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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore la presentazione del nuovo piano d'azione sulla proprietà 
intellettuale1 e riconosce la sua importanza per il settore agroalimentare; sottolinea il 
ruolo significativo delle indicazioni geografiche (IG) e delle specialità tradizionali 
garantite (STG) ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della reputazione 
del settore alimentare e delle bevande dell'UE nel mercato unico e nei mercati 
internazionali; ricorda che l'Unione europea protegge circa 3 300 prodotti come IG e 64 
prodotti come STG;

2. ricorda che le IG hanno grande rilevanza economica, in quanto rappresentano circa il 
7 % delle vendite totali e il 15,4 % delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande 
dell'UE; constata che il valore annuo di tutti questi prodotti è salito a oltre 75 miliardi di 
EUR, di cui più di un quinto proviene dalle esportazioni verso paesi terzi;

3. sottolinea pertanto la necessità di rafforzare la protezione delle IG e delle STG in 
quanto diritti di proprietà intellettuale, sia nell'ambito del mercato unico che a livello 
mondiale, attraverso accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi; ritiene che il diritto 
unionale dovrebbe proteggere meglio le IG da tutte le pratiche commerciali irregolari, 
anche quando queste ultime sono utilizzate come ingredienti o vendute come parte di un 
servizio; evidenzia l'importanza di garantire che la reputazione delle IG in questione 
non sia danneggiata da terzi; sottolinea l'importanza di tale protezione al fine di 
preservare i posti di lavoro dell'Unione associati alla produzione e alla distribuzione di 
tali prodotti; ritiene necessario rafforzare i controlli sull'origine degli ingredienti per 
tutte le IG, comprese le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni 
geografiche protette (IGP); deplora il fatto che la proposta di accordare una protezione 
esclusiva alle IG unionali di punta, in particolare nel settore vitivinicolo, sia stata 
respinta nel quadro dei negoziati in corso per l'aggiornamento dell'accordo di 
associazione tra l'UE e il Cile;

4. mette in evidenza che le campagne promozionali aumentano la fiducia dei consumatori 
negli anelli fondamentali della filiera alimentare e sensibilizzano in merito alla qualità e 
all'origine dei prodotti; sottolinea inoltre che tali campagne consentono di valutare più 
facilmente l'autenticità dei prodotti di qualità e, indirettamente, di proteggerli da usi 
impropri e imitazioni; invita la Commissione a intensificare le campagne promozionali 
relative alle IG e alle STG nella prossima revisione della legislazione pertinente nonché 
a sensibilizzare i consumatori, anche al fine di accrescere il consumo locale e di 
sostenere filiere corte e sistemi alimentari territorializzati sani, resilienti e sostenibili;

5. chiede che la Commissione e gli Stati membri adeguino i meccanismi degli appalti 
pubblici per migliorare l'accesso ai prodotti tutelati da marchi di qualità, come le IG e le 

1 Comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE 
– Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" (COM/2020/760).
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STG;

6. rileva l'aumento delle vendite online durante la pandemia di COVID-19 come pure il 
grande potenziale di tale mercato per le IG e le STG, ma sottolinea che quest'ultimo può 
concretizzarsi solo attraverso una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale; 
osserva che la protezione garantita alle IG dovrebbe applicarsi a tutte le merci vendute 
online e che dovrebbero essere rese accessibili ai produttori di IG procedure volte a 
evitare le registrazioni in malafede di nomi di dominio che pregiudicano la tutela delle 
IG; invita la Commissione a farsi promotrice della protezione online, in particolare 
integrandola in accordi commerciali bilaterali e multilaterali; ricorda che il Parlamento 
ha avanzato proposte in tal senso nel corso delle discussioni sulla riforma della politica 
agricola comune e che la Commissione si è impegnata a valutare tali proposte; si 
compiace dell'intenzione della Commissione di collaborare con i partner internazionali 
per garantire la protezione delle IG a livello mondiale attraverso il registro multilaterale 
di Lisbona istituito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e 
di intensificare la propria partecipazione ai forum globali su Internet onde garantire che 
il sistema internazionale dei nomi di dominio rispetti pienamente i diritti di proprietà 
intellettuale, comprese le IG;

7. ritiene che la questione del sovraccarico amministrativo dei produttori derivante dalla 
registrazione, dalla modifica e dalla gestione dei disciplinari delle IG e delle STG 
dovrebbe essere il fulcro delle discussioni future; ricorda che, nel quadro della revisione 
della riforma della politica agricola comune, le procedure di modifica dei disciplinari 
delle IG sono state semplificate e rese più efficaci per i prodotti vitivinicoli e 
agroalimentari e che tale approccio dovrebbe essere consolidato in futuro;

8. insiste sulla necessità di rafforzare il ruolo dei gruppi di produttori di IG; ritiene a tal 
proposito che l'estensione, convenuta nel quadro della riforma della politica agricola 
comune, degli strumenti di gestione dell'offerta per i formaggi e i prosciutti DOP e IGP 
a tutti i settori agricoli e vitivinicoli rappresenti un passo importante verso il 
conseguimento di tale obiettivo; invita la Commissione ad avanzare ulteriori proposte 
per consentire ai gruppi di produttori di gestire meglio la reputazione e la 
commercializzazione dei loro prodotti nonché di accrescere la propria influenza nella 
catena del valore;

9. appoggia la Commissione nel suo intento di razionalizzare e armonizzare le norme in 
materia di IG, attualmente contenute in quattro regolamenti dell'UE (divenuti tre a 
seguito della riforma della politica agricola comune), pur insistendo sulla necessità di 
mantenere un quadro specifico, benché coerente, per i prodotti vitivinicoli e le bevande 
alcoliche;

10. prende atto dell'obiettivo della Commissione di incoraggiare i produttori di IG a 
commercializzare prodotti sostenibili, al fine di soddisfare le esigenze della società e le 
aspettative dei consumatori; sottolinea che, su iniziativa del Parlamento, nel quadro 
della riforma della politica agricola comune è stata introdotta la possibilità per i 
produttori di specificare, su base volontaria, il contributo dei loro prodotti allo sviluppo 
sostenibile nei loro disciplinari; ritiene che tale possibilità dovrebbe essere rafforzata 
nell'ambito di iniziative future della Commissione;
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11. mette in evidenza che le IG sono innanzitutto elementi di tutela della proprietà 
intellettuale e indicatori di autenticità mediante l'indicazione dell'origine dei prodotti; 
chiede che le future iniziative della Commissione non danneggino, direttamente o 
indirettamente, le IG e le STG attraverso misure che potrebbero risultare penalizzanti; 
sottolinea, in particolare, la necessità di trovare una soluzione equilibrata in termini di 
etichettatura nutrizionale nel contesto delle iniziative future della strategia "Dal 
produttore al consumatore";

12. riconosce che gli incentivi all'innovazione nel settore delle sementi e delle varietà 
vegetali sono fondamentali per soddisfare le esigenze degli agricoltori e dei 
consumatori; evidenzia che i progressi in materia di selezione di varietà vegetali e 
animali riducono le emissioni di gas a effetto serra, garantendo un'agricoltura più 
efficiente e sicura;

13. ritiene fondamentale proteggere i diritti di proprietà intellettuale in modo tale da 
promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di introdurre varietà agricole 
più resilienti per far fronte ai cambiamenti climatici, sviluppare modelli di produzione 
sostenibili e agroecologici che tutelino le risorse naturali e rispettino il potenziale del 
materiale di riproduzione non protetto ed eterogeneo nel settore biologico, nonché 
contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi del 
Green Deal europeo; pone l'accento sul fatto che la tutela delle privative per ritrovati 
vegetali richiede un sistema di protezione solido e applicabile nell'UE; sottolinea che i 
diritti di proprietà intellettuale devono anche contribuire alla sicurezza alimentare e alla 
resilienza e competitività del modello agroalimentare dell'Unione;

14. ricorda la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sulla brevettabilità delle piante e dei 
procedimenti essenzialmente biologici; evidenzia tuttavia che i diritti di proprietà 
intellettuale non dovrebbero determinare una riduzione della diversità delle specie e 
delle varietà e una perdita di indipendenza per gli agricoltori; sottolinea che la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali comprende condizioni e garanzie per l'indipendenza 
degli agricoltori e deve pertanto rimanere l'unico sistema per la protezione delle varietà 
vegetali; richiama, a tal proposito, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei 
contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali;

15. insiste pertanto sul fatto che gli agricoltori devono rimanere proprietari delle loro 
sementi e del loro materiale di riproduzione, conformemente alla privativa per ritrovati 
vegetali sancita dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali 
(UPOV) e dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio2, nonché poter selezionare le 
loro sementi e adattarle alle condizioni e alle esigenze locali; ribadisce che le varietà 
vegetali e animali, incluse parti e caratteristiche, i procedimenti essenzialmente 
biologici e i prodotti derivanti da tali procedimenti non sono in alcun modo brevettabili, 
conformemente alla direttiva 98/44/CE3 e all'intenzione del legislatore dell'UE, e rimane 
vigile in merito all'attuazione di tale principio, riconoscendo dunque che tutte le piante e 
gli animali di dominio pubblico rappresentano un patrimonio comune per tutti;

2 Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per 
ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
3 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
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16. mette in evidenza l'importanza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel 
garantire che i costitutori possano continuare a sviluppare nuove varietà nell'ottica di 
una produzione alimentare e di un'orticoltura sostenibili, a beneficio dei costitutori, dei 
coltivatori, degli agricoltori, dei consumatori e della società nel suo complesso; plaude 
all'inclusione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel piano d'azione sulla 
proprietà intellettuale, al fine di rafforzare la tutela delle privative per ritrovati vegetali e 
assicurare così la futura efficacia del sistema e la sua corretta applicazione; sottolinea 
che il punto di forza della privativa per ritrovati vegetali sta nel modo equilibrato in cui 
tutela il lavoro dei costitutori e al contempo accorda ad altri, mediante l'esenzione del 
costitutore, la possibilità di utilizzare liberamente le varietà protette per creare e 
commercializzare nuove varietà;

17. pone l'accento sul fatto che il modello di proprietà intellettuale vigente nel settore 
agricolo ha funzionato in modo efficace; evidenzia che la coesistenza dei brevetti e della 
privativa per ritrovati vegetali ha favorito l'attuazione di soluzioni innovative nel settore 
agricolo; invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare la capacità di innovazione 
del settore e l'interesse generale, onde assicurare l'accesso effettivo al materiale vegetale 
di riproduzione e l'utilizzo di quest'ultimo in modo da non interferire con le pratiche che 
garantiscono i diritti degli agricoltori e l'esenzione dei costitutori; ricorda che la 
privativa per ritrovati vegetali stabilita dalla convenzione dell'UPOV e dal regolamento 
(CE) n. 2100/94 del Consiglio non consente al titolare di una privativa per ritrovato 
vegetale di impedire ad altri di utilizzare il ritrovato vegetale protetto per altre attività di 
selezione;

18. sottolinea la necessità di compiere maggiori sforzi per aumentare la trasparenza per 
quanto riguarda lo status e la brevettabilità del materiale biologico; mette in rilievo che i 
costitutori dovrebbero avere un accesso adeguato alle informazioni relative al materiale 
biologico che utilizzeranno nel processo di selezione vegetale; evidenzia che la 
Commissione dovrebbe attuare nuovi metodi per una consultazione e uno scambio di 
informazioni efficaci; si oppone a qualsiasi brevetto per gli animali vivi;

19. si compiace dell'intenzione della Commissione di valutare, nell'ambito del piano 
d'azione sulla proprietà intellettuale, la fattibilità di un sistema di protezione delle IG 
per i prodotti non agricoli a livello dell'UE; ritiene che una simile iniziativa 
consentirebbe ai produttori dell'Unione di cogliere appieno le opportunità offerte dal 
sistema internazionale dell'Atto di Ginevra per la registrazione internazionale delle 
denominazioni di origine e delle IG, gestito dall'OMPI;

20. rileva che, nell'ambito della consultazione delle parti interessate sulla valutazione 
d'impatto iniziale condotta dalla Commissione ai fini dell'istituzione di un sistema di 
protezione delle IG per i prodotti non agricoli, è stato espresso un forte sostegno a tale 
iniziativa dell'UE, sottolineando i potenziali benefici per i prodotti interessati in termini 
di commercio internazionale, trasparenza e identificazione dell'origine da parte dei 
consumatori nonché in fatto di sviluppo economico per le PMI e per le zone rurali 
dell'Unione.
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