
Siglata un'intesa tra Mipaaf e Gdo per valorizzare il made in Italy a marchio Ue

Più spazio sugli scaffali ai prodotti Dop
ccordo fra il ministero
per le Politiche agrico-

le e le insegne della Gdo per
valorizzare i prodotti Dop e
Igp nei punti vendita. L'inte-
sa è stata presentata nei gior-
ni scorsi a Milano nel corso
degli «Stati generali delle in-
dicazioni geografiche» nel
corso del quale è stato anche
presentato il rapporto Quali-

vita 2015. L'intesa sotto-
scritta dal Mipaaf con Feder-
distribuzione, Ance-Coop,
Ancd-Conad, punta a garan-
tire una migliore informazio-
ne ai consumatori e favorire
una più facile individuazione
dei prodotti Dop e Igp pres-
so i punti vendita. Obiettivi
che saranno realizzati attra-
verso un incremento degli

L'incremento delle vendite
all'estero che secondo Ismea
è stato registrato dal fattu-
rato dei prodotti Dop e Igp
nel corso degli ultimi cinque
anni

spazi dedicati nei punti ven-
dita ai prodotti Dop e Igp o
l'utilizzo sugli scaffali di se-
gnaletica dedicata ai prodotti
a denominazione . Un seg-
mento sempre più export
oriented visto che, secondo
Ismea, le vendite all'estero
di Dop e Igp sono cresciute
negli ultimi 5 anni del 64
per cento.
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Maggiore spazio ai

prodotti Dop e Igp nei
punti vendita grande
distribuzione . Attra-
verso l 'utilizzo sugli
scaffali di segnaletica
dedicata, campagne in-
formative promozionali
ed esposizione e distri-
buzione presso i punti
vendita di materiale
informativo specifico
dedicato ai prodotti a
denominazione. Tutto
questo grazie alla sigla
del protocollo d'inte-
sa siglato il 16 giugno
scorso tra il ministero
delle politiche agrico-
le e la grande distribu-
zione. La finalità del
protocollo è quella di
fornire una maggiore
informazione per i cit-
tadini e una più facile
individuazione dei pro-
dotti Dop e Igp nella
grande distribuzione.
Con uno specifico pia-
no di comunicazione
finalizzato a eviden-
ziare, in particolare le
caratteristiche di qua-
lità delle indicazioni
geografiche , il processo
di certificazione obbli-
gatorio e la riconoscibi-
lità dei simboli dell'Ue
dei prodotti Dop e Igp.
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