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Da Aicig
ad Origin
Italia, svolta
storica per i
Consorzi IG
Baldrighi: “uniti per
aumentare la conoscenza
del valore delle IG”

a cura di Elena Conti
Una svolta storica, per il mondo dei Consorzi di
tutela delle DOP e IGP italiane: l’Associazione
Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche AICIG – che fino ad oggi li ha rappresentati a livello
nazionale e sovranazionale – cambia volto, per
dar vita ad una nuova aggregazione che avrà come
punti saldi il coinvolgimento tra i soci non più
solo singole realtà consortili ma anche Associazioni dei Consorzi relativi a segmenti di prodotti a
denominazione specifici. Su questi presupposti si
sviluppa il progetto ORIGIN ITALIA, che nasce
per allinearsi ancora di più alla prospettiva internazionale e per essere in rete con le Indicazioni Geografiche sotto lo stesso ombrello OriGIn
Europa, alla cui nascita le realtà consortili italiane
hanno incisivamente contribuito.

Presidente Cesare Baldrighi che cosa rappresenta questo cambiamento per il mondo delle
DOP e delle IGP italiane?
È un cambiamento utile in quanto occorre essere sempre più uniti per aumentare la conoscenza
del valore delle denominazioni e allo stesso tempo sensibilizzare i consumatori su temi di stretta attualità sulla tutela dei prodotti. I Consorzi
di tutela che gestiscono i prodotti DOP, IGP ed
STG hanno a più riprese fatto capire di voler fare
sistema. La svolta verso cui stiamo virando con la
trasformazione da AICIG a ORIGIN ITALIA è
rappresentata soprattutto dal fatto che anche le
Associazioni dei Consorzi di tutela per le varie
categorie merceologiche, con Afidop in primis
per i formaggi DOP e Isit per i salumi sia DOP
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che IGP, hanno convenuto sulla necessità di dare origine ad
una nuova realtà associativa,
un nuovo punto di riferimento
per aggregare gli organismi dei
prodotti definiti nella politica
di qualità UE con le Indicazioni Geografiche. Se oggi ci rendiamo protagonisti di questo
importante cambiamento – ha
aggiunto Baldrighi – è perché
insieme crediamo di poter costruire un confronto sempre
più incisivo con le istituzioni sia
nazionali che sovranazionali.

Novità: entrano le
Associazioni dei
Consorzi di comparti IG
specifici
In quale contesto si contestualizza questa svolta?  
In un quadro di riferimento in
continua evoluzione. Il sistema delle DOP, IGP ed STG
italiane, detiene il primato nella UE sia come numero di denominazioni, sia come valore e
quantità prodotta. Assumendo
il nome di ORIGIN ITALIA,
si è inteso rendere evidente il
fatto di essere parte del mondo che riunisce i produttori
delle Indicazioni Geografiche

non solo nell’Unione Europea
ma in tutto il mondo. Al fine
di comprendere meglio il passaggio da AICIG ad ORIGIN
ITALIA, è utile sottolineare
come i risultati ottenuti nel riconoscimento delle Indicazioni
Geografiche a livello internazionale sia dovuto in maniera
importante proprio alle azioni
ed alla presenza dell’Italia nelle
trattative che hanno condotto
agli accordi internazionali sulla
tutela di esse. Dalla Conferenza di Stresa del 1951 – primo
accordo a tutela delle Denominazioni di Origine e tipiche dei
formaggi che ha condotto nel
1954 alla prima legge nazionale
e al riconoscimento dei Consorzi con attività di vigilanza su
produzione e commercio – aI
Regolamenti CEE 2081 e 2082
del 1992 che hanno sancito il riconoscimento delle DOP, IGP
ed STG a livello di Comunità
Europea, allora composta da 12
Paesi. L’Italia ha avuto un ruolo
di primo piano anche nel 2003
quando, con l’obiettivo di riunire i produttori delle IG anche
di altri continenti, nasce di fatto
la rete OriGIn, che nel 2018 ha
poi trovato terreno fertile affinché si sviluppasse una omologa
realtà anche a livello europeo
prima ed italiano poi.

Origin Italia eredita il patrimonio di
AICIG, Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche, che fu istituita nel
2006 senza scopo di lucro tra i Consorzi
di tutela riconosciuti dal Mipaaft ai sensi
dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999,
n. 526. In quel periodo gran parte dei
Consorzi di tutela italiani ha individuato
nella formula associativa la chiave strategica
competitiva per tutelare, valorizzare e
promuovere all’unisono le rispettive
Indicazioni Geografiche, espressioni del
patrimonio agroalimentare del nostro
Paese che rivelano le identità storico culturali dei territori di riferimento. All’atto
della sua istituzione AICIG contava
25 Consorzi soci; ad oggi Origin
Italia rappresenta 64 realtà consortili
relative a denominazioni agroalimentari
italiane (vini esclusi), rappresentative di
circa il 92% delle produzioni ad Indicazione
Geografica. Ad essere maggiormente
rappresentati sono i prodotti caseari (22
denominazioni), gli ortofrutticoli e cereali,
freschi e trasformati (22 denominazioni), i
prodotti a base di carne (11 denominazioni),
gli olii (5 denominazioni), le carni
fresche (2 denominazioni) e gli aceti
balsamici (3 denominazioni). Con la
modifica delle statuto che ha portato alla
nascita di Origin Italia è stata inserita
la possibilità di adesione anche per le
associazioni dei Consorzi di tutela, in primo
luogo Afidop (Associazione formaggi
italiani DOP ed IGP) ed Isit (Istituto salumi
italiani tutelati).
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