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IL VALORE DELLA TIPICITÀ

C’è chi dice che l’Italia sia il Paese più bello del mondo. I turisti vengono a visitarlo per le monta-
gne, per il mare, per il clima piacevole, per la quantità incredibile di monumenti e città storiche, 
ma anche… perché si mangia davvero molto bene. 
Eh sì, noi abbiamo questa grande fortuna: nel nostro Paese cresce una enorme varietà di frutti, 
di ortaggi, di legumi e di cereali, e questi alimenti sono uno dei nostri tesori più preziosi. Ad 
esempio: non tutti sanno che l’Italia è l’unico Paese al mondo dove si può trovare il pregiatissimo 
tartufo bianco. Sembra impossibile, ma è così: questo tartufo, tanto prezioso da costare quasi 
come l’oro, ha trovato solo da noi le condizioni favorevoli per il suo sviluppo. E lo stesso vale 
per l’arancia rossa di Sicilia: viene coltivata soltanto nella Sicilia Orientale, dove prende il suo 
colore caratteristico grazie alle particolarità del terreno, di natura vulcanica, e dei grandi sbalzi di 
temperatura che obbligano le arance a fabbricarsi particolari sostanze protettive di colore rosso. E 
gli esempi potrebbero continuare, basti pensare a quanto sono famosi nel mondo i vini italiani, 
piuttosto che il nostro olio extravergine d’oliva. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
ha svolto un censimento dal quale emerge che nel nostro Paese ci sono oltre quattromila prodotti 
agroalimentari tradizionali. Frutti, ortaggi, formaggi, salumi, oli d’oliva, conserve, specialità ga-
stronomiche: sono tutti prodotti che possiedono una propria tipicità, legata al territorio e alla 
gente che li produce. 

I MARCHI DI TIPICITÀ EUROPEI
Per non far scomparire il tesoro della tipicità nei vari Paesi sotto il peso di un’attività agricola 
sempre più tecnologica e standardizzata, l’Unione Europea si è data norme precise condivise 
da tutti gli stati membri. Non è stato semplice. La maggior diffi coltà è stata quella di mettersi 
d’accordo nell’individuare regole comuni che da un lato garantissero ai cittadini di tutti i Paesi 
lo stesso livello di sicurezza alimentare, e dall’altro rispettassero e valorizzassero le produzioni 
locali, tipiche di ciascun Paese. Così, mentre per garantire la sicurezza alimentare si sono stabiliti 
l’obbligo della rintracciabilità, il principio di precauzione e un ampio insieme di norme igieniche, 
per favorire la differenziazione, lasciare spazio ai prodotti alimentari tradizionali e tutelarli dalle 
“imitazioni”, l’UE ha istituito tre marchi di tutela della denominazione d’origine: il marchio di 
Denominazione di Origine Protetta (DOP), il marchio di Indicazione Geografi ca Protetta (IGP) e il 
marchio Specialità Tradizionale Garantita (STG). Oggi sono circa un migliaio i prodotti ai quali è 
riconosciuto un marchio europeo di tipicità, cioè uno specifi co legame con un preciso territorio, 
ma quello che colpisce non è tanto il loro numero elevato quanto la loro provenienza: l’Italia è 
al primo posto nella classifi ca dei prodotti tipici con quasi 200 alimenti DOP o IGP, seguita dalla 
Francia e dalla Spagna. Sommando i prodotti tipici a marchio europeo di Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo e Grecia, vediamo che da soli questi cinque Paesi vantano più di 700 specialità tipiche, 
mentre tutti gli altri Paesi messi insieme ne possiedono circa 300. Un divario che non può passare 
inosservato e che indica come in Europa esistano idee differenti sul valore della tipicità e della 
tradizione alimentare. Mentre in alcuni Paesi, soprattutto mediterranei e primo tra tutti il nostro, 
la cultura del cibo riconosce una grande importanza alla diversità e si sforza di valorizzarla, nella 
maggioranza degli altri Paesi si attribuisce più importanza alle grandi produzioni, e lo sforzo dei 
governi è indirizzato soprattutto a valorizzare queste ultime.
Ecco nel dettaglio il signifi cato delle tre qualifi che di tipicità previsti in Europa: i marchi DOP 
(Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografi ca Protetta) e l’Attestazione di 
Specifi cità o STG (Specialità Tradizionale Garantita). 
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DOP – Denominazione di Origine Protetta
Un prodotto agroalimentare, per avere la denominazione d’origine (DOP), deve possedere tre 
condizioni di base: deve essere originario della zona delimitata e specifi cata nella denominazione 
del prodotto stesso (regione, luogo o paese); le sue caratteristiche devono essere strettamente 
legate all’ambiente geografi co di produzione, comprendendo i fattori naturali e umani che le 
possono condizionare; il suo processo produttivo deve avvenire interamente nell’area geografi ca 
delimitata.

IGP – Indicazione Geografi ca Protetta
L’indicazione geografi ca (IGP) si può richiedere, invece, quando il prodotto da tutelare ha le se-
guenti caratteristiche: sia originario di una ben defi nita regione, luogo o paese, specifi cato nella 
denominazione; possegga una determinata qualità, o reputazione o un’altra caratteristica attribu-
ibile all’origine geografi ca; sia prodotto e/o trasformato e/o elaborato in quella zona. In pratica, 
la differenza tra le due indicazioni risiede essenzialmente nel ciclo produttivo del prodotto. Infatti, 
mentre per la denominazione d’origine (DOP) tutto il ciclo produttivo deve essere svolto nell’area 
di denominazione, per l’indicazione geografi ca (IGP) basta che vi sia svolta una parte del ciclo, 
quella che porta al prodotto fi nito. In questo caso si può, ad esempio, utilizzare materie prime 
provenienti da altre regioni.

Attestazione di Specifi cità o STG – Specialità Tradizionale Garantita
È un terzo tipo di protezione prevista a livello comunitario, e può essere rilasciata a quei pro-
dotti alimentari tradizionali che presentano uno o più elementi caratteristici che li distinguono 
nettamente da prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria. Questo tipo di attestazione 
non si riferisce perciò all’origine geografi ca del prodotto, ma al modo in cui viene fabbricato. 
Per ottenere l’attestazione di specifi cità un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che 
comprende almeno i seguenti elementi: il nome (che deve essere di per sé specifi co o tale da 
esprimere la specifi cità del prodotto); la descrizione del metodo di produzione e le caratteristiche 
della materia prima; gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale del prodotto; 

La domanda per l’ottenimento della DOP o della IGP deve essere inoltrata alla CE solo da associazioni di 
produttori o trasformatori e, dopo il rilascio, i prodotti vengono iscritti in un registro europeo delle DOP e delle 
IGP. In ogni caso, i prodotti devono essere conformi a un disciplinare che contenga:

–  il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione 
geografi ca;

–  la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se occorre, e 
delle principali caratteristiche fi siche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche;

–  la delimitazione della zona geografi ca;
–  gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografi ca;
–  la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se necessario, i metodi locali, leali e costanti;
–  gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografi co o con l’origine geografi ca;
–  i riferimenti relativi alle previste strutture di controllo;
–  gli elementi specifi ci dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture 

tradizionali nazionali equivalenti;
–  le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

I disciplinari DOP e IGP 
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la descrizione delle caratteristiche del prodotto relative alla sua specifi cità. Come per DOP e IGP, 
è istituito presso la Comunità un Albo delle STG; ogni Stato membro deve dotarsi di opportune 
strutture di controllo.

Sensibile alla difesa e alla diffusione della cultura rurale e in particolar modo quella legata alle 
produzioni agroalimentari di qualità, la Fondazione Qualivita, costituita sotto il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, risulta essere il tessuto connettivo di 
tutti coloro che gravitano intorno al comparto agroalimentare, portando avanti progetti legati alle 
produzioni agroalimentari in particolar modo alle DOP, IGP e STG.
La Fondazione svolge un importante ruolo di interlocutrice con le varie regioni d’Europa in me-
rito a politiche riguardanti i territori e i prodotti e si rivolge ai consumatori europei attraverso 
iniziative di divulgazione e approfondimento a carattere tecnico, scientifi co e culturale.

http://www.qualivita.it


