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Registrate e protette

Quasi 3500 nomi nei registri dell'UE (sett

2022)

• Agroalimentare: 1592 

• Vini: 1626

• Bevande spiritose: 259



Indicazioni geografiche registrate in UE
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Totale: 3477.



Valore totale stimato delle vendite IG dell'UE: 

75 miliardi di euro nel 2017 = 6,8% del totale 

del settore alimentare e delle bevande dell'UE 

Stima del valore delle esportazioni IG dell'UE 

verso paesi terzi: 17 miliardi di euro nel 2017 = 

15% delle esportazioni (alimenti e bevande) 

dell'UE

Destinazioni di vendita: 

58% mercato nazionale degli Stati membri

20% mercato dell'UE

22% paesi extra UE

Valore IG UE

Baranjski kulen (PGI)

Jihočeská Niva (PGI)

Barbera d’Alba DOP



"Alto livello" di protezione delle IG integrando

elementi TRIPS + (simili all'UE)

Protezione reciproca (IG protette direttamente

e a tempo indeterminato)

Coesistenza di IG con marchi anteriori

registrati in buona fede

36 accordi in vigore (ad es. Vietnam, Cina,

Giappone, Corea del Sud, Singapore,

Mercosur, Messico, Canada)

13 negoziati in corso (ad es. Indonesia, Nuova

Zelanda, Australia, Cile)

Oltre 1500 IG di paesi terzi attualmente

protette nell'UE tramite accordi

Accordi Bilaterali

Baranjski kulen (PGI)

Jihočeská Niva (PGI)

Lentille verte du Puy (PDO)Nürnberger Lebkuchen (PGI)Μανούρι / Manouri (PDO)
Parmigiano Reggiano DOP



223 IG non-UE nei registri

Procedura di registrazione aperta a domande dirette dei 
produttri dei P3
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Presidente von der Leyen:

«... ricercare i modi per potenziare il sistema delle 

indicazioni geografiche …

... assicurare che il patrimonio culturale, 

gastronomico e locale europeo sia preservato e che 

ne sia certificata l'autenticità in tutto il mondo». 

lettera di incarico al Commissario Wojciechowski, 2019

Contesto



Strategia "Dal produttore al 

consumatore"

(pag. 14) … consoliderà il quadro legislativo sulle 

indicazioni geografiche (IG) e, ove opportuno, 

includerà specifici criteri di sostenibilità

Piano d'azione sulla proprietà 

intellettuale 

(pag. 7)... la Commissione esaminerà possibili 

metodi per rafforzare, modernizzare, 

razionalizzare e tutelare meglio le indicazioni 

geografiche per prodotti agricoli, alimenti, vini e 

bevande alcoliche

Il piano d'azione afferma anche l'intenzione di 

lavorare su 

"un sistema dell'UE per la protezione delle 

indicazioni geografiche non agricole"

Link alle iniziative della Commissione



Proposta di

REGOLAMENTO del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO
relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, 

bevande spiritose e prodotti agricoli 
e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, 
(UE) 2017/1001 

e (UE) 2019/787 e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012



• 1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da

rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione

geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità

più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti

aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali,

ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle

pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni

geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

• 2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 figurano nel disciplinare.

• 3. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato

l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza.

Articolo 12 Impegni di sostenibilità 
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Relazione di valutazione 
Insegnamenti tratti – Sfide

• Problemi di osservanza delle norme, specie su internet

• Riscontro insufficiente della sostenibilità nei sistemi di IG

• Scarso margine delle associazioni di produttori nel gestire le proprie IG

• Scarso riconoscimento/comprensione dei sistemi e dei loghi delle IG fra i

consumatori

• Complessità di gestione dei fascicoli di domanda

Link alla relazione di valutazione

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-

markets/gis-and-tsg-protected-eu_it

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_it


Durata della consultazione: 15 gennaio 2021 - 9 aprile 2021

302 risposte 

Link alla consultazione pubblica aperta

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-

indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation_it

Consultazione pubblica aperta
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Numero di risposte per Stato membro 
(primi 10)

IT FR ES DE GR BE AT PT RO PL

Cittadino dell'UE 73

Associazione di categoria 59

Impresa/organizzazione professionale 41

Altro 40

Ente pubblico 40

Organizzazione non governativa (ONG) 22

Sindacato 16

Istituto universitario/di ricerca 5

Cittadino extra UE 3

Associazione di consumatori 2

Organizzazione ambientalista 1

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation_it


Prevenzione di frodi e contraffazioni (97% delle risposte) 

Conoscenza del logo (96% delle risposte) 

Conferimento di maggiori poteri e responsabilità alle associazioni di 

produttori per gestire, promuovere e far rispettare le proprie IG (89% delle 

risposte)

Mantenimento e aumento della sostenibilità (aspetti ambientali, sociali 

ed economici) dei prodotti a indicazione geografica (87% delle risposte) 

Consultazione pubblica aperta – Sfide



Valutazione d'impatto – Obiettivi

Obiettivo generale: rafforzare il sistema delle IG per aumentarne la diffusione

nell'UE

Obiettivi specifici

1. Migliorare la protezione e il rispetto delle IG, compreso su internet

2. Incoraggiare i produttori di IG a integrare aspetti di sostenibilità

3. Conferire alle associazioni di produttori i poteri che permetteranno loro di

gestire meglio le IG

4. Mettere i consumatori in condizione di compiere scelte più informate

5. Migliorare l'efficienza delle registrazioni delle IG



• Revisione REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.

1234/2007 del Consiglio

• «Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della

denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo

sostenibile».

Nel frattempo….



IG sono per definizione legate ai fattori naturali e al know-how dei

produttori di una determinata zona geografica=> sostenibilità

intrinseca

MA! Caratteristica sottoutilizzata o trascurata...

... e/o risulta invisibile ai consumatori!



Sfide

• Equilibrio tra introduzione degli aspetti di sostenibilità e metodi di

produzione tradizionali

• Prodotti che contribuiscano a un'alimentazione più sana ed

equilibrata

• Difficoltà di accesso a tecniche e strumenti sostenibili

Sostenibilità 



• non imposta, ma incoraggiata e accompagnata

• Pratiche sostenibili esistenti  riconoscerle e promuoverle

• Disincentivi

da controbilanciare e accompagnare con

• Strumenti d'incentivazione per i produttori -sensibilizzazione sul 

concetto di sostenibilità 

• Strumenti di sostegno

IG e sostenibilità (1)
Portata - Incentivi e disincentivi



• Nessun sistema specifico di monitoraggio delle prestazioni 

delle IG in termini di sostenibilità comunicato dagli Stati 

membri

• Possibilità di usare il quadro comune di valutazione della 

sostenibilità degli alimenti (adattare gli indicatori alle 

diverse IG)

• Strumenti: ad es. banca dati GIview

IG e sostenibilità (2)
Monitoraggio 



Grazie!
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• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_en

• EU GI register:  eAmbrosia, https://ec.europa.eu/geographical-indications-register

• EU legislation on GIs:

• Agricultural products and foodstuffs: Regulation (EU) No 1151/2012

• Wines: Regulation (EU) No 1308/2013 

• Spirit drinks: Regulation (EU) 2019/787

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_en
https://ec.europa.eu/geographical-indications-register

