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ALIMENTI E SALUTE

è anche una questione di etichetta

L'etichettatura del latte e dei prodotti a base di latte



L’art.169 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE): la UE deve
contribuire ad assicurare un livello elevato
di protezione dei consumatori

Per ottenere un elevato livello di tutela della
salute dei consumatori e assicurare il loro
diritto all’informazione, è opportuno garantire
che i consumatori siano adeguatamente
informati sugli alimenti che consumano.

Reg.(CE) n. 178/2002: la legislazione alimentare si
prefigge di costituire una base per consentire ai
consumatori di compiere scelte consapevoli in
relazione agli alimenti che consumano e di
prevenire qualunque pratica in grado di indurre in
errore il consumatore.



Funzioni della legislazione alimentare

 Tutela della salute dei consumatori anche 
attraverso norme igienico sanitarie

 Tutela degli interessi economici dell’acquirente 
finale (consumatore) attraverso disposizioni su 
etichettatura, pubblicità, presentazione prodotto



CONSUMATORE 
FINALE

Consumatore finale di un 
prodotto alimentare che 
non utilizzi tale prodotto 

nell'ambito di un'operazione 
o attività di un'impresa del 
settore alimentare (Reg. 

178/2002)

COLLETTIVITA’

qualunque struttura 
(compreso un veicolo o un 

banco di vendita fisso o 
mobile), come ristoranti, 
mense, scuole, ospedali e 
imprese di ristorazione in 

cui, nel quadro di un’attività 
imprenditoriale, sono 

preparati alimenti destinati 
al consumo immediato da 

parte del consumatore 
finale (Reg.1169/2011)



Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: 

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la 

natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di 

conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di 

fabbricazione o di produzione; 

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; 

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in 

realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in 

particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di 

determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; 

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di 

un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente 

naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale 

alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso 

ingrediente.

Pratiche leali d’informazione REG. (UE) N. 1169/2011



L’etichettatura non deve indurre in errore sulle 
caratteristiche, qualità composizione e luogo di 

origine del prodotto

ALTERNATIVA AL 
FORMAGGIO



ETICHETTA

qualunque marchio 
commerciale o di fabbrica, 

segno, immagine o altra 
rappresentazione grafica 

scritto, stampato, stampigliato, 
marchiato, impresso in rilievo o 

a impronta sull’imballaggio o 
sul contenitore di un alimento o 

che accompagna detto 
imballaggio o contenitore

ETICHETTATURA

qualunque menzione, 
indicazione, marchio di 
fabbrica o commerciale, 

immagine o simbolo che si 
riferisce a un alimento e che 

figura su qualunque 
imballaggio, documento, 
avviso, etichetta, nastro o 

fascetta che accompagna o si 
riferisce a tale alimento



prodotto 
alimentare 

preimballato

è costituito da un prodotto 
alimentare e dall’imballaggio 

in cui è stato immesso prima di 
essere posto in vendita, 

avvolta interamente o in parte 
da tale imballaggio ma 

comunque in modo che il 
contenuto non possa essere 

modificato senza che la 
confezione sia aperta o 

alterata

prodotti non 
preimballati 

(sfusi)

alimenti senza preimballaggio
o imballati nei luoghi di vendita 
su richiesta del consumatore o 

preimballati per la vendita 
diretta



Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli

alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte

le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori,

compresa la vendita di alimenti mediante tecniche

di comunicazione a distanza.

Qualunque alimento fornito mediante la vendita a

distanza deve rispettare gli stessi requisiti di

informazione degli alimenti venduti nei negozi.

In tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti

devono essere disponibili anche prima che sia

effettuato l’acquisto.

REG. (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 



Consumatore “digitale”

Consumatore: la persona fisica che agisce per

scopi estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a,

Codice del Consumo)

Consumatore “digitale” (o consumatore in

internet): qualunque utente che accede ad una

contrattazione online per scopi personali



Illecita confusione con i prodotti del concorrente o l’ingiusta 

attribuzione di pregi o segni distintivi (es. origine geografica)

Comportamenti perseguiti e sanzionati 

La parte lesa è diversa (consumatore o impresa)

Il comportamento illecito nella sostanza è il medesimo. 

A danno

Imprese concorrentiConsumatori

Svia la clientelaSvia le scelte

pratiche commerciali fraudolente o 
ingannevoli



Consumatore: titolare 
del diritto ad 

un’alimentazione sicura

Operatori della filiera 
alimentare: tenuti a 

garantire tale sicurezza 
negli alimenti da essi 

prodotti

Il controllo ufficiale assume un ruolo di attività di 
parte terza o di partner per entrambi



Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria:

• non inducono in errore il consumatore, come da art. 7

• non sono ambigue né confuse per il consumatore

• sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI  REG. (UE) N. 1169/11



Che cosa significa “naturale” nell’etichettatura dei 
prodotti alimentari?

U.S. Food and Drug Administration:

“naturale” =  che non sia impiegato o aggiunto a un alimento nulla di artificiale 
o sintetico (compresi i coloranti, indipendentemente dalla fonte) che 
normalmente non ci si aspetta di ritrovare in tale cibo.

E l’uso di pesticidi?

E i processi di trasformazione (es. irragiamento)?

Deve descrivere un qualsivoglia beneficio nutrizionale o di altro tipo?
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Livello di protezione 

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che 
non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti 
registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome 
protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o 
servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni 
quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui 
tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla 
natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel 
materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, 
per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del 
prodotto.



CONTRAFFAZIONE E EVOCAZIONE
Colpiscono sia i segni protetti da marchi di 

fabbrica, sia i produttori di prodotti con 
indicazione geografica (IG)  che devono lottare 
per mantenere la reputazione e le quote di 
mercato.

Riguarda non solo le IG protette di maggiore 
dimensione.

Può anche costituire anche una grave 
minaccia per la salute dei 
consumatori.
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Responsabilità degli operatori

• Gli operatori 
sono 
responsabili 
della 
tracciabilità dei 
prodotti in 
tutte le fasi 
della filiera, 
anche 
relativamente 
alle sostanze 
incorporate 
negli alimenti

Gli operatori applicano 
la legislazione 

alimentare in tutte le 
fasi della catena 

alimentare, ovvero 
durante la produzione, 

la trasformazione, il 
trasporto, la 

distribuzione e la 
fornitura degli 

alimenti.

Se un operatore 
ritiene che un 
alimento sia nocivo 
per la salute 
dell’uomo o degli 
animali, avvia 
immediatamente le 
procedure di ritiro 
dal mercato, 
informandone le 
autorità competenti.

Se il prodotto può 
essere arrivato al 
consumatore, 
l’operatore informa i 
consumatori e 
richiama i prodotti 
già forniti



OSARI sugli alimenti = l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 

commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel 

mercato dell’Unione. Assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, 

conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti 

delle pertinenti disposizioni nazionali.

Gli OSA che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di 

cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di 

professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti 

applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che 

accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o 

ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del 

consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono 

responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che 

accompagnano il prodotto stesso.

Gli OSA, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli 

alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse 

all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni 

obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 8   Responsabilità





Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Art.2

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad 

assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono 

essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare 

e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla 

quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di 

fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

(…)

D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Art.18, sost. dall'art. 16 del d.lgs. 23 

giugno 2003, n. 181 

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 18.000.



• ASLMarche - Lombardia 

• Camera di     
Commercio

Piemonte

• Comune
Lazio - Abruzzo - Basilicata - Lazio -

Emilia Romagna – Friuli – Sardegna -
Veneto

• ProvinciaAlto Adige – Trentino

• Regione
Calabria – Campania - Molise –

Puglia – Sicilia – Toscana – Umbria -
Valle d'Aosta - Liguria

Le Autorità Competenti in materia di etichettatura



Divisione a volte arbitraria : i due fenomeni possono coesistere

Frodi 
commerciali

producono danni 
economici in quanto 

vengono venduti 
alimenti di valore 

commerciale inferiore 
a quello reale

Frodi 
sanitarie

possono avere 
conseguenze sulla salute 
se contengono prodotti 

di degradazione, 
sostanze chimiche 

esogene o contaminanti 
microbici 

potenzialmente dannosi



“…il diritto non fornisce attualmente una definizione di frode 
alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse 
quando occorre darne una; ritiene che una definizione uniforme 
sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta alla 
frode alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente 
una definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle 
discussioni condotte con gli Stati membri, le parti interessate e gli 
esperti, che includa anche aspetti come l'inosservanza della 
legislazione in materia alimentare e/o l'induzione in errore dei 
consumatori (compresa l'omissione delle informazioni sul 
prodotto), l'intenzionalità, l'eventuale profitto economico e/o il 
vantaggio competitivo”

Risoluzione del Parlamento UE del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella 
catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI)



 38.756 controlli (latt.-cas.: 3.867)

 23.398 operatori (latt.-cas.: 2.513 con il 

28,2% irreg.)

 9.344 campioni analizzati (latt.-cas.: 1.239 

con 4,2% irreg.)

Attività 2016 
dell’ICQRF



Esempi di alcuni illeciti accertati nel settore lattiero-caseario

 Commercializzazione di formaggi di bufala o di pecora, sia a DOP che generici, ottenuti 

con impiego parziale o totale di latte vaccino

 Formaggi a pasta filata contenenti grassi estranei al latte

 Utilizzo di conservanti non consentiti o non dichiarati

 Impiego nella produzione di formaggi a DOP di latte non idoneo o non certificato

 Formaggi generici e talora anche formaggi a DOP contenenti conservanti non consentiti o 

non dichiarati o irregolari per presenza di sostanze non consentite sulla crosta

 Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta per 

designare formaggi generici o per formaggi che non hanno ottenuto la 

certificazione di conformità o risultati non conformi al disciplinare di produzione

 Irregolare etichettatura di formaggi per omissione di indicazioni obbligatorie, 

denominazione di vendita non conforme, informazioni non corrette, non 

trasparenti o ingannevoli per il consumatore



DL 91/2014  “Campolibero”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.116 

Art.1 comma 3 Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le

quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,

l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta

l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle

prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto

di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito

amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali

che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le

cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata

ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente

comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la

contestazione, ai sensi dell'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689. In tale ipotesi e'

esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata L.689/81



Il successo delle diffide

Anno
Diffide 

disposte (n.)
Diffide 

ottemperate (n.)
Diffide 

ottemperate (%)

2012 207 194 93,7

2013 261 246 94,3

2014 890 812 91,2

2015 2.786 2.287 82,1

2016* 2.945 2.535 86,1

* al 31 ottobre 7.089 6.074 85,7



Danni da “Italian sounding” !!

Nelle negoziazioni del TTIP la Commissione UE ha individuato 
una lista di IG europee da tutelare, in modo da impedire ad altri 

produttori di abusare delle relative denominazioni e di assicurare 
poi un'applicazione efficace di tali norme

Nel sistema europeo le IG sono 
tutelate proprio in relazione al 
luogo in cui vengono prodotte

Negli USA i nomi possono essere 
registrati come "marchi" e venduti 
indipendentemente da ogni altra 
considerazione

http://2.bp.blogspot.com/-g-n5lGtGDDI/U1JP70Mfo0I/AAAAAAAAM6I/-TzmDnr8u_c/s1600/USA-UE.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-g-n5lGtGDDI/U1JP70Mfo0I/AAAAAAAAM6I/-TzmDnr8u_c/s1600/USA-UE.jpg


1393 in UE              293 ITALIA

166 DOP = 26,7 %

622 in UE

2 STG

55 in UE

125 IGP

716 in UE

Formaggi ITA

49 DOP

2   IGP

1   STG
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Truffa

Adulterazione

Sofisticazione

Alterazione

http://www.synthesis-wineconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/Vino-italiano-300x202.jpg
http://www.synthesis-wineconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/Vino-italiano-300x202.jpg


Adulterazione alimentare:

comprende tutte quelle operazioni che 
determinano modificazioni nelle composizione 
analitica del prodotto alimentare, attuate mediante 
l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti, 
allo scopo di ottenere un maggior tornaconto 
economico, senza che apparentemente il prodotto 
venga modificato in maniera apprezzabile.

Es: la vendita di latte scremato o parzialmente 
scremato per latte intero

http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterazione_alimentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Latte


sofisticazione alimentare:

è un'operazione fraudolenta che consiste 
nell'aggiungere all'alimento sostanze 
estranee alla sua composizione con lo scopo 
di migliorarne l'aspetto o di coprirne i difetti, 
come l'aggiunta alle carni di sostanze 
destinate a ravvivarne il colore, oppure 
l'impiego di coloranti o conservanti non 
autorizzati per mascherare l'utilizzo di 
materie prime di cattiva qualità o difetti dei 
procedimenti produttivi.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sofisticazione_alimentare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservante


contraffazione alimentare:

è la totale sostituzione di una sostanza 
alimentare con un'altra di minor pregio in 
modo da indurre in inganno il compratore.
È una frode che può essere molto pericolosa 
quando, per sostituire i prodotti originali o 
naturali, vengono utilizzate sostanze nocive 
alla salute. 

Es: margarina spacciata per burro. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Contraffazione_alimentare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Margarina
http://it.wikipedia.org/wiki/Burro


alterazione alimentare:

si ha quando la composizione di 
una sostanza alimentare si modifica 
a causa di fenomeni degenerativi 
spontanei, determinati da errate 
modalità o eccessivo 
prolungamento dei tempi di 
conservazione.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alterazione_alimentare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservazione_degli_alimenti


Nuove frontiere per il «Controllo ICQRF»
 Mercati «veloci» e nuovi

 E-commerce

 Nuovi modelli di protezione

 Nuovi modelli di consumo/comportamento 

(es. vegano)

 Nuove tecnologie produttive





«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo

che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e

del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del

contratto tra dette parti.

«leggibilità»: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite

le quali l’informazione è visivamente accessibile al

pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori,

tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere

e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra

larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale

nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 



Articolo 14  - Vendita a distanza 

1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per 

gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di 

comunicazione a distanza: 

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione 

delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono 

disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono 

sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante 

qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato 

dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri 

mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono 

fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga 

costi supplementari ai consumatori; 

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento 

della consegna.

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 



La FIDUCIA costituisce il presupposto imprescindibile per una 

crescita nell’uso ampio del web da parte del 

cittadino/utente, che deve essere certo 

che i suoi diritti siano adeguatamente

tutelati anche in Internet.

Fare del web un 

mercato onesto e 

libero da elementi 

parassitari!
In questo quadro, emerge come elemento imprescindibile una 

corretta comunicazione ed informazione.

La diffusione commerciale di un prodotto alimentare è 

collegabile alla forza trascinante della sua evocazione



La sfida dell’e-commerce

dell’ICQRF dal 2014

Autorità di protezione 

“EX OFFICIO”

Reg. UE 1151/2012

Organismo di 
contatto UE 

Reg.  N. 555/08 

(Prod. Vitivinicoli)

Collaborazione 
con EBAY

Accordi con 
ALIBABA

Cooperazione 
con AMAZON



Tutela “ex officio” (art. 13 c. 3 Reg. UE 1151/2012)

Gli Stati membri 
adottano misure 
amministrative e 

giudiziarie adeguate per 
prevenire o far cessare 
l’uso illecito delle DOP 

e IGP protette

Gli Stati membri 
designano le autorità 
incaricate di adottare 

tali misure.

L’ICQRF, è stato individuato quale 
Autorità competente nazionale allo 

svolgimento  dei compiti  per la

TUTELA EX OFFICIO
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I RISULTATI ICQRF al 23 settembre 2016

n. casi 

Segnalazioni “EX OFFICIO” ad Autorità di Stati membri 158

Blocco vendite sul web AMAZON 148

Blocco vendite sul web EBAY 373

Blocco vendite sul web ALIBABA 69

Segnalazioni come ORGANISMO DI CONTATTO (VITIVINICOLO) 566

TOTALE AZIONI ICQRF DI TUTELA 

MADE IN ITALY NEL MONDO 1.314

AZIONI CONCLUSE CON SUCCESSO SUL WEB 97%



Prospettive
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Obiettivo primario del Governo è quello di incrementare 

l’export agroalimentare, portandolo da 36 a 50 miliardi di 

euro nel 2020.

Il contrasto del falso made in Italy all’estero e il

mantenimento di una affidabile Autorità di controllo sono

condizioni indispensabili per continuare a crescere.

Rafforzare ICQRF  

è strategico per l’Italia



Food Fraud contact points
October 2016

• Organo amministrativo di assistenza di

collegamento che gestisce le richieste specifiche

per la cooperazione transfrontaliera nei casi di

"frodi alimentari".
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Ministry of Agriculture Foodstuff and Forestry Policies

(MIPAAF):

Mr. Stefano VACCARI Head of Department Central

Inspectorate for Quality Controls and Antifraud of Foodstuff

and Agricultural Products (ICQRF)

Mr. Oreste GERINI General Manager PREF Directorate

General of prevention and contrast to the agro-food fraud



E-COMMERCE

UN MERCATO IPER DINAMICO

E-commerce sempre più concentrato nelle 

piattaforme Alibaba, Amazon, Ebay: 

• Amazon prevede la consegna di prodotti 

agroalimentari in un giorno ”Amazon Prime” e/o in 

un’ora (“Amazon now”)

• Ebay:

+ 38% nel vino: una bottiglia venduta ogni 8’

+ 48% nel food: un prodotto ogni 4’



il cibo svolge un ruolo importante nella 

definizione dell’identità di ciascuna persona 

ed è una delle componenti culturali che 

connota e dà valore a un territorio e ai suoi 

abitanti

Avere cura e consapevolezza della 

natura del cibo di cui ci nutriamo, 

informandoci riguardo ai suoi 

ingredienti, alla loro origine e al come e 

dove è prodotto, al fine di compiere 

scelte responsabili

considerare il cibo un patrimonio culturale e in 

quanto tale difenderlo da contraffazioni 

e frodi, proteggerlo da inganni e pratiche 

commerciali scorrette, valorizzarne origine e 

originalità con processi normativi trasparenti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2ovIybTLAhUHXBoKHbWNAF0QjRwIBw&url=http://www.expo2015.org/archive/it/news/tutte-le-news-/carta-di-milano--su-exponet-le-interviste-ai-moderatori-dei-tavoli-dell-area--dimensioni-dello-sviluppo--tra-equita-e-sostenibilita-.html&psig=AFQjCNEtQ8B1gLxlD9wh3pOm35TczhYy_Q&ust=1457646189059888
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2ovIybTLAhUHXBoKHbWNAF0QjRwIBw&url=http://www.expo2015.org/archive/it/news/tutte-le-news-/carta-di-milano--su-exponet-le-interviste-ai-moderatori-dei-tavoli-dell-area--dimensioni-dello-sviluppo--tra-equita-e-sostenibilita-.html&psig=AFQjCNEtQ8B1gLxlD9wh3pOm35TczhYy_Q&ust=1457646189059888


REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012  
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(1) La qualità e la varietà della produzione 

agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Ue 

rappresentano un punto di forza e un 

vantaggio competitivo importante per i 

produttori dell’Unione e sono parte 

integrante del suo patrimonio 

culturale e gastronomico vivo. 



Le IG sono una forma di 

proprietà intellettuale !
I diritti di proprietà intellettuale attribuiscono 

dei diritti di carattere monopolistico 

sull’uso dei nomi oggetto di protezione, 

scontrandosi per loro stessa natura con il 

principio di libera concorrenza. Essi 

devono perciò trovare una adeguata 

giustificazione prima di essere adottati in 

un provvedimento normativo



Dal 20/10/2016 ICQRF può presentare 

reclami in materia di DPI su più piattaforme
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www.taobao.com

www.tmall.com

www.aliexpress.com

www.1688.com

http://www.taobao.com/
http://www.tmall.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.1688.com/


Cooperazione 

MIPAAF - ALIBABA

• Alibaba ha istituito un sistema di reporting on-

line, chiamato AliProtect, per consentire ai

proprietari di marchi a proteggere il loro marchio

di fabbrica ed altra proprietà intellettuale.

• AliProtect offre un processo di reclamo in cui i

proprietari dei marchi possono comunicare

eventuali inserzioni sospette.

• ICQRF dal 2015 è ammesso a operare come

«OWNER» a protezione dei maggiori prodotti

DOP e IGP italiani
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a.iaderosa@politicheagricole.it

Grazie


