare ogni superstite esempio della 
versione originale. Quando una versione modifi cata del prodotto ha completamente sostituito 
quello originale, l’attenzione è posta sulle differenze fra i due ed è fatto un tentativo per sta-
bilire quando e come il prodotto è cambiato. Nel caso in cui esista una versione industriale ed 
una artigianale, la precedenza viene sempre data a quella artigianale, con un riferimento alle 
relative controparti industriali.

I prodotti sono raggruppati in una delle seguenti categorie: 
- Pane
- Pasticceria
- Dolci
- Bevande diverse da vino
- Condimenti 
- Frutta e verdura
- Salumi
- Carne e Pollame
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- Frutti di mare
- Altri

Una volta che una certa ricerca iniziale è stata condotta, ai consiglieri regionali è stato ri-
chiesto di raccomandare gli alimenti che loro ritenevano avrebbero dovuto essere presenti 
nel catalogo. I loro suggerimenti sono stati paragonati alle liste indipendentemente stabilite 
dagli etnologi, dall’agronomo e da noi stessi. Come storici, ci siamo confrontati con i problemi 
specifi ci che meritano di essere discussi. Naturalmente, abbiamo dovuto individuare i do-
cumenti che ci informavano sulla storia e sullo sviluppo dei prodotti che compaiono in ogni 
catalogo. Sebbene la storia di qualche prodotto fosse stata già ricercata da studenti seri nel 
passato, la maggior parte non ha mai ricevuto l’attenzione che si meritava. Quando questo è 
il caso, cominciamo a consultare i documenti che non necessariamente sono dedicati ad un 
alimento specifi co ma ad una grande categoria di alimenti o alle tradizioni culinarie in un 
posto specifi co. Tra i documenti che a noi sono più utili, potremmo citare: 
• Documenti commerciali che confermano l’esistenza di determinate specialità in alcuni mo-

menti specifi ci nel passato e sono informativi del loro status passato. 
• Le indagini gastronomiche, alcune risalenti al Medio Evo, che elencano gli alimenti molto 

apprezzati, sono emblematici di una città o di una regione specifi ca. 
• Saggi agronomici ed agricoli che si riferiscono a come determinate piante e prodotti animali 

si sono sviluppati o allevati nel passato. 
• Pubblicazioni professionali, specialmente quelle dedicate ai dolci, alla pasticceria, al pane 

ed ai salumi. 
• Discorsi tecnici, i più importanti dei quali sono stati quelli dedicati allo sviluppo dell’indu-

stria lattiera e ai latticini, alle tecniche di pesca o all’agricoltura, o alla trasformazione dei 
prodotti animali. 

• Guide in cui sono nominate le specialità associate a specifi che regioni o città. 
• Storie di viaggiatori, specialmente quelle scritte dai viaggiatori interessati alle risorse loca-

li ed alle abitudini alimentari.

Estrazione dei dati e lavorare coi ricercatori
Data la ricchezza e la diversità di queste fonti abbiamo dovuto elaborare un sistema per clas-
sifi care ed estrarre i nostri dati. Nella fase iniziale, abbiamo creato due database correlati, 
uno che elenca tutti i documenti che abbiamo consultato ed un altro che dettaglia le informa-
zioni estratte da questi documenti. Con ogni catalogo, nuovo materiale è stato aggiunto dai 
documenti scoperti in archivi locali. Fino ad ora il database contiene oltre 500 documenti 
da cui abbiamo estratto quasi 50.000 riferimenti agli alimenti locali specifi ci. Per ogni regio-
ne abbiamo elaborato una lista di questi riferimenti e li abbiamo confrontati con le liste dei 
prodotti proposte dai consiglieri regionali e nazionali. Alcune proposte sono state rifi utate 
perché abbiamo scoperto che, nonostante la loro importanza oggi, possono realmente essere 
apparse soltanto negli ultimi trenta anni, troppo recentemente per essere considerate già da 
ora un prodotto “tradizionale”. Se abbiamo informazioni storiche notevoli per un prodotto, 
invece, esso è adottato immediatamente. Per gli altri chiediamo un complemento delle infor-
mazioni da parte dei consiglieri prima di decidere se saranno mantenuti oppure no.
Come storici siamo particolarmente interessati ad attirare l’attenzione “sulle specialità di-
menticate”, cioè quelle che erano molto importanti nel passato ma che oggi sono soltanto di 
importanza marginale. Un buon esempio di questo è lo zafferano prodotto nell’ovest della 
Francia vicino a Poitiers. Prima che il catalogo fosse stato effettuato in Poitou-Charentes, 
poca gente di quella regione era consapevole del fatto che fi no al diciannovesimo secolo, lo 
zafferano della zona intorno ad Angoulême era considerato fra i migliori del mondo. Quindi 
abbiamo chiesto che i ricercatori cercassero chiunque ancora producesse lo zafferano nella 
regione. Incuriositi e molto motivati nonostante innumerevoli strade senza sbocchi e allean-
ze cieche, hanno infi ne segnalato trionfalmente che avevano individuato una persona che 
ancora produce — e vende — una quantità minore ogni anno. Poiché l’importo venduto non è 
un criterio di inclusione nel catalogo, siamo stati capaci di attirare l’attenzione verso un pro-
dotto i cui legami con la regione sono innegabilmente forti ma che poteva interamente sparire 
se non fosse stato fatto nessuno sforzo per mantenerlo vivo. 
Nonostante la ricchezza delle nostre risorse, ci può non essere un documento scritto sull’esi-
stenza di determinati prodotti fi no ad una data molto recente, principalmente nelle zone di 
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produzione dei salumi, pasticceria e dolci. Quindi abbiamo chiesto ai ricercatori di intervista-
re i vari produttori e commercianti che avrebbero incontrato nel tentativo di rispondere alle 
seguenti domande: 
• Quale è il suo rapporto con il prodotto – creatore, produttore, grossista, ecc.? 
• Lui/lei sa quando il prodotto è stato commercializzato per la prima volta? Quando lui/lei ha 

cominciato a venderlo? 
• C’è un marchio o brevetto connesso con questo prodotto? In caso affermativo, quale è la 

designazione del marchio o del brevetto, la data di registrazione ed il nome del deposito? 
• La persona ha un’idea di quanto è vecchio il prodotto? Se la persona ha della documenta-

zione vecchia – etichette o pubblicità, articoli ecc. – chiediamo al ricercatore di provare ad 
ottenere le fotocopie, con dei riferimenti i più precisi possibili alle date, ai nomi delle pubbli-
cazioni ecc. 

• Questa persona conosce qualcun altro che potrebbe meglio informarci circa la storia di que-
sto prodotto (gente anziana che potrebbe averlo mangiato nella sua gioventù, la nonna che 
potrebbe averlo preparato, per esempio)? Indicare il nome, l’indirizzo, il telefono, il fax, l’e-
mail di ogni contatto. 

• Last but not least, abbiamo chiesto ai ricercatori di fornirci tutte le nozioni oppure osser-
vazioni personali riguardanti il prodotto, ottenute sia da conoscenze precedenti o da cose 
apprese nel corso della loro inchiesta. E abbiamo chiesto loro di dirci se, nel corso dei loro 
viaggi nella regione, hanno trovato altri prodotti che ritengono dovrebbero essere inclusi e 
le ragioni di quest’inserimento.

Un caso studio: il Babà della Lorena 
In questo genere di indagine, non soltanto i ricercatori dipendono dalle informazioni degli 
storici nel rivalutare i prodotti una volta importanti sul bordo di sparire, ma gli storici dipen-
dono dalle informazioni pratiche raccolte nel campo circa la forma che i prodotti alimentari 
prendono oggi ed i cambiamenti recenti che la loro condizione ha subito nella regione. Un pro-
dotto che dimostra particolarmente bene il rapporto fra le due squadre è un dolce fortemente 
collegato con la regione Lorena nell’est della Francia — il Babà. 
Oggi “un babà” prende generalmente la forma di un piccolo pan di Spagna impregnato nel 
rum. È venduto in tutte le pasticcerie della Francia e per tanto tempo è stato considerato 
una specialità in Lorena, dove il suocero di Luigi XV, il re polacco Stanislas Leszczynski, ha 
introdotto il dolce quando si è stabilito a Nancy negli anni ’30 del 1700. Effettivamente, la 
parola babà sembra essere di origine slava, indicando sia “una donna anziana” che una torta 
popolare. I primi clienti lo descrivono come una torta piuttosto grande e con una forma a tur-
bante con uva sultanina. Nella Lorena il babà è diventato subito una specialità locale prima 
della conquista di Parigi nei primi anni del 1800. Una prima trasformazione è avvenuta nel 
1835, quando uno chef pasticcere parigino ha cominciato a fare dei babà personali per i suoi 
clienti. Poiché queste piccole torte tendevano ad asciugarsi molto rapidamente, le spruzzava 
con rum per mantenerle umide: il Babà al rum era nato. Poi, negli anni del 1840, uno dei suoi 
rivali parigini ha preso la pasta pura del babà (senza uva sultanina), l’ha cotta in una gran-
de forma circolare, inzuppata in uno sciroppo aromatizzato al rum e l’ha chiamato Savarin. 
Ironicamente, quando è arrivata l’ora di fare il catalogo della Lorena, è stato scoperto che “il 
babà” venduto in tutte le pasticcerie della regione era in effetti niente altro che un savarin! 
Abbiamo ritenuto che, poiché era stato inventato a Parigi, il savarin non poteva essere con-
siderato un prodotto tradizionale della Lorena, anche se fosse chiamato sul posto babà ed 
originalmente derivasse dalla specialità della Lorena. Quindi abbiamo stimolato i ricercatori 
a cercare la torta originale per vedere se fosse sopravvissuta. Dopo settimane di ricerca, è 
stata trovata infi ne una persona che ancora faceva un vero babà della Lorena, che vendeva 
settimanalmente al mercato in una piccola città a circa 20 chilometri a sud-ovest di Nancy. 
Questo esempio illustra non soltanto perfettamente il modo in cui la ricerca storica e la ricer-
ca scientifi ca si completano e si alimentano, ma dimostra alcune diffi coltà incontrate quando 
si tenta di fare un catalogo dei prodotti alimentari tradizionali nati ed evoluti in una società 
in continuo cambiamento.

Conclusione
Fino ad oggi, ventidue inventari sono stati completati e pubblicati da Albin Michel a Parigi. 
Molte delle regioni che hanno sponsorizzato il loro inventario hanno trovato il lavoro utile 
nell’identifi care e nel mantenere le risorse locali e le tradizioni che erano prima d’ora poco 
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alla regione ma anche ai produttori stessi di valorizzare e proteggere i loro prodotti. Effetti-
vamente, alcuni hanno usato il catalogo come il primo passo nel fare domanda per uno sta-
tus uffi ciale, sia STG (Specialità Tradizionale Garantita) che DOP (Denominazione d’Origine 
Protetta). 
Per concludere, la metodologia usata negli inventari regionali francesi è servita da modello 
per inventari simili in altri Paesi europei compresi la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Germania e 
l’Ungheria, che hanno pubblicato oggi i propri inventari nazionali. 
Tre volumi rimangono da essere scritti per completare l’inventario francese. Mantenendo lo 
stesso spirito con il quale si è creato l’inventario, si spera che sia periodicamente aggiornato 
per rettifi care le omissioni e per considerare i cambiamenti che costantemente infl uiscono 
non soltanto sulla nostra percezione dei prodotti alimentari locali ma sui modi in cui sono 
soggetti ai cambiamenti.



IV° Capitolo

COME COMUNICARE LA QUALITÀ
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À Comunicare la qualità

Prof. Enrico Menduni
Università di Siena

Se interrogate un gruppo di persone, all’interno di una ricerca sociale, in merito al signifi cato 
della qualità vi sarà subito evidente che si tratta di un concetto intuitivo, da tutti conosciuto e 
un po’ da tutti associato all’eccellenza di un determinato bene o servizio. Tuttavia, se chiedete 
quale particolare performance di eccellenza i soggetti riconducono nell’area semantica della 
qualità, questa originaria compattezza e coralità nelle risposte si scomporrà in un caleidosco-
pio di risposte parziali. V’è ad esempio chi riconduce la qualità a un buon rapporto tra prezzo 
e prestazioni offerte, e chi ad una sostanziale lealtà (fairness) e trasparenza di ciò che viene 
offerto, che corrisponde pienamente a quanto poi effettivamente erogato al cliente; chi punta 
su valori di effi cienza e di capacità di fare il risultato, chi su quelli della genuinità, chi su quelli 
della fabbricazione e confezione del prodotto. C’è chi vuole vedere nel prodotto di qualità un 
concentrato di sapere e di creatività, chi di tradizione. C’è chi si fi da esclusivamente del suo 
naso e chi ricorre a guide, riviste, repertori e all’immancabile ricerca in Internet. 
Abbiamo come avete visto evitato fi nora di parlare specifi camente di alimenti e di bevande (e 
dei servizi connessi) perché sarebbe troppo semplice associare ciascuno dei vari concetti di 
qualità ad un particolare tipo di servizio o di bene. È ovvio che per misurare la qualità di una 
maniglia per mobili si ricorre a parametri e procedure di misura del tutto diverse rispetto 
alla valutazione di una camera d’albergo o di una bottiglia di Brunello di Montalcino; tuttavia 
l’impressione è che per gran parte dei cittadini gli universi valoriali attraversino trasversal-
mente varie forme del consumo; per cui chi cerca la qualità agroalimentare e intende comu-
nicarla deve intercettare sistemi valoriali complessi con cui il cittadino-consumatore valuta 
ampie partizioni di beni e servizi che sono nella sua portata e disponibilità.
Possiamo cercare di articolare queste che abbiamo defi nito “ampie partizioni di beni e servi-
zi”. Diverso è l’atteggiamento nei confronti della qualità dei beni durevoli rispetto a quelli più 
facilmente rinnovabili che implicano scelte di consumo meno impegnative; ma ciò che soprat-
tutto si distacca è un insieme di servizi alla persona di cui l’alimentazione, la ristorazione, 
l’ospitalità e il turismo fanno parte, accanto alla cura di sé e a quella parte di consumi cultu-
rali, spettacolari, mediali che viene sentita come indispensabile, come un cibo quotidiano. Noi 
attribuiamo a questa serie di servizi un’importanza cruciale per la riproduzione sociale, per 
il nostro benessere, per dare un senso alla nostra vita. Riponiamo dunque in essi aspettative 
molto forti e siamo pronti a scelte drastiche quando essi non ci soddisfano. Mentre il giudizio 
sull’auto che abbiamo acquistato si evolve con impercettibili scostamenti, e possiamo anche 
fi ngere con gli altri di essere contenti di un’auto che ci ha un poco deluso, per non essere so-
cialmente sanzionati come persone che fanno scelte infelici, per quello che riguarda i servizi 
alla persona la nostra soddisfazione può cadere bruscamente senza attestarsi a livelli inter-
medi. Una pietanza di dubbia freschezza in un ristorante, o un bicchiere poco pulito, possono 
far precipitare il giudizio fi no al punto di interrompere il pasto a metà e spesso non riusciamo 
a trattenere la nostra riprovazione anche quando ciò ha conseguenze spiacevoli, ad esempio 
sui nostri commensali che non sono stati scontentati dal cibo o dal servizio. Siamo pronti a 
comportamenti drastici perché sentiamo queste manchevolezze come una slealtà nei nostri 
confronti, come un attacco a noi, come un modo per non considerarci per quello che valiamo. 
Da quel momento diventiamo micidiali comunicatori della qualità mancata, godendo sadica-
mente a riempire questionari sulla qualità della nostra camera d’albergo pieni di commenti 
negativi, oppure a comunicare ai nostri corrispondenti nella vita sociale quanto si dorme 
male nell’albergo X o quanto è cattivo il servizio nel ristorante Y. Lo diciamo per esperienza 
diretta, e mettiamo in guardia gli altri consumatori. 
Da questo punto di vista bevande e cibi sono oggetti molto complessi. Un istinto molto antico 
ci rende molto sensibili su di essi, perché vediamo in essi una sorta di “carburante” della vita, 
la risposta ad una esigenza primordiale di sopravvivenza, ma su di essi si sono stratifi cati si-
gnifi cati sociali ben più profondi e sfaccettati. Parlo del carattere rituale della consumazione 
dei cibi in comune con altri come metafora dell’amicizia, parlo dell’uso delle bevande alcoli-
che per migliorare il clima sociale o come fi ltro amoroso, parlo delle pratiche amatoriali come 
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la cucina, il frutteto e l’orto, la cantina e la distilleria come segni sociali che noi diamo agli al-
tri della nostra valentia e saggezza. Non solo gli facciamo vedere come siamo bravi a distillare 
la grappa in cantina, ma poi la consumiamo con loro in un momento fortemente rituale. Parlo 
del fortissimo nesso fra cibi-bevande e qualità della vita, benessere, gioia di vivere, fi tness, 
salute, socialità. Diciamo che sia come servizi, sia come oggetti che incorporano un servizio, 
essi rappresentano un servizio alla persona “al cubo” perché si rivolgono sia alla sfera più ar-
caica della sopravvivenza, sia alla vita sociale, sia alle nostre proiezioni in termini di qualità 
del vivere. La suscettibilità del consumatore che abbiamo già richiamato qui diventa assai più 
esigente, quasi maniacale, e può fare molto, molto male al ristoratore o al vignaiolo inesperto: 
non è un caso che il turnover di questo tipo di esercizi e di imprese è assai più alto che in altre 
categorie merceologiche. Infi ne, la ristorazione e l’ospitalità alberghiera sono consumi eletti-
vi e non di necessità; sono consumi che Thornstein Veblen avrebbe defi nito “vistosi”, connessi 
a manifestazioni di status. Ma c’è anche chi si prenota con mesi, anni di anticipo per una cena 
carissima in un ristorante speciale, magari all’estero, costruendo poi su quell’appuntamento 
un intero viaggio. Perché affronta questi costi? In cambio di una esperienza irripetibile, ad 
alto valore personale ed elevato pregio nello scambio sociale, nella conversazione, nella di-
stinzione rispetto al nostro ambiente; perché vuole ritrovare sapori perduti, che magari gli 
ricordano le terre dei suoi nonni o un imprecisato passato di tradizione e di rapporti umani 
veri, rispetto ad una modernità sempre più commerciale. Un marketing raffi nato e moderno 
ci fa acquistare con la carta di credito e prenotazioni computerizzate un antidoto all’idea 
corrente di modernità.
Questo complesso di ragionamenti sono qui richiamati brevemente ma rimandano ad un cam-
po scientifi co assai vasto, fra l’antropologia di Lévi Strauss e la semiologia di Barthes, con un 
solido passaggio attraverso le scienze sociali e in particolare la sociologia, sempre con un oc-
chio a Veblen e ai suoi pionieristici studi sulle classi agiate negli Stati Uniti di fi ne ottocento, a 
Giddens, a Bourdieu. Li abbiamo evocati perché contribuiscono a tematizzare la problemati-
cità del concetto di qualità nel settore agroalimentare di qualità che ci interessa, e introdurre 
una scansione di tipo storico. I concetti che oggi si trovano nel campo semantico della qualità 
non sono eterni, ma contemporanee costruzioni culturali costruite sui ruderi di altre costru-
zioni. Il rapporto qualità prezzo, di cui oggi tutti parlano come un sicuro parametro non ha 
più di vent’anni di vita; la genuinità come valore rispetto a ciò che è stato raffi nato, elaborato, 
modifi cato, decolorato ecc. è anch’esso concetto recente. Basta leggere “La scienza in cucina” 
di Pellegrino Artusi per avere un concetto di qualità assolutamente diverso, fondato sull’ela-
borazione delle preparazioni e su ingredienti ricercati, su presentazioni fastose; lasciando la 
semplicità e ciò che noi chiamiamo genuinità alle classi inferiori. Un proverbio popolare come 
“la farina del diavolo va tutta in crusca” dimostra ampiamente che quella stessa sostanza che 
ora acquistiamo preziosamente in farmacia era considerata solo uno scarto. Il pane bianco 
raffi nato era sinonimo di ricchezza, quello che oggi defi niremmo integrale un pane da poveri, 
che evoca scenari di guerra e di tessere annonarie. 
La cucina delle classi povere era molto modesta, era una cucina di minestre, di erbe, di radici, 
di semi, di legumi (si conservavano bene), poi di formaggi. Ci sono documenti molto interes-
santi. Ad esempio il diario del Pontormo, un pittore che nel suo diario scrive due sole cose: 
quello che ha dipinto e quello che ha mangiato. Che cosa mangiava? Il “pesce d’uovo”, cioè una 
frittata arrotolata, poi noci, fi chi secchi e pane, ma mai la carne. È amico di Bronzino, che è un 
pittore affermato e ogni tanto scrive di essere andato a cena dal Bronzino e lì mangiava car-
ne. Questa era la dieta corrente. La dieta dei ricchi era forse diversa, anche i poveri a volte, 
in occasioni particolari facevano banchetti più articolati, ma ancora una volta era una cosa 
che accadeva molto di rado. In un libro dello storico Piero Camporesi si parla dell’inedia. Egli 
parla della gente che moriva di fame per le strade nella provincia di Bologna. E racconta che 
prima di morire c’era uno stato di assenza di cibo che dava stordimento, allucinazioni … forse 
ci fa capire qualcosa sull’anoressia. Questo succedeva perché quel mondo non era capace di 
gestire le scorte alimentari, se non con una economia di piccolo villaggio. 
Vorrei fare un esempio che riguarda Siena. Pensiamo a Santa Maria della Scala, che era l’ospe-
dale, ma anche l’insieme di attività ricreative, il fondo pensione, ma anche il luogo per la cura, 
per la prevenzione delle malattie, ma anche di conservazione del cibo. C’erano infatti grandi 
edifi ci per lo stoccaggio di granaglie, che venivano considerati prevenzione, cioè un modo per 
intervenie sulle possibili carestie e sugli effetti sulle popolazioni. A San Giovanni d’Asso, a 40 
chilometri da qui, c’è una grande grancia, che è un immenso contenitore di grano, testimo-
nianza di una società evoluta che con sistemi di stoccaggio tenta di riparare e prevenire le 
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À carestie. Ma è un quadro, prima della rivoluzione industriale, totalmente anomalo. 
È comprensibile che si sia voluto ad un certo punto dimenticare tutto questo: la fame, la pe-
nuria, una differenza di ceto stridente, per abbracciare un’apparente e luccicante modernità. 
E in un’epoca in cui si andava in città o al nord per cercare lavoro l’aderenza ad un territorio 
veniva considerata un limite, un elemento conservatore e arcaico, rispetto ad una modernità 
costituita da cibi preconfezionati e bevande industriali, in non luoghi (Marc Augé) arredati 
come fast food americani, autogrill, mense di una università svedese. Questi valori hanno 
prevalso anche da noi per alcuni, lunghissimi anni e sono ancora – anche se ci piacerebbe dire 
il contrario – largamente mainstream, giovani compresi.
Anche senza arrivare alla tracciabilità e al “no Ogm”, fi gli recenti degli scandali delle mucche 
pazze e dei vini al metanolo, è indubbio che i valori della genuinità e del territorio sono giova-
ni e sono una costruzione sociale voluta soprattutto dalla pubblicità. Il nostro paese in parti-
colare, terra di stenti e di fame, vedeva originariamente la qualità soprattutto nello sfamare 
le pulsioni di uno stomaco sempre vuoto. Successivamente, placata l’ansia di non riuscire a 
cibarsi, prevaleva un ragionamento quantitativo e si sentivano cantare le sirene della moder-
nità sotto forma di cibi nuovi: succhi di pomodoro, crackers, frullati, puré in scaglie, surgelati, 
bevande gassate. La cucina tradizionale era un retaggio arcaico, consegnato ai pranzi natali-
zi e pasquali ma scacciato nella pratica quotidiana dall’esigenza di mangiare alla svelta, e nei 
consumi vistosi dalla tendenza a voler apparire moderni e partecipi di una società che voleva 
essere industriale. La catena del freddo, i supermercati, gli aerei portavano sulla nostra ta-
vola in una società di massa primizie e prodotti dall’altra parte del globo: non consumavamo 
più le pere nella stagione della frutta, ma ogni mese le pere che in qualche lontana e spesso 
imprecisata località erano state colte ancora acerbe e fatte maturate nella pancia degli aerei 
che le portavano in Italia. Tutto e subito, se la natura non vuole produrle le prendiamo altro-
ve. Gli imperatori romani facevano arrivare dalla Bretagna le ostriche con un lungo percorso, 
su carri trainati da cavalli. Ma l’imperatore è uno. Altra cosa è trovare nel supermercato di 
Cinisello Balsamo le ostriche. Per qualche momento abbiamo l’illusione, perché di illusione 
si tratta, che la società di massa faccia di ciascuno un piccolo imperatore. Un’illusione che 
abbiamo pagato cara. L’era postindustriale e la globalizzazione, le malattie e lo stress della 
modernità, hanno messo in crisi questa approssimativa e ingenua idea di qualità alimentare. 
Mangiare e bere bene è diventata una esigenza personale ma anche una soggettività colletti-
va, che collegandosi ad un programma ecologico diventa persino soggettività politica.
Se le cose stanno così, la comunicazione non è più solo una forma di buona educazione aggiun-
tiva alle prestazioni che svolge un determinato soggetto, ma è la forma tipica in cui queste 
prestazioni vengono svolte. Tutte le prestazioni legate alla fi liera agroalimentare e vinicola 
hanno un tenore informativo forte, e così il turismo. Quando entrate in una agenzia viaggi per 
decidere dove andare a capodanno, al di là del bancone c’è una persona che metterà insieme 
tutta una serie di informazioni che coincideranno il più possibile con le vostre esigenze, vi 
dirà che ci sono proprio due posti liberi e solo due, vi darà una strisciolina di carta (che equi-
vale al vostro viaggio, ad un contratto, ad una camera d’albergo e ad un volo o ad un viaggio in 
treno o altro) e voi con una carta magnetica pagherete. Questo è uno scambio di informazioni, 
per ora non c’è stata alcuna prestazione materiale, nessuno scambio di forme di pecorino o 
pezzi industriali, nessuna riparazione di ascensore o lavatrice, nessun colpo di martello o di 
piccone: è stata una prestazione di natura informativa. La comunicazione non è solo un ele-
mento accessorio, di contorno della prestazione, è la prestazione stessa. Non è il rametto di 
prezzemolo accanto al pesce lesso servito in tavola, è il pesce lesso.
Seconda considerazione. Chi offre un prodotto, ad esempio un formaggio, non propone solo 
un cibo. Propone un abbinamento fra cibo e territorio, che garantisce: un pecorino di Pienza. 
Aggiunge poi un expertise e una fi rma: un pecorino di Pienza del produttore XY, che è una 
persona, una azienda, una fattoria, una cantina, un luogo vero mentre la Valle degli orti o 
l’Antica gelateria del corso non sono mai esistite e, diciamocelo – ormai siamo adulti e dob-
biamo sapere – capitan Findus è solo una comparsa di Cinecittà. Se la proposta è un vino, un 
territorio, un produttore siamo in pieno marketing esperienziale. Proponiamo una atmosfera 
particolare, una esperienza solistica; per questo sono favoriti i territori che accanto a prodot-
ti di eccellenza esprimono valori di patrimonio naturale e culturale, socialità, qualità della 
vita in un reciproco rimando che potenzia l’intera offerta. Per non parlare sempre di Siena, 
pensiamo alle Langhe.
Terzo punto. La comunicazione non è facile anche quando ci si ispira rigorosamente alla tra-
dizione, perché la tradizione certe volte gioca brutti scherzi. Gran parte di quello che viene 
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defi nito tradizione in realtà è frutto di continua reinvenzione del passato (ce l’ha insegnato 
Eric Hobsbawm), un compromesso fra tecniche e valori del passato con esigenze igieniche, 
produttive, di marketing odierne. Ma anche con gusti diversi che ci farebbero sembrare poco 
gradevole un vino medievale o la cena di un contadino toscano del Quattrocento. In sede 
alimentare una ideologia del ritorno alla tradizione tout court può provocare grandi pastic-
ci: sagre e fi ere con banchetti falsi medioevali, un passato caricaturale e perfi no divertente 
come gli spot storici di “Quattro salti in padella”, ma in grado di soddisfare solo la fascia bassa 
del mercato, qualche turista in cerca di folklore. Ma al di là di questi aspetti da sagra paesa-
na l’ortodossia tradizionale dimentica la creatività e l’innovazione che c’è dietro ogni buon 
prodotto. I luoghi di eccellenza della gastronomia sono là dove c’è ibridazione, cioè dove si è 
capaci di ibridare cose che tradizionalmente non stanno insieme. La nostra capacità di girare 
il mondo, di meticciare ingredienti e tradizioni rendono interessanti i cibi. La gente che va a 
mangiar fuori non vuole più solo mangiare, ma vuole stimoli intellettuali. E li richiede anche 
dal vino, anche ben fuori dei disciplinari. Quindi con la tradizione si fa un pezzo di strada, e 
poi però non basta. La comunicazione dell’agroalimentare tipico, biologico, di qualità, enolo-
gico e gastronomico all’interno di una cultura solistica del territorio e di una solida e moder-
na struttura di marketing e di organizzazione è ormai una realtà in molti luoghi, anche in 
questo da cui vi parlo, con una saggia tessitura di eventi e movimenti, prodotti ed esperienze, 
ospitalità e natura. Qui e altrove vi sono dei protagonisti riconosciuti di questo rinascimento 
culturale. Tuttavia, vogliamo dircelo? Siamo/sono tutti autodidatti; non l’abbiamo imparato 
a scuola, al massimo abbiamo convertito quello che sapevamo in altri settori, o – per altri - ab-
biamo elaborato creativamente l’esperienza di produttori o ristoratori. I protagonisti hanno 
imparato da soli a fare questo mestiere e lo fanno ad alti livelli. Ma ormai il tema non è più solo 
di nicchia e quindi dobbiamo riuscire a prender il buono dagli autodidatti e riuscire a creare 
una professione, come è il medico, l’avvocato, il docente. Il medico una volta era lo stregone 
che faceva le sue pratiche e aveva un apprendista. Ora si va nelle facoltà di medicina. Noi qui 
siamo in un momento di trapasso in cui tutti riconoscono che queste attività comunicative 
sono molto importanti, ma non c’è ancora un professionalità per farlo, per cui nella informa-
zione dell’agroalimentare e del vino siamo tutti riciclati, me compreso, che arrivo a questa 
esperienza combinando le più varie esperienze professionali e umane. Una delle principali 
guide italiane è stata fondata da un poliziotto con l’hobby della cucina. Una nota rivista e gui-
da all’interno di un quotidiano di sinistra. Un movimento ecologico e politico sulla qualità del 
cibo da un organizzatore di radio libere degli anni Settanta. Tutte persone affascinanti, dietro 
ciascuno di essi c’è una storia personale, un rapporto con la politica e la cultura, ma non c’è, 
come per il nostro commercialista o il nostro avvocato un percorso di studi specifi co o un albo 
professionale. Sono tutte persone brillanti, affascinanti, colte e un po’ pazze che non hanno 
ancora istituzionalizzato il loro sapere. 
Anche dal punto di vista aziendale, imprenditori capaci, brillanti, simpatici e pieni di vita e 
di comunicativa; ma “imprese di prima generazione”. Per durare, la Francia insegna, ci vuole 
di più. Il momento della formazione è determinante e per questo l’Università di Siena ha or-
ganizzato il Master in comunicazione dell’agroalimentare tipico, biologico ed enogastronomi-
co che ho l’onore di presiedere. Occorre assicurare, anche attraverso le testimonianze degli 
autodidatti, la conservazione di questo patrimonio di esperienze, ma anche l’ibridazione con 
discipline che già esistono, come le scienze della comunicazione, il marketing, la legge, l’eco-
nomia e tutta una serie di saperi professionali.
Questo è il tema che Qualivita e i lavori di oggi intendono affrontare. Se il consumatore non 
riesce a distinguere un prodotto di qualità e, soprattutto non conosce i tratti distintivi che 
lo differenziano dagli altri, quali strategie di comunicazione occorre mettere in campo per 
eliminare tali lacune informative? Come scacciare con la buona la cattiva comunicazione? 
Quali percorsi devono essere intrapresi – a livello istituzionale e di imprese singole e associa-
te – per comunicare i consumatori sulla presenza delle peculiarità qualitative che connotano 
i prodotti del territorio? Come sottrarre questa comunicazione ad una eccessiva commer-
cializzazione, facendone un valore portante di una idea nuova della qualità della vita e della 
democrazia, qualcosa che contiene un idea giusta e solidale del mondo? Questi sono i temi 
affascinanti che abbiamo oggi di fronte.
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À La qualità fra sostenibilità e biodiversità

Giacomo Mojoli
Vice Presidente Slow Food

Paradossalmente si può affermare che attorno ai temi dell’alimentazione, oggi esiste troppa 
comunicazione.
C’è una grande ridondanza di convegni e disquisizioni sul tema dell’alimentazione. Attorno 
a questi argomenti si è innescata una sorta di spettacolarizzazione, rappresentata in primo 
luogo e nel modo più indecoroso dalla televisione. Per questo, relativamente al tema della 
comunicazione, è necessario riportare il discorso sull’alimentazione al punto da cui dovrebbe 
partire: l’alimentazione è principalmente un atto agricolo. Ogni qualvolta che noi assaggiamo 
un prodotto decidiamo la scelta di un modello agricolo anziché di un altro. Oggi molto sta 
cambiando ed in modo forse molto più veloce di quanto ci si accorga. Il mondo del consumo 
è profondamente cambiato. Qualcuno oggi ha accennato allo scandalo di mucca pazza: qual-
cuno lo ha visto come un fatto economico, che ha provocato un crollo dei consumi; in Europa 
invece si è sviluppata una nuova psicologia del consumatore e soprattutto la percezione che 
attorno al tema dell’alimentazione il punto centrale sia quello della sostenibilità, degli equili-
bri, della quantità dei nostri consumi.
Sempre di più oggi la grande scommessa che abbiamo di fronte è quella di riequilibrare i con-
sumi, di tornare con i piedi per terra, soprattutto nel campo della comunicazione.
Ad esempio, il mondo del vino è stato drogato dal punto di vista della comunicazione. Oggi sem-
pre di più si comincia a pensare che il vino non è più suffi ciente che sia buono da bere. Sempre 
di più il vino in futuro dovrà anche essere buono da pensare. Lo stesso ragionamento esiste 
anche per l’alimentazione. Il mondo del consumo va sempre di più in un’altra direzione. 
La grande scommessa oggi è capire alcune questioni.
Facciamo alcune rifl essioni:

1. La tracciabilità
È l’argomento chiave intorno ai grandi temi dell’alimentazione. Cosa signifi ca oggi comunica-
re la qualità in un settore come quello enologico? Nel settore enologico tra non molto, questo 
tema forte della tracciabilità entrerà come una necessità, così come lo è diventato nel mondo 
dell’alimentazione. Quindi, in termini di comunicazione, il mondo dell’enologia avrà una do-
manda precisa da porsi: “Si deve aspettare che questa questione della tracciabilità del pro-
dotto mi venga imposta come una questione di normativa oppure la si prende, come si suol 
dire, per le corna e la si trasforma, in un valore aggiunto?” Quando si parla di retro-etichette 
di un vino, ben venga il discorso del Prof. Capatti su certi miti storici che non identifi cano 
una comunicazione. Esistono tante retro-etichette dei vini che raccontano tante fandonie e 
stupidaggini. Quindi, in futuro, queste retro-etichette dovranno essere sempre di più ricche di 
informazione, comunicazione, tracciabilità, dovranno vendere quello che c’è oltre il bicchie-
re. Allora, sempre di più, da questo punto di vista, se parliamo di comunicazione della qualità 
di un prodotto enologico come di un prodotto alimentare, dovremmo essere capaci di porci 
una domanda molto chiara: “Che cosa è che porta realmente valore aggiunto ad un territorio 
nei confronti della comunicazione? Quali sono gli elementi che arricchiscono la qualità di un 
territorio nel momento in cui deve comunicare?” Vediamo due esempi concreti e semplici:
1. Tipologia vino Brunello di Montalcino. A proposito di questa tipologia possiamo porci la se-

guente domanda: “Questo prodotto porta valore aggiunto ad un territorio?” Possiamo dare 
una risposta affermativa, dato che tale prodotto ha creato l’immagine e l’identità di un terri-
torio ed il territorio Montalcino ha acquisito valore aggiunto da questo prodotto. Quindi, nel 
momento in cui ci poniamo il problema di valorizzare un determinato prodotto, sappiamo 
che la tipologia vino Brunello di Montalcino è un prodotto che porta valore aggiunto.

2. Prodotti DOP ed IGP. Queste due denominazioni possono essere degli strumenti molto utili, 
ma allo stesso tempo dobbiamo imparare in modo molto laico e molto franco a fare anche 
del distinguo. Ci sono delle IGP che vivono parassitariamente del valore aggiunto che il 
territorio dà al prodotto non portando nessun valore aggiunto al territorio. Questo vuol 
dire che quei prodotti usufruiscono di quattrini, fondi, agevolazioni, identità che non gli 
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spetterebbero e che in termini concreti ad un territorio non portano nulla. Nel mondo dei 
salumi abbiamo almeno due esempi di IGP che, pur essendo prodotti industrialmente di 
grande correttezza, in termini di valore aggiunto al territorio non portano nulla. Diversi 
altri esempi esistono nel campo dei formaggi, dell’ortofrutta …

2. Etica della produzione agroalimentare
Sempre di più abbiamo bisogno di strategie, progetti e modelli comunicativi che davvero sap-
piano vendere nel senso etico del termine dei valori e delle emozioni. Dobbiamo quindi pen-
sare che nel futuro il consumatore sarà disposto a scegliere un prodotto non solo per il suo 
valore qualitativo organolettico o sensoriale che sia, ma per il valore aggiunto in termini di 
etica che questo prodotto determinerà. Da questo punto di vista, sempre di più il mondo della 
storia deve sapersi intrecciare con il mondo pragmatico della comunicazione e della produ-
zione. Altrimenti noi commetteremo un gravissimo errore, quello di due comportamenti. Se 
c’è un’esperienza che ha dimostrato come la riscoperta di prodotti che rischiavano realmente 
l’estinzione si sia trasformata pragmaticamente in un’operazione di marketing moderno e di 
rilancio di un territorio è stata l’esperienza dei nostri presidi che non sono e non hanno vo-
luto rappresentare un’operazione di tipo museale o solo di tipo identitario ma noi siamo par-
titi dal presupposto che per salvare un prodotto bisogna mangiarlo, bisogna farlo diventare 
realmente un prodotto in grado di circolare. Allora, ben vengano le classifi cazioni, il criterio 
rigoroso scientifi co e storico attraverso il quale si ricostruisce la storia e la tradizione di que-
sti prodotti. Ma se poi non li trasformiamo in economia, in pezzi di economia di un paese, di 
un territorio, si fa solo dell’accademia.

3. La Qualità del prodotto
La qualità è un elemento sul quale in un certo senso è inutile discutere. Questo vale soprattut-
to in ambiti enologici, perché abbiamo raggiunto in questo campo un livello di qualità medio 
alta generalizzata. Quando parliamo di qualità, la questione di fondo è: “Possiamo condurre 
una campagna di comunicazione sulla qualità, se poi non abbiamo allo stesso tempo creato 
e sviluppato una forte campagna di educazione alimentare e del gusto del consumatore, in 
modo tale che il consumatore possa riconoscere questa qualità?” Allora, la grande sfi da, il 
grande investimento futuro è quello della formazione, dell’ educazione permanente e genera-
lizzata a cominciare dalle nuove generazioni. 
Quindi se si arriverà a procedere su tutte queste tre direzioni, sarà possibile, da questo punto 
di vista, sviluppare un discorso corretto sulla comunicazione. 
Attorno al tema della comunicazione ruota la grande questione della professionalità dei co-
municatori. È necessario cominciare ad affermare in modo molto chiaro che comunicare in 
questo settore dell’alimentazione, dell’agricoltura e dell’enologia non è una questione folclori-
ca, riservata al giornalista, che non sapendo bene in quale settore operare, decide di buttarsi 
sull’enogastronomia. Questo campo richiede scientifi cità e competenze, così come lo richiedo-
no altri campi del sapere, della comunicazione in generale.
Infi ne, per affrontare il tema del passato, del futuro e della tradizione possiamo citare un pas-
so di un libro di Bruno Zevi: “le persone intelligenti si impegnano a comprendere il nuovo e lo 
ritrovano nel passato attualizzandolo, i mediocri invece cercano il vecchio anche negli oggetti 
moderni e quindi si annoiano.”
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À Farsi amare

Jonathan Grundy
Direttore Generale Saatchi & Saatchi Italy

Saatchi & Saatchi si occupa di comunicazione, fa spot televisivi, radiofonici, affi ssioni ecc … 
ma soprattutto si occupa della comunicazione di marca, ovvero di come presentare il prodot-
to in un modo più effi cace al consumatore, come identifi care e poi evidenziare i suoi valori 
distintivi. I prodotti che trattiamo sono diversi. Il messaggio è sempre diverso, la tecnica al 
monte invece è sempre uguale. 
Quando parliamo dei marchi DOP ed IGP, la prima cosa che ci viene in mente sono immagini 
di posti bucolici, campi verdi, montagne, laghi, ecc … una natura intatta.
Per affrontare il tema della comunicazione della qualità partiamo da un’altra prospettiva. 
Usciamo da questo mondo e passiamo per esempio in discoteca. Comunicare la qualità vuol 
dire trasmettere emozione ed informazione. Le dinamiche di comunicazione tra le persone 
sono universali quando per esempio parliamo di vini o siamo in enoteca. Quando invece in-
contriamo qualcuno in discoteca proviamo in un certo senso a comunicare le nostre qualità. 
Esistono varie strategie per comunicare i propri punti di forza. Il rischio dei marchi DOP ed 
IGP è quello di semplicemente iniziare a raccontarsi. Provare a differenziarsi attraverso un 
semplice CV, un elenco delle proprie caratteristiche (territoriali, produttive, organolettiche 
ecc.) riporta il rischio di omologarsi a molti altri prodotti esistenti sul mercato, prodotti an-
che non di qualità perché il mercato mondiale degli alimenti nei Paesi sviluppati è ormai sa-
turo. Il mercato della comunicazione è a sua volta maturo. Tutti i grandi segni di distintività, 
di naturalità, di autenticità territoriale sono segni già ampiamente sfruttati da prodotti che 
non hanno niente che vedere con la reale autenticità. 
Analizziamo due spot per dei prodotti a base dell’olio d’oliva: 
1. Spot per un prodotto Unilever che si chiama Olivia e che si vende in Inghilterra 
2. Spot fatto da Saatchi & Saatchi per l’olio Sagra, un olio dedicato al grande pubblico
Come si vende l’autenticità in questi spot? Questi spot usano come codice di comunicazione il 
mondo sano ed autentico delle province italiane. Chiaramente sono prodotti assolutamente 
non autentici nel senso di DOP od IGP. Quindi il contesto per i marchi oggi è molto complicato. 
C’è un processo che noi chiamiamo tecnicamente di commodifi cation, cioè i prodotti diventa-
no sempre di più generici, indistinguibili tra di loro. Per il consumatore è sempre più diffi cile 
scegliere ed è sempre più diffi cile comunicare i tratti qualifi canti, differenzianti dei prodotti 
anche in quei prodotti realmente diversi perché il linguaggio è stato molto banalizzato so-
prattutto nel settore alimentare, ma anche quello editoriale.
Dunque come possiamo iniziare oggi a parlare delle proprie qualità distintive? Se torniamo in 
discoteca ad esempio, raccontarsi forse non è il modo ideale di iniziare. Certamente uno deve 
passare delle informazioni tecniche, ma forse deve avere un altro obiettivo. Quell’altro obiet-
tivo deve essere quello di farsi amare. Bisogna parlare di un altro concetto quello di love, di 
amore sicuramente in modo commerciale. I prodotti sono un po’ come le persone, devono es-
sere amati per avere successo. Per esempio la campagna che ha ideato Saatchi & Saatchi per 
lo Champagne Krug: si può discutere se Krug è o non è il miglior champagne al mondo comun-
que è sicuramente un prodotto eccezionale. Noi potevamo presentarlo parlando dei vigneti 
secolari, tradizioni, la cultura, ecc … Abbiamo presentato questo prodotto parlando dell’es-
senza della marca con questo annuncio stampa: “Se puoi permetterti Krug, puoi permetterti 
tutto”. L’idea del vero lusso, della libertà di scegliere lo champagne più costoso. Che cosa ha 
questo prodotto al di là delle sue storie tecniche, organolettiche, queste qualità magnifi che? 
Ha una reale fedeltà, una lealtà oltre ragione, una loyalty beyond reason. I veri prodotti di 
successo, di qualità riescono a fare questo. Oggi noi li defi niamo Lovemark. Un lovemark è 
una marca immediatamente riconoscibile, una cosa che tutti conoscono, riconoscono. 
Esempi di lovemark: 
• Nel mondo delle moto una Harley Davidson è un lovemark, una Suzuki è invece un prodot-

to di rispetto.
• Nel settore dei computer IBM è un prodotto fantastico ma Macintosh è un lovemark.
• Nel settore delle calzature le scarpe Geox sono funzionali, respirano ma rispetto alle Tod’s 
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mancano di quel fascino. La marca Tod’s è quin-
di un lovemark.

• Anche gli uomini possono essere dei lovemark. 
Rudolf Giuliani nell’era zero tollerance sicura-
mente non era un lovemark. Dopo l’11 settem-
bre, dopo ground zero lui è diventato per molti 
americani un lovemark.

• I luoghi possono essere dei lovemark. Quindi 
molti luoghi dei prodotti DOP ed IGP. Per esem-
pio il Duomo di Milano è forse per i milanesi un 
lovemark ma a livello mondiale non è molto 
competitivo rispetto al Colosseo.

Noi utilizziamo una mappatura dei prodotti, dei 
marchi per capire che tipo di rapporto c’è tra il 
consumatore ed il prodotto. Da pubblicitari noi 
dividiamo il mondo molto velocemente in modo 
schematico tra prodotti che lavorano su un asse di amore ed un altro asse di rispetto (vedi 
diapositiva 1). 
In fondo a destra abbiamo quelli che tecnicamente vengono chiamati fads, trends. Qui possia-
mo trovare ad esempio i prodotti di moda, molto amati ma che poi spariscono (orologi Swatch 
ma anche le soap opera, Grande Fratello ecc …). 
In fondo a sinistra ci sono i prodotti né tanto rispettati né tanto amati ad esempio la FIAT si è 
trovata in questo quadrante negli ultimi anni, ora sta cominciando ad uscirne fuori ed è per 
questo che aveva vari problemi di qualità percepita e di prezzo.
In alto a sinistra ci sono tutti i prodotti, tutte le marche che conosciamo. Le grandi marche 
che hanno lavorato moltissimo sul rispetto, sono convinte della loro qualità, sono prodotti di 
massa, industriali e molto competitivi. A queste marche manca spesso un rapporto emotivo.
Nel quadrante a destra ci sono i cosiddetti Lovemark ad esempio Levi’s, l’Italia, la Francia, 
Barilla  …
I prodotti DOP ed IGP, oggi per la maggioranza delle persone si trovano nel quadrante a sini-
stra in alto: molto rispetto e molto amore in quel piccolo ambiente microcosmicale. In genera-
le è la notorietà che porta anche al rispetto ed all’amore. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe 
essere quello di far diventare i prodotti DOP ed IGP dei prodotti molto amati e quindi dei 
lovemark.
Il problema è come farlo? Quando si parla in qualunque forma, in qualunque contesto quali 
possono essere i segni interessanti, il tono, lo stile da utilizzare? Noi usiamo 2-3 parametri 
che possono essere un po’ generici ma rappresentano un po’ una guida per noi quando par-
liamo di marche. 
In primo luogo come si parla dell’amore? Tre sono gli elementi che dovrebbero essere pre-
senti: uno è il mistero, come quello che circonda storie fantastiche che uniscono passato, 
presente, futuro, quello che è dentro i sogni, nelle storie dei personaggi iconici, il mistero di 
un prodotto può anche riguardare i suoi ingredienti che sono tenuti segreti, ma non dobbiamo 
esagerare. L’invenzione totale non fa bene a nessuno, sicuramente non alla pubblicità. Ma in 
amore non ci vuole solo il mistero, ci vuole anche un po’ di sensualità. Bisogna imparare i sen-
si: vista, udito, gusto, olfatto, tatto. In fondo ci vuole un tono, un approccio di comunicazione 
dove si ha un senso di intimità e di vicinanza, dove si tocca l’ispirazione culturale personale 
del prodotto, dove si catturano delle emozioni e dove si crea una grande empatia tra chi par-
la e la persona alla quale parliamo. Dunque crediamo che se noi riusciamo ad inquadrare la 
nostra comunicazione, che sia l’etichetta, il comunicato stampa, il depliant, il libro piuttosto 
che un annuncio radiofonico, riusciamo a contestualizzare e ad utilizzare questo tipo di lin-
guaggio, cominciamo a muoverci. 
In particolare, l’opportunità per i prodotti DOP ed IGP in termini di comunicazione da pubbli-
citario esiste.
Ritornando allo schema: “ Che cosa è un lovemark e cosa non lo è?”
Oggi l’Europa esiste, la rispettiamo moltissimo, abbiamo un rapporto di grande rispetto ed 
ammirazione ma sicuramente non c’è un rapporto di amore, non è un lovemark, è troppo gio-
vane ancora. Se noi prendiamo invece l’Italia “segreta”, la Francia “segreta” oppure la Scozia 
“segreta”, lì ci può essere un vero lovemark. Questa ricerca per le persone, per il nuovo, per 
il diverso, per l’esclusivo è inerente ad ognuno di noi. Quindi le province, la piccola realtà, il 

1.
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À microcosmo dal punto di vista del marketing rap-
presentano delle opportunità vere. C’è un grande 
richiamo attorno a questi prodotti. All’estero si 
parla prima della Toscana, dell’Umbria poi ven-
gono scoperti l’Abruzzo, le Marche, la Puglia, il 
Molise ecc … Si parla di queste regioni. Quindi c’è 
stata un’espansione continua d’interessi in seg-
menti ancora meno conosciuti da ogni nazione. 
Quindi questo rappresenta una vera opportunità 
per i prodotti DOP ed IGP.
C’è un altro fattore che determina un’opportunità 
per i prodotti DOP ed IGP. Se andiamo a parlare 
con i consumatori attraverso delle ricerche che 
utilizziamo per tutti i nostri clienti del settore ali-
mentare (Ricerca EURISKO del 2000; vedi diapo-
sitiva 2), andiamo a capire che cosa infl uenza l’ac-
quisto, il consumo in modo molto semplicistico.

Quali sono i fattori? 
• L’innovazione è del 30 %: questo può essere un fattore importantissimo nella scelta.
• La tradizione è del 44 %: importante ma non ancora basilare.
• La salute è del 44 %: i clienti hanno parlato moltissimo di salute. È importante che il prodot-

to sia salutare ma non è l’elemento chiave.
• La qualità è del 68 %: viene defi nita in modo molto chiaro come naturalità, garanzia di ori-

gine, freschezza, controlli e garanzie.
Questi sono elementi molto evocativi, signifi cativi oggettivamente ma evocativi anche dal 
punto di vista della comunicazione, del mistero, della sensualità e dell’intimità. Si può lavora-
re molto bene in questa area. Bisogna sottolineare che torniamo comunque ad una semplice 
elencazione di fatti oggettivi e questo forse non basta. Non basta perché se vediamo l’ultimo 
elemento, l’elemento primario in termini d’importanza quello che infl uenza il comportamen-
to d’acquisto è il piacere. Questo in Italia, forse in Francia o in Inghilterra la situazione è un 
po’ diversa ma non tantissimo.
Quindi bisogna ricordare che stiamo vendendo un piacere, un gusto. Non stiamo vendendo 
una storia. La storia è uno strumento per arrivare alla vendita di un gusto, alla preposizione 
di un gusto sensoriale, è uno strumento non un fi ne. Questo è importante e tale ricerca lo 
sottolinea. Non vuol dire che non dobbiamo lavorare sulle storie ma è importante che passi 
il concetto di piacere. Se c’ è una sfi da è quella di farsi amare, è la sfi da più diffi cile al mondo. 
Quindi per raggiungere questo obiettivo, bisogna lavorare tanto. Molte marche l’hanno già 
fatto, molte lo faranno. 

2.
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La promozione internazionale dei grandi vini 
attraverso la stampa ed internet

François Mauss
Presidente Grand Jury Européen

A. Situazione di partenza
Se prima era facile vendere senza muoversi, oggi bisogna agire, spostarsi, incontrarsi, pro-
porsi, confrontarsi, farsi conoscere, vendere.

B. Particolarità del mondo del vino
a) se una marca d’automobile può dire, in pubblicità, “la mia macchina è la migliore perché 
questo, perché quest’altro”, ciò non è possibile nel mondo del vino: le opinioni sulla qualità 
dei prodotti – e quindi sulle decisioni d’acquisto – nascono a partire da riviste professionali e 
dalla comunicazione nei grandi media (esempio di Magrez con il prezzo Pape Clément). 
b) da più di 4 anni l’offerta mondiale del vino è superiore di 50 milioni di hl rispetto alla 
domanda: nessun settore economico può sopravvivere senza danni di fronte ad una simile 
situazione.
c) quindi, per il futuro, non restano che due possibilità:
- o fare un vino molto buono, e per questo c’è sempre un mercato perché, grazie alla grande 
diversità dei media sul vino, non è più possibile fare bene senza che si sappia. 
- o disporre di mezzi fi nanziari colossali (esempi: Zonin o Santa Margherita) e appoggiarsi a 
dei mezzi di marketing di grandi dimensioni.
Perché, non dimenticate, il viticoltore non è, alla base, un uomo ricco: non conosce nulla di 
marketing, deve fi darsi degli intermediari e, per la maggior parte del tempo, non può nean-
che, per colpa del tempo, ricevere per bene i suoi visitatori, non farebbe che questo.
Le ragioni di questa situazione sono da ritrovarsi in vari fattori: 
- l’emergere dei nuovi produttori: Australia, Cile, Argentina, Romania, ecc …, dinanzi ad un 
mondo europeo che consuma meno, ma meglio.
- i nuovi modi di consumazione: ad esempio in Francia, soltanto 10 anni fa un uomo d’affari 
passava 1 ora e 20 minuti a tavolino, questo tempo è ora ridotto a 22 minuti!
- dato che i controlli d’alcolemia sono diventati sistematici, la consumazione del vino di Bor-
deaux è diminuita, nella ristorazione, del 30 % all’anno! 
Tutto questo spinge i produttori dinamici a comunicare meglio per far conoscere i loro vini.

C. Gli strumenti della comunicazione, o “come informare il consumatore sulla qualità del 
prodotto”
La stampa professionale. 
I giornali che contano e che hanno una infl uenza sono: 
- The Wine Advocate 
- The Wine Spectator 
- Gambero Rosso - Slow Food 
- Alles Über Wein 
- Revue du Vin de France 
- Falstaff 
- Gourmet’s 
- Decanter 
e, ad un livello minore: 
- Tanzer 
- Wine Enthusiast 
- GaultMillau 
- Oenogea 
- Civiltà del Bere, 
- The Wine (Robert Joseph) 
- Clive Coates
Attenzione a non essere troppo “amici” coi giornalisti che sono obbligati, come si dice, a com-
porre con gli annunci pubblicitari e gli effetti di moda.
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À Esempio: in questo momento, è alla moda dire che ci sono dei grandi vini a meno di dieci euro 
mentre prima, si lodavano i vini mitici, di valore inestimabile (più di 100 euro a bottiglia). 
È quindi essenziale:
a mantenere le distanze coi giornalisti 
b seguire le evoluzioni della moda nella stampa, senza però troppo piegarsi di fronte ai diktat 

che non vivono che una sola primavera.
La stampa di massa: 
Non soltanto le colonne tipiche nei quotidiani, come quelle di Jancis Robinson nel Financial 
Times, ma anche le pagine tipiche nei settimanali.

D. Come comunicare
1.  Innanzitutto, collocarsi nella gerarchia qualitativa, posizionarsi sul proprio mercato. 
Metodo: far degustare i propri prodotti e partecipare agli avvenimenti sul vino, non soltanto 
alle fi ere come Vinitaly o Slow Food, ma anche fuori dal proprio Paese. 
Esempio su Bordeaux: 
a) essere Membri di una associazione privata (UGCB, Cercle Rive droite, Groupe des 5, Bitu-

rica) 
b) organizzare delle degustazioni come riunioni annuali in un grande ristorante a Parigi per 

la stampa e degustazioni di diversi annate. Se i campi più grandi, i vigneti classifi cati, non 
esitano più a spostarsi, a servire loro stessi i vini dietro una tavola, si può immaginare qua-
li devono essere gli impegni correnti dei produttori meno conosciuti. 

c) organizzare sul piano educativo: sessioni di degustazioni per gli amatori, assaggi per i di-
lettanti, ordine dei Grains Nobles.

Inoltre è necessario dimostrare una peculiarità: in Europa il vino è una cultura, un prodotto 
alimentare e non una semplice bevanda alcolica; è essenziale nella difesa per la qualità, e 
senza andare sistematicamente verso i vini biologici, è fondamentale comunicare la storia, la 
cultura, il territorio. 
In questo campo, il nuovo mondo non può semplicemente batterci. Non bisogna mai perdere 
di vista questo aspetto unico del vigneto europeo.
2.  In seguito sponsorizzando delle manifestazioni. Esempio di Magrez con Pape Clément.
3.  Instaurando delle relazioni a lungo termine di sicurezza di approvvigionamento allo stes-

so prezzo nei grandi ristoranti.
4.  Prendendo un addetto stampa, come mostra l’esempio di Jean Guyon, con un obbligo del 

risultato: un articolo a settimana, pagato a riga oltre che un minimo mensile.
5.  Mettendosi regolarmente in contatto con la stampa professionale tramite le schede tecni-

che e due lettere annuali sulle annate e sulle visite alla proprietà.

E. Il portale Internet 
1. Innanzitutto sapere quello che si intende e quello che succede ampliando regolarmente i 

testi in cui appare il nome del dominio.
2. Creando un sito dinamico accogliendo dei Forum, dando delle informazioni pratiche (di-

stributori, schede tecniche).
3. Inserire successivamente le aziende di vendita più prossime tramite Internet. 



CONCLUSIONI
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I Qualità alimentare, riforma della PAC e marchi DOP/IGP

Franz Fischler
Commissario europeo all’Agricoltura

Signore e Signori,
quale miglior luogo dell’Italia per tenere il primo Forum europeo sulla Qualità alimentare; 
non solo perché è un paese che da secoli è associato con la produzione di qualità, con una lista 
di prodotti lunga più di qualsiasi altra nella Comunità europea, ma anche perché è la patria di 
una dieta rinomata ed emulata in tutto il mondo.
Così oggi, prima di passare alla discussione sui prodotti di qualità nel quadro della riforma 
della PAC, voglio iniziare congratulandomi con la Fondazione Qualivita per l’organizzazione 
di questo evento, e per il ruolo che sta giocando sia nel consolidamento che nella promozione 
della qualità alimentare. Con l’enfasi sui prodotti di qualità che cresce ogni giorno, fondazioni 
come la vostra sono essenziali non solo per il loro ruolo nella ricerca scientifi ca, ma anche per 
la parte che giocano nell’accrescimento della consapevolezza del consumatore. Le aspettati-
ve sono cresciute, i criteri che defi niscono che cosa sia un prodotto di qualità si sono ampliati, 
e con le nuove sfi de competitive che derivano dalla globalizzazione, il bisogno di una politica 
di qualità coerente, comprensiva e facilmente riconoscibile non è mai stato così grande.
Da qui lo slancio che la politica di qualità propria dell’Unione europea ha acquisito fi n da quan-
do è stata introdotta per la prima volta nel 1992 e poi migliorata all’interno di Agenda 2000, 
con l’ulteriore spinta che ha ricevuto grazie alla riforma della PAC dell’anno scorso. La rifor-
ma della PAC pone l’enfasi sull’assicurazione che la nostra politica sarà in grado di rispon-
dere alle domande sociali. Per questo abbiamo aumentato le nostre rifl essioni sulla “qualità” 
e la “sicurezza” in entrambi i pilastri. Il supporto ai sistemi di promozione e di etichettatura 
è stato accresciuto e il sostegno è stato collegato al mantenimento di standard obbligatori. 
La qualità, in ogni senso della parola: “qualità sensoriale” (rappresentata dai marchi DOP e 
IGP), la “qualità etica” (rappresentata dal logo “Agricoltura Biologica”) e la “qualità sanita-
ria” (grazie alla condizionalità ambientale), è diventata un elemento centrale della nostra 
politica agricola.
Vediamone adesso i dettagli: come la RIFORMA DELLA PAC contribuisce al miglioramento 
della qualità alimentare e, allo stesso tempo, come contribuisce ad uno sviluppo rurale eco-
nomico, sociale e rispettoso della sostenibilità ambientale?
In primo luogo, la riforma incoraggia il movimento verso un sistema agricolo più estensivo 
ed ecologico, nel quale il sostegno sia legato non alle quantità prodotte, ma alla qualità. La 
riforma taglia il legame tra i sussidi e la produzione quantitativa, e facendo ciò permette agli 
agricoltori di reagire alle domande del mercato invece di sostenere i prodotti di specifi ci mer-
cati, e contribuisce ad un’agricoltura più sostenibile.
In secondo luogo, l’introduzione della “condizionalità ambientale” obbligatoria contribuirà 
ad avere una produzione di qualità collegando il sostegno direttamente alla protezione del-
l’ambiente, al benessere animale, alla sanità pubblica, alla salute degli animali e delle piante. 
Gli agricoltori che non rispettano questi standard obbligatori vedranno ridursi gli aiuti in 
loro favore e pertanto ci si aspetta che questa misura accresca il rispetto delle regole ambien-
tali, sanitarie e di sicurezza per tutti i prodotti agricoli.
In terzo luogo, ci sono degli “incentivi fi nanziari” aggiunti alla cornice del secondo pilastro 
che incoraggiano sia le buone pratiche agricole che le produzioni di qualità. In particolare, è 
stato accresciuto il sostegno disponibile per le misure in favore della qualità alimentare ed 
introdotto un nuovo capitolo dedicato alla “Qualità alimentare” sotto la regolamentazione 
dello sviluppo rurale, che fornisce aiuti con il duplice scopo di incoraggiare gli agricoltori a 
partecipare ai sistemi di qualità, ed i consumatori a comprare tali prodotti.
La prima parte di questo “capitolo sulla qualità alimentare” introduce incentivi diretti ad 
incoraggiare gli agricoltori a prendere parte ai sistemi di qualità alimentare. Un aiuto tem-
poraneo sarà disponibile per gli agricoltori al fi ne di aiutarli ad aderire e partecipare a tali 
sistemi, con un’idea a lungo termine di far rimanere coinvolti i produttori oltre il periodo 
introduttivo, ed i benefi ci saranno goduti sia dagli agricoltori che dall’intera comunità rurale. 
Ci sono due tipi di sistemi che hanno tali caratteristiche:
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1. Quelli concordati a livello di Unione europea, e che includono l’agricoltura biologica, le de-
nominazioni di origine, le indicazioni geografi che, le specifi cità tradizionali e i vini di qua-
lità prodotti in regioni determinate; 

2. Quelli concordati a livello nazionale, al fi ne di permettere alle autorità dei paesi membri di 
dare aiuto ai regimi che loro stessi hanno già provveduto ad approvare.

Oltre a questo, la seconda parte del “capitolo sulla qualità alimentare” introduce incentivi che 
aprono nuove possibilità per supportare attività di marketing e di promozione per i prodotti 
agricoli con marchio di qualità. Un aiuto verrà garantito ai gruppi di produttori per aiutarli a 
fi nanziare campagne di promozione ed informare i consumatori sulle caratteristiche specifi -
che dei loro prodotti di qualità.
Ciò mi conduce a parlare dell’importanza delle Denominazioni di Origine Protetta e delle Indi-
cazioni Geografi che Protette. Questi “nomi tutelati” ci permettono di identifi care i prodotti di 
qualità che rifl ettono la diversità dei modelli europei di produzione alimentare, ed i prodotti 
che formano parte dell’identità culturale e delle tradizioni dei popoli e delle regioni europei.
Prodotti con una storia, che hanno resistito al passare del tempo, che formano parte del patri-
monio europeo, e che con le loro caratteristiche legate all’ambiente e all’abilità tecnica della 
loro produzione sono dei beni davvero preziosi. Questi prodotti sono, se vi piace, parte della 
nostra identità, della nostra cultura e delle nostre tradizioni ed i consumatori sono abituati 
a riconoscere specifi ci alimenti o bevande grazie al nome dell’area nella quale sono prodotti. 
In molti casi è il “nome geografi co” attraverso il quale prodotti come il Prosciutto di Parma o 
il Brunello di Montalcino hanno acquisito la loro reputazione.
Ed è stata precisamente questa reputazione che si è voluto proteggere quando si è introdotto 
un sistema europeo di defi nizioni, standard di qualità ed etichettatura nel settore dei vini e 
degli alcolici e quando si sono adottate le prime regole comunitarie sulle denominazioni di 
origine e sulle indicazioni geografi che protette, dando luogo ai sistemi europei che ci permet-
tono di registrare e di proteggere nomi come il Parmigiano Reggiano, l’olio di oliva Terre di 
Siena o il Roquefort o ancora il Turrón de Alicante, ed altri prodotti che sono all’altezza delle 
aspettative dei consumatori per una di queste due ragioni:
• O perché possiedono eccezionali qualità in termini di gusto, sapore, ecc …;
• O perché i metodi locali usati per produrli creano un legame di fi ducia tra il consumatore, il 

prodotto, il luogo in cui hanno origine e la popolazione del luogo che li sviluppa.
Inoltre, non solo le indicazioni geografi che, ma anche le “Espressioni Tradizionali” dovrebbe-
ro essere protette, esse sono peculiari all’Europa, per questo conferiamo loro tanta importan-
za e desideriamo combattere la loro usurpazione ed il loro utilizzo fraudolento.
Un buon esempio è quello del Brunello di Montalcino, un nome che designa uno dei più famosi 
vini rossi italiani. Il vino prodotto nell’area di Montalcino, con la varietà di uva “Brunello” 
possiede caratteristiche così eccezionali (colore, aroma, gusto) che il consumatore riconosce 
immediatamente l’espressione “Brunello di Montalcino” come descrittiva ed indicativa di un 
vino molto differente dagli altri vini che hanno origine in altre aree. È un vino che ha acquisi-
to una grande fama nelle menti dei consumatori. L’indicazione geografi ca è “Montalcino” ed 
è protetta come tale, mentre la parola “Brunello” è un’espressione tradizionale, ugualmente 
protetta a livello di Unione europea, attraverso le regole di etichettatura.
Recentemente abbiamo modifi cato la nostra regolamentazione in materia di etichettatura 
dei vini per difendere le nostre regole sul mercato del vino nell’Unione europea. I paesi terzi 
hanno attaccato le nostre regole come discriminatorie nei confronti dei vini dei paesi non 
appartenenti all’UE ed hanno intrapreso un’azione sotto la WTO, che avrebbe potuto con-
durre alla costituzione di un panel. Al fi ne di ridurre questo timore, abbiamo apportato delle 
modifi che ad alcune disposizioni che mostravano essere più vulnerabili. Senza cambiare la 
nostra regolamentazione ci si sarebbe potuti aspettare che la WTO avrebbe imposto essa stes-
sa dei cambiamenti all’intera legislazione sull’etichettatura. La regolamentazione emendata 
permette ai paesi terzi di usare alcune menzioni tradizionali se sono in grado di soddisfare 
condizioni equivalenti a quelle imposte agli stati membri.
Pertanto, a quali condizioni un paese terzo può usare effettivamente una menzione tradizio-
nale come “Brunello”? La menzione deve essere specifi ca di per sé, distintiva e defi nita nel 
paese terzo in questione. Se l’italiano è lingua uffi ciale del paese terzo in esame, la menzione 
deve essere stata usata per almeno 10 anni, per un tipo specifi co di vino, e non deve indurre 
in errore il consumatore europeo.
Se l’italiano non è lingua uffi ciale del paese terzo, l’espressione tradizionale “Brunello” non 
può essere utilizzata a meno che l’italiano sia previsto dalla legislazione del paese e se tale 
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I lingua sia stata utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno 

venticinque anni.
Quanto è probabile, secondo voi, che l’italiano sia una lingua uffi ciale in ciascuno dei pae-
si produttori di vino conosciuti oggi? Come potrebbe ancora esistere un utilizzo abusivo di 
un’espressione tradizionale nel mercato europeo? 
È solo in questo paese che sono sorte delle ingiustifi cate voci di “allarmismo” e delle polemi-
che spicciole nei confronti del regolamento della Commissione sull’etichettatura dei vini, che 
ha destabilizzato i produttori, alcuni dei quali non hanno trovato niente di meglio che unirsi 
a questa cacofonia. Questi veramente non hanno capito che la regolamentazione sull’etichet-
tatura concerne la protezione delle Indicazioni Geografi che e delle Menzioni Tradizionali solo 
sul mercato europeo e non ha attinenza con il loro uso in mercati terzi. Questo perché l’Euro-
pa può stabilire delle regole solo per il suo mercato, non per tutto il mondo.
Questa mancanza di comprensione si rifl ette nella presunta intenzione del governo italiano di 
adire la Corte europea per cassare la nuova regolamentazione dell’etichettatura dei vini.
Lasciatemi ripetere ancora una volta un’ovvietà: ci è possibile proteggere le menzioni tradi-
zionali solo se lo facciamo in accordo con il diritto internazionale. Poiché il consumo di vino 
nei paesi produttori vinicoli continua a diminuire, così come le importazioni, non possiamo 
continuare a vivere in un vuoto e ad agire come se fossimo i solo depositari del giudizio sul vino 
tradizionale, e non possiamo evitare il dialogo con il nuovo mondo dei produttori di vino. 
Ho fatto questi appunti in occasione del Vinitaly.
Le DOP e le IGP meritano di essere protette non solo per il loro legame con la qualità, la tra-
dizione e la reputazione, ma anche perché danno un notevole contributo allo sviluppo rurale 
sostenibile. Infatti, molteplici studi hanno mostrato che giocano un ruolo importante nella 
“rigenerazione” dell’ambiente rurale dato che assicurano che i prodotti alimentari siano pro-
dotti in modo tale da conservare le varietà di piante locali, ricompensare la popolazione lo-
cale, sostenere la diversità rurale e la coesione sociale, e promuovono nuove opportunità 
di lavoro nella produzione, nell’elaborazione e negli altri servizi relazionati. I bisogni della 
popolazione di oggi sono ascoltati, mentre le risorse naturali e abilità tradizionali sono salva-
guardate per le future generazioni.
Credo che le designazioni registrate diano una giusta immagine della diversità della nostra 
agricoltura, dei nostri alimenti e delle nostre bevande e del livello di interesse del sistema: 
ad oggi abbiamo quasi 640 indicazioni geografi che e denominazioni di origine nell’Unione 
europea, delle quali la maggior parte proviene dai paesi mediterranei. Più di 150 domande 
di registrazione sono attualmente sotto esame, ed altri stati membri stanno dimostrando un 
crescente interesse verso gli ovvi vantaggi offerti da tale sistema. Nel settore vinicolo, 250 
espressioni tradizionali come “Brunello” o “Château” sono attualmente protette all’interno 
dell’UE e nei mercati di alcuni stati terzi, come il Cile. Inoltre sono protette circa 2500 indica-
zioni geografi che di vini ed alcolici.
Quando si parla di fi ducia, l’etichettatura gioca un ruolo cruciale nel marketing dei prodotti 
il cui carattere specifi co è legato a metodi di produzione particolari o a una specifi ca loca-
lizzazione. Questi metodi possono essere tradizionali nel caso delle “Specialità Tradizionali 
Garantite” (STG), legate ad un certo luogo nel caso delle “Denominazioni di Origine Protetta” 
(DOP), o particolarmente rispettose dell’ambiente nel caso dell’“Agricoltura Biologica”.
I marchi sono vitali, poiché da una parte conferiscono ai nostri agricoltori profi tti più alti in 
cambio di una maggiore qualità, dall’altra rendono disponibili ai consumatori dei prodotti che 
garantiscono certi metodi di produzione e la derivazione di origine.
La crescita degli interessi dipende dalla crescita delle informazioni, ed anche in questo cam-
po l’Unione europea ha strumenti a disposizione per consentire al settore agroalimentare di 
informare i grossisti, i distributori ed i consumatori, dentro e fuori l’Unione europea, dell’esi-
stenza e del valore di questi regimi di protezione. Perché solo quando i consumatori sapranno 
come funzionano questi sistemi, e attraverso quali loghi si possono riconoscere i prodotti ad 
essi relativi, tali prodotti saranno comprati. 
Le nostre regolamentazioni in materia di informazione e promozione prevedono che vengano 
organizzate campagne informative nei mercati dei paesi terzi così come nel nostro mercato in-
terno, e ciò mi conduce all’ultima considerazione di oggi: l’importanza di riconoscere la qualità 
in campo internazionale. Le organizzazioni agroalimentari possono sviluppare dei programmi 
di informazione dei quali esse fi nanzieranno il 30% del loro costo reale, mentre riceveranno un 
altro 20% dal loro stato membro e un altro 50% dal budget dell’Unione europea.
Oltre a questo, la Commissione sta anche portando avanti l’iniziativa di organizzare campa-
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gne di informazione in alcuni paesi terzi come il Nord America e l’Asia, dove avverte l’esisten-
za di un potenziale mercato dei prodotti europei di qualità. 
La protezione delle indicazioni geografi che e di altre tradizioni di qualità non è solo necessa-
ria a livello europeo; delle misure sono necessarie anche per proteggere i nostri interessi nei 
confronti dei nostri partner commerciali a livello internazionale.
È un fatto che il futuro dell’agricoltura europea non è legato alla produzione quantitativa 
– relativamente alla quale non possiamo competere nel mercato mondiale – ma alla qualità 
e al prestigio dei suoi prodotti lavorati, che conferisce un valore aggiunto alle nostre merci 
agricole. La quota delle esportazioni dei prodotti lavorati ha raggiunto il 42% del totale delle 
esportazioni agricole e continua a crescere. Questo è il risultato sia della riforma della PAC 
che della nostra azione internazionale.
La protezione conferita alle indicazioni geografi che a livello internazionale è stata considere-
volmente accresciuta dall’Accordo TRIPS. Non c’è nessun dubbio sul fatto che questo accordo 
rappresenta un passo avanti per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografi che. 
Comunque è necessario che tale protezione all’interno di questo accordo venga ulteriormente 
rafforzata. I negoziati sono in corso, e vorrei cogliere l’occasione per ricordarVi i nostri obiet-
tivi per quanto concerne le indicazioni geografi che.
In primo luogo, nel quadro del TRIPS, deve essere stabilito un registro multilaterale delle in-
dicazioni geografi che. L’Unione europea desidera un sistema mondiale di registrazione delle 
indicazioni geografi che che abbia effetti legalmente vincolanti in materia di protezione delle 
indicazioni geografi che stesse.
In secondo luogo, l’obiettivo dell’Unione europea è quello di estendere la protezione raggiunta 
sotto l’Accordo TRIPS a tutte le indicazioni geografi che, non solo a quelle relative ai vini, come 
è previsto adesso.
In terzo luogo, sotto l’Accordo sull’Agricoltura, vogliamo che l’Unione europea recuperi il di-
ritto esclusivo a certe indicazioni geografi che, i cui nomi sono usurpati in tutto il mondo. 
Quando un prodotto alimentare diventa famoso al di fuori della sua area di origine, si può 
trovare in competizione sul mercato con diversi prodotti che usano lo stesso nome. Non solo, 
ma gli può essere perfi no impedito di usare il suo nome geografi co perché questo stesso nome 
è stato registrato come trademark dai produttori locali, e ciò che quindi vogliamo assicurare 
è che ai produttori che hanno il diritto di commercializzare il loro prodotto sotto un determi-
nato nome, non sia impedito di farlo sul mercato mondiale. 
Noi pensiamo che debbano essere compiute delle azioni per assicurare che i benefi ci econo-
mici derivanti dalla reputazione e dalla qualità di prodotti come questi siano goduti dai pro-
duttori originali- che meritano una ricompensa per i loro sforzi qualitativi- e non da altri che 
tentano di sfruttare la loro fama.
Sono felice che i nostri stati membri abbiano stilato una lista di 41 indicazioni geografi che eu-
ropee che l’Unione europea vuole recuperare. Questa lista contiene delle precise indicazioni 
geografi che europee di cui oggi è fatto abuso, come il Comté, il Prosciutto di Parma o il Rioja. 
Insieme ai nostri alleati, l’UE farà tutto il possibile per ottenere, nei negoziati del WTO, una 
migliore protezione delle indicazioni geografi che, dal Manchego europeo al tè indiano Darjee-
ling, al caffè Antigua del Guatemala, all’olio Argan del Marocco.
Inoltre, l’Unione europea ha negoziato diversi accordi commerciali bilaterali o accordi viti-
vinicoli con alcuni paesi per salvaguardare le denominazioni europee per i vini e gli alcolici. 
Australia, Messico, Cile, Sud Africa e Canada sono tra questi.
Attraverso tali accordi richiediamo il rafforzamento delle regole del TRIPS: vogliamo la pro-
tezione esclusiva delle Indicazioni Geografi che e l’eliminazione graduale dei nomi generici 
e semigenerici. Questo sta a signifi care la proibizione della registrazione di trademark che 
usurpano le Indicazioni Geografi che europee.
Se posso avere un desiderio, è quello che dobbiamo approfi ttare dei vantaggi che ci sono offer-
ti dalla globalizzazione e dalla progressiva liberalizzazione dei mercati, e la promozione dei 
prodotti di qualità deve essere parte di questo. Dobbiamo continuare a far crescere i nostri 
sforzi in favore della protezione dei prodotti con una qualità specifi ca e a promuovere le DOP 
e le IGP. Le misure in favore della qualità adottate nella riforma della PAC, così come le propo-
ste nel quadro dei negoziati della WTO, sono la traccia visibile del fatto che l’Unione europea 
sta lavorando per raggiungere questo obiettivo.
Vorrei concludere oggi con una rifl essione che André Godin ha manifestato più di 150 fa, e cioè che 
“la qualità delle aspettative determina la qualità delle nostre azioni”. Gli europei hanno espresso 
le loro aspettative relativamente agli alimenti, alla produzione alimentare e alla politica agricola 
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più accettabili in termini di prodotti agricoli e di metodi di produzione agricola. 
E laddove la riforma della PAC garantisce agli agricoltori europei un adeguato sostegno al 
valore aggiunto del servizio che essi forniscono, cercheremo anche di dare ai loro prodotti 
di fama mondiale il riconoscimento mondiale che essi si meritano nei paesi terzi, non solo in 
Europa.

Grazie
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