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Decreto Rilancio. OriGin Italia, Baldrighi: Positive misure per Indicazioni 
Geografiche, Consorzi a lavoro per ottimizzare Fondo Indigenti 

Il commento del presidente Cesare Baldrighi sul DL Rilancio: «Sensibilità e attenzione ministra Bellanova» 

 
«Riteniamo importanti le decisioni assunte dal Governo con il DL Rilancio, grazie alla sensibilità e 
all’attenzione della Ministra Bellanova. In particolare per quanto riguarda le Indicazioni Geografiche 
con gli stanziamenti relativi all’ammasso privato, dove deve essere però definita una applicazione 
nazionale che sia coerente con le esigenze dei prodotti Dop, quelli a lunga stagionatura in particolare. 
Ma anche per l’aiuto agli indigenti rispetto al quale sarà fatto da parte nostra tutto il possibile per 
rendere questa misura ancora più efficace, utile e qualitativamente elevata per le persone che ne 
hanno la necessità». E’ questo il primo commento di Cesare Baldrighi, presidente OriGin Italia 
(l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche) al Decreto Rilancio, presentato ieri sera dal 
premier Giuseppe Conte e dalla ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova. 
 

Un ringraziamento da parte di OriGin Italia va alla ministra Teresa Bellanova al Presidente della 
Commissione Agricoltura On. Filippo Gallinella al Sotto Segretario Manlio Di Stefano, ai 
parlamentari Maurizio Martina, Susanna Cenni e al parlamentare europeo Paolo De Castro per la 
disponibilità dimostrata in questi mesi di emergenza sanitaria ed economica, riservando una 
particolare attenzione alla filiera agroalimentare, e alle indicazioni geografiche, che rientrano nelle 
misure previste dal Decreto come il Fondo indigenti, che prevede una copertura di 250 milioni euro. 
«Proprio sugli “indigenti” – aggiunge Baldrighi - i Consorzi sono impegnati a rendere questa misura 
ancora più incisiva e concreta». Inoltre sono previsti 500 milioni di euro per le filiere in maggiore 
difficoltà e 100 milioni per il vino, in crisi a causa della chiusura a livello internazionale del canale 
Horeca.  
 
L’auspicio di OriGin Italia è che vadano a buon fine alcuni emendamenti che interessano le produzioni 
Dop e Igp e che attraverso i lavori parlamentari delle Commissioni agricoltura, possano sostenere in 
maniera migliore il settore.  
 

 
 
Roma, 14 maggio 2020 - Cs 02 
 
 
 
 
OriGIn Italia è il principale organismo di rappresentanza del sistema agroalimentare DOP IGP che associa i 
Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf. Nasce come Aicig (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche) nel 2006: all’atto della sua istituzione contava 25 Consorzi soci, ad oggi OriGIn Italia rappresenta 
76 realtà consortili rappresentative di circa il 93% delle produzioni ad Indicazione Geografica. 


