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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 7192 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi nelle sedi istituzionali 
europee e nazionali affinché nei negoziati in corso sulla Brexit sia posta come questione prioritaria 
il riconoscimento e la tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine. A firma dei 
Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Liverani, Pettazzoni, 
Pompignoli, Bargi (DOC/2019/157 del 27 marzo 2019) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
stanno proseguendo le trattative tra Unione Europea e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del 
Nord per la Brexit che come prestabilito avverrà il 29 marzo 2019.  
 

Osservato che 
 
nel contesto di tali trattative, non è ancora stato raggiunto un accordo sul riconoscimento e la tutela 
dei prodotti agroalimentari a denominazione d’origine sul mercato britannico dopo la Brexit con il 
rischio di un via libera alle loro falsificazioni.  

 
Considerato che 

 
le produzioni agroalimentari di origine, denominazione e qualità certificate sono di fondamentale 
importanza per l’economia nazionale italiana e in particolare per quella dell’Emilia-Romagna che 
con 44 Dop e Igp detiene, come Regione, il record europeo di questo tipo di prodotti; 
 
il Regno Unito rimarrà anche dopo la Brexit uno dei principali mercati per l’export italiano. 
 

Rilevato che 
 
è già in atto una riduzione delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani a denominazione 
d’origine nel Regno Unito a causa dell’utilizzo in quel Paese delle etichette a semaforo e contro il 
quale questa Assemblea si è già mobilitata approvando la risoluzione oggetto 6067 che impegna la 
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Giunta regionale ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione per impedirne l’ulteriore 
diffusione e per vietarlo dove è già diffuso.  

 
Impegna la Giunta regionale  

 
ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee e nazionali, anche attraverso AREPO - Associazione delle 
Regioni Europee per i Prodotti di Origine - alla quale partecipa attivamente anche la Regione Emilia-
Romagna, affinché nei negoziati in corso sulla Brexit ed in quelli che seguiranno l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea siano riconosciute e rafforzate, anche sul versante normativo, modalità 
di tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione d’origine.  
 
 
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2019 
 
 


