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Comunicato stampa 

 

I Consorzi di Tutela incontrano le Istituzioni 
 
Embargo: Lunedì 19 novembre 2007, ore 12.00 
 

15 NOVEMBRE 2007- Si è svolto giovedì 15 novembre, presso la Sala del Consiglio della 

Camera di Commercio di Roma il Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Consorzi 

Indicazioni Geografiche e dalla Borsa Merci Telematica Italiana dal titolo: “La Penisola del 

Tesoro – I Consorzi di Tutela incontrano le Istituzioni”. 

 

Il comparto agroalimentare Dop e Igp vanta un valore di 9,3 miliardi di Euro all’anno e dà 

all’Italia il primato europeo per numero di prodotti registrati. Dop e Igp rappresentano 

l’espressione più autentica del territorio. 

 

La tutela e la valorizzazione dei prodotti a denominazione è quindi anche un atto di 

responsabilità sociale verso il patrimonio storico, culturale e sociale del nostro Paese: una 

penisola dei sapori frazionata in patrimoni gastronomici d'eccellenza da preservare e 

tramandare attraverso una costante formazione professionale delle filiere produttive. La 

salvaguardia di queste produzioni è un fatto di indiscutibile importanza strategica soprattutto 

per riacquistare competitività a livello internazionale, rispondendo al contempo ai fenomeni 

dell’agropirateria e dell’italian food sounding che danneggiano il sistema agroalimentare 

italiano.  

 

Aicig intende fornire alle realtà distrettuali delle Dop e Igp il sostegno che meritano, cercando 

di favorire una stretta sinergia tra i diversi soggetti pubblici che si occupano del settore.  

 

Perfettamente in linea con questa impostazione “di insieme” l’Aicig e la Borsa Merci 

Telematica Italiana, la cui collaborazione, formalizzata tramite la sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa, ha già dato importanti risultati, hanno ritenuto opportuno invitare tutti gli 

organismi pubblici che operano, a vario titolo, nel settore, al fine di favorire un confronto tra i 

Consorzi di Tutela, Sistema Camerale, Mipaaf, Ice e Buonitalia.  

 

I Consorzi di tutela ritengono indispensabile avere un coordinamento nonché un modus 

operandi omogeneo tra tutti gli operatori di settore pubblici e privati; a tal proposito, infatti, 

sono stati invitati al convegno anche Afidop e Isit. 

 

“I prodotti Dop e Igp – afferma l’On. Gianni Alemanno – rappresentano il centro del mondo 

agroalimentare e subiscono un duplice attacco: dall’alto da parte dell’industria con incentivi 

all’omologazione e dal basso da parte delle realtà territoriali locali con la moltiplicazione 

delle certificazioni. La difesa contro questi attacchi si struttura con la focalizzazione solo sui 

prodotti Dop e Igp, con un rilancio del confronto con l’antitrust tenendo in considerazione le 

indicazioni europee, con il consolidamento del ruolo di coordinamento dell’Aicig e con 

l’utilizzo di Buonitalia come strumento di promozione”. 

 

“In merito alla proliferazione dei marchi locali e delle De.Co. – afferma il Capo Dipartimento 

Politiche di Sviluppo del Mipaaf Giuseppe Ambrosioo – è necessario un dialogo costruttivo 

con le realtà territoriali locali, al fine di trovare soluzioni che rispondano a tutte le esigenze. Il 
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Ministero crede, inoltre, nella Borsa Merci Telematica Italiana come strumento di 

regolamentazione del mercato e di trasparenza dei prezzi”. 

 

Il Vice Presidente della Borsa Merci Telematica Andrea Zanlari, il Presidente dell’Aigig 

Giuseppe Liberatore e il Consigliere Unioncamere Ferruccio Dardanello hanno sottolineato che 

la collaborazione di Aicig con Borsa Merci Telematica ed Unioncamere permetterà di 

raggiungere strategici obiettivi finalizzati allo sviluppo omogeneo e corretto delle produzioni 

agroalimentari di qualità Dop e Igp.  

 

Nella seconda parte della giornata si è tenuto un incontro tecnico tra i consorzi di tutela 

riconosciuti, alla presenza del Direttore Generale della Qualità del Mipaaf Laura La Torre. 
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