
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 212 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del Regolamento d'uso del Marchio collettivo "Qualità Trentino" ai fini della 
conversione della registrazione del marchio, ai sensi del D.lgs n. 15/2019.  

Il giorno 14 Febbraio 2020 ad ore 08:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

 

Con deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011 la Giunta provinciale ha approvato l’attuale versione 
del Marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare nonché il relativo 
Manuale d'utilizzo e il Regolamento d'uso del marchio collettivo "Qualità Trentino".  

Con successivi provvedimenti sono state apportate alcune modificazioni: con deliberazione n. 2212 
del 2 dicembre 2016, in particolare, il Regolamento d'uso del marchio "Qualità Trentino" è stato 
rivisto ed opportunamente aggiornato.  

All’art. 23 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese 1999) come modificato con legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 “Misure di 
semplificazione e potenziamento della competitività” e con legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 
“Legge provinciale sull’agriturismo 2019” è  previsto che “Al fine di assicurare un elevato livello 
qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso 
l'attività di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualità per 
informare i consumatori delle caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, secondo la 
disciplina dell'Unione europea in materia di marchi. La Giunta provinciale definisce con propria 
deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, 
comprese quelle agricole, con l'obiettivo di valorizzare la tipicità e la tradizione delle produzioni 
agricole e agroalimentari che, allo stesso tempo, offrono garanzie qualitative per sistema di 
produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche delle materie prime sulla base di 
appositi disciplinari approvati dalla Giunta provinciale." 

A livello comunitario, a partire dal 2015 si è assistito ad una revisione della normativa in materia di 
marchi e ad un progressivo ravvicinamento della legislazione degli stati membri: con il 
Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 (sul 
marchio comunitario) e con la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 dicembre 2015 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
d’impresa) si è modificata la disciplina dei marchi collettivi nell’ambito dell’Unione, sono stati 
introdotti i “marchi di certificazione” e si è aggiornata la procedura per la registrazione e l’utilizzo 
dei marchi stessi.  
 
A livello nazionale, con il Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 di attuazione della Direttiva 
UE 2015/2436 e di modifica del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale):  
− è stata modificata la disciplina sul marchio collettivo;  
− è stato introdotto il nuovo “marchio di certificazione”;  
− sono state previste indicazioni contenutistiche per quanto riguarda il regolamento d’uso dei 

marchi collettivi e di certificazione; 
− è stato stabilito che tutti i marchi collettivi nazionali registrati alla data della sua entrata in 

vigore debbano essere convertiti, a pena di decadenza, entro il 23 marzo 2020, in marchi 
collettivi ai sensi della nuova disciplina oppure nella nuova tipologia di marchi di certificazione.  

 
Il marchio Qualità Trentino è stato registrato come “Marchio collettivo” nel 2011, sia a livello 
europeo che a livello nazionale. La domanda di marchio collettivo europeo (depositata il 07/06/2011 
e registrata il 25/11/2011 con il numero 010024875) scadrà il prossimo 07/06/2021; la domanda di 
marchio nazionale (depositata in data 20/05/2011 e registrata il 15/12/2011 con il numero 
0001472986) scadrebbe il prossimo 19/05/2021, ma il legislatore nazionale, come indicato al 
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comma precedente, ha stabilito che il marchio nazionale debba essere convertito entro il 23/03/2020 
a pena di decadenza.  

La Provincia ritiene importante confermare la strategicità dello strumento del Marchio “Qualità 
Trentino” per la valorizzazione e promozione complessiva dei prodotti agroalimentari trentini, sia 
per garantire al consumatore l’offerta di prodotti di qualità legati al territorio, sia per rendere 
maggiormente competitivi i nostri produttori in un mercato sempre più aperto e concorrenziale. 

Si rende ora necessario provvedere alla conversione della registrazione del marchio “Qualità 
Trentino” a livello nazionale, in considerazione della la scadenza del 23 marzo 2020, confermando 
la sua caratteristica di marchio “collettivo”. Si ricorda al riguardo che la procedura di conversione 
non consente di modificare il marchio già registrato a livello nazionale nella sua veste grafica ma 
consente di modificare il regolamento d’uso del marchio stesso affinché in esso siano ricompresi 
tutti gli elementi richiesti dalla novella della normativa nazionale, coincidente con quella europea. 
Una volta ottenuta la conversione del marchio, la validità della registrazione sarà di dieci anni dalla 
data della conversione stessa, superandosi pertanto la scadenza originaria della registrazione 
nazionale nel 2021. Per la registrazione a livello europeo, invece, nel 2021 si dovrà procedere al 
rinnovo, sempre come marchio collettivo. 

In considerazione di tale procedimento di conversione, si ritiene pertanto opportuno riorganizzare la 
disciplina complessiva del marchio in oggetto ed approvare, quale Allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, il Regolamento d’uso del Marchio collettivo “Qualità 
Trentino”, rivisto nel rispetto della normativa nazionale, come sopra detto, e avente a sua volta tre 
allegati parti integranti e sostanziali corrispondenti: 

a)   Allegato A1: Elenco delle categorie di prodotti sulle quali può essere richiesto  il suddetto 
marchio con riferimento alla “Classificazione internazionale dei prodotti e dei 
servizi ai fini della registrazione dei marchi (classificazione di Nizza)”; 

b)   Allegato A2: Caratteristiche grafiche del Marchio collettivo “Qualità Trentino” nella 
versione apponibile sui prodotti agroalimentari; 

c)   Allegato A3: Manuale di utilizzo del Marchio. 

Di conseguenza, si dà atto che dalla data di approvazione del presente provvedimento non trovano 
più applicazione la deliberazione n 2662 del 6 novembre 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni e la deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011 e le sue successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Nel merito, rispetto al nuovo Regolamento d’uso del marchio si evidenzia che viene confermato 
soggetto gestore del marchio “Qualità Trentino” la società responsabile del marketing turistico 
territoriale del Trentino, istituita ai sensi dell’art. 6 della l.p. n. 8/2002. Viene invece rinnovato, in 
relazione alle modifiche intercorse nell'attribuzione delle diverse competenze tra le diverse stretture 
provinciali, sia il riferimento al soggetto cui spetta il coordinamento generale delle attività connesse 
al marchio “Qualità Trentino” (dipartimento competente in materia di agricoltura) che quello ai 
soggetti cui spetta, secondo le indicazioni fornite dagli assessorati competenti in materia di 
agricoltura e promozione territoriale, l’attività di promozione del marchio (dipartimento competente 
in materia di promozione territoriale e quello competete in materia di agricoltura, anche tramite il 
soggetto gestore). Viene rinnovato anche il Comitato tecnico Qualità Trentino, cui spetta 
predisporre per ciascun prodotto o categoria di prodotti i disciplinari di produzione e le eventuali 
relative modifiche e approvare il piano dei controlli. 
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Inoltre, con il nuovo Regolamento d’uso vengono meglio specificati i contenuti obbligatori dei 
disciplinari di produzione, la procedura per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio, i 
contenuti della medesima e le modalità dei controlli, oltre che le sanzioni da applicarsi nei casi di 
violazione a quanto previsto dal regolamento d’uso. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento d’uso del Marchio collettivo “Qualità Trentino”, di cui all’Allegato 
A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In tale regolamento 
d’uso sono contenuti: 

a) Allegato A1: Elenco delle categorie di prodotti sulle quali può essere richiesto  il suddetto 
marchio con riferimento alla “Classificazione internazionale dei prodotti e 
dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (classificazione di Nizza)”; 

b) Allegato A2: Caratteristiche grafiche del Marchio collettivo “Qualità Trentino” nella 
versione apponibile sui prodotti agroalimentari; 

c) Allegato A3: Manuale di utilizzo del Marchio. 

2. di incaricare la società responsabile del marketing turistico territoriale del Trentino, istituita ai 
sensi dell’art. 6 della l.p. n. 8/2002, della gestione del marchio “Qualità Trentino” e pertanto a 
provvedere agli adempimenti conseguenti alla conversione/deposito del marchio collettivo 
“Qualità Trentino” sia a livello nazionale che comunitario, secondo la normativa vigente in 
materia; 

3. di dare atto che dalla data di approvazione del presente provvedimento non trovano più 
applicazione la deliberazione n 2662 del 6 novembre 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni e la deliberazione n. 986 del 13 maggio 2011 e le sue successive modificazioni ed 
integrazioni; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento. 

 

 

 
 

RIFERIMENTO : 2020-D334-00006Pag 4 di 5 GB 
Num. prog. 4 di 42 



Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A: Regolamento d'uso del marchio Qualità Trentino

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A)

REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO "QUALITÀ TRENTINO" AI SENSI
DELL’ARTICOLO 23 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 13 DICEMBRE 1999

Articolo 1
Oggetto e titolarità del marchio “Qualità Trentino”

1 Il marchio denominato “Qualità Trentino” è, ai sensi del Reg. UE 2017/1001 e del Decr. Legsl. 10

febbraio 2005, n. 30 e s.m., un marchio collettivo di proprietà della Provincia autonoma di Trento

(di  seguito  Provincia),  ente  pubblico  territoriale,  il  cui  presidente  è  il  soggetto  legittimato  a

rappresentarla. 

2. Il  presente regolamento definisce le condizioni generali per il  rilascio della licenza d’uso del

marchio “Qualità Trentino”, unitamente alle finalità e all’ambito di applicazione dello stesso, alle

procedure da seguire per l’ottenimento della licenza d’uso, ai contenuti e alla validità della stessa, al

sistema di vigilanza e di controllo sul suo corretto uso, unitamente alle relative sanzioni. 

Articolo 2
Finalità del marchio “Qualità Trentino”

1. Il marchio “Qualità Trentino” persegue le seguenti finalità:

a)  ottenere,  attraverso la  definizione  di  specifici  disciplinari,  un elevato  livello  di  qualità  per  i

prodotti agroalimentari, garantendo al  consumatore finale il  rispetto di tali standard mediante la

certificazione da parte di organismi di controllo indipendenti;

b) comunicare e identificare la qualità dei prodotti agricoli e alimentari territoriali secondo criteri

noti, oggettivi e selettivi; 

c) portare a conoscenza dei consumatori:

1) le caratteristiche dei prodotti;

2) la tradizione e la tipicità dei processi produttivi, intese come valorizzazione della storia e delle

abitudini locali;

3) l’innovazione, intesa come uso di prodotti legati al territorio, entrati di recente nel panorama

produttivo locale ma già distintivi nella mente del consumatore;

4) l’utilizzo di prodotti locali, che garantiscono una “filiera corta” nel processo di produzione;

d) incentivare la “filiera corta” e assicurare che i sistemi di produzione e lavorazione impediscano

lo sfruttamento delle risorse umane e dell’ambiente, rafforzando in questo modo valori riconosciuti

come identitari del territorio della provincia, quali l’etica e la sostenibilità sociale;

e) sostenere la promozione e il consumo di tali prodotti.
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Articolo 3
Campo di applicazione del marchio “Qualità Trentino”

1. L’uso non esclusivo del  marchio “Qualità Trentino” è  consentito  unicamente con riguardo a

prodotti o categorie di prodotti agricoli e alimentari che rispondano ad alti criteri qualitativi, definiti

nei relativi disciplinari, con riferimento ai metodi di produzione, lavorazione e trasformazione o ad

altre intrinseche caratteristiche delle materie prime.

2. Il marchio “Qualità Trentino”, con riferimento alla “Classificazione internazionale dei prodotti e

dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (classificazione di Nizza)”, viene registrato e può

essere richiesto in relazione alle categorie di prodotti indicati nell’Allegato A1.

3.  L’utilizzo  del  marchio  “Qualità  Trentino”  sui  prodotti  DOP  e  IGP  può  essere  rilasciato

esclusivamente se questi non contengono il termine identificativo del territorio di denominazione di

origine  tutelata.  Relativamente  a  questi  prodotti,  si  esclude  la  possibilità  di  redigere  ulteriori

disciplinari  rispetto  a  quelli  già  esistenti,  ritenendosi  che  il  livello  qualitativo  in  essi  indicato

costituisca un valido parametro per accedere all'uso del marchio “Qualità Trentino”.

Articolo 4
Caratteristiche grafiche del marchio “Qualità Trentino”

1. Il marchio “Qualità Trentino” è registrato secondo la grafica riportata nell’Allegato A2, parte

integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L’Allegato A3, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, costituisce il “Manuale di

utilizzo del Marchio”. 

Articolo 5
Coordinamento generale e gestione del marchio “Qualità Trentino”

1. Il  coordinamento  generale  delle  attività  connesse  al  marchio  “Qualità  Trentino”  spetta  al

dipartimento competente in materia di agricoltura (di seguito “soggetto coordinatore”).

2. La gestione del marchio “Qualità Trentino” è affidata dalla  Provincia autonoma di Trento alla

società responsabile del marketing turistico territoriale del Trentino (di seguito “soggetto gestore”)

istituita ai sensi dell’art. 6 della l.p. n. 8/2002, presso la quale è depositato il “Manuale di utilizzo

del Marchio” previsto dall’articolo 4.

3. Il soggetto gestore assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la registrazione e la garanzia di continuità della medesima a livello nazionale e comunitario del

marchio “Qualità Trentino”;

b) la verifica della sussistenza dei requisiti per la rilascio di licenza d’uso del marchio “Qualità

Trentino”;

c) la predisposizione e la sottoscrizione dei relativi contratti di licenza d’uso;

d) il controllo e la vigilanza sul corretto uso del marchio “Qualità Trentino” e del relativo logo e sul

rispetto  dei  contratti  di  licenza  d’uso,  del  Manuale  di  utilizzo  del  Marchio e  del  presente

regolamento da parte dei licenziatari;

e) la gestione dell’elenco dei licenziatari prevista all’articolo 11;

f) l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 14;
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g) la tutela del marchio “Qualità Trentino”, anche in collaborazione con la Provincia.

4. Il soggetto gestore relaziona annualmente al soggetto coordinatore circa le attività di gestione del

marchio “Qualità Trentino” compiute.

5.  L’attività  di  promozione del  marchio “Qualità Trentino” è sviluppata,  secondo le  indicazioni

fornite dagli assessorati competenti in materia di agricoltura e promozione territoriale, di concerto

tra il dipartimento competente in materia di promozione territoriale e quello competete in materia di

agricoltura, anche tramite il soggetto gestore. 

Articolo 6
Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione contiene:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare; 

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l’indicazione delle materie prime, se

del  caso,  e  delle  principali  caratteristiche  qualitative,  superiori  rispetto  a  quelle  previste  dalla

legislazione vigente;

c) la delimitazione della zona geografica e l’indicazione degli elementi che comprovano l’origine

del prodotto dalla zona geografica come delimitata;

d) informazioni in merito alle caratteristiche del prodotto;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;

f) le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni;

g) le modalità di impiego del marchio “Qualità Trentino”.

2. Il disciplinare può inoltre contenere ulteriori informazioni utili alla qualificazione del prodotto,

anche in relazione alla sostenibilità del prodotto agricolo o alimentare rispetto allo sfruttamento

delle risorse umane e dell’ambiente.

3.  I  disciplinari  di  produzione  sono predisposti  dal  comitato  previsto  dall’articolo 8 sulla  base

dell’istruttoria della struttura provinciale competente in materia di sviluppo rurale, che promuove la

partecipazione delle associazioni di categoria d’appartenenza dei soggetti produttori interessati al

processo di redazione dei disciplinari.

4. I disciplinari di produzione sono infine approvati con deliberazione della Giunta provinciale e

sono pubblicati sul sito internet istituzionale del soggetto gestore.

5.  Per  ciascun  prodotto  o  categoria  di  prodotti,  i  produttori  o  associazioni  di  produttori

rappresentativi possono proporre al comitato previsto all’articolo 8 una prima ipotesi di disciplinare

di produzione recante criteri di qualità. Nel caso di disciplinari già approvati, gli stessi soggetti

possono proporre eventuali modifiche agli stessi.
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Articolo 7
Piano dei controlli

1. La qualità dei prodotti o delle categorie di prodotti agricoli e alimentari cui è rilasciato l’utilizzo

del marchio “Qualità Trentino” è garantita attraverso l’attuazione di un piano dei controlli  delle

specifiche contenute nel disciplinare di produzione.

2. Il piano dei controlli, relativo a ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali è richiesto il

marchio  “Qualità  Trentino”,  rappresenta  il  documento  di  riferimento  nel  quale  sono  ripresi  i

requisiti  di  conformità  previsti  dal  disciplinare  di  produzione  e  sono  specificate  le  attività

complessive di controllo che ogni produttore deve garantire.

3. Il piano dei controlli, che è approvato dal comitato previsto all’articolo 8, viene elaborato da un

organismo di controllo indipendente,  accreditato ai  sensi  della norma EN ISO/IEC 17065:2012,

nonché  autorizzato  o  designato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  ad

effettuare  attività  di  controllo  sulle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP),  sulle  indicazioni

geografiche protette (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e

alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore

vitivinicolo.

4. A seguito dell’approvazione del piano dei controlli da parte del comitato, l’organismo di controllo

svolge un controllo iniziale e rilascia al produttore il certificato di conformità. Con tale documento

l’organismo di controllo attesta la corrispondenza del prodotto ai requisiti indicati nel disciplinare di

produzione.

5. Successivamente al controllo iniziale, l’organismo di controllo continua a svolgere le verifiche

periodiche, secondo la frequenza stabilita all’interno del piano di controllo, segnalando le eventuali

non conformità rilevate al soggetto gestore. Il soggetto gestore o il titolare del marchio “Qualità

Trentino” possono richiedere all’organismo di controllo l’esecuzione di verifiche aggiuntive rispetto

a quelle periodiche già previste dal piano dei controlli, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. Per le produzioni DOP e IGP, le segnalazioni di difformità rispetto al relativo disciplinare sono

comunicate dall’organismo di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

e,  per conoscenza,  al  dipartimento competente in materia di agricoltura e da questo al  soggetto

gestore.

Articolo 8
Comitato tecnico Qualità Trentino 

1. E’ istituito il comitato tecnico Qualità Trentino (in breve: comitato), nominato con deliberazione

di Giunta provinciale.

2. Il comitato è composto:

a) dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, con

funzioni di presidente; 

b) da un rappresentante della Fondazione Edmund Mach, quale membro tecnico;

c)  dal  dirigente  della  struttura provinciale  competente in  materia  di  valorizzazione  dei  prodotti

agroalimentari trentini.

3.  Il  Presidente  del  comitato  può,  a  seconda  del  tema  oggetto  di  discussione,  chiedere  la

partecipazione di soggetti esterni senza diritto di voto.
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4. L'assessore provinciale competente in materia di agricoltura indica al comitato, direttamente o

per il tramite del presidente, gli indirizzi strategici.

5. Al comitato spetta:

a) predisporre per ciascun prodotto o categoria di prodotti i disciplinari di produzione e le eventuali

relative modifiche;

b) approvare il piano dei controlli, predisposto dall’organismo di controllo e inviato dal produttore.

6. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti sono tutti o in parte

rinnovabili.

7.  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato  sono affidate  alla  struttura provinciale  competente  in

materia di sviluppo rurale. 

8. Il  comitato, nominato ai  sensi del regolamento d’uso del marchio “Qualità Trentino” vigente

prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, è ricostituito secondo la composizione

prevista da questo articolo entro tre mesi dalla data di adozione di questo regolamento. Nelle more

della ricostituzione, il comitato vigente prima della data di adozione di questo regolamento continua

a operare con le competenze attribuite da questo regolamento.

Articolo 9
Soggetti legittimati ad usare il marchio “Qualità Trentino” e loro requisiti

1. Possono presentare domanda di rilascio della licenza d’uso del marchio “Qualità Trentino” le

imprese individuali o collettive, le cooperative, i consorzi o le associazioni che esercitano attività

produttiva nel settore agroalimentare, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti di cui al

precedente  art.  3.  Altre  categorie  di  soggetti  licenziatari  possono  essere  previste  dai  singoli

disciplinari. 

2.I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritti al registro delle imprese o  essere in possesso di una partita iva; 

b) essere in stato di attività relativamente all’attività oggetto della rilascio d’uso del Marchio;

c) non  essere  sottoposti  a  procedure  concorsuali  né  a  procedure  di  liquidazione  coatta

amministrativa o volontaria; 

d) essere in possesso del certificato di conformità di cui all’articolo 7, comma 4.

3.La  domanda  di  rilascio  della  licenza  d’uso  del  marchio  “Qualità  Trentino”  è  presentata  dai

soggetti previsti al precedente comma, nella persona del legale rappresentante, al soggetto gestore

secondo le modalità previste nell’art. 10 del presente regolamento.

Articolo 10
Licenza d’uso del marchio “Qualità Trentino”

1. La licenza d'uso del marchio “Qualità Trentino” contiene:

a) i dati anagrafici del licenziatario;

b) i dati identificativi del certificato di conformità o della certificazione DOP/IGP in possesso; 

c) la data di rilascio della licenza, gli obblighi e i diritti del licenziatario;

Num. prog. 10 di 42 



d) le condizioni alle quali l'uso del marchio “Qualità Trentino” viene rilasciato; 

e) eventuali livelli minimi di “etica” e di “sostenibilità sociale”.

2. I soggetti interessati all’utilizzo del marchio “Qualità Trentino”, previo possesso del certificato di

conformità, inoltrano specifica domanda di licenza d’uso al soggetto gestore, indicando i prodotti

sui quali intendono usare il marchio stesso. L’istanza, formulata sul modello approvato dalla Giunta

provinciale, è corredata dal certificato di conformità e dal piano dei controlli previsti all’articolo 7.

3. L’uso del marchio “Qualità Trentino” sui prodotti che già beneficiano della Denominazione di

origine protetta (DOP) o di  Indicazione geografica protetta (IGP) è comunque assoggettato alla

presentazione di domanda di licenza d’uso da depositare presso il soggetto gestore. In questo caso è

necessario  corredare  la  domanda  anche  con  i  disciplinari  DOP/IGP e  la  relativa  certificazione

ottenuta.

4. Qualora la domanda di licenza d’uso del marchio “Qualità Trentino” venga accolta, il soggetto

gestore rilascia, di norma entro 30 giorni, la relativa licenza attraverso la sottoscrizione di apposito

contratto  sulla  base  di  un modello  tipo  di  contratto  di  licenza  d’uso  approvato  dalla  Giunta

provinciale.  In  mancanza  della  sottoscrizione  del  contratto  di  licenza  d’uso,  l’apposizione  del

marchio “Qualità Trentino” sui prodotti o sulle categorie di prodotti è vietata.

5. La durata di validità della licenza è di nove anni dalla data di stipula del contratto, salvo revoca o

recesso, e può essere rinnovata a seguito di presentazione di apposita domanda.

6. L’uso del marchio “Qualità Trentino” su licenza è a titolo gratuito. La licenza d’uso permette

l’utilizzo del marchio nella sua interezza, così come registrato, secondo il  Manuale di utilizzo del

Marchio, allegato A3 al presente regolamento. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono

trasmissibili né cedibili.

7.  La mancanza di  uno dei  requisiti  previsti  dall’articolo 9, comma 2 comporta la revoca della

licenza  d’uso  e  la  cancellazione  del  licenziatario  dall’elenco  previsto  dall’articolo  11. Nei  casi

previsti  dall’articolo  9,  comma 2,  ad esclusione  della  lettera  d),  non trova applicazione  quanto

previsto dall’articolo 14, comma 6, circa il divieto di presentare nuova domanda di rilascio dell’uso

del marchio “Qualità Trentino”. 

Articolo 11
Elenco dei licenziatari

1.  Il  soggetto  che  ha  ottenuto  la  licenza  d’uso  del  marchio  “Qualità  Trentino”  viene  iscritto

nell’elenco dei licenziatari  del marchio (di seguito elenco) istituito presso il soggetto gestore.

2. L’elenco contiene:

a) i dati identificativi dell’impresa/ente beneficiario;

b) l’elenco dei prodotti ammessi all’uso del marchio “Qualità Trentino”;

c) gli estremi del provvedimento di rilascio; 

d) l’indicazione dell’organismo incaricato di eseguire le verifiche sul rispetto del disciplinare di

produzione;

e) l’indicazione relativa agli eventuali periodi di sospensione comminati ai sensi dell’articolo 14 del

presente regolamento.
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Articolo 12
Obblighi del licenziatario

1. Il licenziatario, con la sottoscrizione del contratto di licenza d'uso, si impegna ad utilizzare il

marchio  “Qualità  Trentino”  nella  grafica  originale  riportata  nell’Allegato A2 e  nel  Manuale  di

utilizzo del Marchio, Allegato A3 al presente regolamento, a rispettare le regole di utilizzo in esso

previste, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.

2.  Il licenziatario  si  impegna,  altresì,  a  rispettare  tutte  le  condizioni  stabilite  nel  presente

regolamento,  nonché a rispettare lo  specifico disciplinare di  produzione approvato dalla  Giunta

provinciale e a consentire lo svolgimento dei controlli e la vigilanza da parte del soggetto gestore.

Articolo 13
Recesso del licenziatario

1. Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di licenza d'uso del marchio “Qualità

Trentino”, mediante dichiarazione espressa, comunicata per iscritto al soggetto gestore ed inviata a

mezzo posta elettronica certificata o di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L’operatività del recesso decorre dal momento dell’avvenuta ricezione della comunicazione.

3. A seguito del recesso il licenziatario viene cancellato dall’elenco previsto dall’articolo 11 e cessa

altresì ogni suo diritto all’utilizzo del marchio “Qualità Trentino”.

Articolo 14
Sanzioni

1. Il soggetto gestore, sulla base delle verifiche effettuate sull’uso del marchio “Qualità Trentino” e

del  relativo  regolamento  o  sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute  da  parte  dell’organismo  di

controllo, accertata la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 12 da parte del licenziatario,

interviene immediatamente al fine di ripristinare il  corretto uso del marchio “Qualità Trentino”,

anche mediante l’applicazione delle sanzioni previste da questo articolo.

2. Ferma restando la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a

tutela del marchio “Qualità Trentino” e l’eventuale risarcimento del danno, per le violazioni degli

obblighi del licenziatario previsti dall’articolo 12 si applicano le seguenti sanzioni:

a)  per  le  violazioni  colpose  che,  a  insindacabile  giudizio  del  soggetto  gestore,  non  possono

pregiudicare l’immagine del marchio, il richiamo scritto, con intimazione del termine entro il quale

garantire la regolarizzazione e il rispetto degli obblighi violati;

b) per le violazioni dolose e per quelle colpose che, entrambe, determinano, a insindacabile giudizio

del soggetto gestore, un concreto pregiudizio all’immagine del marchio, la sospensione della licenza

d’uso del marchio con conseguente divieto di utilizzo del relativo segno distintivo, da un minimo di

tre mesi ad un massimo di un anno, da valutare in relazione al tipo di infrazione rilevata;

c) per le violazioni dolose e per quelle colpose che, entrambe, recano, a insindacabile giudizio del

soggetto gestore, danno all’immagine del marchio, la revoca della licenza d’uso del marchio con

conseguente  risoluzione con effetti  immediati  del  contratto di licenza d’uso e  cancellazione del

licenziatario dall’elenco previsto all’articolo 11.

Num. prog. 12 di 42 



3. Il provvedimento di sospensione viene annotato nell’elenco previsto dall’articolo 11 e può essere

revocato, su istanza dell’interessato, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla

sua adozione.

4. La licenza d’uso del marchio “Qualità Trentino” viene in ogni caso sospesa qualora sia accertato

anche solo uno dei seguenti casi:

a) uso scorretto o improprio del marchio,

b) difformità rispetto al disciplinare di produzione

c) inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

5.  La  licenza  d’uso  del  marchio  “Qualità  Trentino”  viene  in  ogni  caso  revocata  qualora  il

licenziatario:

a) utilizzi il marchio illegalmente o in modo fraudolento oppure

b) al termine del periodo di sospensione, non abbia rimosso la causa che ha generato il relativo

provvedimento.

6. Il licenziatario nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca, non può

presentare una nuova domanda di rilascio dell’uso del marchio “Qualità Trentino”, prima che siano

trascorsi trentasei mesi dalla data del medesimo provvedimento.

7.  I  provvedimenti  contenenti  le  sanzioni  e  le  relative  motivazioni  vengono  comunicati  ai

licenziatari interessati tramite  mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di

ritorno.
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Allegato A1 – Elenco categorie di prodotti

1. Il marchio “Qualità Trentino”, con riferimento alla “Classificazione internazionale dei prodotti e

dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (classificazione di Nizza)”, viene registrato e può

essere richiesto in relazione alle seguenti categorie di prodotti:

a)  classe  29:  carne,  pesce,  pollame  e  selvaggina;  estratti  di  carne;  frutta  e  ortaggi  conservati,

congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte;

oli e grassi commestibili;

b) classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati

fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per

fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; 

c) classe 31: prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali

vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;

d) classe 32: birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi 

di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;

e) classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).

2.  La  registrazione  del  marchio  “Qualità  Trentino”  viene  effettuata  anche  con  riferimento  alle

seguenti classi della Classificazione di Nizza, funzionali alla sua promozione e al suo utilizzo:

a) classe 35: pubblicità, pubblicazione e distribuzione di materiale pubblicitario (opuscoli, cartine

geografiche,  gadgets,  stampati,  campioni)  in  relazione  all'immagine  e  territorio  della  provincia

italiana del trentino, promozione di prodotti agro-alimentari tipici e degli aspetti correlati al turismo

della  provincia  italiana  del  trentino;  servizi  promozionali  e  pubblicitari  tramite  rete  internet

dell'immagine, territorio e dei prodotti agro alimentari tipici della provincia italiana del trentino;

b) classe 38: servizi di comunicazione tramite l'utilizzo della rete internet, servizi di comunicazione

tramite fax, telefonia, radio, televisione; 

c) classe 39: fornitura di informazioni turistiche relative ai viaggi;

d)  classe  41:  organizzazione  di  manifestazioni  turistiche  sportive  e  culturali,  organizzazione  di

seminari, conferenze, congressi.
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Allegato A2 - Caratteristiche grafiche del marchio "Qualità Trentino" 
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Manuale di utilizzo del marchio Qualità Trentino

Allegato A3
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i l  M a rc h i o  Q u a l it à  T re nt i n o  ip ote s i  d i  ap p l i c a z i o n e  n e l l a  c o mu n i c a z i o n e  d e l l e  a z i e n d e  a d e re nt i m a r z o  2 0 1 7

L’intento del presente documento
è quello di indagare ipotesi e modalità di applicazione 

del marchio Qualità Trentino
da parte delle aziende aderenti al progetto
con l’obiettivo di diffonderne la presenza

aumentandone notorietà e forza attrattiva
nei confronti del consumatore.
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Qualità Trentino è un marchio di certificazione che vuole 
andare oltre l’applicazione standard di un simbolo.

Per questo si è pensato a indicazioni di riferimento,
a consigli più che regole, a ragionamenti elastici

più che a chiusure ferree.

L’intendimento è fare in maniera che il  consumatore
si abitui a cercare/trovare il  marchio,

in aree simili di prodotti e marche differenti.

Nessuna imposizione, ma tanto buon senso condito
– come peraltro deve essere –
con qualche specifica tecnica

utile a chi progetta e chi produce.
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Il marchio QT abbinato al brand aziendale:
l’obiettivo è quello di implementarne uso e diffusione

sia in termini quantitativi che qualitativi:
usato di più e usato meglio.

Un abbinamento virtuoso

BRAND

BRAND

BRAND

BRAND
BRAND BRAND

BRAND

BRAND

BRAND

BRANDBRAND
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L’aumentata e coordinata visibilità data al marchio QT,
ricadrà su tutti i brand aziendali aderenti al progetto

aumentandone l’attrattività. 

Un abbinamento virtuoso

BRAND

BRAND

Brand

Brand
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Il Manuale di utilizzo edito nel 2013
presenta il marchio nella sua versione principale a colori.

La palette cromatica è desunta direttamente da quella del logo territoriale.

Il  marchio Qualità Trentino

marchio su fondi chiari
marchio su fondi scuri:

il contorno bianco dà massima leggibilità 
dimensioni minime:

larghezza 20 mm
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Il manuale prevede la possibilità di utilizzare il marchio QT
anche nella versione monocroma azzurra.

marchio su fondi chiari marchio su fondi scuri dimensioni minime: larghezza 20 mm

Il marchio Qualità Trentino

Num. prog. 22 di 42 



Nel colori istituzionali o nella versione monocroma azzurra,
non sempre il marchio QT si abbina armonicamente

con la personalità estetico/grafica dalle aziende aderenti.

Abbinamento riuscito?

Brand

Brand

BRANDBRAND
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Siamo nel comparto agroalimentare,
dove tradizionamente l’azzurro è poco o pochissimo presente.
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Sì, adottando la politica  del marchio territoriale Trentino, 
che, quando è in concessione nei contesti comunicativi di soggetti partner,

adatta i colori per incontrare al meglio la personalità estetico/grafica del contesto:
monocromo, vira in bianco o in un colore presente.  

Possiamo fare meglio?
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Ampliamo la possibilità di versioni monocrome:
quando ritenuto opportuno, il marchio QT si adatta per allinearsi

alla personalità del brand aziendale.

Abbinamento riuscito!

Brand

Brand

BRANDBRAND
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Dove spenderlo?

L’auspicio naturale è che l’abbinata Brand aziendale + marchio QT
diventi sempre più forte e utilizzata:

in tutti i contesti nei quali l’azienda ha bisogno di comunicarsi, 
a partire dallo strumento principe del settore agroalimentare:

il  packaging.
Non è argomento nuovo,

- il marchio QT è già presente nei prodotti che aderiscono al progetto:
vediamo come evolverlo.
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Nel packaging

Le dimensioni minime da rispettare secondo le linee guida esistenti
- 20 mm di base - vanno bene per tanto ma non per tutto:
possiamo diminuire la soglia minima per andare incontro
alle ridotte dimensioni di alcune tipologie di packaging. 

dimensioni minime:
larghezza 15 mm
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Nel packaging

La possibilità di utilizzare il marchio QT in tutte le versioni monocrome
risponde in maniera ottimale alle linee di packaging monocromatiche:

il marchio si allinea all’unico colore disponibile. 

pack monocromo

pack monocromo

pack monocromo
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pack a colori

pack a colori

Nel packaging

La possibilità d’utilizzo monocromo
permetterà al marchio QT di armonizzarsi al meglio

anche alle linee di packaging dove cromie ed estetica generale
mal si sposano con il marchio QT nelle sue versioni principali:

il marchio sarà utilizzato nella versione monocroma allineandosi ai colori presenti nel pack. 

pack a colori

pack a colori
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Nel packaging

Brand aziendale e nome referenza presidiano il campo principale del packaging.
Il marchio QT - in quanto marchio certificatore - va in posizione visibile ma 

discreta: la posizione corretta del marchio QT è al piede dello spazio disponibile, 
all’estrema sinistra o all’estrema destra a seconda degli equilibri complessivi.

REFERENZA

il piede ospita il marchio QT

campo principale
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Oltre il  packaging

Oltre alla primaria presenza sul packaging,
esploriamo di seguito i possibili orizzonti dove il marchio QT

potrà essere speso dall’azienda aderente,
 a partire dall’immagine coordinata di base,

passando per gli strumenti di comunicazione istituzionale,
fino alle attività di promozione di prodotto.

Vediamo i principali ambiti di applicazione.
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Gli ambiti di applicazione

modulistica:
intestati, fatture e ddt,

biglietti da visita,
buste e cartellette

allestimenti:
insegne, segnaletica, targhe,

striscioni e stendardi,
stand fiere ed eventi

automezzi
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Gli ambiti di applicazione:

presenza online:
sito aziendale,

newsletter,
profili social

materiali a stampa:
company profile

catalogo prodotti, 
folder commerciali,
flyer promozionali
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spot TV spot radiopagina a stampa

Gli ambiti di applicazione

affissione
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Gli ambiti di applicazione

desk, rollupespositore prodotto merchandising:
oggettistica

e abbigliamento promozionale
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Come?

Quando associato direttamente al brand aziendale,
le dimensioni del marchio QT saranno proporzionali alle dimensioni del brand aziendale,

con una superficie all’incirca pari a 1/5 della superficie occupata da quest’ultimo.

Il rapporto tra le superfici
garantisce un’armonia di proporzioni

tra brand aziendale e marchio QT
 che regole basate su larghezza
o lunghezza non garantiscono.

L’equilibrio di peso ottico finale tra i due 
soggetti può essere naturalmente tarato 

e aggiustato con il buonsenso. 

QT occupa 1/5 dell’area
occupata dal brand aziendale

QT occupa 1/5 dell’area
occupata dal brand aziendale

QT occupa 1/5 dell’area
occupata dal brand aziendale

1/51/5

BrandBRAND
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Dove?

Quando associato direttamente al brand aziendale,
il marchio QT segue quest’ultimo allineandosi a destra o sotto di esso. 

il marchio QT è allineato
a destra del brand/referenza

il marchio QT è allineato
sotto il brand/referenza
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Dove?

In contesti comunicativi più articolati, dove nella composizione concorrono più elementi,
assegnamo al marchio QT un ideale posto fisso, in basso a sinistra.

La dimensione del marchio torna a rispettare il vincolo di base del manuale (lunghezza minima di 20 mm)
e comunque non più grande di 1/5 del area occupata dal brand aziendale.

dimensioni
LUNGHEZZA ≥ 20MM
AREA ≤ 1/5 AREA BRAND
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Perchè?

Una posizione autonoma rispetto al brand aziendale,
corretta in quanto marchio certificatore,

in linea con le soluzioni del packaging.
Diventerà altresì un’invariante, sedimentata e riconoscibile nel tempo. 
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Sempre?

Unica eccezione per la pagina pubblicitaria, 
dove tradizionalmente il brand aziendale firma il messaggio in basso a destra. 

Se la posizione del marchio QT in basso a sinistra entra in conflitto con altri elementi grafici 
(bodycopy, indirizzi, packshot,...), quest’ultimo troverà posto in alto a sinistra.
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Quanto?

In molti ambiti d’applicazione - packaging compreso -
il progetto QT è presente con il solo marchio,

presidiando l’obiettivo primario della notorietà di marca.

Dove possibile in ambiti comunicativi più articolati,
il marchio QT può essere accompagnato da un breve testo di presentazione,

che racconta modalità e obiettivi del progetto generale
o specificità del disciplinare adottato.

Siamo parte del progetto Qualità Trentino, il marchio territoriale dedicato 
ai prodotti agroalimentari che si prefigge di identificare

e comunicare la qualità del prodotto - secondo criteri noti, oggettivi
e selettivi - e di specificarne l’origine.

Per i nostri prodotti lavorati seguiamo fedelmente il Disciplinare di 
produzione per Testosegnaposto, che ci vincola su provenienza delle 

materie prime e sui metodi di lavorazione. ...
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