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AL FINE DI INCENTIVARE L’ACQUISTO DI PRODOTTI ITALIANI, 
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PRODOTTI NAZIONALI 
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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- la Regione del Veneto riconosce il ruolo sociale ed economico dei cittadini 

quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e 

degli interessi; 

- il marchio Made in Italy ha una lunga tradizione, nasce infatti nel dopoguerra 

dalla volontà dei produttori italiani che per contraddistinguersi dai colossi 

stranieri, nei quattro settori tradizionali dell’economia italiana (arredamento, 

abbigliamento, agroalimentare e automobili), scelsero questo termine che sarebbe 

poi diventato famoso in tutto il mondo e sinonimo di qualità, eleganza e cura dei 

dettagli; 

- i prodotti d’eccellenza italiani rappresentano i risultati del duro lavoro e dei 

sacrifici di intere famiglie e devono pertanto essere tutelati e valorizzati 

costantemente con adeguate misure ed azioni specifiche; 

- la Regione, tenuto conto delle norme dell’Unione europea e della legislazione 

nazionale, persegue gli obiettivi della tutela della salute dei consumatori, della 

sicurezza e della qualità dei prodotti e la promozione dell’informazione, 

dell’educazione, della formazione del consumatore attraverso la legge regionale 

23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il 

contenimento dei prezzi al consumo”; 

  CONSIDERATO CHE: 

- il 16 aprile 2018 è stato adottato il regolamento UE di applicazione 

dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, relativo alle informazioni sugli alimenti il quale disciplina i casi 

nei quali vige l’obbligo di indicazione (sull’etichetta) del Paese di origine o del 
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luogo di provenienza ed esonera dai vincoli di trasparenza la grande platea di 

prodotti a marchio registrato (IGP e DOP) facendo risultare estremamente 

generica la reale provenienza della materia prima; 

- un emendamento al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione) ha introdotto l’obbligo di indicare nell’etichetta l’origine di tutti 

gli alimenti nonché il luogo di provenienza geografica; 

  RITENUTO CHE: 

- il consumatore pur nella libertà di scelta deve essere messo nelle condizioni 

di individuare chiaramente la provenienza del prodotto, soprattutto se si tratta di 

un prodotto “Made in Italy” perché solo così potrà acquistare in modo più 

consapevole e conferendo il giusto valore alla qualità del prodotto; 

- l’acquisto dei nostri prodotti ha un duplice effetto: da una parte permette 

l’aumento del nostro mercato interno a supporto del già fiorente mercato 

esportativo, dall’altra mantiene e aumenta l’occupazione dei nostri artigiani che 

rappresentano la nostra identità e la nostra tradizione produttiva; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

- a favorire il consumo di prodotti italiani e veneti, promuovendo delle 

campagne di informazione rivolte a tutti i consumatori per favorire la lettura delle 

etichette dei prodotti; 

- a dotarsi di uno specifico sito internet per fornire tutte le informazioni 

necessarie per riconoscere la provenienza dei prodotti e dare l’opportunità alle 

associazioni di categoria e ai consumatori di segnalare eventuali contraffazioni; 

- a promuovere in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado una 

efficace campagna informativa per far conoscere agli studenti il marchio “Made 

in Italy” e a renderli futuri consumatori responsabili e informati; 

- a sostenere, presso tutte le sedi istituzionali competenti, e attraverso le 

modalità ritenute più opportune, l’adozione di misure che introducano i 

etichettatura trasparenti e dettagliate per contrastare la concorrenza sleale di quei 

Paesi che non avendo vincoli normativi stringenti, operano nei mercati con 

prodotti di minore qualità e maggiore economicità traendo in inganno il 

consumatore finale. 

 

 


