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CAPITOLO I 

 

LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE 

NELLE POLITICHE INTERNAZIONALI ED EUROPEE 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La tutela della montagna nel contesto 

giuridico internazionale. – 3. Segue. La Convenzione delle Alpi. – 4. La tutela della 

montagna nelle politiche europee. – 5. Segue. La politica energetica e i contesti 

montani. – 6. Segue. La montagna nella PAC e, in particolare, nella politica di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

1. Considerazioni introduttive. 

 

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione nei confronti della tutela della 

montagna è cresciuta in misura considerevole: tanto le strategie della Comunità 

internazionale di Stati, quanto le politiche dell’Unione europea, hanno concorso a 

delineare un nuovo ruolo per i contesti montani nella realizzazione degli obiettivi 

di sicurezza energetica, di sicurezza alimentare, di mantenimento della 

biodiversità e di riduzione e/o di mitigazione dei fenomeni del cambiamento 

climatico, perseguiti nei relativi ambiti di azione (internazionali ed europei). 

L’intensificarsi degli interventi a favore della montagna – attraverso l’adozione 

di strumenti giuridici, vincolanti e non – è stato determinato, principalmente, 

dall’emergere di un nuovo modo di guardare ai contesti montani, considerati come 

una “risorsa” unica e preziosa, intrinsecamente vocata alla multifunzionalità. 

L’enorme varietà di habitat, l’elevato potenziale di energia rinnovabile ricavabile 

dall’impiego delle risorse naturali e dei fattori climatici, la ricchezza di acqua e di 

foreste, che caratterizzano gli ecosistemi montani, hanno indotto a maturare la 

convinzione che sia necessario provvedere alla tutela della montagna in chiave 

non solo conservativa, ma anche promozionale, secondo canoni ampi di 

sostenibilità
1
.  

                                                             
1
 Sul tema si veda la relazione della FAO, Why invest in sustainable mountain development?, 

Roma, 2011, p. 7 ss.  Sulla rilevanza degli ecosistemi montani nelle zone aride si veda anche FAO, 

Highlands and Drylands. Mountains, a source of resilience in arid regions, Roma, 2011, p. 14 ss. 
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Giova sottolineare, in proposito, che la montagna costituisce una realtà 

complessa, composita, risultato di una sinergia di fattori, quali la natura, 

l’evoluzione naturale, l’opera dell’uomo, la storia e le tradizioni. In tal senso, la 

montagna rappresenta, in primo luogo, un ecosistema naturale, caratterizzato da 

un insieme dinamico di fattori chimico-fisici (sole, aria, acqua, luce e così via) e 

di esseri viventi (piante, animali, microrganismi) che interagiscono tra loro e 

contribuiscono a determinare una serie di habitat – a cui corrispondono le nicchie 

biologiche – per ciascuna specie ivi presente
2
. In secondo luogo, la montagna 

rileva come agrosistema, ossia come ecosistema artificiale prevalentemente 

caratterizzato dallo svolgimento delle attività agricole, in particolare, di 

allevamento e di silvicoltura
3
. Infine, i territori montani, dal punto di vista 

economico, sociale, culturale e talora anche linguistico, costituiscono realtà rurali 

altamente identitarie
4
.  

                                                             
2
 Per una definizione della montagna di tipo fisico si veda C. SAIBENE, Conoscere le nostre 

montagne, CAI, 1978. 
3
 Secondo l’Enciclopedia Treccani per «agrosistema» si intende, nell’ambito delle scienze 

agrarie, ciascun ecosistema secondario caratterizzato da un intervento umano finalizzato alla 

produzione agricola e zootecnica. Rispetto all’ecosistema naturale, l’agrosistema presenta una 

elevata specializzazione e una diversità biologica ridotta, principalmente a causa del controllo 

antropico dei cicli biogeochimici e degli elementi climatici (che può essere minimo, come nel caso 

dei pascoli, o totale, come nel caso delle colture protette). L’apporto di fattori produttivi esterni – 

fertilizzanti, macchine, irrigazione, ecc. – è destinato, infatti, ad incrementare la produttività delle 

specie agrarie vegetali coltivate, attraverso l’eliminazione dei fattori naturali – altre specie 

vegetali, insetti, microrganismi – che possono risultare dannosi o entrare in competizione con la 

coltura agricola selezionata. 
4
 Può essere di qualche interesse ricordare che l’Enciclopedia Treccani raccoglie sotto un’unica 

voce le espressioni «rurale, spazio (o area, o zona)», che definisce come «designazione generica 

del complesso degli insediamenti e delle attività localizzati in campagna». Tradizionalmente lo 

«spazio rurale» è stato contrapposto al concetto di «spazio urbano», dal momento che la sua 

sistemazione è in prevalenza agricola. Il progressivo sviluppo nello spazio rurale di tipi diversi di 

attività e usi ha manifestato, tuttavia, una dicotomia sempre più netta fra i termini «rurale» e 

«agricolo», che ha determinato un cambiamento nel modo di intendere la ruralità anche a livello 

giuridico. Con riguardo all’ordinamento giuridico italiano, il prof. Antonio Carrozza, nelle Lezioni 

di diritto agrario, ha osservato come l’oggetto tipico ed esclusivo del diritto agrario, il fondo 

rustico, sia stato preso in considerazione sempre più negli ambiti del governo del territorio, della 

preservazione e ricostituzione delle risorse naturali e della difesa del suolo (A. CARROZZA, Lezioni 

di diritto agrario, Milano, 1988, p. 88). Successivamente, soprattutto con l’emergere della 

questione ambientale, si è assistito ad una progressiva funzionalizzazione delle terre destinate 

all’agricoltura alla tutela dell’ambiente, alla tutela del paesaggio e alle altre finalità della politica di 

sviluppo rurale: si è assistito, cioè, ad un ampliamento degli interessi tutelati attraverso l’impiego 

delle terre agricole, che ha rappresentato anche un cambiamento nella “qualità” degli interessi 

tutelati e ha avviato una lenta trasformazione nel modo di considerare la terra, passando dal 

riferimento al fondo rustico al territorio agricolo e allo spazio rurale. Si veda, in proposito, M. 

D’ADDEZIO, Qualche riflessione intorno alla proprietà terriera (in occasione dei nuovi codici), in 

Riv. dir. agr., 2007, I, p. 774 ss. 
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Di tali diverse accezioni della montagna, propriamente riconosciute 

nell’ambito delle rispettive discipline settoriali, ha tenuto conto in misura sempre 

maggiore il legislatore, non solo nazionale, ma pure – per quanto interessa in 

questa sede – sovranazionale. In particolare, alle peculiarità che caratterizzano la 

montagna come ecosistema e, altresì, come agrosistema e come zona rurale, si è 

fatto riferimento, con sempre maggiore frequenza, negli strumenti giuridici 

internazionali e, seppure con talune differenze – che verranno illustrate nel 

prosieguo della presente trattazione –, nell’ordinamento giuridico dell’Unione 

europea. Ciò ha dato luogo a una vera e propria evoluzione nel modo di intendere 

la montagna dal punto di vista normativo, che ha portato a perseguire nuove 

finalità mediante gli interventi e gli strumenti a favore delle zone montane. 

In tale prospettiva, nei più recenti sviluppi del sistema normativo multilivello, 

la disciplina giuridica della montagna ha assunto una propria autonomia. A tale 

processo evolutivo ha contribuito senz’altro il fatto che la montagna non sia stata 

identificata esclusivamente con l’ambiente montano o con il territorio, nei suoi 

aspetti specifici del paesaggio e dello sviluppo economico e sociale, ma sia stata 

anche “riletta” attraverso l’adozione di criteri culturali. Questo ha consentito di 

imprimere al concetto di «multifunzionalità» applicato alle zone montane 

un’accezione ampia, in grado di garantire una valorizzazione di esse non solo 

adeguata, ma anche dinamica
5
. 

Muovendo da tali premesse, diviene interessante verificare se e come la 

disciplina giuridica internazionale della montagna abbia saputo conciliare la tutela 

transnazionale della montagna con la realizzazione di obiettivi che, seppure 

globali, devono essere comunque in grado di arrecare benefici diretti anche alle 

realtà locali.   

                                                             
5
 Sul concetto di «multifunzionalità», che trova ampio riscontro a livello normativo con 

riguardo all’agricoltura, si tornerà in seguito. Basti osservare ora come, con riferimento alla 

montagna, la multifunzionalità rileva non solo rispetto alle attività agricole, in considerazione delle 

molteplici funzioni ascrivibili a questo tipo di attività esercitate in montagna, bensì anche, più in 

generale, rispetto alle zone montane stesse, visto il ruolo che può essere riconosciuto alla 

montagna nelle sue plurime accezioni, già ricordate, di ecosistema, di agrosistema e di zona rurale 

altamente identitaria. La disciplina giuridica della montagna, a livello internazionale e, ancor più, a 

livello europeo, d’altronde, rispecchia senz’altro una concezione multifunzionale della montagna. 

Sulla multifunzionalità dell’agricoltura si veda, per tutti, S. VIERI, Agricoltura settore 

multifunzionale allo sviluppo, Milano, 2012, p. 248 ss. 
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2. La tutela della montagna nel contesto giuridico internazionale. 

 

Nel contesto giuridico internazionale prevale in modo netto la considerazione 

della montagna come ecosistema naturale da preservare, nell’ottica di una più 

efficace lotta alla perdita della biodiversità e al cambiamento climatico. Ciò 

emerge in modo evidente dai documenti di natura programmatica che chiamano in 

causa – direttamente o indirettamente – le zone montane, tra i quali meritano di 

essere menzionate, quanto meno, la Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) del 9 maggio 1992, la Convention on Biological Diversity (CBD) del 

5 giugno 1992 e la Convention to Combact Desertification (UNCCD) del 17 

giugno 1994. Tali convenzioni hanno richiamato esplicitamente l’attenzione sulla 

vulnerabilità degli ecosistemi naturali montani e sulla conseguente necessità di 

predisporre misure particolari per la loro protezione.  

La rilevanza dei beni e dei servizi offerti dalle zone montane per la protezione 

dell’ambiente, la conservazione della biodiversità e la lotta al cambiamento 

climatico, a presidio dell’intero ecosistema del pianeta, è stata efficacemente 

messa in luce, inoltre, in una relazione della FAO del 2011, nella quale si è 

sottolineato che il mondo sta affrontando una moltitudine di sfide globali, quali il 

cambiamento climatico e l’aumento delle calamità naturali, le crisi alimentare ed 

energetica, l’aumento della popolazione (è previsto il raggiungimento di 9,2 

miliardi di persone entro il 2050), la crescente riduzione dell’acqua e la 

desertificazione, il deterioramento della qualità delle acque, la perdita della 

biodiversità, il degrado degli ecosistemi in generale, le crisi finanziarie, 

l’instabilità politica, la migrazione e l’espansione delle città. Tali sfide riguardano 

in massima parte le regioni di montagna ed i loro abitanti, soprattutto nei paesi in 

via di sviluppo. Inoltre, a causa della rilevanza dei beni e dei servizi in montagna, 

i cambiamenti che si verificano nelle zone montane spesso vanno ben al di là delle 

montagne. D’altra parte, l’importanza globale della montagna come risorsa 

d’acqua, come punto di raccolta della biodiversità, come indicatore del 

cambiamento climatico e come fulcro di conoscenze tradizionali locali indica che 

le regioni montuose offrono anche opportunità strategiche nella ricerca di 
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soluzioni. Uno sviluppo sostenibile della montagna è la chiave per affrontare le 

sfide globali e per lo sviluppo sostenibile globale
6
. 

Una valorizzazione delle risorse naturali che compongono gli ecosistemi 

montani è emersa, poi, nell’ambito di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
7
, 

la quale ha previsto una tutela degli ecosistemi naturali della montagna in 

funzione degli obiettivi di riduzione dell’innalzamento della temperatura 

terrestre
8
, successivamente definiti in occasione della Conferenza dell’ONU sui 

                                                             
6
 Come si legge nella versione inglese della relazione FAO, Why invest in sustainable mountain 

development?, cit., p. 51, «The world is currently facing a multitude of global challenges: climate 

change and increasing natural disasters, food and energy crises, a growing population (predicted to 

reach 9.2 billion people by 2050), increasing water scarcity and desertification, deteriorating water 

quality, loss of biodiversity, overall ecosystem degradation, financial crises, political instability, 

migration, and the growth of cities. These challenges disproportionally affect mountain regions 

and their inhabitants, particularly in developing countries. Moreover, owing to the relevance of 

mountain goods and services, changes occurring in mountain areas reach far beyond the 

mountains. On the other hand, the global importance of mountains as water towers, biodiversity 

hot-spots, indicators of climate change and hubs of traditional indigenous knowledge means that 

mountain regions also offer strategic opportunities in the search for solutions. Sustainable 

mountain development is key to addressing these global challenges and to overall sustainable 

development». 

Tale documento, in particolare a p. 7 ss., sottolinea inoltre come i fiumi originari della 

montagna, che si collegano con le pianure, costituiscano una scorta di acqua dolce fondamentale 

per l’irrigazione, la produzione alimentare e l’uso domestico da parte delle comunità montane così 

come delle popolazioni a valle. I boschi montani forniscono beni e servizi ambientali essenziali 

per il mantenimento dell’ecosistema mondiale, grazie allo stoccaggio del carbonio, alla 

regolazione dei flussi d’acqua sotterranea e alla stabilizzazione dei pendii dai fenomeni di erosione 

del suolo. I rilievi montuosi, interferendo con le correnti d’aria, svolgono un effetto determinante 

sulle condizioni climatiche del pianeta, soprattutto per le precipitazioni, il vento e la temperatura. 

Lo sviluppo in massima parte verticale del territorio montano, con pendenze in prevalenza 

superiori al 20% e sensibili variazioni climatiche/geologiche, consente la compresenza di una 

grande quantità di habitat che ospitano spesso specie endemiche e nel loro complesso 

corrispondono a circa un quarto della biodiversità naturale del pianeta. L’ecosistema montano 

costituisce, infine, una fonte primaria di energia rinnovabile, sia per l’ampia offerta di legno e altri 

combustibili da biomassa, sia per gli elevati gradienti altitudinali che, attraverso l’esposizione alle 

correnti d’aria e alle radiazioni solari, forniscono un’elevata (anche se non sempre costante) 

produzione di energia solare, eolica e idro-elettrica.  
7
 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals, in breve SDGs), da realizzarsi entro il 2030 

attraverso un programma d’azione comprensivo di 169 traguardi (i cc.dd. target). L’avvio ufficiale 

degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016.  

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono stati individuati sulla base dei risultati ottenuti 

nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li 

hanno preceduti, e rappresentano gli obiettivi comuni su di un insieme di questioni importanti per 

lo sviluppo globale, quali la riduzione della povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 

cambiamento climatico.  
8
 Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle diverse attività in grado di incidere 

sull’ecosistema del pianeta e, in modo particolare, sull’ecosistema montano, il punto 33 di Agenda 

2030 afferma che «We recognize that social and economic development depends on the 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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cambiamenti climatici, tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre dello 

scorso anno
9
.  

Va ricordata, infine, tutta una serie di convenzioni che, pur non facendo 

espresso riferimento agli ecosistemi montani, ne integra il quadro internazionale 

di tutela sotto profili specifici
10

. Si pensi alla International Plant Protection 

Convention (IPPC) del 6 dicembre 1951, che prevede l’applicazione, da parte dei 

governi partecipanti, di misure fitosanitarie di protezione delle risorse vegetali 

contro parassiti nocivi che possono essere introdotti attraverso il commercio 

internazionale
11

; alla Convention concerning the protection of the world cultural 

and natural heritage del 16 novembre 1972, che tutela il patrimonio culturale e 

anche naturalistico del pianeta, considerando quest’ultimo come l’insieme di 

«natural features consisting of physical and biological formations or groups of 

such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or 

scientific point of view; geological and physiographical formations and precisely 

delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and 

plants of outstanding universal value from the point of view of science or 

                                                                                                                                                                       
sustainable management of our planet’s natural resources. We are therefore determined to 

conserve and sustainably use oceans and seas, freshwater resources, as well as forests, mountains 

and drylands and to protect biodiversity, ecosystems and wildlife. We are also determined to 

promote sustainable tourism, to tackle water scarcity and water pollution, to strengthen 

cooperation on desertification, dust storms, land degradation and drought and to promote resilience 

and disaster risk reduction. In this regard, we look forward to thirteenth meeting of the Conference 

of the Parties to the Convention on Biological Diversity to be held in Mexico». 
9
 Il riferimento è alla 21

a
 sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e all’11
a
 sessione della riunione delle parti 

del protocollo di Kyoto (CMP 11). In tale occasione, il 12 dicembre 2015 le parti hanno raggiunto 

un nuovo accordo sui cambiamenti climatici universale e giuridicamente vincolante, con 

l’adozione di un piano d’azione per intervenire a limitare il riscaldamento del globo. 
10

 Rileva, inoltre, l’insieme di accordi internazionali e di documenti programmatici – non 

vincolanti giuridicamente, ma che possono avere un’incidenza sotto il profilo politico – che 

costituiscono il “diritto internazionale forestale”. Per una ricostruzione sistematica del diritto 

internazionale forestale, la cui nascita può essere fatta coincidere con la Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’ambiente e sullo sviluppo (più comunemente nota come Conferenza di Rio o Earht 

Summit) del 1992, si veda S. BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale, in Trattato di diritto 

agrario, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, vol. II, Il diritto agroambientale, 

Milano, 2011, p. 81 ss. (soprattutto p. 90 ss.). 
11

 L’International Plant Protection Convention è stata adottata nel 1951 ed è stata modificata 

due volte, delle quali la più recente risale al 1997. Quest’ultima revisione ha portato a un 

aggiornamento della Convenzione finalizzato a recepire i contenuti degli accordi allegati al 

Trattato di Marrakech (che, com’è noto, ha determinato l’istituzione, al termine dell’Uruguay 

Round, dell’Organizzazione mondiale del commercio), in particolare dell’accordo SPS sulle 

misure sanitarie e fitosanitarie. 
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conservation; natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding 

universal value from the point of view of science, conservation or natural 

beauty»
12

; alla Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora del 3 marzo 1973, che regolamenta e prevede limiti al 

commercio internazionale di talune specie animali e vegetali; alla Convention on 

the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) del 23 giugno 

1979, che prevede l’adozione di programmi di protezione per la conservazione di 

specie migratrici e dei loro habitat, anche attraverso la creazione di appositi 

accordi multilaterali; alla Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 

del 13 novembre 1979, che prevede attività di consultazione, ricerca, 

monitoraggio e scambio di informazioni per ridurre e prevenire l’inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande distanza; alla Vienna Convention for the 

Protection of the Ozone Layer del 22 marzo 1985 e al Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer del 16 settembre 1987, che costituiscono 

il quadro di riferimento per gli sforzi internazionali per la protezione dello strato 

di ozono; al Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change del 11 dicembre 1997, che prevede obiettivi di riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra per la lotta ai fenomeni del cambiamento climatico 

(con l’accordo di Doha, peraltro, la durata del Protocollo è stata prolungata 

dal 2012 al 2020, con ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni serra)
13

. 

 

3. Segue. La Convenzione delle Alpi. 

 

Nel contesto giuridico internazionale manca a tutt’oggi un accordo 

giuridicamente vincolante di portata generale propriamente dedicato alla 

montagna. Ne esiste, tuttavia, uno specifico, la Convenzione per la protezione 

                                                             
12

 Cfr. art. 2 della Convention concerning the protection of the world cultural and natural 

heritage. 
13

 Quanto alle modalità per adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra, il Protocollo di Kyoto prevede che gli Stati possano provvedere anche alla contabilizzazione 

nei bilanci degli assorbimenti e delle emissioni delle superfici forestali, riforestate o deforestate.  
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delle Alpi
14

 del 1995 (d’ora in avanti, Convenzione delle Alpi), che ha oggetto la 

regione delle Alpi
15

 (così come descritta nell’Allegato allaConvenzione)
16

.  

Tale convenzione, di rilievo regionale
17

, ha come obiettivo generale quello di 

promuovere una politica globale per la protezione e lo sviluppo dell’area alpina
18

, 

secondo parametri di sostenibilità inerenti al profilo ambientale, ma anche a 

quello economico, sociale e culturale
19

. Un pregio della Convenzione delle Alpi 

                                                             
14

 La Convenzione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 da sei Stati 

dell’arco alpino – Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Svizzera – e dalla Comunità 

europea, cui hanno fatto seguito il Principato di Monaco e la Slovenia. Nel 1995 la Convenzione è 

stata ratificata da Austria, Germania e Liechtenstein, mentre nei quattro anni successivi, fino al 

1999, hanno provveduto alla ratifica le altre parti contraenti. In particolare, l’Italia ha provveduto 

alla ratifica con la l. 14 ottobre 1999, n. 403. Il testo della Convenzione è disponibile all’indirizzo 

internet http://www.alpconv.org/it/convention/framework/default.html.  
15

 Le Alpi costituiscono uno dei più vasti ecosistemi transfrontalieri europei, estendendosi per 

circa 190.000 Km². Per una trattazione generale delle caratteristiche proprie del contesto delle 

Alpi, per lo più sotto il profilo sociale e culturale, si vedano F. BARTALETTI, Geografia e cultura 

delle Alpi, Milano, 2004, passim; A. LEONARDI, Aree forti e deboli nello sviluppo della montagna 

alpina, in Identità locali e interdipendenze fra aree forti e deboli nello sviluppo economico e nelle 

trasformazioni socio-culturali dell’area alpina tra XVIII e XX secolo, Atti del Convegno di 

Trento, 13-14 novembre 1998, Trento, 2001, passim; E. CASON, Il privilegio delle Alpi: 

moltitudine di popoli, culture e paesaggi, a cura di E. Cason Angelini, S. Giulietti e F.V. Ruffini, 

Bolzano-Belluno, 2004, p. 101 ss. Si vedano, altresì, i molteplici contributi raccolti in AA.VV., 

Politiche per lo sviluppo sostenibile della montagna, a cura di A. Massarutto, Milano, 2008, 

passim. 
 

16
 Così l’art. 1, 1° comma, della Convenzione delle Alpi. In forza del 2° comma del medesimo 

articolo, inoltre, è consentito alle parti contraenti di estendere in qualsiasi momento l’applicazione 

della Convenzione ad altre aree del proprio territorio, mediante una dichiarazione revocabile e da 

indirizzare allo Stato depositario, individuato nell’Austria. La disposizione del successivo comma, 

il 3°, rileva, invece, per l’attuazione dei Protocolli della Convenzione e, segnatamente, del 

Protocollo Energia, che costituisce uno dei pochi atti internazionali finalizzati allo sviluppo di un 

sistema energetico sostenibile in un ambito spaziale vasto (costituito dal territorio degli Stati 

contraenti). Sul punto, cfr. S. QUADRI, Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell’Unione 

europea e interno, Torino, 2012, p. 33 ss. 
17

 Ai sensi dell’art. 2, 1° comma, ultima parte, della Convenzione delle Alpi, «La cooperazione 

transfrontaliera a favore dell’area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e 

tematico». La Convenzione delle Alpi promuove pertanto il principio dello «sviluppo sostenibile» 

per garantire il contemperamento tra esigenze di sviluppo che possono entrare in conflitto tra loro 

nella dimensione locale, ma anche nel rapporto fra locale e globale. 
18

 Circa l’obiettivo principale della conservazione e protezione delle Alpi, ai sensi dell’art. 2, 

1° comma, della Convenzione «Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, 

della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica 

globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di 

tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed 

utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. (…)». 
19

 Sui concetti di «sostenibilità» e «sviluppo sostenibile», nonché sulle declinazioni del 

principio di sostenibilità correlate ad una siffatta chiarificazione concettuale, si vedano, con 

l’ampia bibliografia richiamata, S. MANSERVISI, Il principio della sviluppo sostenibile da Rio +20 

al diritto dell’Unione Europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario, in Il divenire del 

diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, a cura di G. Sgarbanti, 

P. Borghi e A. Germanò, Milano, 2014, p. 175 ss.; L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da 

http://www.alpconv.org/it/convention/framework/default.html
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risiede, in particolare, nell’avere adottato un approccio multidisciplinare per la 

tutela della montagna
20

, finalizzato a valorizzare le esternalità positive del 

contesto alpino nelle sue plurime accezioni di ecosistema e, altresì, di agrosistema 

e di zona rurale. 

Tale approccio, adottato dalla Convenzione delle Alpi in modo inedito nello 

scenario giuridico internazionale, ha costituito il modello per la creazione di 

strumenti analoghi in altri contesti montani
21

, i quali hanno concorso a delineare, 

assieme alla Convenzione stessa, una nuova sensibilità per la tutela delle zone 

montane, considerate nella loro complessità, come frutto delle molteplici 

interazioni fra l’uomo e la natura.   

Da un punto di vista sistematico, la Convenzione delle Alpi si compone, 

anzitutto, di una convenzione quadro, che sancisce gli obblighi generali, 

                                                                                                                                                                       
chiarire, in Economia & Diritto Agroalimentare, 2012, fasc. 1, p. 39 ss.; S. CODERONI, 

Sostenibilità ambientale in agricoltura. Altre considerazioni introduttive, in Agriregionieuropa, 

2015, fasc. 6, p. 2 ss.; A. JANNARELLI, Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra 

sviluppi tecnologici e sostenibilità, in Riv. dir. agr., 2013, I, p. 11 ss.; S. QUADRI, Energia 

sostenibile. Diritto internazionale, dell’Unione europea e interno, cit., passim; D.W. PISCOPO, Il 

ruolo delle comunità montane e degli enti parco per la promozione del turismo sostenibile nelle 

aree montane e rurali, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2007, fasc. 1, p. 109 ss. 
20

 In proposito S. QUADRI, Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell’Unione europea e 

interno, cit., p. 34 s., osserva che «In accordo con la visione moderna del diritto internazionale, 

che riconosce ad ogni attività con incidenza territoriale un collegamento con l’ambiente e, 

conseguentemente, la necessità di un approccio globale per l’efficacia delle attività in questione, la 

Convenzione delle Alpi non promuove obiettivi specificatamente settoriali, quali la preservazione 

della qualità dell’aria, del suolo e delle acque, ma disciplina in modo più ampio la gestione 

sostenibile delle Alpi. Questa va realizzata mediante diverse interazioni economiche, politiche e 

sociali, frutto di regolamentazione a carattere non prettamente ambientale (si considerino ad 

esempio le misure relative al turismo ed ai trasporti). In tal modo la Convenzione soddisfa 

pienamente l’approccio multidisciplinare del principio dello sviluppo sostenibile, sia con 

riferimento all’ambiente che nei suoi risvolti in campi di natura non squisitamente ambientale, 

venendo a costituire un modello di convenzione decisamente avanzato nell’ambito del diritto 

internazionale, specificamente rivolto all’attuazione dello sviluppo sostenibile nelle aree 

montane». Sull’utilità di estendere un siffatto approccio interdisciplinare all’intero comparto 

normativo e programmatico di riferimento per la tutela delle zone montane a livello internazionale 

si vedano N. GALLUZZO, La convenzione alpina sull’agricoltura di montagna: brevi 

considerazioni, in Agriregionieuropa, 2006, fasc. 9, p. 6 ss.; R. CAGLIERO e S. TRIONE, Più 

sostegno all’agricoltura di montagna in un approccio integrato, in Agriregionieuropa, 2008, fasc. 

12, p. 43 ss.  
21

 Si pensi alla Convenzione Quadro per la Protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi (più 

brevemente «Convenzione dei Carpazi»), firmata nel 2003 dalla Repubblica Ceca, dall’Ungheria, 

dalla Polonia, dalla Romania, dalla Serbia, dall’Ucraina e dalla Repubblica Slovacca, in vigore dal 

2006. L’iniziativa per i negoziati della Convenzione dei Carpazi è stata affidata all’Ufficio 

Regionale Europeo dell’UNEP (United Nations Environment Programme), che ospita anche il 

Segretariato ad interim della Convenzione. In modo analogo alla Convenzione delle Alpi, anche la 

Convenzione dei Carpazi è formata da una Convenzione Quadro e da Protocolli tematici, i quali 

riguardano la biodiversità, la gestione delle foreste e il turismo.  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.carpathianconvention.org%2Ftl_files%2Fcarpathiancon%2FDownloads%2F04%20Publications%20-%20Press%20-%20Gallery%2FDocuments%20and%20Publications%2F4.1.1%20CarpathianConvention.pdf&ei=ye-6UY_fBYfhOszwgdgI&usg=AFQjCNGp5d1W2478mFhyF32BGKSbj2ji7g&sig2=BJ70_v_nlpR5U4JB8MSNFw&bvm=bv.47883778,d.ZWU
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vincolanti per le parti e diretti a definire i princìpi comuni per lo sviluppo 

sostenibile della regione alpina. Alla convenzione quadro si aggiungono otto 

Protocolli di attuazione, contenenti le disposizioni per l’adozione di misure 

specifiche in determinati ambiti tematici, quali  l’«Agricoltura di montagna», la 

«Difesa del suolo», l’«Energia», le «Foreste montane», la «Pianificazione 

territoriale e sviluppo sostenibile», la «Protezione della natura e tutela del 

paesaggio», i «Trasporti», il «Turismo»
22

, e due protocolli non tematici, vale a 

dire il Protocollo di Monaco e la Composizione delle controversie. 

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio il contenuto dei singoli 

Protocolli della Convenzione delle Alpi; tuttavia, va evidenziato come gli obiettivi 

perseguiti nell’ambito di ciascuno di essi siano tra loro coordinati e 

complementari, nell’ottica di realizzare un quadro di tutela globale della 

montagna alpina
23

.  

Ciò emerge, in modo evidente, da alcune disposizioni contenute nei Protocolli 

menzionati: in particolare, l’art. 3 del Protocollo «Pianificazione territoriale e 

sviluppo sostenibile» considera congiuntamente le molteplici priorità che 

investono il territorio montano
24

; l’art. 2, lett. c), delle Disposizioni Generali del 

                                                             
22

 Secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro, invero, gli ambiti tematici in relazione 

ai quali i Paesi aderenti si sono impegnati ad adottare misure specifiche sono dodici: la 

popolazione e la cultura, la pianificazione territoriale, la qualità dell’aria, la difesa del suolo, 

l’acqua, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, l’agricoltura di montagna, le foreste 

montane, il turismo, i trasporti, l’energia e i rifiuti. Di questi settori, otto sono stati oggetto di 

specifici Protocolli attuativi annessi alla Convenzione quadro. 
23

 Secondo l’art. 3 del Protocollo «Turismo», ad esempio, «Le Parti contraenti si impegnano a 

considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare 

nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’economia forestale, 

della tutela dell’ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico 

ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori». In modo analogo, l’art. 4 

del Protocollo «Trasporti» stabilisce che «Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle 

finalità stabilite dal presente Protocollo anche nell’ambito delle loro altre politiche». Simili 

disposizioni vengono previste negli altri Protocolli della Convenzione delle Alpi. 
24

 Secondo l’art. 3 del Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», «Le 

politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all’armonizzazione 

tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell’ambiente, con particolare 

riguardo: a) alla salvaguardia e al ripristino dell’equilibrio ecologico e della biodiversità delle 

regioni alpine; b) alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e 

rurali, nonché dei siti urbani di valore; c) all’uso parsimonioso e compatibile con l’ambiente delle 

risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; d) alla tutela degli ecosistemi, delle 

specie e degli elementi paesaggistici rari; e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati 

degradati; f) alla protezione contro i rischi naturali; g) alla realizzazione compatibile con 

l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; h) al rispetto delle 
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Protocollo «Foreste montane» valorizza la multifunzionalità delle attività agricole 

esperibili nelle aree boscate, a vantaggio delle popolazioni locali e della società in 

generale
25

; le disposizioni del Protocollo Energia vertono sul tema dello sviluppo 

del settore energetico nei contesti montani, che è destinato a offrire un ventaglio 

di opzioni progettuali e operative per il futuro approvvigionamento a livello 

internazionale
26

; l’art. 1 delle Disposizioni Generali del Protocollo «Agricoltura di 

                                                                                                                                                                       
peculiarità culturali delle regioni alpine». Il Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo 

sostenibile» risulta correlato peraltro agli altri Protocolli tematici di attuazione della Convenzione 

delle Alpi, che “declinano” il principio della sostenibilità nell’ambito dei vari settori da essi 

disciplinati. In particolare, il Protocollo «Turismo» risulta finalizzato a «contribuire, nell’ambito 

dell’ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad 

un turismo che tuteli l’ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano 

conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti» (art. 1 delle Disposizioni generali). Il 

medesimo Protocollo prevede così tutta una serie di obiettivi – generali e specifici – a favore degli 

Stati firmatari, delle comunità locali, degli operatori turistici e dei turisti. Sul punto, v. la relazione 

Turismo sostenibile nelle Alpi. Relazione sullo stato delle Alpi, realizzata con il coordinamento del 

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e la collaborazione della Presidenza 

francese del gruppo di esperti ad hoc, approvata dalla Conferenza delle Alpi tramite il 51° 

Comitato permanente il 20 novembre 2012 (disponibile in 

http://www.alpconv.org/it/AlpineKnowledge/RSA/tourism/Documents/RSA4%20it%20WEB.PDF). 
25

 Con riguardo specifico al pascolo boschivo, l’art. 2, lett. c), delle Disposizioni Generali del 

Protocollo «Foreste montane», stabilisce che «La salvaguardia di foreste montane in grado di 

assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene 

pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la 

rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia 

della funzione protettiva del bosco». Il Preambolo del Protocollo «Foreste montane», inoltre, 

riconosce la «funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini» e che «le foreste 

montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente 

rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato 

vitale anche per l’occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali (…)». Nell’ambito di 

questo Protocollo, dunque, il bosco viene valorizzato nella sua funzione sia conservativa, sia 

produttiva, risultando tutelata l’idoneità di esso a garantire gli interessi pubblici della saldezza del 

suolo, della purezza dell’aria e della conformazione del paesaggio, oltre che a garantire gli 

approvvigionamenti di legname e dei prodotti agricoli ottenuti principalmente mediante l’esercizio 

delle attività di silvicoltura e di pascolo boschivo. 
26

 Il Protocollo «Energia», firmato a Bled il 16 ottobre 1998, prevede misure in materia di 

risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione e impiego dell’energia, al fine di 

garantire il rispetto delle esigenze e dei limiti di tolleranza specifici del territorio alpino. Secondo 

l’art. 1, l’obiettivo del Protocollo è quello di contribuire alla protezione della popolazione e 

dell’ambiente, nonché alla salvaguardia delle risorse naturali e del clima. Si propone cioè uno 

sviluppo sostenibile del settore energetico, che a sua volta consenta lo sviluppo economico e 

sociale delle Alpi e del territorio circostante. L’adozione del Protocollo Energia assume un grande 

rilievo sotto vari aspetti: anzitutto, perché sono pochi gli atti di diritto internazionale aventi come 

specifico oggetto il settore energetico (nonostante la rilevanza economica e politica di tale settore); 

in secondo luogo per l’ampia partecipazione che caratterizza questo Protocollo, dal momento che 

alle Alpi appartengono numerosi stati europei; in considerazione, poi, dell’enorme potenziale 

energetico che caratterizza le Alpi, soprattutto in termini di energie rinnovabili; infine, in quanto le 

Alpi rappresentano un’area di transito strategica per le reti internazionali ed europee di trasporto e 

distribuzione dell’energia. Cfr. S. QUADRI, Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell’Unione 

europea e interno, cit., p. 33 ss. 

http://www.alpconv.org/it/AlpineKnowledge/RSA/tourism/Documents/RSA4%20it%20WEB.PDF
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montagna» incentiva, infine, un’agricoltura compatibile con l’ambiente e destinata 

all’ottenimento di prodotti di qualità, che viene considerata come un’opportunità 

anche per il mantenimento della cultura alpina
27

.  

Come è agevole intuire dalle osservazioni fatte finora, la Convenzione delle 

Alpi assegna un ruolo centrale all’ecosistema alpino, ma considera altresì la 

dimensione rurale che deriva dall’interazione fra l’uomo e le attività agricole nella 

regione alpina.  

Nel contesto giuridico internazionale, d’altronde, allorquando si ragiona di 

«ruralità» con riferimento alla tutela della montagna, si intendono, di regola, da un 

lato, l’insieme delle condizioni economiche, sociali e culturali che in generale 

caratterizzano le zone montane, dall’altro, la tutela del «paesaggio rurale» (in 

inglese, rural landscape), mancando invece un riferimento espresso e organico al 

concetto di «zona rurale» (che rimane quindi, allo stato attuale, un concetto 

giuridico di elaborazione perlopiù europea)
28

.  

                                                             
27

 L’art. 1 del Protocollo «Agricoltura di montagna» incentiva una «agricoltura di montagna 

adatta ai siti e compatibile con l’ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il 

suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività 

economiche sostenibili – specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità –, alla 

salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione 

della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel 

territorio alpino» (par. 1). In base alla medesima disposizione, inoltre, «Nell’attuazione del 

presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali 

dell’agricoltura di montagna» (par. 2). Il Protocollo dedica, poi, una specifica attenzione anche al 

sostegno di forme di allevamento che siano adatte alle condizioni locali, a tal fine promuovendo la 

diversità genetica delle razze animali allevate e delle piante coltivate, e l’eventuale recupero di 

razze allevate in passato. Le molteplici funzioni ascrivibili all’attività agricola, soprattutto con 

riferimento alle zone montane, vengono considerate quindi nell’ottica di una protezione del 

territorio intesa in senso ampio, sia da un punto di vista ecologico (a tal fine rilevando la presenza 

di superfici con inerbimento, superfici con legnose, aziende con boschi e superfici boscate), sia in 

termini di sviluppo economico e sociale. 
28

 Nell’ambito delle politiche europee di sviluppo rurale la multifunzionalità dell’agricoltura è 

stata considerata invece con riferimento alla nozione di «spazio rurale», al fine di valorizzare il 

contributo che le attività agricole e le attività connesse a quelle agricole possono apportare allo 

sviluppo economico e sociale delle zone rurali interessate.  

Ciò emerge in modo evidente nella Comunicazione «Il futuro del mondo rurale» del luglio 

1988, COM (88) 501 def., nella quale la Commissione europea ha considerato lo «spazio rurale» 

in relazione all’agricoltura e alle altre attività economiche, ma anche sociali e culturali, che 

caratterizzano un determinato territorio.  

L’idea di «spazio rurale» non come semplice delimitazione geografica di una zona, quanto 

come realtà complessa, principalmente individuata sulla base dell’insieme di attività economiche 

ma anche di altro tipo che interagiscono tra loro e con il territorio, ovverosia con l’ambiente e con 

la popolazione, è stata precisata poi nella Carta rurale europea, approvata nel 1996 dal Consiglio 

europeo. Gli elementi caratterizzanti lo «spazio rurale», individuati dalla Carta rurale europea, 

sono: la preponderanza dell’attività agricola, la bassa densità abitativa, la presenza di un paesaggio 
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Sotto il primo profilo, quello relativo alle condizioni economiche, sociali e 

culturali che in generale caratterizzano i contesti montani, il Preambolo del 

Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» della Convenzione 

delle Alpi, con riferimento alla regione alpina, riconosce che «(…) è diventata 

necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra le attività 

dell’uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli 

ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti 

delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali ed economiche, e richiedono 

misure adeguate e diversificate, d’intesa con la popolazione locale, con i 

rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni (…)»
29

. 

                                                                                                                                                                       
naturale, una cultura locale basata su tradizioni e costumi. Tale documento, in particolare, ha 

definito lo «spazio rurale» come «il territorio costituito dallo spazio agricolo, destinato alla 

coltivazione e all’allevamento, e dallo spazio fondiario non agricolo destinato a usi diversi 

dall’agricoltura, in particolare all’insediamento o alle attività degli abitanti nell’ambiente rurale». 

Lo spazio agricolo e lo spazio fondiario (non agricolo) sono stati considerati dunque in modo 

unitario e dinamico, quali componenti essenziali delle zone rurali che interagendo fra loro danno 

vita allo spazio rurale stesso. 

Nelle conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del novembre 1997, riprese nelle conclusioni 

della Presidenza del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, è stato chiarito anche 

che «l’agricoltura europea deve essere, in quanto settore economico, plurifunzionale, sostenibile, 

competitiva, ripartita su tutto il territorio europeo (comprese le regioni svantaggiate e di 

montagna)»; deve essere «capace di salvaguardare il paesaggio, mantenere lo spazio naturale e 

apportare un contributo essenziale alla vitalità del mondo rurale e, nel contempo, rispondere alle 

preoccupazioni ed esigenze dei consumatori in fatto di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, 

di protezione dell’ambiente e di difesa del benessere degli animali». Al riguardo, è emersa una 

certa consapevolezza dell’Unione europea in ordine al rapporto “reciproco” di sinergia e di 

crescita che può intercorrere fra l’agricoltura e lo spazio rurale: non solo l’agricoltura può 

contribuire cioè allo sviluppo territoriale delle zone rurali, ma anche le “tradizioni” e 

(complessivamente) gli elementi più caratterizzanti lo spazio rurale sotto il profilo identitario 

possono contribuire, a loro volta, alla competitività dell’agricoltura europea.  
29

 Sull’argomento si vedano anche la relazione Sustainable rural development and innovation. 

Report on the State of the Alps, approvata dalla XI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Brdopri 

Kranju (Slovenia) l’8 marzo 2011, elaborata dal Segretariato permanente della Convenzione delle 

Alpi in collaborazione con un gruppo di esperti ad hoc presieduto dalla Francia, con il 

coordinamento con la Presidenza slovena della Conferenza delle Alpi (disponibile sul sito internet 

http://www.alpconv.org/en/publications/alpine/Documents/20110906RSA3_longversion_en.pdf), e 

la relazione di sintesi Sviluppo rurale sostenibile e innovazione. Relazione sullo stato delle Alpi, 

redatta dalla Presidenza francese del gruppo di esperti ad hoc, con la collaborazione del 

Segretariato permanente e dei membri del gruppo di esperti (disponibile in 

http://www.alpconv.org/it/publications/alpine/Documents/Pubblicazioni%20pdf/RSA3_it.pdf). 

Le molteplici implicazioni delle attività agricole sul territorio, e le opportunità di sviluppo che 

ne possono derivare, sono state ampiamente messe in luce, d’altronde, anche dall’elaborazione 

dottrinale. Così M. GRECO, D. FUSCO, P. GIORDANO, V. MORETTI, M. BROCCOLI, Misurare la 

multifunzionalità in agricoltura: proposta di un indice sintetico, in Agriregionieuropa, 2013, fasc. 

9, p. 89 ss., hanno osservato che «L’agricoltura ha inevitabilmente uno stretto legame con il 

territorio. Se praticata in maniera conforme alla sua protezione, contribuisce alla creazione e alla 

salvaguardia di una grande varietà di habitat semi-naturali di elevato pregio, aprendo 

http://www.alpconv.org/en/publications/alpine/Documents/20110906RSA3_longversion_en.pdf
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Al riguardo, la Convenzione delle Alpi promuove l’elaborazione di un quadro 

di tutela ad hoc del territorio alpino, che viene considerato nella sua dimensione 

rurale, oltre che in quella più propriamente agricola
30

, come tale, in grado di 

garantire specifiche funzioni produttive e conservative
31

. 

Sotto il secondo aspetto concernente la tematica della «ruralità», quello della 

tutela del «paesaggio rurale», va considerato che nel contesto internazionale il 

paesaggio non riceve un’attenzione specifica con riguardo alle zone montane se 

non nell’ambito della Convenzione delle Alpi
32

 e della successiva Convenzione 

dei Carpazi, del 2003
33

, le quali presentano entrambe una rilevanza regionale. 

                                                                                                                                                                       
contestualmente nuove opportunità di sviluppo e di reddito per gli operatori del settore». Sul 

concetto di multifunzionalità agricola come strumento di coesione economica e sociale, si vedano, 

inoltre, I. COUTURIER, La multifonctionnalité et la notion de produit agricole, in Prodotti agricoli 

e sicurezza alimentare, Atti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell’UMAU in memoria 

di Louis Lorvellec, Pisa-Siena, 5-9 novembre 2002, Milano, 2003, p. 317 ss.; F. ALBISINNI, 

Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura, Milano, 2000, passim.  
30

 Sulla connessione fra le dimensioni agricola e rurale, e le relative implicazioni sul piano 

pratico (nella definizione delle azioni a carattere territoriale), si veda, per tutti, L. COSTATO, 

Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione europea, cit., p. 217 

ss. 

Sulla distinzione fra carattere agricolo e rurale del territorio da un punto di vista economico si 

veda, inoltre, C. CECCHI, Sistemi locali rurali e aree di specializzazione agricola, in Sviluppo 

rurale: società, territorio, impresa, a cura di E. Basile e D. Romano, Milano, 2002, p. 90 ss., il 

quale fa riferimento, da un lato, al risultato di un processo storico di trasformazione strutturale 

dell’economia locale, dall’altro, ad una elaborazione concettuale proposta dagli studiosi per 

necessità di analisi. Nell’ottica di una promozione turistica del territorio, G.L. CORINTO e F. 

MUSOTTI, Il turismo countryside delle Marche: caratteristiche territoriali e comunicazione on 

line, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2012, fasc. 2-3, p. 152 ss., si focalizzano invece sull’idea 

del «countryside», inteso come «ambiente fisico a rarefatta densità demografica ed ecografica» 

(quindi prevalentemente «verde»), e l’idea di «mondo rurale», che inquadra piuttosto una 

«tipologia di società localizzata (meglio: locale), rispetto alla quale il countryside rappresenta una 

delle caratteristiche costitutive, necessaria, ma non sufficiente». 
31

 Senza dubbio la Convenzione delle Alpi ha rafforzato la tutela della montagna alpina, 

considerandola come una “risorsa” preziosa soprattutto per la produzione agricola, ad uso 

alimentare ed energetico. L’importanza fondamentale dei beni offerti dalle zone montane viene 

considerata, però, nell’ambito della Convenzione, anche in vista della promozione di 

un’agricoltura di protezione, destinata a tenere conto degli specifici interessi pubblici alla saldezza 

del suolo, alla purezza dell’aria e alla conformazione del paesaggio, oltre a quelli, di più ampia 

portata, alla conservazione della biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Tale 

approccio, sicuramente innovativo nello scenario giuridico internazionale, trova un riscontro 

crescente anche nelle politiche dell’Unione europea e, segnatamente, nella nuova PAC. Sul punto, 

peraltro, A. GERMANÒ, Il bosco e la sua funzione ambientale (ovvero, del Code forestier francese 

del 2012), in Studi in onore di Luigi Costato, vol. I, Diritto Agrario e Agroambientale, Napoli, 

2014, p. 445, ha osservato che la funzione di «produrre ambiente» riguarda l’attività agricola in 

generale e non solo, come per lungo tempo si è pensato, il bosco.  
32

 La Convenzione delle Alpi distingue la promozione di modelli e criteri teorici, e la 

conseguente applicazione di programmi e/o piani paesaggistici, per la tutela del paesaggio rurale, 

dagli interventi diretti alla protezione della natura, pur risultando le due linee d’azione fra loro 

complementari. In particolare, il Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» 
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Sul tema, la disciplina giuridica internazionale del paesaggio ha conosciuto, 

comunque, nel corso del tempo, un importante ampliamento, attraverso l’adozione 

di criteri non solo estetici, ma anche ambientali, territoriali e, da ultimo, culturali 

per definirlo
34

. 

Accanto ai trattati internazionali che tutelano il paesaggio da un punto di vista 

prevalentemente ecologico (quali la Convenzione relativa alla conservazione della 

vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 1979 o, appunto, la 

Convenzione delle Alpi del 1995 e la Convenzione dei Carpazi del 2003), nel 

corso degli anni sono stati adottati altri provvedimenti diretti alla conservazione e 

al ripristino del paesaggio rurale tradizionale in considerazione dello straordinario 

                                                                                                                                                                       
dispone che «1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento 

cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del 

paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l’interconnessione a rete dei biotopi, la 

definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di 

compromissioni della natura e del paesaggio, l’osservazione sistematica della natura e del 

paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e 

vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri 

comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale. 2. Esse si impegnano a promuovere la 

cooperazione transfrontaliera nell’ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, 

a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del 

presente Protocollo» (art. 3). Secondo il Protocollo «Agricoltura di montagna», inoltre, «1. Le 

Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane 

nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del 

miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. (…) 3. In questo contesto 

bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale 

(boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro 

coltivazione. 4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli 

elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l’ulteriore impiego dei metodi e materiali 

caratteristici di costruzione» (art. 8). Il Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo 

sostenibile», infine, include la salvaguardia del paesaggio rurale tradizionale nell’ambito degli 

obiettivi di tutela ambientale delle politiche di pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile di 

cui all’art. 3 dello stesso. 
33

 In più punti la Convenzione dei Carpazi fa riferimento alla tutela del paesaggio che 

caratterizza la relativa catena montuosa, in ragione o della sua stretta interrelazione con la 

biodiversità (l’art. 4 si occupa specificatamente della conservazione e di un uso sostenibile della 

varietà biologica e paesaggistica), o della incidenza che su di esso possono avere l’agricoltura e 

l’impiego delle foreste (l’art. 7 prevede che l’agricoltura e l’utilizzo delle foreste tengano conto 

della protezione tanto degli ecosistemi, quanto del paesaggio montani), nonché l’industria e le 

produzioni energetiche (così l’art. 9) o della  sua straordinaria bellezza (l’art. 8 si occupa del 

paesaggio e della natura eccezionale dei Carpazi in vista della promozione del turismo). 
34

 Sull’evoluzione della concezione giuridica di paesaggio si veda, per tutti, N. FERRUCCI, Il 

paesaggio, in Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo, a cura di N. 

Ferrucci, Torino, 2015, p. 183 ss.; EAD., La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario, in 

Trattato di diritto agrario, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, vol. II, Il diritto 

agroambientale, cit., p. 175 ss.; EAD., Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte speciale, 

Padova, 2012, p. 84 ss. Si vedano, inoltre, A. CROSETTI e N. FERRUCCI, Manuale di diritto 

forestale e ambientale, Milano, 2008, p. 562 ss.  
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valore estetico, naturalistico e panoramico (così la Convenzione di Washington 

del 1940); come esempio culturale di portata universale e singolare, in quanto 

«testimonianza dell’evoluzione della società sotto la spinta delle forze 

economiche, sociali, ambientali, climatiche» (si pensi alla Convenzione UNESCO 

del 1972); come espressione di identità territoriale, in tal senso risultando 

interessati tutti i tipi di paesaggio, anche quelli privi di pregi estetici e panoramici, 

degradati o abbandonati, al fine di stabilire un regime di protezione e di gestione 

globale (si pensi alla Convenzione europea sul paesaggio del 2000); come valore 

da salvaguardare in sé, in un’ottica assistenziale ma anche promozionale, per 

mezzo di un approccio dinamico e flessibile, idoneo a coniugare le sue specificità 

con quelle dell’ambiente (così la Convenzione di Espoo del 1991 e il Protocollo di 

Kiev del 2003)
35

.  

Nell’ambito delle convenzioni citate, una prima definizione normativa di 

«paesaggio» è stata offerta, in particolare, dalla Convenzione europea del 
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 Per un approfondimento della evoluzione normativa in materia paesaggistica si vedano, ex 

multis, M. DI FIDO, Difesa della natura e del paesaggio. Convenzioni internazionali e normativa 

comunitaria e italiana, Milano, 1995, passim; N. ASSINI e G. CORDINI, I beni culturali e 

paesaggistici: diritto interno, comunitario e internazionale, Padova, 2006, passim; D. DE PRETIS, 

Disciplina comunitaria e internazionale del paesaggio, in Diritto al paesaggio e diritto del 

paesaggio, a cura di W. Cortese, Atti del Convegno di Lampedusa, 21-23 giugno 2007, Napoli, 

2008, p. 43 ss. Sulle modalità di coordinamento dei diversi trattati internazionali rilevanti per la 

tutela del paesaggio si veda R. ARDOLINO, Pluralità di trattati internazionali e protezione del 

paesaggio, in Riv. giur. amb., 2008, p. 1043 ss. 

Il progressivo cambiamento nel modo di intendere e di tutelare il paesaggio nella disciplina 

giuridica internazionale ed europea ha trovato riscontro, d’altronde, anche nella normativa 

nazionale. In Italia, la l. 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, ha dato avvio 

allo sviluppo di due filoni tematici inerenti al paesaggio, rappresentati dal d.l. 27 giugno 1985, n. 

312, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito 

con modificazioni nella l. 8 agosto 1985, n. 431, e dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, contenente il 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 

dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, per approdare al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137, noto come Codice Urbani, dal nome dell’allora Ministro per i Beni e le attività culturali, a 

più riprese modificato da una serie di interventi legislativi successivi. In commento alla normativa 

paesaggistica nazionale si veda N. FERRUCCI, Il paesaggio, cit., p. 183 ss., la quale dà atto anche 

della diversa interpretazione che nel corso del tempo, di pari passo con l’evoluzione legislativa in 

materia, la giurisprudenza e la dottrina stessa hanno operato dell’art. 9, comma 2, Cost., che è la 

norma costituzionale di riferimento per la tutela del paesaggio. Mentre nelle prime letture della 

Carta costituzionale, sulla scia dei contenuti della l. n. 1497 del 1939, il paesaggio veniva inteso, 

in modo unanime dalla giurisprudenza e dalla dottrina, come bellezza naturale, soprattutto a partire 

dagli anni Ottanta del secolo scorso il legislatore e, di conseguenza, le interpretazioni 

giurisprudenziali e dottrinali del citato art. 9, hanno accolto una concezione territoriale del 

paesaggio, che può però ritenersi superata in seguito all’adozione del Codice Urbani.  
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paesaggio
36

 del 2000, che lo ha definito come quella determinata «parte di 

territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Tale trattato 

internazionale, che costituisce peraltro il primo dedicato in via esclusiva al 

paesaggio europeo, ha considerato, quindi, il paesaggio come un insieme unitario 

di spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, configurati in un’accezione 

prevalentemente culturale
37

. In luogo della concezione di tipo estetico, ambientale 

e territoriale del paesaggio, precedentemente affermatasi nella normativa 

internazionale, la Convenzione europea del paesaggio ha introdotto una nozione 

culturale del paesaggio, inteso come realtà complessa rientrante, a pieno titolo, 

nella categoria dei beni culturali, da tutelare, in quanto tali, come patrimonio 

dell’umanità.  

Sebbene parte della dottrina ravvisi tuttora la mancanza di un approccio 

sistematico alla tutela internazionale del paesaggio
38

, tale tematica riceve 

senz’altro, al presente, un’attenzione dettagliata e autonoma rispetto alla 

dimensione strettamente ambientale del territorio. Dal contesto normativo 

delineato emerge, infatti, una tutela internazionale del paesaggio inteso come un 

insieme di beni e luoghi da conservare e valorizzare sotto molteplici punti di vista, 

vale a dire sotto i profili, principalmente, territoriale, storico e culturale, oltre che 

ecologico.  

La Convenzione delle Alpi, pur rimanendo indirizzata prevalentemente alla 

tutela dell’ecosistema alpino, coglie talune di queste interrelazioni con riguardo al 
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 La Convenzione europea del paesaggio, nell’ambito della Convenzione Unesco per la 

protezione del patrimonio mondiale, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri della 

medesima organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.  
37

 La Convenzione europea del paesaggio del 2000 ha introdotto un concetto culturale di 

paesaggio, che viene individuato come una realtà complessa e non identificabile mediante 

l’adozione dei soli criteri estetici, territoriali e ambientali già affermati – separatamente – dalla 

precedente normativa in materia. La definizione del paesaggio come bene culturale, sancita dalla 

Convenzione in oggetto, si ricollega alle ampie finalità perseguite da tale accordo: quello di 

promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei; quello di favorire la 

cooperazione europea in materia paesaggistica; quello di contribuire, più in generale, all’attuazione 

degli obiettivi del Consiglio d’Europa in tema di protezione dei diritti dell’uomo. 
38

 Cfr. S. CARMIGNANI, Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici, in Strutture 

agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti, a cura di E. 

Rook Basile, S. Carmignani e N. Lucifero, Milano, 2010, p. 12. 
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paesaggio rurale in montagna. Emerge infatti, nella Convenzione, una specifica 

attenzione al carattere identitario del paesaggio rurale, che consente di individuare 

la regione alpina non solo con riferimento al possibile impatto delle attività 

agricole sull’ambiente e sulla conformazione paesaggistica, bensì anche rispetto al 

tessuto economico e sociale. 

In modo analogo, rileva la Convenzione dei Carpazi, che all’art. 2, par. 1, 

recante gli obiettivi e i principi generali, stabilisce che «The Parties shall pursue a 

comprehensive policy and cooperate for the protection and sustainable 

development of the Carpathians with a view to inter alia improving quality of life, 

strengthening local economies and communities, and conservation of natural 

values and cultural heritage». 

 

4. La tutela della montagna nelle politiche europee. 

 

Come si è già avuto modo di accennare, anche l’Unione europea, nel corso 

degli ultimi anni, ha dedicato un’attenzione sempre maggiore alla tutela dei 

contesti montani, principalmente in funzione degli obiettivi di 

approvvigionamento energetico, di sicurezza alimentare, di lotta al cambiamento 

climatico e di governo del territorio, perseguiti nell’ambito delle diverse sfere di 

azione rimesse alla sua competenza dagli Stati membri, nonché in ragione degli 

impegni assunti a livello internazionale.  

Più nello specifico, in corrispondenza delle modifiche e degli ampliamenti 

apportati ai campi di azione dell’Unione
39

, il legislatore europeo ha intensificato i 
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 Soprattutto a partire dall’Atto unico europeo e, successivamente, con il Trattato di 

Maastricht, il Trattato di Amsterdam e, infine, il Trattato di Lisbona, l’ordinamento giuridico 

europeo ha conosciuto un ampliamento dei campi di azione dell’Unione e, dunque, l’emergere di 

nuovi interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte delle istituzioni europee. Tra i plurimi 

contributi dottrinali in argomento si vedano quelli di C. ZANGHÌ, voce Atto unico europeo, in Enc. 

dir., Agg. I, Milano, 1997, p. 229 ss.; A. SINAGRA, Il «sistema» comunitario dopo l’Atto unico 

europeo e le sue incidenze sull’ordinamento giuridico ed istituzionale italiano, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1992, p. 103 ss.; P. BERNARDINE, L’Atto unico europeo. Aspetti normativi, in Dir. comm. 

int., 1988, p. 561 ss.; G. PORRO e S. CANTONI, voce Comunità europee – Trattato di Maastricht e 

Amsterdam, in Digesto IV ed., Disc. pubbl., Agg. I, Torino, 2000, p. 110 ss.; F. CAPELLI, Dal 

mercato comune al mercato unico europeo: una valutazione dei risultati raggiunti anche alla luce 

del trattato di Maastricht, in Dir. comun. e scambi int., p. 37 ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione 

europea, 7ª ed., Padova, 2012, p. 9 ss. 
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propri interventi normativi a favore della montagna, considerata nell’accezione, in 

alcuni casi, di ecosistema (si pensi alla politica ambientale e alla politica 

energetica), in altri, di zona rurale (così nell’ambito dei cc.dd. due pilastri della 

politica agricola comunitaria, vale a dire la politica di mercato e la politica di 

sviluppo rurale, nonché nell’ambito della politica di coesione economica, sociale e 

territoriale). Pur mancando nell’attuale ordinamento giuridico dell’Unione 

europea una politica ad hoc per la tutela della montagna, essa viene elaborata e 

realizzata, in modo “trasversale”, attraverso strumenti e misure adottati 

nell’ambito delle diverse sfere di azione capaci di incidere, in modo diretto o 

indiretto, sui molteplici interessi – di rilevanza giuridica – che gravitano attorno 

alle zone montane, intese nelle varie accezioni di cui si è fatta menzione (ossia di 

ecosistemi naturali, di agrosistemi e di zone rurali).  

In proposito, può essere di qualche utilità considerare che l’insieme degli 

ecosistemi montani, non solo del globo, ma anche d’Europa, risulta alquanto 

complesso ed eterogeneo, in quanto include zone ricche di risorse preziose, spesso 

uniche, al contempo fragili e instabili da più punti di vista, quali, soprattutto, 

quello idro-geologico, quello paesaggistico, quello climatico e quello ambientale 

in generale. Un’analoga complessità e vulnerabilità interessa, inoltre, la “gente di 

montagna”, che è custode di saperi e di tradizioni, sviluppatisi sin dai tempi 

ancestrali per lo svolgimento “vantaggioso” della attività produttive in territori 

che presentano ripidi pendii, scarsità di terra coltivabile e condizioni climatiche 

spesso avverse, per tali motivi costantemente esposti al rischio di fenomeni 

migratori verso i grandi centri urbani.  

Su questi presupposti, nell’elaborazione della “nuova” PAC per il periodo 

2014-2020, si è assistito ad una vera e propria “riscoperta” delle zone montane da 

parte delle istituzioni europee, le quali, nel tentativo di predisporre a favore di 

esse un quadro di tutela sempre più composito, sono passate da un approccio 

esclusivamente assistenziale ad un approccio nel contempo di sostegno e 

promozionale. Nell’attuale ordinamento giuridico europeo, infatti, la montagna 

non è più vista, come in passato, alla stregua di un territorio svantaggiato, bensì 

come un territorio semplicemente “diverso” (nel senso di altamente peculiare), le 
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cui caratteristiche possono rivelarsi strategiche in una prospettiva di sviluppo 

sostenibile, per merito delle valenze economiche, ambientali, energetiche e 

culturali che essa presenta
40

. 

Per ciò che concerne gli interventi dell’Unione europea a favore della 

montagna, nell’attuale PAC diversi sono i segnali di un rinnovato interesse delle 

istituzioni europee verso la promozione sostenibile delle risorse che caratterizzano 

i contesti montani. 

Occorre ricordare che, a livello di fonti primarie, le novità introdotte col 

Trattato di Lisbona del 2009 hanno inciso tanto sulle modalità di elaborazione, 

quanto sui contenuti della nuova PAC
41

. 

Sotto il primo profilo, l’agricoltura e la pesca, eccezion fatta per la 

conservazione delle risorse biologiche del mare, sono state ricomprese tra i settori 

nei quali l’Unione europea vanta una competenza concorrente con gli Stati 

membri
42

. In tali ambiti, mentre in passato era prevista una competenza normativa 

                                                             
40

 Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo “Libro verde sulla coesione territoriale. 

Fare della diversità territoriale un punto di forza”, del 6 ottobre 2008, COM (2008) 616 def. In 

dottrina si veda S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2014, 

fasc. 2, p. 46 ss. 
41

 A livello di fonti primarie, il Trattato di Lisbona ha modificato sia il Trattato dell’Unione 

europea – TUE – sia il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE – (già Trattato 

CE), i quali hanno lo stesso valore giuridico e costituiscono le fondamenta dell’Unione europea, 

come specificato dallo stesso art. 1 del TFUE. Per approfondimenti su talune questioni poste dal 

Trattato di Lisbona con riguardo alla PAC si vedano, ex multis, D. BIANCHI, La PAC 

“camaleontica” alla luce del Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 592; L. COSTATO, 

De la réforme de la PAC au Traité de Lisbonne, in 

http://www.europerl.eu/activities/committes/studies, Brussels, European Parliament, 2008; F. 

GENCARELLI, La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?, in Dir. giur. agr. alim. amb., 

2010, p. 734. S. RIZZIOLI, Prime considerazioni generali sulla riforma della PAC del 2013: 

un’altra riforma della PAC o un’altra PAC?, in Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I 

riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, Atti del Convegno di Ferrara, 6-7 maggio 

2011, a cura di L. Costato, P. Borghi, L. Russo e S. Manservisi, Napoli, 2011, p. 581 ss.; F. 

ALBISINNI, Istituzioni e regole dell’agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2010, 

I, p. 206 ss.; B. NASCIMBENE, I Trattati dopo Lisbona. Profili generali e poltica agricola comune, 

in Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 9 ss.; F. ALBISINNI, I codici europei dell’agricoltura, dopo Lisbona, ivi, p. 17 

ss. (soprattutto p. 23 ss.); L. COSTATO, Il nuovo titolo dedicato all’agricoltura nel TFUE, ivi, p. 73 

ss.; ID., Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020, in 

Agricoltura Istituzioni Mercati, 2011, fasc. 2, p. 13 ss.; F. ALBISINNI, Territorio e istituzioni nella 

PAC riformata, in Riv. dir. agr., 2007, I, p. 588 ss.  
42

 Cfr. art. 4, parag. 2, lett. d), TFUE. Si veda, in proposito, F. ALBISINNI, Istituzioni e regole 

dell’agricoltura dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 206 ss. 

http://www.europerl.eu/activities/committes/studies
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esclusiva dell’Unione europea
43

, nell’attuale assetto normativo dei Trattati il 

potere di adottare atti vincolanti giuridicamente viene attribuito alle istituzioni 

europee e alle autorità nazionali, secondo i criteri indicati dall’art. 2 TFUE
44

. 

Un maggiore margine di azione agli Stati membri è stato attribuito, inoltre, 

attraverso la nuova funzione di controllo riconosciuta ai loro parlamenti nazionali 

in merito al rispetto del principio di sussidiarietà. I Protocolli n. 1 (sul ruolo dei 

parlamenti nazionali nell’Unione europea) e n. 2 (sull’applicazione dei princìpi di 

sussidiarietà e di proporzionalità) del Trattato di Lisbona hanno valorizzato, in 

particolare, un nuovo ruolo dei parlamenti nazionali da esercitare anche nella 

materia della politica agricola
45

.  

                                                             
43

 In assenza di un preciso riparto delle competenze, prima della riforma del Trattato di Lisbona 

era prevalso il parere generale della dottrina e dei servizi giuridici della Commissione 

(SEC(92)1990 del 27.10.1992) che considerava la politica dei mercati, ossia il primo pilastro della 

PAC, di competenza esclusiva dell’Unione europea. 
44

 Giova ricordare che la competenza normativa concorrente opera in modo diverso a livello 

nazionale e a livello europeo. Per quanto concerne il riparto di competenze normative tra lo Stato e 

le Regioni in Italia, la norma di riferimento è l’art. 117 Cost., ai sensi del quale nelle materie di 

competenza concorrente dello Stato con le Regioni, al primo compete l’adozione della normativa 

di principio, mentre alle Regioni spetta l’emanazione della normativa di dettaglio. Viceversa, con 

riguardo al riparto di competenze normative fra l’Unione europea e gli Stati membri, l’art. 2, par. 

2, del TFUE esplicita che cosa si intende, nell’ordinamento giuridico europeo, per competenza 

concorrente: «Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella 

degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e 

adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro 

competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano 

nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la 

propria». In tali ambiti l’azione concreta dell’Unione europea viene regolamentata, quanto 

all’esercizio delle competenze, dai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In proposito si veda 

A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, 8ª ed., Torino, 2016, p. 18 ss. Si veda, altresì, F. 

ALBISINNI, Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei 

dell’agricoltura, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2011, fasc. 2, p. 29 ss., il quale osserva che, al 

di là della qualificazione dell’agricoltura tra le competenze concorrenti, di fatto rimane ben poco 

spazio all’intervento nazionale, vista l’ampiezza della normativa europea adottata in materia. Con 

opinione parzialmente diversa, A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario 

comunitario, 2ª ed., Torino, 2010, p. 97 ss., sottolineano il diverso modo di intendere la 

competenza concorrente negli artt. 2 e 3 del TFUE rispetto all’art. 117 Cost., non avendo senso 

distinguere, quanto alla disciplina contenuta nei Trattati, tra determinazione dei princìpi 

fondamentali e adozione della restante disciplina nelle materie indicate. Sull’esplicita attribuzione 

di poteri delegati e di esecuzione in capo alla Commissione europea che possono incidere sul 

concreto governo della politica agricola, cfr. L. COSTATO, Poteri delegati e poteri di esecuzione 

della Commissione U.E.: dalla PAC al TFUE, in Riv. dir. alim., 2010, fasc. 1, p. 3 ss.   
45

 In dottrina si vedano B. NASCIMBENE, I Trattati dopo Lisbona. Profili generali e poltica 

agricola comune, cit., p. 9 ss.; F. GENCARELLI, Un nuovo attore della PAC: il Parlamento 

Europeo, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. I, Diritto agrario e agroambientale, cit., p. 435 ss.; 

A. CYGAN, Accountability, Parliamentarism and Transparency in The EU : The Role of National 

Parliaments, Padstow, 2013, passim. 
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La riforma ha inciso anche sulla procedura di adozione degli atti agrari, che è 

stata modificata: la procedura c.d. di consultazione (caratterizzata da un 

coinvolgimento – perlopiù – poco incisivo del Parlamento europeo, che il 

Consiglio aveva l’obbligo di consultare, senza però essere tenuto ad adeguarsi al 

contenuto del parere da esso rilasciato) è stata sostituita dalla procedura c.d. 

ordinaria, che altro non è che la procedura di codecisione (fondata su di un 

coinvolgimento diretto e sostanziale del Parlamento europeo, posto in una 

posizione paritetica rispetto a quella del Consiglio). Tale cambiamento, apportato 

nell’ottica di un rafforzamento in senso democratico dei processi decisionali 

europei
46

, ha consentito di riservare, nel contesto della PAC, una maggiore 

attenzione alle tematiche di preminente interesse per il Parlamento europeo, quali 

quelle della tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico. 

Sotto il profilo contenutistico, d’altra parte, la nuova PAC è stata condizionata 

anche da novità introdotte nell’ambito di politiche europee diverse da quella 

agricola. Con riguardo alla tutela – conservativa e promozionale – dei contesti 

montani, acquistano particolare rilievo: l’espressa menzione, all’art. 3 TUE, della 

tutela dell’ambiente tra gli obiettivi specifici dell’Unione europea; l’inserimento, 

all’art. 191 TFUE, nell’ambito della politica ambientale, di un riferimento espresso 

alla lotta ai cambiamenti climatici; l’introduzione, all’art. 194 TFUE, di una nuova 

disposizione sulla politica dell’Unione nel settore dell’energia
47

; l’aggiunta, nel 

Titolo XVIII TFUE, dell’aggettivo «territoriale» alla «politica di coesione 
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 Di tale avviso è perlomeno B. NASCIMBENE, I Trattati dopo Lisbona. Profili generali e 

poltica agricola comune, cit., p. 14. 
47

 In commento all’art. 194 TFUE si vedano M. MARLETTA, Commento all’art. 194 TFUE, in 

Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, 2ª ed., Milano, 2014, p. 1651 ss.; P.A. PILLITU, 

Commento all’art. 194 TFUE, in Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, diretto da F. 

Pocar e M.C. Baruffi, 2ª ed., Milano, 2014, p. 1117 ss.; F. PERSANO, L’energia fra diritto 

internazionale e diritto dell’Unione europea: disciplina attuale e prospettive di sviluppo, Milano, 

2012, p. 74 ss.; U. EHRICKE e D. HACKLÄNDER, Europäische Energiepolitik aus der Grundlage der 

neuen Bestimmungen des Vertages von Lissabon, in Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 

2008, p. 579 ss. (in particolare p. 584 ss.); M. NETTESHEIM, Art. 194 AEUV, in Das Recht der 

Europäischen Union, a cura di E. Grabitz, M. Hilf e M. Nettesheim, München, 2013, Rn. 34 ss. 

Sullo specifico aspetto della competenza concorrente nel settore dell’energia dopo il Trattato di 

Lisbona si vedano, oltre ai contributi citati di M. MARLETTA, Commento all’art. 194 TFUE, cit., p. 

1654 e P.A. PILLITU, Commento all’art. 194 TFUE, cit., p. 1117, anche M. GIUFFRIDA, La 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona, in 

Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 153 ss.; F. PERSANO, L’energia fra diritto internazionale e diritto dell’Unione 

europea: disciplina attuale e prospettive di sviluppo, cit., p. 69 ss.;  
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economica e sociale» e il riconoscimento, infine, all’art. 174 TFUE, della necessità 

che l’Unione – nella definizione e nell’attuazione della propria azione diretta al 

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, tramite la riduzione 

del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni – rivolga un’attenzione 

particolare alle zone rurali, nonché alle Regioni che presentano gravi  e 

permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le Regioni più settentrionali 

con bassissima densità demografica e le Regioni insulari, transfrontaliere e di 

montagna
48

.  

La portata significativa che tali novità assumono per i contesti montani emerge, 

in modo chiaro, dalla Comunicazione della Commissione «La Pac verso il 2020: 

rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del 

territorio»
49

, recante gli orientamenti strategici della nuova PAC.  

In tale documento viene attribuita una nuova centralità alle tematiche della 

tutela dell’ambiente, della lotta al cambiamento climatico e dell’equilibrio 

economico, sociale e territoriale, che vengono elevate a veri e propri obiettivi 

della PAC.  

Viene mantenuta, in particolare, la struttura della PAC fondata sui due pilastri 

della politica di mercato e della politica di sviluppo rurale, i quali risultano fra 

loro complementari: da un lato, si prevede un primo pilastro maggiormente 

orientato alla tutela dell’ambiente ed equamente ripartito, dall’altro, si promuove 

un secondo pilastro incentrato sulla competitività, sull’innovazione, sulla lotta al 

cambiamento climatico e sulla tutela dell’ambiente, per la realizzazione di «una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’Europa rurale».  

In modo coerente con tale impostazione, nella sezione dedicata alle sfide del 

cambiamento climatico e della tutela ambientale, la Commissione sottolinea il 

                                                             
48

 Giova ricordare che nelle versioni del Trattato antecedenti la riforma di Lisbona non era 

previsto alcun riferimento specifico alla materia dell’energia, sicché gli interventi comunitari in 

tale settore venivano adottati nell’ambito della più generale politica ambientale. Ciò risulta 

confermato dalla base giuridica della dir. 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da 

fonti rinnovabili, che ha modificato e successivamente abrogato le direttive 2001/77 e 2003/30, 

adottata il 23 aprile 2009 ed attuata dallo Stato italiano con il d.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28.  
49

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «La Pac verso il 2020: rispondere alle 

future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», del 18 novembre 2010, COM 

(2010) 672/5.  
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ruolo strategico dell’agricoltura e della silvicoltura per realizzare gli obiettivi 

dell’Unione europea in materia di clima ed energia
50

 e quelli di sicurezza degli 

approvvigionamenti alimentari. 

Quanto agli incentivi alle cc.dd. colture energetiche, nella Comunicazione si 

rinviene l’affermazione in forza della quale un’eventuale mancata previsione di 

essi non avrebbe dovuto essere interpretata come un disincentivo da parte del 

legislatore europeo alla produzione agro-energetica
51

. La stessa definizione di una 

strategia europea in materia di energy security, nel quadro delle politiche per il 

clima e l’energia, consente, anzi, di individuare l’attribuzione alle agro-energie di 

un ruolo autonomo nella lotta al cambiamento climatico e nella realizzazione di 

specifici obiettivi energetici – oltre che, più in generale, di tutela dell’ambiente – 

perseguiti dall’Unione europea
52

.  

 

5. Segue. La politica energetica europea e i contesti montani. 

 

Non v’è dubbio che, tra le politiche dell’Unione europea più vocate a realizzare 

una tutela promozionale della montagna, la politica energetica rivesta un ruolo di 

primaria importanza, pur essendo una politica che solo in tempi relativamente 
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 Il riferimento è alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Quadro delle politiche 

dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», del 22 gennaio 2014, COM (2014) 15 fin.; 

alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia europea 

di sicurezza energetica», del 28 maggio 2014 COM (2014) 330 fin.; alla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «L’efficienza energetica e il suo contributo a 

favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia», del 23 luglio 

2014, COM (2014) 520 fin.; alle Conclusioni del Consiglio europeo sul quadro 2030 per le 

politiche dell’energia e del clima del 23 e 24 ottobre 2014, reperibili in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/145372.pdf. 
51

 Così S. BOLOGNINI, Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il 

diritto delle agro-energie?, in Riv. dir. agr., 2014, I, p. 514. 
52

 Circa gli obiettivi dell’Unione europea nel quadro 2030 per le politiche dell’energia e del 

clima si vedano la Comunicazione della Commissione “Strategia europea di sicurezza energetica”, 

cit., 21 ss. e la Comunicazione della Commissione “Quadro delle politiche dell’energia e del clima 

per il periodo dal 2020 al 2030”, cit., 7 ss. Si consulti anche la relazione di sintesi resa disponibile 

a fini divulgativi dalla Commissione europea in http://europa.eu/pol/ener/index_it.htm. 

http://europa.eu/pol/ener/index_it.htm
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recenti ha trovato una propria base giuridica (diversa da quella ambientale), che è 

l’art. 194 del TFUE
53

. 

Giova osservare che in sede europea il quadro normativo e programmatico di 

riferimento per lo sviluppo delle energie rinnovabili è stato definito 

progressivamente, tenendo conto della necessità di contemperare le esigenze di 

approvvigionamento energetico con quelle di tutela ambientale, di riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica e di sicurezza degli approvvigionamenti 

alimentari
54

, via via avvertite negli Stati membri e anche verso l’esterno
55

.  

                                                             
53

 L’interesse dell’Unione europea per il settore energetico è comunque risalente nel tempo. 

Già nell’ambito dei Trattati istitutivi che hanno dato impulso all’esperienza giuridica comunitaria, 

oggi europea, ben due dei tre hanno riguardato l’energia: il Trattato istitutivo della Comunità 

europea del carbone e dell’acciaio (CECA), scaduto il 23 luglio 2002, e il Trattato istitutivo della 

Comunità  europea dell’energia atomica (EURATOM). Al di fuori degli specifici ambiti interessati 

da tali Trattati istitutivi, nei quali il livello di armonizzazione normativa tra gli Stati membri è 

risultato elevato, la mancanza di un riferimento esplicito all’energia nel Trattato di Roma, 

istitutivo della Comunità economica europea, ha fatto sì, d’altronde, che il settore energetico sia 

stato per molti anni oggetto delle politiche nazionali degli Stati membri. In proposito si vedano, tra 

i molti, M. POLITI, Energia nel diritto comunitario, in Digesto disc. pubbl., VI, Torino, 1991, p. 2; 

N. AICARDI, Energia, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti, G. Greco, 

G.F. Cartei e D.U. Galetta, II, Milano, 2007, p. 1007 ss.  

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, ha profondamente inciso sul precedente 

assetto istituzionale. Anzitutto, l’art. 4 del TFUE ha ricondotto espressamente l’energia tra le 

materie di competenza concorrente dell’Unione europea con gli Stati membri; il nuovo titolo XXI 

del TFUE, dedicato in modo esclusivo alla politica energetica dell’Unione europea, ha poi 

previsto, per la prima volta, una apposita base giuridica, l’art. 194 del TFUE; è stata confermata, 

invece, la competenza dell’Unione rispetto alle reti transeuropee dell’energia, ai sensi dell’art. 170 

del TFUE (ex art. 174 del TCE), che ha mantenuto invariato il suo contenuto rispetto alla 

precedente formulazione nel TCE. Sullo sviluppo della politica energetica dell’Unione europea si 

vedano, tra i copiosi contributi della dottrina, M. GIUFFRIDA, La produzione di energia da fonti 

rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 157 ss.; L. COSTANTINO, La 

produzione e la commercializzazione delle biomasse, ivi, p. 375 ss.; P. LATTANZI, L’energia dopo 

Lisbona. Il superamento del paradosso energetico, ivi, p. 457 ss.; EAD., Agricoltura ed energia. 

L’impresa agricola nella filiera agroenergetica, Macerata, 2008, passim; F. CAPELLI, Energie 

rinnovabili e compatibilità ambientale, in Dir. comun. scambi internaz., 2008, fasc. 4, p. 857 ss. 
54

 Effettivamente l’aumento del fabbisogno alimentare ed energetico legato all’incremento 

demografico globale, il cambiamento climatico, il progressivo esaurimento delle energie fossili, la 

diffusione di modelli produttivi e di consumo dispendiosi in termini energetici, sono tutti fattori 

che hanno dato nuovo impulso per lo sviluppo di fonti energetiche nuove e rinnovabili. In 

proposito, D. BIANCHI, La PAC “camaleontica” alla luce del Trattato di Lisbona, cit., p. 592 

osserva che l’elasticità della PAC ha permesso alle istituzioni europee di adattare la politica 

agricola alle nuove esigenze emerse, nel corso del tempo, nell’ambito delle altre politiche 

comunitarie, attraverso un mutamento delle sue forme, senza necessità di rivederne anche gli 

obiettivi.  
55

 S. BOLOGNINI, Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto 

delle agro-energie?, cit., p. 495 s., osserva che mentre gli obiettivi di sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici sanciti a livello europeo rilevano perlopiù entro i confini del 

territorio europeo, anche in vista di una maggiore autosufficienza energetica dell’Unione, quelli di 

sicurezza degli approvvigionamenti alimentari devono essere perseguiti necessariamente a livello 

internazionale. In argomento si veda altresì F. ALBISINNI, Sicurezza alimentare come 
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In tale ottica, all’interno della categoria delle energie rinnovabili, ossia delle 

fonti energetiche alternative alle energie fossili, una rilevanza prevalente è stata 

assunta dalle cc.dd. agro-energie, vale a dire da quelle fonti di energia in vario 

modo riconducibili all’impiego dei terreni agricoli
56

. Nell’ordinamento giuridico 

dell’Unione europea sono state definite tali le coltivazioni direttamente utilizzabili 

per la produzione energetica ed i residui biologici ottenuti dai processi di 

produzione agricola impiegabili per la trasformazione in biocarburanti, bioliquidi, 

energia e biogas
57

. 

La politica agricola comunitaria (PAC), come emerge da una serie di atti 

adottati nel suo ambito, ha cercato di valorizzare il ruolo delle agro-energie sotto 

vari profili. 

Per soffermarsi sui provvedimenti più recenti, vanno annoverate le novità 

apportate alla PAC con la riforma di medio termine (o riforma Fischler) del 2003, 

delineando solo brevemente il contesto in cui essa si è inserita. 

Il forte interventismo della prima PAC
58

, principalmente indirizzato ad 

incentivare un incremento della produttività e della produzione agricola per 

sopperire alla mancanza dei generi alimentari, anche attraverso la 

modernizzazione del settore agricolo europeo e un apporto crescente della 

chimica, ha determinato un aumento delle produzioni alimentari interne tale da 

superare la capacità di assorbimento del mercato stesso, così ingenerando in 

                                                                                                                                                                       
approvvigionamento a livello UE, in Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. 

Profili giuridici ed economici, a cura di E. Rook Basile e S. Carmignani, Atti del Convegno di 

Siena, 10-11 maggio 2013, Milano, 2013, p. 21 ss. 
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 Sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili si vedano, con gli ampi 

riferimenti dottrinali e normativi, S. MANSERVISI, Pianificazione energetica territoriale e 

agricoltura sostenibile: profili del modello tedesco e austriaco dei distretti bioenergetici, inputs 

europei ed internazionali, in Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto 

agrario alimentare e ambientale, cit., p. 495 ss.; M. ALABRESE, Il percorso dell’UE sull’uso dei 

suoli per le produzioni agroenergetiche, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2013, fasc. 3, p. 51 ss. 
57

 A livello nazionale, seppur ai soli fini fiscali, il novero delle agroenergie è stata esteso, 

invece, anche ad attività più propriamente commerciali o industriali, quali la semplice messa a 

disposizione dei terreni per l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, o la successiva 

trasformazione delle biomasse in energia da destinare ai gestori della rete elettrica. 
58

 In dottrina si vedano, ex multis, A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, Diritto agrario, in 

Trattato di diritto privato dell’UE, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, XI, Torino, 2006, p. 43 

s.; D. BIANCHI, La Politica Agricola Comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC!, Pisa, 

2007, p. 26.   
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Europa, a partire dagli anni Ottanta, una produzione eccedentaria e correlate 

problematiche di tutela ambientale. 

Le eccedenze produttive e i successivi obblighi assunti dall’Unione europea in 

sede di WTO hanno reso necessaria l’adozione di alcuni interventi modificativi 

della PAC, volti a orientare maggiormente le scelte di politica agricola verso 

obiettivi e risultati diversi dall’autosufficienza alimentare, come quelli, in 

particolare, dello sviluppo rurale e della tutela dell’ambiente
59

.  

La riforma del 2003, inserendosi in tale contesto, ha introdotto un nuovo 

regime di aiuti disaccoppiati, ha esteso il concetto di attività agricola anche al 

semplice mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ha 

previsto, infine, incentivi diretti alle colture cc.dd. energetiche
60

. Ciò con 

l’obiettivo di ridurre le eccedenze alimentari e convogliare, al contempo, 

l’impiego delle risorse agricole europee per assicurare l’approvvigionamento 

energetico.    

La scelta di orientare gli agricoltori degli Stati membri verso le colture cc.dd. 

energetiche, attraverso un sistema di incentivi, unita a quella del 

disaccoppiamento e all’assenza di soddisfacenti strumenti di programmazione 

della produzione, ha causato, tuttavia, seri problemi in termini di disponibilità 

delle derrate alimentari
61

. Nel corso degli ultimi anni si è assistito, infatti, al 

riemergere del problema dell’insicurezza alimentare anche in Europa, determinato 

non tanto o, meglio, non solo, dall’insufficienza degli approvvigionamenti, ma 

                                                             
59

 Si vedano, per tutti, L. COSTATO, La riforma della PAC del 2003, in Riv. dir. agr., 2003, I, p. 

387; L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP 

IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, Napoli, 2012, p. 115 ss.; S. BOLOGNINI, Food 

security, food safety e agroenergie, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 325 ss. 
60

 Si tratta degli incentivi introdotti con il reg. (CE) n. 1782/2003 del Consigli del 29 settembre 

2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica 

agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i 

regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/ 2001, (CE) 

n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e n. 

259/2001, pubblicato in G.U.C.E. n. L 270 del 21 ottobre 2003, p. 1 ss. Tali incentivi sono stati 

eliminati con il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme 

comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola 

comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) 

n. 1782/2003, pubblicato in G.U.C.E. n. L 30 del 31 gennaio 2009, p. 16 ss. 
61

 Tali criticità sono espressamente individuate da L. COSTATO, Attività agricole, sicurezza 

alimentare e tutela del territorio, in Riv. dir. agr., 2007, I, p. 454. 
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anche dalle difficoltà che i cittadini europei incontrano con sempre maggiore 

frequenza a disporre di risorse economiche sufficienti a garantire loro l’accesso al 

cibo.  

Le dinamiche illustrate, che hanno avuto luogo in seguito alla riforma del 2003, 

hanno portato la comunità scientifica e le istituzioni europee stesse a rivedere e a 

rimettere in discussione le scelte di politica agricola adottate in passato
62

. 

Un orientamento dottrinale ha ricondotto, in particolare, le cause della c.d. 

nuova food insecurity che interessa gli Stati membri dell’Unione europea a fattori 

di natura sia congiunturale (quali gli eventi climatici e le epidemie animali o 

vegetali, in grado di influire sulla produzione primaria), sia strutturale (quali, 

appunto, le scelte normative da ultimo adottate in materia, che hanno indotto gli 

operatori agricoli a reputare più conveniente la destinazione dei propri terreni alla 

produzione energetica anziché a quella alimentare, con una conseguente riduzione 

dell’offerta di derrate agricole destinate all’alimentazione umana)
63

. 

A livello normativo, nell’ambito della nuova PAC per il periodo 2014-2020, 

non sono mancati, d’altronde, alcuni importanti segnali di “lungimiranza” delle 

istituzioni europee nella promozione delle energie da fonti rinnovabili, che hanno 

dato conto di una precisa consapevolezza circa la necessità di contemperare le 

esigenze energetiche con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari 

e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ciò anche in vista degli 

impegni assunti dall’Unione europea a livello internazionale
64

.  

                                                             
62

 In dottrina, sul ritorno della c.d. food insecurity in Europa, si vedano L. COSTATO, Dalla 

food security alla food insecurity, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 3 ss.; ID., La situazione mondiale in 

materia di energia, materie prime, ambiente e alimentazione, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 

2007, fasc. 3, p. 13 ss.; ID., Il ritorno alla Food Security, in Riv. dir. alim., 2008, fasc. 1, p. 1 ss.; 

A. JANNARELLI, La nuova food insecurity: una prima lettura sistemica, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 

565 ss.; L. PAOLONI, I nuovi percorsi della food security: dal «diritto al cibo adeguato» alla 

«sovranità alimentare», in Dir. e giur. agr. alim. e amb., 2011, I, p. 159 ss.; M. D’ADDEZIO, 

Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell’Unione europea ed esigenze nazionali, in Riv. 

dir. agr., 2010, I, p. 379 ss. 
63

 Così S. BOLOGNINI, Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il 

diritto delle agro-energie?, cit., p. 507 ss. 
64

 Si potrebbe dire che il recente riemergere dei fenomeni di insicurezza alimentare in Europa 

ha determinato l’introduzione di specifici parametri alimentari, oltre che ambientali ed energetici, 

applicati alla promozione delle agro-energie. Sul tema si vedano, per tutti, M. GIUFFRIDA, La 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona, cit., 

p. 157 ss.; L. COSTANTINO, La produzione e la commercializzazione delle biomasse, ivi, p. 375 ss. 

In commento alla nuova PAC per il periodo 2014-2020 si veda anche S. RIZZIOLI, Prime 
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In tale prospettiva, una particolare attenzione è stata dedicata, nell’ambito della 

nuova PAC, alle possibilità di sviluppo delle energie rinnovabili che meglio 

consentono un contemperamento con la funzione alimentare dell’agricoltura, vale 

a dire la produzione di biomasse e le colture cc.dd. energetiche che per loro natura 

possono essere realizzate su terreni agricoli non impiegabili ad altri fini
65

.  

Un settore destinato ad assumere una crescente rilevanza in campo energetico 

è, pertanto, quello forestale, così come confermato dalle novità normative 

introdotte nell’ambito dell’ultima programmazione della politica di sviluppo 

rurale
66

. 

                                                                                                                                                                       
considerazioni generali sulla riforma della PAC del 2013: un’altra riforma della PAC o un’altra 

PAC?, in Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 581 ss.; C. LOSAVIO, La sostenibilità delle agroenergie, in Agricoltura 

Istituzioni Mercati, 2014, fasc. 1, p. 83 ss. 
65

 Uno dei profili maggiormente considerati dalla dottrina con riguardo allo sviluppo delle 

energie da fonti rinnovabili è senz’altro quello del bilanciamento fra gli obiettivi di sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici (c.d. energy security) e degli approvvigionamenti alimentari (c.d. 

food security) perseguiti dall’Unione europea. Sul punto S. BOLOGNINI, Emergenza energetica ed 

emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle agro-energie?, cit., p. 515 ss., sottolinea 

come una destinazione energetica dei residui agricoli di origine vegetale o animale – quali, in 

particolare, quelli boschivi e forestali, quelli derivanti dai processi di lavorazione del legno e di 

produzione della carta, quelli derivanti dalle attività di allevamento come i reflui zootecnici – non 

ponga alcun problema di «insostenibilità alimentare delle agro-energie», in tal caso non essendo 

necessaria la sottrazione di terreni alle coltivazioni cc.dd. alimentari. In questi casi potranno 

riscontrarsi comunque conflittualità connesse alla «sostenibilità ambientale, paesaggistica e idrica 

delle agro-energie». Su questi ultimi profili si vedano anche P. LATTANZI, Politiche agricole, 

politiche energetiche e sicurezza alimentare: farina e benzina, in Agricoltura e contemperamento 

delle esigenze energetiche ed alimentari, Atti dell’Incontro di studi di Udine, 12 maggio 2011, 

rielaborati e aggiornati, a cura di M. D’Addezio, Milano, 2012, cit., p. 46 ss.; AA. VV., Sicurezza 

energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici ed economici, op. cit., passim; 

C. LOSAVIO, La sostenibilità delle agroenergie, cit., p. 98 ss. Nell’ambito della dottrina tedesca, G. 

LUDWIG, Energetishe Verwendung von Biomasse nur mit Augenmaß vorantreiben, in Natur und 

Recht, 2009, p. 833 ss., ha inoltre osservato che la promozione dell’uso della biomassa per scopi 

energetici comporta vantaggi per la lotta al cambiamento climatico e la realizzazione della 

sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ma può avere ripercussioni negative sulla 

conservazione delle risorse naturali, sulla tutela dell’ambiente e – in una certa misura – 

sull’autosufficienza alimentare.  
66

 Sul possibile impiego energetico dei residui boschivi, in un’ottica di sostenibilità alimentare 

e ambientale, si vedano i contributi di A. GERMANÒ, Il bosco e la sua funzione ambientale (ovvero, 

del Code forestier francese del 2012), cit., p. 445 ss.; L. PAOLONI, Il ruolo delle foreste nella lotta 

al global warming e la sostenibilità ambientale: il caso del Canada, in Studi in onore di Luigi 

Costato, vol. I, Diritto agrario e agroambientale, cit., p. 563 ss. (in particolare p. 572 ss.); S. 

BOLOGNINI, Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle 

agro-energie?, cit., p. 515 ss.; R. ROMANO, D. MARANDOLA e L. CESARO, La risorsa forestale 

nazionale e la nuova Politica di sviluppo rurale 2014-2020, in Agriregionieuropa, 2013, fasc. 9, p. 

36. Sul regime giuridico speciale della proprietà forestale, nota a livello nazionale come demanio 

forestale, v. anche N. FERRUCCI, La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario, ivi, p. 175 ss.; A. 

CROSETTI, voce «Beni forestali», in Digesto pubbl., Aggiornamento, tomo I, Torino, 2008, p. 135 

ss.; A. ABRAMI, La proprietà forestale dello Stato fra storia e attualità, in Studi in onore di Luigi 
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Effettivamente l’impiego energetico delle biomasse legnose ha conosciuto, nel 

corso degli ultimi anni, una crescita notevole, al punto che attualmente il legname 

rappresenta una delle fonti principali di energia rinnovabile in Europa
67

. 

Al riguardo, vari sono gli input per lo sviluppo delle produzioni agro-

energetiche provenienti dal secondo pilastro della nuova PAC. Nell’ambito della 

nuova politica di sviluppo rurale si riscontra l’adozione di un approccio più 

“integrato” col territorio e con le altre politiche a base territoriale dell’Unione 

europea, sia attraverso il recepimento degli obiettivi strategici enunciati nella 

strategia “Europa 2020”
68

, sia attraverso la garanzia di una maggiore coerenza con 

le finalità generali della politica di coesione economica, sociale e territoriale, 

anch’essa disciplinata nel TFUE. È stata accordata, inoltre, una maggiore 

flessibilità nella struttura del piano di sviluppo rurale, che non si basa più su 

quattro assi, bensì su sei priorità da combinare senza vincoli
69

.  

                                                                                                                                                                       
Costato, vol. I, Diritto agrario e agroambientale, cit., p. 1 ss.; M. D’ADDEZIO, I vincoli 

agroambientali di vecchia e nuova generazione, in Trattato di diritto agrario, cit., p. 31 ss.; S. 

BOLOGNINI, Il bosco e la disciplina forestale, ivi, p. 81 ss. 
67

 Nelle sue varie forme il legno copre metà del consumo di energia rinnovabile in Europa e in 

alcuni Stati membri (quali la Polonia e la Finlandia) la quota supera l’80% del fabbisogno 

energetico interno. Parte della dottrina ha osservato come a tale aumento dei consumi non sia 

corrisposto, tuttavia, un aumento altrettanto elevato della produzione interna, anche per il 

permanere di alcune criticità del settore forestale europeo, con la conseguenza che buona parte 

della legna da ardere e delle biomasse legnose deve essere importata. In particolare S. BOLOGNINI, 

Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle agro-energie?, 

cit., p. 495, rileva come nelle aree montane si siano ampliati i fenomeni di estensivizzazione e di 

abbandono gestionale dei boschi; permane una scarsa produttività, anche per la poca diffusione del 

c.d. associazionismo forestale; spesso le normative degli Stati membri inerenti il settore forestale 

sono complesse e frammentate, risentendo dei vincoli per la  tutela dei beni ambientali, culturali e 

del paesaggio; manca un approccio dell’Unione europea idoneo a recepire le peculiarità storiche, 

ecologiche e socio-economiche che contraddistinguono le aree forestali europee. 
68

 Comunicazione della Commissione «Europa 2020. Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile, inclusiva», del 3 marzo 2010, COM 2010 (2020) def. In proposito è 

significativo che tra le priorità della strategia “Europa 2020” siano indicate quelle di realizzare una 

«crescita sostenibile, promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verse 

e più competitiva». Il recepimento di questi obiettivi è stato interpretato dalla dottrina come la 

ricerca di un equilibrio fra lo sviluppo sostenibile, la competitività e la sicurezza 

dell’approvvigionamento in ambito energetico. Il rilievo fondamentale del principio dello sviluppo 

sostenibile nel settore delle energie rinnovabili è stato d’altronde messo in evidenza dalla 

Commissione in varie occasioni; si pensi, in particolare, al Libro Verde «Una strategia europea per 

un’energia sostenibile, competitiva e sicura», dell’8 marzo 2006, COM (2006) 105 def. In 

proposito v. S. MANSERVISI, Pianificazione energetica territoriale e agricoltura sostenibile: profili 

del modello tedesco e austriaco dei distretti bioenergetici, inputs europei ed internazionali, cit., p. 

503. 
69

 Si veda l’art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
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Con specifico riguardo al settore forestale, nell’ambito della nuova politica di 

sviluppo rurale, la definizione di una gestione sostenibile delle foreste europee è 

stata riconosciuta come una scelta strategica sotto vari profili: per realizzare gli 

obiettivi europei di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico dei territori 

rurali; per assicurare il rispetto degli impegni internazionali di lotta al 

cambiamento climatico
70

; per considerare e valorizzare, in chiave socio-

economica, le specifiche opportunità di sviluppo della risorsa forestale, nonché 

dei settori e delle filiere produttive ad essa collegate
71

. A tal fine, è stata prevista 

anche una migliore capacità di spesa per le misure di interesse forestale, 

ammettendo la possibilità di stabilire nei piani di sviluppo rurale dei 

«sottoprogrammi tematici» rispondenti alle specifiche esigenze di determinati 

settori produttivi o di zone geografiche particolarmente instabili, quali le zone 

montane. 

L’importanza che i contesti montani sono destinati ad assumere per 

l’approvvigionamento energetico dell’Unione europea, attraverso il passaggio da 

una tutela meramente assistenziale, ad una tutela al contempo protettiva e 

promozionale dei contesti montani, è stata peraltro riconosciuta anche dal Libro 

verde sulla coesione territoriale del 2008. In tale Comunicazione, la Commissione 

ha considerato le peculiarità dei territori montani in un’ottica promozionale, dal 

momento che essi, da un lato, possono contribuire allo sviluppo sostenibile 

globale, dall’altro, rendono opportune scelte di diversificazione nell’adozione 

delle misure di efficienza energetica e nella promozione delle energie 

rinnovabili
72

. 

                                                                                                                                                                       
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato 

in G.U.U.E. n. L 347 del 20 dicembre 2013, p. 487 ss. 
70

 Si vedano il 20° considerando e gli artt. 21-26 del reg. (UE) n. 1305/2013.  
71

 In vari passaggi il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale sottolinea l’opportunità di far 

convivere le esigenze di tutela dell’ambiente con le funzioni produttive del settore forestale. In 

dottrina si veda, ex multis, P. BORGHI, L’impresa agricola nel labirinto delle sue molte funzioni, in 

Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 425 ss. 
72

 Anche sotto questo profilo rileva che il regolamento sullo sviluppo rurale, soprattutto in 

combinazione con le misure adottate nell’ambito delle altre politiche strutturali (in particolare 

quella di coesione economica, sociale e territoriale), prospetti l’adozione di un trattamento 

differenziato per lo sfruttamento del potenziale energetico delle zone montane al fine di tenere 

conto dei caratteri esclusivi o prevalenti di tali zone.  
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Senza dubbio un incremento della produzione di energie rinnovabili in 

montagna può determinare vantaggi nella realizzazione della energy security e, 

altresì, nella lotta al global warming e nel rilancio del tessuto produttivo locale.  

La destinazione energetica dei terreni agricoli montani può presentare, tuttavia, 

potenziali profili di criticità dovuti alla localizzazione, nonché profili di 

conflittualità rispetto alle esigenze di destinazione d’uso del suolo agricolo
73

, di 

conservazione della biodiversità
74

, di governo del territorio
75

 e di conformazione 

del paesaggio naturale
76

. 

Tali circostanze hanno prospettato l’opportunità di adottare, nelle azioni 

europee per la promozione delle bioenergie, il principio dello sviluppo sostenibile, 

                                                             
73

 Sulla possibile conflittualità delle energie rinnovabili con le esigenze di approvvigionamento 

alimentare si vedano, per tutti, M. D’ADDEZIO, Lo scenario giuridico sulle agroenergie: una 

lettura all’insegna dei canoni di sostenibilità competitività e sicurezza, in Riv. dir. agr., 2014, I, p. 

470 ss.; EAD., Sicurezza e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: nuove 

problematiche per il diritto agrario, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2011, fasc. 3, p. 11 ss.; L. 

COSTATO, Food security e agroenergie, ivi, p. 33 ss.; S. BOLOGNINI, The Future of Agro-Energy in 

the European Union Considering the Relationship between Food Emergency and Energy 

Emergency European, in Food and Feed Law Review, Vol. 10 (2015), Issue 3, p. 194 ss.; EAD., 

Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle agro-energie?, 

cit., 491 ss.; EAD., Food security, food safety e agroenergie, cit., p. 308 ss.; M. GIUFFRIDA, La 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona, cit., 

p. 151 ss.; EAD., Alcune riflessioni sul possibile contributo del settore privato in ordine al 

contemperamento delle esigenze di energy e food security, in Agricoltura e in-sicurezza 

alimentare, tra crisi della PAC e mercato globale, Atti del Convegno I.D.A.I.C. di Siena, 21-22 

ottobre 2010, a cura di E. Rook Basile e A. Germanò, Milano, 2011, p. 120 ss.; G. STRAMBI, 

Insicurezza alimentare e insicurezza energetica. Quali regole per le agricolture che producono 

alimenti ed energia?, ivi, p. 125 ss. 
74

 Quanto alla potenziale incidenza delle energie rinnovabili sulla biodiversità naturale si veda 

U. BARELLI, I limiti delle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della 

biodiversità, in Riv. giur. amb., 2014, p. 1 ss. 
75

 Cfr. M.P. RAGIONIERI, L’impresa agricola multifunzionale: l’evoluzione della PAC verso un 

nuovo modello agricolo. Esercizio di impresa agricola e tutela ambientale: un’integrazione 

necessaria. Il ruolo dell’impresa agricola nella gestione dello spazio rurale, in Trattato breve di 

diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 3
a
 ed., Padova, 2003, p. 201 ss. 

76
 Rispetto alle esigenze di tutela del paesaggio nello sviluppo delle bioenergie si vedano M. 

REHO, Introduzione, in Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio rurale, a cura di M. 

Reho, Milano, 2009, p. 9 ss.; V. MOLASCHI, Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce 

della giurisprudenza in materia di realizzazione di impianti eolici, in Riv. giur. ed., 2009, p. 171 

ss.; I. GAROFOLO, Energia da fonti rinnovabili. Strumenti e procedure per la gestione della risorsa 

paesaggio, in Energie rinnovabili e paesaggi, a cura di E. Marchigiani e S. Prestanburgo, Milano, 

2011, p. 33 ss.; AA.VV., Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose 

alla natura dei fatti, cit., passim.  

http://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2015/3/5
http://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2015/3/5
http://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2015/3/5
http://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2015/3/5
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secondo canoni ampi di sostenibilità, idonei a tenere conto delle esigenze 

specifiche che caratterizzano gli ambienti montani
77

.  

Una particolare attenzione al possibile contemperamento fra la funzione 

energetica e quella alimentare dell’agricoltura in montagna, d’altro canto, emerge 

anche, seppure indirettamente, nell’ambito della politica di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari dell’Unione europea. Nell’ambito del pacchetto di misure 

noto come “Pacchetto qualità”, adottato nel dicembre 2010, l’Unione europea ha 

previsto, infatti, l’istituzione di appositi segni di qualità idonei a valorizzare le 

produzioni agricole e alimentari “di nicchia”, di qualità elevata, ottenuti nelle 

zone montane.  

Con il Pacchetto qualità, in particolare, vengono mantenuti i precedenti regimi 

di qualità, che senza dubbio possono trovare un’applicazione ampia per i prodotti 

tradizionali e di pregio provenienti dalla montagna europea, ma accanto ad essi, 

per la prima volta nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, viene istituito 

un segno di qualità di applicazione specifica per i prodotti montani. L’art. 31 del 

reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità
78

 ha introdotto, infatti, l’indicazione 

di qualità «prodotto di montagna». 

I riferimenti alla montagna contenuti nella politica di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari dell’Unione europea saranno oggetto di approfondimento nel 

prosieguo della presente trattazione; è opportuno sottolineare fin da ora, tuttavia,  

come accanto alla valorizzazione del potenziale energetico offerto dalle risorse 

                                                             
77

 Sui contenuti e sul modo di operare del principio dello sviluppo sostenibile, rispetto alla 

promozione di fonti energetiche rinnovabili, a livello europeo, si vedano, per tutti, S. MANSERVISI, 

Pianificazione energetica territoriale e agricoltura sostenibile: profili del modello tedesco e 

austriaco dei distretti bioenergetici, inputs europei ed internazionali, cit., p. 507 ss.; M. 

GIUFFRIDA, La produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato 

di Lisbona, cit., p. 151 ss. (in particolare p. 157 ss.). Con riferimento specifico al possibile impiego 

energetico delle foreste si veda L. PAOLONI, Il ruolo delle foreste nella lotta al global warming e la 

sostenibilità ambientale: il caso del Canada, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. I, Diritto 

agrario e agroambientale, cit., p. 563 ss.; M. D’ADDEZIO, Bosco, ambiente e diritto agrario: 

interferenze e distinzioni (brevi considerazioni), in Il bosco e l’ambiente: aspetti economici, 

giuridici ed estimativi, Atti del XVII Incontro Ce.S.E.T., Firenze 3-4 aprile 1987, Firenze, 1987, p. 

241 s.; F. ADORNATO, L’impresa forestale, Milano, 1996, p. 9 ss.; A. ABRAMI, Le funzioni del 

bosco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale, in Riv. dir. agr., 1983, I, p. 201 ss.; ID., 

Manuale di diritto forestale e dell’ambiente territoriale, Milano, 2005, p. 1 ss.  
78

 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 

2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in G.U.U.E. n. L 343 del 14 

dicembre 2012, p. 1 ss. 
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naturali e climatiche delle zone montane, nell’ambito del secondo pilastro della 

PAC e della politica energetica europea, l’adozione del Pacchetto qualità, 

nell’ambito del primo pilastro della PAC, non abbia fatto altro che rafforzare la 

complementarietà tra le misure adottate anche nei due pilastri della PAC a favore 

della montagna. 

All’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» viene assegnato, 

infatti, il ruolo di garantire la competitività dei prodotti agro-alimentari di 

montagna e altresì, com’è agevole ricavare dalla relativa normativa europea, delle 

zone di montagna stesse; ciò attraverso il mantenimento di un’agricoltura locale 

prevalentemente a bassa produttività, ma capace pur sempre di concorrere sul 

mercato con prodotti unici e di qualità elevata. 

 

6. Segue. La montagna nella PAC e, in particolare, nella politica di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari.  

 

Come si è già osservato, in sede europea, all’interno della politica agricola 

comune (PAC), viene dedicata una specifica attenzione alla tutela della montagna 

in chiave promozionale anche nell’ambito della nuova politica di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari.  

Giova ricordare, in proposito, che la politica europea di qualità è nata come 

parte integrante della PAC e le successive revisioni della politica di sviluppo 

rurale, da un lato, e della normativa in materia di qualità dei prodotti agricoli, 

dall’altro, hanno inteso realizzare una maggiore coerenza e complementarietà fra 

le due sfere di azione della PAC. 

Già nella Comunicazione «Il futuro del mondo rurale» del 1988
79

, la 

Commissione ha considerato la valorizzazione dei prodotti agricoli europei 

ottenuti nelle zone montane in funzione del rilancio delle zone rurali interne o 

marginali degli Stati membri
80

.  
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 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Il futuro del 

mondo rurale, del 29 luglio 1988, COM (88) 501 def. 
80

 Si veda il Parere del Comitato Economico e Sociale in merito alla Comunicazione della 

Commissione Il futuro del mondo rurale, cit. 
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L’interesse dell’Unione europea ad adottare misure specifiche per la tutela 

promozionale della qualità dei prodotti agricoli provenienti dalle zone montane, 

inclusi quelli alimentari e quelli dell’artigianato, ha trovato successivamente 

riscontro nel contesto di più ampia revisione della politica europea della qualità.  

Al riguardo una specifica rilevanza viene attualmente rivestita dall’indicazione 

facoltativa di qualità «prodotto di montagna», che è stata istituita, come si è già 

avuto modo di ricordare, dall’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di 

qualità. 

La disciplina europea dell’indicazione «prodotto di montagna» riserva 

l’utilizzo di questa misura per i soli prodotti destinati al consumo umano elencati 

nell’allegato I al TFUE, a condizione che sia le materie prime, sia gli alimenti per 

animali provengano essenzialmente da zone di montagna e, nel caso si tratti di 

prodotti trasformati, che anche la trasformazione abbia luogo in zone di 

montagna. A tal fine, per «zone di montagna» si intendono quelle individuate 

all’art. 18 del reg. (CE) n. 1257/1999 e, nel caso di prodotti ottenuti in Paesi terzi, 

quelle ufficialmente designate come tali dal rispettivo Paese o rispondenti a criteri 

equivalenti a quelli di cui all’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999.  

Dalle condizioni d’uso previste per l’indicazione di qualità «prodotto di 

montagna» emerge una spiccata finalità promozionale del patrimonio 

gastronomico e dell’artigianato montano. Senza dubbio, l’indicazione «prodotto di 

montagna» può consentire anche il recupero e/o il mantenimento di prodotti 

altrimenti destinati ad estinguersi, nonostante la forte identità e la qualità elevata 

che li connota (principalmente a causa dei costi di produzione elevati e della 

scarsa produttività delle attività agricole esercitate in montagna).  

Per quanto più di interesse in questa sede, può essere utile ricordare che il reg. 

(UE) n. 1151/2012 costituisce solamente uno degli strumenti normativi adottati 

per la revisione della politica di qualità dei prodotti agro-alimentari europei. I 

contenuti del reg. (UE) n. 1151/2012 vanno considerati, dunque, nel contesto 

giuridico-normativo in cui esso è stato adottato.  
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Com’è stato sottolineato dalla stessa Commissione europea
81

, dagli anni 

Novanta in poi la politica europea della qualità dei prodotti agricoli ha compreso i 

tre regimi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette, 

dell’agricoltura biologica e delle specialità tradizionali garantite (originariamente 

dette attestazioni di specificità o AS). Inoltre, dal momento che la politica di 

qualità è sorta nell’ambito della politica agricola comune (PAC), il suo operare è 

stato condizionato al rispetto di norme di commercializzazione, destinate a 

promuovere condizioni di concorrenza leale e a garantire il buon funzionamento 

del mercato
82

. 

Nell’ultimo decennio, soprattutto nel settore privato, si è tuttavia assistito al 

moltiplicarsi dei regimi di certificazione, impiegati sia per far conoscere agli 

acquirenti e ai consumatori il valore aggiunto presente in taluni prodotti, sia per 

assicurare ai medesimi soggetti il rispetto di determinate regole tecniche, stabilite, 

in alcuni casi, dalle normative di riferimento e, in altri, da disciplinari di 

produzione ai quali i produttori possono aderire liberamente (su base 

volontaria)
83

.   

Il quadro normativo complesso così delineato ha indotto le istituzioni europee, 

in varie occasioni, a manifestare l’intento di revisionare la normativa in materia di 

qualità, ciò anche sotto il profilo del funzionamento dei regimi di certificazione 

nazionali e privati.  
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 Si vedano sia la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli», del 10 dicembre 2010, COM(2010) 733 def., p.to 1.2. (p. 3), sia la 

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione», 

anch’essa del 10 dicembre 2010, COM(2010) 738 def., p.to 1.2. (p. 4).  
82

 Le norme di commercializzazione contengono una descrizione tecnica dei prodotti sotto i 

profili della composizione, delle caratteristiche e del metodo di produzione. In particolare, esse 

riguardano informazioni di quattro tipi: i termini riservati (ad esempio, quelli «uova da 

allevamento all’aperto», «uova da allevamento a terra» e così via); la classificazione del prodotto 

(ad esempio la suddivisione delle uova in piccole, medie o grandi, a seconda delle caratteristiche 

dimensionali di cui risultano in possesso); l’identità del prodotto (si pensi alle definizioni di 

yogurt, succo di frutta e altre) e l’indicazione dell’origine o del luogo di produzione (esso varia a 

seconda del tipo di prodotto, ad esempio per gli ortofrutticoli deve essere indicato il luogo di 

raccolta, mentre per l’olio di oliva il luogo di raccolta e di estrazione).  
83

 Sulla distinzione tra certificazioni obbligatorie, regolamentate e volontarie si veda P. ALTILI, 

Certificazione: nuova disciplina in materia di accreditamento e di organismi di controllo, in 

Agricoltura Istituzioni Mercati, 2012, fasc. 1, p. 95 ss. Sulle diverse funzioni assolte dalle 

certificazioni si veda, altresì, F. ALBISINNI, Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove 

regole in agricoltura, cit., p. 109 ss.  
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Con riferimento alle denominazioni geografiche, in un momento contestuale 

all’adozione dei regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 2006, la Commissione 

europea ha posto l’accento sulla necessità di rivedere la normativa vigente in 

materia, al fine di renderla più coerente ed efficace rispetto agli obiettivi con essa 

perseguiti dall’Unione europea
84

. Una volta appurato che la qualità costituisce un 

punto di forza centrale dell’agricoltura europea, d’altro canto, un rafforzamento 

delle misure previste nell’ambito di questa politica è stato considerato come una 

scelta strategica per realizzare un’economia più competitiva, in linea con le 

priorità dell’Unione europea individuate dalla Commissione nella Comunicazione 

del 3 marzo 2010 «Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva»
85

. L’ottima reputazione di cui gode il settore agro-

alimentare europeo anche nel contesto internazionale ha reso evidente, infatti, la 

necessità di migliorare le modalità con cui la qualità dei prodotti viene 

comunicata.  

Il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha formalmente adottato quello 

che è stato definito il «Pacchetto qualità», in seguito a una riflessione protrattasi 

all’incirca per tre anni, avviata con la presentazione nel 2008 del Libro Verde 

«sulla qualità dei prodotti agricoli»
86

 e proseguita con la «Comunicazione sulla 

politica di qualità dei prodotti agricoli»
87

 del 2009. 

Il c.d. «Pacchetto qualità» consta di: una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica di qualità dei prodotti agricoli
88

; 
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 Risale al marzo 2006, in un momento contestuale all’adozione dei regolamenti (CE) nn. 509 

e 510, la manifestazione da parte della Commissione europea della volontà di riesaminare la 

disciplina vigente riservata alle DOP, alle IGP e alle STG per i prodotti agro-alimentari. Si veda 

l’Addendum al progetto di processo verbale; 2720a sessione del Consiglio dell’Unione europea 

(Agricoltura e pesca), 20 marzo 2006 (7702/06 ADD 1). 
85

 COM(2010) 2020. 
86

 In dottrina si veda, ex multis, A. GERMANÒ, Le politiche europee della qualità alimentare, in 

Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, 

comunitaria, nazionale, Atti del Convegno internazionale I.D.A.I.C. di Macerata, 9-10 ottobre 

2009, Milano, 2010, p. 189 ss. 
87

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «sulla politica di qualità dei prodotti 

agricoli» del 28 maggio 2009, COM (2009) 234 def. Si veda al riguardo G. STRAMBI, I prodotti 

tradizionali e la politica di qualità dell’Unione europea, in Riv. dir. alim., 2010, fasc. n. 1, p. 1 ss.  
88

 COM (2010) 733 def., Bruxelles, 10 dicembre 2010. Per una prima disamina della proposta di 

regolamento in oggetto si veda G. STRAMBI, La proposta di regolamento sugli schemi di qualità 

dei prodotti agricoli, in Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti 
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una proposta di modifica del regolamento sull’organizzazione comune di mercato 

unica, inerente alle norme di commercializzazione
89

; alcune linee guida in tema di 

buone pratiche agricole per lo sviluppo e il funzionamento dei regimi di 

certificazione relativi ai prodotti agricoli
90

; alcune linee guida in tema di 

etichettatura degli alimenti ottenuti con ingredienti a denominazione di origine 

protetta e a indicazione geografica protetta
91

.  

Il primo provvedimento che ha dato attuazione al Pacchetto qualità è, appunto, 

il reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari, al quale si è già fatto in parte riferimento. Senza dubbio tale 

provvedimento, pur non esaurendo i risultati del processo di revisione della 

politica di qualità dei prodotti agricoli, consente di fare il punto circa gli obiettivi 

presenti e futuri demandati alla valorizzazione della “qualità” dei prodotti agricoli 

in sede europea
92

. 

Il regolamento sui regimi di qualità conclude il processo di revisione al quale è 

stata sottoposta la disciplina delle DOP, delle IGP e delle STG già all’indomani 

dell’adozione dei regolamenti (CE) nn. 509/2006 e 510/2006 (il primo relativo 

alle specialità tradizionali garantite, il secondo relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 

alimentari), i quali avevano sostituito a loro volta, pur riproponendone nella 

                                                                                                                                                                       
agro-alimentari, Atti del Convegno di Pisa, 1-2 luglio 2011, a cura di M. Goldoni e E. Sirsi, 

Milano, 2011, p. 177 ss. 
89

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del reg. 

(CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione del 10 dicembre 

2010, COM (2010) 738 def. Il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 

(regolamento unico OCM), è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L 299 del 16 novembre 2007.  
90

 C(2010), 341/04, Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 

certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, in G.U.C.E. n. C 341del 16 dicembre 2010, p. 5 

ss. 
91

 C(2010) 341/03, Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come 

ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica 

protetta (IGP), in G.U.C.E. n. C 341 del 16 dicembre 2010, p. 3 ss. 
92

 Sul contributo che la politica di qualità può apportare per realizzare gli obiettivi della politica 

di sviluppo rurale dell’Unione europea si veda I. TRAPÉ, Qualità e sviluppo delle aree rurali, in 

Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 491 ss. 
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sostanza i contenuti, rispettivamente i regolamenti (CEE) nn. 2081/1992
93

 e 

2082/1992
94

. 

Invero, con riferimento alle indicazioni geografiche protette, può essere di 

qualche utilità ricordare la «Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti 

agricoli», con la quale la Commissione ha ravvisato la necessità di riesaminare e 

di semplificare la disciplina dei regimi di qualità esistenti. In occasione delle 

riflessioni sollevate con questa Comunicazione, la Commissione ha inizialmente 

ipotizzato una unificazione dei tre regimi previsti – rispettivamente – per i 

prodotti agro-alimentari, per i vini e per le bevande spiritose, al fine di realizzare 

un unico sistema normativo comunque in grado di preservare la specificità di 

ciascun regime esistente. La Commissione ha considerato, nel contempo, la 

possibilità di fondere insieme i due strumenti delle DOP e delle IGP, ferma 

restando la necessità di una differenziazione del livello di tutela per essi assicurato 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. È stata prospettata, infine, la 

possibilità di eliminare le STG, principalmente in ragione della scarsa diffusione 

di esse sul mercato.  
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 Reg. (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in 

G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992, p. 1 ss., sostituito dal reg. (CE) n. 510/2006, in G.U.C.E. n. 

L 93 del 31 marzo 2006, pp. 12-25, a sua volta sostituito dal reg. (UE) n. 1151/2012. È da notare 

che già sotto la vigenza del reg. (CEE) n. 2081/92, affinché negli Stati membri si potesse godere 

della protezione contro ogni circostanza o pratica suscettibile di indurre in errore il consumatore 

sulla vera origine del prodotto, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dovevano 

essere registrate a livello comunitario, secondo una procedura definita nel regolamento stesso. Le 

denominazioni delle DOP e delle IGP consentivano inoltre ad ogni produttore della regione, del 

paese o del luogo interessati di farne uso, a condizione che il prodotto soddisfacesse i criteri 

stabiliti nell’apposito disciplinare di registrazione. La tutela delle DOP e delle IGP presentava 

infine il vantaggio di impedire che le denominazioni protette divenissero «generiche», ossia che il 

nome di un prodotto agricolo o alimentare, ancorché collegato col nome del luogo o della regione 

di produzione o di commercializzazione dello stesso, diventi il nome comune con cui quel 

prodotto viene designato nel linguaggio corrente. L’art. 3, par. 1, del reg. (CEE) n. 2081/92 vietava 

nel contempo di registrare come DOP o IGP le denominazioni generiche. 
94

 Reg. (CE) n. 2082/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di 

specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, in G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992, pp. 1-8, 

sostituito dal reg. (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità 

tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in G.U.C.E. n. L 93 del 31 marzo 2006, pp. 

1-11, a sua volta sostituito dal reg. (UE) n. 1151/2012. Si tenga conto che le specialità tradizionali 

garantite (o STG) hanno una portata più ampia delle DOP e delle IGP, distinguendosi da esse in 

quanto basate non su un criterio geografico bensì sulla presenza di qualità specifiche del prodotto 

dovute all’impiego di ricette o metodi di fabbricazione particolari, di tipo tradizionale, che 

consentono appunto di differenziare il prodotto dagli altri appartenenti alla stessa categoria 

merceologica. 
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Come si evince dalla «Relazione» di accompagnamento alla «Proposta di 

regolamento sui regimi di qualità», le consultazioni effettuate in seguito alla 

«Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli» del 2009 hanno 

dato riscontro, tuttavia, di una tendenza sostanzialmente diversa degli 

stakeholders, i quali non hanno accolto con favore né l’idea di fondere il regime 

relativo ai prodotti agro-alimentari con quelli settoriali relativi ai vini e alle 

bevande spiritose, né la proposta di unificare tra loro gli strumenti delle DOP e 

delle IGP, e di eliminare le STG dal panorama giuridico europeo. 

Gli stakeholders hanno avanzato, invece, la richiesta di una semplificazione 

degli adempimenti burocratici necessari per accedere a tali regimi, nonché di una 

maggiore considerazione delle difficoltà incontrate dai piccoli produttori nel 

sostenere i costi economici ad essi correlati, e hanno manifestato l’auspicio di uno 

sviluppo ulteriore delle indicazioni facoltative di qualità. 

Il reg. (UE) n. 1151/2012 ha operato un riordino della materia sulla base di 

queste ultime risultanze. In particolare, il regolamento sui regimi di qualità ha 

mantenuto i precedenti regimi di qualità, ovverosia le DOP, le IGP e le STG; ha 

conservato la distinzione tra i summenzionati regimi, relativi ai prodotti agro-

alimentari, ed i corrispondenti regimi previsti per i prodotti vitivinicoli e le 

bevande spiritose; ha istituito le indicazioni facoltative di qualità. 

Nel prosieguo della trattazione verrà proposta un’analisi ragionata della 

disciplina e delle condizioni d’uso stabilite per l’indicazione «prodotto di 

montagna», considerando anzitutto come essa si coordini con gli altri regimi 

europei di qualità delle DOP, delle IGP e delle STG. Ci si soffermerà, in 

proposito, sulla natura di questa indicazione, al fine di stabilire se essa costituisca 

una nuova indicazione geografica protetta o, piuttosto, un nuovo regime di qualità, 

munito di una propria autonomia disciplinare, in vista della realizzazione di 

obiettivi autonomi, parzialmente divergenti da quelli già perseguiti tramite gli altri 

regimi di qualità dell’Unione. 

Dopo avere definito la collocazione sistematica e la natura delle indicazioni 

facoltative di qualità, nell’ambito della politica di qualità europea, si presterà 

attenzione alle funzioni ascrivibili all’indicazione europea di qualità «prodotto di 
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montagna» nel più ampio contesto della PAC (soprattutto quella di sviluppo 

rurale). Verrà messo in evidenza, al riguardo, il fatto che tale indicazione 

costituisca una misura del primo pilastro della PAC, quello relativo alle politiche 

di sostegno dei mercati e dei redditi, ma altresì una misura per il rilancio 

economico e sociale dei contesti montani, rientrando così, a pieno titolo, anche nel 

novero degli strumenti previsti nel secondo pilatro della PAC, quello concernente 

la politica di sviluppo rurale.  

L’analisi dell’indicazione europea «prodotto di montagna» spronerà, infine, 

alcune riflessioni di più ampia portata, dirette a tenere conto dell’inserimento di 

questa misura in un quadro di tutela tout court della montagna predisposto a 

livello europeo, del quale si sono in parte già delineati i contorni. Una particolare 

attenzione verrà prestata, sotto questo profilo, alla politica di sviluppo rurale e alla 

politica di coesione economica, sociale e territoriale, che sicuramente 

costituiscono le politiche europee più consone a considerare e valorizzare il ruolo 

multifunzionale delle zone montane. La politica di sviluppo rurale e la politica di 

coesione economica, sociale e territoriale, tra le politiche europee a base 

territoriale, sono quelle più vocate a realizzare, infatti, una tutela complessiva 

delle risorse montane e, altresì, delle zone di montagna stesse.  
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CAPITOLO II 

 

L’EVOLUZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DI QUALITÀ  

DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI E LA 

VALORIZZAZIONE DELLA LORO  

ORIGINE MONTANA 

 

SOMMARIO: 1. I fattori chiave dell’evoluzione della politica europea per la promozione 

della qualità dei prodotti agricoli e alimentari. – 2. La tutela della qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari come strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi 

trasversali della PAC. – 3. Il contributo della Corte di giustizia all’elaborazione della 

politica europea di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. – 4. Segue. I principali 

orientamenti giurisprudenziali in materia di indicazioni geografiche. – 5. Segue. I 

principali orientamenti giurisprudenziali in materia di etichettatura. – 6. Segue. La 

sentenza Pistre e l’impiego di una denominazione specifica volta a valorizzare la 

provenienza montana dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

 

1. I fattori chiave dell’evoluzione della politica europea per la promozione 

della qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

Per comprendere appieno in che modo e in che misura il Pacchetto qualità 

possa contribuire al “rilancio” dei contesti montani, giova ripercorrere brevemente 

le principali fasi evolutive della politica di qualità europea, alle quali si è fatto 

cenno nel primo capitolo. 

Com’è noto, la politica dell’Unione europea per la promozione della qualità 

alimentare ha preso avvio circa vent’anni fa, sotto la spinta di più fattori
95

.  

                                                             
95

 Durante i primi decenni della PAC i prodotti agricoli sono stati considerati come prodotti 

indifferenziati, come tali sottoposti a strategie di competitività principalmente basate sul 

contenimento dei costi. In tal senso, nell’ambito del primo pilatro della PAC, le istituzioni 

comunitarie hanno adottato strategie di mercato basate sul contenimento dei costi delle materie 

prime agricole e sul miglioramento delle strutture aziendali. Nell’ambito della politica di sviluppo 

rurale, avviata in modo organico con il reg. (CE) n. 1257/1999 (che è stato approvato nel pacchetto 

di misure noto come «Agenda 2000»), non è stata introdotta inoltre alcuna misura per la 

differenziazione dei prodotti agroalimentari sotto il profilo della qualità. Per la dottrina in 

argomento si veda F. GENCARELLI, Ultimi sviluppi della politica UE di qualità alimentare: 
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Anzitutto, un ruolo di primaria importanza è stato svolto dalla apertura 

completa del mercato interno al libero scambio, in seguito all’elaborazione 

giurisprudenziale del principio c.d. del mutuo riconoscimento (che risale, com’è 

risaputo, alla celebre sentenza Cassis de Dijon
96

). 

                                                                                                                                                                       
“pacchetto qualità” e origine dei prodotti, in La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e 

qualità degli alimenti, cit., p. 319 ss. 
96

 Corte di giustizia 20 febbraio 1979, causa C-120/78, Rewe Zentral AG v. 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (c.d. sentenza «Cassis de Dijon»), in Racc., 1979, p. I-

0649. Il caso da cui trae origine la sentenza Cassis de Dijon è quello di un liquore francese, 

denominato appunto Cassis de Dijon, che era stato importato in Germania nonostante questo non 

raggiungesse la gradazione alcolica minima richiesta tassativamente dalla normativa tedesca per 

immettere in commercio le bevande alcoliche, tanto nazionali quanto d’importazione 

extranazionale. In seguito all’applicazione da parte dell’autorità tedesca di una sanzione 

all’importatore che aveva immesso in vendita in Germania il liquore Cassis de Dijon, nonostante il 

prodotto non fosse conforme ai requisiti stabiliti dalla legge tedesca, il giudice nazionale tedesco, 

cui si era rivolto l’importatore per impugnare la sanzione elevata nei suoi confronti, ha rivolto alla 

Corte di giustizia un quesito pregiudiziale in ordine alla compatibilità o meno con il diritto dell’UE 

– segnatamente con le disposizioni dell’allora Trattato CEE in materia di libera circolazione delle 

merci che vietavano, al contempo, le restrizioni quantitative e le misure di effetto ad esse 

equivalente (artt. 30 e 36 TCEE, oggi artt.34 e 36 TFUE) – della normativa commerciale tedesca, 

la quale subordinava al raggiungimento di una gradazione alcolica minima la possibilità di mettere 

in vendita una bevanda, indistintamente nazionale o d’importazione, con la denominazione 

“liquore”.  

Sul punto la Corte di giustizia ha riconosciuto la competenza degli Stati membri a disciplinare 

la produzione e il commercio di un determinato prodotto ogniqualvolta non ricorra una 

regolamentazione comunitaria vigente in materia, indicando anche i limiti all’esercizio di tale 

potere.  

Anzitutto, a dire dei giudici di Lussemburgo, la fissazione di una gradazione minima per le 

bevande alcoliche, quale quella contenuta nella legislazione tedesca, qualora si tratti 

dell’importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e commercializzate in un altro Stato 

membro, integra una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa agli scambi di 

merci, come tale, in linea di principio, vietata dal diritto comunitario. La nozione di misura 

d’effetto equivalente alla quale ha fatto riferimento la Corte di giustizia è in particolare quella 

elaborata dalla stessa Corte nella nota sentenza Dassonville, in forza della quale «ogni normativa 

commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in 

potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a 

restrizioni quantitative» (cfr. Corte di giustizia 11 luglio 1974, Procureur du Roi c. Dassonville, C-

8/74, in Racc., 1974, I-837).  

Tuttavia, la Corte ha anche ricordato che per dichiarare l’incompatibilità di una misura 

d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa agli scambi di merci con il diritto comunitario 

e, precisamente, con l’art. 30 TCEE (ora 34 TFUE), occorre verificare pure che la misura 

nazionale controversa non risulti necessaria per rispondere ad «esigenze imperative» attinenti, in 

particolare, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei 

negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. In tal senso, nella Comunicazione della 

Commissione europea sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle 

Comunità europee, il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 «Cassis de Dijon», in G.U.C.E. n. C 

256 del 3 ottobre 1980 (la quale illustrava l’orientamento che sarebbe stato seguito rispetto agli 

ostacoli alla libera circolazione delle merci in seguito alla sentenza «Cassis de Dijon»), p. 2, sesto 

capoverso, si legge che «le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non 

quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse 

generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di natura tale 

da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole 
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In forza del principio del mutuo riconoscimento, «ogni prodotto legalmente 

fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev’essere, in linea di massima, 

ammesso sul mercato di ogni Stato membro», qualora sia «conforme alla 

normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del paese 

d’esportazione, e commercializzato sul territorio di quest’ultimo»
97

. Con tale 

principio, sul presupposto dell’equivalenza sostanziale delle diverse regole e 

procedure nazionali previste dagli Stati membri in materia di produzione, 

controllo e commercio degli alimenti (e delle merci in generale)
98

, in assenza di 

una normativa armonizzata ogni Stato membro deve consentire l’immissione in 

commercio dei prodotti conformi agli standard normativi del Paese di 

provenienza.    

L’affermazione giurisprudenziale del principio del mutuo riconoscimento, 

ossia dell’equivalenza tra le varie legislazioni nazionali in materia di produzione e 

commercializzazione dei prodotti, anche alimentari, ha contribuito a realizzare la 

libera circolazione delle merci, consentendo di superare, perlomeno in parte, le 

difficoltà di armonizzazione delle legislazioni nazionali, avvertite soprattutto nel 

comparto alimentare
99

. 

                                                                                                                                                                       
fondamentali della Comunità [oggi Unione europea]». Nel caso de quo la Corte di giustizia non ha 

ritenuto sussistenti dette cause di giustificazione; la normativa tedesca controversa è stata ritenuta 

quindi in contrasto con le norme sulla libera circolazione delle merci oggi contenute nel TFUE.  
97

 Si tratta di una definizione data dalla Commissione nella citata Comunicazione sulle 

conseguenze della sentenza Cassis de Dijon, p. 2 s. 
98

 In tal senso la Comunicazione della Commissione «Il completamento del mercato interno», 

Libro bianco della Commissione per il Consiglio Europeo (Milano 28-29 giugno 1985), COM (85) 

310 def., del 14 giugno 1985, ai paragrafi 58 e 59, recita: «Con la garanzia del rispetto di alcuni 

requisiti essenziali, si dovrebbe approvare il principio generale che, se un prodotto è fabbricato e 

commercializzato legalmente in uno Stato membro, non c’è motivo per cui non debba essere 

venduto liberamente in tutta la Comunità. In realtà, gli obiettivi delle legislazioni nazionali, quali 

la protezione della salute e della vita umana, sono molto spesso identici. Ne deriva che le norme e i 

controlli stabiliti per raggiungere tali obiettivi, per quanto possano assumere forme diverse, 

arrivano essenzialmente allo stesso risultato, e dovrebbero quindi normalmente essere riconosciuti 

in tutti gli Stati membri, senza dimenticare la possibilità di cooperazione tra le autorità nazionali».  
99

 Occorre ricordare che, in assenza di regole armonizzate, gli Stati membri possono 

legittimamente adottare differenti discipline nazionali sulla produzione e il commercio degli 

alimenti, sicché l’approccio basato sul mutuo riconoscimento ha contribuito a realizzare il mercato 

interno dei prodotti alimentari, nella misura in cui tale principio ha consentito e consente tuttora a 

ciascun produttore europeo di conformarsi agli standard normativi di un solo Stato membro per 

poter immettere in commercio la propria merce in tutta l’Unione europea. Nel settore agro-

alimentare gli obiettivi della creazione del mercato interno e della libera circolazione delle merci 

sono stati perseguiti, inoltre, accompagnando alla c.d. «integrazione negativa» (basata sui divieti di 

restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni di merci nonché delle misure di effetto 
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Dal punto di vista della qualità, un contesto di libera e regolamentata 

circolazione delle merci in tutti gli Stati membri, lungi dall’avere comportato 

l’uniformazione dell’offerta sul mercato interno, ha costituito, di fatto, uno 

stimolo efficace al continuo innalzamento della qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti, determinato dalla necessità di “convogliare” sui propri prodotti o servizi la 

preferenza del maggior numero possibile di consumatori e/o utenti
100

.  

In tal senso, l’operatività del principio del mutuo riconoscimento ha contribuito 

a rafforzare il ruolo della comunicazione c.d. business to consumer, al fine di 

rendere note le qualità e le caratteristiche di pregio presenti in taluni prodotti
101

. 

                                                                                                                                                                       
ad esse equivalenti di cui agli artt. 34-37 TFUE, e sull’applicazione del principio giurisprudenziale 

del mutuo riconoscimento), la c.d. «integrazione positiva» (basata sul ravvicinamento delle 

legislazioni nazionali, di cui agli artt. 114-118 TFUE).  

Tra le fonti primarie del diritto alimentare, che possono costituire le cc.dd. basi giuridiche dei 

provvedimenti normativi dell’Unione europea in materia, oltre alle norme concernenti la libera 

circolazione delle merci, vanno considerate dunque anche le disposizioni degli articoli sul 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali, contenuti nel Titolo VII, Capo 3, del TFUE.  

In dottrina si vedano, per tutti, L. COSTATO, Dalla Pac al diritto alimentare europeo, in 

Agricoltura Istituzioni Mercati, 2005, fasc. 2, p. 265 (sulle questioni relative alla libera 

circolazione delle merci di tipo alimentare, perlopiù risolte con l’introduzione del principio del 

mutuo riconoscimento, si veda in particolare p. 269 ss.); ID., Il diritto alimentare: modello 

dell’unificazione europea, in Riv. dir. alim., 2009, fasc. 3,  p. 1 ss.; A. DI LAURO, Comunicazione 

pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare, Milano, 2005, p. 67 ss.; R. DEHOUSSE, 

Community Competences: Are there limits to Growth?, in Europe after Maastricht. An Ever 

Closer Union?, Monaco, 1994, p. 106 ss.  Sul sistema normativo multilivello del c.d. diritto 

alimentare v. anche F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, p. 7. 
100

 In tema di concorrenza nel diritto agrario comunitario si vedano, tra i molti contributi della 

dottrina, G. SGARBANTI, Il principio del mutuo riconoscimento e la denominazione dei prodotti 

alimentari, in Trattato di diritto agrario, diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. 

III, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, p. 475 ss.; A. GERMANÒ, Il principio della libertà di 

concorrenza e la disciplina comunitaria dell’agricoltura, in Dir. giur. agr. e ambiente, 1996, p. 77 

ss.; A. JANNARELLI, Il regime della concorrenza nel settore agricolo tra mercato unico europeo e 

globalizzazione dell’economia, in Riv. dir. agr., 1997, I, p. 416 ss.; ID., La concorrenza nel 

sistema agro-alimentare e la globalizzazione dei mercati, in Il diritto dell’agricoltura nell’era 

della globalizzazione, Bari, 2001, p. 1 ss.; ID., Le regole sulla concorrenza nella PAC (art. 36 del 

Trattato), in Trattato breve di diritto agrario nazionale e comunitario, diretto da L. Costato, 

Padova, 2003, p. 79 ss. ID., Mercati agricoli e concorrenza, in Agricoltura Istituzioni e Mercati, 

2004, fasc. 2, p. 179 ss.; ID., La concorrenza e l’agricoltura nell’attuale esperienza europea: una 

relazione “speciale”, in Riv. dir. agr., 2009, I, p. 515 ss.; E. ROOK BASILE, La sicurezza 

alimentare ed il principio di libera concorrenza, in Riv. dir. agr., 2003, I, p. 313 ss.; EAD., La 

concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella 

del mercato, in Dir. dell’agricoltura, 1997, p. 1 ss.; A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, La disciplina 

comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli, Torino, 2002, passim; F. 

CAPELLI, La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo, in Dir. comun. 

e scambi int., 1993, fasc. 1-2, p. 7 ss. 
101

 Così S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato 

agro-alimentare europeo, Torino, 2012, p. 15 ss. In argomento si veda anche F. GENCARELLI, La 

politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria, con la collaborazione di A. Bandini, 
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Affinché le caratteristiche qualitative dei prodotti operino come strumento 

concorrenziale, al fine di rendere maggiormente competitivi i prodotti, risulta 

decisiva una loro comunicazione completa e comprensibile sul mercato, tanto più 

se si fa riferimento a quelle caratteristiche intrinseche degli alimenti, altrimenti 

non conoscibili e riconoscibili dai consumatori finali. 

La diversificazione dell’offerta alimentare e la promozione dei prodotti agricoli 

a valore aggiunto, incentivate dalla libera circolazione dei prodotti nel mercato 

interno, hanno rappresentato una valida risposta alle molteplici esigenze indicate 

dalla Commissione già nella «Comunicazione sull’avvenire del mondo rurale» del 

luglio 1988: ridurre le eccedenze in taluni settori, privilegiando la qualità per 

trovare nuovi sbocchi di mercato; tenere conto dei mutamenti nel comportamento 

dei consumatori, sempre più sensibili ai profili della qualità, della genuinità e 

della tipicità dei prodotti agro-alimentari; favorire, al contempo, attraverso la 

valorizzazione sul mercato dei prodotti tipici, lo sviluppo rurale di determinate 

zone svantaggiate europee, quali le zone di montagna.  

Una ulteriore spinta all’innalzamento  e alla valorizzazione della qualità dei 

prodotti alimentari europei, al fine di renderli più competitivi rispetto a quelli 

extra-europei, è derivata, poi, dal nuovo contesto internazionale di 

liberalizzazione degli scambi, di riduzione delle sovvenzioni all’esportazione e di 

forte concorrenzialità su tutti i mercati, realizzato con il Trattato di Marrakech 

(che ha creato l’Organizzazione mondiale del commercio, in breve OMC o, in 

inglese, World Trade Organization - WTO)
102

.  

                                                                                                                                                                       
Padova, 2000, p. 366; F. CAPELLI, La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico 

europeo, cit., p. 7 ss.  
102

 Il Trattato di Marrakech, firmato a Marrakech in Marocco nel 1994, ha concluso il lungo 

negoziato per il rinnovo del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), il quale risaliva, 

nella sua prima stesura, al 1947. Il GATT è stato rinegoziato e modificato più volte nel corso dei 

decenni, nei cosiddetti rounds di negoziati multilaterali, fino, appunto, all’ultima revisione del 

1944. In dottrina si vedano, ex multis, L. COSTATO, Dop, Igp e Stg nei regolamenti del 2006, 

adottati anche in relazione ai negoziati WTO, in Riv. dir. agr., 2006 I, p. 351 ss.; ID., Direttive 

comunitarie e sentenze della Corte di giustizia sulle norme tecniche e sui relativi Accordi in sede 

WTO, in Riv. dir. agr., 2007, II, p. 71; L. COSTATO e L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e 

dell’Unione europea, 4ª ed., Milano, 2015, p. 105 ss.; A. GERMANÒ, Il panel WTO sulla 

compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l’Accordo Trip’s, in 

Agricoltura Istituzioni Mercati, 2005, fasc. 2, p. 279 ss.; ID., La regolazione dell’origine e della 

provenienza nel mercato globale, in Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei 
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In un contesto di più marcata liberalizzazione degli scambi verso l’esterno, a 

livello europeo, la politica di valorizzazione della qualità è divenuta parte 

                                                                                                                                                                       
prodotti agro-alimentari, Atti del Convegno di Pisa, 1-2 luglio 2011, a cura di M. Goldoni ed E. 

Sirsi, Milano, 2011, p. 177 ss.; P. BORGHI, Passport Please! WTO, TRIPS, and the (Serious?) 

Question of Geographical Origin of Foodstuffs, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, Diritto 

alimentare. Diritto dell’Unione europea, cit., p. 45 ss.; S. CARMIGNANI, La tutela delle indicazioni 

geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, in Dir. 

giur. agr. e ambiente, 2002, I, p. 84 ss; N. LUCCHI, Il dibattito transatlantico sulla tutela delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, in Riv. dir. agr., 2008, I, p. 49 ss.; S. 

BOCCALETTI, La qualità degli alimenti, in Le vie della globalizzazione: la questione agricola nel 

WTO, a cura di F. De Filippis, Milano, 2002, p. 152 ss. e S. VISSER, La protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari a seguito del 

rapporto del “Panel” dell’Organizzazione mondiale del commercio, in Agricoltura Istituzioni 

Mercati, 2007, fasc. 1, p. 179 ss. Si veda, altresì, G. SGARBANTI, I principi generali della 

legislazione alimentare e il suo adeguamento alle norme internazionali, in Prodotti agricoli e 

sicurezza alimentare, a cura di E. Rook Basile, A. Massart e A. Germanò, atti del VII° Congresso 

mondiale di Diritto agrario dell’UMAU in memoria di Louis Lorvellec, Pisa-Siena, 5-9 novembre 

2002, vol. II, Milano, 2004, p. 481 ss. 

Come noto, tra gli accordi del WTO che interessano il comparto alimentare rilevano: 

l’Accordo sull’agricoltura, che interessa la materia alimentare non per aspetti di sicurezza o di 

qualità degli alimenti, quanto per ragioni strettamente economiche; l’Accordo sulle misure 

sanitarie e fitosanitarie (SPS), che realizza una tutela sanitaria e fitosanitaria nel commercio 

internazionale; l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), indirizzato a normalizzare le 

procedure e le valutazioni di conformità adottate dagli Stati parte; l’Accordo TRIP’s. Quest’ultimo 

Accordo si occupa del diritto alimentare in particolare sotto i profili della tutela delle 

denominazioni d’origine e dei marchi sui mercati esteri, e della protezione di invenzioni che 

possono interessare i prodotti alimentari. Tra le problematiche disciplinate dall’Accordo TRIP’s – 

costantemente affrontate in sede di negoziati per il rinnovo degli accordi del WTO, al fine di 

individuare soluzioni più soddisfacenti – rientrano, peraltro, la protezione di brevetti, marchi, 

disegni industriali, diritti d’autore, licenze di produzione, informazioni strategiche e, appunto, 

indicazioni geografiche. Circa la tematica delle indicazioni geografiche, l’Accordo TRIP’s 

definisce le stesse come quelle denominazioni «che individuano un prodotto, originario di un 

territorio, di una regione o località di un Paese membro, ogniqualvolta una qualità, la reputazione o 

un’altra caratteristica possano essere attribuite essenzialmente alla sua origine geografica» (cfr. 

art.22, par.1, dell’accordo TRIP’s). In argomento si veda S.A. BOWERS, Location, location, 

location: the case against extending geographical indications protection under the TRIPs 

agreement, 31 AIPLA Q.J., 2003, p. 129 ss. Sul rapporto fra le indicazioni geografiche comunitarie 

ed il mercato mondiale, a seguito degli Accordi del GATT, si veda N. LUCCHI, Il dibattito 

transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, in Riv. 

dir. agr., 2008, I, p. 49 ss. Per quanto concerne, in particolare, le indicazioni geografiche, giova 

ricordare in questa sede che gli artt. 22 e 23 dell’Accordo TRIP’s (Accordo sugli aspetti della 

proprietà intellettuale relativi al commercio) del WTO hanno previsto due livelli di protezione. Un 

primo livello generale di protezione, che gli Stati membri devono garantire alle parti interessate 

mediante strumenti giuridici volti ad impedire l’uso delle indicazioni geografiche che siano in 

grado di fuorviare il pubblico dei consumatori con riguardo all’origine geografica del prodotto 

(cfr. l’art. 22 dell’Accordo TRIP’s). Un secondo livello di protezione, più specifico e riservato ai 

vini e alle bevande alcoliche, che richiede agli Stati membri di attivarsi per fornire gli strumenti 

giuridici necessari per impedire l’uso delle indicazioni geografiche volte ad identificare i vini e le 

bevande alcoliche che non provengono dal luogo indicato, che riportano indicazioni ingannevoli o 

che siano accompagnate da formule come «tipo», «stile» o «imitazione di» (cfr. l’art. 23 Accordo 

TRIP’s). 
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integrante del vasto movimento di riforma della politica agricola comunitaria 

(PAC), che veniva realizzata nel 1992 con la riforma MacSharry. Tale riforma ha 

indirizzato il sistema europeo verso un modello di agricoltura meno 

“produttivistico” e più sensibile alle aspettative dei consumatori in termini di 

qualità, sicurezza, genuinità, origine e metodi di produzione specifici dei prodotti 

alimentari
103

.  

Nel 1991, inoltre, è stato adottato il primo regolamento dell’Unione europea 

relativo all’identificazione, alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti biologici, 

il reg. (CEE) n. 2082/1991
104

 del Consiglio del 24 giugno 1991, anch’esso 

orientato a rendere più visibile, sul mercato, il possesso di specifiche qualità, in 

questo caso “ambientali”, da parte di taluni prodotti
 105

. 

                                                             
103

 In proposito si vedano, per tutti, L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare 

dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 115 

ss.; A. JANNARELLI, La circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità Europea: dal principio 

del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità, in Dir. dell’Agricoltura, 1992, p. 46. 
104

 Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione 

biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate 

alimentari, in G.U.C.E. n. L 198 del 27 luglio 1991, p. 1 ss., sostituito dal reg. (CE) n. 834/2007, in 

G.U.C.E. n. L 189 del 20 luglio 2007, p. 1 ss. In precedenza erano state adottate solamente 

specifiche misure per il settore vitivinicolo. 
105

 Il reg. 2092/1991 è stato abrogato dal reg. (CE) n. 834/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici, cit.. Questo regolamento, che ha portata orizzontale (in quanto si applica sia alla 

produzione e commercio di prodotti primari, sia alla produzione e commercio di “prodotti agricoli 

trasformati”), si differenzia dal regolamento del 1991 non solo quanto ai contenuti, che sono molto 

più ampi e dettagliati rispetto al vecchio regolamento, ma anche per la base giuridica, che non è 

più l’attuale art. 43 TFUE, ma include anche l’art. 114 TFUE. La nuova base giuridica del 

regolamento denota, in particolare, un inquadramento della relativa disciplina non più, in via 

esclusiva, tra gli strumenti della politica agricola comune, quanto tra quelli specificatamente 

preordinati alla costituzione del mercato interno attraverso il ravvicinamento delle legislazioni 

nazionali (artt. 114-118 TFUE). Per un’analisi della disciplina si vedano I. CANFORA, Il nuovo 

assetto dell’agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo, in Riv. dir. agr., 

2007, I, p. 361 ss.; E. CRISTIANI, Il metodo di produzione biologico, in Trattato di diritto agrario, 

diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. III, Il diritto agroalimentare, cit., p. 81 

ss.  

Per quanto interessa in questa sede, sotto la disciplina vigente, il metodo di produzione 

biologico vieta l’impiego di fattori produttivi – antiparassitari e concimanti – ottenuti per sintesi 

chimica (art. 4, lett. c), limita fortemente l’uso di additivi, coloranti e aromi (art. 6, lett. b), ed 

impedisce il ricorso al trattamento con radiazioni ionizzanti (art. 10) e ad organismi geneticamente 

modificati (art. 9). Tali disposizioni ricalcano la precedente disciplina, consentendo di riconoscere 

alle produzioni biologiche un contributo diretto alla tutela dell’ambiente. Per approfondimenti si 

vedano D. PIERLEONI, La vendita dei prodotti biologici al dettaglio; limiti normativi ed 

opportunità di sviluppo del mercato, in Dalla Riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi 

sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 479 ss.; L. PETRELLI, I regimi di qualità nel 

diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni 

ultraperiferiche, cit., p. 170 ss. 
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Su queste premesse, il reg. (CEE) n. 2081/1992, relativo alla registrazione e 

alla tutela delle denominazioni geografiche (che si distinguono in denominazioni 

di origine protetta o DOP e indicazioni geografiche protette o IGP, a seconda 

dell’intensità del legame fra le caratteristiche del prodotto e il luogo d’origine
106

), 

ed il reg. (CEE) n. 2082/1992, relativo alla registrazione e alla tutela di prodotti 

contraddistinti non per un legame con il territorio bensì per l’impiego di un 

metodo di produzione tradizionale o per l’utilizzo di materie prime tradizionali (le 

attestazioni di specificità o AS), hanno posto le basi per l’adozione della politica 

europea della qualità.  

Questi ultimi due regolamenti, entrambi adottati utilizzando la base giuridica 

agraria (oggi costituita dall’art. 43 TFUE) sono espressione dell’evoluzione della 

PAC verso la definizione di obiettivi e priorità meno incentrati sull’aumento della 

produzione agro-alimentare, e più attenti ai profili qualitativi dei prodotti
107

.  

 

2. La tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari come strumento 

essenziale per la realizzazione degli obiettivi trasversali della PAC. 

 

Per oltre un decennio la politica di qualità si è concentrata principalmente sulla 

disciplina delle denominazioni geografiche e dei metodi di produzione specifici e 

tradizionali. La registrazione di oltre 1100 indicazioni geografiche (di cui circa 
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 Sotto questo profilo la nuova disciplina delle DOP e delle IGP, contenuta nel reg. (UE) n. 

1151/2012, non ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina previgente, contenuta nel reg. 

(CE) n. 510/2006 che è stato abrogato e sostituito. Così, nel caso delle DOP tutte le fasi di 

produzione avvengono nella zona geografica delimitata e la qualità o le caratteristiche del prodotto 

sono dovute all’«ambiente geografico», comprensivo dei fattori naturali e umani; nel caso delle 

IGP anche solo una delle tre fasi della produzione, della trasformazione e dell’elaborazione deve 

svolgersi nella zona geografica delimitata, e la qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del 

prodotto può essere attribuita alla sua «origine geografica». 
107

 Cfr. F. GENCARELLI, La politica di qualità alimentare nella nuova PAC, in Riv. dir. alim., 

2009, fasc. 1, p. 1 ss.; ID., La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria, cit., p. 

366 ss.; ID., I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto 

comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 2005, p. 75 ss.; F. CAPELLI, La protezione giuridica 

dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea, in Dir. comun. e 

scambi int., 2001, p. 177 ss.; ID., Tutela giuridica dei prodotti alimentari tipici nel mercato unico, 

in Dir. comun. e scambi int., 1991, p. 231 ss.; F. CAPELLI e B. KLAUS, La tutela delle 

denominazioni geografiche nell’ordinamento comunitario e in quello internazionale, in Dir. 

comun. e scambi int., 2004, p. 191 ss.; S. VENTURA, Principi di diritto dell’alimentazione, Milano, 

2001, p. 110 ss.  
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240 riferite a prodotti italiani) e di altre specialità tradizionali garantite ha 

dimostrato, in particolare, l’importanza ed il successo dei regimi di qualità previsti 

e regolamentati dalla normativa europea in materia
108

. 

In tempi più recenti i contenuti della politica di qualità si sono estesi, tuttavia, a 

vari aspetti della PAC, valorizzando il ruolo strategico di tale politica per 

realizzare anche gli obiettivi “trasversali” (o di più ampia portata) di essa. Gli 

obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo economico, sociale e territoriale 

delle zone rurali europee sono divenuti, in particolare, obiettivi sempre più 

pregnanti della PAC e, segnatamente, della politica di qualità dell’Unione 

europea. 

Il passo decisivo in questa direzione è stato compiuto nel 2003, con la riforma 

di medio termine della PAC (c.d. Mid Term Review)
109

, che ha introdotto misure 

specifiche di sostegno del miglioramento della qualità dei prodotti alimentari a 

livello europeo. 

La riforma del 2003 è stata adottata in seguito alle decisioni del vertice di 

Berlino del 1999, nell’ambito del pacchetto di misure noto come Agenda 2000, 

rappresentando senz’altro la riforma più ambiziosa della PAC realizzata fino ad 

allora. Per le tematiche trattate in questa sede rilevano, in particolare, i 

meccanismi ed i principi introdotti dalla revisione di metà periodo per rispondere 

alle esigenze emergenti della protezione dell’ambiente e della qualità degli 

alimenti, e per assicurare altresì una maggiore diffusione dei prodotti agricoli 

europei nel mercato mondiale.  

La tutela della qualità dei prodotti agricoli si è inserita, d’altro canto, 

nell’ambito della revisione di metà periodo, in un contesto più ampio di 

valorizzazione e di “ripensamento” della multifunzionalità agricola, con l’intento 

di rafforzare la competitività dell’agricoltura europea attraverso un migliore 
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 Per un’elencazione aggiornata dei prodotti a DOP, IGP e STG registrati a livello nazionale 

si consulti il sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090.   
109

 La riforma di medio termine è detta anche riforma Fischler, dal nome dell’allora 

commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Per approfondimenti sull’evoluzione 

della PAC e, in particolare, sulla portata della riforma del 2003 si veda, ex multis, L. COSTATO, 

Dalla Pac al diritto alimentare europeo, cit., p. 274. 
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orientamento della PAC verso funzioni diverse da quella strettamente 

produttiva
110

. 

La riforma del 2003, pur mantenendo la struttura della PAC bipartita fra il 

primo ed il secondo pilastro, vale a dire, rispettivamente, la politica di mercato e 

dei redditi e la politica di sviluppo rurale, ha previsto tutta una serie di misure 

dirette a rafforzare la complementarietà e la coerenza tra gli ambiti operativi dei 

due pilastri. La nuova attenzione attribuita alla politica di qualità dell’Unione 

europea e l’interdipendenza tra le misure del primo e del secondo pilastro della 

PAC sono state confermate, del resto, dalle successive riforme europee in materia. 

Rispetto al primo pilastro, vale a dire la politica di sostegno del mercato e dei 

redditi, la riforma del 2003 ha previsto, anzitutto, il nuovo meccanismo della 

«condizionalità», destinato a rafforzare la responsabilità sociale dell’agricoltore 

mediante l’adozione di un approccio multidisciplinare in tema di sicurezza e di 

igiene alimentare, di qualità degli alimenti e di tutela dell’ambiente
111

. Il reg. (CE) 

n. 1782/2003
112

, pur mantenendo il sistema degli incentivi europei agli 

agricoltori
113

, ha in particolare subordinato l’erogazione degli aiuti al rispetto da 

parte dei destinatari di determinati target, quali la produzione di alimenti sicuri, 

sani e di qualità; l’impegno a tutelare l’ambiente; l’osservanza delle normative in 

tema di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; la salvaguardia del 

paesaggio e del patrimonio culturale della zona rurale
114

. L’erogazione degli aiuti 
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 Cfr., per tutti, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., 

p. 248 ss. 
111

 Oggi l’art. 93 del reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della 

politica agricola comune per il periodo 2014-2020 (il c.d. regolamento orizzontale) definisce la 

«condizionalità» stabilendo che «le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione 

obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in 

buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell’allegato II, 

con riferimento ai seguenti settori: a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni 

agronomiche del terreno; b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; c) benessere degli 

animali». 
112

 Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni 

relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni 

regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) 

n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 

1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in G.U.C.E. n. L 270 del 

21 ottobre 2003, p. 1 ss. 
113

 Cfr. 5° considerando del reg. (CE) n. 1782/2003. 
114

 Nell’ambito della politica agricola comunitaria riformata una nuova attenzione è stata 

prestata alla possibile relazione fra le attività agricole e le regole prescritte dall’Unione europea in 



59 
 

è stata condizionata all’effettiva realizzazione di queste condizioni, con la 

conseguente riduzione o, addirittura, revoca del beneficio in caso di 

inadempimento (c.d. condizionalità o cross-compliance)
115

. 

                                                                                                                                                                       
tema di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, tutela dell’ambiente e del benessere 

degli animali. Il reg. (CE) n. 1782/2003, che ha modificato in parte il reg. (CE) n. 1257/1999 sullo 

sviluppo rurale – quest’ultimo poi abrogato e sostituito dal reg. (UE) n. 1698/2005 – ha stabilito, 

in particolare, che gli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti sono tenuti a «rispettare i criteri 

di gestione obbligatori», elencati nell’allegato III al regolamento stesso, stabilendo altresì che 

l’inadempimento di questi obblighi determina la riduzione o la perdita dell’aiuto diretto al reddito. 

È emerso pertanto un nuovo meccanismo per le sovvenzioni: in tema di tutela ambientale, ad 

esempio, il reg. (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale incentivava l’impegno ambientale 

prevedendo un compenso ulteriore, sia con l’erogazione di indennità compensative per i costi 

aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori che esercitassero la loro attività nelle zone montane e 

svantaggiate secondo buone pratiche agricole, sia garantendo un sistema di libera negoziazione tra 

la pubblica amministrazione e gli agricoltori, nella quale questi ultimi, assumendo precisi impegni 

per operazioni di carattere ambientale, potevano ricevere contributi finanziari. Sotto questo profilo, 

con il nuovo regolamento l’esercizio dell’attività agricola con modalità che soddisfino esigenze di 

tutela ambientale è divenuto, invece, un obbligo sanzionato. Il reg. (CE) n. 1257/1999, inoltre, 

riconosceva agli agricoltori delle zone sottoposte a vincolo ambientale un aiuto a titolo di 

compensazione per le limitazioni che derivassero nell’esercizio della loro attività nelle aree 

geografiche indicate. In forza del reg. (CE) 1782/2003, invece, l’erogazione di tale aiuto è stata 

prevista solo per compensare le limitazioni derivanti dal rispetto della direttiva 79/409 sulla tutela 

degli uccelli selvatici e da quello della direttiva 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (le originarie direttive habitat e uccelli selvatici 

sono state abrogate e sostituite, rispettivamente, dalla direttiva 2006/105 del 20 novembre 2005 e 

dalla direttiva 2009/147 del 30 novembre 2009).  

Nell’attuale assetto normativo le limitazioni che possono derivare dalla normativa ambientale 

ordinaria per lo svolgimento dell’attività agricola non operano più, quindi, come una “eccezione” 

da compensare, bensì una “regola” che è propria del settore agricolo. Sotto il profilo della qualità 

alimentare, il reg. (CE) n. 1782/2003 ha anche aggiunto, rispetto al reg. (CE) n. 1257/1999 sullo 

sviluppo rurale, un nuovo Capo, il VI bis, che è specificatamente dedicato alla «qualità 

alimentare». In tal modo nel sistema dei finanziamenti agli agricoltori è stato previsto quello 

diretto a sostenere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, al fine di assicurare sia i 

consumatori, sui processi produttivi impiegati per gli alimenti e sull’informazione al riguardo, sia i 

produttori, sul conseguimento di un valore aggiunto dei prodotti agricoli di base e sul correlato 

rafforzamento degli sbocchi sul mercato. Il sostegno è stato erogato, in particolare, agli agricoltori 

che partecipavano volontariamente ai sistemi di qualità comunitari e nazionali, quali, nell’ambito 

del diritto comunitario, quelli delle DOP, delle IGP, delle STG e dell’agricoltura biologica.  

Le considerazioni svolte suggeriscono come nel quadro della PAC riformata la qualità dei 

prodotti agricoli e (soprattutto) alimentari abbia incrementato la propria portata, in vista della 

realizzazione di obiettivi “trasversali” della PAC (soprattutto quelli in materia di tutela ambientale 

e di gestione sostenibile delle risorse naturali). A bene vedere, gli obiettivi della riforma di medio 

termine hanno fatto riferimento, infatti, non solo alla qualità intrinseca dei prodotti agricoli e 

alimentari, ma anche, più in generale, alla qualità dell’ambiente naturale (come già ricordato, 

l’allegato III del regolamento del 1999 prevedeva l’obbligo di mantenere la terra in buone 

condizioni agronomiche e ambientali), alla qualità dell’ambiente in cui vivono le comunità umane 

(il medesimo allegato fa riferimento alla sanità pubblica), alla qualità della vita di piante e di 

animali (l’allegato prevede pure la tutela della salute delle piante e degli animali). Tali 

interconnessioni sono emerse, d’altro canto, anche nel secondo pilatro della PAC riformata, che ha 

realizzato la tutela dei prodotti agricoli e alimentari di qualità in funzione dello sviluppo 

economico e sociale delle zone rurali di loro origine o provenienza.  
115

 Il fondamento della riforma del 2003 può essere ravvisato nel fatto che gli aiuti sono 

condizionati all’effettivo raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti dall’Unione europea in 
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Tra le altre novità apportate nell’ambito del primo pilastro, sono state previste 

misure specifiche volte a migliorare la qualità di determinati prodotti, quali gli 

ortofrutticoli e l’olio d’oliva
116

; agli Stati membri è stata attribuita la possibilità di 

utilizzare una parte della propria dotazione finanziaria per sostenere e favorire il 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli conformi alle norme sulle DOP, 

sulle IGP, sulle STG o sulla produzione biologica; al posto del sistema degli aiuti 

accoppiati alla produzione è stato introdotto il regime di pagamento unico (detto 

anche sistema degli aiuti disaccoppiati o decoupling)
117

; è stata consentita 

l’erogazione del pagamento unico anche a coloro che non coltivavano la terra, 

purché fossero comunque rispettati gli impegni della condizionalità. Con riguardo 

a quest’ultimo aspetto, il reg. (CE) n. 1782/2003 ha esteso il concetto di attività 

agricola anche al mero mantenimento del terreno in buone condizioni 

agronomiche, riservando un sostegno non tanto all’agricoltura in sé considerata, 

che pure – non va dimenticato – è l’unica attività deputata alla produzione dei 

generi alimentari, quanto piuttosto al territorio e alle molteplici esigenze che su di 

esso sono radicate
118

.  

                                                                                                                                                                       
materia di tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare e qualità, sanità pubblica, tutela della salute 

delle piante e degli animali. In particolare, il rispetto di requisiti minimi per il versamento delle 

sovvenzioni ha una duplice conseguenza: da un lato, in caso di inadempimento, il beneficio è 

ridotto o revocato, al fine di garantire che gli obiettivi con esse perseguiti vengano realizzati; 

dall’altro, poiché gli aiuti previsti dalla riforma risultano diretti alla tutela dell’ambiente (in tal 

senso si è parlato di eco-condizionalità), essi risultano coerenti con i criteri stabiliti, a livello 

internazionale, nella c.d. green box dell’Accordo agricolo, allegato al Trattato di Marrakech, il 

quale vieta le sovvenzioni all’agricoltura ma fa salvi i casi in cui gli aiuti abbiano effetti benefici 

sull’ambiente. In dottrina cfr. L. RUSSO, La condizionalità da condizione a fine, in Riv. dir. agr., 

2007, I, p. 231 ss. 
116

 V. art. 33, par. 1, lett. a, del reg. (CE) n. 1782/2003.  
117

 Con il termine “disaccoppiamento” (in inglese decoupling) si intende fare riferimento alla 

circostanza che gli aiuti, con la riforma del 2003, sono erogati agli agricoltori a prescindere dalla 

quantità o dalla tipologia di prodotti agricoli ottenuti in concreto. In tal modo gli agricoltori hanno 

rivolto la propria attività alle produzioni che presentassero maggiori sbocchi sul mercato, potendo 

anche continuare a godere dell’aiuto qualora decidessero di limitarsi a mantenere il terreno in 

buone condizioni agronomiche e ambientali. Sul correlato ampliamento della nozione di 

agricoltore, valorizzando quella che è stata la funzione originaria dell’agricoltore come 

«produttore di beni ambientali e di servizi ambientali inscindibilmente connessi alla razionale 

coltivazione del suolo», si veda A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario 

comunitario, cit., p. 147.  
118

 Già in passato il diritto all’aiuto spettava all’agricoltore, vale a dire al soggetto che 

disponeva di un’azienda e svolgeva un’attività agricola. Al riguardo, il reg. (CE) n. 1782/2003 ha 

ricondotto alla definizione di attività agricola anche il semplice mantenimento della terra in buone 

condizioni agricole e ambientali, consentendo pure a coloro che non producevano di poter 

beneficiare del sostegno comunitario. Tale definizione è stata successivamente confermata dal reg. 
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È, tuttavia, soprattutto nell’ambito del secondo pilastro, quello della politica di 

sviluppo rurale, che il tema della qualità alimentare si è affermato come una 

priorità strategica della PAC. La garanzia di un elevato livello qualitativo degli 

alimenti è stata riconosciuta, infatti, come una condizione essenziale per la 

politica di sviluppo rurale, non solo per diversificare la produzione agricola in 

favore dei prodotti a valore aggiunto, ma anche per creare una sinergia tra i 

diversi operatori e le varie attività – la produzione, la trasformazione, la 

commercializzazione, le attività agrituristiche, ecc. – caratterizzanti lo spazio 

rurale
119

.  

Con il reg. (CE) n. 1698/2005
120

 sullo sviluppo rurale, che ha sostituito il reg. 

(CE) n. 1257/1999, sono state introdotte gran parte delle priorità in seguito 

confermate, in misura maggiore o minore, nell’ultima riforma della PAC. I tre 

“assi” tematici individuati dal reg. (CE) n. 1698/2005 hanno riguardato, in 

particolare: l’accrescimento della competitività del settore agricolo; la 

valorizzazione dell’ambiente naturale e dello spazio rurale; il miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali mediante la diversificazione delle attività 

economiche, soprattutto con riguardo al settore agricolo
121

. 

È opportuno ricordare, a questo punto, che per l’attuazione dei regolamenti 

sulla politica comune delle strutture, a livello nazionale, è prevista una 

                                                                                                                                                                       
(CE) n. 73/2009, che ha abrogato e sostituito il reg. (CE) 1782/2003. Vari autori hanno osservato 

però come il mantenimento della terra in buone condizioni agricole e ambientali, al pari della 

pratica delle cc.dd. colture energetiche e della destinazione dei terreni agricoli all’installazione di 

impianti energetici, comporti di fatto la sottrazione di terra alla produzione alimentare, seppure con 

le dovute differenze (da un punto di vista paesaggistico, ambientale, ecc.). In tal senso si veda, ex 

multis, F. ALBISINNI, Appunti sulla riforma della PAC di metà periodo, in Nuovo dir. agr., 2004, p. 

120 ss. 
119

 Così F. GENCARELLI, Ultimi sviluppi della politica UE di qualità alimentare: “pacchetto 

qualità” e origine dei prodotti, in La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli 

alimenti, cit., p. 323 ss. 
120

 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in G.U.U.E. n. L 277 

del 21 ottobre 2005, p. 1 ss. 
121

 Si consideri che già all’epoca più della metà della popolazione dell’Unione europea (allora a 

25 Stati membri) viveva in zone rurali, occupando circa il 90% del territorio. L’agricoltura e la 

silvicoltura costituivano quindi le forme prevalenti di utilizzazione del suolo e di gestione delle 

risorse naturali nelle zone rurali negli Stati membri.  
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competenza concorrente degli Stati membri e delle Regioni in materia di 

programmazione rurale
122

.  

Al riguardo, già il reg. (CE) n. 1698/2005 sul FEASR prevedeva che le Regioni 

formulassero un Piano di Sviluppo Rurale (PSR) pluriennale, da sottoporre al 

successivo controllo e all’approvazione della Commissione. Il PSR, così come 

confermato dalla successiva normativa in materia, operava sull’intero territorio 

regionale e costituiva la principale fonte di finanziamento per gli interventi nel 

settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.  

Il PSR si articolava nei tre assi d’intervento, a loro volta suddivisi in sottoassi, 

misure e sottomisure. Sotto la vigenza del reg. (CE) n. 1698/2005, in particolare, 

nell’ambito dell’asse 1 è stata prevista tutta una serie di incentivi per i produttori 

che aderivano ai sistemi di qualità delle DOP, delle IGP, delle STG e ai sistemi di 

qualità per i vini. Alcuni aiuti sono stati predisposti anche per gli investimenti a 

favore di progetti volti a realizzare nuovi prodotti, nuovi processi, nuove 

tecnologie e ad aumentare il valore aggiunto degli alimenti
123

. L’asse 2 ha incluso 

gli interventi per valorizzare i prodotti di qualità, per rafforzare la loro 

commercializzazione e per promuovere le attività turistiche e artigianali nei 

contesti rurali, soprattutto montani. Nell’ambito dell’asse 3 sono state previste le 

misure dedicate alla valorizzazione delle zone svantaggiate, alla salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio rurale.  

Nel complesso, inoltre, è emersa una certa complementarità tra le misure 

dell’asse 1, quelle dell’asse 2 (soprattutto quelle per la produzione biologica) e 

quelle dell’asse 3 (ossia le misure di valorizzazione dei prodotti di qualità in 

funzione della diversificazione dell’economia rurale).  

Dalle considerazione svolte finora si comprende come le varie riforme della 

PAC siano state indirizzate ad elevare la tutela della qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari a strumento essenziale per assicurare una migliore competitività 

dell’agricoltura europea e, più in generale, per realizzare gli obiettivi “trasversali” 
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 Sul riparto delle competenze fra lo Sato e le Regioni in materia di agricoltura, 

nell’ordinamento giuridico italiano, v., per tutti, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., p. 

27 ss. 
123

 Si pensi alle misure destinate a favorire l’insediamento dei giovani e la formazione 

professionale degli addetti all’agricoltura. 
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della PAC, tra cui lo sviluppo economico e sociale delle zone rurali europee
124

. 

Quest’orientamento è stato confermato dal nuovo regolamento per lo sviluppo 

rurale per il periodo 2014-2020, ovverosia il reg. (UE) n. 1305/2013
125

.  

Scopo del nuovo regolamento per lo sviluppo rurale è quello di contribuire al 

raggiungimento di una maggiore competitività del settore agricolo, alla 

realizzazione di una gestione sostenibile delle risorse naturali e ad uno sviluppo 

territoriale equilibrato delle zone rurali europee
126

.  

In tale prospettiva, il reg. (UE) n. 1305/2013 ha eliminato gli assi di intervento 

in precedenza previsti per la politica di sviluppo rurale dal regolamento del 2005, 

sostituendoli con sei “priorità” politiche, da combinarsi tra loro senza vincoli, in 

modo tale da realizzare una maggiore flessibilità nella struttura del piano di 

sviluppo rurale. Le nuove priorità riguardano obiettivi generali della PAC, 

ovverosia: la promozione del trasferimento di conoscenze e dell’innovazione; il 

rafforzamento della competitività sia dei vari tipi di agricoltura, sia della gestione 

sostenibile delle foreste; la promozione dell’organizzazione, trasformazione e 

commercializzazione incluse, e della gestione del rischio della filiera agro-

alimentare; il ripristino, la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi; il 

miglioramento dell’efficienza delle risorse e la transizione a un’economia a basse 

                                                             
124

 Nell’ambito della politica di sviluppo rurale la valorizzazione della qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari è stata indirizzata sia a rafforzare la competitività dei prodotti europei, sia ad 

incentivare lo sviluppo economico e sociale dei territori interessate. In tal senso le istituzioni 

europee sono passate da una considerazione prevalente delle caratteristiche qualitative degli 

alimenti in sé considerati (che rimangono comunque l’oggetto delle misure di mercato adottate 

nell’ambito della politica di qualità), ad una considerazione anche dell’impatto che le varie fasi del 

processo di produzione possono avere sullo sviluppo del territorio al quale un prodotto è 

riconducibile. Per approfondimenti si vedano I. TRAPÉ, Qualità e sviluppo delle aree rurali, in 

Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., p. 491 ss.; EAD., Aggregazione e innovazione nello sviluppo rurale, in Riv. dir. 

agr., 2014, I, p. 522 ss. 
125

 Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in G.U.U.E. n. L 347 del 20 

dicembre 2013, p. 487 ss. 
126

 Si tratta di priorità in parte già previste dal reg. (CE) n. 1698/2005. Rispetto al passato 

emerge un rafforzamento degli obiettivi perseguiti dall’Unione europea per la lotta al 

cambiamento climatico, la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile delle acque e la 

promozione delle energie rinnovabili.  
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emissioni di anidride carbonica; il sostegno all’inclusione sociale, la riduzione 

della povertà e la promozione dello sviluppo economico delle zone rurali
127

.  

Nell’ambito di quest’ultima priorità, è stata conferita a ciascuno Stato membro 

la possibilità di prevedere nei propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) dei 

«sottoprogrammi tematici», rispondenti a esigenze specifiche di determinati 

settori produttivi o di zone geografiche particolarmente sensibili. In tal modo, le 

autorità nazionali sono state sollecitate ad adottare misure specifiche, dirette a 

tenere conto delle esigenze dei giovani agricoltori, delle piccole aziende, delle 

filiere corte e delle zone montane, ad esempio assicurando una migliore capacità 

di spesa per le misure di interesse forestale
 128

.  

A favore delle zone montane e delle zone marginali, nell’ambito del secondo 

pilastro della nuova PAC, sono inoltre emersi: l’adozione di un approccio più 

integrato, volto ad incorporare nella politica di sviluppo rurale i principali 

obiettivi strategici enunciati nella «Strategia Europa 2020», oltre che a garantirne 

una maggiore coerenza con gli obiettivi generali della politica di coesione 

economica, sociale e territoriale disciplinata nel TFUE; una costante attenzione 

per le foreste europee, tenendo presente che la realizzazione degli obiettivi 

europei di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico dei territori rurali, e 

l’adempimento degli impegni internazionali per la lotta al cambiamento 

climatico
129

, non possono prescindere da una gestione sostenibile del patrimonio 

forestale e boschivo dell’Unione europea; una considerazione specifica per il 

potenziale di sviluppo socio-economico della risorsa forestale, nonché dei settori e 

delle filiere produttive a essa collegate; una potenziale valorizzazione delle risorse 

offerte dalle zone montane che non trovino già una esplicita tutela nella normativa 

settoriale dell’Unione europea.  

                                                             
127

 V. art. 5, del reg. (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale. 
128

 A seguito degli emendamenti proposti il 13 marzo 2013 dal Parlamento europeo, all’art. 7 

del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale si è disposto che gli Stati membri possano inserire, 

nei propri programmi di sviluppo rurale, sottoprogrammi tematici a favore delle donne nelle zone 

rurali, oltre che dei giovani agricoltori, delle piccole aziende agricole, delle filiere corte e delle 

zone montane. In tale prospettiva il successivo art. 8 prevede l’espletamento di un’analisi c.d. 

Swot, diretta a valutare i punti di forza e di debolezza delle zone geografiche interessate dai 

programmi, nonché le opportunità di sviluppo e le difficoltà che si prevedono.  
129

 V. in particolare il 20° considerando e gli artt. 21-26 del reg. (UE) n. 1305/2013. 
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Dal momento che il regime delle indicazioni facoltative di qualità, cui viene 

dedicato il Titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità, si applica 

perlopiù ai prodotti agricoli ad uso alimentare
130

, un’eventuale valorizzazione 

delle risorse forestali e degli altri prodotti agricoli ad uso non alimentare 

provenienti dalle zone montane può essere assicurata attraverso la predisposizione 

di appositi sottoprogrammi tematici nell’ambito dei PSR. Ciò nell’ottica di una 

tutela – di tipo promozionale – globale delle risorse presenti nelle zone montane. 

 

3. Il contributo della Corte di giustizia all’elaborazione della politica europea 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

Accanto ai numerosi interventi modificativi della PAC da parte del legislatore 

dell’Unione europea, che hanno progressivamente definito l’attuale politica di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari, va evidenziato anche il contributo offerto 

in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Soprattutto nella prima fase dell’esperienza giuridica comunitaria (oggi 

europea) in tema di qualità agro-alimentare, le decisioni dei giudici di 

Lussemburgo hanno indirizzato e talora anticipato le scelte del legislatore europeo 

al riguardo
131

.  
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 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 2 del reg. (UE) n. 1151/2012, l’ambito di 

applicazione dell’indicazione «prodotto di montagna» si estende ai prodotti contenuti nell’allegato 

I al TFUE, ad esclusione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati e dei prodotti vitivinicoli. 

L’art. 2, in modo conforme a quanto disposto dal 15° considerando che precede il reg. (UE) n. 

1151/2012, dispone, inoltre, che per gli altri regimi di qualità, applicabili ai prodotti indicati 

nell’allegato I al regolamento stesso, «Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi 

di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, 

conformemente all’articolo 56, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente 

regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale».   
131

 Accanto alle sentenze della Corte di giustizia considerate nella presente trattazione, vi sono 

altre pronunce dei giudici europei in materia di qualità che hanno preceduto l’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona. Tra i principi enunciati o ribaditi dalla Corte in tali occasioni rilevano, in 

particolare, l’obbligo per le istituzioni comunitarie di perseguire le finalità stabilite all’art. 2 del 

TCE (così Corte di giustizia, 20 aprile 1978, cause riunite 80 e 81/77, Les Commissionaires Réunis 

Sàrl ed altri, in Racc., 1978, p. 927; in dottrina si veda G. SGARBANTI, voce Mercato agricolo, in 

Digesto IV ed., Disc. Priv., Sez. comm., vol. IX, Torino, 1993, p. 432 ss., in specie p. 442); la 

necessità di perseguire, nell’ambito delle OCM, le finalità della PAC, assicurando al contempo 

esigenze di interesse generale, quali la tutela dei consumatori o la tutela della salute e della vita 

delle persone e degli animali (così Corte di giustizia, 23 febbraio 1988, Regno Unito di Gran 



66 
 

Com’è noto, la creazione e il corretto funzionamento di un mercato comune, 

nel quale garantire la libera circolazione delle merci, anche attraverso 

un’interpretazione delle norme europee orientata in tal senso, hanno costituito le 

priorità originarie della Comunità europea.  

Soprattutto in seguito alle crisi alimentari degli anni Novanta e alle aspettative 

così ingenerate nei consumatori in termini di salubrità e di qualità, la sicurezza 

alimentare e la qualità dei prodotti sono divenute, tuttavia, obiettivi rilevanti del 

più ampio processo di integrazione europea
132

.  

Come autorevole dottrina ha osservato
133

, l’intervento della Corte di giustizia 

ha consentito di realizzare, infatti, tre funzioni fondamentali: ha realizzato 

un’interpretazione uniforme delle norme europee in materia di qualità sul 

territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, tramite il meccanismo del 

rinvio pregiudiziale, disciplinato dall’art. 267 TFUE; ha garantito una 

applicazione corretta delle norme europee (già interpretate in modo uniforme o 

armonizzato), sia attraverso i ricorsi individuali introdotti dinanzi alle 

giurisdizioni nazionali, le quali, a loro volta, possono rivolgersi alla Corte di 

giustizia con rinvio pregiudiziale, sia attraverso i ricorsi avviati dalla 

Commissione europea contro gli Stati membri, ai sensi dell’art. 258 TFUE 

(nell’esercizio della funzione di vigilanza sulla corretta applicazione del diritto 

europeo attribuito a quest’ultima istituzione); ha contribuito al controllo sul 

rispetto dei Trattati nell’azione delle istituzioni europee, controllo che, secondo un 

orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere esercitato dalle 

giurisdizioni europee anziché da quelle nazionali
134

.  

                                                                                                                                                                       
Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio delle Comunità europee, in causa 68/86, in Racc., 

1988, p. 855; Corte di giustizia, 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord c. Cons. CE, in Racc., 1988, p. 905; Corte di giustizia, 16 novembre 1989, causa 

C-131/87, Comm. CE c. Cons. CE, in Racc., 1989, p. 3743; Corte di giustizia 16 novembre 1989, 

causa C-11/88, Comm. CE c. Cons. CE, in Racc., 1989, p. 3799). Gli orientamenti espressi dalla 

Corte nelle summenzionate pronunce sembrano rimanere validi anche rispetto ai nuovi obiettivi 

della PAC introdotti con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 
132

 Circa quello che la dottrina ha definito come il processo di integrazione europea, si veda, 

per tutti, G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 9 ss. 
133

 Di tale avviso è A. ALEMANNO, La Corte di giustizia e la qualità alimentare ed agricola, in 

Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, 

comunitaria, nazionale, cit., p. 170 ss. 
134

 Si tratta, comunque, di funzioni di origine giurisprudenziale e non legislativa. In tal senso, 

v. Corte di giustizia 22 ottobre 1987, Foto Frost, 314/85, Racc. p. 4199.  
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Una rapida rassegna giurisprudenziale delle principali sentenze della Corte di 

giustizia che riguardano profili della qualità alimentare consente di fare il punto, 

allora, sul diverso modo con cui, nel corso del tempo, i giudici dell’Unione 

europea hanno considerato ed incentivato la qualità dei prodotti sul mercato 

interno, soprattutto al fine di realizzare una sua migliore comunicazione. 

Le sentenze della Corte di giustizia che rilevano per il diritto alimentare 

riguardano svariati ambiti d’intervento, rappresentando senz’altro una 

componente significativa del carico di lavoro dei giudici europei.  

In proposito, fin dagli inizi del processo di integrazione europea la materia 

alimentare ha costituito uno dei terreni privilegiati della Corte di giustizia sotto il 

profilo della libera circolazione delle merci
135

. In virtù delle regole sul libero 

scambio, la Corte è stata chiamata ad occuparsi, in particolare, dei prodotti 

alimentari (principalmente pasta, birra e liquori) e degli ingredienti (si pensi agli 

additivi alimentari), al fine di assicurarne una circolazione “senza barriere” al 

commercio sul territorio di tutti gli Stati membri
136

.  

                                                             
135

 Come già ricordato, poiché secondo la Corte di giustizia gli alimenti sono riconducibili al 

concetto di «merce», in quanto beni suscettibili di valutazione economica e come tali idonei a 

costituire l’oggetto di scambi commerciali, essi sono soggetti alle disposizioni del TFUE sulla 

libera circolazione delle stesse (artt. 28-37 TFUE) e sul ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri (artt. 114-118 TFUE). 
136

 In proposito, varie sono le occasioni nelle quali la Commissione ha riconosciuto la 

specificità del settore dei prodotti alimentari e la conseguente necessità di elaborare una strategia 

ad hoc, diretta ad eliminare gli ostacoli agli scambi tra Stati membri dovuti a divergenti specifiche 

tecniche e qualitative. Cfr. Comunicazione della Commissione «Il completamento del mercato 

interno», Libro bianco della Commissione per il Consiglio Europeo (Milano 28-29 giugno 1985), 

cit. (in particolare p. 21); Comunicazione «La realizzazione del mercato interno: legislazione 

comunitaria dei prodotti alimentari», COM (85) 603 def. (in particolare p. 2). In quest’ultima 

Comunicazione, la Commissione ha distinto il settore alimentare da quello degli altri prodotti 

perché oggetto di «una sensibilità particolarmente acuta dell’opinione pubblica, l’esistenza di leggi 

nazionali generalmente molto particolareggiate, l’assenza quasi totale di norme ai sensi della 

direttiva 83/189 CEE che definisce la composizione dei prodotti».  

Una strategia apposita per i prodotti alimentari è stata specificata nella successiva 

Comunicazione del 1985, intitolata «La realizzazione del mercato interno: legislazione 

comunitaria dei prodotti alimentari», c.d. Libro bianco bis, e in quella del 1989 «sulla libera 

circolazione dei prodotti alimentari all’interno della Comunità», in G.U.C.E. C 271 del 24.10.1989 

(soprattutto p. 3 s.), le quali hanno sottolineato la necessità di affiancare al principio del mutuo 

riconoscimento un utilizzo più efficace della tecnica di armonizzazione della normativa 

comunitaria. Una migliore armonizzazione legislativa, in particolare, fu conseguenza sia della 

scelta delle istituzioni comunitarie competenti di limitare la loro azione futura al superamento dei 

soli ostacoli derivanti da disparità delle legislazioni nazionali, ritenuti giustificabili sulla base della 

giurisprudenza «Cassis de Dijon», sia dell’abbassamento del quorum deliberativo previsto dall’art. 

100 A (introdotto dall’Atto unico Europeo), nonché di una migliore ripartizione fra poteri 

normativi conservati dal Consiglio e le competenze di esecuzione delegate alla Commissione. Cfr. 
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A partire dalle problematiche alimentari sorte negli anni Novanta del secolo 

scorso il ruolo della Corte di giustizia è divenuto, tuttavia, vieppiù complesso. 

Oggi, infatti, i giudici di Lussemburgo sono chiamati ad interpretare un insieme 

composito di norme di diritto derivato, delle quali devono precisare i contenuti, la 

portata e l’ambito applicativo
137

.  

L’emergere di un quadro normativo ad hoc per i prodotti alimentari, destinato 

ad assicurare non solo la libera circolazione degli alimenti sul territorio 

dell’Unione europea, ma anche un livello elevato di qualità degli alimenti e di 

protezione dei consumatori
138

, ha evidenziato, in particolare, l’eterogeneità degli 

interessi meritevoli di tutela e che entrano comunque in gioco nelle relazioni 

commerciali aventi ad oggetto i prodotti alimentari.  

Su queste premesse, la giurisdizione della Corte ha incluso sentenze di vario 

contenuto, che vanno dalla libera circolazione delle merci alla disciplina delle 

denominazioni d’origine e alle regole d’etichettatura. 

Una prima sentenza con la quale i giudici europei hanno fatto riferimento 

esplicito alla qualità dei prodotti alimentari ha riguardato, nell’ambito delle regole 

sulla libera circolazione delle merci, il cosiddetto pane bake-off
139

.  

In Grecia il pane bake-off è un pane precotto e congelato, che viene distribuito 

ai supermercati e venduto poco dopo avere completato la fase di cottura. Secondo 

la normativa nazionale, i supermercati che vendevano il pane bake-off erano 

soggetti alla medesima disciplina prevista per le panetterie dotate di forno, 

dovendo conformarsi a tutta una serie di obblighi di produzione (locali specifici 

                                                                                                                                                                       
L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP 

STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 68 ss. 
137

 Da un punto di vista procedurale, la Corte deve pronunciarsi tanto nell’ambito dei rinvii 

pregiudiziali, promossi ai sensi dell’art. 234 del TCE (oggi art. 267 del TFUE), quanto con 

riguardo ai ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, in quest’ultimo caso 

pronunciando sentenze per la corretta e uniforme interpretazione del diritto dell’Unione europea in 

materia di qualità. 
138

 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002, che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in G.U.C.E. n. 

L 31 del 1° febbraio 2002, p. 1 ss. 
139

 Corte di giustizia, 14 settembre 2006, cause riunite C-158/04 e C-159/04, Alfa Vita 

Vissilopoulos c. Trofo – Super Markets e Carfour Marinopoulos c. Ellinko Dimosio, in Racc., 

2006, p. I-08135. Cfr. inoltre le conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate 

il 30 marzo 2006.  
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per l’impastatura, contenitori specifici per conservare la farina e così via); ciò 

anche se nei supermercati, di fatto, non avveniva alcuna operazione di produzione, 

eccezion fatta per la fase finale della cottura. In tale contesto, la Corte di giustizia 

fu interpellata in via pregiudiziale, al fine di stabilire se e in che misura 

l’estensione della legislazione nazionale sulle modalità di fabbricazione del pane 

ai prodotti bake-off, distribuiti ai supermercati, potesse costituire una misura di 

effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall’art. 34 del TFUE. 

Facendo applicazione della definizione di «misura d’effetto equivalente» 

fornita nella precedente sentenza Dassonville
140

 e discostandosi, al contempo, 

dalla giurisprudenza Keck
141

 sulle modalità di vendita, la Corte ha risposto in 

modo affermativo, ritenendo che imporre un onere così impegnativo ai 

supermercati greci creava un effettivo ostacolo alla libera circolazione delle merci, 

vietato ai sensi dell’art. 34 del TFUE (al tempo art. 28 del TCE). 

Quando una misura viene qualificata come ostacolo alla libera circolazione 

delle merci possono rilevare, ad ogni modo, le «cause di giustificazione». Il 

divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente sancito all’art. 

34 del TFUE è derogabile, infatti, per i motivi previsti al successivo art. 36 del 

TFUE (ex art. 30 del TCE). In base a quanto disposto dall’art. 36 del TFUE, si 

tratta di deroghe giustificate dalle esigenze di salvaguardia della moralità 

pubblica, dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della tutela della salute, 

delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali, della protezione 

del patrimonio artistico, storico o archeologico e della proprietà industriale, con il 

solo limite che l’imposizione della misura di salvaguardia non può costituire un 

mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra 

gli Stati membri. È di tutta evidenza che le eccezioni contemplate dall’art. 36 

                                                             
140

 Come già rammentato, questa celebre sentenza ha definito misura d’effetto equivalente a 

una restrizione quantitativa agli scambi una qualsiasi normativa commerciale che ostacola 

direttamente o indirettamente, di fatto o potenzialmente, lo scambio di merci tra diversi Stati 

membri.  
141

 Corte di giustizia 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, C-267/91 e C-268/91, in Racc., p. 

I-6097. In questa sentenza la Corte ha precisato che le misure riguardanti le modalità di 

svolgimento di un’attività commerciale e non il prodotto finale, applicabili a tutti gli operatori 

nello Stato membro considerato, nella commercializzazione di prodotti sia nazionali che importati, 

non costituiscono misure d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa e, pertanto, non sono 

vietate dal diritto dell’Unione europea. 
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TFUE, sconfinando dalla dimensione economica del mercato comune, si ispirano 

al criterio della tutela di interessi ritenuti superiori a quello della libera 

circolazione delle merci.  

Nel caso di specie, il governo greco si era esplicitamente appellato alla qualità 

dei prodotti per sostenere la necessità di estendere ai supermercati l’applicazione 

della legislazione nazionale sulle panetterie. Ad avviso delle autorità nazionali, 

invero, soltanto il rispetto dei requisiti di fabbricazione imposti da tale disciplina 

avrebbe garantito un’adeguata qualità del pane bake-off.  

La Corte non ha riconosciuto, tuttavia, la qualità come una causa di 

giustificazione autonoma, ritenendo che essa potesse essere invocata nell’ambito 

di applicazione delle regole sulla libera circolazione solamente in combinato con 

altre cause di giustificazione, quali, in ipotesi, la protezione del consumatore o la 

tutela della salute pubblica. Secondo la Corte, inoltre, benché dovesse ritenersi 

legittima la preoccupazione di evitare che il consumatore potesse confondere il 

pane bake-off con il pane fresco, per pervenire al medesimo risultato si potevano 

attivare altri strumenti che, nella logica del libero scambio cui è ispirata 

l’applicazione delle regole sulla libera circolazione delle merci, risultavano 

senz’altro da preferire.  

 

4. Segue. I principali orientamenti giurisprudenziali in materia di indicazioni 

geografiche. 

 

Nell’ambito della giurisdizione europea in materia di qualità, rilevano poi le 

pronunce della Corte di giustizia inerenti la disciplina delle indicazioni 

geografiche.  

A ben vedere, la disciplina delle indicazioni geografiche costituisce da sempre 

l’area privilegiata di intervento dei giudici europei in materia di qualità. Già dagli 

anni Settanta
142

, pur non esistendo ancora una disciplina europea in materia di 

                                                             
142

 È nota la sentenza della Corte di giustizia, 11 luglio 1974, C-8/74, Procureur du Roi c. 

Benoît e Gustave Dassonville, in Racc., 1974, p. 837 ss. Come autorevole dottrina ha sottolineato, 

dal momento che la PAC è stata la prima politica attuata dalla CEE, le sentenze della Corte di 

giustizia dirette a specificare le regole e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal rispetto del 
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indicazioni geografiche, la Corte di giustizia ha emesso una serie di sentenze volte 

a riconoscere la funzione importante svolta dalle indicazioni di qualità non solo 

per la tutela degli operatori economici europei, altrimenti esposti a pratiche di 

concorrenza sleale, ma anche per la protezione dei consumatori europei, così 

messi al riparo da tutte quelle indicazioni idonee ad indurli in errore sull’origine o 

sulla qualità dei prodotti. Per tali motivi, più volte la Corte ha riconosciuto la 

compatibilità col diritto europeo delle regole nazionali di tutela delle indicazioni 

geografiche, utilizzate per i prodotti con caratteristiche di pregio dovute ad un 

legame speciale col territorio d’origine.  

La giurisprudenza che nel corso degli anni si è occupata della valorizzazione 

dell’aspetto qualitativo e della tipicità dei prodotti alimentari, ha consolidato una 

serie di principi che hanno ispirato, evidentemente, la stessa definizione normativa 

delle condizioni per la registrazione e l’utilizzo delle DOP e delle IGP. 

Per citare alcune delle sentenze più significative al riguardo, possono essere 

ricordate le tre pronunce Rioja
143

, Prosciutto di Parma
144

 e Grana Padano
145

, 

tutte risalenti all’inizio degli anni Duemila
146

. In tali occasioni i giudici europei 

                                                                                                                                                                       
principio della libera circolazione delle merci hanno riguardato la commercializzazione 

intracomunitaria di prodotti agricoli, così come definiti nell’allegato II del Trattato CEE, ora 

allegato I del TFUE. Al riguardo, tuttavia, solo agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso la 

Corte ha precisato il concetto di «misura equivalente all’importazione»: la ragione del ritardo 

nell’insorgere di una qualche controversia che potesse consentire alla Corte tale interpretazione è 

stata rinvenuta nel fatto che le istituzioni comunitarie e gli Stati membri inizialmente sono stati 

molto impegnati nella realizzazione di una unione doganale tra i sei Paesi fondatori della 

Comunità. Solo il passaggio da una fase di continua espansione a quella di recessione, avvenuta 

proprio negli anni Settanta, ha incentivato lo sviluppo di barriere non tariffarie, sottoforma di 

divieti o restrizioni all’importazione. Cfr., in tal senso, L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto 

alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, 

cit., p. 27; (l’Autore rinvia anche a) F. SNYDER, Diritto agrario della Comunità europea: principi 

e tendenze, Milano, 1990, p. 30. 
143

 Corte di giustizia, 16 maggio 2000, causa C-388/85, Belgio c. Commissione, in Racc., 2000, 

p. I-3123.  
144

 Corte di giustizia, 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, in 

Racc., 2003, p. I-5121. 
145

 Corte di giustizia, 20 maggio 2003, causa C-469/00, Ravil, in Racc., 2003, p. I-5053. 
146

 Si vedano anche le sentenze: Corte di giustizia 2 luglio 2009, Bavaria/Bayrisch Bier, C-

343/07 (riguardante i regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 e la coesistenza tra un 

marchio e un’indicazione geografica protetta); Corte di giustizia, 12 giugno 2008, Tocai friulano, 

C-23/07 e C-24/07 (riguardante i regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e l’utilizzazione di nomi di 

varietà di viti o di loro sinonimi); Corte di giustizia 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Parmigiano 

Reggiano (riguardante l’uso della denominazione “parmesan” e l’obbligo di uno Stato membro di 

sanzionare d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione d’origine protetta); Corte di giustizia 

25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Feta (riguardante la denominazione “feta”). 
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hanno precisato che gli obblighi sanciti nei rispettivi disciplinari di produzione dei 

tre prodotti a denominazione di origine protetta – nello specifico, di imbottigliare 

il vino nella regione di Rioja, di affettare e confezionare il prosciutto nella zona di 

Parma, di grattugiare e confezionare il formaggio Grana nella zona di produzione 

–, pur costituendo misure restrittive degli scambi
147

, erano giustificati da esigenze 

di tutela della proprietà industriale e commerciale.  

Il controllo sulle qualità e sulle caratteristiche dei prodotti lungo tutto il 

processo produttivo, da parte dei produttori interessati, è stato ritenuto necessario, 

infatti, per tutelare la loro autenticità e la loro reputazione presso il pubblico dei 

consumatori, ben potendo tali esigenze, secondo la Corte, prevalere sul principio 

della libera circolazione delle merci
148

. Nella motivazione delle tre sentenze è 

stato riconosciuto, inoltre, il ruolo insostituibile, per la tutela delle denominazioni 

d’origine, delle comunità locali presenti sul territorio di provenienza del prodotto, 

                                                             
147

 Vista la natura tecnica delle norme di etichettatura, la mancata armonizzazione di esse 

all’interno degli Stati membri dell’Unione europea può trasformarsi in un ostacolo alla libera 

circolazione delle merci e, in particolare, in una misura di effetto equivalente ad una restrizione 

quantitativa all’importazione (vietate ai sensi dell’art. 34 TFUE, ex art. 28 del TCE). Per 

specificazioni tecniche («norme tecniche» o «regole tecniche») si intendono, in forza della 

direttiva 83/189 del 28 marzo 1983, tutte quelle norme che identificano le caratteristiche di un 

prodotto in termini di sicurezza, dimensioni, imballaggio, terminologia, metodi e procedimenti di 

produzione, e così via, la cui osservanza è obbligatoria, de iure e de facto, per la 

commercializzazione in uno Stato membro. Visto che la mancata armonizzazione di norme di 

natura tecnica può costituire un limite o una restrizione al commercio europeo, la Commissione si 

è perlopiù opposta alle iniziative degli Stati membri dirette all’inserimento di indicazioni 

supplementari in etichetta, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie di qualità. Cfr., tra i molti 

contributi della dottrina, L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione 

europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 54 ss.; P. 

ANDREINI e F. LIGONZO, La normativa tecnica, strumento per la qualità e la competizione, in 

Qualità. Certificazione. Competitività, a cura di P. Andreini, Milano, ristampa 2008, p. 31; F. 

SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 2001, p. 1 ss.; A. TOMMASINI, L’etichetta intesa come 

regola tecnica e strumento di veicolazione di informazioni dal produttore al consumatore, in R. 

SAIJA e A. TOMMASINI, La disciplina giuridica dell’etichettatura degli alimenti, diretto da L. 

Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, vol. III, Il diritto agroalimentare, Torino, 2011, p. 493 ss. 
148

 Si tenga presente che mentre i prodotti industriali sono, di regola, “qualificati” da un know 

how, facilmente separabile dal luogo di originaria produzione, i prodotti agricoli sono spesso 

“qualificati” anche dalla localizzazione geografica, che può risultare essenziale per realizzare quel 

determinato prodotto, che viene elevato a prodotto di qualità proprio in ragione del valore aggiunto 

conferitogli dall’origine geografica. In argomento si vedano V. RUBINO, Le denominazioni locali e 

la circolazione dei corrispondenti prodotti, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I 

riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 338 s.; A. GERMANÒ, Le denominazioni 

di origine tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di 

produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono generiche: il caso “grana padano”, in Dir. 

giur. agr. alim. e ambiente, 2008, p. 179 ss. 
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in quanto portatrici di «un savoir faire gastronomico»
149

 tramandato, di 

generazione in generazione, nella tradizione degli agricoltori e delle imprese 

trasformatrici. 

La sentenza Budvar del settembre 2009
150

 ha riconosciuto poi, per la prima 

volta in modo esplicito, il carattere esauriente del sistema europeo delle DOP e 

delle IGP, escludendo qualsiasi altro regime nazionale di tutela in materia. In tale 

occasione, in particolare, il favore espresso dalla Corte per la valorizzazione dei 

prodotti DOP e IGP ha preso le mosse dall’importante ruolo attribuito alla 

disciplina delle indicazioni geografiche nell’ambito della coeva riforma della 

PAC, a tutela sia dei consumatori, garantendo loro la qualità legata alla 

provenienza geografica dei prodotti, sia degli operatori economici, sostenendone 

lo sforzo qualitativo (con i relativi costi aggiuntivi di produzione) mediante la 

possibilità di conseguire un miglior reddito e l’esclusione di terzi che potessero 

approfittare abusivamente della reputazione derivante dalla qualità dei loro 

prodotti. Su queste premesse la Corte ha riconosciuto la necessità di assicurare 

una tutela uniforme ed esclusiva dei segni distintivi delle DOP e delle IGP. 

In tema di indicazioni geografiche vi sono comunque altre sentenze della Corte 

di giustizia che riguardano la valorizzazione dell’identità territoriale o del 

riferimento geografico dei prodotti alimentari al di fuori dei casi delle DOP e delle 

IGP. Alcune pronunce dei giudici europei hanno riconosciuto, in particolare, la 

compatibilità con il diritto dell’Unione europea della tutela conferita sul piano 

nazionale alle c.d. indicazioni geografiche semplici (o indicazioni di provenienza), 

cioè quelle indicazioni che non implicano alcun legame fra le caratteristiche del 

prodotto e la sua origine geografica, ma si limitano a informare il consumatore 

sulla provenienza del prodotto da un determinato luogo
151

. Sul punto, la Corte ha 

chiarito che le indicazioni geografiche semplici devono essere tutelate a 

condizione che esse non siano generiche; ciò principalmente per le esigenze di 

                                                             
149

 Così F. GENCARELLI, Ultimi sviluppi della politica UE di qualità alimentare: “pacchetto 

qualità” e origine dei prodotti, cit., p. 325. 
150

 Corte di giustizia, 8 settembre 2009, causa C-478/07, Budweister Budvar, in Racc., 2009, p. 

I-721. 
151

 Corte di giustizia, 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, in Racc., p. I-5529; 7 

novembre 2000, causa C-312/98, Warsteiner Brauerei, in Racc., p. I-9187; sentenza 

BudweisterBudvar cit.  
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assicurare il rispetto delle regole sulla leale concorrenza e di evitare un utilizzo 

indebito della reputazione altrui
152

. 

In tal senso, in occasione della nota sentenza Exportur sul torrone di Alicante 

del 1992
153

, pronunciata poco prima dell’approvazione del reg. (CEE) n. 2081/92, 

i giudici europei hanno convenuto che restringere la ratio della protezione delle 

indicazioni geografiche ai soli casi di qualità intrinseche dovute all’origine 

geografica avrebbe determinato il rischio di «privare di qualsiasi tutela le 

denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può 

dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non 

siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da 

un atto delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente chiamate 

indicazioni di provenienza», le quali «possono cionondimeno godere di una 

grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei 

luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela»
154

.  

                                                             
152

 Sulla necessità di contemperare l’esigenza di una corretta e completa informazione del 

consumatore europeo con quelle del buon funzionamento del mercato interno, v. D. SARTI, Segni e 

garanzie di qualità, in Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo, a 

cura di B. Umbertazzi e E. Muniz Espada, Milano, 2009, p. 113 ss.; G.E. SIRONI, Conflitti tra 

marchi e indicazioni comunitarie di qualità (Dop, Igp, Stg), ivi, p. 208 ss.; G. ROSSI, Regole in 

tema di comunicazione commerciale e qualità dei cibi, ivi, p. 243 ss. Per approfondimenti sui temi 

della capacità distintiva e attrattiva del marchio cfr. G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto 

industriale, Innovazione – Concorrenza – Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni, 

2ª ed., Milano, 2008, p. 234 ss.; ID., Profili evolutivi di Diritto Industriale, Milano, 2001, p. 129 e 

147 ss.; M. LIBERTINI, La perdita di capacità distintiva, in Il Diritto Industriale , 2007, fasc. 1, p. 

33 ss. 
153

 Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur S.A. c. LOR 

S.A. c. Confiserie du Tech, in Dir. com. e degli scambi internaz., 1996, p. 296, con commento di P. 

QUAIA, La tutela della denominazioni geografiche tra diritto nazionale e diritto comunitario. Va 

notato che questa sentenza è stata emessa prima dell’entrata in vigore del reg. (CEE) n. 2081/92. 
154

 Sentenza Exportur S.A. c. LOR S.A. - Confiserie du Tech, cit., punto 28. Nel caso di specie la 

Corte ha affermato il principio per cui le indicazioni di provenienza, usate per i prodotti per i quali 

non si può dimostrare che vi sia un sapore particolare legato al terreno, ma che siano stati ottenuti 

secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabilite con un atto delle pubbliche autorità, 

sono meritevoli di tutela. Questo tipo di indicazioni, in quanto destinate ad informare circa la 

provenienza del prodotto da un luogo, una regione o un paese determinati, possono godere infatti 

di una grande reputazione presso i consumatori, costituendo per i produttori stabiliti nei luoghi che 

essi designano un mezzo per rendere più competitivi i propri prodotti, al pari delle denominazioni 

di origine. La Corte ha dunque ritenuto che lo scopo della convenzione franco-spagnola di 

impedire ai produttori di uno Stato contraente di utilizzare, per le proprie merci, denominazioni 

geografiche protette dall’altro Stato, utilizzando così la reputazione dei prodotti ottenuti dalle 

imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni, rientrasse legittimamente 

nella finalità generale di salvaguardia della proprietà industriale e commerciale di cui all’art. 36 

del Trattato. Ciò all’unica condizione che tali denominazioni non abbiano acquistato, al momento 

dell’entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato 
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Discostandosi dalla precedente prassi della Commissione, perlopiù contraria 

all’utilizzo di indicazioni geografiche diverse dalle DOP e dalle IGP, la Corte ha 

riconosciuto le c.d. indicazioni geografiche semplici come una categoria residuale 

ma legittima
155

 di indicazioni geografiche, come tali da tutelare all’unica 

condizione della veridicità (tutte le volte, cioè, che la relativa legislazione 

nazionale non consenta l’utilizzo, nella presentazione dei prodotti, del nome di un 

luogo diverso da quello di effettiva realizzazione)
156

.  

Già nella precedente sentenza Sekt
157

, relativa alla legislazione tedesca sui vini, 

la Corte aveva invero precisato che «le denominazioni d’origine e le indicazioni di 

                                                                                                                                                                       
d’origine, in tal caso venendo a mancare la ragione stessa della tutela della denominazione. In 

dottrina si veda V. RUBINO, Le denominazioni locali e la circolazione dei corrispondenti prodotti, 

in Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, cit., pp. 341-344. 
155

 Rispetto alle indicazioni geografiche disciplinate dal reg. (CEE) n. 2081/92 e ora del reg. 

(UE) n. 1151/2012. La legittimità delle indicazioni geografiche semplici è stata successivamente 

ribadita dalla Corte di giustizia con la sentenza sul caso della birra tedesca “Warsteiner” (sentenza 

della Corte di giustizia 7 novembre 2000, causa C-312/98, Warsteiner Brauerei, in Racc., 1998, I-

9187), in commento alla quale si veda M. VALLETTA, Non solo DOP e IGP: territorialità del 

prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner, in Riv. dir. agr., 2002, II, p. 

142 ss. 
156

 Attualmente va tenuta presente la definizione di indicazione geografica contenuta nell’art. 5, 

comma 2, del reg. (UE) n. 1151/2012, che sancisce il collegamento dell’origine geografica del 

prodotto sia con la presenza di talune qualità, sia con il riscontro di una reputazione di cui goda lo 

stesso (eventualmente anche in assenza di talune qualità); si veda F. BRUSA, Il made in Italy a 

confronto con l’eterogenesi dei fini. Il settore agroalimentare, in Alimenta, 2014, n. 1, p. 6. La 

stessa definizione (ormai universalmente accolta) di «qualità» dei prodotti agro-alimentari adottata 

dalla Commissione nell’Impact Assessment Report (IAR) dell’8 aprile 2004, d’altronde, nel 

ricomprendere sia le «caratteristiche» del prodotto (proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e 

organolettiche – dimensioni, conformazione, sapore, aspetto, ingredienti, ecc.), sia le «modalità di 

produzione» dello stesso (metodo di produzione, tipo di allevamento, tecniche di lavorazione 

utilizzate, luogo di produzione e/o trasformazione, ecc.), conferma come il collegamento fra 

territorio e prodotto sia inteso come indice di alimenti di qualità, al punto che «le indicazioni 

geografiche (…) sembrano in grado di sintetizzare la relazione globale/locale, evidenziando il 

territorio nella sua accezione più complessa: una sommatoria di caratteristiche ambientali e 

climatiche, di storia e tradizioni, espressione della collettività che in esso vive e opera». Così I. 

TRAPÉ, in Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, 

comunitaria, nazionale, cit., p. 73. 
157

 Corte di giustizia 20 febbraio 1975, causa C-12/74, Commissione c. Germania, in Racc., 

1975, p. 181. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto la legislazione vinicola tedesca incompatibile 

con l’art. 30 del Trattato CEE, in quanto le denominazioni controverse «Sekt» e «Weinbrandt» 

sono denominazioni generiche che, in quanto tali, non possono essere riservate ai prodotti 

nazionali. Occorre menzionare anche la sentenza 12 ottobre 1978, causa C-13/78, Eggers c. Città 

di Brema, in Racc., 1978, p. 1835, nella quale le denominazioni «Weinbrandt» e «Qualitätsbrandt 

wein aus Wein» sono state considerate come denominazioni di qualità, distinte dalle 

denominazioni di origine o dalle indicazioni di provenienza, in quanto legate alla semplice 

presenza delle «caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla 

legge», indipendentemente dalla localizzazione geografica del processo produttivo. In dottrina si 
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provenienza devono, per essere giuridicamente tutelate, designare un prodotto 

proveniente da una zona geografica determinata e garantire gli interessi non solo 

dei produttori contro la concorrenza sleale, ma anche dei consumatori contro le 

indicazioni che potrebbero indurli in errore». In tale occasione la Corte aveva 

anche aggiunto che «dette denominazioni rispondono al loro specifico scopo solo 

se il prodotto ch’esse designano possiede effettivamente qualità e caratteristiche 

dovute al luogo d’origine». Può ritenersi, in considerazione di questi contenuti, 

che a tale giurisprudenza si sia ispirata la successiva definizione delle condizioni 

di accesso alle DOP e alle IGP da parte del legislatore comunitario.  

 

5. Segue. I principali orientamenti giurisprudenziali in materia di etichettatura. 

 

Accanto alle regole sulla libera circolazione delle merci e alla disciplina delle 

indicazioni geografiche, il contributo della Corte di giustizia in materia di qualità 

si è esteso anche alle regole d’etichettatura degli alimenti. 

In argomento meritano di essere ricordate, quanto meno, le due sentenze 

Salame tipo Felino
158

 e Ker-Optika Bt. v. ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális 

Intézete
159

 pronunciate nel 2009. 

Nella prima sentenza indicata, la Corte ha affrontato in modo inedito la 

questione del rapporto fra la disciplina delle denominazioni e quella 

dell’etichettatura, che al tempo costituiva oggetto di riforma.  

I fatti della causa de qua sono piuttosto semplici: Alberto Severi, poi divenuto 

Grandi Salumifici Italiani, sin dal 1970 produceva a Modena (Italia) un salame 

che veniva commercializzato come “salame di tipo felino”. Poiché il Comune di 

Modena si trova a 50 chilometri dal Comune di Felino, le autorità italiane 

ritenevano che l’etichetta utilizzata dal produttore potesse indurre in errore il 

consumatore circa il luogo di produzione dell’alimento: il consumatore medio 

                                                                                                                                                                       
veda S. VENTURA, L’origine dei prodotti e la promozione collettiva agroalimentare: aspetti 

giuridici, in Dir. comun. e scambi int., 1998, p. 758 ss. 
158

 Corte di giustizia 10 settembre 2009, causa C-446/07, Salame tipo Felino, in Racc., 2009, p. 

I-08041. 
159

 Corte di giustizia 25 novembre 2010, causa C-47/09, Ker-Optika Bt. v. ÀNTSZ Dél-

dunántúli Regionális Intézete, in Racc., 2010, p. I-12083. 



77 
 

italiano avrebbe potuto, infatti, essere indotto in errore al momento dell’acquisto 

di un prodotto così denominato, presumendone la provenienza dal vicino Comune 

di Felino, anziché dal Comune di Modena.   

All’epoca dei fatti, d’altro canto, per quel prodotto non era stata ottenuta né 

una DOP, né una IGP, anche se una domanda per ottenere una DOP era stata 

presentata. I Grandi Salumifici Italiani ritenevano che, nelle more della domanda 

di registrazione, pur non essendoci stato ancora il riconoscimento e la 

registrazione di quella denominazione, avrebbe operato comunque una 

presunzione di genericità. In tal senso, nella fattispecie de qua non ci sarebbe stata 

alcuna ingannevolezza, dal momento che nessun consumatore medio italiano 

avrebbe potuto essere ingannato da un prodotto generico e commercializzato in 

quel modo.  

In proposito la Corte si è pronunciata rispondendo ad alcune questioni 

fondamentali.  

Anzitutto, si è chiesto alla Corte di stabilire in quale misura il consumatore 

medio italiano potesse essere indotto in errore al momento dell’acquisto di un 

prodotto che si presentasse e che venisse commercializzato come «salame di tipo 

felino». Affermando il principio dell’autonomia dei due regimi delle 

denominazioni, da una parte, e dell’etichettatura, dall’altra, la Corte ha affermato 

che l’inoltro di una domanda di registrazione «è irrilevante per l’esito di siffatto 

processo oggettivo di volgarizzazione o di distacco tra la denominazione e il 

territorio». 

Ci si è chiesti, poi, che cosa avvenisse durante le more di una domanda di 

registrazione e se, in quel caso, dovesse ritenersi esistente una presunzione di 

genericità. Sul punto, la Corte ha riconosciuto che l’eventuale introduzione di una 

presunzione di genericità collegata all’inoltro della domanda di registrazione 

sarebbe stata contraria agli obiettivi del regolamento sulle denominazioni, che 

tutelava i consumatori e garantiva condizioni di concorrenza uguali per i 

produttori. Manifestando una certa sensibilità per gli interessi del consumatore 

anche a discapito di quelli dell’industria, la Corte ha riconosciuto, pertanto, la 

possibilità che un prodotto, pur generico, potesse indurre in errore il consumatore. 
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Quanto alla sentenza Ker-Optika Bt. v. ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális 

Intézete, occorre premettere una breve descrizione circa l’evoluzione della 

normativa europea in materia di etichettatura e di denominazioni di vendita per i 

prodotti a base di cioccolato.  

La disciplina dell’etichettatura e delle denominazioni di vendita dei prodotti al 

cioccolato è stata oggetto di armonizzazione da parte della normativa europea. La 

prima direttiva comunitaria sul cacao e sul cioccolato risale al 1973 (direttiva 

1973/241/CEE
160

), che è l’anno in cui il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca 

hanno aderito alla Comunità Economica Europea (CEE).  

Alla base dell’adozione di questa direttiva vi erano delle motivazioni storiche: 

la tradizione gastronomica e la legislazione di quei paesi, infatti, a differenza di 

ciò che accadeva in gran parte degli altri paesi continentali (quale l’Italia), 

consentivano per i prodotti a base di cioccolato l’uso di grassi vegetali diversi dal 

burro di cacao. Fu avvertita, allora, la necessità di creare regole comuni che 

regolassero i prodotti immessi sul mercato comune con la medesima 

denominazione «cioccolato», pur presentando tra loro caratteristiche molto 

diverse, soprattutto con riguardo agli ingredienti.  

Come emerge dalla direttiva 1973/241/CEE, le istituzioni comunitarie hanno 

rinvenuto da subito la difficoltà di decidere sull’eventuale possibilità di utilizzo 

delle varie sostanze grasse (grassi vegetali e animali) nei prodotti con 

denominazione «cioccolato» e sulle modalità con cui si dovesse provvedere ad 

estendere dette regole a tutti i paesi della Comunità
161

. La soluzione adottata nella 

c.d. prima direttiva cioccolato è stata, pertanto, una soluzione di compromesso, 

facendo sì divieto di aggiungere ai prodotti di cioccolato grassi diversi da quelli 

provenienti esclusivamente dal latte
162

, ma salvando anche la possibilità di 

continuare a farlo per gli Stati membri che già avessero commercializzato per 

                                                             
160

 Dir. 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati 

all’alimentazione umana, in G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973, p. 23. Direttiva modificata 

dalla direttiva 89/344/CEE, in G.U.C.E. n. L 142 del 25 maggio 1989, p. 19. 
161

 V. 7° considerando della dir. n. 1973/241/CEE. 
162

 Punto 7, lett. a) dell’allegato I. 
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molti anni il cioccolato “vegetale” (vale a dire ottenuto con l’impiego di grassi 

anche di tipo vegetale).  

Le difficoltà sollevate da questa previsione sono emerse, d’altro canto, in due 

sentenze successivamente pronunciate dalla Corte di giustizia, l’una nei confronti 

dell’Italia e l’altra nei confronti della Spagna. Le legislazioni spagnola e italiana, 

che permettevano ai produttori nazionali del cioccolato di indicare in etichetta la 

dicitura «non contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», al fine di 

aiutare il consumatore a distinguere il cioccolato nazionale da quello ottenuto in 

altri Stati membri con sostanze grasse diverse dal burro di cacao, sono state 

considerate, infatti, elusive di questa normativa. 

Sulla base di queste evenienze, la prima direttiva cioccolato è stata modificata 

nel 2006, con la dir. 2000/36/CE
163

, diretta ad assicurare un migliore equilibrio tra 

le esigenze della libera circolazione delle merci e quelle di tutela del 

consumatore
164

. In particolare, secondo la c.d. seconda direttiva cioccolato, se un 

prodotto contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, esso può 

comunque essere presentato come “cioccolato”, purché, al ricorrere di tali 

circostanze, in etichetta venga messo in evidenza, in modo «ben visibile e 

chiaramente leggibile», che il prodotto «contiene altri grassi vegetali oltre al burro 

di cacao». Tale menzione, peraltro, deve comparire «nello stesso campo visivo 

dell’elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno 

pari all’elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita»
165

. 

La necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze di garantire la libera 

circolazione delle merci, pur con caratteristiche diverse tra loro (nella fattispecie 

considerata, i prodotti di cioccolato con ingredienti diversi), e le esigenze 

informative del consumatore sulle qualità e caratteristiche dei prodotti, in modo 

tale da poter operare scelte libere e consapevoli di consumo, ha peraltro costituito 

                                                             
163

 Dir. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai 

prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, in G.U.C.E. n. L 197 del 3 

agosto 2000, p. 19. 
164

 In tal senso si veda A. ALEMANNO, La Corte di giustizia e la qualità alimentare ed agricola, 

cit., p. 184 ss. 
165

 Art. 2 della dir. n. 2000/36/CE. 
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e tuttora costituisce uno dei profili di maggiore interesse della giurisdizione 

europea in materia di qualità.  

L’analisi fin qui svolta consente alcune riflessioni conclusive. 

In via generale, dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di qualità dei 

prodotti alimentari si evince come le esigenze tutelate dai giudici europei siano 

fondamentalmente di due tipi: da un lato, la libera circolazione delle merci, 

secondo le regole della leale concorrenza; dall’altro lato, la protezione del 

consumatore, della salute e della qualità dei prodotti.  

Sotto il primo profilo, quello che concerne il corretto funzionamento del 

mercato interno, la Corte di giustizia non ha invero prestato una specifica 

attenzione alla qualità, se non per escludere la stessa dal novero delle cause di 

giustificazione di cui all’art. 36 TFUE. Vero è, tuttavia, che l’incentivo alla libera 

concorrenza dei prodotti alimentari ha contribuito senz’altro ad un innalzamento 

qualitativo dei prodotti. In un mercato fortemente competitivo la qualità dei 

prodotti costituisce, infatti, uno strumento fondamentale nelle mani dei produttori 

agricoli e agroindustriali per distinguere i propri prodotti in relazione alle 

caratteristiche o proprietà intrinseche, anziché sulla base del prezzo. 

Una specifica attenzione dei giudici europei alla tutela della qualità dei prodotti 

alimentari è emersa, invece, in relazione al secondo profilo, quello inerente al 

diritto del consumatore ad essere informato in modo “adeguato” e affidabile sulle 

qualità o caratteristiche dei prodotti immessi nel mercato interno.  

Va ricordato che nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea l’obiettivo 

della sicurezza alimentare è stato progressivamente considerato non solo da un 

punto di vista quantitativo, in relazione alla fase iniziale della produzione della 

filiera agro-alimentare, ma anche da un punto di vista qualitativo, in relazione al 

momento finale dell’acquisto e del consumo dei prodotti. In tal senso, 

all’obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari interni, indicato 

dalla dottrina con l’espressione «food security», si sono affiancati due distinti 

obiettivi della sicurezza alimentare, vale a dire quello della c.d. «food safety», che 

indica la sicurezza igienico-sanitaria, tossicologica, nutrizionale e informativa 

degli alimenti, e quello della c.d. «food quality», che indica la presenza di qualità 
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e proprietà intrinseche degli alimenti, ulteriori rispetto a quelle indicate 

nell’ambito della «food safety» – che devono essere assicurate per tutti i prodotti 

immessi nel mercato interno – e  dovute principalmente all’origine geografica o 

alla ricetta. 

Il contributo della Corte di giustizia a realizzare un mercato interno 

“informato”, nel quale il consumatore europeo disponga di informazioni sulle 

qualità o sull’origine dei prodotti complete e affidabili, rileva quindi in relazione 

ad entrambe le priorità politiche della c.d. food safety e della c.d. food quality, a 

loro volta perseguite dal legislatore dell’Unione europea nell’ambito della politica 

di qualità. In particolare, si evince come non solo l’obiettivo della food safety, 

bensì anche quello della food quality, possano essere realizzati a condizione che 

venga assicurata una adeguata e corretta informazione sul mercato: la qualità dei 

prodotti rileva, infatti, in quanto resa nota e comunicata nelle relazioni 

commerciali. 

A ben vedere, tanto l’esigenza di assicurare agli operatori economici la 

possibilità di operare in condizioni di concorrenza leale, quanto l’esigenza di 

assicurare agli acquirenti e ai consumatori la possibilità di operare scelte libere e 

consapevoli sul mercato alimentare europeo, poggiano entrambe sulla 

realizzazione di un mercato interno adeguatamente informato
166

. Ciò trova 

riscontro nell’attenzione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea 

all’informazione sugli alimenti. 

Le riflessioni proposte in ordine alle pronunce dei giudici europei sin qui 

considerate offrono una chiave di lettura utile per individuare le principali 

esigenze che hanno progressivamente operato nell’elaborazione ed adozione della 

politica europea della qualità, nonché, in particolare, nel contesto di adozione del 

c.d. Pacchetto qualità.  

 

                                                             
166

 In tal senso si vedano i contributi dottrinali di L. COSTATO, L’informazione dei consumatori 

postrema frontiera della C.E., in Riv. dir. alim., 2008, fasc. 4, p. 3 ss.; S. BOLOGNINI, Il ruolo 

dell’etichettatura degli alimenti nella prospettiva del Trattato di Lisbona. Un bilancio intermedio 

sull’iter di adozione del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario 

alimentare e ambientale, cit.,  p. 363 ss. 
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6. Segue. La sentenza Pistre e l’impiego di una denominazione specifica volta a 

valorizzare la provenienza montana dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

Nel panorama delle pronunce della Corte di giustizia inerenti la qualità dei 

prodotti agro-alimentari, merita una menzione a parte la sentenza del 7 maggio 

1997
167

, relativa alla normativa francese sui prodotti di montagna.  

Il legislatore francese della loi d’orientation agricole 99-574 del 9 luglio 1999 

aveva previsto che la denominazione ‘montagna’ potesse essere impiegata per i 

prodotti agricoli e agro-alimentari ottenuti nelle zone di montagna, come definite 

dal paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 75/268 del Consiglio, del 28 aprile 

1975
168

. Sul punto, la normativa nazionale francese non si era limitata, pertanto, a 

specificare il concetto di provenienza montana dei prodotti, ma aveva riformulato 

completamente le condizioni stabilite dal diritto europeo per l’applicazione della 

menzione aggiuntiva in oggetto. 

In proposito va tenuto presente che il richiamo alla normativa europea da parte 

dell’ordinamento giuridico francese ha un’origine complessa, che è stata scandita 

dai vari provvedimenti normativi adottati su scala nazionale. Anzitutto, la legge 

francese sulla montagna del 1985 aveva previsto che la tutela della 

denominazione «montagna» fosse applicabile ai prodotti che già godessero di una 

certificazione di qualità ottenuta a livello nazionale, purché conforme alle 

condizioni previste in un successivo decreto
169

. La legge 94-2 del 3 gennaio 1994 

aveva riformulato poi tale disposizione, richiedendo che i prodotti per i quali si 

chiedeva un riferimento geografico a determinate zone montane fossero stati 

precedentemente registrati come DOP o IGP, mentre per il generico riferimento 

                                                             
167

 Corte di giustizia 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre, in Racc., p. 

I-2343. In commento si vedano, per tutti, I. CANFORA, La denominazione “montagna” per i 

proodtti agricoli, in Riv. dir. agr., 1997, II, p. 211 ss.; L. COSTATO, Artt. 30 e 36 del Trattato – 

Dop e Igp, Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE in materia agraria e 

ambientale, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 1998, p. 55 ss. 
168

 Cfr. l’art. 87 (testo originale: «La dénomination ‘montagne’ est accessible aux produits 

agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies 

par le 3 de l’article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975»). Si tratta del nuovo 

articolo L. 644-4 del Code rural, come modificato dall’art. 37 della loi 99-574, che riscrive l’intera 

disciplina dell’indicazione «montagna» sui prodotti alimentari, ai sensi degli artt. L. 644-2, L. 644-

3 e L 644-4 del Code rural. 
169

 Cfr. artt. 33 e 34 L. 85-30 del 9 gennaio 1985. 
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alla provenienza montana permaneva la sola condizione di un label o di una 

certificazione di conformità. La legge 95-95 del 1° febbraio 1995 aveva sostituito, 

infine, gli articoli della legge del 1985, questa volta richiedendo l’autorizzazione 

amministrativa e riconoscendo che le disposizioni inerenti l’indicazione 

«montagna» non dovevano pregiudicare la tutela delle denominazioni di origine e 

delle indicazioni geografiche.  

In tale contesto, la questione della compatibilità o meno della normativa 

francese con il diritto europeo è sorta rispetto ai contenuti del decreto applicativo 

n. 88-194, il quale aveva ammesso la registrazione come prodotti della montagna 

dei soli alimenti ottenuti entro i confini del territorio nazionale francese. In 

particolare, nella causa avviata avanti alla Corte di giustizia da alcuni produttori 

francesi condannati dall’autorità nazionale per la violazione della normativa 

nazionale, i giudici europei hanno affrontato la questione della compatibilità o 

meno della legislazione francese, recante le condizioni d’uso dell’indicazione di 

provenienza «montagna», sia con l’art. 2 dell’allora vigente reg. (CEE) n. 

2081/92, sia con le disposizioni dell’art. 36 TFUE (ex art. 30 TCE) e dell’art.34 

TFUE (ex art. 28 TCE). 

Sul primo aspetto, la Corte ha riconosciuto il carattere del tutto generale della 

denominazione «montagna», in quanto essa non individuava caratteristiche o 

qualità specifiche del prodotto che fossero riconducibili alla sua origine 

geografica. L’impiego della denominazione «montagna» poteva pertanto 

trascendere le frontiere nazionali. 

Poiché la disciplina all’epoca vigente in materia di indicazioni geografiche 

richiedeva, invece, che fra le caratteristiche o le qualità del prodotto e la sua 

origine geografica sussistesse un legame diretto, in base a quanto disposto dall’art. 

2 del reg. (CEE) n. 2081/92, la normativa europea non si opponeva 

all’applicazione della denominazione «montagna» francese. 

A dire della Corte, d’altro canto, la denominazione «montagna» non costituiva 

neppure una «indicazione di provenienza», secondo la definizione offerta dalla 

stessa Corte nella sentenza Exportur. Una siffatta indicazione non era destinata, 

infatti, ad informare il consumatore sulla provenienza dei prodotti da certi luoghi, 
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regioni o paesi. Viceversa, la normativa francese si limitava a tutelare una 

denominazione che evocava nei consumatori la presenza di talune qualità 

intrinseche del prodotto, essenzialmente dovute alla provenienza del prodotto 

dalle zone di montagna. La Corte ha ritenuto, pertanto, che la normativa francese 

controversa rimanesse estranea all’ambito applicativo del reg. (CEE) n. 2081/92 e, 

di conseguenza, che il reg. (CEE) n. 2081/92 non si opponesse al suo permanere. 

Quanto al secondo aspetto controverso, cioè l’eventuale violazione delle regole 

sulla libera circolazione delle merci, la Corte ha richiamato la giurisprudenza 

Eggers
170

. Secondo la Corte, in particolare, una normativa nazionale che 

riservasse l’uso della denominazione «montagna» ai soli prodotti fabbricati sul 

territorio nazionale di uno Stato membro ed elaborati con materie prime di origine 

nazionale doveva ritenersi in contrasto con la disposizione contenuta all’art. 30 

TCE (ora 36 TFUE), in quanto avrebbe costituito un ostacolo agli scambi 

intracomunitari e sarebbe risultata discriminatoria nei confronti dei prodotti 

importati entro i confini nazionali da altri Stati membri. La Corte ha ricordato 

anche che, secondo una giurisprudenza consolidata
171

, una regolamentazione 

nazionale avente carattere discriminatorio può essere giustificata soltanto in 

presenza di uno dei motivi elencati all’art. 30 TCE (ora 36 del TFUE). Nel caso 

concreto, d’altronde, la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuno di questi 

motivi per giustificare la normativa controversa. Il solo motivo che astrattamente 

avrebbe potuto essere rilevante, ovverosia la protezione della proprietà industriale 

e commerciale (in particolare la protezione dell’indicazione di provenienza), 

rimaneva infatti inapplicabile, dato che la denominazione «montagna» non poteva 

essere qualificata come indicazione di provenienza, secondo la nozione di essa 

comunemente accolta nell’ordinamento giuridico europeo. 

                                                             
170

 Nella sentenza Eggers, cit., la Corte ha ritenuto incompatibile con il mercato comune «la 

presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del 

processo produttivo, la quale per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si 

svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri». Questo perché, secondo la Corte, l’uso di una 

denominazione di qualità dipende dal solo possesso delle «caratteristiche obiettive intrinseche che 

danno ai prodotti le qualità richieste dalla legge». 
171

 V., in particolare, Corte di giustizia 17 giugno 1981, C-113/80, Commissione c. Irlanda, in 

Racc., 1981, p. 1625. Per una trattazione giurisprudenziale più ampia si veda, in dottrina, F. 

GENCARELLI, La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria, cit., p. 365 ss. 
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Una vicenda apparentemente simile a quella si è verificata anche in Italia, in 

seguito all’adozione del decreto di orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.   

Ambito applicativo del decreto in oggetto sono i prodotti agro-alimentari già 

disciplinati dalle fonti europee in materia di qualità, in quanto muniti di specifiche 

caratteristiche o proprietà legate al territorio di produzione.  

Dal punto di vista delle finalità, il d.lgs. n. 228 del 2001 mira al «rafforzamento 

della filiera agroalimentare», attraverso la predisposizione di regole eterogenee 

che assicurano la sicurezza dei prodotti alimentari, rendono operativi i processi di 

tracciabilità, definiscono gli strumenti per la tutela dei prodotti di qualità e 

riorganizzano le forme associative in agricoltura (artt. 16-31).  

Le norme richiamate incidono in misura rilevante sulla valorizzazione della 

qualità dei prodotti alimentari (obiettivo più volte richiamato dalla legge delega 5 

marzo 2001, n. 57). Il decreto di orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, tuttavia, prevede interventi perlopiù di tipo strutturale, senza incidere in 

modo diretto sulla disciplina dei segni distintivi, se non per i prodotti della 

montagna
172

. 

Nel decreto di orientamento e modernizzazione vi sono diverse disposizioni 

dalle quali emerge come lo sviluppo di un’agricoltura di qualità debba realizzarsi 

attraverso il ricorso agli strumenti giuridici già presenti nel panorama normativo 

in materia, tanto europeo, quanto nazionale.  

In tal senso, l’art. 14 prevede che anche i contratti di collaborazione che le 

pubbliche amministrazioni possono concludere con gli imprenditori agricoli 

debbano favorire «il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola locale 

anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e 

di qualità» (art. 14, comma 2). Sotto un profilo più ampio rispetto ai prodotti 

contrassegnati dai segni distintivi riconosciuti a livello europeo, vengono 

privilegiate le azioni dirette al miglioramento qualitativo dei prodotti e alla loro 

valorizzazione commerciale nell’ambito delle azioni di competenza delle 

organizzazioni dei produttori. 
                                                             

172
 Si veda in argomento I. CANFORA, I «prodotti di montagna», in Dir. e giur. agr. e ambiente, 

2001, p. 625 ss. 
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Per ciò che riguarda i prodotti della montagna, essi vengono menzionati all’art. 

23 del d.lgs. n. 228 del 2001. Tale norma è intervenuta per specificare in modo 

diretto le modalità d’uso delle denominazioni «montagna» e «prodotto della 

montagna», già istituite in virtù dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, 

recante le «Nuove disposizioni per le zone montane». 

È opportuno ricordare che la legge del 1994 aveva consentito l’utilizzo della 

menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana» per valorizzare i prodotti 

già protetti come DOP o IGP e ottenuti nelle zone di montagna. In particolare, 

l’utilizzo della menzione «montagna» veniva subordinato all’inserimento del 

prodotto nell’albo dei prodotti della montagna, successivamente istituito con il 

decreto del MiPA del 27 maggio 1988, nonché alla provenienza del prodotto dai 

comuni montani, ciò con riguardo sia alla fabbricazione che alle materie prime.  

Il decreto del 1998, istituendo l’albo dei prodotti di montagna autorizzati a 

riportare la menzione aggiuntiva, in esecuzione dell’art. 15 della legge 97 del 

1994
173

, ha confermato che per l’iscrizione nell’albo dovessero sussistere le 

condizioni per il riconoscimento del prodotto come DOP o IGP e che le materie 

prime dovessero essere «originate nei comuni montani, di cui all’art. 1, comma 3 

della legge 97/1994». Con il decreto di esecuzione è stato chiarito, pertanto, che 

l’acquisizione dei segni distintivi disciplinati nel reg. (CEE) n. 2081/92 dovesse 

precedere l’iscrizione nell’albo dei prodotti di montagna. 

Rispetto alla provenienza dai comuni montani, tuttavia, il decreto del 1998 si è 

limitato a richiamare il testo della precedente legge, senza risolvere le questioni 

interpretative sollevate in argomento dalla dottrina
174

. L’espressione utilizzata 

dalla legge del 1994 consentiva, infatti, di interpretare il riferimento alla 

provenienza montana nel senso che le aziende agricole interessate alla menzione 

aggiuntiva, già beneficiarie di DOP o IGP, avessero sede in uno dei comuni 

montani definiti dalla normativa nazionale. Alcuni Autori hanno rilevato la 
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 Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, Nuove disposizioni per le zone montane, in G.U. Serie 

Generale n. 32 del 9 febbraio 1994 - Suppl. Ordin. n. 24. 
174

 In tal senso G. SGARBANTI, Commentario all’art. 15 legge 31 gennaio 1994, n. 97, in Riv. 

dir. agr., 1994, I, p. 653; L. SORDELLI, La menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna 

italiana» (art. 15 L. 31 gennaio 1994, n. 97): label o nuovo tipo di marchio di qualità?, in Dir. 

Agricoltura, 1994, p. 376. 
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possibilità di fare riferimento, però, non solo ai comuni qualificati come montani 

ai sensi della legge n. 1102/71
175

, ma anche alle Comunità montane costituite per 

ciascuna zona omogenea ai sensi della medesima legge
176

. 

È con l’art. 23 del d.lgs. n. 228 del 2001 che il legislatore nazionale ha fatto 

luce sulla corretta interpretazione del riferimento alla provenienza dai comuni 

montani dei prodotti. La disposizione in oggetto ha fatto esplicito riferimento, 

infatti, alla normativa comunitaria che definiva le zone montane, ossia la direttiva 

75/268/CEE
177

, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ed il 

reg. (CE) n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale.  

Il riferimento alla direttiva 75/268/CEE – successivamente abrogata dal reg. 

(CE) n. 950/97, a sua volta sostituito dal reg. (CE) n. 1257/99 – è stato peraltro 

superfluo, in quanto l’art. 3 del testo, contenente la definizione delle zone di 

montagna, è stato ripreso senza modifiche sostanziali dall’art. 18 del reg. (CE) n. 

1257/99, in virtù del quale le «zone di montagna sono quelle caratterizzate da una 

notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole 

aumento del costo del lavoro», dovuti a ragioni climatiche, all’altitudine ovvero 

alla presenza di pendii che ostacolano l’attività agricola. 

L’art. 23 del decreto di orientamento e modernizzazione ha subordinato quindi 

l’erogazione degli aiuti europei alla provenienza dei prodotti dai comuni o dalle 

comunità montane, così come classificati dalla normativa europea e non dalla 

legislazione nazionale
178

. 

Alla luce di un tanto, la questione dell’incompatibilità con il principio della 

libera circolazione delle merci, rilevata dalla Corte di giustizia con riguardo alla 

normativa francese, non interessa la normativa italiana, in quanto quest’ultima si 

limita a specificare il concetto di provenienza montana stabilito dalla normativa 

europea, senza modificarne in modo rilevante i contenuti.  
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 Legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, Nuove norme per lo sviluppo della montagna, in G.U. 

n. 324 del 23 dicembre 1971.  
176

 Così G. SGARBANTI, Commentario all’art. 15 legge 31 gennaio 1994, n. 97, cit., p. 654. 
177

 Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull’agricoltura di montagna e di talune zone 

svantaggiate, in G.U.C.E. n. L 128del 19 maggio 1975, p. 1 ss. 
178

 Parte della dottrina ha osservato come il riferimento alle zone di montagna in una accezione 

non strettamente geografica sia probabilmente più vicino alle aspettative dei consumatori europei 

sulla provenienza dei prodotti. Cfr. I. CANFORA, I «prodotti di montagna», cit., p. 626. 
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La Corte di giustizia ha riconosciuto, inoltre, che la normativa italiana sulla 

montagna, richiedendo la previa registrazione del prodotto come DOP o IGP per 

l’utilizzo della menzione aggiuntiva, non entra in contrasto neppure con le 

disposizioni del reg. (CEE) n. 2081/92: un eventuale contrasto con l’attuale art. 28 

del TFUE (ex art. 23 del TCE) sarebbe escluso in partenza in quanto la menzione 

«montagna» riguarda prodotti agricoli per i quali già esiste un vantaggio di tipo 

concorrenziale legato all’origine geografica e riconosciuto dalla normativa 

europea attraverso l’impiego delle indicazioni di qualità
179

.  

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, va comunque tenuto presente che la 

proposizione di una DOP o di una IGP spetta ai soli produttori interessati della 

zona in cui il prodotto viene ottenuto, zona che è solitamente localizzata in un 

unico Stato membro. Nell’ambito della normativa italiana, quindi, l’ipotesi che il 

prodotto provenga da zone montane di un altro Stato membro rimane eccezionale 

e limitata alle ipotesi in cui la designazione del prodotto come DOP o IGP 

coincida con una zona geografica comune ad un altro Stato membro.  

Per tali ipotesi, il reg. (CEE) n. 2081/92 prevedeva un apposito meccanismo di 

risoluzione che operava prima della registrazione e mirava a risolvere le eventuali 

questioni sull’utilizzazione del nome geografico. In particolare, l’art. 5, par. 5, co. 

2, di tale regolamento consentiva che la denominazione «montagna» designasse 

anche un’area situata in un altro Stato membro, qualora quest’ultimo venisse 

preventivamente consultato e gli eventuali conflitti sull’utilizzazione del nome 

geografico (tutelato ai sensi dell’art. 13 del regolamento) fossero preliminarmente 

risolti. Al ricorrere di queste condizioni, l’eventuale menzione aggiuntiva per i 

prodotti della montagna italiana, successiva alla registrazione come DOP o IGP, 

poteva quindi essere richiesta solamente se l’area di provenienza del prodotto 

corrispondeva ad una zona delimitata del territorio nazionale. 

Le esperienze giuridiche della Francia e dell’Italia inerenti le menzioni 

«montagna» e «prodotti della montagna», seppure con le differenze appena 

                                                             
179

 La Corte di giustizia ha affermato che un’eventuale normativa nazionale sull’uso della 

menzione «montagna» non è in contrasto con il reg. (CEE) n. 2081/1992 - sostituito dal reg. (CE) 

n. 510/2006, a sua volta sostituito dal reg. (UE) n. 1151/2012 – in quanto la genericità 

dell’indicazione è «lontana dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento» (punto 

37 della sentenza 7 maggio 1997, cit.). 
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evidenziate, consentono alcune riflessioni conclusive, soprattutto se si presta 

attenzione alla successiva istituzione dell’indicazione europea «prodotto di 

montagna», di cui all’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012. 

Senza dubbio le indicazioni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari operano 

come strumenti concorrenziali del mercato. In tal senso, la competenza degli Stati 

membri a disciplinare la produzione e il commercio di un determinato prodotto 

sussiste in assenza di una regolamentazione dell’Unione europea al riguardo o, 

comunque, salvi i limiti posti dal diritto europeo all’esercizio di questo potere, 

tanto a livello di fonti primarie, quanto a livello di fonti secondarie. In tale ottica 

va considerata la diversa sorte che hanno avuto al vaglio della Corte di giustizia 

dell’Unione europea le menzioni «montagna» e «prodotti della montagna», 

previste nelle legislazioni nazionali di Francia e Italia. 

Nel merito, inoltre, la circostanza che l’indicazione «prodotto di montagna» di 

cui all’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 abbia una sorta di precedente nelle 

legislazioni nazionali di taluni Stati membri denota anche una convinzione del 

legislatore nazionale, prima, e del legislatore dell’Unione europea, poi, in ordine 

al successo che una siffatta indicazione può avere sul mercato. In altri termini, 

l’origine montana dei prodotti agricoli viene vista, tanto a livello nazionale, 

quanto a livello europeo, come uno strumento concorrenziale idoneo a suscitare 

l’interesse del consumatore e ad incontrare le sue aspettative qualitative, in 

termini di gusto, di olfatto, di estetica ed, evidentemente, di genuinità e di 

naturalità del prodotto. 
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CAPITOLO III 

 

IL REG. (UE) N. 1151/2012 SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI 

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI E L’INTRODUZIONE 

DELL’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ 

«PRODOTTO DI MONTAGNA». 
 

 

SOMMARIO: 1. Informazioni obbligatorie e informazioni volontarie. La natura delle 

indicazioni facoltative di qualità. – 2. Il reg. (UE) n. 1151/2012 e le principali novità 

introdotte in relazione ai regimi europei di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. – 

3. Le rationes sottese all’adozione del reg. (UE) n. 1151/2012: i tre “canoni di lettura” 

della nuova normativa europea sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

– 4. Il primo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari a servizio dei consumatori…. – 5. Segue. …e dei 

cittadini? – 6. Il secondo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari a servizio dei produttori. – 7. Segue. La 

comunicazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari e le potenzialità insite 

nelle indicazioni facoltative di qualità. – 8. Segue. Le c.d. indicazioni geografiche 

semplici. – 9. Il terzo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari a servizio dello sviluppo rurale delle zone di origine o 

di provenienza dei prodotti. – 10. L’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna» e il concetto di “qualità integrale”. 

 

 

1. Informazioni obbligatorie e informazioni volontarie. La natura delle 

indicazioni facoltative di qualità.  

 

Nell’ambito delle informazioni che possono essere inserite in etichetta, va 

preliminarmente ricordata la distinzione fra le indicazioni obbligatorie e le 

indicazioni volontarie, ribadita dal reg. (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
180

 

sulle informazioni alimentari ai consumatori (che ha abrogato e sostituito la 

                                                             
180

 Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in G.U.U.E. n. L 304 del 22 

novembre 2011, p. 18 ss.  
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direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 sull’etichettatura, la presentazione e la 

pubblicità dei prodotti alimentari)
181

. 

Ai sensi dell’art. 9 del reg. (UE) n. 1169/2011, è obbligatorio riportare in 

etichetta anzitutto il nome del prodotto, ossia la sua denominazione merceologica, 

gli ingredienti, gli additivi, gli enzimi, gli aromi, i conservanti, i coloranti, gli 

edulcoranti, ecc. Tali elementi devono essere indicati in ordine decrescente di 

quantità, recando, in modo specifico, il quantitativo netto, il titolo alcolimetrico 

volumico effettivo per le bevande alcoliche, le istruzioni per l’uso del prodotto 

alimentare e le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione. Devono 

essere riportate poi l’eventuale presenza di integratori alimentari, di organismi 

geneticamente modificati e di sostanze allergeniche, l’indicazione dei valori 

nutrizionali, la data di scadenza, le indicazioni che consentono la tracciabilità per 

taluni prodotti
182

 e, ovviamente, il prezzo. L’etichetta deve contenere infine il 

                                                             
181

 Il reg. (UE) n. 1169/2011 ha abrogato anche: a) la direttiva 87/250 della Commissione, 

relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura delle bevande alcoliche 

destinate al consumo finale; b) la direttiva 90/496 del Consiglio, relativa all’etichettatura 

nutrizionale dei prodotti alimentari; c) la direttiva 1999/10 della Commissione, che introduce 

deroghe alle disposizioni dell’art. 7 della direttiva 79/112 del Consiglio per quanto riguarda 

l’etichettatura dei prodotti alimentari; d) la direttiva 2002/67 della Commissione, relativa 

all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti 

caffeina; la direttiva 2008/5 della Commissione, relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni 

prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13; 

f) il reg. (UE) n. 608/2004 della Commissione, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti 

alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo. Inoltre, 

il reg. (UE) n. 1169/2011 ha modificato i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, l’uno relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 

fornite sui prodotti alimentari, l’altro sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze 

agli alimenti.  
182

 Quando si parla di tracciabilità dei prodotti agro-alimentari si fa riferimento a quelle forme 

comunicative che esprimono la sottoposizione di un prodotto a determinati standard, metodi, 

tecniche e regole produttive (si tratta dei c.d. segni di processo). Ai sensi dell’art. 3 del reg. (CE) n. 

178/2002, in particolare, per «rintracciabilità» si intende la possibilità di seguire il percorso di un 

alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza 

destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli operatori del settore alimentare e dei 

mangimi vengono obbligati, quindi, a disporre dei sistemi e delle procedure per realizzare la 

tracciabilità dei prodotti, con un correlato obbligo di etichettare o identificare gli alimenti per 

agevolarne la rintracciabilità. Sul tema si vedano, tra i molti, F. AVERSANO, Sul concetto di 

(rin)tracciabilità della filiera agro-alimentare. Riflessioni sulla proposta di reg. com. 2001/475, in 

Alimenta, 2002, p. 5; A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, Commento all’art. 3 del reg. CE 

178/2002, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario al reg. (CE) n. 178/2002 

a cura dell’I.D.A.I.C., in Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 158; E. SIRSI, Commento all’art. 18 del 

reg. CE 178/2002, ivi, p. 274; R. VITOLO, Il diritto alimentare nel diritto interno e comunitario, 

Napoli, 2003, p. 95 ss. 
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nome del produttore e il luogo di origine o di provenienza, qualora la sua 

omissione sia idonea ad indurre il consumatore in errore circa il luogo di effettiva 

produzione dell’alimento
183

. 

L’art. 4 del reg. (UE) n. 1169/2011, inoltre, allo scopo di dare una struttura 

sistematica alle informazioni alimentari necessarie a garantire il diritto dei 

consumatori all’informazione
184

, suddivide le indicazioni obbligatorie in tre 

                                                                                                                                                                       
Anche i segni della provenienza e le indicazioni di origine trasmettono invero informazioni sul 

processo produttivo, nella misura in cui il prodotto recante il segno sia stato ottenuto nel rispetto di 

disciplinari di produzione e/o di regolamenti d’uso (la cui osservanza viene appunto garantita 

dall’uso del segno stesso). Tuttavia, mentre i segni della provenienza e le indicazioni di origine 

consentono di cogliere in via immediata il legame del prodotto con la sua origine o provenienza 

geografica, i segni di processo trasmettono informazioni sul processo produttivo nella sua 

generalità. Un’ulteriore distinzione elaborata dalla dottrina in proposito è, inoltre, quella fra i c.d. 

segni di processo e i c.d. segni di prodotto: sebbene tale distinzione non risulti sempre chiara o di 

agevole comprensione, la dottrina ha in particolare individuato come segni di prodotto quelli 

destinati a trasmettere informazioni sul solo prodotto finito. Così A. DI LAURO, Comunicazione 

pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare, cit., p. 245 ss.  
183

 In virtù dell’art. 2, par. 2, lett. g), del reg. (UE) n. 1169/2011, per «luogo di provenienza» si 

intende «qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il ‘paese 

d’origine’ come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92», 

mentre «il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto 

sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del 

prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento». Ai sensi dell’art. 23 del reg. (CEE) n. 

2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in 

G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1992, p. 1 ss.), inoltre, «1. Sono originarie di un paese le merci 

interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono: a) i 

prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali 

vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della 

caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal 

mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese 

e battenti bandiera del medesimo (…)». La medesima disposizione include nella nozione di 

«paese» il rispettivo mare territoriale. Ai sensi del successivo art. 26, la normativa doganale o altre 

normative comunitarie specifiche possono d’altronde prevedere che l’origine delle merci debba 

essere «comprovata mediante presentazione di un documento», e anche quando tale documento 

viene presentato, l’autorità doganale può richiedere, «in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova 

complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa 

comunitaria».  
184

 I contenuti da riportare in etichetta, indicati nel reg. (UE) n. 1169/2011, rispondono alla 

necessità di assicurare il diritto di informazione del consumatore con riguardo non solo all’igiene e 

alla sicurezza degli alimenti, ma anche alle caratteristiche e qualità specifiche di taluni prodotti. 

Cfr. il 4° considerando al reg. (UE) n. 1169/2011. In tal senso rilevano la stessa scelta del 

legislatore europeo di demandare ad un regolamento, anziché ad una direttiva, la revisione della 

normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e la previsione di norme di principio 

nello stesso reg. (UE) n. 1169/2011. In dottrina si vedano, ex multis, N. LUCIFERO, L’etichetta dei 

prodotti alimentari nel reg. (UE) n. 1169/2011, in Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i 

regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i 

regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC, Atti dei Seminari di Firenze, 12 settembre 2013, 28 

maggio, 6 e 13 giugno 2014, a cura di A. Germanò e G. Strambi, Milano, 2014, p. 45 ss.; ID., 

Etichettatura degli alimenti, in Digesto civ., Agg., IV, Torino, 2009, p. 210; S. BOLOGNINI, La 

disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, cit., p. 
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categorie più specifiche: le informazioni sull’identità e sulla composizione 

dell’alimento; le informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e 

sull’uso sicuro dell’alimento, comprese le notizie relative agli elementi della 

composizione che possono presentare un effetto nocivo sulla salute di alcuni 

gruppi di consumatori, alla durata e alle condizioni di conservazione e/o 

utilizzazione sicura; le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali
185

. La 

formula utilizzata dal legislatore europeo attribuisce un carattere esaustivo a 

questa elencazione. 

Ulteriori indicazioni da riportare in etichetta potrebbero tuttavia essere previste 

come obbligatorie. L’Unione europea attribuisce infatti agli Stati membri la 

facoltà di aggiungere alle indicazioni obbligatorie stabilite dal diritto europeo altre 

indicazioni nazionali, anch’esse obbligatorie
186

. Più precisamente, nel rispetto 

della procedura dello stand still
187

, ogni Stato membro può stabilire che 

nell’etichetta siano obbligatoriamente inserite indicazioni dirette alla protezione 

della salute pubblica, alla protezione dei consumatori, alla prevenzione delle frodi 

e alla protezione sia dei diritti di proprietà industriale e commerciale, sia delle 

                                                                                                                                                                       
99 ss.; F. ALBISINNI, La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e 

l’origine dei prodotti, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 68 ss.; ID., The new EU Regulation on the 

provision of food information to consumers, in Riv. dir. alim., 2011, fasc. 2, p. 32 ss.; L. COSTATO, 

Le etichette alimentari nel nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 658 

ss.; G. DE GIOVANNI, La nuova regolamentazione comunitaria sull’etichettatura dei prodotti 

alimentari, in 

Alimenta, 2011, p. 123 ss.; A. DI LAURO, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari 

e nuovo analfabetismi. La costruzione di una “responsabilità del consumatore”, in Riv. dir. alim., 

2012, fasc. 2, p. 4 ss.; A. JANNARELLI, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 

nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle 

tecniche performative, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 38 ss.; L. RUSSO, Deleghe normative e atti di 

esecuzione nel reg. (UE) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 47 ss. 
185

 In proposito si consenta di rinviare a P. BORGHI, Diritto d’informazione nel recente 

regolamento sull’etichettatura, in La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli 

alimenti, cit., p. 271 ss.; C. LOSAVIO, Il consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo 

diritto ad essere informato, cit., p. 69 ss.; A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto 

agrario comunitario, cit., p. 388 ss. 
186

 L’art. 39 del reg. (UE) n. 1169/2011, rubricato «Disposizioni nazionali sulle indicazioni 

obbligatorie complementari», specifica che deve trattarsi di «altre» indicazioni obbligatorie, vale a 

dire indicazioni obbligatorie diverse da quelle che l’Unione europea ha già indicato come tali da 

riportare in etichetta.  
187

 Trattandosi di regole tecniche, gli Stati membri devono provvedere alla definizione delle 

indicazioni obbligatorie nazionali nel rispetto della procedura dello stand still, in forza della quale 

le autorità nazionali sono tenute a comunicare preventivamente alla Commissione i progetti di 

regole tecniche cogenti (nazionali) nei settori già oggetto di attenzione da parte di quest’ultima. 

Rispetto a tale procedura assume rilievo la disposizione dell’art. 45 del reg. (UE) n. 1169/2011, 

che introduce il criterio del silenzio-assenso dopo tre mesi dalla notifica alla Commissione.   
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indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine e, infine, alla 

repressione della concorrenza sleale
188

.  

Rispetto alla facoltà di inserire indicazioni obbligatorie sulla provenienza del 

prodotto, il nesso che deve intercorrere fra le qualità dell’alimento e la sua origine 

non deve essere – ovviamente – lo stesso che deve esistere affinché l’alimento 

possa fregiarsi come DOP o IGP. Le autorità nazionali devono dimostrare, invece, 

l’esistenza di un nesso fra «talune qualità» dell’alimento e la sua origine o 

provenienza geografica, e deve risultare comprovato che la maggior parte dei 

consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura dell’informazione del 

paese d’origine o del luogo di provenienza
189

.  

Le indicazioni obbligatorie, sia quelle di origine europea, sia quelle 

“complementari” previste dagli Stati membri, costituiscono l’insieme delle 

indicazioni che devono essere riportate in etichetta.  

Accanto alle disposizioni che individuano in positivo le indicazioni da riportare 

in etichetta e le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevederne di 

aggiuntive, il reg. (UE) n. 1169/2011 contiene altre disposizioni che, da un lato, 

vietano le indicazioni idonee ad indurre in errore il consumatore sulle 

caratteristiche dell’alimento con riguardo alla natura, all’identità, alle proprietà, 

alla composizione, alla quantità, alla durata di conservazione, al paese d’origine o 

al luogo di provenienza, nonché al metodo di produzione o di provenienza – così 
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 Cfr. Art. 39, par. 1, reg. (UE) n. 1169/2011. 
189

 L’art. 39 fa riferimento a «talune qualità», senza alcuna specificazione o esemplificazione al 

riguardo. Risulta utile allora il riferimento all’altra condizione indicata agli Stati membri per 

introdurre indicazioni obbligatorie complementari a quelle europee sulla provenienza del prodotto, 

cioè quella per cui deve essere provato «che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore 

significativo alla fornitura di tali informazioni». Ciò che assume rilievo in tal senso è la 

reputazione che lega la comunità dei produttori locali con il nome del prodotto che ne reca la 

provenienza: è questa reputazione, infatti, che ingenera nei consumatori l’aspettativa a che 

l’alimento possieda le specifiche qualità che la comunità dei produttori locali gli ha conferito con 

il proprio know how. Cfr. A. JANNARELLI, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione 

delle tecniche performative, cit., p. 38 ss.  

È interessante osservare come nel comparto dell’agricoltura biologica sia peraltro prevista la 

possibilità di inserire in etichetta, accanto al logo comunitario del biologico, il logo nazionale dello 

Stato, qualora tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in 

quel paese. Si veda, al riguardo, l’art. 24, par. 1, lett. c, del reg. (CE) n. 834/2007. 



96 
 

l’art. 7, par. 1, lett. a)
190

 – e dall’altro, consentono l’uso (facoltativo) di 

indicazioni volontarie, da affiancare alle indicazioni obbligatorie
191

.  

Quanto alla possibilità che, accanto alle indicazioni obbligatorie tassativamente 

indicate all’art. 9 del predetto regolamento, vengano aggiunte informazioni 

                                                             
190

 In base alla disposizione dell’art. 7 del regolamento, l’etichetta non deve in particolare 

attribuire al prodotto effetti o proprietà che esso non possiede (art. 7, par. 1, lett. b); non deve 

suggerire che il prodotto abbia proprietà particolari quando tutti i prodotti analoghi le possiedono 

(art. 7, par. 1, lett. c); e non deve attribuire al prodotto la proprietà di prevenire, trattare o guarire 

malattie (art. 7, par. 3), cioè non deve contenere indicazioni riguardanti la salute. Con riguardo a 

quest’ultimo profilo, va tenuto conto inoltre del possibile collegamento che può aversi fra le 

indicazioni nutrizionali e quelle sulla salute. Le indicazioni nutrizionali comprendono infatti tutti 

quei messaggi riportati nella forma di parole, frasi e immagini, che sostengono, suggeriscono o 

implicano l’esistenza di una rapporto fra l’alimento (valutato in termini nutrizionali) e la salute. 

Tra i molteplici contributi della dottrina in argomento si veda, per tutti, S. BOLOGNINI, La 

disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, cit., p. 

130 ss. 

Quanto al rapporto che sussiste fra le disposizioni (UE) n. 1169/2011 e la disciplina sulle 

pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori di cui alla dir. 2005/29/CE, si vedano, ex 

multis, E. BARGELLI, R. CALVO, A. CIATTI, G. DE CRISTOFARO, L. DI NELLA e R. DI RAIMO, 

Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2008, 

passim; AA. VV., Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, a 

cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007, passim; AA. VV., The Regulationof Unfair 

Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques, a cura di S. 

Weatherill e U. Bernitz, Oxford, 2007, passim; C. GRANELLI, Le “pratiche commerciali scorrette” 

tra imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del 

consumo, in Obbl. e contr., 2007, p. 776 ss.; A. DI LAURO, Le regole dell’etichettatura e della 

pubblicità degli alimenti: pratiche sleali e tutela del consumatore, in Valorizzazione dei prodotti 

alimentari fra denominazioni d’origine e tracciabilità e fra etichettatura e pubblicità, Atti della 

Giornata di studio organizzata dall’Accademia dei Georgofili, Firenze 22 maggio 2008, Firenze, 

2009, p. 339 ss.; EAD., La comunicazione e la disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari, 

cit., p. 571 ss.; F. GÒMEZ, The Unfair Commercial Practices Directive: a Law and Economics 

perspective, in European Review Contract Law, 2006, p. 4 ss.; J. STUYCK, E. TERRYN e T. VAN 

DYCK, Confidence through Fairness? The new Directive on Business to Consumer Commercial 

Practices in the Internal Market, in Common Market Law Review, 2006, p. 107 ss.; B. 

KEIRSBLICK, Towards a single regulatory Framework on Unfair Commercial Practices?, in 

European Business Law Review, 2009, p. 507 ss.; B. DE GROOTE e K. DE VULDER, European 

Framework for Unfair Commercial Practices: Analysis of Directive 2005/29, in Journal of 

Business Law, 2007, p. 16 ss.; G. VIGORITI, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali, in Eur. e dir. priv., 2007, p. 521 ss.   
191

 Il reg. (UE) n. 1169/2011 individua le indicazioni obbligatorie come le informazioni che 

devono essere necessariamente comunicate al consumatore: si tratta delle informazioni che non 

possono mancare, perché altrimenti la vendita di quel prodotto sarebbe una vendita contraria alle 

norme dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, come tale sanzionabile a livello di singoli 

Stati membri. Non si deve cadere nell’equivoco, però, che l’elenco delle indicazioni obbligatorie 

contenuto nel citato regolamento sia tassativo ed esaustivo: non tutto ciò che non rientra nel 

novero delle indicazioni obbligatorie è vietato ma, viceversa, una volta che tutte le informazioni 

obbligatorie siano date, possono essere fornite anche indicazioni volontarie, rimesse alla facoltà di 

coloro che intendono immettere in commercio un prodotto. In modo analogo alle informazioni 

obbligatorie, anche le indicazioni facoltative possono essere riportate in etichetta o essere 

comunicate sul sito internet dedicato al prodotto e così via, con riferimento a tutte quelle forme di 

comunicazione a cui può ricorrere colui che commercializza un prodotto, in quanto tali disciplinate 

dalle regole contenute nel reg. (UE) n. 1169/2011.  
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ulteriori da parte dei produttori operanti all’interno di uno Stato membro, si evince 

come, entro i limiti d’uso stabiliti dal regolamento stesso, nella categoria delle 

indicazioni volontarie rientrino tutte le menzioni non classificate come 

obbligatorie (quali le espressioni “fresco”, “naturale”, “puro”, “tradizionale” e 

così via), l’indicazione dell’origine (che diviene obbligatoria solo quando la sua 

mancanza è idonea ad indure in errore il consumatore)
192

, le immagini, i simboli, i 

marchi (individuali e collettivi), tutti gli altri segni distintivi dei prodotti (le 

indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite, le indicazioni 

facoltative di qualità, l’attestazione di biologicità, le certificazioni ambientali, di 

qualità, di eticità, ecc. che sono rilasciate dagli enti indipendenti di certificazione). 

Si tratta di indicazioni eventuali che, comunicando caratteristiche di pregio e di 

qualità del prodotto, consentono di soddisfare sia l’interesse dei produttori a 

rendere maggiormente competitivi i loro prodotti, sia l’interesse dei consumatori a 

conoscere meglio i generi alimentari oggetto delle proprie scelte. 

Dal punto di vista del produttore far conoscere la qualità sul mercato 

costituisce infatti un vantaggio commerciale, vale a dire un mezzo in più, oltre al 

prezzo, per rendere competitivi i propri prodotti. Poiché solitamente le 

caratteristiche e le proprietà di pregio intrinseche degli alimenti non sono 

immediatamente percepibili dall’acquirente-consumatore, quest’ultimo può 

servirsi degli strumenti informativi messi a sua disposizione per orientare le 

proprie scelte tra prodotti analoghi. Dal punto di vista del consumatore, 

                                                             
192

 Sulla complessa questione dell’indicazione dell’origine degli alimenti, si veda, per tutti, F. 

ALBISINNI, La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e l’origine dei 

prodotti, cit., p. 68 ss.; ID., L’origine dei prodotti alimentari, in Il diritto alimentare tra 

comunicazione e sicurezza dei prodotti, a  cura di A. Germanò e E. Rook Basile, Torino, 2005, p. 

41 ss.; ID., L’origine dei prodotti agricoli e la qualità territoriale, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 23 

ss.; ID., Dall’etichetta al marchio: origine degli alimenti ed origine della materia prima in un caso 

di diritto industriale, in Dir. giur. agr. e ambiente, 2005, p. 621 ss.; M. LIBERTINI, L’informazione 

sull’origine dei prodotti nella disciplina comunitaria, in Riv. dir. industriale, 2010, fasc. 6, I, p. 

289 ss.; M. ALABRESE, Le novità introdotte dal reg. UE n. 1169/2011 con riguardo alle 

informazioni obbligatorie (UE e Stato) e volontarie sugli alimenti ai consumatori, in Il nuovo 

diritto agrario dell’Unione Europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui 

regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC, cit., pp. 15-17; 

EAD., L’immagine del territorio nella comunicazione commerciale dei prodotti agroalimentari, in 

Riv. dir. agr., 2004, I, p. 30 ss.; M. GOLDONI, voce Denominazione d’origine, in Digesto IV ed., 

Disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1989, p. 190.  
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d’altronde, tale comunicazione può corrispondere anche ad un gradimento di tipo 

emotivo o “ideologico”, prima ancora che gustativo, del medesimo soggetto
193

. 

Come appena accennato, nell’ambito delle indicazioni volontarie che 

costituiscono i segni della qualità ricorrono le ipotesi delle DOP, delle IGP e delle 

STG, oggi previste e disciplinate nel reg. (UE) n. 1151/2012
194

. Tali indicazioni 

possono essere liberamente utilizzate dai produttori, ma secondo i requisiti 

individuati e prescritti dall’Unione europea nei rispettivi disciplinari
195

: si tratta, 

cioè, di indicazioni volontarie quanto all’uso, ma regolamentate dall’Unione 

europea quanto ai contenuti e ai requisiti richiesti per il loro utilizzo. 

Per i contenuti ed il tipo di protezione, le denominazioni geografiche si 

distinguono sia dalle indicazioni obbligatorie (europee) disciplinate all’art. 9, lett. 

i), del reg. (UE) n. 1169/2011, che includono il paese d’origine o il luogo di 
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 Tale considerazione rispecchia una visione relativa della qualità, accolta dalla maggior parte 

della dottrina di settore come una delle circostanze che, da un lato, hanno impedito al legislatore 

europeo di individuare una definizione normativa esplicita della qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, dall’altro, hanno consentito un progressivo ampliamento dei c.d. segni della qualità. 

Dopo che il sistema europeo della qualità si è tradizionalmente espresso nella valorizzazione del 

territorio di produzione (attraverso le DOP e le IGP), nella valorizzazione di ricette tradizionali 

(attraverso le AS, ora STG), nella valorizzazione del sistema di non-uso di prodotti chimici di 

sintesi nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli (tramite il sistema del biologico), 

la Commissione ha di recente affrontato, infatti, la questione dell’uso volontario, da parte dei 

produttori, di nuovi termini con cui costoro intendono concorrere nel mercato, quali «prodotto da 

azienda con bassa emissione di carbonio», «prodotto da mercato equo e solidale», «prodotto di 

fattoria» e (prima della sua istituzione come indicazione facoltativa di qualità ad opera del reg. 

(UE) n. 1151/2012) «prodotto di montagna». È stata riconosciuta in tal modo l’estensione dei 

contenuti della “qualità” percepita dai consumatori nel momento di acquisto e/o di consumo anche 

a «pregi, non organolettici, ma intellettuali e culturali». In tal senso si veda A. GERMANÒ, Il Libro 

Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti 

di qualità, in Riv. dir. agr., 2008, I, p. 486.  
194

 Con riguardo all’attestazione del biologico, anch’essa ricompresa tra le indicazioni 

volontarie della qualità, il Consiglio ha inoltre emanato il reg. (CE) n. 2092/1991 del 24 giugno 

1991, a cui si è successivamente aggiunto il reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999 per le 

produzioni animali con il metodo biologico, i quali sono stati sostituiti entrambi dal reg. (UE) n. 

834/2007 del 28 giugno 2007. 
195

 Il disciplinare d’uso e di registrazione delle DOP e delle IGP è contenuto nell’art. 7 del reg. 

(UE) n. 1151/2012. Sulla base dei requisiti indicati da questa disposizione, con la DOP viene 

designato un prodotto agricolo il cui intero ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima 

fino all’ottenimento del prodotto finito, si svolga in una determinata area geografica, comprensiva 

di fattori naturali e umani, al quale siano attribuibili le qualità o le caratteristiche del prodotto; con 

le IGP viene indicato invece un prodotto agricolo il cui processo produttivo non è necessario che si 

svolga tutto all’interno di una determinata area geografica, alla quale, tuttavia, può essere attribuita 

la reputazione o una delle qualità o delle caratteristiche del prodotto stesso. La tutela predisposta 

dall’Unione europea per le denominazioni geografiche, vale a dire le DOP e le IGP, risulta 

comunque la medesima, così come disposto dal successivo art. 13 del regolamento. Il disciplinare 

delle STG è previsto all’art. 17, in base al quale con le STG vengono valorizzati metodi di 

produzione e ricette tradizionali. 
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provenienza per le ipotesi in cui tale omissione possa indurre in errore il 

consumatore, sia dalle indicazioni obbligatorie (nazionali) disciplinate all’art. 39, 

par. 2, del medesimo regolamento, che legittima gli Stati membri ad adottare 

indicazioni obbligatorie complementari rispetto a quelle europee, anche con 

riferimento al paese d’origine o al luogo di provenienza degli alimenti, purché 

sussista un nesso comprovato fra determinate qualità dell’alimento e la sua origine 

o provenienza, o vi sia almeno la prova di un valore significativo che la maggior 

parte dei consumatori attribuisce all’indicazione dell’origine o della provenienza 

geografica.  

Va ricordato, infatti, che nel genus delle indicazioni volontarie sulla qualità, le 

DOP e le IGP comunicano un valore aggiunto dei prodotti che hanno 

caratteristiche o qualità legate all’origine geografica (l’art. 7 del regolamento sui 

regimi di qualità fa infatti riferimento alla «zona geografica delimitata» di origine 

del prodotto). In particolare la distinzione fra le DOP e le IGP deriva dai seguenti 

elementi principali: in primo luogo, nel caso delle DOP le caratteristiche del 

prodotto sono dovute «essenzialmente o esclusivamente ad un particolare 

ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani», mentre nel caso 

delle IGP è sufficiente che ricorra anche soltanto una caratteristica attribuibile 

all’origine geografica; in secondo luogo, nel caso delle DOP le caratteristiche 

ascrivibili alla provenienza geografica devono essere intrinseche (ad esempio, il 

gusto, l’aroma, il colore, le proprietà nutritive, ecc.), mentre per le IGP la 

caratteristica legata al territorio può consistere anche nella mera reputazione (che 

consiste in un dato estrinseco al prodotto e di natura sociologica); infine, nel caso 

di DOP tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono 

svolgersi nella zona individuata nel disciplinare, mentre per le IGP è sufficiente 

che una sola di tali fasi sia svolta entro la zona delimitata
196

. 
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 Ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012, le «denominazione di origine» consistono nel nome 

che identifica un prodotto «originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese 

determinati», «la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente 

ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani» e «le cui fasi di 

produzione si svolgono nella zona geografica delimitata» (art. 5, par. 1, lett. a). Inoltre, sono 

eccezionalmente equiparate alle DOP alcune designazioni geografiche qualora le materie prime dei 

prodotti provengano da un’area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da 

essa, purché la zona di produzione della materia prima sia comunque delimitata, sussistano 
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Nell’ambito delle indicazioni di qualità disciplinate dal reg. (UE) n. 1151/2012 

rientrano poi le STG, per le quali non vi è alcun riferimento esplicito alla 

provenienza geografica del prodotto, ma rileva il carattere tradizionale dello 

stesso in quanto derivante dall’impiego di ricette tradizionali (metodi di 

produzione tradizionali o materie prime tradizionali)
197

.   

Quasi a metà fra i due regimi viene istituito il regime delle indicazioni 

facoltative di qualità, composto dalle indicazioni «prodotto di montagna» e 

«prodotto dell’agricoltura delle isole». Per l’utilizzo delle indicazioni facoltative 

di qualità, in particolare, il reg. (UE) n. 1151/2012 fa sì riferimento al legame 

delle caratteristiche o qualità del prodotto col territorio, ma senza attribuirgli 

un’accezione geografica determinata, come avviene invece per le DOP e le IGP. 

Né per tali indicazioni opera alcun riferimento esplicito alla specificità del 

prodotto dovuta all’impiego di ricette tradizionali, come avviene invece per le 

STG. 

La regolamentazione europea delle indicazioni facoltative di qualità costituisce 

quindi una novità assoluta nel panorama giuridico europeo in materia di 

etichettatura degli alimenti, manifestando la volontà delle istituzioni europee di 

ampliare i contenuti – disciplinati dal diritto dell’Unione europea – della 

comunicazione fra produttore e consumatore circa le caratteristiche e le proprietà 

dei prodotti agricoli e alimentari che vengono immessi nel mercato interno
198

. 

                                                                                                                                                                       
condizioni particolari per la produzione delle materie prime ed esista un adeguato regime di 

controllo (art. 5, par. 3). È venuta meno invece, con il reg. (UE) n. 1151/2012, la possibilità 

espressamente prevista fino al reg. (CE) n. 510/2006 di riconoscere come DOP anche «alcune 

denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare 

originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfino» i requisiti di qualità e 

caratteristiche sopra indicati. Si può supporre però che nel periodo di tempo fra il 1992 ed il 2012 

le denominazioni tradizionali prive di riferimenti geografici già siano state riconosciute. Per 

«indicazione geografica» si intende un nome che identifica un prodotto «originario di un 

determinato luogo, regione o paese», «alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili 

una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche» e «la cui produzione si svolge per almeno 

una delle sue fasi nella zona geografica delimitata» (art. 5, par. 2). 
197

 Ai sensi dell’art. 19 del regolamento sui regimi di qualità rilevano le caratteristiche fisiche, 

chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto. Il legame 

fra le ricette tradizionali (vale a dire l’impiego di metodi di produzione o materie prime 

tradizionali) e le zone geografiche determinate di cui esse sono originarie è stato oggetto, 

d’altronde, di un ampio dibattito scientifico, al punto da prospettare – nelle more 

dell’approvazione del reg. (UE) n. 1151/2012 – una possibile eliminazione della tutela europea 

delle STG.  
198

 V. 5° considerando e art. 27 del reg. (UE) n. 1151/2012. 
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Anch’esse, come suggerito dalla stessa formula «indicazioni facoltative di 

qualità», costituiscono indicazioni volontarie quanto all’uso, ma normate dal 

diritto europeo quanto ai contenuti
199

. 

Come si evince dall’art. 29 del reg. (UE) n. 1151/2012, le indicazioni 

facoltative di qualità si riferiscono alla caratteristica di una o più categorie di 

prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabile 

in «zone specifiche»; conferiscono «valore» aggiunto al prodotto rispetto ai 

prodotti di tipo simile; devono avere una «dimensione europea». Risultano 

escluse, invece, da questo regime «le indicazioni facoltative di qualità che 

descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di 

commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i 

consumatori riguardo a tali qualità del prodotto» (art. 29, par. 2), nonché «le 

indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di 

commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto» (art. 

29, par. 3)
200

. 
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 La necessità di prevedere le condizioni per un uso legittimo delle indicazioni facoltative di 

qualità è emersa già in occasione della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli», COM(2010) 733 def., laddove l’idea di 

sostituire, per il costituendo regime di qualità, il precedente nomen «termini riservati facoltativi» 

(contenuto nel Libro Verde e nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla qualità dei 

prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità del 2009) con 

quello di «indicazioni facoltative di qualità», ha corrisposto anche alla volontà di ricondurre a 

omogeneità questa categoria e confermarne l’appartenenza al genus delle indicazioni di qualità. 

Per la dottrina in argomento si veda M. ALABRESE, I termini riservati facoltativi, in Il ruolo del 

diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari, cit., p. 297. 
200

 Le condizioni di utilizzo delle indicazioni facoltative di qualità vengono disciplinate 

attraverso disposizioni normative sia in positivo, sia in negativo (nella forma del divieto). In 

particolare, l’art. 34 del reg. (UE) n. 1151/2012 prevede che gli Stati membri procedano a controlli 

in base ad un’analisi del rischio, al fine di garantire che siano rispettate le prescrizioni del 

regolamento, e applichino sanzioni amministrative adeguate in caso di violazione. Sul punto, L. 

COSTATO, Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cit., p. 661, ha osservato come la cancellazione 

dell’indicazione adottata in violazione del Titolo IV del regolamento costituisca una di queste 

sanzione, in quanto, pur non trattandosi di una sanzione in senso stretto, tale misura non è prevista 

in alcuna altra parte del Titolo in esame; ferma restando la possibilità di applicare sanzioni in 

senso stretto e proporzionate. Quanto ai divieti di cui all’art. 29, paragrafi 2 e 3, del reg. (UE) n. 

1151/2012, essi vengono anticipati nel 44° considerando del regolamento stesso, il quale, nel 

prevedere la possibilità di un secondo ordine di regimi di qualità (su base volontaria), circoscrive 

queste indicazioni alle «caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di 

prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici».   
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In proposito occorre soffermarsi sulla formula «zone specifiche» (nella 

versione inglese «specific areas») di cui si avvale il citato art. 29: mentre con 

riguardo alle DOP e alle IGP l’art. 5 del regolamento fa riferimento ad una «zona 

geografica delimitata», ovverosia al prodotto originario di un «luogo, regione o, in 

casi eccezionali, di un paese determinati», con riguardo alle indicazioni facoltative 

di qualità non viene fatto riferimento a zone geografiche.  

L’art. 29 del reg. (UE) n. 1151/2012 non si occupa, quindi, di indicazioni 

relative al paese d’origine o al luogo di provenienza del prodotto (le quali, come si 

è già detto, devono essere obbligatoriamente comunicate nella misura in cui 

rilevino per tutelare il diritto del consumatore ad una informazione completa e 

comprensibile), bensì delle indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto 

al prodotto ottenuto in zone specifiche o con modalità di produzione e di 

trasformazione agricola applicabili in zone specifiche, senza intenderle come 

singole zone geografiche
201

. 

Le riflessioni svolte portano l’attenzione allora al diverso tipo di tutela che può 

essere conferito ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti in montagna, tramite 

l’utilizzo delle misure dei regimi di qualità istituiti dal reg. (UE) n. 1151/2012. 

Non solo l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ma anche le 

DOP, le IGP e le STG possono riguardare ed essere utili, infatti, per tutelare i 

prodotti di qualità elevata provenienti dalle zone di montagna. 

 

 

 

                                                             
201

 Come si è visto, la tematica di cui ci si occupa l’art. 29 del reg. (UE) n. 1151/2012 è ben 

distinta da quella delle indicazioni obbligatorie sull’origine dei prodotti agricoli e alimentari, 

attualmente previste per talune tipologie di prodotti. Le dichiarazioni facoltative sull’origine dei 

prodotti sono infatti liberamente adottate dal singolo produttore, al fine di “arricchire” la 

comunicazione tra l’impresa e la collettività dei consumatori sulle caratteristiche intrinseche degli 

alimenti, che li rende competitivi sul mercato. Tra i numerosi contributi della dottrina che si sono 

occupati dell’indicazione dell’origine dei prodotti agricoli e agroalimentari, evidenziandone la 

crescente rilevanza sul mercato come strumento di competitività tra imprese, si vedano quelli 

indicati infra, in questo Capitolo, a p. 96 (nota 193).  
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2. Il reg. (UE) n. 1151/2012 e le principali novità introdotte in relazione ai regimi 

europei di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

Pare opportuno soffermarsi a questo punto sul titolo e sulla struttura del reg. 

(UE) n. 1151/2012, per esaminare poi le principali novità introdotte da tale 

regolamento in relazione ai regimi di qualità dell’Unione europea che possono 

interessare le produzioni agricole e alimentari montane
202

.  

Già dal titolo del reg. (UE) n. 1151/2012 emerge come esso concerna «i regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari» e non più, come avveniva in passato, 

la sola protezione delle DOP e IGP e delle STG. La generalità di questo titolo non 

deve, tuttavia, portare alla conclusione che con l’adozione di tale regolamento il 

legislatore europeo abbia provveduto a raccogliere in un unico testo normativo le 

disposizioni relative a tutti i regimi di qualità presenti nel mercato agro-alimentare 

europeo. 

La parte normativa del reg. (UE) n. 1151/2012 è suddivisa infatti in sei Titoli, 

dei quali solamente il II, il III e il V si occupano della nuova regolamentazione 

delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. In 

particolare, mentre il Titolo II concerne le DOP e le IGP, e il III le STG, il V 

                                                             
202

 In via generale va tenuto presente che il progressivo intensificarsi delle misure e delle azioni 

adottate dalle istituzioni europee nel comparto agro-alimentare, corredato dall’utilizzo di strumenti 

normativi direttamente vincolanti negli Stati membri – attraverso la sostituzione di talune direttive 

con atti regolamentari – e dalla definizione di principi e regole generali della materia – 

principalmente contenuti nel reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 

alimentare (in G.U.C.E. n. L 31 del 1° febbraio 2002, p. 1 ss.) –, consente oggi una lettura 

sistematica della legislazione europea alimentare. Sulla dimensione sistematica, anche in termini 

giuridici, del settore agro-alimentare, si vedano L. RUSSO, Agroindustria, in Digesto disc. priv., 

sez. civ., Agg., Torino, 2003, p. 215; F. ALBISINNI, Sistema agroalimentare, in Digesto disc. priv., 

sez. civ., Agg., Torino, 2009, p. 479. Sulla configurabilità o meno di principi del diritto alimentare 

in esito al reg. (CE) n. 178/2002, e sul rapporto fra i principi e le regole in questa materia, v. anche 

A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Commento all’art. 3, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, 

Commento all’art. 3 del reg. CE 178/2002, in La sicurezza alimentare nell’Unione europea, 

commentario al regolamento (CE) 178/2002 a cura dell’I.D.A.I.C., in Nuove leg. civ. comm., 2003, 

p. 158 ss.; L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA e L. SALVI, Compendio di diritto 

alimentare, 7ª ed., Vicenza, 2015,  p . 9; L. COSTATO, Principi del diritto alimentare, in Dir. giur. 

agr. e ambiente, 2002, p. 348; A. JANNARELLI, Il diritto dell’agricoltura nell’era della 

globalizzazione, 2ª ed., Bari, 2003, passim; F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare 

europeo, Milano, 2009, p. 7; V. COLCELLI, I nuovi principi della sicurezza alimentare tracciati nel 

Regolamento n. 178/2002, in La sicurezza degli alimenti, a cura di G. Martino, C. Perugini e T. 

Sediari, Roma, 2006, p. 63 ss.  
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contiene le disposizioni comuni a entrambi i regimi, relative ai controlli ufficiali e 

alle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle domande di 

registrazione. Il Titolo IV è, invece, dedicato ad «un secondo ordine di regimi di 

qualità»
203

, ovverosia quello delle «indicazioni facoltative di qualità», che 

costituisce, quindi, un regime di nuova generazione nell’ambito della politica 

europea della qualità.  

Va detto che, secondo le disposizioni a carattere generale contenute nel Titolo I 

del reg. (UE) n. 1151/2012 – relative agli obiettivi, all’ambito di applicazione e 

alle definizioni validi ai fini del regolamento stesso – per «regimi di qualità» si 

intendono quelli istituiti nei successivi Titoli II, III e IV
204

. Le denominazioni 

geografiche protette, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative 

di qualità esauriscono, quindi, l’oggetto dell’intervento normativo in esame
205

. 

In tal senso il reg. (UE) n. 1151/2012 ha abrogato i precedenti regolamenti 

sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite
206

 e ha 

accorpato in un unico provvedimento normativo la pertinente disciplina. Sul piano 

sostanziale, si può sin d’ora rilevare che la previgente disciplina relativa alle 

denominazioni geografiche, seppur dislocata in un regolamento distinto da quello 

sulle specialità tradizionali garantite, era comunque pressoché identica a quella 

ora riunita nel testo normativo del reg. (UE) n. 1151/2012
207

, mentre più 

consistenti sono le modifiche apportate alla disciplina sulle specialità tradizionale 

garantite
208

.  

                                                             
203

 Cfr. il 44° considerando al reg. (UE) n. 1151/2012. 
204

 Così l’art. 3, n. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012. 
205

 Restano fuori dall’ambito applicativo del reg. (UE) n. 1151/2012 i regimi di qualità che 

disciplinano le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati, i 

quali rientrano nella disciplina del reg. (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica. 
206

 Si tratta dei regolamenti (CEE) nn. 2081/1992 e 2082/1992, poi sostituiti e abrogati – 

rispettivamente – dai regolamenti (CE) nn. 509/2006 e 510/2006 (il primo relativo alle specialità 

tradizionali garantite, il secondo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari). 
207

 Cfr. G. STRAMBI, Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle 

denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali 

garantite e alle indicazioni facoltative di qualità, in Il nuovo diritto agrario dell’Unione Europea: 

i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i 

regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC, cit., p. 21 ss.  
208

 In commento alle rilevanti novità che hanno invece riguardato le specialità tradizionali 

garantite si veda, per tutti, G. STRAMBI, La tutela delle “specialità tradizionali garantite” alla luce 



105 
 

Per ciò che concerne gli elementi di novità introdotti dal reg. (UE) n. 

1151/2012 in relazione alla disciplina sulle DOP e IGP
209

, tra i profili di maggiore 

rilievo del regolamento va ricordata la c.d. protezione ex officio da parte degli 

Stati membri in caso di illeciti. Per ovviare alla precedente mancanza di un 

obbligo degli Stati membri ad attivarsi in tal senso, l’art. 13, comma 3°, del reg. 

(UE) n. 1151/2012 ha imposto a ciascuno di essi l’adozione di misure 

amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o fare cessare l’uso illecito 

delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

ottenute e/o commercializzate entro i confini nazionali
210

.  

                                                                                                                                                                       
del reg. UE n. 1151/2012, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, Diritto alimentare. Diritto 

dell’Unione europea, cit., p. 368 ss. 
209

 Con riguardo alle denominazioni geografiche, parte della dottrina ha osservato come, a 

parte la riduzione dei tempi del procedimento di registrazione (v. considerando n. 61 e artt. 48-54) 

e la maggiore protezione riconosciuta a tali regimi (v. art. 13), il reg. (UE) n. 1151/2012 si sia 

limitato a introdurre per lo più dei correttivi, poco incisivi rispetto alla previgente disciplina e alle 

novità che ci si poteva attendere. In tal senso, si veda S. BOLOGNINI, La disciplina della 

comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, cit., p. 130 ss. 
210

 In occasione della vicenda «Parmesan», la Corte di giustizia, con sentenza del 26 febbraio 

2008, in causa C-132/2005, Commissione europea c. Repubblica Federale di Germania, in Racc., 

2008, p. I-00957, ha affermato che nell’allora vigente assetto normativo della disciplina 

comunitaria sulle DOP e IGP non era previsto l’obbligo per gli Stati membri di attivarsi ex officio 

per garantire la tutela sul proprio territorio delle denominazioni geografiche registrate. Nell’ambito 

dell’ampia dottrina critica in argomento si vedano, per tutti, S. VENTURA, Il caso Parmesan visto 

dalla Corte di giustizia, in Dir. comun. e scambi  int., 2008, p. 323 ss.; A. GERMANÒ, Gli Stati 

membri hanno l’obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?, in Dir. 

giur. agr. e ambiente, 2008, p. 478 ss.; M. BORRACCHETTI, Parmesan e Parmigiano: la Corte di 

giustizia interviene ancora una volta, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1009 ss.; F. ALBISINNI, 

Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera, in Riv. dir. alim., 2009, fasc. 2, p. 15 ss.; F. CAPELLI, 

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma 

della disciplina dell’Unione europea, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi 

sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 287; M. PARDO LEAL, Protección de la 

denominación de origen del queso «Parmiggiano Reggiano», in Revista de Derecho Comunitario 

Europeo, 2008, p. 545 ss.; C. HAUER, Using the Designation Parmesan for Hard Cheese (Grated 

Cheese) of Non-Italian Origin. Judgement of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05 

(Commission of the European Communities vs. Federal Republic of Germany), in European Food 

and Feed Law Review, 2008, vol. 3, n. 6, p. 387 ss; C. HEATH, Parmigiano Reggiano by Another 

Name – The ECJ’s Parmesan Decision, in International Review of Intelllectual Property and 

Competition Law, 2008, p. 951 ss.; I. CANFORA, Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni 

di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario, in Riv. 

dir. agr., 2008, II, p. 16 ss.; F. GENCARELLI, Il caso «Parmesan»: la responsabilità degli Stati 

nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali, in Diritto dell’Unione 

europea, 2008, p. 825 ss.; N. LUCIFERO, Denominazioni composte, denominazioni generiche e la 

tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan», in Giurisprudenza Italiana, 

2009, p. 579 ss.   
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L’importanza riconosciuta a quest’ultimo obiettivo emerge anche dalla nuova 

base giuridica del regolamento sui regimi di qualità, ossia l’art. 118, comma 1°, 

TFUE.  

Giova osservare, in proposito, che il regolamento sui regimi di qualità adotta 

come basi giuridiche sia l’art. 43, par. 2, del TFUE, che costituisce la base 

giuridica c.d. agraria, sia l’art. 118, comma 1°, del TFUE, che costituisce invece 

una disposizione nuova, introdotta con il Trattato di Lisbona, in forza della quale 

«Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il 

Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di 

garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione 

e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo 

centralizzati a livello di Unione».  

Il richiamo espresso dell’art. 118, comma 1°, del TFUE fra le basi giuridiche 

del regolamento è volto, quindi, a consentire che l’Unione europea eserciti le 

azioni necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale in modo uniforme 

all’interno dell’Unione europea
211

. Lo stesso 29° considerando del reg. (UE) n. 

1151/2012 riconosce, d’altronde, che «Garantire il rispetto uniforme nell’intera 

Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è 

una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione». Ciò 

con riferimento alle norme tanto dell’Unione europea, quanto degli Stati membri, 

che disciplinano la tutela della proprietà intellettuale
212

. 

Per definire l’ampiezza, la forza e la rilevanza della tutela accordata alle 

denominazioni geografiche nel mercato interno rimane comunque decisiva la 

registrazione in sede europea. Tale conclusione parrebbe confermata anche dal 

19° e dal 24° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012, in base ai quali solo con la 

                                                             
211

 Cfr. art. 43 del reg. (UE) n. 1151/2012. 
212

 Con riguardo alla base giuridica dell’art. 118, comma 1°, TFUE, parte della dottrina ha 

specificato che «si tratta delle competenze necessarie a porre in essere meccanismi e 

provvedimenti in grado di consentire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei vari Stati 

membri e quindi all’interno dell’Unione europea, sulla base del diritto comunitario. Ma ciò, 

ovviamente, non significa che gli Stati membri vengano espropriati del loro potere di tutelare i 

diritti di proprietà intellettuale mediante la propria normativa interna, nel rispetto, chiaramente, del 

principio della prevalenza del diritto comunitario». Così F. CAPELLI, Il Regolamento (UE) n. 

1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre, cit., p. 53. 
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registrazione a livello di Unione è possibile avvalersi della protezione della 

denominazione nel territorio di tutti gli Stati membri, visto che tale protezione si 

fonda sul diritto europeo
213

.  

Alla luce di un tanto, vale la pena soffermarsi nuovamente sull’art. 13, 

rubricato “Protezione”, che, al primo comma, attribuisce solamente ai nomi 

registrati la protezione contro «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», contro «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», contro «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», contro «qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore 

sulla vera origine del prodotto». Inoltre, in base alla medesima disposizione, non 

ricade nelle prime due ipotesi menzionate l’uso del nome generico quando una 

DOP o una IGP contenga il nome di un prodotto considerato generico, né le DOP 

e le IGP possono diventare nomi generici
214

. 

Tenuto conto che le denominazioni geografiche vengono disciplinate dalle 

norme sulla proprietà intellettuale commerciale (non va dimenticato che tale 

disciplina offre anche una definizione esplicita di che cosa si intende per 

                                                             
213

 In senso conforme si veda S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 33 (in particolare 

nota 39). Si veda altresì N. COPPOLA, Regolamento UE n. 1151/2012 su DOP, IGP e STG: una 

occasione mancata?, in Alimenta, 2013, fasc. 2, p. 32 s. In argomento si veda anche L. PETRELLI, I 

regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e 

delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 285 ss. (soprattutto p. 304 ss.). 
214

 In commento si veda, ex multis, V. RUBINO, La protezione delle denominazioni geografiche 

dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE, in Riv. dir. alim., 

2013, fasc. 4, p. 4. 
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«indicazione geografica»), il rispetto uniforme nell’intera Unione europea dei 

diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti è una priorità che viene 

conseguita, pertanto, tramite la registrazione a livello di Unione
215

. 

Rimangono escluse da tale tutela, invece, le indicazioni facoltative di qualità, la 

cui applicazione lascia comunque impregiudicate le norme dell’Unione o degli 

Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale
216

. 

Com’è dato evincere dall’art. 44 del reg. (UE) n. 1151/2012, ciò che viene 

garantito per tutti i regimi di qualità da esso istituiti, e, quindi, anche per quello 

inerente i prodotti di montagna (che viene espressamente richiamato nell’elenco 

contenuto in questa disposizione), è che le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli 

ad essi riferiti possono essere utilizzati soltanto per i prodotti ottenuti in 

conformità alle norme del relativo regime di qualità
217

.  

Vanno ora esaminate brevemente le principali novità apportate alla disciplina 

del regime di qualità delle STG, tenendo conto che nelle zone montane (così come 

nelle zone insulari) si concentra un elevato numero di prodotti tradizionali, 

potenzialmente registrabili come STG. 

In proposito, giova qui rammentare che, quando sono state introdotte a livello 

europeo dapprima le AS e in seguito le STG, l’intento perseguito era quello di 

poter disporre di uno strumento comunicativo ad hoc per la valorizzazione dei 

prodotti rispondenti a una tradizione gastronomica che si pensava “delocalizzata” 

o, comunque, “delocalizzabile”, ossia liberamente utilizzabile anche da imprese 

operanti in luoghi diversi da quello della sua affermazione originaria
218

.   

Il quadro normativo previgente in materia è stato oggetto, tuttavia, di alcune 

critiche, soprattutto perché il regime delle STG si è dimostrato perlopiù privo 

dell’efficacia e dell’incisività necessarie rispetto alle altre indicazioni di qualità. 

                                                             
215

 In proposito l’art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012 disciplina le relazioni tra marchi, 

denominazioni di origine e indicazioni geografiche. 
216

 Art. 43 del regolamento. 
217

 Le restrizioni all’uso dell’indicazione «prodotto di montagna» vengono specificate all’art. 

33, mentre il successivo articolo, l’art. 44, dispone che gli Stati membri procedano «a controlli in 

base a un’analisi del rischio» per garantire che siano rispettate le prescrizioni del titolo IV e, in 

caso di violazione, applichino «sanzioni amministrative adeguate». Si veda, supra, nt. 198. 
218

 Così C. GALLI, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei 

prodotti agro-alimentari, in Riv. dir. industriale, 2004, II, p. 71.  
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L’aspetto forse più incerto
219

 della precedente disciplina risiedeva nella facoltà 

riconosciuta ai produttori di scegliere fra due diversi tipi di registrazione, che 

realizzavano due differenti tipi di tutela: la registrazione senza riserva d’uso del 

nome e la registrazione con riserva d’uso del nome. Nel primo caso, il nome 

registrato come STG poteva continuare a essere utilizzato liberamente anche per 

denominare prodotti non conformi al disciplinare di produzione registrato a livello 

europeo; di conseguenza, chiunque poteva immettere in commercio prodotti 

identificati con il medesimo nome, anche se ottenuti diversamente, con l’unico 

limite del divieto di accompagnare tale nome con la dicitura STG o il relativo logo 

europeo. Qualora si fosse ottenuta la registrazione con riserva d’uso, il nome 

registrato avrebbe potuto essere impiegato, invece, solo per denominare e 

commercializzare un prodotto ottenuto nel rispetto del corrispondente disciplinare 

di produzione europeo. La registrazione con riserva d’uso poteva essere impedita, 

però, da chiunque avesse presentato un’opposizione diretta a dimostrare che quel 

nome già in precedenza era stato usato legittimamente, notoriamente e in modo 

economicamente significativo
220

.  

Un’ulteriore critica mossa al regime delle STG concerneva, da un lato, i tempi 

per la procedura di registrazione, ritenuti troppo lunghi, dall’altro, i costi, 

anch’essi considerati eccessivi, soprattutto perché, trattandosi di produzioni 

“tradizionali”, nella maggioranza dei casi coloro che avrebbero potuto ambire alla 

registrazione di una STG erano per lo più produttori di piccole e medie 

dimensioni.  

                                                             
219

 In tal senso S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 36. Si veda, altresì, I. 

CANFORA, Le “specialità tradizionali garantite”, in Trattato di diritto agrario, diretto da L. 

Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. III, Diritto agroalimentare, Milano, 2011, p. 75 ss. 
220

 Parte della dottrina ha osservato come sotto la previgente disciplina la scarsa competitività 

conseguibile tramite il ricorso al regime delle STG andava ravvisata sia nel caso delle STG senza 

riserva d’uso del nome, sia nel caso delle STG con riserva d’uso del nome. Nel primo caso perché 

il vantaggio risultava fortemente ridotto dalla contemporanea presenza sul mercato di prodotti con 

lo stesso nome, ma potenzialmente non corrispondenti al disciplinare di produzione, con 

conseguente pericolo di confusione e scarsa riconoscibilità da parte dei consumatori. Nel caso 

delle STG con riserva d’uso del nome, in quanto conseguire la registrazione avrebbe significato 

diffondere un metodo di produzione tradizionale, con un correlato rischio di “standardizzazione” 

di quel tipo di produzione. In tal senso si vedano S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 

38 s. e M. GRAGNANI, Le specialità tradizionali garantite (STG) secondo il Regolamento UE n. 

1151/2012, cit., p. 155 s. 
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Si comprende allora come la maggiore novità introdotta dal reg. (UE) n. 

1151/2012 con riguardo al regime delle STG sia stata l’eliminazione della 

possibilità di registrare una STG senza riserva d’uso del nome. D’ora in avanti, 

infatti, la registrazione in sede europea di una STG implica sempre il divieto di 

utilizzare quel nome per la designazione di prodotti ottenuti con un metodo di 

produzione diverso da quello descritto nel disciplinare di produzione europeo 

“tradizionale”.  

Tra le novità introdotte dal reg. (UE) n. 1151/2012 vi sono, poi, una nuova 

definizione di «specificità» e un chiarimento in ordine a che cosa debba intendersi 

per «tradizionale». Inoltre, non è stata più riproposta la regola in forza della quale 

non potevano essere registrati come STG i nomi di prodotti la cui specificità 

risiedesse nella loro origine geografica
221

.  

L’art. 24 ha poi assicurato ai produttori, tramite l’impiego delle STG, una 

tutela corrispondente a quella prevista dall’art. 13 per l’uso delle indicazioni 

geografiche e delle denominazione di origine. In virtù di questa disposizione, «I 

nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione 

o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore» (così l’art. 

24, primo comma). 

Le novità introdotte col reg. (UE) n. 1151/2012 alla disciplina delle STG 

risultano migliorative, in quanto hanno realizzato una tutela più efficace rispetto 

agli obiettivi perseguiti tramite questo regime di qualità, anche se permangono 

alcune lacune sul piano della competitività
222

. 

 

 

 

                                                             
221

 Cfr. art. 3 del reg. (UE) n. 1151/2012, rubricato «Definizioni». 
222

 In tal senso S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 36. In approfondimento si 

veda anche L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea. Prodotti 

DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 382 ss. 
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3. Le rationes sottese all’adozione del reg. (UE) n. 1151/2012: i tre “canoni di 

lettura” della nuova normativa europea sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari. 

 

Come emerge dai suoi primi considerando, l’obiettivo del regolamento sui 

regimi di qualità, che ha dato attuazione alla pertinente proposta di regolamento 

contenuta nel Pacchetto qualità, è quello di rafforzare la coerenza e l’uniformità 

generale della disciplina sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso 

la semplificazione del quadro normativo europeo in materia. In virtù di quanto 

stabilito dall’11° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012, in particolare, «Da 

qualche tempo l’Unione persegue un approccio che ha l’obiettivo di semplificare 

il quadro normativo della PAC. È opportuno applicare tale approccio anche ai 

regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, senza per 

questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti»
223

. 

Rispetto alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite è 

con l’accorpamento in un unico testo normativo dei due regolamenti 

precedentemente in vigore in materia che il legislatore europeo ha provveduto alla 

razionalizzazione degli schemi di certificazione previgenti nel settore agro-

alimentare
224

.  

Con il regolamento sui regimi di qualità, pertanto, viene abbandonata l’idea 

che la semplificazione del sistema europeo della qualità debba realizzarsi 

attraverso la fusione dei segni distintivi geografici e tradizionali già in uso: al 

contrario, la diversificazione dei segni e delle regole viene considerata come una 

chiave di sviluppo per indirizzare il sistema stesso verso la diversificazione 

propria dell’agricoltura europea
225

.  

In quest’ottica rileva, d’altronde, anche il nuovo regime di qualità delle 

indicazioni facoltative, istituito per la prima volta dal reg. (UE) n. 1151/2012 a 

fianco di quelli previgenti delle DOP e delle IGP, e delle STG. Non si può non 

osservare, infatti, come le indicazioni facoltative di qualità si sovrappongano 

                                                             
223

 Sul punto si veda anche il 9° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012.  
224

 Si veda in argomento N. COPPOLA, Regolamento UE n. 1151/2012 su DOP, IGP e STG: una 

occasione mancata?, cit., p. 31 ss. 
225

 Cfr. I. TRAPÈ, I segni del territorio, Milano, 2012, p. 330.  
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potenzialmente all’ambito applicativo degli altri regimi di qualità, non solo di 

quelli istituiti con il reg. (UE) n. 1151/2012, bensì anche di quelli previsti al di 

fuori di esso
226

.  

Dal punto di vista dei contenuti, si può convenire quindi che il regolamento del 

Pacchetto qualità più che di “unificare” si sia preoccupato di “differenziare” con 

maggiore rigore, precisione e chiarezza i regimi europei della qualità. come 

emerge dalle sue disposizioni, le forme di semplificazione impiegate dal reg. (UE) 

n. 1151/2012 sono quelle della differenziazione e del coordinamento tra i diversi 

regimi europei della qualità ricompresi nel suo ambito di applicazione, sul 

presupposto, evidentemente, di una omogeneità del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli che viene con essi, di volta in volta, tutelato. 

L’unificazione in un unico testo normativo della disciplina delle DOP e IGP, 

delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità, da un lato, e la possibile 

sovrapposizione fra le indicazioni facoltative di qualità e le altre misure istituite 

dal reg. (UE) n. 1151/2012, dall’altro, suggeriscono alcune riflessioni in ordine ai 

risultati perseguiti dal legislatore europeo tramite i nuovi regimi di qualità.  

Senza dubbio tali circostanze sembrano confermare sia una sostanziale 

continuità tra i diversi regimi di qualità disciplinati nel reg. (UE) n. 1151/2012 

(tenendo conto comunque che nel regolamento non ricorre alcuna definizione 

normativa del «valore aggiunto» dei prodotti agricoli europei
227

), sia l’esigenza – 

riconosciuta dallo stesso legislatore del reg. (UE) n. 1151/2012 – di individuare 

pur sempre vari regimi di qualità dei prodotti agricoli, diversificati tra loro a 

seconda delle esigenze e dei valori che con essi vengono tutelati. 

                                                             
226

 Nulla vieta, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, un impiego delle indicazioni facoltative 

di qualità congiunto alle DOP, alle IGP o alle STG, pure disciplinate nel regolamento sui regimi di 

qualità, nonché agli altri segni di qualità che fuoriescono dall’ambito applicativo del regolamento 

stesso. 
227

 Parte della dottrina ha sottolineato, d’altronde, la difficoltà di individuare una nozione 

giuridica unica di qualità alimentare, valida per tutti i prodotti immessi in commercio nel mercato 

interno. Le caratteristiche intrinseche che possono costituire un valore aggiunto dei prodotti 

variano, infatti, a seconda del contesto storico e culturale di riferimento, delle conoscenze tecnico-

scientifiche contingenti e delle esigenze soggettive del singolo consumatore (principalmente legate 

alla salute, a diete particolari o agli stili di vita). Cfr. A. GERMANÒ, Il Libro Verde della 

Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità, 

cit., p. 480 ss.; A. JANNARELLI, La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un 

approccio sistemico, in Dir. giur. agr. amb., 2004, II, p. 25 ss.   
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In questa prospettiva, l’art. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012 esordisce indicando in 

via generale le finalità che vengono realizzate tramite i regimi di qualità istituiti 

dal regolamento stesso, vale a dire le indicazioni geografiche, le specialità 

tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità
228

.  

                                                             
228

 Per individuare le finalità degli atti europei è utile prestare attenzione, inoltre, alle “basi” 

giuridiche impiegate per la loro adozione. Com’è noto, i provvedimenti europei devono indicare la 

base giuridica su cui si fondano, attraverso il richiamo, nel loro preambolo, alla norma o alle 

norme dei trattati che attribuiscono all’istituzione europea la potestà e la competenza ad emanare 

l’atto stesso. L’erronea indicazione della norma-base determina l’illegittimità del provvedimento e 

consente il ricorso alla Corte di giustizia per il suo annullamento; inoltre, poiché la base giuridica 

incide sullo stesso procedimento di formazione dell’atto, il ricorso ad una norma-base non 

pertinente allo specifico provvedimento adottato può determinare una diversa partecipazione delle 

istituzioni europee alla sua emanazione. In virtù di tale principio, nel tempo antecedente al Trattato 

di Lisbona – quando per la materia dell’agricoltura vigeva la procedura di normazione c.d. di 

consultazione (per la quale, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento 

europeo, era il Consiglio a stabilire i regolamenti e le direttive) – la Corte di giustizia ha dichiarato 

illegittimi, ad esempio, i regolamenti forestali nn. 307 e 308 del 1997 per lesione delle prerogative 

del Parlamento europeo. Il Consiglio aveva infatti emanato questi regolamenti sulla base giuridica 

dell’art. 43 del Trattato di Roma (poi rinumerato come art. 37 dal Trattato di Amsterdam), che era 

la base giuridica della materia dell’agricoltura e richiedeva, come si è detto, solo il parere del 

Parlamento, anziché sulla base dell’art. 130S (poi art. 175 nella numerazione introdotta col 

Trattato di Amsterdam), che era la base giuridica della materia ambientale e richiedeva la 

codecisione del Parlamento europeo con il Consiglio. Secondo la Corte di giustizia i regolamenti 

forestali avrebbero dovuto presentare un diverso fondamento giuridico in ragione del fatto che 

essi, mirando a interventi non sulle strutture agricole bensì per la protezione delle foreste contro 

l’inquinamento atmosferico e gli incendi, presentavano una connotazione prevalentemente 

ambientalista. Sulla originaria differenziazione tra la consultazione, la cooperazione e la 

codecisione del Parlamento europeo con il Consiglio, nella procedura di adozione degli atti 

comunitari, si veda, per tutti, A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario 

comunitario, 3ª ed., Torino, 2014, p. 32 ss.  

La stessa Commissione europea, nel Libro Verde della Commissione europea «sui principi 

generali della legislazione alimentare nell’Unione europea», COM(97) 176 def., ha affermato che 

«le norme comunitarie applicabili ai prodotti alimentari sono state elaborate partendo da differenti 

basi giuridiche stabilite nel trattato in funzione di vari obiettivi. (…) In tale contesto va tenuto 

conto del fatto che a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Maastricht, la Commissione ha 

assunto nuove responsabilità per contribuire al raggiungimento di un elevato livello di tutela della 

salute umana (…) di protezione dei consumatori (…) e dell’ambiente (…)». Per quanto riguarda le 

fonti primarie del diritto alimentare, esse comprendono quindi varie norme quali, tra le altre, gli 

articoli concernenti la libera circolazione delle merci (artt. 28-37 del TFUE), gli articoli sul 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali (artt. 114-118 TFUE), gli articoli relativi alla sanità 

pubblica e alla protezione dei consumatori (artt. 168-169 del TFUE) e, non da ultimo per 

importanza, l’art. 43 del TFUE.   

Per quanto riguarda il reg. (UE) n. 1151/2012, tale provvedimento presenta una doppia base 

giuridica, essendo stato emanato tenendo consto sia dell’art. 43, paragrafo 2, del TFUE, sia 

dell’art. 118, primo comma, del TFUE.  

Si ricordi che l’attuale art. 43 del TFUE (ex art. 37 del TCE) costituisce la base giuridica 

agraria di riferimento per la politica agricola comune o PAC. Per lungo tempo, poiché la maggior 

parte degli alimenti costituisce un sottoinsieme dei prodotti agricoli e agroindustriali di cui 

all’Allegato I al TFUE, la normativa alimentare dell’Unione europea ha tratto impulso 

principalmente dalla PAC. Anche la politica comune della pesca ha contribuito inoltre allo 

sviluppo della normativa alimentare attraverso misure che prevedono finanziamenti per il 

miglioramento della qualità e delle condizioni igieniche degli stock ittici. Si veda, in proposito, il 
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In virtù del primo paragrafo dell’art. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012, i regimi di 

qualità previsti dal regolamento sono destinati, anzitutto, a rafforzare, nell’ambito 

del mercato interno, la posizione tanto dei produttori agricoli e alimentari, quanto 

degli acquirenti e dei consumatori, attraverso una migliore comunicazione – da 

parte dei primi – delle caratteristiche o proprietà che conferiscono ai prodotti 

agricoli un valore aggiunto.  

Secondo la medesima disposizione, inoltre, una migliore identificazione dei 

prodotti agricoli e l’eventuale protezione di nomi e indicazioni che designano i 

prodotti muniti di determinate caratteristiche o qualità costituiscono una scelta 

strategica per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed il buon 

funzionamento del mercato interno, i quali costituiscono da sempre delle priorità 

della PAC.  

L’ultima parte del primo paragrafo del citato art. 1, infine, riconosce 

esplicitamente il contributo che può essere offerto dalle misure contenute nel reg. 

(UE) n. 1151/2012 per la realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo 

rurale, consentendo esse di sostenere le attività agricole di produzione e di 

trasformazione associate ai prodotti di elevata qualità. 

In tale ottica, tanto l’unificazione delle previgenti normative sulle indicazioni 

geografiche e sulle specialità tradizionali garantite, quanto l’istituzione del regime 

delle indicazioni facoltative di qualità, hanno come obiettivo quello di realizzare 

                                                                                                                                                                       
Libro Verde della Commissione europea «sui principi generali della legislazione alimentare 

nell’Unione europea», cit., p. 5. In dottrina si veda L. COSTATO, L’evoluzione della politica 

alimentare della Comunità europea a fronte dell’involuzione della PAC, in Riv. dir. agr., 2005, I, 

p. 775, il quale osserva che: «Sin dalla nascita della PAC (avvenuta ufficialmente, com’è noto, con 

i regolamenti dell’aprile 1962, preceduti dalla Conferenza di Stresa del 1960 e dal c.d. Primo 

Piano Mansholt) si riconobbe che i prodotti ‘agricoli’ secondo il trattato e il suo allegato II (ora I) 

erano quasi totalmente alimentari o materie prime per la produzione di alimenti, come si evinceva 

dalla presenza di pesci, molluschi e crostacei ma anche, a contrariis, dall’assenza, ad esempio, del 

legno e del cotone dall’elencazione contenuta nel detto allegato. Tuttavia, mentre la PAC si 

sviluppava in modo ponderoso, dando origine ad un diritto derivato e a una giurisprudenza della 

Corte di giustizia che hanno informato di sé quasi l’intera attività comunitaria per alcuni decenni, 

il settore dell’alimentazione è restato ai margini dell’azione del legislatore comunitario».  

Quanto all’art. 118 del TFUE, esso si inserisce nel novero delle norme di diritto primario 

dell’Unione europea preordinate alla costituzione e al funzionamento del mercato interno secondo 

le regole del libero scambio. Quanto al riparto di competenza dell’Unione europea con gli Stati 

membri, ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. a), del TFUE il mercato interno costituisce una materia di 

competenza concorrente degli Stati membri con l’Unione europea. 
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una comunicazione più efficace del valore aggiunto dei prodotti agricoli immessi 

sul mercato europeo.  

A conferma del fatto che i regimi di qualità contribuiscano a realizzare una 

migliore comunicazione da parte del produttore al consumatore emerge anche 

dalle disposizioni degli artt. 4, 17 e 27, recanti gli obiettivi specifici perseguiti – 

rispettivamente – mediante le DOP e le IGP, le STG e le indicazioni facoltative di 

qualità. Sul punto si può osservare, peraltro, una certa corrispondenza fra quanto 

indicato all’art. 1 del medesimo regolamento e quanto indicato – pur senza 

carattere dispositivo – all’11° considerando che precede il medesimo 

regolamento
229

. 

Quanto al contributo dei regimi di qualità agli obiettivi di sviluppo rurale 

perseguiti dall’Unione europea, che pure viene indicato tra le finalità generali di 

cui all’art. 1 del regolamento, la disposizione dell’art. 27 non contiene, invero, 

alcun riferimento esplicito al contributo che può derivare dall’uso delle 

indicazioni facoltative di qualità per lo sviluppo rurale delle zone montane e 

insulari d’Europa. Ciò non significa, tuttavia, che tale contributo possa essere 

escluso o limitato per le indicazioni facoltative di qualità. Accanto al carattere 

generale della disposizione di cui all’art. 1, recante gli obiettivi perseguiti 

attraverso il complesso dei regimi di qualità, vi sono infatti anche altri profili che 

consentono di cogliere il ruolo specifico delle indicazioni facoltative di qualità per 

lo sviluppo delle zone rurali interessate. In primo luogo, tale regime di qualità si 

compone delle indicazioni «prodotto di montagna» e «prodotto dell’agricoltura 

delle isole», cioè di due indicazioni che tutelano specificamente le produzioni 

ottenute in aree svantaggiate d’Europa, nelle quali il settore agricolo ha un peso 

economico portante. In secondo luogo, le indicazioni facoltative di qualità 

riguardano non zone geografiche precise, bensì “tipologie” di zone territoriali, 

individuate sulla base di specifici svantaggi economici e sociali. Viceversa, con le 

                                                             
229

 In proposito, una comunicazione più efficace significa evidentemente sia per il produttore, 

che deve scegliere se e per quale sforzo qualitativo intende impegnarsi, sia per il consumatore, che 

ha a disposizione maggiori informazioni sulle caratteristiche e qualità dei prodotti immessi in 

commercio. 
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denominazioni d’origine la provenienza che viene indicata è sempre e comunque 

di tipo geografico, ovvero relativa ad un determinato paese, regione o località.  

L’allacciamento del valore aggiunto alla provenienza dei prodotti agricoli da 

zone rurali specifiche, anziché da zone geografiche specifiche, individuate sulla 

base di condizioni economiche e sociali sfavorevoli, assicurato dalla disciplina 

sulle indicazioni facoltative di qualità, risulta sicuramente “affine” al modo di 

operare e agli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale. 

Su queste premesse si può riscontrare che il regolamento sui regimi di qualità 

considera le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli e alimentari da tre 

punti di vista diversi e distinti tra loro: quello della concorrenza, quello della 

protezione del consumatore, quello dello sviluppo economico e sociale delle zone 

rurali interessate. Com’è dato evincere dai suoi primi considerando, il reg. (UE) n. 

1151/2012 non si limita, infatti, ad un mero riordino della materia, ma introduce 

anche delle novità nella disciplina dei regimi di qualità dell’Unione, in particolare 

valutando e tutelando la qualità e la varietà delle produzioni agricole come 

condizioni necessarie per soddisfare la crescente domanda dei consumatori 

europei in tal senso, e altresì come punto di forza e come fonte di vantaggi 

competitivi per gli agricoltori europei, con risvolti positivi  anche per lo sviluppo 

economico e sociale delle zone rurali d’Europa. È su tali profili che occorre, 

quindi, soffermarsi. 

 

4. Il primo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di qualità a 

servizio dei consumatori… 

 

Il 2° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012 sottolinea che «Sempre di più, i 

cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si 

preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola 

dell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o 

alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle 

connesse all’origine geografica». Nell’ambito del Pacchetto qualità, quindi, di 
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«qualità», di «prodotti tradizionali» e di «caratteristiche specifiche riconoscibili, 

in particolar modo quelle connesse all’origine geografica», si ragiona, anzitutto, in 

funzione del «consumatore» europeo
230

. Il riferimento a questo soggetto 

accompagna, peraltro, tutta la disciplina contenuta nel reg. (UE) n. 1151/2012.  

L’attenzione alla persona del «consumatore» ha scandito l’intera evoluzione 

del diritto alimentare europeo, tant’è che la dottrina di settore non ha esitato a 

definire il diritto alimentare come quel ramo del diritto specificatamente orientato 

alla protezione degli interessi del consumatore di prodotti agro-alimentari
231

.  

Senza dubbio, il prevalere dei prodotti alimentari rispetto ai prodotti agricoli ad 

uso non alimentare che costituiscono l’oggetto dei regimi di qualità dell’Unione 

europea e la natura di «merce»
232

 particolare degli alimenti che, per essere 

consumati, devono essere ingeriti dall’uomo, hanno sollevato una serie di 

problematiche giuridiche legate alla protezione del consumatore di alimenti. 

Una questione giuridica per così dire “propedeutica” si è posta rispetto alla 

nozione stessa di «consumatore» europeo di alimenti. Una volta sancita, a livello 

di fonti primarie, la necessità di garantire un livello elevato di protezione del 
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 L’ambito applicativo del reg. (UE) n. 1151/2012 consente di individuare, in modo indiretto, 

il “tipo” di consumatore interessato dalla normativa stessa. Si tratta del consumatore europeo dei 

prodotti alimentari e agricoli ad uso non alimentare indicati nell’allegato I al regolamento e 

nell’allegato I al TFUE. 
231

 Sulla finalità del diritto alimentare di proteggere il consumatore di alimenti, v. L. COSTATO, 

I principi fondanti il diritto alimentare, in Riv. dir. alim., 2007, fasc. 0-1, p. 2,  il quale osserva che 

«Il diritto alimentare si configura come ‘un complesso di regole giuridiche di origine nazionale, 

comunitaria e internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti. La 

protezione si manifesta, in via generale, vietando la messa in circolazione di alimenti i cui vizi 

sono direttamente dannosi per chiunque, anche se assunti in modiche quantità’». In dottrina si 

vedano anche ID., I principi del diritto alimentare, in Studium iuris, 2003, p. 1051 ss.; I. CANFORA, 

Brevi riflessioni sulla tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari nel diritto europeo, tra 

sicurezza degli alimenti e diritto all’informazione, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, 

Diritto alimentare. Diritto dell’Unione europea, cit., p. 127 ss.; A. TOMMASINI, Libertà di 

concorrenza, promozione del mercato dei prodotti agricoli e tutela dei consumatori, cit., p. 329 

ss.; S. CARMIGNANI, La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 

290 ss.   
232

 Secondo la Corte di Giustizia sono merci «i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali 

atti a costituire oggetto di negozi commerciali»; v. sentenza 10 dicembre 1968, in causa C-7/68, 

Commissione c. Italia, in Racc., 1968, p. 562, punto 2. Gli alimenti, in quanto beni suscettibili di 

valutazione economica e come tali idonei a costituire l’oggetto di transazioni commerciali, sono 

riconducibili al concetto di «merce» elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e, di 

conseguenza, sono soggetti alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione delle merci (artt. 

28-37 TFUE) e sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (artt. 114-118 TFUE). Cfr. 

anche la Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari 

all’interno della Comunità, COM(89) 271 del 24 ottobre 1989, in G.U.C.E. n. C 271, pp. 3-14 (in 

particolare p. 8). 
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consumatore europeo
233

, è emersa infatti la necessità di individuare, con maggiore 

rigore, la figura del consumatore di alimenti e i suoi caratteri più salienti
234

. 

Una prima definizione giuridicamente rilevante di «consumatore» di alimenti è 

stata offerta dall’art. 3, n. 18, del reg. (CE) n. 178/2002, che, più propriamente, 

definisce il «consumatore finale». Secondo questa disposizione, è tale il 

consumatore di un prodotto alimentare che utilizzi tale prodotto non già 

nell’ambito di una «operazione o attività di impresa nel settore alimentare», bensì 

per il consumo personale, attraverso la vera e propria ingestione del prodotto.  

Sulla base di una serie di argomentazioni, la dottrina ha considerato la 

definizione di «consumatore» offerta dal citato art. 3 a carattere generale: 

anzitutto, per la collocazione sistematica di questa definizione, in quanto il reg. 

(CE) n. 178/2002 reca i principi e i requisiti generali del diritto europeo 

alimentare; in secondo luogo, per l’espresso richiamo di questa definizione da 

parte di numerosi ed importanti provvedimenti di diritto alimentare derivato
235

; in 

terzo luogo, perché l’aggettivo «finale», che accompagna e sembra connotare il 

termine «consumatore», era già presente nella legislazione sull’etichettatura degli 

alimenti, ossia la dir. 2000/13/CE poi sostituita dal reg. (UE) n. 1169/2011, così 

consentendo di ricondurre l’impiego dell’aggettivo «finale» alla semplice volontà 

di escludere, dal novero dei consumatori di alimenti al quale si rivolge la 

normativa in tema di etichettatura, i potenziali acquirenti presenti lungo la catena 

agro-alimentare che, pur acquistando il prodotto, non intendono nutrirsene.  

                                                             
233

 Cfr. artt. 9, 12 e 168 del TFUE. 
234

 Tanto a livello di fonti primarie – si pensi agli artt. 4, par. 2, lett. f), 12, 39, par. 1, lett. e), 

40, par. 2, comma 2, 102, comma 2, lett. b), 107, par. 2, lett. a), 114, par. 3, 169 del TFUE – 

quanto a livello di fonti secondarie – così nel reg. (UE) n. 1151/2012 – è riscontrabile, infatti, un 

generico riferimento al «consumatore» di prodotti, senza specificazione alcuna del significato di 

questa espressione. La dottrina si è occupata allora di stabilire se la nozione giuridica del 

consumatore di alimenti potesse essere fatta coincidere o meno con quella generale del 

consumatore di merci, perlomeno parzialmente, nonché sulla possibile differenziazione di talune 

tipologie di consumatore particolarmente vulnerabili o soggette ad esigenze particolari.   
235

 Nell’ambito di tali provvedimenti rilevano, tra gli altri, il reg. (CE) n. 258/97 sui nuovi 

alimenti, il reg. (CE) n. 1829/2003 sugli alimenti geneticamente modificati, il reg. (CE) n. 

275/2007 sull’etichettatura delle carni bovine, il reg. (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari, il 

reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, il reg. (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni 

nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari, il reg. (CE) n. 834/2007 sulla produzione 

biologica, il reg. (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
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Su quest’ultimo aspetto ricorrono due ulteriori circostanze che confermano la 

validità della definizione offerta dal reg. (CE) n. 178/2002 per l’intero comparto 

agro-alimentare
236

. Da un lato, il reg. (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 

salute fornite sui prodotti alimentari
237

, fa esplicito riferimento sia al 

«consumatore finale» di cui all’art. 2 e all’art. 3, punti 3, 8 e 18 del reg. (CE) n. 

178/2002, sia al «consumatore medio», così evidenziando una sostanziale 

equivalenza fra dette espressioni. Dall’altro lato, in virtù del 15° considerando al 

reg. (CE) n. 1924/2006, il legislatore europeo adotta come parametro di 

riferimento «il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente 

attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, 

secondo l’interpretazione della Corte di giustizia», ma predispone anche misure 

volte ad evitare uno svantaggio specifico per i consumatori che, per le loro 

caratteristiche, risultano particolarmente «vulnerabili» alle indicazioni fuorvianti 

relative alle qualità dei prodotti. Nel caso in cui un’indicazione alimentare sia 

destinata a un gruppo determinato di consumatori, come ad esempio i bambini, 

viene auspicata cioè una valutazione dell’impatto di questa indicazione in 

relazione al membro medio del gruppo a cui la stessa risulta destinata. La 

valutazione della reazione tipica del consumatore medio viene operata quindi nel 

caso specifico, tramite l’esercizio delle facoltà di giudizio da parte degli organi 

giurisdizionali e delle autorità nazionali, le quali devono comunque tenere conto 

della giurisprudenza della Corte di giustizia: il riferimento a gruppi particolari di 

consumatori «vulnerabili», rispetto ai quali definire il consumatore «medio» di 

alimenti, consente dunque di superare una concezione meramente statistica del 

consumatore
238

.   

                                                             
236

 In argomento si veda L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, Compendio di diritto alimentare, 

cit., p. 99 ss.  
237

 G.U.U.E. n. L 40 del 30 dicembre 2006, p. 9 ss. 
238

 In tal senso si veda L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, Compendio di diritto alimentare, 

4ª ed., Padova, 2013, p. 99 ss. Si veda, altresì, S. CARMIGNANI, La tutela del consumatore nel 

Trattato di Lisbona, cit., p. 299 ss., la quale osserva che «il Trattato di Lisbona dirige la tutela del 

consumatore verso la piena tutela dell’individuo», in tal modo occorrendo forse abbandonare il 

riferimento alla categoria generale e astratta di consumatore medio, in passato richiamata nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo l’Autrice, «Sotto questo profilo, se il consumatore 

‘senza volto’ è funzionale a fungere da parametro di legittimità e correttezza della comunicazione 
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Una volta definita la figura del consumatore europeo di alimenti, la posizione 

di “debolezza” che, sotto vari aspetti, caratterizza questo soggetto, nelle relazioni 

di mercato, ha reso evidente la necessità di predisporre un quadro di tutela 

organico dei suoi interessi. 

L’intervento massiccio del legislatore europeo nella regolamentazione della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti – con 

regolamenti, direttive e talora decisioni – ha tenuto conto, allora, non solo 

dell’importanza vitale del comparto economico dei prodotti alimentari (in quanto 

l’Unione europea è uno dei principali importatori, nonché uno dei massimi 

esportatori di alimenti), ma anche del fatto che tale comparto «è senza dubbio uno 

dei pochi che riguardano direttamente tutti i cittadini» e che, pertanto, richiede di 

contemperare le esigenze di mercato con quelle di protezione del consumatore
239

.   

Al riguardo, l’attenzione del legislatore europeo per la protezione degli 

interessi del consumatore di alimenti ha subito una rapida evoluzione nel tempo, 

segnata dal progressivo ampliamento delle esigenze e dei valori ritenuti meritevoli 

di tutela.  

È soprattutto a seguito delle crisi alimentari degli anni Novanta, tuttavia, che la 

necessità di riconquistare la fiducia della collettività dei consumatori verso i 

prodotti immessi sul «mercato comune» (ridenominato «mercato unico» a partire 

                                                                                                                                                                       
sul mercato, risulta scarsamente adeguato a fungere da parametro di riferimento per un sistema di 

tutela che si propone l’obiettivo di garantire i diritti fondamentali dell’individuo come persona, 

intesa nella sua unicità oltre il ed indipendentemente da l’atto del consumo» (p. 299 s.). 
239

 Senza dubbio i contenuti da riportare nell’etichetta degli alimenti è stato uno dei primi 

campi di interesse della allora Comunità europea, oggi Unione europea. Risale infatti al 1979 la 

prima direttiva in materia di informazione ai consumatori (la dir. 1979/112/CEE del Consiglio del 

18 settembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 

l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la 

relativa pubblicità, pubblicata in G.U.C.E. n. L 33 dell’8 febbraio 1979). Si tratta di una direttiva 

storica i cui contenuti vengono tuttora ripresi nelle norme del reg. (UE) n. 1169/2011, che hanno 

trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014, eccezion fatta per l’art. 9, par. 1, lett. l, il 

quale si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2016 (cfr. art. 55 del reg.(UE) 1169/2011). 

La preoccupazione che ha spinto la Comunità europea a regolamentare l’informazione sugli 

alimenti già dalla fase di avvio dell’esperienza del mercato comune è stata quella di provvedere al 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri attraverso la loro armonizzazione, 

al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti su tutto il territorio della allora Comunità 

europea. L’intervento del legislatore comunitario è stato indirizzato a realizzare, cioè, una certa 

omogeneità dei requisiti richiesti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, al fine di 

consentire l’immissione entro i confini nazionali dei prodotti ottenuti in altri Stati membri e quindi 

la libera circolazione delle merci. Cfr. Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione 

dei prodotti alimentari all’interno della Comunità, COM (89) 271, p. 3. 



121 
 

dall’Atto Unico del 1986 e, oggi, dopo il Trattato di Lisbona del 2007, «mercato 

interno») ha costituito il principale obiettivo degli operatori economici e delle 

stesse istituzioni europee, impegnate ad assicurare il buon funzionamento del 

mercato
240

.  

L’emergere di un consumatore europeo sempre più attento ai profili qualitativi 

degli alimenti ha contribuito a spostare l’attenzione dal momento della produzione 

a quelli dello scambio e, soprattutto, del consumo degli alimenti. All’obiettivo 

della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari interni, indicato dalla dottrina 

con l’espressione «food security», si sono affiancati così due distinti obiettivi della 

sicurezza alimentare, vale a dire quello della sicurezza igienico-sanitaria, 

tossicologica e informativa degli alimenti, la c.d. «food safety», e quello della 

                                                             
240

 Sul ruolo della comunicazione nel mercato agro-alimentare europeo, soprattutto in 

commento al reg. (UE) n. 1169/2011, si vedano S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione 

business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, cit., p. 47 ss.; C. LOSAVIO, Il 

consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo diritto ad essere informato, cit., p. 5 ss.; S. 

MANSERVISI, Verso una nuova regolamentazione delle informazioni ai consumatori, in Il ruolo del 

diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari, cit., p. 194 ss.; F. 

CAPELLI, Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali, in Riv. dir. alim., 2014, n. 2, 

p. 13 ss.; ID., Evoluzione del ruolo dell’etichettatura degli alimenti: dalle proprietà nutritive agli 

effetti sulla salute, alla luce della proposta di nuovo regolamento sull’informazione al 

consumatore di prodotti alimentari, in Dir. comun. e scambi int., 2009, p. 835 ss.; A. DI LAURO, 

Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare, Milano, 2005, p. 107 ss.; 

EAD., La comunicazione e la disciplina della pubblicità dei prodotti  alimentari, in Trattato di 

diritto agrario, diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. III, Il diritto 

agroalimentare, cit., p. 547 ss.; EAD., Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e 

nuovo analfabetismi. La costruzione di una “responsabilità del consumatore”, in Riv. dir. alim., 

2012, n. 2, p. 4 ss.; V. MAGLIO, Il nuovo regolamento sull’informazione al consumatore relativa ai 

prodotti alimentari, in Contratto e impresa/Europa, 2011, p. 743 ss.; F. ALBISINNI, La 

comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e l’origine dei prodotti, cit., p. 

68 ss.; ID., The new EU Regulation on the provision of food information to consumers, cit., p. 32 

ss.; L. COSTATO, Le etichette alimentari nel nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011, cit., p. 658 ss.; 

ID., Sicurezza alimentare, etichettatura ed informazione. Una ricognizione sui principi fondanti 

del diritto alimentare, in Econ. & dir. agroalimentare, 2005, fasc. 2, p. 11 ss.; P. BORGHI, Diritto 

d’informazione nel recente regolamento sull’etichettatura, cit., pp. 271-290; A. JANNARELLI, La 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra 

l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, in Riv. dir. agr., 

2012, I, p. 38 ss.; L. RUSSO, Deleghe normative e atti di esecuzione nel reg. (UE) n. 1169/2011, 

cit., p. 47 ss.; M. GIUFFRIDA, Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie, in Riv. dir. 

agr. 2012, I, p. 79 ss.; A. GERMANÒ, Sull’etichetta degli alimenti, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 64 

ss.; G. DE GIOVANNI, La nuova regolamentazione comunitaria sull’etichettatura dei prodotti 

alimentari, in Alimenta, 2011, p. 123 ss.; E. ROOK BASILE, L’informazione dei prodotti alimentari, 

il consumatore e il contratto, in Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, a 

cura di A. Germanò e E. Rook Basile, Torino, 2005, p. 3 ss.; P. LATTANZI, La futura disciplina 

delle informazioni alimentari (Prima parte), in Agricoltura Istituzioni Mercati, fasc. 3, 2008, p. 47 

ss. 
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garanzia di qualità e proprietà specifiche degli alimenti principalmente dovute 

all’origine geografica o alla ricetta, la c.d. «food quality»
241

. 

In tale contesto, il diritto all’informazione del consumatore è divenuto oggetto 

della massima attenzione da parte del legislatore europeo, con un rilevante 

contributo anche da parte della comunità scientifica nella definizione dei contenuti 
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 L’elaborazione dottrinale della food security, della food safety e della food quality ha 

chiarito i vari obiettivi ricompresi nell’espressione «sicurezza alimentare» cui fa riferimento lo 

stesso legislatore dell’Unione europea. Il primo profilo da considerare in proposito è quello 

quantitativo, in quanto presupposto logico della successiva elaborazione in materia. Da questo 

punto di vista l’espressione in lingua inglese food security è servita ad indicare il livello minimo di 

autosufficienza nell’approvvigionamento alimentare. La progressiva valorizzazione della 

dimensione individuale della food security ha consentito, peraltro, di individuare nella accessibilità 

delle risorse alimentari e/o dei fattori produttivi e nella loro distribuzione le componenti 

fondamentali di questo obiettivo. Secondo ua relazione della FAO, in particolare, «‘food security’ 

means that the food is available at all times; that all persons have means of access to it; that it is 

nutritionally adequate in terms of quantity, quality and variety; and that it is acceptable within the 

given culture. Only when all these conditions are in place can a population be considered ‘food 

secure’». 

La successiva elaborazione dei concetti della food safety e della food quality hanno indicato 

obiettivi ulteriori e distinti rispetto a quello della food security, da realizzarsi sul presupposto di un 

adeguato approvvigionamento alimentare interno. La stessa food quality viene individuata come 

un obiettivo da realizzare sul presupposto di un mercato agro-alimentare safe: mentre la food 

safety indica infatti, principalmente, l’insieme dei requisiti igienico-sanitari che devono essere 

presenti in tutti i prodotti commercializzati nel mercato interno, in quanto diretti a garantire 

l’idoneità dei cibi al consumo umano, la food quality indica piuttosto le caratteristiche intrinseche 

che possono essere presenti in taluni prodotti e in grado di soddisfare esigenze del consumatore 

diverse da quelle di tutela della salute, come le preferenze di gusto, di olfatto, di estetica e così via. 

Senza dubbio dai documenti programmatici (si veda il Libro Verde del 2008) e dalla normativa 

europea in materia di qualità emerge come la food quality rilevi perlopiù in ottica commerciale, al 

fine di rendere competitivi i prodotti agricoli europei muniti di esclusive caratteristiche olfattive, 

organolettiche e così via, principalmente riconducibili all’origine territoriale e/o ai metodi di 

produzione e trasformazione tradizionali, come tali capaci di suscitare una particolare preferenza 

da parte della collettività dei consumatori. Dalle disposizioni del reg. (UE) n. 1151/2012 e della 

nuova politica di sviluppo rurale emerge tuttavia come la diversificazione dei prodotti agricoli e la 

promozione della qualità siano considerate anche, nella nuova politica agricola comunitaria 

(PAC), come strumento per mantenere viva e competitiva l’agricoltura nelle zone marginali o 

interne. Sull’evoluzione della PAC e la nascita dei primi regimi di qualità della Comunità 

economica europea si vedano, ex multis, L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare 

dell’Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni ultraperiferiche, cit., p. 

115; M. D’ADDEZIO, Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell’Unione europea ed 

esigenze nazionali, cit., p. 379 ss.; S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 23 ss. Per un 

approfondimento sui nuovi parametri europei della sicurezza alimentare si veda, inoltre, L. 

COSTATO, Dalla food security alla food insecurity, cit., p. 3 ss.; A. JANNARELLI, Sicurezza 

alimentare e disciplina dell’attività agricola, in Regole dell’agricoltura, regole del cibo. 

Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatoore, Atti del Convegno di Pisa 7-

8 luglio 2005, a cura di M. Goldoni e E. Sirsi, Pisa, 2005, p. 50; ID., La nuova food insecurity: una 

prima lettura sistemica, in Riv. dir. agr., 2010, I, 565 ss.; L. PAOLONI, I nuovi percorsi della food 

security: dal «diritto al cibo adeguato» alla «sovranità alimentare», cit., p. 159 ss.; S. BOLOGNINI, 

Food security, food safety e agroenergie, cit., p. 308 ss.; P. BORGHI,  Food security, food safety 

and international trade, in Riv. dir. alim., 2007, n. 0, p. 6 ss. 
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e delle modalità informative da adottare anche a fini educativi e di 

sensibilizzazione
242

. La rilevanza più in generale riconosciuta dal legislatore 

europeo ai diritti e agli interessi del consumatore ha peraltro assegnato, di fatto, 

una nuova centralità a questo soggetto nei rapporti di filiera, valorizzandone il 

ruolo attivo nelle scelte di acquisto e di consumo, scelte in grado di condizionare 

le stesse opzioni produttive degli agricoltori europei ed extra-europei che pure 

producono per il mercato europeo
243

.  

Per quanto interessa in questa sede, va comunque evidenziato che nella 

normativa europea in materia non ricorre alcuna definizione della “qualità” 

alimentare. La fluidità dello stato di conoscenze tecnico-scientifiche e la necessità, 

avvertita nel contempo, di garantire una corrispondenza delle scelte di mercato 

alle preferenze di acquisto e di consumo della collettività dei consumatori rendono 

difficile addivenire ad una definizione unica, oggettiva e universale della qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari nella realtà fenomenica, prima ancora che a 

livello giuridico
244

. 
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 Sul diritto all’informazione del consumatore europeo di alimenti si vedano C. LOSAVIO, Il 

consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo diritto ad essere informato, Milano, 2007, p. 

69 ss., con l’ampia bibliografia ivi richiamata; P. BORGHI, Diritto d’informazione nel recente 

regolamento sull’etichettatura, in La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli 

alimenti, a cura di C. Ricci, Milano, 2012, p. 271 ss.; V. RUBINO, Le indicazioni sulla salute 

nell’etichettatura degli alimenti fra esigenze economiche e dei consumatori ad una informazione 

completa e trasparente, ivi, p. 291 ss.; M. MIGLIAZZA, Il diritto all’informazione nell’Unione 

europea, Milano, 2002, passim; ID., Profili internazionali ed europei del diritto all’informazione e 

alla riservatezza, Milano, 2004, passim. 
243

 La normativa europea in materia di qualità va applicata alle relazioni commerciali che si 

svolgono nel mercato interno sia rispetto ai prodotti ottenuti negli Stati membri, sia rispetto a 

quelli provenienti da Paesi terzi. Nel mercato internazionale trovano applicazione invece le fonti 

internazionali pattizie. Sul diritto alimentare internazionale si vedano, ex multis, P. AMAT 

LLOMBART e E. MUÑIZ ESPADA, Le nuove regole comunitarie sullo sviluppo rurale nell’ambito 

delle priorità dell’Unione europea e il diritto internazionale, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac 

dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 106 ss.; B. UBERTAZZI e 

E. MUÑIZ ESPADA, Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo, 

Milano, 2009, p. 113 ss.; A.G. MICARA, La tutela internazionale delle indicazioni geografiche 

relative a prodotti alimentari nella prospettiva della tutela della qualità, in La tutela multilivello 

del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, a cura di C. Ricci, cit., p. 197 ss.; M. FRIGO, La 

circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto 

interno, 2001, 2ª ed., 2007, passim. Sul rapporto tra l’ordinamento giuridico interno dell’Unione 

europea ed il diritto internazionale si veda G. COSCIA, Le difficoltà nell’adattamento 

dell’ordinamento comunitario al diritto internazionale, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, 

Diritto alimentare diritto dell’Unione europea, cit., p. 477 ss. 
244

 Alcune indagini empiriche di settore hanno comunque dimostrato che quattro sono i 

principali indirizzi del consumatore europeo nella scelta degli alimenti di “qualità”: il sapore; la 

salubrità; il carattere naturale (o di genuinità); la comodità in termini di risparmio di tempo e di 
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La dottrina giusagraristica
245

, valorizzando il punto di vista del consumatore 

europeo, ha così accolto la norma UNI-ISO 8402, che definisce la qualità come 

«l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che 

conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, espresse o implicite, di 

una potenziale utenza»
246

. Una siffatta definizione, sebbene possa sembrare 

tautologica, consente invece di determinare i contenuti della qualità agricola e 

alimentare secondo le aspettative e le preferenze dei consumatori, che sono 

mutevoli nel tempo ed imprevedibili a priori.  

Il riferimento alle caratteristiche o alle proprietà intrinseche dei prodotti 

agricoli, d’altronde, esprime una “qualità” che rileva in quanto comunicata sul 

mercato, solo così risultando riconoscibile dal consumatore finale o, secondo 

l’espressione efficacemente adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione 

europea
247

, dal «consumatore medio» (così intendendo il consumatore 

«normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto»)
248

. 

                                                                                                                                                                       
energie, tanto nella fase di acquisto, quanto nella fase di conservazione e preparazione del 

prodotto. Così K.G. GRUNERT, How Changes in Consumer Behavior and Retailing Affect 

Competence Requirements for Food Producers and Processors, in ERS/USDA Workshop on 

Global Markets for High Value Food, Whasington 14 febbraio 2003. In argomento si veda, inoltre, 

E. ZANON, La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza, in Riv. dir. agr. 1997, I, p. 495 ss. 
245

 In tal senso si vedano L. COSTATO, Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in Riv. dir. agr., 2012, I, p. 

653 ss.; L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione europea, cit., p. 83 ss. 
246

 Vari Autori hanno osservato come il rapporto tra le indicazioni geografiche e le qualità 

degli alimenti non possa essere stabilito in modo univoco, risultando utile piuttosto il riferimento 

alla definizione contenuta nella citata norma UNI-ISO 8402. Per completezza va ricordato che la 

ISO (International Organization for Standardization) è un’organizzazione internazionale fondata a 

Londra nel 1947 e composta dagli enti normativi di circa 90 paesi, tra i quali quelli dell’Unione 

europea e, in particolare, l’Ente Italiano di Unificazione (UNI) per l’Italia. Le norme ISO 

riguardano prevalentemente ambiti diversi da quello del mercato alimentare, distinguendosi in 

norme 9000, che danno conto della capacità dell’impresa di fornire prodotti con le caratteristiche 

imposte da leggi o volute dalle parti; in norme 9001, che danno conto che il rispetto delle 

determinate norme tecniche ricopre tutte le fasi della vita di un prodotto, dalla progettazione, alla 

fabbricazione, all’assistenza e alla installazione; e in norme 9002, che danno conto che il rispetto 

delle determinate norme tecniche ricopre tutte le sudette fasi della vita di un prodotto, eccezion 

fatta per la fase della progettazione. Nella misura in cui la patente di qualità dell’International 

Organization for Standardization certifica il rispetto di un determinato disciplinare di norme 

tecniche, si colgono le somiglianze di questo tipo di certificazione con l’attestazione di biologicità 

della produzione agricola e con l’ecolabel e l’ecoaudit, previsti in sede europea. Per questo profilo 

si rinvia a A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 377 ss. 
247

 V. Corte di giustizia, sentenza 4 aprile 2000, in causa C-465/98, Darbo, in Racc. 2000, p. I-

2297, punto 20; sentenza 23 gennaio 2003, in cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01, Haug, 

in Racc. 2003, p. I-1065. Il riferimento al «consumatore medio» è stato successivamente utilizzato 
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Alla luce di un tanto, anche la “qualità” di cui si occupa il reg. (UE) n. 

1151/2012 può essere intesa come quell’insieme di caratteristiche e proprietà 

degli alimenti idonee a soddisfare i bisogni e le necessità della collettività europea 

dei consumatori, e soprattutto ad incontrarne le preferenze e aspettative di gusto, 

di profumo, di estetica e così via. In più punti del c.d. «Pacchetto qualità» è dato 

rinvenire, infatti, il riconoscimento della qualità come capacità dei prodotti 

agricoli e alimentari di soddisfare le aspettative dei consumatori in ordine alle 

caratteristiche e alle proprietà intrinseche dei prodotti.  

Nonostante la Commissione non si sia spinta fino al punto di proporre 

l’adozione di una definizione vincolante sul piano giuridico, parte della dottrina 

ha osservato come di fatto, già nell’ambito della proposta di regolamento sui 

regimi di qualità contenuta nel Pacchetto qualità, questa istituzione abbia 

suggerito una nozione di “qualità” che vorrebbe vedere veicolata – in modo più 

efficace e affidabile possibile – attraverso la comunicazione business to consumer 

realizzata con le DOP e IGP, le STG e le indicazioni facoltative di qualità
249

. 

                                                                                                                                                                       
anche dal legislatore europeo nel reg. (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e 

sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 
248

 Come si legge nella Comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti 

agricoli del 28 maggio 2009, COM(2009) 234 def., «Uno dei principali obiettivi della politica di 

qualità dei prodotti agricoli è informare l’acquirente e il consumatore circa le caratteristiche del 

prodotto e le modalità di produzione. Non si può esigere dall’acquirente e dal consumatore che 

paghi un prezzo equo se non dispone di informazioni precise, utili e garantite su tali caratteristiche 

e modalità». Poiché le caratteristiche qualitative intrinseche degli alimenti non sono 

immediatamente percepibili dall’acquirente e dal consumatore, questi soggetti orientano le proprie 

scelte sulla base delle informazioni che vengono rese note mediante gli strumenti di mercato. Nel 

contempo, tuttavia, va anche tenuto presente che probabilmente un carico informativo eccessivo in 

etichetta, anziché favorire scelte di acquisto e di consumo consapevoli, può creare confusione ed 

indecisione nel consumatore. In senso conforme si veda S. BOLOGNINI, Tipicality and Food 

Diversity in EU and in Italian Law: Protected Designation of Origin (PDO); Protected 

Geographical Indication (PGI); Guaranted Traditional Speciality (GTS), in corso di 

pubblicazione; A. DI LAURO, Qualità dei prodotti agro-alimentari e comunicazione 

pubblicitaria, in Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Verso 

un diritto agrario e agro-alimentare della produzione e del consumo, Atti del Convegno 

«Gian Gastone Bolla», Firenze, 9-10 novembre 2001, a cura di E. Rook Basile e A. 

Germanò, Milano 2003, p. 211 s.; ID., Pubblicità e produzione agricola, in L’agricoltura 

dell’area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari, 

Profili giuridici ed economici, Atti del Convegno (organizzato dall’I.D.A.I.C.) di Pisa, 14-15 

novembre 2003, a cura di A. Germanò, Milano, 2004, p. 145. Si veda, altresì, A. JANNARELLI, La 

circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità Europea: dal principio del mutuo 

riconoscimento alla tutela della qualità, cit., p. 46. 
249

 Di tale avviso è S. BOLOGNINI, La disciplina della comunicazione business to consumer nel 

mercato agro-alimentare europeo, cit., p. 227 (nota 100). 
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 Ciò tanto più in relazione alle indicazioni facoltative di qualità che, utilizzando 

le menzioni «montagna» e «isole», inevitabilmente suscitano negli acquirenti e 

nei consumatori aspettative elevate di naturalità e genuinità del prodotto. Benché 

il reg. (UE) n. 1151/2012 non contenga alcun chiarimento normativo sui contenuti 

del «valore aggiunto», è certo, infatti, che la collettività dei consumatori nutre 

aspettative specifiche sulla qualità dei prodotti (agricoli e alimentari) di origine 

montana o insulare
250

. 

 

5. Segue. …e dei cittadini? 

 

Come si è visto, il 2° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012 coinvolge il 

«consumatore» ma anche i «cittadini» (nella versione inglese «citizens») in 

generale dell’Unione europea. Il riferimento alla società civile, che in una certa 

misura può sembrare superfluo, in quanto tutti i cittadini sono consumatori 

perlomeno dei prodotti alimentari, richiama invero l’attenzione sul ruolo della 

diversificazione e della differenziazione della produzione agricola non solo ai fini 

del consumo, ma anche rispetto a più ampie funzioni di interesse generale
251

.  

In proposito, risultano interessanti le riflessioni sviluppate nel corso degli 

ultimi anni dalla comunità scientifica in tema di «smart cities» e «smart 

communities»
252

. Benché si tratti di riflessioni che riguardano la differenziazione 
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 Al riguardo, che le indicazioni «prodotto di montagna» e «prodotto dell’agricoltura delle 

isole» si prestino a incontrare un interesse – anche emotivo – del consumatore per questo tipo di 

informazione può emergere da studi di mercato aventi carattere empirico. A livello giuridico si 

ricordi, comunque, che già prima del regolamento sui regimi di qualità alcuni Stati membri 

(Francia e Italia) avevano disciplinato la menzione «montagna» per renderla affidabile sul 

mercato, così dimostrando un interesse specifico dell’Unione europea per questo tipo di 

indicazione e, indirettamente, il successo per essa atteso sul mercato.  
251

 Gli altri considerando e le disposizioni del reg. (UE) n. 1151/2012 fanno riferimento in più 

punti ai «consumatori» e agli «acquirenti» dell’Unione europea. Tale circostanza suggerisce che 

all’espressione «cittadini» debba essere attribuito un significato diverso rispetto a quello assunto 

dalle suddette espressioni. 
252

 In argomento si veda M. D’ADDEZIO, Agricoltura e smart cities: la città agricola e la 

globalizzazione del locale tra il passato e il futuro, in Studi in onore di Luigi Costato, vol. I, 

Diritto Agrario e Agroambientale, cit., p. 315 ss., con l’ampia bibliografia indicata. Si veda, in 

particolare, il volume AA. VV., Agricultural management in peri-urban areas, a cura di M. Galli, 

S. Lardon, E. Marracini, E. Bonari, Ghezzano (Pi), 2010, nel quale sono stati raccolte le esperienze 

del workshop internazionale svolto a Pisa nel giugno 2009 ed organizzato da UMR Mètafort of 

Clemort-Ferrand (France) e Land Lab of the Scuola Superiore S. Anna di Pisa.  
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delle produzioni agricole urbane e peri-urbane, principalmente nel senso di una 

nuova e più ampia multifunzionalità dell’agricoltura, individuata sulla base di una 

agricoltura «integrante» del territorio
253

, alcuni spunti possono essere tratti anche 

in materia di qualità, soprattutto ove si consideri la diversificazione dei prodotti 

agricoli come uno strumento per lo sviluppo rurale delle zone marginali o interne 

d’Europa e, in particolare, delle zone montane. 

Punto di partenza delle indagini in esame è una nuova e diffusa consapevolezza 

circa gli sviluppi ulteriori e importanti che possono venire dal settore primario per 

la conservazione della biodiversità, il mantenimento della diversità del paesaggio, 

la protezione della qualità delle acque, il miglioramento della qualità della vita, lo 

svolgimento di attività ricreative, ecc., pur senza volere con ciò mettere in 

discussione le strategie e gli strumenti destinati a potenziare la competitività del 

sistema agro-alimentare europeo sui mercati internazionali. 

Invero la multifunzionalità dell’agricoltura, ovverosia la capacità del settore 

primario di assicurare, attraverso la pluriattività dei produttori agricoli, 

l’assolvimento di una molteplicità di funzioni, tanto di tipo produttivo (beni) 

quanto di tipo conservativo-protettivo (servizi, soprattutto di carattere 

ambientale), non costituisce una novità della società contemporanea: sin dai tempi 

antichi il rapporto fra l’uomo e l’agricoltura ha assunto varie forme e contenuti, a 

seconda delle necessità e dei bisogni avvertiti dalle comunità locali
254

. 

Un’attenzione giuridica al tema della multifunzionalità agricola è emersa così 

progressivamente, mettendo in luce la necessità di considerare in modo congiunto 

e coordinato le dimensioni economica, sociale e culturale degli interventi 

strutturali e programmatici nel settore agricolo
255

. Lo sviluppo dell’attività 
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 Tali espressioni sono utilizzate da M. D’ADDEZIO, Agricoltura e smart cities: la città 

agricola e la globalizzazione del locale tra il passato e il futuro, cit., p. 315 ss. 
254

 In argomento si veda S. VIERI, Agricoltura settore multifunzionale allo sviluppo, cit., p. 248 

ss. 
255

 Circa il carattere di trasversalità della materia agricoltura, si vedano, per tutti, A. GERMANÒ, 

Manuale di diritto agrario, cit., p. 28 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano 

e dell’Unione europea, cit., p. 79 ss.; M. D’ADDEZIO, Quanto e come è rilevante l’agricoltura nel 

Trattato di Lisbona?, in Il Trattatto di Lisbona: quali novità per la regolamentazione 

dell’agricoltura?, Atti della «Giornata di studio», organizzata dall’Osservatorio sulle regole 

dell’agricoltura e dell’alimentazione a Pisa, il 25 giugno 2010, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 248 ss. 

(in particolare p. 251). In tal senso il Trattato di Lisbona ha integrato le finalità della politica 

agricola comune indicate all’art. 39 TFUE con quelle di tutela dell’ambiente, di protezione del 
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agricola, nelle sue varie forme e dimensioni, è stato indirizzato, in particolare, ai 

canoni della sostenibilità, intesa in chiave ambientale, ossia come impiego delle 

risorse naturali in modo tale da assicurarne la rinnovabilità, ma anche economica, 

sociale e tecnologica
256

.  

A livello giuridico in più punti è riscontrabile il riferimento alla sostenibilità 

ambientale, vale a dire al mantenimento della qualità e della riproducibilità delle 

risorse naturali, nonché alla promozione della lotta ai cambiamenti climatici
257

.  

Inoltre, nelle sue molteplici funzioni, il settore primario richiede l’adozione di più 

ampi canoni di sostenibilità, intesa non solo come sostenibilità ambientale, 

attraverso la garanzia di un elevato livello di tutela e del miglioramento della 

qualità dell’ambiente
258

, bensì anche come sostenibilità sociale, attraverso il 

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale
259

; come 

sostenibilità economica, attraverso una crescita economica equilibrata, che tenga 

conto anche della stabilità dei prezzi, dell’occupazione e del progresso sociale
260

; 

come sostenibilità alimentare, nel senso di una possibile concorrenza delle altre 

funzioni produttive dell’agricoltura con l’approvvigionamento alimentare 

(soprattutto rispetto alle produzioni agroenergetiche)
261

. Sebbene in qualche 

                                                                                                                                                                       
consumatore, di protezione della salute umana (di cui, rispettivamente, agli artt. 11, 12 e 168, par. 

1, del TFUE). 
256

 Con riguardo all’agricoltura, gli obiettivi della competitività e della sicurezza devono tenere 

conto anche della sostenibilità, la quale opera nel contempo come obiettivo e come indice o 

parametro di valutazione. In particolare, «L’agricoltura, nella sua dimensione multifunzionale, 

rispetto ai diversi interessi pubblici che è chiamata a perseguire, viene coinvolta in varie 

declinazioni della sostenibilità: ambientale, idrica, alimentare, economica, sociale ed avrebbe 

bisogno di unna sostenibilità istituzionale, tanto sotto il profilo dell’approccio normativo che d 

quello interpretativo». Così M. D’ADDEZIO, Lo scenario giuridico sulle agroenergie: una lettura 

all’insegna dei canoni di sostenibilità competitività e sicurezza, cit., p. 474.  
257

 Cfr. artt. 191 e 194 TFUE. 
258

 Cfr. art. 3, par. 3, TUE e art. 11 TFUE. 
259

 Cfr. 174 TFUE. 
260

 Cfr. art. 39 TFUE. Sui concetti di competitività e di multifunzionalità dell’agricoltura cfr. 

M. D’ADDEZIO, Quanto e come è rilevante l’agricoltura nel Trattato di Lisbona?, cit., p. 248 ss.; 

S. BOLOGNINI, Food security, food safety e agroenergie, cit., p. 308 ss. 
261

 Cfr. art. 39 TFUE. Una distinta applicazione dei canoni della sostenibilità si riscontra inoltre 

a livello internazionale con riferimento al diritto al cibo: l’art. 11 dell’ICESCR rinvia infatti ai due 

concetti dell’adeguatezza («adequacy») e della sostenibilità («sustainability»), quali parametri di 

riferimento del diritto ad una alimentazione adeguata. Al riguardo, lo UN Human Rights 

Committee ha chiarito che «the precise meaning of ‘adequacy’ is to a large extent determined by 

prevailing social, economic, cultural, climatic, ecological and other conditions, while 

‘sustainability’ incorporates the notion of long-term availability and accessibility» 

(HRI/GEN/1/Rev.4, Par. 7). 
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recente fonte normativa, anche non specifica del settore, la stessa agricoltura 

venga indicata come obiettivo sostenibile, va tenuto presente che è l’attività 

agricola a richiedere pur sempre l’adozione dei suddetti canoni di sostenibilità; 

tanto più se si considera che l’agricoltura produce diversi tipi di esternalità, in 

primo luogo positive o negative, secondariamente di produzione e di consumo
262

. 

Rispetto all’agricoltura, d’altronde, la nozione di sostenibilità non solo conosce 

varie declinazioni, corrispondenti alle molteplici funzioni ascrivibili 

all’agricoltura, ma deve tenere conto anche delle specifiche esigenze territoriali. 

Come’è stato osservato, «La stessa nozione di sostenibilità dello sviluppo delle 

attività economiche umane assume poi un diverso significato se la si collega 

all’attività agricola che, in genere, l’uomo ha sempre realizzato, insieme alla 

pastorizia ed all’artigianato, nei territori scarsamente popolati e contraddistinti 

dalla presenza immanente e ‘bella’ della natura, unitamente al ristagno 

dell’economia. Risulta da ciò evidente come il concetto di sviluppo sostenibile sia 

strettamente correlato con le attività agricole e forestali, soprattutto in aree come i 

parchi naturali, dove la protezione ambientale deve integrarsi necessariamente con 

lo sviluppo economico delle popolazioni locali»
263

. 

In tema di «smart cities», l’interesse manifestato per la promozione 

dell’agricoltura urbana si è focalizzato anzitutto sui molteplici contenuti che 

possono essere attribuiti al rapporto fra la terra coltivata ed i quartieri edificati, 

soprattutto per la fornitura di servizi ambientali, lo svolgimento di attività 

ricreativo-culturali e un più generale recupero del contatto fra l’uomo e la natura. 

In questa prospettiva, l’agricoltura nelle città è stata vista come l’attività più 

indicata per una crescita sostenibile o «smart» degli insediamenti umani, al fine di 

rispondere alle emergenti esigenze della società contemporanea diverse da quelle 

strettamente produttive (o degli approvvigionamenti). 

Una certa valorizzazione della funzione produttiva dell’agricoltura è emersa 

comunque nella misura in cui si è sottolineato che la multifunzionalità 
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 Su questa distinzione cfr. C. MALAGOLI, Agricoltura e ambiente. Contributo allo sviluppo 

sostenibile, Bologna, 1994, in particolare p. 19 ss. 
263

 Così A. DE QUATTRO, Lo sviluppo rurale: strumento di tutela e di promozione delle aree 

protette, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2007, fasc. 3, p. 27 ss.. 



130 
 

dell’agricoltura può rispondere all’esigenza di diversificazione che caratterizza il 

settore primario, tenendo conto anche dei condizionamenti economici, sociali e 

tecnologici delle singole realtà territoriali. L’agricoltura nelle città può costituire, 

infatti, un’occasione di creatività della community, la quale può esprimersi in 

termini di eccellenze produttive
264

.  

Se si considera l’alterità nei rapporti fra zone urbane e zone rurali che 

caratterizza la società post-industriale
265

, nonché i fenomeni di marginalizzazione 

che colpiscono in modo specifico le zone di montagna (principalmente a causa 

dell’abbandono delle attività agricole nelle zone montane e dell’aumento di flussi 

migratori verso le città), l’agricoltura urbana, attraverso la strutturazione di vere e 

proprie città dell’agricoltura, può contribuire peraltro ad un proficuo 

rafforzamento del legame di scambio reciproco fra dette zone
266

. 

Quanto all’agricoltura peri-urbana, essa viene attualmente considerata in talune 

disposizioni europee sullo sviluppo rurale, mentre vi è una pressoché sostanziale 

assenza di norme nazionali sul tema, salvo alcune fonti regionali e alcuni atti 

provenienti dalle autorità locali, prevalentemente in sede di pianificazione 

territoriale e di interventi con finalità sociali (come orti urbani, orti sociali, aree 

verdi all’interno dei centri abitati, parchi, giardini storici). Vanno menzionati 
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 Cfr. M. D’ADDEZIO, Agricoltura e smart cities: la città agricola e la globalizzazione del 

locale tra il passato e il futuro, cit., p. 315 ss. 
265

 Sulle possibili conflittualità che caratterizzano i rapporti fra città e campagna, si vedano gli 

studi di B. TORQUATI e G. GIACCHÉ, Rapporto città - campagna e sviluppo rurale, in 

Agriregionieuropa, 2010, fasc. 3, p. 6 ss.; E. BASILE e C. CECCHI, La trasformazione post-

industriale della campagna. Dall’agricoltura ai sistemi locali rurali, 2001, Torino, passim; R. 

CAMAGNI, Processi di utilizzazione e difesa dei suoli nelle fasce periurbane: dal conflitto alla 

cooperazione fra città e campagna, in Tra città e campagna. Periurbanizzazione e politiche 

territoriali, a cura di F. Boscacci e R. Camagni, Bologna, 1994, p. 13 ss.; L. IACOPONI, La 

complementarietà tra città e campagna per lo sviluppo sostenibile: il concetto di bioregione, in 

Rivista di Economia Agraria, 2004, n. 4, p. 443 ss.. 
266

 Alcuni esempi al riguardo sono ravvisabili anche nell’esperienza di alcune città europee 

(soprattutto in Inghilterra, Francia, Germania e paesi scandinavi) nelle quali sono già stati avviati i 

processi ed i procedimenti per la reintroduzione dell’agricoltura nei contesti urbani. In Italia può 

essere anche menzionata l’iniziativa Agricoltura Milano Festival dell’ottobre 2013, organizzata 

con il patrocinio degli assessorati all’Agricoltura degli enti Regione, Provincia, Comune e 

Comitato scientifico internazionale relativo all’Expo 2015, in occasione della quale è stata 

promossa in modo innovativo l’idea della «città che integra l’agricoltura», attraverso la 

valorizzazione del contesto rurale – inclusivo dell’attività agricola, del paesaggio rurale, delle 

produzioni tipiche e così via – nel quale il capoluogo lombardo si inserisce. L’espressione riportata 

tra virgolette è utilizzata con riguardo all’iniziativa in oggetto da M. D’ADDEZIO, Agricoltura e 

smart cities: la città agricola e la globalizzazione del locale tra il passato e il futuro, cit., p. 321. 

http://www.agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/sviluppo-sostenibile
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comunque, in proposito, alcuni input di rilevanza giuridica che sono emersi in 

un’ottica promozionale con l’adozione di strumenti di c.d. soft law o talvolta con 

efficacia vincolante, sebbene non vi sia alcun riferimento a questo tipo di 

agricoltura a livello di fonti (soprattutto) primarie. 

In questa sede preme osservare come i benefici connessi all’agricoltura peri-

urbana, a favore della coesione delle più ampie comunità economico, sociali e 

territoriali che vivono attorno alle città, possono prodursi a condizione che il 

medesimo settore primario venga adeguatamente preso in considerazione nei 

processi e negli atti di pianificazione delle aree periferiche, tenendo conto delle 

mutevoli relazioni tra zone urbane e zone rurali che derivano dalle diverse 

esigenze e peculiarità territoriali
267

. 

Sul punto particolarmente efficace risulta l’immagine utilizzata fra il XVIII ed 

il XIX secolo dall’economista tedesco J.H. Von Thünen, nell’ambito della teoria 

della localizzazione dei fatti economici. Nell’opera sulla localizzazione delle zone 

del territorio ad utilizzazione agricola, l’Autore immagina una città isolata posta al 

centro di una pianura fertile e incontaminata, intorno alla quale iniziano a formarsi 

zone concentriche di produzione agricola: i beni deperibili e pesanti vengono 

prodotti vicino alla città centrale, quelli durevoli e più leggeri nelle zone 

periferiche.  

L’analisi della localizzazione dell’agricoltura proposta da Von Thünen 

evidenzia le dinamiche produttive e di scambio che possono essere ingenerate 

dall’attività agricola peri-urbana, dando atto dei possibili vantaggi che possono 

derivare da una differenziazione coordinata delle produzioni agricole urbane e 

peri-urbane, ovverosia fra zone contigue a possibile destinazione agricola.     

La logica di diversificazione e di scambio così proposta individua la 

diversificazione delle produzioni agricole, calata nel singolo contesto economico, 

sociale e territoriale, come un valore strategico per la competitività 

dell’agricoltura e per lo sviluppo locale che da essa può dipendere.   

Quando si ragiona di qualità e di diversificazione dei prodotti agricoli, va 

perciò tenuto presente che esse costituiscono un espediente fondamentale 
                                                             

267
 Così M. D’ADDEZIO, Agricoltura e smart cities: la città agricola e la globalizzazione del 

locale tra il passato e il futuro, cit., p. 316. 
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dell’agricoltura europea, la quale difficilmente può essere ricondotta ad un 

modello di produzione omogeneo in modo vantaggioso, tanto con riguardo 

all’attività di produzione e trasformazione, quanto con riguardo ai prodotti stessi. 

Non sembra un caso, peraltro, che lo stesso modo di intendere la “qualità” dei 

prodotti agro-alimentari europei vari a seconda delle aree geografiche di 

riferimento, essendo la stessa prevalentemente intesa come salubrità (santé) e 

sicurezza (sècuritè) dei prodotti nei paesi del nord Europa, mentre nei paesi 

mediterranei rilevano maggiormente gli aspetti del sapore (satisfaction) e della 

presentazione (service).  

Le riflessioni svolte si prestano a essere estese allo sviluppo dell’agricoltura 

nelle zone montane europee, che ricomprendono sia zone rurali, sia centri urbani 

circondati da zone peri-urbane.  

Va sottolineato, peraltro, il carattere peculiare delle zone di montagna, che si 

presentano come zone ricche di natura e di tradizioni ma anche fragili e povere di 

servizi: lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, intesa sia come “agricoltura di 

prodotto”, sia come “agricoltura di servizio”, diviene pertanto un obiettivo 

imprescindibile per mantenere vitale e assicurare la competitività del tessuto 

produttivo locale delle zone montane. 

In tale prospettiva, lo sviluppo dell’agricoltura in montagna – a qualunque uso 

destinata – può adottare specifiche cautele, tramite l’adozione dei canoni di 

sostenibilità ambientale, economica, sociale e così via, che tengano conto delle 

molteplici esigenze della montagna come ecosistema naturale, come agrosistema e 

come zona rurale altamente identitaria.  

La stessa tutela promozionale dei prodotti agricoli montani, realizzata dal 

legislatore europeo tramite l’istituzione dell’indicazione facoltativa di qualità 

«prodotto di montagna», può contribuire dunque allo sviluppo economico e 

sociale delle zone montane. 

Queste sembrano essere le nuove frontiere con le quali il legislatore europeo 

dovrà confrontarsi, tanto più rispetto alle zone di montagna che rappresentano, in 

vari sensi, una risorsa fondamentale per la vita del pianeta. Le risorse della 

montagna, se adeguatamente tutelate – in ottica sia conservativa sia promozionale 
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– potranno fungere infatti da capofila di una riscoperta delle funzioni 

dell’agricoltura in chiave «smart»
268

. 

   

6. Il secondo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di qualità a 

servizio dei produttori. 

 

Il 3° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012 riconosce che «I produttori 

possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo 

se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano 

comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in 

condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati 

correttamente sul mercato»
269

. Il secondo soggetto della qualità che viene 

considerato dal reg. (UE) n. 1151/2012 è pertanto il produttore, principalmente 

agricolo, che adegua la propria attività a determinati standard qualitativi, sia esso 

europeo o extra-europeo, in quest’ultimo caso riferendosi a coloro che importano 

nel mercato interno.  

Dal punto di vista del produttore di prodotti agricoli e alimentari due sono 

principalmente le esigenze di cui si occupa il legislatore europeo: nell’ambito dei 

contratti con il pubblico dei consumatori, la necessità che il produttore impegnato 

in uno specifico “sforzo qualitativo” possa contare sul successo e sulla 

remuneratività dei propri prodotti, muniti di un valore aggiunto, ma anche ottenuti 

con costi aggiuntivi; nei rapporti con gli altri produttori, l’esigenza di assicurare 
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 In tal senso già si può osservare come in Italia il più alto numero di agriturismi si concentri 

nelle zone di montagna. A livello nazionale, i dati Istat del 2009 avevano contato 19.019 aziende 

agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo, ovverosia 539 in più rispetto all’anno 

precedente (gli incrementi maggiori riguardavano la ristorazione e l’alloggio, in crescita, 

rispettivamente, di 407 e 347 unità). Secondo i dati Istat del medesimo anno, inoltre, oltre la metà 

delle aziende si trova in collina, più di un terzo in montagna e solo il 14,8% in pianura. 

Nelle zone montane, d’altronde, può essere riscontrata anche una crescente diffusione di 

attività a carattere turistico-ricreativo e didattico. Si pensi alle varie forme del turismo rurale, alle 

proposte di vacanze wellness in centri di benessere ad alta quota, alle cc.dd. fattorie e malghe 

didattiche.  
269

 Si veda in proposito anche il 5° considerando del reg. (UE) n. 1151/2012, laddove si dice 

che «La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori 

gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi 

caratteristiche specifiche e, dall’altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali».  
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condizioni di concorrenza leale, attraverso la garanzia di pari strumenti 

concorrenziali e di un loro uso regolamentato sul mercato
270

. 

Va considerato che negli ultimi decenni il mercato mondiale ha registrato, 

anche nel settore agro-alimentare, un netto rafforzamento del trend orientato alla 

globalizzazione dell’economia e alla liberalizzazione degli scambi. Una volta 

riconquistata la fiducia del consumatore sotto i profili della c.d. food safety e della 

c.d. food security, la valorizzazione della c.d. food quality è servita allora, tanto a 

livello di Unione europea, quanto a livello di singoli Stati membri, ad evitare il 

pericolo di una possibile riduzione della domanda di prodotti agricoli europei, 

soprattutto riconoscendo una forte capacità “attrattiva” agli elementi di 

differenziazione dei prodotti legati al territorio di origine, nonché alle tecniche di 

produzione tradizionali
271

.  

Nel Libro Verde «sulla qualità dei prodotti agricoli» del 2008, che ha avviato le 

riflessioni e la raccolta di informazioni per la successiva elaborazione del 

Pacchetto qualità, la Commissione ha dato atto delle pressioni commerciali che in 

un mercato sempre più esteso, liberalizzato e, quindi, concorrenziale, possono 
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 In tal senso si vedano sia la Relazione che accompagna la «Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli» [COM(2010) 733 

def.], del 10 dicembre 2010, p.to 1.1, sia la Relazione che accompagna la «Proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 

1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione» [COM(2010) 738 def.], 

anch’essa del 10 dicembre 2010, p.to 1.1, i cui contenuti sono sostanzialmente identici.  
271

 Tra i numerosi contributi in dottrina si vedano quelli di M. D’ADDEZIO, La promozione e la 

regolazione del mercato alimentare nell’Unione europea. Esperienza giuridiche comunitarie e 

nazionali – Relazione introduttiva, in La regolazione e la promozione del mercato alimentare 

nell’Unione Europea. Esperienza giuridiche comunitarie e nazionali, Atti del Convegno 

internazionale (organizzato dall’I.D.A.I.C.) di Udine, 24-25 novembre 2006, a cura di M. 

D’Addezio e A. Germanò, Milano, 2007, p. 5; L. FRANCARIO, La valorizzazione del patrimonio 

gastronomico italiano attraverso i segni del territorio, ivi, p. 55; A. JANNARELLI, La qualità dei 

prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico, cit. p. 199 ss. (in 

particolare, p. 202 ss.); F. ADORNATO, Le “declinazioni” della qualità: una nota introduttiva, in 

Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, 

comunitaria, nazionale, cit., p. 21 ss.; A. GERMANÒ, Le politiche europee della qualità alimentare, 

ivi, p. 189 ss.; ID., La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea, in Riv. 

dir. agr., 2009, I, p. 359 ss.; ID., Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione 

geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità, in Dir. e 

giur. agr. e amb., 1996, I, p. 662 ss.; L. PAOLONI, voce Prodotti tradizionali, in Diritto alimentare 

– Mercato e sicurezza, Banca dati on line, www.leggiditaliaprofessionale.it; F. CAPELLI, La 

protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione 

europea, cit., p. 177 ss.; ID., Tutela giuridica dei prodotti alimentari tipici nel mercato unico, cit., 

p. 231 ss.; P. ALTILI e C. LOSAVIO, I prodotti agroalimentari tradizionali: frammenti di una 

disciplina incompleta, in Riv. dir. agr., 2010, I, p. 637 ss.; F. ALBISINNI, La qualità in agricoltura 

e nell’alimentazione, in Riv. dir. alim., 2009, fasc. 3, p. 3 s. 

http://www.leggiditaliaprofessionale.it/
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derivare sui prodotti europei. La diversificazione dei prodotti e la promozione di 

una loro immagine di alimenti “sicuri” e di “qualità” sono state perciò individuate 

come strategie anche per uno sviluppo competitivo dell’agricoltura europea sul 

mercato internazionale
272

.  

Su queste premesse, si può oggi ragionare dei segni distintivi geografici, dei 

segni distintivi tradizionali e delle indicazioni facoltative di qualità di cui al reg. 

(UE) n. 1151/2012 come strumenti concorrenziali per realizzare una 

comunicazione business to consumer efficace e affidabile sulle caratteristiche e 

sulle modalità di produzione dei prodotti agricoli. Le DOP, le IGP, le STG e 

l’indicazione «prodotto di montagna» costituiscono, infatti, “segni” di qualità che 

il produttore può utilizzare per identificare i propri prodotti muniti di 

caratteristiche di pregio e, come tali, idonee ad indurre la collettività dei 

consumatori europei a scegliere il proprio prodotto rispetto ai vari prodotti 

identici, analoghi o affini dei concorrenti
273

.  

Pare evidente, in proposito, che il produttore che si avvale dei “segni” della 

qualità per identificare e valorizzare sul mercato il valore aggiunto dei suoi 

prodotti, tanto più riesce ad ottenere successo e a “conquistare” i consumatori, 

quanto più il suo prodotto presenta pregi che corrispondano alle esigenze di questi 

ultimi. Affinché a tale riscontro corrisponda un “equo” compenso sul mercato 

occorre, inoltre, che queste misure si dimostrino in grado di assicurare un 

vantaggio concorrenziale effettivo al produttore che decida di avvalersene. 

Senza dubbio una valutazione delle condizioni d’uso previste per i segni 

distintivi dei prodotti può essere operata sotto vari profili, di cui il giurista deve 
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 Come osservato dal Commissario M. Fischer Boel in occasione della presentazione del 

Libro Verde, «In un mondo sempre più competitivo, gli agricoltori europei devono puntare sul loro 

maggiore ‘atout’: la qualità. A tal fine, essi devono fornire prodotti rispondenti alle attese dei 

consumatori in materia di qualità, garantire tale qualità e, punto essenziale, comunicare a questo 

proposito in modo efficace» (cfr. doc. IP/08/1503 del 15 ottobre 2008). È in tale prospettiva che, 

dopo un periodo di riflessioni al riguardo, la Commissione ha previsto il coinvolgimento degli 

stakeholders mediante consultazioni per poter adottare il Pacchetto qualità, diretto a realizzare una 

revisione della politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari europei capace di renderli 

maggiormente competitivi sul mercato mondiale attraverso una migliore comunicazione della 

qualità da parte dei produttori.  
273

 Come già ricordato, sono esclusi dall’ambito applicativo del reg. (UE) n. 1151/2012 i 

regimi di qualità relativi alle indicazioni geografiche dei vini, alle bevande alcoliche e ai vini 

aromatizzati, che sono disciplinati nel reg. (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica. 
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opportunamente tenere conto: sotto il profilo economico, valutando il successo 

sinora ottenuto o comunque atteso dai produttori per i prodotti immessi sul 

mercato attraverso il loro impiego e, di conseguenza, la sostenibilità (intesa come 

convenienza economica) di tali misure; sotto il profilo tecnico-scientifico, 

accertando la sussistenza delle caratteristiche e proprietà specifiche nei prodotti 

che possono fregiarsi di una DOP o di una IGP, o essere qualificati come STG o 

come prodotti di montagna; sotto il profilo di competenza, quello giuridico-

normativo, valutando la coerenza e l’opportunità delle condizioni d’uso previste 

dal legislatore europeo per ciascuna misura rispetto alle finalità che vengono con 

esse perseguite.  

Basti osservare come le DOP e le IGP hanno ottenuto sul mercato interno, già 

sotto la previgente disciplina, un ampio successo, in contrapposizione allo scarso 

successo delle STG: dal 1992 a oggi le registrazioni relative ai regimi delle DOP e 

IGP superano il migliaio
274

, mentre le STG sono poco più di una trentina e non 

hanno assunto un soddisfacente rilievo economico
275

.  

Va osservato, però, che per l’utilizzo dell’indicazione europea «prodotto di 

montagna» non è prevista alcuna procedura di registrazione, come avviene invece 

per le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite
276

, a 

condizione che i requisiti dei rispettivi disciplinari siano realizzati.  

Rispetto ai prodotti di montagna, invero, non sono mancati in passato i tentativi 

del legislatore nazionale di ricollegare la tipicità delle produzioni ai luoghi 

d’origine. In particolare, come si è già avuto modo di ricordare, l’art. 15 della 

legge italiana sulla montagna
277

, «al fine di tutelare l’originalità del patrimonio 

storico-culturale dei territori montani», consentiva l’iscrizione dei prodotti in un 

apposito Albo dei prodotti di montagna, qualora fossero state sentite le Comunità 
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 In dottrina si veda F. CAPELLI, Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 

prodotti agro-alimentari: luci ed ombre, in Riv. dir. alim., 2014, fasc. 1, p. 55. 
275

 In dottrina si vedano L. COSTATO, P. BORGHI e S. RIZZIOLI, Compendio di diritto 

alimentare, 6ª ed., Padova, 2013, p. 190; G. STRAMBI, La tutela delle “specialità tradizionali 

garantite” alla luce del reg. UE n. 1151/2012, cit., p. 367; M. GRAGNANI, Le Specialità 

Tradizionali Garantite (STG) secondo il Regolamento UE n. 1151/2012, in Alimenta, nn. 7-8, 

2013, p. 156.  
276

 Cfr. art. 48 del reg. (UE) n. 1151/2012. 
277

 Si tratta della legge 31 gennaio 1994 n. 97, in G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994, Suppl. ordin. 

n. 24. 
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montane interessate e per le «sole produzioni agroalimentari originate nei Comuni 

montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia 

prima»
278

. A ciò si deve aggiungere che successivamente, ad opera del d. lgs. n. 

228 del 2001, le denominazioni “montagna” e “prodotti della montagna” sono 

state ricollegate non più alle aree definite dalla legislazione nazionale, ai sensi 

della l. n. 1102 del 1971, bensì a quelle delimitate dalla normativa europea, 

ovvero facendo riferimento alla dir. 75/268/CEE e ai programmi di cui al reg. 

(CE) n. 1257/99
279

. La stessa legge n. 97 del 1994 è stata abrogata, infine, dalla 

legge finanziaria del 2003 (art. 85 della l. 27 dicembre 2002, n. 289), che ha 

lasciato aperte alcune questioni
280

.  

Anche a livello internazionale è emerso, d’altronde, un certo interesse della 

comunità di Stati ad adottare le misure necessarie per l’applicazione di criteri 

comuni in favore dell’impiego e della diffusione nelle zone montane di «metodi di 

coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a 

tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di 

produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura». Il riferimento è 

all’art. 9 del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 

nell’ambito dell’agricoltura di montagna (Protocollo “Agricoltura di 

montagna”)
281

. 

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che la recente istituzione 

dell’indicazione europea «prodotto di montagna» sia andata ad inserirsi in un 
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 Il tema è stato ripreso poi dall’art. 9 del Protocollo di attuazione della Convenzione delle 

Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna, Protocollo “Agricoltura di montagna”, in 

G.U.U.E. n. L 271/63 del 30 settembre 2006, rubricato «Metodi di coltivazione adatti alla natura e 

prodotti tipici». 
279

 In dottrina si vedano L. SORDELLI, La menzione aggiuntiva “prodotto della montagna 

italiana” (art. 15 L. 31 gennaio 1994, n. 97): label o nuovo tipo di marchio di qualità, cit., p. 373 

ss.; G. SGARBANTI, Commento all’art. 15, in La nuova legge per le zone montane. Commentario 

alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, Milano, 1995, p. 123 ss.; I. CANFORA, La denominazione 

“montagna” per i prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., 1997, II, p. 201 ss.  
280

 Per approfondimenti si vedano, ex multis, G. STRAMBI, L’indicazione facoltativa di qualità 

"prodotto di montagna", in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2014, fasc. 1, p. 123 ss.; A. DI LAURO, 

Commento all’art. 17 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Promozione del sistema agroalimentare 

italiano), in Profili soggettivi dell’impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel 

settore, agrario, Commentario al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, a cura di L. Costato, in Le nuove 

leggi civ. comm., 2004, p. 982. 
281

 G.U.U.E. n. L 271/63 del 30 settembre 2006. 
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contesto di interesse diffuso – nazionale, europeo e internazionale – alla 

valorizzazione (giuridica) delle risorse agricole montane, che è andato 

consolidandosi nel tempo e fa auspicare il futuro successo di un siffatto segno di 

qualità sul mercato. 

 

7. Segue. La comunicazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari e le 

potenzialità insite nelle indicazioni facoltative di qualità.  

 

Una distinta questione riguarda l’ampiezza dei contenuti della “informazione” 

(rectius: “comunicazione”) sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari che 

vengono immessi nel mercato interno. Tale questione, peraltro, coinvolge la più 

generale tematica  della libertà di iniziativa economica del produttore – 

principalmente agricolo –, cui afferisce anche la libertà nella comunicazione 

commerciale.  

Si è detto che la remuneratività del prodotto dipende dalla corrispondenza delle 

sue qualità intrinseche alle aspettative del consumatore; tali qualità intrinseche 

rilevano sul mercato in quanto vengano rese note o perlomeno conoscibili al 

consumatore, attraverso le varie misure della comunicazione business to 

consumer. 

Le misure di cui il produttore può avvalersi nella comunicazione della qualità 

non costituiscono pertanto un numerus clausus: la “libertà” del produttore nella 

comunicazione non è compressa né dall’economia del mercato, che tra le sue 

regole contempla e sostiene quella della pubblicità, né dal diritto (dell’Unione 

europea), il quale riconosce esplicitamente le modalità di esercizio di questa 

facoltà e la favorisce.  

In tal senso il reg. (UE) n. 1151/2012 prevede espressamente, dopo la 

disciplina sulle DOP, sulle IGP e sulle STG, le regole che regolano la facoltà dei 

produttori di inserire indicazioni di qualità diverse in etichetta
282

. Ci si riferisce 

alle disposizioni contenute nel Titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012, rubricato 
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 Così A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 392 

ss. 
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«Indicazioni facoltative di qualità», che rappresenta una novità significativa se si 

considerano le resistenze spesso opposte dalla Commissione alle indicazioni 

supplementari in etichetta.  

Al riguardo emerge come, in sostanza, sia prevalsa l’idea che anche 

nell’ordinamento europeo ricorra un interesse al miglioramento della 

comunicazione fra produttori e consumatori, allorché essa possa far conoscere ai 

secondi le caratteristiche e le proprietà dei prodotti immessi in commercio. 

In proposito, l’art. 28 del reg. (UE) n. 1151/2012 contiene una regola, per così 

dire, transitoria, in quanto diretta a garantire la validità delle indicazioni 

facoltative di qualità formulate in precedenza dagli Stati membri. La libertà di 

comunicazione concerne, infatti, sia i produttori europei, sia gli stessi Stati 

membri, i quali possono istituire apposite misure di mercato.  

Ai sensi dell’art. 28, in particolare, gli Stati membri «possono mantenere le 

disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal 

presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto 

dell’Unione»; si tratta di una libertà piuttosto ampia, posto che il legislatore 

europeo ne prevede i limiti ma non ne specifica, in positivo, i contenuti.  

Le disposizioni dei successivi articoli prevedono poi, quasi come opportuna 

specificazione, l’istituzione dell’indicazione europea «prodotto di montagna» (art. 

31) come indicazione facoltativa di quella qualità che già alcuni Stati membri 

hanno cominciato a tutelare nelle legislazioni nazionali, e prospettano anche 

l’opportunità di creare una nuova indicazione facoltativa di qualità «prodotto 

dell’agricoltura delle isole» (art. 32). Il legislatore europeo ha previsto, dunque, 

direttamente due indicazioni facoltative di qualità, trattandosi nel primo caso, 

quello relativo ai prodotti di montagna, di un’indicazione che vari produttori già 

utilizzavano e che potrebbero continuare ad utilizzare, mentre nel secondo caso, 

quello relativo ai prodotti delle isole, di un’indicazione che, una volta istituita, i 

produttori potrebbero utilizzare per la prima volta, a condizione però che in 

entrambi i casi i requisiti indicati e prescritti dalla normativa dell’Unione europea 

siano rispettati. Come già osservato, entrambe le indicazioni facoltative di qualità 
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previste dal reg. (UE) n. 1151/2012 costituiscono indicazioni volontarie quanto 

all’uso, ma altresì indicazioni “legali” o “normate” quanto al contenuto. 

Rispetto alle indicazioni facoltative di qualità riveste particolare rilevanza 

anche la disposizione dell’art. 27, in cui si dà atto che il nuovo regime di qualità è 

istituito per agevolare la comunicazione nel mercato interno da parte dei 

produttori delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a 

questi ultimi valore aggiunto. Tale disposizione concorre, quindi, a sancire il ruolo 

della comunicazione come fattore essenziale per il buon funzionamento del 

mercato interno, richiedendo nel contempo chiarezza di significati e non 

decettività delle espressioni.  

Da questo punto di vista la comunicazione della qualità sul mercato agro-

alimentare, attraverso i vari strumenti dell’etichettatura, della pubblicità e della 

presentazione complessiva dei prodotti, viene vista come un momento di “sintesi” 

delle esigenze del consumatore europeo con quelle dei produttori. La 

comunicazione c.d. business to consumer, sulla base di informazioni complete, 

veritiere e mediamente comprensibili, da un lato, dovrebbe consentire ai 

consumatori europei di operare scelte libere e consapevoli, dall’altro, dovrebbe 

assicurare anche ai produttori agricoli, come conseguenza, un equo compenso 

commisurato alla qualità dei loro prodotti
283

. In tal senso il miglioramento della 

comunicazione sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti agricoli nelle varie 

fasi di filiera tende a ristabilire il collegamento fra gli agricoltori e gli acquirenti-

consumatori, collegamento che altrimenti, in una filiera sempre più estesa e 

complessa, sarebbe senz’altro ridotto
284

. 
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 Lo sforzo compito dalle imprese per differenziare i propri prodotti sotto il profilo qualitativo 

può realizzare un vantaggio concorrenziale a condizione che la potenziale clientela ne sia messa a 

conoscenza. Si veda a tal proposito F. GALGANO, Diritto privato, 15ª ed., Padova, 2010, p. 515, il 

quale sottolinea come i segni distintivi assolvano la loro funzione nel rapporto fra l’imprenditore e 

la collettività dei consumatori. Ad avviso dell’A., essi sono, secondo una formula invero corrente, 

“collettori di clientela”, poiché permettono ai consumatori di identificare e di distinguere tra loro i 

diversi imprenditori, le relative aziende e i rispettivi prodotti, garantendo anche a ciascun 

imprenditore, come conseguenza, la possibilità di godere in modo perlopiù esclusivo del proprio 

successo imprenditoriale.  
284

 Sulla doppia tutela realizzata dalle indicazioni geografiche nel mercato agro-alimentare a 

favore sia del consumatore finale, sia del produttore/imprenditore, si vedano D. SARTI, Segni e 

garanzie di qualità, in Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo, 

cit., p. 113 ss.; G.E. SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (Dop, Igp, 
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Vero è che l’ampiezza della libertà dei produttori nella comunicazione può 

essere esclusa da una normativa specifica, ma è anche possibile che dalla libertà di 

utilizzo dei vari termini comuni si passi all’attribuzione a determinati termini di 

un significato legale. Rispetto ai termini con cui si vuole comunicare il pregio, 

ovverosia la qualità di un alimento, può rendersi necessario intervenire infatti 

sulla libertà di utilizzo dei termini del vocabolario da parte dei vari imprenditori, 

affinché in tutto il mercato i consumatori siano messi nella condizione di 

conoscere il significato “esatto” del termine che designa la particolare qualità del 

prodotto (attraverso l’attribuzione ai termini utilizzati di un significato omogeneo 

all’interno dell’intero mercato). Talora la comunicazione del valore aggiunto dei 

prodotti rende cioè necessario assicurare che ai termini utilizzati venga attribuito 

un significato legale, idoneo a garantire una comunicazione chiara e univoca. 

Rispetto alle indicazioni facoltative di qualità, si è detto che il nuovo regime di 

qualità, istituito per il solo mercato interno, serve ad agevolare la comunicazione – 

volontaria – del pregio che il produttore può vantare nel suo prodotto e che gli 

permette di acquisire clientela sul mercato. In via generale può trattarsi di 

indicazioni volontarie di una qualità dovuta a fattori naturali e/o a fattori umani, 

alla terra e/o alla tecnica di produzione o ad altre specifiche condizioni che 

consentono ai produttori di acquisire e mantenere una clientela attratta dalla 

reputazione del prodotto fondata su un profilo o aspetto opportunamente 

comunicato.  

Vista l’ampia gamma di indicazioni possibili, si è reso necessario stabilire 

anzitutto se dovesse essere la Commissione, con i suoi poteri di emanare atti 

delegati o atti di esecuzione
285

, a dettare i nuovi “segni” che facessero parte del 

nuovo regime di qualità
286

, o se già fosse possibile invece per gli imprenditori 

“ideare” le espressioni idonee a comunicare il pregio dei loro prodotti
287

. La 

questione afferisce all’individuazione del momento in cui il termine, liberamente 

                                                                                                                                                                       
Stg), cit., p. 208 ss.; G. ROSSI, Regole in tema di comunicazione commerciale e qualità dei cibi, 

cit., p. 243 ss. 
285

 Cfr. parr. 4 e 5 dell’art. 29 del reg. (UE) n. 1151/2012. 
286

 Si è espressa in tal senso la Coldiretti. 
287

 Tra gli esempi addotti vi è chi ha sostenuto che comunicano un valore aggiunto del prodotto 

le indicazioni “prima spremitura a freddo” per l’olio extra vergine di oliva o “allevamento 

all’aperto” per il pollame. 
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e volontariamente utilizzato dai produttori, assuma un significato giuridicamente 

rilevante. 

Autorevole dottrina ha ritenuto che i profili sopra richiamati sulla libertà di 

iniziativa economica e sulla correlata libertà di indicazione dei pregi che il 

produttore realizza per i suoi prodotti, inducano a ritenere come non occorra 

attendere che siffatte indicazioni siano previste e contenute negli atti delegati o 

negli atti di esecuzione rimessi alla Commissione
288

.  

Dal canto suo, ai sensi dell’art. 55 del regolamento sui regimi di qualità, la 

Commissione aveva assunto l’impegno di presentare, entro il 4 gennaio 2014, al 

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’opportunità di istituire un 

regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta, allo 

scopo di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello 

locale. Al riguardo, si è ritenuto che in tale regime potessero rientrare le 

indicazioni del tipo “a ridotta emissione di carbonio” o “a km 0”, di cui già alcuni 

produttori si sono serviti per segnalare siffatti requisiti ai consumatori, agli occhi 

dei quali essi potrebbero costituire un pregio del prodotto.  Il 6 dicembre 2013, in 

attuazione dell’art. 55, è stata emanata così la Relazione della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio «sull’opportunità di istituire un regime di 

etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta»
289

.  

 

8. Segue. Le c.d. indicazioni geografiche semplici. 

 

Una menzione a parte va fatta per l’utilizzo, da parte dei singoli imprenditori, 

di segni facoltativi di qualità consistenti nel nome del luogo geografico di 

realizzazione del prodotto oggetto della loro attività.  

Poiché con riferimento a tali segni geografici deve mancare quello strettissimo 

nesso che deve intercorrere, invece, fra il prodotto e il suo luogo di produzione per 
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 Così A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 397. 
289

 COM(2013) 866 fin. 
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i segni delle DOP e delle IGP, i segni facoltativi geografici di qualità dovrebbero 

assumere i caratteri delle cc.dd. indicazioni geografiche semplici. 

In proposito rileva non tanto l’art. 9, lett. i) del reg. (UE) n. 1169/2011, che 

prevede, tra le indicazioni obbligatorie comunitarie, anche il paese di origine o il 

luogo di provenienza per i casi in cui la loro omissione possa indurre in errore il 

consumatore
290

, quanto piuttosto l’art. 39, par. 2, del medesimo regolamento, che 

attribuisce agli Stati membri la facoltà di adottare indicazioni obbligatorie con 

                                                             
290

 L’art. 9 del reg. (UE) n. 1169/2011 rinvia all’art. 26, secondo cui l’indicazione del paese 

d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria solo quando l’omissione possa indurre in errore 

il consumatore. A tal fine l’art. 2, par. 2, lett. g, del reg. (UE) n. 1169/2011 definisce il «luogo di 

provenienza» come «qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che 

non è il ‘paese d’origine’ come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento 

(CEE) n. 2913/92». La stessa lettera g) precisa poi che «il nome, la ragione sociale o l’indirizzo 

dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese 

di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento».  

Occorre tenere presente che il reg. (CEE) n. 2913/1992 è il regolamento sul Codice doganale 

comunitario, aggiornato dal reg. (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2007, che istituisce il codice 

doganale comunitario (Codice doganale aggiornato). In proposito può essere osservato come il 

Codice doganale aggiornato rilevi per tutte le fattispecie alle quali vada applicata la definizione di 

«origine», che oggi sono non solo quelle relative alla compilazione e al rilascio dei c.d. certificati 

di origine (secondo la formulazione del vecchio art. 22), bensì anche le «altre misure comunitarie 

relative all’origine delle merci» (così lett. c del nuovo art. 35). Di conseguenza, con l’aggiunta 

della nuova lett. c all’art. 35 del Codice doganale, il riferimento all’origine di un prodotto sembra 

avere assunto valenza di regola generale. Il nuovo art. 36, d’altronde, non contiene più la 

precedente individuazione dei prodotti rientranti nella definizione di merce originaria di un paese 

(tra cui rientravano, ai sensi del vecchio art. 23, i vegetali raccolti nel paese, gli animali allevati nel 

paese, i prodotti ottenuti dalla caccia e dalla pesca nel paese): l’art. 36 si esprime invece in modo 

generico, rendendo necessario conferire, all’art. 38, un’ampia delega alla Commissione affinché 

provveda ad adottare regole specifiche per l’applicazione degli artt. 36, sulla «acquisizione 

dell’originale», e 37, sulla «prova dell’origine». Per le ragioni suesposte, il «paese di origine» di 

un prodotto può ritenersi definito solo indirettamente nel (UE) n. 1169/2011, mediante il rinvio al 

vecchio reg. (CEE) n. 2913/92, anziché al testo aggiornato del Codice doganale europeo di cui al 

reg. (CE) n. 450/2008. La dottrina si è occupata allora di chiarire se di rinvio materiale (recettizio e 

statico) o di rinvio formale (non recettizio e dinamico) si tratti.  

In proposito l’art. 2 del reg. (UE) n. 1169/2011 rinvia in modo preciso agli artt. da 23 a 26 del 

reg. (CEE) n. 2913/92, nonostante nel tempo essi fossero stati sostituiti dagli artt. da 35 a 38 del 

reg. (CE) n. 450/2008. La stessa scansione temporale induce a ritenere che la modificazione degli 

articoli richiamati non potesse essere sconosciuta al momento dell’emanazione del reg. (UE) n. 

1169/2011 e che vi sia stata quindi la volontà precisa del legislatore europeo di rinviare al 

contenuto delle disposizioni richiamate (rimanendo invece prive di effetto – ai fini della norma 

richiamante – le vicende delle norme richiamate). Tale conclusione è stata peraltro accolta dalla 

dottrina maggioritaria non solo per il periodo in cui il Codice doganale comunitario aggiornato non 

è era ancora operativo. Si ricordi che, ai sensi dell’art. 188, par, 2, secondo comma, del reg. (CE) 

n. 450/2008, la data a decorrere dalla quale, dopo l’adozione delle disposizioni di attuazione, 

avrebbe dovuto diventare operativo il Codice doganale aggiornato era il 24 giugno 2013. Tale data 

è stata poi posticipata al 1° novembre 2013, ai sensi dell’art. 1 del reg. (UE) n. 528/2013 del 12 

giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale 

comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione, in 

G.U.U.E. n. L 165/62 del 18 giugno 2013.  In argomento si veda, per tutti, A. GERMANÒ e E. ROOK 

BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 387 (in particolare nota 77).  
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riferimento anche al paese d’origine o al luogo di provenienza degli alimenti, 

purché vi sia la prova che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore 

significativo alla fornitura di quel tipo di informazione. 

Si ricordi che in passato è emersa una tendenza della Corte di giustizia
291

 a 

tutelare non solo e non tanto la qualità in re ipsa legata al territorio, quanto 

piuttosto la capacità distintiva del segno, ossia la sua idoneità a fungere da 

collettore di clientela, anche quando il legame fra le qualità organolettiche e il 

territorio sia solo potenziale o solo supposto dai consumatori
292

, così suggerendo 

un progressivo ampliamento delle indicazioni geografiche che il produttore può 

legittimamente utilizzare. 

In particolare, nell’ambito delle indicazioni geografiche che si collocano al di 

fuori del quadro del reg. (UE) n. 1151/2012 – che ha sostituito il reg. (CEE) n. 

2081/92 –, la Corte ha affrontato la questione della legittimità delle c.d. 

indicazioni geografiche semplici, ossia di quelle indicazioni geografiche già 

disciplinate da leggi nazionali (o anche da convenzioni internazionali) e aventi ad 

oggetto prodotti tradizionalmente conosciuti con il nome di un certo luogo, pur 

non dovendo ad esso le proprie caratteristiche.  

In occasione della nota sentenza Exportur sul torrone di Alicante del 1992
293

 

(che ha segnato una svolta importante rispetto alla prassi della Commissione, in 

precedenza perlopiù contraria all’utilizzo di indicazioni geografiche diverse dalle 

DOP e dalle IGP), i giudici europei hanno affermato che restringere la ratio della 

protezione delle indicazioni geografiche ai soli casi di qualità intrinseche dovute 

all’origine geografica implicherebbe il rischio di «privare di qualsiasi tutela le 
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 Per un’analisi degli orientamenti della Corte di giustizia CE sul punto, si vedano I. TRAPÉ, 

Qualità e competitività nelle produzioni agroalimentari. Le indicazioni geografiche tra esigenze di 

coerenza e di efficacia, in Agricoltura Istituzioni e Mercati, 2008, fasc. 3, p. 13 ss.; P. BORGHI, I 

requisiti di tutela dei prodotti di qualità, in Riv. dir. alim., 2009, fasc. 2, p. 11 ss.; C. LOSAVIO, Il 

consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo diritto ad essere informato, cit. p. 169 ss. 
292

 Cfr. l’intervento di I. TRAPÉ, in Agricoltura e alimentazione, Atti del Convegno 

Internazionale I.D.A.I.C., Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina 

internazionale, comunitaria, nazionale, cit., p. 72.  
293

 Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur S.A. c. LOR 

S.A. c. Confiserie du Tech, in Racc., I, p. 5529 ss. e in Dir. com. e degli scambi internaz., 1996, p. 

296, con commento di P. QUAIA, La tutela della denominazioni geografiche tra diritto nazionale e 

diritto comunitario, p. 277 ss. Cfr. inoltre R. ROWELL, in European Food Law Review, 1993, p. 

252 ss.; M.-C. BERGÈRES, in Recueil Dalloz Sirey, 1993, Jur., p. 546; O.W. BROWER, CMLR, 

1993, p. 1209 ss.; M.-V. FOURGOUX-JEANNIN, in European Food Review, 1996, p. 96 ss. 
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denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può 

dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non 

siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da 

un atto delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente chiamate 

indicazioni di provenienza», le quali «possono cionondimeno godere di una 

grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei 

luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. Esse 

devono quindi essere tutelate»
294

.  

Secondo la Corte, le indicazioni geografiche semplici costituiscono, pertanto, 

una categoria di indicazioni geografiche residuale
295

, ma legittima e, come tale, 

ammissibile, all’unica condizione della veridicità: che la relativa legislazione 

nazionale, cioè, non consenta l’utilizzo, nella presentazione dei prodotti, di un 

nome di luogo diverso da quello di effettiva realizzazione. 

È interessante osservare che la regola enunciata dalla Corte in occasione della 

sentenza Exportur riguarda casi in cui il prodotto non è famoso perché realizzato 

in una certa zona ma, viceversa, è tale zona a godere di fama riflessa per la 

notorietà del prodotto commercializzato con il suo nome, con la conseguenza che 
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 Sentenza Exportur S.A. c. LOR S.A. - Confiserie du Tech, cit., punto 28.  

A livello normativo va attualmente tenuta presente, in proposito, la definizione di indicazione 

geografica contenuta nell’art. 5, comma 2, del reg. (UE) n. 1151/2012, che sancisce il 

collegamento dell’origine geografica del prodotto alimentare sia con la presenza di date qualità, sia 

con una reputazione dello stesso (anche in assenza di date qualità). La stessa definizione di 

«qualità» dei prodotti agro-alimentari adottata dalla Commissione nell’Impact Assessment Report 

(IAR) dell’8 aprile 2004, nel ricomprendere sia le «caratteristiche» del prodotto (proprietà fisiche, 

chimiche, microbiologiche e organolettiche, ma anche dimensione, conformazione, aspetto, 

ingredienti, ecc.), sia le «modalità di produzione» dello stesso (metodo di produzione, tipo di 

allevamento, tecniche di lavorazione utilizzate, luogo di produzione e/o trasformazione, ecc.), 

conferma d’altronde come il collegamento del prodotto con il territorio vada inteso come un indice 

degli alimenti di qualità, al punto che «le indicazioni geografiche (…) sembrano in grado di 

sintetizzare la relazione globale/locale, evidenziando il territorio nella sua accezione più 

complessa: una sommatoria di caratteristiche ambientali e climatiche, di storia e tradizioni, 

espressione della collettività che in esso vive e opera». Così I. TRAPÉ, in Agricoltura e 

alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, 

cit., p. 73.   
295

 Le indicazioni geografiche semplici vengono considerate dalla Corte di giustizia una 

categoria residuale rispetto alle indicazioni geografiche, prima disciplinate dal reg. (CEE) n. 

2081/92 e ora del reg. (UE) n. 1151/2012. Questo riconoscimento di legittimità delle indicazioni 

geografiche semplici è stato successivamente confermato con la sentenza della Corte di giustizia 

sul caso della birra tedesca “Warsteiner”, sentenza del 7 novembre 2000, causa C-312/98, 

Warsteiner Brauerei, in Racc., I, p. 9187 ss. In commento si veda M. VALLETTA, Non solo DOP e 

IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner, in Riv. 

dir. agr., 2002, II, p. 142 ss. 
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– a dire della Corte – tale indicazione deve rimanere appannaggio dei soli 

fabbricanti situati in tale zona
296

.  

La tutela delle indicazioni geografiche presuppone, pertanto, il riferimento ad 

un territorio – nel caso concreto la zona spagnola di Alicante – il quale, pur non 

rilevando per la sua idoneità a trasmettere al prodotto le caratteristiche qualitative 

che esso presenta, deve essere comunque identificato in una zona geografica ben 

delimitata; in caso contrario, infatti, verrebbe meno la stessa ratio di tutela 

dell’esclusività – su base geografica – nell’uso delle indicazioni geografiche. 

Le riflessioni proposte in ordine ai “confini” della tutela che può essere 

accordata alle indicazioni geografiche consentono di ragionare anche sulle 

indicazioni facoltative di qualità, che pure costituiscono un regime di qualità dei 

prodotti agricoli autonomo e distinto da quello delle indicazioni geografiche. 

Pure rispetto alle indicazioni facoltative di qualità emerge, infatti, una certa 

attenzione e consapevolezza del legislatore europeo in ordine ai benefici 

economici che possono derivare dalla tutela promozionale dei prodotti per le zone 

in cui essi sono ottenuti, fermo restando, però, che non può ragionarsi di 

“reputazione” in senso proprio, riferita ad una zona geografica direttamente 

individuata. Piuttosto, l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» 

si propone come una misura di sviluppo rurale delle zone montane d’Europa. 

La qualità tutelata e comunicata con le indicazioni facoltative di qualità non ha 

peraltro dei contenuti predeterminati dal legislatore europeo (come avviene, 

appunto, per le DOP, le IGP e anche le STG). Sotto questo profilo, anche tali 

misure sembrano ricadere in quella logica già affermata in sede giurisprudenziale 

per la tutela europea delle indicazioni geografiche semplici, in forza della quale 

può occorrere una tutela del segno, ovverosia della reputazione di cui esso gode, 
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 Nel caso di specie la Corte aveva respinto la pretesa di alcuni produttori francesi che 

intendevano utilizzare l’indicazione «torrone d’Alicante» per immettere in commercio i propri 

prodotti, sulla base della valutazione che non fosse il prodotto, in quanto realizzato in Alicante, ad 

essere rinomato, ma, piuttosto, fosse tale zona a beneficiare della reputazione del prodotto, 

commercializzato con il suo nome. Per tale motivo, al di là della pretesa illegittimità di un accordo 

franco-spagnolo sulle indicazioni geografiche semplici (su cui si fondava il ricorso), la Corte ha 

ritenuto che solo i produttori di torrone situati nella zona spagnola di Alicante avessero il diritto di 

utilizzare commercialmente il nome controverso.  
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anche quando non si possa individuare, in modo rigido e puntuale, le 

caratteristiche di pregio dei prodotti interessati. 

 

9. Il terzo canone di lettura del reg. (UE) n. 1151/2012: i regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari a servizio dello sviluppo rurale delle zone di origine 

o di provenienza dei prodotti. 

 

Accanto ai suddetti profili, quello di protezione del consumatore e quello di 

tutela della concorrenza, assume infine rilevanza il 4° considerando del reg. (UE) 

n. 1151/2012, in virtù del quale «Contribuire attraverso regimi di qualità a 

ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma 

diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l’economia 

rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le 

regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico 

notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in 

grado di fornire un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e 

alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della politica 

agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree 

il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle 

aree svantaggiate». Il successivo 5° considerando, inoltre, specifica che «Tra le 

priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della 

Commissione dal titolo ‘Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva’ vi sono la realizzazione di un’economia basata sulla 

conoscenza e sull’innovazione e la promozione di un’economia con un alto tasso 

di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale». Il contributo che i 

regimi di qualità istituiti dal reg. (UE) n. 1151/2012 possono apportare agli 

obiettivi di sviluppo rurale e di coesione economica, sociale e territoriale, già 

perseguiti dall’Unione europea nell’ambito di apposite politiche settoriali, adottate 

su base territoriale, costituisce il terzo profilo della qualità di cui si occupa il 

medesimo regolamento. 
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Da questo punto di vista emerge in modo chiaro come il legislatore europeo 

tenga conto e persegua, accanto agli obiettivi di mercato, anche obiettivi di 

rilancio economico, sociale e (complessivamente) territoriale delle zone di origine 

o provenienza dei prodotti. Ciò attraverso misure che rendano competitivi i 

prodotti europei sul mercato interno e realizzino correlati benefici economici per 

coloro che producono nelle zone agricole svantaggiate d’Europa, caratterizzate da 

costi di produzione elevati
297

.  

La competitività dei prodotti e la competitività delle zone rurali di origine o 

provenienza dei prodotti non costituiscono, pertanto, obiettivi distinti e autonomi 

fra loro; viceversa, occorre che questi obiettivi vengano considerati e realizzati 

l’uno sul presupposto dell’altro, non solo attraverso il concorrere dei regimi di 

qualità dei prodotti agricoli con le altre misure di cui dispone la politica di 

sviluppo rurale dell’Unione europea, ma anche attraverso i benefici economici e 

sociali che possono indirettamente derivare dai regimi di qualità stessi. Una 

conferma di ciò emerge anche dal riferimento ai prodotti agricoli legati 

all’economia rurale contenuto nei considerando e nella parte normativa del 

regolamento
298

. 

Per comprendere appieno la portata del reg. (UE) n. 1151/2012 in ordine alle 

finalità perseguite tramite i regimi di qualità che esso disciplina, va considerato 

che nel corso degli ultimi anni la promozione della qualità alimentare si è sempre 

più affermata come un obiettivo trasversale della PAC riformata e come uno 

strumento per migliorare la competitività dei prodotti europei secondo una logica 

di filiera
299

. In tal senso il rafforzamento della filiera agro-alimentare promosso 

dal regolamento sui regimi di qualità, attraverso il miglioramento del livello 

qualitativo dei prodotti e un maggiore trasferimento di informazioni tra i 
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 Il nuovo regolamento dell’Unione europea sullo sviluppo rurale distingue peraltro le zone di 

montagna dalle aree svantaggiate e dalle regioni ultraperiferiche. 
298

 Cfr. 15° considerando e art. 2 del regolamento. 
299

 In argomento si veda G. STRAMBI, La filiera di produzione agro-alimentare: spunti di 

riflessione e prospettive di studio, in Prodotti agricoli e sicurezza alimentare, atti del VII° 

Congresso mondiale di Diritto agrario dell’UMAU in memoria di Louis Lorvellec, Pisa-Siena 5-9 

novembre 2002, a cura di E. Rook Basile, A. Massart e A. Germanò, Milano, 2004, vol. II, p. 21 

ss. 
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principali soggetti della filiera (produttore e consumatore), segue una logica di 

filiera “interattiva”
300

.  

Per quanto più interessa in questa sede, occorre soffermarsi su come e in quale 

misura i diversi regimi di qualità istituiti dal reg. (UE) n. 1151/2012 possano 

contribuire allo sviluppo rurale e alla coesione economica, sociale e territoriale 

delle aree svantaggiate, delle zone di montagna e delle regioni ultraperiferiche 

degli Stati membri. A tal fine può essere utile considerare singolarmente i regimi 

di qualità dell’Unione europea, tenendo conto sia del legame fra il prodotto e il 

suo territorio di origine o provenienza
301

, che può avere diversi gradi di intensità 

                                                             
300

 È stato osservato che «Proprio per questo il Pacchetto qualità rappresenta anzitutto un 

importante segnale: la Commissione (e con essa l’intera Unione europea) sembra essersi 

finalmente resa conto che il futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare europeo si giocherà non 

solo su strategie competitive, aziendali o territoriali, basate sui costi di produzione, ma anche, se 

non soprattutto, sulla differenziazione dei prodotti e quindi sulla capacità di produrre e comunicare 

correttamente ed efficacemente “la qualità”». Così M.P. RAGIONIERI, B. GRUNER e F. ZOLLA, La 

proposta legislativa sulla politica europea di qualità: il c.d. «Pacchetto Qualità», in Dalla 

Riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., 

p. 328.  
301

 Tra i numerosi studi che si sono occupati delle denominazioni geografiche e della rilevanza 

dell’origine dei prodotti agro-alimentari, nelle diverse prospettive del diritto agrario e del diritto 

industriale, si vedano, ex multis, F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti agroalimentari e la qualità 

territoriale, cit., p. 23 ss.; ID., Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in 

agricoltura, cit., p. 169 ss.; ID., L’aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di 

Warstein (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare), in Riv. dir. agr., 2001, 

II, p. 101 ss.; A. GERMANÒ, Il marchio geografico nel settore agricolo, in Dir. dell’Agricoltura, 

1994, p. 333 ss.; ID., Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica 

della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità, cit., p. 662 ss.; ID., Le 

indicazioni geografiche nell’Accordo TRIPS, in Riv. dir. agr., 2000, I, p. 412 ss.; L. COSTATO, La 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e le attestazioni di 

specificità, in Riv. dir. agr., 1995, I, p. 488 ss.; ID., Troppo (o troppo poco?) Cassis de Dijon, in 

Riv. dir. agr., 1998, II, p. 3 ss.;  AA. VV., Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti – 

Profili tecnici, economici e giuridici, Atti del Convegno di Verona del 25-26 novembre 1991, a 

cura di E. Rook Basile, Milano, 1992; E. ROOK BASILE, Marchi e certificazioni dei prodotti 

agricoli ed agroalimentari, in Riv. dir. agr., 1993, I, p. 325 ss.; EAD., Impresa agricola e 

concorrenza, Milano, 1998, passim; EAD., La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-

alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato, cit., p. 33 ss.; A. JANNARELLI, 

La circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità Europea: dal principio del mutuo 

riconoscimento alla tutela della qualità, cit., p. 53 ss.; M. GOLDONI, voce Denominazione 

d’origine, in Digesto IV ed., Disc. priv., Sez. civ., V, cit., p. 190; ID.,  Situazioni giuridiche protette 

con riguardo alla localizzazione geograficca della produzione: le indicazioni geografiche, le 

denominazioni di origine, le denominazioni dei vini, in I “messaggi” nel mercato dei prodotti 

agroalimentari, Atti del Convegno di Sassari del 13-14 ottobre 1995, a cura di F. Salaris, Torino, 

1997, p. 53 ss.; L. SORDELLI, Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, in Enc. dir., 

agg. 1997, Milano, I, p. 524; G. SGARBANTI, Politica di qualità e circolazione delle merci: dal 

principio del mutuo riconoscimento all’attestato di specificità, in I “messaggi” nel mercato dei 

prodotti agroalimentari, cit., p. 94 ss.; S. SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale 

dopo i GATT-TRIPS, 2ª ed., Padova, 1999, p. 76 ss.; A. DI LAURO, Denominazione d’origine 

protetta e nozione di denominazione generica: il caso «FETA», in Riv. dir. agr., 1999, II, p. 161 
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(o mancare del tutto, come avviene – perlomeno testualmente – per le STG), sia 

del fatto che il luogo di origine o provenienza del prodotto può ricadere o meno in 

una delle summenzionate categorie di zone svantaggiate. 

Quanto al regime delle denominazioni geografiche, l’art. 4 del regolamento 

specifica che esso viene istituito «al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a 

una zona geografica»: trattasi di una zona geografica specifica, che può essere un 

luogo, una regione o, in casi eccezionali, un paese determinati. A tale origine 

geografica, in particolare, sono essenzialmente o esclusivamente dovute, nel caso 

delle DOP, le qualità o le caratteristiche del prodotto, le cui fasi di produzione si 

svolgono nella zona geografica delimitata, mentre, nel caso delle IGP, sono legate 

una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto, la cui 

produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata
302

. 

Pertanto, con riguardo al regime delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette, ricorre un legame del prodotto col territorio di 

origine o provenienza, legame che è più forte nel caso delle DOP rispetto a quanto 

non si verifichi per le IGP. Rispetto a questo regime di qualità, tuttavia, manca 

una individuazione delle zone geografiche specifiche di origine o provenienza del 

prodotto che tenga conto anche dei criteri cui fa riferimento lo stesso legislatore 

europeo nel definire gli obiettivi di sviluppo rurale (i quali – apertis verbis – 

vengono perseguiti anche nell’ambito del regolamento sui regimi di qualità). 

Per individuare le zone geografiche specifiche che consentono la registrazione 

e l’utilizzo di una DOP o una IGP, per il prodotto che con tale territorio presenti 

un legame d’origine o di provenienza, i criteri adottati non sono infatti gli 

svantaggi economici e sociali che solitamente caratterizzano le zone interne o 

marginali d’Europa, bensì la sola capacità di tali zone di “trasmettere” al prodotto 

                                                                                                                                                                       
ss.;  M. LIBERTINI, Indicazioni geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. comm., 1996, I, p. 1031 

ss.; E. ZANON, La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle 

denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza, cit., p. 495 ss.; S. VENTURA, L’origine 

dei prodotti e la promozione collettiva agroalimentare: aspetti giuridici, cit., p. 758 ss.; G.E. 

SIRONI, La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche, in Dir. ind., 2010, p. 536 ss. 
302

 Con riguardo alle IGP, l’art. 5, par. 2, lett. b), del reg. (UE) n. 1151/2012 utilizza l’avverbio 

«essenzialmente» anziché «esclusivamente», come avviene invece per le DOP, in base all’art. 5, 

par. 1, lett. b). 
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le caratteristiche, le qualità o la reputazione per esso attese e che consentono di 

registrare il relativo disciplinare europeo di produzione. 

Va ora considerato il regime delle specialità tradizionali garantite, rispetto al 

quale il reg. (UE) n. 1151/2012 ha introdotto varie novità di cui già si è fatto 

cenno. Merita di essere ricordato, in particolare, che tale provvedimento 

normativo non ha mantenuto la regola in base alla quale non potevano essere 

registrati come STG i nomi di prodotti la cui specificità risiedesse nella loro 

origine geografica
303

.  

Tale divieto, nella sostanza, implicava che i prodotti, del cui nome si 

richiedeva la registrazione come STG, possedessero una sorta di requisito in 

negativo e cioè l’assenza di specificità dovute alla loro provenienza o alla loro 

origine geografica. Non vi è chi non abbia ravvisato, però, le difficoltà di 

riscontrare la presenza di questa caratteristica, dal momento che di regola i 

prodotti agro-alimentari tradizionali sono intrinsecamente legati a un territorio e, 

quindi, radicati a un luogo di origine ben determinato
304

. 
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 Il riferimento è all’art. 4, comma 2, del reg. (CE) n. 509/2006, il quale disponeva che «non è 

consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella 

provenienza o nell’origine geografica». In passato la ratio sottesa a tale disposizione era stata vista 

nella volontà di distinguere in modo netto fra il regime delle DOP e delle IGP, da un lato, e quello 

delle STG, dall’altro: il primo regime doveva servire a valorizzare la tipicità legata all’origine 

geografica, mentre il secondo a far risaltare la diversità connessa al metodo di produzione o alle 

materie prime tradizionali impiegate.  Poiché il reg. (UE) n. 1151/2012 non ha mantenuto questo 

divieto, la dottrina ha osservato come tale scelta possa essere interpretata come la volontà di 

rinunciare a mantenere separato il regime delle STG da quello delle DOP e delle IGP, con la 

conseguenza che tali regimi non si escluderebbero più reciprocamente. Il nuovo regolamento, non 

impedendo la registrazione come STG del nome di un prodotto “specifico” unicamente perché 

proveniente da una data zona, consentirebbe anzi una eventuale sovrapposizione delle STG con le 

DOP e le IGP. M. GRAGNANI, The EU Reguation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural 

Products and Foodstuffs, in European Food and Feed Law, 2013, fasc. 6, p. 383, valuta in 

particolare la possibilità di considerare che il legislatore europeo, con la nuova disciplina sulle 

STG, abbia voluto creare una sorta di terzium genus di indicazioni geografiche, meno qualificate 

delle DOP e delle IGP e perciò destinate a godere di una protezione più debole rispetto ad esse.  
304

 In dottrina è stato osservato come la tendenza a valorizzare gli elementi di differenziazione 

dei prodotti legati al territorio di origine e/o alle tecniche di produzione tradizionali, in 

considerazione della maggiore competitività assicurata al prodotto tipico, ha comportato 

l’assunzione di una posizione peculiare sul mercato sia da parte dell’Unione europea con 

riferimento al mercato mondiale, sia da parte dei singoli Stati membri all’interno del mercato 

comunitario. «In tal modo la dimensione territoriale riprende rilevanza e la ‘localizzazione’ della 

produzione di qualità tende a contrapporsi alla ‘globalizzazione’ e alla perdita di identità. Ciò è 

dovuto in larga misura al mutamento del ruolo assegnato al prodotto alimentare; esso viene 

valorizzato non solo quale bene intrinsecamente considerato, vale a dire come semplice elemento 

di produzione ai fini della sopravvivenza, ma anche perché in più occasioni è diventato l’emblema 

del patrimonio culturale di una determinata zona, concorrendo a configurare l’identità storico-
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Ad ogni modo, in seguito all’adozione del Pacchetto qualità, la capacità delle 

STG di agevolare le finalità – di mercato e di sviluppo rurale – perseguite dal reg. 

(UE) n. 1151/2012 risulta fortemente compressa dal modo in cui esse operano. 

Attraverso la registrazione delle STG vengono individuati infatti dei parametri 

suscettibili di essere rispettati ovunque, con la conseguenza che a trarne beneficio 

saranno i produttori operanti dove il processo di ottenimento del prodotto 

tradizionale «risulti meno costoso, con un rilevante effetto di delocalizzazione e 

standardizzazione della produzione»
305

. Sembra pertanto da condividere la 

conclusione individuata da diversi esponenti della dottrina giuridica
306

 e non 

solo
307

, secondo la quale il vulnus delle STG risiede proprio nella circostanza che 

il loro uso prescinde dal legame fra il prodotto e il territorio, nonostante di regola i 

prodotti tradizionali siano tali proprio perché frutto delle tradizioni radicate in una 

determinata area geografica. 

Da ciò deriva non solo la scarsa competitività delle STG, «con l’aggravante di 

rendere difficilmente identificabile il significato da attribuire all’espressione 

valore aggiunto»
308

 in relazione ad esse, ma anche la circostanza che 

l’affermazione contenuta nel reg. (UE) n. 1151/2012, secondo cui l’obiettivo 

                                                                                                                                                                       
sociale di un popolo, oltre a diventare il fulcro di ulteriori attività ed interessi»

.
 Così M. 

D’ADDEZIO, La promozione e la regolarizzazione del mercato alimentare nell’Unione europea. 

Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali, Relazione introduttiva in La regolazione e la 

promozione del mercato alimentare nell’Unione Europea. Esperienze giuridiche comunitarie e 

nazionali, a cura di M. D’Addezio e A. Germanò, Atti del Convegno di Udine, 24-25 novembre 

2006, Milano, 2007, p. 3 ss. (in particolare p. 5).  
305

 Espressamente in tal senso M. GRAGNANI, Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) 

secondo il Regolamento UE n. 1151/2012, cit., p. 156. Si veda, altresì, G.E. SIRONI, Conflitti tra 

marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), cit., Milano, 2009, p. 225. 
306

 G. STRAMBI, La tutela delle “specialità tradizionali garantite” alla luce del reg. UE n. 

1151/2012, cit., p. 372 ss.; M. GRAGNANI, Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) secondo il 

Regolamento UE n. 1151/2012, cit., p. 156 ss.; I. CANFORA, Le “specialità tradizionali garantite”, 

cit., p. 80 ss.. 
307

 Al riguardo M. GRAGNANI, in commento al «Parere» del Comitato economico e sociale 

sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla qualità dei prodotti agricoli», ha 

sottolineato come in tale occasione i prodotti a STG siano stati considerati come prodotti 

intrinsecamente connessi al territorio, sicché, secondo l’Autore, ci si potrebbe anche esprimere in 

termini di «specialità tradizionali e locali». Così M. GRAGNANI, Le Specialità Tradizionali 

Garantite (STG) secondo il Regolamento UE n. 1151/2012, cit., p. 156. 
308

 Così S. BOLOGNINI, Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto, cit., p. 39 ss. 
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ulteriore dei regimi di qualità consiste nel contribuire allo sviluppo rurale delle 

zone svantaggiate d’Europa, rimane del tutto disattesa con riferimento alle STG. 

Si presta infine attenzione, con non poche aspettative al riguardo, al contributo 

che può derivare dal regime delle indicazioni facoltative di qualità alla 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale.  

Tale regime di qualità si compone, per il momento, delle indicazioni «prodotto 

di montagna» (art. 31) e «prodotto dell’agricoltura delle isole» (art. 32), cioè di 

due indicazioni che tutelano specificamente le produzioni ottenute nelle aree 

svantaggiate d’Europa, dove il settore agricolo ha un peso economico portante ma 

deve fare i conti con costi elevati e limiti nella quantità delle produzioni. Esse 

riguardano, peraltro, non zone geografiche precise, bensì “tipologie” di zone 

individuate sulla base di criteri territoriali. Viceversa, con le denominazioni 

d’origine la provenienza che viene individuata è sempre e comunque di tipo 

geografico, ovvero relativa ad un determinato paese, regione o località.  

Invero, per l’utilizzo delle indicazioni facoltative di qualità in generale, l’art. 

29 del reg. (UE) n. 1151/2012 fa un generico riferimento al concetto di «zone 

specifiche», senza chiarirne i contenuti normativi. Per l’utilizzo dell’indicazione 

facoltativa «prodotto di montagna», tuttavia, l’art. 31 rinvia alla definizione di 

«zone di montagna» offerta dall’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999 del 

Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
309

. In virtù del 

citato art. 18, par. 1, sono «zone di montagna» quelle «caratterizzate da una 

notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole 

aumento del costo del lavoro, dovuti: 

- all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, 

che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato, 

- in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio 

di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego 

d materiale speciale assai oneroso, ovvero 
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 G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999, p. 89. 
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- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da 

ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro 

combinazione comporta uno svantaggio equivalente».  

Questa disposizione considera quindi la montagna dal punto di vista degli 

svantaggi specifici di tipo economico e, indirettamente, sociale che possono 

derivare dalle condizioni climatiche e geo-morfologiche sfavorevoli all’attività 

umana (quale l’agricoltura)
310

. 

Le considerazioni svolte evidenziano allora il ruolo prevalente che, nell’ambito 

dei regimi di qualità istituiti dal reg. (UE) n. 1151/2012, viene attribuito 

all’indicazione europea «prodotto di montagna» per realizzare il rilancio 

economico e sociale delle zone rurali che presentano svantaggi specifici, quali – 

appunto – le zone di montagna. Dal momento che il reg. (UE) n. 1151/2012 altro 

non fa che “prendere a prestito” la definizione di «zone di montagna» già adottata 

nell’ambito della politica europea di sviluppo rurale, tale richiamo esprime infatti 

– apertis verbis – la volontà del legislatore europeo di realizzare gli obiettivi di 

sviluppo rurale anche nell’ambito dei provvedimenti per la politica di qualità. 

Anche se non si tratta di una definizione nuova – anzi, quando è stato emanato 

il regolamento sui regimi di qualità, essa era già stata abrogata e sostituita (a 

decorrere dal 1° gennaio 2010) con la definizione di zone di montagna contenuta 

nel reg. (CE) n. 1698/2005
311

  – va detto che è la collocazione sistematica a 

rappresentare una novità di non poco conto: il rinvio del reg. (UE) n. 1151/2012 

alla definizione di «zone di montagna» di cui all’art. 18 del reg. (CE) n. 

1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale rafforza infatti la complementarietà 

tra le diverse politiche della PAC. 

Con riferimento alle zone di montagna, va comunque detto che esse si 

distinguono per il carattere altamente identitario del loro territorio e, di 

                                                             
310

 Il secondo paragrafo dell’art. 18 del reg. (CE) n. 1257/1999 adotta invero criteri di tipo 

esclusivamente geografico, disponendo che «Le zone situate a nord del 62ª parallelo e talune zone 

adiacenti sono assimilate alle zone di montagna». Le zone così individuate costituiscono però zone 

solo assimilate alle zone di montagna, ossia zone che non presentano i requisiti delle zone di 

montagna ma sono comunque assoggettate – in via eccezionale e per espressa volontà del 

legislatore europeo – alla relativa disciplina. 
311

 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in G.U.U.E. n. L 277 

del 21 ottobre 2005, p. 1 ss.  
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conseguenza, delle produzioni che col territorio d’origine presentano un legame 

particolare. Ci si riferisce alle produzioni c.d. tipiche, vale a dire a quelle 

produzioni che col territorio d’origine presentano un legame “qualificato” e 

“qualificante”: un legame “qualificato” poiché le produzioni tipiche vengono 

ottenute seguendo le tradizioni comunitarie, nel senso di radicate nella storia e 

nella cultura delle popolazioni antiche locali; un legame “qualificante” poiché, 

proprio in virtù del loro legame particolare col territorio d’origine, le produzioni 

tipiche presentano i caratteri di beni collettivi, ovverosia di beni che 

contribuiscono a mantenere vitale l’economia locale legata al prodotto, con effetti 

immediati sulle imprese che partecipano al processo produttivo e ricadute positive 

indotte sulle altre attività legate al prodotto, quali, in primis, le attività turistico-

ricreative
312

. L’esercizio dell’attività agricola riveste, inoltre, un ruolo strategico 

in territori come quelli montani che, in mancanza di una presenza attiva e costante 

dell’uomo, sono soggetti ad un rapido degrado fisico, con un conseguente rischio 

di gravi pregiudizi per le zone montane interessate e altresì per le aree a valle.  

L’obiettivo di rafforzare la competitività dell’agricoltura europea attraverso la 

diversificazione e la differenziazione dei prodotti ottenuti in montagna dovrà fare 

leva allora sulla valorizzazione di quelli che tra essi presentano un legame 

“qualificato” e “qualificante” col territorio d’origine. Ciò, evidentemente, sul 

presupposto che i prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone in oggetto 

possiedano qualità e caratteristiche specifiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle 

tutelate con gli altri regimi di qualità dell’Unione europea.  

In altri termini, nell’integrazione del sistema qualità con le indicazioni 

«prodotto di montagna» e «prodotto dell’agricoltura delle isole», operata dal 

Titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012, può ravvisarsi una lungimirante e, invero, 

ambiziosa scommessa delle istituzioni europee sul successo che tali indicazioni 
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 Così I. TRAPÉ, Qualità e sviluppo delle aree rurali, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac 

dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 492. In questa 

prospettiva possono essere considerati anche i distretti rurali, per la cui trattazione in dottrina si 

rinvia, ex multis, a ID., Aggregazione e innovazione nello sviluppo rurale, cit., p. 522 ss.; F. 

ALBISINNI, Prodotti agro-alimentari e distretti in agricoltura, in Il ruolo del diritto nella 

valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari, cit., p. 103 ss.; P. LATTANZI e I. 

TRAPÈ, Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale, in Agricoltura Istituzioni 

Mercati, 2013, fasc. 1-2, p. 193 ss. 
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potranno avere sul mercato europeo e, soprattutto, sulla loro conseguente capacità 

di mantenere viva la realtà economica e sociale locale nelle zone rurali interessate. 

Nell’ottica di uno sviluppo territoriale (o complessivo) delle zone di origine dei 

prodotti, risulterà particolarmente preziosa d’altro canto l’adozione anche dei 

canoni di sostenibilità ambientale, economica, sociale, culturale e tecnologica, 

affinché dal benessere possa derivare uno sviluppo duraturo ai vari livelli, 

economico e umano, nelle zone montane e in quelle insulari
313

. 

Allo stato attuale, la promozione della qualità dei prodotti agricoli per lo 

sviluppo economico e sociale delle zone rurali e svantaggiate d’Europa, 

nell’ambito del Pacchetto qualità, costituisce uno dei risultati più importanti del 

processo di revisione della politica di qualità dell’Unione europea. Questo aspetto, 

infatti, più degli altri sembra cogliere lo spirito di tutela della nuova PAC, volto a 

rafforzare la complementarietà e la coerenza tra le diverse politiche settoriali 

dell’Unione europea, tenendo conto anche delle priorità politiche della strategia 

Europa 2020
314

. 
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 Il riferimento al principio dello sviluppo sostenibile è presente in numerosi strumenti 

giuridici internazionali e dell’Unione europea. Alcuni interessanti spunti di riflessione sono 

recentemente emersi, inoltre, in occasione della Carta di Milano, presentata ad Expo 2015, la 

quale, pur non producendo effetti giuridicamente vincolanti, auspica che: «tutti abbiano il diritto di 

accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente, che soddisfi le necessità 

alimentari personali lungo tutto l’arco della vita e permetta una vita attiva; il cibo abbia un forte 

valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato come strumento di pressione politica ed 

economica; le risorse del pianeta vadano gestite in modo equo, razionale ed efficiente affinché non 

siano sfruttate in modo eccessivo e non avvantaggino alcuni a svantaggio di altri; l’accesso a fonti 

di energia pulita sia un diritto di tutti, delle generazioni presenti e future; gli investimenti nelle 

risorse naturali, a partire dal suolo, debbano essere regolati, per garantire e preservare alle 

popolazioni locali l’accesso a tali risorse e a un loro uso sostenibile; una corretta gestione delle 

risorse idriche, ovvero una gestione che tenga conto del rapporto tra acqua, cibo ed energia, sia 

fondamentale per garantire il diritto al cibo a tutti; l’attività agricola sia fondamentale non solo per 

la produzione di beni alimentari ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteg-

gere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità».  
314

 Cfr. i considerando nn. 5, 18 e 23 del reg. (UE) n. 1151/2012. Già nella Relazione alla 

«Proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli», al punto 1.4, «Coerenza con altre politiche», si diceva inoltre che la politica di qualità, 

oltre a far parte integrante della politica agricola comune, può contribuire a «mantenere la 

diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e a rafforzare competitività». Allo stesso 

punto si legge che «(…) Tale politica è altresì in linea con le priorità stabilite per l’Unione 

Europea dalla comunicazione ‘Europa 2020’, in particolare con l’obiettivo di promuovere 

un’economia più competitiva, in quanto la politica di qualità è uno dei punti di forza della 

competitività dell’agricoltura europea. La presente proposta è collegata con le politiche in materia 

di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio 

estero ed è coerente con tali politiche». 
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Tra le novità introdotte nella politica di sviluppo rurale col Trattato di Lisbona 

del 2009, d’altro canto, meritano di essere ricordate l’aggiunta, al Titolo XVIII 

TFUE, dell’aggettivo «territoriale» alla «politica di coesione economica e sociale» 

e il riconoscimento, all’art. 174 TFUE, della necessità che l’Unione europea, nella 

definizione e nell’attuazione della propria azione tesa al rafforzamento della 

coesione economica, sociale e territoriale, tramite la riduzione del divario tra i 

livelli di sviluppo delle varie Regioni, rivolga un’attenzione particolare alle zone 

rurali nonché alle Regioni che presentano gravi  e permanenti svantaggi naturali e 

demografici, quali le Regioni più settentrionali con bassissima densità 

demografica e le Regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Su tali aspetti si 

avrà modo di ritornare comunque nel prosieguo della trattazione. 

 

10. L’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e il concetto di 

“qualità integrale”. 

 

I tre canoni di lettura dei regimi di qualità adottati dal reg. (UE) n. 1151/2012, 

ovverosia quello della protezione del consumatore, quello della tutela del 

produttore e quello dello sviluppo rurale delle zone di origine o provenienza dei 

prodotti, consentono di fare il punto sulla nozione stessa di “qualità” dei prodotti 

agricoli e alimentari che viene tutelata attraverso l’indicazione facoltativa di 

qualità «prodotto di montagna».  

Si è visto che i tre canoni di lettura della qualità individuati nel reg. (UE) n. 

1151/2012, o meglio nei considerando che precedono questo regolamento, 

corrispondono ai diversi punti di vista dai quali viene considerata la qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari, ai fini della predisposizione di un quadro di tutela 

semplificato e razionale in materia. In tale ottica a ciascun canone di lettura del 

regolamento sui regimi di qualità corrispondono diversi interessi ed esigenze, a 

seconda che la qualità dei prodotti venga considerata in funzione di una migliore 

comunicazione di essa sul mercato o dello sviluppo economico, sociale e 

territoriale delle zone di origine o provenienza dei prodotti. 
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In via generale per poter definire la “qualità” dei prodotti agricoli occorre 

individuare una nozione della qualità capace di adattarsi ai tempi e alle preferenze 

– di gusto, di profumo, di estetica, di ricetta e così via – del consumatore. La 

persona del consumatore, cioè, nella disciplina della qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, rileva non solo in vista della predisposizione di un quadro di tutela per 

la protezione dei suoi interessi, principalmente attraverso la garanzia di condizioni 

che realizzino il suo diritto all’informazione, bensì anche per la definizione stessa 

della qualità, la quale si presenta necessariamente come una qualità relativa al 

consumatore medio
315

.  

Da questo punto di vista, la qualità dei prodotti agricoli che viene tutelata 

tramite i regimi di qualità è una qualità legata al comportamento del consumatore 

che, con le proprie scelte di acquisto e di consumo, può orientare i produttori 

                                                             
315

 La Corte di giustizia ha definito il consumatore medio come il consumatore «normalmente 

informato e ragionevolmente attento e accorto», tenuto conto di fattori sociali, culturali e 

linguistici.  Cfr., ex multis, Corte di giustizia, sentenza 23 gennaio 2003, in cause riunite C-421/00, 

C-426/00 e C-16/01, Haug, in Racc. 2003, p. I-1065; Corte di giustizia, sentenza 4 aprile 2000, in 

causa C-465/98, Darbo, in Racc. 2000, p. I-2297, punto 20; Corte di giustizia, sentenza 6 luglio 

1995, in causa C-470/93, Mars, in Racc. 1995, p. I-1923; Corte di giustizia, sentenza 29 giugno 

1995, in causa C-456/93, Langguth, in Racc. 1995, p. I-1737; Corte di giustizia, sentenza 2 

febbraio 1994, in causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, in Racc. 1994, p. I-317; Corte di 

giustizia, sentenza 18 maggio 1993, in causa C-126/91, Yves-Rocher, in Racc. 1993, p. I-2361; 

Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 1990, in causa C-238/89, Pall, in Racc. 1990, p. I-4827 e 

in Foro.it, 1991, IV, c. 385 ss.; Corte di giustizia, sentenza 7 marzo 1990, in causa C-362/88, Gb-

Inno-Bm, in Racc. 1990, p. I-667 e in Foro it., 1992, IV, c. 105 ss. 

Una nozione non statistica del consumatore di alimenti è stata successivamente adottata anche 

dal legislatore europeo, tramite il riferimento a fasce di consumatori particolarmente vulnerabili 

contenuto nel 15° considerando che precede il reg. (CE) n. 1924/2006. In dottrina, in senso 

conforme, si veda L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, Compendio di 

diritto alimentare, cit., p. 99 ss. Sul parametro del consumatore medio si vedano, altresì, A. DI 

LAURO, Qualità dei prodotti agro-alimentari e comunicazione pubblicitaria, cit., p. 205 ss.; C. 

PONCIBÒ, Il consumatore medio, in Contr. impr./Europa, 2007, p. 734 ss.; N. ZORZI GALGANO, Il 

consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario, in Contr. impr./Europa, 

2010, p. 549 ss. S. CARMIGNANI, La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona, cit., p. 299, 

osserva inoltre come le novità introdotte con il Trattao di Lisbona, e, in particolare, l’inserimento 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel diritto primario europeo e la 

collocazione nell’attuale art. 12 del TFUE, ossia tra le disposizioni di applicazione generale, del 

principio in precedenza enunciato dall’art. 153, par. 2, TCE, secondo il quale nella definizione e 

nell’attuazione delle altre politiche o attività dell’Unione bisogna tenere conto delle esigenze per la 

protezione dei consumatori, rendano necessario rivedere la nozione stessa di consumatore, 

eventualmente anche mettendo in discussione la figura del consumatore medio, alla quale si è fatto 

riferimento sinora, soprattutto nell’ambito delle informazioni alimentari. Ad ogni modo, per 

quanto più interessa in questa sede, il riferimento alla figura del consumatore medio e, in 

particolare, alle condizioni che possono influenzare la sua effettiva percezione delle informazioni 

sugli alimenti (preparazione, lingua, età, ecc.) finisce per incidere sullo stesso modo di intendere la 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari, estendendone la portata alle condizioni soggettive oltre 

che a quelle oggettive caratterizzanti il medesimo soggetto.  
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agricoli e le imprese di trasformazione verso l’una o l’altra produzione, 

sopportando i soli costi degli sforzi qualitativi che potranno essere adeguatamente 

ricompensati sul mercato. Una siffatta impostazione risulta coerente con la 

definizione di qualità che viene offerta dalla norma UNI-ISO 8402, sebbene non 

si tratti di una definizione di settore. 

Tali riflessioni in merito ai contenuti della qualità, che trovano un loro 

fondamento già a partire dalla fase di avvio della politica europea della qualità
316

, 

rimangono valide anche rispetto alla disciplina dei regimi di qualità contenuta nel 

Pacchetto qualità. La qualità di cui si occupa il reg. (UE) n. 1151/2012 può essere 

ricondotta infatti nelle maglie della definizione di qualità contenuta nella norma 

UNI-ISO 8402. 

Prendendo in considerazione nello specifico i tre regimi di qualità istituiti dal 

reg. (UE) n. 1151/2012, emergono tuttavia alcune differenze nell’oggetto della 

tutela che viene con ciascuno di essi realizzata. Di tali differenze è opportuno dare 

conto, soprattutto per ragionare sul “tipo” di qualità che viene tutelata con 

l’indicazione «prodotto di montagna». 

Il regolamento sui regimi di qualità non contiene alcuna disposizione che 

definisca i contenuti della qualità dei prodotti agricoli e alimentari tutelata 

attraverso le DOP, le IGP, le STG e le indicazioni facoltative di qualità.  

Dalla lettura coordinata delle regole d’uso contenute nel reg. (UE) n. 

1151/2012 per l’impiego dei regimi di qualità emerge, tuttavia, un costante 

riferimento al valore aggiunto dei prodotti, il quale funge – per così dire – da filo 

d’Arianna tra i diversi regimi di qualità istituiti con tale regolamento. Inoltre, 

mentre con le DOP e IGP, e con le STG viene indicato il valore aggiunto del 

prodotto, nel caso delle indicazioni facoltative di qualità è l’indicazione stessa a 

conferire il valore aggiunto al prodotto. 

                                                             
316

 Va ricordato che il diritto alimentare è nato come parte integrante del diritto agrario con lo 

scopo specifico di tutelare gli interessi e le esigenze del consumatore europeo di alimenti. A 

differenza degli altri beni di consumo, infatti, i prodotti alimentari devono essere ingeriti 

dall’uomo per il loro consumo, portando necessariamente l’attenzione alla protezione del 

consumatore. Si veda, per tutti, L. PETRELLI, I regimi di qualità nel diritto alimentare dell’Unione 

Europea, cit., passim. 
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Giova in proposito rammentare che con le DOP vengono identificati i prodotti 

originari di un luogo, una regione o, in casi eccezionali, un paese determinati, le 

cui qualità o caratteristiche sono dovute «essenzialmente o esclusivamente» ad un 

particolare ambiente geografico, inclusivo dei fattori naturali e umani, e le cui fasi 

di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Con le IGP vengono 

identificati i prodotti originari di un determinato luogo, regione o paese, alla cui 

origine geografica sono «essenzialmente» attribuibili una data qualità, la 

reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una 

delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Con le STG vengono registrati i 

nomi di specifici prodotti ottenuti o con un metodo di produzione e 

trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale, 

o con l’impiego di materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente; ciò che 

viene tutelato è pertanto la “tradizionalità” del prodotto. 

Viceversa, nel caso delle indicazioni facoltative di qualità le condizioni d’uso 

che consentono un loro impiego legittimo riflettono una valutazione ex ante del 

legislatore europeo in ordine alla presenza – al ricorrere delle condizioni d’uso 

stesse – del valore aggiunto del prodotto. 

In particolare, dalla disciplina contenuta nel reg. (UE) n. 1151/2012 e nel reg. 

delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, si evince come la qualità dei 

prodotti che possono fregiarsi sul mercato dell’indicazione «prodotto di 

montagna» derivi dalla stessa origine montana, senza che sia necessario 

individuare in concreto qualità dei prodotti riconducibili alla loro origine, essendo 

la sussistenza di tali qualità già valutata a priori dal legislatore europeo, in 

occasione della predisposizione delle regole d’uso
317

. In altri termini, l’origine 

montagna del prodotto, non a caso riconosciuto come «prodotto di montagna» 
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 Tra gli elementi che compongono il disciplinare delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni geografiche protette di cui all’art. 7 ricorre anche la descrizione del prodotto, comprese 

– se del caso – le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, 

microbiologiche od organolettiche del prodotto. Ai sensi dell’art. 31, affinché un prodotto possa 

fregiarsi dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è invece sempre e 

comunque sufficiente che sia le materie prime che gli alimenti per animali provengano 

essenzialmente da zone di montagna e, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione 

abbia luogo in zone di montagna (salve le deroghe alla disciplina generale contenute nel reg.  

delegato (UE) n. 665/2014). 
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anziché come «prodotto in montagna», costituisce ex se il valore aggiunto del 

prodotto. 

Se si considera poi che l’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna» viene riservata ai prodotti ottenuti nelle zone montane, così come 

definite dall’art. 18 del reg. (CE) n. 1257/99, va da sé che l’origine montana dei 

prodotti si distingue non solo dall’impiego di ricette tradizionali – tutelato tramite 

le STG – bensì anche dalla provenienza del prodotto o delle materie prime da 

zone geografiche specifiche – come nel caso delle DOP e delle IGP –. 

Tale circostanza conferma l’opportunità della scelta del legislatore europeo di 

istituire, in occasione della “risistemazione” della materia realizzata con il 

Pacchetto qualità, il nuovo regime di qualità delle indicazioni facoltative. Le 

indicazioni facoltative di qualità, per il momento istituite in relazione ai soli 

prodotti di montagna, tutelano infatti qualcosa di nuovo e di diverso rispetto ai 

precedenti regimi di qualità, singolarmente ma anche complessivamente 

considerati.  

Una conferma in tal senso deriva dal fatto che rimane possibile un uso 

dell’indicazione «prodotto di montagna» in concomitanza con una STG o una 

DOP o una IGP
318

. 

Le osservazioni sin qui svolte in ordine al “tipo” di qualità che viene tutelato 

attraverso l’origine montana dei prodotti agricoli e alimentari consentono quindi 

di ravvisare il contributo importante che può derivare dall’utilizzo 

dell’indicazione «prodotto di montagna» rispetto alle varie finalità perseguite dal 

reg. (UE) n. 1151/2012, indicate dal regolamento stesso secondo i tre canoni di 

lettura della protezione del consumatore, della tutela del mercato e dello sviluppo 

economico, sociale e territoriale delle zone rurali.  

Ciò emerge, anzitutto, dai criteri territoriali che vengono adottati dal reg. (UE) 

n. 1151/2012 per l’individuazione dell’origine montana dei prodotti, che non 

rappresenta un’origine geografica specifica, quanto piuttosto un’origine rurale 

                                                             
318

 Il fatto che un intero Titolo del regolamento sui regimi di qualità, il IV, venga dedicato alla 

disciplina delle indicazioni facoltative di qualità non può essere considerato pertanto come una 

scelta meramente sistematica, confermando invece la volontà del legislatore europeo di istituire un 

nuovo regime di qualità accanto a quelli delle denominazioni geografiche e delle STG. Cfr. il 44° 

considerando al reg. (UE) n. 1151/2012. 
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specifica. Inoltre il riferimento espresso alle zone montane per realizzarne un 

rilancio economico e sociale attraverso i regimi di qualità contenuto nel 4° 

considerando al reg. (UE) n. 1151/2012, nonché l’attenzione per i prodotti 

agricoli e alimentari connessi all’economia rurale che emerge dal 15° 

considerando, non fanno altro che confermare il ruolo specifico attribuito ai 

prodotti di montagna per realizzare le summenzionate finalità. 

Le indicazioni facoltative di qualità si prestano quindi in modo particolare a 

realizzare le diverse finalità che il reg. (UE) n. 1151/2012 attribuisce ai regimi di 

qualità e individuate sulla base dei tre canoni di lettura del consumatore, del 

produttore e delle zone di origine o provenienza dei prodotti agricoli. In tal senso 

l’origine montana dei prodotti agricoli e alimentari, tutelata attraverso 

l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», corrisponde ad una 

qualità di nuova generazione, il cui carattere saliente è quello di poter realizzare 

una molteplicità di funzioni anche molto diverse tra loro: si può allora affermare 

che con l’indicazione «prodotto di montagna» viene promossa una “qualità 

integrale”, ovverosia una qualità che può contribuire agli obiettivi della PAC, 

tanto di quelli del primo pilastro, vale a dire la politica del mercato e dei redditi, 

quanto di quelli del secondo pilastro, vale a dire la politica di sviluppo rurale. Ciò 

con risvolti positivi anche per la coesione economica, sociale e 

(complessivamente) territoriale delle zone di montagna. 
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CAPITOLO IV 

 

LA DISCIPLINA E LE CONDIZIONI D’USO 

DELL’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ 

«PRODOTTO DI MONTAGNA» 

 

SOMMARIO: 1. La disciplina specifica dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna». – 2. L’ambito di applicazione oggettivo delle disposizioni relative 

all’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». – 3. La definizione di 

«zone di montagna» e la legittimazione ad impiegare l’indicazione facoltativa di 

qualità «prodotto di montagna». – 4. Segue. La definizione delle «zone di montagna» 

nel sistema multilivello. – 5. Le condizioni fissate dalla pertinente normativa europea 

per il legittimo impiego dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». 

– 6. La sorte delle normative nazionali sui «prodotti di montagna» in seguito 

all’entrata in vigore del reg. (UE) n. 1151/2012. – 7. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. La disciplina specifica dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto 

di montagna». 

 

Come già ricordato, l’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 prevede e disciplina 

l’indicazione «prodotto di montagna» all’interno del nuovo regime delle 

indicazioni facoltative di qualità. Emerge dunque la necessità di individuare gli 

elementi comuni di una “qualità” tipica dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti 

nelle zone montane, diversa da quella già comunicata attraverso gli altri segni 

della qualità istituiti e regolamentati dall’Unione europea. 

Tali presupposti suggeriscono un’analisi ragionata dell’indicazione «prodotto 

di montagna», fermo restando che essa costituisce non solo una misura di mercato 

diretta a comunicare il valore aggiunto dei prodotti di montagna, ma anche uno 

strumento per lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle zone rurali di 

riferimento
319

.  
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 Cfr. art. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012 e considerando nn. 4 e 5 che precedono il 

regolamento.  Quanto all’inserimento dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna» in un contesto normativo e programmatico di più ampia “riscoperta” delle zone 

montane a livello internazionale ed europeo, si veda, supra, Capitolo I. 
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Ai sensi dell’art. 31, l’utilizzo dell’indicazione «prodotto di montagna», vale a 

dire l’inserimento di essa in etichetta, è subordinato alla sussistenza di determinate 

condizioni, da applicare in aggiunta a quelle già previste in via generale dagli artt. 

28, 29 e 30 del reg. (UE) n. 1151/2012, per l’utilizzo delle indicazioni facoltative 

di qualità.  

Il par. 1 dell’art. 31 di tale regolamento dispone che un prodotto può fregiarsi 

dell’indicazione «prodotto di montagna» quando: il prodotto rientra tra quelli 

«destinati al consumo umano» elencati nell’allegato I del TFUE; le materie prime 

e gli alimenti degli animali provengono «essenzialmente» da «zone di montagna»; 

nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in «zone di 

montagna»
320

. Il successivo par. 2 specifica che per «zone di montagna» si 

intendono quelle di cui all’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999 e, nel caso di 

prodotti ottenuti in Paesi terzi, quelle ufficialmente designate come tali dal 

rispettivo Paese o rispondenti a criteri equivalenti a quelli di cui all’art. 18, par. 1, 

del reg. (CE) n. 1257/1999
321

. È su queste condizioni d’uso che occorre 

soffermarsi.  

 

2. L’ambito di applicazione oggettivo delle disposizioni relative 

all’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». 

 

Il primo profilo da considerare riguarda l’ambito applicativo del regime delle 

indicazioni facoltative di qualità. Al riguardo, da un lato, le disposizioni generali 

dettate per tale regime non contengono alcuna specificazione dei prodotti ai quali 

le indicazioni in oggetto possono essere applicate, mantenendo invariato l’ambito 

di applicazione previsto per il reg. (UE) n. 1151/2012 dall’art. 2 di esso
322

; 
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 Art. 31, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012. 
321

 Art. 31, par. 2, del reg. (UE) n. 1151/2012. 
322

 Il 15° considerando che precede il reg. (UE) n. 1151/2012 prevede che «L’ambito di 

applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai prodotti agricoli destinati al 

consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale 

allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all’economia rurale». In tal senso, l’art. 

2 del medesimo regolamento dispone che «1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli 

destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e 

alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.  
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dall’altro lato, l’art. 31, par. 1, specifica che l’indicazione «prodotto di montagna» 

si applica ai soli prodotti contenuti nell’allegato I al TFUE «destinati al consumo 

umano». Il riferimento ai prodotti agricoli contenuti nell’allegato I al regolamento, 

di cui all’art. 2 del reg. (UE) n. 1151/2012, riguarda pertanto gli altri regimi di 

qualità previsti e disciplinati dal regolamento stesso, ossia quello delle indicazioni 

geografiche (DOP e IGP) e quello delle specialità tradizionali garantite (STG). 

Dalla lettura dei due allegati emerge come entrambi gli elenchi in essi 

contenuti includano prodotti agricoli anche ad uso non alimentare. Infatti, 

l’allegato I al reg. (UE) n. 1151/2012, tra i prodotti che possono beneficiare delle 

DOP e delle IGP, include il fieno, gli oli essenziali, il sughero, la cocciniglia, i 

fiori e le piante ornamentali, il cotone, la lana, il vimini, il lino stigliato, il cuoio, il 

pellame e le piume. D’altro canto, l’allegato I al TFUE include i tabacchi, la 

canapa, il lino ed il sughero.  

L’espressione «destinati al consumo umano», utilizzata dal legislatore europeo 

per i prodotti di montagna, non può essere interpretata quindi con riferimento al 

solo consumo alimentare, perché essa estende il suo significato ad ogni altra 

utilità che l’uomo possa trarre dai prodotti agricoli oggetto del relativo regime di 

qualità. Tale espressione trova riscontro, d’altronde, anche per le DOP, le IGP e le 

STG. 

Con riguardo ai prodotti agricoli definiti tali nell’ambito del TFUE, è 

opportuno ricordare che l’art. 38 del TFUE (ex art. 32 del TCE) fornisce una 

definizione di prodotti agricoli solo in parte corrispondente ai prodotti elencati 

nell’allegato I al Trattato
323

.  

L’art. 38 del TFUE afferma, al par. 1, che «L’Unione definisce e attua una 

politica comune dell’agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende 

                                                                                                                                                                       
Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla 

Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che 

integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono 

strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale.  

2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai 

prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione 

degli aceti di vino». 
323

 Circa il criterio normativo sotteso all’elencazione dell’allegato I al Trattato, esso rispecchia 

probabilmente un criterio economico, in quanto i prodotti contenuti nell’elenco erano quelli più 

rilevanti sui mercati degli Stati membri al momento della sottoscrizione del Trattato istitutivo.  
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l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si 

intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti 

di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». I 

successivi parr. 2 e 3 dell’art. 38 specificano che i prodotti agricoli ai quali si 

applicano le norme previste per l’instaurazione o il funzionamento del mercato 

interno sono quelli definiti nella stessa disposizione, mentre i prodotti ai quali si 

applicano le disposizioni degli artt. da 39 a 44 sono quelli elencati nell’allegato I 

al Trattato, escludendo dal richiamo, in modo esplicito, l’art. 38. 

L’allegato I, nell’elenco di prodotti considerati agrari dal diritto dell’Unione 

europea, comprende tuttavia cereali, carni, verdure, frutta e molti altri prodotti dei 

campi (o delle serre, dal momento che non si fa distinzione sull’origine di questi 

beni e il modo di produrli), così come formaggi, vini e simili (tradizionalmente 

considerati prodotti agricoli, in quanto ottenuti solitamente dalla trasformazione 

della materia prima nella stessa azienda agricola), nonché tabacchi, canapa, lino e 

sughero (che, pur non essendo prodotti alimentari, sono ottenuti dalla coltivazione 

del terreno); ma l’elenco comprende anche pesci, molluschi e crostacei 

(probabilmente per la loro fungibilità con le carni quali alimenti e per la 

omogeneità di interessi degli agricoltori con i pescatori), oltre che trasformati a 

diversi livelli quali farina, crusche, zucchero, inulina, pectina, malto, amidi, 

bevande alcoliche, margarina, stearina, ecc.  

Fra l’elenco di prodotti contenuto nell’allegato I al TFUE e la definizione di 

prodotto agricolo contenuta nel par. 2 dell’art. 38 del TFUE non vi è pertanto una 

piena corrispondenza: le differenze riguardano tanto la presenza di prodotti che 

secondo la predetta definizione non potrebbero considerarsi agricoli (perché di 

seconda o successiva trasformazione), quanto l’assenza di prodotti che devono 

considerarsi agricoli in base alla definizione, perché prodotti del suolo (è il caso di 

beni quali il cotone, la seta ed il legno, i quali mancano nell’elenco).  

Dalla formulazione dell’art. 38 TFUE risulta chiaro che il settore agricolo non 

è interessato solo dall’instaurazione del mercato unico per i prodotti agricoli, 

contemplata nel par. 1 dell’art. 38 TFUE, ma anche dall’instaurazione di una vera 
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e propria politica agricola comunitaria (PAC), che è qualcosa di ulteriore e di 

diverso dalla presenza del mercato unico 
324

.  

Su tale presupposto sembra potersi configurare una differenziazione fra 

l’ambito applicativo della politica del mercato dei prodotti agricoli in generale e 

quello della politica agricola in senso strutturale che la accompagna, la quale 

viene realizzata attraverso un più ampio potere dell’Unione europea di adottare 

atti regolamentari e programmatici per la produzione, la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli
325

. Così, mentre ai prodotti agricoli 

inclusi nella definizione dell’art. 38 del TFUE (fuori dall’allegato I al Trattato) 

rimangono applicabili le regole comuni in materia di concorrenza, ai prodotti 

agricoli tassativamente elencati nell’allegato I (non inclusi nella definizione 

dell’art. 38) sono applicabili le norme speciali contenute negli artt. da 39 a 44 

inclusi, che rivestono il carattere di norme agrarie eccezionali. L’assenza di taluni 

prodotti dall’allegato I, peraltro, non ha impedito di prevedere, proprio per la 

realizzazione della politica agricola comunitaria al di là del mero intervento sul 

mercato (per la quale è essenziale invece la presenza del prodotto su cui si vuole 

intervenire nell’allegato I), forme di sostegno alla produzione di questi beni, 

fermo restando che per essi non può trovare applicazione l’organizzazione 

comune di mercato, di cui all’art. 40 del TFUE, ex art. 34 del TCE (tenuto conto 

anche che l’esenzione dall’applicazione delle regole sulla concorrenza riguarda i 

soli prodotti agricoli inclusi nell’allegato I). 

 

3. La definizione di «zone di montagna» e la legittimazione ad impiegare 

l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». 

 

Un secondo profilo sul quale occorre soffermarsi riguarda l’individuazione 

delle zone di montagna che consentono un uso legittimo dell’indicazione europea 

                                                             
324

 In dottrina si vedano L. COSTATO e L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e 

dell’Unione europea, cit., p. 79 ss.; A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., p. 28 ss.   
325

 In tal senso L. COSTATO e L. RUSSO, Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione 

europea, cit., p. 79 ss.; L. COSTATO, Corso di diritto agrario italiano e comunitario, Milano, 3
a
 

ed., 2008, p. 81 ss.; G. SGARBANTI, Le fonti del diritto agrario. Le fonti costituzionali e 

comunitarie, Padova, 1988, p. 312.  
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«prodotto di montagna», ai sensi della disposizione dell’art. 31 del reg. (UE) n. 

1151/2012.  

In proposito il legislatore europeo adotta criteri diversi a seconda che si tratti di 

prodotti ottenuti negli Stati membri o in Paesi terzi: l’art. 31 rinvia infatti alla 

definizione di «zone di montagna» di cui all’articolo 18, par. 1, del reg. (CE) n. 

1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale, con riferimento ai prodotti europei, e 

alle zone definite come tali nelle normative nazionali degli Stati di appartenenza, 

con riferimento ai prodotti extra-europei. Nel secondo caso, trattasi delle zone 

ufficialmente designate come zone di montagna dal paese di provenienza, che può 

adottare criteri equivalenti a quelli dell’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999, 

ma altresì criteri completamente diversi (individuati in via autonoma). 

Per ciò che concerne la definizione delle zone di montagna stabilita dal 

regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 1994-1999, cui rinvia il citato art. 

31, non si può non rilevare come essa da un lato sia immediatamente e 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, dall’altro lato contenga i soli 

criteri normativi per l’individuazione della montagna, lasciandone la successiva 

specificazione al legislatore nazionale degli Stati membri tramite la definizione 

dei parametri concreti ai quali attenersi. In forza dell’art. 18, par. 1, del reg. (CE) 

n. 1257/1999, la montagna europea viene individuata infatti come l’insieme di 

zone (rurali) «caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di 

utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro». La 

ristrettezza quantitativa delle produzioni agricole e i costi aggiuntivi per la 

lavorazione della terra devono dipendere, in particolare, o dalla presenza di 

«condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine» o dalla presenza di 

«forti pendii» o da una combinazione di questi due fattori che comporti uno 

svantaggio della medesima entità
326

. 

Tale disposizione consente di includere tra le zone di montagna che legittimano 

l’impiego dell’indicazione europea «prodotto di montagna» zone rurali anche 

                                                             
326

 Ebbene le zone di montagna a cui fa riferimento il regolamento sullo sviluppo rurale per il 

periodo 1994-1999, a cui rinvia l’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012, sono quelle caratterizzate 

dalla presenza di svantaggi economici dovuti alle condizioni climatiche avverse o alla presenza di 

ripidi pendii. Tali criteri sono tra loro alternativi, ma possono anche essere applicati in modo 

congiunto qualora singolarmente non determinino uno svantaggio economico accentuato. 
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molto diverse tra loro da un punto di vista climatico, geologico, della 

conformazione morfologica, degli insediamenti urbani e così via. La stessa 

definizione, pur essendo dettata nell’ambito della politica europea di sviluppo 

rurale, viene ripresa anche nell’ambito della politica europea di qualità, al fine di 

individuare la provenienza dei prodotti di montagna muniti di qualità elevata.  

Merita di essere ricordato, in proposito, che alcuni Autori non hanno esitato a 

rinvenire proprio nella dimensione europea che caratterizza le montagne degli 

Stati membri (le catene montuose non si sviluppano cioè sulla base dei confini 

politici tra gli Stati membri, per cui occorre ragionare sulla montagna europea 

come un unicum) il requisito indicato all’art. 29 del regolamento sui regimi di 

qualità, secondo il quale le indicazioni facoltative di qualità hanno una 

«dimensione europea». Poiché, tuttavia, il legislatore europeo ammette che anche 

prodotti extra-europei possano qualificarsi come «prodotto di montagna», più che 

di dimensione europea delle zone di montagna di origine dei prodotti, di 

dimensione europea può propriamente parlarsi solo con riferimento alla stessa 

indicazione «prodotto di montagna». In altri termini, l’indicazione «prodotto di 

montagna» si propone come uno strumento destinato ad operare nel mercato 

interno, comunicando un valore aggiunto dei prodotti montani “trasversale” (ossia 

trascendente i confini geo-politici tra Stati membri) e talvolta rinvenibile anche 

nei prodotti extra-europei
327

. 

 

4. Segue. La definizione delle «zone di montagna» nel sistema multilivello. 

 

La definizione di montagna offerta dal citato art. 18 del reg. (UE) n. 1151/2012 

non costituisce l’unica definizione valida negli ordinamenti giuridici interni degli 

Stati membri: il processo di attribuzione di una rilevanza giuridica alla montagna 

ha conosciuto, infatti, sia negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, 

sia a livello europeo e internazionale, varie fasi evolutive alle quali hanno 

corrisposto diversi modi di intendere le zone montane.  

                                                             
327

 L’apertura anche ai paesi terzi dei regimi europei di qualità è coerente con gli impegni 

assunti dall’Unione europea in sede di WTO, al fine di assicurare il libero scambio a livello 

internazionale. Si veda, supra, Capitolo 2. 
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A livello di Unione europea, non può essere tralasciata la circostanza che il reg. 

(CE) n. 1257/1999 è stato abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 1698/2005, il 

quale a sua volta è stato abrogato e sostituito dal reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
328

. 

Quanto al reg. (CE) n. 1698/2005, nell’ambito della programmazione della 

politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, esso ha previsto una propria 

definizione di «zone di montagna» che, però, ha ripreso, in sostanza, i contenuti 

della precedente definizione di cui all’art. 18 del reg. (CE) n. 1257/1999. Si tratta 

della definizione contenuta nell’art. 50, par. 2, del reg. (CE) n. 1698/2005, dettata 

ai fini dell’eleggibilità delle «indennità [previste] a favore degli agricoltori delle 

zone montane» di cui all’art. 36, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. 

Il rinvio operato dall’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 alla definizione delle 

zone di montagna offerta dall’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999, in luogo 

della più recente definizione offerta dall’art. 50, par. 2, del reg. (CE) n. 

1698/2005, sembra potersi spiegare in ragione della specialità di quest’ultima 

disposizione: la definizione di cui all’art. 50, par. 2, del reg. (CE) n. 1698/2005, 

pur corrispondendo nella sostanza a quella di cui all’art. 18, par. 1, del reg. (CE) 

n. 1257/1999 (la dicitura è identica), viene dettata infatti al fine specifico di 

individuare le zone che possono beneficiare delle misure di sostegno istituite dal 

regolamento stesso. 

Va peraltro osservato che, mentre il reg. (CE) n. 1257/1999 distingue, 

nell’ambito delle «zone svantaggiate», tra «zone di montagna», «altre zone 

svantaggiate» (ovverosia le «zone svantaggiate minacciate di spopolamento») e 

«zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici» (artt. 17 e seguenti), il più recente 

reg. (CE) n. 1698/2005 distingue fra «zone montane» e «altre zone caratterizzate 

da svantaggi naturali», le quali ricomprendono, a loro volta, zone «caratterizzate 

da svantaggi naturali considerevoli» e zone «caratterizzate da svantaggi specifici» 

(art. 50, parr. 2 e 3)
329

. 

                                                             
328

 Pubblicato in G.U.U.E. n. 347 del 20 dicembre 2013, p. 487 ss. 
329

 L’art. 50, par. 2, del reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che «Al fine dell’eleggibilità delle 

indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da 
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Vi è da chiedersi allora se, nel passaggio dalla disciplina del reg. (CE) n. 

1257/1999 a quella del reg. (CE) n. 1698/2005, a questa opera di «zonizzazione» 

della montagna, basata su di una suddivisione della stessa in territori omogenei, 

principalmente sotto il profilo degli svantaggi naturali e dei correlati fenomeni 

economici e sociali che li caratterizza (al fine di predisporre misure e interventi 

per zona), corrisponda un diverso modo di intendere la montagna o, comunque, 

una diversa estensione territoriale della stessa. 

Una risposta al riguardo non presenta particolari difficoltà. Se si confrontano le 

definizioni che i summenzionati regolamenti offrono per le nozioni di «zone di 

montagna» o «zone montane», da un lato, e di «zone nelle quali ricorrono 

svantaggi specifici» o zone «caratterizzate da svantaggi specifici», dall’altro, si 

può osservare, infatti, che vi è una perfetta corrispondenza tra di esse. Una certa 

divergenza emerge piuttosto nei criteri per l’individuazione delle altre zone 

svantaggiate diverse dalle zone montane che vengono definite come «zone 

svantaggiate minacciate di spopolamento» nel reg. (CE) n. 1257/1999 e come 

zone «caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli» nel reg. (CE) n. 

1698/2005. Quest’ultimo regolamento, in particolare, pur mantenendo il 

riferimento alla scarsa produttività del suolo e al ruolo prevalente dell’agricoltura 

estensiva per la gestione del territorio in dette zone, individuate in via residuale 

rispetto alle altre “tipologie” di zone rurali, non fa più menzione della scarsa 

densità o della tendenza alla regressione demografica della popolazione, alle quali 

fa riferimento invece il reg. (CE) n. 1257/1999. Tale cambiamento non sembra 

                                                                                                                                                                       
una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del 

costo del lavoro, dovuti: a) all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa 

dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone di 

altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono 

impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero 

a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori 

presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio 

equivalente». Il successivo par. 3 dispone invece che «Al fine dell’eleggibilità delle indennità di 

cui all’articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del 

presente articolo sono quelle: a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente 

scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento 

dell’agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure b) caratterizzate da 

svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della 

conservazione o del miglioramento dell’ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e 

del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera». 
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avere comunque ricadute sostanziali ai fini della presente disamina, denotando 

piuttosto una specifica attenzione del legislatore europeo verso l’adozione di 

provvedimenti a favore delle zone – diverse dalle zone montane e dalle zone nelle 

quali la presenza dell’attività agricola serve per assicurare la conservazione o il 

miglioramento dello spazio naturale o per mantenere il potenziale turistico o per 

motivi di protezione costiera – che presentino svantaggi naturali notevoli, 

ovverosia terre poco produttive soprattutto per le condizioni climatiche ostili, con 

correlati costi elevati e nelle quali l’agricoltura estensiva svolga un ruolo 

fondamentale per il governo del territorio, senza necessità di focalizzarsi sul 

profilo demografico (che pure risentirà, verosimilmente, delle suddette condizioni 

di svantaggio naturale).  

Ad ogni modo, sia la disposizione dell’art. 18, par. 1, del reg. (CE) n. 

1257/1999, sia la disposizione dell’art. 50, par. 2, del reg. (CE) n. 1698/2005, 

lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri, i quali, seppure 

nel rispetto del principio di prevalenza o primazia o primato del diritto 

dell’Unione europea sul diritto nazionale degli Stati membri, possono specificare 

che cosa si intenda per zone di montagna entro i confini nazionali, negli 

ordinamenti giuridici interni
330

.   

Un rafforzamento del potere attribuito agli Stati membri nella definizione dei 

criteri e, quindi, dell’estensione e della caratterizzazione della montagna 

nazionale, d’altronde, emerge anche nella nuova programmazione della politica di 

sviluppo rurale. Va tenuto presente, infatti, che nel pacchetto di regolamenti sulla 

nuova politica agricola comune approvati nel dicembre 2013 non compare più 

alcuna definizione di zone montane e si richiama, piuttosto, la definizione che 

ciascuno Stato membro ne dia nella propria legislazione nazionale
331

.  

                                                             
330

 L’art. 50 del reg. (CE) n. 1698/2005, al par. 1, riconosce espressamente agli Stati membri il 

potere di designare le zone ammissibili a godere delle indennità previste dal medesimo 

regolamento, a condizione che siano rispettati i criteri indicati nei successivi paragrafi. In modo 

analogo, si può ritenere che la genericità della definizione di «zone di montagna» di cui all’art. 18, 

par. 1, del reg. (CE) n. 1257/1999, richiamata dall’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012, consenta agli 

Stati membri di specificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Unione europea al riguardo, che 

cosa si intende per origine montana dei prodotti agro-alimentari entro i confini nazionali. 
331

 Si veda, ad esempio, l’art. 121 del reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, «recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
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Giova rammentare, in proposito, che anche nel nostro ordinamento giuridico si 

sono susseguite, nel corso degli anni, varie leggi che hanno adottato criteri 

differenti per individuare la montagna italiana e che consentono di individuare 

quattro fasi nettamente distinte tra loro
332

. 

La prima fase coincide con il lungo periodo trascorso fra l’unificazione delle 

leggi amministrative, avvenuta nel Regno d’Italia nell’anno 1865, e l’entrata in 

vigore della l. 25 luglio 1952, n. 991
333

. In questo periodo non esisteva un 

concetto normativo unitario di montagna, che di fatto veniva fatto coincidere con i 

boschi o, meglio, con i terreni soggetti a vincolo forestale, fosse esso previsto a 

fini idrogeologici o per finalità protettive o igieniche
334

. I territori individuati sulla 

base di questi criteri erano stati oggetto di una serie di interventi pubblici 

disciplinati da successive leggi di settore, estese dalla disciplina limitativa del 

diritto di proprietà (mediante l’imposizione di un vincolo) fino alla realizzazione 

di opere pubbliche di difesa del suolo, alla vera e propria bonifica. 

Solo con la citata legge n. 991 del 1952, che in Italia costituisce tuttora il punto 

di riferimento normativo per le vecchie classificazioni dei Comuni montani, la 

montagna ha acquistato una rilevanza più precisa. Si è affermato infatti un 

concetto unitario di montagna, la c.d. «montagna legale», definita sulla base di 

due criteri: l’altitudine e il reddito.  

Ai sensi dell’art. 1 di tale legge, in particolare, sono territori montani quelli 

situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di 

altitudine sul livello del mare e i terreni in cui il dislivello tra la quota altimetrica 

inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, se il 

reddito medio imponibile per ettaro censito non superi le 2.400 lire.  

                                                                                                                                                                       
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il reg. (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio».  
332

 Si veda F. MERLONI, voce «Montagna», in Enciclopedia giuridica, vol. XX, Roma, 1990, p. 

1 ss. 
333

 Pubblicata in G.U. n. 176 del 31 luglio 1952, Provvedimenti in favore dei territori montani. 
334

 Si veda A.M. SANDULLI, voce «Boschi (dir. amm.)», in Enciclopedia del diritto, vol. V, 

Milano, 1959, p. 627. 
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La c.d. «montagna legale», coincidente con i terreni classificati come montani 

attraverso l’applicazione meccanica e uniforme dei suddetti criteri
335

, ha 

consentito di riconoscere alla montagna stessa una propria autonomia agro-silvo-

pastorale. Di conseguenza, i territori montani sono divenuti oggetto di interventi 

di natura simile a quelli realizzati nella fase precedente (settoriali e centralizzati) 

ma ora finalizzati non più esclusivamente alla tutela dei terreni, bensì anche, più 

in generale, alla loro crescita economica e produttiva
336

.  

La terza fase che ha interessato la definizione dei territori montani, al fine di 

predisporre un quadro normativo per l’adozione di interventi su territori 

omogenei, si è aperta con l’entrata in vigore della l. 3 dicembre 1971, n. 1102
337

, 

la quale si è incentrata sul profilo istituzionale delle Comunità montane
338

. In 

particolare, in attuazione degli artt. 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione 

italiana, questa legge ha promosso «la valorizzazione delle zone montane 

favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, 

alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani 

territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di 

riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma 

economico nazionale e dei programmi regionali» (così l’art. 1 della l. n. 1102 del 

1971)
339

. 

                                                             
335

 Competente alla classificazione era, in particolare, la Commissione Censuaria Centrale, che 

rappresenta un organo tecnico-burocratico del Ministero delle Finanze e opera applicando 

meccanicamente i criteri fissati dalla legge (anche su impulso delle Commissioni censuarie 

provinciali). Pertanto, l’inclusione dei Comuni nei territori montani aveva natura di atto di mero 

accertamento tecnico, con esclusione anche di discrezionalità tecnica.  
336

 In proposito la stessa legge n. 991 del 1952 prevedeva che le Commissioni censuarie 

provinciali suddividessero «l’intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna 

un territorio geografico, economico e sociale» (norma inserita in realtà dal d.P.R. 10 giugno 1995, 

n. 987, istitutivo dei Consigli di Valle). È questo il primo esempio di distinzione legislativa fra 

«classificazione» dei territori montani e loro «zonizzazione», al fine di meglio definire gli 

interventi in rapporto alle caratteristiche specifiche delle zone individuate (esempio poi seguito 

anche per la costituzione delle Comunità Montane).  
337

 Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», pubblicata 

in G.U. n. 324 del 23 dicembre 1971. 
338

 Sulla costituzione e sul ruolo delle Comunità montane si veda, ex multis, A. CROSETTI e N. 

FERRUCCI, Manuale di diritto forestale e ambientale, cit., p. 296 ss. 
339

 L’art. 2 della legge n. 1102 del 1971 propone inoltre finalità specifiche, ovverosia: «1) di 

concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione 

degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, 

alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a: a) 

dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle 
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La successiva l. 8 giugno 1990, n. 142
340

 ha collegato inoltre la definizione di 

«Comunità montana» all’entità della popolazione, che non può essere inferiore a 

5.000 abitanti e superiore ai 40.000. L’art. 29 di quest’ultima legge ha peraltro 

abrogato il criterio di determinazione della nozione legale di montagna per le 

nuove classificazioni dei Comuni montani, contenuto nella precedente l. n. 991 

del 1952. 

Sotto la vigenza di queste fonti normative si è cercato quindi di superare i limiti 

dovuti ad una nozione rigida della montagna legale, al fine di individuare zone 

territoriali omogenee sulle quali realizzare un intervento pubblico più articolato ed 

efficace, anche attraverso la creazione di enti pubblici vicini alle realtà locali, 

quali le Comunità Montane
341

. 

Una nuova fase è stata scandita poi dalla l. 31 gennaio 1994, n. 97
342

, che ha 

introdotto alcuni elementi di novità rispetto alla precedente normativa in materia. 

Tale legge, all’art. 1, comma 3, stabilisce che «Quando non diversamente 

specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle 

comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, 

n. 142. Ai fini della presente legge, per ‘comuni montani’ si intendono ‘comuni 

facenti parte di comunità montane’ ovvero ‘comuni interamente montani 

classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive 

modificazioni’ in mancanza della ridelimitazione». Secondo il comma 6 del 

medesimo articolo, «Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai 

territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 

dicembre 1991, n. 394».  

                                                                                                                                                                       
infrastrutture e dei servizi civili idonei a con sentire migliori condizioni di abitabilità ed a 

costituire la base di un adeguato sviluppo economico; b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, 

nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla 

valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale; c) fornire alle popolazioni residenti nelle 

zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del 

territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti 

dall’ambiente montano; d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni 

montane; 2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e 

attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell’ambito dei piani regionali di sviluppo».  
340

 Pubblicata in G.U. n. 135 del 12 giugno 1990, Ordinamento delle Autonomie locali. 
341

 Si veda in proposito C. DESIDERI, voce «Montagna», in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, 

Milano, 1976, p. 878 ss. 
342

 Pubblicata in G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994, Nuove disposizioni per le zone montane. 
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Con la l. n. 97 del 1994 si è riconosciuto inoltre un valore intrinseco della 

montagna come bacino di attività che possono essere svolte dalle imprese agricole 

montane per il “rilancio” di zone sino a quel momento considerate marginali
343

.  

Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267
344

, che ha abrogato e sostituito la l. n. 142 del 

1990, ha mantenuto infine una definizione della montagna italiana incentrata sulle 

Comunità montane, ricalcando i contenuti già previsti nella previgente disciplina.  

Accanto all’evoluzione normativa che ha scandito il diverso modo di intendere 

la montagna italiana nel corso del tempo, d’altronde, occorre tenere presente 

anche il riferimento alla montagna contenuto nella nostra Costituzione, sin dalla 

sua versione originaria.  

La Carta costituzionale italiana dedica, infatti, alla montagna una brevissima 

disposizione normativa che riconosce la specialità di questo settore e così recita: 

«La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane» (art. 44, ultimo 

comma, Cost.). È sulla base di questa norma programmatica, voluta già dai padri 

costituenti, che il legislatore nazionale ha provveduto ad adottare misure 

specifiche a favore dei territori montani
345

.   

In proposito, mentre alcuni Autori hanno interpretato il riferimento alle «zone» 

montane contenuto nella Costituzione come l’indice di un indirizzo costituzionale 

orientato ad interventi non più indifferenziati ma specifici, legati cioè alle 

particolari condizioni delle varie zone montane, secondo l’orientamento dottrinale 

che è prevalso tale dizione normativa sembra essere stata usata in senso atecnico, 

così come risulterebbe dalla lettura dei lavori dell’Assemblea Costituente, da cui 

si ricava che il relativo emendamento è stato presentato tenuto conto di un 

concetto comunque generico di montagna
346

.  

                                                             
343

 In tal senso si veda M.P. RAGIONIERI, Diritto rurale comunitario, Milano, 1999, p. 128 ss. 
344

 Pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 2014, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 
345

 Sulla tutela dei territori montani prevista dalla disposizione dell’art. 44 Cost. it. si vedano, 

tra i molti, G. BOLLA, La recezione del problema della montagna nell’art. 44 Cost. e nuovi effetti 

sull’evoluzione e ordinamento del regime forestale, Firenze, 1961; A. CAMAITI, Aspetti della 

nuova legge per la montagna, in L’Italia forestale e montagna, 1952; F. CARALO, Provvedimenti 

in favore dei territori montani, Bologna, 1952; C. DESIDERI, , voce «Montagna», in Enciclopedia 

del diritto, XXVI, Milano, p. 883 ss.  
346

 Atti dell’Assemblea Costituente, seduta del 13 maggio 1947. 
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Merita di essere osservato, inoltre, come il testo approvato in Assemblea 

intendesse collegare in modo più stretto l’ultimo comma all’intera disposizione 

dell’art. 44, laddove si affermava che la legge interveniva nelle zone montane «nel 

medesimo intento», ovverosia «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del 

suolo e stabilire equi rapporti sociali». Il primo riferimento è scomparso in sede di 

revisione finale del testo, ma alcuni autori hanno sottolineato l’opportunità di 

continuare a leggere la norma in questione in connessione con le norme dirette a 

disciplinare i rapporti economici in agricoltura
347

. 

 

5. Le condizioni fissate dalla pertinente normativa europea per il legittimo 

impiego dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna». 

 

Con riguardo alle condizioni d’uso previste per l’indicazione europea 

«prodotto di montagna», la prescrizione che la produzione e/o la trasformazione 

dei prodotti avvengano «essenzialmente» nelle zone di montagna, ai sensi dell’art. 

31, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012, risulta piuttosto stringente rispetto alle 

legislazioni nazionali che su tale segno si sono espresse già prima dell’adozione 

del Pacchetto qualità
348

.  

                                                             
347

 In argomento si veda, per tutti, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., pp. 51-54. 

L’Autore osserva come anche la libertà di iniziativa economica in agricoltura risieda nell’art. 41 

della Carta costituzionale, in quanto l’impresa agricola si distingue dall’impresa commerciale non 

tanto sotto il profilo formale, quanto – perlomeno tradizionalmente – nella struttura fondiaria. Da 

un punto di vista sistematico l’agrarista non può non collegare allora l’art. 44 Cost. it., sulla libertà 

di impresa, con il successivo art. 44, sulla proprietà terriera: ciò sia perché ogni intervento 

incidente sul diritto di proprietà terriera rientra nella disciplina dell’impresa agricola (in quanto la 

terra, quando è presente nell’organizzazione d’impresa, è il bene fondamentale dell’azienda 

agraria), sia perché i fini in vista dei quali la Costituzione prevede che il legislatore ordinario possa 

prevedere limiti al diritto di proprietà terriera altro non sono che una specificazione dei fini sociali 

indicati in modo generico per la libertà d’impresa. 
348

 In tal senso vanno considerate le normative nazionali di Francia e Italia, sebbene molto 

diverse fra loro. Per la Francia si veda il decreto francese n. 88/194 del 26 febbraio 1988 (sul quale 

la Corte di giustizia si è pronunciata con la citata sentenza Pistre). Per l’Italia si veda l’art. 15 della 

legge italiana 31 gennaio 1994, n. 97, come integrata dall’art. 23 del d.lgs. 19 maggio 2001, n. 

228. Si veda, supra, Capitolo II, par. 6. 
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Per tale motivo, il regolamento conferisce alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati dal Consiglio e dal Parlamento europeo
349

, sia per stabilire le 

condizioni alle quali la produzione o la trasformazione dei prodotti possano 

avvenire anche al di fuori delle zone montane, consentendo di derogare – in casi 

debitamente motivati e qualora risulti necessario tenere conto dei vincoli naturali 

di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna – alle condizioni 

prescritte dal medesimo provvedimento normativo, sia per definire metodi di 

produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione in 

oggetto
350

. 

In attuazione del potere di delega conferitole, la Commissione ha emanato il 

reg. delegato (UE) n. 665/2014 dell’11 marzo 2014, a completamento del reg. 

(UE) n. 1151/2012. Le disposizioni integrative contenute nel regolamento 

delegato riguardano, in particolare, sia la produzione, sia la trasformazione dei 

prodotti agricoli e alimentari che aspirano al segno «prodotto di montagna»
351

. 

Quanto alla fase di produzione, i primi articoli del reg. (UE) n. 665/2014 

riguardano i prodotti derivanti da animali transumanti, i mangimi, i prodotti 

dell’apicoltura e quelli di origine vegetale
352

. 

Più precisamente, ai sensi dell’art. 1 del regolamento delegato, il termine 

«prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine animale 

                                                             
349

 Il potere di delega alla Commissione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo è 

riconosciuto nelle fonti primarie del diritto dell’Unione europea. Cfr. art. 290, par. 1, co. 1 del 

TFUE. In tal senso, sia il regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sia i 

regolamenti sulla riforma della PAC per il periodo 2014-2020, più volte contengono una delega 

alla Commissione, ai sensi dell’art. 290, par. 1, co. 2 del TFUE. In particolare, il reg. (UE) n. 

1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite 

nell’art. 56 del medesimo regolamento. 
350

 Cfr. art. 31, parr. 3 e 4, del reg. (UE) n. 1151/2012. 
351

 Le disposizioni del regolamento delegato sono comunque riconducibili alle due esigenze 

indicate all’art. 31, parr. 3 e 4, del reg. (UE) n. 1151/2012, in base alle quali viene conferito il 

potere di deroga alla Commissione. In particolare, nei casi in cui vi è un riferimento alla 

provenienza montana dei prodotti o al luogo di trasformazione dei prodotti trasformati, si tratta 

delle disposizioni adottate per rispondere all’esigenza di cui all’art. 31, par. 3 del regolamento, in 

virtù della quale la Commissione può stabilire deroghe alle condizioni d’uso dell’indicazione 

«prodotto di montagna» per tenere conto dei limiti naturali di cui risente la produzione nelle zone 

di montagna; negli altri casi, invece, nei quali si fa riferimento al luogo dove gli animali svolgono 

il loro ciclo di vita o al luogo di provenienza delle materie prime o degli alimenti per animali, si 

tratta delle disposizioni adottate per rispondere all’esigenza di cui all’art. 31, par. 4 del medesimo 

regolamento, ovverosia quella di definire i metodi di produzione o altri criteri pertinenti per l’uso 

della stessa indicazione. 
352

 Artt. 1-4 del reg. delegato (UE) n. 665/2014. 
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derivanti in via alternativa: a) da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi 

del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali 

zone (par. 2); b) da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un 

quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna (par. 3)
353

. 

In forza del successivo art. 2, inoltre, i mangimi per gli animali di allevamento si 

considerano provenienti essenzialmente da zone di montagna se la proporzione 

della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di 

montagna, espressa in percentuale secca, non supera il 50% e, nel caso dei 

ruminanti, il 40%, mentre nel caso dei suini essa non deve superare il 75% della 

loro dieta annuale. Nel caso di animali transumanti, invece, la disposizione sulla 

proporzione di mangimi prodotti in montagna nella dieta annuale degli animali 

non si applica quando essi siano allevati fuori dalle zone montane.  

Secondo l’art. 3, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai 

prodotti dell’apicoltura quando le api abbiano raccolto il nettare e il polline 

esclusivamente nelle zone di montagna, mentre non rileva che lo zucchero 

utilizzato nell’alimentazione delle api provenga da dette zone. 

Ai sensi dell’art. 4, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai 

prodotti di origine vegetale all’unica condizione che le piante siano state coltivate 

nelle zone di montagna, senza che assumano rilievo gli ingredienti utilizzati per la 

realizzazione dei prodotti forniti dagli animali e dei prodotti di origine vegetale 

(qualora siano prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE o siano erbe, spezie 

e zucchero), purché il peso degli ingredienti provenienti da zone al di fuori delle 

zone di montagna non costituisca più del 50% del peso totale degli ingredienti.  

Con riguardo alla fase della trasformazione degli alimenti, l’art. 6 del reg. (UE) 

n. 665/2014 dispone che mantengono l’indicazione «prodotto di montagna» i 

prodotti di latte e lattiero-caseari la cui trasformazione avvenga in impianti già 

funzionanti il 3 gennaio 2013; i prodotti di animali la cui macellazione, 

sezionamento e disossamento avvengano al di fuori delle zone di montagna; gli oli 

                                                             
353

 In tal modo, come precisato nel 3° considerando del regolamento delegato, la Commissione 

intende «favorire la continuazione della pratica della transumanza», alla quale viene riconosciuta 

una importante funzione ambientale, soprattutto per la riduzione del rischio di erosione del suolo e 

di formazione di valanghe. 
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d’oliva la cui spremitura avvenga al di fuori delle zone di montagna, purché le 

predette operazioni di trasformazione, macellazione e spremitura avvengano in 

zone distanti meno di 30 chilometri dalle zone di montagna. 

Dalle suesposte disposizioni, che contengono i requisiti per l’applicazione del 

segno «prodotto di montagna», emergono tuttavia alcuni profili sui quali occorre 

soffermarsi. Anzitutto, con riguardo ai requisiti previsti per la fase di produzione 

dei prodotti, emergono alcune difficoltà applicative legate tanto a limiti tecnici (si 

pensi, ad esempio, alla condizione indicata all’art. 3, per cui è necessario 

verificare che le api abbiano raccolto il nettare e il polline «esclusivamente» nelle 

zone di montagna, il che richiederebbe di avere gli strumenti per monitorare che le 

api abbiano trascorso l’intero ciclo biologico in una zona predeterminata), quanto 

a incongruenze (così, in base al citato art. 3, per i prodotti delle api non rileva la 

circostanza che lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api provenga dalla 

montagna mentre, in base al successivo art. 4, per i prodotti di origine vegetale e 

per quelli forniti dagli animali, non rileva l’origine degli ingredienti utilizzati per 

la loro realizzazione, qualora si tratti di determinati prodotti e il peso degli 

ingredienti provenienti da zone diverse da quelle montane non rappresenti più del 

50% del peso totale degli ingredienti, vale a dire una percentuale pari alla metà 

della composizione del prodotto). Rispetto alla fase di trasformazione, inoltre, il 

riferimento all’origine di cui all’art. 6 del reg. delegato (UE) n. 665/2014 risulta 

convenzionale, in quanto l’origine del prodotto viene intesa con riferimento alla 

sede dell’impresa di trasformazione.  

Viene da chiedersi, ad ogni modo, quali siano le caratteristiche e le proprietà 

intrinseche che vengono comunicate e, quindi, assicurate agli acquirenti e ai 

consumatori per i prodotti immessi in commercio come «prodotto di 

montagna»
354

. Ragionare sulle condizioni d’uso previste dal legislatore europeo 

per l’indicazione «prodotto di montagna», d’altronde, risulta tanto più rilevante se 

                                                             
354

 Va considerato che il legislatore europeo non enuncia in modo espresso le caratteristiche del 

valore aggiunto che caratterizza i prodotti di montagna, tutelato e comunicato tramite l’indicazione 

europea «prodotto di montagna». Pertanto, al fine di chiarire i contenuti normativi della qualità dei 

prodotti agricoli di montagna, risulta fondamentale ragionare sulle condizioni d’uso stabilite per 

tale indicazione, avvalendosi nel contempo di un riscontro empirico circa le caratteristiche dei 

prodotti che possono essere effettivamente attese dagli acquirenti e dai consumatori degli Stati 

membri.  
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si considera che esse vengono definite attraverso un regolamento europeo, ossia 

una fonte di diritto derivato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, 

come tale, idonea a garantire la massima armonizzazione (o uniformità) di 

disciplina in tutti gli Stati membri.  

Uno studio di settore realizzato da Euromontana fra il 2002 e il 2004 ha reso 

disponibili alcuni dati interessanti
355

.  

Sul presupposto della grande varietà che caratterizza le montagne europee, 

soprattutto dai punti di vista climatico e della conformazione geo-morfologica, 

l’indagine di Euromontana si è incentrata su tre assi tematici: in primo luogo, si è 

focalizzata sulle caratteristiche intrinseche della qualità dei prodotti ottenuti nelle 

zone montane, ovvero sulla connessione dei prodotti agro-alimentari con i metodi 

di produzione e/o di trasformazione delle materie prime, la situazione geografica, 

la tradizione e la cultura locale (Asse 1); in secondo luogo, ha trattato delle 

diverse strategie già adottate per lo sviluppo di iniziative in materia di qualità e di 

possibili approcci di marketing, al fine di operare un raffronto fra le iniziative di 

successo e quelle considerate poco efficaci (Asse 2); infine, ha steso una sorta di 

inventario dei sistemi giuridici di riconoscimento della qualità, ufficiali o privati, 

operanti all’interno dei diversi Paesi europei coinvolti nel progetto (Asse 3).  

Lo studio di Euromontana è stato condotto su 122 prodotti (12 di origine 

vegetale freschi, 23 di origine animale freschi e 87 lavorati, di cui 34 formaggi), 

ottenuti in 10 zone montane di 8 Stati membri dell’Unione europea (Francia, 

Spagna, Italia, Grecia, Romania, Polonia, Norvegia e Scozia)
356

. 

                                                             
355

 Euromontana è un’associazione europea multisettoriale per la cooperazione e lo sviluppo 

dei territori di montagna, composta da organizzazioni nazionali e regionali di tutta Europa (agenzie 

di sviluppo regionale, collettività territoriali, organizzazioni agricole, agenzie per l’ambiente, 

organizzazioni forestali e istituti di ricerca). Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori 

montani ed il loro ruolo per lo sviluppo sostenibile globale, anche per un miglioramento della 

qualità della vita, Euromontana favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze tra i territori 

montani, attraverso studi e progetti condotti su scala europea, in stretta collaborazione con le 

istituzioni europee e inerenti le problematiche legate alla montagna. Il progetto in oggetto è 

disponibile sul sito internet http://www.euromontana.org/wp-

content/uploads/2014/08/conclu_web_it.pdf. 
356

 Le zone di montagna interessate dallo studio sono: la Savoia e le Alpi Settentrionali (in 

Francia), la Provincia di Torino, la Provincia di Trento, le Alpi Occidentali e Orientali (in Italia); 

la Regione di Pintos e quella di Cholomondas (in Grecia); i Carpazi Orientali (in Romania); tre 

zone dell’Andalusia e i Paesi Baschi (in Spagna); la Regione di Sogn (in Norvegia); il massiccio 

delle Tatras (in Polonia); le Highlands (in Scozia).  
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Per quanto interessa in questa sede, nell’ambito dell’Asse 1 è stato dimostrato 

che le condizioni naturali della montagna hanno un’incidenza diretta sulle 

caratteristiche o qualità di 97 dei 122 prodotti interessati. Per i prodotti di origine 

animale e per quelli di origine vegetale si sono riscontrati, infatti, buon sapore, 

gusti particolari, aromi, migliore consistenza e struttura, assenza di parassiti negli 

animali o di virus nei vegetali, prodotti biologici non inquinanti, ecc. Viceversa, 

per la pasticceria e per il pane, le condizioni naturali non hanno dimostrato alcuna 

incidenza sui prodotti oggetto di studio (nel numero di 6)
357

. 

Circa gli aspetti tipici e tradizionali dei prodotti, si è osservato che la maggior 

parte delle razze animali e delle varietà vegetali sono tradizionali o tipiche della 

zona, con una incidenza diretta sulle caratteristiche finali del prodotto 

commercializzato. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i prodotti 

vegetali con una sensibile variazione tra le regioni, i quali possono essere sia 

coltivate, sia selvatiche. Quanto ai prodotti animali, sono state riscontrate diverse 

tipologie di casi: razze selvatiche e locali, razze locali e tradizionali della zona, 

razze non tradizionali ma allevate in loco e ben adatte all’ambiente montano, e 

mandrie costituite da una mescolanza di razze tipiche della zona con altre razze. 

Anche se la pasticceria e le confetture non sono prodotti tradizionali, certi 

ingredienti utilizzati sono locali e tipici, influenzando le caratteristiche qualitative 

dei prodotti.  

Anche le pratiche di produzione e lavorazione specifiche delle zone montane 

hanno un’incidenza sulle caratteristiche finali del prodotto commercializzato. In 

proposito, tuttavia, lo studio di Euromontana ha messo in luce che, mentre nelle 

modalità di produzione (soprattutto per l’allevamento) ricorre una certa 

omogeneità
358

, i sistemi di lavorazione dei prodotti, benché spesso considerati 

come tipici o tradizionali della regione, sono in larga parte diversificati tra loro. 

                                                             
357

 Rispetto alle fasi di produzione ed elaborazione propriamente dette, l’incidenza delle 

condizioni naturali della montagna è invece perlopiù insignificante. Ad esempio, è stato rilevato 

che in alcuni casi le condizioni naturali della montagna possono provocare una debolezza del 

pascolo a causa della mancanza di ripari naturali e della riduzione di velocità nella crescita degli 

animali, pur senza incidere sulla successiva lavorazione dei prodotti. 
358

 Alcuni esempi di caratteristiche di allevamento tradizionali delle zone di montagna sono: 

l’allevamento estensivo, l’alimentazione in grandi spazi aperti, l’alimentazione di tipo 

prevalentemente naturale, alcune pratiche antiche e tradizionali (pastorizia, transumanza e altre). 
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Per i prodotti di montagna vengono individuate, pertanto, qualità e 

caratteristiche di pregio dovute alle condizioni climatiche, alla tipicità o 

tradizionalità delle specie animali o vegetali, alle pratiche di produzione o 

trasformazione specifiche delle zone montane.  

Nell’ambito dell’Asse 2 sono stati individuati poi come fattori chiave di 

successo delle procedure di valorizzazione dei prodotti ottenuti nelle zone di 

montagna, sia la comunicazione delle caratteristiche del prodotto, sia alcuni 

procedimenti o mezzi messi in atto dagli operatori.  

Rispetto alla comunicazione delle caratteristiche del prodotto, due sono 

principalmente i tipi di offerta che vengono fatti all’acquirente: per i prodotti poco 

o non affatto lavorati, la promessa di «condizioni naturali di produzione, in un 

ambiente particolare e protetto, quale quello delle zone montane»; per i prodotti 

lavorati, la promessa che proprio la lavorazione e la pratica specifica messa a 

punto dagli operatori della filiera locale determinano «un prodotto unico» e di 

nicchia. In quest’ultimo ordine di casi, la strategia di marketing adottata per i 

prodotti di «nicchia» si basa sulla ricerca di una qualità elevata da valorizzare su 

un segmento di mercato ristretto. 

Nel caso di prodotti poco o non affatto lavorati, si tratta di prodotti per i quali 

l’offerta sul mercato nazionale o internazionale è molto abbondante e, di 

conseguenza, la concorrenza è molto forte (carne, frutta e così via). Per questa 

gamma di prodotti, oltre alla garanzia di «condizioni naturali di produzione», 

rilevano come fattori di successo anche la gestione della catena «raccolta, 

macellazione, attrezzamento» da parte degli operatori, la prestazione dei sistemi di 

controllo della qualità messa in atto dalle imprese o dai consorzi, la buona 

gestione e commercializzazione da parte della o delle imprese che trattano il 

prodotto. Nel caso di prodotti nei quali, al contrario, la lavorazione e la pratica 

locale assolvono un ruolo prevalente, i fattori di successo sono la tipicità del 

prodotto, elaborato secondo una pratica specifica e caratteristica di una data zona 

di produzione, attraverso una organizzazione collettiva della filiera che 

contribuisca a sostenere i settori della ricerca e dello sviluppo, la consulenza 
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tecnica, il controllo della qualità e la tutela del prodotto (la cui protezione del 

nome risulta fondamentale). 

Oltre alle caratteristiche intrinseche dei prodotti assumono rilievo altri fattori, 

talora presenti in modo quasi sistematico (il legame delle caratteristiche del 

prodotto con la zona di produzione; una organizzazione della filiera inclusiva di 

servizi di consulenza tecnica, controllo sulla qualità, pubblicità, ecc.; un sostegno 

pubblico da parte delle comunità locali e con aiuti esterni alle strutture collettive o 

cooperative di filiera), talaltra in modo non sistematico (la partecipazione a fiere e 

manifestazioni locali o fuori zona, l’esistenza di una certificazione ufficiale e/o di 

una protezione europea, un sostegno pubblico dalle comunità locali e con aiuti 

esterni per la realizzazione di un sistema di controllo e di certificazione o per un 

dispositivo di Ricerca e Sviluppo). 

Il successo del prodotto sul mercato non dipende, invece, dalla sua rilevanza 

sull’economia della zona di produzione, e solo in alcuni casi si spiega 

principalmente con le caratteristiche del prodotto stesso (tra le quali rientrano la 

dimensione artigianale della produzione, la localizzazione della produzione in una 

zona coperta da un Parco Naturale o Parco Nazionale, la presenza di un effetto 

particolare del prodotto sullo sviluppo sostenibile della zona di provenienza, sulla 

tutela dell’ambiente naturale o sulla salute del consumatore) o con le modalità 

della sua commercializzazione (in particolare dalla collaborazione con gli 

operatori turistici e dalla vendita ai turisti, dalla presenza di un consumo locale 

rilevante, dal fatto di privilegiare come circuito di commercializzazione la vendita 

diretta o la vendita in una rete di esercizi commerciali selezionati). 

Quanto all’Asse 3, che riguarda le normative vigenti e alcuni esempi di 

marchi
359

 per la promozione dei prodotti agricoli montani, l’analisi qui riferita ha 

                                                             
359

 In tema di marchi si veda, ex multis, E. ROOK BASILE, I marchi dei prodotti agroalimentari, 

in Leggi D’Italia, Banca dati on line, http://www.leggiditaliaprofessionale.it; ID., Marchi dei 

prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., I, 1993, p. 329 ss.; A. DI LAURO, Labels, names and trade 

marks, in European Food Law, a cura di L. Costato e F. Albisinni, Bologna, 2012, p. 285 ss.; G.E. 

SIRONI, Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG), cit., p. 208 ss.; 

F. CAPELLI, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni 

sulla riforma della disciplina dell’Unione europea, in Dalla Riforma del 2003 alla Pac dopo 

Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale, cit., p. 278 ss.; F. PRETE, La tutela 

dei prodotti nazionali di qualità tra DOP, IGP e cc.dd. marchi di qualità, in Riv. dir. agr., 2011, 

II, p. 171 ss. Per un approfondimento circa gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione 

http://www.leggiditaliaprofessionale.it/


185 
 

infine considerato il sistema normativo multilivello che caratterizza questa 

materia e ha prospettato, tra le altre, la possibile creazione a livello europeo di una 

misura di protezione del termine «montagna», sostenuta da un quadro di sviluppo 

duraturo di queste zone. Ciò principalmente attraverso la promozione di una 

«Carta Europea dei Prodotti Montani di Qualità» e l’avviamento di una riflessione 

europea condivisa anche dagli operatori del settore
360

.  

In tale prospettiva va ricordato che a livello europeo era la dir. 75/268/CEE, 

ripresa nel reg. (CE) n. 1257/1999 (oggi abrogato e sostituito dal reg. (UE) n. 

1698/2005), a contenere una definizione della montagna in Europa e a fungere, 

soventemente, da base per una definizione propria di montagna da parte degli 

Stati membri nell’ambito della materia dell’agricoltura.  

Già sotto la vigenza del reg. (CE) n. 1257/1999, d’altronde, gli Stati membri 

avevano la possibilità di versare indennità compensative agli agricoltori montani e 

la maggioranza degli Stati con zone montane nei loro territori utilizzavano questa 

possibilità. A livello nazionale, invece, solamente la Francia (con la legge sulla 

montagna del 1985), l’Italia (con la legge 1994/97) e la Polonia (con legge del 21 

gennaio 1985) hanno previsto alcune menzioni speciali per l’agricoltura di 

                                                                                                                                                                       
europea in tema di tutela dei marchi si vedano, inoltre, A. DI LAURO, Comunicazione pubblicitaria 

e informazione nel settore agro-alimentare, Milano, 2005, p. 147 ss.; F. ANGELINI, La tutela dei 

marchi secondo la Corte di giustizia, in Dir. industriale, 2001, p. 130; S. IZZO, La tutela dei 

marchi nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Dir. 

pubbl. comp. eur., 1999, p. 1592; L. MILLANO, I primi orientamenti del tribunale di primo grado 

sul marchio comunitario, in Giur. it., 2001, p. 2307.  
360

 La ricerca di Euromontana si colloca in un momento precedente all’adozione del Pacchetto 

qualità e all’istituzione dell’indicazione europea «prodotto di montagna» di cui all’art. 31 del reg. 

(UE) n. 1151/2012. La Carta europea dei prodotti agricoli di qualità nelle aree montane (testo 

originale in lingua francese) contiene allora, in una sorta di serie di considerando, il riferimento 

alle molteplici iniziative che hanno preceduto il documento stesso e hanno come obiettivo il 

mantenimento e lo sviluppo sostenibile di attività economiche vitali nelle zone di montagna 

europee. Tra le iniziative menzionate nella Carta rientra appunto lo studio sui prodotti di qualità 

delle aree montane condotto nel periodo 2002-2004 da Euromontana e da 14 partner provenienti 

da 8 paesi europei, nell’ambito del V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 

promosso dalla Direzione Generale (DG) Ricerca della Commissione europea, al quale già si è 

fatto riferimento. Rilevano inoltre la Conferenza di Bruxelles sulle politiche comunitarie e la 

montagna del 2002, in occasione della quale il commissario europeo Franz Fischler ha sottolineato 

la necessità di «sviluppare il concetto di ‘prodotti di qualità’ nelle aree montane, che possa 

accrescere la fiducia dei consumatori e supportare il settore primario»; la raccomandazione n. 

1575/2002 del Consiglio d’Europa relativa alla creazione di un marchio di qualità per i prodotti 

alimentari derivanti dall’agricoltura di montagna; la dichiarazione finale della Seconda Assise 

Europea della Montagna tenutasi a Trento nel 2000; le iniziative promosse dalla Francia e 

dall’Italia in relazione all’utilizzo della menzione “di montagna” per i prodotti agricoli e 

alimentari. 
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montagna nei rispettivi ordinamenti nazionali e alcune misure nazionali specifiche 

di sostegno all’agricoltura montana. 

Quanto alle denominazioni ufficiali di qualità nazionali o regionali, l’analisi ha 

riscontrato che in Spagna e in Italia vi sono alcune identificazioni ufficiali dei 

prodotti depositate a livello nazionale e ogni Regione autonoma ha la possibilità 

di sviluppare modalità di applicazione regionali. L’Italia ha anche istituito a 

livello nazionale un registro dei «prodotti tradizionali», mentre la Francia ha 

previsto quattro segni ufficiali di qualità con un’applicazione che è nazionale. 

Viceversa, in Grecia, Polonia, Romania, Norvegia e Gran Bretagna non si è 

provveduto ad adottare simili disposizioni.   

Nel contempo, pur esistendo in Francia e in Italia uno strumento pubblico di 

identificazione dei prodotti di montagna, si è riscontrata una scarsa omogeneità fra 

essi e la mancanza di una autonoma politica di qualità legata all’utilizzo del 

termine «montagna» che vantasse un prolungamento europeo. Inoltre, nell’ambito 

dei prodotti esaminati, raramente si fa menzione del termine generico 

«montagna», perché alcune Regioni comunicano in modo indiretto l’origine 

montana dei prodotti, attraverso il riferimento al loro territorio e alla sua 

associazione ad un contesto montano. Proprio su quest’ultimo profilo occorre 

dunque soffermarsi.  

Senza dubbio l’indicazione europea «prodotto di montagna» introdotta dall’art. 

31 del reg. (UE) n. 1151/2012 si propone di identificare l’origine montana dei 

prodotti e di garantire una certa uniformità tra i segni di qualità a tal fine 

predisposti a livello di singoli Stati membri. 

Può, tuttavia, accadere che di fatto la comunicazione di una determinata origine 

geografica del prodotto suggerisca al consumatore la provenienza del prodotto 

stesso da una determinata zona di montagna. Occorre soffermarsi allora sul modo 

di operare e sul tipo di protezione che viene garantito con i cc.dd. marchi 

geografici collettivi. 

Com’è noto il nome geografico, in quanto nome generico e patrimonio comune 

di tutti i produttori che sono localizzati in un territorio, non può essere registrato 

come marchio individuale, ma può esserlo come marchio collettivo. Quest’ultimo, 
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infatti, facendo capo ad un ente o ad un consorzio che ne autorizza l’uso a tutti 

coloro che si impegnino a rispettare un determinato disciplinare e a sottoporsi ai 

relativi controlli, non solo non impedisce agli altri produttori della zona l’utilizzo 

della semplice indicazione geografica o dell’indicazione geografica “qualificata”, 

ma assolve anche una funzione giuridicamente rilevante di garanzia dell’origine, 

della natura o della qualità del prodotto
361

. 

In proposito, la Commissione ha specificato come il marchio di qualità debba 

fare riferimento a requisiti intrinseci, obiettivi e controllabili del prodotto, dunque 

non a requisiti soggettivi
362

. Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di 

giustizia nella sentenza Eggers
363

 del 12 ottobre 1978, ove essa ha escluso che tra 

i requisiti oggettivi possa rientrare la sola origine geografica della merce. Nelle 

motivazioni della decisione, infatti, si legge che: «in un mercato che deve 

possedere, nella misura del possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il 

diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere – salve 

restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e 

indicazione di provenienza – unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche 

dalle quali risulti la qualità del prodotto, rispetto allo stesso prodotto di qualità 

                                                             
361

 Si veda A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Manuale di diritto agrario comunitario, cit., p. 321 

ss. Con specifico riferimento alla distinzione fra indicazioni geografiche (qualificate) e marchi 

geografici collettivi, poiché i produttori che aderiscono all’uno o all’altro sistema devono 

rispettare un rigido disciplinare di produzione e sottoporsi a controlli da parte di enti terzi 

indipendenti (assolvendo entrambi i sistemi ad funzione di garanzia della provenienza e/o di 

qualità), è stato inoltre osservato come un’eventuale confusione tra di essi possa essere esclusa 

tenuto conto che solo per le indicazioni geografiche si riscontra la presenza di un soggetto titolare 

(l’ente o il consorzio, che autorizza l’uso del segno), rimanendo invece le denominazioni d’origine 

prive di alcun titolare esclusivo e, quindi, liberamente utilizzabili dagli imprenditori di una data 

zona che abbiano conformato la propria produzione a quanto stabilito dal disciplinare e che si 

siano sottoposti ai relativi controlli. Così C. LOSAVIO, Il consumatore di alimenti nell’Unione 

europea e il suo diritto ad essere informato, cit. p. 165. Si veda anche F. CAPELLI, La protezione 

giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea, cit., p. 

191 ss. 
362

 C. LOSAVIO, Il consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo diritto ad essere 

informato, cit., p. 193. 
363

 Sentenza della Corte di giustizia 12 ottobre 1978, causa C-13/78, Joh. Eggers Sohn & Co. c. 

Città di Brema, in Racc., 1978, p. 1935. Nel caso di specie la normativa tedesca subordinava la 

possibilità di utilizzare una certa denominazione di qualità, non riconducibile né ad una 

denominazione d’origine, né ad un’indicazione di provenienza, all’ubicazione nel territorio 

nazionale di una parte del processo produttivo. In commento alla pronuncia della Corte si veda P. 

PISELLI, Denominazioni di qualità e mercato comune europeo, in Riv. dir. industriale, 1979, II, p. 

366 ss. 



188 
 

inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della 

produzione. 

Se è vero che gli Stati membri sono competenti a stabilire norme di qualità dei 

prodotti messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l’uso di 

denominazioni di qualità al rispetto di queste norme, essi lo sono a condizione che 

queste norme e denominazioni, a differenza di quanto accade per le 

denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, non siano legate alla 

localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in 

questione, bensì unicamente al processo delle caratteristiche obiettive intrinseche 

che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge; (…) sempre facendo 

eccezione per le regole relative alle denominazioni di origine e per le indicazioni 

di provenienza, è incompatibile con il mercato comune la presunzione di qualità 

legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo 

produttivo, al quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le 

cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri»
364

. 

Il marchio di qualità può considerarsi allora come un «marchio certificativo 

della qualità»
365

, condizionato nel suo uso dal rispetto di un disciplinare ad hoc 

predisposto dal soggetto che lo ha brevettato e recante indicazioni precise sulla 

natura, sulle proprietà e sulle qualità del prodotto (indipendentemente, cioè, dal 

luogo in cui un imprenditore si trovi ad operare).  

Titolare del marchio collettivo, d’altronde, può essere un soggetto di natura 

privata ma anche un ente pubblico, che attraverso la registrazione di un marchio 

pubblico geografico intenda valorizzare e promuovere una certa produzione 

nazionale o regionale
366

. Poiché l’utilizzo del marchio di qualità non può essere 

condizionato tuttavia dalla sola origine geografica del prodotto, mentre un 

soggetto privato non incontra alcun limite (da parte dell’ordinamento giuridico 

europeo) nella concessione di un marchio di qualità, quando titolare è invece un 

soggetto di diritto pubblico vale il divieto di «misure che favoriscono i prodotti 

                                                             
364

 Sentenza Joh. Eggers Sohn & Co. – Città di Brema, cit., punti 24 e 25. 
365

 Così A. GERMANÒ, Corso di diritto agroalimentare, Torino, 2007, p. 270.  
366

 Sulla distinzione fra marchi di qualità privati o pubblici, a seconda della natura di diritto 

privato o di diritto pubblico del soggetto che ne è titolare, si veda A. DI LAURO, Comunicazione 

pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare, cit., p. 163 ss. 
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nazionali o accordano loro una preferenza», come quelle che «riservano ai soli 

produttori nazionali denominazioni che non costituiscono né DOP né IGP» (art. 2, 

lett. s, della direttiva n. 70/50/CEE)
367

.  

In tal senso la Corte di giustizia è intervenuta più volte
368

 a ribadire che gli enti 

pubblici non possono essere titolari di marchi di qualità destinati a esprimere solo 

l’origine del prodotto, finendo gli stessi per operare sul mercato come misure di 

effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni e, in 

particolare, come le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro 

una preferenza diversa da un aiuto
369

. 

 

 

                                                             
367

 Sulla compatibilità dei marchi collettivi geografici con il diritto dell’Unione europea si 

vedano, tra i molti contributi della dottrina, A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, cit., p. 265 

ss.; M. DANI, Gli strumenti di politica economica regionale e i loro limiti comunitari: il caso dei 

marchi collettivi territoriali, in Le Regioni, 2000, fasc. 6, p. 1057 ss.; F. GENCARELLI, I segni di 

qualità nel settore agroalimentare, in Dir. dell’Unione europea, 2005, p. 75 ss; S. CARMIGNANI, 

La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione, in Il diritto alimentare tra 

comunicazione e sicurezza dei prodotti, a cura di A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, Torino, 2005, p. 

135 ss.; C. LOSAVIO, Il consumatore di alimenti nell’Unione europea e il suo diritto ad essere 

informato, cit., p. 172 ss. 
368

 Secondo un’indagine svolta dalla Commissione agli inizi degli anni Novanta le procedure 

d’infrazione sino a quel momento avviate negli Stati membri (ex art. 226 TCE, ora art. 258 TFUE) 

hanno riguardato centoventi marchi nazionali o regionali. Cfr. sentenza della Corte di giustizia 6 

marzo 2003, causa C-06/02, Commissione c. Repubblica francese, in Racc., p. 2389; 5 novembre 

2002, causa C-325/00, Commissione c. Germania, in Racc., p. 9977; 17 giugno 2004, causa C-

255/03, Commissione c. Belgio, non pubblicata in Racc.  
369

 In proposito la normativa nazionale italiana in materia di marchi di qualità e, in particolare, 

l’art. 77, lett. d), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pur non definendo tale fattispecie, attribuisce allo 

Stato la competenza per il riconoscimento di questi segni. In altri termini, è possibile che un 

marchio privato di qualità riceva il riconoscimento da parte dello Stato, in tal modo assumendo la 

natura pubblicistica dei marchi di qualità, come tale soggetto alla giurisdizione amministrativa. 

Cfr. Cass. Sez. Un., 11 aprile 1994, n. 3352, pubblicata (insieme alle decisioni rese nei precedenti 

gradi di giudizio da Tar Lazio, 23 novembre 1983, , n. 1793, e da Cons. Stato, 1° luglio 1991, n. 

399) in Il dir. ind., 1995, p. 133 ss., con nota di G. Floridia, e in Giust. civ., 1994, I, p. 2513, con 

nota di E. Battaglia. La sentenza della Suprema Corte e quella del Tar Lazio sono inoltre 

pubblicate rispettivamente in Giur. ann. dir. ind., 1994, p. 91, in Giur. ann. dir. ind., 1989, p. 100. 

In tal senso, nel quadro normativo nazionale, i marchi di qualità si differenziano dai marchi 

collettivi, che rimangono riconducibili all’ambito privatistico e disciplinati dal Codice della 

Proprietà Industriale, avvicinandosi quanto a disciplina e funzione alle indicazioni di qualità. Con 

la sentenza Eggers è stato chiarito tuttavia come nel sistema giuridico europeo i prodotti 

contrassegnanti da marchi di qualità devono presentare requisiti intrinseci obiettivi, non potendo 

invece consistere nella sola origine geografica del prodotto (altrimenti entrando in conflitto con la 

norma di cui all’art. 2 della direttiva n. 70/50). Sul punto si veda F. PRETE, La tutela dei prodotti 

nazionali di qualità tra DOP, IGP e cc.dd. marchi di qualità, cit., p. 172. 
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6. La sorte delle normative nazionali sui «prodotti di montagna» in seguito 

all’entrata in vigore del reg. (UE) n. 1151/2012. 

 

Dopo l’adozione del regolamento europeo sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari e del regolamento delegato della Commissione europea sulle 

condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», 

resta da chiedersi quale sia la sorte delle discipline degli Stati membri e, in 

particolare, dello Stato italiano, relative a “segni” di provenienza montana del 

prodotto. Va chiarito, cioè, se le normative nazionali possano rimanere in vigore 

e, in caso affermativo, entro quali limiti, ma anche se sia ammissibile un “nuovo” 

intervento del legislatore nazionale che disciplini un’indicazione analoga a quella 

istituita dall’Unione europea per prodotti agro-alimentari non inclusi nell’allegato 

I al TFUE, come possono essere quelli elencati nell’allegato I del reg. (UE) n. 

1151/2012, ai quali è comunque applicabile il regime delle DOP e IGP
370

.  

Rispetto alla prima questione, è utile ricordare che l’art. 28 del reg. (UE) n. 

1151/2012, sulle «Disposizioni nazionali», assicura la validità delle indicazioni 

facoltative di qualità che gli Stati membri abbiano formulato, purché esse non 

rientrino nella disciplina del medesimo regolamento e siano conformi al diritto 

dell’Unione europea.  

Tale norma relativa alle disposizioni nazionali solleva tuttavia alcuni dubbi 

interpretativi; ciò soprattutto nella versione italiana, la quale utilizza la formula 

«disciplinate» anziché, come ricorre in altre versioni, «covered» o «couvertes» (in 

italiano «coperte»). 

Di questo va tenuto conto, in particolare, per l’indicazione «prodotto di 

montagna», che, come si è già avuto modo di accennare, già alcuni Stati membri 

avevano cominciato a prevedere e che viene disciplinata ora – per il suo uso nel 

mercato interno – dalla normativa dell’Unione europea
371

.  

                                                             
370

 In argomento si veda G. STRAMBI, L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di 

montagna”, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2014, fasc. 1, p. 135 ss.  
371

 Sotto questo profilo la situazione che si è verificata è analoga a quella che ha riguardato 

l’indicazione di produzione biologica. Come in quell’occasione, anche nel caso della «indicazione 

prodotto di montagna», di cui all’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012, l’Unione europea è 

intervenuta con un regolamento per precisare i requisiti d’uso dell’indicazione e garantire così una 
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Dall’interpretazione a contrariis di questa disposizione sembra potersi ritenere 

che agli Stati membri non sia consentito mantenere in vigore le proprie normative 

sulle indicazioni facoltative di qualità coperte dallo stesso regolamento sui regimi 

di qualità. In tal senso le pertinenti norme nazionali, anche se non espressamente 

abrogate, non potrebbero più essere applicate. 

D’altro canto, ammettere che possano permanere in vigore disposizioni 

nazionali sull’uso della dicitura “prodotto di montagna” o simili, con condizioni 

d’uso diverse da quelle stabilite a livello europeo, comporterebbe il 

“disorientamento” del consumatore e non migliorerebbe l’efficacia della 

comunicazione delle caratteristiche del prodotto sul mercato, con un esito opposto 

rispetto a quello perseguito dal legislatore europeo. Anche alla luce di ciò, sembra 

che la legislazione italiana relativa all’indicazione prodotto di montagna non 

possa più essere applicata
372

.  

Il caso italiano si presenta tuttavia in modo complesso, così come non semplice 

è la lettura dell’intero contesto normativo dell’Unione europea in materia di segni 

di provenienza. 

Due sono le disposizioni nazionali italiane che riguardano il segno di 

provenienza del prodotto da zone di montagna: anzitutto l’art. 23 del d.lgs. n. 228 

del 2001 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, che disciplina 

l’uso della dicitura «montagna» o «prodotto di montagna» («o simili») per i 

prodotti agricoli e alimentari; poi l’art. 85 della l. n. 289 del 2002 (e successivo 

decreto ministeriale del 30 settembre 2003), che disciplina l’uso della menzione 

«prodotto della montagna», seguita dall’indicazione geografica del territorio 

interessato, in aggiunta al segno distintivo DOP o IGP. 

Con riferimento alla norma del 2001, non sembra esservi dubbio che essa 

ricada nella fattispecie ormai “coperta” dal diritto dell’Unione europea, in quanto 

relativa all’uso facoltativo di una indicazione che mira ad identificare, seppure in 

modo generico, la provenienza del prodotto da zone montane, come definite dalla 

                                                                                                                                                                       
disciplina uniforme in tutti gli Stati membri, coerente con gli obiettivi sanciti nell’ordinamento 

giuridico europeo. 
372

 Di tale avviso è G. STRAMBI, L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, 

cit., p. 135 ss.  
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normativa dell’Unione europea. Né rileva, in proposito, il fatto che la disposizione 

nazionale faccia riferimento alla sola produzione ed elaborazione del prodotto in 

zone montane, senza prevedere che anche i prodotti le cui materie prime o i 

mangimi per gli animali (da cui sono ottenuti i prodotti stessi) provengano da 

zone di montagna, come fa invece il reg. (UE) n. 1151/2012. Sotto questo profilo, 

la fattispecie nazionale è compresa, infatti, in quella disciplinata dall’Unione 

europea, che presenta un ambito di applicazione più ampio.  

Tuttavia l’art. 23 richiama anche i prodotti agricoli non destinati al consumo 

umano, per i quali non può utilizzarsi l’indicazione disciplinata dall’Unione 

europea. Proprio in relazione a tali prodotti potrebbe sorgere il dubbio, allora, che 

residui uno spazio di operatività della norma nazionale.   

In termini analoghi, anche la riflessione intorno alle norme del 2002-2003 pone 

alcune questioni interpretative. Innanzitutto, occorre stabilire se si tratti di una 

fattispecie diversa da quella di cui al reg. (UE) n. 1151/2012, visto che esse 

consentono l’aggiunta alla DOP e IGP della dicitura «prodotto della montagna» 

seguita dalla indicazione geografica del territorio montano, la quale, a sua volta, 

necessita di una specifica autorizzazione del Mipaaf. Al termine descrittivo 

«montagna», che riveste un carattere generico e ben potrebbe trascendere le 

frontiere nazionali, si dà la possibilità cioè di aggiungere un’indicazione 

geografica specifica, cui si collega la qualità del prodotto, come risulta già 

attestato dall’essere registrato come DOP o IGP. 

Affinché i prodotti DOP e IGP possano essere iscritti nell’Albo dei prodotti di 

montagna e, di conseguenza, affinché essi possano essere autorizzati a fregiarsi 

della menzione aggiuntiva, si richiede che i rispettivi Consorzi presentino istanza 

di modifica del disciplinare. Tuttavia, va anche osservato che le situazioni in cui si 

possono trovare le produzioni “montane” DOP o IGP sono di due tipi alternativi: 

o tutti i produttori possono aggiungere in etichetta la menzione «prodotto della 

montagna» (o «nella montagna»), purché, in base al disciplinare registrato, la zona 

di produzione e trasformazione (ed eventualmente di provenienza delle materie 

prime) rilevante ai fini della DOP o IGP ricada interamente nel territorio montano; 

oppure solo una percentuale ristretta della produzione, quella che viene ottenuta 
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nei comuni montani secondo la normativa nazionale, può fregiarsi della menzione 

aggiuntiva. È quest’ultima ipotesi che, secondo la normativa italiana, deve essere 

specificata dal disciplinare di produzione. 

Si tenga presente, inoltre, che secondo la normativa italiana l’individuazione 

dell’area montana avviene in base ad una classificazione di carattere 

amministrativo e non, invece, mediante il rinvio alla normativa dell’Unione 

europea sulla sviluppo rurale. L’ambito di applicazione stabilito dalla normativa 

italiana coincide poi con quello dei regimi di qualità delle DOP e IGP, senza 

limitazioni basate sulla destinazione del prodotto al consumo umano o sulla 

inclusione nell’allegato I del TFUE, come accade invece per l’indicazione 

facoltativa di qualità «prodotto di montagna» istituita dall’Unione europea. 

Orbene, se si ritiene che in seguito al reg. (UE) n. 1151/2012 non sia più 

possibile, neppure per i prodotti DOP e IGP rientranti nell’ambito di applicazione 

di questo regolamento, utilizzare indicazioni diverse ancorché analoghe a quella 

di «prodotto di montagna», anche le menzioni aggiuntive conformi alla normativa 

italiana – che ora figurano nei disciplinari delle DOP e delle IGP modificati e che, 

pertanto, sono stati in un certo senso riconosciute da parte delle istituzioni europee 

– dovrebbero venir meno. Sembra peraltro pacifico ammettere che anche i 

prodotti DOP e IGP, qualora siano conformi alle condizioni d’uso stabilite 

dall’Unione europea, possano volontariamente fregiarsi dell’indicazione 

«prodotto di montagna», senza necessità di modificare il disciplinare o di ottenere 

autorizzazioni. 

Resta comunque aperta la questione concernente i prodotti estranei all’ambito 

di applicazione della disciplina dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna», cioè i prodotti DOP o IGP che non sono destinati al consumo umano 

o che rientrano nell’allegato I al reg. (UE) n. 1151/2012 e che risultano già iscritti 

nell’Albo del Mipaaf sui prodotti di montagna.  

Per questi prodotti si potrebbe allora ipotizzare che la disposizione nazionale 

rimanga in vigore in forza dell’art. 28 del regolamento e, quindi, si possa 

continuare ad utilizzare la menzione aggiuntiva «prodotto della montagna». È pur 

vero, però, che la valutazione della conformità al diritto dell’Unione europea 
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richiesta dall’art. 28 comporterebbe la possibilità di escludere qualsiasi 

discriminazione fra i produttori di prodotti già soggetti ai regimi di qualità 

analoghi, da un lato, e la possibile induzione in errore dei consumatori che trovino 

sul mercato segni simili assegnati sulla base di criteri diversi, dall’altro. Forse, 

allora, occorrerebbe che il legislatore nazionale ridefinisse quantomeno la zona 

montana di provenienza, introducendo un rinvio alla medesima norma cui fa 

riferimento il reg. (UE) n. 1151/2012. 

Se l’art. 31 fa espressamente salve le disposizioni nazionali previgenti relative 

a indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal reg. (UE) n. 1151/2012, 

purché conformi al diritto dell’Unione europea, nulla afferma riguardo 

all’introduzione, da parte degli Stati membri, di nuove disposizioni che 

disciplinino l’uso di un’indicazione analoga a quella europea, ma per prodotti 

diversi da quelli indicati, citati nell’art. 31, vale a dire quelli non destinati al 

consumo umano o comunque non elencati nell’allegato I del TFUE (come, ad 

esempio, quelli inclusi nell’allegato I al reg. (UE) n. 1151/2012 per i quali si può 

richiedere una DOP o IGP): è un silenzio che indurrebbe a ritenere queste ultime 

illegittime. 

Ad ogni modo, non resta che auspicare sia che il legislatore italiano intervenga 

presto per dare nuovo ordine e chiarezza all’uso dell’indicazione facoltativa di 

qualità «prodotto di montagna» nel nuovo contesto legislativo europeo, sia e 

soprattutto che la Commissione eserciti i propri poteri delegati ed esecutivi per 

chiarire l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna» rispetto alle normative nazionali già esistenti. 

 

7. Considerazioni conclusive. 

 

In conclusione, con l’indicazione europea «prodotto di montagna» viene 

comunicata e tutelata una qualità “di nuovo genere”, in quanto l’utilizzo di tale 

indicazione presuppone una considerazione delle zone geografiche di origine dei 

prodotti diversa rispetto a quella contemplata nell’ambito degli altri regimi di 
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qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, in particolare, quello delle 

denominazioni geografiche, giustificando anche un diverso modo di provvedere 

alla sua tutela rispetto a quello già realizzato tramite le denominazioni 

geografiche. Si è osservato infatti come le indicazioni facoltative di qualità, cui 

viene dedicato il Titolo IV del reg. (UE) n. 1151/2012, costituiscano un nuovo 

regime di qualità dell’Unione europea, che si affianca a quelli preesistenti delle 

DOP e delle IGP, oltre che delle STG. 

Occorre anzitutto rammentare che l’origine montana dei prodotti, identificata e 

valorizzata tramite l’indicazione europea «prodotto di montagna», verte su una 

considerazione delle zone di montagna non come singole zone geografiche, bensì 

come zone geografiche individuate sulla base di criteri territoriali. In particolare, 

attraverso il rinvio alla nozione di «zone di montagna» contenuta nel previgente 

regolamento sullo sviluppo rurale, il reg. (UE) n. 1151/2012 identifica la 

montagna come il complesso di zone geografiche caratterizzate da condizioni 

climatiche e morfologiche sfavorevoli all’attività agricola e tali da determinare 

uno svantaggio economico considerevole per coloro che operano nella filiera 

produttiva locale. Solo implicitamente, dunque, tramite la predisposizione di una 

misura promozionale ad hoc dei prodotti agricoli e alimentari di qualità elevata 

ottenuti nelle zone di montagna, emerge una considerazione della stessa (da parte 

del legislatore europeo) come “risorsa” unica e da valorizzare
373

. 

In base alle condizioni d’uso stabilite dai regolamenti (UE) nn. 1151/2012 e 

665/2013, la provenienza dei prodotti dalle zone montane costituisce inoltre il 

solo criterio normativo per un uso legittimo dell’indicazione in oggetto; né il reg. 

(UE) n. 1151/2012, il reg. (UE) 665/2013 ed il reg. (UE) n. 1169/2011 

contengono alcun riferimento espresso al tipo di caratteristiche o proprietà 

                                                             
373

 Si può comunque osservare come l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna», pur realizzando una tutela principalmente promozionale dei prodotti agricoli e 

alimentari di qualità elevata ottenuti nelle zone di montagna, al fine di rendere competitiva 

l’agricoltura di montagna, sia capace di realizzare anche una tutela protettiva o conservativa delle 

medesime produzioni, evitando l’abbandono di quelle ottenute in quantità limitate e con costi 

elevati (per le condizioni climatiche avverse e la presenza di ripidi pendii), ma nel contempo 

munite di un “valore aggiunto” apprezzabile. Tale circostanza risulta confermata dallo stesso 

operare dell’indicazione europea «prodotto di montagna» come misura non solo del primo pilastro 

della PAC, ma altresì del secondo pilatro (quello della politica di sviluppo rurale), così come 

emerge dai primi considerando al reg. (UE) n. 1151/2012 e, nella sua parte normativa, dall’art. 1.  
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intrinseche che devono essere specificatamente presenti nei prodotti identificati e 

immessi in commercio come «prodotto di montagna».  

In via generale va tenuto presente il diverso tipo di tutela che nell’ordinamento 

giuridico dell’Unione europea viene attribuito alle denominazioni geografiche 

(DOP e IGP) rispetto alle indicazioni di origine vere e proprie. Tali strumenti o, 

meglio, “aree giuridiche” costituiscono infatti i due principali punti di riferimento 

di cui si occupa il legislatore europeo in tema di informazione sull’origine dei 

prodotti alimentari. 

Un ragionamento a parte dovrà essere proposto, invece, con riferimento alla 

comunicazione dell’origine montana: come si è detto, infatti, la protezione 

dell’origine montana dei prodotti agricoli prescinde dal riferimento a zone 

geografiche determinate.  

La protezione dei nomi geografici che identificano un prodotto considerano il 

legame “agro-ambientale”
374

 del prodotto stesso col territorio, nel senso che 

valorizzano anche l’aspetto del legame antropologico del territorio con la 

popolazione locale (il suo saper fare, che rileva anche sotto il profilo identitario 

del prodotto e del territorio). La tutela del nome geografico del prodotto, dunque, 

si distingue nettamente dalla tutela concernente la comunicazione dell’origine 

geografica in quanto tale.  

In effetti, le denominazioni geografiche nascono nell’alveo della proprietà 

industriale e intellettuale: nel diritto internazionale vengono storicamente 

riconosciute come tali, infatti, determinati nomi geografici capaci di identificare in 

modo “spiccato” un prodotto e una zona di origine determinati
375

. Dunque, la 

tutela delle denominazioni geografiche viene assimilata a quella dei marchi e delle 

forme di tutela della proprietà industriale e intellettuale.    

                                                             
374

 Si veda V. RUBINO, Il “mito” del Made in Italy: le regole sull’origne, Relazione tenuta al 

Convegno «La sicurezza alimentare e le regole di etichettatura degli alimenti: sappiamo cosa 

mangiamo?», tenutosi a Ferrara, il 12 maggio 2016 – in corso di pubblicazione. 
375

 Così per la prima volta nel 1983, con la Convenzione di Parigi, poi con l’implementazione 

costituita dall’Accordo di Lisbona e ancora, di recente, nell’ambito degli accordi allegati al 

Trattato di Marrakech che tutelano l’aspetto della proprietà intellettuale (il riferimento è, in 

particolare, all’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, meglio noto 

con l’acronimo inglese TRIP’s, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights). 
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Le varie disposizioni che tutelano le denominazioni geografiche poggiano 

comunque su un presupposto formale, sicché la tutela che viene realizzata è una 

tutela di tipo formale. In particolare, la protezione di un nome geografico 

presuppone che esso venga riconosciuto, attraverso gli strumenti a tal fine 

previsti, come un titolo di proprietà industriale e intellettuale
376

. 

Il diritto (europeo, ma anche dei singoli Stati membri e della comunità 

internazionale di Stati) dà anche una seconda risposta all’esigenza di tutelare 

l’origine geografica dei prodotti, diversa da quella che ricorre quando il nome 

geografico costituisce un titolo di proprietà industriale e intellettuale, ovverosia 

quando con esso vengono identificate specifiche caratteristiche qualitative del 

prodotto. Si tratta dei casi in cui si rende necessario trasmettere al consumatore – 

nell’etichettatura, nella presentazione pubblicitaria o nelle altre modalità di 

comunicazione – informazioni e dati circa l’effettivo luogo di origine del 

prodotto
377

. 

Al riguardo è nota la posizione dell’Unione europea: già dalla fase di avvio 

dell’esperienza del mercato unico, la necessità di contemperare l’esigenza di 

assicurare la libera circolazione delle merci con quella di protezione del 

                                                             
376

 Mentre gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono la registrazione del nome 

geografico in un registro, vale la pena ricordare come, soprattutto negli Stati Uniti d’America, si 

tenda ad avvalersi dello strumento dei marchi. Proprio su queste due diverse visioni della tutela del 

nome geografico si sta ragionando nei negoziati di Doha, per il rinnovo dell’Accordo TRIP’s. Gli 

ordinamenti giuridici che propendono per l’utilizzo dello strumento dei marchi non ravvisano 

infatti la necessità di proteggere i nomi geografici come una espressione dell’identità “allargata”, 

di tipo culturale e sociale, del territorio di origine del prodotto, ritenendo opportuno tutelare invece 

il solo valore economico delle denominazioni geografiche in quanto tali. Ciò attraverso 

l’applicazione della regola della priorità nella registrazione (“first in time, first in right”), secondo 

la quale chi per primo registra potrà avere il diritto di privativa e, di conseguenza, potrà escludere 

tutti gli altri dall’uso del nome registrato.  

L’Unione europea ha da sempre optato per una scelta diversa, attribuendo all’utilizzo dello 

strumento dei marchi per la tutela della proprietà industriale e intellettuale anche un significato 

ulteriore, che è quello portato dalle politiche pubblicistiche riconducibili alla politica agricola 

comune, quale la politica di sviluppo rurale. In sostanza, l’Unione europea ha riconosciuto che 

questi nomi geografici sono espressione di valori che vanno anche oltre il valore economico della 

denominazione in sé considerata, esprimendo pure il legame culturale, agro-ambientale e 

antropologico di un popolo con un determinato territorio. In tale prospettiva le denominazioni 

geografiche identificano i prodotti sulla base di valori unici, operando di fatto come uno strumento 

per garantire anche una crescita sul piano economico delle zone rurali. 
377

 La distinzione fra le modalità di tutela con cui operano le denominazioni geografiche, da un 

lato, e le indicazioni di origine vera e propria, dall’altro, è stato ampiamente considerato nel 

dibattito dottrinale del c.d. “Made in”. Cfr., tra i molti, F. ALBISINNI, Il Made in Italy dei prodotti 

alimentari e gli incerti tentativi del legislatore italiano, in Agriregionieuropa, 2011, fasc. 6, p. 43 

ss. 
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consumatore di alimenti, ha fatto sì che la stessa non prevedesse come regola 

generale l’indicazione obbligatoria del luogo di origine dei prodotti, salvi però i 

casi in cui tale indicazione si rendesse necessaria o conveniente per realizzare il 

diritto fondamentale del consumatore ad essere informato. 

Nell’assetto normativo vigente il reg. (UE) n. 1169/2011 ha riordinato la 

disciplina sull’informazione al consumatore, mantenendo tuttavia alcune 

incertezze. Anzitutto, nella parte che definisce le nozioni di cui si avvale lo stesso 

provvedimento normativo, il regolamento definisce l’origine dei prodotti 

solamente in modo indiretto. Il regolamento chiarisce, infatti, che cosa debba 

intendersi per «luogo di provenienza», mentre la definizione di «luogo di origine» 

si ricava in via residuale. In forza dell’art. 2, par. 2, lett. g), reg. (UE) n. 

1169/2011, in particolare, per «luogo di provenienza» si intende «qualunque 

luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il ‘paese 

d’origine’ come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento 

(CEE) n. 2913/92», mentre «il nome, la ragione sociale o l’indirizzo 

dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce 

un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto 

alimentare ai sensi del presente regolamento». 

Il reg. (CEE) n. 2913/1992
378

 è il regolamento sul Codice doganale 

comunitario, aggiornato dal reg. (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2007. In dottrina 

si è osservato che il Codice doganale aggiornato rileva per le fattispecie alle quali 

si applica la definizione di «origine», che oggi sono non solo quelle relative alla 

compilazione e al rilascio dei c.d. certificati di origine (secondo la formulazione 

del vecchio art. 22), bensì anche le «altre misure comunitarie relative all’origine 

delle merci» (così lett. c del nuovo art. 35). Con l’aggiunta della nuova lett. c) 

all’art. 35 del Codice doganale, il riferimento all’origine di un prodotto sembra 

avere assunto perciò la valenza di regola generale. Il nuovo art. 36, inoltre, non 
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 Reg. (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice 

doganale comunitario, pubblicato in G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1992, p. 1 ss. Regolamento 

da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006, in G.U.C.E. n. L 363 del 20 dicembre 

2006, p. 1 ss. Il reg. (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice 

doganale aggiornato), ha abrogato, tra gli altri, anche il reg. (CEE) n. 2913/92, le cui norme 

vengono comunque in gran parte mantenute sotto nuova numerazione. 
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contiene più la precedente individuazione dei prodotti rientranti nella definizione 

di merce originaria di un paese (tra cui rientravano, ai sensi del vecchio art. 23, i 

vegetali raccolti nel paese, gli animali allevati nel paese, i prodotti ottenuti dalla 

caccia e dalla pesca nel paese), ma si esprime in modo generico, rendendo 

necessario conferire, all’art. 38, un’ampia delega alla Commissione affinché 

provveda ad adottare regole specifiche per l’applicazione degli artt. 36, sulla 

«acquisizione dell’originale», e 37, sulla «prova dell’origine». Il «paese di 

origine» di un prodotto rimane definito quindi solo indirettamente dal reg. (UE) n. 

1169/2011, mediante il rinvio al vecchio reg. (CEE) n. 2913/92, ormai abrogato 

dal reg. (CE) n. 450/2008 che istituisce il Codice doganale aggiornato.  

Il riferimento alla definizione di origine contenuta nel Codice doganale 

dell’Unione europea può allora ritenersi, per così dire, un errore di impostazione, 

un errore di tipo “culturale”
379

, nel senso che tale provvedimento normativo è 

stato pensato per ragioni tariffarie e non per la comunicazione commerciale al 

consumatore.   

Per ciò che qui interessa, va inoltre osservato che, mentre nel caso delle 

denominazioni geografiche la tutela accordata al prodotto dipende dalla presenza 

o meno di una qualità concreta, attestata tramite la registrazione stessa come DOP 

o IGP, nel caso delle indicazioni di origine vere e proprie nulla si vuole 

comunicare circa l’effettiva sussistenza di qualità specifiche del prodotto. Fermo 

restando che, per talune tipologie merceologiche (soprattutto olio di oliva e vino), 

può rilevare anche la presenza di circostanze contingenti delle quali, 

evidentemente, il consumatore medio difficilmente potrà avere cognizione – se 

non munito di una elevata preparazione al riguardo –, ma in grado comunque di 

incidere sulla qualità concreta del prodotto (per le produzioni di olio e vino si 

parla, ad esempio, di “buona” o “cattiva” annata, a seconda delle caratteristiche 

effettivamente attese per i prodotti ottenuti nel corso di una annata agraria).    
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 Si veda V. RUBINO, Il “mito” del Made in Italy: le regole sull’origine, Relazione tenuta al 

Convegno «La sicurezza alimentare e le regole di etichettatura degli alimentt: sappiamo cosa 

mangiamo?», tenutosi a Ferrara, il 12 maggio 2016 – in corso di pubbllicazione. 
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Sulla scorta di queste considerazioni, alcune riflessioni conclusive vanno 

operate con riguardo all’indicazione europea «prodotto di montagna» e, dunque, 

sul significato che assume la comunicazione dell’origine montana dei prodotti con 

essa realizzata. 

Tale indicazione esula, evidentemente, dalla categoria delle denominazioni 

geografiche, in quanto manca il riferimento a zone geografiche determinate, ma 

realizza comunque una valorizzazione e protezione dell’origine montana dei 

prodotti.  

In proposito i dati ed i risultati resi disponibili dallo studio di Euromontana 

evidenziano, in modo empirico, varie caratteristiche e proprietà di pregio (il 

valore aggiunto) che ci si può attendere per i prodotti di montagna, evidenziano 

nel contempo la grande varietà che connota questo tipo di prodotti già a livello 

europeo. In tale prospettiva la mancanza di un chiarimento normativo in ordine al 

valore aggiunto dei prodotti di montagna, che trova riscontro anche per gli altri 

regimi di qualità disciplinati del reg. (UE) n. 1151/2012, sembra rispondere alla 

necessità avvertita dal legislatore europeo di tutelare e valorizzare i prodotti 

agricoli e alimentari di qualità elevata, senza tuttavia circoscriverne a priori la 

portata
380

. 

La circostanza “insolita” che per i prodotti di elevata qualità ottenuti in 

montagna sia l’indicazione di qualità a conferire valore aggiunto ai prodotti, e non 

viceversa (come per le denominazioni geografiche), deve allora considerarsi come 

una scelta opportuna e forse doverosa da parte del legislatore dell’Unione 

europea: non potrebbe essere diversamente, infatti, vista la varietà delle montagne 

europee e l’esigenza, avvertita nel contempo, di assicurare l’affidabilità 

                                                             
380

 Una definizione puntuale della qualità, valida per l’intero comparto agricolo e alimentare, 

potrebbe anche comportare il rischio di “svilire” alcuni aspetti della qualità, come il valore 

culturale e identitario di alcuni prodotti. Fermo restando peraltro la presenza, accanto alle 

caratteristiche oggettive dei prodotti, la componente soggettiva e talora emotiva (o comunque 

personale) nelle scelte dei consumatori. Su quest’ultimo aspetto cfr. A. DI LAURO, Regole della 

comunicazione e tutela del consumatore, in Riv. dir. agr., 2005, I, p. 724 ss., la quale sottolinea 

bene come la comunicazione sia nel contempo oggettiva e relazionale, e, di conseguenza, 

influenzata dalle condizioni soggettive di tipo sociologico, cognitivo, culturale, ecc., nelle quali si 

trovi il destinatario. Si veda, altresì, A. CAVICCHI, Qualità alimentare e percezione del 

consumatore, in Agriregionieuropa, 2008, fasc. 12, p. 1 ss. 
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dell’indicazione europea «prodotto di montagna» sul mercato, come segno di una 

qualità che accomuna  i prodotti della montagna.  

Al valore aggiunto dei prodotti di montagna viene assicurato quindi, tramite 

l’istituzione dell’indicazione europea «prodotto di montagna», un tipo di tutela 

diverso da quello delle denominazioni geografiche, le quali pure includono un 

legame "agro-ambientale" del prodotto col territorio ma si fondano sulla 

protezione della proprietà industriale e intellettuale
381

. La tutela conferita ai 

prodotti di montagna, d’altro canto, non concerne nemmeno la tutela dell’origine 

vera e propria, così come indirettamente definita dal reg. (UE) n. 1169/2011. 

In tal senso il modo di intendere l’origine montana dei prodotti agricoli che 

emerge dall’indicazione europea «prodotto di montagna» suggerisce una tutela 

della qualità di nuovo genere, in quanto essa non si fonda su di una tutela di tipo 

formale (come avviene attraverso la registrazione delle denominazioni 

geografiche), essendo la sussistenza di specifiche qualità del prodotto già valutata 

ex ante dal legislatore europeo, al momento della definizione delle condizioni 

d’uso previste per l’indicazione stessa.  

Merita di essere ricordato, per completezza, che una possibile valorizzazione 

dell’origine montana dei prodotti agricoli e alimentari può essere realizzata anche 

al di fuori dei regimi di qualità dell’Unione europea, principalmente attraverso 

marchi regionali o indicazioni di qualità promosse dalle associazioni di categoria 

o dalle singole imprese
382

. Una valorizzazione specifica dei prodotti di malga 

potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso lo strumento dei marchi. 
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 Nulla vieta comunque il concorrere di questi due tipi di tutela: qualora il medesimo prodotto 

realizzi i requisiti richiesti sia per l’utilizzo dell’indicazione «prodotto di montagna» di cui all’art. 

31 del reg. (UE) n. 1151/2012, sia per la registrazione come DOP o IGP, o anche come STG, un 

uso congiunto di questi segni consentirà, infatti, il sovrapporsi della tutela giuridica per essi 

prevista. 
382

 In Alto Adige, ad esempio, una associazione ha adottato un marchio per dare visibilità ai 

prodotti dei masi altoatesini, al quale hanno finora aderito 64 venditori diretti locali di tutte le parti 

dell’Alto Adige. In particolare, i criteri di produzione e di origine stabiliti dall’associazione 

prevedono che: almeno il 75% dei prodotti di base provengano dall’azienda familiare del 

produttore, mentre solo quantità piccole possono essere acquistate presso un altro maso 

altoatesino; i prodotti di base devono essere lavorati a mano e con “cura”, secondo tecniche 

tradizionali e artigiane; alle degustazioni da parte di una commissione indipendente di esperti 

segua un esito positivo in ordine al gusto di pregio del prodotto.  
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Ad ogni modo l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», 

istituita dall’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012, si presenta come una misura ad 

hoc e multifunzionale per mantenere e rendere competitive le produzioni montane 

di nicchia e, altresì, per realizzare gli obiettivi di sviluppo economico delle zone 

montane e di protezione della qualità in generale (dei prodotti ma anche 

dell’ambiente naturale e umano).   

La vera aspettativa al riguardo è che l’indicazione «prodotto di montagna» 

riesca, quindi, non solo a mantenere e valorizzare i prodotti ottenuti in montagna e 

più “rappresentativi” del contesto naturale e umano nel quale gli stessi si 

inseriscono, ma anche a contribuire alla protezione e allo sviluppo di quello stesso 

contesto, principalmente attraverso il mantenimento delle produzioni agricole 

tradizionali e, così, dell’identità “culturale” delle zone rurali montane. 
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