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Se entriamo in google maps e clicchiamo 
a caso su un lembo del nostro Paese, 

possiamo star certi che nel raggio di pochi 
chilometri troveremo un monumento 
di struggente bellezza, un ristorante 

o una trattoria dove si mangia bene. E almeno 
un prodotto agroalimentare a denominazione 

o indicazione di origine. Lo Stivale vanta, infatti, 
il record di prodotti protetti dal marchio 

europeo di tutela. Un vero e proprio 
“panorama del gusto”, in linea con la diversità 

e la bellezza del paesaggio italiano

Con ben 246 prodotti Dop, Igp e Stg iscrit-
ti nel registro europeo (9 soltanto nell’anno 
2012) l’Italia conferma saldamente la sua lea-
dership internazionale (“scippata” alla Francia 
nel 2003) nel mondo dei prodotti agroalimen-
tari con marchio di tutela. Un primato che – alla 
stregua del record di beni culturali eletti patrimoni 
Unesco – conferma la straordinaria vocazione del 
Bel Paese per l’eccellenza, in questo caso enoga-
stronomica, e che rafforza ulteriormente, semmai 
ce ne fosse ancora bisogno, la convinzione secondo 
cui il “food and wine” rappresenta a tutt’oggi l’asset 
(potenzialmente) più vincente dell’intera econo-
mia tricolore. Scorrere l’elenco delle Dop-Igp na-
zionali, dalla “A” dell’Abbacchio romano alla “Z” 
dello Zampone di Modena (lo potete consultare 
sul sito www.politicheagricole.it), è come intra-
prendere un suggestivo viaggio virtuale nell’Italia 
del gusto, da quella più nota e più sviscerata dei 
classici “dell’Italian style in cucina” come il Grana 
Padano, il Parmigiano Reggiano o la Mozzarella di 
Bufala, a quella più nascosta e caratteristica della 
Tinca dalla Gobba Dorata del Pianalto di Poirino 
(una pregiata specie di pesce che nuota nei laghetti 
naturali della zona del Torinese) o della Vastedda, 
un formaggio tipico siciliano della Valle del Beli-
ce. Anche se in numero e importanza diversi, tut-
te le regioni italiane sono rappresentate in questo 
speciale albo europeo delle tipicità protette dalla 
legge che, a detta degli esperti, è “il modello più ri-
uscito al mondo” per valorizzazione del prodotto 
e capacità di tutela rispetto alle frodi alimentari. In 
effetti, dal 1992, anno della sua istituzione, il siste-
ma di protezione delle Dop-Igp è andato via via as-
sumendo sempre più importanza, fino ad annove-
rare, ad oggi, oltre mille prodotti iscritti tra Europa 
e Paesi terzi (la cui inclusione è stata voluta con la 
riforma legislativa del 2006). Il meccanismo delle 
denominazioni protette e delle indicazioni geogra-
fiche è abbastanza semplice: all’albo europeo pos-
sono essere iscritti tutti quei prodotti tipici (in re-
altà non soltanto agroalimentari, come vedremo) 
che vantano un particolare legame storico-cultu-
rale con la zona geografica di origine e determina-

di Francesco Condoluci

Un’Italia 
da mille 
e una 
Dop

31marzo 2013



A livello europeo, nel 2012 il numero to-
tale dei prodotti agroalimentari registra-
ti ha toccato quota 1137. I Paesi dell’Euro-
pa Centro-Orientale hanno confermato il loro 
crescente interesse verso il sistema di certifica-
zione europeo, con i nuovi prodotti registrati 
per Slovenia, Polonia, Lituania e Ungheria. In-
vece le registrazioni che interessano Paesi ex-
tra-Ue, sono in tutto 13. Tra queste, nel 2012 il 
primo prodotto riconosciuto per il Vietnam, la 
salsa di pesce Phú Quô’c Dop, e altri 4 nuovi 
prodotti per la Cina, che rimane il paese extra-
Ue con il maggior numero di registrazioni. Dal 
1992 il mondo delle indicazioni geografiche ha 
preso progressivamente forma e consistenza fi-
no ad assorbire, nel 2010, anche tutte le deno-
minazioni vitivinicole europee.

Le curiosità 
Per molti consumatori del settore agroalimen-
tare, gli acronimi Dop, Igp e Stg – come evi-
denziato da uno studio della Commissione 
europea – sono associati soprattutto a salumi, 
oli, formaggi e ortofrutticoli, ma scorrendo 
il registro europeo si trovano davvero molte 
curiosità. Il Belgio ha registrato ad esempio 
una pianta ornamentale, il Gente Azalea Igp, 
mentre la Francia vanta un fieno tanto buono 
da meritare la Dop, che in Francia è chiama-
ta Appelletion d’Origine Contrôlée. Vendu-
to in piccole confezioni (che vanno da 4 etti 
fino a 1,5 kg) al prezzo di 8 euro al chilo, il 
fieno francese gode dell’Aoc addirittura dal 
1999 e viene prodotto nel sud della Francia, 

te caratteristiche di pregevolezza. L’iscrizione 
al registro Ue delle Dop-Igp porta in dote alle 
varie tipicità la possibilità di fregiarsi del logo 
sulle etichette e di dotarsi dunque di uno stru-
mento importantissimo di identificazione sul 
mercato e di difesa dalle contraffazioni. L’iter 
di assegnazione del marchio di tutela, tuttavia 
non è semplice e non è esente da criticità, ma 
soprattutto l’intero sistema, malgrado i risultati 
eccellenti ottenuti (da molti prodotti) dal pun-
to di vista dei fatturati aziendali e della funzio-
ne anti-frode, risulta ancora poco conosciuto, o 
meglio “riconoscibile”, dai consumer. Insomma, 
per Dop e Igp non ci sono solo luci, ma anche 
ombre. Doveroso, dunque, gettare uno sguardo 
su questo mondo per coglierne tutte le sfaccet-
tature e avere così un quadro più chiaro. 

Tutto 
un mondo 
di qualità

In questa immagine, 
le piante di Agave 
dalle quali si ricava 

la Tequila Igp messicana. 
Nella pagina successiva, 
la lavorazione del Café 

de Colombia Igp 

di Elena Conti
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nella zona denominata Piana del-
la Crau, tra Marsiglia e Avignone. 
Per vedere i prezzi basta visitare il 
ww.moulindelalevade.com, dove a 
base di questo fieno viene propo-
sto anche un gelato e addirittura 
un vino. Il Foin de Crau (unico ali-
mento per animale a potersi fregia-
re di questo titolo) ha la Dop esat-
tamente come un vino di Bordeaux 
o un Camembert, nella convinzione 
che dando buon fieno alle vacche 
si ottenga un latte straordinario per 
formaggi unici. Per i Paesi extra-Ue 
sono iscritti invece nel registro eu-
ropeo prodotti come la Tequila Igp 
messicana, il pregiatissimo olio di 

Argan Igp del Marocco, richiesto 
soprattutto per usi cosmetici, gli 
Spaghetti cinesi, il Riso Basmati o 
il Café de Colombia Igp. E del re-
sto anche l’Italia ha registrato il Ber-
gamotto di Calabria Dop, frutto di 
una pianta che cresce quasi solo in 
Italia, che è prevalentemente usato 
e richiesto per la produzione di pro-
fumi di altissima qualità, come fissa-
tore delle diverse essenze.

Perché le parole 
sono importanti

Per Denominazione d’Origine Pro-
tetta (Dop) si intende un prodotto 
proveniente da un’area geografica de-
limitata ed è fondamentale che produ-
zione, trasformazione ed elaborazione 
avvengano nell’area stessa. 

L’Indicazione Geografica Protetta 
(Igp) serve invece a designare un pro-
dotto agricolo o alimentare originario 
di una determinata zona e produzio-
ne, trasformazione o elaborazione de-
vono avvenire nell’area stessa. 

La differenza fondamentale tra un prodotto Dop e 
uno a marchio Igp è che per il primo, tutte le fasi 
devono avvenire nella stessa zona geografica men-
tre per il secondo è sufficiente che almeno una del-
le fasi avvenga nell’area stessa. 

Per Specialità Tradizionali Garanti-
te (Stg) si intendono quei prodotti 
agroalimentari, non legati nello speci-
fico a un territorio, ma che si caratte-
rizzano per il metodo di produzione 
tipico tradizionale. Un esempio classi-
co è la mozzarella, che ha ottenuto il 
riconoscimento Stg non per il legame 
con un territorio ma per le caratteristi-
che tradizionali del prodotto e così an-
che la Pizza Napoletana Stg. 

Dal 2010 le denominazioni vinicole conosciute come 
Doc e Docg si sono trasformate in Dop, mentre la Igt 
è cambiata in Igp. Le denominazioni storiche possono 
mantenere, per alcuni anni, anche il precedente acro-
nimo, ma nelle nuove etichette dev’essere indicata 
anche la nuova sigla (le registrazioni più recenti, inve-
ce, hanno solo la denominazione Dop o Igp).

Sono 9 i prodotti italiani che hanno
ottenuto la registrazione nel 2012: 
la carne fresca Cinta Senese Dop; 
i formaggi Squacquerone 
di Romagna Dop e Nostrano Valtrompia
Dop; l’olio extravergine di oliva
Vulture Dop; gli ortofrutticoli Ciliegia
di Vignola Igp, Uva di Puglia Igp, 
Susina di Dro Dop e Limone di Rocca 
Imperiale Igp, infine il Sale marino di Trapani 
Igp, nella categoria “altri prodotti”

  Per saperne di più:

www.politicheagricole.it 

www.ismea.it 

ww.moulindelalevade.com

www.csqa.it
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L’Italia è il Paese che ha il maggior numero 
di prosciutti certificati: una vera eccellenza 
tricolore. In questo gotha del gusto, ultima re-
gistrazione arrivata è l’Igp del Prosciutto Ama-
triciano, prodotto sin dall’antichità nella zona 
di Amatrice, in provincia di Rieti, e in tutto il 
territorio della conca amatriciana. «L’aver ot-
tenuto l’Igp ci ha permesso una crescita note-
vole – racconta Stefano Canonico responsabile 
marketing dell’azienda Sano, la sola che attual-
mente produce Prosciutto Amatriciano Igp – e 
ci permette di attraversare un periodo di crisi 
con un minimo di novità sul mercato. Noi vor-
remmo coinvolgere altri, il comitato promotore 
era composto da otto produttori, ma alla fine 
solo noi ci siamo iscritti al piano dei controlli. 
La nostra azienda è grande, produce 130 mila 
prosciutti l’anno, le altre sono aziende medie o 
artigianali. Nel 2011, ottenuta l’Igp, abbiamo 
marchiato 13.654 prosciutti, nel 2012 sono di-

ventati 19.079. Solo nel mese di gennaio 2013 
abbiamo prodotto 2.692 prosciutti Igp, e preve-
diamo di arrivare a 30 mila nel corso dell’anno. 
Siamo entusiasti dell’Igp; il nostro prosciutto è 
presente nella grande distribuzione, oggi mol-
to attenta ai prodotti a marchio europeo, ma 
siamo presenti anche nelle norcinerie di presti-
gio». Il Prosciutto Amatriciano Igp è stagionato 
almeno 12 mesi e vive due fasi di salagione, la 
prima con fregatura manuale con sale marino, 
la seconda detta ripasso; poi tolettatura e sugna-
tura con strutto sugna, sale marino, pepe bianco 
e nero o aglio, crema di riso e farina di cereali. È 
riconoscibile per la rifilatura (asportazione del 
grasso e della cotenna) per tradizione esegui-
ta particolarmente alta sulla coscia fresca, che 
gli conferisce la caratteristica forma a pera. Tale 
operazione, che distingue questo prodotto dagli 
altri prosciutti stagionati, si affida alla secolare 
esperienza dei produttori locali.

La case history: 
il Prosciutto 

Amatriciano di Rieti 
di Elena Conti
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Un primato numerico, il nostro, che anco-
ra non riesce a tradursi in un corrispon-
dente e proporzionale sviluppo dei volu-
mi di vendita. L’Italia delle 246 Dop-Igp-Stg 
(come del resto, tutta l’Europa) è una meda-
glia a due facce.  Malgrado il numero crescen-
te dei prodotti tutelati – nel 2000 erano 101 
– e il proliferare pressoché giornaliero di ini-
ziative volte al riconoscimento di nuove deno-
minazioni di origine (solo la Regione Puglia 
ha annunciato la registrazione, entro i pros-
simi due anni, di 5 nuovi prodotti nell’albo 
Ue) l’effetto-marchio di tutela, alla prova del 
mercato, resta un affare per pochi. Ovvero, 
i soliti noti: Parmigiano, Grana Padano, Pro-
sciutto di Parma, San Daniele e Gorgonzola. 
Sono questi a fare la parte del leone nei fat-

turati, lasciando agli altri le briciole. L’exploit 
del Prosciutto Amatriciano purtroppo è un ca-
so sporadico. L’analisi degli effetti economici 
delle Dop-Igp, del resto, è molto complessa, 
perché il lato dei benefici ottenibili è stretta-
mente collegato ai costi da sostenere, che non 
sono pochi (ci sono quelli preliminari legati 
alle procedure di registrazione, quelli diretti 
e indiretti connessi alla produzione e quel-
li infine collaterali gravanti sulle iniziative di 
animazione del marchio di tutela) e che ine-
vitabilmente finiscono per ripercuotersi sui 
prezzi di mercato. Secondo quanto sostengo-
no le stesse imprese, e in particolare, quelle 
medio-piccole, il feedback più immediato del 
sistema Dop-Igp-Stg, alla fine, è la difesa dalla 
concorrenza sleale, cioè il cosiddetto “effetto 
di ripulitura dal mercato” , anche se la con-
traffazione dall’estero (quella dei Parmesan, 
del Regianito, del Prisecco e di tutti i prodotti 
italian sounding, tanto per intenderci) conti-
nua ugualmente a erodere ogni anno milioni 
di euro al made in Italy.  E ancor meno effi-
cace, sempre a detta delle aziende, risulta la 
presenza del logo Ue e della menzione Dop-
Igp in etichetta. Il perché è molto semplice: il 
grado di conoscenza dei consumatori rispet-
to al significato delle denominazioni e indica-
zioni d’origine è ancora troppo basso, in tut-
ta Europa. Ecco perché ad avvantaggiarsi dei 
prodotti tutelati finiscono per essere, di fatto, 
soltanto le realtà di grandi dimensioni e mag-
giormente attrezzate a penetrare i canali com-
merciali con strategie di brand awareness sui 
loro prodotti. Sullo sfondo, restano invece le 
troppe Dop-Igp non “sfruttate” adeguatamen-
te e mai capaci di superare i confini regionali e 
che meriterebbero – alla luce delle risorse che 
drenano dai bilanci degli enti pubblici – una 
revoca ex lege dopo un certo numero di an-
ni. Ciò che più urge tuttavia è una campagna 
divulgativa capillare, incentrata sulla “ricono-
scibilità” dei prodotti, presso il grande pub-
blico. Il Pacchetto Qualità ha riempito molte 
lacune, ma di nodi da affrontare, va da sè, ne 
restano ancora tanti.   

Marchi di tutela:
molta gloria, 

poco business 
di Francesco 

Condoluci
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Il Pacchetto Qualità, entrato in vigore a 
fine 2012, rappresenta un’evoluzione di 
quell’insieme di norme stabilite a Bruxel-
les volte a tutelare e valorizzare i prodotti 
Dop, Igp e Stg. Una riforma attuata per rispon-
dere sia alle esigenze dei produttori alla ricerca 
di una redditività sostenibile, sia dei consuma-
tori bisognosi di maggiori informazioni e garan-
zie sulla provenienza dei prodotti. Oggi ci tro-
viamo di fronte a un paniere europeo di Dop, 
Igp e Stg il cui valore alla produzione è di cir-
ca 15 miliardi di euro ma che, se convertito in 
analogo valore al consumo (21 miliardi), risulta 
pari ad appena il 2% di tutti i consumi alimen-
tari dell’Unione Europea. Un aggregato quindi 
molto frammentato, ma al cui interno figurano 
alcune delle eccellenze alimentari italiane: dal 

Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, al 
Lardo di Colonnata... Un paniere – quello italia-
no – che non solo contribuisce al rafforzamen-
to dell’immagine di cui gode il made in Italy 
nel mondo, fungendo spesso da traino anche al-
le produzioni non tutelate, ma che implica l’at-
tivazione di rilevanti filiere produttive: basti in-
fatti pensare che i formaggi e le carni preparate 
a marchio Dop e Igp rappresentano la destina-
zione di quasi la metà della produzione nazio-
nale di latte e di poco meno del 70% dei capi 
suini macellati in Italia. Ma cosa manca a que-
sti prodotti per diventare veri motori dello svi-
luppo agroalimentare italiano? Innanzitutto una 
maggior conoscenza da parte dei consumatori 
dei loghi Dop e Igp e di quello che ci sta dietro, 
in termini di qualità, processi produttivi e con-
trolli. Insomma, la consapevolezza che i prodotti 
Dop e Igp costano di più perché effettivamen-
te valgono di più. Purtroppo questa cognizione 
non è ancora diffusa, dato che in Italia solo un 
consumatore su tre dichiara di riconoscere tali 
loghi (ma la media in Europa è ancora più bassa, 
pari al 14%). E questo porta a un basso consu-
mo di tali produzioni – salvo di quelle più famo-
se – che rischiano così di rimanere prelibatezze 
gastronomiche a beneficio di pochi e di non at-
tivare un circolo virtuoso di crescita economica 
per le imprese. Accanto a questa problematica, 
paradossalmente, esiste quella delle imitazioni e 
contraffazioni di quelle poche Dop-Igp che in-
vece sono famose nel mondo. Talmente note da 
spingere produttori disonesti a copiare le deno-
minazioni registrate e a commercializzare pro-
dotti che spesso non assomigliano neanche da 
lontano alle Dop originali. Rispetto a questi ul-
timi problemi, il Pacchetto Qualità, oltre a sem-
plificare la struttura normativa e le procedure 
per la registrazione delle denominazioni, intro-
duce l’obbligo (la cosiddetta “tutela ex officio”) 
per i singoli Stati membri di adottare d’ufficio le 
misure necessarie alla tutela delle indicazioni ge-
ografiche attraverso la designazione di autorità 
delegate a tale compito. In questo modo, contra-
riamente a quanto avveniva fino all’anno scor-
so, non deve essere più la parte lesa ad attivarsi 

Pacchetto Qualità: 
l’ultima riforma voluta dall’Ue 

A cura 
dell’Osservatorio 
Agroalimentare 

Nomisma
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per avviare il processo di protezione su un prodot-
to riconosciuto a livello comunitario (risparmiando 
così tempi e costi non indifferenti). In soldoni: se in 
Germania circola un falso Grana Padano prodotto 
in loco, è lo stesso governo tedesco a dover perse-
guire i trasgressori e non quello italiano. Le ulteriori 
modifiche introdotte riguardano anche il permesso 
di utilizzare in etichetta rappresentazioni grafiche 
o simboli della zona d’origine nonché l’utilizzo di 
marchi collettivi geografici (marchi d’area) insieme 
alle Dop-Igp: tutto ciò al fine di rendere più chiaro 
e attrattivo l’acquisto dei prodotti a denominazio-
ne di origine. In ultimo vale la pena segnalare come 
il Pacchetto Qualità abbia previsto una nuova indi-
cazione facoltativa, quella del “prodotto di monta-
gna” che può essere utilizzata esclusivamente per 
indicare un prodotto ottenuto con materia prima o 
mangimi per animali provenienti essenzialmente da 
aree, appunto, di montagna. Il tutto nella speranza 
che una migliore e completa informazione permet-
ta un maggior apprezzamento da parte dei consu-
matori verso questi prodotti di qualità.

 Mauro Rosati: 
«Adesso si agisca 
sui controlli»  
«Il sistema delle Dop-Igp è l’unico a livello internazionale che da oltre 
20 anni si occupa delle produzioni agricole del territorio con una vi-
sione ampia, europea e non localistica». Lo afferma Mauro Rosati, 
esperto del settore, giornalista e scrittore di libri sul food, da 10 anni 
alla guida della Fondazione Qualivita, che si occupa di tutela e valo-
rizzazione dei prodotti agroalimentari Dop-Igp italiani ed europei. 
«Questo sistema ha sempre considerato le produzioni di qualità non 
un accessorio dell’agricoltura – continua Rosati – ma uno dei tanti 
elementi fondamentali del sistema economico europeo. Tutti parla-
no della qualità, ma solo il sistema Dop-Igp ha conferito spessore e 
dignità a questo tema. Dal 1992 c’è stata una forte evoluzione nei 
confronti della qualità agroalimentare, non solo nei territori, come 
Italia, Francia e Spagna, che avevano creduto fin dalla prima ora nel 
sistema Dop-Igp, ma anche in quelle nazioni che inizialmente non ci 
vedevano nessun interesse, come i Paesi del Nord e dell’Est Europa. Il 
vero aspetto positivo è aver creato una politica strategica comune al 
di là delle iniziative locali polverizzate». Secondo Rosati questo siste-
ma, nato per tutelare i prodotti, è diventato negli anni molto più 
complesso arrivando a coinvolgere l’intero sviluppo rurale, quindi è 
stato necessario “aggiustare il tiro” sull’impostazione iniziale del re-
golamento. «Il Pacchetto Qualità – sintetizza Rosati – oggi guarda ai 
volumi produttivi, mentre prima il sistema tutelava solo i nomi. Nel 
2006 c’è stata l’apertura anche ai Paesi terzi, che ha reso il sistema più 
complesso, e sono arrivate le registrazioni anche per i prodotti dei 
Paesi extra Ue. L’aspetto critico di tutto questo è che il sistema mette 
insieme sensibilità diverse nelle varie realtà e che il piano dei control-
li non è uniforme ma è affidato ai singoli Ministeri dell’Agricoltura, 
che possono dare indicazioni diverse nei confronti del controllo che 
è invece un aspetto centrale e determinante del sistema».
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Copia conforme, film girato in Toscana dal 
regista Abbas Kiarostami, esamina quan-
to sia rischioso accomunare e confonde-
re l’originale e il falso. Qualcosa di simile 
accade nel mondo del cibo. Cosa ci fa pro-
pendere per l’acquisto di un formaggio, di un 
salume, di un olio di oliva determinati come 
tipici? Non le caratteristiche fisiche, chimiche 
o microbiologiche, spesso poco misurabili o 
comparabili, così come le condizioni ottimali 
di temperatura e umidità, ormai riproducibi-
li attraverso mezzi meccanici. In realtà, quel-
lo che ci fa propendere per un determinato 
prodotto tipico sono non tanto le qualità ma-
teriali quanto le caratteristiche “immateriali”. 
Conta insomma l’esistenza unica e irripetibi-
le nel luogo in cui si trova quel prodotto: i fat-
tori umani (la storia, la tradizione) e la loro 
combinazione con quelli naturali (il terreno, 
il clima, l’altitudine). Ingredienti che sono al-
la base della strategia di tutela e valorizzazio-
ne che contraddistingue (o dovrebbe farlo) i 
prodotti tipici riconosciuti dall’Ue. Per capire 
meglio il sistema, con i suoi pro e i suoi contro, 
vediamo insieme due intressanti esempi. Tra i 
prodotti più contraffatti all’estero, il pomodo-
ro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino, 
con l’inserimento nella gamma delle Dop si è 
visto giustamente tutelato in quelle caratteri-
stiche immateriali a cui si faceva cenno più so-
pra. Guglielmo Annunziata, responsabile ven-
dite della cooperativa di produttori Agrigenus, 
lo conferma: «Stiamo ottenendo benefici ap-
prezzabili soprattutto ora: la crisi ha risvegliato 
l’interesse nei consumatori nel conoscere più 
a fondo le caratteristiche del prodotto. Ma so-

Dop italiane:
top & flop 
di Riccardo Lagorio

Dop e Igp, queste sconosciute
cover story
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prattutto la Dop ci ha aiutato a porre freno alla 
contraffazione, almeno in Europa. Il pomodo-
ro San Marzano è tra quelli più imitati e stiamo 
cercando di registrare il nome anche negli Stati 
Uniti, dove siamo assai apprezzati dalla comu-
nità italiana, ma non solo…». Le particolarità 
salienti dei pomodori San Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino sono legate al tipo di coltura, 
che prevede la crescita delle piantine avvinte 
ai pali di castagno, con raccolta dal basso verso 
l’alto tra giugno e settembre, e alla varietà dalla 
forma allungata. Il sapore, intenso e dall’acidi-
tà pressoché inesistente, la polpa soda, ricca di 
succo, e il deciso colore rosso sono caratteristi-
che che fanno la differenza. «E sono apprez-
zate all’estero. L’80% della nostra produzione 
esce dall’Italia e il consumatore ci riconosce un 
prezzo almeno doppio ai comuni pomodori in 
scatola» osserva ancora Annunziata. Di parere 
totalmente opposto sull’opportunità di avere 
istituito una Dop sul proprio territorio è in-
vece Paolo Ciapparelli, responsabile del Con-
sorzio per la Salvaguardia del Bitto Storico. «I 
problemi sono nati lo stesso giorno di istituzio-
ne della Dop. Il Bitto è un formaggio storica-
mente prodotto sulle Alpi Orobiche, con una 
modesta percentuale di latte di capra di razza 
Orobica aggiunta al latte di vacca. La Dop ha 
creato un’area di produzione totalmente di-
versa da quella storica, stravolgendo non solo 
le modalità produttive ma anche le condizio-
ni di origine della materia prima: accettando 
ad esempio di crescere gli animali con mangi-
mi e utilizzando fermenti per la preparazione 
del formaggio, addirittura accettando bovine 
di razze molto più produttive di latte negli al-

levamenti. La Dop in questo caso è finita per 
essere gestita da chi vuole fare grandi numeri». 
Prima dell’introduzione della Dop, il Bitto go-
deva di grande reputazione e spuntava un otti-
mo prezzo sul mercato. Come vicenda, quella 
del formaggio Bitto non si differenzia molto da 
quella di altri formaggi di monte, conformati-
si a produzioni standardizzate di fondovalle o 
di pianura. «Ma nessuno si aspettava la nostra 
resistenza casearia, necessaria per fare valere 
le ragioni della storia e non del marchio» in-
calza Ciapparelli. In un mondo che ci ha inse-
gnato che l’etichetta è sinonimo di garanzia, 
l’esperienza del Bitto ci stimola ad andare ol-
tre un’acritica lettura del marchio, ci riporta a 
riflessioni più puntuali sulle origini della crea-
zione dell’istituto delle denominazioni di ori-
gine europee, nate per originare uno strumento 
in grado di tutelare contenuti sociali (come la 
difesa di antichi mestieri), paesaggistici e am-
bientali (come la tutela della biodiversità) o la 
sinergia con altri settori (turismo e artigiana-
to). Lungi dall’avere colto appieno in ogni oc-
casione questi propositi condivisibili, i marchi 
comunitari vanno valutati sotto una lente d’in-
grandimento in grado di individuare costi e be-
nefici dell’immettere sul mercato anche copie 
conformi all’originale, ma divergenti per natura 
dai presupposti di cui l’originale era provvisto. 
La millenaria storia artigianale e multiforme del 
comparto alimentare italiano viene così mor-
tificata dall’invadente presenza dell’industria, 
che oltre ad avere come (legittimo) obiettivo 
la riproducibilità su grande scala dei cibi richie-
de nel contempo l’imbarazzante opportunità di 
vantare per essi una Dop o un’Igp.

Nonostante i 246 riconoscimenti Ue, 
sono le prime 5 Dop italiane (Parmigiano

 Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma,
 Prosciutto di San Daniele e Gorgonzola) 

a realizzare oltre l’80% del fatturato del settore.
 Alle altre 241 non restano che le briciole
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Presidente De Castro, l’agricoltura è un settore 
primario per l’economia, nazionale e internazio-
nale. Quali gli scenari per il prossimo futuro?
Con oltre 1 milione e 600 mila aziende attive che 
investono una superficie che supera i 12,8 milio-
ni di ettari e che occupano oltre 900 mila unità 
lavorative, il settore agricolo continua a rappre-
sentare un asse portante del sistema economico 
nazionale. Sommando all’agricoltura il sistema 

agroindustriale, la dimensione economica del 
comparto sale a circa 246 miliardi di euro, con 
un contributo complessivo al Pil pari al 15,9%. 
Una dimensione che merita tutti i nostri sforzi 
per essere valorizzata sui mercati. Il nostro ric-
co patrimonio alimentare può essere sfruttato 
a pieno solo se valorizzato con adeguati inter-
venti organizzativi e strutturali nell’ambito di 
un mercato sempre più volatile e incerto. Ecco 
perché la via dei mercati internazionali, affian-
cata a strumenti di gestione delle emergenze e 
dei rischi, rappresenta ormai una direzione di 
sviluppo obbligata per tutti i prodotti agroali-
mentari. Ed è proprio in tal senso che la pros-
sima riforma della Politica Agricola Comune, 
entrata in una fase decisiva del negoziato, rap-
presenta un’opportunità da non farsi sfuggire.

Lei considera “la terra” l’affare del secolo. 
Spieghiamo il perché…
Il tema della corsa alla terra trae origine dal 
nuovo contesto con il quale ci stiamo confron-
tando e con il quale gli agricoltori e i cittadi-
ni europei e mondiali dovranno confrontarsi 
nel prossimo futuro. Le aree cosiddette emer-
genti del pianeta sono diventate i nuovi pro-
tagonisti dello sviluppo demografico ed eco-
nomico globale, con ripercussioni importanti 
sull’equilibrio dei mercati alimentari interna-
zionali. L’effetto sostituzione che ha accom-
pagnato la trasformazione nelle diete di mi-
liardi di persone che popolano queste aree sta 
producendo forti preoccupazioni internazio-
nali, tanto che il tema della sicurezza alimen-
tare è ormai centrale in tutti gli incontri di po-
litica internazionale. Una condizione difficile, i 

Intervista al Presidente 
della Commissione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale del Parlamento 
europeo che ci parla del sistema 
delle Dop e Igp e degli aspetti 
salienti della riforma della Pac, 
spiegandoci perché la terra 
debba essere considerata 
“l’affare del secolo”

di Roberto Rabachino

«Ecco l'agricoltura
del futuro»
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cui effetti si sono già tradotti in segnali inequivo-
cabili. Accaparramento di derrate agricole da par-
te di grandi trader internazionali legati alle grandi 
economie o, ancora, appropriazione di terre-
ni agricoli situati nella parte povera del mon-
do, rappresentano alcune delle conseguenze 
di queste nuove sfide globali. Un’emergenza, 
quella della food security, che sembrava essere 
definitivamente collocata alle nostre spalle e 
che invece è diventata un tema dell’oggi, non 
del domani, al quale dobbiamo dare risposte 
concrete nel costruire le prossime decisioni di 
politica agricola, a partire dalla Pac del futuro. 

La denominazioni d’origine è da sempre vit-
tima di falsificazioni e contraffazioni. Co-
me possiamo difenderci e quale contribu-
to normativo offre la Comunità Europea? 
Occorrono strumenti tesi al rafforzamento 
dell’azione di contrasto alle contraffazioni e al-
le frodi alimentari che al tempo stesso sappiano 
fornire assistenza e sostegno alle imprese con-
tro le falsificazioni e l’uso improprio di marchi 
commerciali. Grazie agli sforzi del Parlamento 
europeo, è stata inserita nel nuovo regolamento 
sui regimi di qualità una disposizione tesa pro-
prio al rafforzamento dell’efficacia dei control-
li contro usurpazioni, imitazioni ed evocazioni 
dei prodotti agroalimentari. Accanto a ciò, vi è 
la necessità da parte del sistema produttivo di 
sostenere nuovi sforzi organizzativi. 

Pacchetto Qualità. Viene riconosciuto di fatto 
il ruolo e le responsabilità dei consorzi di tutela 
e dei gruppi attribuendo loro il compito di con-
tribuire alla protezione degli Igp e delle Dop. 
Non pensa che affidare agli stessi interessati il 
delicato e necessario controllo qualitativo e di 
tracciabilità possa creare dei problemi di obiet-
tività e imparzialità?
Credo che nel Pacchetto Qualità il rafforza-
mento del ruolo e dell’efficacia dei gruppi può 
rappresentare un’importante novità e un’op-
portunità per il settore. Penso ad esempio al 
ruolo dei Consorzi di tutela nel promuovere i 

Con oltre 1 milione e 600 mila 
aziende attive che investono 
una superficie che supera 
i 12,8 milioni di ettari 
e che occupano oltre 900 mila 
unità lavorative, il settore 
agricolo rappresenta un asse 
portante del sistema 
economico italiano 

prodotti ma anche alla possibilità di program-
mare l’offerta produttiva per alcuni alimenti 
Dop che, per loro stessa caratteristica, sono for-
temente sottoposti alle oscillazioni dei mercati. 
È il caso dei formaggi a lunga stagionatura co-
me Parmigiano Reggiano e Grana Padano che 
grazie alle nuove norme approvate nel “pacchet-
to latte” potranno finalmente pianificare con più 
certezza la loro offerta produttiva minimizzando 
i rischi. Una battaglia difficile che siamo riusciti a 
vincere grazie al ruolo del Parlamento e che stia-
mo portando avanti anche nel nuovo regolamen-
to sulle regole di mercato all’interno della riforma 
della Politica Agricola Comune per estendere tale 
strumento ad altri prodotti simbolo del made in 
Italy, come i prosciutti. Tornando alla protezione 
delle Dop e Igp, come detto in precedenza, sono a 
mio avviso le norme contenute nel Pacchetto Qua-
lità a tutela delle imitazioni e usurpazioni a rappre-
sentare il principale elemento di forza. Del resto, i 
prodotti certificati sono già tracciati in quanto de-
vono rispondere a un disciplinare di produzione 
molto dettagliato che deve essere valutato sia dallo 
Stato Membro sia dall’Unione europea prima del-
la sua approvazione. Certamente, in via generale, il 
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In alto, un'immagine del Parlamento 
europeo,  dove De Castro (a destra) 

è Presidente della Commissione
 Agricoltura e Sviluppo Rurale

Quella della food 
security è oggi 
un'emergenza 

alla quale 
dobbiamo dare 

risposte concrete 
con precise scelte 
di politica agricola

rapporto tra controllore e controllato merita 
sempre un’attenzione particolare a prescin-
dere dal singolo caso.

Nuova Pac. Maggiore flessibilità, meno bu-
rocrazia e più greening, ovvero più "agri-
coltura ecologica". Entriamo nei dettagli… 
Nelle sedute del 23-24 gennaio, la Commis-
sione agricoltura e sviluppo rurale del Parla-
mento Europeo ha approvato le proposte 
sulla riforma della Politica Agricola Comu-
ne. Oltre un anno di lavoro, con l’introduzio-
ne di importanti novità rispetto all’impianto 
legislativo Ue del novembre 2011. Le mo-
difiche introdotte sono ispirate al consegui-
mento di alcuni irrinunciabili obiettivi. In-
nanzitutto, un efficace trade off tra obiettivi 
economici, ambientali e territoriali della Pac 
che accanto alla sostenibilità ambientale degli 
agricoltori europei possa garantirne la sosteni-
bilità economica. In secondo luogo, una Poli-
tica Agricola Comune più flessibile per ren-
dere più facile la vita degli operatori. Infine, il 
rafforzamento degli strumenti per la gestione 
dei rischi all’interno di un nuovo scenario in 
cui la volatilità dei prezzi sarà un fenomeno 
sistematico. Entrando più nel dettaglio delle 
misure approvate, sottolineiamo innanzitut-
to l’introduzione di un nuovo criterio di ri-
partizione delle risorse tra gli Stati Membri 
con un incremento per il nostro Paese di circa 
44 milioni di euro annui a regime. Sul fronte 
del capitolo riguardante gli agricoltori attivi, 
la proposta introduce maggiore flessibilità per 

gli Stati Membri con la possibilità di indivi-
duare, secondo criteri oggettivi e non discri-
minatori, la definizione di agricoltore attivo. 
Flessibilità che viene rafforzata anche riguar-
do al passaggio al nuovo regime di pagamenti 
diretti all’interno di ciascuno Stato Membro 
con una maggiore attenzione a quei settori 
dove una riduzione degli aiuti troppo repen-
tina potrebbe mettere i produttori in serio pe-
ricolo. Ma è sul "greening" che si segnalano le 
principali novità. Tra queste, la possibilità per 
le aziende con certificazione ambientale, agri-
coltura biologica, e che già rispettano pratiche 
agro ambientali di sviluppo rurale, di aver au-
tomaticamente diritto ai “pagamenti verdi”. 
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