
I Consorzi di tutela costituiscono una peculiarità del modello italiano delle IG. Tuttavia, ad oggi, la situazione dei Consorzi 
di tutela delle produzioni del settore food and wine nazionale risulta disomogenea: esistono realtà ben strutturate che 
sviluppano in maniera efficace i compiti assegnati e, allo stesso tempo, permangono realtà che faticano ad affermare il 
loro ruolo. 

1. Molti i luoghi comuni su cui è utile fare chiarezza: sono troppe le IG e troppo spesso vengono mosse 
critiche generiche ai singoli Consorzi o al loro sistema

2. Modello italiano unico in Europa ma molto rigido, non tiene conto delle peculiarità dei Consorzi: i 
bisogni sono altamente differenziati e necessitano regole diverse per ciascuna fase del ciclo di vita

3. Reputazione del sistema presso il consumatore rimane e deve rimanere integra al di là di alcuni dettagli 
tecnici da discutere  internamente 

4. In tema di partecipazione economica, Consorzi “maturi” e nel pieno delle proprie funzioni devono 
trovare fondamento in una concreta partecipazione dei consorziati: il nodo è consentire che il sistema 
delle regole incoraggi il consolidamento di tali rapporti nel tempo e non il contrario

CONSIDERAZIONI

PREMESSA

COORDINATORE: 
Riccardo Deserti  
Direttore Consorzio Parmigiano Reggiano

RAPPORTEUR: 
Marta Romeo - Mipaaf

4
GRUPPO EVOLUZIONE SISTEMA DEI 

CONSORZI DI TUTELA

GIORNATA NAZIONALE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

a cura di 



1. Individuare le criticità che impediscono un migliore funzionamento dei Consorzi

2. Individuare un percorso normativo che possa favorire l’efficacia del sistema dei Consorzi 

3. Individuare strumenti operativi per favorire il trasferimento del know-how e delle competenze già 
presenti nelle esperienze più consolidate alle realtà in fase di sviluppo

OBIETTIVI

ISTITUZIONI 
1. Riconoscere la tipologia di Consorzi “start-up”, definirne le caratteristiche e codificare (per un periodo pluriennale 

limitato) condizioni operative più agevolate-flessibili, a partire dall’esercizio delle funzioni di vigilanza di mercato
2. Il Mipaaf deve qualificare l’impiego delle risorse disponibili: riguardo alla promozione, proseguire e rafforzare 

le azioni “ombrello” con campagne di promozione e informazione al consumatore
3. Contributi per i Consorzi: codificare le misure specificamente rivolte a “start-up” e non; per i “maturi” chiarire 

la portata del ruolo del Consorzio al fine di specifici provvedimenti tesi al migliore funzionamento del mercato
4. Semplificazione normativa: auspicabile un testo unico e in particolare – già in tempi brevi – una rivisitazione 

dei decreti sui requisiti minimi e di quelli sui contributi per attività svolte dai Consorzi
5. Attuare da parte del Mipaaf politiche che semplifichino l’accesso al mercato e all’export

ORGANISMI
1. Modernizzazione e semplificazione del sistema degli agenti vigilatori (sistema flessibile ad Albo)
2. Piani di controllo rigorosi ma più flessibili (specie nelle fasi di start-up delle nuove DOP e IGP)
3. Piani di controllo non devono imporre controlli che si sovrappongano con controlli già effettuati da altri enti

OPERATORI
1. Accrescere la partecipazione, anche economica, nei Consorzi, per divenirne i reali titolari e beneficiari dei servizi
2. Sviluppare sinergie tra Consorzi e organizzazioni dei produttori (auspicabile anche intervento normativo)
3. Promuovere l’accorpamento tra Consorzi piccoli per abbatterebbe anche i costi di gestione

RACCOMANDAZIONI
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