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per Europa e Mediterraneo 

Gli effetti delle politiche agricole comunitarie 

sulla qualità dei prodotti 

alimentari e la tutela del consumatore



Concetto di qualità

LA QUALITA’ E’ LA TOTALITA’DEGLI ATTRIBUTI E CARATTERISTICHE

DI UN PRODOTTO O SERVIZIO CHE CONCORRONO ALLA SUA 

CAPACITA’ DI SODDISFARE ESIGENZE IMPLICITE O SPECIFICHE (ISO 8402)

1°- Corollario: la Qualità non è sinonimo si eccellenza1°- Corollario: la Qualità non è sinonimo si eccellenza

2°- Corollario: la qualità è un concetto multifattoriale e multifunzionale

3°- Ogni fattore acquista un peso diverso in funzione del contesto in cui 
la qualità viene valutata/apprezzata
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Questione di fondo: ma cosa produce 
l'agricoltura?

Con l'eccezione degli ortofrutticoli freschi per il consumo produce 

MATERIE PRIME DA TRASFORMARE

QuindiQuindi

I prodotti alimentari sono il risultato della trasformazione 
e/o della combinazione di una o più materie prime agricole



Ne consegue che:

• Con una qualità elevata delle materie prime si possono realizzare 
prodotti alimentari di alta o bassa qualità

•Con una qualità bassa delle materie prime si possono realizzare solo 
prodotti alimentari di bassa qualitàprodotti alimentari di bassa qualità

E quindi:

Una politica che favorisce la produzione di materie prime “di qualità” 

è cruciale per la “qualità” dei prodotti alimentari finiti



Ma la PAC gioca un ruolo sulla qualità?

A- Ruolo indiretto  
legato ai cambiamenti della riforma PAC sul comportamento dei produttori

B- Ruolo diretto B- Ruolo diretto 
legato alle misure appositamente pensate per governare la qualità in 
termini:

• di vincoli  (i.e.: sicurezza) 

• di garanzia e tutela (i.e.: origine, modi produzione, certificazione) 



Ruolo indiretto

Obiettivi della riforma PAC:

- rafforzare la competitività di una 
agricoltura sostenibile e più orientata 
verso il mercato 

- rispondere alla domanda dei 
consumatori in termini di qualità, di 
prezzo e di norme sanitarie 

Una agricoltura orientata al mercato 
deve tener conto delle richieste dei 
consumatori, per quanto riguarda:

- la qualità e la sicurezza dei prodotti 
- i metodi di produzione (tradizionali o 
biologici).

CAMBIAMENTI

- Disaccoppiamento del sostegno

- Condizionalità

ATTESE: 
Miglioramento della qualità tecnica
per: 
- adattamento alla domanda di mercato)

- uscita produttori meno performanti

Miglioramento qualtà ambientale per
- ecocondizionalità
- attuazione BPA



Ruolo indiretto: Effetti

Grano duro in media la qualità tecnica (espressa dal tenore in proteine) è peggiorata 
in Italia ed in Spagna 

Altri cereali 
(grano tenero, mais, ecc.)

nessun effetto della riforma sulla qualità tecnica

Semi oleosi 
(soia, girasole, colza)

nessun effetto della riforma sulla qualità tecnica

Riso la qualità tecnica (resa del riso paddy alla lavorazione) non è cambiata. Riso la qualità tecnica (resa del riso paddy alla lavorazione) non è cambiata. 

Carni ovicaprine (agnelli, 
agnelloni, montoni, ecc.)

situazione contrastata, ma non ci sono legami con il cambiamento della 
politica

Carni bovine
(vitelli, manzi , tori, vacche)

la qualità commerciale (misurata del peso medio delle carcasse) è 
migliorata per tutte le categorie di animali

Barbabietole da zucchero la qualità tecnica media (misurata dalle rese in zucchero) è migliorata 
come conseguenza dell'abbandono della produzione nelle zone meno 
vocate; 

Tabacco la scomparsa dei tabacchi di più bassa qualità  ha indotto  un 
miglioramento della qualità commerciale media 



Ruolo diretto

Emanazione e rispetto di specifiche norme

Con esse si intende ovviare alla disfunzione del mercato provocata da 
un’informazione asimmetrica tra produttori e acquirenti dei beni 

agroalimentari

PACCHETTO 
QUALITA'



Ruolo diretto: direzioni

Sistemi di qualità legati 
all'origine e/o alla tradizione 
del prodotto e/o ai modi di 

Regole di 
commercializzazione:
- Elementi obbligatori:

Regole di igiene e sicurezza
- tracciabilità
- prevenzione e gestione del rischio e 
principio di   precauzione
- misure di controllo
- informazione  al consumatore

PACCHETTO
del prodotto e/o ai modi di 
produzione:
- DOP, IGP
- STG
- prodotti bio

- Elementi obbligatori:
- identità del prodotto
- caratteristiche minime di 

base

- Elementi facoltativi di 
carattere informativo

Sistemi volontari di certificazione della 
qualità
Garantiscono il rispetto di un disciplinare in 
materia:
- di protezione dell'ambiente naturale, 
- di benessere animale, 
- delle caratteristiche organolettiche,  
- di commercio equo. 

PACCHETTO
QUALITA'



E gli aspetti relativi alle funzioni 
di gradimento ???

Sono  sviluppati direttamente dalle imprese alimentari  per 
generare/consolidare un vantaggio competitivo fondato 

sul trinomio: 

Qualità attese dal consumatoreQualità attese dal consumatore

Realizzate dal produttore

Percepite dal consumatore

Customer
satisfaction



Ma questa è un’altra storia….


