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LE IDEE DI EXPO 2015 – VERSO LA CARTA DI MILANO 
Milano, 7 febbraio 2015 

 
TAVOLO N° _11_ __ Tavolo di Lavoro: La sfida delle IG 
 
Coordinatore: Mauro Rosati - Fondazione Qualivita Direttore generale  
 
 
Rapporteur: Michela Badii 
 
Partecipanti al Tavolo: 

 
1. Filippo Arfini, Università di Parma (Prof. Economia Agroalimentare) 
2. Giovanni Belletti, Università di Firenze (Prof. Economia e estimo Rurale) 
3. Riccardo Deserti Origin (Vice Presidente) 
4. Alberto Mattiacci, Università La Sapienza (Prof. Economia e Gestione delle Imprese) 
5. Fernando Cano, Consiglio Regulador Tequila Mexico (Direttore Consorzio Europa) 
6. Maria Chiara Ferrarese, Csqua Certificazione (Esperta Certificazione e Sostenibilità) 
7. Roberto Masi, McDonald’s Italia (Amministratore Delegato) 
8. Simone Bastianoni, Università di Siena (Prof. Chimica ambientale esperto Sostenibilità) 
9. Riccardo Ricci Cubastro, Federdoc (Presidente) 
10. Stefano Berni, Consorzio Grana Padano (Direttore Generale) 
11. Giuseppe Liberatore AICIG (Presidente) 
12. Alessandra Nacca (Presidenza consiglio dei Ministri) 
13. Francesco Forte (Rappresentanza italiana UE) 
14. Nicola Levoni (Presidente Assica) 
15. Gianluigi Beretta (Vice Presidente ISIT) 
 
SESSIONE MATTUTINA 
Verbale narrativo della discussione del mattino (massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi) 
LA SFIDA DELLE IG 
M. Rosati - DEMOCRAZIA DELLA QUALITÀ, PRODUZIONE, PARTECIPAZIONE 
Sistema IG come modello di condivisione di valori e metodi di un territorio a livello di tessuto 
produttivo, sociale e culturale nell’implementare e gestire politiche produttive virtuose e rispettose 
dell’ambiente. Necessità di una definizione di IG univoca a livello internazionale che contribuisca 
ad una corretta interpretazione dell’insieme di valori delle IG e che ne rafforzi l’uso corretto, la 
riconoscibilità e il valore. Individuazione di indicatori condivisi in grado di descrivere in modo 
chiaro e intellegibile l’impatto complessivo delle filiere IG sul tessuto produttivo. Confrontare 
differenze e specificità fra diversi modelli e case histories, riflettere sulle strategie per incentivarne 
lo sviluppo (MISURARE). Tecnologia digitale per lo sviluppo di modelli di comunicazione e 
marketing efficaci per: divulgare un modello di comunicazione condiviso; consolidare ed ampliare 
il networking sul tema delle IG con l’obiettivo di condividere progettualità e best practices; 
promuovere la diffusione dell’e-commerce come canale distributivi dei prodotti ad IG (DIGITAL-IG 
COMMUNICATION, NETWORK, E-COMMERCE). 
F. Arfini (G. Belletti) - GOVERNANCE, TRADIZIONE 
IG come frutto di un processo collettivo in un territorio che unisce produzione e consumo, risorse 
naturali e antropiche e che da modello di autoproduzione e autoconsumo diventa modello di 
gestione della produzione aperto agli stakeholder (PARTECIPARE). 
A. Mattiacci - EDUCARE 



	  

IG è un modello di organizzazione dell’offerta agroalimentare che in Europa ha ben funzionato, 
tanto da potersi definire “modello di successo”. La sua sostenibilità futura dipenderà dalla capacità 
di vincere la sfida della valorizzazione. Ciò richiede un adeguamento culturale di tutti i player della 
filiera: (i) pubblici poteri; (ii) produttori; (iii) intermediari culturali; (iv) intermediari commerciali; (v) 
consumatori. 
R. Masi - PROMOZIONE, TUTELA 
La sfida è rendere disponibili “prodotti eccellenti” sui mercati internazionali così da: permettere a 
un numero sempre maggiore di consumatori di godere di prodotti di qualità evitando il filtro legato 
alla spesa; sfruttare le potenzialità di questi prodotti da un punto di vista commerciale, facendoli 
diventare volano dell’economia nazionale ma anche punti di forza di un sistema di eccellenza 
(TRATTATI, DAZI). 
M.C. Ferrarese - SOSTENIBILITÀ 
Sta pian piano maturando la consapevolezza che serve una politica per le IG che vada al di là 
della protezione e che tenga conto dei pilastri di sostenibilità ai quali clienti e GdO sono sempre 
più “sensibili”. Inserire gli aspetti della sostenibilità nelle IG può permettere un notevole salto di 
qualità nei confronti del pubblico e dei clienti.  Un approccio alla sostenibilità da parte della GI 
potrebbe essere realmente rappresentativa dei territorio, dei produttori, dell’economia collegata 
alla GI, una sorta di fotografia “esportabile” anche verso paesi che sono sempre più attenti a 
questi temi. La sostenibilità per “raccontare” la GI e per comunicare valori aggiuntivi a quelli 
strettamente qualitativi. 
 
Elenco delle parole chiave/concetti raccolti e loro descrizione sintetica: 

1. Partecipazione (M. Rosati) 
valorizzazione, comunicazione. Sistema IG come modello di condivisione di valori e 
metodi di un territorio a livello di tessuto produttivo, sociale e culturale. Promuovere il 
concetto di “qualità alimentare” come sfida culturale attraverso la diffusione della 
“consapevolezza alimentare” nell’approccio al consumo 

 
2. Misurabilità (M. Rosati) 

Necessità di una definizione di IG univoca e univocamente riconosciuta a livello 
internazionale. Individuazione di indicatori condivisi in grado di descrivere in modo chiaro e 
intellegibile l’impatto complessivo delle filiere IG sul tessuto produttivo dei territori a livello 
socio-economico. 
 

3. Digitalizzazione M. Rosati (comunication, network, e-commerce, ICANN).  
Tecnologia digitale per lo sviluppo di modelli di comunicazione e marketing efficaci per: 
divulgare un modello di comunicazione condiviso; consolidare ed ampliare il networking 
sul tema delle IG con l’obiettivo di condividere progettualità e best practices; promuovere 
la diffusione dell’e-commerce come canale di distribuzione dei prodotti; promuovere il 
modello dell’incoming territoriale come leva concreta di verifica “di persona” che i valori 
legati alle IG sono reali e verificabili 

 
4. Partecipazione - F. Arfini (G. Belletti) (governance, tradizione) 

IG come frutto di un processo collettivo e democratico che in un territorio unisce 
produzione e consumo, risorse naturali e antropiche: definizione delle regole attraverso 
meccanismi partecipativi e percorsi di autogoverno per attivare un “circolo virtuoso della 
valorizzazione” delle IG e del loro territorio 
 

5. Comunicazione - A. Mattiacci (semplificazione, food 4.0) 
Occorre creare un capitale di conoscenza sulle IG, al momento assente. Ciò implica due 



	  

priorità: (i) semplificazione, del messaggio e del paniere di denominazioni; (ii) continuità, 
dell’investimento in attività che creino in tutti i player conoscenza dei loghi, 
consapevolezza delle identità delle IG, apprendimento dei caratteri distintivi di valore. 
 

6. Trasferimento-Distribuzione e volumi - R. Masi (promozione, tutela) 
La sfida è rendere disponibili “prodotti eccellenti” sui mercati internazionali così da: 
permettere a un numero sempre maggiore di consumatori di godere di prodotti di qualità 
evitando il filtro legato alla spesa; sfruttare le potenzialità di questi prodotti da un punto di 
vista commerciale, in modo volano dell’economia nazionale. La sfida si gioca sul terreno 
dei  volumi e della flessibilità nella produzione richiesta dalla grande distribuzione. 

 
7. Trasparenza-Reputazione - R. Deserti (F. Arfini, M.C. Ferrarese) 

Le IG si orientino al consumo, colgano le migliori prassi dell’industria di marca e le adattino 
al proprio contesto: ciò per valorizzare il potenziale di mercato e superare la 
“commodityzzazione” costruendo un valore percepito distintivo che sempre si fonda sul 
collegamento fra tipicità, qualità organolettiche e “multifunzionalità”. 

 
8. Multifunzionalità e Beni pubblici - G. Belletti (R. Deserti, S. Bastianoni) 

La valorizzazione dei prodotti IG può avere un importante ruolo nel sostenere l’agricoltura 
multifunzionale e la produzione di beni pubblici agricoli, a patto che le regole condivise nei 
disciplinari rafforzino il collegamento tra qualità del prodotto e risorse specifiche dei territori 
di produzione. Necessità di partecipazione ed equa remunerazione degli agricoltori, veri 
custodi della multifunzionalità. Le politiche pubbliche devono tenere conto di questi aspetti. 

 
9. Leva di sviluppo e trasferimento – G. Belletti (M.C. Ferrarese) 

I paesi in via di sviluppo hanno un enorme numero di prodotti IG. La loro valorizzazione, se 
capace di includere i piccoli produttori anche attraverso adeguate politiche di 
accompagnamento, può rappresentare una leva di sviluppo importante per molte aree 
rurali dei paesi del Sud del mondo. Trasferire nei PVS i modelli e le “buone pratiche” di 
successo italiane: modello dei consorzi, vigilanza, sistema degli agenti vigilatori, sistema 
dei controlli etc. 
 

10. Sostenibilità – M.C. Ferrarese 
La sfida consiste nella definizione di un modello di sostenibilità delle IG in modo da avere 
indicatori chiari e condivisi di sostenibilità ambientale/sociale/economica. Sarebbe 
auspicabile un approccio sinergico da parte dei produttori (non azioni singole). Un 
indicatore di sostenibilità che possa essere affiancato a quello delle “qualità” più 
caratteristico e noto delle IG. 

 
Descrizione delle case history segnalate: 
 

1. CASE HISTORY Modello italiano dei Consorzi (G. Liberatore) gestisce le IG per conto dei 
produttori consentendo loro di interfacciarsi con le Regioni, lo Stato e gli altri organismi 
sovranazionali. Le IG più forti sono quelle gestite dai consorzi, dove le decisioni sono 
democratiche, partecipative, insieme a produttori e tessuto socio-economico locale. 
 

2. CASE HISTORY Consorzio Tequila Mexico (Cano), identità recente, il Consorzio esiste da 
20 anni, la Ig Tequila esiste da 40 anni (la prima del Messico). Modello forte perché le IG 
sono gestite come modello nazionale e non frammentato. Le sfide della IG Tequila: 
protezione mondiale, presenza del Tequila in 140 paesi del mondo, promozione legata alla 



	  

educazione della storia, tradizione e consumo responsabile, creazione di un modello forte 
di sostenibilità (protezione ambiente e del modelo socio-economico e sociale delle filiere 
Agave-Tequila).  

 
3. CASE HISTORY Circolo virtuoso della valorizzazione dei prodotti di origine: modello di 

valorizzazione dei prodotti con indicazione geografica volto a garantirne la sostenibilità. Il 
modello è basato sulle fasi della identificazione, qualificazione, remunerazione e 
riproduzione, ed è applicato in numerosi paesi sia sviluppati che in via di sviluppo (si veda 
il volume "Linking People Places and Products" e i casi di studio in esso contenuti - link).  

 
4. CASE HISTORY “Fronte interno” della difesa IG nei paesi meno “IG-friendly” – il caso 

ICANN: nei Paesi anglosassoni più tradizionalmente contrari alla protezione automatica 
delle IG (in questo senso PVS), occorre promuovere un fronte interno nella loro opinione 
pubblica che capisca, difenda, richieda Denominazioni d'Origine; esattamente come 
accaduto in occasione della riunione ICANN in California laddove la presenza delle DO dei 
vini americani ha creato alla stessa ICANN molti più problemi della pur agguerrita 
opposizione europea al libero utilizzo di .wine e .vin spingendo di fatto verso una 
riconsiderazione del problema che tenga conto dell'esigenza di protezione del patrimonio 
pubblico delle IG. 

 
SESSIONE POMERIDIANA 
Verbale narrativo della discussione del pomeriggio (tenersi intorno a massimo 2.000 caratteri, 
spazi inclusi) 
A. Mattiacci (G. Belletti) MERCATO 
Per le IG il mercato è da intendersi quale luogo di generazione e diffusione del valore distintivo da 
esse rappresentato. Esso può esprimersi lungo due direttrici: (i) lineare, data dalla vendita dei 
prodotti IG; (ii) puntiforme, data dall’utilizzo dei prodotti IG come ingredienti e accrescitori del 
valore di altri trasformati agroalimentari. Questa duplicità consente anche l’aggiramento della 
dialettica fra IG e TradeMark  (all’anglosassone). 
R. Deserti (F. Arfini, M.C. Ferrarese) - RISPETTO, CONTROLLO 
Le IG si orientino al consumo, colgano le migliori prassi dell’industria di marca e le adattino al 
proprio contesto: ciò per valorizzare il potenziale di mercato e superare la “commodityzzazione” 
costruendo un valore percepito distintivo che sempre si fonda sul collegamento fra tipicità, qualità 
organolettiche e “multifunzionalità” (REPUTAZIONE). Rispetto del “patto” con il consumatore, a 
rischio nelle crescenti logiche commerciali speculative: definire strumenti efficaci condivisi per 
prevenire la concorrenza sleale quali l’inabilitazione temporanea e/o permanente all’uso dei 
marchi 
G. Belletti (R. Deserti, S. Bastianoni): L’identità delle IG, oltre che sui caratteri organolettici e sulla 
tradizione, si basa sulla capacità di sostenere un’agricoltura multifunzionale con effetti positivi di 
tipo ambientale e sociale, in cui assumo rilevanza particolare la “sostenibilità” e il “fattore umano” : 
questo valore va garantito (ACCOUNTABILITY) e comunicato (MULTIFUNZIONALITA') 
R. deserti (F. Arfini, R. Deserti) RAPPRESENTANZA, REGOLE 
Modello organizzativo paesi del Sud - Enorme potenzialità caratterizzata da economia informale, 
sistemi produttivi senza governance e regolamentazione: promuovere un modelli di 
organizzazione economica per la nascita di “gruppi rappresentativi” per il governo delle IG, alla cui 
base vi sia una base regolamentare omogenea tra le diverse ree/stati del mondo. 
G. Belletti (R. Deserti, A. Mattiacci) COSCIENZA, FORMAZIONE, POLITICA 
(ACCOMPAGNARE e FACILITARE) 
M.C. Ferrarese (S. Bastianoni) MISURARE LA SOSTENIBILITÀ - CERTIFICARE, COMUNICARE 
Guidare un approccio sinergico dei produttori delle IG al tema della sostenibilità, perché non vi 



	  

siano azioni singole di certificazione su uno o più indicatori di sostenibilità  con il risultato di un 
approccio parziale, disomogeneo, difficilmente comunicabile alla sostenibilità. Definire un modello 
di sostenibilità delle IG prevedendo indicatori sui tre pilastri (sociale, ambientale, economico) che 
possano essere anche oggetto di comunicazione al consumatore attraverso una etichetta tipo ed 
“esportare”; ciò permette di ottenere anche un salto di qualità nei confronti dei consumatori grazie 
ad una maggiore trasparenza. 
S. Bastianoni (A. Mattiacci) – MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Individuare gli hotspots (punti più impattanti o più deboli delle filiere produttive). Individuare le 
best-practice per ottimizzare la filiera produttiva a livello ambientale e sociale; innescare una 
competizione su scala micro-territoriale fra varie aree produttive su progetti di sostenibilità; 
formare e accompagnare le aziende verso le buone pratiche. Spesso l’uso di best-practice 
produce anche risparmi economici. Inoltre un produttore più consapevole è anche più orgoglioso 
del suo prodotto. 
 
Elenco degli impegni-raccomandazioni emersi nella discussione (laddove possibile divisi per i 
cluster di riferimento della Carta – 1.cittadini, 2. associazioni, 3.imprese, 4.istituzioni) 
 
 
Raccomandazioni 
 
Formalizzare, sulla scorta dell’esperienza di successo della UE, un IG model dotato della 
flessibilità necessaria a esprimere valore per: (i) paesi a economia progredita e matura; (ii) paesi 
a economia in via di maturazione. Obiettivo del modello è creare capitale sociale e capitale 
economico sostenibili, nel senso ampio del termine (ecologia, società, economia). 
 
Costruire un quadro internazionale che riconosca le specificità qualitative e promuova i prodotti 
legati ai territori e alle comunità dei produttori, favorisca la creazione di una loro immagine 
comune collegata alla garanzia dell’ancoramento alle risorse locali, e crei le condizioni per uno 
sviluppo del loro commercio nel rispetto dei diritti dei produttori e dei consumatori. 
 
Cogliere le opportunità di sviluppo locale offerte dalla valorizzazione dei numerosissimi prodotti di 
origine dei paesi in via di sviluppo, creando sistemi di protezione delle indicazioni geografiche 
inclusivi, e promuovendo politiche di assistenza tecnica e accompagnamento capaci di trasferire 
ai piccoli agricoltori i benefici della valorizzazione. 
 
Definire un modello di sostenibilità delle GI che preveda chiari indicatori per ciascuno dei tre 
pilastri: ambientale, sociale economico in modo da affiancare ai requisiti di qualità delle IG anche 
il valore della sostenibilità. Essere proattivi rispetto al mercato sul tema della sostenibilità e non 
reattivi rispetto alle richieste della GdO e del consumatore. 
 
Inserimento nei programmi di educazione alimentare nelle scuole di tutto il mondo le Indicazioni 
Geografiche come esempi di agricoltura e tradizioni locali che hanno saputo vincere la sfida del 
tempo diventando in molti Paesi dei modelli di sviluppo competitivi. 
 
 
Indicazione di eventi, iniziative, progetti, documenti segnalati durante i lavori del tavolo 
 
Consorzio Prosecco Superiore DOCG:  protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene che 
prevede la condivisione e collaborazione fra Consorzio, produttori, cittadini e amministrazione 
pubblica 



	  

Consorzio chianti Classico: valutazione della biodiversità  
Consorzio Vernaccia di San Gimignano 
 
 
SINTESI COMPLESSIVA dei lavori della giornata - max.2000 caratteri spazi inclusi 
 
M. Rosati - DEMOCRAZIA DELLA QUALITÀ, PRODUZIONE, PARTECIPAZIONE 
Sistema IG come modello di condivisione di valori e metodi di un territorio a livello di tessuto 
produttivo, sociale e culturale nell’implementare e gestire politiche produttive virtuose e rispettose 
dell’ambiente. Necessità di una definizione di IG univoca a livello internazionale. Confrontare 
differenze e specificità fra diversi modelli e case histories, riflettere sulle strategie per incentivarne 
lo sviluppo (MISURARE). Tecnologia digitale per lo sviluppo di modelli di comunicazione e 
marketing efficaci per: divulgare un modello di comunicazione condiviso (DIGITAL-IG 
COMMUNICATION, NETWORK, E-COMMERCE). 
F. Arfini (G. Belletti) - GOVERNANCE, TRADIZIONE 
IG come frutto di un processo collettivo in un territorio che unisce produzione e consumo, risorse 
naturali e antropiche (PARTECIPARE). 
A. Mattiacci - EDUCARE 
R. Masi - PROMOZIONE, TUTELA 
M.C. Ferrarese – SOSTENIBILITÀ 
A. Mattiacci (G. Belletti) MERCATO 
Per le IG il mercato è da intendersi quale luogo di generazione e diffusione del valore distintivo da 
esse rappresentato. Esso può esprimersi lungo due direttrici: (i) lineare, data dalla vendita dei 
prodotti IG; (ii) puntiforme, data dall’utilizzo dei prodotti IG come ingredienti e accrescitori del 
valore di altri trasformati agroalimentari. Questa duplicità consente anche l’aggiramento della 
dialettica fra IG e TradeMark  (all’anglosassone). 
R. Deserti (F. Arfini, M.C. Ferrarese) - RISPETTO, CONTROLLO (REPUTAZIONE). G. Belletti (R. 
Deserti, S. Bastianoni): (ACCOUNTABILITY) (MULTIFUNZIONALITA') 
R. deserti (F. Arfini, R. Deserti) RAPPRESENTANZA, REGOLE 
G. Belletti (R. Deserti, A. Mattiacci) COSCIENZA, FORMAZIONE, POLITICA 
(ACCOMPAGNARE e FACILITARE) 
M.C. Ferrarese (S. Bastianoni) MISURARE LA SOSTENIBILITÀ - CERTIFICARE, COMUNICARE 
S. Bastianoni (A. Mattiacci) – MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Elaborazione Raccomandazioni (vedi sopra). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


