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Il francobollo dedicato al Cioccolato di Modica IGP

È stato recentemente emesso da 
parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario 
appartenente alla serie tematica “Ec-
cellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato al Cioccolato 
di Modica IGP. Su esplicita richiesta 
del Direttore Generale del Consorzio 
Nino Scivoletto, accolta dal Presiden-
te della Commissione per lo studio e 
l’elaborazione delle carte-valori po-
stali, il Poligrafico ha realizzato un 
francobollo commemorativo del ri-
conoscimento del Cioccolato di Mo-
dica come Indicazione Geografica 
Protetta. 
Il 15 ottobre si è svolto l’evento cele-
brativo dell’emissione del francobollo 
dedicato al pregiato cioccolato presso 
il complesso di Via Principe Umberto 
a Roma, un patrimonio di inestima-

bile valore storico e culturale, inaugu-
rato nel 1911 come sede della prima 
Zecca d’Italia. Dopo la dismissione 
avvenuta nel 2005, l’edificio è stato 
recentemente coinvolto in un proget-
to di recupero e valorizzazione con 
l’obiettivo di restituire ai cittadini un 
luogo di aggregazione e di confronto 
culturale e sociale. 

Il francobollo commemorativo ripor-
ta gli elementi distintivi della città di 
Modica e del cioccolato modicano, 
oltre al marchio che contraddistingue 
i prodotti IGP nell’Unione Europea 
e un codice QR per l’attivazione del 

video “Il Passaporto Digitale del 
Cioccolato di Modica IGP – Nuovi 
traguardi per la tracciabilità agroali-
mentare”.
Il francobollo, infatti, è frutto di una 
preziosa collaborazione tra il Con-
sorzio del Cioccolato di Modica e il 
Poligrafico nata nel 2018, in conco-
mitanza con il riconoscimento IGP, 
e mirata alla valorizzazione e alla tu-
tela del cioccolato modicano. Con 
l’obiettivo di proteggerne l’identità 
e la qualità dalle più disparate for-
me di contraffazione, il Poligrafico 
come garante della fede e della salu-
te pubblica e in qualità di ente terzo 
indipendente rispetto alle dinamiche 
e agli interessi di mercato, ha realizza-
to una soluzione per la tracciabilità e 
l’anticontraffazione denominata Pas-
saporto Digitale. 

Primo e unico cioccolato ad ottenere l’IGP protagonista 
di un francobollo commemorativo emesso dal MISE

a cura di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il francobollo dedicato al 
Cioccolato di Modica IGP

Riportati gli elementi 
distintivi della città, dell’IGP 
e del Passaporto Digitale
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Con l’adesione del Consorzio insie-
me all’Organismo di controllo CSQA 
Certificazioni e a tutta la filiera, la 
soluzione prevede un contrassegno 
identificativo del prodotto unitamen-
te all’App Trust Your Food® ad esso 
collegata. Il contrassegno è realizza-
to dal Poligrafico con tecnologie di 
stampa assimilabili a quelle impiegate 
per la produzione di banconote e ri-
porta una codifica univoca per assi-
curare l’identificazione e la tracciabi-
lità di ciascuna barretta di cioccolato 
lungo tutta la catena distributiva fino 
al consumatore finale. Il contrasse-
gno rappresenta anche un elemento 
distintivo del prodotto, in grado di 
conferirgli valore grazie ad una gra-
fica personalizzata che riprende i co-
lori e le immagini legati alla secolare 
tradizione artigianale della produzio-
ne del cioccolato, come l’immagine 
stilizzata dello spianatoio utilizzato 
dagli artigiani di Modica per lavorare 
la pasta di cacao. La stessa grafica è 
ripresa dal francobollo unita all’intro-
duzione di due simboli della città, la 
celebre torre dell’orologio adiacente 
al castello dei conti di Modica, e di 
una riproduzione della barretta del 
pregiato cioccolato. 
Secondo il Direttore del Consor-

zio Nino Scivoletto: “L’emissione 
del francobollo dedicato al nostro 
cioccolato è un altro importante ri-
sultato che segue il riconoscimento 
della Indicazione Geografica Protet-
ta nel 2018 e il Passaporto Digitale 
nel 2019. La collaborazione con il 
Poligrafico dello Stato e la Fondazio-
ne Qualivita, il rapporto con CSQA 
Certificazioni, Organo di controllo, 
e l’assistenza fin dal primo momen-
to della CNA, sono stati i pilastri sui 
quali si è fondato questo successo. 
Tutto è stato facilitato e reso pos-
sibile dalla rete di relazioni attivate 
dalla Direzione del Consorzio, con le 
istituzioni a tutti i livelli: dal Comune 
di Modica alla Regione Siciliana, dal 
Ministero delle politiche agricole alla 
Commissione Europea. Il rapporto 
di collaborazione, quotidiana tra il 
Consorzio e il Comune di Modica, 
negli ultimi sette anni può certa-
mente definirsi, la carta in più, quella 
‘vincente’ – prosegue il Direttore del 
Consorzio, in merito alla storia se-
colare della famosa produzione del 
cioccolato –. Dal 1746, per dirla con 
Grazia Dormiente, Direttore Cultu-
rale del Consorzio, le mani di operosi 
artigiani, maestri cioccolatieri, hanno 
tramandato una preziosa tecnica di 

lavorazione che continua, a distanza 
di secoli, a regalare ai palati sempre 
più esigenti, un prodotto eccellente, 
dalle tante qualità note e di tante altre, 
di natura salutistica, alla cui ‘scoper-
ta’ stanno lavorando insigni studiosi 
di tutto il mondo. Il futuro ci vedrà 
impegnati a tutelare il prodotto dalla 
contraffazione dilagante, sorretti dalla 
geniale innovazione posta dall’IPZS, 
a sostegno del Passaporto Digitale e 
che, grazie all’applicazione di un con-
trassegno, rende unica ogni barretta 
di cioccolato di Modica IGP”. 
In un momento storico di ritrovata 
sensibilità ai temi di autenticità, qua-
lità e genuinità dei prodotti, soprat-
tutto del settore alimentare, valoriz-
zare le eccellenze nazionali e favorire 
la diffusione di informazioni chiare, 
complete e sicure sulle filiere di qua-
lità rappresenta una soluzione strate-
gica per attirare il consumatore ma 
soprattutto contribuire a tutelarne la 
salute e la sicurezza. A questo scopo, 
l’App Trust Your Food® – collegata 
al contrassegno per l’agrifood – sem-
plifica la comunicazione tra cittadino 
e filiera attivando la rintracciabilità di 
prodotto e favorendo il contatto di-
retto di tutti i soggetti coinvolti, dal 
produttore al consumatore.

AGROQUALITÀ E POLIGRAFICO, 
IN CAMPO PER VALORIZZARE 
LA QUALITÀ CERTIFICATA NEL 
SETTORE WINE
Nel settore vitivinicolo, il Passaporto Digitale 
tutela le produzioni di eccellenza italiane grazie 
ad un contrassegno specifico per vini a DOCG e 
DOC e all’attivazione dell’App Trust Your Wine® 

tramite scansione, digitazione o dettatura del 
codice identificativo del contrassegno. Il prezioso 
patrimonio informativo sulla provenienza e 
la qualità certificata dei vini a denominazione, 
veicolato attraverso l’interazione tra contrassegno 
di Stato e App, si è di recente ampliato grazie alla 
collaborazione virtuosa e fattiva con l’Organismo 
di Certificazione Agroqualità. 

“Agroqualità SpA crede molto nel Passaporto 
Digitale e alla tutela delle eccellenze italiane” 
dichiara il dott. Manzo, Responsabile Nazionale 
Schema Vino di Agroqualità SpA, e prosegue 
“pertanto ha deciso di aderire al progetto Trust 
Your Wine® per tutte le DOC e DOCG di 
propria competenza. Ad oggi, contiamo 27 
denominazioni che utilizzano i contrassegni di 
Stato. Credere nella digitalizzazione è oramai un 

obbligo che non possiamo trascurare visti i tempi 
di forte evoluzione. Far fronte comune con le isti-
tuzioni e con tutte le associazioni è l’unico obietti-
vo che dobbiamo avere per tutelare i consumatori 
e i produttori dalle eventuali frodi. Trust Your 
Wine® corona l’ultima fase della certificazione 
e della tracciabilità e molti fruitori ad oggi non 
conoscono i processi, le leggi e i controlli che si 
celano dietro ogni singola bottiglia di vino; grazie 
a quest’App speriamo di raggiungere più utenze 
possibili al fine di spiegare, in modo semplice, un 
processo lungo e di gran valore.”

Per le denominazioni vinicole di eccellenza legate 
ai territori di Abruzzo, Campania e Piemon-
te, quindi, tutte le principali informazioni di 
rintracciabilità della singola bottiglia fornite 
da Agroqualità sono immediatamente fruibili 
al cittadino tramite l’App Trust Your Wine®. 
E non solo. L’App valorizza ulteriormente il 
prodotto offrendo la possibilità di verificare i dati 
in etichetta (evidenziando i tentativi di frode) e di 
consultare approfondimenti sul prodotto stesso e 
sul territorio grazie al collegamento con la banca 
dati Qualigeo. Trust Your Wine® è un servizio 
gratuito e utilizzabile tramite dispositivi mobile 
Android/iOS.


