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Generalità (1)

In passato, la tipicità tradizionale di un alimento era
considerata di per se stessa sinonimo di genuinità

e di alto pregio qualitativo



Generalità (2)

Il mercato dei prodotti tipici era prevalentemente
locale, e poteva quindi contare su una consolidata
conoscenza e capacità di giudizio autonoma dello

stesso consumatore, per il quale tali prodotti
costituivano la base alimentare quotidiana.



Generalità (3)

Le esigenze quantitative delle produzioni agricole e
la marginalizzazione sociale delle professioni

artigianali hanno fatto perdere spesso ai prodotti
tipici l’originario collegamento con le specifiche
materie prime e modalità di lavorazione che ne

determinavano la peculiarità delle caratteristiche
qualitative



Negli ultimi anni una particolare enfasi è stata
posta sulla qualità delle produzioni sia quale
strumento di integrazione della produzione
primaria nelle filiere agroalimentari nazionali sia
come incorporamento nel prodotto di valori
simbolici legati alla origine, alla tradizione ed
alla artigianalità del prodotto.

Generalità (4)



La valorizzazione di un prodotto alimentare tipico
non può essere affidata preminentemente,

nell'attuale contesto normativo e di mercato, agli
investimenti in comunicazione e in marketing, in

quanto occorre anzitutto garantire al consumatore
finale la salubrità del prodotto e la persistenza delle

sue peculiari caratteristiche qualitative.

Generalità (5)



Garanzia della Qualità

Non può essere basata su sporadiche verifiche
analitiche e ispettive da parte degli organi pubblici
di controllo, ma deve basarsi sulla adeguatezza
intrinseca delle modalità produttive, che devono
quindi essere:

•basate su presupposti scientifici certi;

•codificate nelle specifiche applicazioni aziendali

•sistematicamente verificate;



•Reg CEE 2092/91 (relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari);

•Reg CEE 2081/92 (relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari) - DOP/IGP;

•Reg CEE 2082/92 (relativo alle attestazioni di
specificità dei prodotti agricoli e alimentari) - STG
ovvero Specialità Tradizionale Garantita;

I regolamenti che costituiscono i
pilastri della politica comunitaria per
la qualità



Per la prima volta uno strumento di
differenziazione del prodotto sul mercato, e

quindi uno strumento di politica competitiva,
viene ad assumere una veste istituzionale, in

quanto è la stessa Comunità che diventa garante
nei confronti del consumatore della qualità dei

prodotti a marchio (dicitura sull'etichetta
"Agricoltura biologica - Regime di controllo

CEE" , logo DOP, logo IGP, logo STG ovvero
Specialità Tradizionale Garantita per le

attestazioni di specialità);

Importanza



proteggere le produzioni agricole ed alimentari
le cui caratteristiche qualitative possano essere

messe in relazione con una origine geografica ed
un metodo di fabbricazione determinati e

controllati, ovvero siano ottenute attraverso
l’uso di materie prime e/o di metodi di

produzione e/o di trasformazione specifici e
tradizionali;

Obiettivi (1)



far sì che le informazioni sulla qualità di questi
prodotti siano certe, trasparenti e sintetiche così
da consentire al consumatore di effettuare una

scelta consapevole;

Obiettivi (2)



regolamentare i criteri di riconoscimento e
controllo - in analogia con i principi seguiti per

le produzioni industriali con il sistema della
certificazione, ma con metodi diversi – degli
specifici requisiti di qualità “promessi” da

questi prodotti.

Obiettivi (3)



La qualità di questi particolari prodotti è legata
alla provenienza.

Dal territorio, dall’ambiente e dal talento
dell’uomo possono nascere e manifestarsi
caratteristiche in grado di rendere del tutto

peculiare, e quindi meritevole di protezione, la
qualità intrinseca di un prodotto agroalimentare.

Denominazione di origine
(principio)



s'intende il nome di una regione, di un luogo
determinato o, in casi eccezionali di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare originario di tale regione luogo e
paese, le cui qualità o caratteristiche siano

dovute essenzialmente o esclusivamente
all'ambiente geografico comprensivo dei fattori

naturali ed umani e la cui produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengono

nell'area geografica delimitata

Denominazione di Origine
Protetta – DOP



s'intende il nome di una regione di un luogo
determinato o in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare originario di tale regione luogo e

paese di cui una determinata qualità, la
reputazione, o un'altra caratteristica possa

essere attribuita all'origine geografica e la cui
produzione e/o trasformazione avvengono

nell'area geografica determinata

Indicazioni Geografica
Protetta



Una Specialità Tradizionale Garantita (STG)
non fa riferimento ad un'origine ma ha per

oggetto quello di valorizzare una composizione
tradizionale del prodotto o un metodo di

produzione tradizionale

Specialità Tradizionali
Garantite – STG



•Carni fresche (e frattaglie)
•Preparazioni di carni (scaldate, salate, affumicate ecc.)
•Formaggi
•Altri prodotti di origine animale (uova, miele, lattiero-caseari di
vario tipo, escluso il burro ecc.)
•Grassi (burro, margarina, oli ecc.)
•Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
•Pesci, molluschi, crostacei freschi e loro preparazioni
•Birre
•Bevande a base di estratti di piante
•Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della
biscotteria
•Altri prodotti agricoli

Prodotti interessati dai
Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e
(CEE) n. 2082/92



•Acque minerali naturali e acque di sorgente
•Gomme e resine naturali
•Oli essenziali
•Fieno
•Sughero
•Cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale)

Prodotti interessati soltanto dal
Regolamento (CEE) n. 2081/92



•Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti
cacao
•Paste alimentari, anche cotte o farcite
•Piatti composti
•Salse per condimento preparate
•Minestre o brodi
•Gelati e sorbetti

Prodotti interessati soltanto dal
Regolamento (CEE) n. 2082/92



Prodotti alimentari
Pasta di mostarda, Paste alimentari

Viene incluso l’aceto di vino
Vengono escluse dall’applicazione del

Regolamento (CEE) 2081/92 le Acque minerali
naturali e acque di sorgente

Prodotti agricoli
Fiori e piante ornamentali, Lana,Vimine

Modifiche apportate dal
Regolamento (CE) n. 692/2003



Tutela: a livello comunitario
Qualità: definita dal disciplinare

Garanzia della qualità: sistema di controlli
Trasparenza nei controlli: Organismo di Controllo

”terzo”
Diritto d’uso: conferito a tutti i soggetti che
aderiscono al circuito tutelato in rispetto del

disciplinare

Gli elementi delle
denominazioni protette



Consorzi di
Tutela o

Associazioni
Produttori

Scenario tradizionale

Disciplinari di Produzione

Produttori Prodotti



Consorzi di Tutela o
Associazioni Produttori

Nuovo Scenario

Disciplinari di Produzione

Produttori Prodotti

Organismo di
Controllo
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I prodotti registrati in Italia
…ad oggi sono 151 i prodotti
registrati: 103 DOP 48 IGP e 1 STG
…ad oggi sono 151 i prodotti
registrati: 103 DOP 48 IGP e 1 STG

…il paniere italiano
rappresenta circa il
22% delle
denominazioni
registrate

…il paniere italiano
rappresenta circa il
22% delle
denominazioni
registrate

Nell’ambito dell’UE, l’Italia è il Paese con il
maggior numero di prodotti registrati…
Nell’ambito dell’UE, l’Italia è il Paese con il
maggior numero di prodotti registrati…
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Altre I 151 prodotti a marchio d’origine
sono rappresentati da:

•prodotti ortofrutticoli e cereali (28%)

•oli extravergini d’oliva (25%)

•formaggi (21%)

•prodotti a base di carne (19%)

•altri prodotti (4%)

•prodotti della panetteria, pasticceria,
confetteria e biscotteria

(2%)

•carni (e frattaglie) fresche (1%)



La distribuzione territoriale delle DOP e IGP

La distribuzione territoriale
conferma la maggiore
concentrazione della zootecnia
da carne e da latte italiana di
qualità nelle regioni del Nord e
la vocazione prettamente
“agricola” delle regioni del Sud
Italia

La distribuzione territoriale
conferma la maggiore
concentrazione della zootecnia
da carne e da latte italiana di
qualità nelle regioni del Nord e
la vocazione prettamente
“agricola” delle regioni del Sud
Italia

Il 34,5% delle DOP e IGP è concentrato nel Nord Italia, il 34% nel Centro, il 22,2% nel Sud e il
restante 9,4% nelle Isole maggiori
Il 34,5% delle DOP e IGP è concentrato nel Nord Italia, il 34% nel Centro, il 22,2% nel Sud e il
restante 9,4% nelle Isole maggiori
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Il Nord Italia è maggiormente presente nelle denominazioni relative ai formaggi e ai prodotti a base
di carne, il Sud e le Isole in quelle relative ai prodotti ortofrutticoli e agli oli extravergini di oliva…
Il Nord Italia è maggiormente presente nelle denominazioni relative ai formaggi e ai prodotti a base
di carne, il Sud e le Isole in quelle relative ai prodotti ortofrutticoli e agli oli extravergini di oliva…

L’Emilia-Romagna, con 25
prodotti riconosciuti,
vanta il maggior numero
di denominazioni, seguita
dal Veneto con 21 e dalla
Lombardia con 20

L’Emilia-Romagna, con 25
prodotti riconosciuti,
vanta il maggior numero
di denominazioni, seguita
dal Veneto con 21 e dalla
Lombardia con 20

Oltre 270 denominazioni sono
in attesa di riconoscimento; tra
questi anche prodotti relativi a
comparti merceologici che
rappresentano una novità per
l’Italia:
•prodotti ittici
•fiori e piante ornamentali
•paste alimentari

Oltre 270 denominazioni sono
in attesa di riconoscimento; tra
questi anche prodotti relativi a
comparti merceologici che
rappresentano una novità per
l’Italia:
•prodotti ittici
•fiori e piante ornamentali
•paste alimentari



Le quantità certificate

386 872

159 989

12 208

4 966

564 035

390 207

172 026

12 121

16 943

591 297

2002

FiliereFiliere

Formaggi

Preparati a base
di carne

Ortofrutta

Grassi e oli
extravergini di oliva

Totale

‘000 t 2003

Quantità
certificate
Quantità
certificate

Quantità
certificate
Quantità
certificate

Nel 2003 i quantitativi certificati sono aumentati
del 5% rispetto all’anno precedente…
Nel 2003 i quantitativi certificati sono aumentati
del 5% rispetto all’anno precedente…

…il significativo incremento
relativo al comparto dei grassi e
degli oli extravergini di oliva è
riconducibile oltre che
all’aumento delle
denominazioni, al numero di
aziende coinvolte (+50% rispetto
al 2002)

…il significativo incremento
relativo al comparto dei grassi e
degli oli extravergini di oliva è
riconducibile oltre che
all’aumento delle
denominazioni, al numero di
aziende coinvolte (+50% rispetto
al 2002)

Il 45% degli impieghi industriali del
latte vaccino è destinato alla
produzione dei formaggi a
denominazione d’origine…
…39% è il peso dei formaggi
ovicaprini a denominazione sul totale
dei medesimi impieghi

Il 45% degli impieghi industriali del
latte vaccino è destinato alla
produzione dei formaggi a
denominazione d’origine…
…39% è il peso dei formaggi
ovicaprini a denominazione sul totale
dei medesimi impieghi

Gli allevamenti di suini coinvolti
sono circa 5 400…
…oltre 6 milioni i suini macellati
per circa 11,85 milioni di cosce
fresche certificate

Gli allevamenti di suini coinvolti
sono circa 5 400…
…oltre 6 milioni i suini macellati
per circa 11,85 milioni di cosce
fresche certificate



Il fatturato delle produzioni certificate

L’88% del fatturato al
consumo è determinato da 10
prodotti a marchio
comunitario:
•Prosciutto di Parma
•Parmigiano Reggiano
•Grana Padano
•Prosciutto San Daniele
•Gorgonzola
•Mozzarella di Bufala

Campana
•Pecorino Romano
•Mortadella di Bologna
•Bresaola della Valtellina
•Speck dell'Alto-Adige

2 439,219 3 790,491

1 301,354 2 888,438

n.d. n.d.

22,289 39,955

44,448 57,861

3 807,310 6,776,746

2 650,312 3 948,380

1 473,898 3 096,582

24,213 54,046

14,154 31,478

102,738 123,392

4 265,315 7 254,149

2002

FiliereFiliere

Formaggi

Preparati a base
di carne

Carni fresche

Ortofrutta

Grassi e oli
extravergini di oliva

Totale

‘000.000 € 2003
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alla

produzione

Fatturato
alla

produzione
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al
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Fatturato
alla

produzione
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alla
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Fatturato
al
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al
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∆∆∆∆ 03/02
+12%

∆∆∆∆ 03/02
+7%



Canali distributivi: indagine presso i Consorzi di
Tutela

Negli ultimi 3 anni la GDO ha aperto la strada alla
commercializzazione dei prodotti DOP/IGP…

…nel 2003 la GDO ha
commercializzato il 51% dei
prodotti a marchio
comunitario

Scostamenti significativi
dalle medie complessive si
rilevano per i formaggi (34%
tramite grossisti) e per i
prodotti a base di carne
(20% attraverso i
dettaglianti)

51%

27%

12%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

GDO Grossisti Dettaglianti Ristorazione e Catering Altro



L’export dei prodotti a denominazione d’origine
Nel 2003 l’export ha superato le
105.000 t
…il 98% è rappresentato dai
formaggi e dai prodotti a base di
carne…

l’area UE è il primo mercato di
sbocco

…. i principali clienti extra UE
sono Stati Uniti, Giappone e
Cina

le DOP maggiormente export
oriented sono il Bra, il
Gorgonzola e il Grana Padano

Prodotti a
base di carne

26%

Grassi e oli di
oliva 1%

Prodotti
vegetali 1%

Formaggi 72%
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Contraffazione dei prodotti DOP/IGP: indagine presso i
Consorzi di Tutela

I Paesi più colpiti dalla
contraffazione alimentare sono
l’Italia e la Francia

…il 57% delle contraffazioni accertate
dai Consorzi interessano il…il 57% delle violazioni accertate

riguarda il territorio nazionale…

Le attività necessarie secondo i
Consorzi sono:
•campagne informative ai

consumatori
•intensificazione attività di

vigilanza
•estensione registrazione marchio

nei Paesi extra UE

Le attività necessarie secondo i
Consorzi sono:
•campagne informative ai

consumatori
•intensificazione attività di

vigilanza
•estensione registrazione marchio

nei Paesi extra UE

altre
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completamente
diversi
25%
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simili
67%
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in altri Paesi
26%

Vigilanza eseguita
direttamente
dal Consorzio

16%

Vigilanza
eseguita

dal Consorzio
tramite accordi

con soggetti
terzi
16%

…il 67%dei Consorzi dichiara che la
violazione maggiormente accertata é
l’esistenza di prodotti simili ad una
denominazione protetta

…il 67%dei Consorzi dichiara che la
violazione maggiormente accertata é
l’esistenza di prodotti simili ad una
denominazione protetta



La percezione del prodotto a D.O.

Nota
metodologica:
I risultati
dell’indagine si
basano su un
campione
nazionale di 2500
consumatori
rappresentativo
della popolazione
italiana.
L’indagine è stata
svolta a maggio
2005

Nota
metodologica:
I risultati
dell’indagine si
basano su un
campione
nazionale di 2500
consumatori
rappresentativo
della popolazione
italiana.
L’indagine è stata
svolta a maggio
2005

La percezione del prodotto a Denominazione di Origine presso il
consumatore è di un prodotto “fatto con metodi tradizionali di località
geografiche specifiche” e di un prodotto “di cui si conosce la provenienza
della materia prima”

La percezione del prodotto a Denominazione di Origine presso il
consumatore è di un prodotto “fatto con metodi tradizionali di località
geografiche specifiche” e di un prodotto “di cui si conosce la provenienza
della materia prima”

Il prodotto a D.O. è un prodotto:
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I plus e i minus del prodotto a D.O.
IL PLUS del D.O.

Il 46,9% dei consumatori intervistati
indica come principale caratteristica
che incentiva all’acquisto dei
prodotti a D.O. il fatto che essi
“possiedano una maggiore
garanzia di controllo e sicurezza”;
seguono, a distanza, motivazioni
legate al sapore e alla genuinità.

IL PLUS del D.O.IL PLUS del D.O.

Il 46,9% dei consumatori intervistati
indica come principale caratteristica
che incentiva all’acquisto dei
prodotti a D.O. il fatto che essi
“possiedano una maggiore
garanzia di controllo e sicurezza”;
seguono, a distanza, motivazioni
legate al sapore e alla genuinità.

IL MINUS del D.O.

Secondo il 66,6% degli
intervistati, il principale freno
all’ acquisto del prodotto a
D.O. è “il prezzo troppo
elevato”

IL MINUS del D.O.IL MINUS del D.O.

Secondo il 66,6% degli
intervistati, il principale freno
all’ acquisto del prodotto a
D.O. è “il prezzo troppo
elevato”

Motivazioni che incentivano l'acquisto del D.O.
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La notorietà e la conoscenza dei marchi a D.O.

CONOSCENZA
Tuttavia il grado di reale
conoscenza di coloro che
hanno dichiarato di avere
sentito parlare dei
marchio D.O. si attesta su
quote inferiori: il marchio
DOC è conosciuto nel
significato dal 75% del
campione e il marchio
DOP solo dal 33,5%;
seguono la conoscenza del
marchio DOCG (12,3%),
dell’IGP (5,6%) e dell’IGT
(3,0%). Del tutto
sconosciuto è il significato
della sigla STG.

CONOSCENZACONOSCENZA
Tuttavia il grado di reale
conoscenza di coloro che
hanno dichiarato di avere
sentito parlare dei
marchio D.O. si attesta su
quote inferiori: il marchio
DOC è conosciuto nel
significato dal 75% del
campione e il marchio
DOP solo dal 33,5%;
seguono la conoscenza del
marchio DOCG (12,3%),
dell’IGP (5,6%) e dell’IGT
(3,0%). Del tutto
sconosciuto è il significato
della sigla STG.

NOTORIETA’
I marchi D.O. più noti presso il consumatore sono il marchio DOC e il marchio DOP: infatti, il
94,5% degli intervistati ha dichiarato di avere sentito parlare del marchio DOC, mentre tale
percentuale scende al 65,3% per il marchio DOP; seguono l’IGP (45,3%), il DOCG (38,6%), l’IGT
(22,4%) e l’STG (6,1%).

NOTORIETANOTORIETA’’
I marchi D.O. più noti presso il consumatore sono il marchio DOC e il marchio DOP: infatti, il
94,5% degli intervistati ha dichiarato di avere sentito parlare del marchio DOC, mentre tale
percentuale scende al 65,3% per il marchio DOP; seguono l’IGP (45,3%), il DOCG (38,6%), l’IGT
(22,4%) e l’STG (6,1%).
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Le categorie di prodotti a D.O.
•La maggioranza del campione associa a “prodotto a denominazione di origine” particolari
categorie di prodotti, specialmente formaggi (62%) e salumi (39%) e vini (35%)
•Escludendo i settori agroalimentari classici (formaggi, salumi, vini) il 76,3% del campione ritiene
che esistono altri settori caratterizzati dalla presenza dei marchi a D.O.
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Preparati a base di carne

Carni fresche

Ortofrutta

Totale

• Secondo gli intervistati altre categorie di prodotti che presentano un marchio
D.O.. sono: frutta (44,4%), oli (38,3%) e verdura (37,6%), seguiti da carne fresca
(18,1%), pane (14,2%) e aceti (10,8%)

• Secondo gli intervistati altre categorie di prodotti che presentano un marchio
D.O.. sono: frutta (44,4%), oli (38,3%) e verdura (37,6%), seguiti da carne fresca
(18,1%), pane (14,2%) e aceti (10,8%)

Base 1912

A parte i principali settori (formaggi, salumi, vini), in quali altri settori sono
present, secondo lei, i prodotti a D.O.?

44,4

38,3

37,6

18,1

14,2

10,5

frutta

oli

verdura

carne fresca

pane

aceti



Cosa vorrebbero conoscere i consumatori
L’87,5% ha dichiarato di essere abbastanza o molto interessato a conoscere i requisiti che un prodotto deve avere per
ottenere un certo marchio, ma una quota consistente del campione (78,1%) si dimostra anche interessato a conoscere
maggiormente il significato delle sigle dei marchi a D.O.
L’unione di queste due esigenze mette in luce il perno su cui basare l’eventuale comunicazione futura: cioè fare
informazione per assicurare quanto dichiarato.
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Q u an to sareb b e in teressato a con o scere...

2 0 ,2 %

1 4 ,3 %

2 6 ,4 %

2 3 ,5 %

2 0 ,4 %

5 5 ,1 %

5 2 ,3 %

4 7 ,8 %

4 5 ,6 %

4 7 ,7 %

2 3 %

3 2 ,2 %

2 4 ,0 %

2 9 ,1 %

3 0 ,0 %

IL SIGN IFIC A T O D E L L E S IGL E D E I M A RC H I A
D E N O M IN A ZIO N E D I O RIGIN E

I RE Q U IS IT I C H E U N P RO D O T T O D E V E A V E RE P E R
O T T E N E RE U N C E RT O M A RC H IO

Q U A L I S O N O GL I E N T I P RE P O ST I A L L A
C E RT IFIC A ZIO N E D E I P RO D O T T I

L E N O RM E C H E RE GO L A N O T U T T O IL S IST E M A
P RO D U T T IV O

L E D IFFE RE N ZE C H E E S IST O N O T RA L E GA RA N ZIE
FO RN IT E D A I D IV E RS I M A RC H I A D E N O M IN A ZIO N E D I

O RIGIN E

P oco A bba s ta n z a M olto

77,7%

74,7%

71,8%

84,5%

78,1%


