Gli effetti della protezione delle Indicazioni Geografiche: modalità e strumenti per
la valutazione
La protezione delle indicazioni geografiche (IG) è oggetto, a livello internazionale, di profonde divergenze e di accesi
dibattiti, segnatamente in seno all'Organizzazione mondiale del commercio. Determinati Paesi credono da tempo
nell'utilità e nella necessità di proteggere le IG, soprattutto per tutelare dalla concorrenza sleale i produttori legittimi e
per evitare che i consumatori siano tratti in inganno. Questi Paesi hanno sviluppato le IG facendone uno strumento
giuridico in termini di definizione, controllo e protezione. Dall'avvento delle prime denominazioni di origine in Europa,
è stato possibile anche constatare effetti positivi più specifici sotto il profilo di sviluppo rurale, organizzazione
collettiva dei produttori, ecc.
Da una decina d'anni, un numero crescente di Paesi si interessa alle indicazioni geografiche per i loro effetti
potenziali, dotandosi di quadri giuridici e istituzionali che consentono il riconoscimento e la protezione di questi diritti.
In un contesto che, da un lato, vede le IG contrastate a livello internazionale e, dall'altro, ne vede l'introduzione in un
numero crescente di Paesi, la valutazione degli effetti della protezione delle IG ha assunto importanza sotto il profilo
sia scientifico che politico.
L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, che opera nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di
IG, intende contribuire all'approfondimento della discussione scientifica con la pubblicazione di «The Effects of
Protecting Geographical Indications: Ways and Means of their Evaluation» (pdf 2.3 MB). Il documento presenta uno
stato dell’arte dei metodi di valutazione adottati e dei risultati ottenuti, per poi proporre una metodologia sviluppata
secondo un approccio pragmatico nel quadro della cooperazione tecnica tra Giamaica e Svizzera.
L'IPI vuole condividere questa metodologia con l'insieme degli attori coinvolti nello sviluppo delle IG, auspicandone
un'applicazione possibilmente diffusa. Grazie allo svolgimento di un grande numero di valutazioni in Paesi diversi
sarà possibile mettere a confronto le esperienze concrete nel campo delle IG e favorire l'attuazione di una protezione
delle IG capace di ottimizzare gli effetti positivi per i produttori, i consumatori e le regioni interessate.

