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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. valuta positivamente le discussioni in corso sulla possibile estensione della protezione 

delle indicazioni geografiche (IG) dell'Unione europea ai prodotti non agricoli; ritiene che 

l'UE sia particolarmente ricca di prodotti autentici, frutto del know-how locale e di metodi 

produttivi tradizionali locali e regionali, che spesso affondano le radici nel patrimonio 

culturale, sociale e storico di una specifica area geografica; ricorda che la salvaguardia di 

tali metodi è basata sul continuo trasferimento di conoscenze di generazione in 

generazione, e che le IG illustrano la relazione esistente fra attività umana, cultura, 

territorio e risorse; 

2. ricorda che i prodotti non agricoli sono una parte integrante della nostra identità e un 

elemento importante del patrimonio culturale degli Stati membri dell'Unione europea; 

sottolinea che una delle principali sfide per il settore è la graduale estinzione delle 

competenze e dei mestieri tradizionali e che la protezione delle IG dei prodotti non 

agricoli potrebbe rivelarsi un incentivo per salvaguardare il patrimonio culturale e il 

know-how tradizionale, nonché per garantire sia un'equa remunerazione dei produttori sia 

l'originalità e la più ampia disponibilità possibile di tali prodotti; 

3. sottolinea che l'esistenza di un elevato numero di prodotti non agricoli in Europa, basati su 

competenze e artigianati tradizionali, rappresenta una parte integrante della cultura 

regionale e locale e stimola lo sviluppo del turismo culturale; 

4. ritiene che una protezione uniforme delle IG per i prodotti non agricoli stimolerebbe lo 

sviluppo tecnologico ed economico a livello regionale e locale aumentando il numero 

degli addetti alla fabbricazione di prodotti tradizionali; 

5. ricorda che attualmente non esiste a livello UE una protezione uniforme delle IG per i 

prodotti non agricoli, mentre si contano diversi quadri giuridici che assicurano 

esclusivamente la protezione nazionale o regionale; in questo contesto, sottolinea che le 

discrepanze tra i quadri normativi in vigore potrebbero risultare ingannevoli per i 

consumatori e dare adito a casi di contraffazione e concorrenza sleale; ritiene che un 

sistema uniforme su scala UE per la registrazione, la protezione, il monitoraggio e 

l'attuazione, finalizzato ad accrescere la consapevolezza del valore di questi prodotti da 

parte dei consumatori e dei produttori nonché ad assicurare la salvaguardia degli 

artigianati e delle competenze tradizionali, debba essere basato su una valutazione 

d'impatto e che un siffatto sistema potrebbe consentire di informare meglio i consumatori 

sull'autenticità dei prodotti, di proteggere i legittimi proprietari di un prodotto registrato e 

di garantirne la qualità e le caratteristiche distintive; ritiene altresì che la registrazione di 

tali prodotti presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dovrebbe consentire 

una maggiore protezione e uniformità delle IG; 

6. sottolinea che una protezione uniforme delle IG contribuirebbe non solo alla promozione 

di prodotti tradizionali, ma anche al riconoscimento della qualità delle materie prime in 

essi utilizzate e dell'eccellenza necessaria in tutte le fasi del processo produttivo; 
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7. è del parere che l'estensione del sistema di protezione delle IG anche ai prodotti non 

agricoli possa contribuire a rafforzare e rendere ancor più coerente la posizione dell'UE 

sul tema delle IG, sia nell'ambito dei negoziati commerciali bilaterali sia nelle sedi 

multilaterali, al fine di conseguire una forte protezione di tutte le produzioni di qualità 

europee al di fuori dell'UE; 

8. evidenzia il potenziale economico, culturale e sociale del sistema delle IG in termini di 

promozione turistica e creazione di posti di lavoro, in particolare nelle aree rurali o meno 

sviluppate, e di sostegno alle PMI e ai singoli produttori, che svolgono un ruolo chiave 

nella realizzazione di manufatti artigianali e altri oggetti tradizionali; invita nel contempo 

la Commissione a compiere un'esauriente valutazione dell'impatto economico onde 

garantire che venga pienamente considerato l'effetto che qualsiasi nuovo sistema proposto 

potrà esercitare sui produttori, i loro concorrenti, i consumatori e gli Stati membri; 

9. rileva che le IG costituiscono tanto una garanzia di qualità del prodotto per i consumatori 

quanto un riconoscimento del know-how e una forma di protezione per i produttori; 

10. ritiene che un sistema uniforme su scala UE potrebbe accrescere l'attrattività delle 

professioni legate al patrimonio; 

11. auspica che questi prodotti siano fortemente collegati con progetti di sviluppo regionale, 

di ricerca e di innovazione, di Orizzonte 2020 e dei fondi di coesione; 

12. sottolinea che la conservazione del know-how e della produzione tradizionali può 

contribuire ad arrestare lo spopolamento e la distruzione delle aree rurali, come pure il 

flusso di giovani che abbandona tali zone; 

13. sottolinea l'opportunità di garantire che il marchio e il logo indicante l'IG riflettano 

l'identità regionale o locale dei prodotti; 

14. rimarca l'importanza degli aspetti culturali, educativi, sociali e legati alla sostenibilità dei 

prodotti non agricoli che saranno inclusi nel processo e sottolinea la necessità di 

conservare, tramandare e sviluppare il know-how e le competenze tradizionali ad essi 

associati, nonché di incoraggiare l'interazione con la creatività, anche al fine di valorizzare 

la qualità dei materiali e dei prodotti finali; chiede che l'uso della denominazione o del 

logo sia accessibile a tutti i produttori di una determinata area che realizzano prodotti nel 

rispetto dei metodi previsti; 

15. prende atto del ruolo fondamentale delle PMI che investono in know-how tradizionale di 

grande qualità e offrono posti di lavoro e apprendistati locali per la formazione di 

professionisti qualificati che svolgono un ruolo importante nel tramandare metodi 

produttivi tradizionali; riconosce l'importanza di investire nell'istruzione e nella 

formazione in tale settore e incoraggia gli Stati membri a utilizzare in modo ottimale i 

finanziamenti e i programmi dell'UE esistenti per sostenere la formazione professionale di 

specialisti attivi nella manifattura e nella promozione di prodotti dell'artigianato e 

dell'industria locali e regionali rispettosi dell'ambiente; 

16. esorta gli Stati membri a scambiare buone pratiche in materia di creazione e sostegno alle 

iniziative volte a stimolare il settore dell'artigianato tradizionale, che a loro volta 
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potrebbero accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale locale e stimolare lo 

sviluppo delle aree rurali; 

17. evidenzia che una diffusa conoscenza dell'IG potrebbe contribuire a una migliore 

promozione degli itinerari culturali europei; 

18. ritiene che debba restare possibile apportare innovazioni, anche tecnologiche, ai prodotti a 

indicazione geografica protetta, purché non ne risentano la qualità e l'autenticità del 

prodotto finale; 

19. pone l'accento sull'importanza di creare un futuro quadro giuridico che garantisca che il 

collegamento con la zona geografica di origine e i metodi tradizionali resti una priorità, 

nell'ottica di rafforzare la credibilità e l'autenticità dei prodotti, e che specifichi 

chiaramente le condizioni alle quali la denominazione può essere utilizzata fuori dall'area 

di riferimento, al fine di proteggere l'autenticità dell'etichetta; evidenzia inoltre che un 

siffatto sistema dovrebbe contemplare denominazioni non geografiche inequivocabilmente 

associate a un determinato luogo; 

20. chiede alla Commissione e agli Stati Membri di valorizzare la cooperazione e lo scambio 

delle migliori pratiche a livello transregionale e transnazionale tra cluster di prodotti non 

agricoli e filiere affini; 

21. chiede al legislatore di tenere conto delle IG già in essere negli Stati membri per evitare 

inutili oneri burocratici di registrazione a livello europeo, di impedire che la creazione di 

un'unica protezione su scala UE per le IG dei prodotti non agricoli abbassi il livello di 

protezione già garantito in alcuni Stati membri da sistemi preesistenti, come i marchi, 

oppure che tali sistemi siano soppiantati, nonché di consentire che i sistemi nazionali di 

protezione delle IG continuino a coesistere con un sistema UE uniforme; chiede al 

legislatore di proporre un meccanismo di registrazione dei prodotti caratterizzato dalla 

massima efficienza, semplicità, utilità e accessibilità, e di assicurare che il sistema preveda 

procedure di registrazione, modifica e cancellazione economicamente accessibili, chiare e 

trasparenti ed offra garanzie giuridiche ai soggetti interessati; chiede alla Commissione di 

procedere a una valutazione approfondita allo scopo di minimizzare gli oneri finanziari e 

amministrativi a carico dei soggetti interessati. 
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