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Introduzione 
 
 

  La nostra tesi vuole mettere in luce, all’interno del presente percorso didattico, le 

peculiarità della zona geografica dell’Alta Valle del Velino, comprendente i Comuni di 

Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgovelino, Micigliano, 

Castel S.Angelo, in provincia di Rieti.  

  Il lavoro svolto, si prefigge - dopo un excursus storico sulla zona del Velino, e dopo 

aver analizzato in termini socio-economici le caratteristiche del territorio - di prendere 

in esame le tipicità gastronomiche che arricchiscono l’area, soffermandosi su due 

prodotti in particolare, il fagiolo Borbontino  ed il marrone Antrodocano, andando ad 

individuare quegli strumenti di tutela che possono fare di un prodotto tipico un prodotto 

trainante per lo sviluppo economico locale. 

  Si è partiti, nel primo capitolo, con una analisi specifica degli aspetti geografico-

paesaggistici, dei caratteri storico antropici e delle peculiarità socio-economiche della 

valle del Velino cercando di mettere in luce i punti di forza e le opportunità che il 

territorio può offrire, contrapposte alle criticità e debolezze dell’area. 

 Nel secondo capitolo si è cercato di porre l’attenzione dal punto di vista antropologico 

sul discorso del cibo e su alcune parole chiave come “nuova ruralità” e “tipicità”. Si è 

passati successivamente ad una definizione del prodotto tipico e del concetto di qualità, 

visti sotto una visione multidisciplinare, sociologica, antropologa, economica e 

normativa. Dopo aver  illustrato la molteplicità dei vari strumenti di tutela, ci si è 

soffermati sul marchio collettivo geografico (MCG), poiché si è ritenuto che tale 

strumento potesse essere efficacemente applicato nella realtà socio economica dell’alta 

valle del Velino.  

 Infatti, nel successivo capitolo, si è passati alla realizzazione concreta di due MCG 

legati al “Fagiolo Borbontino” ed al “Marrone Antrodocano” , procedendo alla stesura 

dei disciplinari di produzione e dei regolamenti d’uso, che consentono la tutela e la 

valorizzazione dei prodotti indicati ed il riconoscimento del territorio in cui essi 

vengono prodotti. 
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Infine abbiamo analizzato gli strumenti di comunicazione del marchio, soffermandoci 

su quelli già esistenti ed ipotizzandone dei possibili, sottolineando il ruolo strategico 

delle Istituzioni pubbliche locali nonché degli Istituti esterni come il BAICR.  

 

 Queste, in sintesi, le linee guida che sostengono i contenuti della presente tesi. 

 Il lavoro prospetta un approccio agli argomenti trattati attraverso una molteplicità di 

punti di vista,  che si è cercato di far coesistere nella forma più coerente possibile.   
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Capitolo 1. VI Comunità montana del Velino 
 

Analisi del contesto 
 
 
 
 

1.1. Aspetti geografico – paesaggistici 

 

 

 

  La VI Comunità Montana del Velino si colloca, geograficamente, tra Cittaducale ed 

Accumoli, nella Provincia di Rieti, regione Lazio, in un territorio che si incunea verso le 

Marche e confina con Abruzzo ed Umbria .1 

 

La superficie territoriale complessiva del territorio preso in esame è di 
kmq 585,73,  pari al  3,41 % della superficie complessiva regionale.2 
Il 99% circa del territorio identificato è classificato come montano, ad 
eccezione di un 10% circa, classificato come collinare.3 
Si tratta, in effetti, di un complesso sistema orografico, dove il sistema 
montuoso oggetto del nostro lavoro, rappresenta circa il 47% della 
montagna laziale.4 
 
 

  In generale, la zona vanta uno scenario ambientale particolarmente suggestivo, avente 

molte ricchezze naturali, dalla montagna al bosco, dalle cime dei Monti della Laga 

all’acqua limpida delle tante sorgenti naturali circondate da rocce carsiche e verdi 

vallate, dai prati, dove crescono orchidee selvatiche, alle gole del fiume Velino.5 

 

 

                                                 
1 La VI Comunità Montana del Velino è costituita da nove Comuni così distribuiti sul territorio: 

• Accumoli (Ri) ed Amatrice (RI)  nell’amatriciano/Alta Valle del Tronto; 
• Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgovelino e Micigliano nell’Alto Velino; 
• Castel S.Angelo nel Medio Velino. 

2 La popolazione residente censita dall’ ISTAT nel 2011 è pari a 10.219 unità, pari a circa lo 0,19% della 
popolazione regionale. 
3 ISTAT Censimento dell’agricoltura 2011. 
4 www.ambienterurale.it  
5 E’ sicuramente uno dei fiumi più belli dell’ Italia centrale. Nasce dall’ Appennino umbro – marchigiano 
e, dopo aver bagnato Rieti, si getta nel fiume Nera, presso Terni, formando la cascata delle Marmore. 
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Fig.1  Localizzazione del territorio della VI Comunità Montana del Velino  

 

 

 
 

Fig 2 – I comuni della Comunità Montana del Velino 
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  La Comunità è ricca di patrimonio boschivo, che si estende per circa 20/25.000 ettari. 

Il 40% del territorio è costituito da terreni che superano i 1200 mt di quota, circa il 50% 

è situato tra gli 800 e i 1200 mt, mentre solo l’1% presenta terreni collocati ad altitudini 

inferiori ai 500 mt. 

  Le tante vette, tra cui il Monte Nuria (1888 mt), il Monte Terminillo (2216 mt) e non 

in ultimo i Monti della Laga, offrono incredibili paesaggi e sentieri dove è possibile 

essere a contatto diretto con la natura incontaminata di queste zone.6 

  Notevoli anche le manifestazioni carsiche nella zona, tra cui la grotta di S.Quirico nel 

comune di Antrodoco. 

  Parte del territorio della VI Comunità Montana del Velino (nella zona che comprende 

Amatrice ed Accumoli) fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso ed i già citati Monti 

della Laga.7 

 

 

Fig.3. Scorcio dell’ Alta Valle del Velino 

 

 

                                                 
6 La Laga è il quinto gruppo montuoso dell’Appennino e la sua cima principale, il Monte Gorzano (2458 
mt), è la vetta più alta del Lazio. La caratteristica di questa catena montuosa è quella di essere costituita 
da rocce arenarie che, essendo poco permeabili, hanno favorito l’esistenza di sorgenti perenni, ricche di 
acqua durante tutto l’anno. 
7 Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è un parco nazionale istituito nel 1991 ed è il terzo 
Parco Nazionale più grande d’Italia per estensione territoriale. Il Parco si estende per una superficie totale 
di circa 141.341 ettari, su un terreno prevalentemente montagnoso. 
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  Questa zona è particolarmente ricca di flora e fauna. In particolare, tra la fauna, si 

possono ammirare, l’aquila reale, il gheppio e il gracchio corallino, il lupo, il capriolo, e 

perfino il gatto selvatico e il tasso.8 

  Per quanto riguarda la flora invece, tra i tanti esemplari, troviamo il giglio martagone, 

la nigritella e molte specie di orchidee.  

  Come precedentemente accennato la zona del Velino offre una generosa quantità di 

sorgenti naturali da cui numerosi corsi d’acqua e torrenti prendono vita e si vanno 

diramando tra i vari comuni. 

 

Molti di questi, tra cui il torrente Scardarello, nel comune di Amatrice, 
ed il torrente Ratta, nel comune di Posta, culminano in bacini e piccoli 
laghi, che dalla vista delle alte vette riflettono il paesaggio circostante 
come tanti specchi d’acqua.9 

 
 
  Il già citato fiume Velino, da cui la VI Comunità Montana prende il nome, con la sua  

considerevole  portata d’acqua, oltre ad essere un elemento ormai tipico di questi 

paesaggi, è anche una risorsa importante per la pesca e costituisce un riferimento 

importante per gli appassionati dell’attività sportiva.10 

  Da segnalare le Gole del fiume Velino che si formano nei comuni di Micigliano ed 

Antrodoco. Nei comuni di Amatrice ed Accumoli passa il fiume Tronto che sfocia 

nell’area marchigiana dell’Adriatico, a S.Benedetto del Tronto. 

  Nel comune di Castel S.Angelo troviamo il lago Paterno, mentre nel territorio di 

Accumoli c’è il lago artificiale di Campotosto, alle pendici del Gran Sasso. 

                                                 
8 Tra i rapaci diurni e notturni i più frequenti sono le poiane, i barbagianni, i gufi reali e le civette. 
9 www.velino.it 
10 Le acque del fiume sono popolate per lo più da Trote Fario provenienti da riproduzione naturale e da 
ripopolamenti effettuati dall’ Amministrazione Provinciale. Nella zona mediana del fiume è possibile 
osservare bellissimi esemplari di Temolo ( Thymallus thymallus L ) che, introdotto dall’amministrazione 
Provinciale nel 1975, si è ambientato con discreto successo. 
 Le tecniche di pesca più utilizzate sono quelle “a scorrere” con o senza sughereto e lo “spinning”. In 
alcuni tratti è possibile effettuare la pesca con mosca lanciata da coda di topo. 
 Ai fini della classificazione, le acque del fiume Velino  vengono considerate secondarie di categoria “A”. 
E’ perciò vietato l’uso del bigattino, ( il bigattino è la larva della mosca carnaria – Sarcophaga Carnaria – 
la mosca che depone le sue larve in animali morti, carne marcia, ferite. Nel giro di pochi giorni i bigattini 
imbozzolano e si trasformano in mosche adulte ) sia come esca sia come pasturazione. 
 E’ di notevole importanza il fatto che il fiume sia raggiungibile con strade che lo costeggiano quasi 
interamente, permettendo un’ampia scelta dei posti dove pescare. 
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  Nel comune di Posta passa il torrente Ratta con il suo bacino e, nella zona di Amatrice, 

troviamo il torrente Scardarello, lungo il quale si trova un bacino artificiale a scopo 

idroelettrico. 

 

 

1.2. Caratteri storico – antropici 

 

 

  La prima traccia di insediamenti umani nel territorio della Comunità Montana del 

Velino risale al Paleolitico, secondo la testimonianza dei numerosi resti archeologici di 

epoca preistorica presenti nella zona. 

  Nel periodo successivo, dal X – IX secolo a.C. in poi, sono i Sabini -  popolo 

proveniente dall’area del Gran Sasso e insediatosi nelle Valli del Velino e del Tevere - 

a segnare la storia di questo territorio. Fra i loro più importanti insediamenti sono da 

ricordare Viario, l’abitato da cui avrà origine l’attuale Borgovelino, ed il nucleo 

originario dell’attuale Antrodoco, chiamato Interocrea da Strabone e Interocrium o 

Interdoio dagli Itinerari. 

  Nel 290 a.C. i Romani, diretti dal console Manio Curio Dentato, conquistano l’intero 

Reatino, quindi anche il territorio della zona del Velino. E’ proprio durante la 

dominazione romana che sorgeranno le grandi ville rustiche, i cui resti sono ancora 

visibili nell’area. Di particolare importanza sono le ville di Vespasiano, a Cittaducale, e 

Tito, a Castel S.Angelo. 

  Sempre sotto la dominazione romana, l’abitato di Viario si sposta a valle, a sinistra del 

fiume Velino, dopo che sulle sue rive vengono apprestate rudimentali difese contro le 

alluvioni. Nascerà così il Borghetto, ai margini della romana Via del Sale11 e, secondo 

le ultime ricerche archeologiche, sui ruderi della romana Interocrea. 

                                                 
11 La Via del Sale fu costruita dagli antichi romani più di duemila anni fa, quando il sale costituiva un 
elemento fondamentale sia per l’alimentazione che per la conservazione dei cibi. Fu costruita proprio con 
lo scopo di trasportare il sale, infatti la funzione originaria dell’antica via permetteva alle popolazioni 
della Sabina di arrivare  a Roma per il rifornimento di questo prezioso elemento. 
  Fu così che Romani e Sabini depositarono una traccia indelebile della loro identità culturale lungo la 
Salaria. L’attuale via Salaria segue ancora il tracciato della Salaria Nuova, costruita ai tempi 
dell’Imperatore Nerva ( 96 – 99 d.C.)  
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  Nello stesso tempo sorge, nel territorio di Cittareale, il Vicus Phalacrinae, definito 

modicus, cioè piccolo.12 

  Nel II sec. d.C. assistiamo ad una svolta epocale: la cristianizzazione della Sabina. 

  Nell’Alto Medioevo, dal 500 d.C., tutta la zona diviene parte del Ducato Longobardo 

di Spoleto. In questo periodo storico Antrodoco è particolarmente importante dal punto 

di vista commerciale e militare, in quanto sede di uno dei cinque castaldati in cui era 

diviso il comitato Reatino. Tale assetto amministrativo seguiterà anche sotto il dominio 

dei Franchi. 

  In questi anni anche Amatrice è parte integrante del Ducato di Spoleto e vi rimane fino 

all’avvento dei Franchi; seguirà poi la conquista normanna e l’annessione del suo 

territorio al Regno di Sicilia. 

  Nei secoli centrali del Medioevo la presenza diffusa del monachesimo, nella Valle del 

Velino, rappresenterà un baluardo di ripresa economica e demografica per l’intero 

territorio. 

  Con l’inizio del sec. XII si fa largo un movimento sociale ispirato ad un’idea di libertà 

ed autonomia che veniva a contrastare gli abusi e le ingiuste pressioni da parte dei 

feudatari e che porterà, nel 1140-1141, alla comparsa delle prime istituzioni comunali. 

  Nella seconda metà del XII secolo, Accumoli, formata precedentemente da una serie di 

piccoli insediamenti esistenti già dal tardo medioevo, diviene un centro fortificato con 

lo scopo di difesa del confine settentrionale del Regno. 

  Nel 1198 il Reatino passa sotto il controllo dello Stato della Chiesa, mentre la valle del 

Velino rimane sotto il controllo angioino, con l’eccezione di Amatrice, che, all’inizio 

del XIII sec., viene inglobata nello Stato Pontificio. 

  Nel 1231, con la pubblicazione delle “ Constitutiones regni Siciliae ” di Federico II, si 

conclude una revisione delle amministrazioni locali che fa di tutto l’ Abruzzo un’unica 

provincia, di cui Antrodoco è uno dei paesi di confine più avanzati.13 

  Nel 1265, dopo un periodo iniziale da libero Comune, Accumoli si sottomette 

volontariamente agli Angiò, e nello stesso anno anche Amatrice passa sotto il dominio 

del Regno di Napoli. 

                                                 
12 La fama del villaggio è dovuta principalmente al fatto che, il 17 Novembre del 9 d.C., vi nascerà 
Vespasiano. 
 
13 Cominciano qui le sanguinose e lunghe lotte tra Guelfi e Ghibellini, e di questo periodo è anche la 
rocca fortificata detta “Arx munitissima “ nel territorio di Antrodoco.   
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  Fino alla metà del 1300 si assisterà alla nascita di nuovi centri abitati quali Borbona, 

nel 1292, e Cittareale, fondata nel 1329 da Roberto d’Angiò, e ad un ulteriore sviluppo 

di Accumoli, Antrodoco e Amatrice. 

 

Anche l’attuale abitato di Borgovelino, fino al secolo scorso chiamato 
Borghetto, sarebbe stato fondato nel corso del secolo XIV dagli 
abitanti del castello di Forca Pretula, dopo che il loro abitato era stato 
distrutto dagli abitanti di Cittaducale, stanchi dei continui soprusi ai 
quali i primi sottoponevano le popolazioni dei villaggi del contado.14 
 

 
  I secoli che seguiranno saranno caratterizzati da lotte di campanile fra i comuni della 

zona e con Norcia, Cascia ed Ascoli. 

  La Sabina, in età moderna, vedrà il consolidamento dei domini delle grandi famiglie 

del Lazio, gli Orsini, i Savelli, i Colonna, i Barberini, e i Borghese. 

  Nel 1539, dopo aver assistito alle continue guerre tra aragonesi e angioini, il territorio 

viene incluso nel distretto di Cittaducale, entra cioè a far parte dei possedimenti di 

Margherita d’Austria.15 

  Quando morirà Margherita, nel 1586, i suoi feudi passeranno, per successione, ai 

Farnese, ai quali rimarranno fino al 1731, anno in cui verranno ereditati da Carlo di 

Borbone, futuro re del Regno di Napoli e di Sicilia. 

  Nel ‘600, complice forse un’ economia in crisi sempre crescente, soprattutto per 

l’incidenza di fattori di cui il principale è l’eccessivo aggravio fiscale, si sviluppa il 

brigantaggio, e nel 1624, fa la sua prima comparsa, sulla scena storica, il brigante Giulio 

Pezzola del Borghetto.16 

  Egli, dopo un’attività iniziale come comune brigante di strada, inizia ad operare, a 

capo della sua banda, sul confine tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli, 

catturando quei banditi, che già agivano in quelle zone, e consegnandoli alle autorità. 

Riuscì in questo modo ad ottenere la protezione sia della Corte Romana che di quella 

                                                 
14 www.velino.it 
15 Questo causa un mutamento profondo delle comunità locali, dovuto soprattutto all’eccessivo aggravio 
fiscale chiesto al feudo e all’introduzione dei Capitoli, uno statuto speciale contenente una sorta di codice 
di comportamento che gli abitanti della zona dovevano tenere nei confronti delle autorità e della 
cittadinanza stessa. 
16 L’attività brigantesca di Pezzola dura per circa quarant’anni, durante i quali egli è a capo di una banda 
composta, a seconda dei momenti storici, da un numero fra gli 80 e i 300 uomini, per la maggior parte 
suoi stessi parenti. 
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Napoletana, dalla quale venne nominato, nel 1624, Capitano di confine, divenendo 

ricco, nonché padrone incontrastato di quell’area.17 

  Il territorio della comunità montana subisce, nel corso della storia, una lunga serie di 

terremoti.18 

  Alla fine del Settecento la Valle del Velino, una delle zone più povere dello Stato 

Pontificio, subisce la breve ed intensa stagione napoleonica, per poi ritornare, con la 

Restaurazione, alla Chiesa. 

  Nel dicembre del 1798, infatti, quando la Francia invade la Valle del Velino, ha in 

mano tutta la penisola, tranne la Sardegna e gran parte del Regno di Napoli, e riesce a 

lasciare il segno anche nella Sabina.19 

  Mesi dopo ( periodo di Pasqua ), i francesi vengono avvistati nella zona da parte delle 

masse e, assaliti alle spalle, ricevono una dura sconfitta a Borghetto. Essi organizzano 

allora diverse azioni punitive, ma il 2 maggio subiscono una massacrante sconfitta, di 

nuovo a Borghetto, dove circa 1.000 francesi perderanno la vita nelle acque del Velino. 

  Dai primi dell’800 Antrodoco e l’ area attorno a Cittaducale fanno parte della 

provincia dell’ Abruzzo (capoluogo l’Aquila), sotto il regno di Napoli, quando 

scoppiano le prime rivolte che preludono ai moti risorgimentali. 

  Nel 1820 gli austriaci decidono di intervenire nel Regno napoletano per tenere la 

situazione sotto controllo. Così, un forte corpo di spedizione si mette in movimento 

attraverso lo Stato Pontificio, mentre a Napoli, dove Francesco I, figlio dei Borbone, è 

Vicario Generale del Regno, il Parlamento decide di resistere ad oltranza. 

  Il 7 marzo 1821 nelle gole di Antrodoco avviene la battaglia tra l’esercito austriaco del 

generale Frimont e l’esercito del regno di Napoli guidato da Guglielmo Pepe: gli 

austriaci riescono facilmente a passare la gola e ad occupare la città, poiché più efficenti 

                                                 
17 Nel 1647 il Pezzola combatterà al fianco degli Angiò contro Masaniello e le truppe Francesi per 
liberare Napoli dai tumulti popolari, servigio per il quale nel 1652 viene ricevuto con tutti gli onori a 
Madrid dal Re di Spagna.  
   La leggenda lo ha progressivamente trasformato in una sorta di Robin Hood locale, a difesa dei poveri e 
degli oppressi contro le prepotenze dei ricchi e dei potenti, irriducibile nemico della Curia Romana, ma 
devoto amico dei fraticelli del convento di S.Francesco. 
18Particolarmente devastante fu un terremoto del 1703, il quale danneggia tutta la zona e semidistrugge 
Borghetto, provocando circa 30 morti e numerosi feriti. Fra gli edifici seriamente danneggiati dal 
terremoto, la chiesa di S.Matteo, i cui lavori di ricostruzione termineranno solo nel 1787, ed il convento 
francescano. 
19 Da questa invasione ne escono particolarmente colpite Borghetto e Antrodoco, costrette a ospitare gli 
accampamenti e a fornire vettovaglie e denaro al nemico. 
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ed organizzati rispetto all’esercito napoletano, piuttosto frammentato e poco 

organizzato. 

  La battaglia del 7-9 marzo 1821 è riconosciuta come il primo fatto d’armi del 

Risorgimento italiano e dimostra l’importanza strategica delle gole, da sempre punto 

d’accesso all’Abruzzo e quindi al Regno di Napoli. 

  Con la caduta di Francesco II di Borbone, nel 1860, le cittadine della Valle del Velino, 

insieme al resto del regno di Napoli, votano l’annessione al regno italico. 

  Dal 1927 il territorio della Comunità Montana fa parte della provincia di Rieti. 

 

 

 

1.3. Aspetti socio-economici20 

 
 

1.3.1. Demografia 

 

  La dimensione complessiva del comprensorio identificato è pari a 585,73 Km2. La 

densità abitativa dell’area è di 195,68 abitanti per km2, a fronte di un valore medio 

regionale di 297,12 abitanti a km.2 

  La minore densità demografica di tale territorio, rispetto al contesto regionale, 

evidenzia un forte indice di ruralità. Nell’area identificata si evidenzia peraltro, a 

ulteriore sostegno di una caratterizzazione del comprensorio in termini demografici, una 

rafforzata dinamica demografica negativa, nel periodo 1991-2011, a fronte di una 

tendenza leggermente negativa su scala regionale. Altro dato molto indicativo è il 

rapporto tra la popolazione di questo territorio, che risiede in nuclei e case sparse, e la 

popolazione totale della Regione, che ha una maggiore residenzialità urbana nel suo 

insieme.  

                                                 
20 I dati statistici del presente capitolo, relativi ai censimenti ISTAT 2011,  sono stati estratti da 
www.istat.it e successivamente rielaborati. 
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1.3.2 Utilizzazione del suolo 

 

  In termini di rapporto tra superficie agricola utilizzata e superficie totale il dato del 

territorio in esame è inferiore a quello regionale. Altro elemento caratterizzante il 

territorio sotto indagine è la percentuale di territorio agricolo non utilizzato, che risulta 

nettamente maggiore rispetto al dato regionale.  

 

   

1.3.3. Approfondimento sulle dinamiche produttive agricole 

 

  La superficie territoriale complessiva del territorio identificato è di ha 58.573,49 

(ISTAT 2011), pari al 3,4% di quella complessiva regionale; la maggior parte del 

territorio identificato, è classificato come montano. 
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Fig.4. Territorio VI Comunità Montana del Velino 

 

 

 

 

  Dal censimento del 2011 si rileva che l’area identificata comprende un numero di ettari 

di SAT (Superficie Agricola Totale) pari a 33051,74, mentre la SAU (Superficie 

Agricola Utilizzabile) complessiva ammonta a 19047,47 ettari (57,63% della SAT).  

La SAU è nel complesso così ripartita:  

 

 

Territorio

Lazio 900643,72 637405,65 320137,49 16828,62 105460,19 2058,96 192920,39 3070,56 198414,97 61752,54

    Accumoli 5215,49 3418,1 375,38 1 14,42 1,07 3026,23 1 1605,93 190,46

    Amatrice 8124,44 6100,62 1448,22 0,19 19,61 9,42 4623,18 20,93 1603,5 399,39

    Antrodoco 5876,11 2369,84 234,07 0,24 47,11 2,27 2086,15 8,4 3462,75 35,12

    Borbona 1620,34 1534,52 36,94 0 33,5 1,87 1462,21 0 81,98 3,84

    Borgo Velino 1218,68 369,1 25,54 0,16 86,07 2,91 254,42 0,4 838,12 11,06

    Castel Sant'Angelo 1337,02 589,18 66,24 2,58 55,63 3,32 461,41 0 736,38 11,46

    Cittareale 3023,2 1660,89 102,27 0 3,2 0,77 1554,65 0,5 1297,79 64,02

    Micigliano 1177,11 912,3 4,85 0 15,68 1,3 890,47 0 255,39 9,42

    Posta 5459,35 2092,92 143,79 0 1,01 0,54 1947,58 0 2382,77 983,66
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Fig 3. Ripartizione SAT e SAU 
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•  Seminativi: ha 2437,3 (12,8%);  

•  Coltivazioni legnose agrarie: ha 276,23ha (1,5%);  

•  Prati permanenti e pascoli: ha 16306,3 (85,6%).  
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  Il comprensorio in esame presenta una maglia fondiaria più consistente rispetto alla 

media regionale. Le imprese attive censite nel 2011 sono state 37.21 La forma di 

conduzione fortemente prevalente è quella “diretta del coltivatore”, cioè condotta con 

esclusiva manodopera aziendale, che quasi sempre risulta identificarsi con il 

proprietario dei terreni coltivati 

  Dal censimento della industria e dei servizi del 2011 si rileva che tra le imprese attive 

(pari a 620), operanti nel campo extra-agricolo, quelle maggiormente rappresentate 

operano nel settore commerciale; a seguire, si notano le imprese di costruzione e quindi 

le imprese dell’industria manifatturiera.22 Rilevante è il dato delle imprese che operano 

nel settore agricolo: queste risultano essere pari, in termini assoluti, all’6 % del totale, 

ma se rapportato al dato regionale questo settore di imprese risulta più che 

rappresentato. I dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura del 2011 dimostrano una 

rilevante significatività del settore forestale.  

  Nel corso degli ultimi anni si è determinata una consistente riduzione delle coltivazioni 

legnose; contestualmente si è registrato un aumento della superficie a prati permanenti e 

pascoli. Le coltivazioni legnose dell’area sono rappresentate prevalentemente dai 

fruttiferi per 71,5% e dall’olivo 27%. I terreni seminativi sono coltivati a cereali per il 

11,4%  e per l’84% a foraggiere avvicendate.  

                                                 
21 Dall’intervista effettuata all’assessore della comunità montana Francesco Nelli in Settembre 2014. 
22 In termini di strutture ricettive il comprensorio analizzato si connota per una quasi assenza di offerta. 
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  Il comprensorio si contraddistingue per una discreta presenza di aziende agricole con 

zootecnia. In particolare si evince la presenza sostenuta di aziende con bovini, ovi-

caprini, ed equini, che dimostrano una zootecnia di montagna molto radicata nel tessuto 

agricolo.23 

  Relativamente al comparto produttivo legato alla trasformazione agroalimentare le 

unità locali delle attività industriali rappresentano il 2% del totale. La situazione 

complessiva del comparto della trasformazione è assai carente, per cui il valore 

aggiunto derivante dalla trasformazione non si rende disponibile per le aziende agricole 

locali.  

 

 

 

 

1.3.4. Punti critici del settore primario locale 

 

 

  Le aziende del territorio preso in esame si contraddistinguono per una superficie 

agricola totale  media  superiore a quella regionale.  

  Delle aziende totali solo una piccola parte risulta iscritte al Registro delle Imprese 

della CCIA alla categoria A01 (agricoltura, caccia e relativi servizi); quindi solo una 

percentuale di poco superiore al 20% del totale delle aziende è effettivamente attiva ed 

opera nel mercato.  

  Altro elemento critico da evidenziare è la difficoltà delle aziende nel collocare i 

prodotti agricoli sul mercato locale e regionale, dovuta alla mancanza di strutture che 

promuovano e commercializzino i prodotti agricoli locali. L’azienda agricola non riesce 

singolarmente a vendere il prodotto anche a causa delle condizioni di isolamento 

territoriale, il basso grado di istruzione, la mancanza di organizzazione aziendale e, 

infine, le difficoltà a proporre le proprie produzioni, definite dall’ARSIAL tipiche e di 

qualità, 24 in un mercato che tende alla standardizzazione dei consumi.25  

                                                 
23 Da rilevare un’emergente consistenza zootecnica bufalina. 
24 Arsial è l’acronimo di Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio. 
25 A dimostrazione di tale dato sta il fatto che l’Arsial abbia censito 83 prodotti tipici e di qualità 
appartenenti ad 11 categorie merceologiche. 
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  Va sottolineato che le produzioni agricole dell’area sono, comunque, caratterizzate da 

un elevato livello qualitativo, essendo di norma ottenute con metodi estensivi, cioè 

scarso ricorso ad input chimici. Ciò vale sia per le produzioni vegetali che per le 

produzioni zootecniche, in quanto abbastanza sviluppato è l’allevamento di tipo brado, 

cioè al pascolo. 

  Al contempo ci si deve convincere che il vero punto di forza del territorio della 

Comunità Montana del Velino  sia rappresentato dalla “Ruralità” del territorio.  

Tale ruralità, intesa come patrimonio composito e complesso di valori e tradizioni legati 

ad un territorio (non urbanizzato), deve essere percepita dalla comunità, quindi dalle 

amministrazioni e dalle imprese che ne fanno parte, come possibile elemento di traino 

dello sviluppo e del rilancio dei sistemi economici locali; di conseguenza come 

possibile elemento di promozione per la creazione di nuovi sistemi e modelli 

occupazionali, e più in generale per il miglioramento della qualità della vita delle 

popolazioni locali. Cambia nettamente la prospettiva di sviluppo: da sviluppo diretto e 

determinato da forze esterne, quindi esogeno, a sviluppo endogeno, che si determina a 

partire dalle risorse naturali e umane locali nell’ambito di processi e di relazioni 

strutturati per essere sostenibili nel tempo.  

  Sulla base di quanto sopra, si possono individuare le seguenti linee direttrici per lo 

sviluppo integrato dell’economia rurale locale: 

  

•  definizione, programmazione e realizzazione di produzioni agricole di qualità e azioni 

mirate per il collegamento tra la  produzione (azienda agricola) e la 

trasformazione/commercializzazione del prodotto;  

•  sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti dell’artigianato locale;  

•  servizi turistici caratteristici degli ambienti rurali, quali B&B, agriturismo, alberghi 

diffusi nei centri storici;  

•  cura ed utilizzo del paesaggio rurale ed agrario, inteso come parte non residuale, ma 

sostanziale, del governo del territorio;  

•  individuazione e valorizzazione dei numerosi siti di pregio ambientale (Siti di 

Interesse Comunitario) nell’ambito del territorio. 

  Si ritiene di poter rilevare e porre come vero punto di debolezza delle comunità locali 

la ridotta percezione dello sviluppo del territorio secondo le linee guida sopra 

sommariamente esposte.  
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  In ultima analisi la moderna ruralità deve essere intesa come una trasformazione 

dell'agricoltura di queste aree in un settore capace di definire nuove forme di 

integrazione fra il settore stesso e il tessuto economico e sociale con il quale l'azienda 

agricola interagisce. Si tratta di strategie che si dovrebbero concentrare 

fondamentalmente in due direzioni:  

 

1.  la prima  orientata alla produzione di beni di consumo che hanno un forte legame con 

il luogo di produzione. Su questa linea occorre proseguire ed intensificare i processi di 

tutela delle denominazioni di origine e dei marchi collettivi, nonché lo sviluppo delle 

produzioni biologiche;  

2.  la seconda orientata, invece, a convogliare le risorse proprie dell'azienda agricola per 

usi non necessariamente e/o non integralmente agricoli. Questa seconda linea strategica 

impone anche la riqualificazione degli operatori agricoli, che dovranno trasformarsi in 

veri e propri imprenditori agricoli. 

  Vanno inoltre riconsiderate le dinamiche orientate alle cosiddette "pluriattività" della 

famiglia contadina, che consentono, da una parte, di alimentare attività diverse 

dall'agricoltura e di svilupparsi in territori che prima erano di esclusiva vocazione 

agricola; dall'altra, di offrire le risorse utili per lo sviluppo della stessa azienda agricola. 

 

1.3.5.  Analisi  SWOT della Comunità Montana del Velino26  

 

L’ analisi SWOT viene condotta  sui punti di forza (strenghts) debolezza (weaknesses) 

propri del contesto di analisi e sulle opportunità (opportunities) e minacce (threats) che 

derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà settoriali o territoriali 

analizzate. Lo scopo dell'analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo di un'area 

territoriale o di un settore o ambito di intervento, che derivano da una valorizzazione dei 

punti di forza e da un contenimento dei  punti di debolezza alla luce del quadro di 

opportunità e rischi che deriva, di norma, dalla congiuntura esterna.  

E' un'analisi che supporta l'impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su 

cui si interviene.  

Nel caso della Comunità Montana del Velino i punti di forza possono essere tutti 

riportati al territorio caratterizzato da elementi ambientali di pregio e da una spiccata 

                                                 
26 Piano Socio Economico 2006-2010 adottato dalla Comunità Montana del Velino. 
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vicinanza a Roma, mentre dall'analisi dei punti di debolezza emerge la carenza di 

infrastrutture stradali e turistiche che pesa in modo rilevante sul territorio, sulla qualità 

della vita rurale, sulle possibilità di sviluppo economico e produttivo, e sull'attrattività 

della Comunità Montana rispetto al resto della provincia e della regione. Ai punti di 

debolezza si devono aggiungere anche la senilizzazione della popolazione e lo 

spopolamento del territorio: quest’ultimo elemento risulta indissolubilmente legato alla 

mancanza di opportunità di lavoro. Le opportunità di sviluppo invece sono 

rappresentate dal turismo, ed in particolar modo da quello naturalistico, dai prodotti 

tipici del territorio e dal sistema boschivo.  

 

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

- Territorio/qualità ambientale  
- Prodotti locali  
- Tradizioni  
- Vicinanza a Roma  
- Ridotta antropizzazione del 

territorio  
 

- Rete infrastrutturale (stradale e 
ferroviaria)  

- Infrastrutture turistiche  
- Frantumazione degli insediamenti 

abitativi 

OPPORTUNITA’ MINACCE 
- Turismo  
- Tipicità dei prodotti  
- Servizi sociali  
- Biomasse  
- Da bosco ceduo a bosco ad 

altofusto  
- Trasporto locale integrato  
- Energie alternative  

 

- Spopolamento 
- Declino economico   
- Senilizzazione e femminilizzazione 

della forza lavoro  
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Capitolo 2.  Prodotti tipici, qualità, tutela e valorizzazione 
 

 

2.1. Sguardo antropologico sul cibo tipico e sul mondo rurale 

 

 

  Il cibo, oltre ad essere per l’uomo un prodotto che soddisfa il suo nutrimento, 

rispondendo così ad un suo bisogno primario, è sempre stato portatore di cultura. Una 

cultura che proviene da quel mondo rurale, parte integrante della storia dell’ Italia e 

della sua vocazione territoriale. 

Chiarisce in merito l’antropologo Ernesto di Renzo: 

 

Il cibo, infatti, se da una parte (e prima di ogni altra cosa) è 
essenzialmente nutrimento, sostentamento, bisogno, dall’altra è 
fondamentalmente cultura, sovrastruttura, pensiero. Se nel suo 
configurarsi in termini di puro vitto è quanto permette all’uomo 
di assolvere ai processi biologico-vitali dell’esistenza, nel suo 
rappresentarsi in termini di “fatto gastronomico” è ciò che gli 
consente di assurgere a persona di chi “mangia con lui” e “come 
lui”, ad entità esclusiva in rapporto ad “altri” percepiti come 
diversità assolute e radicali.27 

 
 

  Sui vari significati ed i vari ruoli ad esso attribuiti, prosegue lo stesso autore: 

 

Chiunque segua un po’ più da vicino l’evolversi delle riflessioni 
che gli studi disciplinari hanno di recente prodotto 
sull’argomento si renderà conto della varietà di proposte 
interpretative ad esso direttamente correlate: dal cibo come 
strumento di comunicazione capace di svelare i sentimenti di 
ostilità tra gli uomini a mezzo di comunione che lega questi in 
rapporto sacrale con le divinità; da segnalatore di status symbol 
o di identità geografico-territoriali distintive a strumento di 
stigmatizzazione delle eterogeneità etniche e ceto anagrafiche; 
da contrassegno del passaggio dalla natura alla cultura a campo 
delle esperienze gustative altamente specialistiche ed 
estetizzanti; da coefficiente di attaccamento alle radici locali più 
autenticamente genuine a feticcio di un business rinviante alle 
strategie consumistiche delle multinazionali alimentari; da 
mosaico di ricettari e procedimenti gastronomici di matrice colta 
o popolare a sintomo del peccato e del disagio psicologico-

                                                 
27 E. Di Renzo (a cura di), Strategie del  cibo. Simboli, saperi, pratiche, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 9-10. 
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comportamentale; da manifestazione di tabù e di cautele 
magico-rituali, a fattore nutrizionale carico di dettami igienico-
sanitari; da risorsa materiale derivante dalle interazioni tra 
l’uomo e il suo ambiente, a scaturigine delle attività 
mitopoietiche, artistico-letterarie e (di recente) 
cinematografiche.28 

 
 

  A questo discorso fa da culla quel mondo rurale preso in considerazione negli ultimi 

anni come punto di riferimento, come spazio dove potersi rifugiare, per staccare la spina 

da un mondo fatto di omologazioni messe in atto dalla modernità globalizzante, come 

modello di vita più autentico. 

Ci spiega al riguardo Di Renzo: 

 

Tratteggiato come una versione aggiornata e realistica del 
cinquecentesco paese di cuccagna,29 questo mondo si 
essenzializza (soprattutto nella comunicazione massmediatica e 
commerciale) nella naturalità dei suoi prodotti alimentari, nella 
manualità dei procedimenti culinari e nella saggezza dei precetti 
nutrizionali capaci di soddisfare al contempo fame, psiche e 
salute. 
Dinanzi a simili retoriche rappresentative - cui non sono del 
tutto estranee dialettiche di potere e di egemonie culturali da 
sempre intercorrenti tra centro e periferia, colto e popolare, città 
e campagna – l’ambiente folklorico-rurale è diventato un 
formidabile bacino di riferimento da cui attingere immagini, 
valori e sostantivazioni utili a garantire la qualità/bontà/salubrità 
dei prodotti presenti nel redditizio circuito dell’industria 
agroalimentare.30 
 

 
  Questo nuovo fenomeno viene definito da Di Renzo «nuova ruralità e neo-folklore».31 

E se da una parte, esso spinge  per un ritorno ad una vita più autentica, legata alla 

campagna ed alla vita rurale, dall’altra propone il cibo tipico come strumento e volano 

di sviluppo economico e turistico del territorio. 

                                                 
28 E. Di Renzo, Ibidem, pp.10-11. 
29 Ci si riferisce all’immaginario paese chiamato Cuccagna, derivante dagli scritti  e dalle immagini 
cinquecenteschi, rappresentazione simbolica di una terra di campagna, regno dell’abbondanza alimentare, 
dove la natura è molto umanizzata, la vita scorre armoniosamente e dove tutti i sensi dell’uomo devono 
essere soddisfatti. 
30 E. Di Renzo, Mangiare l’autentico. Cibo e alimentazione tra revivalismi culturali e industria della 
nostalgia, Roma, Universitalia, 2012, p.23. 
31 E. Di Renzo, Ibidem, p.24. 
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  Tale ritorno al rurale è un movimento, come accennato, di recente affermazione. 

Stiamo parlando di un mondo rurale molto lontano da quello da cui era partito l’esodo 

contadino verso un mondo urbanizzato ed industrializzato. 

  Anche il sociologo Corrado Barberis definisce il fenomeno in atto come « l’insieme 

dei modi della produzione e del consumo, dei modelli e degli stili di vita, dei valori e 

delle culture – dal turismo alla gastronomia, dalle formule abitative alle abitudini 

alimentari, dall’abbigliamento al tempo libero, dalla cura del corpo a quella dello spirito 

– a riprendere la strada della campagna, in questo inizio di nuovo millennio».32 

  Gli studiosi, in generale, sono tutti concordi nell’affermare che il concetto di nuova 

ruralità è un movimento tutt’altro che interno al mondo contadino tradizionale. Ci viene 

in aiuto ancora Di Renzo: 

 

Ci troviamo al cospetto di un movimento – in gran parte esterno 
al mondo rurale – che, pur auspicando un ritorno alla terra e pur 
restituendo legittimità a una ruralità fino a ieri intesa come sede 
di negatività esistenziali, vede come protagonisti non tanto i 
contadini (intesi nella loro accezione “stretta” di coltivatori 
diretti), quanto piuttosto i ceti cittadino-professionali desiderosi 
di soddisfare le proprie necessità evasive all’interno di una realtà 
borghigiana più trasfigurata che reale. Una realtà in cui la 
ruralità non è intesa nella sua accezione di mondo produttivo 
basato sulla cultura e sullo sfruttamento agricolo della terra, 
bensì nella sua immagine iconizzata di buen retiro dell’anima in 
cui primeggiano la rilassatezza dei ritmi di vita, l’equilibrio tra 
l’uomo e l’ambiente, l’esperienza “logocentrica” del bere e del 
mangiare secundum naturam.33 
 

 

Secondo  il professor Nicolò Costa 

 

La rinascita della ruralità, di cui la pratica dell’agriturismo e il 
consumo dei prodotti tipici e dell’agricoltura biologica sono 
alcune tra le più diffuse testimonianze, racconta i tentativi del 
ceto medio metropolitano di inscrivere le sue pratiche spaziali 
sul mondo rurale che viene riadattato proprio per soddisfare le 
proprie esigenze e non quelle dei coltivatori diretti di una 
volta.34 

                                                 
32 C. Barberis (a cura di), Ruritalia. La rivincita delle campagne, Roma, Donzelli, 2009, quarta di 
copertina.  
33 E. Di Renzo, Mangiare l’autentico…op. cit., p. 26. 
34 N. Costa, Prodotti tipici, agriturismo e nuovi stili di vita metropolitani, in A. Montanari, N. Costa, B. 
Staniscia, Geografia del gusto. Scenari per l’Abruzzo, Ortona, Menabò, 2008, pp.12-13 
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In tale ottica possiamo riscontrare una netta differenza tra il mondo rurale di una volta – 

dove le processualità produttive legate all’auto-produzione e all’auto-consumo 

costituivano una necessità legata alla miseria, alla mancanza di qualcosa, all’arretratezza 

dal punto di vista culturale – ed il mondo moderno di oggi, dove l’auto-produrre 

alimenti senza scopo alcuno di vendita o di bisogno materiale, diviene una pratica legata 

alla moda, alla distinzione sociale, all’ostentazione di benessere e di cultura. 

  Inoltre c’e’ molta differenza, come dice Vito Teti, «tra  [il mangiare] le “erbe”, magari 

scondite, come piatto unico di un’intera giornata [e come piatto povero di una dieta 

molto scarna e a volte monotematica, data la limitatezza delle risorse] e [il mangiare] le 

“erbe” come contorno all’interno di un ricco ed elaborato pasto».35  

  Ecco che allora il prodotto tipico assume le più disparate caratteristiche: esso è un 

prodotto della natura, ma anche di cultura, è una realtà autentica, ma anche una 

rappresentazione strategicamente costruita della realtà stessa. 

Afferma  lo studioso S.Piermattei: 

 

Il prodotto tipico è sia risorsa che patrimonio. Il suo carattere in 
quanto risorsa è evidente e indiscutibile, poiché lo è rispetto a 
tutti gli attori coinvolti nella sua filiera, sia che lo osserviamo in 
quanto prodotto, sia che lo consideriamo in quanto dispositivo. 
Per coloro i quali sono coinvolti nella sua produzione 
costituisce, infatti, una produzione di eccellenza, dall’alto valore 
commerciale, valore riconosciuto e sancito socialmente 
attraverso un apposito dispositivo. Per chi lo acquista, è 
immediato il riconoscimento e l’attribuzione di valore rispetto a 
un prodotto che gli viene garantito, in quanto espressione dei 
processi produttivi soggetti a controllo e che sono l’espressione 
di agro-ambienti presumibilmente sani, in quanto gestiti da una 
tradizione che sa d’ antico.36 

 

 

Si tratta dei vari aspetti che contribuiscono a definire il prodotto tipico anche un 

patrimonio, poiché si parla di un prodotto che deve essere conservato e distinto da altri 

prodotti simili, che non hanno la caratteristica  di tipicità, e perché, come dice 

                                                 
35 V.Teti, Il colore del cibo. Geografia, mito e realtà dell’alimentazione mediterranea,  Roma, Meltemi, 
1999, p.110. 
36 S. Piemattei, Antropologa amietale e paesggio agrario, Perugia, Morlacchi, 2007, p.241. 
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Piermattei, «il riconoscimento della tipicità è uno strumento che contribuisce a 

conservare e tutelare un certo contesto ambientale e culturale che lo ha prodotto ».37 

 

 

2.2. Prodotti tipici e concetto di Qualità 

 

 

  Il linguaggio comune ci parla molto spesso, dopo il recupero attuato negli ultimi anni e 

di cui si è parlato poc’anzi, di prodotti del territorio, prodotti tradizionali, prodotti tipici. 

  Vi sono vari fattori che entrano in gioco nella individuazione di un prodotto tipico, tra 

questi ricordiamo: 

 

• l’origine, la provenienza; 

• il nome e la sua capacità evocativa; 

• la durata nel tempo; 

• le caratteristiche/le prestazioni; 

• le modalità di produzione; 

• l’ambiente (costituito da fattori naturali ed antropici).38 

 

  Manca, di fatto, una definizione giuridica di prodotto tipico, data l’acquisizione recente 

del valore positivo della tipicità, nonché la caratteristica di discordanza e fragilità che un 

prodotto tipico porta con sé. 

Precisa al riguardo, Orazio Olivieri: 

 

Nel nostro ordinamento, al di là delle DOP/IGP che ne 
costituiscono una categoria, manca una definizione giuridica di 
“prodotto tipico”. Le ragioni di questa “dimenticanza” sono 
almeno due. 
  La prima è che la “tipicità”, nel suo valore positivo, 
rappresenta un’acquisizione recente. Fino a pochi decenni or 
sono, la finalità prevalente era quella di soddisfare le necessità 
alimentari della popolazione. Nell’aspirazione a massimizzare le 
quantità, si tendeva, quindi, a privilegiare il superamento di ogni 
contesto territoriale, assegnando alla provenienza un’importanza 
marginale. D’altra parte, le esigenze di distinzione sociale 

                                                 
37 S. Piermattei, Ibidem. 
38 O. Olivieri, Prodotti tipici:mito e realtà, 2014, p.2. 
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convergevano nella medesima direzione, dal momento che il 
territorio con i suoi orizzonti ristretti richiamava un’idea di 
povertà e di inadeguatezza sia produttiva che stagionale. E’ stata 
proprio la globalizzazione che, facendo intravedere i rischi di 
una eccessiva omologazione, ha dato spazio, come reazione, al 
bisogno del prodotto “locale”. 
  La seconda ragione della “dimenticanza” è attribuibile alla 
eterogeneità e alla debolezza di questa categoria di prodotti. La 
loro natura si può, infatti, così descrivere: un’accentuata 
frammentazione produttiva, non sempre risolvibile in fenomeni 
associativi; una significativa variabilità dei processi produttivi e 
delle materie prime utilizzate, tale da compromettere a volte 
l’omologazione e la riconoscibilità degli esiti finali; una certa 
volatilità dei prodotti, per la non infrequente difficoltà di 
assoggettamento a forme di conservazione di medio/lungo 
periodo; una ridotta dimensione economica della produzione, 
evidenziata dalla ricorrente immediata riconducibilità a piccole 
o piccolissime aziende agricole o laboratori artigianali; un 
sistema distributivo essenzialmente organizzato su canali 
secondari (vendita diretta, negozi locali, ristorazione locale, 
agriturismo, negozi specializzati). 
  Tutte queste connotazioni, evidentemente, mal si prestano a 
operazioni di sintesi tipologica.39 
 

 

  Diversamente il prodotto tradizionale, secondo la definizione dell’ordinamento 

italiano, è il prodotto le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura 

risultano praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e 

protratte nel tempo, per un periodo non inferiore ai 25 anni.40 

 Nel prodotto tradizionale, tuttavia, manca una sufficiente capacità distintiva, poiché le 

caratteristiche materiali del prodotto tipico, non vi entrano in gioco; inoltre, le 

metodiche di processo, riproducibili nello spazio, sono finalizzate ad esigenze di 

carattere igienico-sanitario presenti nella norma dell’ordinamento italiano (D.Lgs. 

173/98 e D.M. 08.09.1999 n.350).41 

Interviene, al riguardo, Olivieri: 

 

La capacità identificativa viene delegata, invece, alle tecniche di 
processo, più precisamente alle metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura, attraverso tre requisiti ritenuti 

                                                 
39 O. Olivieri, Strumenti alternativi di riconoscimento delle specificità territoriali , in Accademia dei 
Georgofili, Oltre le Dop. Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità,  e delle 
specificità dei prodotti alimentari, Firenze, 2006, p. 28.  
40 D. Lgs. 173/98 e D.M. 08.09.1999 n. 350, attuativo del precedente. 
41 O. Olivieri, Prodotti tipici… op.cit., p.5. 
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qualificanti: l’omogeneità, la tradizionalità e la congruità 
temporale del consolidamento sul territorio. Questi elementi, 
però, risentono del limite derivante dalla impostazione igienico 
sanitaria della norma sopra richiamata [ il D.Lgs. e il D.M. citati 
poc’anzi ]. Nell’intenzione del legislatore , essi hanno, infatti, la 
funzione di contrastare i pericoli di una eccessiva flessibilità 
derivanti dall’applicazione di eventuali deroghe al sistema di 
autocontrollo introdotto dalla regolamentazione comunitaria. 
Ma, in un’ottica distintiva, non sono molto eloquenti. Un 
metodo di preparazione, attivo senza problemi in una 
determinata area geografica per un periodo superiore a 25 anni, 
può dare qualche informazione sulla sua affidabilità dal lato 
della sicurezza alimentare e, tuttavia, non risultare essenziale per 
definire la peculiarità del prodotto al quale si riferisce.42 
 
 

  Possiamo però dire che un prodotto tipico è anche un prodotto tradizionale, ma non è 

sempre vero il contrario. Perché?  

  Nel linguaggio comune il significato della parola “tipico” è uguale a “caratteristico di 

un luogo”, ossia richiama alcuni caratteri che hanno una precisa attinenza ad un 

determinato luogo geografico; caratteri che, per poter essere attribuiti a tale luogo, 

devono avere una tradizione alle spalle, e quindi si devono essere sedimentati per un 

certo arco temporale. E’ proprio in tal senso che un prodotto tipico è anche un prodotto 

tradizionale, mentre quest’ultimo, potendo avere dietro di sé una storia che è divenuta 

patrimonio comune di più luoghi, di più aree geografiche, e quindi potendo perdere le 

sue caratteristiche “locali”, non è detto che sia sempre un prodotto tipico. 

  In genere, le caratteristiche e le prestazioni di un prodotto, così come le tecniche, le 

attrezzature, le modalità di produzione, sono tutti requisiti materiali, e per questo 

riproducibili in situazioni diverse di tempo e di spazio.43Diversamente, ciò che 

differenzia un prodotto tipico sono i suoi requisiti immateriali, e quindi la storia, la 

tradizione, il paesaggio ed anche i fattori socio-culturali ad esso legati, come afferma il 

professor Orazio Olivieri «Ogni prodotto tipico esiste esclusivamente all’interno del 

contesto culturale che lo esprime, ed il contesto culturale di un territorio non può essere 

riproducibile».44 

  Da notare che anche per il prodotto tipico si può parlare di innovazione, poiché alla 

base di esso vi è sempre un atto creativo, e di evoluzione, poiché tale prodotto  non è 

                                                 
42 O. Olivieri, Strumenti alternativi… op.cit., p. 29. 
43 Le caratteristiche sono basate su dati oggettivi (es. il grado di acidità di un olio d’oliva), mentre le 
prestazioni si basano su dati soggettivi (come ad es. la sensazione di amaro). 
44 O. Olivieri, prodotti tipici… op.cit. p.8. 
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immutabile nel tempo, anzi. Esso sa evolversi ed adattarsi al contesto socio-culturale in 

cui viene espresso. Non esiste, pertanto, un prodotto tipico  sempre uguale a se stesso 

nel tempo,45  anche perché il contesto culturale a cui tale prodotto si rapporta, è un 

contesto dinamico, in cui molte cose cambiano, dalle piante alle razze di animali 

selezionate, dalle materie prime agli ingredienti utilizzati, dai dosaggi ai sistemi di 

coltivazione, dalle tecniche di cottura a quelle di preparazione degli alimenti, dai 

materiali, alle tecnologie, ai gusti stessi dei consumatori. 

  Volendo sintetizzare quanto detto, possiamo dire che il prodotto tipico è «l’espressione 

viva di un contesto culturale, nella sua evoluzione economica e sociale».46 

  Il contesto culturale solitamente viene definito come “terroir”; 47 ne consegue che  

l’identità del prodotto tipico si esprime attraverso il territorio, il quale conferisce alle 

                                                 
45 O. Olivieri, Come e Perché cambia un prodotto tipico nel tempo, 2014 
46 O. Olivieri, Strumenti alternativi…op. cit., p.32. 
47 Il concetto di terroir  si è iniziato ad utilizzare in Francia nella seconda metà dell’800, per ridare lustro 
alla viticoltura francese minacciata da eccessi di produzione, da adulterazioni di ogni tipo, da 
importazioni dall’Algeria e dal resto dell’Europa Meridionale. Precedentemente i vignaioli francesi erano  
riusciti a combattere varie epidemie, tra cui la fillossera (piccolo afide giallo originario dell’America 
settentrionale che attaccava le radici della pianta), con l’innesto di viti francesi su piante americane:  
soluzione utile, ma che rese impossibile sostenere che il vino francese fosse migliore degli altri, proprio a 
motivo della qualità dei ceppi francesi. Da qui il concetto di terroir, prima definito come suolo ma presto 
esteso ad indicare l’ambiente locale, comprensivo dell’intervento umano e delle tradizioni agricole, in cui 
il vino veniva prodotto.  
Specificamente, il terroir può essere definito come un'area ben delimitata dove le condizioni naturali, 
fisiche e chimiche, la zona geografica ed il clima permettono la realizzazione di un vino specifico e 
identificabile mediante le caratteristiche uniche della propria origine. 
Il terroir definisce anche l'interazione tra più fattori, come terreno, disposizione, clima, viti, viticoltori e 
consumatori del prodotto. Questa parola non può essere banalmente tradotta in altre lingue in "territorio" 
in quanto il concetto è molto più complesso. 
Anche se tradizionalmente, il termine è stato utilizzato dai francesi per il mondo vitivinicolo, oggi terroir 
è utilizzato (con concetto analogo) anche per altri prodotti agricoli (formaggio, salumi, ortaggi, pane, 
ecc.) e, in particolare, nell' olivocultura di qualità. 
Il suolo e il sottosuolo, la loro composizione geologica, le varie erosioni intervenute per fattori chimici, 
fisici e biologici (geomorfologia), i microrganismi, la macrofauna, la concimazione minerale in aggiunta 
alla concimazione organica, le caratteristiche del terreno con i molteplici approvvigionamenti idrici, i 
diversi tipi di clima e di conseguenza le diverse temperature, ventilazioni, esposizioni solari ed umidità, 
fanno sì che un vitigno, impiantato in diversi terroir possa produrre uve con caratteristiche diverse e di 
conseguenza vini molto differenti tra loro nella struttura e negli aromi. 
In termini più tecnici, il terroir è una combinazione, consolidatasi nel tempo (secoli o, almeno, alcune 
decine di anni) dei seguenti fattori, che determinano un vino di alta qualità e immediatamente 
riconoscibile: posizione geografica, denominazione, terreno/suolo, clima, vitigno, modalità di cultura in 
vigna e di vinificazione/affinamento in cantina, modalità di commercializzazione e di consumo. Quindi 
non solo fattori fisici, chimici, ma anche antropici e storici. 
Con terroir, quindi, si intende un concetto molto vasto che riassume tutti i criteri che contribuiscono alla 
tipicità di un vino. 
L'estremizzazione del concetto del terroir (anche e soprattutto in termini di livello qualitativo del 
prodotto) è quello di cru che è un micro-terroir. Si pensi che nelle grandi regioni vinicole francesi, 
all'interno di un terroir, le diverse cru cambiano solo per pochi metri. Pure in Italia, comunque, la cru 
esiste dal punto di vista normativo (sebbene non ci sia la classificazione gerarchica come in Francia): le 
sottozone (un comune o una frazione) o le menzioni geografiche aggiuntive (un vigneto) sono esempi di 
cru. 
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caratteristiche, alle prestazioni e alle tecniche di lavorazione di quel prodotto un 

carattere di unicità e quindi di tipicità. 

  Ma la parola tipicità può essere sinonimo di qualità superiore oppure no? Sul concetto 

di qualità si esprime così Olivieri: 

 

Se pensiamo a un concetto di qualità largamente accettato e 
diffuso specialmente nei paesi dell’ Europa settentrionale e 
continentale – e cioè alla capacità di soddisfare esigenze 
nutrizionali, di servizio, di sicurezza, di corretta etichettatura – 
la risposta alla domanda non può essere aprioristicamente 
determinata. Essa dipende da due elementi: a) i risultati di un 
esame sulle caratteristiche e sulle prestazioni misurabili, 
quantificabili e verificabili del prodotto (requisiti chimici, 
nutrizionali, standard di sicurezza, contenuto informativo 
dell’etichettatura, ecc.); b) il termine di paragone utilizzato (ad 
esempio, i parametri di legge, le classificazioni di qualità 
merceologica, ecc.). 
  Nonostante un pregiudizio contrario ampiamente condiviso, è 
solo da questo raffronto che, di volta in volta, potrà emergere o 
meno la superiorità qualitativa di un prodotto tipico rispetto a un 
altro o rispetto alla generalità dei prodotti convenzionali. Il 
raffronto va sempre condotto con rigore. In tale ottica, potrebbe 
essere definito qualitativamente superiore il prodotto capace di 
sostenere un tipo di pubblicità, quella comparativa, che non a 
caso fa riferimento a caratteristiche “essenziali, pertinenti, 
rappresentative e verificabili”. 
  Non possiamo però ignorare che, in certi paesi dell’area 
mediterranea (Francia, Italia, Spagna), qualità è anche un effetto 
del “come” e “dove” si produce. Si tratta di semplici profili 
emozionali? Non proprio. L’importanza di un concetto di qualità 
del genere non va sottovalutata, perché in realtà esso coinvolge 
concreti e fondamentali interessi economici collettivi. Si pensi, 
ad esempio, alla più elevata propensione all’esportazione, alle 
sinergie con altri settori (turismo, artigianato), nonché ai 
contenuti sociali (difesa di antichi mestieri), culturali 
(salvaguardia della storia e della tradizione), paesaggistico-
ambientali (tutela della montagna, delle zone svantaggiate, della 
biodiversità), che spesso accompagnano l’esistenza di un 
prodotto tipico. 
  Il fatto che i caratteri sui quali si basa la valutazione della 
tipicità siano caratteri immateriali non impedisce la loro 
verificabilità, che è tanto più necessaria e doverosa in quanto 
essi non sono direttamente percepibili attraverso una analisi del 
prodotto.48 

 
                                                                                                                                               
 
48 O. Olivieri, Ibidem,  p.33. 
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Riassumendo, possiamo dire che la Qualità è rapportata: 

 

• alla capacità di soddisfare esigenze nutrizionali, di servizio, di sicurezza, di 

corretta etichettatura; 

• al “dove” e al “come” un prodotto si crea. 

 

 

 

 

2.3. Marchi e registrazioni comunitarie come strumento di tutela e 

valorizzazione 

 

 

  Nella vendita dei prodotti agroalimentari è sicuramente  fondamentale  il  rapporto  di  

fiducia  personale  che  si  viene  ad  instaurare  tra produttori e consumatori, ma può 

essere utile aggiungere, come tutela ulteriore, un marchio di  garanzia, collegato ad una 

serie di procedure da rispettare ed ai relativi controlli.  

  I marchi possono essere individuali (quindi relativi ad una sola azienda, che si 

“autoregolamenta”) oppure collettivi  (quindi  disponibili  per  l’utilizzo  di  più  

aziende,  a  cui  sia  concessa  la  licenza  d’uso  in  base all’adesione ad uno specifico 

disciplinare). All’interno di questa guida si focalizzerà l’attenzione sui marchi collettivi. 

  Il marchio collettivo non toglie nulla alla personalità dell’azienda aderente, ma svolge 

l’utilissima funzione di segnalare al consumatore che tutti gli aderenti rispettano 

determinati valori ed accettano determinate regole. Inoltre, sul marchio, è possibile, anzi 

opportuno, fare comunicazione, raccontandone i valori, e generando in tal modo 

benefici d’immagine a cascata per tutte le imprese che vi fanno riferimento. Oltre alla 

scelta delle classi di prodotto e servizi da scegliere per tutelare il marchio da registrare, i 

marchi collettivi possono essere classificati come  marchi di prodotto, marchi 

unisettoriali  e  plurisettoriali. Nel primo caso  il  marchio  interesserà  un unico 

prodotto49, nel secondo caso il marchio interesserà prodotti  di  un  unico  genere50; nel 

terzo caso si tratterà di marchi che coinvolgono prodotti di genere diverso.51 Esistono 

                                                 
49 Ad esempio un formaggio 
50 Ad esempio una pluralità di formaggi. 
51 Ad esempio formaggi e salumi.  
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altre tipologie di marchi collettivi: Marchio Collettivo Geografico e Marchio Collettivo 

di Qualità. 

 

 

 

2.3.1. Marchio Collettivo Geografico 

 

 

  E’ un tipo di marchio collettivo che serve ad indicare e garantire la provenienza 

geografica dei  prodotti o servizi. Esso richiede i seguenti adempimenti:  

-  la redazione di un disciplinare contenente il nome del prodotto,  la zona di 

produzione, le caratteristiche del prodotto, le tecniche di produzione, le regole per 

l’etichettatura;  

-  il  deposito  del marchio,  con  allegato  un  regolamento  d’uso,  nel  quale  sono  

specificati,  oltre  alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo 

il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo 

per i controlli;  

-  la  definizione  di  un  sistema  di  controlli,  che  potranno  essere  effettuati  

direttamente  dal  titolare  del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per 

ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;  

-  la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i 

controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato 

con nuove iscrizioni e/o cancellazioni. 

 

 

 

2.3.2. Marchio Collettivo di Qualità 

 

 

  Il marchio collettivo di qualità mira a garantire caratteristiche del processo di 

produzione o del prodotto in relazione all’impiego  di  determinate  materie  prime  o  

loro  combinazioni.  Questi  marchi possono  essere  registrati  da  Enti pubblici o da 

Soggetti privati assieme ad un disciplinare di produzione che ne specifica le 
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caratteristiche. E’ fondamentale,  inoltre,  che  il  soggetto  titolare  in  prima  persona  o  

un  soggetto  delegato  si  occupi  del controllo del rispetto dei requisiti elencati nel 

disciplinare.  

 

 

2.3.3. Registrazioni comunitarie di denominazione 

 

 

L'Unione Europea per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato, già  dal  

1992,  e  successivamente  con l’attuale  Reg. UE 1151/12,  i  seguenti  marchi:  STG  -

Specialità  tradizionale  garantita;52  DOP  -  Denominazione  di  origine  protetta;  IGP  

-  Indicazione  geografica protetta. Questa categoria di denominazioni non devono 

essere registrate, ma la tutela deriva da queste specifiche normative. 

 

  Come  già  osservato  nella  sezione  generale,  a  livello  normativo  comunitario,  un  

conto  è associare ad un prodotto, tramite un marchio, l’esplicitazione della sua origine, 

un altro è sostenere, al di fuori  del  circuito  tutelato  DOP  /  IGP  e  delle  relative  

autorizzazioni  e  certificazioni,  un collegamento tra tale origine e particolari 

caratteristiche qualitative.  

  L’interazione con il territorio può assumere due aspetti, che danno vita a due differenti 

tipologie di prodotti tipici: i prodotti per i quali esiste un rapporto di dipendenza delle 

peculiarità del prodotto dal territorio, e i prodotti per cui esiste un semplice nesso tra le 

qualità del prodotto ed il territorio di origine.   

Parlando di modalità di tutela dei prodotti tipici l’ Unione Europea riconosce 

fondamentalmente due categorie: la prima è costituita dalle DOP, “Denominazioni di 

Origine Protette” e  le IGP, Indicazioni Geografiche Protette; la seconda categoria è 

formata dalle IGS, “Indicazioni di Origine Geografica Semplici”.53 

 

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è un nome che identifica un prodotto: 

                                                 
52 La specialità tradizionale garantita è il prodotto ottenuto: 

• con un metodo di produzione, trasformazione o composizione che corrispondono ad una pratica 
tradizionale; 

• da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 
53 Il quadro normativo di riferimento delle denominazioni DOP e IGP risiede nel Reg. UE 1151/2012 e 
nel D.M. 14.10.2013. 
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• originario di un luogo, una regione o un paese determinati; 

• la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente all’ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e 

umani; 

• le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica determinata.54 

 

  L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) è un nome che identifica un prodotto: 

 

• originario di un determinato luogo, regione o paese; 

• alla cui origine geografica sono attribuibili una data qualità, la reputazione o 

altre caratteristiche; 

• la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

determinata.55 

 

  Nella IGP è indispensabile un legame con il territorio, ma, rispetto alla DOP, il legame 

non è esclusivo per tutte le qualità o caratteristiche e si può limitare  ad una data qualità, 

alla reputazione o ad altre caratteristiche; inoltre, rispetto alla DOP, l’IGP si può 

limitare ad una sola fase del processo produttivo. 

  La DOP e l’IGP si identificano rispettivamente con i seguenti simboli e con il nome 

registrato nello stesso campo visivo: 

 

 

 

 

 

                                                 
54 O. Olivieri, Pacchetto qualità. DOP, IGP, STG, 2014,  p. 4. 
55 O. Olivieri, Ibidem, p.5. 
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Nell’etichettatura possono figurare le seguenti indicazioni o abbreviazioni: 

- Denominazione di Origine Protetta o DOP; 

- Indicazione Geografica Protetta o IGP. 

 

Le DOP  e le IGP presentano una serie di problemi che riguardano i produttori, per 

quanto riguarda la lunghezza e la complessità delle procedure di riconoscimento, ma 

anche i consumatori per quanto concerne l’insufficiente capacità distintiva dei caratteri 

qualitativi. Inoltre il riconoscimento di una DOP o di un’ IGP non è di per sé 

un’attestazione di qualità superiore, e non si tratta comunque di un punto di arrivo. 

 

 

2.4. Il marchio collettivo nell’ordinamento italiano ed europeo56   

 

2.4.1. Natura e definizione  

 

  Il  marchio  collettivo  è  un  segno  distintivo  che  svolge  principalmente  la  

funzione  di garantire  particolari  caratteristiche  qualitative  di  prodotti  e  servizi  di  

più  imprese  e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o 

qualità. Si  differenzia  dal  marchio  individuale  che  ha  la  funzione  di  

contraddistinguere   i prodotti e servizi di una determinata impresa da quelli delle altre 

imprese.  

  Il  marchio  collettivo  può  essere  costituito  da  indicazioni  descrittive  che  si  

riferiscono alla provenienza geografica dei prodotti e servizi. Tuttavia,  l’Ufficio  

Italiano Brevetti  e Marchi  può  rifiutare  la  registrazione  di  segni  distintivi  costituiti  

da  indicazioni geografiche, se i marchi richiesti possono creare situazioni di 

ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative 

nella regione. 

  Diversa rispetto ai marchi d’impresa è anche la disciplina applicativa.  

  La definizione di marchio collettivo è quella riportata dall’articolo 2570 c.c. e dall’art. 

11  del  CPI  (Codice  di  Proprietà  Industriale)  ed è riferibile al  marchio  la  cui  

registrazione  viene richiesta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i 

                                                 
56 Ufficio Marchi e Brevetti in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione (a cura di), Guida Al marchio 
collettivo, Camera di Commercio di Perugia. 
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prodotti provenienti dalla  propria  azienda,  bensì « da  soggetti  che  svolgono  la  

funzione  di  garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi». 

Questi ultimi «possono ottenere  la  registrazione  di  marchi  collettivi  per  concederne  

l’uso,  secondo  le  norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti ».57 Il  

marchio  collettivo  che  si  registra  deve  sempre  essere  un  segno  (figurativo  o 

verbale)  caratterizzato,  come  tutti  i  marchi,  dal  requisito  generale  della  novità,  

pur potendo contenere indicazioni geografiche, a differenza dei marchi di fabbrica.  

 

 

 

2.4.2. Riferimenti normativi 

  

  Il quadro normativo del marchio collettivo è pertanto costituito dalle seguenti norme:    

o    art. 2570 c.c., come novellato con la legge di riforma della legge Marchi      

avvenuta con D. Lgs. 480/92; 

o    art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 

30 come modificato dal D. Lgs. n. 131/8/2010; 

o    art. 15 della Direttiva CEE 95/2008;58 

o    art. 66 del Regolamento CEE 207/2009.59 

 

 

 L’art.  2570  c.c. riformato   prevede  che  « I  soggetti  che  svolgono  la  funzione  di 

garantire  l’origine,  la  natura  o  la  qualità  di  determinati  prodotti  o  servizi  possono 

ottenere  la  registrazione  di  marchi  collettivi  per  concederne  l’uso,  secondo  le  

norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti ».60 

L’articolo  pregresso  dava  risalto  a  due  presupposti ora  non  più  richiesti,  ovvero  

la titolarità  del  marchio  collettivo  da  parte  di  enti  e  associazioni  riconosciute 

indipendentemente dall’effettiva funzione  di  tutela dell’origine e qualità dei prodotti e 

il  rapporto,  ora  non  più  richiesto,  di  appartenenza  o  dipendenza  delle  imprese 

associate.  Disposizione  analoga  era  contenuta  nella legge  Marchi  del  1942  prima  

                                                 
57 articolo 2570 C.C. (codice civile) e art. 11  del  CPI  (Codice  di  Proprietà  Industriale). 
58 La presente va ad abrogare e sostituire la Direttiva CEE 104/89. 
59 www.amblav.it 
60 www.gazzettaufficiale.it 
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della novella. Con la riforma invece, come si evince dalla lettura dell’art. 2570 c.c. 

sopra riportato, si assiste a un’estensione tanto dei soggetti titolari (ora sia privati che 

pubblici e con una funzione  di  garanzia  da  intendersi  in  senso  effettivo)  quanto  

delle  imprese  che possono  utilizzare  il  marchio  stesso,  non  perché  affiliate  

all’associazione  titolare (aspetto non più essenziale), quanto perché sono in grado di 

fornire precise garanzie di  qualità  e  provenienza  del  prodotto  secondo  i  criteri  e  

gli  standard  previsti  dal regolamento d’uso depositato in sede di registrazione.  

  L’art.  11  del  CPI,  in  perfetta  simmetria  con  l’art.  2570  c.c.,  così  recita: «  I  

soggetti che  svolgono  la  funzione  di  garantire  l’origine,  la natura  o  la  qualità  di  

determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi 

come marchi collettivi,  ed  hanno  la  facoltà  di  concederne  l’uso,  secondo  le  norme  

dei  rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti ».61 Tale  norma  conferma  la  

rinnovata  funzione  del  marchio  collettivo:  si  è  passati cioè  dalla  natura  di  

marchio  d’impresa,  che  permetteva  soltanto  l’identificazione  di prodotti  o  servizi  

come  provenienti  da  certe  imprese,  al marchio come strumento  di  garanzia  e 

certificazione della qualità e dell’origine del prodotto con una positiva valenza di tutela 

del consumatore. Il marchio collettivo, così come concepito nell’art.11 del CPI, è il 

punto di arrivo di una intensa  discussione  nella  commissione  di  riforma  del  ’92  

che,  inizialmente,  aveva pensato  a  creare  due  discipline  distinte,  una  per  il    

marchio  collettivo  geografico  e un’altra per il così detto marchio collettivo di 

certificazione. 

  Anche l’art. 19 del CPI concede in  generale  anche  alle  amministrazioni  dello   

Stato, alle  Regioni,  Province  o  Comuni  la facoltà di ottenere registrazioni di 

marchio.  

  In  sede  comunitaria, l’art.  15 della direttiva  CEE 95/2008 dispone  che  gli  stati 

membri possono stabilire che « i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire  

per  designare  la  provenienza  geografica  dei  prodotti  o  servizi,  possano  costituire 

marchi collettivi oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non 

autorizza  il  titolare  a  vietare  ai  terzi  l’uso,  in  commercio,  di  detti  segni  o  

indicazioni purché  li  usi  conformemente  agli  usi  consueti  di  lealtà  in  campo  

industriale  o commerciale ». In  tale  normativa  si  rileva  la  tendenza  a  distinguere  

tra  marchio  collettivo  in  senso stretto  (collective  mark),  che  mantiene  
                                                 
61 www.parlamento.it 
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l’impostazione  che  era  tipica  delle  abrogate disposizioni italiane (cioè sul marchio 

che identifica la provenienza di prodotti o servizi da certe  imprese  associate  o  

consorziate)  dal  marchio  di  garanzia  o  di  certificazione (certification  mark),  che  

ha  invece  la  funzione  esclusiva  di  garantire origine geografica, natura e qualità di 

certi prodotti. A differenza delle legislazioni di altri Paesi europei come Francia, Spagna 

o Inghilterra, che  hanno  recepito  la  direttiva  citata  mantenendo  la  predetta  

distinzione,62  la  legge italiana  riassume  entrambe  le  funzioni  nell’unica  figura  del  

marchio  collettivo,  seppur dando maggiore risalto alla funzione obiettiva di garanzia. 

La  giurisprudenza  italiana  successiva  alla  riforma  pone  l’accento  sulla  funzione  di 

garanzia  delle  caratteristiche  e  della  qualità  dei  prodotti  e  sul  fatto  che  il  titolare  

del marchio  non  è  l’abituale  utilizzatore,  bensì  il  soggetto  (privato  o  pubblico)  

che  ha  il ruolo  di  verificare  le  merci  delle  imprese  alle  quali  è  stato  concesso  

l’uso.63   

  L’art. 66  del Regolamento CEE 207/2009, infine, stabilisce che « Possono costituire 

marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’ atto del deposito e 

idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli 

di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di 

fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla 

legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di 

diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e 

di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico». E ancora 

«possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, 

possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un 

marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di 

siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in 

                                                 
62 In USA E UK parliamo di collective mark – marchio che distingue i beni o servizi dei membri di una 
associazione che è proprietaria del marchio da quelli degli altri – e di certification mark – marchio che 
indica che i beni o servizi, in connessione con il quale viene usato, sono certificati dal proprietario del 
marchio per l’origine, i materiali, il metodo di fabbricazione, la qualità, la precisione o altre caratteristiche 
- .  In Francia si distingue tra la marque collective – marchio che distingue i prodotti di chi si assoggetta 
ad un determinato regolamento d’uso stabilito dal titolare della registrazione – e la marque collective de 
certification – il marchio che distingue i prodotti o servizi che presentano, quanto alla loro natura o 
qualità, determinati caratteri precisati nel regolamento d’uso - . In Spagna vi è la marca colectiva – il 
marchio che distingue i beni o servizi dei membri di un’assoziazione che è titolare del marchio da quelli 
degli altri – e la marca de garantia – marchio che distingue i beni o servizi assoggettati dal titolare del 
marchio a controllo e garanzia. 
63 Sentenza  Tribunale di Roma del 21.3.1994. 
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campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere 

opposto a un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica».64 

  Il suddetto articolo, nell’ambito della normativa comunitaria che mira a fornire gli 

strumenti giuridici finalizzati al riconoscimento ed alla tutela dei marchi in modo 

identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali, tratta i marchi comunitari 

collettivi quali strumenti (segni o indicazioni) idonei a distinguere i prodotti o i servizi 

dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, designandone anche la 

provenienza geografica. 

 
 

2.4.3. Funzione 

  

  La funzione principale del marchio collettivo, nell’ordinamento italiano, è quindi 

quella di garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi. 

Indirettamente,  produce  anche  l’effetto  di  collegare  i  prodotti  alle  imprese 

appartenenti  a  un  dato  ente,  come  ad  esempio  accade  alle  imprese  appartenenti  a 

consorzi  titolari  del  marchio  registrato.  Il  consumatore,  tuttavia,  trova  nel  marchio 

collettivo  soprattutto  un  immediato  riferimento  alla  provenienza  geografica,  alla 

ubicazione e modalità del processo produttivo nonché alla qualità del prodotto. 

  La  disciplina  del  marchio  collettivo  costituisce  l’unica  deroga  ammessa  nel  

nostro ordinamento al principio generale (art. 13 del CPI) secondo cui i marchi 

d’impresa non possono  consistere  in  segni  costituiti  da  indicazioni  generiche  e  in  

particolare  da indicazioni  descrittive  o  segni  che  in  commercio  servono  a  

designare  la  qualità  o  la provenienza  geografica  dei  prodotti.  Il  marchio  

geografico  quindi  può  sussistere  solo nella forma del marchio collettivo.  

  I soggetti titolari di un marchio collettivo non possono, comunque, vietare ai terzi non 

concessionari  l’uso  del  nome  (cd.  toponimo)  se  tale uso  risulti  conforme  ai  

principi della  correttezza  professionale. In  altre  parole,  un  imprenditore individuale  

(non  concessionario)  non  lede  i  diritti dei  concessionari  del  marchio collettivo se 

                                                 
64 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Regolamento (CE) 207/2009 Del Consiglio del 26 febbraio 
2009 sul marchio comunitario, L 78/17-18. 
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utilizza l’indicazione geografica o di provenienza al solo fine di descrivere meglio il 

prodotto.  

 

2.4.4. Differenza con istituti similari  

 

  Il  marchio  collettivo  si  distingue  da  altri  istituti similari ( pur avendone alcune 

caratteristiche comuni), che di seguito elenchiamo:   

 

• Il marchio  di  certificazione  (o  di  qualità): normalmente  si  tratta  di  una 

terminologia usata per certi marchi che garantiscono la qualità di prodotti o 

servizi. In ambito europeo e di legislazioni di altri paesi europei, il marchio di  

certificazione  (cd.  certification  mark)  ha  la  funzione  di  certificazione  e  di 

garanzia che, invece, in Italia è propria del  marchio collettivo. In paesi come 

l’Inghliterra o la Francia il marchio collettivo, in senso stretto, è ancora legato al  

rapporto  di  appartenenza  tra  il  proprietario  del marchio e i  membri 

utilizzatori;  

• le denominazioni di origine (nel settore agroalimentare), come ad es. le   DOC,  

DOP  e  IGP.  Non  si  tratta  di  veri  e  propri  marchi  collettivi, bensì di forme 

di riconoscimento e tutela attribuite da leggi speciali comunitarie a certi prodotti, 

in base al legame tra caratteristiche distintive e territorio di origine. La richiesta 

di registrazione, mentre è aperta a tutti i soggetti pubblici o privati, individuali o 

collettivi per il marchio collettivo, è qui  limitata  di regola  alle  associazioni  di  

produttori  o  trasformatori. 

Fra le differenze tra i due istituti si segnalano le seguenti:  

 

o   la denominazione d’origine copre i nomi di luoghi o di regioni o di 

paesi noti da tempo; il marchio collettivo invece può avere nella sua 

denominazione,  oltre  che  espliciti  riferimenti  al  luogo,  anche  un  

elemento di novità rispetto a marchi già in uso che facciano riferimento 

al luogo;  

o  le  denominazioni  di  origine  sono  regolamentate  da  un  disciplinare 

contenuto in un provvedimento normativo generale; il regolamento d’uso 
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del marchio collettivo è invece di fonte privatistica o comunque redatto 

ad hoc dal soggetto che ne chiede la registrazione;  

o   il  soggetto  titolare  del  marchio  collettivo,  una  volta  ottenuta  la 

registrazione,   ne  concede  l’uso  a  coloro  che  fanno domanda;  la  

DOP  o l’IGP può essere utilizzata direttamente da tutti gli operatori 

economici in modo conforme al disciplinare di produzione.  

 

 

2.4.5. Titolarità e utilizzazione 

 

  

  La  titolarità del  marchio  collettivo  non  è  più  legata,  come  prima  della  riforma, 

alla struttura  giuridica  del  soggetto  titolare:  quest’ultimo  doveva  essere,  infatti, 

necessariamente un’associazione legalmente riconosciuta e costituita. Elemento  

essenziale oggi, è invece,  la  funzione  effettiva svolta  dall’ente  (impresa, associazione  

riconosciuta  o  anche  di  fatto,  privato o  pubblico)  che  deve  essere  di protezione e 

garanzia di determinati prodotti o servizi. Nella  nuova  impostazione  non  è  più  lo  

statuto  dell’ente  o  la  legge  speciale  istitutiva, bensì il regolamento d’uso che 

costituisce il documento sul quale si basa la domanda di registrazione. 

 

  Il  regolamento  (ed  eventuale  disciplinare  di  produzione)  deve  
essere  depositato  in sede  di  registrazione  e  deve  contenere  
clausole  relative  alle  modalità  d’uso  e concessione, controlli e 
sanzioni. Gli  uffici  come  l’UIBM65  o  l’UAMI 66  verificano se è 
assicurata o meno tale obiettiva funzione di garanzia nonché valutano 
la congruità e completezza del regolamento allegato. Non  va  
dimenticato  che  il  mancato  controllo  con  irrogazione  di  sanzioni  
da  parte  del soggetto  titolare  rispetto  al  marchio  utilizzato  non  
conformemente  al  regolamento d’uso  può comportare la decadenza 
del titolare dal marchio (e di  conseguenza  l’impossibilità  per  gli  
aderenti  o  concessionari  di  utilizzarlo)  ai  sensi dell’art. 14 del CPI.  
  Il  soggetto  titolare  che  ottiene  la  registrazione  del  marchio  non  
coincide con l’azienda che utilizza il marchio (azienda 
concessionaria). Inoltre, i soggetti  utilizzatori,  dopo  la  riforma,  non  
devono  appartenere all’ente titolare  attraverso  un  vincolo  
associativo  o  di  dipendenza.  Ovviamente,  però,  la concepibilità  a  
un  terzo  non  è  automatica,  ma  è  subordinata  alla  verifica  dei 

                                                 
65 UIBM è l’acronimo di Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
66 UAMI è l’acronimo di Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno. 
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requisiti oggettivi dell’azienda  che deve soddisfare le norme del 
regolamento d’uso.67 
 

  A livello europeo si dà risalto alla funzione di garanzia, che però deve essere tale da 

non  escludere  i  terzi, perché in questo caso violerebbe  le  regole  del  libero  mercato  

e  della  concorrenza.  Il diritto antitrust si incrocia pertanto con la disciplina del 

marchio collettivo. Invero,  anche  il  nostro  CPI  prevede,  in  attuazione  della  

direttiva  comunitaria  citata, che  la  registrazione  di  un  marchio  collettivo  non  deve  

creare  «situazioni  di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo 

sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione ».68 

  La  domanda  di  registrazione  di  un  marchio  collettivo  deve  contenere  i  seguenti   

elementi:  

a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se è previsto;  

b) eventuale indicazione della data di priorità, da cui cioè decorrono gli effetti della 

domanda rispetto a precedenti registrazioni europeo internazionali;  

c) la riproduzione del marchio (ad es. il logo se è anche figurativo);  

d) l’elenco  dei  prodotti  o  servizi  che  il  marchio  contraddistingue  raggruppati  

nelle classi previste dall’accordo di Nizza;  

e) un regolamento d’uso (ed eventuale disciplinare di produzione).  

 

Il  regolamento  concerne  l’uso  del  marchio, i controlli e le relative sanzioni. Sono 

questi gli elementi essenziali del documento.69 Può  anche  essere  corredato  da  un  

disciplinare  di  produzione.  Ciò  accade  soprattutto per  i  marchi  geografici  nel  

settore  alimentare. Per  il  marchio  comunitario  il  regolamento deve avere un 

contenuto minimo costituito dalla indicazione delle persone abilitate ad usare il  

marchio, delle  condizioni  di  appartenenza  all’associazione  e  le  condizioni  di 

utilizzazione del marchio.70 Ogni modifica del regolamento deve essere depositata ai 

vari uffici competenti. 

 

 

 

                                                 
67 Ufficio Marchi e Brevetti in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione (a cura di)…op. cit., pag.5. 
68 Art. 14 del CPI. 
69 Ai sensi dell’art.  11  comma  2  del  CPI. 
70 Ai  sensi dell’art.  65  del  Reg.  M.C.   
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2.5. Funzionamento e regolamentazione dei marchi71  

 

2.5.1. Il funzionamento dei marchi collettivi territoriali  nella teoria 
economica 

  I marchi, in generale, veicolano informazione nei mercati di prodotti differenziati nei 

casi in cui il prezzo non convoglia tutta l’informazione necessaria agli operatori. I 

marchi sono, dunque, strumenti utili per migliorare la comunicazione tra produttori -che 

posseggono la maggior parte o tutta l’informazione rilevante- e consumatori- che non 

conoscono tutta l’informazione che concerne il prodotto al momento dell’acquisto. I 

marchi possono, inoltre, essere utilizzati per accrescere la "disponibilità a pagare" dei 

consumatori e per creare un legame di fedeltà verso lo specifico prodotto, riducendone 

la sostituibilità con i prodotti simili.  

  I marchi collettivi svolgono queste stesse funzioni nei casi in cui le ridotte dimensioni 

non consentono alle imprese di darsi individualmente un marchio. Le imprese piccole  

infatti sono sfavorite nella possibilità di creare marchi individuali in quanto, affinché un 

prodotto affermi la sua reputazione sul mercato, occorre una certa quantità di prodotto e 

questo deve essere disponibile in modo piuttosto continuo. Inoltre anche i costi legati 

alla produzione di garanzie circa la qualità del prodotto sono in buona parte fissi e, 

dunque, soggetti ad economie di scala, e ciò sfavorisce le imprese minori.  La rigidità 

rispetto al reddito della domanda di beni alimentari, soprattutto quelli di base, e la 

frammentazione dell'offerta, che caratterizzano il settore agro-alimentare, sono alla base 

dell'interesse per le possibilità di diffusione dei marchi collettivi per questi prodotti. 

Caratteristica comune e specifica dei marchi collettivi è la dissociazione tra titolare ed 

utilizzatori del marchio; il primo può essere un ente (se questo è pubblico, il marchio si 

dice pubblico) o un'associazione (anche composta dai produttori); gli utilizzatori sono i 

produttori che usano il marchio72.  Le DOP, le IGP sono riconoscimenti in cui 

l'elemento fondante è il territorio. Vale a dire che sono utilizzati da più imprese 

produttrici, collocate nelle diverse fasi della filiera di produzione, che operano in uno 

stesso territorio, rigidamente delimitato, ancorché di ampiezza variabile, il quale è 

                                                 
71 A.Carbone, G.Dono, M.Gioa, Indagine sui prodotti agricoli tipici della regione Lazio, Roma, 2003. 
72 P.Grossi, La tutela della qualità dei prodotti agricoli, in Diritto e giurisprudenza agraria e 
dell'ambiente n. 9, Roma, Edizioni Tellus, 1993. 
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ritenuto avere un’influenza determinante sulle caratteristiche qualitative del prodotto 

stesso. Questi riconoscimenti, com’è noto, sono soggetti a normativa UE.73 

  Marchi individuali e marchi collettivi non si escludono a vicenda, vale a dire che uno 

stesso prodotto può essere al tempo stesso contraddistinto da un marchio individuale e 

da un marchio collettivo e, a seconda dei casi, il primo può essere più o meno visibile 

del secondo. I complessi e profondi effetti che l’istituzione di un marchio collettivo ha 

sul funzionamento del mercato traggono la loro origine dalla sua capacità di generare 

differenziazione in un modo che è del tutto peculiare se confrontato ad un marchio 

individuale. Da un lato il marchio collettivo si pone come un elemento di 

differenziazione e distinzione dei prodotti raccolti sotto il marchio rispetto a tutti gli 

altri, appartenenti alla stessa categoria merceologica, ma che restano esterni al marchio. 

Dall'altro lato, il marchio collettivo - proprio in quanto rappresenta più imprese - riduce 

la percezione delle differenze tra i beni offerti da queste. Ciò avviene in quanto con 

l’istituzione del marchio le imprese vengono a condividere un elemento fortemente 

identificativo e caratterizzante quale è il marchio stesso. In definitiva, il marchio 

collettivo genera una interdipendenza nella reputazione delle imprese che vi fanno 

parte: la reputazione di ciascuna è affidata, almeno in parte, alla reputazione del 

marchio, e questa, a sua volta dipende dalla reputazione delle singole imprese che vi 

partecipano. 

  Una prima conseguenza di questa interdipendenza di reputazione è che alcune scelte di 

tipo produttivo e commerciale vanno prese collettivamente, anche se non devono 

necessariamente portare ad un’omologazione completa delle scelte imprenditoriali. In 

altre parole: « La gestione del marchio collettivo in agricoltura offre, in effetti, nuove 

opportunità di comunicazione con il consumatore e con gli operatori commerciali lungo 

la filiera. Esso pone però simultaneamente dei problemi di coesione e di concertazione: 

la definizione dei requisiti qualitativi del prodotto da marchiare, la scelta dei prezzi e 

delle modalità di comunicazione, la scelta ancora dei canali commerciali ».74 A questo 

riguardo due questioni, peraltro tra loro variamente intrecciate, necessitano di un 

approfondimento. Da un lato, si tratta degli aspetti legati alla definizione delle 

caratteristiche dei prodotti raccolti nel marchio; dall’altro si tratta dei comportamenti e 

                                                 
73 Reg. UE 1151/12. 
74 L. Pilati, R. Flaim, Il ruolo dei marchi collettivi in agricoltura, in Rivista di Economia Agraria n. 3, 
Roma, Franco Angeli Edizioni, 1994. 
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delle strategie messe in atto dalle imprese per la costituzione del marchio e, 

successivamente, per il suo funzionamento a regime.  

Come si è più sopra affermato, la reputazione comune che lega le imprese appartenenti 

ad un marchio collettivo pone, tra le altre, l’esigenza di sancire, ed esaltare, la 

specificità del prodotto marchiato. In questo senso, dato il ruolo preminente delle 

variabili ambientali nel determinare le caratteristiche degli alimenti, è importante che la 

delimitazione geografica colga effettivamente l’areale di produzione a cui 

corrispondono caratteristiche fortemente identificative del prodotto.  

Altrettanto si può dire per quel che riguarda la specificazione del processo produttivo, o 

la scelta delle varietà vegetali o delle specie animali che sono ammesse alla produzione, 

e così via. Al tempo stesso sorge l’esigenza, in un certo senso simmetrica a quella 

appena vista, di porre dei vincoli alla variabilità ammissibile delle caratteristiche dei 

diversi prodotti marchiati, pena lo scadimento della reputazione del marchio stesso, del 

quale resterebbero penalizzate soprattutto le aziende impegnate nelle produzioni 

migliori. Anche rispetto a questo punto, è chiaro come la delimitazione dell’area 

ammessa alla produzione marchiata sia un aspetto estremamente rilevante, da curare con 

adeguata attenzione. Uno strumento ulteriore in questo senso è la possibilità di creare 

sotto-denominazioni che corrispondano a porzioni omogenee di territorio interne alla 

denominazione. L’effetto che si ottiene non è, in questo caso, quello di limitare la 

variabilità ma di renderla esplicita, associandola ad un messaggio – la sotto-  

denominazione, appunto - che migliori l’informazione posseduta dai consumatori, 

orientandoli nell’acquisto. La delimitazione dell’area di produzione, la scelta varietale e 

la definizione di alcuni aspetti cruciali del processo produttivo, non esauriscono l’elenco 

delle possibili cause dell’eterogeneità della produzione in quanto, naturalmente, anche 

altri fattori esercitano un’influenza in questo senso. In generale, si può affermare che al 

crescere delle differenze di natura strutturale e funzionale tra le imprese, aumenta la 

probabilità che il prodotto marchiato non sia omogeneo, ed inoltre che anche il livello 

dei costi di produzione differisca. Tra le differenze più rilevanti in questo senso 

ricordiamo quelle dimensionali; quelle relative alla natura giuridica dell’impresa; alle 

capacità imprenditoriali e della manodopera impiegata; il grado di specializzazione, 

tanto rispetto alle fasi del processo produttivo che conducono al prodotto in questione, 

che rispetto alla presenza o meno in azienda di altre produzioni.  
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  Veniamo ora all’analisi dei comportamenti delle imprese raccolte sotto un marchio 

collettivo. Come già accennato, la costituzione di un marchio collettivo rende necessaria 

una certa, seppur parziale, modifica dei comportamenti e delle strategie aziendali, 

proprio in quanto, come si è visto, la reputazione di ciascuna impresa si lega 

profondamente con la reputazione del marchio cui partecipa. Se con la creazione di un 

marchio collettivo “coesione” e “concertazione” si rendono auspicabili, ed in un certa 

misura necessarie, affinché il marchio risulti efficace, è purtroppo anche vero che la sua 

creazione può rendere conveniente per le singole imprese l’adozione di alcuni 

comportamenti che risultano essere dannosi per il marchio stesso, ed in particolare per 

le altre imprese utilizzatrici. Vista in termini dinamici, la questione appare diversa 

poiché l’impresa ha la possibilità di influire sulla definizione delle regole e, 

successivamente, ha anche la possibilità di non rispettarle. Vediamo come. Innanzi 

tutto, occorre ricordare la possibilità che si verifichino veri e propri comportamenti di 

natura fraudolenta. Da quanto detto sull'interdipendenza di reputazione, si ricava che, 

all'interno di un marchio, per mantenere alta la reputazione di un'impresa, non è più 

sufficiente la sola sua fedeltà alle promesse di qualità fatte, ma è necessario che tutte le 

imprese raccolte dal marchio siano altrettanto fedeli. In una situazione di questo tipo per 

ogni impresa è conveniente ridurre la qualità offerta continuando a chiedere il prezzo 

che i consumatori sono disposti a pagare per la qualità che si attendono dai prodotti 

venduti con il marchio. Infatti, in questo caso, il fatto che il legame impresa-marchio 

non sia diretto e che la singola impresa sia meno "visibile" implica che le conseguenze 

del comportamento sleale ricadono solo in parte su chi adotta tale comportamento 

mentre in parte vengono scaricate sugli altri produttori. E' in questo senso che il marchio 

collettivo, non consentendo il riconoscimento diretto ed esclusivo del produttore, può 

non riuscire ad esercitare un potere deterrente nei confronti di comportamenti 

opportunistici, ed anzi genera una convenienza al cosiddetto free riding, in altre parole, 

il non rispetto delle regole comuni. Il rischio che ciò accada è concreto e cresce col 

crescere del numero di produttori, giacché il controllo dei comportamenti si fa più 

difficile. Comportamenti sleali a parte, restano da verificare le conseguenze di alcune 

alterazioni indotte dal marchio nelle strategie e nel modo di interagire delle imprese che 

restano nel campo dei comportamenti “leciti”. 

  Tornando, ancora una volta, al punto da cui siamo partiti circa l’interdipendenza 

dovuta alla comune reputazione, vediamo come questa possa anche essere letta in 
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termini di accresciuta elasticità di sostituzione tra i beni delle imprese raccolte dal 

marchio che sono ora percepiti dai consumatori come "più simili". Nel caso in cui il 

marchio raccolga un numero limitato di imprese, la nuova condizione in cui il mercato 

si trova ad operare può essere assimilata, senza grandi forzature, a quella di un 

oligopolio nel quale imprese instaurano un “cartello” (accordo). A questo proposito la 

teoria economica ci dice che: «[...] perché un cartello sia stabile è necessario che sia 

composto da membri concordi sul livello di prezzo e di produzione da adottare e pronti 

ad aderire a tale accordo.[...]. Ciò non significa che gli accordi siano facili da 

raggiungere. I differenti membri potrebbero avere differenti costi, differenti valutazioni 

della domanda di mercato e persino differenti obbiettivi e potrebbero, quindi, voler 

stabilire prezzi differenti. Inoltre ciascun membro del cartello sarà tentato di 'ingannare' 

gli altri abbassando leggermente il proprio prezzo in modo da appropriarsi di una quota 

di mercato superiore a quella assegnatagli»75. Nel caso particolare in cui all'interno del 

marchio esiste un'impresa, o un piccolo gruppo di imprese, in posizione leader- 

solitamente si tratta di imprese di maggiori dimensioni, con la maggiore quota di 

mercato e che beneficiano di economie di scala- queste potranno avere un gran peso nel 

processo di concertazione in virtù della grande quantità offerta rispetto a quella 

complessivamente raccolta dal marchio (per la cui reputazione, si ricorda, che anche la 

quantità venduta è importante), ma anche grazie alla maggiore abilità negoziale 

verosimilmente posseduta. In questo caso nel processo di definizione delle 

caratteristiche del prodotto e di formazione delle regole che presiedono al 

funzionamento del marchio, le imprese più piccole possono risultare sfavorite, ad 

esempio quando un’impresa dominante (o delle imprese dominanti), con la struttura 

favorevole dei costi, tende (tendono) a fissare un prezzo di vendita che mette in 

difficoltà le altre imprese, potendo arrivare fino ad escluderne alcune dal mercato. Per 

valutare opportunamente questo aspetto, è bene ricordare ancora una volta che le 

imprese di minori dimensioni sono gli utilizzatori principali dei marchi negli intenti 

della legislazione comunitaria in quanto sono collocate sul mercato nella posizione 

relativamente meno favorita.  

  Sempre in merito all’influenza dei marchi collettivi sulle modalità di interazione tra le 

imprese si può osservare come i marchi territoriali possano, sotto determinate 

condizioni, sfavorire le imprese della fase agricola della filiera di produzione. Come già 

                                                 
75 R.S. Pindyck., D.L. Rubinfeld, Microeconomia, Zanichelli, Bologna, 1989. 
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detto, questo tipo di marchi si fonda sull'obbligo per tutte le fasi della produzione di 

essere effettuate in un'area delimitata. Questo vincolo, assieme alle nuove opportunità di 

valorizzazione offerte dal marchio, in alcuni casi può rappresentare uno stimolo per le 

imprese dell'area ad attivare le successive fasi di trasformazione del prodotto; tuttavia 

non è detto che si verifichino le condizioni necessarie affinché ciò accada. Ad esempio, 

le imprese possono essere di dimensioni troppo ridotte, le competenze imprenditoriali 

possono essere insufficienti così come le risorse finanziarie, e via dicendo. In questi casi 

le possibilità di utilizzazione del marchio saranno molto basse. Inoltre, nel caso in cui le 

aziende agricole non svolgano l'intero processo ma vendano il prodotto intermedio ad 

imprese di trasformazione, saranno verosimilmente queste ultime ad appropriarsi 

maggiormente, se non esclusivamente, dei vantaggi derivanti dall'istituzione del 

marchio. Infatti, solitamente, le decisioni dei trasformatori su quantità e qualità del 

prodotto si configurano come scelte di acquisto e loro reazioni a mutate condizioni di 

mercato sono, dunque, caratterizzate da una maggiore flessibilità e prontezza rispetto 

alle reazioni delle imprese agricole. Inoltre, spesso il ventaglio dei prodotti offerti da 

trasformatori è piuttosto ampio e ciò le rende meno vincolate al successo del singolo 

prodotto. Infine, anche la maggiore concentrazione e la maggiore elasticità della 

domanda contribuiscono a conferire a queste imprese un maggiore potere di mercato nei 

confronti delle imprese agricole che si trovano, di conseguenza, a subire i termini delle 

transazioni. Infine, è stato da più parti obiettato che la natura territoriale dei marchi 

collettivi in agricoltura può implicare anche un'altra forma di limitazione della 

concorrenza in quanto comporta l’esclusione delle imprese che non si trovano nell'area 

individuata: «[la dop] garantisce una rendita di posizione a tutte le categorie di 

produttori che partecipano al ciclo produttivo, in quanto obbligatoriamente localizzati 

nell'area geografica: tutti i benefici della protezione ricadono sull'area in esame»76. In 

altre parole, questo vuol dire che accordare ad alcune imprese una menzione da 

spendere sul mercato danneggia, implicitamente, tutte le imprese che non hanno titolo 

per ottenere il medesimo riconoscimento. Tuttavia non bisogna dimenticare che queste 

restrizioni della concorrenza sono, nella maggior parte dei casi, giustificate in quanto a 

fronte dei benefici che accordano esistono dei costi per la produzione della migliore 

qualità ed il funzionamento del marchio con i relativi controlli, ecc.. 

 
                                                 
76 S.Boccaletti, D. Moro, La difesa delle produzione agroalimentari tradizionali nella  
Cee, in Rivista di Politica Agraria n.2, 1993.  
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2.5.2. La regolazione dei marchi collettivi territoriali e il ruolo delle 
amministrazioni pubbliche  

 

L'aver messo in luce gli ostacoli che si frappongono ad un efficace funzionamento dei 

marchi collettivi per i prodotti agro-alimentari non vuole condurre a conclusioni di 

scetticismo e sfiducia circa i risultati potenzialmente ottenibili con questi strumenti. 

Potenzialità, peraltro, testimoniate da casi di indubbio e duraturo successo in diversi 

comparti dell’agro-alimentare che vanno dai vini ai formaggi alle carni conservate. 

Piuttosto, il senso è quello di mettere a fuoco gli elementi che possono massimizzarne le 

possibilità e l'efficacia attraverso un corretto disegno ed una corretta implementazione. 

Ad esempio, si è visto che la reputazione del marchio viene danneggiata in presenza di 

una grande variabilità nelle caratteristiche dei prodotti marchiati77. Tuttavia, più che 

rappresentare un ostacolo insormontabile quest’aspetto richiede l’adozione di alcuni 

accorgimenti come, ad esempio, l’individuazione di requisiti minimi irrinunciabili e 

comuni a tutti. La variabilità residua, lungi dal dover essere cancellata, può, anzi, 

rappresentare un elemento di forza nel ventaglio dell’offerta marchiata, a condizione 

che siano individuati dei modi, dei canali, per renderla visibile ed interpretabile da parte 

dei consumatori al momento dell’acquisto. Questa visibilità potrebbe, ad esempio, 

essere raggiunta con indicazioni/menzioni aggiuntive da apporre sull’etichetta.78          

In ogni caso, la fissazione di rigorosi requisiti minimi comuni, così come la definizione 

puntuale dei modi per rendere trasparente ed interpretabile la differenziazione che 

rimane sono passaggi delicati e cruciali per il successo di un marchio collettivo. 

Dunque, nel caso in cui le imprese abbiano in merito posizioni di partenza molto 

distanti, si rende necessario, individuare un punto di compromesso che non dia luogo né 

ad una garanzia “annacquata” né ad un prodotto dalle caratteristiche ibride rispetto alle 

tendenze espresse dal mercato.  

  Qualche riflessione sul ruolo delle istituzioni pubbliche sembra opportuna a 

conclusione del discorso sin qui fatto. 

                                                 
77 Si ricordano a questo riguardo le vicende dell’aspro contenzioso in atto da anni tra produttori sardi e 
laziali di pecorino romano che traggono origine dalla grande varietà nelle condizioni ambientali e 
strutturali di produzione. 
78 nel caso dei vini, ad esempio, sono ammesse menzioni distintive come “cru” o altre, ed inoltre, sempre 
con riferimento ai vini, è contemplato che DOP e IGP possano sovrapporsi in uno stesso territorio per dar 
luogo ad una gerarchia qualitativa pur nella continuità del nome. 
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  In primo luogo, si può affermare che in nessun caso è auspicabile la nascita di un 

marchio collettivo senza un vivo e concreto interesse da parte di una componente 

significativa del tessuto produttivo locale. Infatti, in questi casi è verosimile che il 

marchio resti inutilizzato o utilizzato solo molto marginalmente. Dal momento che alla 

creazione di un marchio sono connessi dei costi - tra i quali va considerato l’impiego 

delle risorse umane del settore pubblico che seguono la cosa in alternativa ad altre 

attività - e dal momento che la presenza di marchi poco o affatto utilizzati indebolisce lo 

strumento di per sé, con danno dei marchi effettivamente operanti, una situazione di 

questo tipo è sconsigliabile. Dunque, le istituzioni pubbliche che vogliano farsi 

promotrici della creazione di un marchio collettivo si trovano nella posizione delicata di 

cercare di indurre degli stimoli ma, al tempo stesso, di valutare anche se questi 

inneschino un effettivo interesse che si traduce in attivazione in prima persona dei 

produttori che potenzialmente utilizzeranno il marchio, o viceversa se questi non 

mostrano interesse concreto.  

  Il ruolo dell’istituzione pubblica non si esaurisce a questo punto, ma può utilmente 

proseguire nelle fasi di definizione del disciplinare e di messa a punto del sistema dei 

controlli e della certificazione a condizione che mantenga una posizione del tutto 

estranea a quegli interessi individuali che, come si è visto, sorgono con la stessa 

creazione del marchio e possono esplicarsi a danno degli altri utilizzatori e dei 

consumatori. Anzi, alla luce di quanto emerso dall’analisi sin qui svolta, si può 

affermare che il senso ultimo dell’esistenza di una regolamentazione pubblica per questi 

marchi è quella di salvaguardare da un lato i consumatori e dall’altro i produttori 

agricoli, ed i più piccoli in particolare, in quanto sono questi ad avere le maggiori 

difficoltà, ma anche potenzialmente i maggiori benefici.  

 

2.6. La nuova etichettatura europea 

 

  In questo spazio ci si domanda se può un’etichetta essere importante agli occhi di un 

produttore e, di conseguenza,  rappresentare una leva della competitività.79 

  La risposta è: un’etichetta può essere una leva di competitività; ma nella positività di 

questa affermazione non vi è solo la volontà di dare importanza agli aspetti formali di 

                                                 
79 Questo elaborato fa riferimento allo studio del professor Orazio Olivieri sull’analisi del nuovo 
Regolamento sull’etichettatura degli alimenti, condotto nel 2014, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Roma. 
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un’etichetta, come immagini o segni grafici accattivanti e di tendenza i quali, essendo al 

passo con i tempi, catturano l’attenzione di un cliente al momento dell’acquisto. Infatti 

alcune ricerche condotte ci dicono che i consumatori sono molto interessati alla lettura 

di un’etichetta e che in particolare la loro attenzione si posa sulla data di scadenza, le 

condizioni di conservazione, gli ingredienti che compongono l’alimento e l’origine del 

prodotto.80 

Altre ricerche, però, ci comunicano che i consumatori presterebbero la loro attenzione 

all’etichetta solamente per alcuni secondi, un tempo che, al primo impatto, rivelerebbe 

uno scarso interesse sull’origine e le altre caratteristiche del prodotto acquistato,  anche 

se gli stessi consumatori attribuiscono tale comportamento  ad un’azione disincentivante 

della legislazione, che tende a sviare il pubblico da una scelta consapevole.81 

  Tornando quindi alla domanda iniziale, la risposta è positiva, ma molto articolata, 

poiché le caratteristiche di un prodotto, racchiuse nell’etichetta, se messe in luce nella 

maniera giusta, possono contribuire ad attirare l’attenzione di un cliente, e pertanto, 

costituire un fattore competitivo; ma si deve trovare il modo giusto di metterle in luce. 

  In questo senso vi è una nuova fonte normativa che può essere utilizzata da tutti gli 

imprenditori accorti che vogliono servirsi di un’etichetta con lo scopo di fornire una 

corretta e responsabile informazione ai consumatori ed avere anche un ritorno di 

carattere economico e commerciale: si tratta del Reg. UE n. 1169 del 25.10.2011, le cui 

disposizioni hanno efficacia a partire dal 13.12.2014, ad eccezione di quelle riguardanti 

l’etichettatura nutrizionale (13.12.2016)82. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
80 Su una ricerca condotta dall’Istituto SWG di Trieste su incarico di Total Quality Food, si evince che il 
96% delle persone intervistate, di un livello medio-alto, è interessata alla lettura dell’etichetta, ma che 
quest’ultima risulti poco comprensibile.   
81 Il dato deriva da una ricerca finanziata dall’Unione Europea e realizzata da Flabel (Food Labelling to 
Advance Better Education for Life). 
82 La dichiarazione nutrizionale, che rappresenta uno degli aspetti più qualificanti del nuovo 
Regolamento, è vero che entrerà in vigore più tardi, ma è altrettanto vero che, se conforme alle 
disposizioni del nuovo Regolamento, potrà essere fornita fin da ora su base volontaria, ed essere utilizzata 
proprio dagli operatori lungimiranti che dovessero decidere di valorizzare determinate caratteristiche della 
loro produzione e di comunicarle in etichetta. 
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 Il nuovo Reg. UE 1169/2011 si prefigge sostanzialmente tre obiettivi: 

 

1. arrivare ad un elevato livello di protezione della salute e degli interessi dei 

consumatori; 

2. semplificare la normativa in materia; 

3. garantire la libera circolazione delle merci.83 

 

  Le modifiche apportate dalla nuova fonte normativa non sono di poco conto, e 

comprendono: 

• tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle 

collettività e destinati alle collettività; 

• i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto; 

• gli alimenti preimballati destinati al consumatore finale e forniti da operatore 

commerciale a operatore commerciale; 

• gli alimenti preimballati destinati ad una collettività per esservi preparati, 

trasformati, frazionati o tagliati; 

• le vendite a distanza.84 

 

Il Nuovo Regolamento stabilisce, all’articolo 7.4, che le informazioni riportate in 

etichetta si applicano anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. E’ anche 

specificato che è necessario fare attenzione non solo alla forma, all’aspetto o al tipo di 

imballaggio utilizzato, ma anche al modo in cui gli alimenti sono disposti o al contesto 

nel quale sono esposti. 

  Le informazioni riportate, come si dice all’art. 7.1, devono rispondere ai requisiti di 

non ingannevolezza, nonché di precisione, chiarezza e comprensibilità. Riguardo la 

comprensibilità c’e’ da dire che essa implica sia l’intellegibilità da parte del 

                                                 
83 Proprio per questi obiettivi è stata assegnata una rilevante importanza a temi come l’informazione 
nutrizionale, la visibilità degli allergeni o la leggibilità delle indicazioni. 
84 Rispetto al passato, sono rimasti al centro dell’etichettatura i prodotti preimballati  (cioè i prodotti 
preconfezionati, ovvero confezionati in assenza dell’acquirente e avvolti in un imballaggio che resta 
integro fino al momento del consumo), ma sono interessati anche i passaggi intermedi degli alimenti e i 
servizi forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali, ecc.), 
nonché le vendite a distanza, e per quest’ultimo caso si va a colmare una lacuna da più parti avvertita 
insistentemente. La copertura quindi è ampia, ma non totale; restano infatti esclusi gli alimenti sfusi (ossia 
privi di confezione: frutta, ortaggi, ecc.) e preincartati (quei prodotti imballati o confezionati sul luogo di 
vendita a richiesta del cliente: pane, carne fresca, salumi, formaggi al taglio, ecc.), la cui disciplina è stata 
rimessa agli Stati membri. 
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consumatore medio che l’uso della lingua facilmente comprensibile nello Stato membro 

(art.7.2). La legislazione attuale del nostro paese già impone l’obbligatorietà della 

lingua italiana.85 E’ bandito, quindi, l’uso esclusivo di termini inglesi se non vi è la 

traduzione, a meno che questi ultimi non siano entrati nell’uso corrente della lingua 

italiana (es. croissant). 

  In generale, le informazioni  non devono assolutamente indurre in errore il 

consumatore.86 

  Il Nuovo Regolamento stabilisce che il responsabile delle informazioni è l’operatore 

con il cui nome o ragione sociale il prodotto viene commercializzato, oppure 

l’importatore per i prodotti provenienti da paesi extra UE (art.8.1). 

  Il responsabile deve assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli 

alimenti, nonché rispondere di eventuali modifiche da lui apportate alle informazioni, 

fermo restando che le modifiche non possono essere apportate lì dove queste possano 

indurre in errore il consumatore o ridurre il suo livello di protezione, come detto all’art. 

8.4.  Deve inoltre assicurarsi che le informazioni obbligatorie riguardanti la 

denominazione, il termine minimo di conservazione o data di scadenza, le condizioni 

particolari di conservazione e/o impiego, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo 

dell’operatore, figurino anche sull’imballaggio esterno in cui gli alimenti preimballati 

sono presentati al momento della commercializzazione (art.8.7).87 

  Si riportano di seguito le indicazioni obbligatorie di un’etichetta: 

 

1. la denominazione dell’alimento; 

2. l’elenco degli ingredienti; 

3. l’elenco delle sostanze allergeniche; 

4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 

                                                 
85 D. Lgs. 109/92, art. 3.2). 
86 Il consumatore non deve essere indotto in errore: 

• sulle caratteristiche dell’alimento (la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, 
la durata di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di 
fabbricazione o di produzione); 

• attribuendo all’alimento proprietà inesistenti; 
• suggerendo l’esistenza di caratteristiche particolari che in realtà particolari non sono; 
• suggerendo la presenza di un particolare alimento o ingrediente, mentre di fatto un componente 

naturalmente presente in tale alimento è stato sostituito con un diverspo componente o 
ingrediente. 

87 Vi sono due eccezioni alla regola dell’obbligo di indicazione del responsabile commerciale (art.16.1,2): 
• le bottiglie di vetro prive di etichetta o fascette, ma marcate in modo indelebile e destinate al 

riutilizzo; 
• gli imballaggi con superficie maggiore <10cm². 
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5. la quantità netta dell’alimento; 

6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 

7. le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego; 

8. il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile; 

9. il paese di origine o il luogo di provenienza (ove previsto); 

10. le istruzioni per l’uso (quando sono indispensabili per l’uso adeguato 

dell’alimento); 

11. il titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande con >1,2% di alcol); 

12. la dichiarazione nutrizionale; 

13. eventuali indicazioni complementari per tipo o categorie specifiche di alimenti.88 

 

  Le indicazioni sopra riportate devono essere rese disponibili e facilmente accessibili, 

nonché apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, come 

scritto all’art.12. 

  Quando si parla di etichetta, si intende «qualunque marchio commerciale o di fabbrica, 

segno, immagine o rappresentazione grafica, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, 

impresso a rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che 

accompagna detto imballaggio o contenitore».89Mentre quando parliamo di etichettatura 

ci si rifà ad un concetto più ampio, che riguarda «qualunque menzione, indicazione, 

marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce ad un alimento 

e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta 

che accompagna o si riferisce a tale alimento».90 

  Le indicazioni obbligatorie non possono essere assolutamente nascoste, oscurate, 

limitate o separate da altre indicazioni o elementi; anzi esse devono essere «apposte in 

un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed 

eventualmente indelebili».91 

                                                 
88 L’elenco del nuovo Regolamento è uguale a quello contenuto all’art. 3 del D. Lgs. 109/1992. Vi sono 
tuttavia delle differenze importanti, che riguardano, in primis, il riferimento all’operatore responsabile, 
poiché la legislazione attuale parla di fabbricante, confezionatore o di venditore; l’obbligo, nel Reg. 
nuovo, di indicare il paese di origine o di provenienza per alcuni elementi, mentre  oggi tale obbligo vale 
solo nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore; nuovo è l’obbligo della 
dichiarazione nutrizionale (facoltativa oggi), e l’obbligo di alcune indicazioni complementari per 
specifiche categorie di alimenti. 
89 Art. 2.2.i. 
90 Art. 2.2.j. 
91 La chiara leggibilità delle indicazioni è assicurata, fatte salve specifiche disposizioni per particolari 
elementi, attraverso la stampa in caratteri la cui parte mediana è ≥ 1,2 mm (≥ 0,9 mm per imballaggi con 
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  Il Reg. 1169/2011 ci dice anche che devono rientrare nello stesso campo visivo le sole 

indicazioni relative alla denominazione dell’alimento, alla quantità netta e al titolo 

alcolometrico, andando a semplificare il D. Lgs. 109/92, dove, all’art. 14 si imponeva 

che nello stesso campo visivo vi figurassero, oltre alle tre sopra riportate, anche il 

termine minimo di conservazione o la data di scadenza.  

  Nelle vendite a distanza viene stabilito che «le informazioni obbligatorie devono 

essere disponibili su un supporto adeguato – tranne il termine minimo di conservazione 

o la data di scadenza – prima dell’acquisto e comunque al momento della consegna 

della merce».92 

  Per quello che concerne gli alimenti non preimballati o imballati sui luoghi di vendita 

a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta vale solo l’obbligo della 

indicazione della presenza di eventuali sostanze allergeniche.93 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
superficie maggiore < 80 cm²). La verifica della corretta dimensione si fa comparando l’altezza dei 
caratteri all’altezza della x presa a riferimento nell’allegato IV del Regolamento (art. 13.2 e 3). 
92 Art. 14. 
93 Gli stati membri possono però adottare al riguardo specifiche disposizioni più rigorose, comunicandole 
tempestivamente alla Commissione (art.44). Si ricorda, a tal proposito, che la legislazione nazionale 
vigente sulla vendita dei prodotti sfusi (D. Lgs. 109/92, art. 16) dispone che questi ultimi devono essere 
muniti di apposito cartello, sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni: denominazione di 
vendita, elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione), modalità di conservazione per i prodotti 
rapidamente deperibili (se necessario), la data di scadenza per le paste fresche, il titolo alcolometrico 
volumico effettivo, l’eventuale percentuale di glassatura. Si tratta quindi di un punto che sarà di sicuro di 
attenta verifica. 
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Capitolo 3. Possibili applicazione dei marchi collettivi sul 
territorio della CMV 

 

Risulta basilare, per la Comunità montana del Velino, recuperare e rilanciare il settore 

agricolo inteso nelle sue molteplici potenzialità produttive. Poiché l'area della 

Comunità si presenta in modo assai eterogeneo e l'area montuosa si presenta in modo 

nettamente prevalente, gli interventi in tale comparto, devono prevedere utilizzazioni 

secondo le opportunità offerte dal territorio, tenendo conto anche della frammentarietà 

che la stessa configurazione delle superfici agricole consente. Occorre ritrovare, nel 

contempo, una nuova centralità rurale che trovi sostegno dalle tante realtà locali, per 

dare un ruolo cruciale all'agricoltura del Velino.  

La caratteristica della frammentazione che solitamente rappresenta un fattore negativo, 

deve essere trasferita nell'ambito delle colture della Comunità, come fattore 

caratterizzante che promuova la ricerca della qualità delle colture e non della quantità. 

Qualità che, qualunque sia l'indirizzo dei settori produttivi, deve riguardare tutte le 

filiere produttive e consentire di realizzare una serie di micro economie, di per sé 

remunerative per le singole realtà che, nell'insieme, acquisiscano dimensione macro 

economica.  

Infatti, in presenza di tante realtà di ridotte dimensioni, le aziende agricole locali, che 

oggi risultano "deboli" e con scarsa capacità di penetrazione sui mercati, rendendo 

omogenee le produzioni con azioni di tutela, e, collocandole sotto un unico ombrello di 

identità e provenienza, vengono a determinare consistenze produttive apprezzabili 

anche sul piano quantitativo, conferendo competitività e forza di penetrazione a tutte le 

produzioni agricole.  

In definitiva, la creazione di più micro economie agricole, i cui prodotti risultano 

collocati sotto un unico ombrello di tutela, deve costituire una fase propedeutica di 

verifica e di crescita culturale per pervenire a forme di aggregazione fondate sui 

prodotti, sui mercati e sui rischi imprenditoriali ad esse connessi.  

Per quanto argomentato nei capitoli precedenti, appare interessante la possibile 

concretizzazione di marchi collettivi geografici nei seguenti sottosistemi : 
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• Colture leguminose e cerealicole  

 

L'altitudine, la composizione del terreno e l'ambiente stesso  favoriscono lo sviluppo di 

colture orientate verso la produzione di lenticchie, fagioli, ceci, farro e altre tipologie 

individuabili.  

Tali colture hanno assunto sempre maggiore importanza nelle diete alimentari e i 

mercati riconoscono  e apprezzano la certificazione della loro origine. In questa sede si 

porrà attenzione sul “Fagiolo Borbontino” come prodotto di punta del comparto. 

 

• Castanicoltura 
  

 
La Comunità Montana presenta vaste aree a castagneto. Si ritiene di dover dare una 

maggior attenzione a tale produzione - che negli ultimi tempi ha subito una forte 

contrazione per effetto di attacchi di patogeni/parassiti - soprattutto per il crescente 

interesse dell’industria dolciaria tuttora considerata marginale, soprattutto perché 

l'industria dolciaria assorbe in maniera crescente tale produzione.  

Con la razionalizzazione delle produzioni, il miglioramento della qualità del prodotto e 

una valida commercializzazione, si possono conseguire dei risultati economici 

soddisfacenti, anche se il sistema risulta frammentato e quindi richiede la 

concentrazione dell'offerta. In questa sede si porrà attenzione sul “Marrone 

Antrodocano”. 
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL  "FAGIOLO 
BORBONTINO” 

     
Art. 1 

 
  Denominazione 

   
Il  marchio  collettivo geografico “Fagiolo borbontino”  designa  i semi del fagiolo, 

Phaseolus vulgaris L.,   che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel 

presente disciplinare di produzione.   

   
Art. 2 

 
Descrizione del prodotto 

   
La  denominazione  “Fagiolo borbontino”  individua  i  semi  della  specie  Phaseolus 

vulgaris L. varietà borlotto, ecotipo locale volgarmente chiamato “Borbontino”, che si 

distingue per le seguenti caratteristiche:   

1. semi reniformi, con screziature violacee su fondo bianco crema e buccia sottile; 

2. gusto estremamente delicato, con sentori di castagna; 

3. contenuto di fibra alimentare ≤  al 6,6% in peso. 

 
 
 

Art. 3 
 

 Zona di Produzione 
 
 

La zona di produzione del  “Fagiolo borbontino” comprende i terreni ricadenti nel 

territorio amministrativo del Comune di Borbona (RI) con altitudine compresa tra 700 e 

800 metri slm.  

   
 
 
 
 Art. 4  

 
 Metodo di ottenimento del prodotto 

 
Dopo le opportune lavorazioni del terreno, il seme viene messo a dimora tra maggio e 

giugno a “postarelle” profonde 5-10 cm, contenenti 5-6 fagioli successivamente 
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ricoperti con terra, con distanze 80-100 cm tra le file e 50-60 sulla fila. La semina 

avviene su file preferibilmente con orientamento nord-sud per favorire la massima 

insolazione delle piante,  agevolare il deflusso delle acque  e le lavorazioni del terreno. 

In seguito al germogliamento, le piante vengono fatte crescere in altezza su tutori in 

legno. Al raggiungimento di 10-15 cm di altezza si esegue una prima zappatura del 

terreno e rincalzatura delle piante. Successivamente, quando ormai le piante hanno 

cominciato ad arrampicarsi sui sostegni, si praticano altre zappature del terreno con 

l’obiettivo di limitare lo sviluppo delle infestanti e favorire lo sviluppo in altezza delle 

piante di fagiolo. L’irrigazione viene effettuata in funzione dell’andamento 

meteorologico. La raccolta dei baccelli, che avviene a mano, inizia i primi giorni del 

mese di ottobre. 

   
Art. 5  

 
Condizionamento del prodotto 

 
I baccelli raccolti vengono successivamente sgusciati e i semi così ottenuti vengono 

destinati al consumo fresco oppure all’essiccazione all’aperto su appositi teli. 

 
Art. 6 

 
 Elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto 

 
 

Gli elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto sono costituiti dall’iscrizione 

delle  aziende  agricole  e  delle  aziende  confezionamento  in apposito elenco tenuto ed 

aggiornato dall’organismo di controllo di cui all’art.7. 

 
 

Art. 7 
 

 Organismo di controllo 
   

Il  controllo  sulla  rispondenza  del  prodotto  al  presente  disciplinare,  sarà  svolto  da  

un  organismo  conforme a norma UNI EN 45011 .   
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Art. 8  
Etichettatura e commercializzazione del prodotto 

   
L'immissione  al  consumo  dei fagioli  con  il  marchio  “Fagiolo Borbontino” avviene 

in  confezioni recanti obbligatoriamente sulla etichetta a  caratteri chiari e leggibili, oltre 

alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:   

il nome “Fagiolo Borbontino”;  il logo così costituito   

 

 

 

 

Il marchio si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.  

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. 

E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, 

purché  questi  non  abbiano  significato  laudativo  o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  

il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti 

dalla  normativa  comunitaria,  nazionale  o  regionale  e  non  siano  in  contrasto  con  

le finalità e i contenuti del presente disciplinare. 
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REGOLAMENTO D’ USO DEL MARCHIO COLLETTIVO 
A TUTELA DEL "FAGIOLO BORBONTINO” 

                                                                   
Art.1  

 
Oggetto del regolamento 

 
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio 
collettivo di proprietà  di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di  seguito indicato come 
titolare del marchio), finalizzato alla tutela e promozione del “Fagiolo Borbontino”.  
Il marchio è di proprietà di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  che sorveglia sul 
corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di 
controllo terzo e indipendente.   
   
   

Art. 2 
 

 Richiesta e concessione del marchio 
 

Il prodotto per i quale può essere concesso l’uso del marchio è il “Fagiolo Borbontino” 
così come definito nel disciplinare di produzione.   
Possono ottenere l’uso del marchio gli imprenditori che presentino al titolare del 
marchio apposita domanda di iscrizione/ammissione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa medesima.   
Nella domanda deve essere dichiarato:   

- Nome, Cognome , data di nascita, residenza, Partita IVA Codice Fiscale, 
rappresentante legale.     

- che l’impresa svolge attività di produzione, manipolazione o lavorazione del 
prodotto secondo quanto previsto dal relativo disciplinare produttivo;   

- di volersi assoggettare ai controlli dell’Organismo di controllo e di accettazione 
delle prescrizioni del presente regolamento;   

 
Al fine dell’ottenimento dell’uso del marchio l’impresa deve inoltre aver superato 
positivamente i  controlli effettuati dall’Organismo di controllo.   
Il titolare del marchio  verifica  la completezza e congruità della documentazione 
presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati  e provvede quindi a dare 
comunicazione all' interessato degli esiti di tale verifica.   
L’eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei 
motivi che  l'hanno determinata.   
 

Art. 3  
 

Controlli 
   
La verifica sulla conformità del prodotto al relativo disciplinare produttivo - definito dal 
titolare del marchio -  è  effettuata  dall’Organismo di controllo secondo le modalità 
previste dal piano dei controlli relativo al prodotto.   
Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in un Rapporto di controllo che deve 
essere   
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inoltrato  al titolare del marchio.   
Il Rapporto di controllo potrà contenere, oltre alla eventuale non conformità, proposte di 
azioni correttive dell’impresa, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o 
ispezioni entro un tempo indicato.   
Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato 
assoggettamento  alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta il non 
accoglimento della domanda o la  revoca dell’uso del marchio.   
L'interessato, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di controllo, potrà 
ricorrere  secondo le modalità previste nell’art. 12 del presente regolamento.   
   
   

Art. 4 
 

 Uso del marchio 
   
Il marchio è di proprietà di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX.   
Il titolare del marchio concede alle  imprese l'uso del marchio con provvedimento alla 
condizione che le verifiche eseguite  dall’Organismo di controllo abbiano dato esito 
positivo.   
Il provvedimento deve contenere i dati anagrafici dell’impresa utilizzatrice, il codice 
identificativo della stessa, l’identificazione del prodotto, la data di rilascio, nonché le 
condizioni alle  quali l'uso del marchio viene concesso.   
L'impresa alla quale è stato concesso l’uso del marchio viene iscritta in uno speciale 
elenco degli   
utilizzatori del marchio tenuto presso la sede del titolare del marchio.    
Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.   
Il diritto all’uso del marchio non è trasmissibile.   
   
   

Art. 5  
 

Diritti e doveri dell’utilizzatore 
   
L’impresa  che  ha  ottenuto  l’uso  del  marchio  assume l'obbligo di:   
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;   
b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso 
agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni 
informazione utile per  l'espletamento dell'incarico;   
c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo 
di controllo;   
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del 
marchio;   
e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l’uso 
del marchio;   
f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, 
anche  dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le 
proporzioni;   
g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla 
confezione o   
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su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari 
del  messaggio;   
h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a 
controllo, su carta  intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni 
pertinenti o riferibili a tali prodotti;   
i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la 
reputazione  del marchio;   
l) non utilizzare il marchio se l’uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;   
m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, 
qualora questi  fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal 
mercato.   
   
 
 

Art. 6 
 

 Non conformità 
   
L’Organismo  di  controllo  comunica  al titolare del marchio le  irregolarità  riscontrate  
nel  corso  delle  verifiche  eseguite  al  fine dell’applicazione alle singole imprese del 
provvedimento ad esse conseguenti.   
I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell’uso del marchio.   
Il titolare del marchio applica con  proprio atto il  provvedimento  alla  stregua  delle  
irregolarità  riscontrate  dall’Organismo  di  controllo  e  lo  comunica  agli  utilizzatori  
interessati  con  lettera  raccomandata,  fax  o  altro  mezzo equivalente.   
Il provvedimento deve essere motivato.   
La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui al 
precedente  art. 5.   
   

Art. 7 
 

Ammonizione 
 

L’ammonizione  è applicata a fronte di non conformità lievi.   
Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l’immagine del marchio 
né la  caratterizzazione del prodotto.   
   

Art. 8 
 

 Sospensione 
   
La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte 
di non conformità gravi.   
In ogni caso la sospensione viene applicata quando:   
-sia stato constatato un uso improprio del marchio;   
-l'impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita 
degli  ispettori di controllo;   
-sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero 
in caso di  mancato rispetto da parte dell’impresa della normativa vigente riguardante i 
prodotti agricoli e alimentari;   
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-non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.   
 
Il titolare del marchio  può disporre  l’annullamento della sospensione su segnalazione 
dell’Organismo di controllo che abbia accertato  l'adempimento delle condizioni 
richieste.   
L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.   

 
 

Art. 9 
 

Revoca 
   
La revoca dell’uso del marchio è disposta nei seguenti casi:   
-frequenti e reiterate non conformità gravi;   
-mancato adempimento delle condizioni richieste per l’uso del marchio riscontrato 
all’esito della   
verifica eseguita dall’Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;   
-fallimento o cessazione dell'attività d’impresa;   
-utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;   
-contravvenzione alla prescrizione dell'art. 6, lettera i).   
La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.   
 
   

Art. 10 
 

 Rinuncia 
   
L’impresa che ha ottenuto l’uso del marchio può rinunciarvi.   
La  comunicazione  della  rinuncia  deve  essere  inviata  alla  sede  del titolare del 
marchio e  all'Organismo  di  controllo  con  lettera  raccomandata, fax o altro mezzo 
equivalente.   
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene 
cancellato  dall'elenco degli utilizzatori.   

 
 

Art. 11 
 

Ricorsi 
 

L'impresa può fare ricorso contro le decisioni del titolare del marchio, esponendo le 
motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o  mezzo equivalente entro trenta giorni 
dalla notifica della decisione.   
Il titolare del marchio  ha l'obbligo di  trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo 
ricevimento.   
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Art. 12 

 
 Obbligo di riservatezza 

   
Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo 
disposizioni di legge  contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.   
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL M.C.G. DEL 
“MARRONE ANTRODOCANO” 

 

Art.1 

Denominazione del prodotto 

 

 

Il M.C.G. “Marrone Antrodocano” è riservato ai frutti di castagno che rispondono alle 

condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 

 

Art.2 

Zona di produzione 

 

La zona di produzione del M.C.G. “Marrone Antrodocano” comprende l’intera 

circoscrizione comunale di ciascuno dei quattro comuni della provincia di Rieti: 

Antrodoco, Borgovelino, Castel S.Angelo e Micigliano. 

 

Art.3 

Descrizione del prodotto 

 

Il M.C.G. “Marrone Antrodocano” designa i marroni freschi ed essiccati prodotti nella 

zona delimitata all’art. 2 e riferibili alla specie Castanea sativa Miller, varietà locale 

conosciuta come Marrone Antrodocano. 

All’atto dell’immissione al consumo il prodotto presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 

• pezzatura minima: 140 acheni/kg; 

• forma: ellissoidale;  

• pericarpo (buccia): di colore marrone chiaro, con striature evidenti, quasi 

parallele e in numero variabile a seconda della pezzatura, facilmente distaccabile 

dall’episperma; 

• episperma (pellicola): di colore fulvo chiaro, facilmente asportabile; 
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• seme: si presenta con polpa bianca e compatta, di gradevole sapore dolce e 

delicato. 

 

 

Art.4 

Descrizione del processo produttivo 

 

Per la produzione del Marrone Antrodocano sono idonee le fustaie di castagno da frutto 

site nella zona fitoclimatica del Castanetum ubicate ad un’altitudine compresa tra i 400 

e i 1200 metri s.l.m. 

La densità  per ettaro è al massimo di 120 piante.  

Annualmente viene praticata la ripulitura dei rami vecchi e secchi (potatura di 

mantenimento), mentre nei mesi estivi viene eseguita la spollonatura, con la quale 

vengono asportati i polloni alla base del tronco. 

Il terreno, generalmente inerbito, viene mantenuto pulito con operazioni di trinciatura, 

sfalciatura e pascolamento, eseguite sia nel periodo estivo che pre-autunnale. 

E’ vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi nonché il ricorso a 

fitofarmaci. 

La raccolta dei frutti viene effettuata, a tutto campo o previa andana tura, a mano o con 

mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l’integrità del prodotto. Il periodo di 

raccolta va dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno. 

Il prodotto raccolto viene sottoposto alle seguenti lavorazioni: 

• cernita, con pulizia da sassi e da altri residui; 

• calibratura, che permette di individuare la pezzatura minima ed eventualmente di 

separare i frutti in base alle classi di pezzatura richieste dal mercato; 

• spazzolatura, per lucidare e pulire il prodotto. 

 

Successivamente, il prodotto può essere sottoposto alle seguenti ulteriori operazioni: 

• curatura (o “cura”) in acqua fredda per non più di 7 giorni, senza aggiunta di 

alcun prodotto chimico e/o additivo; 

• asciugatura dei frutti con ventilazione naturale (aria aperta) in contenitori lignei 

o plastici, arieggiati, della capacità massima di 10 q.li, per minimo 10 giorni. 

Nel corso dell’asciugatura, il prodotto può essere travasato da un recipiente 
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all’altro per favorire una migliore asciugatura ed evitare fermentazioni e 

sviluppo di muffe. 

 

Per il prodotto sottoposto ad essicazione sono previste le seguenti operazioni: 

 

• il prodotto viene posto in forno ed asciugato con aria calda; 

• quando la castagna ha raggiunto la durezza necessaria, il frutto viene sbucciato e 

nuovamente selezionato a mano. 

 

E’ facoltativa la pratica della sterilizzazione mediante getto a vapore, dai 40 ai 45 °C 

per un massimo di 15 minuti con successivo getto di acqua fredda, per il raffreddamento 

del prodotto. 

La conservazione del “Marrone Antrodocano” prima della commercializzazione avviene 

in locali chiusi (capanno), accatastati in contenitori di legno. 

 

 

Art.5 

Confezionamento ed etichettatura 

 

Il confezionamento del prodotto avviene: 

• In sacchi di rete da 3,5,10 kg; 

• In sacchi di juta, con peso fino a 25 kg. 

Tutti i tipi di confezioni devono essere chiusi e sigillati in modo da impedire che il 

contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. 

In etichetta oltre alla denominazione, e allo specifico logo sotto riportato, devono essere 

riportate le seguenti ulteriori indicazioni: 

• Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o 

condizionatrice; 

• La quantità di prodotto contenuta all’ origine nei contenitori, espressa in 

conformità della normativa vigente; 

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere 

laudativo e che non traggano in inganno il consumatore sulla natura e sulle 

caratteristiche del prodotto. 
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Art.6 

Logo 

 

Il logo del marchio collettivo consiste – come da riproduzione sotto riportata – in due 

figure animate in primo piano, rappresentanti due castagne che si abbracciano, aventi 

dietro di loro, in prospettiva, la Chiesa di BorgoVelino prima, e sullo sfondo, una delle 

montagne della Valle del Velino. 
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Art.7 

Elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto 

 

Gli elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto sono costituiti 

dall’inserimento dei produttori in uno specifico elenco tenuto dall’organismo di 

controllo. 

 

Art.8 

Controlli 

 

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un organismo di 

controolo conforme al Reg UE 1151/2012. 
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Regolamento d’uso del Marchio Collettivo Geografico 
 

“Marrone antrodocano” 
 
 

 
 

Art.1 
  

Oggetto del regolamento 
 
 
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio 

“Marrone antrodocano”. 

Il marchio è di proprietà di cooperativa Velinia a r.l. – Via della cooperazione 2 – 02010 

Borgovelino – Rieti – telefono 0746/578329 – fax. 0746/580335, di seguito denominata 

Titolare del Marchio, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, avvalendosi delle 

verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente. 

 
 

Art.2 
 

 Definizioni 
 

 

Operatore: imprenditore singolo o associato con sede legale e/o produttiva nei Comuni 

di Antrodoco, Borgovelino, Castel S.Angelo e Micigliano, interessato alla concessione 

del Marchio; 

Marchio: il marchio “Marrone antrodocano” contraddistinto dalla denominazione 

“Marrone antrodocano” e dal logo allegato; 

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso dal Titolare del 

Marchio il diritto d'uso del Marchio all'operatore; 

Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio; 

Disciplinare: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di 

controllo, allegato al presente Regolamento; 

Rapporto di conformità: documento mediante il quale l’Organismo di controllo dichiara 

che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto è o non è conforme al Disciplinare; 
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Organismo di controllo: soggetto privato terzo e indipendente, accreditato in conformità 

alla normativa internazionale sui controlli e incaricato dal Titolare del Marchio di 

effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo; 

Titolare del Marchio: coop Velinia a r.l. 

 
 

Art. 3 
 

 Condizioni generali e requisiti richiesti 
 
 

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono: 

- essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura della Provincia di Rieti; 

- svolgere attività di coltivazione e/o raccolta del prodotto “Marrone antrodocano” in 

conformità al Disciplinare; 

- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver 

ottenuto da questo il rapporto positivo di conformità. 

 
 

Art. 4 
 

 Modalità di richiesta del Marchio e istruttoria 
 
 

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del Marchio deve presentare al 

Titolare del Marchio apposita domanda (richiesta di licenza d’uso del Marchio) 

corredata della seguente documentazione: 

- scheda con dati anagrafici aziendali; 

- copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Rieti, con l'indicazione della persona che ha la 

rappresentanza legale dell'azienda; 

- dichiarazione, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in 

stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo; 

- dichiarazione di assoggettamento alle norme del presente Regolamento e al regime dei 

controlli. 
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Il Titolare del Marchio verifica la completezza e congruità della documentazione 

presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3; provvede quindi 

a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La 

comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei 

motivi che l'hanno determinata. 

  

 
Art. 5 

 
 Modalità di espletamento dei controlli 

 

 

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono effettuati da un Organismo 

di controllo. 

I controlli sono svolti sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di 

controllo, il quale potrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le prove 

sui prodotti. Tale piano dovrà essere concordato con il Titolare del Marchio.  

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che 

dovrà essere inoltrato al Titolare del Marchio. 

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche 

contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori 

prove o ispezioni entro un tempo indicato. Le spese relative ai controlli e alle relative 

prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore.  

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà 

ricorrere secondo le modalità previste nello statuto o nel regolamento dell'Organismo di 

controllo. 

 
 
 

Art. 6 
 

 Licenza d'uso del Marchio 
 
 

Il marchio è di proprietà del Titolare del Marchio che ne concede l'uso agli operatori 

alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo. 

Il documento di concessione dell'uso del Marchio è la licenza d'uso del Marchio. 
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La licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice 

identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le 

condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso. 

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio viene iscritto in uno speciale 

elenco dei licenziatari del Marchio tenuto presso il Titolare del Marchio e aperto alla 

consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o 

cancellazioni.  

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili senza l’espresso 

consenso del Titolare del Marchio. 

 
 

Art. 7 
 

 Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio 
 
 

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di un anno94 e si intende 

tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente se il Titolare del Marchio non ne 

dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento oppure se 

l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della 

scadenza. 

 
 

Art. 8  
 

Diritti e doveri del licenziatario 
 
 

Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio di 

proprietà del Titolare del Marchio nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e 

assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare, di regola 

ogni anno, dal medesimo Titolare del Marchio, tenuto conto dei costi sopportati per 

l’attività di controllo e per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla 

valorizzazione del Marchio. 

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di: 

a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare; 

                                                 
94 Durata da definire in sede di registrazione del regolamento. 
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b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso 

agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni 

informazione utile per l'espletamento dell'incarico; 

c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo 

di controllo; 

d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza 

d'uso del Marchio; 

e) utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la 

licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo; 

f) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, comprese le eventuali 

sottodenominazioni, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano 

immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni, secondo le regole 

contenute nelle Linee guida del Marchio allegate al Disciplinare; 

g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla 

confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in 

inganno i destinatari del messaggio; 

h) utilizzare il Marchio esclusivamente su prodotti assoggettati a controllo, su carta 

intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a 

tali prodotti; 

i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la 

reputazione del Marchio; 

l) non utilizzare il Marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o 

sospensione; 

m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, 

qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal 

mercato; 

n) osservare le norme più restrittive di quelle stabilite dalla legislazione vigente, 

eventualmente redatte dal Titolare del Marchio, sulla corretta movimentazione e 

conservazione del “Marrone antrodocano”. 
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Art. 9  
 

Modifiche al disciplinare  
 
 

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di 

rappresentanza, possono richiedere al Titolare del Marchio modifiche del disciplinare. Il 

Titolare del Marchio, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, 

potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia. 

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera del Titolare del Marchio 

e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, 

comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere 

contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in 

volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.  

Il Titolare del Marchio si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla 

conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo. 

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza 

d'uso.  

 
 

Art. 10  
 

Non conformità e sanzioni 
 
 

Le non conformità possono essere: 

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione del 

prodotto; 

- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del Marchio ma possono 

compromettere la caratterizzazione del prodotto; 

- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del Marchio che la 

caratterizzazione del prodotto. 

A fronte delle non conformità sopra descritte il Titolare del Marchio può applicare, 

salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari 

responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la 

revoca. 
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Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai 

licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. 

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco 

dei licenziatari. 

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate 

dalla pubblicazione, a cura del Titolare del Marchio e a spese del licenziatario, del 

relativo provvedimento su quotidiani e/o riviste specializzate. 

 
 

Art. 11  
 

Verbale di ammonizione 
 
 

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi. 

 
 

Art. 12  
 

Sanzione pecuniaria 
 
 

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della 

reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 500  ad un massimo 

di € 150095 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Titolare del 

Marchio. 

  

 
Art. 13 

 
 Sospensione 

 
 

La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo 

determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.  

La sospensione deve essere comunque applicata quando: 

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio; 

                                                 
95 Importi da definire in sede di registrazione del regolamento. 
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- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la 

visita degli ispettori di controllo; 

- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria, 

riguardante in maniera diretta o indiretta l’utilizzo del Marchio; 

- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 

precedente; 

-  non sia stata corretta nei tempi indicati dall’Organismo di controllo una non 

conformità riscontrata; 

- non sia stato versato nei termini prescritti, dopo formale messa in mora, il corrispettivo 

di cui al 1° comma dell’art. 8. 

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Titolare del Marchio 

al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, in cui sono indicati il 

periodo di durata e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può 

essere comunque annullata quando il Titolare del Marchio abbia accertato 

l'adempimento delle condizioni richieste. 

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore. In 

questo caso, il Titolare del Marchio, preso atto della richiesta dell'operatore, gli 

comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con 

mezzi equivalenti. 

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari. 

 
 

Art. 14 
 

 Revoca 
 
 

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi: 

- frequenti e reiterate non conformità gravi; 

- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore; 

- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti; 

-  contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i);  

- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante 

la messa in mora e la diffida inviate. 

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari. 
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Art. 15 
 

 Rinuncia 
 
 

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del Marchio allo scadere della sua 

durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni: 

- del disciplinare; 

- delle condizioni economiche 

- del presente regolamento. 

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Titolare del Marchio e 

all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La 

rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha 

dato comunicazione ai soggetti sopra indicati. 

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene 

cancellato dall'elenco dei licenziatari. 

 
 

Art. 15 
 

 Effetti della revoca e della rinuncia 
 
 

Nel caso di revoca o rinuncia al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle 

somme versate nel corso dell’anno cui si riferisce la revoca o la rinuncia. Inoltre egli 

resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del 

Marchio. 

Il rinunciante e il revocato sono altresì responsabili verso il Titolare del marchio e verso 

i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dal Titolare del 

Marchio sino alla data in cui essi sono stati Licenziatari del Marchio. 
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Art. 17 
 

 Ricorsi 
 
 

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni del Titolare del Marchio, esponendo le 

motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni 

dalla notifica della decisione. Il Titolare del Marchio ha l'obbligo di trattare il ricorso 

entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico 

dell'operatore, salvo il caso di accoglimento. 

Le eventuali controversie insorte tra il Titolare del Marchio e un licenziatario circa 

l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento, che non sono definite in via 

amichevole ai sensi del comma 1, vengono sottoposte, preliminarmente alla procedura 

arbitrale, al tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione 

della Camera di Commercio Industria Agricoltura di Rieti che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare. Nel caso in cui quest’ultimo tentativo fallisca, le medesime 

controversie saranno deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al 

regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria 

Agricoltura di Rieti, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare 

integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione. 

 
 

Art. 18 
 

 Obbligo di riservatezza 
 
 

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo 

disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Titolare del 

Marchio e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale. 
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3.1. Come e dove veicolare la comunicazione dei marchi 

 

Affinché un marchio venga riconosciuto sia dal territorio di origine che dal mondo 

esterno, sia da consumatori che produttori, è necessario che questo venga trasmesso ai 

differenti target attraverso dei canali di comunicazione. 

Nel caso specifico tra le possibilità già esistenti troviamo le ormai consolidate sagre e 

feste popolari del territorio organizzate dalle istituzioni locali (Comunità Montana, 

Comuni, Pro-loco) che in chiave comunicativa rivestono un ruolo fondamentale poiché 

attraverso i loro siti internet (banner pubblicitari), giornali locali (inserzioni), locandine 

turistiche e manifesti possono promuovere il marchio. 

Inoltre importanza strategica  rivestono istituti come il BAICR Cultura della Relazione 

o altri istituti similari poiché potrebbero rivestire un ruolo nella divulgazione socio-

economica, nella formazione dei produttori e nella creazione di eventi. 

Tutto questo si tradurrebbe in un incremento dello sviluppo sociale, economico e 

culturale del territorio dell’Alta Valle del Velino. 
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