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Piadina Romagnola IGP: stop del TAR Lazio

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo regionale
ha decretato che una delle più famose denominazioni protette
della Romagna potrà fregiarsi della dicitura IGP solo se
ottenuta artigianalmente
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È del 15.05.2014 la sentenza del TAR Lazio n. 5148 che accoglie il

ricorso presentato da un’azienda contro il disciplinare di produzione

che il Ministero delle politiche Agricole aveva presentato alla

Commissione europea nonché contro i decreti ministeriali di

riconoscimento della tutela provvisoria (in particolare: sono stati

oggetto di impugnazione il Decreto direttoriale 27 dicembre 2012

“Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione

«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» per la quale è stata inviata istanza

alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica

protetta” e relativo disciplinare di produzione; il DM 28 giugno 2013

“Autorizzazione all’organismo denominato «BioAgriCert srl», in Casalecchio

di Reno, ad effettuare i controlli per la denominazione «Piadina Romagnola» e

relativo piano dei controlli approvato da Bioagricert; il DM 8 luglio

2013 “Modifica del decreto 27 dicembre 2012 relativo alla protezione

transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piadina

Romagnola/ Piada Romagnola» per la quale è stata inviata istanza alla

Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica

protetta” e relativo nuovo disciplinare).

La motivazione afferma in modo perentorio la possibilità di

riconoscere una reputazione tutelabile solo alla piadina artigianale.

Il disciplinare oggetto di contestazione aveva accomunato infatti la

piadina industriale a quella artigianale fatta nei chioschi, stabilendo

una tutela ad entrambi i prodotti. Il Giudice amministrativo, dopo

aver disposto una perizia tecnica per verificare la sussistenza del

legale microclimatico con il territorio, preso atto dell’insussistenza di
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tale legame, ha ritenuto che l’aspetto reputazione può dirsi

sussistente solo per le piadine ottenute artigianalmente.

Particolare interesse rivestono i passaggi in cui il Collegio afferma che

“la tesi che assevera, quale elemento discriminante ai fini del riconoscimento

della IGP, la sussistenza di elementi reputazionali suscettibili di avvalorare il

legame di un particolare prodotto alimentare con la zona di tradizionale

produzione, dimostra, ad avviso del Collegio, elementi di persuasività con

esclusivo riferimento alla produzione "artigianale" della piadina; ma non

rivela, al contrario, omogeneo carattere di condivisibilità con riferimento alla

produzione "industriale" dell'alimento di che trattasi…”

“Se è vero che il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica

realizzabile ovunque e in concreto utilizzata (anche) al di fuori del territorio

da tutelare, non costituisce elemento ostativo alla registrazione, in quanto con

la stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti

solo in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine

geografica, è altrettanto vero che la protezione da accordare mediante il

riconoscimento della IGP, laddove appunto veicolata dalla preminente

pregnanza assunta dal criterio reputazionale, non può che essere limitata

alla metodologia tradizionale di produzione.

L'irrilevanza assunta, quanto alla produzione industriale dell'alimento, dalla

localizzazione dell'impianto all'interno del quale avvengano le lavorazioni,

indice infatti ad escludere che il nesso fra elemento reputazionale ed area di

originaria produzione riveli la medesima intensità invece riscontrabile

laddove si sia in presenza di modalità artigianali di elaborazione delle materie

prime e di realizzazione del prodotto; le quali, tradizionalmente

caratterizzano la risalente e socialmente radicata diffusione della "piadina"

prodotta nei "chioschi" tipici della regione romagnola…”

“Le indicazioni analiticamente illustrate nel Disciplinare quanto alla

risalente riconducibilità della produzione e del consumo della "Piadina"

nell'ambito geografico della Romagna, unitamente alla tradizionale

composizione di tale prodotto alimentare, univocamente depongono per la

correttezza dell'indicazione geografica di tale alimento, limitatamente,

peraltro, alla sola produzione artigianale dello stesso.

…Se è infatti vero che il "legame", ovvero il "condizionamento geografico"

del prodotto con l'ambiente di origine non può essere individuato - secondo

quanto osservato nella relazione del CTU precedentemente riportata -

nell'influenza del "particolare" microclima suscettibile di assistere talune

delle fasi della produzione, allora altrettanto vero che gli ampi - cd

ampiamente illustrati - riferimenti reputazionali univocamente militano per

la piena registrabilità del prodotto con caratteristica di indicazione

geografica protetta con esclusivo riferimento alla produzione tradizionale e

quindi, non industriale - della "piadina".

Il Tar quindi, alla luce delle suddette motivazioni, dichiara

l’annullamento dei decreti impugnati nonché del disciplinare di

produzione imponendo all’Autorità amministrativa di procedere ad

una rimeditata formulazione del disciplinare “nell’ambito della quale la

pur acclarata rilevanza dell’elemento reputazionale sia suscettibile di

valorizzazione con riferimento alla sola produzione artigianale della “piadina

romagnola, ferma la realizzazione industriale dell’alimento… anche in aree

poste al di fuori" della zona tutelata.

Il 21.05.2014, quasi contestualmente alla suddetta sentenza, tuttavia

avviene la Pubblicazione della domanda di registrazione della piadina

romagnola IGP nella Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione è

prodromica alla possibilità degli Stati membri di presentare

opposizione alla domanda e contestare il disciplinare.
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È infatti evidente che la Commissione europea non informata della

sentenza sia andata avanti con il procedimento.

A parere di chi scrive in realtà la sentenza del Tar, annullando il

disciplinare di produzione ed imponendo al Ministero di rielaborarlo

secondo i dettami del giudice amministrativo, di fatto vizia anche il

procedimento comunitario che attualmente poggia su un documento

dichiarato illegittimo.

Ferma restando la verosimile impugnazione della sentenza avanti al

Consiglio di Stato da parte dei soccombenti, è indubbia la necessità

che le autorità competenti italiane si attivino con le autorità

comunitarie al fine di garantire la certezza del diritto.
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