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Abstract: 
 
La politica per la qualità è parte integrante della PAC e rappresenta uno 
strumento utile a rafforzare contestualmente sia la competitività del sistema 
agricolo che la vitalità delle aree rurali. Con il “pacchetto qualità” si 
introducono modifiche nel quadro normativo dei prodotti DOP, IGP e STG per 
rispondere alle esigenze sia dei produttori per una redditività sostenibile 
nonché dei consumatori per una maggior informazione e garanzia sulla 
provenienza dei prodotti. Tuttavia, alla luce delle forti diversità strutturali e 
socioeconomiche che contraddistinguono i sistemi produttivi di qualità dei 
diversi paesi membri, sembrano esistere ancora spazi di intervento per poter 
rispondere efficacemente a tali esigenze. 
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1. PRODOTTI DI QUALITA’ E POLITICA DI QUALITA’ 
 
La qualità è un concetto dai mille risvolti e, pertanto, complesso da analizzare e da definire. 
Seguendo un approccio economico che pone l’attenzione sul consumatore si possono 
individuare due dimensioni attraverso cui analizzare la qualità: orizzontale e verticale 
(Grunert, 2005). La dimensione orizzontale è di natura temporale e distingue la percezione 
di qualità prima (formazione delle aspettative di qualità) e dopo (esperienza di qualità) 
l’acquisto; la dimensione verticale invece studia come il consumatore: 

– desume la qualità da una varietà di segnali; 
– lega le proprietà dei prodotti alimentari al proprio comportamento e ai propri 

valori. 
I segnali di qualità sono indizi di tipo informativo circa le caratteristiche qualitative del 
prodotto che il consumatore può analizzare e valutare prima del consumo. Tali segnali 
possono essere intrinseci, quando riguardano le caratteristiche fisiche del prodotto (colore, 
forma), o estrinseci, quando non riguardano aspetti tangibili del prodotto: la marca, il 
prezzo, l’origine geografica sono esempi di tali segni di qualità che possono costituire vere e 
proprie leve di marketing da parte dell’impresa (Nelson, 1970).  
Il segnale di qualità genera una sorta di “promessa” sul prodotto nei confronti del 
consumatore, relativa alla capacità dello stesso di assecondare gli attributi di qualità, 
ovvero di benefici richiesti dal consumatore e che producono utilità per lo stesso.  
L’efficacia dei segnali di qualità dipende dalle caratteristiche di un prodotto, ovvero dalla 
relativa visibilità. Se si considerano ad esempio i prodotti locali è necessario valutare il 
grado di conoscenza dei marchi di denominazione di origine, non sempre noti a tutti: 
questa “non conoscenza” può pregiudicare la validità della leva del marchio e annullare il 
segnale stesso. In tal caso il consumatore sarà costretto a “ripiegare” su altre tipologie di 
segnale (ad esempio il prezzo).  
La qualità dei prodotti agroalimentari rappresenta da sempre una priorità dei consumatori, 
delle imprese e delle istituzioni. Nel corso degli anni il cittadino europeo si è domandato che 
cosa fosse la qualità dei prodotti agroalimentari, arrivando ad identificare la qualità di un 
alimento soprattutto con le caratteristiche intrinseche del prodotto: un alimento è di qualità 
se è ritenuto buono, gustoso e dall’aspetto appetitoso.1 
Ma nel sistema agroalimentare attuale la qualità è anche conformità a determinate norme 
tecnologiche, a requisiti contenuti nei disciplinari di produzione; inoltre la qualità è legata 
alle modalità e alle caratteristiche del processo produttivo, alla sicurezza degli alimenti, 
quindi all’igiene e alla tutela della salute dell’uomo e ad una corretta informazione al 
consumatore.  
Tuttavia è con la globalizzazione e la progressiva apertura del mercato comunitario che la 
qualità assume un’altra importante dimensione: quella di fattore competitivo. 
A causa di una maggior concorrenza operata dalle imprese extra-Ue che, potendo godere di 
vantaggi comparati sui costi di produzione e sulle maggiori capacità commerciali2 riescono 
ad essere più competitive, i produttori europei hanno individuato nella qualità un fattore 
strategico per spostare il confronto competitivo dal puro piano dei costi, sul quale risultano 
strutturalmente perdenti. 

                                                
1 Eurobarometre 50.1 (1999), “Les Europeens et le labels de qualité”, Bruxelles 
2 Le imprese agricole e dell’industria alimentare europee presentano dimensioni strutturali mediamente più ridotte 
di quelle degli altri paesi ad economia avanzata; di conseguenza, ciò comporta minori dotazioni organizzative e 
capacità finanziarie inferiori, in grado di penalizzare le imprese rispetto ai necessari investimenti in innovazione e 
promozione necessari a competere sul mercato globale. 
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Anche la politica comunitaria per la qualità alimentare è andata di pari passo con tale 
consapevolezza. Occorre infatti attendere i primi anni ’90 per assistere alla nascita dei 
regolamenti che, nella finalità di un’armonizzazione delle legislazioni nazionali esistenti e di 
una tutela europea alle indicazioni geografiche, istituiscono le Denominazioni di Origine 
Protetta (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Specialità Tradizionali 
Garantite (STG) mentre occorre aspettare la riforma della PAC del 2003 per disporre di un 
maggior numero di strumenti a sostegno della qualità dei prodotti agroalimentari.  
In questo percorso di armonizzazione e di definizione di un quadro di politiche per la 
qualità, è bene ricordare come la Comunità Europea abbia incontrato numerose difficoltà 
nell’individuare un chiaro, univoco e condiviso concetto di qualità agroalimentare.  
Tali difficoltà derivano sostanzialmente dalla diversa percezione esistente tra i consumatori 
degli Stati membri per alcuni dei quali il significato di qualità di un prodotto agroalimentare 
si identifica principalmente con la sicurezza igienico-sanitaria (è il caso dei consumatori dei 
paesi del Centro-Nord Europa), mentre per altri (quelli del Sud Europa) la qualità dipende 
soprattutto dall’origine territoriale. In particolare, per questi ultimi, è l’insieme di attributi 
materiali e immateriali presenti in un determinato territorio (know how, condizioni 
climatiche, ecc) unito alla tradizionalità del processo produttivo a determinare la qualità di 
un prodotto agroalimentare.  
Queste diverse percezioni derivano principalmente dai diversi modelli di consumo, dalle 
differenti culture alimentari e dalle tradizioni enogastronomiche che storicamente hanno 
sempre distinto i Paesi del Sud Europa da quelli del Centro-Nord. 
 
La differente percezione di qualità basata su origine territoriale o sicurezza alimentare non 
esiste solamente tra i consumatori dei diversi paesi aderenti all’Unione Europea, ma si 
riscontra anche a livello mondiale, in particolare in tema di diritto internazionale, dove le 
norme dei trattati concernenti la qualità degli alimenti si intrecciano indissolubilmente con il 
tema della sicurezza alimentare. Vale la pena ricordare – a tale proposito - come il Codex 
Alimentarius o l’accordo TRIPS3 rappresentano alcuni dei più importanti quadri normativi di 
riferimento creati per favorire una progressiva armonizzazione delle legislazioni in materia 
alimentare al fine di facilitare il commercio internazionale di tali prodotti. 
Sebbene anche in Europa la qualità significhi conformità a tutta una serie di determinate 
norme in materia di sicurezza e protezione della salute pubblica, a differenza degli altri 
Paesi, l’Unione Europea ha inteso regolamentare e tutelare la qualità dei prodotti legati al 
territorio e alla tradizione dei processi produttivi.  
I Regolamenti CE 2081 e 2082 del 1992 (istitutivi delle DOP, IGP e STG4).non vengono 
emanati solamente per rispondere alla necessità di armonizzazione delle diverse normative 
vigenti nei diversi Stati membri in tema di qualità agroalimentare. Essi rappresentano un 
punto di partenza sui quali innestare strumenti e misure volte a valorizzare i prodotti locali 
delle aree rurali europee. Questo perché, come si legge nel secondo considerando del 
Regolamento CE 510/065: “… è opportuno favorire la diversificazione della produzione 
agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda sui mercati. La 
promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole 

                                                
3 Trade Related Intellectual Property Rights. Di tale accordo si dirà in maniera più approfondita nel successivo 
paragrafo 3.2. 
4 Esistono anche regimi relativi alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e delle bevande spiritose: in 
particolare il Regolamento CE 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ha disposto un armonizzazione del 
sistema delle designazioni di origine e delle indicazioni geografiche del vino con quello dei marchi Dop e Igp. 
5 Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 
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vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per 
l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della 
popolazione rurale in tali zone”. 
Con l’integrazione nell’ambito del Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo 
Rurale6 di misure volte sia a sostenere i produttori aderenti alle filiere di qualità che a 
promuovere tali prodotti nei confronti dei consumatori i marchi DOP, IGP e STG, oltre a 
rappresentare strumenti di tutela assumo la funzione di strumenti di marketing.  
La politica di qualità dei prodotti agroalimentari acquisisce così una propria identità: 
facendo leva sui marchi di origine territoriale, i prodotti locali di qualità possono fare 
affidamento a strumenti in grado non solo di tutelarli al di fuori del bacino di produzione, 
ma anche di promuoverli e sostenerli nella loro crescita di mercato. 
Ma è con la comunicazione della Commissione sulla PAC del post-20137 che la politica di 
qualità dei prodotti agroalimentari diventa, a pieno titolo, parte integrante della politica 
agricola comune. La Comunicazione individua infatti, tra le varie sfide future cui la politica 
della qualità dei prodotti agricoli può offrire un contributo, l’esigenza di mantenere la 
diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e di rafforzare la competitività. 
Si tratta ora di capire, alla luce degli ambiziosi obiettivi affidati ai prodotti locali di qualità 
europei, se gli aggiustamenti normativi, gli strumenti e le misure proposte nel pacchetto 
qualità saranno in grado di sostenere i percorsi di crescita di questi prodotti e, di 
conseguenza, garantire lo sviluppo e la vitalità dei territori e delle aree rurali alle quali sono 
collegati. 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
7 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “ The CAP towards 2020: Meeting the food, natural 
resources and territorial challenges of the future”, (COM (2010) 672), 18 november 2010. 
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2. IL RUOLO ECONOMICO DEI PRODOTTI DI QUALITA’ 
NEL SISTEMA AGROALIMENTARE EUROPEO 
 
Per comprendere gli effetti e i benefici della proposta normativa denominata “pacchetto 
qualità” 8sul sistema europeo dei prodotti agroalimentari di qualità è necessario innanzitutto 
comprendere le caratteristiche e le peculiarità che contraddistinguono il mercato di tali 
prodotti. 
Innanzitutto si consideri che nell’Unione Europea il numero dei prodotti alimentari DOP, IGP 
e STG (oltre ai vini che assommano ulteriori 1.800 denominazioni)9 è giunto a febbraio 
2011 a 1.000 registrazioni10, un valore quasi doppio rispetto a quanto registrato dieci anni 
fa (nel 2000 i prodotti alimentari iscritti secondo la normativa Ue – Regolamento CE 509 e 
510/06 – erano inferiori a 600). 
Questa forte crescita nel numero delle registrazioni dimostra l’interesse dei produttori ad 
operare secondo un regime di qualità certificata. Un interesse che, pur a fronte di maggiori 
costi di produzione, deriva soprattutto dalla consapevolezza di un gradimento da parte dei 
consumatori, sempre più orientati a privilegiare l’aspetto qualitativo negli acquisti di beni 
alimentari nonché disposti a pagare prezzi più elevati per i prodotti locali. Un’indagine 
Eurobarometro11 ha infatti evidenziato come i principali criteri di acquisto seguiti dai 
consumatori europei siano rappresentati dal prezzo e dalla qualità, con una prevalenza 
nelle preferenze verso quest’ultimo attributo (così dichiarato dal 42% degli intervistati).  
Tuttavia, a dispetto della forte crescita avvenuta nelle registrazioni, il sistema dei prodotti 
alimentari DOP/IGP rappresenta, nel contesto dei consumi alimentari europei, ancora una 
nicchia: a fronte infatti dei circa 1.400 miliardi di euro di consumi alimentari 12il peso di 
questi prodotti di qualità – inteso come valore al consumo – non arriva al 2%.  
Se si confronta l’incidenza delle DOP/IGP sui volumi complessivi del singolo comparto, il 
risultato non cambia di molto. A parte il caso dei formaggi, dove le denominazioni di origine 
rappresentano circa il 9% dei volumi complessivi del comparto o delle birre a indicazione 
geografica che incidono per poco più del 7%, l’incidenza dei volumi DOP/IGP degli altri 
prodotti (ortofrutta, olio d’oliva, carni fresche) non supera il 2%. 
Si tratta di una ridotta rilevanza derivante soprattutto dalla forte polverizzazione che 
connota il sistema produttivo delle indicazioni geografiche. 
Dalla tabella 1 è possibile notare come mediamente il valore della produzione (prezzi 
all’ingrosso) è pari a circa 19 milioni di euro per singola DOP/IGP, con valori medi 
significativamente più elevati in Italia, Germania, Regno Unito e Danimarca. Al contrario, i 
valori medi più bassi si registrano in Portogallo (meno di un milione euro per singolo 
prodotto), Grecia e Spagna. Tale rilevante frammentazione si accompagna inoltre ad 
un’elevata concentrazione territoriale, dato che i prodotti DOP/IGP di Italia, Germania e 

                                                
8 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes 
(COM (2010) 733); Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council 
Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards (COM (2010) 738); Commission Communication — 
EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs, (2010/C 
341/04); Commission Communication — Guidelines on the labelling of foodstuffs using protected designations of 
origin (PDOs) or protected geographical indications (PGIs) as ingredients, (2010/C 341/03), 10 december 2010. 
9 Commission staff working paper, impact assessment on geographical indications. Accompanying document to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes. 
10 IP/11/154, Brussels, 15 February 2011 “1000th quality food name registered”.  
11 Eurobarometer 238 survey, Risk Issues, pubblished February 2006. 
12 Consumi domestici e fuori casa, al netto delle bevande alcooliche. 
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Francia incidono per il 79% dell’intero valore associato al sistema europeo delle indicazioni 
geografiche. 
 
Tabella 1 – Valori di produzione di Dop/Igp nei paesi Ue (2008) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea. 
 
 
 
Questa duplice caratteristica del sistema europeo dei prodotti di qualità (polverizzazione dei 
prodotti e rilevante concentrazione territoriale) discende principalmente dalla composizione 
tipologica dei relativi panieri nazionali. La tabella 2 mostra infatti come le birre (che 
rappresentano il 63% del valore di DOP/IGP della Germania) denotino una maggior 
“struttura produttiva”. Analogamente, anche il valore medio dei formaggi e delle carni 
preparate (le quali, a loro volta, rappresentano congiuntamente il 93% del valore di 
DOP/IGP italiani) risulta più elevato della media complessiva.  
Al contrario, un maggior grado di polverizzazione contraddistingue gli oli e grassi, i prodotti 
ortofrutticoli e le carni fresche. Una differenza di valore che discende, come è ovvio, dal 
grado di lavorazione che i prodotti incorporano: frutta, ortaggi, carni fresche rappresentano 
prodotti agricoli con un livello di lavorazione inferiore agli altri DOP/IGP che invece derivano 
da processi di trasformazione industriale (è il caso dei formaggi, dei prodotti a base di 
carne, dei prodotti da forno e delle birre). Queste differenze spiegano, ad esempio, i valori 
economici più bassi di Spagna e Grecia, dove il maggior numero di prodotti registrati 
riguardano ortofrutta e oli d’oliva. 
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Tabella 2 – Valori e volumi di produzione di Dop/Igp per tipo di prodotto (2008) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea. 
 
 
Pur a fronte di tale polverizzazione, un aspetto positivo che contraddistingue i prodotti 
DOP/IGP e che conferma il maggior valore aggiunto che questi ultimi esprimono rispetto ai 
prodotti standard non certificati è il prezzo più elevato ottenuto sul mercato. 
Una comparazione tra i principali prodotti trasformati evidenzia infatti differenziali 
significativi nei prezzi all’origine (figura 1), mediamente pari al 56% nel caso dei formaggi, 
al 24% per le birre, al 116% per i prodotti a base di carne e al 60% nel caso di oli di oliva e 
grassi. 
 
 
Figura 1 – Prezzi all’origine: un confronto tra Dop/Igp e prodotti standard* 

 
*Prodotti standard: formaggi (NACE Rev. 2 code 10514030+10514050+10514070), birre (NACE Rev. 
2 code 11051000), carni trasformate (NACE Rev. 2 code 10131120+10131460), oli e grassi (NACE 
Rev. 2 code 10412310+10513030+10513050) 
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea e Eurostat. 
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La concentrazione territoriale – e conseguentemente il diverso peso degli Stati membri sul 
paniere comunitario di prodotti DOP/IGP – è anche frutto di ulteriori peculiarità come il 
grado di sviluppo produttivo generato sia da zone geografiche più ampie sottostanti la 
denominazione che da tradizioni alimentari consolidate da lungo tempo, il successo di 
mercato di un prodotto e quindi il maggior grado di penetrazione ed ampiezza del mercato 
di riferimento (locale, nazionale o estero). Basti pensare, a tale proposito, che i primi 5 
prodotti DOP/IGP dell’Italia incidono per circa il 63% nel valore complessivo del paniere 
nazionale a indicazione geografica; nel caso della Spagna il peso è circa la metà, 30%. Ciò 
discende da volumi produttivi riconducibili alle singole denominazioni estremamente 
differenti. Il principale formaggio DOP italiano, il Grana Padano, supera annualmente le 
160.000 tonnellate di produzione; quello francese, il Comtè, non arriva a 50.000 tonnellate. 
Anche nel caso dei prodotti a base di carne si assiste ad un’analoga disparità. Il principale 
prosciutto italiano, il Parma, certifica annualmente quasi 10 milioni di prosciutti. Quello 
spagnolo, l’jamon de Teruel, si ferma a 470.000 prosciutti. 
 
Queste particolarità evidenziano come il sistema europeo dei prodotti DOP/IGP sia 
composto da una pluralità di situazioni estremamente differenti tra loro ed è proprio per 
questo che la regolamentazione comunitaria delle indicazioni di origine nasce per 
armonizzare diversi sistemi nazionali precedentemente vigenti (e in casi come quello 
italiano o francese esistenti da molto tempo addietro) in un unico corpus legislativo per le 
finalità precedentemente descritte. 
E’ chiaro quindi che lo sforzo più grande che una politica comune per la qualità (che non 
intende più limitarsi ad armonizzare il sistema di regole ma vuole sostenere lo sviluppo dei 
singoli prodotti su un mercato aperto e competitivo) si trova a dover compiere è quella di 
poter dare risposte a esigenze di crescita espresse da imprese e sistemi locali che 
differiscono sensibilmente da prodotto a prodotto e quindi da territorio a territorio. 
Ciò significa che, pur nell’ambito di un quadro unico e coerente di politica per la qualità che 
consideri le denominazioni DOP, IGP e STG non come un attributo ma come un sistema di 
prodotti con una propria identità e capacità competitiva, gli strumenti e le misure di 
intervento collegate devono comunque essere diversificate e declinate alla luce di tale 
eterogeneità, al fine di supportare tali prodotti secondo il percorso di crescita ad ognuno di 
essi più congeniale. 
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3. LE RISPOSTE DEL “PACCHETTO QUALITA’” ALLE 
ESIGENZE DI SVILUPPO DEI PRODOTTI DOP/IGP 
 

3.1 L’esigenza di una maggior conoscenza dei marchi di qualità da 
parte dei consumatori 
 
Uno dei principali messaggi evidenziati dalla Commissione nella presentazione del 
“pacchetto qualità” attiene all’obiettivo di una migliore informazione sulla qualità dei 
prodotti alimentari da raggiungersi con gli strumenti identificati nella proposta. Più 
precisamente, viene specificato come “…farmers, who are under pressure from the 
economic downturn, concentration of retailer bargaining power, and global competition, 
need the tools to better communicate about their products to consumers...”13. 
In effetti, come segni distintivi, i nomi geografici (e quindi i marchi DOP/IGP/STG) sono 
considerati nella teoria economica come un potenziale strumento per risolvere le carenze 
del mercato (fallimento del mercato) a causa dell'esistenza di un’asimmetria informativa tra 
produttori e consumatori. 
Tuttavia, affinché tale asimmetria venga eliminata occorre che i segni distintivi siano 
conosciuti – o perlomeno compresi - dai consumatori e, soprattutto, risulta ancora più 
importante che il consumatore sia in grado di sapere quello che il marchio DOP o IGP 
sottende. Altrimenti, risulta velleitario pensare che il solo riconoscimento comunitario sia in 
grado di favorire l’ottenimento di prezzi mediamente più elevati sul mercato. Non sono 
infatti rari i casi di prodotti DOP o IGP (in particolare nei casi di oli di oliva o prodotti 
ortofrutticoli) dove il maggior costo di produzione legato al rispetto di un disciplinare e dei 
molteplici adempimenti burocratici non riesca ad essere compensato dal prezzo di vendita. 
Un gap che, se non riesce ad essere colmato, conduce inevitabilmente alla fuoriuscita dei 
produttori dalla filiera certificata. 
A livello europeo sono state effettuate diverse indagini nel corso degli anni con lo scopo di 
comprendere il grado di conoscenza dei marchi DOP o IGP da parte dei consumatori14. In 
tutti i casi si è giunti allo stesso risultato: il grado di conoscenza e consapevolezza dei 
marchi è molto basso, anche laddove l’utilizzo del marchio è più radicato. 
L’indagine più recente, svolta nel 2008 dalla London Economics nei 27 paesi europei15, 
mette in luce forti differenze territoriali. Sebbene la conoscenza del marchio sia 
direttamente proporzionale al numero di prodotti certificati, si evidenziano delle situazioni 
del tutto eccezionali. Sorprendente il caso della Grecia dove oltre la metà degli intervistati 
dichiara di riconoscere il simbolo del marchio DOP o IGP, grazie soprattutto alla grande eco 
che ha avuto sulla stampa la controversia durata diversi anni per l’attribuzione della DOP al 
formaggio Feta. La media a livello europeo si attesta invece su un grado di conoscenza del 
simbolo DOP o IGP pari appena all’8% (figure 2). 
 
 

                                                
13 Dacian Ciolos, “An enhanced EU policy to help better communicate the quality of food products”, IP/10/1692 
14 Tra queste figura principalmente quella di Eurobarometro 50.1 (1998) “Les Europeens et le labels de qualitè”. 
15 Evaluation of the CAP policy on protected designation of origin (PDO) and protected geographical indications 
(PGI). London Economics, November 2008. 
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Figura 2 – Livello di conoscenza dei simboli Dop/Igp nell’Ue, 2008 

 
Fonte: London Economics. 
 
 
Nettamente al di sopra della media sono risultate anche l’Italia e il Portogallo dove gli 
intervistati che hanno dichiarato di riconoscere il marchio sono rispettivamente pari al 16% 
e al 12%. Di contro, risulta maggiore il grado di penetrazione di altri simboli applicabili ai 
prodotti alimentari, quali il marchio biologico o equo solidale, anche se è importante 
sottolineare come in questi ultimi casi la conoscenza potrebbe derivare da una più facile 
comprensione del nome (rispetto all’acronimo delle indicazioni geografiche).  
In generale emerge un coinvolgimento molto basso dei consumatori verso qualsiasi tipo di 
marchio riconducibile a forme di garanzia sulla qualità e/o sicurezza dei prodotti alimentari: 
circa i due terzi degli intervistati infatti non riconosce nessun simbolo fra DOP, IGP, 
prodotto tradizionale, prodotto biologico o equo solidale. Inoltre, solamente il 51% dei 
consumatori che dichiarano di conoscere i simboli DOP/IGP sanno che tali loghi stanno ad 
indicare che un prodotto è ottenuto in una zona geografica specifica. 
A riprova di questa lacuna informativa, si pensi che in una recente indagine svolta sui 
consumatori italiani sull’acquisto abituale di prodotti alimentari16 è emerso come l’acquisto 
di prodotti DOP e IGP interessi meno del 30% dei consumatori. Una percentuale che 
contrasta con il grado di penetrazione di svariati e famosi prodotti DOP e IGP italiani (come 
il Parmigiano Reggiano o i prosciutti di Parma o di San Daniele) per i quali risulta superiore 
all’80%. Tale scostamento deriva dalla mancata associazione da parte del consumatore del 
riconoscimento DOP a tali prodotti, a riprova di come il marchio comunitario non sia ancora 

                                                
16 Primo rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani, Censis-SWG, Roma 2010. 
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stato pienamente assimilato dai consumatori, neppure per i prodotti ad acquisto più 
frequente. 
E’ quindi evidente come la lacuna conoscitiva verso i marchi DOP, IGP, STG rappresenti un 
forte svantaggio competitivo per i prodotti ad essi collegati. In pratica, la funzione di 
riduzione dell’asimmetria informativa che dovrebbe essere svolta dai segni di qualità – 
come ricordato all’inizio del paragrafo – viene fortemente compromessa da questa ridotta 
conoscenza dei consumatori rispetto ai loghi comunitari. 
Sebbene il pacchetto qualità confermi, attraverso il rafforzamento del ruolo dei Gruppi17, la 
possibilità di sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai 
consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti, sarebbe 
opportuno affiancare a tali misure campagne istituzionali di informazione da parte 
dell’Unione Europea sui loghi DOP, IGP, STG e sul loro significato, in completa autonomia 
da singoli prodotti ad essi collegati.  
Finché una larga fetta dei consumatori europei non sarà in grado di riconoscere tali loghi e 
di conoscere i valori che essi esprimono, qualsiasi politica od intervento finalizzato a 
valorizzare i prodotti DOP, IGP, STG non potrà mai raggiungere obiettivi di piena efficacia. 
Peggio ancora, con l’individuazione di risorse dedicate o di misure specifiche su altri capitoli 
attinenti i singoli prodotti di qualità, si corre solamente il rischio di una continua corsa al 
riconoscimento comunitario da parte dei produttori anche meno titolati a farlo, con il 
conseguente “affollamento” di domande presso gli uffici comunitari senza che a questo 
corrisponda, parallelamente, una crescita produttiva ed economica dei prodotti già 
registrati. 

                                                
17 Con il termine Gruppi (art. 42 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
agricultural product quality schemes (COM (2010) 733)) si intendono Associazioni di produttori e/o trasformatori 
collegati al prodotto di qualità. 
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3.2 L’esigenza per una tutela internazionale dei prodotti di qualità 
 
 
L’eterogeneità che connota le DOP e IGP dal lato dei volumi produttivi evidenziata nel 
capitolo 2 è sinonimo di esigenze differenti da parte dei produttori e trasformatori ad esse 
collegate. Mentre le DOP/IGP a bassi volumi di offerta sono posizionate soprattutto sui 
mercati locali/nazionali, quelle con volumi produttivi più elevati confidano nel marchio 
comunitario anche per conquistare quote di mercato all’estero, alla luce della tutela 
conferita alla denominazione all’interno del territorio europeo. 
D’altro canto, dei circa 14,5 miliardi di euro di valore della produzione DOP/IGP, il 18% 
viene ottenuto sui mercati al di fuori dei confini nazionali.18 
Tuttavia è importante sottolineare come anche la tutela della denominazione, attribuita dai 
Regolamenti CE 509 e 510/06, presenti dei limiti. Occorre infatti ricordare come questa sia 
limitata al territorio dell’Unione Europea e per di più non sia collegata a norme comunitarie 
in grado di sanzionare l’eventuale uso illegittimo della denominazione, né di individuare i 
soggetti cui spetta il compito di vigilare ed eventualmente comminare le sanzioni. 
L’imitazione dei prodotti di qualità si configura come una pratica fortemente diffusa nei 
mercati extraeuropei, rappresentando così uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle 
DOP/IGP19 in tali contesti. Non bisogna infatti sottovalutare le opportunità che i mercati 
terzi possono offrire allo sviluppo di questi prodotti: anche se oggi la quota di valore 
ottenuto dai prodotti di qualità europei in tali mercati rappresenta solo il 5% del totale, per 
alcune DOP/IGP le potenzialità di crescita sono indubbiamente superiori (tabella 3). 
 

                                                
18 Commission staff working paper, impact assessment on geographical indications. Accompanying document to 
the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality 
schemes. 
19 Nel mercato USA, in base ad uno studio condotto da Nomisma (Originale Italiano, Rapporto Indicod Ecr”, Agra 
Editrice 2005) è risultato come, nel 2003 su 16,2 miliardi di US $ di giro di affari di prodotti “Italian sounding” 
circa il 30% erano attribuibili ad “imitazioni di Indicazioni Geografiche Italiane”. In questo contesto, il valore al 
dettaglio delle indicazioni geografiche è stato stimato in 1,7 miliardi di US $, cioè una cifra che rappresenta il 7,3% 
del totale. Si tratta di un valore molto rilevante se si pensa che la quota di mercato detenuta nel segmento retail 
della GDO statunitense da parte delle vere DOP/IGP italiane è praticamente la stessa in valori assoluti. In termini 
di giro di affari, la DOP più imitata è risultata il Parmigiano Reggiano, con un valore di vendite pari a 678,2 milioni 
di US $, presente quasi esclusivamente con lo pseudonimo di “Parmesan”. Alle sue spalle si collocava il Pecorino 
Romano, quasi sempre riportato con la dizione “Romano Cheese”, per un valore di vendite di 66 milioni di US $. 



BOZZA NON UFFICIALE                                       The future of the quality policy in the light of the CAP post-2013 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

Tabella 3 – Valore dell’export extra-Ue di prodotti Dop/Igp (2008) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea. 
 
Il 57% del fatturato di DOP/IGP ottenuto sui mercati extra-Ue riguarda prodotti italiani: 
rispetto al valore complessivo attribuito a tali prodotti di qualità a livello nazionale, 
l’incidenza è pari a circa l’8%. Da questo punto di vista, le maggiori incidenze relative 
riguardano invece la Repubblica Ceca (23% del valore totale), la Danimarca (15%) e il 
Portogallo (13%). Per quanto attiene alle tipologie di prodotti, sono i formaggi DOP/IGP ad 
essere maggiormente esportati nei paesi extra-Ue (in particolare negli Stati Uniti) per il 7% 
del valore complessivo legato a tale comparto (tabella 4). Dal punto di vista delle 
denominazioni, sono ben 51 i formaggi che esportano parte della loro produzione sui 
mercati dei paesi terzi.20  
 
Table 4 - Valore dell’export extra-Ue di Dop/Igp per tipo di prodotto (2008) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea. 

                                                
20 Commission staff working paper, impact assessment on geographical indications. Accompanying document to 
the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality 
schemes. 
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Rispetto alle problematiche evidenziate sopra in tema di tutela comunitaria, le proposte 
inserite nel “pacchetto qualità” conducono ad un miglioramento di tale funzione attraverso 
la disposizione dell’obbligo a carico degli Stati membri di adottare le misure amministrative 
e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illegale delle DOP/IGP (la cosiddetta 
protezione “ex-officio”). In altre parole, viene richiesto ad ogni Stato membro di 
organizzare propri sistemi di tutela a favore di tutte le DOP/IGP dell’Unione Europea. In 
questa maniera, si colma una lacuna che fino ad oggi aveva praticamente dimezzato 
l’efficacia del sistema di protezione collegato a tali marchi comunitari.  
Accanto a tale modifica, il “pacchetto” dispone che il Fondo europeo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) possa finanziare attività necessarie per tutelare l’uso delle indicazioni, delle 
abbreviazioni o dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità con qualsiasi atto o pratica 
volta ad indurre in errore il consumatore, sia all’interno del territorio dell’Unione Europea 
che nei paesi terzi. 
 
Sul fronte della tutela extra-Ue la questione è più complicata e trova nell’accordo TRIPS 
uno strumento “potenzialmente” valido per migliorare la protezione internazionale delle 
indicazioni geografiche, grazie anche al consistente numero di paesi, oltre 150, che 
aderiscono al WTO. Questo perché, l’accordo TRIPS, diversamente dalle altre convenzioni 
internazionali concluse su tale tematica21, stabilisce una definizione di indicazione 
geografica condivisa da tutti i paesi aderenti prevedendo il ricorso a un sistema di 
protezione e di risoluzione delle controversie unitario e integrato, ovvero uniformemente 
applicabile a ogni questione di competenza del WTO e per tutti i relativi membri.  
L’accordo, all’articolo 22.1 definisce le Indicazioni Geografiche, specificando che con tale 
termine si intendono le “indicazioni che identificano un prodotto come originario del 
territorio di un Paese membro, o di una regione o località in detto territorio, quando una 
determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto siano attribuibili 
essenzialmente alla sua origine geografica”. La protezione sancita dall’articolo 22 è 
generale, generica e poco incisiva dal momento che, nel caso in cui il legittimo titolare di 
una determinata indicazione geografica voglia opporsi a un suo utilizzo indebito è tenuto a 
dimostrare che l’uso che ne fa la controparte è tale da indurre il pubblico in errore.  
L’articolo 23, per contro, stabilisce una protezione aggiuntiva riservata alle indicazioni 
geografiche per i vini e le bevande alcoliche che vale anche quando l’indicazione geografica 
è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o 
simili. 
Questa duplice articolazione ha dato vita ad un sistema di protezione a due livelli: il primo, 
generico, sancito dall’articolo 22 e applicabile alle indicazioni geografiche di tutti i prodotti; 
e il secondo, aggiuntivo, stabilito dall’articolo 23 e relativo alle indicazioni di vini e bevande 
alcoliche.  
Il risultato di questo “doppio binario” è che in ottemperanza all’articolo 23 non sia possibile 
usare indicazioni quali “vino frizzante stile Champagne, prodotto in Cile” mentre risulta 
possibile utilizzare la dizione “Formaggio Roquefort, prodotto in Argentina” o “Parma Ham, 
prodotto in Canada”, dato che questi ultimi casi potrebbero essere considerati da un giudice 
come non ingannevoli per il pubblico, dal momento che viene indicata la vera origine del 
prodotto.  

                                                
21 Si ricorda, a tale proposito, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla protezione della proprietà 
industriale, l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle 
merci riveduto a Londra il 2 giugno 1934. Inoltre, la Convenzione internazionale sull’uso delle designazioni 
d’origine e delle denominazioni dei formaggi firmata a Stresa il 1 giugno 1951 e infine l’Accordo di Lisbona del 31 
ottobre 1958 sulla protezione delle denominazione d’origine e sulla loro registrazione internazionale. 
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Tale situazione incentiva il rischio che le indicazioni geografiche si trasformino in nomi 
generici e che possano perciò nel tempo essere usati liberamente da chiunque, divenendo il 
nome di un’intera categoria di prodotti. 
La disparità di trattamento tra vini e altri prodotti alimentari emerge anche dall’art. 23.4 
dove si legge che “… al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, 
verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un 
sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini che 
godono di protezione in quei paesi membri partecipanti al sistema”. 
Allo stesso tempo però l’accordo TRIPS non spiega il significato di “sistema multilaterale di 
notifica e registrazione” e tale “vuoto normativo” ha dato luogo alla nascita di due opposte 
fazioni nell’ambito del negoziato: quella dell’Unione Europea da una parte e quella degli 
Stati Uniti, entrambe sostenute da paesi con interessi simili.  
Le diverse posizioni espresse nel negoziato derivano sostanzialmente dalla storia e dalla 
impostazione che è stata data dai diversi paesi alla disciplina giuridica delle denominazioni 
legate al territorio. Ad esempio, mentre in Europa viene privilegiata la tutela delle 
denominazioni geografiche rispetto ai nomi ed ai marchi commerciali, nei paesi del 
continente americano e dell’Oceania l’attenzione alle indicazioni geografiche è minore come 
risulta inferiore, di conseguenza, anche la tutela e la protezione che a queste viene 
garantita. 
Nel dettaglio, le due posizioni contrapposte prevedono:  

- l’istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche esteso a tutti i 
prodotti alimentari – oltre che a vini e bevande alcooliche – e gestito dal 
Segretariato del Wto che provvede ad iscrivervi le denominazioni in base alle 
richieste degli Stati membri. L’iscrizione al registro, che deve essere consultato dagli 
Stati in occasione di ogni procedura di tutela o registrazione di marchio commerciale 
o di indicazione geografica, costituisce una prova della esistenza di quella 
denominazione e del suo legame con uno specifico territorio. Si tratta della posizione 
espressa dall’Unione Europea22 assieme ad oltre cento paesi, tra cui anche il Brasile, 
la Tailandia, la Turchia, la Svizzera e tutti i paesi del gruppo Acp (Africa Carabi e 
Pacifico); 

- il declassamento del registro multilaterale ad un semplice database costituito su 
base “strettamente volontaria” e consultato obbligatoriamente per verificare la 
compatibilità con altre denominazioni e marchi da registrare solamente nel caso in 
cui il paese partecipa al sistema. Questa è la proposta avanzata dagli Stati Uniti 
assieme ad altri paesi, tra i quali Argentina, Cile, Canada, Australia e Nuova 
Zelanda23. Inoltre, in tale documento non viene prevista l’estensione dell’iscrizione al 
registro a prodotti diversi da vini ed alcolici. 

 
Il negoziato oggi in atto in seno al WTO si trova ad affrontare nel dettaglio i singoli punti 
che dovrebbero regolare il funzionamento di tale registro multilaterale, e cioè: 

• la notifica: come un termine (indicazione geografica; denominazione di origine) 
viene notificato al sistema multilaterale e quali paesi membri possono farlo; 

• la registrazione: con quali modalità avviene l’inserimento nel registro e qual è il 
ruolo del Segretariato del Wto in proposito; 

                                                
22 WTO, TN/IP/W/11, 14 June 2005; TN/C/W/52, 19 July 2008. 
23 WTO, TN/IP/W/10/Rev.2, 24 July 2008. 
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• gli effetti legali della registrazione: il livello di tutela dell’indicazione geografica 
registrata e gli effetti giuridici che derivano per i paesi che partecipano al sistema; 

• eventuali costi e tariffe del sistema e chi sono i soggetti che li sostengono; 
• un trattamento specifico differenziato per i Paesi in Via di Sviluppo per i quali in 

genere in ambito WTO sono previste condizioni di maggior favore nel Doha Round 
(“negoziato per lo sviluppo”); 

• la partecipazione degli Stati al sistema: definire se gli effetti della registrazione in 
termini di tutela giuridica ed obblighi si estendono erga omnes a tutti i membri del 
WTO o solo a quelli che scelgono volontariamente di partecipare al registro 
multilaterale. 

 
 
Rispetto quindi a tale percorso negoziale, agli obiettivi per il raggiungimento di una tutela 
delle indicazioni geografiche al di fuori dell’Unione Europea e agli effettivi margini di 
manovra che possono essere individuati all’interno della normativa comunitaria, il 
“pacchetto qualità” contempla aggiustamenti in grado di armonizzare la definizione di DOP 
e IGP con quanto identificato nell’accordo TRIPS al fine di renderne più facile il 
riconoscimento nell’ambito del WTO e quindi facilitare il negoziato da parte delle istituzioni 
comunitarie.  
Parallelamente a tale percorso, vale la pena accennare come una possibile opzione 
alternativa per migliorare l’efficacia della tutela internazionale delle indicazioni geografiche 
sia data dalla conclusione di accordi bilaterali e regionali tra singoli paesi e/o gruppi di 
paesi, nella consapevolezza che questi tipi di intese vincolano solamente le parti in oggetto 
e come tali dovrebbero essere ripetuti in tutti quei mercati internazionali di effettivo o 
potenziale interesse per le DOP/IGP/STG europee. 
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3.3 L’esigenza per un rafforzamento del potere contrattuale dei 
produttori di DOP/IGP 
 
La frammentazione che contraddistingue il sistema europeo DOP/IGP sul versante dei 
volumi produttivi si riscontra parallelamente sul fronte delle imprese di produzione. Non 
solo la gran parte delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche concentra ridotte 
quantità certificate, ma il tessuto produttivo sottostante è composto da una pluralità di 
piccole e medie imprese agricole e di trasformazione alimentare. 
Basti pensare, a tale proposito, che nei due principali paesi per numero di DOP/IGP, a 
fronte di quantità prodotte pari a circa 1,1 milioni di tonnellate (in Italia) e poco più di 
600.000 tonnellate (in Francia) esistono, rispettivamente, circa 76.00024 e 56.000 imprese 
agricole25.  
Se focalizziamo l’attenzione al comparto dei formaggi DOP, scopriamo che in Italia (primo 
produttore europeo per quantità e valore), a quasi 450.000 tonnellate prodotte fanno 
riferimento oltre 1.400 caseifici. In Spagna, 29.500 tonnellate di formaggio sono prodotte 
da 433 caseifici. In Francia, delle 187.000 tonnellate prodotte, l’8% (14.800 tonnellate) 
riguarda volumi ottenuti da 1.350 produttori agricoli. Anche uno dei principali formaggi 
italiani più famosi, il Parmigiano Reggiano DOP, è ottenuto da 409 caseifici per una 
produzione complessiva di circa 113.000 tonnellate. 
Eppure, questo numeroso tessuto produttivo si deve confrontare, nel percorso di vendita ai 
consumatori, con operatori commerciali fortemente concentrati e di grandi dimensioni 
strutturali. Si pensi che oltre il 70% della produzione di formaggi DOP francesi viene 
venduto attraverso il canale della GDO26. In Italia, tale percentuale è inferiore, ma 
comunque sempre superiore al 60%27. 
E in tali mercati, il grado di concentrazione dei principali retailer GDO è tutt’altro che 
marginale: in Francia, le prime 5 catene fatturano l’81% dell’equivalente del valore 
riconducibile ai consumi alimentari domestici; in Italia la percentuale è pari al 25%28. 
In altre parole, anche i prodotti DOP/IGP non sfuggono a quell’”effetto clessidra”29 che 
connota la filiera agroalimentare determinato da forme di oligopsonio che riguardano la 
quasi totalità dei comparti alimentari. Un effetto che determina un ridotto potere 
contrattuale dei produttori nei confronti degli operatori commerciali i cui impatti negativi si 
riversano inesorabilmente sulla redditività delle imprese agricole.  
Sebbene questa rappresenti una criticità comune al settore primario, le conseguenze 
economiche che ne derivano risultano sensibilmente più pesanti nel caso dei produttori 
inseriti in un regime di qualità. 
Infatti, in presenza di un disciplinare di produzione che di fatto e per norma:  

 rende omogenei quantitativi di prodotto provenienti da imprese differenti, 
 delega ai “Gruppi” (Consorzi, Associazioni di produttori, ecc) le attività promozionali 

attinenti la medesima denominazione,  

                                                
24 Fonte: Istat (http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/Introduzione.jsp?id=14A). 
25Fonte: Inao (http://www.inao.gouv.fr). 
26 Fonte: Inao (2010), “Produit laitiers AOC. Les chiffres clés 2009”. 
27 Fonte: Nomisma (2008a). 
28 Fonte: Il Sole 24 Ore (2010) “Rapporto sulla GDA in Italia e confronti internazionali – 2010”. 
29

Grievink J. W.(2003), “The Changing Face of the Global Food Supply Chain”, in: OECD Conference on Changing 

Dimensions of the Food Economy: Exploring The Policy Issues, Le Hague, Netherlands, 6-7 February. 
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appare evidente come le strategie di differenziazione che possono essere utilizzate dai 
singoli produttori inseriti in una filiera certificata siano veramente limitate e, nella pratica 
quotidiana, non economicamente convenienti.  
D’altronde, considerando la ridotta dimensione delle imprese legate alle filiere di qualità e la 
rilevanza economica dei costi legati alle attività di promozione, si comprende come siano 
veramente rari i casi di attivazione di strategie di valorizzazione dei marchi aziendali  nel 
settore dei prodotti DOP/IGP/STG. 
 
Stante quindi la limitatezza operativa nelle strategie di differenziazione che 
contraddistingue il sistema delle imprese di prodotti DOP/IGP, si potrebbe pensare che, 
almeno dal lato delle politiche di prezzo, vi sia una maggior flessibilità ed autonomia 
decisionale. E se questo può essere vero per denominazioni con volumi di offerta esigui 
dove la vendita ha luogo, da parte del produttore, direttamente con la fase di commercio al 
dettaglio, lo stesso non si può certo affermare per quei prodotti contraddistinti da elevate 
quantità o comunque focalizzati su mercati ormai maturi e contraddistinti da forti 
concentrazioni degli operatori commerciali. 
In definitiva è possibile cogliere nel sistema DOP/IGP un paradosso nelle strategie di 
valorizzazione dei prodotti secondo il quale all’aumentare dei livelli di produzione e della 
maturità del mercato, la capacità decisionale delle imprese nella fissazione dei prezzi di 
vendita (price maker) si erode progressivamente fino ad equipararsi a quella delle aziende 
produttrici di beni standard (price taker).  
Ma mentre nel caso dei prodotti commodity, stante la ridotta capacità di influenzare i prezzi 
di vendita, le imprese possono cercare di riconquistare margini di guadagno attraverso 
recuperi di efficienza produttiva (ad esempio attraverso investimenti tecnologici, riduzione 
dei costi di produzione, economie di scala, ecc.), nel caso dei prodotti DOP/IGP tale 
capacità di recupero trova una barriera nei requisiti qualitativi determinati dal disciplinare di 
produzione che mal si conciliano con le strategie di efficienza citate (si pensi, ad esempio, 
all’incompatibilità tra metodiche di produzione artigianale e tradizionale che connotano i 
prodotti DOP/IGP e trasformazione industriale basata su automazione dei processi di 
produzione). 
 
Alla luce di tale ridotta convenienza economica ed effettiva praticabilità nell’attivare 
politiche di differenziazione basate sul marchio commerciale, risulta pertanto evidente che, 
nel caso dei prodotti DOP/IGP, il calo nei prezzi di vendita all’origine finisce con il 
ripercuotersi in maniera uniforme e trasversale su tutto il sistema dei produttori aderenti al 
medesimo regime di qualità.  
Di conseguenza, tali produttori, avendo una capacità di manovra sui costi limitata dal 
vincolo qualitativo del disciplinare, non possono che subire integralmente tale perdita.  
Una diminuzione dei margini che, al di sotto dei costi produttivi conduce inesorabilmente 
alla dismissione dell’attività, ma che progressivamente e fino a quel livello, può soprattutto 
comportare una perdita complessiva della qualità del prodotto (concretamente questa 
perdita si traduce in un aumento della quantità di prodotto non conforme al disciplinare e 
quindi non certificata). 
Tuttavia, la chiusura di un’azienda agricola o di un’impresa di trasformazione legata ad un 
regime di qualità DOP/IGP non equivale, come di solito avviene per i prodotti standard, ad 
una riorganizzazione competitiva del settore determinato dalle imprese che rimangono a 
danno di quelle marginali che invece escono dal comparto.  
Trattandosi di prodotti il cui ciclo di produzione ed elaborazione si sviluppa principalmente 
nelle aree rurali (e in molti casi in zone svantaggiate come quelle di montagna), è quindi 
evidente come la chiusura di un allevamento o di un caseificio inserito in un regime di 



BOZZA NON UFFICIALE                                       The future of the quality policy in the light of the CAP post-2013 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 22 

qualità si traduce in un impatto negativo in grado di coinvolgere diversi aspetti: non solo 
economici, ma anche sociali, del presidio territoriale nonché della perdita di patrimonio 
storico e culturale. Un caseificio di formaggi DOP/IGP che chiude non è come un impianto 
industriale che potrà riaprire i battenti quando la situazione economica diverrà migliore. La 
chiusura implica una perdita che non sarà mai più recuperata. 
La necessità di evitare tali scenari negativi e di rafforzare quindi il potere contrattuale dei 
produttori di DOP/IGP nella filiera alimentare si inserisce a pieno titolo nel quadro degli 
obiettivi della PAC del post-2013. 
Il “pacchetto qualità” può diventare quindi uno strumento in grado di raggiungere una 
doppia finalità, sia nell’ambito dello sviluppo dei prodotti DOP/IGP, sia nel quadro più 
generale del settore agricolo ed alimentare europeo. 
Le proposte avanzate rispetto a tali obiettivi attengono principalmente ad un rafforzamento 
del ruolo dei produttori o dei “Gruppi” attraverso attività di monitoraggio dell’uso della 
DOP/IGP/STG, di informazione e promozione finalizzate a comunicare ai consumatori le 
proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti, nonché di attività volte a 
garantire la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione e a migliorare l’efficacia del 
regime di qualità. 
Sebbene tali proposte siano utili all’obiettivo identificato, si evidenziano ancora spazi di 
intervento in grado di apportare un miglioramento del potere contrattuale dei produttori 
all’interno della filiera agroalimentare europea.  
Per i motivi sopra esposti attinenti il rischio di chiusura delle aziende inserite in regimi di 
qualità, diventa fondamentale poter disporre di strumenti in grado di attivare politiche di 
sviluppo e gestione della qualità delle DOP e IGP. In particolare, assume molta importanza 
la possibilità di stipulare accordi per programmare le produzioni in funzione del mercato di 
tali prodotti, al fine di garantirne la qualità. Si tratta, a tale proposito, di quanto già 
espresso precedentemente nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 marzo 2010 
sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, dove al punto 36 si propone di rafforzare il ruolo 
dei consorzi detentori delle indicazioni geografiche nell’ottica di definire la legislazione in 
materia sia di gestione dei volumi che di utilizzazione delle indicazioni geografiche per i 
prodotti elaborati.30 Nel rispetto delle normative sulla concorrenza e coerentemente con 
quanto di recente stabilito nel “pacchetto latte”31, potrebbe quindi essere introdotta la 
possibilità di utilizzare meccanismi contrattuali in grado di gestire un efficace governo 
dell’offerta. Richiamando quanto definito nel “pacchetto latte” ed anche quanto già attivato 
nel settore ortofrutticolo, tale possibilità di programmazione produttiva potrebbe essere 
collegata al riconoscimento di organizzazioni di produttori o di organismi interprofessionali 
all’interno dei regimi di qualità (estendendo tale opportunità, in via principale, ai “Gruppi”) 
anche in deroga alle regole sulla concorrenza in materia di contrattazione al fine di 
accrescere il potere contrattuale dei produttori.  

                                                
30 Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli: quale 
strategia seguire? (2009/2105 (INI)). Al punto 36 si specifica che il Parlamento Europeo “propone di rafforzare il 
ruolo dei consorzi detentori delle indicazioni geografiche nell'ottica di definire la legislazione in materia sia di 
gestione dei volumi che di utilizzazione delle indicazioni geografiche per i prodotti elaborati; ritiene che i consorzi 
dovrebbero poter intervenire nel coordinamento degli operatori economici onde conseguire il miglior equilibrio 
possibile tra le quantità prodotte e immesse sui mercati e le quantità che i mercati possono assorbire, come pure 
nelle azioni promozionali dirette agli agricoltori e ai consumatori; reputa che la perennità dei diversi elementi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione verrebbe così garantita meglio, tanto più che la perennità è 
essenziale per la vita delle zone rurali; aggiunge che il controllo della quantità è una delle esigenze del controllo 
della qualità; ritiene che la definizione del ruolo dei consorzi dovrebbe essere precisata nella regolamentazione 
comunitaria; reputa che le pratiche e le esperienze osservate nei diversi paesi dell'Unione potrebbero essere 
inventariate e utilizzate per la definizione di diritti e di doveri dei consorzi. 
31 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 
1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector. 
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3.4 L’esigenza per una semplificazione amministrativa e 
commerciale 
 
In generale, la semplificazione amministrativa rappresenta una delle principali esigenze 
espresse sia dai produttori di DOP/IGP che dagli agricoltori di tutta Europa. Si tratta infatti 
di un obiettivo che ricorre espressamente anche nella Comunicazione sulla PAC del post-
2013 32, dove si legge, tra le motivazioni che giustificano tale riforma, la necessità “… di 
proseguire la semplificazione delle procedure di attuazione della PAC, rafforzare le esigenze 
in materia di controllo e ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari dei fondi”. 
Il “pacchetto qualità” razionalizza l’attuale processo di registrazione delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche, da un lato accorciando i tempi previsti per l’esame 
delle domande (riducendo il termine da un anno a 6 mesi), dall’altro portando il periodo di 
pubblicazione della richiesta di registrazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
entro il quale presentare dichiarazioni di opposizione da 6 a 2 mesi. Anche se il risparmio di 
tempo può non sembrare rilevante, si consideri che mediamente un percorso di 
registrazione di una DOP/IGP richiede diversi anni dal momento in cui si avvia la domanda 
presso i referenti amministrativi incaricati33. 
Al contrario, il mantenimento di regimi separati per prodotti alimentari da un lato e vini e 
bevande alcooliche dall’altro non sembra andare verso questo obiettivo di semplificazione. 
L’eventuale accorpamento dei diversi sistemi di gestione avrebbe permesso di sfruttare 
eventuali sinergie derivanti, ad esempio, da campagne di comunicazione e informazione al 
consumatore sui loghi DOP/IGP che, come ricordato precedentemente, dovrebbe essere 
attuato per colmare una delle principali asimmetrie informative tra domanda ed offerta 
esistenti nel sistema europeo della qualità. 
 
Una pratica che invece ricorre frequentemente nel “pacchetto qualità” e che dovrebbe 
rispondere, secondo la Commissione, ad esigenze di semplificazione esecutiva del quadro di 
regolamentazione è il ricorso ad atti delegati.  
Secondo l’articolo 290 del TFEU34, un atto legislativo può delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano gli 
elementi non essenziali dell’atto legislativo medesimo. Ad esempio, gli atti delegati possono 
precisare determinate caratteristiche tecniche o consistere in un’ulteriore modifica di certi 
elementi di un atto legislativo. Tuttavia, non è così semplice distinguere tra elementi 
essenziali e non essenziali all’interno di un atto di base e quindi, in linea teorica, la pratica 
degli atti delegati potrebbe anche minacciare la funzione legislativa del Parlamento o 
quantomeno richiedere un controllo maggiore da parte delle Commissioni parlamentari sulle 
garanzie che l’istituto della delega offre allo stesso Parlamento. A quest’ultimo proposito, è 
bene specificare che la delega deve derivare da un atto legislativo di base adottato 
precedentemente e in maniera congiunta da Parlamento e Consiglio; inoltre, lo stesso atto 
di base deve stabilire le condizioni in cui la delega va assunta; infine, il Consiglio e il 
Parlamento possono revocare una delega, attribuirle una durata limitata nel tempo e 
sollevare obiezioni contro l’atto delegato. 
Tuttavia, a fini generali, risulta evidente come un ricorso eccessivo agli atti delegati 
finirebbe con il compromettere l’equilibrio istituzionale, il principio di trasparenza e la 

                                                
32 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, “ The CAP towards 2020: Meeting the food, natural 
resources and territorial challenges of the future”, (COM (2010) 672), 18 november 2010. 
33 Fonte: Nomisma (2008a). 
34 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 
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legittimità stessa delle procedure legislative dell’Unione35. Rispetto a queste considerazioni, 
nel caso del “quality package” il ricorso ad atti delegati si conta in ben 18 articoli su 51 
nell’ambito della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e in 6 casi su 16 articoli in merito alla proposta di 
regolamento recante modifica del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle 
norme di commercializzazione. Nel caso della proposta di regolamento sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli, gli argomenti e le procedure che verranno disciplinate da atti delegati 
non rappresentano, in diversi casi, aspetti di secondo piano. La possibilità di allargare o 
ridurre le tipologie di prodotti agricoli che possono beneficiare di DOP/IGP/STG, di derogare 
in merito alla zona di produzione o di approvvigionamento di DOP/IGP nonché, tra le altre 
cose, di definire condizioni specifiche per la domanda e la cancellazione di registrazione 
delle denominazioni, rappresentano argomenti disciplinati da atti delegati in grado di 
produrre effetti economici significativi sia sul settore agricolo sia sulle potenzialità di 
sviluppo del sistema dei prodotti di qualità europeo. 
 
Sul fronte della semplificazione commerciale, oltre alle disposizioni contenute nella proposta 
di regolamento finalizzate a razionalizzare le norme di commercializzazione soprattutto 
attraverso l’ennesimo ricorso ad atti delegati, il “quality package” si completa di due 
orientamenti non vincolanti riguardanti il funzionamento dei regimi facoltativi di 
certificazione e, in particolare, l’etichettatura dei prodotti che utilizzano indicazioni 
geografiche come ingredienti. In merito a quest’ultime linee guida, tuttavia, si deve rilevare 
come la Commissione non arrivi a chiarire alcune disposizioni relative all’impiego della 
denominazione registrata tra gli ingredienti di un prodotto alimentare, come ad esempio la 
quantità minima di prodotto DOP/IGP da utilizzare e in grado di conferire una caratteristica 
essenziale al prodotto alimentare trasformato. Tale disposizione assume una rilevanza non 
indifferente in considerazione del possibile valore aggiunto che l’ingrediente DOP/IGP è in 
grado di conferire al prodotto trasformato.  
Se da un lato l’indicazione in etichetta o nella confezione del prodotto alimentare 
dell’ingrediente DOP/IGP rappresenta una forma di pubblicità e promozione per 
quest’ultimo, è anche vero che nel caso di ingredienti di chiara fama (e tra i DOP/IGP 
europei figurano i principali prodotti agroalimentari più famosi in tutto il mondo, bersaglio 
di svariate pratiche imitative), il prodotto trasformato può godere di una maggior 
differenziazione e apprezzamento presso il consumatore, in grado così di trasformarsi in 
ulteriore valore per il bene alimentare.  
In termini di bilancio economico, il corrispettivo di cui beneficia l’ingrediente DOP/IGP 
attiene al mero prezzo pagato dal trasformatore al produttore per la quantità 
effettivamente acquistata; dall’altro lato, il vantaggio economico di cui gode il 
trasformatore è invece multiplo, alla luce sia dell’utilizzo dell’ingrediente in termini 
quantitativi (ridotto) rispetto all’unità di prodotto trasformato, sia della notorietà acquisita 
grazie alla presenza dell’ingrediente più “famoso”. 
Dato che la notorietà è il frutto dell’attività di valorizzazione delle denominazioni DOP/IGP 
esercitata dai Gruppi e rappresenta un costo da questi sostenuto, sarebbe opportuno 
prevedere – nella proposta – di assegnare alle stesse associazioni/organizzazioni la facoltà 
di autorizzare36 l’impiego del proprio prodotto DOP/IGP negli alimenti trasformati. 

                                                
35 Directorate-general for internal policies of the Union, Policy Department B: structural and cohesion policies 
(2010), “Study on Structural and Cohesion Policies following the Treaty of Lisbon”. 
36 La delega ai Gruppi dell’autorizzazione delle denominazioni all’impiego come ingredienti in prodotti trasformati si 
configurerebbe come un ulteriore misura volta a rafforzare il ruolo di tali associazioni di produttori, in linea con 
quanto stabilito nelle finalità del “quality package” e in aggiunta alle disposizioni già inserite nell’art. 42 della 
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.  
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4. CONCLUSIONI 
 
La forza e la rilevanza del sistema di qualità dell’agroalimentare europeo non può risiedere 
solamente nel numero di denominazioni registrato, ma deve derivare dai valori 
socioeconomici che i prodotti DOP/IGP/STG sono in grado di esprimere. 
L’analisi del mercato di tali denominazioni ha messo in luce come a fronte di un elenco di 
prodotti registrati giunto alle 1.000 unità, si contrappone un valore all’origine di circa 14,5 
miliardi di euro che, se paragonati al valore dell’intera produzione alimentare europea 
risulta inferiore al 2%. 
Ma le DOP e le IGP, per via del loro collegamento a specifiche zone geografiche e a 
differenza dei prodotti standard significano anche sviluppo locale, presidio ambientale, 
valorizzazione territoriale: in altre parole, maggior fornitura di beni pubblici. 
 
Tuttavia, come per tutti i prodotti agroalimentari, anche per le denominazioni la maggior 
produzione di beni pubblici deriva dallo sviluppo economico e di mercato e questo non può 
che essere supportato da una politica che guardi soprattutto alla competitività delle 
imprese. 
La politica di qualità europea nasce con l’obiettivo di armonizzare regolamentazioni 
nazionali già esistenti volte a valorizzare e tutelare prodotti locali, al fine di favorire la 
commercializzazione all’interno del mercato comune. Rispetto a tale finalità, l’Unione 
Europea può dire di essere riuscita nell’intento ed oggi il traguardo successivo da 
raggiungere si è spostato oltre i confini comunitari: l’obiettivo è infatti la tutela 
internazionale, attraverso l’istituzione del registro multilaterale per le indicazioni 
geografiche in seno all’accordo TRIPS. 
 
Ma non vi può essere solamente questo obiettivo. La politica per la qualità, alla luce delle 
continue domande di registrazioni DOP/IGP, si trova a dover fornire strumenti a supporto 
della crescita di mercato che faticano ad adattarsi in maniera uguale e parimenti efficace 
alle diverse condizioni produttive che riguardano le numerose denominazioni. 
Se questo obiettivo non fosse presente nella volontà dell’Unione Europea, l’unico effetto 
positivo della politica comunitaria per la qualità sarebbe solamente quello di alimentare 
all’infinito un registro fatto di singole denominazioni a cui non corrisponderebbe una 
contestuale crescita socioeconomica né dei prodotti né dei sistemi territoriali collegati. E in 
quel caso, a chi gioverebbe questa situazione? 
 
Se si vuol fare delle DOP/IGP/STG strumenti di marketing e non solo di consenso elettorale 
(come invece accade oggi in svariate realtà locali di tutta Europa), occorre tener presente 
altri elementi. 
 
Innanzitutto il fatto che i prodotti DOP/IGP/STG, pur disponendo di maggiori strumenti di 
differenziazione rispetto ai prodotti standard (come il logo europeo) che però allo stesso 
tempo la maggior parte dei consumatori non è in grado di riconoscere o di comprendere, fa 
sì che le logiche competitive a cui tali prodotti devono rispondere sono, in pratica, le 
medesime di tutti gli altri prodotti alimentari. 
Il ridotto valore medio riconducibile alle denominazioni europee non è solo una peculiarità 
che differenzia tali produzioni: molto spesso è il risultato di una difficoltà, quella 
dell’affermazione sul mercato. Se si crede, erroneamente, che la qualità si addica solo alle 
piccole produzioni, come si può pensare di basare lo sviluppo dell’agroalimentare europeo 
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su tale requisito? E quali e quanti effetti positivi possono derivare sui sistemi territoriali da 
denominazioni che a fatica arrivano a certificare qualche tonnellata di produzione? 
 
Quanto può essere credibile, agli occhi dei governi internazionali, un sistema che richiede 
una tutela di marchi territoriali – a scapito dei brand commerciali – che di anno in anno 
cresce continuamente nel numero ma che dal lato del valore economico espresso 
complessivamente conta meno del fatturato della principale impresa alimentare europea?37 
Si dirà che non è corretto paragonare il sistema dei prodotti locali a quelli standard 
dell’industria alimentare e che il sistema dei marchi di origine territoriale è stato creato 
proprio per fornire uno strumento in più a queste produzioni per “sopravvivere” nell’arena 
competitiva dove convivono imprese di piccole e piccolissime dimensioni con imprese 
multinazionali.  
 
Forse il principale punto di debolezza della politica europea di qualità risiede proprio in 
questo: la politica di qualità tende più a preservare che a sviluppare i prodotti locali. In 
altre parole, tende a facilitare il processo per una loro conservazione (anche anagrafica, 
attraverso l’iscrizione nel registro comunitario) e poi fornisce strumenti per la loro 
promozione e tutela la cui massima efficacia si esprime però nel momento in cui tali 
prodotti riescono ad essere venduti al di fuori del paese di origine. E, ad oggi, solamente il 
18% del valore di DOP e IGP è ottenuto oltre i confini nazionali per via di quelle criticità 
strutturali che fanno di queste denominazioni realtà produttive fortemente polverizzate. 
 
La vera sfida per una politica di qualità europea che volesse fare dei propri prodotti 
DOP/IGP/STG veri strumenti di sviluppo socioeconomico e di vitalità delle aree rurali 
dovrebbe essere duplice: da un lato riuscire a preservarne il tessuto polverizzato di imprese 
di produzione e trasformazione radicate nelle zone rurali – spesso anche svantaggiate - 
della Comunità e contestualmente dall’altro lato fornire loro strumenti di competitività in 
grado di farle crescere sul mercato. Sebbene possano sembrare obiettivi tra loro 
contrapposti (spesso infatti, nella realtà economica, l’efficienza e la competitività di un 
settore si raggiunge attraverso la fuoriuscita delle imprese più marginali), sono sicuramente 
obiettivi che non possono essere disgiunti: se, ad esempio, la politica di qualità tendesse 
solamente al raggiungimento del primo obiettivo (preservazione), ci troveremmo di fronte 
più ad una politica sociale che economica. 
 
Una politica coraggiosa per la qualità dei prodotti agroalimentari europei dovrebbe quindi 
individuare percorsi e strumenti di crescita delle denominazioni avendo chiaro questo 
duplice obiettivo da raggiungere. E questo obiettivo può essere conseguito attraverso il 
supporto alle imprese di strumenti in grado di aumentarne la competitività e il proprio 
potere contrattuale all’interno della filiera agroalimentare. 
Attraverso cioè strumenti in grado di facilitare l’aggregazione tra i produttori delle filiere di 
qualità, di programmare la produzione in funzione del mercato, di promuovere la 
conoscenza dei loghi comunitari presso i consumatori ma nello stesso tempo di 
razionalizzare il sistema di iscrizione delle denominazioni38, in modo tale da rendere più 
credibile agli occhi dei partner internazionali un sistema europeo di qualità al cui interno 
figurano prodotti effettivamente differenti e peculiari rispetto ai normali prodotti standard. 

                                                
37 Nel 2008, la principale impresa alimentare europea (Nestlè) ha fatturato 17,6 miliardi di euro. 
38 Rispetto a tale obiettivo, il “pacchetto qualità” introduce all’art. 51 la possibilità di cancellare la registrazione di 
una DOP, IGP o STG qualora non sia stato immesso in commercio per almeno cinque anni alcun prodotto che 
benefici di tale riconoscimento comunitario. 
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