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Guarire dalle sindromi

Come uscire dalla crisi cogliendo le opportunità

Mauro Rosati - Direttore Generale Fondazione Qualivita
Il 2014 è stato un anno di forte tensione nei consumi alimentari, che ha determinato, tra
le altre cose, una riduzione nella produzione del comparto delle eccellenze agroalimentari
italiane a marchio geografico. Ma non è questo il fatto preoccupante, dato che le oscillazioni sono un elemento fisiologico dell’economia di mercato. Inoltre, pensare di crescere
all’infinito quando si parla di prodotti alimentari derivanti da risorse naturali, basati su
areali limitati, è un’utopia che può portare solo a conseguenze negative.
In realtà, gli elementi di maggiore debolezza del settore emergono più chiaramente mettendo insieme i dati, le analisi e i fatti dell’ultimo anno e sono, a mio parere, riassumibili e
definibili con tre ‘sindromi’ ben precise.
La sindrome del “biglietto da visita”
È quella propensione a considerare i prodotti italiani certificati una sorta di ‘gioielli’ da
esibire nelle occasioni più importanti, per poi magari accantonarli subito dopo e criticarli
come attori troppo ‘piccoli’ per poter rappresentare l’economia italiana. Si utilizzano nelle
cene istituzionali, nelle grandi occasioni, come attrazioni nei padiglioni EXPO, nelle prime
pagine dei quotidiani, nelle trasmissioni televisive, come un qualcosa di piacevole ma in fin
dei conti non fondamentale. Nella sostanza sono ancora considerati quasi esclusivamente
patrimonio culturale.
La sindrome dell’ “articolo civetta”
In un momento di crisi come questo, la GDO italiana ed internazionale si è avvalsa spesso e
volentieri dei blasonati prodotti a DO, e di mirabolanti promozioni, per stimolare i consumatori all’acquisto agroalimentare. Questo comportamento ha creato, nell’immediato, un
certo interesse ed ha permesso alle aziende di poter vendere un po’ di prodotti. Purtroppo
queste azioni si sono rivelate solamente blande attività di marketing concepite per periodi
limitati, secondo il modello ‘una tantum’. In questo contesto le nostre eccellenze DOP e
IGP sono state utilizzate solamente come articoli civetta o, in altri termini, come elementi
di attrazione piuttosto che come prodotti base del carrello della spesa, con una forte penalizzazione in termini economici.
La sindrome di “Peter Pan”
Lo storico ‘nanismo’ delle imprese agroalimentari italiane è sempre stato un grosso limite
alla crescita. Tante piccole aziende che proliferano sul territorio si stanno rendendo sempre
più conto che la loro spontanea vocazione alla qualità può trasformarsi in una vera opportunità economica. Ma questa transizione non può essere solo il frutto della moda attuale di
pensare all’agricoltura come ad un settore ‘glamour’. Occorre una visione imprenditoriale
più concreta, fatta di innovazione ed investimenti. Solo così potremmo mettere a frutto la
favorevole congiuntura geografica di oltre 700 DO. Per diventare grandi bisogna favorire
la possibilità di raccolta dei capitali necessari agli investimenti ed al consolidamento, in
modo da affrontare il mercato estero con più incisività e con la giusta dose di innovazione.
Come curare queste sindromi che sembrano acutizzarsi di fronte alle difficoltà economiche
del momento? Va da sé che uno dei compiti fondamentali spetta alle imprese, attraverso
un’interlocuzione con il mercato più opportuna e innovativa. Anche il Ministero delle politiche agricole deve avere un ruolo attivo, rafforzando il quadro legislativo, eliminando
burocrazie inutili e dando risposte più puntuali. Una parte deve farla poi l’Unione europea,
accelerando sulla definizione di un quadro di tutela più efficace nel mercato internazionale.
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A conclusione del cerchio, un ruolo importante è da attribuire anche ai consumatori che
pur richiedendo qualità, sicurezza e tracciabilità, finiscono spesso per acquistare prodotti
che non hanno nessuna di queste caratteristiche.
Il contesto, tuttavia, non porta solo criticità, ma anche nuove opportunità per il comparto
delle IG. Vere e proprie occasioni di sviluppo che possono essere attivate nel medio periodo
e determinare ricadute economiche positive.
Il Villaggio digitale
Il primo ambito di sviluppo è senza dubbio il mondo digitale con la moltitudine delle sue
applicazioni web. Nonostante permangano alcune questioni spinose sul piano della tutela
dei marchi geografici, il digitale, in quanto canale, è pronto per diventare un driver commerciale di alto valore. In una fase in cui il settore food è sempre più legato alla comunicazione, il web e le sue declinazioni diventano strategici sia sotto il profilo del linguaggio
sia per la capacità di raggiungere target altrimenti difficilmente avvicinabili. Inoltre, come
dimostrano anche le misure MIPAAF contenute nel piano di interventi #Campolibero, un
discorso a parte va fatto per il commercio digitale che sta acquisendo sempre più la struttura di canale di vendita primario in larga parte del globo.
La Ristorazione veloce
In una fase di ristrutturazione delle grandi economie occidentali è naturale che si affermino nuovi modelli di consumo, tra i quali non poteva mancare di certo quello legato al cibo e
alla ristorazione. Come testimoniano gli ultimi dati sul commercio, anche in Italia, di fronte alla chiusura di molti ristoranti, si registra una forte espansione di attività di ristorazione
veloce, sia ambulanti che fisse. Un vero e proprio boom che sta assumendo dimensioni
notevoli, soprattutto tra i giovani. Una preventiva educazione all’utilizzo dei prodotti DOP
IGP, ottimi ingredienti della ‘gastronomia di strada’, potrebbe sicuramente garantire un
presidio in un settore a cui si rivolge giornalmente una buona parte dei circa 12 milioni di
italiani che mangiano fuori casa.
Un modello sostenibile
Uno dei grandi temi legati all’Esposizione Universale di Milano è la creazione di modelli
sostenibili in ambito agroalimentare. Le produzioni certificate, che già rappresentano un
esempio virtuoso sui versanti della qualità e della tracciabilità, hanno la grande occasione
di cogliere questa sfida lanciata da Expo 2015. Con un approccio pragmatico, come quello
che le ha contraddistinte nei confronti dei territori e della loro cultura, le Indicazioni Geografiche hanno tutte le carte in regola per diventare l’avamposto dell’evoluzione dell’agroalimentare italiano verso pratiche sostenibili a trecentosessanta gradi.
La Dieta Mediterranea
Nell’ambito dei valori diffusi tra i consumatori in campo alimentare, una posizione prioritaria è occupata sicuramente da quelli legati alle qualità nutrizionali dei prodotti e quindi
al benessere fisico. La nostra Dieta Mediterranea rappresenta un modello nutrizionale che
ben risponde a queste esigenze, così come molte delle Indicazioni Geografiche italiane rappresentano la base di tale regime alimentare. La larga diffusione della Dieta Mediterranea
nel mondo può essere un veicolo unico attraverso cui i prodotti a DO possono promuovere
le loro caratteristiche distintive che vanno oltre il legame territoriale. Comunicare i prodotti IG all’interno della narrazione della Dieta Mediterranea potrebbe quindi essere il modo
di ‘ingaggiare” i consumatori di tutto il mondo.
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Commento ai principali fatti del 2014
Un anno in attesa dell’Expo
Come in surplace su una bicicletta, tutti in attesa del grande evento: l’esposizione
milanese del 2015 ha di fatto cristallizzato il settore agroalimentare nell’aspettativa
di una svolta nelle annose questioni del comparto. In primis quella dell’export che,
come hanno sottolineato più volte il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e il
premier Matteo Renzi, ha un obiettivo sostanziale: raddoppiare nell’arco di qualche anno.
Per il comparto DOP, l’Expo è un’occasione ancora più strategica rispetto ad altri settori.
L’opportunità di ribadire in un consesso internazionale il valore politico, economico e culturale delle IG è una chance più unica che rara. Riuscire a comunicare in maniera chiara
al mondo le dinamiche del sistema delle Denominazioni, sia in termini amministrativi che
produttivi, sarebbe un ulteriore tassello nel mosaico costruito dall’Ue per allargare le tutele
legali attraverso gli accordi bilaterali. In ultimo, la presentazione al grande pubblico: gli
oltre 20 milioni di visitatori attesi sono un incredibile mezzo di diffusione di conoscenza dei
marchi DOP IGP, ancora relegati a modeste percentuali di awareness. In sostanza un’occasione molto preziosa per agire su tre ‘assi portanti’: rafforzamento politico, allargamento
della conoscenza del sistema ad altri paesi extra Ue e diffusione del valore dei marchi DOP
IGP ai consumatori.
Insieme a queste misure, sarebbe strategica un’ulteriore operazione verso i visitatori Expo. La
loro presenza in Italia può in qualche modo agevolare una visita nei territori di produzione delle IG e dar vita alla più efficace “operazione verità” sul Made in Italy, ripristinando l’appeal delle
nostre produzioni uscite indebolite dai ripetuti scandali apparsi sui giornali internazionali.
Domini Web .Food & .Wine
Mentre passa nell’indifferenza dell’opinione pubblica l’assegnazione, da parte di
Icann, dei domini generici riguardanti il settore alimentare - .vin .wine .pizza e .food
- si registrano i primi segnali politici di preoccupazione. Se negli anni passati il tema
era oggetto di attenzione solo delle organizzazioni di riferimento delle Indicazioni Geografiche, più sensibili per natura al tema della difesa delle proprie denominazioni, ora si sono
progressivamente allarmate anche altre istituzioni, soprattutto i governi nazionali. Italia e
Francia si sono messe in prima linea per cercare di scongiurare la vendita del ‘vocabolario’
da parte di Icann dato che, soprattutto quando si tratta di parole afferenti al food, si tratta
di potenti leve di moltiplicazione del cosiddetto fenomeno dell’Italian sounding. Per un
paese che ha tante eccellenze come l’Italia, il rischio a breve termine è che qualcuno possa
usare i domini specifici (es. www.chianti.wine) per vendere in rete prodotti che non hanno
nessun legame con il territorio di produzione. Ma in caso di cristallizzazione la partita metterebbe in gioco interessi enormi, non solo dal punto di vista economico ma anche politico,
culturale, storico e, soprattutto, della tutela della salute dei consumatori di tutto il mondo.
E-commerce
Il commercio elettronico rappresenta ormai la vera evoluzione dei sistemi di contatto
tra chi offre beni e servizi e chi può comprarli. L’economia contemporanea ci indica
chiaramente che si tratta di un canale con numeri rilevanti, che rappresentano solo
un tassello del più ricco mosaico economico che nei prossimi anni andrà a definirsi. Gran
parte dei consumatori acquisisce informazioni sul web e procede con naturalezza all’acquisto online, cosa che tutti gli osservatori sono concordi nel definire il più rilevante driver di
sviluppo commerciale, sia nel B2C che nel B2B. Un esempio positivo di questa crescita è il
canale eBay Gusto, la nuova sezione del gigante digitale completamente dedicata al cibo e
al vino nata nel 2014. Su questo portale “vigila” uno speciale accordo a seguito della firma
di un protocollo di intesa con MIPAAF e AICIG, sulla tutela DOP e IGP italiane che si fa
garante della non commercializzazione di prodotti “Italian Sounding”.
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Sempre nel 2014 il settore alimentare è stato protagonista del fenomeno dei supermercati online, ovvero i distributori della GDO che creano un sistema di home-delivery con
ordini online. In questo servizio di e-commerce l’Inghilterra è già molto avanti, anche la
Francia è partita con il piede giusto, mentre in Italia non ha completamente ingranato.
Una spinta ulteriore all’utilizzo del commercio elettronico nel settore agroalimentare è
stata data con le misure previste in #Campolibero, contenute nel “Dl Competitività”, attraverso un credito d’imposta per chi investe nell’e-commerce per vendere prodotti agroalimentari Made in Italy.
Embargo russo, crollo esportazioni del Made in Italy
Il Made in Italy agricolo e alimentare subisce pesanti perdite a causa dell’embargo
russo e fra settembre e ottobre, in meno di un mese, le esportazioni subiscono un
crollo difficilmente sostenibile dal comparto. Da una prima stima, il blocco delle importazioni si è tradotto, per il nostro Paese, in una perdita superiore ai 200 milioni di euro,
considerate le cifre raggiunte dall’export nel 2013. Ad incidere sulla perdita economica si
aggiunge l’invasione di prodotti taroccati che evocano il Made in Italy. La caratteristica
più preoccupante di questo fenomeno è l’aumento di aziende di produzione internazionali
pronte ad entrare nel mercato russo imitando in maniera esplicita le produzioni italiane. Nate principalmente in Russia, dove sono frutto di enormi investimenti finalizzati a
potenziare l’industria alimentare locale, sorgono anche in molti altri paesi che non sono
stati colpiti dall’embargo come la Svizzera, la Bielorussia, l’Argentina o il Brasile. Così, nei
supermercati di Mosca si possono trovare il salame “Italia” e la mozzarella “Casa Italia”,
la pizza “Sono Bello Quattro formaggi” o l’insalata “Buona Italia”, ma anche la mortadella
“Milano” o il “parmesan Pirpacchi”.
Il sistema latte italiano alla sfida del dopo quote
A partire dall’aprile del 2015 saranno abolite le quote latte ed in molti si chiedono
quali scenari si apriranno nel settore lattiero caseario italiano, specialmente in quello
DOP IGP che ha eccellenze riconosciute in tutto il globo. Un comparto che vale circa
15 miliardi di fatturato e coinvolge oltre 2mila caseifici sull’intero territorio nazionale. Se
non fossimo in un mercato globale, con una domanda crescente, saremmo alle porte di uno
scenario rivoluzionario, e probabilmente critico, per il nostro Paese. Detto questo, appare
chiaro che il sistema latte italiano alla sfida del dopo quote deve imboccare senza timori la
strada della qualità, integrandola con la capacità di fare sistema. Un esempio virtuoso di
questo modello è il “Registro delle quote latte” del Parmigiano Reggiano DOP che, istituito
a novembre, assegna direttamente agli allevatori, e cioè ai titolari della materia prima a
qualità distintiva, le quote latte da destinare alla trasformazione. Un passo fondamentale
per la definizione del nuovo Piano di regolazione dell’offerta del grande formaggio emiliano ma al tempo stesso un legame indissolubile con la produzione della materia prima
“latte” che è l’essenza di tutte le DOP.
Programmazione produttiva prosciutti DOP, IGP
A novembre il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il
decreto relativo alla programmazione dei volumi dell’offerta per i prosciutti DOP IGP
previsto con la nuova PAC 2014-2020. Una misura che ha visto qualche polemica da
parte delle associazioni degli allevatori, ma che potrebbe portare notevoli benefici soprattutto per salvare la redditività della filiera. Tale decreto, infatti, permette di regolamentare
l’offerta delle cosce DOP e IGP nel mercato nazionale. Protagonisti del processo saranno i
Consorzi di tutela che, consultati gli allevatori, saranno i responsabili della predisposizione
dei piani di produzione e della loro approvazione. Dopo il comparto dei formaggi, anche
quello dei prosciutti a DO potrà avere le giuste leve per gestire al meglio il mercato, soprattutto di questi tempi.
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Bocciate le etichette a Semaforo Uk
Grazie anche all’azione del Governo italiano, in particolare del MIPAAF, la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione nei confronti della Gran Bretagna
che aveva introdotto, a tutela della salute, un’etichetta ‘a semaforo’ sui prodotti agroalimentari. L’utilizzo dello schema a semaforo, ritenuto semplicistico e distorto dalla gran
parte della comunità scientifica, minaccia seriamente le esportazioni agroalimentari in Gran
Bretagna che ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro l’anno. In particolare il danno ricadrebbe sulle grandi DOP e IGP made in Italy del comparto lattiero caseario, dei prodotti a base
di carne e degli oli extravergine di oliva, cui il rispetto dei rigorosi disciplinari di produzione
non consente di variare la propria composizione.
Anno nero per Olio EVO Made in Italy
Un’intervista tanto efficace quanto scorretta del New York Times pubblica una serie di
vignette su quelle che sarebbero le presunte truffe nella produzione di olio di oliva extravergine Made in Italy. Sotto accusa finiscono addirittura tutta la produzione olearia
italiana così come la classe politica, indicata come collusa con questo sistema fraudolento.
Al di là delle vignette mistificatorie, si riaccendono le luci sui problemi dell’olio extravergine
di qualità, che esistono e vengono da lontano. A testimoniarlo i dati di settore: le difficoltà
dell’export nell’ultimo anno sono sostanziose e spesso legate alla diffusione di truffe e contraffazioni. Indicatori negativi strettamente correlati ad un calo di produzione e ad un abbassamento dei prezzi che rischia di affossare tutto il comparto. L’Italia è un paese legato
a doppio filo, da sempre, all’immagine mediterranea dell’olivo e dell’olio, e il fatto di aver
lasciato svilire questi simboli fa pensare ad un problema molto più profondo; sono necessarie
e urgenti misure di tipo politico ed economico per tutelare il nostro patrimonio DOP e IGP e
creare un percorso imprenditoriale serio. Il 2014 verrà anche ricordato come l’anno del crollo della produzione olivicola italiana; secondo le stime recenti si calcola una diminuzione di
circa il 35% su scala nazionale con punte dell’80% nelle regioni qualitativamente più importanti come la Toscana e l’Umbria. Oltre al clima “impazzito” si è aggiunta la mosca dell’olivo
che, sviluppandosi in diverse generazioni, ha rappresentato un vero e proprio flagello sia
sulla quantità che sulla qualità del prodotto. La produzione di Olio EVO DOP per il 2014 sarà
veramente limitata.
TTIP - Accordo di libero scambio USA-UE
Il negoziato tra Unione Europea e Stati Uniti d’America per la definizione di un trattato
transatlantico per il commercio e gli investimenti - TTIP - continua il suo lungo percorso, ballando sul filo che divide opportunità e minacce per il sistema agroalimentare
di qualità europeo. Tra i molti punti di discussione ancora aperti sono due i maggiori aspetti
positivi che potrebbero nascere per il comparto delle IG: il riconoscimento delle Indicazioni
Geografiche e la relativa lotta al ricchissimo mercato della contraffazione Usa e, soprattutto,
un notevole aumento delle esportazioni che beneficerebbero della eventuale caduta delle barriere sanitarie e fitosanitarie e di quelle tariffarie.
La ristorazione veloce: un canale strategico per la qualità
La recente registrazione di prodotti appartenenti alla grande gastronomia del cibo da
strada come la Piadina Romagnola IGP e la Focaccia di Recco col Formaggio IGP (in
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ue) rappresenta, in maniera concreta, una buona
notizia per l’agroalimentare italiano di qualità e per i suoi territori di riferimento. Come dimostrano i numeri di settore, la ristorazione veloce è ormai diventata un canale distributivo
efficace e strategico per le nostre produzioni territoriali. La via intrapresa con la certificazione
della Focaccia di Recco IGP e della Piadina Romagnola IGP potrebbe essere la chiave per rendere il grande elenco dei P.A.T. regionali un traino importante per i territori e per la loro economia reale, senza accontentarsi del pur importante riconoscimento culturale fine a se stesso.
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Sblocca Italia, tutelate le eccellenze DOP e IGP
In un contesto fortemente instabile, la guida e il supporto delle istituzioni devono
necessariamente essere saldi ed efficaci. Vanno in questa direzione le misure, volute
dal MIPAAF, e contenute nel cosiddetto “Sblocca Italia”, che sono dirette alla tutela
e alla valorizzazione dei prodotti di qualità a marchio di origine. In particolare sono due le
misure rilevanti che prevedono azioni e dotazioni finanziarie. La prima riguarda un piano
straordinario per la promozione del Made in Italy dei “marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti”, un segnale che va nella giusta direzione per
sopperire all’attuale mancanza di strategie sistemiche di lungo termine nei mercati esteri.
La seconda, altrettanto importante, è la misura di contrasto al dilagante fenomeno dell’Italian sounding che prevede la realizzazione di campagne di promozione strategica nei
mercati più significativi. Anche in questo caso, la precedente assenza delle istituzioni crea
aspettative positive in questa incessante lotta a tutela dei veri prodotti di qualità italiani.
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Introduzione al Rapporto Qualivita Ismea 2014
Raffaele Borriello - Direttore Generale ISMEA
Il Rapporto ISMEA-Qualivita è alla sua quarta edizione, a sancire una consolidata partnership tra l’Istituto e la Fondazione. Il know-how accumulato nel tempo assicura i necessari
aggiornamenti statistici e analitici sul comparto delle Dop e delle Igp, rappresentando oramai un punto di riferimento per il lettore attento all’argomento delle Indicazioni Geografiche, settore nel quale il nostro Paese è esponente di primario rilievo in ambito europeo e
internazionale.
Il crescente interesse per il settore, anche a livello politico, è attestato dalle importanti novità
degli ultimi anni sia a livello europeo che nazionale: l’approvazione del Pacchetto Qualità
- con la relativa normativa attuativa a livello nazionale - attraverso il quale viene attribuita
una tutela ex officio obbligatoria e a carico del paese in cui è riscontrata la contraffazione,
ma anche dal livello del dibattito con cui la questione delle Indicazioni Geografiche è trattata
nell’ambito della trattativa sull’accordo commerciale con gli USA, il cosiddetto TTIP.
Affrontare il tema delle produzioni DOP e IGP significa anche occuparsi di cultura della
tutela e della promozione e, in questo senso, negli ultimi anni, l’ISMEA ha strettamente
collaborato con l’AICIG (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche).
La collaborazione non si è limitata alla teoria visto che, sotto l’egida del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata strutturata un’area web (www.dop-igp.
eu) nella quale convogliare un completo set d’informazioni e con la quale fornire strumenti
pratici agli operatori del settore. Si tratta di un progetto ambizioso e tutt’ora in piena evoluzione, che presenta ancora interessanti margini di sviluppo e potenzialità per fornire strumenti, idee, dati e best practice agli operatori del segmento delle Indicazioni Geografiche.
Un segmento che sta crescendo ulteriormente attraverso nuovi, continui riconoscimenti:
gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati la Piadina Romagnola IGP, la Salama da Sugo IGP
e il Pecorino Crotonese DOP. E tale evoluzione merita una chiosa. Da un lato, un’ulteriore
conferma dell’orientamento comunitario a voler premiare chi fa della qualità, della tradizione e del territorio una filosofia aziendale. Dall’altro lato, la consapevolezza che non
basta crescere nella graduatoria dei riconoscimenti per assicurare sviluppo economico al
food & beverage nazionale. Da oltre vent’anni, del resto, il tema della tutela della qualità
degli alimenti è parte integrante delle scelte di politica agricola comunitaria, a garanzia sia
dei produttori che dei consumatori. Questi riconoscimenti rappresentano quindi un’opportunità per le economie locali/regionali e per l’Italia, che con tali iscrizioni consolida la
propria leadership europea nelle produzioni di qualità.
Una leadership che non si manifesta semplicemente nel numero di riconoscimenti, ma in
un modello organizzativo che è spesso preso ad esempio, non solo a livello comunitario ma
anche a livello internazionale. È il caso di citare almeno un paio di progetti di gemellaggio
– i cosiddetti Twinning – nell’ambito dei quali proprio il modello italiano di sviluppo, promozione e tutela delle Indicazioni Geografiche è stato individuato come tra i più evoluti e
preso a riferimento sia nella Repubblica di Macedonia, sia in Algeria. In entrambi i contesti
l’ISMEA è stato chiamato a dare il proprio contributo di conoscenze e di esperienze.
Dalla presente pubblicazione emerge che il mercato italiano delle Dop e Igp presenta numeri importanti e un complessivo buono stato di salute nonostante, nell’anno oggetto di
analisi, sia comparso qualche ulteriore segno meno rispetto al passato, ad evidenza che
anche per le Indicazioni Geografiche la crisi economica e dei consumi ha comportato contraccolpi negativi.
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Un settore che non è certo rimasto immune dalle difficoltà che hanno complessivamente
interessato i consumi di prodotti agroalimentari nazionali, a fronte, tuttavia, di ancora ottime performance sui mercati esteri. E i segnali di tale tendenza potevano già essere colti
dai dati relativi agli ultimi anni sui tassi di crescita delle vendite all’estero, ben maggiori
di quelli registrati sul mercato interno, con l’export che evidenziava ed evidenzia ancora
un’incidenza assai importante sul valore complessivo delle DOP e IGP.
Alla formazione dei fatturati complessivi, tuttavia, contribuiscono ancora poche denominazioni. Ciò porta ad avere tante produzioni che partecipano marginalmente al valore del
comparto. Occorre pertanto continuare a lavorare affinché il primato nazionale per numero di riconoscimenti sia molto più diffusamente affiancato da una corrispondente valorizzazione economica.
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Le analisi e gli scenari

Facciamo il salto di qualità?
Alberto Mattiacci e Fabio Del Bravo
Il primo pensiero che si è affacciato alla mente quando abbiamo preso in mano i nuovi dati
dell’Osservatorio, è andato al patrimonio culturale italiano: quante analogie (purtroppo)!
Vediamone alcune:
ü
ü
ü
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ü

uno stock di patrimonio, per quantità e qualità, da primato mondiale;
una notorietà spontanea, di alcuni dei propri asset, elevatissima e quasi senza
pari al mondo;
il pieno riconoscimento del primato della tradizione nell’aver generato quei patrimoni;
il riconoscimento di questi asset come tasselli di uno stile di vita di grande fascino.

Purtroppo i due stock di patrimonio condividono anche l’esiguità numerica di esempi concreti di ottima e reale valorizzazione: essi si contano sulle dita di una mano o poco più.
All’opposto, molte esperienze estere danno evidenza di come, attraverso le varie declinazioni del sapere, sia possibile valorizzare e fare ottima economia anche con patrimoni di
valore immensamente inferiore.
Un elemento positivo c’è: viviamo un tempo in cui il Paese nel suo complesso sembra aver
cominciato ad acquisire un’idea di cosa, rispettivamente, il cibo e la cultura, possano costituire per sé, sia in termini di capitale economico che sociale. Si tratta ancora, troppo spesso, di una consapevolezza confusa talvolta rivitalizzata e scossa dalle sempre più frequenti
attenzioni e incursioni da parte estera in questi sottovalutati patrimoni. In termini generali
e come spesso accade, il Paese si è fatto trovare impreparato nella gestione di uno straordinario equipaggiamento attraverso operazioni che, in taluni casi si sono concretizzate in atti
non sempre coordinati e con un evidente disegno di sistema.
Posta questa doverosa riflessione, passiamo allo specifico contenuto di questa edizione del
Rapporto Qualivita-Ismea. Che l’universo italiano delle IG rappresenti un caso di successo
mondiale è un dato di fatto che i numeri stanno lì a dimostrare in maniera incontrovertibile: scorrendo i dati, inoltre, è immediata la conclusione che il disegno di organizzazione
dell’offerta agroalimentare europea che il sistema delle IG intendeva perseguire, è una realtà in progressiva affermazione.
È un indubbio successo, da questo punto di vista, di quella visione territorio-centrica dell’alimentare europeo, che desidera porsi agli antipodi dei trend culturalmente omologanti
e qualitativamente deprivati che la globalizzazione sembrava destinata, quasi ineluttabilmente, a portare sulle nostre tavole e contro la quale, c’è da riconoscere, l’Italia si è battuta
con decisione in tutte le sedi internazionali deputate, fino all’attuale battaglia in ambito
TTIP. Un paniere di prodotti riconosciuti a livello europeo costituito da 1.200 DOP e IGP
(comprensivo di circa 20 DOP e IGP di Paesi terzi), oltre che da circa 50 STG che vale circa
16 miliardi di euro alla produzione.
L’analista economico deve, tuttavia, sottrarsi al coro dell’elogio, per assumere una posizione critica tesa ad evidenziare, con spirito costruttivo, le aree di debolezza eventualmente
presenti e le criticità ancora aperte. Come faceva dire Shakespeare al suo Amleto: “so che
la vita è bella, ma io devo vederne le ombre”.
Nel caso delle produzioni agroalimentari a indicazione geografica, le ombre in questione
non sono tanto dei punti di debolezza, quanto piuttosto delle opportunità ancora non col2

te o colte solo parzialmente e che però rischiano, se trascurate, di vanificare i tanti sforzi
profusi fin qui da tutti i player del comparto. In sintesi, le questioni che sembrano ancora
attendere una risposta chiara e univoca dall’intero sistema delle IG sono le seguenti:

c)

d)

e)

Al di là di questi aspetti, certamente non nuovi alla visione di chi segue questo particolare
spaccato della produzione agroalimentare nazionale, ci sembra opportuno introdurre qualche riflessione in merito agli aspetti più squisitamente commerciali delle IG. Intendiamo
cioè ragionare sul se e in che misura, questa categoria di prodotti intercetti i flussi dinamici
in atto nella distribuzione commerciale nazionale.
I dati Qualivita-Ismea mostrano che l’azione distributiva delle IG si svolge sostanzialmente
lungo i canali della GDO e dei grossisti.
Verso il primo canale confluisce poco più del 47% delle vendite in volume, mentre al secondo afferisce un altro 32% circa. Molto più distanziati sono i negozi tradizionali (6,7%)
e l’HO.RE.CA (4,9%). Rispetto a circa dieci anni fa, tra gli altri canali ha guadagnato tre
punti di quota in valore assoluto la GDO e, poco meno, l’HO.RE.CA, mentre cedono oltre
quattro punti i grossisti e il dettaglio specializzato.
Vi è quindi, da un lato, la presenza più rafforzata del “nuovo” tradizionale, com’è ormai da
considerarsi la GDO, e dall’altro l’orientamento verso canali che rispecchiano il mutare dei
modelli di consumo. Nel primo caso la maggiore diffusione delle DOP e IGP può dipendere dalla crescente (ma ancora bassissima) conoscenza di tali denominazioni da parte del
consumatore e dall’impegno della GDO nel differenziare il proprio posizionamento, anche
tramite le private label. Nel secondo caso si evidenzia un maggior orientamento verso il
consumo extradomestico e, come avviene con l’HO.RE.CA, con un sempre maggior ricorso
a materie prime di qualità.
Difficile esprimere giudizi di valore su questi dati, anche perché la varianza interna alla loro
distribuzione, è piuttosto elevata. Può rivelarsi però interessante proporne una lettura a
riscontro di quanto sta accadendo nella distribuzione in maniera esogena al sistema IG. Su
questo terreno ci sembra possano segnalarsi alcuni trend rilevanti:
a)

il ruolo chiave dei punti vendita per l’affermarsi dei destini commerciali delle offerte:
lo spostamento degli investimenti commerciali delle imprese industriali dal consumer marketing al trade marketing è a dir poco impressionante, segno della sempre
maggiore centralità del punto vendita nel determinare le scelte di acquisto;
3
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b)

il riconoscimento di IG relative a produzioni marginali, non solo nelle quantità,
ma nella notorietà e reputazione, con il rischio di indebolire il portato differenziante delle denominazioni medesime;
la debole conoscenza collettiva delle DOP, IGP e STG, dei loro elementi di distintività, sia in assoluto che nelle sostanziali differenze esistenti fra le tre classi di
riconoscimento;
la scarsissima valorizzazione del tema dei controlli, vero elemento qualificante
il sistema in chiave di mercato, potendo costituire il vero punto di differenza fra
queste produzioni e le altre, in special modo quelle dei grandi brand industriali
internazionali;
il mancato aggancio al dibattito sulla sostenibilità ambientale, sociale e culturale,
paradossalmente aspetti ben presenti nel sistema delle IG, ma non consapevolizzato né reso evidente, se non sporadicamente;
le scarse sinergie nell’ambito della promozione, soprattutto presso i Paesi terzi,
non tanto dei singoli prodotti ma del modello italiano delle Indicazioni Geografiche al fine di creare un contesto competitivo favorevole dove, successivamente,
dar luogo alle singole politiche di promozione dei prodotti.

Le analisi e gli scenari

a)

Introduzione
Le analisi e gli scenari

b)

le aspettative degli operatori della distribuzione per il prossimo futuro sono fortemente volte verso un inasprirsi ulteriore della concorrenza di prezzo, con evidenti riduzioni a monte dei margini per i produttori e l’espulsione, di fatto, dal
mercato di quelli non in grado di sostenere una tale pressione;

c)

la deflazione sembra colpire già alcune categorie del mondo IG, in alcuni casi in
forte misura (es. le arance), in altri media (es. l’olio), in altri ancora limitata (es.
salumi). In tale contesto, sembra che molti prodotti ad elevato contenuto di servizio manifestino una tendenza ribassista più contenuta;

d)

l’intensità promozionale è fortissima (interessa circa un quarto delle vendite totali) e aggressiva in molte categorie delle DO, come ad esempio, l’olio extravergine (leader di questa non invidiabile classifica), le specialità ittiche e i formaggi
da tavola;

e)

la riduzione dei consumi alimentari fuori casa è sensibile e fa beneficiare, in parte, alcune categorie, compensando dei comportamenti dominanti volti a razionalizzare la spesa e massimizzare l’efficacia d’acquisto del denaro;

f)

i responsabili di acquisto sono meno fedeli al punto vendita e appaiono spesso
guidate/i, in questa scelta, dalle politiche promozionali delle catene;

g)

l’apparente contraddizione dei consumatori che, se da un lato hanno imparato
la strada della sobrietà evitando acquisti valutati inutili e ad alta probabilità di
“spreco”, dall’altra evidenziano un’alta disponibilità a investire in quello che ritengono coerente con i principi di salute e benessere.

I punti sopra elencati, se uniti, disegnano un quadro in cui la capacità della produzione di
interloquire con la distribuzione è sempre più essenziale, anche – ma non solo - in connessione ai multiformi comportamenti di risposta alla crisi che le famiglie italiane sembrano
aver messo stabilmente in atto.
Vi sono, però, anche delle ragioni favorevoli che le Indicazioni Geografiche dovrebbero
avere la lungimiranza di ravvisare e il coraggio di cavalcare, e cioè:
a)

la sempre maggiore propensione della distribuzione a inserire referenze premium in assortimento, trend del quale potrebbero beneficiare in particolare alcune IG delle categorie dei formaggi e delle carni lavorate;

b)

la sempre maggiore propensione della distribuzione moderna verso i freschi e
i prodotti con forte radicamento territoriale, evidente opportunità per la gran
parte delle IG;

c)

la grande attenzione verso la possibilità di avere referenze in esclusiva da offrire
ai propri clienti, per differenziarsi orizzontalmente dai competitori.

Gamma, posizionamento e spinta alla distintività delle IG sembrano dunque temi ancora
tutt’altro che banali. Emerge così un altro argomento “caldo”, una sorta di fil rouge in grado di connettere diversi dei punti trattati in questa breve riflessione, dando luogo a un’ipotesi dai riscontri pratico-operativi.
La questione, peraltro non nuova, è quella di analizzare l’effetto del posizionamento su
apposito e distinto scaffale dei prodotti che vantano una certificazione DOP o IGP, in ma4

niera da evitare qualsiasi possibilità di confusione da parte del consumatore e qualsiasi
maldestro tentativo di farsi “trainare” da parte dei prodotti privi della onerosa indicazione
geografica.
Chi promuove un tale percorso fa peraltro riferimento a un’esperienza nazionale già concretizzatasi alcuni anni fa per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico1 in un caso
relativo ai prodotti dolciari lievitati delle ricorrenze (panettone, pandoro e colomba). Una
strada da percorrere, tutti assieme, con decisione, che sebbene non possa essere evocata
come risoluzione di tutte le criticità del settore, segnerebbe indubbiamente un passo importante verso la chiarezza e la distintività tra un prodotto DOP o IGP e tutti gli altri.
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Concludendo, nel salutare questo Rapporto 2014, non possiamo che rallegrarci per i costanti progressi che il mondo delle IG italiane sta compiendo, in assoluto e in comparato
con altre realtà competitrici mondiali. Questo progresso autorizza a maturare un’aspettativa forte verso la capacità del sistema di orientare al meglio i propri sforzi commerciali,
spostando la propria competitività sulle coordinate del valore aggiunto che, sole, rappresenteranno sempre più la garanzia di difesa della redditività dell’investimento.

1. Circolare MiSE 3 dicembre 2009 n. 7021 (“Circolare esplicativa su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Prodotti dolciari
da forno”, G.U.R.I. 302 del 30.12.2009).
5

1.1 Il quadro macroeconomico generale
1.1.1 Il contesto mondiale
1.1.2 L’Area Euro
1.1.3 L’Italia
1.1.4 Highlights

7

Le analisi e gli scenari

Nel 2013, l’economia mondiale cresce di 3 punti percentuali su base annua, denotando
ancora poco vigore e reattività. Tale dato, infatti, conferma il progressivo rallentamento
osservato già a partire dal 2011.
La decelerazione del 2013 ha riguardato indistintamente le economie avanzate e quelle
emergenti (la crescita delle economie emergenti è passata dal +5% del 2012 al +4,7% del
2013; quella delle economie avanzate dal +1,4% del 2012 al +1,3% del 2013).
I fattori che continuano a frenare la ripresa delle economie avanzate sono gli stessi dello
scorso anno: il debito sovrano nell’Area Euro; il rallentamento nell’accumulazione di
capitale negli Stati Uniti; la crescita debole nel Regno Unito, seppure accelerata rispetto
all’anno precedente, grazie principalmente ai consumi delle famiglie e agli investimenti
residenziali. In Giappone, di converso, il livello del prodotto interno lordo è rimasto
sostanzialmente stabile, grazie alla tenuta dei consumi privati e degli investimenti sia
privati sia pubblici.
Nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, poi, la decelerazione del 2013 è stata determinata
dall’indebolimento della domanda interna ed estera, nonché dal ridimensionamento
della spesa per investimenti. L’economia cinese, dapprima a rischio recessione, alla fine
è rimasta stabile, per merito dell’intervento del governo che, nel corso dell’estate, ha
attuato misure di stimolo fiscale determinando un’accelerazione nelle dinamiche degli
investimenti in capitale fisso, che di fatto hanno fornito l’apporto principale alla crescita
del Paese andando a compensare sia il rallentamento dei consumi pubblici e privati sia il
persistente indebolimento della domanda estera.
In India, il disavanzo di parte corrente si è dimezzato grazie alla ripresa delle esportazioni
e alla contrazione delle importazioni di oro, mentre gli investimenti hanno risentito
di rigidità e strozzature dovute al contesto strutturale, ancora inadeguato, che incide
sull’attrattività del paese e quindi sugli investimenti diretti esteri.
In Brasile, di converso, la crescita dell’economia è stata sostenuta dal recupero della
spesa per investimenti e dai consumi privati, il cui livello, pur abbassandosi, è rimasto
elevato grazie all’andamento positivo dei salari reali; il settore estero ha invece fornito un
contributo negativo, risentendo della debolezza della domanda nei principali mercati di
sbocco (area dell’euro, Cina, Stati Uniti e Argentina).
Anche per l’economia russa il 2013 è stato un anno difficile, caratterizzato
dall’indebolimento della domanda sia estera sia interna e quindi dal ridimensionamento
della voce degli investimenti. In particolare, il saldo di bilancio pubblico è peggiorato,
danneggiato dalle minori entrate derivanti dalle esportazioni energetiche, che da sole
rappresentano circa un terzo del totale delle entrate pubbliche.
In un anno caratterizzato quindi da dinamiche complessivamente deboli, l’importanza
relativa delle diverse economie è rimasta pressoché immutata rispetto all’anno appena
precedente: nel 2013 il PIL della Cina ha pesato sul prodotto mondiale nella misura del
15,4% (14,9% nel 2012), confermando il sorpasso dello scorso anno a danno dell’intera
Area Euro (la cui quota si è attestata a 13,7%, rimanendo invariata rispetto al 2012) e
posizionandosi secondo solo a quello degli Stati Uniti che conquista altri 0,4 punti sulla
quota dell’anno precedente (Tabella 1.1). Anche per le altre economie avanzate e per tutti
gli altri Paesi emergenti asiatici, europei e dell’America latina, le quote relative sono
rimaste pressappoco allineate a quelle dell’anno prima.
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1.1.1 Il contesto mondiale

Paesi

Pesi sul PIL mondiale (1)
nel 2012

nel 2013

Stati Uniti

18,9

19,3

Giappone

5,6

5,4

Area dell’Euro (2)

13,7

13,7

Regno Unito

2,8

2,7

Canada

1,8

Argentina

Var. medie annue (%)
2011

2012

2013

1,8

2,8

1,9

-0,5

1,4

1,6

1,8

-0,6

-0,4

1,1

0,3

1,7

1,8

2,5

1,7

2,0

0,9

0,9

8,9

1,9

4,3

Brasile

2,8

2,8

2,7

1,0

2,3

Messico

2,1

2,1

4,0

3,9

1,1

14,9

15,4

9,3

7,7

7,7
3,0

Paesi industriali
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Paesi emergenti e
in via di sviluppo America Latina

Paesi emergenti e
in via di sviluppo Asia
Cina
Corea del Sud

1,9

1,9

3,6

2,3

Hong Kong

0,4

0,4

4,8

1,6

2,9

India

5,6

5,8

7,7

4,8

4,6

Indonesia

1,5

1,5

6,5

6,3

5,8

Malaysia

0,6

0,6

5,1

5,6

4,7

Singapore

0,4

0,4

6,0

1,9

4,1

Taiwan

1,1

1,1

4,2

1,5

2,1

Thailandia

0,8

0,8

0,1

6,5

2,9

Polonia

1,0

0,9

4,5

2,0

1,6

Repubblica Ceca

0,3

0,3

1,8

-1,0

-0,9

Russia

3,0

2,9

4,3

3,4

1,3

Turchia

1,4

1,3

8,8

2,1

4,0

Ungheria

0,2

0,2

1,6

-1,7

1,1

Economia
Mondiale

3,9

3,2

3,0

Economie avanzate

1,7

1,4

1,3

Economie in via di
sviluppo

6,3

5,0

4,7

Paesi emergenti e
in via di sviluppo Europa

(1) Misurati sulla base delle parità dei poteri di acquisto, in percentuale.
(2) L’aggregato dell’area dell’euro si riferisce alla composizione a 17 paesi.
Fonte: Banca d’Italia su dati FMI e statistiche nazionali (provider: Thomson Financial Datastream)
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Il rallentamento del 2013 è anche proseguito nel primo trimestre del 2014, caratterizzato
da uno scenario economico mondiale che continua a rivelarsi molto incerto. L’espansione
degli Stati Uniti osservata nel 2013 (+1,9% rispetto al 2012) non ha trovato pieno
riscontro nel primo trimestre del 2014, periodo durante il quale il Paese ha registrato una
crescita prossima allo zero (+0,1% su base annua). Diversa la condizione del Giappone
che mette a segno, nel primo trimestre dell’anno in corso, una crescita del 5,9%,
sostenuta dagli investimenti produttivi e, soprattutto, dai consumi che hanno beneficiato
dell’anticipazione dell’entrata in vigore, a partire dal mese di aprile, di un incremento
dell’imposta indiretta applicata sugli stessi. Nello stesso periodo, le stime preliminari
per il Regno Unito segnalano un +3,2% che per i Paesi dell’Area Euro si comprime ad
uno stentato +0,2% su base congiunturale. Circa la Russia, poi, le tensioni con l’Ucraina
nei primi mesi del 2014 e quindi le sanzioni che Stati Uniti e Unione europea le hanno
inflitto, hanno inciso negativamente sull’economica del Paese e sulle sue prospettive di
crescita
Infine, in base alle stime preliminari del Fondo Monetario Internazionale, a fronte
dell’attuale andamento dell’economia mondiale, il 2014 dovrebbe chiudersi con una
crescita complessiva di +3,6 punti percentuali su base annua. Contestualmente, la
crescita delle economie avanzate non dovrebbe superare il +2% - risultato sul quale
l’Area dell’Euro concorrerà positivamente con un +1,0% - mentre la crescita dei Paesi
emergenti dovrebbe attestarsi a +5,1%.
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Nel 2013 l’economia dell’Area Euro a 18 Paesi ha registrato una contrazione di 0,4 punti
percentuali su base annua, sulla scia dell’esito negativo registrato già l’anno precedente
(-0,7% la variazione annua del 2012 rispetto al 2011).
Il contesto economico dei Paesi dell’Area della moneta unica è la sintesi di scenari diversificati, sebbene tutti risultino accomunati da una domanda nazionale ancora molto debole se
non addirittura ancora in flessione. In media, nell’Area, la domanda interna ha registrato
una flessione del -0,9% su base annua, a seguito della flessione dei consumi delle famiglie
e soprattutto dalla caduta degli investimenti (rispettivamente, -0,7% e -2,9% sul livello del
2012). La depressione dei consumi continua a trovare spiegazione nell’alto tasso di disoccupazione e quindi nella diminuzione del reddito disponibile che sta incidendo sul modo
di agire delle famiglie, nella maggior parte dei paesi. Gli investimenti, d’altronde, hanno risentito del protrarsi della crisi del settore delle costruzioni e della flessione registrata dalla
componente per macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e beni immateriali.

Var. sull’anno precedente (%)

Paesi

2011

2012

2013

PIL
Francia

2,0

0,0

0,2

Germania

3,3

0,7

0,4

Italia

0,6

-2,3

-1,9

Spagna

0,1

-1,6

-1,2

Area dell’Euro (1)

1,6

-0,7

-0,4

Var. sull’anno precedente (%)
2011
2012
2013

Var. sull’anno precedente (%)
2011
2012
2013

Importazioni
Francia

5,1

Esportazioni

-1,1

0,5

5,4

2,4

0,6

Germania

7,4

1,4

1,5

8,0

3,2

0,9

Italia

0,5

-8,0

-2,7

5,2

2,0

0,6

Spagna

-0,1

-5,7

0,4

7,6

2,1

4,9

Area dell’Euro (1)

4,5

-0,9

0,4

6,5

2,5

1,4

Consumi delle famiglie (2)

Consumi collettivi

Francia

0,6

-0,3

0,3

0,4

1,4

1,7

Germania

2,3

0,8

0,9

1,0

1,0

0,4

Italia

0,0

-4,0

-2,8

-1,3

-1,1

-0,8

Spagna

-1,2

-2,8

-2,1

-0,5

-4,8

-2,3

Area dell’Euro (1)

0,3

-1,3

-0,7

-0,1

-0,6

0,1

Francia

2,9

-1,2

-2,3

2,0

-0,9

0,2

Germania

6,9

-2,1

-0,8

2,8

-0,3

0,7

Investimenti fissi lordi

Domanda nazionale (3)

Italia

-1,9

-7,4

-5,4

-1,0

-5,0

-2,7

Spagna

-5,4

-7,0

-5,1

-2,1

-4,1

-2,8

Area dell’Euro (1)

1,6

-4,0

-2,9

0,7

-2,2

-0,9

(1) L’aggregato dell’area dell’euro si riferisce alla composizione a 18 paesi.
(2) Consumi delle famiglie residenti e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
(3) Comprende anche la variazione delle scorte e oggetti di valore.
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Eurostat.
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Il PIL dell’Area è stato sospinto dalle esportazioni di beni e servizi, aumentate dell’1,4% sul
livello del 2012, anche se il tasso di crescita della domanda estera risulta decisamente più
basso che nei periodi precedenti (+ 2,5% nel 2012 e +6,5% nel 2011). La decelerazione è
stata quindi determinata dalla frenata della crescita della domanda mondiale e dalla perdita di competitività indotta dall’apprezzamento nominale del tasso di cambio dell’euro.
Come sopra anticipato, l’andamento del PIL è stato eterogeneo nei principali paesi dell’Area Euro: positivo, seppure contenuto, in Germania e in Francia (+0,4% e +0,2%, rispettivamente), negativo in Italia e Spagna (in ordine, -1,9% e -1,2%). Tra i paesi sottoposti a
programmi di assistenza, la dinamica del prodotto è decisamente migliorata in Grecia e in
Portogallo, pur rimanendo negativa.
Più da vicino, la crescita dell’economia tedesca nel corso dell’ultimo anno ha registrato
un lieve rallentamento rispetto sia al 2012 sia, soprattutto, rispetto al 2011, a seguito della
frenata della domanda estera: nel 2013 l’export tedesco aumenta, su base annua, solo del
+0,9%, a fronte del +3,2% del 2012 e del +8% del 2011. La domanda nazionale, di converso, cresce sì lievemente (+0,7%) ma denota una ripresa rispetto alla flessione dell’anno
prima (-0,3%): in moderato aumento i consumi delle famiglie e quelli collettivi (in ordine,
del +0,9% e del +0,4%), mentre rimane negativa la variazione degli investimenti fissi lordi
(-0,8%) anche se più contenuta rispetto a quella dell’anno precedente.
Dinamiche simili si osservano nell’evoluzione dell’economia francese, per la quale la domanda nazionale mostra una tenuta migliore di quella estera: in lieve ripresa la prima
(+0,2%, dopo il -0,9% dell’anno prima), in crescita ma a passo più lento la seconda (+0,6%
dopo il +2,4% del 2012). Anche in questo caso, la domanda interna è stata sostenuta dal
lieve recupero dei consumi, dato che gli investimenti hanno invece registrato un’ulteriore
contrazione.
In Spagna poi, è ancora la depressione della domanda interna (-2,8% sul 2012) ad arrestare la ripresa economica, sulla quale ha giocato un ruolo negativo il calo dei consumi
collettivi (-2,3% su base annua) oltre che quello dei consumi delle famiglie (-2,1%) e degli
investimenti (-5,1%). Risulta invece in crescita l’export, a ritmi più sostenuti che nel resto
dei Paesi dell’Area Euro (Tabella 1.2)
In complesso, nel primo trimestre del 2014, nei Paesi dell’Area Euro il PIL è cresciuto dello
0,2 per cento in termini congiunturali, sospinto dalla crescita della Germania (+0,8 per
cento. In Italia e in Francia il prodotto è rimasto sostanzialmente stazionario; mentre è
aumentato dello 0,4% in Spagna.
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale il 2014 dovrebbe complessivamente
chiudersi per i Paesi dell’Area della moneta unica con un aumento complessiva di un punto
percentuale (+0,8% secondo le stime OECD).

Il quadro macroeconomico generale

1.1.3 L’Italia
Il 2013 si chiude per l’Italia con una contrazione del prodotto interno lordo di 1,9 punti
percentuali in ragione d’anno. Le dinamiche di tale crescita negativa, che risulta lievemente
attenuata rispetto al periodo precedente, vanno ravvisate nello stallo della domanda estera
e nella ulteriore contrazione della domanda nazionale, penalizzata dal calo dei consumi. In
Italia, infatti, il tasso di disoccupazione rimane elevato e la conseguente diminuzione del
reddito disponibile riduce la capacità di spesa delle famiglie.
Sul fronte della domanda estera, il ristagno delle esportazioni di beni e servizi (+0,1% nel
2013 sul livello del 2012), ha risentito del calo temporaneo dei mesi iniziali; e la ripresa
della seconda parte dell’anno non è stata poi sufficiente a far registrare incrementi analoghi
a quelli del 2012 e del 2011, quando l’export nazionale aveva registrato rispettivamente
una crescita annua di 2,1 e di 6,2 punti percentuali. In dettaglio, le esportazioni destinate
all’Area dei Paesi dell’Unione Europea hanno registrato una variazione negativa sui livelli
del 2012, solo in parte bilanciata dall’export verso i Paesi terzi che ha registrato una
variazione annua positiva di 1,5 punti percentuali. Le importazioni, allo stesso tempo,
hanno registrato una variazione negativa rispetto al 2012 (-2,8%) a causa della minore
accumulazione di capitale e del rallentamento delle esportazioni, che rappresentano
le componenti della domanda nazionale a maggior contenuto di input (materie prime e
semilavorati) importati.

Var. sull’anno precedente (%)
2011

2012

2013

I trim. 14

0,6

-3,5

-2,1

0,0

0,0

Prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato

0,6

-2,3

-1,9

0,0

-0,2

Importazioni di beni
e servizi fob

0,5

-8,0

-2,7

0,0

0,8

Risorse
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Var. sul trimestre precedente

Impieghi

II trim. 14

0,6

-3,5

-2,1

0,0

0,0

-0,5

-3,4

-2,3

0,0

0,1

Spesa delle famiglie
residenti

0,0

-4,0

-2,8

0,1

0,2

Spesa delle Isp (a)

-0,5

-0,3

-0,7

Spesa delle
Amministrazioni
pubbliche

-1,8

-1,5

-0,7

-0,3

0,1

Investimenti fissi lordi,
di cui:

-1,9

-7,4

-5,4

-1,5

-0,9

Costruzioni

-3,7

-6,6

-6,8

-1,4

-1,1

Macchine e
attrezzature

0,2

-11,3

-4,8

-2,6

-0,9

Consumi finali nazionali

Mezzi di trasporto

5,0

-6,8

4,2

-8,8

2,6

Beni immateriali

-0,7

-0,3

-1,2

0,7

0,1

Oggetti di valore

-9,5

-4,5

-9,3

-

-

Esportazioni di beni
e servizi fob

5,2

2,0

0,6

0,2

1,1

(a) Isp = Istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
(*) Le variazioni del primo e del secondo trimestre del 2012 sono congiunturali, ossia calcolate sul valore del trimestre
precedente, e si basano su valori concatenati - anno di riferimento 2010 - trimestrali destagionalizzati.
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Conti economici nazionali annuali e trimestrali (aggiornamento ottobre 2014)
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2,3

0,4
-0,3
-2,5

0,1
-0,6

-3,6

0,8

-0,2
-5,5

-3,8

-5,6 -5,3

-3,3

-3,5

0,1
-2,2 -2,0

-3,9

-2,7

-7,9
Alimentari e
tabacco

Abitazione, acqua,
elettricità, gas ed
altri comb.

Mobili,
elettrodomestici e
man. casa
2011

Servizi
sanitari

2012(a)

Trasporti e
comunicazioni

Alberghi e
ristoranti

2013(a)

(a) Dati provvisori
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat. Conti economici nazionali (aggiornati a Ottobre 2014)
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delle famiglie
sul territorio
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La domanda interna, secondo quanto emerge dai dati di Contabilità Nazionale dell’Istat,
dopo la marcata contrazione registrata nel 2012, ha continuato a flettere ma in misura più
contenuta, perdendo 2,1 punti percentuali su base annua, contestualmente ad una caduta
sia dei consumi finali (-2,3%) sia degli investimenti (-5,4%).
Per gli investimenti fissi lordi, che nell’ultimo triennio hanno cumulato una flessione
prossima al 15 per cento, la diminuzione nel 2013 va ricondotta al protrarsi della crisi delle
costruzioni (-6,8%) e al consistente calo degli investimenti in macchinari e attrezzature
(-4,8%), determinato dalla stretta creditizia e dalla depressione dei consumi interni, nonché
dalla conseguente riduzione del grado di utilizzo degli impianti già a disposizione delle
imprese. I consumi delle famiglie, dopo la seria contrazione del 2012, sono diminuiti
ulteriormente di 2,8 punti percentuali su base annua.
L’andamento negativo del 2013 si è gradualmente attenuato nel corso dell’anno, fino ad
arrestarsi nell’ultimo trimestre, per effetto della stabilizzazione del reddito disponibile e
del miglioramento del clima di fiducia.
Le manovre intraprese dal governo al fine di riequilibrare i conti dello Stato hanno finito
per intaccare anche il livello dei consumi collettivi delle Pubbliche Amministrazioni, che
hanno registrato una flessione di 0,8% punti percentuali sul livello dell’anno precedente. La
diminuzione della spesa delle famiglie presenti sul territorio economico nazionale (-2,7%)
è dovuta al contenimento di quasi tutte le principali voci che compongono l’aggregato, che
tuttavia hanno riportato misure di contrazione abbastanza eterogenee. Si reitera così il
fenomeno già osservato lo scorso anno, identificabile nel fatto che a fronte della riduzione
del reddito disponibile, le famiglie sono costrette ad intervenire sui cosiddetti consumi
“comprimibili”, non potendo, di converso, fare altrettanto con le altre tipologie di spesa:
tutti i servizi minimi indispensabili – come quelli legati al mantenimento dell’abitazione,
in termini di affitto, utenze per l’erogazione di acqua, gas ed elettricità – non possono
essere ridotti al di sotto di un certo limite, malgrado registrino dei rincari. Va tuttavia
evidenziato un altro importante fenomeno di carattere sociale, legato alle scelte di spesa
delle famiglie in un momento di erosione del proprio reddito: la spesa per servizi sanitari,
in ragione dei continui tagli effettuati dagli enti territoriali e sempre più a carico quindi del
cittadino, ha registrato una flessione di 5,3 punti percentuali, segno che le famiglie stanno
rinunciano a parte di quei servizi che rappresentano uno dei capisaldi del benessere di una
collettività. A ciò si aggiunga la flessione della spesa per i beni alimentari, per i mobili, gli
elettrodomestici, i trasporti e le comunicazioni (Figura 1.1).

La dinamica dei prezzi al consumo è sintetizzata dalla crescita su base annua di 1,2
punti percentuali dell’indice generale dei prezzi al consumo di beni e servizi. Su tale
rialzo ha inciso in misura maggiore la componente dei servizi e meno quelle dei beni
(rispettivamente, +1,5% e +0,9% in ragione d’anno). I beni che nel corso del 2013 hanno
registrato le maggiori tensioni al rialzo sono stati quelli alimentari (+2,4%), che hanno
riportato un rincaro superiore a quello medio complessivo. L’aumento che ha interessato
la voce dei beni energetici è pressoché nullo, frenato dal calo delle quotazioni in dollari del
petrolio e dall’apprezzamento dell’euro.
Escludendo le componenti più volatili, la diminuzione dell’inflazione è stata maggiore di
quanto osservato nel passato in ragione della protratta debolezza della domanda interna e
degli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata (Figura 1.2).
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11,3
6,8
2,8 3,0

3,1

3,8

1,2

Indice
generale

0,9
Beni

di cui:
alimentari
(incluse bevande)
2011
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4,1

2,5 2,5 2,4

0,7
di cui:
energetici
2012

di cui:
tabacchi

1,3 1,2

0,5

2,3 2,2

di cui:
altri beni

1,5

Servizi

2013

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Statistiche sui prezzi al consumo - Indice NIC, base 2010=100.

Più da vicino, l’analisi delle principali grandezze macroeconomiche del nostro Paese a
partire dai dati trimestrali di contabilità nazionale, evidenzia puntualmente la debolezza
dell’economia italiana nel corso del 2013, spiegando la contrazione complessiva del
prodotto interno lordo su base annua (-1,9%). L’evoluzione congiunturale del PIL nei primi
due trimestri del 2013 si è rivelata negativa, per proseguire stabile nella seconda metà
dell’anno. Tale stabilità si è poi protratta anche nei primi tre mesi del 2014, dopo i quali si
è nuovamente osservato un andamento (-0,2% la variazione del PIL nel secondo trimestre
rispetto al primo trimestre dell’anno). L’analisi poi dell’andamento delle singole branche
produttive dell’economia nazionale, evidenzia che il 2013 è stato un anno particolarmente
difficile per il settore delle costruzioni e per l’industria in senso stretto, che hanno chiuso
con una variazione negativa del proprio valore aggiunto, su base annua, rispettivamente
di 5,8 e di 3,0 punti percentuali. Anche per l’industria alimentare nel 2013 si è dovuto
parlare di contrazione del valore aggiunto (-1,1%) e a fronte di tale scenario negativo risalta
ancora di più la posizione positiva del settore primario che, pur mostrando una variazione
modesta, ha messo a segno un +0,6% su base annua. In calo anche il settore dei servizi,
il cui valore aggiunto si è contratto di 1,2 punti percentuali in media d’anno (Figura 1.3).
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4,0
1,9

0,6

2,2

1,1

0,9
-1,1

-2,7

-1,4 -1,2

-3,0 -3,0
-5,2 -5,2

Agricoltura,
silvicoltura e pesca

Industria in
senso stretto
2011

Industria
alimentare (a)
2012

-5,8

Costruzioni

Servizi

2013

Settore
Agricoltura, silvicoltura
e pesca
Industria in senso stretto
di cui: industrie
alimentari delle
bevande e del tabacco

2011

Peso %
sul 2013

Var. %
13/12

884

3,6

-3,2

4.367

4.297

17,7

-1,6

450

448

1,8

-0,4

2012

2013

942

913

4.440
452

Costruzioni

1.868

1.774

1.615

6,6

-9,0

Servizi

17.593

17.734

17.509

72,0

-1,3

24.843

24.789

24.304

100,0

-2,0

Totale

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Conti economici nazionali

1. Secondo la definizione Istat, comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
− sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi,
oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione.
Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono
l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.
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In base alle previsioni dell’OECD, l’economia italiana nel 2014 dovrebbe registrare una
flessione complessiva del PIL dello 0,4% in ragione d’anno, a causa del protrarsi del basso
potere d’acquisto delle famiglie e dell’andamento negativo degli investimenti che hanno
continuato ad infiacchire la domanda interna. Solo a partire dalla seconda metà del 2015 si
potrà assistere alla ripresa del PIL italiano, che comunque si attesterà su un livello molto
contenuto (crescita del +0,2% nel 2014 e +1% nel 2016, secondo le previsioni dell’OECD).
Il mercato del lavoro d’altronde, in base al numero di occupati1, nel 2013 si è chiuso
con una contrazione complessiva del -2,0% (Tabella 1.4), che sintetizza dinamiche
prevalentemente negative ma di diversa entità, rilevate nei diversi settori dell’economia: il
settore delle costruzioni e il settore agricolo sono quelli che hanno registrato le variazioni
negative più forti (rispettivamente del -9,0% e del -3,2% sul livello dell’anno precedente),
mentre la flessione dell’industria in senso stretto si è rivelata più contenuta (-1,6%.). Dalla
contrazione non sono rimasti esenti né il settore dell’industria alimentare, che vede in calo
il numero degli occupati dello 0,4%, né il settore dei servizi, che subisce una variazione
negativa pari a -1,3%.

Il quadro macroeconomico generale

(a) Industrie alimentari delle bevande e del tabacco
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat. Conti economici nazionali (aggiornamento di Ottobre 2014)

Lo studio dell’andamento del mercato del lavoro condotto poi a partire dall’evoluzione
delle unità lavorative (UL) conferma le dinamiche appena sopra messe in luce, rispetto
alle quali lo scenario si profila negativo, coinvolgendo appieno tutti i settori dell’economia.
L’andamento negativo del mercato del lavoro nel corso del 2013 viene infine evidenziato dal
tasso di disoccupazione pari al 12,2%, in crescita di 1,5 punti rispetto al 2012, rivelandosi come
sempre leggermente più elevato per la componente femminile, il cui delta di peggioramento
rispetto all’anno precedente è di 1,6 punti, e un po’ più contenuto nel caso della componente
maschile, che invece cresce su base annua di ulteriori 1,2 punti (Tabella 1.6).

Settore

2011

Il quadro macroeconomico generale

2013

Peso %
sul 2013

Var. %
13/12

Agricoltura, silvicoltura
e pesca

1.242

1.193

1.175

5,0

-1,5

Industria in senso stretto

3.922

3.849

3.796

16,1

-1,4

421

416

412

1,8

-1,0
-8,5

di cui: industrie
alimentari delle
bevande e del tabacco
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2012

Costruzioni

1.831

1.741

1.593

6,8

Servizi

17.167

17.156

16.964

72,1

-1,1

24.162

23.940

23.528

100,0

-1,7

Totale

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Conti economici nazionali

Genere
Maschi
Femmine
Totale

2011

2012

2013

7,6

9,9

11,5

9,6

11,9

13,1

8,4

10,7

12,2

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro

Nel primo trimestre del 2014 il tasso di disoccupazione nazionale si è ulteriormente
inasprito continuando ad attestarsi su un livello mediamente superiore a quello del 2013
anche nel trimestre successivo (l’indice si è attestato a 12,6 nel primo trimestre del 2013 e
a 12,5 nel secondo).
Nel corso del 2013, poi, la variazione su base annua della produttività del lavoro complessiva
è stata pressoché nulla, in ragione del fatto che la contrazione del valore aggiunto nazionale
(-1,8%) è stata della stessa intensità di quella delle unità di lavoro (-1,7%) rispetto ai livelli
del 2012. A livello settoriale, tuttavia, si ravvisano talune diversità rispetto allo scenario
medio generale. Così, nel settore primario la variazione della produttività del lavoro è
cresciuta (+2,1% su base annua), in ragione dell’incremento del valore aggiunto (+0,6%)
e della contestuale contrazione delle unità lavorative (-1,5%); per contro, nel settore
dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco la produttività del lavoro è rimasta
all’incirca stazionaria, per un calo contestuale e di simile portata e delle unità lavorative e
del valore aggiunto di settore.
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Tabella 1.7 - Impieghi per branche di attività economica della clientela
(milioni di euro)
set-13

dic-13

mar-14

giu-15

Peso %
(giu-15)

Var. %
Var. %
giu.14/giu.13 giu.14/mar.14

Totale

920.682

905.222

922.400

916.078

100

-1,7

-0,7

di cui Agricoltura,
silvicoltura, pesca

43.762

44.096

44.392

43.984

4,8

0,4

-0,9

di cui Prodotti
alim. , bevande e
prodotti a base di
tabacco

30.410

30.084

31.090

30.753

3,4

0,4

-1,1

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Banca d’Italia

2. Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al valore nominale (fino a settembre 2008 al valore contabile) al lordo delle poste
rettificative e al netto dei rimborsi. L’aggregato comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, anticipi su carte di
credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da dicembre 2008 secondo la definizione IAS17), factoring, altri investimenti finanziari (per es.
commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in amministrazione), sofferenze ed effetti insoluti e al protesto
di proprietà. L’aggregato è al netto delle operazioni pronti contro termine e da dicembre 2008 esso è al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di
corrispondenza (Fonte: Banca di Italia).
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In ultimo, l’analisi dei dati sul credito di fonte Banca d’Italia evidenziano che nel mese di
dicembre del 2013 il credito complessivamente messo a disposizione delle imprese e delle
famiglie produttrici italiane, ossia lo stock degli impieghi bancari2, è risultato inferiore di
5,5 punti percentuali rispetto al livello corrispondente del dicembre del 2012. Tale dinamica
ha interessato anche l’industria alimentare, per la quale la flessione è stata di 5,3 punti
percentuali, mentre per il settore agricolo si può parlare di stazionarietà del credito tra il
2012 e il 2013. Gli ultimi dati disponibili, relativi al secondo trimestre del 2014 segnalano
andamenti divergenti, evidenziando che su base trimestrale, ossia rispetto a marzo 2014,
il livello degli impieghi bancari si è ridimensionato, sia considerato nella sua totalità, sia
nel dettaglio settoriale; su base annua, invece, ossia rispetto al livello di giugno 2013, gli
impieghi bancari totali registrano una contrazione che non viene riscontrata né nel settore
agricolo né in quello dell’industria alimentare, dove cresce dello 0,4%. (Tabella 1.7).

Il quadro macroeconomico generale

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Conti economici nazionali (aggiornamento di Ottobre 2014)

Circa poi le erogazioni concesse a titolo di finanziamento agevolato - che nel corso del
2012 avevano registrato una moderata e generale ripresa (+11% sul livello del 2011) -, nel
2013 registrano un’importante flessione su base annua (-41%) ascrivibile al calo che ha
riguardato le linee di credito di medio-lungo termine (-44%), a fronte della lieve crescita
delle erogazioni agevolate di breve termine (+ 10%).
Anche i finanziamenti agevolati concessi al settore agricolo, la cui incidenza sul totale
risulta in media d’anno intorno al 10%, nel 2013 si sono rivelati in calo sul livello del 2012
(-5,9%), anche se in questo caso la flessione risulti molto più contenuta di quella media
generale e il contributo negativo sia stato determinato sia dalla componente delle linee di
credito con scadenza entro l’anno, sia da quella delle linee con scadenza oltre l’anno (-7,6%
e -4,5% su base annua entrambe le variazioni (Tabella 1.8).
I dati relativi ai primi due trimestri del 2014 attestano una ripresa e quindi un andamento
favorevole dei finanziamenti agevolati, che sta interessando le diverse linee di credito, a
prescindere dalla scadenza. Anche il settore primario sembra interessato da tale tendenza,
in ragione della crescita, su base annua, delle erogazioni concesse nei primi sei mesi del
2014 con scadenza entro l’anno.

Il quadro macroeconomico generale

Tabella 1.8 – Finanziamenti agevolati: erogazioni (dati trimestrali)

Periodo

di cui
oltre l’anno

Erogati al settore agricolo
di cui
di cui
entro l’anno oltre l’anno

I trim 2009

1.067

84

983

74

23

51

II trim 2009

1.037

108

930

73

32

41

III trim 2009

806

66

740

69

26

44

IV trim 2009

976

61

916

74

30

44

3.887

318

3.569

291

111

180

I trim 2010

798

60

738

62

26

36

II trim 2010

946

51

895

56

21

34
29

Totale 2009
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Totali
di cui
entro l’anno

Finanziamenti

III trim 2010

675

41

634

46

16

IV trim 2010

855

60

796

52

16

36

3.274

211

3.063

216

80

136

I trim 2011

655

62

593

71

21

50

II trim 2011

675

76

600

59

31

27

III trim 2011

591

50

541

27

11

16

Totale 2010

IV trim 2011
Totale 2011
I trim 2012

744

38

706

25

8

17

2.665

225

2.440

181

71

110

593

83

510

59

35

23

II trim 2012

677

75

602

58

28

30

III trim 2012

673

36

637

33

11

22

IV trim 2012

1.016

41

974

38

12

25

2.958

235

2.723

188

87

100

I trim 2013

370

38

332

33

10

23

II trim 2013

561

95

466

77

45

32

III trim 2013

331

38

293

33

12

21

Totale 2012

IV trim 2013

476

41

435

34

15

19

1.740

213

1.528

177

81

96

I trim 2014

495

54

441

58

27

31

II trim 2014

465

89

377

74

44

30

Totale 2013

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Banca d’Italia
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Nel 2013 l’economia mondiale cresce di 3 punti percentuali su base annua, attestando
il terzo rallentamento annuale consecutivo.
La frenata interessa sia le economie avanzate sia quelle emergenti e in via di sviluppo.
La produzione dell’Area Euro, nello stesso anno, registra un calo di 0,4 punti percentuali. Al suo interno, la tenuta di Germania e Francia si contrappone al protrarsi
dell’andamento negativo delle economie di Italia e Spagna. Per Grecia e Portogallo,
Paesi sottoposti a programmi di assistenza, la dinamica del prodotto interno lordo migliora decisamente, pur restando negativa.
Sull’economia italiana pesa ancora la depressione della domanda interna, solo parzialmente controbilanciata da quella estera. Le difficoltà del mercato del lavoro e quindi
l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie sono i fattori che continuano a penalizzare il livello dei consumi interni. Gli investimenti, d’altronde, risentono del perdurare
della crisi del settore delle costruzioni e della minore propensione ad investire in macchinari e attrezzature da parte delle imprese, per le quali rimane difficile il percorso
dell’accesso al credito, a fronte di una oggettiva situazione di elevata capacità produttiva inutilizzata per il calo della domanda.
In flessione, nel 2013 il valore aggiunto di tutti i settori del sistema produttivo nazionale, eccetto che quello dell’agricoltura. Sui livelli del 2012 il settore primario segna
infatti un +0,6%; l’industria in senso stretto un -3%; il settore delle costruzioni un
-5,8% e quello dei servizi un -1,2%.
Lo scenario economico mondiale del 2014 si profila ancora debole, ma in lieve ripresa.
Secondo le stime preliminari del Fondo Monetario Internazionale, il prodotto mondiale nel 2014 crescerà su base annua di 3,6 punti. La crescita delle economie avanzate
dovrebbe attestarsi intorno al 2% e quella dei Paesi emergenti e in via di sviluppo intorno al 5,1%.
Per l’Italia, nel 2014, le stime dell’OECD prevedono una flessione del PIL dello 0,4%,
andamento che dovrebbe comunque invertire di segno a partire dalla seconda metà
del 2015.
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1.1.4 Highlights

1.2 Le novità 2014 del mondo a DO
1.2.1 Le nuove registrazioni

1.2.1 Le nuove registrazioni
Situazione al 30.11.2014

In Europa e nel mondo

2013

2014

var. 14/13

DOP

587

583

19 (cancellati 23 prodotti)

IGP

589

617

28

STG

43

49

6

1219

1209

53

Totale

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati Ue. Dati aggiornati al 30/11/2014

Per quanto riguarda i comparti, gli ortofrutticoli e cereali si confermano a livello europeo la
prima categoria per numero di prodotti con il 27,3% del totale (341 prodotti), seguita a forte
distanza dai formaggi con il 17,8% (223 prodotti), dai prodotti a base di carne con 12,4% (155
prodotti), dalle carni fresche 11,8% (147 prodotti) e dagli oli e grassi con 10% (125 prodotti).
Figura 2.1 – Prodotti europei a DO per comparto. Anno 2014
Ortofrutticoli
e cereali
27%

Altri prodotti
21%

Oli e grassi
10%
Carni fresche
12%

Formaggi
18%

Prodotti a
base di carne
12%

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014

Nel corso del 2014, il comparto che ha registrato un buon incremento è quello degli ortofrutticoli e cereali con +14 prodotti, a seguire quello dei prodotti a base di carne con +10 prodotti,
seguito dai prodotti della panetteria +8 prodotti, dai formaggi e dagli altri prodotti dell’allegato I +4 prodotti; chiudono la classifica le carni fresche e gli altri prodotti di origine animale
con +3 prodotti, pesci e molluschi con + 2 prodotti e + 1 prodotto nelle altre categorie.
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Prodotti registrati

Le novità 2013 del mondo a DO

Dal 1° Gennaio al 30 Novembre 2014 sono state iscritte nel registro dei prodotti a marchio
DOP, IGP e STG 53 nuove denominazioni, di cui 52 europee e 1 extraeuropea, da segnalare
che è stata cancellata un’intera categoria, quella delle acque minerali, con ben 23 prodotti a
marchio DOP.
Il numero totale di denominazioni al 30 Novembre 2014 è di 1249, suddivise in 583 DOP
(46,7% sulle denominazioni totali), 617 IGP (49,4% delle denominazioni) e 49 STG (che
continuano ad avere un ruolo marginale con il 3,9%).
Rispetto allo scorso anno il numero delle denominazioni registrate è stato inferiore, a crescere di più sono le IGP con 28 unità seguite dalle DOP con 19 unità e dalle STG con 6 unità.

Comparti

DOP

IGP

STG

TOT

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

2

12

0

14

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

1

2

0

3

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o
biscotteria

1

6

1

8

Classe 1.3. Formaggi

3

1

0

4

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati,
ecc.)

3

4

3

10

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

0

1

1

2

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

2

0

0

2

Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

3

1

0

4

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti
lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

4

0

1

5

Classe 3.2. Oli essenziali

0

1

0

1

Totale

19

28

6

53
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Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014

L’Italia si conferma Paese leader per il numero complessivo di registrazioni, con 269
prodotti registrati; seguono la Francia con 219 registrazioni, la Spagna con 180 registrazioni, il Portogallo con 125, la Grecia con 101. Per quanto riguarda la Germania, il numero
totale delle sue denominazioni scende notevolmente, questa diminuzione è dovuta sostanzialmente alla cancellazione a livello europeo della categoria delle acque minerali, presenti
in questo Paese con 23 denominazioni. Si conferma anche nel 2014 il ruolo attivo dei Paesi
dell’Europa dell’est, che continuano ad aumentare il numero di prodotti registrati.
Figura 2.2 – Prodotti europei a DO per principali Paesi. Anno 2014
Italia
22%

Altri Paesi
23%

Germania
6%
Francia
17%

Grecia
8%

Spagna
14%
Portogallo
10%
Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2013

Nel corso del 2014 il Paese che ha ottenuto più iscrizioni del registro europeo è stata la Francia con 11 prodotti di cui 8 DOP, 3 IGP; seguono l’Italia con 8, la Spagna e la Germania con 7.
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I Paesi extra-Ue
Alle Indicazioni Geografiche europee, si aggiunge anche un prodotto extraeuropeo registrato in Norvegia, portando così a 17 le denominazioni extraeuropee riconosciute.
Primo prodotto ad Indicazione Geografica norvegese, il «Tørrfisk fra Lofoten» è lo stoccafisso ottenuto dal merluzzo bianco dell’Atlantico catturato attorno alle isole Lofoten e Vesterålen fra gennaio ed aprile, periodo durante il quale il pesce adulto proveniente dalle
fredde acque polari del mare di Barents migra per riprodursi. È proprio questa lunga migrazione a determinare le caratteristiche peculiari della massa muscolare, che si distingue
da quella del pesce d’alto mare, conferendo alle carni la qualità essenziale per resistere al
processo di essiccazione.

IGP

STG

Totale

161

106

2

269

Var. 14/13
8

Francia

97

121

1

219

11
9

Spagna

95

81

4

180

Portogallo

64

60

1

125

5

Grecia

74

27

0

101

3

Germania

9

70

0

79

7

Regno Unito

22

32

2

56

6

Polonia

8

19

9

36

0

Rep. Ceca*

6

23

4

33

0

Slovenia

8

10

3

21

3

Austria

8

6

0

14

0

Belgio

3

6

5

14

1

Ungheria

6

7

1

14

1

Slovacchia*

1

8

7

16

0

Paesi Bassi

5

3

2

10

1

Finlandia

5

2

3

10

1

Svezia

2

3

2

7

0

Danimarca

0

6

0

6

0

Irlanda

1

4

0

5

1

Lussemburgo

2

2

0

4

0

Lituania

1

3

2

6

2

Cipro

0

2

0

2

0

Bulgaria

0

3

2

5

0

Romania

0

1

0

1

0

Lettonia

0

0

2

2

1

Paesi extra Ue

DOP

IGP

STG

Totale

Var. 13/12

Cina

4

6

0

10

0

Colombia

0

1

0

1

0

India

0

1

0

1

0

Vietnam

1

0

0

1

0

Andorra

0

1

0

1

1

Thailandia

0

1

0

1

1

Norvegia

0

1

0

1

1

* 4 prodotti STG in comune fra Repubblica Ceca e Slovacchia
Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014
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DOP

Italia

In Italia
Con un totale di 269 prodotti registrati - 161 DOP, 106 IGP e 2 STG - l’Italia rimane saldamente alla guida dei Paesi per numero di DO riconosciute, mentre con 8 nuove denominazioni distribuite in cinque diversi comparti è seconda solo alla Francia (che ha registrato 11
prodotti nel 2014), per variazione rispetto al 2013.

Prodotti a DO

2013

2014

var. 14/13

DOP

158

161

3

IGP

101

106

5

STG

2

2

0

261

269

8

Totale
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Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014

Il comparto che conta il maggior numero di prodotti totali è quello degli ortofrutticoli e cereali (103 prodotti), che cresce di 2 nuove registrazioni nel 2014.
Gli altri comparti principali sono i formaggi con 49 prodotti (+2 nel 2014), gli oli e grassi che rimangono invariati rispetto al 2013 con 43 prodotti – e i prodotti a base di carne con
38 prodotti, (+1 rispetto al 2014), seguiti dai Prodotti della panetteria con 10 prodotti (+ 2
rispetto al 2014).

Comparti

2013

2014

var. 14/13

Ortofrutticoli

101

103

2

Formaggi

47

49

2

Oli e grassi

43

43

0

Prodotti a base di carne

37

38

1

Prodotti panetteria

8

10

2

Altri prodotti dell'all. I

8

8

0

Carni fresche

5

5

0

Altri di origine animle

4

5

1

Pesci

5

5

0

Pasta alimentare

2

2

0

Oli essenziali
Totale

1

1

0

261

269

8

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014

La distribuzione delle denominazioni registrate nelle 20 regioni italiane evidenzia come l’intero territorio nazionale sia interessato dalla presenza di areali produttivi di prodotti a DO.
La prima regione per numero di prodotti si conferma l’Emilia-Romagna, con 41 prodotti la
cui zona di produzione ricade nel territorio regionale (19 DOP, 22 IGP), seguita dal Veneto
con 36 (18 DOP, 18 IGP), dalla Lombardia con 31 (19 DOP, 12 IGP), dalla Sicilia con 29 (17
DOP, 12 IGP). Significativo anche il numero di prodotti che ricadono nel territorio di Toscana, Lazio, Campania e Piemonte.
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TOT

DOP

IGP

Emilia-Romagna

41

19

22

Veneto

36

18

18

Lombardia

31

19

12

Sicilia

29

17

12

Toscana

26

14

12

Lazio

26

15

11

Campania

22

13

9

Piemonte

20

13

7

Puglia

16

11

5

Calabria

17

12

5

Trentino-Alto Adige

14

9

5

Marche

12

6

6

Basilicata

9

5

4

Abruzzo

9

6

3

Umbria

8

4

4

Sardegna

7

6

1

Friuli Venezia Giulia

6

5

1

Molise

6

5

1

Valle d'Aosta

4

0

4

Liguria

3

2

1
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Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE. Dati aggiornati al 30/11/2014

25

26

2

1

5

0

0

1

0

1

30

13

0

0

0

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Rep. Ceca

Romania

Slovacchia

146

155a

4

1

16

7

4a

0

0a

4

36

4

0

1

1

0

38

1

0

15

14

2

0

0

4

1

2

223

0

2

28

4

9

0

3

14

12

5

7

0

1

0

49

1

21

7

51

0

2

0

0

1

6

41

0

0

5

3

0

0

0

1

12

4

0

1

2

0

5

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

125

0

0

30

2

0

0

0

0

6

1

0

1

0

0

43

0

29

1

10

0

0

0

0

1

1

334

4

1

59

1

0

1

3

6

25

9

2

0

0

0

103

0

42

20

48

1

2

0

0

3

4

36

0

1

3

0

0

0

2

9

1

1

0

0

0

0

5

1

1

5

5

2

0

0

0

0

0

50b

3

0

7

1

1

0

3

5

1

4

0

0

1

0

8b

0

2

5

7

0

0

0

0

1

1

26

0

0

0

0

0

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

1

2

16

2

2

0

9

1

2

7

1

0

1

2

10b

1

1

9

3

3

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0
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0
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0
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0

0

1

0
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0

0

0
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella 2.7a - Tabella riassuntiva dei prodotti DOP, IGP e STG registrati al 30/11/2014
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Paesi Europei che non hanno prodotti registrati: Estonia, Malta
A. Repubblica Ceca e Slovacchia condividono 4 registrazioni STG che sono state conteggiate una sola volta nella categoria e nel totale della Slovacchia.
B. L’Italia ha uno stesso prodotto che appartiene a due categorie. Esso è stato conteggiato nel totale e solo nella categoria Altri prodotti dell’allegato I.

Totali

1

5

Germania

0

68

Francia

Ungheria

1

Finlandia

Svezia

2

Danimarca

0

0

Cipro

16

0

Bulgaria

Spagna

0

Belgio

Slovenia

0

Austria

Nazione

Paesi europei
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1232

14

7

180

21

16a

1

29a

56

125

36

10

4

6

2

269b

5

101

79

219

10

6

2

5

15

14

TOT.

578

6

2

95

8

1

0

6

22

64

8

5

2

1

0

161

1

74

9

97

5

0

0

0

3

8

DOP

605

7

3

81

10

8

1

23

32

60

19

3

2

3

106

4

27

70

121

2

6

2

2

7

6

IGP

49

1

2

4

3

3a

0

4a

2

1

9

2

0

2

2

2

0

0

0

1

3

0

0

3

5

0

STG

27

0

0

0

1

0

0

India

Thailandia

Vietnam

Principato di
Andorra

Turchia

Norvegia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50b

26

0

77

2

2

6

1

4

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

1

1

1

1

1

1

1

10

Totali

Extra Ue

0

0

147 155a 223

1

41

0

125

0

341

7

39

3

54b

4

26

0

0

0

78

1
2

0
7

1
1

0
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2

0

4

0

0

0

2

0

1

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1249

17

1232

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ue

125 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOT.

41

4

0

0

0

0

0

1

1

2

TOT.

Nazione

146 155a 223

3

1

0

0

1

0

0

0

1

Tabella 2.7c - Tabella riassuntiva dei prodotti DOP, IGP e STG registrati al 30/11/2014

7

0

0

0

0

1

0

0

6

Tabella 2.7b - Tabella riassuntiva dei prodotti DOP, IGP e STG registrati al 30/11/2014

Totali Paesi Ue ed extra Ue

1

0

Colombia

Totali

0

Cina

Nazione

Paesi extra Ue

583

5

578

DOP

5

0

0

0

1

0

0

0

4

DOP

617

12

605

IGP

12

1

1

1

0

1

1

1

6

IGP

49

0

49

STG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STG
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Classi previste per i prodotti DOP e IGP
Classe 1.1

Carni fresche

Classe 1.2

Prodotti a base di carne

Classe 1.3

Formaggi

Classe 1.4

Altri prodotti di origine animale

Classe 1.5

Oli e grassi

Classe 1.6

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.7

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti der.

Classe 1.8

Altri prodotti dell’allegato I del trattato

Classe 2.1

Birre

Classe 2.3

Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.4

Prod. panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.5

Gomme naturali e resine

Classe 2.6

Pasta di mostarda

Classe 2.7

Pasta alimentare

Classe 3.1

Fieno

Classe 3.2

Oli essenziali

Classe 3.3

Turaccioli

Classe 3.4

Cocciniglia

Classe 3.5

Fiore e piante ornamentali

Classe 3.6

Lana

Classe 3.7

Vimini

Classe 3.8

Lino stigliato

Classi previste per i prodotti STG
Classe 1.1

Carni fresche

Classe 1.2

Prodotti a base di carne

Classe 1.3

Formaggi

Classe 1.4

Altri prodotti di origine animale

Classe 1.5

Oli e grassi

Classe 1.6

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.7

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Classe 1.8

Altri prodotti dell’allegato I del trattato

Classe 2.1

Birre

Classe 2.2

Cioccolata e altre prep. alimentari contenenti cacao

Classe 2.3

Prod. panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Classe 2.4

Pasta alimentare, anche cotte e farcite

Classe 2.5

Piatti precotti

Classe 2.6

Salse per condimento preparate

Classe 2.7

Minestre o brodi

Classe 2.8

Bevande a base di estratti di piante

Classe 2.9

Gelati o sorbetti
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1.3 Le produzioni e i fatturati

*

1.3.1 Il quadro generale
1.3.2 Un’analisi per comparto
1.3.3 Highlights

* Per approfondimenti metodologici, sui dati contenuti in questo capitolo si veda l’apposita nota metodologica.

1.3.1 Il quadro generale
Il comparto delle DOP e IGP nel 2013 ha registrato una leggera frenata rispetto al 2012 e
al trend degli scorsi anni: la produzione certificata nel suo complesso è diminuita del 2,7%,
dopo la crescita del 2012 e la sostanziale stabilità del 2011.
Tabella 3.1 – La produzione certificata nei diversi comparti delle DOP e IGP
(tonnellate e migliaia di litri). Anni 2012 - 2013
Anno

2012

2013

Var. % 13/12

Ortofrutticoli e cereali

546.532

508.033

-7,0

Formaggi

470.677

471.682

0,2

Prodotti a base di carne

192.465

193.349

0,5

Aceti balsamici

73.827

73.145

-0,9

Carne fresca (e frattaglie)

11.965

13.690

14,4

Oli di oliva

10.989

11.217

2,1

1.151

1.114

-3,2

1.307.607

1.272.230

-2,7

Comparto
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Altri comparti
Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

La flessione del 2013 è stata determinata però principalmente dal nuovo calo produttivo
degli ortofrutticoli e cereali (-7%), mentre i formaggi e i prodotti a base di carne hanno
registrato una sostanziale stabilità, mostrando di fatto un consolidamento del livello della
loro produzione. In lieve flessione (-0,9%) il certificato degli aceti balsamici, mentre risulta in controtendenza il dato delle carni fresche (+14,4%) che è in aumento ormai da un
triennio. Sale anche la produzione certificata degli oli extravergini di oliva (+2,1%) dopo il
calo del 2012, mentre la voce residuale “altri comparti” segna complessivamente un -3,2%.
Tra questi ultimi è da rilevare che nel 2013 risulta in flessione la produzione certificata nel
comparto degli “altri prodotti di origine animale” (-15% circa) e in misura minore in quello
dei prodotti della panetteria e pasticceria (-0,7%). Lo scorso anno è inoltre aumentata ancora la quantità certificata per i prodotti ittici (+6,7%), come pure quella degli zafferani. Il
2013 è invece il primo anno in cui si registra una produzione certificata per gli oli essenziali.
Questi dati quindi mostrano, al di là di problematiche produttive settoriali che nel 2013
hanno interessato soprattutto l’ortofrutta e, all’interno di questo settore, pochi prodotti
importanti, che il settore sta comunque assistendo ad un consolidamento della produzione
nei comparti “storici” e ad una sostanziale crescita, salvo eccezioni, in quelli più “giovani”.
In riferimento al comparto STG, i soli dati disponibili sui volumi del certificato sono relativi alla Mozzarella, che nel 2013 ha prodotto oltre 1.100 tonnellate, registrando un calo
abbastanza consistente rispetto all’anno precedente.
Passando ad analizzare i valori di mercato del comparto delle DOP e IGP, Ismea stima nel
2013 un giro d’affari potenziale1 alla prima fase di scambio (incluso il fatturato all’export
alla dogana) di 6,6 miliardi di euro, mentre per quanto riguarda il valore al consumo si
arriva a 13,2 miliardi di euro, di cui 8,9 registrati sul mercato nazionale.
In relazione alle tendenze nel 2013, il fatturato nella prima fase di scambio registra un calo
dell’1,7%, generatosi a causa esclusivamente della flessione del mercato interno (-5,2%)
che sconta ancora le conseguenze della crisi dei consumi.
1. Si parla di fatturati “potenziali” in quanto si tratta dei fatturati potenzialmente ottenibili se tutta la produzione certificata, valorizzata a prezzi di mercato, venisse
effettivamente venduta.
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2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Formaggi

3.890,0

3.788,9

57,8

-2,6

Prodotti a base di carne

1.759,0

1.753,7

26,8

-0,3

Ortofrutticoli e cereali

468,7

450,8

6,9

-3,8

Aceti balsamici

398,1

391,9

6,0

-1,5

Oli di oliva

81,3

84,4

1,3

3,8

Carne fresca (e frattaglie)

71,2

84,0

1,3

18,0

Altri comparti

2,0

2,0

0,03

-2,1

6.670,3

6.555,7

100,0

-1,7

Totale

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

In riferimento al fatturato al consumo, si è registrata lo scorso anno una flessione complessiva intorno all’1%, mentre per quello rilevato sul solo mercato nazionale il calo è del 3,8%.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Formaggi

4.966,9

4.782,9

54,0

-3,7

Prodotti a base di carne

3.257,9

3.187,1

36,0

-2,2

Ortofrutticoli e cereali

664,7

556,7

6,3

-16,2

Aceti balsamici

177,4

191,9

2,2

8,1

Oli di oliva

74,6

74,4

0,8

-0,2

Carne fresca (e frattaglie)

58,8

61,8

0,7

5,1

3,3

3,1

0,04

-4,5

9.203,7

8.858,0

100,0

-3,8

Comparto

Altri comparti
Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

2.In questo caso, in mancanza di ulteriori informazioni, il valore è stato calcolato valorizzando l’intera produzione certificata a prezzi all’origine
nazionali.
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Anno

Comparto
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Il contributo del mercato estero (+5%) è invece positivo, con conseguente attenuazione del
segno meno registrato sul mercato nazionale.
Quanto all’unica STG commercializzata, e cioè la Mozzarella, il suo valore all’origine nel
2013 è ammontato a 7,8 milioni di euro2.
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Tra i principali comparti, spicca la flessione del fatturato alla prima fase di scambio (comprensivo dell’export) negli ortofrutticoli (-3,8%), con un calo meno forte di quello produttivo dovuto in gran parte all’incremento dei prezzi alla produzione e all’export registrato
dalle più importanti mele DOP e IGP (Mela Val di Non DOP e Mela Alto Adige IGP). In flessione del 2,6% il giro d’affari dei formaggi, mentre di poco inferiore alla media è il calo di
quello degli aceti balsamici. Sostanzialmente stabile risulta invece il fatturato dei prodotti
a base di carne. Ancora ottimo invece l’incremento delle carni fresche (+18%), a fronte di
un aumento più contenuto per gli oli extravergini (+3,8%) che crescono anche a causa di
un aumento dei prezzi.
Riguardo al fatturato al consumo sul mercato interno, tra i vari comparti si rileva una flessione più importante in quello degli ortofrutticoli e cereali (-16,2%), a causa del forte spostamento verso l’estero delle due principali mele DOP e IGP.
Cali più contenuti hanno interessato i formaggi (-3,7%) e i prodotti a base di carne (-2,2%),
a causa della flessione dei prezzi medi al consumo e, nel caso dei principali formaggi, anche per un orientamento maggiore dei volumi verso i mercati esteri che hanno ridotto le
quantità destinate al mercato interno. Cresce invece il fatturato al consumo sul mercato
nazionale per le carni fresche (+8%) e gli oli extravergini di oliva (+5%), a fronte di una
sostanziale stabilità per gli aceti balsamici.
Osservando il fatturato nella prima fase di scambio (incluso l’export) generato dai singoli
prodotti, si continua a rilevare una forte concentrazione su poche denominazioni. Nel 2013
le prime dieci DOP e IGP assommavano l’81% del fatturato totale del comparto, una percentuale che però si è assottigliata di circa sei punti rispetto a circa dieci anni fa.

2012

2013

Peso %
2013

Var. %
13/12

Grana Padano DOP

1.500,0

1.415,3

21,6

-5,6

Parmigiano-Reggiano DOP

1.307,7

1.272,7

19,4

-2,7

Prosciutto di Parma DOP

762,0

741,0

11,3

-2,8

Aceto Balsamico di Modena IGP

394,1

387,5

5,9

-1,7

Mozzarella di Bufala Campana
DOP

282,0

285,5

4,4

1,2

Prosciutto di San Daniele DOP

269,5

263,8

4,0

-2,1

Gorgonzola DOP

236,1

255,1

3,9

8,0

Bresaola della Valtellina IGP

241,3

238,5

3,6

-1,2

Mortadella Bologna IGP

222,7

230,4

3,5

3,4

Mela Alto Adige IGP/
Südtiroler Apfel g.g.A.

220,2

211,3

3,2

-4,0

Totale primi dieci DOP e IGP

5.435,7

5.301,2

80,9

-2,5

Totale fatturato alla produzione
DOP e IGP

6.670,3

6.555,7

100,0

-1,7

Denominazione

Anno

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Il comparto delle DOP e IGP rimane quindi ancora molto concentrato, ma bisogna comunque sottolineare l’ascesa di relativamente nuove denominazioni, che si stanno facendo
spazio nell’ambito anche dei più importanti prodotti, come ad esempio l’Aceto Balsamico
di Modena IGP.
Nella graduatoria delle prime dieci denominazioni per fatturato franco azienda figurano gli
stessi prodotti dello scorso anno: quattro formaggi, quattro prodotti a base di carne, oltre
all’Aceto Balsamico di Modena IGP e alla Mela Alto Adige IGP/ Südtiroler Apfel g.g.A..
Il primo prodotto per fatturato è il Grana Padano DOP con un valore di 1,4 miliardi di euro,
seguito dal Parmigiano-Reggiano DOP, con 1,3 miliardi, e dal Prosciutto di Parma DOP con
741 milioni. Questi soli tre prodotti rappresentano oltre il 52% del valore totale delle DOP
e IGP. Seguono poi l’Aceto Balsamico di Modena IGP e la Mozzarella di Bufala Campana
DOP, con un giro d’affari rispettivamente di quasi 390 e 300 milioni di euro (tabella 3.4).
Nel 2013 si registrano cali dall’1 al 6 % circa per quasi tutte le prime dieci denominazioni,
fanno eccezione il Gorgonzola DOP (+8%), la Mortadella Bologna IGP (+3,4%) e la Mozzarella di Bufala Campana DOP (+1,2%).
In generale nel mondo delle produzioni DOP e IGP l’importanza relativa di ogni settore in
termini di numero di denominazioni può non coincidere con la corrispondente importanza
relativa misurata in termini di fatturato. Questa evenienza, come già riscontrato in passato,
dipende chiaramente dal maggior valore economico dei prodotti proteici di origine animale rispetto agli altri.
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58%

39%
27%
18%

17%

14%
7%

13%
7%

1%

Incidenza % n. riconoscimenti

Incidenza % fatturato alla prima fase di scambio

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Negli ortofrutticoli il numero totale di denominazioni pesa sul totale per il 39% ma il fatturato complessivo ha un’incidenza stimata del 7%; per gli oli di oliva il numero di denominazioni incide sul totale per il 17% ma il fatturato ha un peso dell’1%. Quasi opposto è invece
il fenomeno per i formaggi ed in misura minore per i prodotti a base di carne.
Questi dati mettono anche a nudo una debolezza del comparto e cioè che, nonostante il
grande numero di riconoscimenti, soltanto poche denominazioni sviluppano apprezzabili
valori di mercato, mentre la gran parte dei prodotti realizzano fatturati estremamente limitati, spesso peraltro conseguiti soltanto a livello regionale/locale.

33

1.3.2 Un’analisi per comparto3
Classe 1.3 - Formaggi
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I formaggi rappresentano il principale comparto delle DOP e IGP, con un’incidenza nel
2013 tra il 54 e il 58 % circa rispettivamente sul fatturato al dettaglio nel mercato nazionale
e sul fatturato nella prima fase di scambio, comprensivo dell’export.
Come accennato in precedenza, nel 2013 la produzione certificata di formaggi a denominazione di origine ha registrato una sostanziale stabilità, dovuta al compensarsi di fenomeni
espansivi delle quantità certificate, come nel caso del Parmigiano-Reggiano DOP (+3,3%)
e del Gorgonzola DOP (+4%), e flessivi, come è avvenuto per il Pecorino Romano DOP
(-4,4%) e in misura minore per il Grana Padano DOP (-0,7%). Risulta invece sostanzialmente in linea con la media la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Il segno meno accomuna ancora il Provolone Valpadana DOP (-18,7%), il Montasio DOP
(-11,7%), e l’Asiago DOP (-6,6%), mentre il Quartirolo Lombardo DOP e il Taleggio DOP segnano incrementi dal 4 al 6 per cento. I restanti prodotti nel loro complesso segnano anch’essi un
aumento, quantificabile in un 2%.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Grana Padano DOP

170.358

169.138

35,9

-0,7

Parmigiano-Reggiano DOP

121.115

125.074

26,5

3,3

Gorgonzola DOP

48.187

50.107

10,6

4,0

Mozzarella di
Bufala Campana DOP

37.122

37.308

7,9

0,5

Pecorino Romano DOP

25.784

24.660

5,2

-4,4

Asiago DOP

23.362

21.828

4,6

-6,6

Taleggio DOP

8.320

8.653

1,8

4,0

Montasio DOP

6.900

6.094

1,3

-11,7

Provolone Valpadana DOP

6.918

5.622

1,2

-18,7

Quartirolo Lombardo DOP

3.552

3.755

0,8

5,7

Altri prodotti

19.058

19.443

4,1

2,0

470.677

471.682

100,0

0,2

Denominazione

Totale formaggi DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Tra le produzioni di più recente riconoscimento per le quali il 2013 ha rappresentato il primo anno di certificazione della produzione, si segnala lo Squacquerone di Romagna DOP
che, proprio nel 2013, ha prodotto quasi 920 tonnellate.
Il comparto dei formaggi DOP e IGP ha sviluppato complessivamente nel 2013 un fatturato
alla prima fase di scambio di 3,8 miliardi (2,5 sul mercato nazionale e 1,3 sui mercati esteri)
e di 4,8 al consumo sul mercato nazionale.
3. L’ordine di elencazione dei comparti DOP e IGP che si vanno ad analizzare nel presente paragrafo è effettuato in base al valore della produzione alla
prima fase di scambio (comprensivo di quello dell’export).
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2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Grana Padano DOP

1.500,0

1.415,3

37,4

-5,6

Parmigiano-Reggiano DOP

1.307,7

1.272,7

33,6

-2,7

Mozzarella di
Bufala Campana DOP

282,0

285,5

7,5

1,2

Gorgonzola DOP

236,1

255,1

6,7

8,0

Pecorino Romano DOP

161,7

170,3

4,5

5,3

Asiago DOP

109,7

109,1

2,9

-0,5

Taleggio DOP

49,2

51,7

1,4

5,0

Montasio DOP

46,8

42,0

1,1

-10,1

Provolone Valpadana DOP

36,4

30,1

0,8

-17,3

Pecorino Toscano DOP

24,7

25,2

0,7

1,7

Altri prodotti

135,5

131,8

3,5

-2,8

3.890,0

3.788,9

100,0

-2,6

Totale formaggi DOP e IGP

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014

Tra i principali prodotti, si segnala una flessione dei due fatturati sia per il Grana Padano
DOP che per il Parmigiano-Reggiano DOP. Accade invece il contrario per il Gorgonzola
DOP ed il Pecorino Romano DOP con un aumento del giro d’affari in entrambe le fasi.
Per quest’ultimo prodotto l’aumento del fatturato al consumo sul mercato nazionale è
stato particolarmente elevato per il combinarsi di due fattori: l’aumento dei suoi prezzi al
dettaglio e una molto maggiore destinazione del prodotto al mercato interno.
Per la Mozzarella di Bufala Campana DOP ad un lieve aumento del fatturato alla prima fase
di scambio è corrisposta una flessione sia pur non rilevante di quello al consumo.
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Anno

2012

Denominazione

Le produzioni e i fatturati

Si tratta anche in questo caso di un comparto molto concentrato: i primi due prodotti, Grana Padano DOP e Parmigiano-Reggiano DOP, rappresentano il 71% del valore totale alla
prima fase di scambio, i primi cinque quasi il 90% e i primi dieci circa il 97%.
Nel 2013, poi, il comparto dei formaggi DOP e IGP, ha registrato una flessione del fatturato
alla prima fase di scambio del 2,6%, a fronte di un calo più elevato (-3,7%) di quello al consumo sul mercato nazionale (tabelle 3.6 e 3.7).
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Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Grana Padano DOP

1.600,0

1.570,0

32,8

-1,9

Parmigiano-Reggiano DOP

1.715,1

1.558,3

32,6

-9,1

Gorgonzola DOP

436,6

481,0

10,1

10,2

Mozzarella di
Bufala Campana DOP

418,4

409,2

8,6

-2,2

Asiago DOP

219,3

202,8

4,2

-7,5

Pecorino Romano DOP

81,5

107,1

2,2

31,4

Taleggio DOP

81,8

84,5

1,8

3,3

Provolone Valpadana DOP

97,0

77,9

1,6

-19,6

Montasio DOP

61,2

48,5

1,0

-20,8

Pecorino Toscano DOP

43,6

39,7

0,8

-9,0

Altri prodotti

212,5

204,0

4,3

-4,0

4.966,9

4.782,9

100,0

-3,7

Denominazione

Totale formaggi DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Classe 1.2 - I prodotti a base di carne
I prodotti a base di carne DOP e IGP rappresentano il secondo comparto per fatturato alla
produzione ed al consumo, con un’incidenza sul totale delle DOP e IGP tra il 27% e il 36%
circa. Nel 2013 la produzione certificata di prodotti a base di carne è rimasta sostanzialmente
immutata o soltanto lievemente aumentata, a causa soprattutto di un incremento di quella
del Prosciutto di Parma DOP (+0,7%) che ha più che compensato le diminuzioni registrate dalla Mortadella Bologna IGP (-2,6%), dal Prosciutto di San Daniele DOP (-7,2%), dalla Bresaola della Valtellina IGP (-1,2%) e dallo Speck Alto Adige IGP (-0,4%). Tra gli altri
prodotti, si rileva l’ottimo incremento della produzione certificata del Prosciutto di Norcia
IGP (+21,2%) e in misura minore del Prosciutto Toscano DOP (+8,6%), mentre risulta in
flessione intorno all’1% la produzione certificata di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP e
di Cotechino Modena IGP. È da segnalare che tra le produzioni di recente riconoscimento
il 2013 è stato il primo anno in cui ha effettuato la certificazione il Salame Felino IGP, che
con 2.400 tonnellate si è subito collocato al settimo posto nella graduatoria produttiva dei
prodotti a base di carne DOP e IGP. In termini di dinamiche, si segnala anche il forte incremento del certificato della Porchetta di Ariccia IGP (non in tabella) ormai al terzo anno di
“attività” della IGP. Il comparto dei prodotti a base di carne DOP e IGP ha realizzato nel 2013
un valore di mercato che si aggira intorno a 1,8 miliardi alla prima fase di scambio (di cui 417
milioni realizzati sui mercati esteri) e di circa 3,2 miliardi al consumo relativo al solo mercato
nazionale. Anche questo comparto è molto concentrato: i primi cinque prodotti per fatturato
alla prima fase di scambio (nell’ordine: Prosciutto di Parma DOP e Prosciutto di San Daniele
DOP, Bresaola della Valtellina IGP, Mortadella Bologna IGP e Speck dell’Alto Adige IGP)
rappresentano oltre l’89% del valore totale. Un peso che tuttavia è sceso nel tempo perché
stanno emergendo altre produzioni importanti, come il già richiamato Salame Felino IGP.
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Peso % 2013

Var. % 13/12

Prosciutto di Parma DOP

87.550

88.148

45,6

0,7

Mortadella Bologna IGP

34.145

33.273

17,2

-2,6

Prosciutto di San Daniele DOP

27.454

25.474

13,2

-7,2

Bresaola della Valtellina IGP

12.516

12.372

6,4

-1,2

Speck Alto Adige IGP

10.723

10.678

5,5

-0,4

Prosciutto Toscano DOP

2.928

3.180

1,6

8,6

-

2.410

1,2

-

Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP

2.358

2.337

1,2

-0,9

Prosciutto di Norcia IGP

1.841

2.232

1,2

21,2

Cotechino Modena IGP

2.212

2.185

1,1

-1,2

Altri prodotti

10.739

11.061

5,7

3,0

192.465

193.349

100,0

0,5

Salame Felino IGP

Totale prodotti a base
di carne DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Il comparto dei prodotti a base di carne DOP e IGP ha registrato nel 2013 una sostanziale
stabilità del fatturato nella prima fase di scambio ed una flessione (-2,2%) di quello al
consumo sviluppato sul mercato nazionale.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Prosciutto di Parma DOP

762,0

741,0

42,3

-2,8

Prosciutto di San Daniele DOP

269,5

263,8

15,0

-2,1

Bresaola della Valtellina IGP

241,3

238,5

13,6

-1,2

Mortadella Bologna IGP

222,7

230,4

13,1

3,4

Speck Alto Adige IGP

84,5

88,2

5,0

4,4

Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP

27,3

28,5

1,6

4,5

Prosciutto Toscano DOP

24,4

28,3

1,6

15,8

Prosciutto di Norcia IGP

18,1

23,2

1,3

28,2

Coppa di Parma IGP

14,6

17,0

1,0

16,5

Cotechino Modena IGP

15,1

15,3

0,9

1,7

Altri prodotti

79,5

79,4

4,5

-0,1

1.759,0

1.753,7

100,0

-0,3

Denominazione

Totale prodotti a base di
carne DOP e IGP

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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2012

Denominazione
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Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Prosciutto di Parma DOP

1.556,5

1.515,4

47,5

-2,6

Prosciutto di San Daniele DOP

548,9

534,7

16,8

-2,6

Bresaola della Valtellina IGP

393,5

382,4

12,0

-2,8

Mortadella Bologna IGP

320,7

318,3

10,0

-0,7

Speck Alto Adige IGP

128,9

122,5

3,8

-5,0

Prosciutto Toscano DOP

60,8

64,9

2,0

6,8

Prosciutto di Norcia IGP

36,8

43,9

1,4

19,2

Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP

33,9

33,0

1,0

-2,6

Cotechino Modena IGP

17,6

17,6

0,6

0,0

Coppa Piacentina IGP

10,3

17,0

0,5

64,7

Altri prodotti

150

138

4,3

-8,3

3.257,9

3.187,1

100,0

-2,2

Denominazione

Totale prodotti a base di
carne DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Nell’ambito dei principali prodotti si segnala un calo dei fatturati nelle due fasi della filiera per il Prosciutto di Parma DOP, il Prosciutto di San Daniele DOP e la Bresaola della
Valtellina IGP, con variazioni negative quasi sempre superiori al 2%. Per la Mortadella
Bologna IGP e lo Speck dell’Alto Adige IGP, invece, il segno negativo si registra soltanto in
corrispondenza del giro d’affari al consumo sul mercato nazionale.

Classe 1.6 - Gli ortofrutticoli e i cereali
I prodotti ortofrutticoli, pur avendo un peso in termini di fatturato molto lontano dai due
comparti leader nell’ambito delle DOP e IGP (appena 6-7%, una percentuale molto bassa,
considerando soprattutto l’ingente numero di prodotti registrati), figurano al terzo posto nella
graduatoria per valori di mercato.
Lo scorso anno la produzione certificata è diminuita del 7% dopo l’aumento dello stesso
tenore del 2012 e la sostanziale stabilità registrata nel 2011. Tale tendenza è stata determinata
soprattutto dalle flessioni produttive registrate dalla Mela Val di Non DOP (-14,5%) e dalla
Mela Alto Adige IGP (-4,9%), ma anche dal calo dei volumi certificati della Patata di Bologna
DOP (-21%) e del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP (-55%).
In netta controtendenza ed in crescita superiore al 20% risultano invece le quantità certificate di
Arancia Rossa di Sicilia IGP, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Pomodoro di Pachino IGP.
Discreti incrementi si registrano anche per le Clementine di Calabria IGP (+16,7%), mentre
notevoli risultano gli aumenti per la Melannurca Campana IGP e la Nocciola del Piemonte IGP.
Da rilevare che il 2013 è stato il primo anno in cui è stata immessa sul mercato la produzione
certificata della Ciliegia di Vignola IGP, che con una produzione di 1.108 tonnellate si è già
piazzata tra le prime venti produzioni ortofrutticole DOP e IGP.
Il forte aumento nel 2013 di alcune produzioni ortofrutticole, appena segnalato, insieme al calo
produttivo delle due principali mele, ha portato ad una nuova flessione del peso produttivo
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Peso % 2013

Var. % 13/12

Mela Alto Adige IGP/
Südtiroler Apfel g.g.A.

241.593

229.740

45,2

-4,9

Mela Val di Non DOP

234.042

200.036

39,4

-14,5

Arancia Rossa di Sicilia IGP

11.534

13.878

2,7

20,3

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP

11.398

13.746

2,7

20,6

Pomodoro di Pachino IGP

4.630

5.908

1,2

27,6

Patata di Bologna DOP

7.145

5.639

1,1

-21,1

Melannurca Campana IGP

2.856

4.353

0,9

52,5

Clementine di Calabria IGP

3.659

4.272

0,8

16,7

Pomodoro San Marzano
dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP

8.430

3.794

0,7

-55,0

Nocciola del Piemonte IGP

2.134

3.386

0,7

58,7

Altri prodotti

19.111

23.281

4,6

21,8

546.532

508.033

100,0

-7,0

Totale ortofrutticoli e cereali
DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

di queste ultime, che già lo scorso anno avevano lasciato sul terreno altri 2,5 punti di quota in
valore assoluto. Il comparto in esame ha realizzato nel 2013 un fatturato nella prima fase di
scambio di circa 451 milioni di euro (di cui 194 realizzati sui mercati esteri) e di 557 milioni circa
al consumo sul mercato nazionale.
Anche questo comparto è fortemente concentrato. Le due principali mele coprono in termini
di fatturato alla produzione quasi il 78% del valore complessivo; i primi cinque prodotti l’86%;
e i primi dieci quasi il 93%. Queste percentuali tuttavia risultano in calo rispetto al 2012,
cosa che testimonia la crescita proporzionalmente maggiore di denominazioni relativamente
meno importanti. In seguito ad un aumento medio dei prezzi, la variazione del fatturato alla
prima fase di scambio è risultata meno negativa di quella produttiva, mentre quella del giro
d’affari al consumo sul mercato nazionale è stata molto più sfavorevole (tabelle 3.12 e 3.13).
Nel primo caso vi è stato, almeno nel caso delle due principali mele DOP e IGP, un maggiore
orientamento della produzione verso i mercati esteri che ha consentito una valorizzazione del
prodotto a prezzi più elevati. Nel secondo caso si è registrato il fenomeno opposto, con relativa
riduzione delle quantità (e quindi del fatturato) destinate al mercato nazionale. Nell’ambito dei
principali prodotti, si registra per la Mela Val di Non DOP e Mela Alto Adige IGP una flessione
del fatturato sia alla prima fase di scambio che al consumo sul mercato nazionale. Tale ultimo
giro d’affari è sceso molto di più proprio per i motivi appena descritti. In forte aumento risultano
invece i due fatturati della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e del Pistacchio Verde di Bronte
DOP, mentre per la Melannurca Campana IGP l’incremento è stato più forte all’origine, grazie
all’incremento dei prezzi medi alla produzione sul mercato nazionale.
Si segnala infine il forte incremento del valore alla prima fase di scambio della Nocciola del
Piemonte IGP, dovuto al già richiamato forte incremento della produzione certificata e causato
a sua volta dall’entrata nel circuito di controllo, nel corso del 2013, di dieci nuovi condizionatori
che hanno contribuito all’aumento riscontrato.
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Anno

2012

Denominazione

Anno

2012

2013

Peso %
2013

Var. %
13/12

Mela Alto Adige IGP/Südtiroler
Apfel g.g.A.

220,2

211,3

46,9

-4,0

Mela Val di Non DOP

155,0

139,8

31,0

-9,8

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP

10,3

15,0

3,3

45,7

Pistacchio Verde di Bronte DOP

3,5

12,4

2,7

252,3

Nocciola del Piemonte IGP

6,6

10,4

2,3

57,6

Melannurca Campana IGP

4,7

8,7

1,9

84,8

Pomodoro San Marzano
dell’Agro Sarnese Nocerino DOP

13,7

6,4

1,4

-53,4

Arancia Rossa di Sicilia IGP

10,3

5,8

1,3

-44,1

Pomodoro di Pachino IGP

3,6

4,9

1,1

34,7

Patata di Bologna DOP

4,6

3,6

0,8

-21,6

Altri prodotti

36,2

32,5

7,2

-10,0

468,7

450,8

100,0

-3,8
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Denominazione

Totale ortofrutticoli e cereali
DOP e IGP

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

2012

2013

Peso %
2013

Var. %
13/12

Mela Val di Non DOP

370,8

276,0

49,6

-25,6

Mela Alto Adige IGP/
Südtiroler Apfel g.g.A.

170,3

137,1

24,6

-19,5

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP

17,0

30,0

5,4

76,2

Pomodoro di Pachino IGP

18,1

22,7

4,1

25,4

Pistacchio Verde di Bronte DOP

4,7

17,7

3,2

273,4

Arancia Rossa di Sicilia IGP

15,5

15,3

2,8

-1,1

Melannurca Campana IGP

8,3

9,4

1,7

13,4

Patata di Bologna DOP

6,7

5,5

1,0

-18,4

Limone di Sorrento IGP

5,0

4,5

0,8

-10,3

Limone di Siracusa IGP

3,0

4,2

0,7

40,9

Altri prodotti

45,3

34,4

6,2

-24,1

664,7

556,7

100,0

-16,2

Denominazione

Anno

Totale ortofrutticoli e cereali
DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Classe 1.8 - Altri prodotti dell’allegato I – Aceti balsamici

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

73.818,6

73.135,4

100,0

-0,9

Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

7,5

8,2

0,0

8,9

Aceto Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia DOP

1,2

1,5

0,0

33,7

73.827,3

73.145,2

100,0

-0,9

Aceto Balsamico di
Modena IGP

Totale aceti balsamici
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

In riferimento al valore nella prima fase di scambio, nel 2013 gli aceti balsamici hanno
registrato un fatturato di quasi 392 milioni di euro (di cui 373 sui mercati esteri) e di circa
888 milioni al consumo (74,4 sul mercato nazionale).
Il fatturato complessivo alla prima fase di scambio del settore è lievemente diminuito
nel 2013, mentre quello al consumo sul mercato nazionale nello stesso anno è rimasto
sostanzialmente stabile.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

394,1

387,5

98,9

-1,7

Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

3,3

3,5

0,9

4,4

Aceto Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia DOP

0,7

0,9

0,2

33,7

398,1

391,9

100,0

-1,5

Denominazione
Aceto Balsamico di
Modena IGP

Totale aceti balsamici

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014

Tra i singoli prodotti, sono in lieve calo i fatturati per l’Aceto Balsamico di Modena IGP,
mentre, in ragione di un aumento della produzione certificata, si registra un incremento di
quelli degli aceti balsamici tradizionali DOP di Modena e Reggio Emilia.
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Il comparto degli aceti balsamici presenta ormai una certa rilevanza nell’ambito del
comparto delle denominazioni di origine. L’entrata alcuni anni orsono sul mercato
dell’IGP Aceto Balsamico di Modena ha infatti consentito di sviluppare consistenti volumi
produttivi, cresciuti di molto, in particolare nel 2010. Da alcuni anni, tuttavia, questi
sembrano essersi abbastanza stabilizzati.
Nel 2013 la produzione certificata complessiva del comparto è passata dai 73,8 ai 73,1
milioni di litri, a causa della lieve flessione dei volumi di Aceto Balsamico di Modena IGP.
Gli aceti balsamici tradizionali, infatti, presentano un peso limitatissimo sul totale del
comparto, pur registrando nel 2013 un aumento della produzione.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Aceto Balsamico di
Modena IGP

70,9

70,2

94,3

-0,9

Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

3,3

3,6

4,8

9,3

Aceto Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia DOP

0,5

0,7

0,9

33,7

74,6

74,4

100,0

-0,2

Denominazione

Totale aceti balsamici
Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014
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Classe 1.5 - Oli e grassi – Oli extravergini di oliva
Il comparto degli oli extravergini di oliva si pone al quinto posto nella graduatoria del
valore alla prima fase di scambio delle DOP e IGP, con un giro d’affari di oltre 84 milioni di
euro. Esso continua a presentare un’incidenza molto bassa rispetto al valore complessivo
del comparto a marchio di origine, pari a circa l’1% sia nelle fasi a monte che a valle della
filiera.
Nel 2013 la produzione certificata è aumentata di poco più del 2%, grazie a dei diffusi
incrementi registrati dalle principali produzioni.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Toscano IGP

2.933

3.588

32,0

22,3

Terra di Bari DOP

3.783

3.138

28,0

-17,0

Val di Mazara DOP

665

864

7,7

30,1

Umbria DOP

554

576

5,1

4,1

Riviera Ligure DOP

444

469

4,2

5,7

Valli Trapanesi DOP

203

323

2,9

59,2

Bruzio DOP

236

256

2,3

8,4

Garda DOP

244

231

2,1

-5,4

Monti Iblei DOP

329

228

2,0

-30,7

Sabina DOP

151

206

1,8

35,9

1.447

1.336

11,9

-7,6

10.989

11.217

100,0

2,1

Denominazione

Altri prodotti
Totale oli extravergini
DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Toscano IGP

24,7

30,4

36,0

23,1

Terra di Bari DOP

28,0

23,6

28,0

-15,6

Riviera Ligure DOP

4,6

5,1

6,1

10,5

Umbria DOP

4,2

4,3

5,1

4,1

Val di Mazara DOP

2,7

3,6

4,2

31,6

Garda DOP

2,5

2,1

2,5

-15,4

Monti Iblei DOP

2,4

1,7

2,0

-30,6

Chianti Classico DOP

1,4

1,7

2,0

19,7

Sabina DOP

1,0

1,4

1,7

43,5

Valli Trapanesi DOP

0,9

1,3

1,6

52,3

Altri prodotti

8,9

9,2

10,9

2,6

81,3

84,4

100,0

3,8

Denominazione

Totale oli extravergini
DOP e IGP

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Nel 2013 infatti si registrano, tra le principali Indicazioni Geografiche, aumenti rilevanti
della produzione per l’olio Toscano IGP, il Val di Mazara DOP, il Valli Trapanesi DOP ed
il Sabina DOP, mentre più contenuti sono risultati gli incrementi per l’Umbria DOP, il
Riviera Ligure DOP e il Bruzio DOP.
Al contrario, flessioni più o meno forti si registrano per il Terra di Bari DOP, il Garda DOP e, in
misura più importante, il Monti Iblei DOP. I restanti prodotti segnano un complessivo -7,6%.
Dei circa 84 milioni di euro sviluppati dal comparto nella fase a monte della filiera, quasi
54 sono realizzati sui mercati esteri, mentre il fatturato al consumo sul mercato nazionale
si aggira sui 62 milioni di euro.
In termini di fatturato alla prima fase di scambio (comprensivo dell’export), il comparto
degli oli appare lievemente meno concentrato degli altri già esaminati, anche se è pur
sempre importante il peso dei primi due, il Toscano IGP e il Terra di Bari DOP, che insieme
coprono quasi i 2/3 del valore complessivo. I primi cinque prodotti coprono quasi l’80%
del totale, i primi dieci oltre l’89%.
Nel 2013 il fatturato nella fase a monte della filiera degli oli DOP e IGP è aumentato di
quasi il 4% in seguito anche ad un rialzo dei prezzi, mentre quello al consumo sul mercato
nazionale risulta in crescita del 5,1%, a causa anche in questo caso di un aumento dei listini
medi al dettaglio.
Tra i principali prodotti del comparto, in aumento sia alla prima fase di scambio che al
consumo, sono i fatturati del Val di Mazara DOP e del Toscano IGP, mentre il rialzo dei due
fatturati risulta più contenuto per il Riviera Ligure DOP e l’Umbria DOP. Gli stessi fatturati
risultano invece in flessione per il Terra di Bari DOP e il Garda DOP.
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Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Toscano IGP

8,4

10,3

16,7

22,3

Umbria DOP

7,6

8,2

13,2

7,9

Terra di Bari DOP

9,3

7,8

12,5

-16,3

Riviera Ligure DOP

5,8

6,1

9,9

5,7

Garda DOP

5,1

4,6

7,5

-9,3

Val di Mazara DOP

2,4

3,2

5,1

30,0

Sabina DOP

2,1

2,8

4,6

35,7

Bruzio DOP

1,9

2,0

3,3

8,7

Sardegna DOP

1,8

1,7

2,7

-4,2

Valle del Belice DOP

0,8

1,5

2,5

100,7

Altri prodotti

13,8

13,6

22,0

-1,1

58,8

61,8

100,0

5,1

Denominazione

Totale oli extravergini
DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Classe 1.1 - Carni fresche
Le carni fresche hanno un peso ancora molto limitato (dell’1-2%) nell’ambito del fatturati
delle DOP e IGP.
Nel 2013 la quantità certificata del comparto è cresciuta ancora, segnando un +14,4%, con
un incremento più contenuto (+4,1%) della IGP più rappresentativa, il Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale, ed ancora una forte ascesa delle denominazioni di relativamente
più recente entrata, l’Agnello di Sardegna IGP e l’Abbacchio Romano IGP. In calo invece la
dinamica produttiva della Cinta Senese DOP (-3,9%), mentre non è possibile individuare
la tendenza dell’Agnello del Centro Italia IGP in quanto il 2013 è stato il primo anno di
certificazione per questo prodotto (210 tonnellate marchiate).

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale IGP

8.024

8.349

61,0

4,1

Agnello di Sardegna IGP

2.081

3.037

22,2

46,0

Abbacchio Romano IGP

1.364

1.616

11,8

18,5

497

477

3,5

-3,9

-

210

1,5

-

11.965

13.690

100,0

14,4

Denominazione

Cinta Senese DOP
Agnello del Centro Italia IGP
Totale carni fresche DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Il comparto vale 84 milioni di euro alla prima fase di scambio (di cui quasi 4,5 vanno all’estero) e circa 192 al consumo sul mercato nazionale, con un incremento rispettivamente
del 18% e dell’8,1% sul 2012.

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale IGP

46,5

49,3

58,7

5,8

Agnello di Sardegna IGP

13,7

20,2

24,0

46,8

Abbacchio Romano IGP

10,9

14,5

17,3

33,3

71,2

84,0

100,0

18,0

Denominazione

Totale carni fresche
DOP e IGP

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

148,4

154,5

80,5

4,1

Abbacchio Romano IGP

17,7

21,0

11,0

18,5

Agnello di Sardegna IGP

11,2

16,4

8,5

46,0

177,4

191,9

100,0

8,1

Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale IGP

Totale carni fresche
DOP e IGP
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Per i tre prodotti per cui sono disponibili i fatturati (Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, Agnello di Sardegna IGP e Abbacchio Romano IGP) nel 2013 si registrano forti
incrementi in tutte le fasi della filiera per le carni ovine e molto meno marcati per il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.
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*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Gli altri comparti
In questa categoria residuale sono stati inclusi i prodotti della panetteria e pasticceria, gli
altri prodotti di origine animale, le spezie (zafferani), i prodotti della panetteria e pasticceria,
i prodotti ittici, le paste alimentari e gli oli essenziali.
Tali prodotti così diversi sono stati accomunati poiché sviluppano nel loro complesso un
valore di mercato al momento molto ridotto.

Anno

2012

2013

Var. % 13/12

Pane casareccio di Genzano IGP

593,8

500,8

-15,7

Pane di Altamura DOP

310,4

356,5

14,8

Ricotta Romana DOP

113,2

114,8

1,5

Miele della Lunigiana DOP

79,6

51,5

-35,3

Ricciarelli di Siena IGP

33,6

47,4

41,2

-

37,3

-

Ricotta di Bufala Campana DOP

9,5

5,9

-37,7

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di
Poirino DOP

0,3

0,3

6,7

Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP

0,2

0,0

-80,0

Coppia Ferrarese IGP

1,5

n.d.

-

Pane di Matera IGP

9,2

n.d.

-

-

25,0

-

Zafferano dell'Aquila* DOP

20,0

16,0

-19,8

Zafferano di Sardegna* DOP

2,5

10,1

295,7

Zafferano di San Gimignano* DOP

0,7

0,6

-8,4

Denominazione
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Maccheroncini di Campofilone IGP

Bergamotto di Reggio Calabria - olio
essenziale* DOP

* per bergamotto e zafferani i dati sono espressi in kg
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Nell’insieme nel 2013 la produzione certificata in questi comparti è diminuita del 3,2%,
a causa dei forti cali di alcuni prodotti di origine animale (Miele delle Dolomiti Bellunesi
DOP, Miele della Lunigiana DOP, Ricotta di Bufala Campana DOP) e del Pane Casareccio di
Genzano IGP. Buoni invece gli incrementi registrati dai Ricciarelli di Siena IGP e dal Pane
di Altamura DOP, a fronte di rialzi più contenuti per la Tinca Gobba Dorata del Pianalto di
Poirino DOP e la Ricotta Romana DOP.
Tra gli altri prodotti, il 2013 è stato il primo anno di certificazione per il Bergamotto di Reggio
Calabria - Olio Essenziale DOP (25 tonnellate) e, cosa importante anche per le potenziali
prospettive di sviluppo del settore, per la seconda pasta alimentare IGP riconosciuta in
ordine di tempo, i Maccheroncini di Campofilone IGP (37,3 tonnellate).
Quanto ai fatturati stimati, essi non sono disponibili per tutti i prodotti. Aggregando soltanto
quelli per cui vi è disponibilità del dato, si registrano delle flessioni dal 2 ad oltre il 4% sia per
il giro d’affari alla prima fase di scambio che per quello al consumo.
Tra i prodotti più importanti, registra un calo consistente dei fatturati il Miele della Lunigiana
DOP (dovuto alla flessione della produzione), molto lieve quello della Ricotta Romana DOP,
mentre il Pane di Altamura DOP segna degli incrementi uguali o superiori al 20%.
46

Peso % 2013

Var. % 13/12

Pane di Altamura DOP

0,55

0,66

33,3

20,0

Ricotta Romana DOP

0,62

0,62

31,4

-0,6

Miele della Lunigiana DOP

0,56

0,40

20,1

-28,9

Zafferano dell'Aquila DOP

0,19

0,15

7,6

-19,8

Zafferano di Sardegna DOP

0,03

0,10

5,1

295,7

Zafferano di San Gimignano
DOP

0,03

0,03

1,4

-8,4

Ricotta di Bufala Campana
DOP

0,04

0,02

0,9

-57,9

Bergamotto di Reggio Calabria
- olio essenziale DOP

-

0,00

0,1

-

Totale**

2,01

1,97

100,0

-2,1

*valore ottenuto come somma del fatturato all’origine sul mercato nazionale e valore dell’export alla dogana
** Il totale è semplicemente rappresentato dalla somma dei prodotti in tabella e non esprime il valore complessivo
dei comparti aggregati
Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014

Anno

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Pane di Altamura

0,79

0,99

31,6

25,4

Ricotta Romana

0,96

0,96

30,5

-0,6

Miele della Lunigiana

1,07

0,69

22,1

-35,3

Zafferano dell'Aquila

0,29

0,23

7,4

-19,8

Zafferano di Sardegna

0,05

0,20

6,4

295,7

Ricotta di Bufala Campana

0,06

0,04

1,2

-38,4

Zafferano di San Gimignano

0,03

0,03

0,8

-8,4

-

0,00

0,0

-

0,03

-

-

-

3,29

3,14

100,0

-4,5

Denominazione

Bergamotto di Reggio Calabria
- olio essenziale
Pane di Matera
Totale*

* Il totale è semplicemente rappresentato dalla somma dei prodotti in tabella e non esprime
il valore complessivo dei comparti aggregati
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Denominazione

1.3.3 Highlights
•
•

•
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•

•

•

•

•

•

•

Lo scorso anno la produzione certificata nel suo complesso è diminuita del 2,7%, dopo la
crescita del 2012 e la sostanziale stabilità del 2011.
La flessione del 2013 è stata determinata però principalmente dal nuovo calo produttivo
degli ortofrutticoli e cereali (-7%), mentre i formaggi e i prodotti a base di carne hanno
registrato una sostanziale stabilità, mostrando di fatto un consolidamento del livello della loro produzione. In lieve flessione (-0,9%) il certificato degli aceti balsamici, mentre
risulta in controtendenza il dato delle carni fresche (+14,4%) che è in aumento ormai da
un triennio. Sale anche la produzione certificata degli oli extravergini di oliva (+2,1%)
dopo il calo del 2012.
Le DOP e IGP, hanno realizzato nel 2013 un giro d’affari potenziale di 6,6 miliardi di
euro alla alla prima fase di scambio (incluso il fatturato all’export alla dogana), mentre
per quanto riguarda il valore al consumo si arriva a 13,2 miliardi di euro, di cui circa 9
registrati sul mercato nazionale.
In relazione alle tendenze nel 2013, il fatturato nella prima fase di scambio registra un
calo dell’1,7%, generatosi a causa esclusivamente della flessione del mercato interno
(-5,2%) che sconta ancora le conseguenze della crisi dei consumi. Il contributo del mercato estero è invece positivo (+5%), con conseguente attenuazione del segno meno registrato sul mercato nazionale.
In riferimento al fatturato al consumo, si è registrato lo scorso anno una flessione complessiva intorno all’1%, mentre per quello rilevato sul solo mercato nazionale il calo è del
3,8%.
Tra i principali comparti, spicca la flessione del fatturato alla prima fase di scambio
(comprensivo dell’export) negli ortofrutticoli (-3,8%), e nei formaggi (-2,6%), mentre di
poco inferiore alla media è il calo di quello degli aceti balsamici (-1,5%). Sostanzialmente
stabile risulta invece il fatturato dei prodotti a base di carne. Ancora ottimo invece l’incremento delle carni fresche (+18%), a fronte di un aumento più contenuto per gli oli
extravergini (+3,8%).
Riguardo al fatturato al consumo sul mercato interno, tra i vari comparti si rileva una
flessione più importante in quello degli ortofrutticoli e cereali (-16,2%), a causa del forte spostamento verso l’estero delle due principali mele DOP e IGP. Cali più contenuti
hanno interessato i formaggi (-3,7%) e i prodotti a base di carne (-2,2%), a causa della
flessione dei prezzi medi al consumo e, nel caso dei principali formaggi, anche per un
orientamento maggiore dei volumi verso i mercati esteri che hanno ridotto le quantità
destinate al mercato interno. Cresce invece il fatturato al consumo sul mercato nazionale
per le carni fresche (+8%) e gli oli extravergini di oliva (+5%), a fronte di una sostanziale
stabilità per gli aceti balsamici.
Osservando il fatturato nella prima fase di scambio (incluso l’export) generato dai singoli
prodotti, si continua a rilevare una forte concentrazione su poche denominazioni. Nel
2013 le prime dieci DOP e IGP assommavano l’81% del fatturato totale del comparto,
una percentuale che però si è assottigliata di circa sei punti rispetto a circa dieci anni fa.
In alcuni comparti (come gli ortofrutticoli e gli oli di oliva) il peso sul totale in termini di
numero denominazioni continua ad essere molto diverso da quello in termini di fatturato alla prima fase di scambio. Tale asimmetria deriva dal fatto che, nonostante il grande
numero di riconoscimenti, soltanto poche denominazioni sviluppano apprezzabili valori
di mercato, mentre la gran parte dei prodotti realizzano fatturati estremamente limitati.
In generale, comunque, nel mondo delle produzioni DOP e IGP l’importanza relativa di
ogni settore in termini di numero di denominazioni può non coincidere con la corrispondente importanza relativa misurata in termini di fatturato a causa del maggior valore
economico dei prodotti proteici di origine animale rispetto agli altri.
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1.4 La struttura commerciale
1.4.1 I canali di vendita in Italia*
1.4.2 Highlights

* Per approfondimenti metodologici, sui dati contenuti in questo capitolo si veda l’apposita nota metodologica.

1.4.1 I canali di vendita in Italia
L’indagine Ismea-Qualivita sui Consorzi di tutela indaga da tempo anche sui canali di
vendita delle aziende produttrici di DOP e IGP e sulla tipologia di mercato (locale, regionale, nazionale) a cui si rivolgono le aziende stesse.
I dati elaborati si riferiscono ad un numero di rispondenti che realizza un grado di copertura elevato della complessiva produzione a DO, conferendo un alto potere rappresentativo alle relative risultanze.
Come già rilevato negli scorsi anni, le aziende produttrici di DOP e IGP quando si rivolgono al mercato nazionale si avvalgono principalmente del canale GDO e dei grossisti.
Verso il primo canale confluisce poco più del 47% delle vendite in volume, mentre al
secondo afferisce un altro 32% circa. Tassi di incidenza molto più bassi sono detenuti dai
negozi tradizionali (6,7%), dall’HO.RE.CA. (4,9%) e dalla vendita diretta (2,7%).

GDO

Grossisti

Dettaglio
tradizionale

HORECA

Vendita
diretta

Altri
canali*

Aceti balsamici

70,0

5,0

10,0

10,0

1,0

4,0

Altri prodotti di origine
animale

82,8

7,0

4,9

2,2

1,3

1,8

Carne fresca (e frattaglie)

39,0

10,6

17,1

3,0

1,7

28,7

Formaggi

50,0

17,3

8,2

7,5

5,5

11,4

Oli di oliva

57,7

6,1

5,2

6,6

9,1

15,3

Oli essenziali

1,0

1,0

0,0

0,0

93,0

5,0

Ortofrutticoli

37,0

59,8

1,1

0,8

0,2

1,1

Prodotti a base di carne

67,3

1,3

16,9

8,3

0,8

5,4

47,2

31,8

6,7

4,9

2,7

6,7
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Comparto

Totale

* Negozi specializzati, ambulanti, autoconsumo, vendita on-line, industria di trasformazione, altro.
Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014

Rispetto al 20041, tra gli altri canali ha guadagnato tre punti di quota la GDO e, poco
meno, l’HO.RE.CA. , mentre cedono oltre quattro punti i grossisti e il dettaglio specializzato.

1. Nel 2004 è stata effettuata la prima rilevazione Ismea di questi dati. Occorre sottolineare che il confronto può non essere omogeneo a causa del
diverso numero e tipologia di rispondenti da un periodo all’altro.
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44,2

46,2 47,2
36,4

33,0 31,8

6,4 7,9 6,7

2004

2012

2,7

4,5 4,9

4,3

2,5 2,7

6,1 5,9 6,7

2013

* Negozi specializzati, ambulanti, autoconsumo, vendita on-line, industria di trasformazione, altro.
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Nel confronto di più breve termine col 2012, recupera terreno soprattutto la GDO, mentre perdono quote di mercato i grossisti e il dettaglio tradizionale.
La rappresentazione complessiva del modello distributivo delle produzioni a DO, mostra
quindi da un lato la forte presenza del “nuovo” (e vecchio) tradizionale, come è ormai da
considerarsi la GDO, e dall’altro l’orientamento verso canali che rispecchiano il mutare
dei modelli di consumo.
Nel primo caso la maggiore diffusione delle DOP e IGP è da motivarsi sia con la crescente
conoscenza delle produzioni a DO da parte delle famiglie, sia con gli sforzi crescenti della GDO nel ricercare spazi di differenziazione del proprio posizionamento, anche sotto
forma di private labels.
Nel secondo caso si evidenziano fenomeni che si orientano verso il consumo extradomestico, come avviene con l’HO.RE.CA. , che sfrutta anche il sempre maggiore ricorso a materie prime di qualità e il crescente orientamento di almeno una parte dei consumatori
verso la medio-alta ristorazione.
I margini di crescita in questi spazi ci sono, ma occorre effettuare adeguate politiche di
marketing per coglierne più a pieno le opportunità. Da non sottovalutare la tendenza,
comunque crescente, ad utilizzare i prodotti DOP e IGP come ingredienti di preparazioni
messe a punto dall’industria di trasformazione (come avviene in modo particolare nel
caso dei formaggi).
A fronte di questa situazione generale, valida per l’intero settore DOP e IGP, si evidenziano casi differenti a seconda dei comparti. Percentuali ben superiori a quella media
delle vendite presso la GDO si registrano per i prodotti a base di carne, gli aceti balsamici
(favoriti dall’ingresso della più commerciale IGP di Modena) e gli altri prodotti di origine animale (ricotta, miele). Ma il canale della distribuzione moderna riveste un ruolo
importante anche per gli oli extravergini DOP e IGP. Per quanto riguarda i grossisti, tale
canale è particolarmente scelto dagli operatori del comparto ortofrutticolo, mentre ai
negozi tradizionali ricorrono molto di più le aziende che vendono carni fresche e trasformate. Nella vendita presso l’HO.RE.CA. , un ruolo di spicco è giocato dagli aceti balsamici e in misura minore dai prodotti a base di carne e dai formaggi. Nella vendita diretta
predominano gli oli di oliva e in misura minore i formaggi.
In riferimento agli sbocchi di mercato della produzione DOP e IGP, dai dati dell’Osservatorio si evince che più del 75% della produzione commercializzata sul mercato nazionale
è destinata ad aree che superano i confini regionali e che si estendono a tutto il territorio
nazionale. Circa il 21% delle vendite è limitato alla regione di provenienza dei prodotti,
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Fonte: Indagine Ismea –Qualivita 2014

Mercato locale

Mercato regionale

Mercato nazionale

Aceti balsamici

10,0

20,0

70,0

Altri prodotti di origine animale

49,6

13,7

36,7

Carne fresca (e frattaglie)

17,2

48,9

33,9

Formaggi

3,4

34,7

61,9

Oli di oliva

28,9

19,1

52,0

Oli essenziali

0,0

0,0

100,0

Ortofrutticoli

1,8

6,2

92,0

100,0

0,0

0,0

5,2

17,8

77,0

3,6

20,7

75,6

Comparto

Pesci, molluschi, crostacei freschi
e prodotti derivati
Prodotti a base di carne
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Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

mentre il restante 3,6% riguarda un mercato strettamente locale.
Rispetto al 20042 è scesa la quota in valore assoluto destinata all’intero mercato nazionale
(quasi 12 punti in meno), mentre crescono soprattutto le vendite destinate ai mercati regionali (+8,4 punti) ma anche ai mercati prettamente locali (+3 punti circa).
È emblematico a tal proposito il caso delle carni fresche che in quasi dieci anni sono vendute molto di più a livello regionale e locale che non a livello nazionale (al momento la
ripartizione è per circa 2/3 a livello regionale/locale e 1/3 a livello nazionale). Al contrario
gli aceti balsamici, grazie all’introduzione della IGP di Modena, rispetto al 2004 si vendono
ben di più a livello nazionale e regionale e molto meno a livello strettamente locale.
Nel confronto più vicino del 2013 col 2012, rimane invariato il peso dei mercati locali, men-

87,2
77,8

18,6

12,3
0,5

3,6

75,6

20,7

3,6

mercato locale

mercato regionale
2004

2012

mercato nazionale

2013

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

tre guadagna terreno il mercato regionale a discapito di quello nazionale.
2. Occorre sottolineare che il confronto può non essere omogeneo a causa del diverso numero e tipologia di rispondenti da un periodo all’altro.
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Sull’intero territorio nazionale sono maggiormente venduti nel 2013 gli ortofrutticoli e i
prodotti a base di carne, grazie alla presenza in questi comparti di prodotti di largo consumo, come le mele ed i principali prosciutti DOP, mentre un’incidenza molto maggiore della
media nelle vendite entro i confini regionali è detenuta dalle carni fresche e dai formaggi.
A livello soltanto locale sono invece gli altri prodotti di origine animale, gli oli di oliva e i
prodotti ittici ad avere un peso nettamente superiore rispetto agli altri comparti.
Dall’analisi dei dati emerge quindi, come si riscontrava già nelle scorse rilevazioni, una
tendenza che vede un crescente orientamento delle produzioni “minori” a valorizzare le
economie del territorio, cosa che si evince da un peso delle vendite a livello regionale o
locale molto più elevato rispetto a comparti e prodotti più consolidati ed importanti. Tale
fenomeno può dipendere anche dal fatto che tali produzioni non sono probabilmente ancora pronte ad affrontare il mercato nazionale sia perché sono poco conosciute fuori dal loro
territorio, sia perché non raggiungono i volumi necessari per poter soddisfare le esigenze
dell’intero mercato interno.
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Le aziende produttrici di DOP e IGP quando si rivolgono al mercato nazionale si avvalgono principalmente del canale GDO e dei grossisti. Verso il primo canale confluisce poco
più del 47% delle vendite in volume, mentre al secondo afferisce un altro 32% circa.
Rispetto al 2004, tra gli altri canali ha guadagnato tre punti di quota in valore assoluto
la GDO e, poco meno, l’HO.RE.CA. , mentre cedono oltre quattro punti i grossisti e il
dettaglio specializzato.
Vi è quindi da un lato la forte presenza del “nuovo” tradizionale, come è ormai da considerarsi la GDO, e dall’altro l’orientamento verso canali che rispecchiano il mutare dei
modelli di consumo. Nel primo caso la maggiore diffusione delle DOP e IGP è da motivarsi sia con la crescente conoscenza delle produzioni a DO da parte delle famiglie, sia
con gli sforzi crescenti della GDO nel ricercare spazi di differenziazione del proprio posizionamento, anche sotto forma di private labels. Nel secondo caso si evidenziano fenomeni che si orientano verso il consumo extradomestico, come avviene con l’HO.RE.CA.
, che sfrutta anche il sempre maggiore ricorso a materie prime di qualità e il crescente
orientamento di almeno una parte dei consumatori verso la medio-alta ristorazione.
In riferimento agli sbocchi di mercato della produzione DOP e IGP, più del 75% della
produzione commercializzata sul mercato nazionale è destinata ad aree che si estendono
a tutto il territorio nazionale. Circa il 21% delle vendite è limitato alla regione di provenienza dei prodotti, mentre il restante 3,6% riguarda un mercato strettamente locale.
Rispetto al 2004 è scesa la quota in valore assoluto destinata all’intero mercato nazionale
(quasi 12 punti in meno), mentre crescono soprattutto le vendite destinate ai mercati
regionali (+8,4 punti) ma anche ai mercati prettamente locali (+3 punti circa).
Sull’intero territorio nazionale sono maggiormente venduti nel 2013 gli ortofrutticoli e i
prodotti a base di carne, grazie alla presenza in questi comparti di prodotti di largo consumo, come le mele ed i principali prosciutti a DO, mentre un’incidenza molto maggiore
della media nelle vendite entro i confini regionali è detenuta dalle carni fresche e dai formaggi. A livello soltanto locale sono invece gli altri prodotti di origine animale, gli oli di
oliva e i prodotti ittici ad avere un peso nettamente superiore rispetto agli altri comparti.
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1.5.2 I consumi domestici delle famiglie italiane
1.5.3 Quali sviluppi futuri per i prodotti a DO
1.5.4 Highlights

Nel 2013 la spesa per i consumi finali delle famiglie, a valori costanti, perde il 2,7% su
quella registrata l’anno precedente (dati Istat). Al suo interno, la spesa indirizzata a beni
alimentari, bevande e tabacco prosegue il calo intrapreso sin dal 2008 segnando un -3,6%
rispetto al 2012. Scende in misura leggermente superiore la spesa destinata dalle famiglie a
bevande alcoliche e tabacchi (-4,0%), rispetto a quella di alimentari e bevande analcoliche
(-3,5%). Guardando agli altri aggregati, nel 2013 solo le spese per le utenze domestiche
restano per lo più stabili, mentre quelle indirizzate agli altri beni e servizi subiscono tutte
una flessione.
Tenendo conto dell’effetto dell’inflazione, quindi a valori correnti, la spesa complessiva
delle famiglie registra un segno negativo per il secondo anno consecutivo, perdendo l’1,5%
rispetto al 2012. Anche la spesa a valori correnti destinata a beni alimentari, bevande e
tabacco cala dell’1,5% rispetto al 2012, spinta in basso da un rallentamento sia della voce
degli alimentari e delle bevande analcoliche (-0,9%), sia di quella delle bevande alcoliche
e dei tabacchi (-3,4%); all’interno di quest’ultima si segnala che la spesa destinata alle
bevande alcoliche cresce del 2,2% sospinta da un rincaro dei prezzi dei vini e degli altri
alcolici.
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1.5.1 La spesa per i consumi finali e
la propensione al risparmio delle famiglie

* abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

Anche a valori correnti, tutte le macro voci di spesa mostrano segni negativi, ad eccezione
delle spese per l’abitazione, l’acqua e il gas, che crescono dell’1,9%.
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Beni e servizi
vari 11%

Alimentari, bevande
e tabacco
19%

Alberghi e ristoranti
9%
Istruzione
1%

Vestiario e calzature
6%

Ricreazione e
cultura
7%

Sanità
3%

Abitazione*
25%

* abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili.
Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko

Prendendo in considerazione solo le famiglie consumatrici1, nel 2013 la spesa a valori
correnti per consumi finali è calata dell’1,6%, mentre il reddito disponibile lordo è rimasto
invariato. Ciò ha determinato una ripresa della propensione al risparmio (data dal rapporto
tra il risparmio lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile) che si è attestata al 9,3%
dopo aver toccato valori molto bassi nei precedenti tre anni (8,6% nel 2010, 8,1% nel 2011,
7,9% nel 2012).
L’analisi della serie storica delle variazioni della spesa e del reddito disponibile, associate
alla propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, rivela che negli anni della crisi,
queste ultime hanno subito tassi di variazione della spesa superiori a quelli del reddito,
quindi hanno perso potere d’acquisto, comprimendo il risparmio.
Guardando alle dinamiche più recenti, gli ultimi dati Istat evidenziano che la ripresa
della propensione al risparmio, avviatasi nel 2013, sia proseguita nel 2014 ma solo nel
primo trimestre, visto che nel secondo ha segnato una riduzione, attestandosi all’8,3%.

Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

1. Individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio
uso finale. Le famiglie consumatrici, le famiglie produttrici e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie costituiscono il settore delle famiglie.
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Mobili, elettrodomestici
e manutenzione
25%

* Anno di riferimento 2005

Il calo dei consumi delle famiglie avvenuto nel 2013 è comprovato dall’andamento delle
vendite al dettaglio: l’indice delle vendite del commercio fisso al dettaglio Istat (calcolato
in media annua degli indici mensili) è calato del 2,1% rispetto al 2012. La flessione è stata
determinata in misura superiore dalle vendite non alimentari che hanno perso il 2,6%, che
da quelle alimentari (-1,1%, dati grezzi).
La serie storica delle medie trimestrali dell’indice destagionalizzato rivela che a partire dal
2011, le vendite sono risultate in progressiva flessione, spinte dalla riduzione consistente
di quelle di beni non alimentari; le vendite di beni alimentari sono invece risultate in lieve
crescita lungo il 2011, per poi iniziare un calo lento e progressivo fino ad oggi.
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Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat

* Anno di riferimento 2005
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
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Focalizzandosi sugli ultimi dati disponibili, relativi al 2014, risulta che nel primo trimestre
le vendite di alimentari, bevande e tabacco abbiano registrato una flessione su base annua
superiore, rispetto a quella che ha riguardato gli altri beni (rispettivamente -2,9% contro
-1,2%); nel secondo trimestre, invece, le prime sono risultate in ripresa (+1,3%), mentre
le seconde hanno perso l’1% rispetto a quelle relative al secondo trimestre del 2013 (dati
grezzi).

* Anno di riferimento 2005
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Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
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La spesa
Anche nel 2013, in base ai dati del Panel Famiglie Gfk Eurisko elaborati da Ismea2, la
quota preponderante della spesa per prodotti agroalimentari delle famiglie italiane è
stata dedicata al segmento della carne e dei derivati, che rappresenta il 26% della spesa
complessiva, al cui interno il 18% è quella indirizzata alla carne ed il restante 8% ai prodotti
a base di carne. A seguire, l’ortofrutta e il secondo segmento in ordine di importanza, con
una quota di spesa pari al 22% del totale (19% il segmento fresco, 3% il trasformato). Il
lattiero-caseario, invece, costituisce il 19% della spesa alimentare, con un 12% indirizzato a
formaggi e latticini ed un 7% a latte e altri derivati. Un altro 8% è diretto, invece, ai derivati
dei cereali; un 7% ai prodotti ittici (4% i freschi, 3% i trasformati; mentre il segmento degli
oli e dei grassi vegetali rappresenta solo il 2% della spesa agroalimentare. Infine, gli italiani
destinano il restante 6% ad un’ampia gamma di prodotti, al cui interno l’1% è rappresentato
dalla spesa per le uova. Il restante 8% della spesa degli italiani è destinato alle bevande
alcoliche e analcoliche ad esclusione del vino, che, da solo ne rappresenta il 2%.

Bevande
10,4%

Carne e
prodotti a
base di carne
26,5%

Generi alimentari
89,6%

Uova 1,3%
Oli e grassi
vegetali 2,0%

Ortofrutta
22,2%

Latte e derivati
19,1%

Dolciumi 4,5%
Prodotti ittici 6,6%
Derivati dei cereali 7,5%

Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko

Le dinamiche delle principali categorie nel 2013
Secondo le elaborazioni Ismea dei dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko, il 2013 si è rivelato
l’anno peggiore per i consumi alimentari degli italiani, con un calo della spesa (a valori
correnti) del 3,1% rispetto al 2012. Anche in volumi è stata registrata una flessione, seppur
meno grave rispetto a quella della spesa, pari all’1,2%.

2. Per il monitoraggio dei consumi domestici di prodotti alimentari delle famiglie italiane, l’Ismea si avvale di un Panel famiglie gestito in collaborazione
con GFK-Eurisko. Il Panel, costituito da 8.000 famiglie (circa 22.000 individui), è rappresentativo dell’universo delle famiglie italiane cosiddette “di fatto”,
ovvero l’insieme di tutti gli individui che, vivendo in modo continuativo nella stessa unità abitativa, condividono lo stesso paniere di consumi.
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Var. % 13/12

Valore

Quantità

Valore

Carne e prodotti a base di carne, di cui:

26,5

-2,0

-0,7

Carne

18,3

-2,3

-1,3

Avicola

3,7

-1,1

1,8

Bovina

9,6

-3,2

-3,0

Suina

2,8

-2,8

0,4

Prodotti a base di carne

8,2

-0,9

0,6

Ortofrutta, di cui:

22,2

-1,7

-2,4

Ortofrutta fresca

18,9

-2,0

-2,2

Frutta e agrumi

8,3

-2,5

-2,4

Ortaggi, legumi e patate

10,6

-1,6

-2,0

3,3

0,4

-3,6

Frutta e agrumi

0,3

-0,1

-3,0

Ortaggi, legumi e patate

3,0

0,5

-3,7

19,1

-0,9

-3,4
-2,0

Ortofrutta trasformata

Latte e derivati, di cui:
Formaggi e latticini

12,8

0,6

Latte e altri derivati

6,2

-1,4

-6,2

Derivati dei cereali, di cui:

7,5

-0,1

-4,7

Biscotti e fette biscottate

2,0

2,2

0,2

Pasta e gnocchi

2,7

-0,7

-8,2

Prodotti ittici, di cui:

6,6

-2,6

-12,7
-19,3

Freschi

3,7

-4,3

Trasformati

2,9

-0,2

-2,8

Altri prodotti alimentari

5,8

1,0

-1,6

Uova

1,3

6,6

5,7

Dolciumi

4,5

0,9

-3,4

Oli e grassi vegetali, di cui:

2,0

-2,7

1,7

Olio di oliva extravergine confezionato

0,8

-7,8

-5,6

Totale generi alimentari

89,6

-1,4

-3,0

Bevande alcoliche e analcoliche

8,2

-0,6

-5,7

Acque minerali

2,2

1,4

-4,2

Vini

2,2

-6,1

3,6

Totale bevande alcoliche
e analcoliche

10,4

-0,9

-3,9

Totale agroalimentare

100,0

-1,2

-3,1

Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko

Più da vicino, gli italiani hanno tagliato in misura superiore la spesa indirizzata a bevande
alcoliche e analcoliche (-3,9%), rispetto a quella per generi alimentari (-3%); situazione
inversa sul fronte dei volumi, con un calo superiore per gli alimentari (-1,4%), che per le
bevande (-0,9%).
Nel 2013, le strategie di risparmio delle famiglie sembrano essere state guidate da due
dinamiche principali. In primo luogo, è emersa una riduzione dei volumi acquistati, anche
al fine di contenere gli sprechi, soprattutto per i prodotti freschi e freschissimi (carni,
ortofrutta, pesce, latte), mentre hanno tenuto i prodotti da dispensa a più alta conservabilità
(biscotti, conserve, surgelati). Inoltre, si è assistito ad un probabile spostamento dei
consumatori verso prodotti “più sostenibili” dal punto di vista economico, quindi primo
prezzo, private label o in promozione. In particolare, fa pensare a quest’ultima tendenza il
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calo della spesa superiore rispetto a quello dei volumi, specie in un contesto inflattivo dei
beni alimentari, come è stato quello del 2013.
A livello settoriale, poi, tutte le macro-categorie di prodotti hanno registrato una
contrazione della spesa su base annua, ad eccezione di quella dei vini (sostenuta dai rincari
dei prezzi di vendita della scorsa annata di produzione) e degli oli e grassi, la cui crescita
è da imputare unicamente all’olio di oliva sfuso. Anche per quanto riguarda le quantità
consumate, i cedimenti hanno interessato tutte le categorie; solo pochi prodotti e segmenti
hanno registrato una crescita dei volumi. Secondo un’analisi settoriale più dettagliata,
sono emersi ulteriori elementi interessanti, meritevoli di evidenza.
Tra i derivati dei cereali sono cresciuti, soprattutto i consumi dei prodotti appartenenti
al segmento dei biscotti e delle fette biscottate, crescita questa più evidente in volume
(+2,2%) che in valore (+0,2%). In controtendenza i consumi del segmento della pasta e
gnocchi, soprattutto a causa di un calo della spesa delle famiglie per la pasta di semola, pari
al 7,7% nel 2013 rispetto al 2012.
Tra le carni e i prodotti a base di carne, nel 2013 si segnala una flessione su base annua
della spesa destinata alle carni (-1,3%), alla quale si è contrapposto un lieve aumento di
quella destinata ai prodotti a base di carne (+0,6%). Diversificate le dinamiche che hanno
interessato il segmento della carne: si è speso meno per le carni di tutte le tipologie, ad
eccezione dell’avicola spinta sostanzialmente da una dinamica favorevole dei prezzi al
dettaglio - e della suina - spinta dal segmento dell’elaborata. I risultati confermano poi
anche la maggiore preferenza accordata dai consumatori ad altri alimenti proteici, come
ad esempio le uova - assunte nel regime alimentare familiare in sostituzione della carne -, i
cui consumi crescono del 6,6% in volume e del 5,7% in valore. La crescita invece della spesa
dei prodotti a base di carne deriva dal segmento a Denominazione di Origine (+2%), vista
la contemporanea lieve flessione registrata dal segmento convenzionale (-0,4%).
Per i prodotti lattiero-caseari, la flessione della spesa del 2013 si riconduce più al segmento
del latte e altri derivati (-6,2%), che a quello dei formaggi (-2%). Le dinamiche che
hanno interessato gli acquisti domestici del latte sono esemplificative delle strategie di
risparmio attuate dalle famiglie italiane nel corso dello scorso anno. Queste, infatti, hanno
sensibilmente diminuito i consumi di latte fresco (-6,2% in valore e -3,9% in volume), ma
hanno acquistato più latte a lunga conservazione, che è cresciuto leggermente in volume
(+0,7%) a fronte di un calo della spesa (-3,7%), facendo pensare ad uno spostamento verso
prodotti dal prezzo più contenuto e meno deperibili, che consentono un maggiore controllo
degli sprechi. Sebbene nel 2013 si sia assistito ad una riduzione della spesa destinata ai
formaggi, le dinamiche dell’ultimo quinquennio segnalano una crescita media annua
dell’1,2%, rimandando all’idea che anche i formaggi abbiano in parte surrogato i proteici
più costosi (carni e pesce).
Una delle categorie a risentire più intensamente della crisi dei consumi delle famiglie
italiane è stata quella dei prodotti ittici, soprattutto i freschi che hanno segnato un calo
della spesa del 19,3%, a fronte di un calo dei volumi sensibilmente inferiore (-4,3%). Il
segmento del trasformato ha subito una flessione del 2,8% in valore ed una sostanziale
tenuta dei volumi (-0,2%). Sulla buona tenuta dei volumi del trasformato, nel 2013, hanno
soprattutto influito i prodotti surgelati, visto il contemporaneo calo del tonno in scatola,
che ha registrato un -2,2%, dopo l’andamento positivo osservato nel periodo 2009-2012.
Va tuttavia tenuto presente che la spesa delle famiglie per il tonno in scatola ha continuato
a crescere, in ragione del rialzo dei prezzi medi del prodotto, mentre quella per i surgelati
ha subìto una flessione (-6,3%).
Nel 2013 è poi proseguita la flessione della spesa delle famiglie per i prodotti appartenenti al
segmento dell’ortofrutta fresca, rivelandosi più marcata per frutta e agrumi (-2,4%) che per
ortaggi (-2%). Rispetto al 2012 sono diminuite anche le quantità dei prodotti più comuni
(-3,4% gli agrumi, -3,9% mele, -1,4% banane, -1,4% ortaggi e legumi e -2,6% patate). Va
ricordato che la spesa destinata a questi prodotti, fino al 2012, aveva seguito una dinamica
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I principali segmenti di prodotti DOP e IGP in Italia sono costituiti dai “Formaggi” e dai
“Prodotti a base di carne”, che insieme, nel 2013, hanno rappresentato una quota pari quasi
al 9 % della spesa agroalimentare delle famiglie italiane.
A tale proposito si precisa che l’analisi qui condotta si basa sui soli dati degli acquisti
domestici, che non comprendono quindi i consumi extradomestici.

I formaggi DOP e IGP nel 2013
Nel 2013 le famiglie italiane hanno destinato quasi il 13% della spesa alimentare ai formaggi:
in particolare, il 5,4% a tipologie DOP e IGP, il restante 7,4% a formaggi privi di marchi a
Denominazione di Origine.

Latte e altri derivati
6,2%
Formaggi
non a DO
7,4%
Altri alimenti e
bevande
80,9%

Formaggi
12,8%
Formaggi
a DO
5,4%

Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko
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positiva, in linea con il rincaro dei prezzi medi di frutta e verdura. In riferimento poi al
segmento dell’ortofrutta trasformata, nel 2013 questo ha subito una flessione della spesa
(-3,6%), derivante dalla dinamica negativa di frutta e agrumi (-3%) e di ortaggi, legumi e
patate (-3,7%). Guardando ai volumi, al contrario, si è registrata nel complesso una buona
tenuta dovuta essenzialmente agli ortaggi surgelati (+2,1%) ed alle marmellate (+5,5%).
Sono calati, invece, i consumi di conserve di pomodoro (-4,9% in valore e -0,7% in volume).
L’andamento positivo della spesa di oli e grassi vegetali è stato determinato dal buon
andamento del segmento dell’olio di oliva sfuso, mentre l’olio extravergine di oliva
confezionato è risultato in pesante flessione (-7,8% in volumi, -5,6% in valore).
Pure per i vini è proseguito il contenimento degli acquisti delle famiglie (-6,1%), che in valore,
di converso, sono cresciuti (+3,6%). In questo segmento, il fenomeno della contrazione dei
volumi acquistati è stato osservato a partire dal 2010 (la flessione media annua è pari a
-1,8%), mentre la contestuale crescita in valore è risultata sfalsata e decorrente dal 2012,
quando, come già sopra detto, si è avuto un rincaro dei prezzi al dettaglio, motivato dalla
contrazione dei quantitativi vendemmiati, seppure di buona qualità.
Tra le altre bevande, infine, nel 2013 sono cresciuti i volumi delle acque minerali (+1,4%), a
fronte di una notevole calo della spesa (-4,2%); mentre i succhi di frutta hanno subito una
consistente riduzione (-12,1% in valore, -14,6 in volume).

Prendendo in esame la composizione della spesa per formaggi a Denominazione di Origine
sostenuta dalle famiglie italiane nel 2013, il 32% di essa è stato riservato al Grana Padano
DOP, il 23% al Parmigiano-Reggiano DOP, il 9% al Gorgonzola DOP, il 7% ai formaggi
pecorini DOP e IGP, il 6% alla Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il restante 23% include
varietà secondarie, tra le quali si segnalano l’Asiago DOP che rappresenta il 3%, il Montasio
DOP e il Taleggio DOP che rappresentano entrambi una quota pari al 2%.

Grana Padano DOP
32%

Altri DOP
23%
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Gorgonzola DOP
9%

Mozzarella di
Bufala Campana DOP
6%

Parmigiano-Reggiano
DOP
23%

Pecorini DOP 7%
Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko

Nel 2013 si è assistito ad un rallentamento del prezzo medio al consumo di quasi tutti i
principali formaggi DOP e IGP, cui non sempre è corrisposta una flessione della spesa
complessiva, grazie al buon andamento dei volumi acquistati dalle famiglie. I formaggi duri,
in particolare, sono stati interessati da una forte pressione promozionale, spesso innescata
dalla concorrenza di formaggi simil-grana.
Il prezzo medio al consumo del Grana Padano DOP a peso variabile è stato in controtendenza
rispetto a questo quadro generale, con un andamento in lievissima crescita rispetto a
quello del 2012; l’indice di penetrazione è risultato in lieve calo ma, mediamente, ciascuna
famiglia, ha aumentato i volumi acquistati, facendo sì che nel complesso i volumi di Grana
Padano DOP a peso variabile siano rimasti per lo più stabili rispetto al 2012 (+0,3%).
Queste dinamiche hanno generato una lieve crescita, pari allo 0,9% della spesa indirizzata
al Grana Padano DOP a peso variabile. Discorso diverso per lo stesso prodotto a peso fisso,
il cui prezzo medio al consumo nel 2013 ha subito una flessione del 3,3% su base annua,
riflesso della forte pressione promozionale che ha interessato i grattugiati confezionati,
caratterizzati da un ampliamento dell’offerta soprattutto di prodotti da parte dei discount,
private label e simil-grana; i volumi sono risultati in crescita dell’1,7% grazie al concomitante
aumento dell’indice di penetrazione e dell’acquisto medio per famiglia, nonostante ciò, il
rallentamento dei prezzi è stato tale da determinare un calo dell’1,7% della spesa indirizzata
al Grana Padano DOP a peso fisso.
Anche il Parmigiano-Reggiano DOP nel 2013 è stato interessato da un rallentamento dei
prezzi medi al consumo: nel caso del peso variabile il calo del prezzo medio del 4,9% ha
determinato un calo della spesa complessiva del 4,6%, vista la quasi stabilità dei volumi
(+0,3%); al contrario, nel caso del prodotto a peso fisso, nonostante la flessione del prezzo
medio del 4%, la spesa è risultata in crescita dell’1,8%, sostenuta da un aumento dei volumi
venduti pari al 6% rispetto al 2012.
Nel 2013 si è assistito ad un calo dell’indice di penetrazione dei Pecorini DOP, ma la crescita
dei quantitativi mediamente acquistati da ciascuna famiglia ha determinato una crescita dei
volumi complessivi del 5,6%, cui è corrisposto un aumento del valore del 3,8%, sebbene il
prezzo medio sia risultato in flessione dell’1,7% rispetto all’anno precedente.
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Passando alle altre tipologie di formaggi a Denominazione di origine, spiccano le dinamiche
che hanno investito i consumi di Mozzarella di Bufala Campana DOP: infatti, sia il prodotto
a peso fisso, sia quello a peso variabile, nel 2013 hanno subito pesanti flessioni in volume
(rispettivamente -5,9% e -3,8%) e in valore (rispettivamente -10% e -8,6%), dovuti in
entrambi i casi ad un rallentamento dei prezzi, oltre che, nel caso del peso fisso, ad un
abbandono delle famiglie acquirenti, e, nel caso del peso variabile, ad una diminuzione delle
quantità mediamente acquistate dalle famiglie.
Nel caso del Gorgonzola DOP, un aumento dell’indice di penetrazione ha fatto sì che i volumi
acquistati dalle famiglie nel 2013 crescessero dell’1,9%; la spesa corrispondente, tuttavia, è
aumentata solo del +0,6% a seguito della contestuale flessione dei prezzi medi dell’1,3%.

Var. % 13/12

Prodotto

Volume

Valore

Prezzo medio

1,7

-1,7

-3,3

Grana Padano DOP a peso variabile

0,3

0,9

0,5

Parmigiano-Reggiano DOP a peso fisso

6,0

1,8

-4,0

Parmigiano-Reggiano DOP a peso variabile

0,3

-4,6

-4,9

Pecorini DOP

5,6

3,8

-1,7

Mozzarella di Bufala Campana DOP a peso fisso

-5,9

-10,0

-4,4

Mozzarella di Bufala Campana DOP a peso variabile

-3,8

-8,6

-4,9

Gorgonzola DOP

1,9

0,6

-1,3

Grana Padano DOP a peso fisso

Formaggi freschi, molli e semiduri DOP
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Formaggi duri DOP
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Fonte: Elaborazione Ismea su dati Panel famiglie Gfk-Eurisko

I prodotti a base di carne DOP e IGP nel 2013

La quota di spesa che nel 2013 le famiglie hanno destinato ai prodotti a base di carne si
aggira intorno all’8% della spesa alimentare complessiva: poco più del 3% è stato destinato
all’acquisto di prodotti a base di carne DOP e IGP, il restante 5% agli acquisti di prodotti

Carne
18,3%
Prodotti a base
di carne a DO
3,3%
Altri alimenti e
bevande
73,5%

Prodotti a base
di carne - 8,2%
Prodotti a base di
carne non a DO
4,9%

Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko
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a base di carne convenzionali. Focalizzandosi sul segmento dei prodotti a base di carne a
denominazione di origine, emerge che il 22%, della spesa delle famiglie è stata destinata ai
salami DOP e IGP; segue il Prosciutto di Parma DOP, con il 21%; la Bresaola della Valtellina
IGP, con il 13%; il Prosciutto di San Daniele DOP e lo Speck Alto Adige IGP, che nel 2013
hanno rappresentato entrambi il 7%; la Mortadella Bologna IGP (5%).

Bresaola della Valtellina IGP
13%
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7%
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Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko

Passando alle dinamiche dei consumi di prodotti a base di carne certificati, nel 2013 questi
risultano aver subito una crescita della spesa del 2%, derivante dall’aumento dei prezzi
medi del 3,4%, a fronte del contemporaneo calo dei volumi pari all’1,4%.

Var. % 13/12

Prodotto

Volume

Valore

Prodotti a base di carne DOP e IGP

-1,4

2,0

Prezzo medio
3,4

Bresaola della Valtellina IGP

-2,8

5,5

8,5

Mortadella Bologna IGP

-4,1

-4,4

2,6

Prosciutto di Parma DOP

-1,6

1,0

0,8

Prosciutto di San Daniele DOP

-2,5

-1,7

6,3

Salami DOP e IGP

-0,5

5,8

6,2

Speck Alto Adige IGP

-2,3

3,7

6,2

Altri prodotti a base di carne DOP e IGP

-0,4

-0,2

0,2

Fonte: Elaborazione Ismea su dati Panel famiglie Gfk-Eurisko

Entrando nel dettaglio dei principali prodotti a base di carne certificati, il calo dei volumi è
generalizzabile a tutti i prodotti, a partire dalla Mortadella Bologna IGP, ad eccezione delle
varie tipologie di salame DOP e IGP, che invece si presentano per lo più stabili. I prezzi
medi al consumo, risultano, al contrario tutti in aumento, mentre la dinamica del valore
risulta diversificata. In particolare, il calo dei volumi di Prosciutto di Parma DOP (-1,6%)
deriva da una flessione dei quantitativi mediamente acquistati da ciascuna famiglia; nel
contempo l’indice di penetrazione è risultato in aumento rispetto al 2012; mentre la spesa
è cresciuta, trainata dell’aumento dei prezzi medi (+0,8%).
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Nel caso del Prosciutto di San Daniele DOP, il calo dei volumi (-2,5%) è da ricondurre ad
una flessione dell’indice di penetrazione, a fronte di quantitativi mediamente acquistati
stabili rispetto al 2012; l’abbandono dell’acquisto da parte delle famiglie è stato talmente
consistente da provocare una flessione della spesa dell’1,7%, malgrado la crescita dei prezzi
pari al 6,3%.
Al contrario, il rincaro dei prezzi della Bresaola della Valtellina IGP (+8,5%) ha determinato
una crescita della spesa destinata dalle famiglie al prodotto del 5,5%; il calo dei volumi
complessivi (-2,8%), poi, è stato determinato da un calo delle quantità mediamente
acquistate nell’anno dai consumatori.
I dati sui consumi della Mortadella Bologna IGP, invece, rivelano la flessione dell’indice di
penetrazione che, a sua volta, ha determinato una flessione dei volumi complessivamente
acquistati (-4,1%); questo ha avuto un effetto sul calo della spesa complessiva (-4,4%),
malgrado il rialzo dei prezzi (+2,6%).
La stazionarietà dei volumi di Salame DOP e IGP nel 2013 è stata determinata da un
aumento dei volumi medi acquistati e da un contemporaneo calo delle famiglie acquirenti;
la dinamica della spesa è risultata quindi trainata da una crescita dei prezzi medi (+6,2%).
Infine, un calo dei volumi mediamente acquistati dalle famiglie nell’anno ha determinato
la flessione delle quantità complessive dello Speck Alto Adige IGP, anche in questo caso il
rialzo dei prezzi medi al consumo (+6,2%) ha portato la spesa complessiva a crescere del
3,7%.
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1.5.3 Quali sviluppi futuri per i prodotti a DO
Le tendenze recenti dei consumi alimentari delle famiglie italiane
Gli ultimi dati del Panel famiglie Gfk–Eurisko, disponibili fino al mese di settembre
2014, rivelano un assestamento della spesa alimentare a valori correnti delle famiglie
italiane (-0,1%); i volumi proseguono la tendenza flessiva (-0,6%), sebbene si segnali una
progressiva attenuazione.
Rispetto ai primi nove mesi del 2013, la spesa per generi alimentari subisce un taglio della
spesa dello 0,4%, mentre quella delle bevande cresce del 2%. In volume, calano entrambi
gli aggregati: le bevande dello 0,7% e i generi alimentari dello 0,5%.
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Prodotti

Peso % 2013

Var. % Gen-Sett 14/Gen-Sett 13

Valore

Quantità

Valore

Carne e prodotti a base di carne, di cui:

26,5

0,8

0,1

Carne

18,3

0,5

0,4

Avicola

3,7

3,2

3,5

Bovina

9,6

1,6

1,1

Suina

2,8

-5,0

-4,7

Prodotti a base di carne

8,2

2,2

-0,6

Ortofrutta, di cui:

22,2

-0,7

-2,9

Ortofrutta fresca

18,9

-0,6

-3,3

Frutta e agrumi

8,3

-0,5

-2,4

Ortaggi, legumi e patate

10,6

-0,7

-3,9
-0,8

Ortofrutta trasformata

3,3

-1,5

Frutta e agrumi

0,3

-0,7

2,1

Ortaggi, legumi e patate

3,0

-1,6

-1,0
-1,7

Latte e derivati, di cui:

19,1

-3,6

Formaggi e latticini

12,8

-2,0

-1,4

Latte e altri derivati

6,2

-4,2

-2,4

Derivati dei cereali, di cui:

7,5

2,7

4,2

Biscotti e fette biscottate

2,0

4,2

4,6

Pasta e gnocchi

2,7

1,4

3,3

Prodotti ittici, di cui:

6,6

0,8

0,5

Freschi

3,7

0,4

0,4

Trasformati

2,9

1,4

0,6

Altri prodotti alimentari

5,8

3,7

2,8

Uova

1,3

-1,3

-2,5

Dolciumi

4,5

3,8

4,3

Oli e grassi vegetali, di cui:

2,0

3,9

4,8

Olio di oliva extravergine confezionato

0,8

1,9

1,7

Totale generi alimentari

89,6

-0,5

-0,4

Bevande alcoliche e analcoliche

8,2

-0,6

2,5

Acque minerali

2,2

-0,5

5,7

Vini

2,2

-2,2

-0,3

Totale bevande alcoliche
e analcoliche

10,4

-0,7

2,0

Totale agroalimentare

100,0

-0,6

-0,1

Fonte: Ismea, Panel famiglie GFK-Eurisko
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Nei primi nove mesi del 2014 contribuiscono all’attenuazione del calo degli acquisti
domestici le carni e i prodotti a base di carne, i derivati dei cereali, i dolciumi, gli oli e grassi
vegetali e infine i prodotti ittici. In controtendenza, i consumi di ortofrutta e latte e derivati.
I prodotti che compongono le varie macro categorie seguono delle dinamiche diversificate,
come di seguito segnalato.
All’interno dell’aggregato carni e prodotti a base di carne, ad esempio, aumenta la spesa
destinata dalle famiglie alla carne (+0,4% in valore e +0,5% in volume), grazie alla
preferenza accordata all’avicola, che guadagna il 3,5% in termini monetari e il 3,2% in
quantità; crescono anche i consumi di carne bovina (+1,1% in valore, +1,6% in volume)
dopo un 2013 negativo; al contrario, continua a registrare flessioni la carne suina, con un
-4,7% della spesa ed un -5% dei volumi. In lieve calo la spesa che le famiglie destinano
ai prodotti a base di carne (-0,6%), a fronte di una crescita dei volumi (+2,2%), segno
della preferenza accordata dalle famiglie a cibi dall’alto contenuto di servizio. Crescono in
misura superiore i volumi del segmento dei prodotti a base di carne DOP e IGP, rispetto
al convenzionale, +2,5% nel primo caso e +2% nel secondo, e la spesa cala leggermente
di più per i primi (-0,7%) che per i secondi (-0,5%). La categoria che registra la migliore
performance nei primi nove mesi del 2014 è quella dei derivati dei cereali, che crescono del
4,2% in valore e del 2,7% in volume, grazie al buon andamento dei prodotti da colazione
(fette biscottate e biscotti, +4,6% in valore e +4,2% in volume); aumentano anche i consumi
di pasta e gnocchi, del 3,3% in valore e dell’1,4% in volume.
La crescita dei consumi della categoria degli altri prodotti alimentari è unicamente
sostenuta dal buon andamento degli acquisti di dolciumi, ai quali le famiglie indirizzano il
4,3% in più rispetto alla spesa dei primi nove mesi dello scorso anno, rifornendosi anche di
quantità superiori del 3,8%. In controtendenza i consumi di uova (-2,5% in valore, -1,3% in
volume) che dopo un 2013 particolarmente positivo, sembrano non beneficiare più di un
effetto sostituzione dei prodotti proteici più costosi come le carni, i cui consumi, come già
evidenziato, risultano in lenta ripresa.
I prodotti ittici, che avevano chiuso il 2013 con la peggiore flessione della spesa tra tutte
le categorie (-12,7%), nei primi nove mesi del 2014 registrano una lieve ripresa (+ 0,5% in
valore e +0,8% in volume su base annua). La ripresa è guidata soprattutto dal segmento del
trasformato, i cui volumi aumentano dell’1,4% rispetto a quelli del periodo corrispondente
del 2013 e la spesa dello 0,6%; il segmento del fresco cresce con intensità inferiore, in
termini quantitativi e monetari (+0,4%).
Continua la buona performance dei consumi di oli e grassi vegetali (+4,8% in valore, +3,9%
in volume), grazie alle dinamiche dell’olio di oliva extravergine confezionato che cresce
dell’1,7% in valore e dell’1,9% in volume.
Non arriva invece la ripresa per i consumi di prodotti ortofrutticoli, che nei primi nove mesi
del 2014 diminuiscono in valore e in volume (-2,9% e -0,7%) rispetto ai livelli del periodo
corrispondente del 2013. Le contrazioni sono generalizzate a tutti i segmenti, sebbene il
fresco risulti quello più penalizzato e dove, a causa dell’attuale rallentamento dei prezzi,
il calo in valore risulta più importante di quello in volume. Più nel dettaglio, il calo della
spesa è superiore per gli ortaggi (-3,9%) e più contenuto per la frutta e gli agrumi (-2,4%),
mentre il lieve calo dei volumi è per lo più in linea tra i due segmenti (rispettivamente
-0,7% e -0,5%). All’interno del segmento del trasformato, calano dell’1,6% i volumi degli
ortaggi, a fronte di una contrazione dell’1% della spesa, mentre la frutta perde lo 0,7% in
volume e guadagna il 2,1% in termini monetari, sebbene sia opportuno ricordare che il peso
di tale voce sul totale agroalimentare sia davvero marginale.
I segni negativi registrati dai prodotti lattiero caseari sono ancora una volta da imputare
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Sebbene la flessione della spesa si sia attenuata fino a raggiungere una sostanziale stabilità,
è necessario tener presente che il confronto viene effettuato con il 2013 che è stato, finora,
l’anno peggiore per i consumi delle famiglie italiane, come già evidenziato.
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soprattutto all’andamento degli acquisti domestici di latte e altri derivati (-2,4% in valore e
-4,2% in volume), rispetto a quello di formaggi e latticini (-1,4 in valore e -2% in volume).
A determinare il consistente calo del primo aggregato è soprattutto il latte fresco, che
perde il 7,3% in quantità e il 5,8% in valore; diminuiscono i volumi anche del prodotto
a lunga conservazione del 3,1%, a fronte di una sostanziale stabilità della spesa (+0,2%);
ancora in contrazione la spesa dello yogurt acquistato dalle famiglie (-0,8%), a fronte di un
assestamento dei volumi (+0,2%). All’interno del segmento dei formaggi, il rallentamento
dei consumi è determinato dai freschi e dai semiduri.
Infine, come già anticipato, nel periodo di analisi le famiglie italiane spendono
complessivamente di più per le bevande alcoliche e analcoliche, rispetto ai primi nove mesi
dello scorso anno (+2%), pur consumando meno in termini di volumi (-0,7%). A crescere
è soprattutto la spesa destinata alle bevande alcoliche e analcoliche, esclusi i vini, (+2,5%),
sospinta delle acque minerali (+5,7%), che al contrario segnano una riduzione dei volumi
dello 0,5%. Si attenua la flessione in valore dei vini (-0,3%), a fronte di un calo dei volumi
che non accenna ad arrestarsi (-2,2%). Più nel dettaglio, registrano una buona performance
i vini DOP, con un +2,5% in valore ed un +0,9% in volume, rispetto agli IGP (-4 % in valore
e -7% in volume) e ai comuni (-1,5% in valore e -1,7% in volume).

Le tendenze recenti dei consumi alimentari di prodotti a DO
Focalizzandosi sulle dinamiche di acquisto dei principali prodotti a Denominazione di
Origine, nei primi nove mesi del 2014 emergono alcuni interessanti fenomeni.
In particolare, tra i formaggi duri si assiste al buon andamento dei consumi del prodotto
confezionato a peso fisso, sia del Grana Padano DOP, sia del Parmigiano-Reggiano DOP,
grazie ad un aumento dell’indice di penetrazione; cresce anche la spesa dedicata ad entrambi
i prodotti, in ragione di un aumento dei prezzi, soprattutto nel caso del Grana Padano DOP.
È però doveroso ricordare che sul complesso dei due prodotti la quota preponderante, in
termini di volume e di valore, è rappresentata dal peso variabile. Riguardo a quest’ultimo,
si rileva che il Grana Padano DOP risulta per lo più stabile su tutti i fronti, in termini
di volume, di valore, e di prezzo medio. Il Parmigiano-Reggiano DOP a peso variabile,
invece, presenta nei primi nove mesi del 2014 una lieve crescita in volume, alimentata da
un aumento dell’acquisto medio per famiglia, cui si contrappone una moderata flessione
del valore spinto in basso dal prezzo medio e da un calo delle famiglie acquirenti.
Tra i formaggi duri, i consumi di Pecorini DOP rivelano senz’altro migliori performance nei
primi nove mesi del 2014 sia in volume che in valore.
Prosegue invece la flessione dei consumi di Mozzarella di Bufala Campana DOP, sia a peso
fisso, sia a peso variabile, a causa sia della flessione del numero di famiglie acquirenti sia di
una diminuzione dei volumi mediamente acquistati dalle famiglie.
Continua il buon andamento dei consumi di Gorgonzola DOP, grazie all’aumento dei
quantitativi medi acquistati dalle famiglie e ad un prezzo medio che si è tenuto per lo più
stabile.
Passando, invece, alle dinamiche dei prodotti a base di carne, nei primi nove mesi del 2014,
complessivamente si assiste ad una crescita dei volumi di quasi tutte le tipologie, mentre
sul fronte della spesa e del prezzo medio, si registra una flessione.
Nel caso della Bresaola della Valtellina IGP e della Mortadella Bologna IGP, la crescita
dei volumi risulta alimentata da un simultaneo ampliamento dell’indice di penetrazione
e dell’acquisto medio per famiglia acquirente; la dinamica della spesa, invece, è differente
per i due prodotti: nel primo caso aumenta, grazie al buon andamento dei prezzi medi nel
secondo cala rispetto ai primi nove mesi del 2013, spinta in basso dai prezzi medi.
Anche nel 2014 i due principali prosciutti DOP evidenziano dinamiche differenti: il
Prosciutto di Parma presenta volumi per lo più stabili, a fronte di una flessione della
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spesa, alimentata da un rallentamento dei prezzi medi; il Prosciutto di San Daniele, invece,
registra una ripresa sia in termini di volumi, sia di valore, a fronte di prezzi stabili.
Le varie tipologie di salami DOP e IGP, grazie ad un aumento dell’acquisto medio per
famiglia guadagnano sia in termini di volumi che di valori, anche in ragione di una crescita
dei prezzi.
Infine, i volumi di Speck Alto Adige IGP risultano in lieve aumento, a fronte di una spesa
per lo più stazionaria e di prezzi medi in calo.
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Dopo la progressiva caduta del 2013, la spesa alimentare delle famiglie italiane nel 2014
risulta essere per lo più ferma; anche i volumi, sebbene ancora in lieve flessione, sembrano
avviarsi a stabilità. Il mantenimento dei volumi sugli stessi livelli del 2013 indica che le
famiglie italiane prestino ancora attenzione agli sprechi, unico effetto benefico della crisi.
Altre tendenze recenti degli stili di vita degli italiani rimandano ad un maggiore interesse
verso l’origine e la preparazione dei cibi. Vi sono varie evidenze in tal senso: il successo dei
prodotti biologici, la crescita o la tenuta dei volumi dei principali prodotti a Denominazione
di Origine, il proliferare di eventi (corsi e degustazioni) e di trasmissioni televisive sul
tema della cucina e della gastronomia. In particolare quest’ultima evidenza indica che
l’alimentazione sia uno dei temi preferiti dagli italiani, molti dei quali dedicano particolare
attenzione alla scelta degli ingredienti ed alla preparazione dei piatti.
Un altro orientamento dei consumi degli italiani che conferma i dati dello scorso anno è il
successo dei prodotti ad alto contenuto di servizio, si veda il caso dei formaggi confezionati
a peso fisso, come i grattugiati e gli snack.
Malgrado queste evidenze creino un contesto favorevole per i prodotti italiani a
Denominazione di Origine, non si può negare che spesso la concorrenza dei corrispettivi
non certificati si riveli sfavorevole per i segmenti DOP e IGP. Basti pensare alla pressione
promozionale, soprattutto nel 2013, nella categoria dei formaggi duri dovuta all’immissione
massiccia sul mercato di tipologie simil-grana.
Fenomeni simili costituiscono una minaccia nel caso in cui non ci sia una forte identità del
prodotto e solo in quei segmenti di consumatori non molto attenti alle origini degli alimenti.
Pertanto le sfide che attendono gli operatori del mercato dei prodotti a Denominazione di
Origine sono di rinnovare l’impegno nel comunicare bene gli elementi distintivi dei loro
prodotti ed investire in innovazione, offrendo sempre più servizi ai consumatori.

I prodotti a DO nella spesa delle famiglie italiane

Quali sfide future per i prodotti a DO

1.5.4 Highlights
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Nel 2013 la spesa delle famiglie ha subito una flessione del 2,7% a valori costanti. Al
suo interno, la spesa indirizzata a beni alimentari, bevande e tabacco prosegue il calo
intrapreso sin dal 2008 segnando un -3,6% rispetto al 2012.
Nel 2013 si è registrata una ripresa della propensione al risparmio (data dal rapporto
tra il risparmio lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile) che si è attestata al
9,3% dopo aver toccato valori molto bassi nei precedenti tre anni (8,6% nel 2010, 8,1%
nel 2011, 7,9% nel 2012).
Secondo le elaborazioni Ismea su dati Panel Gfk-Eurisko, il 2013 si è rivelato l’anno
peggiore per i consumi alimentari degli italiani, infatti, la spesa agroalimentare (a valori correnti) ha perso il 3,1% rispetto al 2012; anche i volumi hanno registrato una
flessione, seppur meno grave rispetto a quella della spesa, pari all’1,2%.
I principali segmenti di prodotti a Denominazione di Origine in Italia sono costituiti
dai Formaggi e dai Prodotti a base di carne, che insieme, nel 2013, hanno rappresentato una quota pari quasi al 9% della spesa agroalimentare delle famiglie italiane.
Guardando alle dinamiche dei prodotti a Denominazione di Origine nel 2013, tra i formaggi si è assistito ad un rallentamento dei prezzi di quasi tutti i prodotti; nel caso dei
duri uno dei principali motivi è stata la forte pressione promozionale che ha interessato il segmento, dovuta soprattutto all’immissione sul mercato di prodotti di formaggi
simil-grana.
Nel 2013 tutti i Prodotti a base di carne a Denominazione di Origine hanno registrato
un rallentamento dei prezzi di vendita, cui è quasi sempre corrisposta una flessione dei
volumi acquistati da parte delle famiglie.
I dati più recenti sui consumi alimentari delle famiglie italiane (disponibili fino a settembre 2014) dipingono un quadro in assestamento con la spesa per lo più ferma rispetto ai primi nove mesi del 2013 e i volumi in lieve calo (-0,6%), ma che si avviano a
stabilizzarsi.
Focalizzandosi sui Formaggi a Denominazione di Origine, nei primi nove mesi del
2014, rispetto allo stesso periodo del 2013, si segnala il buon andamento del peso fisso
dei due principali formaggi duri, Grana Padano DOP e Parmigiano-Reggiano DOP;
procede il buon andamento dei consumi di Pecorini e Gorgonzola certificati; al contrario, i consumi di Mozzarella di Bufala Campana DOP aggravano la loro flessione.
Guardando ai Prodotti a base di carne, nei primi nove mesi del 2014, complessivamente si assiste ad una crescita dei volumi di quasi tutte le tipologie, mentre sul fronte
della spesa, la situazione risulta essere diversificata: in flessione quella di Mortadella
Bologna IGP, di Prosciutto di Parma DOP, in crescita quella di tutte le altre tipologie.
Tra le dinamiche che hanno interessato gli stili di consumo degli italiani si conferma il
successo dei prodotti ad alto contenuto di servizio, che suggerisce buone possibilità a
quegli operatori disposti ad investire in innovazione di prodotto.
Cresce il binomio cibo-cultura, ne sono prova il proliferare di eventi enogastronomici,
corsi di cucina e programmi televisivi sull’alimentazione. Questo interesse degli italiani per la cucina, per il cibo e per i prodotti alimentari costituiscono un contesto favorevole per i prodotti tipici a Denominazione di Origine.
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1.6 Il Made in Italy agroalimentare di qualità
nel mondo*
1.6.1 Uno sguardo di insieme
1.6.2 Un’analisi per comparto
1.6.3 Highlights

* Per approfondimenti metodologici, sui dati contenuti in questo capitolo si veda l’apposita nota metodologica.

1.6.1 Uno sguardo di insieme
Segni positivi per l’export dell’agroalimentare di qualità. Anche quest’anno, infatti, la crisi
dei consumi nazionali fa sì che il mercato estero si confermi come fondamentale risorsa per
i prodotti agroalimentari di qualità certificati. Circa 456mila le tonnellate esportate – in
aumento del 11% rispetto all’anno precedente - per un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro
(+5% rispetto al 2012), in crescita costante negli anni.
Pressappoco, il 36% della produzione agroalimentare di qualità varca i confini nazionali
ma con potenziale inespresso per alcuni comparti. Sebbene infatti per alcuni comparti (gli
aceti balsamici1 e gli oli di oliva, benché in maniera sostanzialmente differente) l’export
supera il mercato nazionale, per gli altri non si registrano simili performance, da un punto
di vista della quantità esportata, ma i trend sono positivi per tutti.

Anno

2012

2013

Ortofrutticoli

31%

40%

Formaggi

29%

31%
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Comparto

Prodotti a base di carne

16%

17%

Aceti balsamici

92%

92%

Carne fresca (e frattaglie)

3%

4%

Oli di oliva

54%

54%

Altri prodotti

4%

4%

31%

36%
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Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Il peso dei diversi comparti si ribalta se si guardano i valori economici dell’export: alfiere
indiscusso del Made in Italy è il comparto dei formaggi, seguito per valore economico, dai
prodotti a base di carne; in crescita sia di volumi che di fatturati entrambi i comparti.
Interessante è invece la forbice tra il peso dei volumi esportati e quello del fatturato da
export dei prodotti ortofrutticoli: oltre il 44% per volumi e solo l’8% per valore economico.
Anche in questo caso entrambe le variazioni hanno segno positivo e con percentuali
piuttosto elevate (rispettivamente +20,1% e +15,8%).
Piuttosto stabile il mercato degli aceti balsamici - anche se con variazioni leggermente
negative. Interessante e di buon auspicio la crescita dell’export delle carni fresche.

1. Fondamentale per la performance del comparto degli aceti, è la produzione esportata dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.

74

Anno

2012

2013

Peso %
2013

Var. %
13/12

Ortofrutticoli

168.649

202.575

44,4

20,1

Formaggi

136.484

146.910

32,2

7,6

Prodotti a base di carne

31.632

32.853

7,2

3,9

Aceti balsamici

67.918

67.290

14,7

-0,9

416

607

0,1

46

5.981

6.075

1,3

1,6

47

49

0,01

4,6

411.126

456.359

100

11

2012

2013

Peso %
2013

Var. %
13/12

167,5

194,1

8,1

15,8

Formaggi

1.271,9

1.342,4

56,3

5,5

Prodotti a base di carne

400,4

417,4

17,5

4,3

Aceti balsamici

376,1

373,0

15,6

-0,8

Oli di oliva

52,8

53,7

2,3

1,8

Carne fresca (e frattaglie)

2,9

4,4

0,2

50,1

0,1

0,1

0,01

-2,1

2.271,73

2.385,12

100

5

Comparto

Carne fresca (e frattaglie)
Oli di oliva
Altri prodotti
Totale

Comparto
Ortofrutticoli

Altri prodotti
Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Stabili i mercati di destinazione. Fatto cento il volume di produzione destinato all’export, la
quota maggiore (62%) è veicolata verso i paesi dell’Unione Europea, cosa del resto comune
all’intero Made in Italy agroalimentare, con esclusione del comparto degli oli di oliva e, con
percentuali nettamente diverse, per gli aceti balsamici.
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Anno
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Anno
Comparto

2012
% mercato
% mercato
UE
extra UE

2013
% mercato
% mercato
UE
extra UE

Ortofrutticoli

76

Formaggi

59

41

63

37

Prodotti a base di carne

67

33

68

32

24

65

35

Aceti balsamici

49

51

49

51

Carne fresca (e frattaglie)

80

20

100

0

Oli di oliva

32

68

32

68

Altri prodotti

70

30

76

19

64

36

62

38

Totale

Germania, Usa e Francia rimangono i Paesi di destinazione prediletti per l’agroalimentare
di qualità. Crescono molto comunque i Paesi definiti “altri” nel mercato extraeuropeo.
Scende invece leggermente la percentuale delle esportazioni verso i Paesi definiti “altri”
dell’Area Euro (escludendo Francia e Germania).
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

I dati per comparto mostrano, con alcune differenze numeriche, la stessa composizione dei
mercati di destinazione eccetto che per il comparto degli oli per il quale il mercato americano
è fondamentale (57,4%) mentre per quello ortofrutticolo è praticamente inesistente, a
causa delle forti barriere doganali. Bassissima anche la percentuale di ortofrutticoli che
viene esportata in Francia.
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Paese

Europa

Comparto
Francia

Germania

Altro
Eurolandia

Extra Europa

UK

Svizzera

Altri UE

USA

Giappone

Russia

Canada

Ortofrutticoli

0,5

16

29,6

1,2

0

18

1,1

0

1,3

0,2

Formaggi

13,1

19,8

5,5

9,4

6,3

15,4

17,2

2,1

1,7

4,1

Prodotti a base di
carne

14,9

29,2

8,8

9,5

3

7,3

16,2

3,1

1

2,3

Aceti diversi dagli
aceti di vino

10

15,0

15,0

5

0

4

30

2,0

0

4

Carne fresca (e
frattaglie)

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

Oli di oliva

0,1

9,

10,9

7

0,2

0,4

57,4

4,9

1,

2,9

Altri prodotti

0,1

9,6

38,1

28,5

0

0

23,7

0

0

0

6,9

17,9

18,2

5

2,3

14,3

12,1

1,2

1,2

2,2

Totale

Canale distributivo
Comparto

Buyer GDO
Dettaglio
Grossisti
estera
specializzato importatori

HoReCa

Altro
0

Ortofrutticoli

40,5

0,1

59,3

40,5

Formaggi

76,4

3,4

6,5

13,7

0

Prodotti a base di carne

40

1,1

50,1

0,1

8,8

Aceti diversi dagli aceti di vino

8,6

25,9

65,4

0

0

Carne fresca (e frattaglie)

75

10

0

15

0

Oli di oliva

70

11,7

12,6

5,7

0

Altri prodotti

2,9

0,1

97

0

0,1

48,5

1,1

46,6

3

0,7

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Vediamo ora nel dettaglio i comparti dell’agroalimentare di qualità significativi per l’export.
L’ordine di elencazione dei comparti è effettuato in base al valore economico dell’export.
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Rispetto ai canali distributivi, i buyer della GDO estera rimangono il canale privilegiato
anche rispetto ai grossisti importatori. Gli altri canali sono quasi inesistenti.
Sono soprattutto i formaggi, gli oli di oliva e le carni fresche ad utilizzare per quasi la totalità
del prodotto esportato i buyer GDO.

Le DO: made in Italy nel mondo

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

1.6.2 Un’analisi per comparto
Classe 1.3 - Formaggi
Con una distribuzione delle vendite del 31% sul mercato estero, 147mila circa di tonnellate
esportate (+7,6%) e un volume di affari per l’export pari a più di 1,3 miliardi di euro (+5,5%),
il comparto dei formaggi continua ad essere il simbolo del Made in Italy agroalimentare.
Ma anche nel 2013, purtroppo il primato è da attribuire, per circa il 67% dei volumi esportati
e il 74% del fatturato, solo alle due principali produzioni: Grana Padano DOP e ParmigianoReggiano DOP. Per la prima produzione si assiste ad un aumento della produzione esportata
del 9,2% e del fatturato di circa 3,4 punti percentuali, mentre la seconda ha avuto ottime
performance per i volumi esportati (+16%) e per i valori economici (+9,1%).
Spiccano comunque, ancora una volta, lo Stelvio DOP, con il 70% dei volumi produttivi
esportati, e il Pecorino Romano DOP, la cui quota di produzione all’export è del 68%.
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Prodotto

2012

2013

Stelvio DOP o Stilfser GU

55

70

Pecorino Romano DOP

75

68

Parmigiano-Reggiano DOP

30

34

Grana Padano DOP

30

33

Gorgonzola DOP

31

32

Piacentinu Ennese DOP

30

30

Mozzarella di Bufala Campana DOP

24

27

Pecorino di Filiano DOP

20

20

Taleggio DOP

18

19

Piave DOP

19

18

29

31

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Per il Pecorino Romano DOP si assiste ad un calo dei volumi esportati del 13,3%.
Performance particolarmente positive, per volumi esportati e valori economici, hanno
avuto il Pecorino Toscano DOP, la Mozzarella di Bufala Campana DOP e lo Stelvio DOP.

Prodotto

2012

2013

Peso % 2013

Var.% 13/12
9,2

Grana Padano DOP

51.107

55.816

38

Parmigiano-Reggiano DOP

36.335

42.150

28,7

16

Pecorino Romano DOP

19.338

16.769

11,4

-13,3

Gorgonzola DOP

14.938

16.032

10,9

7,3

Mozzarella di Bufala Campana DOP

8.909

10.073

6,9

13,1

Asiago DOP

1.628

1.675

1,1

2,9

Taleggio DOP

1.498

1.644

1,1

9,8

Stelvio DOP o Stilfser GU

660

735

0,5

11,4

Pecorino Toscano DOP

300

387

0,3

29,2

Piave DOP
Altri formaggi
Totale

364

361

0,2

-0,9

1.408

1.268

0,9

-9,9

136.484

146.910

100

7,6

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

78

Prodotto

2012

2013

Peso %

Var. % 13/12

512,60

530,25

39,5

3,4

Parmigiano-Reggiano DOP

425,11

463,65

34,5

9,1

Pecorino Romano DOP

126,28

122,24

9,1

-3,2

Gorgonzola DOP

86,19

94,27

7,0

9,4

Mozzarella di Bufala Campana DOP

71,27

80,59

6,0

13,1

Taleggio DOP

17,97

19,08

1,4

6,2

Asiago DOP

10,30

11,00

0,8

6,8

Stelvio DOP o Stilfser GU

5,25

5,41

0,4

3,1

Pecorino Toscano DOP

2,70

3,48

0,3

29,2

Grana Padano DOP

Piave DOP

2,84

2,72

0,2

-4,2

Altri formaggi

11,35

9,66

0,7

-14,9

1.271,9

1.342,4

100

5,5

Totale

Anche questo comparto, che annovera molte delle “eccellenze” italiane, risulta particolarmente concentrato riguardo all’export: il Prosciutto di Parma DOP, infatti, da solo ha un
peso del 48% sui volumi esportati totali (pari a 15,7 mila tonnellate, con una variazione del
+2%) e del 57,7% sul fatturato da export (pari a 241 milioni di euro, con una variazione
positiva del 3,9%).
Seguono per fatturato il Prosciutto di San Daniele DOP e la Mortadella Bologna IGP per i
volumi produttivi esportati, con trend leggermente negativi per il primo e abbastanza positivi per il secondo. Considerando la percentuale di produzione esportata, anche quest’anno
lo Speck Alto Adige IGP si distingue con il 38%.
Interessanti tendenze positive per il Salame Piacentino DOP e il Prosciutto di Norcia IGP.

Prodotto

2012

2013

Speck Alto Adige IGP

35

38

Prosciutto di Parma DOP

28

2

Coppa di Parma IGP

20

20

Salame S.Angelo IGP

20

20

Mortadella Bologna IGP

16

18

Prosciutto di San Daniele DOP

16

16

Salamini italiani alla cacciatora DOP

15

15

Bresaola della Valtellina IGP

14

14

Culatello di Zibello DOP

12

13

Lardo di Colonnata IGP

10

10

Prosciutto di Modena DOP

5

10

Prosciutto di Norcia IGP

10

10

Prosciutto Toscano DOP

10

10

Totale

16

17

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Classe 1.2 - Prodotti a base di carne
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Prodotto

2012

2013

Prosciutto di Parma DOP

15.473

15.780

48

2

Mortadella Bologna IGP

5.463

5.989

18,2

9,6

Speck Alto Adige IGP

3.753

4.058

12,4

8,1

Prosciutto di San Daniele DOP

3.590

3.583

10,9

-0,2

Bresaola della Valtellina IGP

1.752

1.732

5,3

-1,2

Coppa di Parma IGP

368

374

1,1

1,8

Salamini italiani alla cacciatora DOP

354

351

1,1

-0,9

Prosciutto Toscano DOP

293

318

1

8,6

Prosciutto di Norcia IGP

184

223

0,7

21,2

Salame Piacentino DOP

43

72

0,2

68

Altri prodotti a base di carne
Totale

Peso % 2013

Var. % 13/12

359

373

0,01

3,9

31.632

32.853

100

3,9

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

232

241

57,7

3,9
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Prodotto
Prosciutto di Parma DOP
Prosciutto di San Daniele DOP

57,40

57,30

13,7

-0,2

Mortadella Bologna IGP

33,43

36,65

8,8

9,6

Speck Alto Adige IGP

29,54

31,93

7,6

8,1

Bresaola della Valtellina IGP

23,90

23,63

5,7

-1,2

Prosciutto di Norcia IGP

5,41

6,56

1,6

21,2

Prosciutto Toscano DOP

4,69

5,09

1,2

8,6

Salamini italiani alla cacciatora DOP

4,96

4,99

1,2

0,6

Coppa di Parma IGP

3,42

3,69

0,9

7,9

Culatello di Zibello DOP

1,43

1,34

0,3

-6,3

Altri prodotti a base di carne

4,20

5,25

1,3

25,0

400,38

417,43

100,0

4,3

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Classe 1.6 - Ortofrutticoli e i cereali

2012

2013

Kiwi Latina IGP

80

80

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP

80

80

Fico bianco del Cilento DOP

70

70

La Bella della Daunia DOP

nd

70

Mela Alto Adige IGP o Sudtiroler Apfel g.g.A.

53

62

Clementine di Calabria IGP

50

50

Uva da tavola di Canicattì IGP

50

50

Fagiolo di Sarconi IGP

nd

30

Mela Val di Non DOP

11

25

Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP

25

20

Farro di Monteleone di Spoleto IGP

20

20

Limone Costa d'Amalfi IGP

15

20

Limone Interdonato Messina IGP

20

20

Radicchio Rosso di Treviso IGP

20

20

31

40

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Dopo la flessione dell’anno scorso, quest’anno il comparto dei prodotti ortofrutticoli ha
registrato performance positive: + 20,1% per i volumi esportati e +15,8% per il fatturato
da export.
L’aumento è dovuto a buone performance di quasi tutti i prodotti ma principalmente della
Mela Val di Non DOP e del Limone Costa di Amalfi IGP – sebbene con pesi differenti – che
duplicano il volume esportato e triplicano, o quasi, il loro valore economico. A questi ottimi
dati fanno da contraltare i dati relativi a quasi due terzi delle produzioni ortofrutticole, per
le quali l’export è uguale a zero.
Da evidenziare il calo del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP, dovuto
però ad una diminuzione della quantità certificata più che ad una diminuzione dei volumi
esportati in percentuale.

Prodotto

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Mela Alto Adige IGP o Sudtiroler
Apfel g.g.A.

128.044

141.290

69,7

10,3

Mela Val di Non DOP

25.745

50.009

24,7

94,3

Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP

6.744

3.035

1,5

-55

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP

2.849

2.749

1,4

-3,5

Clementine di Calabria IGP

1.830

2.136

1,1

16,7

Arancia Rossa di Sicilia IGP

1.845

2.082

1,0

12,8

Limone Costa d'Amalfi IGP

125

248

0,1

98,6

La Bella della Daunia DOP

Nd

242

0,1

nd

Uva da tavola di
Mazzarone IGP

163

133

0,1

-18

Pomodoro di Pachino IGP

93

118

0,1

27,6

Altri prodotti ortofrutticoli

1.211

532

0,3

-56,1

168.649

202.575

100

20,1

Prodotto

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Mela Alto Adige IGP o Sudtiroler
Apfel g.g.A.

129,3

137,1

70,6

6

Mela Val di Non DOP

15,4

40,0

20,6

159

Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP

12,5

5,9

3

-52,6

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria IGP

4,5

4,5

2,3

1,6

Arancia Rossa di Sicilia IGP

1,6

1,4

0,7

-15,7

Clementine di Calabria IGP

1,1

1,1

0,6

-0,6
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Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

La Bella della Daunia DOP

nd

1,1

0,6

nd

Radicchio Rosso di Treviso IGP

0,8

0,8

0,4

2,3

Limone Costa d'Amalfi IGP

0,3

0,6

0,3

142,2

Uva da tavola di
Mazzarone IGP

0,5

0,4

0,2

-13,6

Altri prodotti ortofrutticoli

1,6

1,1

0,6

99,7

167,5

194,1

100

15,8

Totale prodotti ortofrutticoli
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Classe 1.8 - Altri prodotti dell’allegato I – Aceti balsamici
Comparto numericamente piccolo ma con elevate performance economiche riguardo
all’export. In percentuale, tutti e tre i prodotti esportano volumi molto elevati, ma è
unicamente l’Aceto Balsamico di Modena IGP a fare la differenza.

Prodotto

2012

2013

Aceto Balsamico di
Modena IGP

92

92

Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP

60

60

Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia DOP

50

50

92

92

Totale

2012

2013

Peso %

Var. % 13/12

67.913,08

67.284,57

99,992

-0,9

Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

4,53

4,93

0,007

8,9

Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia DOP

0,58

0,77

0,001

33,7

67.918,18

67.290,28

100

-0,9

2012

2013

Peso %

Var. % 13/12

373,52

370,07

99,2

-0,9

Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

2,22

2,43

0,65

9,3

Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia DOP

0,40

0,54

0,14

33,7

376,15

373,03

100

-0,8

Aceto Balsamico di
Modena IGP

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Prodotto
Aceto Balsamico di
Modena IGP

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

Classe 1.5 - Oli e grassi – Oli extravergini di oliva
Il comparto degli oli ha da sempre un’ottima propensione all’export per alcune sue
produzioni, mentre circa il 30% di esse non riesce a superare i confini nazionali; anche
questo comparto è infatti molto concentrato, le esportazioni sono principalmente realizzate
da due produzioni: Toscano IGP e Terra di Bari DOP. I trend dei due prodotti anche
quest’anno sono differenti, positivo per il Toscano IGP e negativo per il Terra di Bari DOP,
ma dovuti principalmente alla quantità certificata di ognuno.
Ottime performance per due oli siciliani - Valli Trapanesi DOP e Val di Mazzara DOP – e
per il Chianti Classico DOP.

Le analisi e gli scenari

Le DO: made in Italy nel mondo

Prodotto

2012

2013

Toscano IGP

75

75

Terra di Bari DOP

70

70

Chianti Classico DOP

65

65

Irpinia-Colline dell'Ufita DOP

60

60

Val di Mazara DOP

60

60

Monti Iblei DOP

50

50

Valli Trapanesi DOP

50

50

Monte Etna DOP

35

45

Cilento DOP

40

40

Veneto Valpolicella, Veneto Euganeo e
Berici, Veneto del Grappa DOP

35

35

Totale

54

54

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Prodotto

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Toscano IGP

2.200

2.691

44,3

22,3

Terra di Bari DOP

2.648

2.197

36,2

-17

Val di Mazara DOP

399

519

8,5

30,1

Valli Trapanesi DOP

102

162

2,7

59,2

Monti Iblei DOP

165

114

1,9

-30,7

Chianti Classico DOP

77

93

1,5

19,7

Bruzio DOP

47

51

0,8

8,4

Riviera Ligure DOP

44

47

0,8

5,7

Dauno DOP

48

37

0,6

-23,8

Colline Teatine DOP

25

24

0,4

-2,3

Altri oli di oliva

226

141

2,3

-37,4

5.981

6.075

100

1,6

2012

2013

Peso % 2013

Var. % 13/12

Toscano IGP

19,8

24,2

45,1

22,3

Terra di Bari DOP

25,1

20,8

38,7

-17

Val di Mazara DOP

1,8

2,4

4,4

30,1

Totale

Chianti Classico DOP

1,1

1,3

2,4

19,7

Monti Iblei DOP

1,3

0,9

1,7

-30,6

Riviera Ligure DOP

0,8

0,9

1,7

5,7

Valli Trapanesi DOP

0,5

0,7

1,3

50

Bruzio DOP

0,4

0,4

0,8

8,4

0,3

0,5

-

Colline Teatine DOP

0,3

0,2

0,4

-8,0

Altri oli di oliva DOP

1,7

1,6

2,9

-8

52,8

53,7

100

1,8

Dauno DOP

Totale
Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014
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Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2014

1.6.3 Highlights
•
•
•
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•
•

Il 36% della produzione agroalimentare di qualità varca i confini nazionali ma con potenziale inespresso per alcuni comparti.
I volumi esportati nel 2013 sono pari a circa 456mila tonnellate in aumento del 11%
rispetto all’anno precedente.
Il valore dell’export si attesta in oltre 2,3 miliardi di euro (+5% rispetto al 2012), in
crescita costante negli anni.
Il 62% della produzione esportata ha come destinazione l’UE.
Con una distribuzione delle vendite del 31% sul mercato estero, 147mila circa di tonnellate esportate (+7,6%) e un volume di affari per l’export pari a più di 1,3 miliardi di
euro (+5,5%), il comparto dei formaggi continua ad essere il simbolo del Made in Italy
agroalimentare.
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1.7 La comunicazione dei prodotti a DO
1.7.1 Le pratiche comunicative delle produzioni a DO
1.7.2 Gli investimenti pubblicitari delle produzioni a DO
1.7.3 Highlights

1.7.1 Le pratiche comunicative delle produzioni a DO
La comunicazione dei prodotti a DO e del loro valore aggiunto rispetto ai prodotti generici
è uno dei temi cruciali per i Consorzi se vogliono aggredire in maniera democratica il
mercato nazionale e internazionale.
Alcune indagini interne mostrano, infatti, che anche consumatori esperti non hanno ben
chiaro cosa distingue una prodotto a DO da uno, ad esempio, tipico.

La comunicazione dei prodotti a DO

Ciò rende evidente come sia fondamentale comunicare e farlo nella maniera strategicamente
più appropriata. Purtroppo però ben 72 Consorzi su 134 non gestiscono la comunicazione
delle loro produzioni.

Le analisi e gli scenari

Totale consorzi rispondenti: 134
Fonte: Indagine Qualivita - Ismea 2014

Ben 23 Consorzi affidano la gestione delle attività di comunicazione e di marketing sulle
loro produzioni sia ad un’agenzia esterna che all’ufficio comunicazione del consorzio. Non
sorprende che il 44% di questi Consorzi riguardi il comparto dei formaggi. In 11 dichiarano
invece di affidarsi esclusivamente a un’agenzia esterna mentre 27 continuano a gestire
direttamente la comunicazione delle proprie produzioni.
Vista l’importanza dei social network nei processi di comunicazione attuali, anche
quest’anno è stata rilevata la gestione istituzionale – da parte dei Consorzi – della presenza
delle produzioni a DO sui due più famosi, Facebook e Twitter, e sulla piattaforma di
condivisione video YouTube.
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Fonte: Indagine Qualivita - Ismea 2014
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Sono 47 i Consorzi che dichiarano di gestire una pagina ufficiale su Facebook, 21 quelli
che includono YouTube tra gli strumenti utilizzati per l’online communication e 18 le
produzioni che hanno attivato un profilo su Twitter. Dati questi tutti con segno positivo
rispetto all’anno precedente.
Crescono anche di numero i Consorzi che gestiscono ufficialmente tutti e tre i canali online
– Gorgonzola DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Parmigiano-Reggiano DOP,
Grana Padano DOP, Asiago DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di San Daniele
DOP, Speck Alto Adige IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Provolone Valpadana DOP,
Radicchio Rosso di Treviso IGP, Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Limone di
Siracusa IGP – tra cui per la prima volta anche alcuni del comparto degli ortofrutticoli.
Segno questo positivo, sebbene rimanga ancora troppo basso il numero di Consorzi che
non utilizzano i social media.

La comunicazione dei prodotti a DO

Totale consorzi rispondenti: 134

1.7.2 Gli investimenti pubblicitari delle produzioni a DO
Oltre che le modalità di gestione della comunicazione e l’utilizzo o meno dei social network
come canale comunicativo istituzionale, anche quest’anno è stato rilevato l’ammontare
degli investimenti in comunicazione da parte dei Consorzi e la loro ripartizione tra i media.
Considerando sempre che i Consorzi rispondenti a questa domanda non sono la totalità e
che non viene effettuata nessuna stima, il budget investito si aggira intorno ai 30 milioni di
euro. Pur essendo un budget complessivo considerevole, agli occhi di molte delle produzioni
a DO i cui valori circolanti sono modesti, purtroppo rimane sempre un dato insufficiente
per creare quel vero salto di valore percepito nelle denominazioni e soprattutto in calo
rispetto all’anno precedente.
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Riguardo la canalizzazione del budget comunicativo, la scelta preminente rimane quella del
canale televisivo e la partecipazione a fiere (nazionali ed estere); a seguire, la stampa. Si noti
come siano marginali gli investimenti sulla Rete, dato veramente sorprendente considerato
l’elevato rapporto benefici/costi della piattaforma e il suo ascendere rapidissimo ai vertici
dell’attenzione della popolazione.

Fiere eventi
estero
11%

Affissioni 5%
TV
44%

Fiere eventi nazionali
11%
Sponsor
7%
Web
2%
Stampa
13%

Radio
7%

Fonte: Indagine Qualivita - Ismea 2014
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Tot Investimenti
€ 30.000.000

Il budget complessivo risulta, come ogni anno, maggiormente a carico dei formaggi (77%)
e, con grosse differenze di peso, dei prodotti a base di carne (15%).

Ortofrutticoli
5%

Prodotti a base
di carne
15%

Altri
1%

Oli di oliva
3%

Disaggregando ancora di più il dato, si nota una considerevole concentrazione della spesa:
il 70% del budget è speso da soli 3 Consorzi, quello del Grana Padano DOP, del ParmigianoReggiano DOP e del Prosciutto di Parma DOP.
Approfondendo quanto detto, gli investimenti in televisione sono principale appannaggio
del Grana Padano DOP (75% del totale), del Parmigiano-Reggiano DOP (12%) e della
Mortadella Bologna IGP (4%). Per quanto riguarda la stampa, il Grana Padano DOP la
fa sempre da padrone (il 71% del budget speso per la stampa è suo), seguito dal Pecorino
Toscano DOP e Pecorino Romano DOP, con percentuali più basse.
Come già accennato nel paragrafo precedente, mentre i mezzi tradizionali sembrano godere
ancora di una certa fiducia rispetto all’efficacia comunicativa e la capacità di incidere sulle
scelte dei consumatori, il web pare ancora non convincere il comparto delle produzioni
a DO: 42 Consorzi, tra quelli che hanno risposto alla domanda, investono 0 e solo 19
spendono più di 1.000 euro.
Si tratta di un risultato che continua a sorprenderci, considerando che il web è un mezzo
che fornisce possibilità e spazi enormi a realtà d’impresa variegate come quelle del
settore agroalimentare di qualità. Grazie alla Rete è infatti possibile raggiungere i propri
interlocutori con efficacia e pertinenza di contenuti e, attraverso la personalizzazione e
l’interazione, creare una base di clienti fedeli e in continua espansione. Il tutto ad un costo
limitato, che non deve sacrificare le professionalità indispensabili a sfruttare le potenzialità
comunicative del mezzo.
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Fonte: Indagine Qualivita - Ismea 2014

La comunicazione dei prodotti a DO

Formaggi
76%

1.7.3 Highlights
•
•

•
•
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•

Su 134 Consorzi: 47 dichiarano di gestire una pagina ufficiale su Facebook, 21 su YouTube e 18 su Twitter. Dati questi tutti con segno positivo rispetto all’anno precedente.
Solo 13 Consorzi gestiscono ufficialmente sia Facebook sia YouTube che Twitter : Gorgonzola DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Parmigiano-Reggiano DOP, Grana
Padano DOP, Asiago DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di San Daniele DOP,
Speck Alto Adige IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Provolone Valpadana DOP,
Radicchio Rosso di Treviso IGP, Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Limone di
Siracusa IGP.
Il budget investito in comunicazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, per il 76%
speso dai formaggi a DO e per il 15% dei prodotti a base di carne a DO.
La scelta preminente tra i media rimane quella della televisione, seguita dalla partecipazione a fiere (nazionali ed estere) e dalla stampa.
Marginali gli investimenti sul web.
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1.8 Classifica Qualivita

I Top 15
Come tradizione, Qualivita propone ogni anno un’ideale graduatoria delle produzioni DO,
non con il fine di esprimere giudizi, quanto piuttosto per segnalare quelle produzioni che, in
qualche misura, possono essere prese a punto di riferimento dalle altre.
Le produzioni in classifica, infatti, sono accomunate dal fatto di aver mostrato delle buone
performance complessive, frutto probabilmente anche di comportamenti virtuosi che è bene
segnalare e metter in luce, affinché possano divenire (è l’auspicio) prassi condivise ed emulate.
La classifica Qualivita 2014
1° Grana Padano DOP
(9)
(BO, FE, FC, PC, RA, RN, BZ, TN, BL,
PD, RO, TV, VE, VR, VI, BG, BS, CO, CR,
LC, LO, MN, MI, MB, PV, SO, VA, AL,
AS, BI, CN, NO, TO, VB, VC)

9°Speck Alto Adige IGP

2° Parmigiano-Reggiano DOP
(9)
(PR, RE, MO, BO, MN)

(7)
(BZ)

3° Mela Alto Adige IGP

10° Mela Val di Non DOP

(8)
(BZ)

(7)
(TN)

4°Prosciutto di Parma DOP
(8)

Classifica Qualivita

(PR)

4° Pecorino Romano DOP
(8)

11°

(GR, CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS,
FR, LT, RI, RM, VT)

Prosciutto di San Daniele DOP

Le analisi e gli scenari

(7)

6° Aceto Balsamico di Modena IGP

(UD)

12°

(6)
(MO)

Mortadella Bologna IGP
(7)

7° Gorgonzola DOP

(BO, FE, FC, MO, PR, PC, RA, RE, RN,
AR, FI, GR, LI, LU, MC, PI, PT, PO, SI,
AN, AP, FM, MC, PU, BG, BS, CO, CR,
LC, LO, MN, MI, MB, PV, SO, VA, BL,
PD, RO, TV, VE, VR, VI, FR, LT, RI, RM,
VT, TN BZ)

(8)
(BG, BS, CO, LC, LO, MI, PV, VA,
BI, CN, VC, NO, AL)

8°Mozzarella di Bufala Campana DOP
(8)
(SA, NA, CE, FG, LT, FR RM)

13° Bresaola della Valtellina IGP
(6)
(SO)

14°

Taleggio DOP
(5)
(BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, PV, TV, NO)

15° Olio evo Toscano IGP
(5)
(AR, FI, GR, LI, LU, MC, PI, PT, PO, SI)
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I Primi 15 prodotti: i punteggi per ciascun fattore considerato

1

Grana Padano DOP

2

Parmigiano-Reggiano
DOP

3

4

Media dei
Ranking fatturato Ranking fatturato
Ranking
Rank ottenuti*
produzione
consumo
fatturato export

Ranking
% Mercato estero

7,5

1

1

1

27

8

2

2

2

26

Mela Alto Adige IGP

10,25

11

12

5

13

Pecorino Romano
DOP

11,25

14

14

6

11

Prosciutto di Parma
DOP

11,25

3

3

4

35

11,5

23

17

3

3

6

Aceto balsamico di
Modena IGP

7

Gorgonzola DOP

12

8

5

7

28

8

Mozzarella di Bufala
Campana DOP

14

6

6

8

36

9

Speck Alto Adige IGP

15,25

12

13

12

24

10

Mela Val di Non DOP

16,25

9

9

10

37

11

Prosciutto di San
Daniele DOP

18,75

5

4

9

57

12

Mortadella Bologna
IGP

19,5

7

8

11

52

13

Bresaola della
Valtellina IGP

21,75

4

7

14

62

14

Taleggio DOP

25,75

16

15

16

56

15

Toscano IGP

26

41

44

13

6

Fonte: Indagine Qualivita – Ismea 2013
* Calcolata come la media aritmetica delle posizioni ottenute
da ciascun prodotto nelle singole graduatorie indicate nella
tabella successiva.

punteggio medio da 40,1 a 45
punteggio medio da 35,1 a 40
punteggio medio da 30,1 a 35
punteggio medio da 25,1 a 30
punteggio medio da 20,1 a 25
punteggio medio da 15,1 a 20
punteggio medio da 8,1 a 15
punteggio medio da 3,1 a 8
punteggio medio da 1 a 3
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Classifica Qualivita

Prodotto
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Posizione finale
in graduatoria

Parte 2
La legislazione

2.1 Le novità legislative
2.1.1 Contesto europeo
2.1.2 Contesto nazionale
2.1.3 La legislazione italiana 2014
2.1.4 Sintesi mensile

2.1.1 Contesto europeo
Atti esecutivi e atti delegati della Commissione europea
in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli
A seguito dell’entrata in vigore all’inizio del 2013 del Regolamento (UE) n.1151/2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (c.d. pacchetto qualità), la Commissione
europea ha proseguito il lavoro di consultazione con gli Stati membri per la redazione degli
atti esecutivi e degli atti delegati previsti proprio dal Regolamento UE 1151/2012.
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L’anno 2013 si chiude infatti con l’emanazione del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014
del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) 1151/2012.
L’atto delegato detta talune regole specifiche in materia di provenienza dei mangimi e delle
materie prime, di modifica dei disciplinari di produzione ed impone agli Stati membri
l’obbligo di notifica degli accordi raggiunti nelle procedure di opposizione. Inoltre definisce
i simboli dell’Unione europea per le denominazione di origine protette, per le indicazioni
geografiche protette e per le specialità tradizionali garantite. Il Reg. (UE) 664/2014 va quindi
a sostituire, abrogandolo, il regolamento (CE) 1898/2006 che dettava le regole attuative del
Reg. (CE) 510/2006.
Ulteriore regolamento emanato dalla Commissione a completamento delle previsioni di cui al
Reg. (UE) 1151/2012 è il regolamento di esecuzione 668/2014 del 13 giugno 2014 che reca le
modalità di applicazione dell’atto base sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
e detta quindi tutte quelle disposizioni che permettono una maggiore comprensione dell’atto
base e delle norme ivi previste.
Da ultimo la Commissione completa il proprio lavoro sul pacchetto qualità con l’emanazione
del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 del 11 marzo 2014 che completa il regolamento
(UE) 1151/2012, che entra in vigore il 26 giugno 2014 e che riguarda le condizioni d’uso
dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
Questo regolamento integra quindi le previsioni di cui all’articolo 31 del Reg. (UE) 1151/2012
e fornisce agli operatori le indicazioni per l’utilizzo del nuovo sistema di qualità istituito
dall’atto base.
L’indicazione prodotto di montagna diventa quindi un nuovo schema di qualità che ha
l’obiettivo di permettere ai produttori che operano nelle zone più svantaggiate di fornire al
consumatore le informazioni sulle caratteristiche o proprietà che conferiscono al prodotto
un valore aggiunto. Inoltre questo regolamento ha l’obiettivo di evitare che i consumatori
siano indotti in errore quando viene utilizzato il termine “prodotto di montagna” e per questo
la Commissione chiarisce con tale atto le modalità di uso di tale indicazione facoltativa di
qualità, soprattutto quando viene associata a prodotti di origine animale e vegetale.
Con l’entrata in vigore quindi degli atti esecutivi e degli atti delegati la Commissione termina
il lavoro iniziato nel 2008 e mette, per ora, il punto sul pacchetto qualità. Non è tuttavia da
escludere un ulteriore sforzo normativo della Commissione sul tema visto che il reg. (UE)
1151/2012 lascia ancora spazio alla Commissione per disciplinare ulteriori schemi di qualità,
fra cui i prodotti dell’agricoltura delle isole nonché in materia di agricoltura locale e vendita
diretta.
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2.1.2 Contesto nazionale
Attuazione del Reg. UE 1151/2012
Sul piano nazionale il 25 ottobre 2013 è pubblicato il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 recante le disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia
di DOP, IGP e STG 25/10/2014.

Prodotti tradizionali
Il 20 giugno 2014 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto 5 giugno 2014 recante la quattordicesima revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali.
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Dal mese di marzo 2014 è stato attivato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il tavolo della filiera bufalina con l’obiettivo di discutere tutte le problematiche inerenti da
un lato la tracciabilità del latte di bufala imposta dall’art. 7 della legge 4/2011 e dall’altro l’obbligo della separazione degli prevista dall’art 4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008.
La discussione ha portato il governo all’emanazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito con legge 116/2014 che ha disposto, all’articolo 4, le misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e che abroga sia 4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008 sia l’art. 7 della legge 4/2011. Le nuove disposizioni in materia
prevedono che la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP avvenga in spazi in cui è
esclusivamente lavorato latte proveniente da allevamenti inseriti nel circuito della DOP e che
gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala adottino sistemi di rilevazione e
tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di
prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala. Al fine di rendere operative tali disposizioni il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
della Salute, ha emanato il decreto 9 settembre 2014 recante modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 che abroga quindi
il precedente decreto 14 gennaio 2013 e 10 aprile 2013.
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2.1.3 La legislazione italiana 2014
Prodotti registrati
Dal 1° Gennaio al 30 Novembre 2014 sono state iscritte nel registro dei prodotti a marchio
DOP, IGP e STG 53 nuove denominazioni, di cui 52 europee e 1 extraeuropea, da segnalare
che è stata cancellata un’intera categoria, quelle delle acque minerali, con ben 23 prodotti a
marchio DOP.

Domande di registrazione presentate a Bruxelles
Sono state presentate alla Commissione europea 6 domande di registrazione di cui 5
IGP e una DOP di nuovi prodotti italiani e 44 domande di registrazione di prodotti di
altri Stati membri Ue.
Le domande italiane pubblicate sulla DOOR sono 2 una DOP e una IGP, mentre le domande pubblicate di Paesi che appartengono all’Ue sono 20, di cui 4 DOP, 3 STG e 13
IGP, mentre 2 appartengono a Paesi extra-Ue per un totale di 24 prodotti.
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Domande di modifica ai disciplinari di produzione
Sono state 6, 4 DOP e 2 IGP, le domande di modifica di disciplinari di produzione relativi a prodotti italiani presentate alla Commissione europea, che si aggiungono alle
20 domande di modifica di disciplinari di produzione presentati da altri Stati membri.
Le domande di modifica pubblicate sulla DOOR sono 6, 5 DOP e una IGP, per l’Italia,
per gli altri Stati membri sono 10, 2 IGP e 8 DOP.

Modifiche ai disciplinari di produzione approvate
Nel corso del 2014 sono state approvate 13 modifiche di disciplinari di produzione di prodotti italiani, di queste 8 riferite a prodotti DOP e 5 a prodotti IGP. A queste si aggiungono
23 modifiche di disciplinari approvate per prodotti di altri Stati membri, di cui 15 riferite a
prodotti DOP e 8 a prodotti IGP, per un totale di 46 disciplinari modificati.

Comparti

TOT.

DOP

IGP

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3

3

-

Classe 1.3. Formaggi

2

2

-

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

2

2

-

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

5

-

5

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
TOTALE

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati Ue. Dati aggiornati al 30/11/2014
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1

1

-

13

8

5

Sintesi delle modifiche ai disciplinari dei prodotti italiani

Carota dell’Altopiano del Fucino IGP

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 162 del 13.02.2014 - GUUE L 52 del 21.02.2014
Descrizione del prodotto
— Il disciplinare di produzione specifica che le carote eleggibili a diventare «Carota dell’Altopiano del Fucino» IGP sono quelle appartenenti alle cultivar della specie «Daucus carota
L.», derivanti dalle varietà Maestro, Presto e Concerto (Vilmorin), Napoli (Bejo), Nandor
(Clause), Dordogne (SG). Questa disposizione esclude di fatto l’utilizzo di altre cultivar o
ibridi oggi disponibili sul mercato che hanno manifestato nell’area di produzione non solo
le stesse caratteristiche merceologiche e qualitative previste dal disciplinare della «Carota
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Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Reg. Ue 56 del 22.01.2014 - GUUE L 20 del 23.01.2014
Descrizione del prodotto
Si è modificato il Disciplinare di produzione introducendo le mediane dei descrittori tipici
eliminando il punteggio di 6,5 (oramai non più significativo) ed adottando quanto previsto
dal metodo COI/T20 Doc. n. 22. Inoltre si è inserita nell’analisi organolettica alcune specifiche che scaturiscono dalla prevalenza di una delle due cultivar autoctone. Applicando il
nuovo metodo scaturisce la seguente parte descrittiva:
— colore: verde oppure giallo con leggeri riflessi verdi,
— odore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al
giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia,
— sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori 3 e 6) con sensazione
di oliva al giusto grado di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a
seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6).
Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con
le sensazioni di foglia di olivo, erba appena falciata, cardo/carciofo/cicoria per l’ogliarola,
oppure frutta/pomodoro/frutti di bosco per la cellina.
Si sono apportati alcune modifiche nei parametri chimici, diminuendo l’acidità massima
totale espressa in acido oleico (da < 0,8 all’attuale < 0,65) ed aumentando lievemente il
contenuto di acido linolenico (da ≤ 0,7 a ≤ 0,8) e del valore di K232 (da ≤ 2,1 a ≤ 2,2). Queste modifiche derivano dalla tendenza ad aumentare la rappresentatività delle due cultivar
più diffuse nell’area geografica, la Cellina di Nardò e l’Ogliarola Salentina, che determinano
negli oli monovarietali, prima molto poco rappresentativi, dei valori in acido linolenico e di
K232 leggermente diversi.
Prova dell’origine
Si è adeguato il Disciplinare di produzione alle disposizioni previste dal regolamento (CE)
n. 1898/2006 inserendo le procedure che gli operatori devono attuare per stabilire la o le
prove dell’origine.
Condizioni nazionali
Sono eliminati gli adempimenti previsti dalla Legge 15 febbraio 1992 n. 69, «Disciplina per
il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed
extravergini», e dal Decreto Ministeriale n. 573/93.
Altro
L’Associazione richiedente le modifiche è il Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva «Terra d’Otranto» soggetto, legittimato a presentare l’istanza di modifica. Il Consorzio di
tutela si è costituito successivamente alla data dell’originaria richiesta di registrazione DOP
Terre d’Otranto, avanzata, all’epoca, dall’associazione APROL, in qualità di capofila di ben
sette organismi associativi dei produttori olivicoli.
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dell’Altopiano del Fucino» ma in alcuni casi anche miglioramenti in ordine ad alcuni aspetti
agronomici (spiccata resistenza al alcune fitopatie) e di conservabilità.
Sulla base di queste considerazioni quindi si ritiene opportuno modificare il disciplinare di
produzione includendo l’utilizzo anche di altre cultivar e ibridi a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi
descritti nel disciplinare di produzione della «Carota dell’Altopiano del Fucino».
— Si ritiene opportuno aggiornare i valori di ß-carotene a fronte di risultati di prove condotte sul territorio. Le prove condotte sul territorio hanno evidenziato che il contenuto in
ß-carotene è influenzato dalla quantità di fertilizzanti utilizzata e in particolare dalla tecnica
di concimazione. Livelli più alti di ß-carotene si riscontrano quando viene forzata la concimazione azotata soprattutto se praticata con il metodo della fertirrigazione in prossimità
della raccolta. Queste pratiche, oltre ad essere costose e a non apportare alcun beneficio alle
rese del prodotto finale, spesso rendono i fittoni più ricettivi a fitopatie da conservazione e
mal si conciliano con un impegno volto alla riduzione dell’utilizzo degli apporti di azoto e
ad un consumo più responsabile delle risorse idriche in agricoltura. Il vincolo ora proposto
prevede per la «Carota dell’Altopiano del Fucino» un contenuto in ß-carotene superiore a
60 mg/kg. Questo valore permette di salvaguardare comunque la specificità del prodotto
in quanto colloca la produzione di «Carota dell’Altopiano del Fucino» oltre il valore medio
riferibile alle carote riportato in letteratura.
— Si ritiene opportuno abbassare il valore relativo al contenuto proteico delle carote da 1,2
% a 0,5 %. L’abbassamento del contenuto in proteine assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale
ottenere un apporto proteico consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun
effetto sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato.
— Si è ritenuto opportuno eliminare i riferimenti alle categorie Extra e Prima, a seguito
dell’abrogazione del regolamento (CE) n. 730/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote.

Nocciola di Giffoni IGP

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 171 del 20.02.2014 - GUUE L 55 del 25.02.2014
Descrizione del prodotto
— L’art. 1 del disciplinare di produzione è stato modificato. Con la nuova formulazione si
precisa che la denominazione riguarda anche le nocciole sgusciate e le nocciole tostate (in
guscio e sgusciate) e pelate.
Si è provveduto a chiarire che la denominazione «Nocciola di Giffoni» è applicabile anche
alle nocciole sgusciate. Quest’aspetto non è esplicitamente indicato nel disciplinare attualmente vigente, nonostante l’articolo 7 dello stesso disciplinare preveda norme specifiche
per il confezionamento del prodotto sgusciato. L’introduzione delle nocciole tostate e pelate
è giustificata dalle richieste del mercato che chiede tipologie già pronte per l’utilizzo nel
settore dolciario. L’ operazione di tostatura oltre ad esaltare il gusto della nocciola permette
il distacco del perisperma e quindi la pelatura della nocciola una volta sgusciata. Di fatto,
proprio l’elevata pelabilità, che caratterizza la «Nocciola di Giffoni» spinge gli operatori del
settore a richiederla tostata (in guscio o sgusciata),
— all’art. 6 del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche merceologiche della Nocciola di Giffoni nelle diverse condizioni in cui è consentito l’uso della denominazione registrata a seguito della modifica di cui sopra,
— È’stato specificato che i semi di calibro inferiore a 13 mm, derivanti dalla sgusciatura di
nocciole con dimensioni della nucula non inferiori a 18 mm, possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali non
sia richiesta l’integrità del seme,
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Umbria DOP

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Reg. Ue 226 del 07.03.2014 - GUUE L 70 del 11.03.2014
Descrizione del prodotto
Si è modificato il Disciplinare di produzione introducendo le mediane dei descrittori tipici
eliminando il punteggio ( oramai non più significativo) ed adottando quanto previsto dal
metodo COI/T20 Doc. n. 22.
Zona geografica
Si è estesa la zona di produzione della menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» inserendo
il comune di Nocera Umbra. Il comune di Nocera Umbra è infatti il primo comune della
dorsale preappenninica che contraddistingue la zone geografica di produzione delle olive
destinate alla DOP Umbria, menzione geografica «Colli Assisi Spoleto», ed è caratterizzato
da oliveti e terreni riportanti le caratteristiche pedoclimatiche descritte nel Disciplinare di
produzione. Nell’areale del comune di Nocera Umbra, zona pedemontana, la coltura dell’olivo ha una notevole importanza dal punto di vista idrogeologico in quanto contribuisce alla
regolazione delle acque ed alla stabilità del suolo.
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— È stato specificato che il grado di pelabilità deve essere inteso come media del campione
esaminato.
Prova dell’origine
— L’art. 5 è stato modificato. La previsione sull’esistenza di un «albo» e la sua deposizione
presso i Comuni del territorio di produzione è stata sostituita con una previsione più precisa
che prevede la presenza di un registro nel quale sono elencati tutti i produttori e i noccioleti
destinati alla produzione della Nocciola di Giffoni. Tale elenco anziché essere depositato
presso i Comuni è gestito e tenuto aggiornato dall’organismo di controllo che in base alla
normativa vigente verifica anche il rispetto del disciplinare di produzione. Quindi, sono stati
indicati nel disciplinare di produzione i riferimenti dell’organismo di controllo.
Metodo di ottenimento
— All’art. 4 sono stati inseriti due nuovi paragrafi. Il primo paragrafo prevede l’inclusione
di alcuni noccioleti con sesti di impianto più fitti fino ad una densità massima di 2 000
piante per ettaro, purché situati su terreni terrazzati o con pendenza superiore al 15 %. In
queste zone, già comprese nell’aera geografica, la coltura ricopre anche un’importante ruolo
di protezione e conservazione del suolo e le elevate densità di impianto, che effettivamente
si riscontrano nelle zone collinari a maggiore pendio, sono da attribuire a fattori inerenti la
protezione e conservazione del suolo che, proprio l’opera secolare dell’uomo, attraverso la
piantagione fitta di essenze arboree da frutto, ha contribuito a mantenere.
Il secondo paragrafo prevede esclusivamente per gli impianti realizzati prima della registrazione delle denominazione «Nocciola di Giffoni» una densità massima di 1 800
piante per ettaro. Si tratta di impianti a fine ciclo per i quali solo temporaneamente viene
consentita una maggiore densità di piante per ettaro in quanto l’adeguamento alle disposizioni generalmente previste si realizza naturalmente in conseguenza della moria delle
piante.
Etichettatura
— All’art. 7 si è provveduto a specificare che solo nella fase di trasferimento dal produttore
agricolo o da centri di raccolta cooperativi al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento le nocciole possono essere commercializzate allo stato sfuso in
idonei contenitori in modo da consentire la tracciabilità del prodotto.
— All’art. 8 del disciplinare di produzione è stato specificato che il prodotto sgusciato può
essere confezionato tal quale o anche tostato e pelato nella logica di quanto esposto al punto
1 «Descrizione del prodotto» della presente richiesta di modifica.
— È stato modificato il logo distintivo della denominazione, eliminando l’impropria utilizzazione del simbolo grafico europeo presente all’interno del logo.

Prova dell’origine
Si è adeguato il Disciplinare di Produzione alle disposizioni previste dal Regolamento (CE)
n. 1898/2006 inserendo le procedure che gli operatori devono attuare per stabilire la o le
prove dell’origine.
Metodo di ottenimento
Nella raccolta delle olive si è inserito la condizione dell’inizio, invaiatura dei frutti, e ridotto
il termine della stessa al 31 dicembre.
Eliminazione dell’obbligo di effettuare l’operazione di frangitura nelle diverse sottozone
mantenendo, comunque, la condizione nell’ambito del territorio delimitato dal disciplinare
di produzione. Le nuove vigenti normative che disciplinano le attività di trasformazione e
le innovazioni tecnologiche, hanno determinato una riduzione del numero di frantoi e la
necessità di eliminare la limitazione di effettuare l’operazione di frangitura all’interno delle
singole sottozone. Pertanto, viene estesa all’intero territorio della Regione la possibilità di
frangere le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Umbria».
Condizioni nazionali
Sono eliminati gli adempimenti previsti dalla Legge 15 febbraio 1992 n. 169, «Disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed
extravergini», e dal Decreto Ministeriale n. 573/1993.
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Pecorino Sardo DOP

Classe 1.3. Formaggi
Reg. Ue 313 del 26.03.2014 - GUUE L 91 del 27.03.2014
Descrizione del prodotto
Si fissano i parametri tecnici e tecnologici del formaggio «Pecorino Sardo» maturo grattugiato. Inoltre viene specificato che il confezionamento del «Pecorino Sardo» maturo grattugiato deve avvenire immediatamente.
Tale modifica si è resa necessaria per garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto in
quanto nel disciplinare vigente la dicitura presente — «Il “Pecorino Sardo” maturo può essere utilizzato da tavola e da grattugia» è troppo generica.
Etichettatura
Si disciplina le modalità con cui associare i segni distintivi della DOP con marchi privati.
La presente richiesta di modifica nasce dall’esigenza di regolamentare meglio l’uso della denominazione protetta in associazione a marchi privati nel rispetto degli usi locali, leali e costanti.
Inoltre si introducono alcune tipologie di porzionato quali i formati in petali, scaglie, cubetti, fette etc. La presente richiesta di modifica è correlata da un lato all’evoluzione delle conoscenze tecniche e dall’altro all’esigenza di soddisfare le nuove pressanti richieste del consumatore finale che stanno evolvendo sempre di più verso la logica del libero servizio e del take
away. L’offerta di prodotti adatti a soddisfare questa nuova esigenza del mercato, oramai
diffusissima, risulta pertanto fondamentale per continuare a crescere ed essere competitivi.
Altro
Si è riorganizzato il disciplinare in articoli in maniera da renderlo più facilmente leggibile.

Pagnotta del Dittaino DOP

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Reg. Ue 612 del 03.06.2014 - GUUE L 168 del 07.06.2014
Metodo di produzione
Le varietà Bronte, Iride, Sant’Agata vengono comprese nel gruppo di varietà costituenti il
70 % della semolata utilizzata. La modifica è dovuta ad un inevitabile processo di ricambio
varietale che rende maggiormente disponibili per gli agricoltori e per la filiera varietà certificate dagli organi competenti costituite in Sicilia e non, adatte all’areale siciliano e particolarmente idonee alla panificazione e all’ambiente di coltivazione. La modifica è quindi
finalizzata a favorire l’attività dei produttori a reperire la semente certificata nell’ambito
delle varietà più diffuse sul territorio. — Si prevede l’inserimento — limitatamente al 30 %
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Limone di Rocca Imperiale IGP

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 738 del 03.07.2014 - GUUE L 199 del 08.07.2014
Descrizione del prodotto
Si modifica il valore relativo all’acidità del succo da inferiore a 5 % a superiore o uguale a
4,5 % (4,5 gr di acido citrico/100 ml). La modifica è giustificata dai risultati emersi a seguito
di uno studio condotto nel 2012 dal Consorzio di Valorizzazione del Limone IGP di Rocca
Imperiale e l’ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Servizi in Agricoltura). Lo studio
ha riguardato un numero di campioni maggiore e prelevati in un arco di tempo più ampio,
rispetto allo studio condotto nel 2007 dal quale è stato preso come riferimento il valore
attuale di acidità (acidità < 5 %). Alla luce dei risultati analitici dello studio condotto nel
2012 è emerso una variabilità del parametro dell’acidità dovuta ad un insieme di fattori
ambientali e colturali (termo-pluviometrici, pedologici, fisiologici, nutrizionali ecc.), non
considerata nel precedente studio. Pertanto, si è reso necessario per i produttori adeguare
di conseguenza il valore indicato nel disciplinare di produzione.
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del totale della semola — di tutte le varietà di grano duro iscritte al registro nazionale. La
modifica si basa sull’esigenza manifestata dai produttori di voler utilizzare per la produzione della «Pagnotta del Dittaino» anche altre varietà messe a punto dalla ricerca scientifica e
adatte alla panificazione. Inoltre, l’ampliamento della scelta varietale è necessario anche per
sopperire alle difficoltà di utilizzare alcune varietà difficilmente reperibili perché superate.
— Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche del grano duro e delle semole,
si è provveduto a modificare il segno dei parametri chimici del grano duro e delle semole
passando a seconda dei casi da > a ≥ e da < a ≤. La modifica tiene conto delle risultanze
analitiche delle materie prime impiegate nella produzione della pagnotta e non pregiudica
le caratteristiche della «Pagnotta del Dittaino» poiché si includono grano e semole con caratteristiche aventi valori molto vicini ai limiti attualmente previsti. — Variazione del valore
relativo all’indice del giallo da > 17b minolta a ≥ 14b minolta. Studi condotti nell’ambito
della «Sperimentazione nazionale» delle varietà di grano duro mostrano in Sicilia valori
medi di indice di giallo pari a 16 (valore determinato sullo sfarinato integrale) molto al di
sotto di quelli inizialmente considerati. Il valore 14 rappresenta il limite raggiungibile per
tutte le varietà impiegate nella produzione della «Pagnotta del Dittaino». — Si ritiene opportuno eliminare alcuni parametri chimici relativi alla semola da impiegare nel processo
di produzione della «Pagnotta del Dittaino» al fine di agevolare l’attività dei produttori e
contenere i costi delle analisi chimiche. Nello specifico sono stati eliminati parametri relativi
al glutine, all’indice di giallo, all’assorbimento, al tempo di sviluppo, alla stabilità e al grado
di rammollimento. Per alcuni di questi (assorbimento, tempo di sviluppo, stabilità e grado
di rammollimento) è necessaria una strumentazione specifica che implica costi significativi
e disponibilità di laboratori attrezzati con tecnici qualificati, mentre i parametri riferibili al
glutine e all’indice di giallo sono in stretta connessione con il contenuto proteico, pertanto la loro determinazione è ridondante. — Per quanto riguarda l’indice di caduta (F.N.), il
disciplinare vigente prevede un valore inferiore a 480 secondi. Con la modifica si inserisce
un intervallo che va da 480 a 800 secondi al fine di assicurare una attività amilasica equilibrata o comunque al di sopra di 480. Con la modifica si esclude l’utilizzo di farine con valori
inferiori al limite definito per le quali studi specifici hanno riscontrato difetti nella mollica
(collosità) e nell’alveolatura (irregolare). — Si prevede un intervallo per quanto riguarda la
quantità di sale. La quantità di sale infatti varia al variare della quantità di acqua dell’impasto e delle caratteristiche del sale impiegato. — Si modificano i tempi di lievitazione e di cottura per ottimizzare il processo di produzione alle diverse pezzature della pagnotta. — Viene
prevista maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento delle singole fasi di lavorazione al
fine di agevolare il processo produttivo. 1.2. Altro: aggiornamenti normativi Si è provveduto
ad aggiornare i riferimenti normativi.

Metodo di produzione
Si è ritenuto opportuno eliminare le indicazioni sui sesti di impianto e indicare un unico limite di densità massima di impianto pari a 700 piante per ettaro senza distinzione tra i nuovi impianti e gli impianti esistenti. La modifica tiene conto delle evoluzioni nel settore della
limonicoltura e dell’utilizzo di nuovi portainnesti che stanno progressivamente sostituendo
l’arancio amaro in seguito alla problematica della Citrus tristeza virus e che imprimono una
vigoria ridotta rispetto all’arancio amaro. Inoltre, fermo restando il rispetto del limite massimo di densità sopra definito, l’eliminazione di vincoli relativi ai sesti di impianti permette
all’agricoltore di adottare il sesto di impianto che meglio si adatta alla propria situazione
pedologica e ai propri mezzi di coltivazione.
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Salame Piacentino DOP

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Reg. Ue 812 del 23.07.2014 - GUUE L 222 del 26.07.2014
Descrizione del prodotto
— Viene soppressa la frase che prevede per la produzione del Salame Piacentino l’utilizzo di
cosce suine fresche, riportata nella scheda riepilogativa (punto 4.2. Descrizione). La modifica intende sanare un’incongruenza tra la scheda riepilogativa pubblicata nella GU C 122/17
dell’11 maggio 2010 e il disciplinare di produzione. In effetti i requisiti sulla materia prima
da utilizzare per la produzione del Salame Piacentino, descritti nell’articolo 3 del disciplinare di produzione, hanno sempre previsto l’utilizzo di differenti tagli di carne derivanti dal
suino pesante italiano e non cosce suine come si potrebbe dedurre dalla scheda riepilogativa.
Metodo di produzione
— L’introduzione dell’utilizzo dei nitriti, sempre nel rispetto delle quantità fissate per legge, è richiesta in quanto la loro presenza, unita ai nitrati, garantisce una migliore efficacia
contro i patogeni e contro fenomeni di ossidazione durante le fasi di produzione del Salame
Piacentino DOP.
— Si richiede l’introduzione della noce moscata nella miscela di salagione per dare la possibilità di recuperare un’alternativa presente dell’antica ricetta tradizionale di produzione.
— La modifica che ammette l’impiego di colture di avviamento della fermentazione ha lo
scopo di assicurare un tempestivo innesco del processo di fermentazione, oggi sempre più
difficoltoso a causa della minor presenza di flora batterica negli ambienti e nei macchinari,
a causa dei requisiti d’igiene attuali.
— Si introduce il limite massimo di calibro del salame Piacentino per garantire il costante
rispetto della tradizione produttiva del Salame Piacentino DOP. Il Salame Piacentino presenta tradizionalmente un calibro ridotto. Si ritiene quindi opportuno introdurre esplicitamente un vincolo sul calibro massimo del salame, in modo che il tempo di stagionatura
previsto dal disciplinare risulti ottimale rispetto a questo calibro tradizionale, consentendo
una stagionatura omogenea ed ideale. Inoltre, fissando il calibro massimo del prodotto, è
possibile assicurare che l’aumento a 2 kg del peso massimo consentito per il prodotto da
affettamento non modifichi in alcun modo le caratteristiche qualitative del prodotto stesso
garantendo così anche per il salame destinato all’affettamento lo stesso aspetto della fetta e
la stessa uniformità di stagionatura rispetto al prodotto commercializzato intero.
— Per il prodotto destinato all’affettamento si prevede l’utilizzo di una rete di spaghi elastici.
Tali spaghi facilitano le operazioni di affettamento perché vengono rimossi più facilmente
prima dell’affettamento del prodotto.
— L’introduzione di un margine di tolleranza di +10 % per i parametri di umidità dell’ambiente di stagionatura contribuisce al miglioramento qualitativo del prodotto DOP. Oggi vi
è richiesta di prodotti sempre più stagionati, anche oltre il minimo previsto dal disciplinare.
In questi casi si è constatato che la prolungata stagionatura può provocare infiltrazioni d’aria e conseguente ossidazione del prodotto se l’ambiente non è adeguatamente umidificato.
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Per queste ragioni è opportuno concedere una maggiore flessibilità sui parametri di umidità
del luogo di stagionatura.
— Si è ritenuto necessario aumentare il peso massimo consentito per il prodotto destinato
ad affettamento al fine di eliminare alcune problematiche legate alla quantità di scarti che
si genera e alle basse rese che si ottengono dall’affettamento di un prodotto di piccole dimensioni.
— La riduzione delle ceneri minime da 4 % a 1,5 % avviene per corrispondenza con il livello
minimo di sale ammesso da cui le ceneri sono strettamente dipendenti e peraltro è coerente
con la costante tendenza di riduzione del sale negli alimenti.
— La riduzione del pH del prodotto finito da 5,4 a 5,2 è coerente con l’introduzione della
facoltà di utilizzare colture di avviamento di cui alla modifica sopra illustrata. La variazione
minima di 0,2 nel pH non inficia le caratteristiche qualitative e organolettiche del prodotto.
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Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Reg. Ue 813 del 23.07.2014 - GUUE L 222 del 26.07.2014
Descrizione del prodotto
Viene soppressa la frase che prevede per la produzione della Coppa Piacentina l’utilizzo di
cosce suine riportata nella scheda riepilogativa (punto 4.2. Descrizione). La modifica intende sanare un’incongruenza tra la scheda riepilogativa pubblicata sulla GUUE serie C 311/20
del 16 novembre 2010 e il disciplinare di produzione. In effetti i requisiti sulla materia prima
da utilizzare per la produzione della Coppa Piacentina, descritti nell’art. 3 del disciplinare
di produzione, hanno sempre previsto l’utilizzo di muscoli della regione cervicale superiore
del suino pesante italiano e non cosce suine come si potrebbe dedurre dalla scheda riepilogativa.
Metodo di ottenimento
La modifica con cui si rimuove l’obbligo di isolare il muscolo cervicale a caldo -lasciato come
facoltà-, consente di svolgere tale operazione anche in strutture di sezionamento dedicate
che assicurano migliori risultati nell’ottenimento delle materie prime necessarie alla lavorazione.
L’introduzione dell’utilizzo dei nitriti, sempre nel rispetto delle quantità fissate per legge, è
richiesta in quanto la loro presenza, unita ai nitrati, garantisce una migliore efficacia contro
i patogeni e contro fenomeni di ossidazione durante le fasi di produzione della Coppa Piacentina DOP.
Si chiede l’introduzione degli zuccheri nella miscela di salagione per assicurare una miglior
stabilizzazione del prodotto durante la maturazione. Il tenore massimo di zuccheri consentito è di 1,5 kg per 100kg di carne fresca.
La modifica che ammette l’impiego di involucri di provenienza suina e non più del solo
diaframma parietale suino per l’insacco permette l’impiego di involucri idonei ai fini della
produzione e risponde alle mutate reali condizioni di mercato che rendono estremamente
difficoltoso (in talune situazioni di mercato, persino impossibile) reperire le specifiche tipologie di involucri precedentemente previste.
Si è ritenuto necessario introdurre la possibilità di utilizzare involucri retinati oltre alla legatura in spago per consentire un’asciugatura più uniforme del prodotto che permette di
raggiungere più alti livelli qualitativi.
L’introduzione di un margine di tolleranza di +10% per i parametri di umidità dell’ambiente
di stagionatura contribuisce al miglioramento qualitativo del prodotto DOP. Oggi vi è richiesta di prodotti sempre più stagionati, anche oltre il minimo previsto dal disciplinare. In
questi casi si è constatato che la prolungata stagionatura può provocare infiltrazioni d’aria e
conseguente ossidazione del prodotto se l’ambiente non è adeguatamente umidificato. Per
queste ragioni è opportuno concedere una maggiore flessibilità sui parametri di umidità del
luogo di stagionatura.
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Si ritiene opportuno prevedere che la fase di stagionatura possa essere completata anche
all’interno di locali non seminterrati, purchè vi siano le condizioni ottimali di stagionatura
associate ad un adeguato ricambio d’aria. In effetti il mancato passaggio del prodotto in locali seminterrati — per un periodo tra l’altro non precisato - non pregiudica l’esito ottimale
della stagionatura tradizionale. L’elemento caratterizzante nella fase di stagionatura della
Coppa Piacentina è rappresentato dalla durata prolungata di questa fase, che si protrae per
almeno sei mesi: durante questo arco di tempo, l’influenza del clima umido della zona e la
capacità dei produttori nell’individuare nell’arco di questo periodo le corrette condizioni di
umidità e temperatura in ogni fase, valutandone l’effetto sull’affinamento del prodotto, permettono di raggiungere i risultati di eccellenza di questa DOP. L’esperienza dei produttori
della zona garantisce le condizioni ottimali di stagionatura indipendentemente dalla dislocazione seminterrata del locale di stagionatura e al contempo assicura il costante legame
con l’ambiente.
Infine, la riduzione delle ceneri minime da 4 % a 1 % avviene per corrispondenza con il
livello minimo di sale ammesso da cui le ceneri sono strettamente dipendenti e peraltro è
coerente con la costante tendenza di riduzione del sale negli alimenti.
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Pancetta Piacentina DOP

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Reg. Ue 814 del 23.07.2014 - GUUE L 222 del 26.07.2014
Metodo di produzione
La modifica con cui si introduce l’utilizzo dei nitriti, sempre nel rispetto delle quantità fissate per legge, è richiesta in quanto la loro presenza, unita ai nitrati, garantisce una migliore
efficacia contro i patogeni e contro fenomeni di ossidazione durante le fasi di produzione
della Pancetta Piacentina DOP. Si è ritenuto necessario eliminare l’indicazione di posizionamento delle pancette in fase di stagionatura in quanto «l’accatastamento su appositi piani»
appare ininfluente sull’insieme del processo di produzione della DOP. La modifica inerente
alle modalità di legatura o cucitura delle pancette dopo l’arrotolamento, è avanzata per meglio precisare e rendere più chiara questa fase della produzione. La modifica che ammette
l’impiego di tutti i tipi di budelli suini e di fogli di cellulosa permette l’impiego di involucri
idonei ai fini della produzione e risponde alle mutate reali condizioni di mercato che rendono estremamente difficoltoso (in talune situazioni di mercato, persino impossibile) reperire
le specifiche tipologie di involucri precedentemente previste.
Il prolungamento dei tempi minimi di stagionatura da tre a quattro mesi è finalizzato ad un
miglioramento qualitativo del prodotto associato alla DOP.
Anche l’aumento della temperatura massima di stagionatura da 14 a 18 gradi e l’introduzione di un margine di tolleranza del 10 % per i parametri di umidità dell’ambiente di stagionatura contribuiscono al miglioramento qualitativo del prodotto, permettendo di sviluppare
meglio l’aroma e di escludere ogni possibile difetto nel prodotto.
Infine, la riduzione delle ceneri minime da 2 % a 1,5 % avviene per corrispondenza con il
livello minimo di sale ammesso da cui le ceneri sono strettamente dipendenti e peraltro è
coerente con la costante tendenza di riduzione del sale negli alimenti.

Robiola di Roccaverano DOP

Classe 1.3. Formaggi
Reg. Ue 855 del 04.08.2014 - GUUE L 234 del 07.08.2014
Nella rubrica del disciplinare relativa al metodo di ottenimento è soppressa la frase seguente: «La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi
locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi con temperatura da 15°
a 20°». Tale modifica è effettuata per venire incontro ai produttori, i quali spesso utilizzano
lo stesso locale sia per la produzione, che necessita di temperature tra i 20° e 24°, che per
la prima asciugatura. Gestire il mantenimento di temperature differenti nello stesso locale
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è molto difficile e spesso questa prescrizione penalizza i caseifici più piccoli. La richiesta di
modifica è supportata dalle rilevazioni raccolte nell’arco di molti anni che dimostrano che la
prescrizione che si vuole eliminare non influisce sulle caratteristiche del formaggio.
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Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 929 del 27.08.2014 - GUUE L 258 del 29.08.2014
Descrizione del prodotto
Adeguamento della nomenclatura alle più attuali denominazioni scientifiche della micologia.
Con la nuova nomenclatura non vengono aggiunte o eliminate nuove varietà.
Si introduce la tipologia di fungo secco, descrivendone i requisiti di commercializzazione al
fine di poter utilizzare la denominazione «Fungo di Borgotaro» anche per il prodotto essiccato. Ad oggi la produzione del «Fungo di Borgotaro» è riservata soltanto alla tipologia fresca
poiché il disciplinare di produzione non prevede alcuna descrizione per la tipologia di fungo
secco e del relativo metodo di essiccazione. Storicamente — prima della registrazione della
denominazione — si hanno testimonianze della conservazione tramite essiccazione di questo
fungo. L’essiccazione è sempre stata un’esigenza di primaria importanza per la popolazione
della zona perché ne permetteva il commercio — come si evince dai documenti storici e dai
riferimenti presenti ai punti d) e f) della scheda riepilogativa del 1994. Si modifica l’espressione «umidità inferiore a 90 %» con «umidità non superiore a 90 %». Prove empiriche hanno
dimostrato che alcuni esemplari sanissimi hanno un’umidità esattamente del 90 %.
Zona geografica
L’area geografica di produzione è allargata ai Comuni di Berceto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e al comune di Zeri in provincia di Massa Carrara. Trattasi di
comuni confinanti con l’attuale area di produzione. Per ciascuno di questi sono emersi nel
tempo elementi che, oltre ad una continuità territoriale e pedoclimatica, hanno accertato
una continuità di vissuto storico, di tradizioni e di legame con l’ambiente del tutto simili ai
territori attualmente inclusi nel disciplinare di produzione. I territori rientranti nell’area
originale e quelli per i quali si richiede l’inserimento hanno in comune anche le stesse modalità di gestione del patrimonio fungino e boschivo. Infatti, da ormai quasi cinquant’anni,
in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi e sono stati
adottati anche gli stessi regolamenti per la raccolta.
Prova dell’origine
Sono state aggiornate le procedure che gli operatori devono eseguire al fine di garantire
l’origine del prodotto.
Metodo di ottenimento
Si è provveduto ad eliminare dettagli tecnici relativi alle forme di governo dei boschi e al numero di matricine a favore di una più semplice formulazione del disciplinare di produzione
che rimanda al rispetto delle norme regionali in materia forestale.
Si è provveduto ad esplicitare nel disciplinare di produzione il periodo di raccolta del Fungo
di Borgotaro. La scelta del periodo di inizio e di fine delle operazioni di raccolta è stato definito in funzione della fruttificazione del fungo che dipende da condizioni climatiche particolari che si verificano nel periodo segnalato dal 1o aprile al 30 novembre. La precisazione del
periodo di raccolta intende anche contrastare la commercializzazione del prodotto millantato per Fungo di Borgotaro in stagioni nelle quali non potrebbe essere presente.
Si è provveduto ad eliminare le informazioni relative al divieto di raccolta dei carpofori con
diametro della cappella inferiore a 2 cm sempreché non siano concresciuti con carpofori di
dimensioni superiori al limite suddetto. Il diametro minimo di raccolta è previsto dalle leggi
regionali, pertanto è sufficiente adeguarsi alla normativa in materia.
Si è provveduto a correggere un errore presente alla articolo 6 lettera b), le conifere non
possono essere governate a ceduo e quindi non è possibile convertire il metodo di governo
del bosco.
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Etichettatura
Sono state introdotte norme relative all’etichettatura del prodotto essiccato.
Viene inserito il logo del Fungo di Borgotaro IGP e la sua descrizione.
Confezionamento
Sono state introdotte norme relative al confezionamento del prodotto essiccato.
Per il prodotto fresco si prevede la possibilità di confezionare il prodotto anche in cassette
di dimensioni più piccole (25 cm × 30 cm) per commercializzare una quantità inferiore ai 3
kg previsti con la cassetta tradizionale.
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Bra DOP

Classe 1.3. Formaggi
Reg. Ue 1280 del 226.11.2014 - GUUE L 347 del 03.12.2014
Descrizione del prodotto
Per una migliore informazione ai consumatori si è inserita la dicitura «grasso o semigrasso»
in quanto per il Bra Tenero si utilizza latte intero per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio
è consentito l’utilizzo sia del latte intero che del latte parzialmente decremato; inoltre si è
specificato che l’eventuale aggiunta di latte ovino/caprino non deve superare il 20 %. Si
precisa che le dimensioni e i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura in quanto a seguito
di stagionature protratte si possono verificare notevoli cali. Per quanto riguarda la crosta,
si ritiene opportuno indicare esplicitamente che la stessa non è edibile allo scopo di fornire
indicazioni certe al consumatore. Per il tipo Duro la crosta può subire trattamenti di oliatura con oli alimentari per un’azione antimuffe e per renderlo più piacevole esteticamente e
quindi più gradito al consumatore.
Zona di produzione
Per adeguare il disciplinare del BRA al principio di unicità dell’area di riferimento della DOP
è stato ricompreso per tutte le fasi nella zona geografica il comune di Villafranca Piemonte
in provincia di Torino, presente nel disciplinare vigente per la sola fase di stagionatura.
Metodo di Produzione
Si precisa che il latte utilizzato è intero o parzialmente decremato e che il caglio liquido è di
vitello. Nel DPR 16 dicembre 1982 non era precisato caglio liquido di vitello perché il caglio
liquido in commercio era tutto di vitello.
Poiché il disciplinare vigente non chiarisce quale quota dell’alimentazione del bestiame da
latte derivi dalla zona di produzione delimitata, al fine di meglio evidenziare il legame con il
territorio, si precisa che oltre il 50 % in peso della razione delle lattifere proviene dalle zone
di produzione. La razione tipo delle lattifere (bovine, pecore, capre) è costituita da foraggi
verdi e/o conservati che possono essere opportunamente integrati.
Con l’applicazione dei sistemi di refrigerazione e conservazione del latte, resi nel tempo
sempre più efficienti, si è incrementato il numero medio di mungiture giornaliere fino ad un
numero massimo di 4 mantenendo le stesse caratteristiche a vantaggio dell’aspetto igienico
sanitario. Per quanto riguarda la parziale decrematura del latte, si precisa che si può ottenere sia meccanicamente, pratica per altro adottata sin dai primi del ’900, sia per affioramento con gli stessi risultati. Il principio fisico per la parziale decrematura per affioramento
o meccanica è il medesimo, in quanto la separazione, nei due sistemi, avviene in base allo
stesso principio: ovvero la differenza di peso specifico tra la parte grassa più leggera e la
parte magra più pesante.
Inoltre, al fine di dare precise indicazioni ed ottenere una parziale scrematura con una
maggiore uniformità del titolo di grasso con ottimali performance di affioramento, anche
a seconda della stagionalità, che ovvia mente influisce sulle caratteristiche del latte, è stato
elevato il tempo di riposo del latte decremato per affioramento ed è stata specificata la temperatura massima a cui tale processo deve avvenire. Pertanto, l’intervallo temporale anche
esso influenzato dalla stagionalità, viene aumentato di 2 ore passando da 12/18 ore a 10/18
ore e viene fissato un tetto massimo di 18 °C. Dopo il trattamento igienizzante del latte (trat110
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tamento termico, filtratura ecc.) vi può essere l’eventuale inoculo con fermenti lattici e/o
innesti naturali (latteinnesto o sieroinnesto). Il generale miglioramento delle caratteristiche
microbiologiche dei latti ottenuta negli ultimi anni ha prodotto una significativa riduzione
dei batteri presenti creando in alcuni casi problemi nella fase di coagulazione e stagionatura. Per ovviare a questi possibili problemi viene inserita nel disciplinare la facoltà di utilizzare fermenti lattici e/o innesti naturali. Inoltre la temperatura massima di coagulazione
del latte, che nel disciplinare del 1982 era compresa tra i 27 °C e i 32 °C, è stata portata tra i
27 °C e i 38 °C in quanto i fermenti lattici e gli innesti naturali si sviluppano meglio ad una
temperatura di coagulazione prossima a 38 °C (ovvero la temperatura del latte al momento
della mungitura).
È stata dettagliata la fase che nel DPR del 1982 è «Il formaggio deve essere prodotto con tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata».In particolare si è specificato che la
durata della coagulazione (15/25 minuti) deve essere determinata a partire dal primo taglio
così da avere un termine oggettivamente individuabile e misurabile. L’obiettivo della corretta determinazione del tempo di coagulazione è quello di ottenere un granulo omogeneo
tale da consentire uno spurgo migliore. Si dà un termine massimo, in quanto il precedente
termine era troppo approssimativo. Inoltre si sono specificate le fasi della prima e seconda
rottura della cagliata inserendo:la prima rottura della cagliata porta a granuli caseosi della
dimensione di una noce per il Bra Tenero e di un chicco di mais per il Bra Duro, ed è seguita
da un tempo massimo di riposo sotto siero di 8 minuti. La seconda rottura della cagliata
porta a granuli caseosi della dimensione di un chicco di mais per il Bra Tenero e di un chicco
di riso per il Bra duro. La seconda rottura della cagliata è seguita da agitazione e successivo
riposo in caldaia, oppure nel porzionatore con un’eventuale pre-pressatura durante questa
fase talvolta viene eliminata una parte del siero. Il tempo massimo di riposo è di 10 minuti,
la temperatura massima di scarico della cagliata è di 44°È stata dettagliata la fase di formatura e pressatura. La cagliata è sottoposta a formatura negli stampi con o senza tela. Esclusivamente per il Bra duro può essere ammesso, solo quando la cagliata non spurga bene il
siero, un eventuale reimpasto a cui segue la successiva formatura negli stampi, seguita da
un’adeguata pressatura. Al termine della pressatura le forme vengono lasciate sostare sino
al raggiungimento di un pH compreso tra 5,0 e 5,4. Viene indicato un riferimento di valore
in pH anziché in tempo in quanto il pH è un indicatore più aggiornato ed adeguato che fornisce la possibilità di avere una misurazione più sicura e precisa, oltre che migliori risultati.
Dopodiché il formaggio può essere messo direttamente in salina o lasciato ancora riposare
alcune ore in cella ad una temperatura positiva massima di 10 °C. Si è provveduto a modificare il disciplinare di produzione inserendo la seguente frase:«La stagionatura avviene
in ambienti idonei con una temperatura massima positiva di 15 °C e un livello di umidità
massimo del 95 %.»
Questa modifica tiene conto della manifestata esigenza dei produttori di stagionare il formaggio anche in locali che non siano esclusivamente celle frigorifere o celle climatizzate. A
seguito di questa modifica si passa da una temperatura di 6-9 °C ad un valore massimo di
15 °C e umidità relativa da per il Bra duro 80-85 % e per il Bra tenero 90 % a valore unico di
umidità massima consentita pari a 95 % per entrambe le tipologie. Questa modifica permette una migliore gestione della fase di stagionatura del prodotto e tiene conto delle condizioni
presenti anche nei locali che non beneficiano di condizionamento forzato.
Legame
È stato riformulato per adeguarlo al Documento Unico.
Etichettatura
Vengono fornite precisazioni sulle modalità di vendita al consumo del prodotto e sulle operazioni di porzionamento e preconfezionamento, le quali possono essere effettuate anche al
di fuori dell’area geografica di produzione.
Per quanto riguarda il tipo Duro, si è aggiunta la possibilità che possa essere commercializzato già confezionato grattugiato per venire incontro alle esigenze dei consumatori sempre
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più alla ricerca di prodotti già pronti per il consumo. Al fine di garantire l’autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Bra, immesso sul mercato, si è ritenuto necessario apporre una marchiatura applicata sullo scalzo e un contrassegno cartaceo a forma
circolare con stampato il marchio del Formaggio Bra Dop.
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2.1.4 Sintesi mensile
RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
GENNAIO 2014
Fonte: GU n. n.1 del 02-01-2014 - Titolo: DECRETO 10 settembre 2013
Testo: Modifica al decreto 22 luglio 2010 recante: «OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Campagne 2010-2011 e seguenti».
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale
Fonte: GU n. n.1 del 02-01-2014 - Titolo: decreto 3 dicembre 2013
Testo: Riconoscimento del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e attribuzione dell’incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la
DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant’Antimo».
Tag IG: Rosso di Montalcino DOC, Moscadello di MOntalcino DOC, Sant’Antimo DOC
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 9 dicembre 2013
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Ciliegia di Marostica” registrata in
qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell’8
febbraio 2002.
Tag IG: Ciliegia di Marostica IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 10 dicembre 2013
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato “Dipartimento Qualità Agroalimentare - DQA”, in Roma, ad
effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Mozzarella” registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Mozzarella STG
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 13 dicembre 2013
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl”, in Thiene, ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Spressa delle Giudicarie” registrata in ambito
Unione europea.
Tag IG: Spressa delle Giudicarie DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 13 dicembre 2013
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato “Check Fruit Srl”, in Bologna, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Patata di Bologna” registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: patata di Bologna DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 16 dicembre 2013
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato “Check Fruit Srl”, in Bologna, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pera dell’Emilia Romagna” registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: Pera dell’Emilia Romagna IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. n.2 del 3-01-2014 - Titolo: Decreto 13 dicembre 2013
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Chianti».
Tag IG: Chianti DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

La legislazione

Fonte: GU n. n.01 del 2-01-2014 - Titolo: decreto 9 dicembre 2013
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari», in
Piacenza ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma», registrata in ambito
Unione europea.
Tag IG: “Coppa di Parma” IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Fonte: GU n. 3 del 4-01-2014 - Titolo: Decreto 16 dicembre 2013
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio
Emilia” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000.
Tag IG: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
Tag categoria: aceti diversi dagli aceti di vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: Decreto 3 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie,
in Fiavè a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
«Spressa delle Giudicarie».
Tag IG: Spressa delle Giudicarie,DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: Decreto 3 dicembre 2013
Testo: Riconoscimento del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze e
attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC “Breganze”.
Tag IG: Breganze DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: Decreto 9 dicembre 2013
Testo: Integrazione del decreto 5 novembre 2012 di riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61 per le DOC «Gutturnio» e «Ortrugo».
Tag IG: Gutturnio DOC, Ortrugo DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: Decreto 16 dicembre 2013
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia».
Tag IG: Provincia di pavia IGT
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di registrazione della denominazione «Noisette De Cervione - Nuciola Di Cervioni».
Tag IG: Noisette De Cervione - Nuciola Di Cervioni IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di registrazione della denominazione «Prekmurska Šunka».
Tag IG: Prekmurska Šunka IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Slovenia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 4 del 7-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di registrazione della denominazione «TØRRFISK FRA LOFOTEN».
Tag IG: TØRRFISK FRA LOFOTEN IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Slovenia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 5 del 8-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Bianco di Cimadolmo».
Tag IG: Asparago Bianco di Cimadolmo IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
Fonte: GU n. 6 del 9-01-2014 - Titolo: decreto 16 dicembre 2013
Testo: Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Torrone di Bagnara, per la quale
è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
Tag IG: Torrone di Bagnara IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 6 del 9-01-2014 - Titolo: decreto 16 dicembre 2013
Testo: Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, per
la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
Tag IG: Pecorino delle Balze Volterrane DOP
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Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 7 del 10-01-2014
Titolo: decreto 18 dicembre 2013
Testo: Integrazione del decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di
controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 12 del 19-01-2014 - Titolo: decreto 19 dicembre 2013
Testo: Revoca dell’autorizzazione all’Organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano, ad effettuare i controlli per la
specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Pizza Napoletana STG
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 16 del 21-01-2014 - Titolo: decreto 27 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut
dell’Alta Valle Brembana, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526 per la DOP «Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana».
Tag IG: Formai de Nut dell’Alta Valle Brembana DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

Fonte: GU n. 17 del 22-01-2014 - Titolo: decreto 27 dicembre 2013
Testo: Riconoscimento del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati e attribuzione dell’incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all’articolo 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Frascati».
Tag IG: Frascati DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 18 del 23-01-2014 - Titolo: decreto 27 dicembre 2013
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola».
Tag IG: Ciliegia di Vignola IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 18 del 23-01-2014 - Titolo: decreto 27 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non».
Tag IG: Mela Val di Non DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 19 del 24-01-2014 - Titolo: decreto 20 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio tutela Taleggio a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio».
Tag IG: Taleggio DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 19 del 24-01-2014 - Titolo: decreto 20 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana».
Tag IG: Melannurca Campana IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 20 del 25-01-2014 - Titolo: decreto 9 gennaio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Liquirizia di Calabria», registrata in qualità
di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011.
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Fonte: GU n. 16 del 21-01-2014 - Titolo: decreto 2 gennaio 2014
Testo: Convalida dell’iscrizione dell’Organismo denominato «KIWA Cermet Italia Spa», in Granarolo Emilia,
nell’elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità
tradizionali garantite.
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 16 del 21-01-2014 - Titolo: decreto 27 dicembre 2013
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva Garda DOP, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda».
Tag IG: Garda DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

Tag IG: Liquirizia di Calabria DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 20 del 25-01-2014 - Titolo: decreto 9 gennaio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Liquirizia di Calabria», registrata in qualità
di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011.
Tag IG Liquirizia di Calabria DOP
Tag categoria: altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie etc.) e prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 21 del 27-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di modifica della denominazione registrata «Bleu De Gex Haut-Jura» / «Bleu De Septmoncel».
Tag IG Bleu De Gex Haut-Jura» / «Bleu De Septmoncel»
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 21 del 27-01-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».
Tag IG Gorgonzola DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Le novità legislative

La legislazione

Fonte: GU n. 23 del 29-01-2014 - Titolo: decreto 9 gennaio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria».
Tag IG Vittoria DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 25 del 31-01-2014 - Titolo: decreto 9 gennaio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria».
Tag IG Cerasuolo di Vittoria DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 25 del 31-01-2014 - Titolo: decreto 10 gennaio 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti
agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Coppa Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 25 del 31-01-2014 - Titolo: decreto 10 gennaio 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti
agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Salame Piacentino DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GUUE L n. 4 del 09/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 12/2014 del Consiglio del 8 gennaio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Salinātā rudzu
rupjmaize (STG)].
Tag IG: « Salinātā rudzu rupjmaize » (STG)
Tag categoria : Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Lettonia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 5 del 09/01/2014 - Titolo : Altri Atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: «Bleu De Gex Haut-Jura»/«Bleu De Septmoncel » DOP
Tag categoria : formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : Pubblicazione domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 5 del 11/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 18/2014 del Consiglio del 10 gennaio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Žemaitiškas kastinys (STG)].
Tag IG: Žemaitiškas kastinys (STG)]
Tag categoria : Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
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Tag Paese: Lituania - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 10 del 15/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 28/2013 del Consiglio del 19 dicembre 2013
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Anglesey Sea Salt/Halen Môn (DOP)].
Tag IG: Anglesey Sea Salt/Halen Môn DOP
Tag categoria : Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
Tag Paese: Regno Unito - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 10 del 15/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 28/2013 del Consiglio del 19 dicembre 2013
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette West Country Lamb IGP.
Tag IG: West Country Lamb IGP
Tag categoria : carni fresche e frattaglie
Tag Paese: Regno Unito - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 10 del 15/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 29/2014 del Consiglio del 19 dicembre 2013
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette West Country Beef IGP.
Tag IG: West Country Beef IGP
Tag categoria : carni fresche e frattaglie
Tag Paese: Regno Unito - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

Fonte: GUUE L n. 16 del 21/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 48/2014 della Commissione del 13 gennaio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Châtaigne d’Ardèche (DOP).
Tag IG: Châtaigne d’Ardèche (DOP)
Tag categoria : ortofrutticoli e cerali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 16 del 21/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 49/2014 della Commissione del 13 gennaio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Miel de Tenerife (DOP).
Tag IG: Miel de Tenerife (DOP)
Tag categoria : altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 20 del 23/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 56/2014 della Commissione del 22 gennaio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (terra d’Otranto DOP).
Tag IG: Terra d’Otranto (DOP)
Tag categoria : grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 20 del 23/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 56/2014 della Commissione del 22 gennaio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Třeboňský kapr (IGP).
Tag IG: Třeboňský kapr (IGP)
Tag categoria : Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Tag Paese: Repubblica Ceca - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 20 del 23/01/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari HAVARTI IGP.
Tag IG: Havarti (IGP)
Tag categoria : Formaggi
Tag Paese: Danimarca - Tag Tipo Normativa : pubblicazione di domanda (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 28 del 31/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 82/2014 della Commissione del 28 gennaio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montes de Granada (DOP)]
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Fonte: GUUE L n. 16 del 21/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 47/2014 della Commissione del 13 gennaio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Dithmarscher Kohl (IGP)].
Tag IG: Dithmarscher Kohl (IGP)
Tag categoria : ortofrutticoli e cerali, freschi e trasformati
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE L n. 10 del 15/01/2014 - Titolo : Regolamento (Ue) N. 30/2014 del Consiglio del 13 gennaio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Κονσερβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (DOP).
Tag IG: Κονσερβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (DOP)
Tag categoria : ortofrutticoli e cerali, freschi e trasformati
Tag Paese: Grecia - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

Tag IG: Montes de Granada (DOP)
Tag categoria : grassi (oli)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 28 del 31/01/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari CHAROLAIS.
Tag IG: CHAROLAIS (DOP)
Tag categoria : Formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : pubblicazione di domanda (altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
FEBBRAIO 2014
Fonte: GU n. 29 del 05-02-2014 - Titolo: DECRETO 17 gennaio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Trote del Trentino IGP
Tag categoria: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 29 del 05-02-2014 - Titolo: decreto 20 gennaio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dell’IGP Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di
cui all’art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Farro della Garfagnana».
Tag IG: Farro della Garfagnana IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 31 del 7-02-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di registrazione della denominazione «HAVARTI».
Tag IG: “Harvati” DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Danimarca - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 33 del 10-02-2014 - Titolo: Decreto 20 gennaio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto Balsamico di Modena».
Tag IG: Aceto Balsamico di Modena IGP
Tag categoria: aceti diversi dagli aceti di vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 34 del 11-02-2014 - Titolo: Decreto 27 gennaio 2014
Testo: Rinnovo dell’iscrizione dell’Organismo denominato «Nexos s.r.l.», in Roma nell’elenco degli organismi
privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi
dell’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 35 del 12-02-2014 - Titolo: Decreto 29 gennaio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi
per la DOC «Friuli Aquileia».
Tag IG: Friuli Aquileia DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 35 del 12-02-2014 - Titolo: Decreto 29 gennaio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» e attribuzione
dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese».
Tag IG: «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» IGP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 35 del 12-02-2014 - Titolo: Decreto 13 dicembre 2013
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato “Check Fruit Srl”, in Bologna, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Patata di Bologna” registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: patata di Bologna DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 35 del 12-02-2014 - Titolo: Decreto 28 gennaio 2014
Testo: Designazione dell’«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche - Assam», in Osimo, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone», registrata in ambito Unione europea.
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Tag IG: Maccheroncini di Campofilone IGP
Tag categoria: pasta alimentare
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 36 del 13-02-2014 - Titolo: Decreto 29 gennaio 2014
Testo: Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Patata Novella di Galatina, per la
quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
Tag IG: Patata Novella di Galatina DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 37 del 14-02-2014 - Titolo: Decreto 29 gennaio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d’Otranto» registrata in qualità di
Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998.
Tag IG: terra d’OtrantoDOP
Tag categoria: grassi Oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
Fonte: GU n. 37 del 14-02-2014 - Titolo: Decreto 29 gennaio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo di controllo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell’Appennino
Centrale», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Vitellone bianco dell’Appennino Centrale
Tag categoria: carni fresche e frattaglie
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Fonte: GU n. 39 del 17-02-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Domanda di registrazione della denominazione «CHAROLAIS».
Tag IG: CHAROLAIS DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 45 del 24-02-2014 - Titolo: decreto 4 febbraio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei e attribuzione dell’incarico
a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio»
e le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Euganei».
Tag IG: Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG, Colli EEuganei DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 45 del 24-02-2014 - Titolo: decreto 4 febbraio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma
1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Falerio» e le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del d. lgs. 8 aprile
2010, n. 61 per la DOC «Rosso Piceno».
Tag IG: Falerio DOC, Rosso Piceno DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
FEBBRAIO 2014
Fonte: GUUE L n. 32 del 01/02/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 12/2014 del Consiglio del 8 gennaio 2014
Testo: Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013,
recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)].
Tag IG: « Montasio » (DOP)
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: rettifica
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Fonte: GU n. 39 del 17-02-2014 - Titolo: Decreto 31 gennaio 2014
Testo: Proroga della designazione rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Bari», ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito
Unione europea.
Tag IG: Terra di Bari DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

La legislazione

Fonte: GU n. 37 del 14-02-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Patata del Fucino».
Tag IG: patata del Fucino IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta riconoscimento

Fonte: GUUE L n. 33 del 04/02/2014 - Titolo: Regolamento UE 97/2014 della Commissione del 3 febbraio 2014
Testo: modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose.
Tag categoria: bevande spiritose - Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE L n. 33 del 04/02/2014 - Titolo: Regolamento UE 98/2014 della Commissione del 3 febbraio 2014
Testo: modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose.
Tag categoria: bevande spiritose - Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE L n. L. 40 del 11/02/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 126/2014 dellA Commissione del 19 dicembre 2013
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP).
Tag IG: Paprika Žitava / Žitavská paprika (DOP)
Tag categoria: Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
Tag Paese: Slovacchia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. L. 40 del 11/02/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 127/2014 della Commissione del 5 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)].
Tag IG: Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)
Tag categoria: prodotti a base di carne
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE L n. L. 40 del 11/02/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 128/2014 della Commissione del 5 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Gofio Canario (IGP).
Tag IG: Gofio Canario (IGP)
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L. 41 del 12/02/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 130/2014 della Commissione del 10 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Selles- sur-Cher (DOP)].
Tag IG: Selles- sur-Cher (DOP)
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C 42 del 13/02/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Boeuf de Charolles (DOP)
Tag categoria: Carni (e frattaglie) fresche
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C 42 del 13/02/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Limone di Rocca Imperiale (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: domanda di modifica (Italia)
Fonte: GUUE C 48 del 20/02/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Kafae Doi Tung (IGP)
Tag categoria: altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie etc.)
Tag Paese: Tailandia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Paesi terzi)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 158/2014 del 13 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Daujėnų naminė duona (IGP)
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Lituania - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 159/2014 del 13 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: patata dell’alto viterbese IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
120

Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 160/2014 del 13 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Szentesi paprika (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Ungheria - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 161/2014 del 18 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)
Tag categoria: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 162/2014 del 19 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: carota dell’altopiano del Fucino (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)

Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 171/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Nocciola di Giffoni (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 121/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Pomme de terre de l’île de Ré (DOP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
MARZO 2014
Fonte: GU n. 50 del 01-03-2014 - Titolo: DECRETO 12 febbraio 2014
Testo: Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Picinisco», registrata
in ambito Unione europea.
Tag IG: Pecorino di Picinisco DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 51 del 03-03-2014 - Titolo: DECRETO 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: Ricotta di Bufala Campana DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 51 del 03-03-2014 - Titolo: decreto 19 febbraio 2014
Testo: Modifica dell’articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» in esecuzione della Sentenza n. 5691/2013 del Consiglio di Stato.
Tag IG: “Asti” DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
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Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 170/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Melon du Haut-Poitou (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE C 49 del 21/02/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Kafae Doi Chaang (IGP)
Tag categoria: altri prodotti dell’allegato I del Trattato
Tag Paese: regno di Tailandia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Paesi terzi)

Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano», registrata in ambito Unione europea.
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Asparago di Badoere IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Marrone di Combai», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Marrone di Combai IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Mela di ValtellinaIGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Pesca di Verona IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli
ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Cinta senese», registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: Cinta Senese DOP
Tag categoria: carni fresche e frattaglie
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli
ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «prosciutto di Sauris», registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: prosciutto di Sauris IGP
Tag categoria: prodotti a base di carne
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la denominazione di origine protetta «Brovada», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Brovada DOP.
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a
denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2014/2015.
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale
Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato “3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria - Soc.
cons.a.r.l.”, in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per l’indicazione geografica protetta “Prosciutto amatriciano”, registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Prosciutto Amatriciano IGP
Tag categoria: prodotti a base di carne
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» quale
autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di castagne
della Lunigiana», registrata in ambito Unione europea.
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Tag IG: Farina di castagne della Lunigiana DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani» quale autorità
pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: sale marino di Trapani IGP
Tag categoria: altri prodotti dell’allegato 1 del Trattato
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato “3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria - Soc.
cons.a.r.l.”, in Pantalla di Todi ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Farro di Monteleone di Spoleto”, registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Farro di Monteleone DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Fonte: GU n. 54 del 06-03-2014 - Titolo: decreto 17 febbraio 2014
Testo: Designazione dell’«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia “A. Mirri”», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del
Belice», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Vastedda della Valle del Belice DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 54 del 06-03-2014 - Titolo: decreto 17 febbraio 2014
Testo: Designazione dell’«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia “A. Mirri”», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»,
registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Piacentinu Ennese DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 55 del 07-03-2014 - Titolo: decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», in Bologna ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta «Melone Mantovano», registrata in ambito Unione europea
Tag IG: melone Mantovano IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 55 del 07-03-2014 - Titolo: decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.», in Senigallia ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Seggiano», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Seggiano DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 55 del 07-03-2014 - Titolo: decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», in Moretta ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Crudo di Cuneo DOP
Tag categoria: prodotti a base di carne
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 55 del 07-03-2014 - Titolo: decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», in Moretta
ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «fagiolo Cuneo», registrata in ambito Unione europea.
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Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale autorità
pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in
ambito Unione europea.
Tag IG: uva di Puglia IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

La legislazione

Fonte: GU n. 53 del 05-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 nei riguardi della IGP “Limone di Siracusa”.
Tag IG: Limone di Siracusa DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

Tag IG: Fagiolo Cuneo DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 17 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Agnello del Centro Italia», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Agnello del Centro Italia IGP
Tag categoria: carne fresca
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari
S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salva Cremasco», registrata
in ambito Unione europea.
Tag IG Salva Cremasco DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CertiProDop - Società di certificazione prodotti alimentari
S.r.l.», in Crema ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese»,
registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Formaggella del Luinese DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Terre Aurunche DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualità Spa», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Irpinia Colline dell’Ufita», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Irpinia Colline dell’Ufita DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 56 del 8-03-2014 - Titolo: Decreto 18 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.», in Fano ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Ciliegia dell’Etna DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 59 del 12-03-2014 - Titolo: Decreto 24 febbraio 2014
Testo: Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo «Agroqualità SpA», in Roma ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Mozzarella STG
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 59 del 12-03-2014 - Titolo: Decreto 24 febbraio 2014
Testo: Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i
controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea.
Tag IG Mozzarella STG
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 60 del 13-03-2014 - Titolo: Decreto 20 gennaio 2014
Testo: Approvazione del piano dei controlli aggiuntivo per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» per la quale l’organismo denominato «Valoritalia S.r.l.», in Roma è stato già autorizzato ad effettuare i
controlli ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Tag IG Chianti Classico DOP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 60 del 13-03-2014 - Titolo: Decreto 25 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale», in
Bologna ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Patata della Sila», registrata in ambito
Unione europea.
Tag IG Patata della Sila IGP
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Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 61 del 14-03-2014 - Titolo: Decreto 3 marzo 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola di Giffoni» registrata in qualità
di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.
Tag IG Nocciola di Giffoni IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
Fonte: GU n. 61 del 14-03-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Silter»
Tag IG Silter DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
Fonte: GU n. 61 del 14-03-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna.
Tag IG Agnello doi Sardegna IGP
Tag categoria: carni fresche
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Fonte: GU n. 64 del 18-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva DOP Bruzio, a
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bruzio».
Tag IG: Bruzio DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 64 del 18-03-2014 - Titolo: Decreto 5 marzo 2014
Testo: Modifica dell’art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Lison», concernente la riduzione dell’estratto non riduttore minimo dei vini delle tipologie «Lison» e
«Lison» Classico, limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014.
Tag IG: Lison DOP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 64 del 18-03-2014 - Titolo: Decreto 6 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Ciliegia di Marostica IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 65 del 19-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualità Spa», ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Canestrato di Moliterno», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Canestrato di Moliterno IGP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 65 del 19-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone, quale autorità
pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata
in ambito Unione europea.
Tag IG: Peperone di Potecorvo DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 64 del 18-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela Roero e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG
«Roero».
Tag IG: Roero DOP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

La legislazione

Fonte: GU n. 64 del 18-03-2014 - Titolo: Decreto 3 marzo 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in
qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 1107 della Commissione del 12
giugno 1996.
Tag IG: Prosciutto di Parma DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Fonte: GU n. 65 del 19-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Carota Novella di Ispica», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Carota Novella di Ispica IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 66 del 20-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Arancia Rossa di Sicilia IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 66 del 20-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli
per la denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Aglio di Voghiera DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
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Fonte: GU n. 66 del 20-03-2014 - Titolo: Decreto 4 marzo 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Pesca e Nettarina di Romagna IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 68 del 22-03-2014 - Titolo: Decreto 5 marzo 2014
Testo: Modifica dell’articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «LisonPramaggiore», concernente la riduzione dell’estratto non riduttore minimo dei vini delle tipologie «Bianco»,
«Sauvignon» e «Chardonnay», limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014.
Tag IG: Lison-Pramaggiore DOP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 68 del 22-03-2014 - Titolo: Decreto 5 marzo 2014
Testo: Modifica dell’articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Piave», concernente la riduzione dell’estratto non riduttore minimo dei vini delle tipologie «Manzoni Bianco» e
«Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014.
Tag IG: Piave DOP
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 71 del 26-03-2014 - Titolo: Provvedimento 7 marzo 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Patata dell’Alto Viterbese» nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Patata dell’Alto Viterbese IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP
Fonte: GU n. 71 del 26-03-2014 - Titolo: Provvedimento 7 marzo 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Carota dell’Altopiano del Fucino» registrata in
qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (UE) 148 della Commissione del 15 febbraio 2007.
Tag IG: Carota dell’Altopiano del Fucino IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 71 del 26-03-2014 - Titolo: decreto 7 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Liquirizia di Calabria DOP
Tag categoria: Altri prodotti dell’allegato I del Trattato (spezie, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 72 del 27-03-2014 - Titolo: decreto 7 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano, in Firenze a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».
Tag IG: Prosciutto Toscano DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 73 del 28-03-2014 - Titolo: decreto 13 marzo 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria».
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Tag IG: Bergamotto di Reggio Calabria DOP
Tag categoria: oli essenziali
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 74 del 29-03-2014 - Titolo: decreto 12 marzo 2014
Testo: Integrazione ai decreti del 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Tag categoria: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 74 del 29-03-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano».
Tag IG: Pecorino Toscano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 74 del 29-03-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino
Toscano».
Tag IG: Pecorino Toscano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Fonte: GUUE C n. 70 del 08/03/2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – domanda di registrazione di una STG.
Tag IG: «ФИЛЕ ЕЛЕНА» (FILE ELENA) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 70 del 11/03/2014 - Titolo: Regolamento UE 225/2014 della Commissione del 28 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Höri Bülle (IGP)].
Tag IG: Höri Bülle (IGP)
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 70 del 11/03/2014 - Titolo: Regolamento UE 226/2014 della Commissione del 28 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Umbria (DOP).
Tag IG: Umbria DOP
Tag categoria: Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : Modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 70 del 11/03/2014 - Titolo: Regolamento UE 227/2014 della Commissione del 28 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Hořické trubičky (IGP).
Tag IG: Hořické trubičky (IGP)
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Repubblica Ceca - Tag Tipo Normativa : Modifica disciplinari (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 72E del 11/02/2014 - Titolo: Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012
Testo: Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli e alimentari
Tag Tipo Normativa : normativa generale
Fonte: GUUE L n. L. 74 del 14/03/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 242/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)].
Tag IG: Lammefjordskartofler (IGP)
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Fonte: GUUE L n. 65 del 05/03/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 204/2014 della Commissione del 20 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP).
Tag IG: Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

La legislazione

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
MARZO 2014

Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Danimarca - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. L. 74 del 14/03/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Strachitunt DOP].
Tag IG: Strachitunt
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
Fonte: GUUE C. 75 del 14/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Горнооряховски Суджук» (Gornooryahovski Sudzhuk)IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C. 75 del 14/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Кайсерован Врат Тракия» (Kayserovan Vrat Trakiya) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE C. 79 del 14/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Upplandskubb DOP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria.
Tag Paese: Svezia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 80 del 19/03/2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Cebularz Lubelski IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Tag Paese: Polonia - Tag Tipo Normativa : : pubblicazione di domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 84 del 20/03/2014 - Titolo: regolamento (UE) n. 251/2014 del 26 febbraio 2014
Testo: regolamento concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
Tag categoria: Prodotti vitivinicoli aromatizzati - Tag Tipo Normativa : normativa generale
Fonte: GUUE L 89 del 25/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 294/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)].
Tag IG: Lenteja de Tierra de Campos (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 89 del 25/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 295/2014 del 20
febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Antequera (DOP)].
Tag IG: [Antequera (DOP)]
Tag categoria: Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 89 del 25/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 296/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Neufchâtel (DOP)].
Tag IG: [Neufchâtel (DOP)]
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 89 del 25/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 297/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valençay (DOP)].
Tag IG: [Valençay (DOP)]
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C. 86 del 25/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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Tag IG: Pancetta Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L 91 del 27/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 308/2014 del 20 marzo 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 91 del 27/03/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 309/2014 del 20 marzo 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]
Tag categoria: Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C. 88 del 27/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Coppa Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Italia)

Fonte: GUUE C. 89 del 28/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Torrone di Bagnara
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 161/2014 del 18 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (IGP)
Tag categoria: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L 52 del 21/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 162/2014 del 19 febbraio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: carota dell’altopiano del Fucino (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
Fonte: GUUE C 49 del 21/02/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Kafae Doi Chaang (IGP)
Tag categoria: altri prodotti dell’allegato I del Trattato
Tag Paese: regno di Tailandia - Tag Tipo Normativa : pubblicazione di domanda (Paesi terzi)
Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 170/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Melon du Haut-Poitou (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (altri Stati membri)
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Fonte: GUUE C. 89 del 28/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Луканка Панагюрска» (Lukanka Panagyurska) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa : pubblicazione di domanda (Altri stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE C. 88 del 27/03/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Salame Piacentino DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Italia)

Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 171/2014 del 20
febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Nocciola di Giffoni (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L 55 del 25/02/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione della Commissione n. 121/2014 del 20 febbraio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Pomme de terre de l’île de Ré (DOP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa : modifica disciplinari (altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
APRILE 2014
Fonte: GU n. 77 del 02-04-2014 - Titolo: provvedimento 18 marzo 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Umbria» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.
Tag IG: Umbria DOP
Tag categoria: Grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
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Fonte: GU n. 77 del 02-04-2014 - Titolo: provvedimento 18 marzo 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Strachitunt» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Strachitunt DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP
Fonte: GU n. 77 del 02-04-2014 - Titolo: decreto 18 marzo 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP.
Tag IG: Limone di Sorrento IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 77 del 02-04-2014 - Titolo: decreto 18 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Ricotta Romana a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta Romana.
Tag IG: Ricotta Romana DOP
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 78 del 03-04-2014 - Titolo: decreto 17 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium a
svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto
Adige» o «Südtiroler Apfel».
Tag IG: Tutela Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 78 del 03-04-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Cipolla bianca di Margherita».
Tag IG: Cipolla bianca di Margherita IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
Fonte: GU n. 78 del 03-04-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Nocino di Modena», ai sensi del decreto 13 maggio
2010.
Tag IG: Nocino di Modena IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: richiesta di registrazione
Fonte: GU n. 79 del 05-04-2014 - Titolo: decreto 18 marzo 2014
Testo: Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni del 4 febbraio 2014 e conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la
DOCG «Offida».
Tag IG: Offida DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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Fonte: GU n. 52 del 04-03-2014 - Titolo: Decreto 14 febbraio 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Marrone di Combai», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Marrone di Combai IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 82 del 08-04-2014 - Titolo: Decreto 19 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Pecorino Toscano DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 82 del 08-04-2014 - Titolo: Decreto 24 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Puzzone di Moena/Spretz Tzaori DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Fonte: GU n. 88 del 15-04-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Sardo» registrata in qualità di
Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
Tag IG: Pecorino Sardo DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 89 del 16-04-2014 - Titolo: decreto 26 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse, in Bolzano a svolgere
le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».
Tag IG: Stelvio/ Stilfser DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 89 del 16-04-2014 - Titolo: decreto 26 marzo 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina DOP, in Piacenza a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la DOP «Coppa Piacentina», per la DOP «Salame Piacentino» e per la DOP «Pancetta Piacentina».
Tag IG: Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 89 del 16-04-2014 - Titolo: decreto 28 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli
per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Fontina DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 93 del 22-04-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Patata Rossa di Colfiorito».
Tag IG: Patata Rossa di Colfiorito IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
Fonte: GU n. 96 del 26-04-2014 - Titolo: decreto 7 aprile 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Miele Varesino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle IGP.
Tag IG: Miele Varesino DOP
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP/IGP
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Fonte: GU n. 82 del 08-04-2014 - Titolo: Decreto 24 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Check Fruit Srl», in Bologna ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Pesca e Nettarina di Romagna IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

La legislazione

Fonte: GU n. 82 del 08-04-2014 - Titolo: Decreto 24 marzo 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Check Fruit Srl», in Bologna ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Aglio di Voghiera DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Fonte: GU n. 96 del 26-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Mozzarella STG
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 96 del 26-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Patata del Fucino per la quale è
stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
Tag IG: Patata del Fucino IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 96 del 26-04-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis».
Tag IG: Culurgionis IGP
Tag categoria: pasta alimentare
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
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Fonte: GU n. 96 del 26-04-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «salame
Piemonte».
Tag IG: salame Piemonte
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
Fonte: GU n. 98 del 29-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena.
Tag IG: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Tag categoria: Altri prodotti dell’allegato I del Trattato (spezie, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 98 del 29-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Montasio».
Tag IG: montasio DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 98 del 29-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Asiago».
Tag IG: Asiago DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 99 del 30-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Nostrano Valtrompia e attribuzione dell’incarico di svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Nostrano Valtrompia”.
Tag IG: Nostrano Valtrompia DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 99 del 30-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola».
Tag IG: Gorgonzola DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 99 del 30-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Daunia Verde a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».
Tag IG: Dauno DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 99 del 30-04-2014 - Titolo: decreto 11 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto San Daniele».
Tag IG: Prosciutto di San Daniele DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
APRILE 2014
Fonte: GUUE L n. 98 del 01/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 326/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Requeijão da Beira Baixa DOP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: portogallo - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 98 del 01/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 327/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Lomnické suchary IGP
Tag categoria: Repubblica ceca
Tag Paese: Altri prodotti di origine animale - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 98 del 01/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 328/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle IGP.
Tag IG: Miele Varesino DOP
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)

Fonte: GUUE C n. 101 del 05/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 326/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА (ROLE TRAPEZITSA) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: richiesta di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 104 del 08/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 351/2014 della Commissione del 3 aprile 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Queso de Murcia al vino (DOP)
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: spagna - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 105 del 08/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 352/2014 della Commissione del 3 aprile 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Queso de Murcia (DOP)
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: spagna - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 103 del 08/04/2014 - Titolo:Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Pesca Bivona (IGP)
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE C n. 103 del 08/04/2014 - Titolo:Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: «CROTTIN DE CHAVIGNOL» / «CHAVIGNOL» DOP
Tag Paese: Francia
Tag categoria: formaggi - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 109 del 11/04/2014 - Titolo:Avvisi
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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Fonte: GUUE C n. 101 del 05/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 326/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Jamón de Seró IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: richiesta di registrazione (Altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE C n. 101 del 05/04/2014 - Titolo: Regolamento (Ue) N. 326/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) IGP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Grecia - Tag Tipo Normativa: richiesta di registrazione (Altri Stati membri)

Tag IG: Zázrivské vojky IGP
Tag Paese: Slovacchia
Tag categoria: formaggi - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 109 del 12/04/2014 - Titolo:rettifica
Testo: Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 ,
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Travia da Beira Baixa (IGP) - Tag Tipo Normativa: rettifica
Fonte: GUUE L n. 111 del 15/04/2014 - Titolo:Regolamento di esecuzione (UE) n. 384/2014 del 3 aprile 2014
Testo: Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Crème de Bresse DOP
Tag Paese: Francia
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP
(altri Stati membri)
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Fonte: GUUE L n. 111 del 15/04/2014 - Titolo:Regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2014 del 2 aprile 2014
Testo: Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Beurre de Bresse DOP
Tag Paese: Francia
Tag categoria: Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP
e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 111 del 15/04/2014 - Titolo:Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2014 del 3 aprile 2014
Testo: Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Elbe-Saale Hopfen IGP
Tag Paese: Germania
Tag categoria: Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 122 del 25/04/2014 - Titolo:Altri Atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Fungo di Borgotaro IGP
Tag Paese: Italia
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE C n. 122 del 25/04/2014 - Titolo:Altri Atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Tag IG: Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) IGP
Tag Paese: Bulgaria
Tag categoria: oli essenziali - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 125 del 26/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 424/2014 della commissione del 22 aprile 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: : Prekmurska šunka IGP
Tag Paese: Slovenia
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel
registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 125 del 26/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 425/2014 della commissione
del 22 aprile 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: : Tørrfisk fra Lofoten (IGP)
Tag Paese: Norvegia
Tag categoria: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel
registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 125 del 26/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 426/2014 della commissione
del 22 aprile 2014
Testo: Regolamento (UE) n. 426/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande.
Tag categoria: bevande spiritose - Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE C n. 125 del 26/04/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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Tag IG: : Livarot (DOP)
Tag Paese: Francia
Tag categoria: formaggi - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 125 del 26/04/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: : Pomelo de Corse (IGP)
Tag Paese: Francia
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di una
domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 126 del 29/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 434/2014 della commissione
del 11 aprile 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: : Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni (IGP)
Tag Paese: Francia
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro
DOP e IGP (Altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
MAGGIO 2014
Fonte: GU n. 105 del 08-05-2014 - Titolo: decreto 15 aprile 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela vini DOC Sicilia e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Sicilia».
Tag IG: Sicilia DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 105 del 08-05-2014 - Titolo: decreto 15 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni di cui all’articolo
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone Valpadana».
Tag IG: Provolone Valpadana DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 106 del 09-05-2014 - Titolo: decreto 17 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP, in Caserta a svolgere le funzioni
di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d’Amalfi».
Tag IG: Limone Costa d’Amalfi IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 106 del 09-05-2014 - Titolo: decreto 18 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, in Reggio Emilia a svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».
Tag IG: Parmigiano-Reggiano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 106 del 09-05-2014 - Titolo: decreto 18 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia di Marostica IGP, in Breganze a svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP « Ciliegia di Marostica ».
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Fonte: GUUE L n. 128 del 30/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 436/2014 della commissione
del 11 aprile 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: : Piranska sol (DOP)
Tag Paese: Slovenia
Tag categoria: Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE L n. 128 del 30/04/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (ue) n. 436/2014 della commissione
del 23 aprile 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: : Piranska sol (DOP)
Tag Paese: Slovenia
Tag categoria: Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

Tag IG: Ciliegia di Marostica IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 106 del 09-05-2014 - Titolo: decreto 18 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Cacciatore, in Rozzano a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».
Tag IG: salamini italiani alla cacciatora IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 110 del 14-05-2014 - Titolo: decreto 23 aprile 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni
di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano».
Tag IG: Pecorino Romano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 110 del 14-05-2014 - Titolo: decreto 24 aprile 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela dell’olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP e attribuzione
dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la
DOP «Laghi Lombardi».
Tag IG: Laghi Lombardi DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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Fonte: GU n. 111 del 15-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Asparago Verde di Altedo IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 111 del 15-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Scalogno di Romagna IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 111 del 15-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Marrone di Castel del Rio IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 112 del 16-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: Fagiolo Cannellino di Atina DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 112 del 16-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Autorizzazione all’organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione
europea.
Tag IG: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
Tag categoria: Altri prodotti dell’allegato I del Trattato (spezie, ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 112 del 16-05-2014 - Titolo: decreto 22 aprile 2014
Testo: Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in
ambito Unione europea.
Tag IG: Pecorino di Filiano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo
Fonte: GU n. 112 del 16-05-2014 - Titolo: decreto 7 maggio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
‹‹Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramanè›.
Tag IG: Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG
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Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 112 del 16-05-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Südtiroler Enzian/ Genziana dell’Alto Adige».
Tag IG: Südtiroler Enzian/ Genziana dell’Alto Adige IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 113 del 17-05-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica delle acquaviti di frutta dell’Alto Adige.
Tag IG:
Südtiroler Williams/ Williams dell’Alto Adige», IG
Südtiroler Marille/ Marille dell’Alto Adige», IG
«Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell’Alto Adige», IG
«Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell’Alto Adige», IG
«Südtiroler Obstler/ Obstler dell’Alto Adige», IG
«Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell’Alto Adige» IG
«Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell’Alto Adige» IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione

Fonte: GU n. 118 del 23-05-2014 - Titolo: decreto 6 maggio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano».
Tag IG: pecorino Toscano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 120 del 26-05-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Friuli-Venezia Giulia.
Tag IG:
«Williams Friulano/ Williams del Friuli», IG
«Kirsch Friulano/ Kirsch del Friuli» IG
«Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia» IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento
Fonte: GU n. 120 del 26-05-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola».
Tag IG: Ciliegia di Vignola IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 121 del 27-05-2014 - Titolo: decreto 6 maggio 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola.
Tag IG: gorgonzola DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 121 del 27-05-2014 - Titolo: decreto 6 maggio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni di cui
all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano».
Tag IG: Grana Padano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 122 del 28-05-2014 - Titolo: decreto 9 maggio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Collina di
Brindisi e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Collina di Brindisi».
137

Le novità legislative

Fonte: GU n. 118 del 23-05-2014 - Titolo: decreto 6 maggio 2014
Testo: Proroga della designazione rilasciata all’«Ente Nazionale Risi» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

La legislazione

Fonte: GU n. 118 del 23-05-2014 - Titolo: decreto 6 maggio 2014
Testo: Proroga della designazione rilasciata all’«Ente Nazionale Risi» ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea.
Tag IG: Riso Nano Vialone Veronese IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: organi di controllo

Tag IG: Collina di Brindisi DOP
Tag categoria: grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 122 del 28-05-2014 - Titolo: decreto 14 maggio 2014
Testo: Rettifica al decreto n. 30525 del 17 aprile 2014 concernente la conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Limone Costa d’Amalfi».
Tag IG: Limone Costa d’Amalfi IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
MAGGIO 2014
Fonte: GUUE L n. 130 del 01/05/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 326/2014 della Commissione del 26 marzo 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Requeijão da Beira Baixa DOP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: portogallo - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE L n. 145 del 16/05/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 503/2014 della Commissione del 8 maggio 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Muscat du Ventoux DOP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 153 del 21/05/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Piadina Romagnola / Piada Romagnola» IGP
Tag categoria: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE C n. 153 del 21/05/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: JAMBON DE VENDEE IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri stati membri)
Fonte: GUUE C n. 155 del 23/05/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Finocchiona
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE L n. 160 del 29/05/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 580/2014 della Commissione del 28 maggio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (DOP)]
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 160 del 29/05/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 581/2014 della Commissione del 28 maggio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 160 del 29/05/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 582/2014 della Commissione del 28 maggio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
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Tag IG: Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
GIUGNO 2014
Fonte: GU n. 126 del 03-06-2014 - Titolo: decreto 22 maggio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco».
Tag IG: Montefalco DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 126 del 03-06-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Pignoletto».
Tag IG: Pignoletto DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di riconoscimento

Fonte: GU n. 137 del 16-06-2014 - Titolo: decreto 29 maggio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala
Campana».
Tag IG: Mozzarella di Bufala Campana DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 138 del 17-06-2014 - Titolo: decreto 29 maggio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Mortadella Bologna, in Rozzano, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna».
Tag IG: Mortadella Bologna
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 138 del 17-06-2014 - Titolo: decreto 30 maggio 2014
Testo: Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Patata Rossa di Colfiorito per
la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica
protetta.
Tag IG: Patata Rossa di Colfiorito IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 138 del 17-06-2014 - Titolo: decreto 10 giugno 2014
Testo: Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena».
Tag IG: Nocino di Modena IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: approvazione scheda tecnica
Fonte: GU n. 140 del 19-06-2014 - Titolo: decreto 10 giugno 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini
«Torgiano Rosso Riserva».
Tag IG: Torgiano Rosso Riserva DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
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Fonte: GU n. 137 del 16-06-2014 - Titolo: decreto 29 maggio 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto e della denominazione sociale del «Consorzio per la tutela della
denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso» ora «Consorzio per la tutela della denominazione di
origine controllata dei vini Collio».
Tag IG: collio DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

La legislazione

Fonte: GU n. 128 del 05-06-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposte di modifica dei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli
Bolognesi», «Colli d’Imola», «Modena», «Reno» e dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Emilia» o «dell’Emilia» e «Rubicone».
Tag IG: Colli Bolognesi» DOC, «Colli d’Imola» DOC, «Modena» DOC, «Reno» DOC, «Emilia» o «dell’Emilia»
IGT, «Rubicone» IGT.
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Fonte: GU n. 141 del 20-06-2014 - Titolo: decreto 5 giugno 2014
Testo: Quattordicesima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
Tag categoria: prodotti tradizionali
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale
Fonte: GU n. 146 del 26-06-2014 - Titolo: decreto 5 giugno 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e attribuzione
dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».
Tag IG: Bolgheri DOC, Bogheri Sassicaia DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 146 del 26-06-2014 - Titolo: provvedimento 10 giugno 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pagnotta del Dittaino» registrata in qualità di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 516/2009 della commissione del 17 giugno 2009.
Tag IG: Pagnotta del Dittaino DOP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
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La legislazione

Fonte: GU n. 146 del 26-06-2014 - Titolo: decreto 18 giugno 2014
Testo: Modifica degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei
vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 62/2014.
Tag IG: Pentro di Isernia o Pentro DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 146 del 26-06-2014 - Titolo: decreto 5 giugno 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, a svolgere
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese
e Vercellese».
Tag IG: Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 147 del 27-06-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto
Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).
Tag IG: Alto Adige o dell’alto Adige DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 148 del 28-06-2014 - Titolo: decreto 19 giugno 2014
Testo: Modifica del decreto 1º agosto 2011, n. 228, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell’articolo
17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose - Scheda tecnica della «“Grappa”».
Tag IG: Grappa IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica scheda tecnica

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
GIUGNO 2014
Fonte: GUUE L n. 168 del 07/06/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 613/2014 della Commissione del 3 giugno 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Pagnotta del Dittaino DOP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 168 del 07/06/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 618/2014 della Commissione del 2 giugno 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 172 del 12/06/2014 - Titolo: Rettifiche
Testo: Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013 ,
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
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Tag IG: Cordero Segureño IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: rettifica (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 178 del 12/06/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Salama da Sugo IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE C n. 180 del 13/06/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Sedano bianco di Sperlonga IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)

Fonte: GUUE L n. 179 del 19/06/2014 - Titolo: Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione,
dell’ 11 marzo 2014
Testo: regolamento che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE L n. 179 del 19/06/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014
Testo: Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE C n. 187 del 19/06/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari.
Tag IG: Suikerstroop STG
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Paesi Bassi - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri stati membri)
Fonte: GUUE L n. 180 del 20/06/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (UE) n. 674/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014
Testo:iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Charolais (DOP)
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: francia - Tag Tipo Normativa:iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri stati membri)
Fonte: GUUE C n. 188 del 20/06/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Mantequilla de Soria (DOP)
Tag categoria: oli e grassi
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri stati membri)
Fonte: GUUE C n. 188 del 20/06/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del documento unico di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata dal
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) N. 2081/92
del Consiglio.
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Fonte: GUUE L n. 179 del 19/06/2014 - Titolo: Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 ,
Testo: regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con
riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari.
Tag Tipo Normativa: normativa generale

La legislazione

Fonte: GUUE C n. 182 del 14/06/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre DOP
Tag categoria: oli e grassi
Tag Paese: Slovenia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Altri stati membri)

Tag IG: Prosciutto di San Daniele (DOP)
Tag categoria: prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione del documento unico (Italia)
Fonte: GUUE C n. 196 del 26/06/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari.
Tag IG: Westfälischer Pumpernickel IGP
Tag categoria: Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: pubblicazione del documento unico (altri stati membri)
Fonte: GUUE C n. 198 del 27/06/2014 - Titolo: altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
e alimentari.
Tag IG: Pemento de Mougán IGP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: pubblicazione del documento unico (altri stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
LUGLIO 2014
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Fonte: GU n. 154 del 5-07-2014 - Titolo: decreto 11 giugno 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, in Vico Equense a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del
Monaco».
Tag IG: Provolone del Monaco DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 154 del 5-07-2014 - Titolo: decreto 12 giugno 2014
Testo: Integrazione del decreto 4 febbraio 2014 di riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini
Colli Euganei e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 per la DOC Colli Euganei.
Tag IG: Colli Euganei DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 154 del 5-07-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani».
Tag IG: cantuccini toscani/cantucci toscani IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di registrazione
Fonte: GU n. 156 del 8-07-2014 - Titolo: decreto 19 giugno 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Tutela Taleggio.
Tag IG: Taleggio DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 156 del 8-07-2014 - Titolo: decreto 19 giugno 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino».
Tag IG: Salame Felino IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 160 del 12-07-2014 - Titolo: decreto 19 giugno 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio e attribuzione
dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG
«Cesanese del Piglio».
Tag IG: Cesanese del Piglio DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 160 del 12-07-2014 - Titolo: decreto 19 giugno 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell’Isola di Pantelleria e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per la DOC «Pantelleria».
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Tag IG: Pantelleria DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 161 del 14-07-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
“Menfi”.
Tag IG: Menfi DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
Fonte: GU n. 165 del 18-07-2014 - Titolo: decreto 9 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato».
Tag IG: Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare
Fonte: GU n. 165 del 18-07-2014 - Titolo: decreto 9 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
«Roero».
Tag IG: Roero DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare

Fonte: GU n. 167 del 21-07-2014 - Titolo: decreto 27 giugno 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d’origine Val d’Arno di Sopra e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la
DOC «Val d’Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».
Tag IG: Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 167 del 21-07-2014 - Titolo: decreto 1 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela dell’Insalata di Lusia IGP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Insalata di Lusia».
Tag IG: Insalata di Lusia IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 168 del 22-07-2014 - Titolo: decreto 1 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fagioli Bianchi di
Rotonda».
Tag IG: Fagioli Bianchi di Rotonda DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 168 del 22-07-2014 - Titolo: decreto 4 luglio 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell’Asti.
Tag IG: Asti DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 176 del 31-07-2014 - Titolo: decreto 8 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP, a svolgere le funzioni
di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno».
Tag IG: Castelmagno
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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Fonte: GU n. 166 del 19-07-2014 - Titolo: decreto 25 giugno 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine di oliva DOP Lametia a svolgere le
funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Lametia».
Tag IG: Lametia DOP
Tag categoria: Grassi (oli)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

La legislazione

Fonte: GU n. 165 del 18-07-2014 - Titolo: decreto 9 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brachetto d’Acqui» o «Acqui».
Tag IG: Brachetto d’Acqui o Acqui DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare

Fonte: GU n. 176 del 31-07-2014 - Titolo: decreto 8 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela dei Salumi di Calabria D.O.P., a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP “Salsiccia di Calabria”, per la DOP “Soppressata di Calabria”, per la DOP “Capocollo di Calabria” e per la DOP “Pancetta di Calabria”.
Tag IG: Salsiccia di Calabria DOP, Soppressata di Calabria DOP, Capocollo di Calabria DOP, Pancetta di Calabria DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 176 del 31-07-2014 - Titolo: decreto 11 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Limone di Rocca Imperiale” registrata in qualità
di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (UE) n. 149/2012 della Commissione del 20 Febbraio 2012.
Tag IG: Limone di Rocca Imperiale IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
LUGLIO 2014
Fonte: GUUE L n. 192 del 01/07/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 723/2014 della Commissione del 23 giugno 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Nieheimer Käse IGP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE C n. 205 del 02/07/2014 - Titolo: altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Bra DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE C n. 205 del 02/07/2014 - Titolo: altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Pecorino Crotonese DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: pubblicazione di domanda (Italia)
Fonte: GUUE L n. 196 del 03/07/2014 - Titolo: rettifica
Testo: Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , recante
approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Umbria DOP
Tag categoria: grassi e oli
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: rettifica (Italia)
Fonte: GUUE L n. 199 del 08/07/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione n. (UE) 738/2014 della Commissione del 3 luglio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Limone di Rocca Imperiale (IGP)
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 201 del 10/07/2014 - Titolo:Regolamento di esecuzione n. (UE) 744/2014 della Commissione del 9 luglio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Bœuf de Charolles DOP
Tag categoria:carni fresche (e frattaglie)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 222 del 26/07/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione n. (UE) 812/2014 della Commissione del 23 luglio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Salame Piacentino DOP
Tag categoria:prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati etc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 222 del 26/07/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione n. (UE) 813/2014 della Commissione del 23 luglio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
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Tag IG: Coppa Piacentina DOP
Tag categoria:prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati etc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE C n. 246 del 29/07/2014 - Titolo: Altri atti
Testo: Avviso di consultazione pubblica — Indicazione geografica dell’Ecuador «Cacao Arriba».
Tag IG: Cacao Arriba IG
Tag categoria: altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato
Tag Paese: Ecuador - Tag Tipo Normativa: proposta di protezione (paese terzo)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
AGOSTO 2014
Fonte: GU n. 177 del 1-08-2014 - Titolo: decreto 4 luglio 2014
Testo: Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la
salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti
da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonchè delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.
Tag categoria: prodotti Agroalimentari e vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale

Fonte: GU n. 177 del 1-08-2014 - Titolo: decreto 24 luglio 2014
Testo: Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3 e 5 al decreto 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della
Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale
Fonte: GU n. 180 del 5-08-2014 - Titolo: comunciato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Chianti».
Tag IG: Chianti DOCG
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 182 del 7-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».
Tag IG: Prosecco DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 183 del 8-08-2014 - Titolo: decreto 18 luglio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere
le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Coppa di Parma».
Tag IG: Coppa di Parma IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 183 del 8-08-2014 - Titolo: decreto 25 luglio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine Orcia e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Orcia».
Tag IG: Orcia DOC
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 183 del 8-08-2014 - Titolo: decreto 28 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco».
Tag IG: Prosecco DOC
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
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Fonte: GU n. 177 del 1-08-2014 - Titolo: decreto 11 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni di cui all’art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”.
Tag IG: Basilico Genovese DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

La legislazione

Fonte: GU n. 177 del 1-08-2014 - Titolo: decreto 7 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP a svolgere le funzioni di cui all’art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Piave”.
Tag IG: Piave DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia

Fonte: GU n. 183 del 8-08-2014 - Titolo: decreto 28 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco».
Tag IG: Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 184 del 9-08-2014 - Titolo: decreto 24 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni IGP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Nocciola di Giffoni».
Tag IG: Nocciola di Giffoni IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 185 del 11-08-2014 - Titolo: decreto 31 luglio 2014
Testo: Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Friuli.
Tag IG: “Williams Friulano/Williams del Friuli” IG, “Kirsch Friulano/Kirsch del Friuli” IG, “Sliwovitz del FriuliVenezia Giulia” IG
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: approvazione schede tecniche
Fonte: GU n. 185 del 11-08-2014 - Titolo: decreto 31 luglio 2014
Testo: Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del “Südtiroler Enzian” e/o “Genziana dell’Alto
Adige”.
Tag IG: Südtiroler Enzian” e/o “Genziana dell’Alto Adige IG
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: approvazione scheda tecnica
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Fonte: GU n. 185 del 11-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche “Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige”.
Tag IG: Südtiroler Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige IG
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: richiesta di registrazione
Fonte: GU n. 185 del 11-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche “Grappa friulana” e/o “Grappa del Friuli”.
Tag IG: “Grappa friulana” e/o “Grappa del Friuli” IG
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: richiesta di registrazione
Fonte: GU n. 185 del 11-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche “Grappa veneta” e/o “Grappa del Veneto”.
Tag IG: “Grappa veneta” e/o “Grappa del Veneto”.
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: richiesta di registrazione
Fonte: GU n. 186 del 12-08-2014 - Titolo: decreto 29 luglio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e attribuzione dell’incarico a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC “Cannonau di Sardegna”.
Tag IG: Cannonau di Sardegna DOC
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 186 del 12-08-2014 - Titolo: decreto 31 luglio 2014
Testo: Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell’Alto Adige.
Tag IG: Südtiroler Williams/ Williams dell’Alto Adige, Südtiroler Marille/ Marille dell’Alto Adige IG, Südtiroler
Kirsch/ Kirsch dell’Alto Adige IG, Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell’Alto Adige IG, Südtiroler Obstler/
Obstler dell’Alto AdigeIG, Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell’Alto Adige IG, Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell’Alto Adige IG.
Tag categoria: bevande spiritose - Tag tipo normativa: approvazione schede tecniche
Fonte: GU n. 186 del 12-08-2014 - Titolo: decreto 31 luglio 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela della IGP Prosciutto di Norcia a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP “Prosciutto di Norcia”.
Tag IG: Prosciutto di Norcia IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc) - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 187 del 13-08-2014 - Titolo: decreto 29 luglio 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico.
Tag IG: Chianti Classico DOCG
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 187 del 13-08-2014 - Titolo: decreto 29 luglio 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Alghero e di Sorso-Sennori e attribuzione dell’incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Alghero».
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Tag IG: Alghero DOC
Tag categoria: vini - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 190 del 18-08-2014 - Titolo: provvedimento 7 agosto 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1°
luglio 1996.
Tag IG: Robiola di Roccaverano DOP
Tag categoria: formaggi - Tag tipo normativa: pubblicazione modifica disciplinare
Fonte: GU n. 192 del 20-08-2014 - Titolo: decreto 1 agosto 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.
Tag IG: Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP
Tag categoria: Altri prodotti dell’allegato I del Trattato (spezie, ecc.) - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 192 del 20-08-2014 - Titolo: decreto 1 agosto 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina.
Tag IG: Bresaola della Valtellina IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc) - Tag tipo normativa: pubblicazione modifica disciplinare
Fonte: GU n. 192 del 20-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato».
Tag IG: Bresaola della Valtellina IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc) - Tag tipo normativa: domanda
di registrazione

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
AGOSTO 2014
Fonte: GUUE L n. 230 del 01/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 835/2014 della Commissione del 31 luglio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite.
Tag IG: Филе Елена (File Elena) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro STG (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 230 del 01/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 837/2014 della Commissione del 31 luglio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite.
Tag IG: ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro STG (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 231 del 02/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 839/2014 della Commissione del 31 luglio 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski Sudzhuk) IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 232 del 05/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 843/2014 della Commissione del 23 luglio 2014
Testo: Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Upplandskubb dop
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Svezia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 232 del 05/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 844/2014 della Commissione del 23 luglio 2014
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Fonte: GU n. 200 del 29-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Comunicato relativo all’avviso recante: «Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco”.
Tag IG: Prosecco DOC
Tag categoria: Vini - Tag tipo normativa: proposta di modifica disciplinare

La legislazione

Fonte: GU n. 192 del 20-08-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato».
Tag IG: Mortadella di Prato IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc) - Tag tipo normativa: domanda
di registrazione

Testo: Iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle IGP.
Tag IG: Cebularz lubelski IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Polonia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 234 del 07/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 855/2014 della Commissione del 4 agosto 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Robiola di Roccaverano DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 234 del 07/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 856/2014 della Commissione del 4 agosto 2014
Testo: approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Lammefjordsgulerod IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Danimarca - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (altri Stati membri)
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Fonte: GUUE C n. 260 del 09/08/2014 - Titolo: altri atti
Testo: domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Potjesvlees uit de Westhoek IGP
Tag categoria: prodotti a base di carne
Tag Paese: Belgio - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 260 del 09/08/2014 - Titolo: altri atti
Testo: domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: garda DOP
Tag categoria: grassi e oli
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE C n. 260 del 09/08/2014 - Titolo: altri atti
Testo: domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Beaufort DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 242 del 14/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 882/2014 della Commissione del 31 luglio 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle IGP.
Tag IG: Torrone di Bagnara IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
Fonte: GUUE L n. 242 del 14/08/2014 - Titolo: Regolamento di esecuzione (Ue) N. 883/2014 della Commissione del 5 agosto 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Jamón de Serón IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 269 del 15/08/2014 - Titolo: Altri Atti
Testo: pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Klenovecký syrec IGP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Slovacchia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione(Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 270 del 19/08/2014 - Titolo: Altri Atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Halberstädter Würstchen IGP
Tag categoria: prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari(Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 274 del 21/08/2014 - Titolo: Altri Atti
Testo: Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Vietnam
Tag Paese: Vietnam - Tag Tipo Normativa: consultazione pubblica – protezione IG (paesi terzi)
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Fonte: GUUE L n. 258 del 29/08/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (UE) n. 928/2014 del 27 agosto 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Crottin de Chavignol / Chavignol DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari(Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 258 del 29/08/2014 - Titolo: regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2014 del 27 agosto 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Fungo Di Borgotaro IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari(Italia)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
SETTEMBRE 2014
Fonte: GU n. 205 del 4-09-2014 - Titolo: decreto 28 agosto 2014
Testo: Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all’elaborazione del vino spumante DOP «Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.
Tag IG: Prosecco DOP
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: Autorizzazione modifica temporanea disciplinare di produzione

Fonte: GU n. 211 del 11-09-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza».
Tag IG: Nizza DOCG
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 211 del 11-09-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza».
Tag IG: Nizza DOCG
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 211 del 11-09-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Docg Barbera D’Asti.
Tag IG: Barbera d’Asti DOCG
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 212 del 12-09-2014 - Titolo: decreto 2 settembre 2014
Testo: Attuazione dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi»
o «Liquore di Limone Costa d’Amalfi».
Tag IG: Liquore di Limone della Costa d’Amalfi o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: approvazione scheda tecnica
Fonte: GU n. 212 del 12-09-2014 - Titolo: Comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Genepi’ delle Alpi» o «Genepi des Alpes».
Tag IG: Genepi’ delle Alpi o Genepi des Alpes IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di registrazione
Fonte: GU n. 214 del 15-09-2014 - Titolo: Decreto 29 agosto 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Torrone di Bagnara» nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette.
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Fonte: GU n. 205 del 4-09-2014 - Titolo: decreto 28 agosto 2014
Testo: Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all’elaborazione del vino spumante DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.
Tag IG: Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOP
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: Autorizzazione modifica temporanea disciplinare di produzione

La legislazione

Fonte: GU n. 205 del 4-09-2014 - Titolo: decreto 28 agosto 2014
Testo: Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all’elaborazione del vino spumante DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.
Tag IG: Colli Asolani – Prosecco DOP o Asolo – Prosecco DOP
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: Autorizzazione modifica temporanea disciplinare di produzione

Tag IG: Torrone di Bagnara IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP
Fonte: GU n. 215 del 16-09-2014 - Titolo: Provvedimento 29 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di
denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.
Tag IG: Coppa Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 216 del 17-09-2014 - Titolo: Provvedimento 29 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Piacentino» registrata in qualità di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.
Tag IG: Salame Piacentino DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 216 del 17-09-2014 - Titolo: Provvedimento 29 luglio 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.
Tag IG: Pancetta Piacentina DOP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare di produzione
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Fonte: GU n. 216 del 17-09-2014 - Titolo: decreto 9 settembre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».
Tag IG: Asti DOCG
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 218 del 19-09-2014 - Titolo: decreto 3 settembre 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio.
Tag IG: Montasio DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 218 del 19-09-2014 - Titolo: decreto 3 settembre 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di Tutela Aglio Bianco Polesano DOP a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».
Tag IG: Aglio Bianco Polesano DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 218 del 19-09-2014 - Titolo: decreto 3 settembre 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP e attribuzione dell’incarico di svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Arancia di Ribera».
Tag IG: Arancia di Ribera DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 218 del 19-09-2014 - Titolo: decreto 3 settembre 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Volontario di Tutela Pecorino Siciliano DOP a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano».
Tag IG: Pecorino Siciliano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 219 del 20-09-2014 - Titolo: decreto 3 settembre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Fungo di Borgotaro» registrata in qualità di
indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996.
Tag IG: Fungo di Borgotaro IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinare di produzione
Fonte: GU n. 219 del 20-09-2014 - Titolo: decreto 9 settembre 2014
Testo: Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP».
Tag IG: mozzarella di bufala campana DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: normativa generale
Fonte: GU n. 224 del 26-09-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino, ai sensi del
decreto 13 maggio 2010.
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Tag IG: Distillato di mele trentino/ Distillato di mele del Trentino IG, Williams trentino/ Williams del Trentino
IG, Sliwovitz trentino/ Sliwovitz del Trentino IG, Aprikot trentino/ Aprikot del Trentino, Kirsch trentino/ Kirsch
del Trentino IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di registrazione
Fonte: GU n. 224 del 26-09-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Trentino, ai sensi del
decreto 13 maggio 2010.
Tag IG: Distillato di mele trentino/ Distillato di mele del Trentino IG, Williams trentino/ Williams del Trentino
IG, Sliwovitz trentino/ Sliwovitz del Trentino IG, Aprikot trentino/ Aprikot del Trentino, Kirsch trentino/ Kirsch
del Trentino IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di registrazione

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
SETTEMBRE 2014
Fonte: GUUE L n. 264 del 04/09/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (Ue) N. 941/2014 della Commissione
del 3 settembre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite.
Tag IG: Роле Трапезица (Role Trapezitsa) STG
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro STG (Altri Stati membri)

Fonte: GUUE L n. 271 del 12/09/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (Ue) N. 962/2014 della Commissione
del 29 agosto 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Pescabivona IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
Fonte: GUUE L n. 271 del 12/09/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (Ue) N. 963/2014 della Commissione
del 29 agosto 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Zázrivské vojky IGP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Slovacchia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 310 del 12/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Toma Piemontese DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari – pubblicazione domanda (Italia)
Fonte: GUUE C n. 316 del 16/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Brocciu corse / Brocciu DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari – pubblicazione domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 319 del 17/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
151

Le novità legislative

Fonte: GUUE L n. 268 del 09/09/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (Ue) N. 954/2014 della Commissione
del 4 settembre 2014
Testo: approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Livarot DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE C n. 267 del 04/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Prekmurska Gibanica STG
Tag categoria: Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
Tag Paese: Slovenia - Tag Tipo Normativa: modifica temporanea disciplinari (Altri Stati membri)

Tag IG: Ossau-Iraty DOP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari – pubblicazione domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 321 del 18/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen IGP
Tag categoria: Paste alimentari
Tag Paese: germania - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari – pubblicazione domanda (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 336 del 26/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Pecorino Delle Balze Volterrane DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Italia)
Fonte: GUUE C n. 336 del 26/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: Carnikavas nēģi IGP
Tag categoria: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Tag Paese: Lettonia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stari membri)
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Fonte: GUUE L n. 283 del 27/09/2014 - Titolo : regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2014 del 25 settembre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) IGP
Tag categoria: oli essenziali
Tag Paese: Bulgaria - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stari membri)
Fonte: GUUE C n. 336 del 26/09/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tag IG: «Heumilch» (DE); «Haymilk» (EN); «Latte fieno» (IT); «Lait de foin» (FR); «Leche de heno» (ES) STG
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
Tag Paese: Austria - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stari membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
OTTOBRE 2014
Fonte: GU n. 228 del 1-10-2014 - Titolo: decreto 8 settembre 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Quartirolo Lombardo.
Tag IG: quartirolo lombardo DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 228 del 1-10-2014 - Titolo: decreto 9 settembre 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure a svolgere le
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure».
Tag IG: riviera ligure DOP
Tag categoria: grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 229 del 2-10-2014 - Titolo: decreto 8 settembre 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela della IGP Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro».
Tag IG: Fungo di Borgotaro IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 229 del 2-10-2014 - Titolo: decreto 9 settembre 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per
la DOP «Terre Aurunche».
Tag IG: Terre Aurunche DOP
Tag categoria: grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 229 del 2-10-2014 - Titolo: decreto 18 settembre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o
«dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).
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Tag IG: Alto Adige o dell’Alto Adige DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 229 del 2-10-2014 - Titolo: decreto 18 settembre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o
«dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).
Tag IG: Alto Adige o dell’Alto Adige DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 230 del 3-10-2014 - Titolo: provvedimento 18 settembre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996.
Tag IG: Aprutino Pescarese DOP
Tag categoria: grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

Fonte: GU n. 236 del 10-10-2014 - Titolo: decreto 18 settembre 2014
Testo: Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Silter per la quale è stata inviata
istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
Tag IG: Silter DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 236 del 10-10-2014 - Titolo: decreto 18 settembre 2014
Testo: Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Silter per la quale è stata inviata
istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
Tag IG: Silter DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: protezione transitoria
Fonte: GU n. 236 del 10-10-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino», ai sensi del
decreto 13 maggio 2010.
Tag IG: Genziana trentina o Genziana del Trentino
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: richiesta di registrazione
Fonte: GU n. 237 del 11-10-2014 - Titolo: decreto 19 settembre 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Terre Tollesi o Tullum,
in Tollo e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la
DOC «Terre Tollesi» o «Tullum».
Tag IG: Terre Tollesi o Tullum DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 238 del 13-10-2014 - Titolo: decreto 19 settembre 2014
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Murazzano».
Tag IG: Murazzano DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
Fonte: GU n. 245 del 21-10-2014 - Titolo: decreto 13 ottobre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».
Tag IG: Alta Langa DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
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Fonte: GU n. 234 del 8-10-2014 - Titolo: decreto 18 settembre 2014
Testo: Riconoscimento del consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi, in Tortona e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del
d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli Tortonesi».
Tag IG: Colli Tortonesi DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela

La legislazione

Fonte: GU n. 230 del 3-10-2014 - Titolo: provvedimento 12 settembre 2014
Testo: Iscrizione della denominazione “Pescabivona” nel registro delle denominazioni di origine protette e delle IGP.
Tag IG: Pescabivona
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP

Fonte: GU n. 245 del 21-10-2014 - Titolo: decreto 13 ottobre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».
Tag IG: Gambellata DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
Fonte: GU n. 247 del 23-10-2014 - Titolo: decreto 13 ottobre 2014
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».
Tag IG: Piemonte DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
Fonte: GU n. 248 del 24-10-2014 - Titolo: decreto 14 ottobre 2014
Testo: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina».
Tag IG: Terracina o Moscato di Terracina DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
Fonte: GU n. 248 del 24-10-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».
Tag IG: Gavi o Cortese di Gavi DOCG
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifiche disciplinari
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Fonte: GU n. 250 del 27-10-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.
Tag IG: Grappa lombarda e/o Grappa di Lombardia IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione
Fonte: GU n. 250 del 27-10-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa del Trentino» e/o «Grappa trentina», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.
Tag IG: Grappa del trentino e/o Grappa trentina IG
Tag categoria: bevande spiritose
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: domanda di registrazione

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
OTTOBRE 2014
Fonte: GUUE C n. 347 del 03/10/2014 - Titolo :Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Aglio Bianco Polesano DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE C n. 350 del 04/10/2014 - Titolo :Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Meloa de Santa Maria — Açores IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Portogallo - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 352 del 07/10/2014 - Titolo :Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Polonia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 292 del 08/10/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Pomelo de Corse IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE L n. 292 del 08/10/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1052/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
Tag IG: Jambon de Vendée IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 356 del 09/10/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari .
Tag IG: Comté DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 358 del 10/10/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Oli de l’Empordà/Aceite de L’Empordà DOP
Tag categoria: oli e grassi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)

RASSEGNA NORMATIVA ITALIANA
NOVEMBRE 2014
Fonte: GU n. 259 del 07-11-2014 - Titolo: decreto 13 ottobre 2014
Testo: Conferma dell’incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs.
8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico».
Tag IG: Chianti Classico DOCG; Vin Santo del Chianti Classico DOC
Tag categoria: vini
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 259 del 07-11-2014 - Titolo: decreto 13 ottobre 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Melone Mantovano IGP e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melone Mantovano».
Tag IG: Melone Mantovano IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 259 del 07-11-2014 - Titolo: decreto 23 ottobre 2014
Testo: Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva Chianti
Classico.
Tag IG: Chianti Classico DOP
Tag categoria: grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
Fonte: GU n. 259 del 07-11-2014 - Titolo: decreto 23 ottobre 2014
Testo: Riconoscimento del Consorzio Valtenesi e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma
1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Valtenesi», «San Martino della Battaglia» e «Garda Classico»,
sottozona della DOC Garda, e le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT «Benaco Bresciano».
Tag IG: Valtenesi DOC, San Martino della Battaglia DOC, Garda Classico, Benaco bresciano IGT
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: consorzi di tutela
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Fonte: GUUE C n. 371 del 18/10/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Asparago Bianco di Cimadolmo
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)

La legislazione

Fonte: GUUE C n. 364 del 15/10/2014 - Titolo : altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Tag IG: Weißlacker/Allgäuer Weißlacker DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)

Fonte: GU n. 260 del 08-11-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Sicilia»
Tag IG: Sicilia IGP
Tag categoria: grassi, oli
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: proposta di registrazione
Fonte: GU n. 270 del 20-11-2014 - Titolo: provvedimento 4 novembre 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Salama da Sugo» nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette
Tag IG: Salama da Sugo IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP
Fonte: GU n. 271 del 21-11-2014 - Titolo: provvedimento 4 novembre 2014
Testo: Iscrizione della denominazione «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Tag IG: Piadina Romagnola/Piada Romagnola IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP

Le novità legislative

La legislazione

Fonte: GU n. 271 del 21-11-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aglio di
Voghiera».
Tag IG: Aglio di Voghiera DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 273 del 24-11-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»
Tag IG: Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten IGT
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari
Fonte: GU n. 273 del 24-11-2014 - Titolo: comunicato
Testo: Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vallagarina»
Tag IG: Vallagarina IGT
Tag categoria: vino
Tag Paese: Italia - Tag tipo normativa: modifica disciplinari

RASSEGNA NORMATIVA COMUNITARIA
NOVEMBRE 2014
Fonte: GUUE C n. 387 del 01/11/2014 - Titolo :Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Ereza Del Jerte DOP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 387 del 01/11/2014 - Titolo :Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Reblochon/Reblochon de Savoie DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 316 del 04/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Salama da Sugo IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
Fonte: GUUE L n. 316 del 04/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Piadina Romagnola/Piada Romagnola IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
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Fonte: GUUE L n. 318 del 05/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
Tag IG: Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre DOP
Tag categoria: oli e grassi
Tag Paese: Slovenia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 318 del 05/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
Tag IG: Sedano bianco di Sperlonga IGP
Tag categoria: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Italia)
Fonte: GUUE L n. 318 del 05/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
Tag IG: Mantequilla de Soria DOP
Tag categoria: oli e grassi
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)

Fonte: GUUE L n. 321 del 07/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Pemento de Mougán IGP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 410 del 18/11/2014 - Titolo : Avvisi
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Fränkischer Grünkern DOP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 410 del 18/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Fränkischer Grünkern DOP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 412 del 19/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Miel des Cévennes IGP
Tag categoria: Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
Tag Paese: Francia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Normativa : Comunitaria
Fonte: GUUE C n. 412 del 19/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del rego157
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Fonte: GUUE L n. 321 del 07/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Pemento de Mougán IGP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

La legislazione

Fonte: GUUE L n. 318 del 05/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Pemento de Mougán IGP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Tag Paese: Spagna - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)

lamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Krčki pršut IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
Tag Paese: Croazia - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 333 del 20/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014
Testo: modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Tag categoria: bevande spiritose - Tag Tipo Normativa: normativa generale
Fonte: GUUE C n. 414 del 20/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Pöllauer Hirschbirne DOP
Tag categoria: Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati
Tag Paese: Austria - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
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Fonte: GUUE C n. 334 del 21/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2014 della Commissione, del 7 novembre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Westfälischer Pumpernickel IGP
Tag categoria: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Tag Paese: Germania - Tag Tipo Normativa: iscrizione nel registro DOP e IGP (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 417 del 21/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Tag IG: Traditional Ayrshire Dunlop IGP
Tag categoria: Formaggi
Tag Paese: Regno Unito - Tag Tipo Normativa: modifica disciplinari (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 422 del 25/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Chouriça de Sangue de Melgaço IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Portogallo - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 422 del 25/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Salpicão de Melgaço IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Portogallo - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 423 del 26/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Presunto de Melgaço IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Portogallo - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE C n. 423 del 26/11/2014 - Titolo : Altri atti
Testo: Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Tag IG: Chouriça de Carne de Melgaço IGP
Tag categoria: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Tag Paese: Portogallo - Tag Tipo Normativa: domanda di registrazione (Altri Stati membri)
Fonte: GUUE L n. 341 del 27/11/2014 - Titolo : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1262/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014
Testo: iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette
Tag IG: Pecorino Crotonese DOP
Tag categoria: formaggi
Tag Paese: Italia - Tag Tipo Normativa: Iscrizione nel registro DOP e IGP (Italia)
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Nuove registrazioni 2014
BULGARIA

ФИЛЕ ЕЛЕНА (File Elena) STG
ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (Lukanka Panagyurska) STG
Роле Трапезица (Role Trapezitsa) STG
Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) IGP
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Nuove registrazioni 2014

FRANCIA

Châtaigne d’Ardèche DOP
Beurre de Bresse DOP
Crème de Bresse DOP
Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni IGP
Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu DOP
Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu DOP
Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica DOP
Charolais DOP
Bœuf de Charolles DOP
Pomelo de Corse IGP
Jambon de Vendée IGP

GERMANIA

Dithmarscher Kohl IGP
Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel IGP
Höri Bülle IGP
Lammefjordskartofler IGP
Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim IGP
Elbe-Saale Hopfen IGP
Westfälischer Pumpernickel IGP

ITALIA

Patata dell’Alto Viterbese IGP
Strachitunt DOP
Miele Varesino DOP
Torrone di Bagnara IGP
Pescabivona IGP
Salama da Sugo IGP
Piadina Romagnola/Piada Romagnola IGP
Pecorino Crotonese DOP

LETTONIA

Salinātā rudzu rupjmaize STG

LITUANIA

Žemaitiškas kastinys STG
Daujėnų naminė duona IGP
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NORVEGIA

Tørrfisk fra Lofoten IGP

POLONIA

Cebularz lubelski IGP

PORTOGALLO

Requeijão da Beira Baixa DOP
Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa STG

REGNO UNITO

Anglesey Sea Salt Halen Môn DOP
West Country Lamb IGP
West Country Beef IGP

SLOVACCHIA

Nuove registrazioni 2014

Zázrivské vojky IGP
Paprika Žitava / Žitavská paprika DOP

SLOVENIA

Appendice

Prekmurska šunka IGP
Piranska sol DOP

SPAGNA

Miel de Tenerife DOP
Gofio Canario IGP
Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina DOP
Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina IGP
Aceite de la Comunitat Valenciana DOP
Jamón de Serón IGP
Pemento de Mougán IGP

SVEZIA

Upplandskubb DOP

UNGHERIA

Szentesi paprika IGP
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Nota metodologica

Ismea e Fondazione Qualitiva: ecco le fonti che il Rapporto Qualivita - Ismea 2014 riunisce
in sé per rappresentare nella maniera più esaustiva possibile i dati relativi alle produzioni
a denominazione d’origine certificate.
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Nota metodologica

Indagine Qualivita - Ismea 2014
L’indagine, a cura d’Ismea e di Fondazione Qualivita, riguarda la rilevazione censuaria
dei Consorzi e delle Associazioni di Tutela cui è stata somministrata - via mail e con
recall telefonici una scheda di rilevazione dati. La redemption1, in virtù del gran senso
di partecipazione dimostrato dai Consorzi nell’operazione, è stata elevatissima, con
un’incidenza pari al 95% della produzione complessiva 2013. Questo fatto, unito all’elevata
qualità del dato raccolto, grazie alla precisione messa in atto nella compilazione delle
schede, ci consente di valutare molto positivamente l’affidabilità e la veridicità dei risultati
dell’indagine. Solo in pochissimi casi, infatti, è stato necessario ricorrere a stime dei dati
mancanti.
Indagine Ismea presso gli organismi di certificazione
L’indagine, curata da Ismea per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF), è effettuata da molti anni presso gli Organismi di certificazione, allo
scopo di monitorare le produzioni certificate afferenti al comparto delle denominazioni e
indicazioni geografiche.
La rilevazione presso gli Organismi di Controllo è effettuata tramite il MiPAAF che, in
qualità di autorità di vigilanza, è deputato alla raccolta dei dati amministrativi. Le
informazioni rilevate riguardano i quantitativi controllati e certificati per ogni singola
azienda di ciascuna filiera DOP e IGP, poi aggregate, dopo una serie di elaborazioni, per
denominazione e per comparto.
I top 15
La metodologia utilizzata è quella ormai consolidata ed utilizzata dai ricercatori a tutti
i livelli nella messa a punto di “classifiche “ o “benchmark”. La Top 15 - come gli anni
precedenti - è stata infatti costruita considerando la posizione media (costruita attraverso la
media aritmetica semplice) delle posizioni ottenute da ciascun prodotto in altre graduatorie
(possiamo definirle, per facilità, “semplici”). Tale valore medio è in tabella definito “media
dei rank2 ottenuta”.
Le graduatorie “semplici” sono state realizzate per 4 diversi fattori che abbiamo ritenuto
essere i più interessanti in termini di loro “potere esplicativo”: fatturato alla produzione,
fatturato al consumo, fatturato da export, quantità esportata in percentuale. Per ciascun
fattore, è stata creata una graduatoria che va da 1 a 2003, dove 1 è stato assegnato al best
product e così via4. Nel caso di prodotti con stessa posizione in graduatoria, ad esempio
4 prodotti in terza posizione, il rank di queste produzioni è stato posto come 3, per poi
ripartire dalla posizione settima. Nella seconda tabella riportata in questa sezione è
evidenziata proprio la posizione ottenuta da ciascun prodotto nelle singole graduatorie.
Ultima precisazione metodologica, non sono state effettuate ponderazioni, perché l’assenza
di qualsiasi ulteriore parametro, non ci avrebbe consentito di operare una scelta non
soggettiva degli stessi.

1. Per redemption s’intende il rapporto (espresso in percentuale) tra il numero delle schede compilate restituite e di quelle inviate.
2. In inglese ranking per graduatoria e rank per rango.
3. Sono stati considerati infatti i prodotti che hanno avuto almeno un anno di certificazione “attivo”.
4. Si comprende così il perché il valore discriminante la graduatoria finale – la media dei punteggi assoluti – premi quelli con la media più bassa. Nel
caso infatti di un best product per tutte le variabili, la media dei vari ranking sarebbe stata 1.
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Panel famiglie
Per il monitoraggio degli acquisti di prodotti ittici delle famiglie italiane, l’Ismea si avvale
di un Panel famiglie gestito in collaborazione con GFK-Eurisko. Il Panel, costituito da
8.000 famiglie (circa 22.000 individui), è rappresentativo dell’universo delle famiglie
italiane cosiddette “di fatto”, ovvero l’insieme di tutti gli individui che, vivendo in modo
continuativo nella stessa unità abitativa, condividono lo stesso paniere di consumi.
La selezione del campione è stata effettuata in base a determinate variabili sociodemografiche e territoriali che garantiscono la buona rappresentazione della popolazione
di riferimento per i fenomeni oggetto di analisi.
Il reclutamento delle famiglie avviene direttamente sul territorio attraverso un field di circa
200 intervistatori ai quali vengono assegnate quote di reclutamento per ampiezza nucleo
familiare ed età responsabile acquisti.
La rilevazione degli acquisti avviene attraverso l’utilizzo di lettori ottici in grado di leggere
i codici a barre dei prodotti confezionati e i codici interni GfK forniti alle famiglie in
appositi code book per la rilevazione dei prodotti a peso variabile sia confezionati che non
confezionati o sfusi.
Il sistema attuale di rilevazione prevede due procedure di rilevazione in funzione della
disponibilità o meno della famiglia a partecipare attivamente o passivamente alla
rilevazione. Le famiglie che partecipano attivamente alla rilevazione ricevono in dotazione
un lettore ottico di facile utilizzo attraverso il quale leggere il codice dei prodotti e altri codici
presenti nei code book per la raccolta delle informazioni sui singoli atti d’acquisto. Ogni due
settimane queste famiglie ricevono la visita in un intervistatore che provvede a scaricare
le informazioni raccolte sul proprio PC e a completare la raccolta delle informazioni. Nel
caso di collaborazione passiva, la documentazione d’acquisto (scontrini e prodotti) viene
conservata dalla famiglia e messa a disposizione di rilevatori presenti sul territorio che,
con cadenza quindicinale, visitando le famiglie provvedono loro stessi all’acquisizione delle
informazioni a mezzo di uno strumento di lettura ottica collegato al PC sul quale è caricata
la procedura di rilevazione.
Le informazioni raccolte possono essere suddivise in due gruppi: l’occasione di acquisto e
il prodotto acquistato.
OCCASIONE DI ACQUISTO. Le fonti e le informazioni raccolte in questa fase sono le
seguenti:
• Scontrino: data della spesa, importo totale e luogo di acquisto;
• Responsabile acquisti: modalità di pagamento, utilizzo di carta fedeltà.
PRODOTTO ACQUISTATO. Le fonti e le informazioni raccolte sono:
• Codice a barre prodotto confezionato;
• Codice interno: mercato, segmento;
• Scontrino: prezzo, quantità.
La banca dati dell’Ismea contiene i dati mensili sulle quantità, la spesa e i valori medi
unitari per un elevato numero di prodotti alimentari. I dati sono disponibili, oltre che a
livello nazionale, per indicatori di acquisto, canali distributivi e aree geografiche (NordOvest – Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Liguria; Nord-Est – Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna; Centro – Toscana, Umbria, Marche, Lazio
e Sardegna; Sud – Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia).
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Glossario
• Quantità certificata: riporta la produzione certificata complessiva per denominazione
come dichiarata dagli Organismi di Controllo;
• Quantità mercato nazionale: riporta la quantità certificata commercializzata sul
mercato nazionale ottenuta applicando alla quantità certificata dichiarata dall’OdC la
percentuale di produzione destinata al mercato nazionale indicata dai Consorzi;
• Quantità export: riporta la quantità certificata destinata all’export ottenuta applicando
alla quantità certificata dichiarata dall’OdC la percentuale di produzione destinata all’export
indicata dai Consorzi o stimata (vedi sopra);
• Fatturato alla prima fase di scambio: riporta il fatturato complessivo dato dalla
somma di “fatturato all’origine mercato nazionale” (determinato applicando alla quantità
certificata dichiarata dall’OdC la percentuale di produzione certificata destinata al mercato
nazionale ed i prezzi franco azienda provenienti da Ismea e Consorzi di Tutela) e “fatturato
export” (si veda sotto);
• Fatturato al consumo: è determinato applicando alla quantità certificata complessiva
dichiarata dall’OdC i prezzi al consumo provenienti da Ismea e Consorzi di Tutela;
• Fatturato al consumo nazionale: è determinato applicando alla quantità certificata
dichiarata dall’OdC la percentuale di produzione certificata destinata al mercato nazionale
ed i prezzi al consumo provenienti da Ismea e Consorzi di Tutela;
• Fatturato export: è determinato applicando alla quantità certificata dichiarata
dall’OdC la percentuale di produzione certificata destinata all’export ed i prezzi all’export
provenienti da Ismea e Consorzi di Tutela.
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La raccolta dei dati relativi al 2013, condotta presso i consorzi di
tutela e gli organismi di certificazione, ha portato all’elaborazione
di un’analisi del comparto approfondita e di scenari di mercato che
possono fornire utili spunti di riflessione e di confronto per tutti
gli attori coinvolti nel sistema della produzione di qualità certificata, dalle imprese ai consorzi, dalla distribuzione alle istituzioni
pubbliche competenti.
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Frutto dell’integrazione delle competenze sviluppate dall’Osservatorio Qualivita e dall’Osservatorio Ismea, in occasione della sua
dodicesima edizione è pubblicato in versione digitale, arricchito e
accompagnato da un fascicolo di schede infografiche originali e
facili da interpretare che sintetizzano i principali dati.

