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Gli ingredienti della qualità: 

Sicurezza 

Qualità 
organolettiche Qualità  

nutrizionali 

GARANZIA 



IGP Bergamotto di Reggio Calabria  

olio essenziale (Agrumi) - Area di produzione Reggio Calabria 

IGP CLEMENTINE DI CALABRIA  

Frutta fresca (Agrumi)- Area di produzione - Catanzaro, Cosenza, 
Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia 



IGP (Reg. CE 2081/92) 
L'Indicazione Geografica Protetta valorizza i prodotti 
collegati all'ambiente di cui portano il nome, ma tale 
collegamento è meno stretto rispetto alla DOP. Il 
prodotto deve essere originario della regione 
geografica di cui porta il nome, ma è sufficiente che 
solo una delle fasi di produzione o trasformazione sia 
stata effettuata nella zona delimitata. 



Come si conseguono le certificazioni 

Comitato 
Promotore 

- Atto pubblico 
- Scopo sociale 
- Rappresentanza 
- Durata 

ITER 
1) Istanza (presentazione) 

2) Atto costitutivo e Statuto 

3) disciplinare di produzione 

4) relazione tecnica 

5) relazione storica 

6) cartografia 





Le caratteristiche del disciplinare 

Secondo il Reg. 2081 il disciplinare di produzione deve comprendere: 

Il Nome; 

La Descrizione; 

La delimitazione della Zona Geografica; 

La descrizione del metodo di ottenimento; 

Gli elementi specifici dell’etichettatura. 



La relazione tecnica, finalizzata ad esplicitare alcuni degli 
elementi contenuti nel disciplinare produttivo ai sensi dell’art.4 
par 2 del Reg. CEE 2081/92, si può comporre ad es. delle 
seguenti parti: 
1) Una descrizione della pianta; 
2) Una descrizione del prodotto; 
3) Una descrizione delle tecniche di coltivazione, 
    lavorazione, conservazione e/o trasformazione; 
4) Una descrizione degli elementi che comprovano il 
   legame con l’ambiente geografico. 

La relazione storica, finalizzata a fornire le prove 
temporali della presenza del prodotto nell’area di 
produzione. 

La cartografia  
a) particolareggiata dell’area di produzione 

b) generale dell’Italia con particolare area  

   di produzione  



Domanda in bollo+ 
Documenti 

REGIONE parere 

Percorso di riconoscimento 

Incontro di Verifica: 
-Regione; 
- CCIA; 
- Attori 

Commissione  
Europea. 

- Valutazione; 
- Pubblicazione G.U.- U.E 
   x 6 mesi; 
- Iscrizione in un registro;  
- Notifica e pubblicazione 
  sulla G.U. Italiana. 

VALUTAZIONE 

MiPAF 



Secondo il Regolamento CE 510/2006 i soggetti che 
possono Presentare domanda di riconoscimento per 
una IGP è L’associazione costituita dall’insieme dei 
produttori e/o Trasformatori del prodotto agricolo o 
alimentare per il quale Si chiede il riconoscimento 
della IGP.  

Regolamento CE 510/2006 



L’associazione deve: 
a)  Essere costituita con atto pubblico; 
b)  Avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il 
quale viene presentata domanda; 
c)  Essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti 
nel territorio delimitato dall’apposito disciplinare che verrà redatto; 
d)  Rappresentare una percentuale della produzione oggetto di 

riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della 
zona delimitata; 

e)  Una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente 
coinvolte nella produzione; 

f)  Contenere tra le previsioni dello statuto, il vincolo dello 
scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il 
quale è sorta, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo, ovvero 
per la modifica della forma giuridica. 
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