
Verbale del  
COMITATO REGIONALE PER LA QUALITA’ AGROALIMENTARE (CQA) 

del marchio regionale”QM – Qualità garantita dalle Marche” 
 

 

In data 07/06/2011, presso la sede della Regione Marche in via Tiziano, 44, 
Ancona, si è riunito il Comitato regionale per la Qualità Agroalimentare (CQA) del 
marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1) stato di attuazione del marchio QM nelle diverse filiere agroalimentari 

2) applicazione del marchio a prodotti trasformati le cui materie prime 
provengono da filiere diverse 

3) campagna di comunicazione istituzionale del marchio 

4) ipotesi di adozione di un regolamento interno 

5) varie ed eventuali.  
La riunione, che inizia alle ore 15,25, è presieduta dal Vice Presidente della Giunta 
Regionale Paolo Petrini. Sono presenti tutti i componenti del CQA come risulta dal 
foglio delle presenze (allegato 1). 

Sul primo punto, il segretario Ferruccio Luciani illustra l’attuazione del marchio 
nelle diverse filiere elencando i disciplinari ad oggi approvati dalla Regione Marche 
e fornendo dati relativi alle adesioni da parte degli operatori nelle diverse filiere 
agroalimentari. Viene inoltre distribuita ai componenti una relazione predisposta 
dal Dr. Claudio Piermattei, in merito ad alcuni possibili ambiti di sviluppo del 
marchio, che sarà oggetto di approfondimento nella prossima riunione del CQA. 
Dalla discussione sullo stato dell’arte del marchio QM emerge, come sottolineato 
dal Vice Presidente Paolo Petrini, la centralità rivestita dalla politica della qualità 
nell’ambito dell’azione regionale. Una politica dalle numerose sfaccettature che si 
traduce nella promozione del territorio regionale e in una maggiore competitività 
del sistema produttivo marchigiano, con particolare attenzione nei riguardi 
dell’innovazione e della multifunzionalità, senza mai perdere di vista la tutela 
ambientale e la salvaguardia della biodiversità. Ne deriva l’importanza di dare una 
connotazione sempre più intersettoriale al marchio per cui il CQA si trova a 
rivestire un ruolo strategico nella supervisione delle politiche regionali che devono 
risultare coerenti e sinergiche. Viene inoltre sottolineato il particolare impulso dato 
alla crescita del marchio dall’attivazione delle misure del PSR relative ai progetti di 
filiera sia su scala regionale che su scala locale. In particolare, il settore cerealicolo 
è quello che sta facendo registrare il maggior incremento in termini di aderenti. A 
questo punto il Dr. Fabio Cecconi rappresenta l’esigenza di avviare un percorso 
per valutare l’opportunità di estendere il campo d’applicazione del marchio anche 
al settore dell’artigianato. Il CQA prende atto che si tratta di un’iniziativa 
interessante ma allo stesso tempo complessa in quanto richiederebbe una 
sostanziale modifica della legge regionale 23/2003 e una nuova notifica alla 
Commissione Europea. Da un lato tale estensione consentirebbe di presentare in 
maniera coordinata l’immagine del “Made in Marche” rendendo più efficace la 
veicolazione del marchio, dall’altro va tenuto presente il rischio di rendere meno 
percepibile dal consumatore l’identità di un marchio ombrello che già ora ha un 
campo di applicazione molto ampio in quanto comprende 12 diversi comparti 



produttivi e i due servizi dell’agriturismo e della ristorazione. Il Comitato dà 
mandato alla PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola di approfondire la 
questione con il servizio competente in materia di artigianato. Per lo sviluppo del 
marchio nei prossimi mesi, vengono individuate le seguenti priorità: 

 realizzazione di tavoli tecnici con gli operatori delle filiere per le quali 
esistono già dei disciplinari approvati e che non sono ancora operative; 

 approvazione del disciplinare di produzione delle uova già in avanzato stato 
di definizione; 

 approfondimento delle tematiche relative ai servizi verificando la possibilità 
di legare maggiormente i requisiti di quelli già regolamentati alla presenza di 
prodotti QM e predisponendo nuovi disciplinari nei settori della vendita 
diretta organizzata, dell’organizzazione di sagre a carattere tradizionale e 
della ristorazione collettiva;  

 sviluppo dei disciplinari per i prodotti di seconda trasformazione, per quelli 
dei prodotti “complessi” afferenti a diverse filiere produttive e per i c.d. 
prodotti a km zero. 

Si passa quindi al secondo punto all’odg: l’applicazione del marchio a prodotti 
trasformati le cui materie prime provengono da filiere diverse. Vengono citati a 
titolo di esempio il panino al latte, le paste ripiene, la galantina e la crema fritta, 
prodotti per il quali è già stato manifestato interesse da parte degli operatori ai fini 
della certificazione QM. Il Comitato prende atto dell’estrema variabilità dei casi 
presentati per cui ritiene che alcune decisioni puntuali debbano essere demandate 
all’autonomia dei focus group incaricati di predisporre i disciplinari di produzione in 
relazione alla specificità delle singole filiere. Ritiene altresì che compito del CQA 
debba essere anche quello di uniformare, per quanto possibile, l’attività dei focus 
group e pertanto enuncia alcuni principi fondamentali di carattere generale che 
dovranno essere tenuti in considerazione in sede di redazione dei disciplinari:  

 nel caso di prodotti costituiti anche da ingredienti che non siano presenti nel 
circuito QM, potrà essere consentito l’approvvigionamento da altri circuiti di 
qualità certificata (DOP, IGP, STG, produzione biologica ecc… purché 
garantiscano l’assenza di OGM e siano compatibili con le politiche di qualità 
della Regione Marche); 

 potranno essere previste limitate eccezioni, che in linea di massima 
dovrebbero riguardare  solo spezie, additivi e coadiuvanti tecnologici, senza 
però che si abbassi la soglia di attenzione sull’obbligo di rispettare la 
normativa cogente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti che deve 
restare il pre-requisito sul quale impostare qualsiasi politica di qualità; 

 nel caso si consenta l’utilizzo di ingredienti “minori”, ossia presenti in piccole 
quantità e non rilevanti per la caratterizzazione del prodotto, non provenienti 
da circuiti di qualità certificata, i disciplinari dovranno determinare idonei 
standard qualitativi; 

 nella stesura dei disciplinari va tenuta in maggior considerazione la qualità 
nutrizionale dei prodotti alla quale va data maggiore evidenza anche in 
etichetta e nella comunicazione;  



Partendo da quest’ultima riflessione si apre quindi la discussione sul terzo punto 
all’ordine del giorno: la campagna di comunicazione istituzionale sul marchio QM. 
Vengono esaminati i contenuti della DGR n. 749 del 30 maggio 2011 con la quale 
la Giunta Regionale ha tracciato le linee essenziali della campagna che saranno 
ora valutate dalla Terza Commissione Assembleare prima della loro attuazione. A 
prescindere dai mezzi utilizzati, l’attenzione del CQA è stata posta sugli elementi 
ispiratori dei messaggi promozionali che sono stati individuati tra quelli che 
accomunano i 12 settori produttivi e le 2 categorie di servizi attualmente 
certificabili: la qualità superiore, la tracciabilità completa e interattiva, l’assenza di 
OGM, la sicurezza alimentare, l’attenzione all’ambiente, il benessere degli animali 
e l’informazione al consumatore. Viene rimarcata la necessità di fare sistema sia 
tra Regione Marche e concessionari del marchio QM, i quali possono svolgere 
autonomamente attività promozionali nelle filiere di riferimento, sia all’interno 
dell’Ente Regione tra i vari servizi interessati. Al riguardo, viene rilevata 
l’opportunità di intensificare l’informazione nei confronti della GDO da cui iniziano 
ad arrivare incoraggianti segnali di apprezzamento per i prodotti QM.  Un’altra 
azione, che potrebbe essere realizzata in economia, riguarda i numerosi siti web 
che fanno capo alla Regione Marche i quali potrebbero, anche attraverso una serie 
di collegamenti ad hoc, dare una visibilità molto maggiore al marchio QM.   

Sul quarto punto, il CQA esamina una bozza di regolamento interno per il 
funzionamento del Comitato predisposta dalla PF Competitività e Sviluppo 
dell’Impresa Agricola e, dopo ampia discussione, approva il testo allegato al 
presente verbale (allegato 2). 

Tra le varie ed eventuali, viene discussa la questione relativa all’opportunità di 
lavorare ad una proposta di legge per l’istituzione di un quadro sanzionatorio per il 
sistema qualità QM. Il CQA ritiene che un’azione del genere sia ancora prematura 
e, oltre a ostacolare la diffusione del marchio, creerebbe problemi di carattere 
organizzativo con costi elevati per l’Amministrazione Regionale probabilmente 
superiori all’ammontare delle eventuali somme introitate. Si reputano pertanto 
sufficienti le sanzioni attualmente previste dal regolamento d’uso del marchio: la 
diffida, la sospensione, la revoca e la rivalsa legale con richiesta di risarcimento 
danni. 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 17:00.  

 
 
 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente 
    Ferruccio Luciani                       Paolo Petrini 

 
 
 
 


