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-Jqualità (Regolamento Ce
1151/2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari
entrato in vigore il 03.01.2013)
costituisce uno strumento
fondamentale per la tutela
dell'eccellenza italiana nel
mondo eperlalotta
all'agropirateria. La qualità è
infattil'elemento che distingue
e caratterizza le specialità
agroalimentari nazionali e
rappresenta non solo il punto di
partenza per il successo
dell'intera filiera ma anche la
forza trainante per l'export del
made inItaly.

I1 Regolamento abroga e
sostituisce iregolamenti
509/2006 (relativo alle
specialità tradizionali garantite)
e 510/2006 (relativo alla
protezione delle indicazioni
geografiche e delle
denominazioni d'origine), al
fine di rispondere alla sempre
più crescente domanda di
prodotti agricoli o alimentari
con caratteristiche specifiche
riconoscibili. Lanuova
normativa introduce inoltre la
possibilità di impiegare termini
facoltativi di qualitàper
consentire ai produttori di
comunicare il valore aggiunto
di un determinato prodotto.

Uno degli elementipiù
significativi èla "protezione ex
officio" in base a cui non è più
necessaria una denuncia di
parte affinché si attivi il
processo di protezione su un
prodotto riconosciuto a livello
comunitario. L'art.13 impone
infatti agli Stati membri di
adottare le misure necessarie
per la tutela delle indicazioni
geografiche designando le
autorità responsabili e di
attivarsi per contrastare le
contraffazioni dei prodotti
tutelati con indicazione
geografica. Ci si augura che
questi nuovi strumenti

consentano di evitare il
ripetersi di casi come il
"Parmesan", commercializzato
anche in altri Paesi sebbene
palesemente e illegittimamente
evocativo della D.O.P.
Parmigiano Reggiano.

Nuova forza viene inoltre
data alle "specialità tradizionali
garantite" con cui sono tutelati
prodottiderivanti da metodi di
produzione e ricette
tradizionali. La novità di questa
categoria consiste nel venir
meno dellapossibilitàdi
registrare una STG senza
riserva del nome.
Fondamentale è inoltre lo
snellimento delle procedure di
registrazione (6 mesi anziché
un anno) e laprevisione di
un'etichettatura che consenta
unapiù rapida identificazione
del prodotto compreso l'uso
obbligatorio dei simboli
comunitari. La "certificazione"
del prodotto a livello
comunitario non consente
tuttavia l'automatica possibilità
di raggiungerei mercati esteri.
La manc anza di un sistema di
protezione internazionale
rimette infatti la tutela
all'esistenza di accordibilaterali
o multilaterali trai diversi Paesi.
In tal caso lo strumento base è
costituito dall'Accordo Trips
del 1994 che permette di
tutelare, nei Paesi aderenti, non
solo i marchi e i brevetti di
invenzione ma anche le
denominazioni di origine
geografica che risultano
protette all'interno di ciascuno.

L'obiettivo internazionale è
peraltro dichiarato dalla stesso
Regolamento che evidenzia che
«è opportuno stabilire
disposizioni per lo sviluppo
delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche a
livello Ue e per promuovere la
creazione di meccanismi per
proteggerle nei Paesi terzi nel
quadro dell'Organizzazione
mondiale del commercio.
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