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Monitoraggio realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole  

Alimentari e Forestali – DM 19598 del 06/04/2020  

  

Nel corso del 2020 l’attività di vigilanza in situ è stata sostanzialmente rallentata dalle restrizioni 
introdotte durante le fasi più acute della pandemia da Covid-19; pertanto è stata integrata dalla 
nuova soluzione prodotta in collaborazione con Convey per il monitoraggio delle piattaforme di 
vendita online. 

 

Attività di monitoraggio congiunto del mercato con altri Consorzi di tutela  

Per il controllo sulle piattaforme web il Consorzio ha dotato l’Ufficio Vigilanza di uno strumento di 
monitoraggio e segnalazione, in collaborazione con l’agenzia CONVEY. Il lavoro svolto durante il 
2020 è stato quello di individuare i parametri di interesse necessari alla formulazione di report 
trimestrali, quali ad esempio la ricerca di eventuali evocazioni o contraffazioni, attraverso l’utilizzo 
congiunto dei termini relativi alla denominazione, raggruppandole per aree geografiche. 

Tale attività è supportata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e si è svolta 
nel corso del 2017 sul mercato europeo ed extra-europeo. 

Piattaforme analizzate: 46 

Inserzioni elaborate: 31.902 

Inserzioni problematiche individuate: 441 

Inserzioni che hanno richiesto un intervento diretto: 341 

 

Le linee di intervento viaggiano su due binari differenti. 

Da una parte si agisce in maniera “automatica” sulle piattaforme: a seguito di valutazione e 
istruzioni specifiche del Consorzio, Convey stessa invia comunicazioni nelle quali si richiama al 
corretto utilizzo della denominazione, e quindi alla correzione dell’inserzione nei casi in cui è 
possibile oppure alla rimozione della stessa. 

Il secondo binario di intervento riguarda invece direttamente il prodotto. In questo caso l’attività è 
svolta direttamente dall’Ufficio Vigilanza: si valuta caso per caso il tipo di azione, direzionandola in 
particolare verso i Paesi in cui sono già presenti accordi internazionali di riconoscimento delle IG 
oppure Paesi nei quali il Consorzio ha registrato il marchio e/o la denominazione legale. 


