TUTELA DEI TERRITORI
I testi legislativi e regolamentari prevedono che l'INAO
sia consultato per tutti i progetti di assetto territoriale,
di urbanistica o nel caso di lavori riguardanti una
zona a denominazione di origine o per decisioni di
espropriazione all’interno delle suddette zone. Per
tutelare un’agricoltura di qualità e promuovere la
produzione e la vivacità dei territori rurali, gli operatori
del sistema economico e l’INAO collaborano con largo
anticipo sui progetti futuri.

L’INFORMAZIONE SUL SISTEMA DEI
MARCHI UFFICIALI
L’INAO svolge un ruolo d’informazione sui marchi
ufficiali di qualità e d’origine sia presso il grande
pubblico che nei confronti degli addetti ai lavori
interessati all’argomento.

INAO

Mette a disposizione la propria esperienza giuridica,
economica e tecnica verso un numero crescente
di paesi stranieri per informarli o per aiutarli nella
stesura della propria legislazione o nella tutela di una
produzione in particolare.
L’Istituto segue anche l’evoluzione economica delle
varie produzioni contraddistinte da marchi ufficiali.
Dal 2010, l’INAO è anche un ente di formazione e ha
collaborato in particolare con gli enti territoriali, con
un’insegna della distribuzione e con il Concorso
generale agricolo.
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INAO,

L’ENTE PUBBLICO DEI PRODOTTI CONTRADDISTINTI
DA MARCHIO DI QUALITA’ E DI ORIGINE

IL FUNZIONAMENTO
DELL’INAO
I COMITATI NAZIONALI
E IL CONSIGLIO DELLE
APPROVAZIONI E DEI CONTROLLI

INAO

L’Istituto nazionale dell’origine e della qualità (Institut
National de l’origine et de la qualité - INAO) ha il
compito di applicare la politica francese riguardante i
prodotti contraddistinti da marchi ufficiali d’identificazione

L’istituto svolge la propria attività attraverso gruppi
nazionali che si riuniscono in sessioni composte
da 200 operatori : addetti che lavorano sul campo
nell’ambito dei marchi ufficiali di qualità e di
origine, professionisti qualificati e rappresentanti delle
amministrazioni interessate.
Pilotato da un Consiglio permanente che lavora sulle
priorità strategiche e di bilancio, l’Istituto è composto
da sei organismi nazionali :
•

Il comitato nazionale delle denominazioni d’origine
dei vini, altre bevande alcoliche e acquaviti
(+13 Comitati regionali dell’INAO (CRINAO) –
che esprimono pareri sul loro settore) ;

•

Il comitato nazionale delle denominazioni dei
prodotti lattiero-caseari, agroalimentari e
forestali ;

dell’origine e della qualità : denominazione d’origine
controllata/ denominazione d’origine protetta, indicazione
geografica protetta, label rouge, specialità tradizionali
garantite e agricoltura biologica. In tutte le regioni francesi
sono presenti dei prodotti con un marchio ufficiale della
qualità e dell’origine, e i risultati del censimento agricolo
del 2010 hanno rivelato che un’azienda agricola francese su

•

quattro aderisce ad uno di questi marchi.

UN ISTITUTO PUBBLICO A
CARATTERE AMMINISTRATIVO
L’INAO, Istituto pubblico del Ministero dell’Agricoltura, è
finanziato tramite una sovvenzione del Ministero stesso (70%) e
dalle quote della professione («diritti INAO»).
L’Istituto con sede a Montreuil-sous-Bois (93), lavora attraverso
varie unità territoriali sparse su tutto il territorio del paese.
La politica di qualità condotta dall’INAO si basa sulla stretta
collaborazione tra gli addetti ai lavori riuniti all’interno di
organismi di tutela e di gestione (ODG), gli organismi di controllo
certificati, i servizi dello Stato e l’Istituto.
L’INAO si occupa di oltre 1000 prodotti tra cui 350 vini DOC/
DOP, più di settanta vini IGP, un centinaio circa di produzioni
agroalimentari DOC/DOP e più di un centinaio di IGP. Segue
regolarmente più di 400 disciplinari di prodotti "label rouge".

Il comitato nazionale delle indicazioni geografiche
protette, label rouge e specialità tradizionali
garantite ;

•

Il comitato nazionale delle indicazioni geografiche
protette per i vini e i sidri ;

•

Il comitato nazionale dell’agricoltura biologica ;

•

Il consiglio delle approvazioni e dei controlli (CAC).

I comitati nazionali hanno come missione di proporre
il riconoscimento di un prodotto richiedente il marchio
di qualità e di origine, di esaminare il contenuto dei
disciplinari, la conformità con la definizione del marchio,
la definizione dei punti da controllare e i loro metodi
di valutazione. Studiano e propongono ogni tipo di
provvedimento atto a favorire il miglioramento della
qualità e delle caratteristiche dei prodotti. Il consiglio
delle approvazioni e dei controlli è un organismo
preposto unicamente ai controlli.
Questo tipo di governance, piuttosto originale, ha il
merito di offrire molto spazio alle valutazioni degli
esperti siano essi professionisti, tecnici o giuristi che
lavorano sui fascicoli trattati dall’INAO.

I PRINCIPALI COMPITI
DELL’INAO
ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE
DI RICONOSCIMENTO DEI
MARCHI UFFICIALI
Che si tratti di una richiesta iniziale o di una richiesta di revisione
del disciplinare, l’INAO accompagna sempre i richiedenti
nell’iter procedurale. La richiesta è esaminata dagli organi
competenti dell’Istituto che esprimono un parere sul disciplinare,
con eventuali annotazioni, riguardo alle condizioni di produzione
e alla zona di produzione.

TUTELA GIURIDICA DELLE
DENOMINAZIONI
In Francia e all’estero, l’INAO verifica che i nomi dei prodotti
contraddistinti da un marchio ufficiale non siano oggetto di
usurpazione o di riproduzione abusiva di marchio, grazie alla
collaborazione con gli addetti del settore, con le organizzazioni
interprofessionali, con una rete internazionale di avvocati e
infine attraverso la rete diplomatica francese.
L’INAO segue le procedure europee e internazionali relative alla
tutela delle diciture dei prodotti DOC/DOP e IGP.

FASE ISPETTIVA DEI CONTROLLI DEI
MARCHI UFFICIALI
L’INAO svolge l’ispezione dei controlli per tutti i marchi
ufficiali di qualità e di origine. Certifica e valuta gli
organismi preposti al controllo e al rispetto del
disciplinare.
Per ogni prodotto che si fregia di un marchio, è
necessario consegnare un piano di controllo da
far convalidare da parte dell’’INAO.
Parallelamente, il Consiglio delle approvazioni e
dei controlli definisce i principi del controllo stesso
ed esprime un parere sull’accordo espresso dagli
organismi di controllo.

LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI
PRODUZIONE
Tappa imprescindibile per ottenere un marchio DOC/
DOP o IGP, la delimitazione si basa su dati scientifici
della geologia, della pedologia, dell’agronomia, della
storia, della geografia, della sociologia, dell’etnografia,
ecc.
E’ da oltre settant’anni che l’INAO è l’organismo
di riferimento del settore; esso svolge il proprio
compito con la volontà di adeguarsi costantemente alle
caratteristiche delle nuove produzioni che rivestono
il marchio di qualità e d’origine allo scopo migliorare
sempre i risultati e difendere la pertinenza economica,
alimentare e territoriale dei marchi.

