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Il ruolo dell’ICQRF nella tutela internazionale 
del nostro patrimonio agroalimentare    

   

 
 

 
La qualità e la varietà delle produzioni agro-alimentari italiane sono uno dei punti di forza del nostro 

Paese. 

 

A tal riguardo, l’Italia vanta il più grande e vario patrimonio agro-alimentare del mondo, il più alto 

numero di prodotti DOP ed IGP (269 per I prodotti agro-alimentari non vitivinicoli e 523 

per i vini).  
 

Ad esempio, le due più grandi DOP al mondo sono Italiane: 

- Il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano hanno un fattuarto di circa 4 miliardi di euro/anno; 

 

Nel caso dei vini: 

- le 3 DOP Prosecco (Asolo DOCG, Conegliano – Valdobbiadene DOCG, e Prosecco DOC), nel 

2014 hanno imbottigliato oltre 350.000.000 di bottiglie ! 

 

- 5,1 miliardi di euro/2014 il valore dell’export vitivinicolo made in Italy.  

 

 

Premessa   

  
 

Perchè è così importante proteggere le nostre eccellenza agro-alimentari   
 a livello internazionale? 
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LA TUTELA DEL MADE IN ITALY 

 
LA  DIFESA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE:  

I RISULTATI ICQRF al 25 agosto 2015 

  n. casi  

Segnalazioni “ex officio” ad Autorità di Stati membri  90 

Blocco vendite sul web in accordo con eBay  267 

Blocco vendite sul web in cooperazione con ALIBABA 42 

Segnalazioni come Organismo di contatto nel settore vitivinicolo  141 

TOTALE  AZIONI ICQRF DI TUTELA  

MADE IN ITALY NEL MONDO 
540 

Di cui su WEB market places 309 
(100%  di 

successi) 

PERCENTUALE AZIONI GIA’ CONCLUSE CON SUCCESSO   66% 
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Agendo come 
Autorità di 
protezione  

“ex officio” 

(EU)Reg. No. 
1151/2012 

 

Agendo come 
Organismo di 

contatto  

Reg.  No. 
555/2008  

(Prod. Vitivin.) 

 

Collaborando 
con ebay 

(Memorandum 
del 7 maggio 
2014 e del 23 
marzo 2015) 

Si rafforza la 
protezione dei 
prodotti agro-
alimentari di 

qualità italiani  

I NUOVI COMPITI DELL’ICQRF  
 
Dal 2014, l’ICQRF ha visto crescere notevolmente il suo ruolo in conseguenza di 

nuove disposizioni normative ed ha pertanto rafforzato la propria attività volta 

alla protezione dei nostri prodotti agro-alimentari di qualità sia nell’UE che nel 

resto del mondo, contrastando, allo stesso tempo fenomeni di usurpazione, 

evocazione, uso commerciale diretto o indiretto, o pubblicità ingannevoli come 

il cosidetto “Italian sounding”. 

 

COME? 

Mediante …… 

Intervenendo come 
soggetto legittimato sul 

portale “ALIBABA” 
mediante il programma 

“ALIPROTECT”  



La  “Protezione ex Officio “  in Italia and nell ‘UE 

Nel 2012 è stato approvato il Regolamento n. 1151/2012 che tra le sua tante 

disposizioni prevede il rafforzamento e/o il miglioramento della protezione delle DOP 

ed IGP dell’UE   

 

 

Con tale Regolamento l’UE ha profondamente cambiato la sua visione sul cibo e la 

sua protezione: 

 

 

   

LE AZIONI DELL’ICQRF NELL’UE  

Da prodotto 

agricolo 

(trasformato) 

A prodotti appartenenti al  

al patrimonio 

gastronomico e culturale 

europeo  

 

 

In tale contesto, l’Italia, con il DM 14 ottobre 2013, ha dato attuazione al  

Regolamento individuando l’ICQRF come Autorità nazionale per la 

“protezione ex officio ”  delle DOP ed IGP italiane, sia in Italia che in Europa.  
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Protezione europea 

delle DOP/IGP non 

vitivinicole 
 

 

 
L’ICQRF è stato 

individuato come   

Autorità“ex officio “ 

 per l’Italia 

L’ICQRF inoltra agli SM 

interessati ed alla 

Commissione europea 

segnalazioni  di violazioni alla 

normativa UE   (ad es. 

usurpazione, evocazione o 

imitazione di una DOP/IGP)  

L’ICQRF riceve segnalazioni  

di violazioni alla normativa UE 

inviate dagli SM e/o dalla 

Commissione europea  

IL MECCANISMO DELLA  

“PROTEZIONE EX OFFICIO “   

…al fine di collaborare 

insieme per proteggere 

meglio 

  

 

Agendo come 
Autorità di 
protezione  

“ex officio” 

(EU)Reg. No. 
1151/2012 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Unione_europea28.png


 

 
• “ San Daniele ham” nel Regno Unito;  

• “Parmesan & Romano Kit cheese” nel Regno Unito;  

• “Tuscan Harrods” extra virgin olive oil nel Regno Unito; 

• “Fontina” cheese in Danimarca; 

• “Parmesan” cheese nel Regno Unito, Francia, Paesi Bassi;  

• “Balsamic Vinegar of Modena” in Polonia; 

• “Mortadela Bolonia” in Spagna; 

• “Reggiano” cheese nei Paesi Bassi; 

• “Parmesan Râpé”, “Parmesan”, “Parmi”, “Parmegiano     Regg” e 

“Parmigiano Reggian” in Belgio; 

•   Salsa “Asiago” come ingrediente nei sandwiches” Subway” in 

Germania; 

• “Asiago Caesar” venduto nel Regno Unito, in Irelanda, Germania, Belgio. 

• “Ligurian Taggiasca” olio extravergine d’oliva venduto nel Regno Unito; 

• “Gorgonzola” cheese in Belgio;  

 

ALCUNI CASI AFFRONTATI  TRAMITE LA 

“PROTEZIONE EX OFFICIO”  (2014-2015) 
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Case history n.1 

    

 

    “Tuscan Extra-virgin olive oil” con il brand 

“Harrods” commercializzato presso lo 

store Harrods e attraverso il sito-web 

www.harrods.com  

 

http://www.harrods.com/


1. “Tuscan extra virgil olive oil” sul 

sito www.harrods.com  

http://www.harrods.com/


Presentazione del prodotto 



2. “Gorgonzola” a cubetti congelati 

sul sito www.iqfcheese.com  

http://www.iqfcheese.com/


3. Copeaux de Parmesan  

(Parmigiano Reggiano) surgeles 

sul sito www.valia.fr  

http://www.valia.fr/


4. “Asiago” made in Lettonia 



5. “La Grana” made in Lettonia 



6. “cheese Powder Parmesan Type” 



4. “Ocet Balsamiczny z Modeny” 

sul sito www.dodomku.pl  

http://www.dodomku.pl/




“Balsamique IGP 4 years old” 



Le funzioni  svolte dall’ICQRF  
come Organismo di contatto nel settore vitivinicolo 

Normativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE AZIONI DELL’ICQRF NELL’UE  
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Regolamento (CE) n. 555/2008,  recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

479/2008 (oggi 1308/2013) del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale 

produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo 

Ai sensi dell’art.  82 

 

• Qualora uno Stato membro designi più 
organismi competenti per il controllo del 
rispetto della normativa vitivinicola, ne 
garantisce il coordinamento delle attività 

Par. 1 

 

•Ciascuno Stato membro designa un solo organismo 
di contatto responsabile del collegamento con gli 
organismi di contatto degli altri Stati membri e con 
la Commissione. In particolare, tale organismo 
trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai 
fini dell’applicazione del presente titolo, e 
rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei 
confronti degli altri Stati membri o della 
Commissione. 

Par. 2 

L’ICQRF è 

l’Organismo 

di contatto 

italiano 

dal 2014 
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Protezione europea 

delle DOP/IGP 

vitivinicole 
 

 

 

 
L’ICQRF è stato 

individuato come   

Organismo di 

contatto per l’Italia 

L’ICQRF inoltra agli SM 

interessati ed alla 

Commissione europea 

segnalazioni  di violazioni alla 

normativa UE   (ad es. 

usurpazione, evocazione o 

imitazione di una DOP/IGP)  

L’ICQRF riceve segnalazioni  

di violazioni alla normativa UE 

inviate dagli SM e/o dalla 

Commissione europea  

IL MECCANISMO DELL’ORGANISMO DI 

CONTATTO 
 

 

…al fine di collaborare 

insieme per proteggere 

meglio 

 

Agendo come 
Organismo di 

contatto  

Reg.  No. 
555/2008  

(Prod. Vitivin.) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Unione_europea28.png


Le funzioni  svolte dall’ICQRF  
come Organismo di contatto nel settore vitivinicolo 

Tools normativi utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE AZIONI DELL’ICQRF NELL’UE  
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Reg. (UE) n. 
1308/2013  

Reg. (UE) n. 
1306/2013  

Reg. (CE) n. 
607/2009 

Normativa vitivinicola 
Normativa commercio 

elettronico 

l’art. 103 colpisce 

l’usurpazione evocazione ed 

uso commerciale, nonché 

qualunque pubblicità 

ingannevole relativa alle 

DOP ed IGP vinicole 

gli artt. 89 e 90 fanno 

obbligo agli SM di eliminare 

dal mercato tutti i prodotti 

posti in commercio in 

violazioni alla normativa 

vitivinicola, con particolare 

riferimento alle DOP/IGP. 

L’art. 19  fa obbligo agli SM 

di eliminare dal mercato tutti 

i prodotti che violano la 

normativa vitivinicola 

DOP/IGP. 

Direttiva (CE) 2000/31,  

recepita con  

D.Lvo. n. 70/2003, in 

particolare art. 3, comma 4: 

 

- Provvedimenti a tutela dei 

consumatori, adottati dagli 

SM 

 



 

  

 

ALCUNI CASI AFFRONTATI  DALL’ICQRF 
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Segnalazioni alla      

DEFRA per ….  

Segnalazioni al 

BMELV per ….  

Segnalazioni all’Org. di 

contatto svedese 

per….….  

Segnalazione 

all’Organismo di 

contatto danese per ….  

Usurpazione, evocazione e imitazione di alcune DOP Italiane, 

quali il Prosecco, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene, il 

Prosecco Asolo, tutti i vini DOP/IGP Lambrusco, il Barolo, etc.,  

pubblicizzati e venduti su siti web. Contrasto ai wine kits. 

Notevole è stato il contrasto al fenomeno del  

“Prosecco on tap” 
    
 

 

Usurpazione, evocazione e imitazione delle DOP  

Prosecco, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene, il 

Prosecco Asolo,   pubblicizzate e venduti su siti web. 

Notevole è stato il contrasto al fenomeno illecito del 

prosecco ròsè e del prosecco in lattina 

 

 

 
Vini italiani imbottigliati in Svezia ed etichettati con 

termini che facevano ingannevolmente  riferimento alla 

menzione tradizionale italiana “Passito”. Contrasto ai 

wine kits. 

Vini italiani imbottigliati in Danimarca ed etichettati con 

termini che facevano ingannevolmente  riferimento alla 

menzione tradizionale italiana “Passito”, nonché 

usurpanti alcune IGP italiane.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg


 

  

 

ALCUNI CASI AFFRONTATI  TRAMITE 

L’ORGANISMO DI CONTATTO  (2014-2015) 
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Segnalazioni all’Org. 

di contato irlandese 

per ….  

Segnalazioni all’Org. 

di contatto Olandese 

per  ….  

Segnalazioni all’Org. di 

contatto della Rep. 

Ceca per….….  

Segnazioni all’Org. di 

contatto austriaco 

per…..   

Usurpazione, evocazione e imitazione della DOP 

Italiana Barolo nella presentazione di wine kits,  

pubblicizzati e vendute su un sito web irlandese  

 
     

 

Usurpazione, evocazione e imitazione delle DOP  

Sangiovese di Romagna, Prosecco, il Prosecco 

Conegliano Valdobbiadene, il Prosecco Asolo, della 

IGP Emilia   pubblicizzate e vendute su siti web 

olandesi. 

 

 

 
Usurpazione, evocazione e imitazione delle DOP, 

Prosecco, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene, il 

Prosecco Asolo pubblicizzate e vendute su siti web 

cechi. 

Usurpazione, evocazione e imitazione delle DOP, 

Prosecco, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene, il 

Prosecco Asolo pubblicizzate e vendute su siti web 

austriaci (soprattutto prosecco in lattina). 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
http://www.google.it/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ireland&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ysVVVZmsEev7ywOg64GABw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE46Kdkr_H4a3s1otuQzYjJOQpHSg
http://www.google.it/url?url=http://www.marijuana.pl/en/holland-flag-p-1312.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fMZVVeaAL6jnywOatoD4Bg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHTP9tN_qeIg74sNOkm66F07ecCIA
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
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Un’introduzione all’attività EXTRA – UE  

dell’ICQRF 

La Commissione 

Europea si attiva….. 

ICQRF/MIPAAF 
        Controlli sul web : 

1“Prosecco” Ucraino; 

1“Lambrusco” Moldavo;  

1“ Barbarolo” in Norvegia; 

1“ Prosecco” in lattina in Svizzera 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Unione_europea28.png


Esempi di alcuni casi «organismo di contatto 

1. prosecco alla spina in Polonia, UK   
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Esempi di alcuni casi «organismo di contatto 
2. Esempi di uso commerciale di una DOP  

“Prosecco rosè in Germania, Olanda, Rep. Ceca 

Danimarca, UK ” 
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Esempi di alcuni casi «organismo di contatto 
3. Esempi di uso commerciale illecito di una DOP 

“Prosecco in lattina in Germania ed Austria” 
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Prosecco 

oder rosato  

 

Sekt und Prosecco in Dosen (Lattina) 

kaufen? Wir testen Aldi, Lidl, Real, Netto, 

Edeka und ReweSekt und Prosecco in 

Dosen kaufen? Wir testen Aldi, Lidl, Real, 

Netto, Edeka und Rewe 

 



 

 

 

Il 7 maggio 2014 (ed il 23 marzo 2015)  l’ICQRF e EBAY (assieme ad AICG 

e FEDERDOC)  hanno sottoscritto il Memorandum  per la protezione delle 

indicazioni geografiche, poste in vendita sulla piattaforma ebay, mediante il 

programma VeRO (Program Verified Rights Owner), che consente ai titolari 

dei diritti di prop. intellettuale di segnalare le inserzioni irregolari che violano 

tali diritti. 

Nel campo della promozione, nel 2013 il Mipaaf e Google hanno sottoscritto 

un accordo per la creazione della primo museo on line delle DOP e delle 

IGP italiane    www.politicheagricole.it 

 

 

 

 

LA COLLABORAZIONE CON EBAY 
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Collaborando 
con ebay 

(Memorandum 
del 7 maggio 
2014 e del 23 
marzo 2015) 

http://www.politicheagricole.it/
http://www.politicheagricole.it/
http://www.politicheagricole.it/
http://www.politicheagricole.it/
http://www.politicheagricole.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Google_2013_Official.svg
http://www.google.com/culturalinstitute/browse/?q.8129907598665562501=148888994&q.openId=media_type&projectId=made-in-italy&v.filter=exhibits&v.refine&hl=it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come funziona? 
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Le segnalazioni sono 

inviate dagli Uffici 

territoriali dell’ICQRF….. 

 
All’unità ex officio 

 (dal 1° gennaio 2015, anche gli 

Uffici territoriali dell’ICQRF sono 

delegati a procedere in 

autonomia  su tale protocollo) 

Le segnalazioni sono 

inviate dagli organi di 

controllo e dalle forze di 

polizia ….. 
Le segnalazioni sono 

inviate dai cittadini….. 

LA COLLABORAZIONE CON EBAY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COLLABORAZIONE CON EBAY 

 

Il percorso……. 
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1) ….. L’unità ex officio  

analizza le segnalazioni o le 

accerta d’ufficio e richiede 

il parer dei Consorzi 

DOP/IGP interessati 

2) ….che hanno, per legge, 

i compiti di promozione, 

tutela, gestione e 

protezione delle DOP/IGP 

relative 

3) …………I Consorzi danno il 

via libera all’Unità ex officio o 

agli uffici territoriali dell’ICQRF 

richiedenti per l’eliminazione 

delle inserzioni irregolari. 

4) ……ebay riceve le 

segnalazioni dall’unità 

ex officio o dagli uffici 

terr. dell’ICQRF e, dopo 

una necessaria verifica, 

provvede……..     

5) …all’eliminazione di tali 

inserzioni dandone 

comunicazione all’unità ex 

officio o agli uffici territoriali 

dell’ICQRF richiedenti  



Alcuni casi risolti con il “Memorandum”  
197 inserzioni irregolari rimosse con ebay  (ad oggi) 

 

• “Montepulciano d’Abruzzo”; 

• “Prosecco”; 

• “Winekit Chianti”; 

• “Soave”; 

• “Aceto Balsamico di Modena”; 

• “Parmesan” – “Asiago”; 

• “Pecorino Siciliano”; 

• “Ciausolo”; 

• “Caciocavallo Silano”.   
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1. “Vintners Reserve Sanigiovese, Sanigiovese Wine Kit,  

(formerly sold as Chianti)” 
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2. “Winexpert Selection Sangiovese,  

Sangiovese Wine Kit, (formerly know as Chianti) 
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3. “TREBBIANO DI SOAVE IGT 2011 SUAVIA” 



4. “ Prosecco Blanc de Blancs brut millesimato” 



 5. “Flaschen Kafer Montepulciano d’Abruzzo IGT” 



WineKit «Barolo» 
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«prosecco» in lattina 
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6. “CHEESE MAKING KIT – “CHEDDAR” COTTAGE RICOTTA “GOUDA” 

“PARMESAN” “FETA” COLBY & JACK” 

Shipping worldwide 
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7. “500 Packets”: 100% “PARMESAN” CHEESE 

shipping worldwide 

40 

9. “4C Homestyle Grated “Parmesan” 

Cheese  

shipping worldwide 
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8. “Grated Parmesam Cheese”  

          shipping worldwide 

 



 
9. “4C Homestyle Grated “Parmesan” Cheese  

shipping worldwide 
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10. Mama Francesca Premium Grated Cheese:  

“Parmesan” with “Asiago” & “Romano” 

 shipping worldwide  
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11. “Aceto Balsamico di Modena "Bianco" , 1 l” 
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COOPERAZIONE 

• Nel 2013 il valore delle merci vendute da Alibaba Group 

ha raggiunto i 248 miliardi di dollari 

• Alibaba ha istituito un sistema di reporting on-line, 

chiamato AliProtect, per consentire ai proprietari di 

marchi a proteggere il loro marchio di fabbrica ed altra 

proprietà intellettuale.  

• AliProtect offre un processo di reclamo in cui i proprietari 

dei marchi possono comunicare eventuali inserzioni 

sospette. 

• Il Mipaaf – ICQRF è stato ammesso nel sistema  come 

titolare della tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei 

prodotti DOP e IGP 
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LA PROCEDURA 
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1) l’ICQRF segnala ad Alibaba l’inserzione illecita (per esempio la 

vendita di un falso Parmigiano Reggiano); 

 

2) Alibaba verifica che la “pretesa” del Ministero sia coerente con la 

documentazione ammessa a tutela del marchio (disciplinari di 

produzione, regolamenti UE ecc..); 

 

3) Alibaba avvisa i potenziali trasgressori che hanno l'opportunità di  

presentare una contro notifica; 

 

4) Alibaba, ricevute le controdeduzioni del potenziale trasgressore, 

procede alla rimozione del prodotto illegale oppure conferma 

l’inserzione. Nel secondo caso si aprono le vie legali direttamente verso 

l’inserzionista, ma è un caso sinora non attivato. 
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Dopo…. 
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Dopo… 
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Stiamo lavorando sempre più con i Consorzi di tutela  per ampliare il più possibile il controllo su 

internet , al fine di verificare i contenuti dei siti web ed i nomi dei domini; 

 

 

A tal rigurado, stiamo cercando di spingere gli altri Stati Membri ad agire anche in base 

all’arsenale normativo che l’UE ha posto in essere sul commercio elettronico  (es.Vds. (EC) 

Directive 2000/31); 

 

 

 Stiamo cercando di attivare procedure di controllo con altri global web players, come Amazon,  

 

 

   

 

           

 

 

 

       

LAVORI IN CORSO…. 
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Grazie per l’attenzione 
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