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L’iter del “pacchetto qualità” 

Il “pacchetto qualità” si configura come una proposta di 
modifica normativa attinente diversi regolamenti riguardanti i 
prodotti Dop, Igp e Stg (Reg. 509 e 510 del 2006). Non 
interessa invece i vini e i prodotti biologici. 

Tale proposta è stata presentata dalla Commissione Europea 
nel dicembre 2010.  

Dopo quasi due anni di negoziato, il “pacchetto” è stato 
approvato dal Parlamento Europeo il 13 settembre scorso. 
Appena ratificato dal Consiglio e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale diventerà operativo dopo venti giorni. 
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Protezione ex officio: introduzione esplicita nel regolamento 
del principio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le 
misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche 
designando le autorità responsabili di adottare le misure di 
protezione e prevedendo espressamente che le autorità 
designate offrano adeguate garanzie di obiettività ed 
imparzialità. Quindi non è più necessaria una denuncia di 
parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto 
riconosciuto a livello comunitario.  

Estensione della tutela: la protezione prevista dall’art. 13 è 
stata estesa anche alle DOP/IGP utilizzate come ingredienti di 
altri prodotti composti, elaborati o trasformati.  

Tutela dei marchi Dop, Igp, Stg/1 
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Supporto finanziario alla tutela: il Fondo europeo per 
lo sviluppo rurale può 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. 

Tutela dei marchi Dop, Igp, Stg/2 
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Indicazioni in etichetta e Marchi d’area 

Indicazioni in etichetta: viene espressamente previsto che 
possano figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche 
della zona d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo 
Stato membro e/o alle regioni all’interno delle quali è situata 
la zona di produzione delle DOP/IGP. 

Marchi d’area: viene espressamente previsto che possano 
essere utilizzati in etichetta i marchi collettivi geografici 
insieme alle denominazioni di origine protette e alle 
indicazioni geografiche protette.  



Le novità introdotte/3 

Indicazioni facoltative di qualità 

Al fine di facilitare la comunicazione nell’ambito del mercato interno e 
per consentire ai produttori di comunicare il valore aggiunto di un 
determinato prodotto sono introdotti i termini facoltativi di qualità, diversi 
dai termini riservati facoltativi che rimangono disciplinati all’interno 
dell’OCM unica (es. olio estratto a freddo). Vi è comunque la possibilità 
che gli Stati membri mantengano le proprie norme nazionali in materia, 
purché siano conformi al diritto comunitario. I termini facoltativi di qualità 
devono soddisfare i seguenti criteri:  
1. il termine si riferisce ad una caratteristica di una o più categorie di 
prodotti, derivanti da produzione o processo in uso in alcune specifiche 
aree;  
2. l’uso del termine aggiunge valore rispetto a prodotti similari presenti 
sul mercato;  
3. il termine ha una dimensione europea.  
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Prodotto di montagna 

Tra i termini facoltativi di qualità viene introdotto direttamente 
nel regolamento il termine “prodotto di montagna” (per i 
prodotti di cui all’allegato I del Trattato) che può essere 
utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto ottenuto 
con materia prima e/o mangimi per animali provenienti 
essenzialmente da aree di montagna ed il cui processo di 
trasformazione avviene nelle aree di montagna come definite 
dal Reg. 1257/99, art. 18.1.  
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Altre disposizioni 

Riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi 
(ad es. Consorzi di tutela) ai quali viene attribuito il compito di 
contribuire alla protezione ed alla promozione delle DOP e 
IGP. A tal fine viene inoltre previsto che gli Stati membri 
possano incoraggiare la formazione ed il funzionamento dei 
gruppi sul proprio territorio. 

Accorciamento dei tempi e semplificazione delle 
procedure per il riconoscimento dei marchi Dop, Igp, Stg (da 1 
anno a 6 mesi il tempo massimo per la valutazione della 
domanda da parte della Commissione e da 6 a 3 mesi il tempo 
di pubblicazione in GUUE per le eventuali obiezioni). 
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Modifiche Allegato 1 

Il cioccolato, insieme ad altri prodotti, tra cui il cotone, entra a far 
parte dell'Allegato 1 comprendente tutti i prodotti oggetto di 
certificazione di qualità. 



Le novità “non introdotte” 

Non si è raggiunto un accordo tra Consiglio e PE 
sull’estensione della programmazione produttiva 
(approvata nel “pacchetto latte” per i prodotti lattiero-
caseari) a tutti i prodotti Dop/Igp.  
Si è convenuto che tale disposizione verrà discussa 
nell’ambito del percorso di approvazione del nuovo 
regolamento sull’OCM unica. 
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