
:: 9

ORIGIN ITALIA E LA STRATEGIA PER LA RIPRESA 
DELLE DENOMINAZIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

di Cesare Baldrighi
presidente Origin Italia

Siamo stati fin dal primo giorno dell’emergenza sani-
taria COVID-19 in Italia al centro del sistema econo-
mico e sociale nazionale, garantendo la qualità e l’ap-
provvigionamento di cibo sulle tavole degli italiani, 
continuando a lavorare senza fermarci mai, seppur 
nelle difficoltà del momento e con i rischi per la salute 
di ognuno di noi. Il settore agroalimentare è appar-
so da subito al centro dell’attenzione, sul fronte dei 
consumatori c’è stata un’immediata reazione istintiva 
all’accaparramento di beni mentre sul fronte politico 

la consapevolezza che il buon funzionamento della filiera e la capacità di assicurare l’ap-
provvigionamento alimentare rappresentasse un segnale importante sia dal punto di vista 
economico che sociale.

I Consorzi che rappresentano il mondo delle Indicazioni Geografiche non si sono mai fer-
mati, e continuano incessantemente a lavorare, a dialogare con la politica, con le istituzioni, 
per supportare le imprese, per sostenere un sistema che ha bisogno di misure concrete per 
non perdere quote di mercato interno ed estero. Oltre agli interventi nazionali, necessari 
per tutte le imprese, indispensabili anche nelle filiere DOP e IGP, e agli interventi legati 
al comparto agroalimentare, è necessario tuttavia programmare azioni mirate per le filiere 
agroalimentari di origine geografica. Inoltre è opportuna una semplificazione delle procedure 
amministrative, in coerenza con le limitazioni che fino adesso abbiamo avuto. 

Ne abbiamo parlato anche durante l’Assemblea 2020 di Origin Italia che si è svolta a fine 
maggio, seppur in video conferenza, con la partecipazione della totalità dei Consorzi di tu-
tela aderenti, con numerosi interventi dei rappresentanti del mondo produttivo DOP IGP, 
delle istituzioni e con una grande e significativa attenzione da parte della politica. Abbiamo 
ribadito come i Consorzi di tutela italiani, in questa fase delicata, ancor più che in passato, 
vogliano governare ed essere al centro della gestione del settore agroalimentare; senza subire 
quindi la ripartenza dopo il Coronavirus. Quello che è emerso, infine, è una grande coesione 
e unione d’intenti fra tutti i Consorzi italiani, e questo, credo sia l’aspetto più importante da 
sottolineare e che ci permette di avere fiducia per il futuro.   


