
INDICAZIONI GEOGRAFICHE E RICERCA
1° SIMPOSIO 
SCIENTIFICO

FILIERE DOP IGP
Consorzi di tutela e ricerca protagonisti della nuova qualità italiana

ROMA - FEBBRAIO 2023

#RICERCAIG



1° SIMPOSIO SCIENTIFICO FILIERE DOP IGP

BOZZA
In questi anni le filiere italiane DOP IGP hanno contribuito in maniera evidente allo sviluppo e all’evoluzione del settore agroalimentare italiano. 
Questo anche grazie a vari progetti di ricerca realizzati con il supporto e la regia dei Consorzi di tutela, che hanno permesso alle aziende di 
migliorare molti degli aspetti produttivi e qualitativi dei prodotti e di innovare in vari ambiti le filiere certificate italiane.

Dagli studi sul licopene condotti con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP, al progetto LIFE TTGG sul 
miglioramento dell’efficienza energetica della catena di approvvigionamento dei formaggi duri europei promosso dal Consorzio di tutela del 

Grana Padano DOP, fino alla partecipazione del Consorzio del Pane Toscano DOP nel Gruppo Operativo PEIAGRI per 
il progetto PANE+DAYS per l’allungamento della shelf life del prodotto, sono numerosi gli studi condotti su 
scala locale o europea a cui hanno preso parte i Consorzi e le aziende tesi a promuovere la ricerca scientifica e 
lo sviluppo nelle filiere DOP IGP.

CONSORZI, PONTE TRA RICERCA E IMPRESE 
Nonostante ciò le nuove sfide legate ai processi di transizione ecologica, alla lotta al cambiamento 

climatico, alle incertezze internazionali richiedono uno sforzo ulteriore del sistema delle Indicazioni 
Geografiche. I Consorzi e gli attori delle filiere DOP IGP sono chiamati ad aggiornare la 

strategia di sviluppo, avviando un dialogo operativo e stabile con il mondo della 
ricerca e delle università, con l’obiettivo di sostenere l’evoluzione delle aziende.

Per questo la Fondazione Qualivita, con il supporto del proprio Comitato Scientifico, 
i Consorzi di tutela e il mondo della ricerca, si fa promotrice della prima iniziativa 

nazionale volta a raccogliere e sistematizzare esempi di buone pratiche, esperienze e 
ricerche applicate sul comparto delle DOP IGP, con l’obiettivo di condividere e diffondere 

le conoscenze già presenti nel campo della ricerca delle Indicazioni Geografiche e accelerare 
i processi di aggiornamento e implementazione delle filiere.

RICERCA IG
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IL SIMPOSIO, LA PRIMA INIZIATIVA NAZIONALE SU RICERCA E IG

SESSIONE PLENARIA SESSIONI SCIENTIFICHE AGORÀ

Il 1° Simposio scientifico filiere DOP IGP promosso da Qualivita ha l’obiettivo di coinvolgere sia i Consorzi di tutela e le aziende delle filiere IG, sia 
gli esponenti del mondo della ricerca e delle università impegnati nello studio di tematiche prioritarie per lo sviluppo del settore. Un momento di 
confronto ampio per impostare un dialogo stabile sulla base delle esperienze operative in essere e sulle priorità di sviluppo, per delineare nuove 
linee strategiche e di ricerca. Il Simposio si dividerà in tre momenti principali: la Sessione plenaria, le Sessioni scientifiche e l’Agorà.

Il primo momento del Simposio sarà 
una Sessione plenaria con esponenti del 
mondo della ricerca e delle Indicazioni 
Geografiche: un’occasione per presentare 
le sfide e le maggiori criticità del settore 
per stimolare il dibattito e delineare le 
principali linee di indirizzo delle sessioni 
scientifiche.

Durante il Simposio sarà presente 
uno spazio pubblico, a disposizione 
di ricercatori e imprese, allestito per 
presentare le attività di ricerca in corso e 
i progetti applicati. L’Agorà è uno spazio 
aperto come luogo di incontro fisico tra 
mondo della ricerca e filiere DOP IGP .

Le Sessioni scientifiche saranno suddivise 
in 9 tematiche principali individuate 
per lo sviluppo di una nuova strategia 
del settore. Ogni tavolo di lavoro avrà 
un coordinatore scientifico e ospiterà i 
rappresentanti dei Consorzi di tutela, le 
aziende e le Università con i relativi esperti 
della tematica affrontata.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA
Processi produttivi filiere IG:
• Modelli di bioeconomia
• Riduzione sprechi
• Valorizzazione sottoprodotti
• Uso efficiente materie prime
• Certificazioni ambientali
• Pratiche agronomiche innovative
• Nuove varietà
• Benessere animale
• Efficientamento energetico
• Tutela fattori naturali e biodiversità

MERCATI E COMPETITIVITÀ
Analisi di mercato sulle IG:
• Evoluzione mercati internazionali
• Nuovi modelli di consumo e qualità
• Promozione internazionale IG
• Contraffazione e tutela
• Nuovi settori IG (trasformati, ecc)

NUTRIZIONE E BENESSERE
• Dieta, salute, sicurezza
• Nutraceutica
• Prodotti secondari

EVOLUZIONE NORMATIVA
• Modifiche disciplinari
• Accordi bilaterali
• Etichettatura

SVILUPPO LOCALE
• Valore indotto filiere IG
• Progetti di solidarietà 
• Studi di impatto sistemi produttivi 
• Valutazione esternalità agricole

GOVERNANCE
• Modelli di governance per le IG
• Modelli operativi Consorzi
• Progetti di sistema

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Sviluppi filiere IG in ambito di:
• Nuovi packaging (ecodesign) – shelf life
• Precision farming
• Sistemi di tracciabilità (blockchain)
• E-commerce
• Comunicazione e“realtà aumentata”
• Automatizzazione fasi di produzione
• Digitalizzazione (IA, DSS, big data..)

TURISMO DOP
Analisi sul turismo enogastronomico:
• Domanda/offerta Italia e mondo
• Driver di sviluppo settore
• Network e progetti

COMUNICAZIONE
• Analisi comunicazione del settore IG
• Linee guida, strumenti e contenuti per le IG
• Comunicazione innovativa filiere e territorio
• Network e progetti 

SESSIONI SCIENTIFICHE
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