
8 Terra e Vita [ PRIMO PIANO ] n. 21/2011
28 maggio 2011

L’ Unione europea pro
pone di aggiornare la
sua politica per la

qualità dei prodotti agricoli,
migliorando gli strumenti esi
stenti e introducendone di
nuovi. Da questo obiettivo na
sce il cosiddetto “Pacchetto
qualità”.

Esso consiste in una serie di
proposte volte a istituire una
coerente politica di qualità dei
prodotti agricoli, che consenta
agli agricoltori per far meglio
conoscere le qualità, le caratte
ristiche e le proprietà dei loro
prodotti e garantire un’adegua
ta informazione ai consumato-
ri.

Per l’Italia è una partita mol
to importante, visto che il no
stro Paese ha fatto della qualità
un fattore fondamentale per la
competitività dell’agricoltura.

[ LA TEMPISTICA
I prossimi mesi saranno decisi
vi per arrivare all’approvazio
ne finale dei regolamenti, dopo
un lungo percorso, avviato dal
l’Unione europea con il Libro
Verde sulla qualità dei prodotti
agricoli del 15 ottobre 2008, se
guito da una specifica Comuni-

cazione della Commissione eu
ropea nel maggio 2009 fino alla
presentazione delle proposte
legislative del 10 dicembre 2010
(v. tabella).

Il processo legislativo tiene
conto della procedura di code
cisione, entrata in vigore con il
Trattato di Lisbona: il Parla
mento europeo e il Consiglio
deliberano lo stesso testo giuri
dico, previa consultazione del
Comitato economico e sociale
europeo.

Il 20 giugno 2011 è prevista
l’adozione della posizione del
la Commissione Agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamento
europeo, il cui relatore è l’On.
Iratxe Garcia Perez (PSE  Spa
gna). A luglio 2011 (presumibil
mente), è previsto il voto in Ses
sione plenaria del Parlamento
europeo.

A dicembre 2011, i regola
menti dovrebbero essere ap
provati definitivamente dal
Consiglio dei ministri agricoli.

[ I REGIMI DI QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGRICOLI
Il primo documento del “pac
chetto qualità” è un regolamen
to del Consiglio sui sistemi di

qualità dei prodotti agricoli che
mira a consolidare, in un solo
dispositivo normativo, tre si
stemi complementari:

– denominazioni d’origine
ed indicazioni geografiche;

– specialità tradizionali ga
rantite;

– menzioni di qualità facol
tative.

Tali disposizioni regola
mentari saranno amministrate
sotto la gestione di un Comita
to unico per la politica di quali
tà.

L’unificazione dei regimi
di qualità in un unico quadro
legislativo è stata salutata posi
tivamente da tutte le forze so
ciali e politiche, a differenza
della normativa attuale che
prevedeva regolamenti diversi
per Dop/Igp e Stg. Inoltre, il
nuovo regolamento prevede le
indicazioni facoltative di qua-
lità, come per esempio “allevati
all’aperto” per il pollame o “pri-
ma spremitura a freddo” per
l’olio.

[ DOP E IGP
Le denominazioni d’origine e
le indicazioni geografiche ri
guardano tutti i settori, ad
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esclusione dei vini, dei vini aro
matizzati e degli alcolici; per
tanto la proposta mantiene e
rafforza il sistema applicabile
ai prodotti agricoli ed ai pro
dotti alimentari, senza fonderlo
con i sistemi relativi alle indica
zioni geografiche dei vini, degli
alcolici e dei vini aromatizzati.

I principali elementi del si
stema sono:

– il riconoscimento dei ruoli
e responsabilità dei gruppi che
richiedono la registrazione di
denominazioni;

– il rafforzamento ed un
chiarimento del livello di pro
tezione delle denominazioni
registrate e dei simboli comuni
di l’Ue;

– l’accorciamento della pro
cedura di registrazione delle
denominazioni;

– la chiarificazione del ruolo
rispettivo degli Stati membri e
dei gruppi che presentano una
domanda di registrazione per
quanto riguarda l’applicazione
delle misure di protezione delle
denominazioni registrate;

– nuove definizioni delle
denominazioni d’origine ed in
dicazioni geografiche in linea
con quelle internazionali.

[ SPECIALITÀ TRADIZIONALI
GARANTITE
Per le Specialità tradizionali
garantite (Stg), la proposta
mantiene il sistema di prenota
zione delle denominazioni nel

l’Ue, ma elimina la possibilità
di registrare denominazioni
senza prenotazione del loro im
piego.

Una novità riguarda il crite
rio della tradizione che viene
esteso a 50 anni (invece di 25
anni); il sistema è limitato ai
piatti cucinati ed ai prodotti
trasformati; e le definizioni ed i
criteri di procedura sono sem
plificati per facilitare la com
prensione del sistema. Alcuni
paesi, dal Portogallo alla Sve
zia, hanno espresso contrarietà
all’estensione da 25 a 50 anni
per ottenere il riconoscimento
di “tradizionale”.

[ NORME DI
COMMERCIALIZZAZIONE
Un altro elemento del pacchet
to qualità è l’aggiornamento
delle norme di commercializ
zazione, attraverso una modifi
ca del regolamento (Ce) n.
1234/2007 del Consiglio.

Le norme di commercializ
zazione mirano a contribuire al
miglioramento delle condizio
ni economiche della produzio
ne e commercializzazione, non
ché all’aumento della qualità
dei prodotti. Un requisito mini
mo di qualità “sana, leale e
mercantile” esiste nelle misure
di gestione dei mercati. Si pro
pone di estendere questi requi
siti minimi per i prodotti non
coperti da norme specifiche per
rassicurare i consumatori sulla

qualità di base dei prodotti che
acquistano.

La proposta considera
ugualmente la necessità di alli
neare il regolamento al Trattato
di Lisbona e, quindi, di delega
re alla Commissione le compe
tenze in materia di adozione e
di preparazione delle norme
future.

Al tal proposito, il CopaCo
geca ha espresso la propria pre
occupazione sul “rafforzamento
dei poteri legislativi della Com-
missione che le permettono di mo-
dificare le norme di commercializ-
zazione, di introdurre delle dero-
ghe o di creare delle esenzioni”.
C’è il timore che i consorzi di
tutela possano risultare inde
boliti dalla possibilità, da parte
della Commissione, di interve
nire attraverso “atti delegati”,
senza procedure di controllo.

[ L’ETICHETTATURA
DI ORIGINE
In questo nuovo quadro nor
mativo delle norme di com
mercializzazione, verrà intro
dotta una base giuridica per
l’obbligo di etichettatura del
luogo di produzione per tutti i
settori.

La Commissione potrà
adottare degli atti delegati ri
guardanti un eventuale obbli
go di etichettatura di luogo di
produzione ad un appropriato
livello geografico, sulla base di
adeguate analisi di impatto e di

uno studio caso per caso, al fine
di soddisfare le aspettative dei
consumatori in materia di tra
sparenza e informazione. Uno
dei primi settori esaminati sarà
il settore dei prodotti lattiero
caseari.

In parallelo, la Commissio
ne intende mantenere l’obbligo
di etichettatura relative al luo
go di produzione nei settori in
cui tale obbligo già esiste.

Su questo punto, alcuni Pae
si, tra cui Danimarca e Olanda,
hanno ribadito la loro tradizio
nale contrarietà all’etichettatu
ra d’origine obbligatoria, consi
derata più un costo per gli agri
coltori che un’opportunità.

[ MONTAGNA
E VENDITE DIRETTE
Il CopaCogeca ha sottolineato
il proprio disappunto per
l’esclusione dal testo definiti
vo dell’agricoltura montana,
inserita nella prima bozza del
pacchetto qualità, poi stralcia
ta.

La tutela dei “prodotti di
montagna”, aperto ai prodotti
primari e/o ai prodotti trasfor
mati a condizione che essi sia
no prodotti ed elaborati (nel ca
so di prodotti trasformati) in
una zona di montagna, avrebbe
permesso di valorizzare le atti
vità dei produttori situati in tali
zone, senza imporre loro un
onere amministrativo e finan
ziario supplementare e soddi

I l pacchetto qualità è un insieme di pro
poste legislative a livello Ue che porterà

alla revisione della politica di qualità dei
prodotti agricoli.

Esso consiste in una serie di atti nor
mativi volti a istituire una politica di qualità

dei prodotti agricoli coerente, che consente agli agricoltori di far
meglio conoscere le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei loro
prodotti e che garantisce un’adeguata informazione dei consuma
tori.

Il pacchetto qualità comprende 4 documenti:
1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

[ LE NORME
Quattro
documenti

Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM2010 733
def.);

2) una proposta di modifica del regolamento (Ce) n. 1234/2007
(regolamento Ocm unica) riguardante le norme di commercializza
zione dei prodotti agricoli (COM2010 738 def.);

3) orientamenti che stabiliscono buone pratiche per l’elaborazio
ne e il funzionamento dei regimi di certificazione relativi ai prodotti
agricoli e alimentari (2010/C 341/04 – Guce C n. 341 del 16.12.2010);

4) orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che
utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine
protetta (Dop) o a indicazione geografica protetta (Igp) (2010/C
341/03 – Guce C n. 341 del 16.12.2010). n
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sfacendo nel contempo le
aspettative legittime dei consu
matori.

Il CopaCogeca ha inoltre
sottolineato l’importanza di in
serire il tema delle “vendite di
rette” all’interno del pacchetto
qualità.

[ QUALITÀ PER AGRICOLTORI,
CONSUMATORI E ACQUIRENTI
La nuova politica della qualità
dei prodotti agricoli è rivolta,
in primo luogo, a migliorare la
comunicazione e a ristabilire
un collegamento tra agricoltori,
consumatori e acquirenti.

Gli agricoltori riceverebbe
ro un equo compenso, commi
surato alla qualità dei loro pro
dotti.

I consumatori potrebbero
scegliere i prodotti che compra
no sulla base di informazioni
adeguate.

Gli acquirenti di prodotti
agricoli (compresa l’industria
agroalimentare e i dettaglianti)
potrebbero più facilmente co
noscere caratteristiche e qualità
dei prodotti.

Quindi, l’obiettivo non è so
lamente la crescita del livello
qualitativo dei prodotti agrico
li, ma soprattutto a trasferire le
informazioni sulla qualità dai
produttori agli altri anelli della
filiera agroalimentare, soprat
tutto i consumatori.

Non si può esigere un prez
zo equo dall’acquirente e dal
consumatore se non dispone di
informazioni precise, utili e ga
rantite sulle caratteristiche del

prodotto e sulle modalità di
produzione.

[ AUMENTARE L’EFFICACIA
La politica della qualità deve
fare un salto in avanti: da un
sistema di regole essenzial
mente conservativo ad una ve
ra strategia per lo sviluppo del
l’agroalimentare europeo e dei
territori rurali.

Le proposte del pacchetto

qualità devono permettere di
gettare le basi di una politica
che permetta di rispondere più
efficacemente alle sfide della
globalizzazione, della volatilità
dei prezzi e delle nuove aspet
tative dei consumatori.

L’esito di questa riforma in
teressa particolarmente il no
stro Paese, in cui la qualità è un
fattore essenziale di competi
zione per le imprese agroali

mentare. Il ruolo economico
dei prodotti agroalimentari di
qualità è rilevante per l’Italia,
anche per l’indotto che genera
in altri settori dell’economia, in
particolare il turismo (ad esem
pio le strade del vino e del
l’olio).

Una nuova politica della
qualità dell’Ue è importante,
ma non dobbiamo farci illusio
ni. Non bisogna commettere
l’errore che la politica della
qualità sia sufficiente a garanti
re il successo delle nostre pro
duzioni agroalimentari.

Bisogna andare oltre il mar
chio di qualità, con un’adegua
ta politica di marketing delle
imprese e dei consorzi. La qua
lità è una condizione necessaria
ma non è sufficiente ad affer
mare un prodotto sul mercato.

n

I l contesto
Gli agricoltori e i produttori di derrate alimentari europei sono

noti per la varietà e l’alta qualità dei loro prodotti. Oltre a rispettare i
requisiti minimi previsti dalle normative, essi conferiscono spesso ai
loro prodotti altre caratteristiche apprezzate dai consumatori, ad esem
pio utilizzando metodi di produzione tradizionali.

Gli acquirenti sono tuttavia disposti a pagare il giusto prezzo solo se sono correttamente
informati delle caratteristiche dei prodotti. Agricoltori e produttori devono quindi disporre di
strumenti di comunicazione adeguati.

I vantaggi
Gli agricoltori saranno in grado di fornire agli acquirenti maggiori informazioni sulle

caratteristiche dei loro prodotti e dovrebbero poter contare su prezzi più adeguati.
Gli acquirenti (settore agroalimentare, dettaglianti e consumatori) potranno identificare

più agevolmente le caratteristiche e la qualità dei prodotti e fare scelte più consapevoli.

I cambiamenti principali
– Il processo di registrazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizio

nali sarà razionalizzato per aiutare gli agricoltori e i produttori del settore alimentare ad
utilizzare meglio questi strumenti.

– Tutti i termini di qualità facoltativi (come “da allevamento all’aperto” per il pollame o
“prima spremitura a freddo” per l’olio d’oliva), che garantiscono un uso corretto dei riferimenti
all’elevata qualità del prodotto, saranno disciplinati dalle stesse norme.

– L’Ue potrà modificare più facilmente le norme di commercializzazione e quelle relative
all’indicazione dell’origine.

– Saranno introdotti orientamenti facoltativi che definiscono le buone pratiche per i
regimi di certificazione.

– Saranno introdotti orientamenti facoltativi sull’etichettatura dei prodotti alimentari
ottenuti da ingredienti a denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta. n

[ QUALITÀ
Vantaggi
e novità

[ PACCHETTO QUALITÀ: L’AGENDA DEL PROCESSO DECISIONALE
15 ottobre 2008 Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli (COM2008 641 def.).

28 maggio 2009 Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM2009 234 def.).

10 dicembre 2010 Proposte legislative sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM2010 733
def.) e sulle norme di commercializzazione (COM2010 738 def.).

20 giugno 2011 Adozione alla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo.

luglio 2011 (?) Adozione alla Sessione plenaria del Parlamento europeo.

dicembre 2011 Approvazione al Consiglio dei ministri agricoli.

entro il 2012 Entrata in vigore.
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