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Premessa
Il ruolo dell’ICQRF nella tutela internazionale
del nostro patrimonio agroalimentare
Perchè è così importante proteggere le nostre eccellenza agro-alimentari
a livello internazionale?

La qualità e la varietà delle produzioni agro-alimentari italiane sono uno dei punti di forza del nostro Paese.
A tal riguardo, l’Italia vanta il più grande e vario patrimonio agro-alimentare del mondo, il più alto numero di
prodotti DOP ed IGP (269 per I prodotti agro-alimentari non vitivinicoli e 523 per i vini).
Ad esempio, le due più grandi DOP al mondo sono Italiane:
- Il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano hanno un fattuarto di circa 4 miliardi di euro/anno;
Nel caso dei vini:
- le 3 DOP Prosecco (Asolo DOCG, Conegliano – Valdobbiadene DOCG, e Prosecco DOC), nel 2014 hanno
imbottigliato oltre 350.000.000 di bottiglie !
- 5,1 miliardi di euro/2014 il valore dell’export vitivinicolo made in Italy.
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LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
LA DIFESA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE:
I RISULTATI ICQRF al 25 agosto 2015
n. casi
Segnalazioni “ex officio” ad Autorità di Stati membri

90

Blocco vendite sul web in accordo con eBay

267

Blocco vendite sul web in cooperazione con ALIBABA

42

Segnalazioni come Organismo di contatto nel settore vitivinicolo

141

TOTALE AZIONI ICQRF DI TUTELA
MADE IN ITALY NEL MONDO

540
Di cui su WEB market places 309

PERCENTUALE AZIONI GIA’ CONCLUSE CON SUCCESSO

(100% di
successi)

66%
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I NUOVI COMPITI DELL’ICQRF
Dal 2014, l’ICQRF ha visto crescere notevolmente il suo ruolo in conseguenza di nuove
disposizioni normative ed ha pertanto rafforzato la propria attività volta alla protezione dei
nostri prodotti agro-alimentari di qualità sia nell’UE che nel resto del mondo, contrastando,
allo stesso tempo fenomeni di usurpazione, evocazione, uso commerciale diretto o indiretto,
o pubblicità ingannevoli come il cosidetto “Italian sounding”.

COME?
Mediante ……

Agendo come
Autorità di
protezione

Agendo come
Organismo di
contatto

“ex officio”

Reg. No.
555/2008 (Prod.
Vitivin.)

(EU)Reg. No.
1151/2012

Intervenendo come
soggetto legittimato sul
portale “ALIBABA”
mediante il programma
“ALIPROTECT”

Collaborando
con ebay
(Memorandum
del 7 maggio
2014 e del 23
marzo 2015)

Si rafforza la
protezione dei
prodotti agroalimentari di qualità
italiani
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LE AZIONI DELL’ICQRF NELL’UE
La “Protezione ex Officio “ in Italia and nell ‘UE
Nel 2012 è stato approvato il Regolamento n. 1151/2012 che tra le sua tante disposizioni prevede il
rafforzamento e/o il miglioramento della protezione delle DOP ed IGP dell’UE

Con tale Regolamento l’UE ha profondamente cambiato la sua visione sul cibo e la sua protezione:

Da prodotto agricolo
(trasformato)

A prodotti appartenenti al al
patrimonio gastronomico e
culturale europeo

In tale contesto, l’Italia, con il DM 14 ottobre 2013, ha dato attuazione al Regolamento
individuando l’ICQRF come Autorità nazionale per la “protezione ex officio ” delle DOP
ed IGP italiane, sia in Italia che in Europa.
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IL MECCANISMO DELLA
“PROTEZIONE EX OFFICIO “
Agendo come
Autorità di
protezione
“ex officio”
(EU)Reg. No.
1151/2012

Protezione europea
delle DOP/IGP non
vitivinicole

L’ICQRF è stato
individuato come
Autorità“ex officio “
per l’Italia

L’ICQRF inoltra agli SM interessati
ed alla Commissione europea
segnalazioni
di violazioni alla
normativa UE (ad es. usurpazione,
evocazione o imitazione di una
DOP/IGP)

L’ICQRF riceve segnalazioni
di
violazioni alla normativa UE inviate
dagli SM e/o dalla Commissione
europea

…al fine di collaborare
insieme per proteggere
meglio
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ALCUNI CASI AFFRONTATI TRAMITE LA “PROTEZIONE EX
OFFICIO” (2014-2015)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ San Daniele ham” nel Regno Unito;
“Parmesan & Romano Kit cheese” nel Regno Unito;
“Tuscan Harrods” extra virgin olive oil nel Regno Unito;
“Fontina” cheese in Danimarca;
“Parmesan” cheese nel Regno Unito, Francia, Paesi Bassi;
“Balsamic Vinegar of Modena” in Polonia;
“Mortadela Bolonia” in Spagna;
“Reggiano” cheese nei Paesi Bassi;
“Parmesan Râpé”, “Parmesan”, “Parmi”, “Parmegiano Regg” e “Parmigiano
Reggian” in Belgio;
Salsa “Asiago” come ingrediente nei sandwiches” Subway” in Germania;
“Asiago Caesar” venduto nel Regno Unito, in Irelanda, Germania, Belgio.
“Ligurian Taggiasca” olio extravergine d’oliva venduto nel Regno Unito;
“Gorgonzola” cheese in Belgio;
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Case history n.1

“Tuscan Extra-virgin olive oil” con il brand
“Harrods” commercializzato presso lo store
Harrods e attraverso il sito-web
www.harrods.com

