
 

 

DOP –IGP - STG 

 

La necessità di promuovere nel settore agricolo una politica di qualità, proteggendo alcuni 

prodotti agricoli e/o beni alimentari in relazione alla loro provenienza geografica, ai loro 

metodi di realizzazione ed alle loro specificità ha assunto una forma giuridica con i 

Regolamenti CEE n. 2081/91 e n. 2082/92,che hanno portato alla definizione ed alla 

regolamentazione delle D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), delle I.G.P. 

(Indicazione Geografica Protetta) e delle attestazioni di specificità S.T.G. (Specialità 

Tradizionale Garantita), al fine di valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti 

agroalimentari. Tuttavia, il quadro legislativo comunitario originario si è dimostrato negli 

ultimi anni poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all'interno 

dell'Europa e a livello globale.  

 

Il recepimento di tale necessità ha portato nel 2006 all'adozione da parte del Consiglio dei 

Ministri dell'UE dei regolamenti 509/2006 e 510/2006. Le modifiche apportate con la nuova 

versione dei due regolamenti, dove restano sostanzialmente invariate le definizioni delle 

denominazioni, attengono essenzialmente alle procedure per il riconoscimento che 

dovrebbero risultare semplificate e abbreviate. 

 

 

 
Denominazione di origine protetta DOP 
La denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, viene attribuito 

dall'Unione europea agli alimenti che presentano alcune peculiari caratteristiche. Per 

denominazione d'origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, di un 

paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare, originario di tale regione, di 

tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute 

esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed 

umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica 

delimitata. 

 

 

 
Indicazione geografica protetta IGP 
L'indicazione geografica protetta indica il nome di una regione, di un luogo determinato o di 

un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di 

tale luogo determinato o di tale paese di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra 

caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica, e in cui una delle tre fasi 



 

 

produzione della materia prima, trasformazione, e/o l'elaborazione avviene nell'area 

geografica in questione. 

 
 

 

 
Specialità tradizionale garantita STG 
Una Specialità Tradizionale Garantita (STG) non fa riferimento ad un'origine ma ha per 

oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di 

produzione tradizionale. 

 
 

I prodotti certificati DOP, IGP e STG garantiscono sicurezza, tracciabilità, tipicità e il 

legame con il territorio. 
Questi prodotti sono infatti realizzati nel rispetto della normativa italiana 

comunitaria,provengono da zone geografiche ben definite ( ad eccezione dei prodotti STG) e 

sono ottenuti attraverso meteodi tradizionali che garantiscono un prodotto finale strettamente 

legato al territorio geografico di provenienza. 

E' opportuno inoltre sottolineare che il Regolamento 510 del 2006 è applicabile dal primo 

agosto 2009 anche ai vini DOC, DOCG, IGT riconosciuti rispettivamente come DOP e IGP. 

La denominazione di origine controllata DOC, denominazione di origine controllata e 

garantita DOCG, e indicazione geografica tipica IGT sono infatti marchi di origine italiana 

utilizzati in enologia. 

 


