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Prefazione

Nei prossimi anni, lo sviluppo dei territori rurali sarà profondamente infl uenzato da 
fattori evolutivi di natura sociale, economica e normativa. Il cambiamento nei modelli 
di fruizione degli spazi rurali, il crescente interesse per la loro offerta turistico-gastro-
nomica, la maggiore sensibilità verso l’ambiente e la qualità della vita, il cambiamento 
dei modelli produttivi, delle dinamiche di fi liera e dei canali di commercializzazione - ed 
ancora - i cambiamenti del sistema delle regole nazionali e comunitarie, la progressiva 
liberalizzazione degli scambi e l’allargamento dell’Unione Europea, sono solo alcuni de-
gli elementi che avranno effetti sullo sviluppo rurale. 
Se competitività – a livello di prodotti e di sistema – sarà la parola d’ordine per garantire 
sviluppo e continuità all’economia dei contesti rurali, occorre fare uno sforzo per com-
prendere su quali fattori sarà possibile agire al fi ne di raggiungere tale obiettivo.
Purtroppo, tenuto conto del fatto che sarà sempre più diffi cile riuscire ad essere com-
petitivi sui costi di produzione – in particolare rispetto ai prodotti dei Paesi terzi – il 
percorso da seguire appare “obbligato”: quello della qualità. 
Qualità che va considerata nei suoi diversi risvolti, non solo organolettica o in termini 
di sicurezza alimentare, ma anche a livello di sistema; in grado di essere riconosciuta e 
percepita dal consumatore e, in altre parole, “espressione” del territorio. 
Seguendo tale approccio strategico, i fattori su cui puntare per uno sviluppo dei sistemi 
rurali riguardano principalmente i prodotti tipici locali e i servizi collegati, e cioè quei 
prodotti che, attraverso un sistema in grado di valorizzarli e promuoverli, evidenziano 
un chiaro legame con il territorio di riferimento. In virtù degli elementi positivi che tale 
territorio riesce a trasmettere – materiali o immateriali che siano – dipenderà il grado di 
“differenziazione” che verrà percepita dal consumatore per tali prodotti.
Sebbene siano diversi gli interventi realizzati dalle istituzioni nazionali e comunitarie 
per la loro valorizzazione e tutela (si pensi all’istituzione dei marchi DOP e IGP per i 
prodotti alimentari o DOCG, DOC e IGT per i vini), tali strumenti da soli non sono suf-
fi cienti a garantire un percorso di crescita per le fi liere di questi prodotti. 
Occorre, in particolare, agire sulla domanda e sulla conoscenza del consumatore; in-
formarlo sull’esistenza di questi prodotti tipici e dei marchi DOP e IGP collegati e, so-
prattutto sulle peculiarità che “risiedono” nelle denominazioni di origine in termini di 
cultura e tradizioni locali.
La Fondazione Qualivita, attraverso le sue attività scientifi che e culturali, si muove lungo 
questo percorso, promuovendo la conoscenza delle tipicità alimentari di tutta Europa. 
In tale ambito, il Quaderno Qualivita rappresenta il Rapporto annuale che la Fondazione 
dedica alla comprensione dello stato di salute del sistema dei prodotti DOP e IGP e del 
livello di conoscenza detenuto dai consumatori su tali prodotti e marchi di tutela. 
Con questo primo numero, diamo quindi avvio ad un’attività di analisi e monitoraggio 
annuale di un comparto che riteniamo fondamentale per la crescita delle economie 
agroalimentari locali, certi che – negli anni – l’impegno di tutti coloro che credono e cre-
deranno nella Fondazione Qualivita contribuirà ad uno sviluppo reale di tale settore. 

Paolo De Castro
Presidente Fondazione Qualivita
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Introduzione

Il Quaderno Qualivita rappresenta la pubblicazione annuale che la Fondazione dedica 
al monitoraggio dello stato di salute nonché all’approfondimento degli aspetti sociocul-
turali ed economici dei prodotti tipici di qualità. 
Questo primo numero è nato con l’obiettivo di fornire una valutazione del ruolo dei 
prodotti italiani a marchio DOP e IGP nel contesto socioeconomico nazionale, eviden-
ziando le problematiche che ancora permangono sia dal lato della domanda che dell’of-
ferta nel percorso di sviluppo che tali prodotti dovrebbero intraprendere per permettere 
all’agricoltura nazionale di sottrarsi – per quanto possibile – all’agguerrita concorrenza 
dei prodotti alimentari provenienti dai Paesi Terzi.
E’ infatti risaputo come, già da tempo ma ancor più nei prossimi anni, i diversi processi 
di liberalizzazione degli scambi commerciali in atto a livello mondiale porteranno i pro-
dotti alimentari di tutta Europa a confrontarsi con quelli di altri Paesi, contraddistinti 
da costi di produzione più bassi e, quindi, più convenienti.
In relazione a questi obiettivi, il presente Quaderno Qualivita riporta i risultati di una 
indagine congiunta avviata sulla domanda e sull’offerta del comparto. 
La parte I del presente lavoro è infatti dedicata all’analisi del comportamento di acqui-
sto del consumatore in relazione ai prodotti tipici. 
Attraverso un’indagine diretta sui responsabili di acquisto di un campione rappresenta-
tivo delle famiglie italiane, lo studio mette in luce i diversi criteri di scelta adottati dai 
consumatori negli acquisti di prodotti alimentari, il grado di conoscenza dei marchi co-
munitari, le occasioni di acquisto dei prodotti tipici DOP e IGP nonché la disponibilità 
a sostenere un differenziale di prezzo nell’acquisto di tali produzioni, evidenziando in 
particolare le principali criticità esistenti nei diversi segmenti della domanda.
La parte II riporta invece i risultati di un’altra indagine, condotta sui Consorzi di Tutela 
– ove presenti – o sulle Associazioni dei produttori richiedenti il riconoscimento comu-
nitario degli oltre 120 prodotti italiani DOP e IGP registrati a Bruxelles a fine 2002.
Attraverso tale indagine si è potuti giungere ad una quantificazione produttiva ed eco-
nomica del settore, sia in termini di valore al consumo che di produzione agricola atti-
vata.
Lo studio mette inoltre in evidenza i canali di vendita utilizzati per veicolare tali prodot-
ti fino al mercato di consumo ed approfondisce la diffusione dei metodi di produzione 
biologica in queste filiere di prodotti tutelati. 
Infine, attraverso un’indagine di tipo qualitativo, vengono evidenziate le criticità che i 
Consorzi rilevano nel sistema istituzionale e di mercato per la promozione e valorizza-
zione dei prodotti DOP e IGP, fornendo stime sulle previsioni di crescita a tre anni non-
ché indicazioni su interventi e politiche da mettere in campo per favorire la creazione 
di concreti percorsi di sviluppo.

Denis Pantini
Responsabile di progetto
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PARTE	I
LA	DOMANDA	DI	PRODOTTI	DOP	E	IGP

CAPITOLO	1
IL	COMPORTAMENTO	DI	CONSUMO	DEI	PRODOTTI	DOP	E	IGP

1.1	 Premessa

Il sistema complessivo dei consumi alimentari si inserisce in un processo continuo di 
“arricchimento” dei prodotti e quindi delle possibilità di scelta per il consumatore, in 
termini sia merceologici (crescente differenziazione di prodotti altrimenti banali), tem-
porali (conservabilità) e spaziali (disponibilità di prodotti non “locali” e di prodotti con 
spiccata origine territoriale), determinando quindi un intenso dinamismo della doman-
da alimentare.
In Italia, il basic del consumo, soprattutto in relazione ai capitoli di spesa alimentare, 
è una quota ormai stabile, ma sul resto la scelta del consumatore si fa selettiva e deve 
sempre più corrispondere a bisogni in progressivo cambiamento. Si vanno quindi pro-
filando un insieme di prodotti che, pur riferendosi a settori tradizionali, innovando la 
loro offerta cercano di rispondere alle domande sociali emergenti, centrate prevalente-
mente su valori di maggiore qualità. 
I nuovi profili del consumo restituiscono infatti l’immagine di un consumatore portato-
re di una moltitudine di nuovi bisogni, che possono essere soddisfatti da un complesso 
insieme di specifiche caratteristiche del prodotto quali gusto, curiosità dei sapori, valo-
re nutrizionale, freschezza, salubrità, genuinità, ricerca della varietà, novità, comodità 
d’uso, tutte dimensioni attraverso le quali il consumatore ridefinisce il significato del-
l’alimento e ne delinea i profili più consoni alla propria idea di qualità della vita. 
Per queste motivazioni, solamente in pochi casi si può pensare ad un approccio sche-
matico e razionale per cui l’acquisto può essere visto come un atto di scelta di un pro-
dotto alimentare a basso valore unitario e ad acquisto ripetuto (convenience good). In 
realtà, soprattutto per certi segmenti di consumatori, la tendenza è quella di spostarsi 
verso percorsi di scelta che presentano una minore sensibilità al prezzo, a favore di 
attributi più “soggettivi” espressi dal prodotto, correlati anche con nuovi fattori social-
mente determinanti. 
In tal senso, è sufficiente pensare alle nuove tendenze di consumo che riflettono un 
sistema di preferenze che privilegia prodotti caratterizzati da un elevato contenuto 
di time saving: le nuove caratteristiche socioeconomiche della popolazione hanno 
sviluppato una crescente richiesta di prodotti alimentari contraddistinti da una forte 
semplificazione nella attività di preparazione e una più ampia shelf life che consente un 
risparmio di tempo anche per ciò che riguarda il numero degli atti d’acquisto del consu-
matore. O ancora non può essere trascurata la continua richiesta di maggiore sicurezza 
e qualità dei prodotti alimentari. Fattori evolutivi che hanno portato il consumatore 
a prestare molta più attenzione alle tematiche inerenti la tutela ambientale, l’inqui-
namento o l’applicazione delle biotecnologie alle produzioni agricole, rivendicando la 
necessità di chiarezza e di conoscenza.
In tale ambito di accresciuta sensibilità, si inserisce la realtà e lo sviluppo dei prodotti 
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tipici locali e in particolare di quelli a denominazione di origine, che rappresentano 
oramai un signifi cativo segmento di produzioni alimentari. Si tratta di una parte impor-
tante dell’agricoltura nazionale che tuttavia, ad oggi, non esprime al massimo le proprie 
potenzialità di sviluppo.
A tale proposito, è importante sottolineare come risulti fondamentale che l’implemen-
tazione di una strategia di valorizzazione di tali produzioni abbia come presupposto 
essenziale un’adeguata conoscenza del sistema delle preferenze dei consumatori e delle 
loro abitudini di acquisto.
Per dare risposta a diversi interrogativi sui comportamenti di acquisto e con l’obietti-
vo di ottenere una “fotografi a” più precisa e mirata rispetto a quanto disponibile dalle 
statistiche uffi ciali, è stata realizzata una indagine diretta sui responsabili degli acquisti 
delle famiglie italiane, con l’obiettivo di verifi care:
§ criteri di scelta del consumatore relativi all’acquisto di beni alimentari;
§ importanza nell’acquisto di alcuni attributi del prodotto (tipicità, sicurezza, qualità, 

ecc.); 
§ capacità di identifi cazione dei prodotti tipici da parte del consumatore;
§ conoscenza di marchi di tutela a denominazione di origine per i prodotti alimenta-

ri;
§ disponibilità a sostenere un differenziale di prezzo nell’acquisto di un prodotto tipi-

co rispetto a un “non tipico”.
I risultati proposti di seguito fanno riferimento all’Indagine Nomisma-Qualivita 2003 
sui prodotti tipici, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione italiana 
composto da 800 consumatori responsabili degli acquisti alimentari.

1.2		I	criteri	di	scelta	del	consumatore

Di fronte ad una scelta ampia di prodotti, il consumatore declina in maniera razionale 
le sue preferenze in funzione di specifi che priorità che rispondono a bisogni e desideri. 
Il primo aspetto da indagare è quindi relativo ai fattori di scelta adottati per tali tipolo-
gie di acquisti.
Rispetto ad una lista ampia di attributi che guidano lo schema comportamentale del 
consumatore durante l’acquisto di prodotti alimentari, appaiono rilevanti, in ordine 
di importanza, la marca (23,6%) e la convenienza di prezzo (18,1%). Nella valutazione 
delle alternative, il consumatore appare quindi orientato da criteri tradizionali, in cui 
spicca ancora il forte valore espresso dalla riconoscibilità della marca. 
Il processo di formulazione delle preferenze risulta però piuttosto articolato. Marca e 
prezzo, pur rappresentando ancora i criteri più “consolidati” per il consumatore, non 
rappresentano comunque gli unici elementi presi in considerazione al momento del-
l’acquisto. Le modalità di scelta, soprattutto negli ultimi anni, risultano infl uenzate an-
che da altri parametri. L’indagine conferma, anche attraverso l’analisi dell’insieme delle 
risposte fornite dagli intervistati (risposta multipla), che durante il processo di scelta il 
consumatore dispone e impiega un insieme molto più ampio di fattori.
La fi ducia del consumatore appare infatti guidata, oltre che da marca e convenienza, 
anche dall’origine geografi ca del prodotto. L’importanza della provenienza del prodot-
to, non si esplicita solo nella scelta di beni di chiara provenienza italiana, citato come 
primo criterio dal 17,6% degli intervistati e dal 32,7% nella risposta multipla, ma anche 
nella ricerca di produzioni con origine locale, sia essa la propria regione o la provincia 
(8,1% e 18,9% rispettivamente). Accanto alla ricerca di prodotti con indicazione della 
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provenienza delle materie prime, il consumatore orienta le scelte considerando anche 
la presenza di specifi ci marchi in grado di offrire tutele aggiuntive, sia in merito al luogo 
di origine che alle caratteristiche del processo produttivo del bene acquistato.
Il 20,2% degli intervistati esprime infatti le proprie scelte in funzione della presenza del 
marchio biologico; importanza simile è rivestita inoltre dal marchio a denominazione 
di origine (17,7%). Il panorama che ne emerge restituisce una fi gura del consumatore 
attento alle caratteristiche organolettiche del prodotto (22,7%), ma altrettanto sensi-
bile alle tutele che questo è in grado di offrire, sia in virtù delle garanzie intrinseche 
alla marca sia alla affi dabilità espressa in termini più espliciti dalla presenza di marchi 
(tabella 1.1).

Tabella	1.1	–	I	criteri	di	scelta	del	consumatore

Criteri	di	scelta	del	consumatore
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

marca	conosciuta 23,6 39,6

prezzo	conveniente 18,1 38,3

prodotto	italiano 17,6 32,7

caratteristiche	ingredienti	(gusto,	profumo,	colore,	…) 9,0 22,7

prodotto	da	agricoltura	biologica 8,4 20,2

prodotto	caratteristico	della	propria	regione/provincia 8,1 18,9

marchio	a	denominazione	di	origine	DOP/IGP 7,4 17,7

prodotto	ottenuto	con	sistemi	artigianali 5,0 10,5

altro 2,4 7,2

non	sa-non	risponde 0,4

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

In altri termini, accanto al prezzo, il modello di scelta del consumatore appare determi-
nato dalla richiesta di qualità e tipicità dei prodotti alimentari, esplicitato attraverso la 
ricerca di caratteristiche organolettiche e di produzioni a marchio a denominazione di 
origine e dalla domanda di sicurezza dei prodotti acquistati. 
Se questi sono gli assi prioritari su cui si muovono le scelte del consumatore, pare 
opportuno soffermare ulteriormente l’attenzione sul ruolo e l’importanza rivestita da 
ciascuna di queste caratteristiche.
Come era logico attendersi, la sicurezza alimentare del prodotto è ritenuta fondamen-
tale per l’84% degli intervistati. Allo stesso modo, anche la ricerca di prodotti di qualità 
assume un ruolo rilevante nel momento dell’acquisto (78,4%).
Questi risultati dimostrano come l’affermazione di nuovi stili di vita e il correlato svi-
luppo di coerenti modelli di consumo fanno oggi del consumatore un soggetto che non 
si accontenta di un’offerta alimentare standardizzata, ma che cerca la qualità, con una 
propria forma sempre più defi nita ed esplicita. Inoltre, i contestuali scandali alimenta-
ri verifi catisi negli ultimi anni - dalla mucca pazza al pollo alla diossina, ecc. - hanno 
contribuito a sensibilizzare i comportamenti del consumo innalzando la soglia di atten-
zione. La ricerca da parte del consumatore di qualità e sicurezza è quindi una richiesta 
esplicita che soddisfa un bisogno di base, poiché questi attributi possono essere con-
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siderati come pre-requisiti connaturati nel prodotto stesso. La richiesta di garanzie di 
sicurezza e di standard di qualità riconoscibili ha stimolato pertanto, da un lato, l’atti-
vità del soggetto pubblico, che nel corso degli ultimi anni e con particolare riferimento 
alla scala europea, è intervenuto con normative coerenti alle istanze del consumo, e, 
dall’altro, ha indirizzato con i relativi comportamenti di acquisto il mercato e quindi le 
imprese.
A tale proposito, i marchi biologici e le denominazione di origine rappresentano alcuni 
dei possibili strumenti a disposizione in grado di offrire garanzie addizionali al consu-
matore rispetto alle altre produzioni. L’indagine Nomisma-Qualivita ha evidenziato in-
fatti come la tipicità e l’origine biologica del prodotto rappresentino attributi di assoluto 
rilievo rispettivamente per il 26,3% e il 41,1% degli intervistati (tabella 1.2).
L’importanza attribuita a requisiti quali la sicurezza e la qualità risulta comunque mag-
giore rispetto a questi ultimi attributi poiché i primi costituiscono una rappresentazio-
ne concettuale pressoché irrinunciabile; ad oggi, tipicità ed origine biologica risultano 
invece plus che aggiungono alcune peculiarità alle caratteristiche del prodotto, per cui 
il consumatore non ha ancora compreso appieno il tipo di garanzie offerte e il relativo 
signifi cato. Questa priorità data alla ricerca di alimenti sicuri e di qualità surclassa 
anche il fattore prezzo, criterio di scelta da sempre ritenuto molto importante nell’ac-
quisto del prodotto e ritenuto tale dal 36,7% degli intervistati. In altre parole, come già 
sottolineato durante l’analisi dei criteri di scelta adottati dal consumatore nell’acquisto 
dei prodotti alimentari, il processo decisionale, pur poggiando ancora sui pilastri della 
marca e del prezzo, sta assumendo contorni più complessi e diffi cilmente riconducibili 
ad uno schema univoco, poiché di volta in volta intervengono una serie di nuovi fattori 
che si sovrappongono e interagiscono con quelli più “tradizionali”.

Tabella	1.2	–	Importanza	degli	attributi	durante	il	processo	d’acquisto	

	 Sicurezza Qualità Tipicità Biologico Prezzo

	 % % % % %

per	nulla	importante 0,5 0,4 4,7 10,2 7,7

poco	importante 0,6 1,1 11,4 6,7 6,4

abbastanza	importante 3,5 5,0 35,2 20,2 26,8

importante 9,6 14,4 19,6 17,5 21,2

	molto	importante 84,4 78,4 26,3 41,1 36,7

non	sa-non	risponde 1,4 0,7 2,8 4,3 1,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Per l’esaustiva comprensione degli schemi comportamentali del consumatore è deter-
minante valutare anche il modello di associazione tra attributi del prodotto e percezio-
ne delle caratteristiche esplicite che maggiormente sono in grado di esprimere sicu-
rezza e qualità. A tale proposito, come rilevato nella tabella 1.3, per il consumatore le 
principali caratteristiche che esprimono “sicurezza” fanno riferimento in prim’ordine 
alla naturalità del prodotto e quindi all’assenza di conservanti e additivi (28,7%), alla 
presenza di un marchio di denominazione di origine (20,2%), e al rispetto di disciplinari 
di produzione biologica (11,7%).
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Tabella	1.3	-	Secondo	Lei,	un	prodotto	alimentare	é	sicuro	quando…

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

sono	assenti	conservanti/additivi 28,7 43,5

presenta	un	marchio	a	denominazione	di	origine	DOP/IGP 20,2 32,6

presenta	un	marchio	biologico 11,7 20,6

è	fatto	con	materie	prime	di	un	certo	territorio 8,4 14,3

è	prodotto	con	metodi	artigianali 7,9 14,2

presenta	un	marchio	dell’insegna	distributrice	(supermercato..) 7,4 12,3

è	basato	su	una	ricetta	tradizionale 4,4 7,6

ha	un	prezzo	più	elevato	 2,7 4,4

altro 4,4 6,8

non	sa-non	risponde 4,2

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

L’origine delle materie prime del prodotto, così come il metodo di produzione artigia-
nale, assumono un ruolo rilevante soprattutto se considerate congiuntamente ad altri 
fattori. 
Anche per quanto riguarda la presenza di un marchio dell’insegna distributrice, solo 
una quota ridotta dei rispondenti (7,4%) ritiene che tale elemento rappresenti un fatto-
re che da sé sancisce la sicurezza di un prodotto, mentre il 12,3% lo ritiene tale solo nel 
caso in cui sia affi ancato da altri attributi. Inoltre, un prezzo più elevato (2,7%) risulta il 
parametro meno determinante per fornire indicazioni in relazione al livello di sicurezza 
del prodotto. In buona sostanza, il modello di valutazione della sicurezza alimentare fa 
riferimento ad un insieme complesso di fattori, relativo sia alla natura dei trattamenti 
che le materie prime utilizzate possono subire durante il processo produttivo (additivi), 
sia alla presenza di sostanze che garantiscono la conservazione del prodotto, incremen-
tandone la shelf life (conservanti); per il consumatore inoltre la presenza di marchi di 
tutela rappresenta comunque un ulteriore strumento in grado di offrire rassicurazioni 
sulla sicurezza delle produzioni. 
Anche la defi nizione del concetto di qualità di un prodotto alimentare (tabella 1.4), 
risulta associata ad una serie di attributi riconducibili alla sicurezza del prodotto. Lo 
stesso consumatore non riesce infatti a defi nire una netta linea di demarcazione fra i 
due ambiti connotativi, ricollegando e avvicinando ancora una volta l’idea di qualità 
alla assenza di conservanti e additivi (29,1% nella prima citazione e 44,4% nella risposta 
multipla). La stessa presenza di un marchio a denominazione d’origine (21,5% e 30,9% 
rispettivamente) rappresenta per il consumatore un indicatore del livello qualitativo 
del prodotto. La qualità è inoltre percepita quando il prodotto viene ottenuto attraverso 
un metodo di trasformazione e lavorazione artigianale (10,2% e 17,9%).
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Tabella	1.4	-	Secondo	Lei,	un	prodotto	alimentare	é	di	qualità	quando…

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

sono	assenti	conservanti/additivi 29,1 44,4

presenta	un	marchio	a	denominazione	di	origine	DOP/IGP 21,5 30,9

prodotto	con	metodi	artigianali 10,2 17,9

è	biologico 10,1 19,2

è	fatto	con	materie	prime	di	un	certo	territorio 7,5 15,2

presenta	un	marchio	dell’insegna	distributrice	(supermercato..) 6,0 8,7

è	basato	su	una	ricetta	tradizionale 4,6 8,7

ha	un	prezzo	più	elevato	 4,6 6,8

altro 2,5 5,3

non	sa-non	risponde 3,9

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Le garanzie relative alla presenza di un marchio del distributore (6,0% e 8,7%) e l’im-
piego di una ricetta tradizionale (4,6% e 8,7%) non rappresentano invece elementi suf-
fi cienti a fornire una completa garanzia circa le caratteristiche qualitative del prodotto, 
allo stesso modo della presenza di un prezzo elevato (4,6% e 6,8%). 
Complessivamente, i prodotti alimentari evidenziano uno scenario in cui gravitano di-
verse tematiche relative alle preferenze individuali del consumatore, dalla percezione 
di qualità a quella di sicurezza. In questo ampio quadro di riferimento si inserisce an-
che la percezione del consumatore relativamente alla tipicità dei prodotti alimentari. 
In termini generali, la tipicità delle produzioni viene tradizionalmente riferita a carat-
teristiche materiali ed immateriali di un prodotto che lo rendono unico e immediata-
mente individuabile dal consumatore. Gli elementi di tipicità più frequentemente con-
siderati, anche dalla stessa legislazione comunitaria per quanto riguarda l’attribuzione 
della DOP o dell’IGP sono l’origine geografi ca, le materie prime impiegate e il processo 
di produzione e trasformazione. Oltre alla defi nizione dei criteri guida negli acquisti e 
delle logiche che ne determinano le preferenze, risulta importante comprendere quale 
sia il concetto identifi cativo della tipicità, in modo da valutare gli schemi di associazio-
ne del consumatore e le nozioni che vi gravitano attorno.
Alla domanda diretta su che cosa caratterizzi un prodotto tipico, il 27,6% dei consuma-
tori si riconosce nella defi nizione prodotto “fatto con materie prime del territorio”, il 
23% in prodotto che “presenta un marchio a denominazione di origine DOP e IGP”, il 
20,8% in “prodotto con metodi artigianali” e il 15,5% “basato su una ricetta tradiziona-
le” (tabella 1.5).



1 VIII Rapporto Nomisma sull’agricoltura italiana, “Prodotti tipici e sviluppo locale”, Edizioni Il Sole 24 Ore, 
Milano 2001.
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Tabella	1.5	-	Secondo	Lei,	un	prodotto	alimentare	é	tipico	quando…

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

fatto	con	materie	prime	di	un	certo	territorio 27,6 40,2

presenta	un	marchio	a	denominazione	di	origine	DOP/IGP 23,0 30,0

prodotto	con	metodi	artigianali 20,8 28,7

basato	su	una	ricetta	tradizionale 15,5 24,4

ha	un	prezzo	più	elevato 5,0 6,8

altro 3,4 4,7

non	sa-non	risponde 4,7

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

In tale ambito di indagine, è stato inoltre approfondita l’effettiva consapevolezza del 
consumatore rispetto all’esistenza di alcuni specifi ci marchi comunitari di tutela e di 
garanzia dei prodotti alimentari. 
Posto di fronte alle indicazioni correnti utilizzate per i prodotti tipici, il consumatore 
in linea di massima mostra una discreta conoscenza di tali strumenti, soprattutto se si 
confrontano i risultati con la precedente rilevazione realizzata nel 20001. 
Oltre il 60% dei consumatori dichiara di conoscere il marchio DOP; minore consape-
volezza permane invece per gli altri marchi a denominazione d’origine quali l’indi-
cazione geografi ca protetta (38,1%) e la specialità tradizionale garantita (22,3%). La 
riconoscibilità del marchio biologico risulta inoltre molto maggiore, con quasi il 97% 
dei consumatori che dichiara di conoscerlo, o forse riconosce una dizione che almeno 
– in apparenza – risulta chiara e comprensibile (tabella 1.6). Nell’arco di pochi anni, 
la conoscenza frammentata del consumatore, sotto la spinta di una maggiore atten-
zione stimolata sia dal susseguirsi degli scandali alimentari che dalle campagne di co-
municazione, ha quindi lasciato spazio ad una maggiore riconoscibilità dei principali 
marchi di tutela e quindi ad un sistema più complesso di parametri adottati durante 
la fase decisionale.

Tabella	1.6	-	Quali	di	queste	marchi,	che	Lei	può	trovare	sui	prodotti	alimentari	
(ad	esclusione	del	vino),	conosce?

	
Indagine	

2003
Indagine	

2000
	 % %

DOP	(denominazione	di	origine	protetta) 60,1 28,8

IGP	(indicazione	geografi	ca	protetta) 38,1 18,1

STG	(specialità	tradizionale	garantita) 22,3 12,5

Biologico 96,9 82,5

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.
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Le modalità con cui il consumatore è venuto a conoscenza dei prodotti a marchio DOP 
e IGP riguardano principalmente la presenza stessa del prodotto nel punto vendita non-
ché le campagne di comunicazione. Infatti, oltre un terzo del campione ha dichiarato di 
essere venuto a conoscenza del marchio DOP o IGP direttamente nel luogo di acquisto 
(tabella 1.7). Un altro strumento di conoscenza molto importante è rappresentato inol-
tre dalla pubblicità sia televisiva (32,3%) che su carta stampata, in particolare quella di 
quotidiani e riviste specializzate (23% e 13,7%, rispettivamente).

Tabella	1.7	-	Come	é	venuto	a	conoscenza	dei	prodotti	a	marchio	DOP/IGP?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

li	ho	visti	nel	mio	punto	vendita	abituale 33,7 44,4

pubblicità	in	televisione 20,8 32,3

pubblicità	sui	giornali 14,0 23,0

pubblicità	sul	punto	vendita 9,3 15,1

approfondimenti	su	riviste	specializzate 7,4 13,7

consigli	di	amici 5,5 8,5

altro 8,2 11,8

non	sa-non	risponde 1,1 1,1

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

La pubblicità sul punto vendita risulta un mezzo di conoscenza relativamente diffuso, 
capace di intercettare complessivamente un numero di consumatori pari a circa il 15%. 
L’effetto “passa parola”, legato ai consigli degli amici, invece, risulta uno strumento di 
notorietà per l’8,5% dei consumatori. E’ interessante sottolineare come la conoscenza 
dei prodotti a marchio presenta alcune specifi cità in relazione alla tipologia merceolo-
gica. Secondo tale approccio, i prodotti per i quali il consumatore mostra una maggiore 
consapevolezza in relazione alla presenza di marchi comunitari sono i formaggi. Con-
siderando infatti l’insieme delle risposte fornite, il connubio prodotto-marchio, viene 
attribuito ai formaggi complessivamente da oltre il 50% dei rispondenti. In ordine di 
notorietà, il secondo prodotto su cui il consumatore ricorda di aver visto la presenza di 
un marchio a denominazione d’origine è l’olio extra-vergine d’oliva (13,5% sulla prima 
citazione e 27,7% sulla risposta multipla). I prodotti a base di carne, siano essi insaccati 
o freschi, vengono indicati rispettivamente dal 9,1% e 7,2% per la prima risposta e dal 
23,6% e 14,5% in considerazione alla risposta multipla. Anche i prodotti ortofruttico-
li detengono nel loro complesso un buon grado di notorietà (13%), soprattutto se si 
considerano le maggiori diffi coltà nell’apporre un marchio ad un prodotto che molto 
spesso non è confezionato. Poco, o quasi per nulla conosciuti risultano i prodotti da 
forno (4,1%). Risulta inoltre elevata la quota di consumatori che non è in grado di citare 
nessun prodotto su cui ricorda la presenza di un marchio, nonostante questi abbiano 
dichiarato di conoscere l’esistenza di tali marchi, denotando quindi una cognizione an-
cora estemporanea. In generale, tuttavia, è opportuno sottolineare come la conoscenza 
del consumatore in relazione ai prodotti a marchio comunitario risulti correlata sia con 
la “pressione” comunicazionale e pubblicitaria adottata dal singolo produttore o con-
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sorzio di tutela che con il tasso di penetrazione di alcuni prodotti. A tal fi ne è suffi ciente 
pensare alla notorietà di prodotti quali Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Prosciut-
to di Parma, che inevitabilmente stimola il ricordo relativo alla presenza del marchio a 
denominazione di origine degli stessi della categoria a cui appartengono (tabella 1.8).

Tabella	1.8	-	Su	quali	prodotti	alimentari	ha	visto	il	marchio	DOP	e	IGP?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

formaggi 34,4 53,6

olio	extra-vergine	di	oliva 13,5 27,7

salumi 9,1 23,6

carne 7,2 14,5

frutta	e	verdura 4,3 13,0

prodotti	da	forno 1,0 4,1

altri	prodotti 1,2 5,0

non	mi	ricordo	di	aver	visto	prodotti	DOP/IGP	 21,5 21,5

non	sa-non	risponde 7,9 7,9

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Per comprendere appieno il grado di conoscenza del consumatore in merito a questi 
strumenti di tutela, occorre soffermare l’attenzione sul tipo di garanzie percepite in 
merito alla presenza di un marchio di denominazione d’origine.

Nel caso del marchio DOP, ad esempio, le garanzie offerte al consumatore operano su 
diversi livelli del processo produttivo, poiché garantiscono l’origine e la provenienza 
delle materie prime utilizzate, la localizzazione e la tradizionalità del processo produt-
tivo.
La complessità del signifi cato del marchio non è però di immediata comprensione per 
il consumatore.
Come evidenzia la tabella 1.9, il consumatore, di fronte alla presenza del marchio DOP, 
si sente prevalentemente garantito in relazione alla provenienza delle materie prime e 
al luogo di produzione  (42,9% prima risposta e 56,6% risposta multipla).
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Tabella	1.9	-	Il	marchio	DOP	(denominazione	di	origine	protetta)	quali	garanzie	
offre	al	consumatore?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

origine	delle	materie	prime	e	luogo	di	produzione 42,9 56,6

sicurezza	delle	materie	prime 24,0 41,7

standard	igienici	del	prodotto 8,7 18,6

metodi	di	lavorazione	artigianale	del	prodotto 8,5 17,7

unicità	di	gusti	e	sapori 8,5 14,5

nessuna	garanzia	in	particolare 0,9 0,9

non	sa-non	risponde 6,5

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Parimenti importante per il consumatore, oltre alla provenienza, sono le garanzie che 
il marchio DOP riesce a trasmettere in merito alla sicurezza delle materie prime utiliz-
zate per il prodotto (41,7%). 
Occorre tuttavia considerare che il consumatore non attribuisce al marchio DOP una 
fi ducia incondizionata in merito all’indicazione di tipicità, poiché l’idea che queste 
produzioni si contraddistinguano per l’unicità delle caratteristiche organolettiche 
(14,5%) è riconducibile ad una quota minoritaria di consumatori che conoscono tali 
produzioni.
In altre parole, il consumatore – come era nello spirito della Comunità Europea al mo-
mento della sua creazione – attribuisce al marchio comunitario più una funzione di 
garanzia e tutela sull’origine del prodotto piuttosto che di tipicità dello stesso. 
Tuttavia, a fronte di questa corretta attribuzione, lo stesso consumatore posto di fronte 
alla richiesta di individuare le differenze nelle garanzie offerte dal marchio DOP e quel-
lo IGP, va in crisi, dato che quasi la metà dei rispondenti dichiara di non saperlo e un 
18,4% ritiene invece, erroneamente, che non ve ne siano (tabella 1.10). 

Tabella	 1.10	 -	 Secondo	 Lei	 ci	 sono	 differenze	 nelle	
garanzie	offerte	dal	marchio	DOP	e	IGP?

	 %

si 36,6

no 18,4

non	sa-non	risponde 45,0

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Accanto alle caratteristiche del modello conoscitivo e percettivo del consumatore, l’In-
dagine Nomisma-Qualivita si è posta inoltre l’obiettivo di analizzare l’effettivo com-
portamento di consumo dei prodotti a denominazione di origine DOP e IGP, al fi ne di 
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comprendere le abitudini di acquisto e fornire un quadro sulle merceologie a maggiore 
penetrazione.
Il 51,8% dei consumatori intervistati ha indicato di aver acquistato, nel corso dell’ul-
timo anno, prodotti a marchio DOP o IGP. Tali risultati mostrano come queste produ-
zioni di qualità, assieme a quelle biologiche (65,5%), rientrano ormai nelle abitudini di 
consumo di molte famiglie italiane (tabella 1.11).

Tabella	1.11	-	Nell’ultimo	anno	ha	acquistato	prodotti…

DOP/IGP Biologici

%

si 51,8 65,5

no 23,7 32,5

non	sa-non	risponde 24,5 2,0

Totale 100,0 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

I formaggi rappresentano la principale tipologia acquistata: il 73,6% degli intervistati 
che hanno acquistato prodotti a marchio DOP/IGP ha infatti consumato produzioni 
lattiero-casearie. Seguono poi i salumi, con una penetrazione del 35,9% (tabella 1.12).

Tabella	1.12	-	Quali	prodotti	DOP/IGP	ha	acquistato?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

formaggi 45,8 73,6

salumi 13,0 35,9

olio	extra-vergine	di	oliva 12,8 29,8

frutta	e	verdura 8,0 20,9

carne 6,7 18,8

prodotti	da	forno 3,1 8,6

altri	prodotti 2,7 8,9

non	mi	ricordo	quali	prodotti	ho	acquistato 2,9

non	risponde 5,0

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Anche l’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine conquista una buona 
fetta delle preferenze, con poco meno del 30,0% dei consumatori intervistati. Carne, 
frutta e verdura, invece, presentano un livello di penetrazione più basso che si attesta 
intorno al 20%. 

Passando ad analizzare il luogo di acquisto dei prodotti DOP/IGP, dall’indagine emerge 
che il punto vendita presso il quale il consumatore si rivolge si identifi ca prevalente-
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mente con la grande distribuzione organizzata (supermercati ed ipermercati), indicata, 
appunto, dall’80% degli intervistati (tabella 1.13). 
Decisamente più ridotta la quota dei consumatori che indirizza i propri acquisti presso 
negozi specializzati (14%) o piccoli negozi di vicinato (12,8%). 
Tra gli altri canali di acquisto, il ricorso diretto al produttore riveste un ruolo impor-
tante (12,1%). Ancora ridotte sono invece le modalità di contatto con i prodotti tipici 
tutelati attraverso il consumo o l’acquisto durante sagre paesane (4,1%), mentre non 
decolla l’acquisto tramite internet (meno dell’1%).

Tabella	1.13	-	Qual	é	il	punto	vendita	dove	ha	acquistato	i	prodotti	DOP/IGP?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

supermercato/ipermercato 74,0 80,0

negozi	tradizionali	(piccolo	negozio	di	generi	vari) 8,2 12,8

negozi	specializzati	
(salumeria,	formaggeria,	boutique	gastronomica) 7,5 14,0

direttamente	dal	produttore 6,5 12,1

mercati/sagre	paesane 1,4 4,1

per	corrispondenza 0,0 0,5

tramite	Internet 0,2 0,2

altro 1,9 2,2

non	sa-non	risponde 0,3

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Spostando ora l’attenzione sui consumatori che non hanno acquistato prodotti DOP/
IGP nell’ultimo anno, pare opportuno comprendere quali siano le principali motivazio-
ni che hanno indotto al mancato acquisto.
La principale motivazione dipende proprio dalla non conoscenza di tali prodotti e delle 
relative caratteristiche (46,0%). La quota di consumatori che individua nel prezzo ele-
vato il principale problema è pari a circa il 15% (tabella 1.14).
Risulta invece marginale la percentuale di consumatori che hanno espresso un parere 
negativo dichiarando di non apprezzare tali produzioni (2,1%).
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Tabella	1.14	-	Per	quali	motivi	non	ha	acquistato	prodotti	a	marchio	DOP/IGP?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

non	so	cosa	siano/non	sapevo	esistessero 33,7 46,0

costano	troppo	e	quindi	acquisto	quelli	senza	marchio 9,8 14,7

il	punto	vendita	dove	acquisto	non	li	ha 6,7 10,9

non	so	dove	trovarli 6,0 9,5

non	mi	piacciono 1,6 2,1

altro 16,1 23,5

non	sa-non	risponde 26,2

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

1.3	 Il	consumo	di	prodotti	DOP	e	IGP	fuori	casa

Secondo l’Indagine Nomisma-Qualivita, il consumo di prodotti alimentari a marchio 
di denominazione d’origine DOP/IGP al di fuori delle mura domestiche si concentra 
principalmente in occasione di vacanze o gite fuori porta (tabella 1.15).
Le vacanze (12,6%) risultano infatti la più importante occasione di consumo di tali pro-
dotti; seguono la fruizione presso fi ere e sagre (11,4%) ed agriturismi (10%).
Nonostante il consumo outdoor rappresenti una modalità di avvicinamento del consu-
matore con particolari realtà locali e con le rispettive produzioni, la fruizione rimane 
quindi, almeno apparentemente, più frequente entro le mura domestiche.
Osservando i risultati se ne deduce, complessivamente, che il consumo di prodotti 
DOP/IGP viene dunque stimolato da un contesto ambientale in grado di valorizzare 
la specifi cità del prodotto del territorio che ne è espressione. In realtà, i risultati evi-
denziati scontano anche la diffi coltà di poter riconoscere tra gli ingredienti l’effettiva 
presenza di produzioni tipiche, poiché non sempre gli operatori della ristorazione uti-
lizzano gli strumenti più adeguati per valorizzare i propri menù.

Tabella	1.15	-	Nell’ultimo	anno	dove	ha	consumato	prodotti	a	marchio	DOP/IGP?

	 Ristoranti Sagre	e	Fiere Vacanze Agriturismi

	 % % % %

si 9,4 11,4 12,6 10,0

no 63,5 77,7 70,4 75,7

non	sa-non	risponde 27,1 10,9 17,0 14,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Così come osservato per i consumi domestici, le tipologie di prodotti a marchio 
DOP e IGP maggiormente consumate presso la ristorazione sono formaggi e salumi 
(tabella 1.16).
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Tali prodotti, infatti, presentano un tasso di penetrazione pari, rispettivamente al 48,5% 
e 39,4%. La degustazione di olio extra-verginedi oliva, invece, coinvolge il 30,3% dei 
rispondenti, mentre il consumo di carne a marchio comunitario si attesta sul 18,2%. 

Tabella	1.16	-	Quali	prodotti	DOP/IGP	ha	degustato	presso	ristoranti,	trattorie	ed	
enoteche?

	
Prima	

Risposta
Risposta	
Multipla

formaggi 27,3 48,5

salumi 21,2 39,4

olio	extra-vergine	di	oliva 19,7 30,3

carne 10,6 18,2

frutta	e	verdura 4,5 7,6

prodotti	da	forno 3,0 3,0

non	sa-non	risponde 13,6

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

A prescindere dall’effettivo consumo realizzato fuori casa di prodotti a marchio comu-
nitario, la maggior parte degli intervistati ritiene che la presenza di queste produzioni 
presso ristoranti, trattorie ed enoteche assuma un ruolo di rilievo, opinione condivisa 
da oltre il 59% degli intervistati (tabella 1.17).
Tale risultato conferma quindi che, nonostante il signifi cativo apprezzamento del 
consumatore, non esiste innanzitutto un’opportuna valorizzazione dei prodotti tipici 
presso la ristorazione extra-domestica, riconducibile soprattutto nella scarsa capacità 
degli operatori di segnalare al consumatore la loro presenza attraverso l’utilizzo degli 
adeguati strumenti di tutela collegati.

Tabella	 1.17	 -	Quanto	 é	 importante	 per	 Lei	 trovare	 le	 produzioni	 alimentari	 a	
marchio	DOP/IGP	presso	ristoranti,	trattorie	e	enoteche?

	 %

molto	importante 28,2

importante 31,0

abbastanza	importante 23,7

per	nulla	importante 9,9

non	sa-non	risponde 7,2

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Ad ulteriore conferma del giudizio positivo espresso dal consumatore in merito al bino-
mio territorio-produzioni tipiche, circa il 65,0% degli intervistati ritiene importante la 
presenza di tradizione culinaria e patrimonio enogastronomico nella scelta delle mete 
per vacanze ed escursioni (tabella 1.18).
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Tabella	1.18	–	Considerando	i	criteri	di	scelta	delle	vacanze	e	delle	escursioni	di	
svago,	quanto	é	importante	la	tradizione	culinaria	e	il	patrimonio	enogastronomico	
di	tali	mete?

	 %

molto	importante 40,1

importante 24,7

abbastanza	importante 24,0

per	nulla	importante 7,6

non	sa-non	risponde 3,6

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

Tali considerazioni evidenziano come i marchi di tutela comunitari possono rappre-
sentare un utile strumento di promozione (oltre che di tutela) per il rilancio o lo svi-
luppo di un sistema economico locale. Data l’importanza attribuita dai consumatori/
turisti alla presenza di un patrimonio enogastronomico nella località visitata e, so-
prattutto, nei menù e nelle preparazioni culinarie degli esercizi di ristorazione, l’esi-
stenza di marchi DOP e IGP in un territorio, se da un lato tutelano il consumatore 
sull’effettiva provenienza e appartenenza del prodotto all’area di riferimento, dall’al-
tro permettono alle imprese dell’intera fi liera agroalimentare locale (dal produttore 
agricolo al commerciante/ristoratore) di “differenziarsi” incontrando specifi ci seg-
menti della domanda. 

1.4	 La	percezione	del	consumatore	e	il	differenziale	di	prezzo	sostenibile

Nonostante l’Indagine Nomisma-Qualivita abbia restituito un’immagine del con-
sumatore più informato rispetto al passato, qualsiasi politica di valorizzazione dei 
prodotti DOP e IGP non può comunque prescindere da una quanto più “completa” 
conoscenza da parte dello stesso consumatore sui marchi di tutela e soprattutto sulle 
garanzie che tali strumenti sottendono. A tale proposito, la tabella 1.19 evidenzia 
come queste “asimmetrie informative” esistenti nel mercato di tali prodotti non siano 
ancora state completamente eliminate. Alla domanda circa la disponibilità di infor-
mazioni suffi cienti circa le caratteristiche dei prodotti alimentari a marchio DOP/IGP, 
gli intervistati hanno espresso l’esigenza di maggiori chiarimenti. Infatti, circa due 
terzi del campione, indipendentemente dal consumo, ha indicato di non avere a di-
sposizione informazioni suffi cienti sulle caratteristiche che contraddistinguono tali 
prodotti da quelli “convenzionali”.
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Tabella	1.19	-	Secondo	Lei,	il	consumatore	dispone	di	informazioni	suffi	cienti	in	
relazione	alle	caratteristiche	dei	prodotti	alimentari	DOP/IGP?

	 %

si 32,0

no 59,2

non	sa-non	risponde 8,9

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.

In conclusione, i risultati che emergono da quest’ultima domanda e, più in generale 
dall’indagine complessiva, evidenziano una volta di più come, effettivamente, il consu-
matore oggi non risulta ancora pienamente in grado di effettuare una scelta consapevole 
nell’acquisto dei prodotti DOP e IGP. Se si vuole permettere uno sviluppo coerente del 
comparto – oggi ancora una nicchia ma domani, alla luce della pressione competitiva in 
atto nei mercati agricoli mondiali, vera e propria “scommessa” per la crescita del settore 
agroalimentare nazionale – non si può prescindere da un’attività di comunicazione ed 
informazione al consumatore che lo renda edotto non solo sugli strumenti esistenti per la 
riconoscibilità ma anche e soprattutto sugli aspetti di tipicità e di cultura millenaria che 
contraddistinguono e differenziano questi prodotti. Tale intervento si rende quanto più 
necessario per uno sviluppo del sistema produttivo se si considera che, già ad oggi e con 
tutte le lacune evidenziate, esiste una considerevole parte di domanda disposta a soste-
nere una maggiorazione di prezzo per tali prodotti “differenziati”. Un divario che assume 
dimensioni molto differenti a secondo dei casi, ma appare comunque presente e giustifi -
cato dai vincoli e procedure legate al rispetto dei disciplinari nelle varie fasi della fi liera. 
Il 75,3% dei consumatori si dichiara infatti favorevole a pagare una differenza di prezzo se 
questa racchiude garanzie di qualità e di sicurezza dei prodotti acquistati. Dalla tabella 
1.20 emerge tuttavia come non vi sia uniformità di posizioni nell’entità del differenziale 
sostenibile. Infatti, poco meno del 46% dichiara di essere disposto a pagare un prezzo 
più elevato ma non superiore al 20% rispetto al prezzo sostenuto per i “normali” prodotti 
alimentari; il 24,6% dei responsabili acquisti non mostra alcuna opposizione a sostenere 
un differenziale compreso tra il 20% ed il 50%. Un ulteriore 4,9% appare quasi indifferente 
alla variabile prezzo dichiarandosi disposto a sostenere un differenziale superiore al 50% 
pur di assicurarsi le garanzie di tutela e di qualità dei prodotti tipici. Il contraltare di que-
sta quota di consumatori è rappresentato da coloro che comunque non sono disposti a 
pagare alcuna maggiorazione, la cui percentuale si colloca attorno al 19,2%. 

Tabella	1.20	-	É	disposto	a	pagare	un	prezzo	più	elevato	per	l’acquisto	di	prodotti	
tipici	con	marchio	di	tutela	DOP/IGP?

	 %

si,	anche	molto	più	elevato	(anche	oltre	il	50%) 4,9

si,	con	una	differenza	compresa	tra	il	20%	e	il	50% 24,6

si,	non	più	del	20% 45,8

no,	non	sono	disposto	a	pagare	nessuna	differenza	di	prezzo 19,2

non	sa-non	risponde 5,5

Totale 100,0

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita.



26 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 27



28 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 29



2 Aggiornati a settembre 2003.
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PARTE	II
L’OFFERTA	DI	PRODOTTI	DOP	E	IGP

CAPITOLO	2
IL	RUOLO	SOCIOECONOMICO	DEI	PRODOTTI	TIPICI	A	MARCHIO	DOP	E	IGP

2.1	 I	riconoscimenti	a	livello	europeo

L’insieme delle denominazioni d’origine dei Paesi Ue si compone di 622 prodotti agroa-
limentari (tabella 2.1), dei quali 375 a Denominazione d’Origine Protetta (DOP) e 247 
a Indicazione Geografica Protetta (IGP)2.
Il Paese che presenta il maggior numero di prodotti tipici è la Francia con 131 produzio-
ni a marchio tutelato, pari al 21,1% del paniere comunitario, seguita a ruota dall’Italia 
(130 prodotti) e dai restanti esponenti dell’area meridionale e mediterranea: Portogallo 
(85), Grecia (81) e Spagna (70). Complessivamente questi cinque Paesi esprimono una 
quota pari all’80% del numero complessivo dei prodotti DOP/IGP europei, mentre il 
restante 20%, afferente all’area centro-settentrionale, si sostanzia essenzialmente nei 
panieri di Germania (con 64 prodotti) e Regno Unito (27).
Con riferimento ai singoli comparti merceologici si evidenzia come la categoria più rap-
presentata sia quella dei formaggi, con ben 150 prodotti a marchio tutelato (di cui 139 
DOP e 11 IGP), per i quali emerge il ruolo significativo detenuto dalle produzioni fran-
cesi che, con 41 marchi tutelati riguardano il 27,3% del totale. Seguono i prodotti orto-
frutticoli e cerealicoli con 141 denominazioni d’origine, comparto in cui l’Italia detiene 
la quota più consistente (36 prodotti riconosciuti, pari al 25,5% dell’intero comparto). 
Analogamente, il nostro Paese incide in misura rilevante nei comparti degli oli d’oliva 
e delle carni preparate, in cui le relative produzioni tipiche nazionali rappresentano 
rispettivamente il 39% e il 42% del totale dei singoli comparti.
Infine è interessante osservare come le denominazioni d’origine relative alle acque 
minerali e alle birre siano interamente concentrate nell’Europa centro-settentrionale, 
identificandosi come prodotti di punta del paniere di tipicità del Regno Unito e, soprat-
tutto, di quello tedesco.
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Tabella	2.1	–	I	prodotti	a	denominazione	d’origine	nei	Paesi	dell’Ue	(settembre	2003)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.

2.2	 Italia:	una	mappatura	per	area	e	tipologia	merceologica

Il paniere delle denominazioni italiane a marchio tutelato è costituito da 130 prodotti, 
dei quali 88 a Denominazione di Origine Protetta e 42 a Indicazione Geografi ca Protet-
ta (fi gura 2.1). A questi devono poi essere aggiunti circa 40 prodotti che, a fi ne agosto 
2003, stavano completando l’iter burocratico di riconoscimento comunitario. Per quan-
to concerne le singole categorie merceologiche è l’ortofrutta il comparto con il maggior 
numero di riconoscimenti comunitari: 36 prodotti, dei quali 4 a marchio DOP e 32 a 
marchio IGP. Segue poi il comparto dei formaggi con 30 prodotti (tutti a marchio DOP) 
e degli oli d’oliva con ulteriori 30 (29 DOP e 1 IGP). La categoria delle carni preparate 
contiene complessivamente 26 produzioni (21 DOP e 5 IGP) mentre le rimanenti 8 de-
nominazioni (4 DOP e 4 IGP) si distribuiscono tra prodotti da forno (3 riconoscimenti) 
carni fresche (2), condimenti (2), e oli essenziali (1).
La ripartizione territoriale delle produzioni tipiche nazionali, capace di evidenziare im-
mediatamente le “specifi cità” merceologiche e produttive caratterizzanti le diverse aree 
geografi che italiane, mette subito in rilievo la vocazione produttiva delle regioni meri-
dionali in merito ai prodotti ortofrutticoli, come dimostra la fi gura 2.2, che evidenzia 
un 44% delle denominazioni di questo comparto localizzate nel Sud e nelle Isole. 
In relazione alla vocazionalità produttiva, formaggi e carni preparate trovano il loro 
“bacino” di produzione soprattutto nelle regioni settentrionali: a tale area del Paese è 
infatti possibile ricondurre quasi il 67% delle denominazioni di origine dei formaggi e 
oltre il 65% delle carni preparate. 

PAESE Formaggi
Orto-
frutta	e	
cereali

Carni	
fresche

Grassi	
e	Oli	
d’oliva

Carni	
preparate

Acque	
minerali Birre

Prodotti	
della	

panetteria

Pesci	e	
molluschi

Altri	
prodotti*

Totale	Ue

(N.) (%)

Austria 6 3 	- 1 2 	- 	- 	- 	- 	- 12 1.9%

Belgio 1 	- 	- 1 1 	- 	- 	- 	- 1 4 0.6%

Germania 4 2 3 1 5 31 12 4 2 64 10.3%

Danimarca 2 1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 3 0.5%

Spagna 17 24 7 9 9 	- 	- 3 	- 1 70 11.3%

Finlandia 	- 1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1 0.2%

Francia 41 21 48 6 3 	- 	- 1 1 10 131 21.1%

Grecia 20 31 	- 23 	- 	- 	- 1 1 5 81 13.0%

Irlanda 1 	- 	- 	- 1 	- 	- 	- 1 	- 3 0.5%

Italia 30 36 2 30 26 	- 	- 3 	- 3 130 20.9%

Lussemburgo 	- 	- 1 1 1 	- 	- 	- 	- 1 4 0.6%

Paesi	Bassi 4 1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 5 0.8%

Portogallo 12 20 25 5 14 	- 	- 	- 	- 9 85 13.7%

Regno	Unito 11 1 7 	- 	- 	- 3 	- 1 4 27 4.3%

Svezia 1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1 	- 	- 2 0.3%

Totale	Ue 150 141 93 77 62 31 15 13 6 34 622 100.0%

*Altri	prodotti	animali,	gomme,	resine,	oli	essenziali,	aceti	balsamici,	fi	eno,	ecc.
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Figura	 2.1	 –	 Le	 produzioni	 italiane	 a	 marchio	 tutelato	 per	 comparto	 merceologico	
(settembre	2003)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.

Per quanto riguarda l’olio d’oliva, anche questo prodotto in relazione alle favorevoli con-
dizioni pedoclimatiche dell’area mediterranea che ne hanno fatto nei secoli una delle 
principali colture della zona, presenta il maggior numero di riconoscimenti comunitari 
nelle regioni meridionali (60%). 

Figura	2.2	–	Le	produzioni	italiane	a	denominazione	d’origine	per	comparto	merceologico	
e	ripartizione	geografi	ca (settembre	2003)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.

Scendendo ad un livello di disaggregazione ulteriore, la regione che presenta il più am-
pio paniere di produzioni a marchio di tutela è l’Emilia-Romagna con ben 25 denomina-
zioni d’origine, delle quali 14 a marchio DOP e 11 a marchio IGP (fi gura 2.3).
Segue il Veneto con un totale di 20 prodotti (11 DOP e 9 IGP) e la Lombardia con 19 
che tuttavia si segnala per il maggior numero di produzioni a Denominazione d’Origine 
Protetta (14).
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Le principali regioni dell’area centro-meridionale sono rappresentate dalla Toscana, il 
cui paniere si compone di 14 prodotti a marchio di tutela, dalla Sicilia (con 13 produzio-
ni) nonché dalla Campania (che conta 11 denominazioni d’origine, di cui 6 DOP).

Figura	2.3	–	Le	principali	regioni	italiane	per	produzioni	DOP/IGP	(settembre	2003)*

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.

In considerazione della territorialità che contraddistingue i prodotti a denominazione 
di origine, è interessante effettuare una ripartizione su base anche provinciale, al fi ne 
di comprendere i territori che “sulla carta”, cioè da quanto stabilito nei disciplinari di 
produzione, presentano un’agricoltura più differenziata o in altre parole, offrono agli 
agricoltori il maggior numero di opportunità per aderire a fi liere “differenziate”.
Dalla fi gura 2.4 emerge come Bologna e Bergamo rappresentino le due province in 
grado di attivare il maggior numero di produzioni a denominazione d’origine (secondo 
quanto previsto dal disciplinare in termini di area geografi ca di produzione). 
Sono addirittura 12 i prodotti a marchio tutelato ottenibili sul territorio delle due pro-
vince, anche se in termini di ripartizione merceologica si possono osservare delle pecu-
liarità distintive.
Infatti, se da un lato Bologna presenta una “differenziazione” merceologica più marcata, 
dall’altro lato, come indicato nel disciplinare, si caratterizza per l’assenza di prodotti 
che si identifi chino in modo esclusivo col territorio. Basti pensare che la stessa Morta-
della Bologna IGP, che rappresenta forse la denominazione più caratteristica dell’area 
bolognese è parimenti ottenibile in ben otto regioni italiane.
Dal canto suo la provincia di Bergamo esaurisce il proprio paniere di tipicità nei com-
parti delle carni preparate, dei formaggi e degli oli d’oliva pur ottenendo per queste 
categorie diverse “nicchie” gastronomiche assolutamente identifi cative del territorio (è 
il caso del Formai de Mut e dell’Olio Laghi Lombardi).
Per quanto riguarda le altre zone del Paese, le principali province del Centro Italia per 

Figura	2.3	–	Le	principali	regioni	italiane	per	produzioni	DOP/IGP	(settembre	2003)*

*	Il	totale	è	superiore	a	130,	in	quanto	diversi	prodotti	possono	essere	ottenuti	in	più	regioni.
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numero di prodotti DOP e IGP sono Siena (9 prodotti), Firenze e Grosseto (8), mentre  
per il Mezzogiorno emergono Salerno (8), Catanzaro e Cosenza (7 prodotti).

Figura	2.4	–	Le	prime	dieci	province	italiane	per	numero	di	produzioni	DOP/IGP	attivabili	
(luglio	2003)

2.3	 Il	quadro	economico	e	produttivo

Dall’Indagine Nomisma-Qualivita effettuata presso i singoli Consorzi di Tutela emerge 
come il sistema agroalimentare dei prodotti tipici italiani fosse sostenuto, nel 2002, da 
una struttura produttiva composta da un numero di aziende agricole superiore alle 100 
mila unità, oltre a 3.200 imprese di trasformazione e 2.200 imprese svolgenti altre atti-
vità nella fi liera (stagionatori, confezionatori, imbottigliatori, ecc.).
Analizzando i singoli comparti si evince come la categoria merceologica che presenta il 
maggior grado di polverizzazione, in termini di numerosità delle imprese, sia rappresen-
tata dai formaggi (tabella 2.2).
Tale fi liera coinvolge complessivamente oltre 43.406 allevamenti, poco meno di 1.800 
caseifi ci e 713 imprese di stagionatura e porzionatura.
Dal canto suo, la fi liera delle carni preparate si compone di quasi 10.700 allevamenti, 
606 imprese di lavorazione delle carni e 354 imprese di altro tipo (prevalentemente 
stagionatori e confezionatori).

(luglio	2003)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.
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3 Il quantitativo “potenzialmente marchiabile” riguarda quantità di prodotto ottenute nel 2002 nell’areale di 
produzione identifi cato dal disciplinare ma che nello stesso anno, per motivi burocratici (impedimenti o ritar-
di nella concessione del marchio, modifi che nel disciplinare, ecc) o economici (valutazione di non convenien-
za da parte del singolo produttore), non sono state avviate al controllo per la certifi cazione. Si tratta quindi 
di produzioni effettivamente ottenute e che nella maggior parte dei casi rispondono quasi integralmente ai 
criteri defi niti nel disciplinare per l’ottenimento del marchio comunitario e non devono essere confuse con 
le quantità massime che potrebbero essere realizzate nel medesimo areale se fossero messe in produzione le 
intere superfi ci agricole di riferimento (come nel caso degli oli d’oliva o dei prodotti vegetali).
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Tabella	2.2	–	La	struttura	produttiva	dei	prodotti	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Nel 2002 la produzione realizzata a marchio DOP e IGP in Italia – e quindi certifi cata 
dagli Organismi di Controllo – è stata superiore alle 624 mila tonnellate, in aumento 
(pari al +2,4%) rispetto ai livelli del 2001.
Scomponendo questo risultato tra i singoli comparti (tabella 2.3) si evince come l’incre-
mento più consistente in termini percentuali sia stato fatto segnare dal comparto degli 
“altri prodotti”, la cui produzione a marchio nel 2002 è stata di poco superiore alle 3 
mila tonnellate, in aumento del 90% rispetto al 2001. È però necessario segnalare come 
la performance del comparto sia infl uenzata in modo decisivo dal risultato relativo ad 
un unico prodotto (il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP), che ne assorbe la 
quasi totalità.
Per quanto riguarda invece il comprato dell’ortofrutta e dei cereali, la crescita produt-
tiva 2001/2002 è stata del 44%, attestandosi complessivamente intorno alle 35 mila 
tonnellate, mentre per gli oli d’oliva si registrano quantità di prodotto più modeste (di 
poco inferiori alle 5 mila tonnellate), anche se in crescita del 35,4% rispetto all’anno 
precedente.
È da notare come i tre comparti appena considerati, che si caratterizzano per i più ele-
vati tassi di incremento percentuale, siano parallelamente contraddistinti dal più ampio 
margine di crescita produttiva, come si evince dal rapporto tra la produzione a marchio 
effettivamente realizzata e quella potenziale.
In particolare si osserva che per la categoria merceologica dell’ortofrutta il prodotto a 
marchio ottenuto nel 2002 sia pari solamente al 3,4% di quello potenzialmente mar-
chiabile3, mentre per gli oli d’oliva e gli altri prodotti tale quota è pari rispettivamente 
al 46,1% e al 10,7%. E’ importante precisare che l’enorme differenziale esistente tra 
quantità certifi cata e potenziale nel comparto dell’ortofrutta sia sostanzialmente deter-
minato dall’Arancia Rossa di Sicilia IGP che, sebbene abbia ottenuto il riconoscimento 
comunitario già da diversi anni, al 2002 non aveva ancora avviato la commercializza-

Comparti
Aziende	 Imprese	di	 Altre	imprese	
Agricole trasformazione della	fi	liera

Carni	preparate 10.695 606 354

Formaggi 43.406 1.784 713

Oli	di	oliva 13.488 539 650

Ortofrutta	e	cereali 10.819 116 125

Altri	prodotti 21.818 159 342

Totale 100.226 3.204 2.184
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zione a marchio di neppure un chilogrammo degli oltre 970 milioni ottenuti nell’areale 
di produzione identifi cato dal disciplinare.
Dal canto loro, i comparti delle carni preparate e dei formaggi sembrano invece aver 
sfruttato in modo pressoché totale le potenzialità produttive offerte dalla denominazio-
ne d’origine, in virtù soprattutto di un apparato produttivo ed organizzativo che era già 
consolidato nelle epoche precedenti l’introduzione del regolamento comunitario istitu-
tivo delle DOP e IGP (Regolamento Ce 2081/92).
Per questi comparti il prodotto a marchio ottenuto nel 2002 ha infatti rappresentato una 
quota pari al 94,2% e al 93,8% (rispettivamente per le carni preparate e per i formaggi) 
della produzione potenzialmente marchiabile. Queste percentuali sembrano spiegare la 
limitata capacità di crescita espressa dalle carni preparate (la cui produzione è incre-
mentata “solamente” del 7,9%) nonché la riduzione che ha coinvolto i volumi prodotti 
dal comparto dei formaggi (-2,6%) e testimoniano allo stesso tempo come le opportunità 
di espansione dei due settori (almeno in termini di volumi) siano sostanzialmente legate 
al riconoscimento comunitario di nuovi prodotti.

Tabella	2.3	–	La	produzione	certifi	cata	e	potenziale	delle	denominazioni	d’origine	italiane	
DOP	e	IGP	(tonnellate)

* L’elevato differenziale esistente tra produzione a marchio e potenziale è determinata dai quantitativi 
prodotti ma non certifi cati dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP (976.000 tonnellate nel 2002).

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Consorzi di Tutela.

Dalla successiva tabella 2.4 si evince come le oltre 624 mila tonnellate di prodotto mar-
chiato DOP e IGP ottenute nel 2002 abbiano complessivamente attivato un giro d’affari 
pari a circa 7,8 miliardi di euro al consumo e di quasi 3,1 miliardi di euro in termini 
di produzione agricola ai prezzi di base, pari a circa il 7% del valore complessivo della 
produzione agricola nazionale.
Dal punto di vista economico, il “peso” maggiore nell’ambito dei prodotti DOP e IGP 
è detenuto dai formaggi, con un valore di oltre 4,5 miliardi di euro al consumo e supe-
riore ai 2,3 miliardi di euro all’origine, per una quota pari rispettivamente al 58,1% e 
al 75,4% del giro d’affari (al consumo e all’origine) dei prodotti tipici italiani a marchio 
comunitario.
In tale ambito, segue il comparto delle carni preparate che incide per quasi il 40% sul 
valore al consumo e per il 22% sul totale della produzione agricola valutata ai prezzi di 
base, mentre una quota decisamente marginale riguarda i rimanenti comparti.

Comparti

Produzione	a	marchio Produzione	potenziale

2001 2002 var.	% 2002
%	prod.	Marchio/

Prod.	Potenz.

Carni	preparate 	155.243,3	 	167.512,3	 7,9% 	177.806,2	 94,2%

Formaggi 	425.379,3	 	414.341,6	 -2,6% 	441.663,5	 93,8%

Oli	d’oliva 	3.668,7	 	4.969,1	 35,4% 	10.779,4	 46,1%

Ortofrutta	e	cereali* 	23.974,5	 	34.497,3	 43,9% 	1.027.517,2	 3,4%

Altri	prodotti 	1.612,5	 	3.063,1	 90,0% 	28.673,0	 10,7%

Totale 	609.878,3	 	624.383,4	 2,4% 	1.686.439,3	 37,0%
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Tabella	2.4	–	Il	quadro	economico	del	paniere	DOP/IGP	italiano	(2002)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Consorzi di Tutela.

Oltre ad esercitare un signifi cativo impatto produttivo ed economico, sul sistema agroa-
limentare interno, il paniere dei prodotti tipici italiani a marchio comunitario sembra 
costituire una realtà di punta dell’export agroalimentare nazionale, come è dimostrato 
dalla composizione “qualitativa” di questo paniere (costituito dalle eccellenze gastro-
nomiche più rinomate sui mercati internazionali) nonché dalle quantità e dai valori 
realizzati: oltre 104 mila tonnellate (pari al 16,7% della produzione a marchio ottenuta 
nel 2002), per un giro d’affari di quasi 1,3 miliardi di euro (tabella 2.5).
Relativamente alle performance realizzate dai diversi comparti merceologici è interes-
sante osservare innanzitutto come ai settori delle carni preparate e dei formaggi sia 
riconducibile oltre il 97% delle quantità e del valore economico realizzato dall’export 
complessivo delle produzioni DOP e IGP italiane. Tuttavia, se per le quantità destinate 
ai mercati esteri la quota afferente ai formaggi risulta sostanzialmente superiore (pari al 
73,4%, contro il 24,3% riconducibile alle carni preparate), in termini economici il valore 
attivato è invece pressoché equiripartito tra i due comparti, in virtù di un valore uni-
tario decisamente più elevato per il settore delle carni preparate. Per quanto riguarda 
invece la suddivisione dei mercati di sbocco tra Paesi Ue ed extracomunitari, dalla me-
desima tabella 2.5 si può notare come tranne che per il comparto delle carni preparate, 
la cui quota di export privilegia in misura consistente i mercati comunitari, i rimanenti 
settori individuino nei Paesi extracomunitari i principali mercati esteri di riferimento. 
Tra questi si segnala in particolare il comparto dell’ortofrutta, per il quale quasi il 70% 
del prodotto esportato fi nisce sui mercati extra Ue.

Tabella	2.5	–	L’export	delle	produzioni	italiane	a	denominazione	d’origine	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Comparti
Valore	al	consumo Produzione	Agr.	ai	prezzi	di	base

(euro) % (euro) % Italia	%

Carni	Preparate 3.086.861.973 39,7% 680.503.998 22,0% 1,5%

Formaggi 4.513.676.828 58,1% 2.330.277.536 75,4% 5,3%

Oli	di	oliva 53.991.699 0,7% 27.669.592 0,9% 0,1%

Ortofrutta 73.105.049 0,9% 33.523.702 1,1% 0,1%

Altri	prodotti 45.435.000 0,6% 18.725.000 0,6% 0,0%

Totale 7.773.070.549 100,0% 3.090.699.828 100,0% 7,0%

Comparti
Export Destinazione	export %	

(tonn.) % (euro) % %	Ue %	Extra	Ue Tot.	produzione

Carni	Preparate 25.249 24,3% 613.018.778 47,9% 81,4% 18,6% 15,1%

Formaggi 76.397 73,4% 638.873.804 49,9% 47,7% 52,3% 18,4%

Oli	di	oliva 1.340 1,3% 18.523.890 1,4% 46,0% 54,1% 27,0%

Ortofrutta 1.041 1,0% 2.331.000 0,2% 32,4% 67,6% 3,0%

Altri	prodotti 9 0,0% 6.342.000 0,5% 40,0% 60,0% 0,3%

Totale 104.036 100,0% 1.279.089.472 100,0% 	- 	- 16,7%
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Considerando l’intero paniere alimentare a marchio DOP e IGP, la fi gura 2.5 defi nisce il 
ranking dei primi dieci prodotti per valore al consumo e produzione agricola valutata ai 
prezzi di base. Tra questi, svetta per valore al consumo il Grana Padano, con un risultato 
economico che nel 2002 si è attestato intorno a 1,46 miliardi di Euro. Seguono il Pro-
sciutto di Parma, con 1,45 miliardi di euro e il Parmigiano Reggiano, il cui giro d’affari è 
stato di 1,39 miliardi di Euro. Per quanto riguarda invece il valore di produzione agricola 
attivata, la classifi ca si ribalta con il Parmigiano Reggiano al primo posto (846 milioni di 
Euro) seguito dal Grana Padano (744 milioni) e del Prosciutto di Parma (443 milioni).
Da questi pochi dati si evince come nel paniere tutelato convivano fi anco a fi anco pro-
dotti ormai “globalizzati” e conosciuti in tutto il mondo e prodotti di “nicchia” il cui 
mercato di riferimento si esaurisce nel locale bacino di produzione. Basta infatti pensa-
re che i tre prodotti sopra citati realizzano congiuntamente una quota superiore al 55% 
del valore al consumo e al 65% della produzione agricola attivati dal paniere dei prodotti 
tipici italiani nel suo complesso. 

Figura	2.5	–	Le	performance	economiche	dei	primi	dieci	prodotti	italiani	DOP/IGP	(2002;	
.000	euro)

2.4	 Le	performance	dei	diversi	comparti	

Le	carni	preparate
Nel 2002 la produzione a marchio DOP e IGP di carne preparata (salumi e prosciut-
ti) è stata di oltre 167 mila tonnellate, per un corrispondente valore al consumo di 

.000	euro)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.
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oltre 3 miliardi di euro ed un valore della produzione agricola di circa 680 milioni di 
euro (tabella 2.6). Un ulteriore dato che emerge dall’analisi del comparto riguarda 
l’elevato grado di concentrazione produttiva ed economica che caratterizza questo 
settore. Dalla stessa tabella 2.6 si può infatti osservare come il 96,2% dell’intera 
produzione del comparto risulti di pertinenza di appena cinque prodotti. In tale 
ambito, leader di settore sono il Prosciutto di Parma e il Prosciutto di S. Daniele che 
congiuntamente “pesano” per circa il 65,8% dei quantitativi totali a marchio delle 
carni preparate nel 2002. 

Tabella	 2.6	 –	 Carni	 preparate	 DOP	 e	 IGP:	 il	 quadro	 produttivo	 ed	 economico	 per	 i	
principali	prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Per quanto riguarda l’export, il settore delle carni preparate si caratterizza per la pre-
senza di prodotti che rappresentano alcune delle più signifi cative espressioni del made 
in Italy agroalimentare sui mercati internazionali. Nel 2002 il fl usso di prodotto desti-
nato al commercio estero si è attestato sulle 25 mila tonnellate (pari al 15% del prodotto 
ottenuto), corrispondente ad un valore di circa 613 milioni di euro (tabella 2.7).
Anche per quanto riguarda i volumi esportati, emerge una signifi cativa concentrazione 
economica. Basti pensare che il Prosciutto di Parma, con oltre 14 mila tonnellate di 
prodotto indirizzato verso i mercati esteri (che rappresentano il 56% dell’export com-
plessivamente realizzato dal comparto), ha attivato un valore superiore ai 420 milioni 
di Euro, per una quota sul totale del comparto pari quasi al 70%.
È poi da notare come il prodotto maggiormente export oriented sia rappresentato in 
tabella dallo Speck dell’Alto Adige che destina il 30% circa della propria produzione 
al commercio internazionale, anche se la collocazione geografi ca della regione di pro-
duzione e l’affi nità etnica della popolazione locale con quella germanica spiega questa 
forte incidenza delle vendite all’estero sul risultato economico complessivo. 

principali	prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti Produzione Valore	al	consumo Valore	Prod.	Agr.	ai	prezzi	di	base Export

(tonn.) % (euro) % (euro) % (euro) %

Prosciutto	di	Parma 78.720 47,0% 1.453.000.000 47,1% 443.114.036 65,1% 420.930.000 68,7%

Prosciutto	San	Daniele 31.500 18,8% 803.250.000 26,0% 171.990.000 25,3% 90.000.000 14,7%

Mortadella	Bologna 33.000 19,7% 363.000.000 11,8% 27.225.000 4,0% 34.320.000 5,6%

Bresaola	della	Valtellina 8.148 4,9% 203.696.000 6,6% 3.422.093 0,5% 5.000.000 0,8%

Speck	dell’Alto	Adige 9.705 5,8% 167.217.150 5,4% 9.705.000 1,4% 58.220.000 9,5%

Totale 161.073 96,2% 2.990.163.150 96,9% 655.456.128 96,3% 608.470.000 99,3%

Altri	prodotti 6.440 3,8% 96.698.823 3,1% 25.047.869 3,7% 4.548.778 0,7%

Totale	Carni	preparate 167.513 100,0% 3.086.861.973 100,0% 680.503.998 100,0% 613.018.778 100,0%
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Tabella	2.7	–	Carni	preparate:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

I	Formaggi
Come per il comparto delle carni preparate, anche per i formaggi i risultati produttivi ed 
economici del settore sono sostanzialmente determinati da solo cinque denominazioni 
d’origine ed anche in questo caso si tratta di eccellenze produttive di indubbio prestigio 
a livello internazionale.
Basti pensare che a queste cinque denominazioni viene ricondotto oltre l’83% del pro-
dotto marchiato, l’86,4% del valore al consumo e l’88,4% del valore della materia prima 
impiegata (tabella 2.8).
All’interno di questi prodotti spiccano i risultati economici e produttivi di Grana Pa-
dano e Parmigiano Reggiano che mostrano dei dati decisamente superiori ai rimanenti 
tre formaggi considerati. Più precisamente, nel 2002 il Grana Padano ha realizzato una 
produzione superiore alle 135 mila tonnellate (contro le 105 mila del Parmigiano Reg-
giano), attivando un valore economico pari, rispettivamente, a 1,5 miliardi di euro al 
consumo (rispetto a 1,4 miliardi di euro per il Parmigiano Reggiano) e a 744 milioni di 
euro di produzione agricola valutata ai prezzi di base (mentre il Parmigiano Reggiano si 
è contraddistinto per un risultato sensibilmente più alto e pari a 846 milioni di Euro).
Seguono, molto più staccati sia in termini produttivi che economici, Gorgonzola (con 
46 mila tonnellate ottenute a marchio), Mozzarella di Bufala Campana (con quasi 27 
mila tonnellate) e Pecorino Romano (32 mila tonnellate).

Tabella	2.7	–	Carni	preparate:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

       

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti
Quantità 	Valore	 %		Totale	

(tonn.) % 	(euro)	 % Produzione

Prosciutto	di	Parma 14.031 55,6% 	420.930.000	 68,7% 17,8%

Prosciutto	di	San	Daniele 5.050 20,0% 	90.000.000	 14,7% 16,0%

Speck	dell’Alto	Adige 2.911 11,5% 	58.220.000	 9,5% 30,0%

Mortadella	Bologna 2.640 10,5% 	34.320.000 5,6% 8,0%

Bresaola	della	Valtellina 407 1,6% 	5.000.000	 0,8% 5,0%

Totale 25.039 99,2% 	608.470.000	 99,3% 15,5%

Altri	prodotti 210 0,8% 4.548.778 0,7% 3,3%

Totale	Carni	preparate 25.249 100,0% 	613.018.778	 100,0% 15,1%
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Tabella	2.8	–	Formaggi	DOP:	il	quadro	produttivo	ed	economico	per	i	principali	prodotti	
(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Con riferimento alle esportazioni, il comparto dei formaggi mostra un atteggiamento 
export oriented sensibilmente superiore rispetto a quello delle carni preparate. Dalla 
successiva tabella 2.9 si evince come le oltre 76 mila tonnellate destinate ai mercati 
esteri rappresentino una quota superiore al 18% del prodotto complessivamente ottenu-
to a marchio comunitario nel 2002. Considerando le singole denominazioni a marchio 
tutelato risulta interessante osservare il dato relativo al Pecorino Romano che destina 
ai mercati internazionali (in particolare a quello statunitense) quasi il 60% della pro-
duzione realizzata. Una quota inferiore, ma comunque signifi cativa riguarda invece il 
Gorgonzola la cui produzione venduta all’estero rappresenta quasi il 30% di quella com-
plessiva. Tuttavia, in termini assoluti, anche il ranking relativo al risultato dell’export 
evidenzia la leadership del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano che, congiunta-
mente, vendono al di fuori dei confi ni nazionali qualcosa come 38.700 tonnellate per un 
valore corrispondente ad oltre 300 milioni di Euro. 

Tabella	2.9	–		Formaggi:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Tabella	2.9	–		Formaggi:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti Produzione Valore	al	consumo Valore	Prod.	Agr.	ai	prezzi	di	base Export

(tonn.) % (euro) % (euro) % (euro) %

Grana	Padano 135.338 32,7% 1.460.297.020 32,4% 744.155.993 31,9% 180.617.000 28,3%

Parmigiano	Reggiano 105.872 25,6% 1.398.566.478 31,0% 846.974.400 36,3% 120.420.337 18,8%

Gorgonzola 46.112 11,1% 391.952.000 8,7% 170.614.400 7,3% 110.533.050 17,3%

Mozzarella	di	Bufala 26.680 6,4% 386.860.000 8,6% 138.069.000 5,9% 87.777.200 13,7%

Pecorino	Romano 32.003 7,7% 264.344.780 5,9% 159.374.940 6,8% 106.593.330 16,7%

Totale 346.005 83,5% 3.902.020.278 86,4% 2.059.188.733 88,4% 605.940.917 94,8%

Altri	prodotti 68.337 16,5% 611.656.550 13,6% 271.088.803 11,6% 32.932.887 5,2%

Totale	Formaggi 414.342 100,0% 4.513.676.828 100,0% 2.330.277.536 100,0% 638.873.804 100,0%

Prodotti
Quantità 	Valore	 %	Tot.	

(tonn.) % 	(euro)	 % Produzione

Grana	Padano 26.561 34,8% 	180.617.000	 28,3% 19,6%

Parmigiano	Reggiano 12.175 15,9% 	120.420.337	 18,8% 11,5%

Gorgonzola 12.281 16,1% 	110.533.050	 17,3% 26,6%

Pecorino	Romano 18.159 23,8% 	106.593.330	 16,7% 56,7%

Mozzarella	di	Bufala	Campana 3.735 4,9% 	87.777.200	 13,7% 14,0%

Totale 72.911 95,4% 	605.940.917	 94,8% 21,1%

Altri	prodotti 3.486 4,6% 32.932.887 5,2% 5,1%

Totale	Formaggi 76.397 100,0% 	638.873.804	 100,0% 18,4%
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Gli	oli	d’oliva
Nel 2002 la produzione a marchio realizzata dal comparto degli oli d’oliva si è attestata 
intorno alle 5 mila tonnellate, attivando un valore al consumo di quasi 54 milioni di 
euro e alla produzione agricola di oltre 27,6 milioni di euro (tabella 2.10). 
I primi cinque prodotti del comparto coprono una quota complessiva pari quasi all’80% 
della produzione totale, del 76% del valore al consumo e dell’82,4% del valore della pro-
duzione agricola valutata ai prezzi di base.
Occorre notare come il solo olio Toscano IGP incida per il 34,2% della produzione a 
marchio del comparto, attivando un valore economico di oltre 20 milioni di euro al con-
sumo (pari al 38% del totale) e 13 milioni di euro all’origine (pari al 47% del totale).

Tabella	2.10	–	Oli	d’oliva	DOP	e	IGP:	il	quadro	produttivo	ed	economico	per	i	principali	
prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Anche le esportazioni complessive del comparto sono veicolate pressoché completa-
mente dall’olio Toscano.
Dalla tabella 2.11 si osserva infatti come i tre quarti della produzione dell’olio di oliva 
DOP e IGP (pari a circa mille tonnellate) indirizzate verso i mercati esteri siano ricon-
ducibili all’export di tale denominazione d’origine, una vocazionalità determinata in 
larga parte dalla domanda “indotta” dal turismo internazionale che annualmente gravi-
ta nel territorio della Toscana. Tra le restanti denominazioni a marchio tutelato emerge 
l’olio Umbria DOP che esporta una quantità di circa 108 tonnellate per un valore com-
plessivo di quasi 1,3 milioni di Euro, mentre gli altri prodotti si connotano come realtà 
di nicchia, dati i modesti quantitativi prodotti ed esportati.

prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti Produzione Valore	al	consumo Valore	Prod.	Agr.	ai	prezzi	di	base Export

(tonn.) % (euro) % (euro) % (euro) %

Toscano 1.700 34,2% 20.400.000 37,8% 13.039.000 47,1% 13.260.000 71,6%

Terra	di	Bari 1.228 24,7% 9.827.200 18,2% 4.446.808 16,1% 0 0,0%

Umbria 539 10,8% 6.656.726 12,3% 3.085.371 11,2% 1.298.400 7,0%

Riviera	Ligure 280 5,6% 2.803.000 5,2% 1.541.650 5,6% 924.990 5,0%

Garda 122 2,4% 2.700.000 5,0% 1.206.000 4,4% 810.000 4,4%

Totale 3.928 79,0% 40.991.926 75,9% 22.788.189 82,4% 16.293.390 88,0%

Altri	prodotti 1.042 21,0% 12.999.773 24,1% 4.881.403 17,6% 2.230.500 12,0%

Totale	Oli	d’oliva 4.970 100,0% 53.991.699 100,0% 27.669.592 100,0% 18.523.890 100,0%
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Tabella	2.11	–	Olio	d’oliva:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Gli	ortofrutticoli	e	cereali
Come è già stato segnalato in precedenza, il comparto ortofrutta e cereali si segnala 
per un’enorme potenzialità produttiva a marchio tutelato che ad oggi risulta sfruttata 
solamente in misura marginale. In virtù di questa situazione, la quota di produzione ri-
conducibile ai primi cinque prodotti del comparto è pari all’85% dei volumi complessivi 
prodotti a marchio comunitario. Tra queste fi gurano la Pesca e Nettarina di Romagna 
IGP e la Nocciola del Piemonte IGP, che nel 2002 hanno dato luogo ad una produzione 
di poco inferiore, rispettivamente, alle 16 mila e alle 8 mila tonnellate, corrispondenti 
ad un valore al consumo di 28,5 milioni di euro per la Pesca e Nettarina e di 16,8 milioni 
di euro per la Nocciola del Piemonte (tabella 2.12).

Tabella	2.12	–	Ortofrutta	 e	 cereali	DOP	e	 IGP:	 il	 quadro	produttivo	ed	economico	dei	
principali	prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Tabella	2.11	–	Olio	d’oliva:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

principali	prodotti	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti
Quantità 	Valore	 %	

(tonn.) % 	(euro)	 % Tot.	Produzione

Toscano 1.020 76,1% 	13.260.000	 71,6% 60,0%

Umbria 108 8,1% 	1.298.400	 7,0% 20,1%

Riviera	Ligure 56 4,2% 	924.990	 5,0% 20,0%

Garda 45 3,4% 	810.000	 4,4% 30,0%

Terre	di	Siena 20 1,5% 	700.000	 3,8% 54,1%

Totale 1.249 93,2% 	16.993.390	 91,7% 31,8%

Altri	prodotti 91 6,8% 1.530.500 8,3% 8,7%

Totale	Oli	d’oliva 1.340 100,0% 	18.523.890	 100,0% 27,0%

	Prodotti Produzione Valore	al	consumo Valore	Prod.	Agr.	ai	prezzi	di	base Export

(tonn.) % (euro) % (euro) % (euro) %

Pesca	e	nettarina	di	Romagna 15.849 45,9% 28.528.200 39,0% 8.558.460 25,5% 0 0,0%

Nocciola	del	Piemonte 7.650 22,2% 16.830.000 23,0% 12.622.500 37,7% 0 0,0%

Riso	Vialone	Nano	Veronese 2.000 5,8% 5.400.000 7,4% 1.880.000 5,6% 300.000 12,9%

Pera	dell’Emilia	Romagna 2.180 6,3% 4.360.000 6,0% 1.308.000 3,9% 0 0,0%

Radicchio	Rosso	Trevigiano 332 1,0% 3.984.000 5,5% 1.992.000 5,9% 272.000 11,7%

Totale	 29.394 85,2% 56.833.500 77,7% 24.797.785 74,0% 572.000 24,5%

Altri	prodotti 5.103 14,8% 16.271.549 22,3% 8.725.917 26,0% 1.759.000 75,5%

Totale	Ortofrutta	e	cereali 34.497 100,0% 73.105.049 100,0% 33.523.702 100,0% 2.331.000 100,0%
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Con riferimento ai fl ussi di export si osserva come il commercio estero dell’ortofrutta a 
marchio di tutela si esaurisca nei risultati fatti segnare da appena cinque denominazioni 
d’origine. 
Nel 2002 la quantità di prodotti vegetali a marchio DOP e IGP complessivamente desti-
nata ai mercati internazionali si è attestata sulle 1.000 tonnellate, per un valore totale 
di circa 2,3 milioni di Euro.
Relativamente ai risultati fatti registrare dal comparto è da notare come l’86% della 
quantità esportata e il 70% del valore economico attivato da tale export sia riconducibile 
al solo Pomodoro S. Marzano DOP, che esporta il 70% circa della quantità di prodotto 
complessivamente ottenuta a marchio. Seguono, molto più staccati il Riso Vialone Nano 
Veronese IGP con circa 100 tonnellate di prodotto esportato ed un valore attivato di 300 
mila euro e il Radicchio Rosso Trevigiano con un export di 17 tonnellate in volume e di 
272 mila euro in valore (tabella 2.13).

Tabella	2.13	–	Ortofrutta	e	cereali:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

2.5	 I	canali	di	vendita	

Analogamente alla tendenza evolutiva in atto nel sistema del commercio alimentare, 
anche per le specifi che produzioni a marchio DOP e IGP emerge il ruolo di prim’ordine 
esercitato dalla Distribuzione Moderna nella veicolazione di tali prodotti al consumato-
re fi nale.
Anche in virtù delle differenti iniziative messe in campo dalle Catene Distributive in me-
rito alla valorizzazione dei prodotti tipici italiani (nei cui assortimenti fi gurano diversi 
DOP e IGP), la Distribuzione Moderna è arrivata a commercializzare nel 2002 il 57,9% 
del prodotto a marchio complessivamente realizzato. Il restante 42,1% si è poi ripartito 
all’interno della distribuzione di tipo tradizionale (che nel 2002 ha veicolato quasi 160 
mila tonnellate), della vendita diretta (cui è toccato un ammontare di poco superiore 
alle 50 mila tonnellate) e agli altri canali (comprendente il comparto Ho.Re.Ca., la 
vendita all’ingrosso, gli ambulanti, ecc.) che hanno commercializzato circa 130 mila 
tonnellate, per una quota di poco superiore al 21% (tabella 2.14).

Tabella	2.13	–	Ortofrutta	e	cereali:	l’export	delle	principali	DOP/IGP	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Prodotti
Quantità 	Valore	 %	Totale	

(tonn.) % 	(euro)	 % Produzione

Pomodoro	S.Marzano	dell’Agro	
Sarnese-Nocerino

896 86,2% 	1.614.000	 69,2% 69,1%

Riso	Vialone	Nano	Veronese 100 9,6% 	300.000	 12,9% 5,0%

Radicchio	Rosso	Trevigiano 17 1,6% 	272.000 11,7% 5,1%

Cappero	di	Pantelleria 20 1,9% 	75.000	 3,2% 20,0%

Radicchio	Variegato	di	Castelfranco 7 0,7% 	70.000	 3,0% 4,5%

Totale	 1.041 100,0% 	2.331.000 100,0% 3,5%

Altri	prodotti 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Totale	Ortofrutta	e	cereali 1.041 100,0% 	2.331.000	 100,0% 3,0%
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Tabella	2.14	–	I	canali	di	vendita	utilizzati	nella	commercializzazione	dei	prodotti	DOP	e	
IGP	(tonnellate;	2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Per quanto concerne l’analisi per singolo comparto merceologico (fi gura 2.6), si sot-
tolinea come il presidio della Distribuzione Moderna nella commercializzazione dei 
prodotti DOP e IGP riguardi la quasi totalità dei settori. Infatti, con riferimento alle 
carni preparate, agli altri prodotti e ai formaggi, la quota di prodotto veicolata dalla Di-
stribuzione Modera incide per quasi il 60%, mentre per l’ortofrutta tale canale di vendita 
commercializza quasi i tre quarti della produzione totale a marchio.

Figura	2.6	–	I	canali	di	vendita	utilizzati	nella	commercializzazione	dei	prodotti	DOP	e	IGP	
(valori	percentuali	sulle	quantità	a	marchio;	2002)

Per le carni preparate la quota rimanente viene poi destinata alla vendita nei negozi di 
tipo tradizionale (circa il 30% del totale) e agli altri canali, dove, per diverse produzioni 

IGP	(tonnellate;	2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Comparti DM Tradizionale Diretta
Corrispondenza	
e	E-commerce

Altri	canali Totale
Corrispon-

denza
E-com-
merce

Carni	preparate 97.235 50.401 1.679 9 17.873 167.197 6 3

Formaggi 236.582	 101.743	 44.209	 1.083 	30.724	 414.341 1.083 268

Oli	di	oliva 1.809 1.297 1.212 223 456 4.997 166 57

Ortofrutta 19.609 3.409 3.112 40 531 26.701 9 30

Altri 1.983 1.267 95 17 7 3.369 2 15

Totale 357.218 158.117 50.307 1.372 49.591 616.605 1.266 373

% 57,9% 25,6% 8,2% 0,3% 8,0% 100,0% 100,0% 29,5%

(valori	percentuali	sulle	quantità	a	marchio;	2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.
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quali Mortadella Bologna, Bresaola della Valtellina, Prosciutto di Modena, accanto alle 
vendite all’ingrosso emerge il ruolo dell’Ho.Re.Ca.
Analogamente per i formaggi, il restante 40% della produzione raggiunge il consumo at-
traverso i canali di vendita del dettaglio tradizionale (24,6%), la vendita diretta (10,7%) 
e gli altri canali (7,4%).
Con riferimento all’ortofrutta, il rimanente 25% di prodotto a marchio che non circola 
attraverso i canali della DM si ripartisce pressoché uniformemente tra il commercio 
tradizionale e le vendite dirette presso i produttori.
Dal canto suo, il comparto degli oli d’oliva si caratterizza per un grado di concentrazione 
“distributiva” decisamente inferiore, come dimostra la quota di prodotto venduta che 
passa anche attraverso i canali di vendita diversi dalla Distribuzione a Libero Servizio.
Per gli oli d’oliva, si osserva infatti come la quota più consistente (pari al 36,2% del totale) 
riguardi fondamentalmente il canale della Distribuzione Moderna, anche se resta signifi-
cativa l’incidenza della vendita diretta (il cui ammontare di prodotto commercializzato si 
è attestato sulle 1.200 tonnellate, pari al 24,2% del totale) e, soprattutto, dei negozi tradi-
zionali (attraverso i quali è passato il 26% dell’olio DOP e IGP prodotto nel 2002).

2.6	 Strategie	 di	 differenziazione:	 la	 diffusione	 del	 biologico	 nelle	 filiere	
DOP	e	IGP	

Nonostante negli ultimi anni le politiche di valorizzazione e differenziazione dei prodot-
ti agroalimentari abbiano trovato nei marchi dell’Agricoltura Biologica e delle Denomi-
nazioni di Origine due importanti veicoli di crescita, una strategia congiunta di differen-
ziazione delle produzioni di qualità che passi anche attraverso metodi di coltivazione e 
produzione biologica sembra rappresentare ancora un’opportunità scarsamente perse-
guita dalle filiere di prodotto DOP e IGP.
Infatti, come dimostra la tabella 2.15, la quota di prodotto a marchio DOP e IGP che 
viene ottenuta attraverso le tecniche dell’Agricoltura Biologica si mantiene su livelli 
decisamente ridotti. Solamente per i comparti dell’olio d’oliva e dell’ortofrutta, dove i 
metodi di produzione biologica risultano di più facile implementazione, la frazione di 
prodotto biologico sul totale a marchio rappresenta una percentuale più elevata rispetto 
ai rimanenti comparti, ma sempre su livelli marginali.
Più precisamente, per gli oli d’oliva si osserva che quasi la metà delle 27 denominazioni 
d’origine del comparto è stata interessata nel 2002 da quote di produzione ottenute at-
traverso metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente. Il risultato in termini produttivi 
è stato quello di un “peso” del biologico di poco inferiore al 4% della produzione totale.
Dal canto suo, il comparto dell’ortofrutta ha evidenziato una produzione a marchio con-
giunto DOP/IGP-Biologico pari all’1,25% del totale, con il coinvolgimento complessivo di 
circa un quarto delle denominazioni d’origine relative a tale comparto.
I rimanenti settori delle carni preparate, dei formaggi e degli altri prodotti hanno invece 
evidenziato quote di produzione biologica decisamente inferiori e poco significative che 
si sono mantenute al di sotto dello 0,5% della produzione totale DOP e IGP.
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Tabella	 2.15	 –	 Incidenza	del	 biologico	 sul	 prodotto	 a	marchio	DOP	e	 IGP	per	 singolo	
comparto	merceologico	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

L’esame delle criticità segnalate dai singoli Consorzi di Tutela in merito a tale stra-
tegia di differenziazione congiunta DOP/BIO permette di offrire una prima giustifi ca-
zione alle modesta diffusione dei metodi di produzione e coltivazione biologica nelle 
fi liere “tipiche”.
Infatti, come si evince dalla fi gura 2.7 è opinione diffusa presso i Consorzi di Tutela 
che il marchio Biologico, accanto a quello DOP o IGP, possa in qualche modo so-
vrapporsi a quest’ultimo e all’immagine da esso offerta, generando disorientamento e 
confusione nel consumatore (tale opinione è stata espressa, nella sostanza, da ben 57 
Consorzi di Tutela).
Inoltre viene segnalata, come criticità, l’ulteriore segmentazione che un doppio marchio 
determinerebbe in relazione alle probabili maggiorazioni di prezzo o alla “discrimina-
zione” che si solleverebbe tra prodotti DOP/IGP con e senza marchio BIO.
Quest’ultimo timore viene poi espresso in modo esplicito da 17 Consorzi, i quali hanno 
appunto rilevato che un doppio marchio potrebbe penalizzare l’immagine e la “affi da-
bilità” dei prodotti che pur disponendo della denominazione d’origine non prevedono il 
marchio biologico. Esiste comunque anche una signifi cativa quota di risposte (25) che 
non rilevano nessuna criticità nella coesistenza del doppio marchio.

comparto	merceologico	(2002)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Comparti
Incidenza	

Prodotti	interessati
Incidenza

Bio/DOP	
(%)

riconoscimenti	%

Carni	Preparate 0,49% prosciutto	di	parma	/	prosciutto	veneto	berico-euganeo 7,7%

Formaggi 0,49%
asiago	/	castelmagno	/	gorgonzola	/	grana	padano	/	parmigiano	
reggiano

16,7%

Oli	di	oliva 3,45%
aprutino	 pescarese	 /	 cilento	 /	 colline	 salernitane	 /	 dauno	 /	
garda	/	monti	iblei	/	penisola	sorrentina	/	riviera	ligure	/	sabina	
/	toscano	/	terre	di	siena	/	chianti	classico

48,0%

Ortofrutta 1,25%

arancia	rossa	di	sicilia	/	fagiolo	di	sarconi	/	farro	della	garfag-
nana	/	lenticchia	di	castelluccio	di	norcia	/	nocciola	di	giffoni	/	
radicchio	variegato	di	castelfranco	/	castagna	del	monte	amiata	
/	limone	di	sorrento	/	limone	costa	d’amalfi	

25,7%

Altri	prodotti 0,50% vitellone	bianco	dell’appennino	centrale 14,3%



46 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 47

Figura	2.7	–	Le	criticità	legate	alle	politiche	di	differenziazione	attraverso	il	doppio	marchio	
(numero	di	risposte;	risposta	multipla)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Analizzando inoltre le percezioni dei Consorzi di Tutela sul grado di sviluppo futuro 
delle produzioni biologiche nell’ambito della fi liera tutelata, emerge uno scenario di 
crescita particolarmente ridotta anche per i prossimi tre anni (tabella 2.16).
Circa il 59% delle risposte fornite circoscrive, al 2005, la quota di prodotto biologico 
sul totale a marchio ad un livello non superiore al 10%. Un numero di risposte pari al 
23% del totale ha invece identifi cato tale quota in un intervallo compreso tra il 10% e 
il 30%, mentre solo 8 Consorzi prevedono un incremento superiore, addirittura mag-
giore del 30%. È interessante osservare come la maggior parte di coloro che ipotizzano 
la crescita del biologico a meno del 10% riguardano i due comparti che ad oggi pre-
sentano il minor grado di incidenza (e per i quali risultano di più complessa e onerosa 
applicazione i metodi dell’agricoltura biologica) e cioè quelli delle carni preparate e 
dei formaggi, forse ritenendo che il “fenomeno” del biologico sia comunque in crescita 
e che anche per questi comparti risulterà diffi cile non essere in grado di produrre una 
adeguata offerta.
All’opposto, i comparti degli oli d’oliva e dell’ortofrutta, che attualmente attivano la 
maggiore quota percentuale di prodotto a doppio marchio, sono contemporaneamente i 
settori che prefi gurano un consolidamento della crescita (superiore al 30%) nei prossimi 
tre anni.

(numero	di	risposte;	risposta	multipla)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.
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Tabella	 2.16	 –	 Il	 trend	 della	 produzione	 biologica	 sul	 prodotto	 a	marchio	DOP	 e	 IGP	
(previsioni	2002-2005)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

2.7	 Criticità	e	politiche	di	intervento

A conclusione del quadro socioeconomico e produttivo dei prodotti DOP e IGP, è impor-
tante comprendere - sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Consorzi di Tutela 
– quali siano i punti di debolezza che contraddistinguono il settore, ne pregiudicano 
lo sviluppo e, soprattutto quali politiche ed interventi dovrebbero essere realizzati per 
superare tali ostacoli.
Da una prima lettura di questi dati emerge che le principali criticità che frenano la va-
lorizzazione e lo sviluppo delle produzioni a marchio DOP e IGP sembrano fondamen-
talmente legate al segmento della domanda.
Secondo i Consorzi di Tutela, il grado di conoscenza del consumatore nei riguardi del 
marchio a denominazioni d’origine comunitaria, e di quanto esso comporta in termini 
di legami territoriali del prodotto, provenienza delle materie prime, metodi di lavorazio-
ne, ecc., appare ancora decisamente insuffi ciente per valorizzarne la crescita in modo 
coerente e radicare questi prodotti nelle abitudini e nelle preferenze di acquisto dei 
consumatori.
Un vincolo di questa natura, che può comunque richiamare in causa anche le scarse 
campagne istituzionali di promozione dei prodotti DOP e IGP, si va inoltre a calare nella 
più ampia problematica relativa alla percezione da parte del consumatore della qualità 
e della differenziazione dei prodotti agroalimentari, che viene considerato dai Consorzi 
di Tutela come secondo fattore di criticità. 
Tali percezioni evidenziate dai Consorzi di Tutela non fanno che confermare le iden-
tiche problematiche afferenti il consumatore sulla conoscenza di tali marchi, emerse 
nell’Indagine diretta sui responsabili di acquisto delle famiglie italiane, i cui risultati 
sono stati presentati nel capitolo 1.
Continuando nell’interpretazione delle risposte, gli altri punti di debolezza che af-
fi orano nei confronti del segmento dell’offerta riguardano la concorrenza sleale di 
prodotti succedanei a quelli DOP e IGP, un quadro normativo di defi nizione e regola-
mentazione delle denominazioni d’origine che appare ancora privo di effi cacia o non 
completamente esaustivo, nonché le diffi coltà di accesso al credito, considerato un 

(previsioni	2002-2005)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Comparti
Trend	prodotto	biologico/Totale

Totale
<10% tra	10%	e	30% >30% nulla

Carni	preparate 13 1 0 5 19

Formaggi 20 4 0 1 25

Oli	di	oliva 7 10 2 0 19

Ortofrutta 9 5 5 1 20

Altri 2 0 1 1 4

Totale 51 20 8 8 87

% 59% 23% 9% 9% 100%
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importante mezzo propulsivo tanto in termini di crescita produttiva quanto in termini 
promozionali (fi gura 2.8).

Figura	2.8	-	Consorzi	di	Tutela:	le	principali	criticità	legate	alla	valorizzazione	e	sviluppo	
dei	prodotti	DOP	e	IGP	(2002;	frequenza	delle	risposte)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Nonostante alcuni dei vincoli appena considerati si ricolleghino in via immediata ai 
segmenti della produzione e del consumo, è possibile ricondurre tutti gli elementi di 
criticità visti in precedenza all’interno di una più ampia carenza del contesto politico-
istituzionale di promozione e valorizzazione delle produzioni a marchio comunitario 
tutelato. Basti pensare che tutti gli interventi indicati dai Consorzi di Tutela come stra-
tegici per lo sviluppo delle proprie produzioni fanno riferimento all’ambito delle politi-
che istituzionali, sia con riferimento alle sue componenti giuridico-normative che rela-
tivamente al quadro di sostegno fi nanziario (fi gura 2.9). Precisamente, la maggior parte 
dei Consorzi individua nelle iniziative promozionali istituzionali il principale ambito di 
intervento per la valorizzazione e la crescita del sistema delle produzioni di qualità, in 
modo da poter offrire una effi cace risposta ai due principali elementi di lacuna informa-
tiva visti in precedenza. Viene poi sollevata la richiesta di maggiori garanzie giuridiche 
in ambito internazionale, in particolare estendendo quelle forme di protezione previste 
in ambito Ue anche al di fuori dei confi ni comunitari, dove in virtù della consolidata 
notorietà acquisita dai prodotti DOP e IGP sono frequenti i casi di imitazione e con-
traffazione. Sempre con riferimento agli scambi internazionali, risulta fondamentale 
per i Consorzi di Tutela un maggior grado di assistenza all’export, in modo da rendere i 
prodotti DOP e IGP più conosciuti e competitivi sui mercati esteri.
Infi ne, vengono ritenuti signifi cativi gli impatti che sul settore agroalimentare tutelato 
potrebbe esercitare la defi nizione di un sistema fi nanziario organizzato, capace di atti-
vare un quadro di fi nanziamenti/investimenti a supporto del miglioramento del panora-
ma infrastrutturale, logistico e dei servizi offerti in ambito locale.

dei	prodotti	DOP	e	IGP	(2002;	frequenza	delle	risposte)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.
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Figura	2.9	 -	Consorzi	di	Tutela:	 le	politiche	di	 intervento	necessarie	per	 lo	 sviluppo	dei	
prodotti	DOP	e	IGP	(2002;	frequenza	delle	risposte)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

prodotti	DOP	e	IGP	(2002;	frequenza	delle	risposte)

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.
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CAPITOLO	3
CONCLUSIONI

I risultati emersi dalle indagini realizzate sui consumatori e sui Consorzi di Tutela 
hanno evidenziato come il sistema dei prodotti tipici a denominazione di origine, dopo 
oltre un decennio dall’emanazione del regolamento comunitario che ne ha istituito e 
formalizzato la tutela, presenti ancora forti criticità.
Dal lato della domanda, pur a fronte di campagne informative istituzionali ad opera delle 
singole imprese o dei Consorzi di Tutela, il consumatore sembra ancora poco informato 
sui marchi DOP e IGP, non solamente in relazione allo loro esistenza ma soprattutto per 
quello che riguarda il loro significato e le garanzie che sottintendono.
Ad oggi, infatti, 3 italiani su 5 dichiarano di conoscere o di aver visto il marchio DOP, 
un risultato che mostra un chiaro incremento rispetto a quanto rilevato tre anni prima, 
quando la percentuale non arrivava al 30%.
Tuttavia, questo incremento non sembra sufficiente a garantire un consolidamento del-
lo sviluppo per il settore delle produzioni a denominazione di origine, evidenziando al 
contempo una sorta di “occasione mancata” di crescita quando si scopre che, al di là di 
tale gap di conoscenza, il consumatore si dichiara disposto a pagare un sovrapprezzo 
per questa tipologia di prodotto tipico rispetto a quello “convenzionale”.
E gli effetti di questa lacuna conoscitiva sono riscontrabili anche nei modesti livelli di 
crescita delle produzioni a marchio DOP e IGP degli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2002, 
le quantità certificate sono cresciute meno del 3%, pur a fronte di un significativo 
numero di riconoscimenti comunitari per i prodotti italiani: basti pensare che, a fine 
2000, il numero di denominazioni d’origine registrate per l’Italia era pari a 108, contro 
le attuali 130. 
Ma tali impatti negativi vengono accentuati anche dal fatto che pure lo stesso produt-
tore sembra porre poca fiducia nei marchi di tutela; soprattutto per quanto riguarda 
le produzioni minori o di “nicchia”, esiste un forte differenziale tra quantità effetti-
vamente prodotte nell’area identificata dal disciplinare e produzioni certificate: tanto 
che, a livello complessivo di settore, è possibile stimare che i livelli di prodotto certifi-
cati nel 2002 rappresentano appena il 37% di quelli ottenuti e quindi potenzialmente 
marchiabili.
In altre parole, per certi prodotti sembra essere prioritaria più la corsa al riconoscimen-
to comunitario che la successiva commercializzazione a marchio. Ed è anche ovvio che 
i costi collegati alla certificazione possono rappresentare un vincolo di bilancio difficil-
mente superabile quando l’utilizzo della denominazione poi non riesce ad aggiungere 
valore riconosciuto al prodotto, almeno fino alla copertura di tali spese. 
Sebbene sia importante ricordare che i marchi DOP e IGP nascono come strumenti di 
tutela e non di promozione, è altrettanto utile sottolineare come un’adeguata conoscen-
za da parte del consumatore di tali loghi o dizioni possa altresì permettere adeguate 
politiche di valorizzazione dei prodotti basate proprio su tali marchi comunitari.
Tuttavia, a dispetto di queste criticità, le previsioni di crescita dei prodotti DOP e IGP 
italiani di medio periodo sembrano essere positive. 



52 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 53

Tabella	3.1	–	Consorzi	di	Tutela:	le	previsioni	di	crescita	al	2005	dei	prodotti	
DOP	e	IGP	

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Come evidenziato nella tabella 3.1, i Consorzi di Tutela riconoscono in quella attuale 
una fase favorevole del mercato che dovrebbe prolungarsi ancora per qualche anno, 
tanto da prevedere un aumento dei quantitativi prodotti superiore al 19% (nel caso delle 
carni preparate, l’incremento dovrebbe essere pari a quasi il 24%).
In conclusione, i risultati emersi dalle indagini e riportati nel presente lavoro evidenzia-
no come le potenzialità di sviluppo per i prodotti DOP e IGP siano concrete ma in larga 
parte collegate al livello di conoscenza del consumatore. Una problematica che non 
deve essere sottovalutata ma affrontata in maniera diretta, soprattutto se si ritiene che 
il futuro dell’agricoltura italiana ed europea, alla luce della globalizzazione dei mercati e 
della liberalizzazione del commercio, debba principalmente poggiare su questi prodotti 
“differenziati”.

DOP	e	IGP	

Fonte: Indagine Nomisma-Qualivita su dati Consorzi di Tutela.

Comparti Quantità	totale Variazione	al	2005

(tonnellate) % (tonnellate)

Carni	Preparate 207.129,01 23,7% 39.616,72

Formaggi 486.611,32 17,4% 72.269,71

Oli	di	oliva 5.677,41 14,3% 708,33

Ortofrutta 41.314,94 19,8% 6.817,63

Altri	prodotti 3.675,76 20,0% 612,63

Totale 744.408,44 19,2% 120.025,01
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APPENDICE

I	Prodotti	tipici	italiani	a	marchio	DOP	e	IGP	(settembre	2003)

Ortofrutta	e	cereali 36

Arancia	Rossa	di	Sicilia IGP Marrone	del	Mugello IGP

Asparago	Bianco	di	Cimadolmo IGP Marrone	di	Castel	del	Rio IGP

Asparago	Verde	di	Altedo IGP Nocciola	del	Piemonte IGP

Cappero	di	Pantelleria IGP Nocciola	di	Giffoni IGP

Carciofo	Romanesco	del	Lazio IGP Oliva	La	Bella	della	Daunia DOP

Castagna	del	Monte	Amiata IGP Oliva	Nocellara	del	Belice DOP

Castagna	di	Montella IGP Peperone	di	Senise IGP

Ciliegia	di	Marostica IGP Pera	dell’Emilia	Romagna IGP

Clementine	di	Calabria IGP Pera	Mantovana IGP

Fagiolo	di	Lamon	della	Vallata	Bellunese IGP Pesca	e	nettarina	di	Romagna IGP

Fagiolo	di	Sarconi IGP Pomodoro	di	Pachino IGP

Fagiolo	di	Sorana IGP Pomodoro	S.	Marzano	dell’Agro	Sarnese-Nocerino DOP

Farro	della	Garfagnana IGP Radicchio	Rosso	di	Treviso IGP

Fico	d’india	dell’Etna DOP Radicchio	Variegato	di	Castelfranco IGP

Fungo	di	Borgotaro IGP Riso	Vialone	Nano	Veronese IGP

Lenticchia	di	Castelluccio	di	Norcia IGP Scalogno	di	Romagna IGP

Limone	Costa	d’Amalfi	 IGP Uva	da	tavola	di	Canicattì IGP

Limone	di	Sorrento IGP Uva	da	tavola	di	Mazzarone IGP

Formaggi 30

Asiago DOP Murazzano DOP

Bitto	 DOP Parmigiano	Reggiano DOP

Bra DOP Pecorino	Romano DOP

Caciocavallo	Silano DOP Pecorino	Sardo DOP

Canestrato	Pugliese DOP Pecorino	Siciliano DOP

Casciotta	d’Urbino DOP Pecorino	Toscano DOP

Castelmagno DOP Provolone	Valpadana DOP

Fiore	Sardo DOP Quartirolo	Lombardo DOP

Fontina DOP Ragusano DOP

Formai	de	Mut	dell’Alta	Val	Brembana DOP Raschera DOP

Gorgonzola DOP Robiola	di	Roccaverano DOP

Grana	Padano DOP Taleggio DOP

Montasio DOP Toma	Piemontese DOP

Monte	Veronese DOP Valle	d’Aosta	Fromadzo DOP

Mozzarella	di	Bufala	Campana DOP Valtellina	Casera DOP
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Oli	d’oliva 30

Alto	Crotonese DOP Molise DOP

Aprutino	Pescarese DOP Monte	Etna DOP

Brisighella DOP Monti	Iblei DOP

Bruzio DOP Penisola	Sorrentina DOP

Canino DOP Pretuziano	delle	Colline	Teramane DOP

Chianti	Classico DOP Riviera	Ligure DOP

Cilento DOP Sabina DOP

Collina	di	Brindisi DOP Terra	di	Bari DOP

Colline	di	Romagna DOP Terra	d’Otranto DOP

Colline	Salernitane DOP Terre	di	Siena DOP

Colline	Teatine DOP Toscano IGP

Dauno DOP Umbria DOP

Garda DOP Val	di	Mazara DOP

Laghi	Lombardi DOP Valli	Trapanesi DOP

Lametia DOP Veneto DOP

Carni	preparate 26

Bresaola	della	Valtellina IGP Prosciutto	Toscano DOP

Capocollo	di	Calabria DOP Prosciutto	Veneto	Berico-Euganeo DOP

Coppa	Piacentina DOP Salame	Brianza DOP

Cotechino	Modena IGP Salame	di	Varzi DOP

Culatello	di	Zibello DOP Salame	Piacentino DOP

Mortadella	Bologna IGP Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP

Pancetta	di	Calabria DOP Salsiccia	di	Calabria DOP

Pancetta	Piacentina DOP Soppressa	Vicentina DOP

Prosciutto	di	Carpegna DOP Soppressata	di	Calabria DOP

Prosciutto	di	Modena DOP Speck	dell’Alto-Adige IGP

Prosciutto	di	Norcia IGP Valle	d’Aosta	Jambon	de	Bosses DOP

Prosciutto	di	Parma DOP Valle	d’Aosta	Lard	d’Arnad DOP

Prosciutto	di	S.	Daniele DOP Zampone	Modena IGP

Altri	prodotti 8

Aceto	Balsamico	Tradizionale	di	Modena DOP Coppia	Ferrarese IGP

Aceto	Balsamico	Tradizionale	di	Reggio	Emilia DOP Pane	Casereccio	di	Genzano	 IGP

Agnello	di	Sardegna IGP Pane	di	Altamura DOP

Bergamotto	di	Reggio	Calabria DOP Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.
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Mappatura	regionale	delle	denominazioni	d’origine	italiane	(settembre	2003)

Emilia	Romagna 25

Carni	fresche	e	preparate Provolone	Valpadana DOP

Prosciutto	di	Parma DOP Oli	d’oliva

Prosciutto	di	Modena DOP Olio	Brisighella DOP

Culatello	di	Zibello	 DOP Olio	Colline	di	Romagna DOP

Coppa	Piacentina DOP Ortofrutta	e	cereali

Pancetta	Piacentina DOP Marrone	di	Castel	del	Rio IGP

Salame	Piacentino DOP Scalogno	di	Romagna IGP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Pera	dell’Emilia	Romagna IGP

Mortadella	Bologna IGP Pesca	e	nettarina	di	Romagna IGP

Cotechino	Modena IGP Fungo	di	Borgotaro IGP

Zampone	Modena IGP Asparago	Verde	di	Altedo IGP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP Altri	prodotti

Formaggi Aceto	Balsamico	Tradizionale	di	Modena DOP

Grana	Padano DOP Aceto	Balsamico	Tradizionale	di	Reggio	Emilia DOP

Parmigiano	Reggiano DOP Pane	Coppia	Ferrarese IGP

Veneto 20

Carni	fresche	e	preparate Taleggio DOP

Prosciutto	Veneto	Berico-Euganeo DOP Monte	Veronese DOP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Oli	d’oliva

Soppressa	Vicentina DOP Olio	Garda DOP

Mortadella	Bologna IGP Olio	Veneto DOP

Cotechino	Modena IGP Ortofrutta	e	cereali

Zampone	Modena IGP Fagiolo	di	Lamon	della	Vallata	Bellunese IGP

Formaggi Radicchio	Rosso	di	Treviso IGP

Grana	Padano	 DOP Radicchio	Variegato	di	Castelfranco IGP

Montasio DOP Riso	Vialone	Nano	Veronese IGP

Asiago DOP Ciliegia	di	Marostica IGP

Provolone	Valpadana DOP Asparago	Bianco	di	Cimadolmo IGP
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Lombardia 19

Carni	fresche	e	preparate Gorgonzola DOP

Salame	di	Varzi	 DOP Taleggio DOP

Salame	Brianza DOP Bitto DOP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Valtellina	Casera DOP

Bresaola	della	Valtellina IGP Provolone	Valpadana DOP

Mortadella	Bologna IGP Quartirolo	Lombardo DOP

Cotechino	Modena IGP Oli	d’oliva

Zampone	Modena IGP Olio	Laghi	Lombardi DOP

Formaggi Olio	Garda DOP

Grana	Padano DOP Ortofrutta	e	cereali

Parmigiano	Reggiano DOP Pera	Mantovana IGP

Formai	de	Mut	dell’Alta	Val	Brembana DOP

Toscana 14

Carni	fresche	e	preparate Olio	Terre	di	Siena DOP

Prosciutto	Toscano DOP Olio	Toscano DOP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Ortofrutta	e	cereali

Mortadella	Bologna IGP Castagna	del	Monte	Amiata IGP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrare IGP Farro	della	Garfagnana IGP

Formaggi Fungo	di	Borgotaro IGP

Pecorino	Toscano DOP Marrone	del	Mugello IGP

Pecorino	Romano DOP Fagiolo	di	Sorana IGP

Oli	d’oliva

Olio	Chianti	Classico DOP

Sicilia 13

Formaggi Ortofrutta	e	cereali

Pecorino	Siciliano DOP Ficodindia	dell’Etna DOP

Ragusano DOP Nocellara	del	Belice DOP

Oli	d’oliva Arancia	Rossa	di	Sicilia IGP

Olio	Monti	Iblei DOP Cappero	di	Pantelleria	 IGP

Olio	Monte	Etna DOP Pomodoro	di	Pachino IGP

Olio	Valli	Trapanesi DOP Uva	da	tavola	di	Mazzarone IGP

Olio	Val	di	Mazara DOP Uva	da	tavola	di	Canicattì IGP
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Piemonte 12

Carni	fresche	e	preparate Bra DOP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Castelmagno DOP

Mortadella	Bologna IGP Raschera DOP

Formaggi Robiola	di	Roccaverano DOP

Grana	Padano DOP Toma	Piemontese DOP

Gorgonzola DOP Ortofrutta	e	cereali

Taleggio DOP Nocciola	del	Piemonte IGP

Murazzano DOP

Campania 11

Carni	fresche	e	preparate Olio	Penisola	Sorrentina DOP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP Ortofrutta	e	cereali

Formaggi Pomodoro	S.	Marzano	dell’Agro	Sarnese-Nocerino DOP

Mozzarella	di	Bufala	Campana DOP Castagna	di	Montella IGP

Caciocavallo	Silano DOP Limone	di	Sorrento IGP

Oli	d’oliva Limone	Costa	d’Amalfi	 IGP

Olio	Cilento DOP Nocciola	di	Giffoni IGP

Olio	Colline	Salernitane DOP

Calabria 10

Carni	fresche	e	preparate Oli	d’oliva

Capocollo	di	Calabria DOP Olio	Alto	Crotonese DOP

Pancetta	di	Calabria DOP Olio	Bruzio DOP

Salsiccia	di	Calabria DOP Olio	Lametia DOP

Soppressata	di	Calabria DOP Ortofrutta	e	cereali

DOP Clementina	di	Calabria IGP

Formaggi Altri	prodotti

Caciocavallo	Silano DOP Bergamotto	di	Reggio	Calabria DOP

Lazio 9

Carni	fresche	e	preparate Oli	d’oliva

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Olio	Canino DOP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP Olio	Sabina DOP

Mortadella	Bologna IGP Ortofrutta	e	cereali

Formaggi	 Carciofo	Romanesco	del	Lazio IGP

Mozzarella	di	Bufala	Campana DOP Altri	prodotti

Pecorino	Romano DOP Pane	Casereccio	di	Genzano IGP
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Puglia 8

Formaggi Olio	Terre	di	Bari DOP

Canestrato	Pugliese DOP Olio	Terra	d’Otranto DOP

Caciocavallo	Silano DOP Ortofrutta	e	cereali

Oli	d’oliva Oliva	La	Bella	della	Daunia DOP

Olio	Collina	di	Brindisi DOP Altri	prodotti

Olio	Dauno DOP Pane	di	Altamura	 DOP

Trentino	Alto-Adige 6

Carni	fresche	e	preparate Asiago DOP

Speck	dell’Alto-Adige IGP Provolone	Valpadana DOP

Mortadella	Bologna IGP Oli	d’oliva

Formaggi Olio	Garda DOP

Grana	Padano DOP

Umbria 6

Carni	fresche	e	preparate Oli	d’oliva

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Olio	Umbria DOP

Prosciutto	di	Norcia IGP Ortofrutta	e	cereali

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP Lenticchie	di	Castelluccio	di	Norcia IGP

Formaggi

Pecorino	Toscano DOP

Marche 5

Carni	fresche	e	preparate

Prosciutto	di	Carpegna DOP Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Formaggi

Mortadella	Bologna IGP Casciotta	d’Urbino IGP

Abruzzo 5

Carni	fresche	e	preparate Oli	d’oliva

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Olio	Apruntino	Pescarese DOP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP Olio	Colline	Teatine DOP

Olio	Pretuziano	delle	colline	Teramane DOP
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Sardegna 4

Carni	fresche	e	preparate Fiore	Sardo DOP

Agnello	di	Sardegna IGP Pecorino	Sardo DOP

Formaggi

Pecorino	Romano DOP

Molise 4

Carni	fresche	e	preparate Oli	d’oliva

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP Olio	Molise DOP

Vitellone	Bianco	dell’Appennino	Centrale IGP

Formaggi

Caciocavallo	Silano DOP

Friuli	Venezia-Giulia 3

Carni	fresche	e	preparate Formaggi

Prosciutto	di	S.	Daniele DOP Montasio DOP

Salamini	italiani	alla	cacciatora DOP

Basilicata 3

Formaggi Ortofrutta	e	cereali

Caciocavallo	Silano DOP Peperone	di	Senise IGP

Fagiolo	di	Sarconi IGP

Liguria 1

Oli	d’oliva

Olio	Riviera	Ligure DOP

Valle	d’Aosta 4

Carni	fresche	e	preparate Formaggi

Valle	d’Aosta	Jambon	de	Bosses DOP Valle	d’Aosta	Fromadzo DOP

Valle	d’Aosta	Lard	d’Arnad DOP Fontina DOP

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue.



62 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 63



62 Quaderno	Qualivita	n.	1/2003	 63



64

Finito di stampare nel mese di Novembre 2003
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.

Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300

Internet: http://www.pacinionline.it


