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2013-03-02 --->AGROALIMENTARE

Prodotti più tutelati
col Pacchetto Qualità

Con l'entrata in vigore del cosiddetto

Pacchetto Qualità, il Regolamento Ce

1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari, i produttori tutelati con

marchio DOP e IPG del territorio hanno uno

strumento in più contro la pirateria

agroalimentare. “Siamo soddisfatti per

l'entrata in vigore del nuovo regolamento

che garantisce maggiore tutela alle

eccellenze del territorio – afferma Paolo Calcagno (nella foto), membro di giunta

della Camera di Commercio per gli agricoltori e presidente del Cersaa di Albenga –

e in vista degli ultimi fatti di cronaca in tema di frodi alimentari questa misura

assume ancora più valore. Il monitoraggio delle zone di produzione è

fondamentale per il nostro agroalimentare e un maggior rigore accresce il valore

aggiunto delle produzioni contro prodotti contraffatti ma garantisce soprattutto il

consumatore”. I punti principali introdotti dal nuovo regolamento sono il

rafforzamento degli strumenti DOP (Denominazione d'Origine Protetta) e IGP

(Indicazione Geografica Protetta), maggior forza al marchio i STG (Specialità

Tradizionale Garantita) con cui sono tutelati i prodotti derivanti da  metodi di

produzione e ricette tradizionali e l'introduzione della possibilità di  utilizzare

termini facoltativi di qualità che permettono ai produttori di  comunicare il valore

aggiunto di un determinato prodotto. Per i marchi DOP e IGP nello specif ico

vengono inserite alcune modif iche per renderli più chiari al consumatore f inale, il

rafforzamento della protezione dei nomi registrati contro i casi di imitazione e dei

simboli UE che prevede un'azione “ex off icio” per la protezione del prodotto

riconosciuto e non più la denuncia di parte. Il Regolamento prevede inoltre tempi

più ridotti per la procedura di registrazione.
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