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Rozière:  le  indicazioni  geografiche  UE  sui
prodotti tradizionali offrirebbero garanzie ai
consumatori
[14-09-2015 - 15:23]

 
Oltre 3.000 indicazioni geografiche - come vini, liquori, cibo... - sono stati registrati
in Unione europea, permettendo ai produttori regionali di valorizzare i loro prodotti
agricoli  e  offrire  ai  consumatori  maggiore trasparenza sull'origine e la  qualità.
Martedì 15 settembre, la commissione agli Affri giuridici voterà un rapporto per
estendere questa garanzia ai prodotti non agricoli. Abbiamo inocntrato la relatrice
francese Virginie Rozière (S&D).
 
Quali prodotti potrebbero rientrare in questa nuova misura?
 
 
Virginie Rozière - I prodotti basati sulla produzione tradizionale e sulla conoscenza: i
coltelli Laguiole, pizzi di Calais, i cristalli di Boemia, il tartan scozzese, il marmo di Carrara
o la porcellana Meissen, per citare alcuni dei più famosi...
 
 
Una indicazione geografica protetta è per esempio un nome o un simbolo che indica la
provenienza geografica di un prodotto e di un tecnica tradizionale. I tipi di prodotti sono la
ceramica, la terracotta, la pietra, il marmo, i pizzi, i tessuti tradizionali, o ancora i gioielli,
tra cui le pietre preziose. La Commissione ha individuato più di 800 prodotti che possono
trarne beneficio.
 
 
Perché dovremmo proteggere questi prodotti a livello comunitario?
 
 
Virginie Rozière - Si tratta di prodotti e nomi famosi, utilizzati alle volte da altre aziende
senza  la  garanzia  che  le  norme  di  origine  e  di  qualità  vengano  rispettate.  Questa
situazione  può  confondere  i  consumatori  e  danneggiare  la  reputazione  dei  prodotti
originali. Attualmente, la tutela di questi prodotti rimane insoddisfacente in quanto solo 15
Stati membri dispongono di una legislazione nazionale specifica.
 
 
In Francia, in alcuni settori come il tessile, le società raggiungono fino al 25% di aumento
della domanda internazionale grazie alla protezione delle indicazioni geografiche non
agricole. Una legislazione efficace a livello UE potrebbe incentivare la conservazione dei
posti di lavoro nel luogo di origine, spesso le zone rurali.
 
 
Quali sono i possibili benefici per i consumatori e le imprese?
 
 
Virginie Rozière - Le indicazioni geografiche protette a livello dell'UE aumenterebbero
l'attrattività  del  prodotto:  il  luogo di  origine e le  caratteristiche specificate sarebbero
garantiti. E sarebbe vantaggioso per i produttori perché consentirebbe di aumentare il
valore aggiunto dei loro prodotti.
 
 
In questo modo si proteggerebbero i produttori tradizionali, aumentando anche la loro
possibilità di investire. Le indicazioni geografiche protette potrebbero anche migliorare
l'immagine del luogo di origine, promuovendo così il turismo e la creazione di posti di

1/2



lavoro.
 
 
Prossimi passi
 
 
Se la relazione verrà adottata, dovrà essere votata da tutti i deputati in seduta plenaria. Il
dibattito è previsto per il 5 ottobre e il voto per il 6 ottobre.
 
Per ulteriori informazioni
• Percorso legislativo:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2053(INI)&l=en
• Commissione giuridica: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/home.html
• Virginie Rozière (S&D, FR): http://www.europarl.europa.eu/meps/it/103845.html
• Segui il voto in diretta martedì 15 settembre alle ore 10: http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/it/committees/video?event=20150915-0900-COMMITTEE-JURI
• Progetto di relazione

: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
554.895+02+DOC+PDF+V0//EN&language=IT
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