
n reggio persone

Facciamo crescere 
le produzioni di qualità 

ad indicazione geografica

I
l reggiano Riccardo Deserti, già direttore 
generale del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, guiderà per i prossimi due 
anni oriGIn - Organization for an Inter-

national Geographical Indications Network 
- un’organizzazione non governativa senza 
scopo di lucro con sede a Ginevra di cui 
oriGIn Italia è membro. Fondata nel 2003, 
oriGIn costituisce oggi una vera e propria 
alleanza globale delle Indicazioni Geografi-
che, che rappresenta circa 576 associazioni 
di produttori e altre istituzioni legate alle 
IG di 40 Paesi a livello internazionale. Fra i 
principali obiettivi di oriGIn quello di pro-
muovere l’effettiva protezione legale e l’ap-
plicazione delle IG a livello nazionale, regio-
nale e internazionale, attraverso campagne 
rivolte ai decisori, ai media e al pubblico in 
generale; ma anche una protezione delle IG 
come strumento di sviluppo sostenibile per 
i produttori e le comunità.

Dott. Deserti, una nomina prestigiosa. 
Da dove partono i due anni di lavoro che 
l’attendono? 
Si, certamente un incarico prestigioso, con 
durata  biennale. Sottolineerei l’importan-
za di questo organo che sta ancora cre-
scendo: teniamo conto che non si tratta di  
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un’istituzione nata 
da accordi o altro, 
bensì dall’esigenza, 
già dieci anni fa, di 
avere le “Denomi-
nazioni di Origine”. 
In primis si trattava 
di denominazioni 
europee, come per 
lo Champagne o 
per il nostro Parmi-
giano, ma succes-
sivamente anche di 
denominazioni per 
prodotti più lontani, 
come la Tequila o il 
Cafè de Colombia, 
tutti uniti dal comune bisogno di 
contare a livello internazionale. 
oriGIn è un po’ come l’ONU delle 
indicazioni geografiche, nato dal 
supporto delle singole denomi-
nazioni allo scopo di tutelare gli 
interessi delle indicazioni geogra-
fiche nelle sedi internazionali dove 
si decidono aspetti importanti per 
questo settore. 

Le priorità
C’è innanzitutto una priorità euro-
pea da organizzare in maniera adeguata 
perché in Europa nei prossimi due anni 
ci saranno sfide enormi: la riforma della 
PAC (politica agricola comune, che en-
trerà in vigore nel 2023), le modifiche al 
regolamento comunitario delle indicazioni 
geografiche e il programma Farm to fork 
- strategia studiata per trasformare il siste-
ma alimentare europeo, rendendolo più 
sostenibile sotto diversi aspetti e riducen-
do il suo impatto sui Paesi terzi - e quindi 
vogliamo avere un peso maggiore e inte-
grare i consorzi e le real-
tà locali di Italia, Francia, 
Grecia, Germania, Porto-
gallo, Spagna, cioè i paesi 
che esprimono il maggior 
peso reale, ad avere una 
rappresentanza più snella 
ed efficace.
Le altre priorità hanno va-
lenza più globale: contare 
di più a livello mondiale, 
con l’obiettivo in primis 

nel mondo, negli 
accordi interna-
zionali e nelle leg-
gi dei singoli pa-
esi, anche quelli 
più lontani e più 
poveri. 
Questo per dare 
reciprocità. 
Oggi in Europa 
l’indicazione geo-
grafica delle aree 
anche lontane e 
povere del mon-
do può essere re-
gistrata e tutelata 
al pari dei nostri 
prodotti, ma chie-
diamo reciprocità 

perché il futuro lo vediamo nello sviluppo 
globale.

Cosa occorre fare in più oggi per tutela-
re le produzioni IG?
Serve davvero comprensione: non è una 
richiesta politica di assistenza, l’obiettivo è 
quello di spiegare che le filiere sono uno 
strumento per gestire pezzi di territorio e 
quindi fare sviluppo del lavoro, dell’econo-
mia locale ed è un modo per assicurare la 
sostenibilità dei territori.

E’ sufficiente l’etichettatura e a che pun-
to siamo proprio su questo fronte?
C’è da migliorare tanto nell’etichettatu-
ra sia come informazione ai consumatori 
per far riconoscere i prodotti originali, sia 
per tutelare dalle usurpazioni, e anche, 
sottolineo un tema molto caro all’Europa, 
per fare della corretta informazione, sen-
za rischiare, come ad esempio nel caso 
del Nutriscore, di usare l’etichettatura 

per generare elementi non 
correttamente legati a una 
trasparente informazione al 
consumatore. 
Questo infatti potrebbe 
essere un danno non solo 
per le Dop e Igp, prodotti a 
indicazione geografica, ma 
in generale nel rapporto 
trasparente e positivo con i 
consumatori di tutto il mon-
do. n

reggio persone n

della tutela 
delle indica-
zioni e poi del-
la esigenza di 
comunicare il 
valore econo-
mico, perchè 
queste sono 
filiere da cui 
passa una par-
te importante 
dello sviluppo 

sostenibile delle aree rurali del mondo.

Che potere e peso ha oriGIn nel pano-
rama mondiale nei rapporti con gli Stati 
per rivendicare l’importanza delle IG?
Inizialmente quando è nato oriGIn non 
aveva nessun peso nè potere.
 Ogni anno, ad ogni mandato biennale, 
sta crescendo. L’obiettivo di questo mio 
mandato è crescere ancora nel peso, cioè 
essere ascoltati e rivendicare la richiesta di 
avere regole per la tutela delle indicazioni, 
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