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IL MODELLO UE … vs MONDO

IL SISTEMA UE
Sui generis LE ALTRE GI’s

PROTEZIONE

MANAGEMENT

Certificazione, vigilanza, tutela, 

promozione, organizzazione economica

PROTEZIONE



LA SFIDA DELLA GI REVIEW ( … dal 2019)

LA PROPOSTA NON E’ADEGUATA PERCHE’

La richiesta comune delle GI e loro stakeholders, e il conseguente 
impegno dichiarato da DG-AGRI, era per un rafforzamento del ruolo 

dei gruppi a livello di sistema e di singole GI

• Manca una chiara dichiarazione di principio sulla centralità dei Gruppi nel «modello
UE» (… almeno in un considerando)

• Vengono eliminati alcuni poteri precedenti

• Non vengono rafforzati compiti e ruoli in ambiti strategici



LA VISIONE EVOLUTIVA DEI GRUPPI

PIU’ POTERI UN SISTEMA PER TUTTI

• Ripristinare il potere di azione contro 
le pratiche svalorizzanti

• Gestione dei prodotti trasformati con 
prodotti IG caratterizzanti (in base a 
Linee guida UE)

• Consentire provvedimenti per 
promuovere pratiche commerciali 
valorizzanti e anticrisi

• Agevolare lo sviluppo di gruppi 
strutturati ed efficienti in tutti i 
Paesi membri UE

• Agevolare la nascita e 
l’affermazione di gruppi efficienti 
nelle filiere IG senza gruppi o con 
realtà non adeguate



LA VISIONE EVOLUTIVA DEI GRUPPI

PROPOSTA: RICONOSCIMENTO a 2 LIVELLI

LA SFIDA DELLA RAPPRESENTANZA

• I poteri dei gruppi devono essere correlati alla loro rappresentatività

• La proposta della DG-Agri, con un solo livello e sbarramento al 66% appare inadeguato 
ad accompagnare la crescita dei gruppi

• GRUPPI «BASE»

• GRUPPI «ESECUTIVI»

> 50%, poteri: tutela, vigilanza, promozione

> 66%, poteri aggiuntivi: programmazione 
offerta, gestione pratiche commerciali, azioni 
anticrisi e anti pratiche svalorizzanti, prodotti 
caratterizzati, sostenibilità



PAROLE CHIAVE

PARTECIPAZIONE: i produttori primi sostenitori del «gruppo»

MANAGEMENT IG: il gruppo «Motore dell’azione coordinata delle 
imprese

SISTEMA UE: non devono esserci aree di Serie A e di Serie B, don 
devono esserci IG di Serie A e di Serie B. 

Il Sistema Dop/Igp cresce 
solo se – di pari passo – cresce il Sistema Gruppi Dop/Igp


