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QUADRO NORMATIVO

• Reg. CEE n. 2082/92 del Consiglio 
relativo alle attestazioni di specificità dei 
prodotti agricoli ed alimentari

• Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio 
relativo alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni 
d'origine dei prodotti agricoli ed 
alimentari 



QUADRO NORMATIVO

• Reg. CE 509/2006 Cons. 20.3.06 
Specialità tradizionali garantite dei 
prodotti agricoli e alimentari

• Reg. CE 510/2006 Cons. 20.3.06 
Protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni 
d'origine dei prodotti agricoli e 
alimentari



DOP – IGP obiettivi del 
legislatore

• favorire la diversificazione della produzione 
agricola 

• equilibrio fra l’offerta e la domanda sui 
mercati 

• maggiore importanza alla qualità anziché alla 
quantità

• consumatore dovrebbe disporre di 
un’informazione chiara e succinta sull'origine 
del prodotto 



DOP – IGP obiettivi del 
legislatore

• Reddito come contropartita ad uno sforzo 
qualitativo effettivamente sostenuto

• Armonizzazione di norme nazionali 
eterogenee

• Uguali condizioni di concorrenza
• Nesso tra le caratteristiche del prodotto e 

origine geografica 



DOP

"denominazione d'origine", il nome di una 
regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese che serve a 
designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo 
determinato o di tale paese,

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente ad 
un particolare ambiente geografico, inclusi i 
fattori naturali e umani, e

- la cui produzione, trasformazione e 
elaborazione avvengono nella zona 
geografica delimitata;



IGP
"indicazione geografica", il nome di una 

regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese che serve a 
designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, di tale luogo 
determinato o di tale paese e

- del quale una determinata qualità, la 
reputazione o altre caratteristiche possono 
essere attribuite a tale origine geografica e

- la cui produzione e/o trasformazione e/o 
elaborazione avvengono nella zona 
geografica delimitata.



Denominazioni
Sono equiparate a denominazioni d'origine talune 

designazioni geografiche qualora le materie prime dei 
prodotti da esse designati provengano da una zona 
geografica più ampia della zona di trasformazione, o 
diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime sia 
delimitata;

b) sussistano condizioni particolari per la produzione 
delle materie prime;

c) esista un regime di controllo atto a garantire 
l'osservanza delle condizioni di cui alla lett. b).



Denominazioni

Le denominazioni divenute generiche non 
possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per 
"denominazione divenuta generica" il nome di 
un prodotto agricolo o alimentare che, pur 
collegato col nome del luogo o della regione 
in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato 
inizialmente prodotto o commercializzato, è
divenuto il nome comune di un prodotto 
agricolo o alimentare nella Comunità.



Denominazioni

• Un nome non può essere registrato 
come denominazione d'origine o 
indicazione geografica qualora sia in 
conflitto con il nome di una varietà
vegetale o di una razza animale e 
possa, pertanto, indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera origine 
del prodotto.



Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta 
(DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un 
prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad 
un disciplinare 

Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o 

l'indicazione geografica; 
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se 

del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche 
del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona 

geografica delimitata 
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare 
f) gli elementi che giustificano:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente 

geografico;
ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto 

agricolo o alimentare e l’origine geografica;
g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni

del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.



Le denominazioni registrate 
sono tutelate contro: 

• a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una 
denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di 
registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai 
prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso 
di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della
denominazione protetta;

• b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine 
vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una 
traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", 
"metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

• c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla
provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti 
usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui 
documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il 
condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore 
sull'origine;

• d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla 
vera origine dei prodotti.



Specialità Tradizionali Garantite

permettono di rispondere alla domanda dei 
consumatori di prodotti tradizionali con 
caratteristiche specifiche. Di fronte alla 
varietà di prodotti commercializzati e alla 
moltitudine di informazioni al loro riguardo, il 
consumatore per poter orientare meglio le 
sue scelte dovrebbe disporre di informazioni 
chiare e succinte che indichino con 
precisione tali caratteristiche specifiche. 



Obiettivi

• Tutelare il consumatore contro eventuali 
abusi

• Valorizzazione della qualità
• Informazioni su natura, modalità di 

produzione o trasformazione, caratteristiche 
peculiari del prodotto

• Fornire protezione giuridica



Devono essere presenti

• Specificità
• Tradizione



Specificità

l’elemento o l’insieme di elementi che 
distinguono nettamente un prodotto 
agricolo o alimentare da altri prodotti o 
alimenti analoghi appartenenti alla 
stessa categoria 



Specificità 

• L’elemento o l’insieme degli elementi di 
possono riferirsi alle caratteristiche 
intrinseche del prodotto, come le 
caratteristiche fisiche, chimiche, 
microbiologiche od organolettiche, o al 
metodo di produzione del prodotto, 
oppure a condizioni specifiche che 
prevalgono nel corso della produzione. 



Specificità 

• La presentazione di un prodotto agricolo 
o alimentare non è considerata un 
elemento di specificità



Specificità 

• La specificità non può essere ridotta ad una 
composizione qualitativa o quantitativa, o a 
un metodo di produzione, definiti dalla 
legislazione nazionale o comunitaria, da 
norme emanate da organismi normativi o da 
norme volontarie; tuttavia questa disposizione 
non si applica quando la legislazione e le 
norme suddette sono state stabilite allo scopo 
di definire la specificità di un prodotto.



Tradizionale

• un uso sul mercato comunitario 
attestato da un periodo di tempo che 
denoti un passaggio generazionale; 
questo periodo di tempo dovrebbe 
essere quello generalmente attribuito ad 
una generazione umana, cioè almeno 
25 anni; 



SGT

Un prodotto agricolo o alimentare deve 
essere ottenuto utilizzando materie 
prime tradizionali oppure essere 
caratterizzato da una composizione 
tradizionale o aver subito un metodo di 
produzione e/o di trasformazione che 
rispecchia un tipo tradizionale di 
produzione e/o di trasformazione 



Il nome deve

a) essere di per sé specifico; oppure
b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.
Il nome specifico deve essere tradizionale e conforme a disposizioni 

nazionali oppure consacrato dall’uso.
Il nome che indica la specificità non può essere registrato se:
a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, 

utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, 
ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;

b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica
evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di 
conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito 
alle caratteristiche del prodotto.



Disciplinare

a) il nome 
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue 

principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od
organolettiche;

c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve 
rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche 
delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di 
elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;

d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed 
eventualmente le referenze utilizzate;

e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del 
prodotto; 

f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.



Procedura

• Domanda di registrazione
• Esame da parte della Commissione
• Opposizione
• Decisione sulla registrazione
• Cancellazione



Controlli

• Gli Stati membri designano l'autorità o le 
autorità competenti incaricate dei controlli in 
relazione agli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento a norma del Reg. CE n. 
882/2004.

• 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli 
operatori che ottemperano alle disposizioni 
del presente regolamento siano coperti da un 
sistema di controlli ufficiali.



Verifica del rispetto del 
disciplinare

la verifica del rispetto del disciplinare è
effettuata anteriormente all'immissione 
sul mercato da:

- una o più delle autorità competenti di cui 
all'art. 14, e 

- uno o più organismi di controllo che 
opera come organismo di certificazione 
dei prodotti.



Organismi di certificazione

• Gli organismi di certificazione dei 
prodotti sono conformi alla norma 
europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 
65 (Requisiti generali relativi agli 
organismi che gestiscono sistemi di 
certificazione dei prodotti) e, a 
decorrere dal 1°maggio 2010, sono 
accreditati in conformità delle stesse.



Prodotti della montagna italiana
DM 27.05.98 e 30.12.03

Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione 
aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana".

1. abbiano conseguito il riconoscimento comunitario di prodotti 
protetti come "denominazione di origine" o "indicazione 
geografica 

2. siano originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la 
materia prima che per la localizzazione dell'eventuale 
trasformazione ed elaborazione della stessa 

3. possono utilizzare la menzione aggiuntiva "prodotto della 
montagna" limitatamente all'area di produzione e/o 
trasformazione classificata geograficamente come territorio 
montano.



Prodotti tradizionali
D.M. 8.09.99

• Sono considerati prodotti agroalimentari
tradizionali quelli le cui metodiche di 
lavorazione, conservazione e stagionatura 
risultano consolidate nel tempo 

• le suddette metodiche sono praticate sul 
territorio in maniera omogenea e secondo 
regole tradizionali e protratte nel tempo, 
comunque per un periodo non inferiore ai 
venticinque anni 



Elenchi pubblicati dal MIPAAF
Negli elenchi devono essere indicate, per ogni prodotto, 

le seguenti informazioni:
a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di 

lavorazione, conservazione e stagionatura 
consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi 
e costanti, anche raccolti presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
competenti per territorio;

c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la 
preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei 
prodotti;

d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e 
stagionatura.


