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SEMINARIO DELLA RIFORMA IG 



L’attuale sistema delle IG dell’UE - Una storia di 
successo

Nel 2018 il commercio delle IG ammontava a 75 miliardi di euro all'anno

Recenti riforme molte positive delle politiche IG - riforme della PAC post-2022 e
del Regolamento 1151/2012 adottate alla fine del 2021

 Semplificazione delle procedure

 Miglioramento della protezione

• Possibilità di introdurre elementi di sostenibilità nei disciplinari IG (approccio 
volontario)

• Piani produttivi possibili per tutte le IG 

• Attività di promozione/comunicazione/marketing possono essere parte dei Piani 
Strategici Nazionali



Perche una nuova riforma delle IG ?

La nuova riforma fa parte della strategia Farm-to-Fork
dell’UE

Commissario all'agricoltura Wojciecowski ha 
ricevuto nella sua lettera di missione indirizzata 
dalla Presidente Von der Leyen una richiesta di 
rafforzamento del sistema delle IG



Gli elementi chiave della proposta

• Un testo unico per tutte le IG: prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande 
spiritose

• Un nuovo sistema di gestione delle IG con delega di competenza 
all’EUIPO (verso un approccio di proprietà intellettuale e non di sviluppo 
rurale)

• Un miglioramento della protezione su Internet delle IG come ingredienti 
ma alcune altre limitazioni 

• Un mantenimento del focus sulla sostenibilità

• Una volontà di rafforzare il potere dei gruppi di produttori ma notevole 
confusione nella proposta



Procedura per l’adozione della Riforma

Per l'adozione di questo atto legislativo, si applica la 
procedura legislativa ordinaria (codecisione)

Questa procedura pone il Parlamento allo stesso livello
del Consiglio

I due istituzioni lavoreranno in parallelo sulle proposte per 
definire le loro posizioni e poi dovranno negoziare un 
compromesso sul testo finale



Percorso di approvazione (calendario indicativo)

Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura

Prima riunione del gruppo di lavoro il 29 aprile, poi 10-11 maggio

Parlamento europeo - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore On. Paolo De Castro (S&D) e relatori ombra: A.Amaro (PT-PPE), I.Tolleret
(F-Renew), C.Gruffat (F-Greens), M.Aguilar (ES-ECR), M.Bizzotto (IT-ID) e 
E.Rodriguez-Palop (ES-GUE)

• Scambio di opinioni : 13 o 14 giugno

• Progetto di relazione : 11 ottobre

• Presentazione di emendamenti : tra il 31 ottobre e l'11 novembre

• Voto in Comagri in febbraio o marzo 2023

Triloghi tra PE, Consiglio e Commissione europea: da marzo a settembre 2023


