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new proposals for the development of PDO PGI products

• ISTITUZIONI. Individuare assetti normativi che consentano ai Consorzi di definire, nel 
rispetto dei disciplinari, azioni erga omnes per rispondere alle attese dei consumatori e 
delle comunità locali

• ISTITUZIONI. Implementare il sistema normativo vigente al fine di consentire ai consorzi 
il coordinamento dell’immissione sul mercato, non solo sul fronte della qualità ma 
anche della determinazione del «valore»

• CONSORZI. Ricercare il dialogo e il confronto con il sistema dell’informazione, con i 
consumatori e le comunità, assicurando la massima trasparenza dei processi decisionali

• IMPRESE. Ricercare una visione sistemica nell’uso delle IG, da intendersi come 
patrimonio collettivo dei produttori e delle comunità locali

• IMPRESE. Favorire una maggiore interazione con i consumatori e le altre realtà 
economiche del territorio per migliorare la percezione della denominazione anche in 
chiave turistica

IG – UN NUOVO PATTO CON I CONSUMATORI E LE COMUNITÀ LOCALISESSIONE 1
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SPEAKER

Roberto Belli – Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini

Carlo Piccinini – Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena

Stefano Campatelli – Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano

Mario Emilio Cichetti – Consorzio Tutela Prosciutto San Daniele

Giovanni Galistu – Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano

Carlotta Gori – Consorzio Vino Chianti Classico

Mario Montanari – Regione Emilia Romagna

Fiorenzo Rigoni – Consorzio Tutela Asiago

COORDINATORE

Riccardo Deserti – Consorzio del Parmigiano Reggiano

• ISTITUZIONI. All’interno del Mipaaft centralizzare e riorganizzare le competenze 
legate alle DOP IGP sotto un’unica direzione

• ISTITUZIONI. Revisione organica della normativa di riferimento su 4 priorità: 
obbligatorietà partecipativa, classificazione per tipologie/funzioni omogenee, 
legittimazione dei Consorzi come regolatori del sistema filiera, codifica degli 
strumenti di partecipazione di filiera

• CONSORZI. Ripensare i compiti dei Consorzi a partire dal rapporto/delega dei soci, 
codificare il ruolo ‘‘regolatore’’ negli statuti e promuovere percorsi di generazione di 
competenze imprenditoriali

• IMPRESE. Maggiore coinvolgimento – anche economico – delle imprese interessate 
alle DOP IGP per aumentare partecipazione e responsabilizzazione imprenditoriale



new proposals for the development of PDO PGI products
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Silvana Ballotta – Business Strategies

Fabrizio Filippi – Consorzio olio IGP Toscano

Marco Ginanneschi – Assocantuccini

Luca Pollini – Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana

Francesco Seghi – Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP

COORDINATORE

Fabio Del Bravo – Dirigente Ismea

• ISTITUZIONI. In ottica semplificazione, predisporre e organizzare per tempo strutture e 
modalità di attuazione e organizzative necessarie a livello nazionale

• ISTITUZIONI. Cogliere l’opportunità della redazione del PSN per disegnare una strategie 
di medio lungo termine a favore delle IG anche nell’ottica della creazione di nuovi 
‘‘campioni’’ nazionali

• ISTITUZIONI. Il nuovo assetto amministrativo e normativo può diventare un’occasione 
anche per fare ordine tra le IG riconosciute auspicabilmente con il supporto di specifici 
strumenti che aiutino le scelte regionali

• CONSORZI. Rendere le politiche per la qualità più centrali nello sviluppo rurale: 
orientare risorse anche verso l’attività dei Consorzi promuovendone la loro 
partecipazione al dibattito, per esempio, nell’ambito della Rete Rurale Nazionale

• IMPRESE. Prevedere strumenti e misure che favoriscano azioni sistemiche e di 
aggregazione territoriale su temi rilevanti in termini di competitività delle IG (per 
esempio, sostenibilità, etica, benessere animale, biodiversità, ecc.)
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Marco Alessandro Bani – Consorzio Vino Chianti

Simone Calzi – Consorzio del Prosciutto di Parma

Angela Crescenzi – Regione Toscana

Stefano Fontana– Consorzio Tutela Formaggio Gorgonzola DOP

Alberto Improda– Studio legale Improda

Rocco Palma – Ministero Affari Esteri e Coop. Internazionale

COORDINATORE

Massimo Vittori – OriGIn

• ISTITUZIONI. Rafforzare il coordinamento Commissione europea/Stato(interlocutore 
unico)/Consorzi nella negoziazione dei trattati bilaterali (definizione liste IG, tutela, 
sostegno a IG non presenti nelle liste…) e assenso dei Consorzi su esito finale 
(‘‘eccezioni’’ alla piena protezione)

• ISTITUZIONI. Rafforzare la cooperazione tra Stato (interlocutore 
unico)/Ambasciate/Consorzi per il monitoraggio sui mercati esteri e la promozione 

• ISTITUZIONI. Salvaguardia delle denominazione protette dall’Accordo di Lisbona nel 
processo di adesione dell’UE all’Accordo di Ginevra (WIPO) e assicurare diritto di voto 
dell’UE nel sistema

• CONSORZI. Comprendere che tutela sui mercati è fase inevitabile del processo di 
gestione di una IG

• CONSORZI e IMPRESE. Richiedere strumenti di supporto (anche economico) per la 
protezione delle IG sui mercati terzi (modello fondi innovazione, promozione, …)
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Elena Albertini – Consorzio Tutela Arancia Rossa di Sicilia

Gianluigi Ligasacchi– ISIT Salumi

Ambrogio Manzi – Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna

Vittorio Emanuele Pisani – Consorzio Tutela Provolone Valpadana

Andrea Righini – Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP

Pier Maria Saccani – Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP

Michele Manelli – Consorzio Vino Nobile di Montepulciano

Stefano Stefanucci – Federdoc

COORDINATORE

Maria Chiara Ferrarese – CSQA Certificazioni

• ISTITUZIONI. Riferimento istituzionale unico

• ISTITUZIONI. Definizione di indirizzi/linee guida per la sostenibilità a fronte delle 
quali riconoscere standard volontario/i 

• CONSORZI. Approccio alla sostenibilità unitario, omogeneo rispetto ai tre 
pilastri con particolare attenzione a quello economico; standard volontario 
altamente qualificante, oggettivo, verificabile, misurabile e certificabile

• IMPRESE. Necessaria condivisione della base produttiva con investimenti sul 
‘‘bene comune IG’’ anche per favorire iniziative di promozione del modello di 
sostenibilità identificato sui mercati

• CONSORZI/ IMPRESE. Necessità di una promozione forte per accreditare il 
modello di sostenibilità delle IG Italiane nei mercati attraverso azione privata
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