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LA FONDAZIONE QUALIVITA



FONDAZIONE QUALIVITA
Progetti e attività per valorizzare le filiere agroalimentari DOP IGP

Organizzazione culturale e scientifica che dal 2000 promuove il 

ruolo dei sistemi agroalimentari di qualità per la preservazione del 

mondo rurale, dell’ambiente e del patrimonio culturale dei territori, 

per la tutela del consumatore, la distintività e la sicurezza del cibo.

Fondazione Qualivita è stata riconosciuta dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali come soggetto di elevata capacità 

tecnico-scientifica nell’ambito del settore agroalimentare di qualità e, in 

particolare, in quello delle produzioni agroalimentari DOP, IGP, STG.



SISTEMI DI CONOSCENZA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Qualivita opera in 6 settori attraverso progetti istituzionali e attività specifiche



COMITATO SCIENTIFICO

Al centro dell’impegno 

scientifico e culturale, un 

comitato di 18 personalità  per 
un apporto profondo a 

variegato a partire dalle 

competenze nel mondo della 

gestione dei Consorzi del 

comparto di cibo e vino, fino a 

quelle maturate nell’ambito di 

contraffazione e certificazione.

18 personalità di comprovata esperienza nei vari ambiti di ricerca delle IG



PARTNER ISTITUZINALI

PARTNER INTERNAZIONALI

PARTNER DI RICERCA

PARTNER TECNICI



CENTRO DI COMPETENZE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Una nuova mission e una struttura più ampia per supportare lo sviluppo del settore DOP IGP

RIVISTA SCIENTIFICA

EDITORE: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

REDAZIONE: Qualivita e Comitato Scientifico 

TEMI:  •Nuovi processi produttivi e tecnologie  •Ambiente 
•Benessere animale  •Sostenibilità, innovazione e sviluppo 

rurale •Normativa e riforma IG •Governance del territorio 

•Impatto delle filiere •Fattori locali e adozione delle IG •IG 

e public procurement •Buone pratche e green transition

CONTRIBUTI: •Studi Università •Istituti di ricerca
•Centri di studio •Osservatori scientifici 



IL PERCORSO DELLA QUALITÀ NELLA

POLITICA AGRICOLA COMUNE



1957 – TRATTATO DI ROMA

→ Nessun riferimento alla qualità dei prodotti mentre in Italia la legge n. 125 del 1954 
aveva già introdotto le denominazioni d’origine e tipiche

La politica agricola comunitaria (PAC) è disciplinata, unitamente alla pesca, dalla parte I titolo III del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (UE) (ex Trattato CEE), agli artt. 38-44.

Obiettivi:

a) incrementare la produttività dell’agricoltura

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola

c) stabilizzare i mercati

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori

https://www.treccani.it/enciclopedia/unione-europea/


→ Regolamento DOP e IGP n. 2081/1992

→ Regolamento sulle specificità dei prodotti agricoli ed alimentari n.2082/1992

1991-1999 – RIFORMA MAC SHARRY
Nei documenti preparatori della riforma Mac Sharry Com (1991) 100 e 258 si afferma:
"promuovere prodotti alimentari di qualità pregiata".

Introduce:

a) Regolamento n. 2092/1991 sul biologico



2000/2004 – AGENDA 2000

→ Con il Reg. 1257/99 nasce il secondo pilastro della PAC e si sviluppano strumenti di 

sostegno economico, diretto o indiretto, ai prodotti di qualità

Nei documenti preparatori di Agenda 2000 si afferma, tra i "nuovi" obiettivi della PAC, "garantire la

sicurezza sanitaria e la qualità degli alimenti". Agenda 2000 introduce la politica di sviluppo rurale

come secondo pilastro della PAC: un riorientamento vero e proprio che si concretizza con

l’affermazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura", superando la concezione di una funzione

agricola volta alla sola produzione di cibo.

Introduce:

a) il ruolo multifunzionale dell’agricoltura

b) promuove il concetto di "integrazione ambientale" con riferimento al Trattato di Amsterdam (1997)



2003 – RIFORMA FISCHLER

→ Nel 2006 nuove norme su DOP, IGP e STG (Reg. 509 e 510/2006), con possibilità di 

registrazione per prodotti provenienti da paesi extra-UE

Nasce come “revisione di medio termine” di Agenda 2000. La riforma della PAC introduce il 

disaccoppiamento degli aiuti diretti in base al quale essi sono erogati indipendentemente dalla 

produzione (Regolamento (CE) n. 1782/2003).

Introduce:

a) adozione di marchi di qualità nazionali

b) pagamenti accoppiati se destinati a promuovere la qualità (art. 69, poi art. 68)

c) sostegno alle misure agro-ambientali di Agenda 2000 (biologico e lotta integrata)

d) misure a sostegno di agricoltori che passano da produzioni generiche a quelle di qualità certificata

e) sostegno ad attività di informazione dei consumatori e promozione di alimenti di qualità



2008 – LIBRO VERDE

→ Con la riforma dell’OCM vino (reg. 479/2008) si estende il sistema delle DOP e IGP al 

comparto vitivinicolo (norme di qualità comuni a livello europeo)

Evidenziata l’esigenza di procedere a una riforma della politica europea con il Libro verde sulla qualità 
dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità.

Il Libro verde e la comunicazione COM (2009) 234 riconoscono: 

a) la reputazione di alta qualità del settore agroalimentare UE, che ha origine da un’ampia varietà di 

prodotti scaturiti da diverse tradizioni regionali

b) la ricerca della qualità, che rappresenta una componente essenziale della strategia perseguita dal 

settore agroalimentare dell’UE

c) la politica per la qualità dei prodotti agricoli ha avuto un’evoluzione frammentaria



2010 – PACCHETTO QUALITÁ

→ Nel 2012 viene approvato nuovo Reg. 1151/2012 che sostituisce il Reg. 509/2006 e 

Reg. 510/2006 sulle DOP IGP e STG

Proposto nell’ambito della riflessione promossa attraverso il Libro verde.

Le principali risposte del "Pacchetto qualità": 

a) regolamento sulla politica di qualità dei prodotti agricoli

b) modifica del regolamento (Ce) n. 1234/2007 (OCM unica)

c) linee-guida di sviluppo e attuazione degli schemi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

d) linee guida per l’etichettatura di alimenti che utilizzano prodotti DOP/IGP come ingredienti



2012 – TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA - REG. n. 1151/2012
Le istituzioni europee con il Trattato di Lisbona (2007) ed il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sanciscono 
definitivamente la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale e gastronomico europeo.

Trattato sull’Unione Europea, nell’art 3 co. 3, promuove:

a) lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente

b) vigila sulla "salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo"

Il Reg. n. 1151/2012, nel primo considerando, riconosce:

a) come punto di forza e vantaggio competitivo la qualità e la varietà della produzione agricola UE

b) la produzione agricola come "parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo"

c) la difesa del patrimonio da parte degli agricoltori che "hanno saputo preservare le tradizioni pur 

tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi"



LO SCENARIO ATTUALE

E LE RIFORME IN ATTO



2022 – GREEN DEAL UE E STRATEGIA FARM TO FORK

→ Riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche

Conferire potere alle associazioni di produttori; Migliorare la produzione sostenibile; Migliorare 

l'applicazione della normativa; Ridurre i furti via internet; Adattare i regimi ai produttori in tutte le 

regioni UE; Accelerare le procedure di registrazione...

→ Riforma etichettatura armonizzata fronte pacco

Norme relative alle informazioni fornite ai consumatori per introdurre un’etichettatura nutrizionale 

obbligatoria e armonizzata in tutto il territorio UE (Nutri-score)

→ Riforma delle modalità di promozione e tutela dei cibi tradizionali UE

Rendere sostenibile l’intera filiera agroalimentare EU entro il 2030 con un piano di 27 misure e riforme.

Obiettivi:

a) sistemi di produzione alimentare sostenibili

b) sistemi di trasformazione e distribuzione alimentare sostenibili

c) consumo alimentare sostenibile

d) prevenzione dello spreco alimentare



2023 – RIFORMA DELLA PAC 

→ Contro lo sfruttamento e la diluizione della reputazione

→ Per le merci vendute online, un emendamento non adottato: protezione dei nomi delle IG contro 

la registrazione in malafede del nome di dominio

→ Previsto nuovo Regolamento sulle IG con possibilità di includere su base volontaria, aspetti che 

riguardano lo sviluppo sostenibile nei disciplinari di produzione

Misure adottate:

a) per le merci in transito nell’UE

b) emendamenti standard con gestione a livello nazionale

c) emendamenti dell’Unione con procedura di opposizione a livello dell’UE

La programmazione PAC prevede ulteriori miglioramenti e semplificazioni per il comparto IG.



2023 – MODIFICHE REG. OCM

→ Regolazione dell’offerta per tutti i prodotti DOP e IGP

→ il settore dei formaggi manterrà le sue specificità per procedure e requisiti dei piani produttivi

→ tutte le altre DOP IGP seguiranno le regole stabilite per i prosciutti che esistono oggi nell‘Art. 172

L'accordo sulla riforma del regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati (n.1308/2013) 

introduce modifiche positive per le Indicazioni Geografiche.

→ Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

→ nuovo considerando e chiarificazione su Art. 157 (Stati membri possono riconoscere 

organizzazioni interprofessionali a diversi livelli geografici)

→ settore lattiero-caseario regolato da regime generale (eliminate specificità pacchetto latte)

→ solo per i vini IG possibilità di adottare regole per l’equa ripartizione del valore aggiunto



2023 – IG E PIANI STRATEGICI

→ Nessuna norma specifica per le DOP IGP prevista nel Piano Strategico Nazionale dell’Italia

Gli Stati membri hanno incluso nei loro piani strategici uno o più dei seguenti obiettivi:

a) promozione, comunicazione e marketing, comprese azioni e attività volte in particolare a 

sensibilizzare i consumatori sui sistemi di qualità dell'Unione

b) possibilità di aumentare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, compreso il 

miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con una DOP o IGP

Principale novità della riforma PAC: trasferimento di poteri e responsabilità da Bruxelles alle capitali



RIFLESSIONI FINALI



LO SCENARIO ATTUALE

RIPRESA

POST COVID-19

Rilancio Horeca

Nuovi modelli di consumo
Innovazione tecnologica

…

EMERGENZA

AMBIENTALE

Transizione ecologica 

Green Deal UE

Strategia Farm to Fork
…

CRISI

INTERNAZIONALE

Materie prime

Costo energia

Incertezza mercati

…

Momento storico che da una parte chiama tutti gli attori a grandi sfide e passaggi evolutivi, 

dall’altra presenta grandi incertezze e instabilità a livello mondiale. Cambiamento di ciclo 

con la crisi della globalizzazione. Finisce la filiera lunga.



RESILIENZA DELLE FILIERE DOP IGP

COESIONE SUL TERRITORIO

Capacità di garantire la continuità produttiva delle filiere e l’approvvigionamento di cibo grazie a

un sistema organizzato di imprese, Consorzi, istituzioni e comunità locali.

RESISTENZA DEI SISTEMI PRODUTTIVI DOP IGP

Modelli più performanti di fronte alla crisi della globalizzazione, grazie a catene di

approvvigionamento di materie prime che si muovono sullo stesso territorio.

INNOVAZIONE E PROGRESSO AGROALIMENTARE

Apripista di percorsi di evoluzione e innovazione collettivi e condivisi (piani produttivi, campagne di 

informazione, criteri sostenibilità, distribuzione del valore nella filiera).

Il sistema DOP IGP, nato nell’ambito della PAC, come uno strumento orientato più sulla

tutela delle denominazioni che sullo sviluppo rurale, nel tempo si è consolidato come un

vero sistema produttivo «robusto».

VALORE ECONOMICO

Il sistema DOP IGP un importante valore economica per la UE pari a 75 miliardi di euro.



IL FUTURO DELLE DOP IGP NELLA POLITICA EUROPEA

Rischi

• Esclusione con la nuova Riforma in atto dal settore dello Sviluppo Rurale

• Pluralità dei soggetti regolatori sui temi della qualità a livello nazionale ed

Europeo

• Penalizzazione dei prodotti tradizionali (Nutriscore, Piano “Europe's Beating

Cancer Plan”)

Opportunità

• Modello di sviluppo sostenibile sui territori

• Regimi di qualità come ulteriore strumento alla «Sicurezza Alimentare»
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