
DENOMINAZIONI Assieme a Regno Unito e Italia rappresentano l'86% ciel totale comunitario

Dop e Igp, Francia primo esportatore

I DI ALESSANDRO COLTELLI l

no studio della Coni-
missìone europea sui
prodotti a indicazione

geografica, Dop e lgp, eviden-
zia che il valore complessivo
di tali produzioni è di 54 rui-
liardi di euro, ma la parte del
leone la fanno i vini che da soli
valgono oltre 30 miliardi di € e
altri 8 miliardi il comparto spi-
riti e vini aromatizzati.

Il peso delle produzioni
Dop e [gp si è accresciuto con
l'entrata nel registro comuni-
tario dei le indicazioni geogra-
fiche dei vini che prima della
nuova Ocin del 2009 erano

VEND ITE i lil IND ICAZIONE GEOGRAFICA
VINO PRODOTTI AGROAUIMENTARI--T SPIRITI VINI AROMATIZZATI 1 TOTALE

Francia 15.714 3 .045 2.094 segnalato* 20.854

Italia 5.690 5 .982 134 segnalato * 11,806

Germania 2.277 3 .375 76 segnalato* 5.728

Regno Unito 13 1.059 4.434 o 5,506

Spagna 3 .502 869 207 o 4.578

Portogallo 1.082 73 4 o 1.158

Grecia 203 753 102 o 1.058

Austr ia 734 139 58 o 932

Irlanda o 29 578 o 6o7

Ungheria 470 17 9 o 496

Altri 17 Stati 691 448

UE a 27 30376 15,790

*dato segnalato ma non misurabile • Fonte: Com. Ue.
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classificati separatamente. Tra
2005 e il 2010 il valore di tut-

ti i prodotti a indicazione
geografica è cresciuto
del 12% mentre quello
dei solo prodotti ali-
nmentari, è cresciuto
nello stesso periodo
del 19%,

Italia e Francia confermano
la loro posizione oli leader, ri-
spettivamente al secondo e
pruno posto della graduatoria
degli Stati membri con un va-
lore complessivo pari al 60%
del totale (circa 32 miliardi di
€). Queste posizioni sono attri-
buite al numero rilevante dì

riconoscimenti comunitari per

ciascuno dei due paesi; ma si

differenziano per il fatto che i

20 miliardi di valore dei pro-

dotti a indicazione geografica

francesi provengono per oltre

15 miliardi di € dal comporto

vini. Per l'Italia invece i circa

12 I niliaardi di valore comples-



provengono in parti
uguali dal vino e dai prodotti
agroalinientari.

I prodotti dop e Igp alimen-
tano anche le esportazioni e
con un valore di 11,5 miliardi
di curo e rappresentano i115%
di tutte le esportazioni extra-
comunitarie con destinazione
soprattutto gli Stati Uniti dove
rappresentano il 30% del-
l'export comunitario di ali-
menti e bevande,

La Francia è il paese che
za maggiormente il cana-

le delle esportazioni per dop e
igp seguita dal Regno Unito e
dall`italia. Insieme esportano
l'86% del totale comunitario
con una concentrazione su po-
chissimi prodotti come Cltam-
pagne e Cognac in Francia,
Scotch whisky nel Regno Uni-
to e Grana e Parmigiano reg-
giano per l'Italia.

I prodotti alimentari, che
nel 2010 hanno registrato un
valore complessivo dì 15,8 mi-
liardi dì € sono rappresentati

TAB. 2 - PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA: VENDITE NELL'UE A 27 (M«)-i
3005 2010 2010 % EVOL. 2005ilo (%)

Formaggi 5.276 6.307 40 20

Prodotti a base di carne 2.395 3.157 20 32

Birre 2.301 2.364 15 3

Carne fresca 1.037 1.244 8 20

Frutta vegetali e cereali 771 978 6 23

Pesce fresco molluschi e crostacei s 443 3 g*

Altri prodotti dell'allegato 1 107 369 2 246

Olio e grassi 359 346 2 -4
Pane e prodotti da forno

----
291

--
279 2 -4

Acque minerali 145 143 1
--------

-1

Altri prodotti di origine animale 48 71 o 49
Altri
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i 'dato segnalato ma non misurabile • Fonte: Coni, ile

per il 39% dai formaggi, segui-
ti dai prodotti a base di carne
(20%), dalle birre (15%), carni
fresche (6%) e frutta e prodotti
vegetali (8%). Per quanto ri-
guarda i formaggi che regi-

strano tiri -valore complessivo
di 6,3 miliardi, il 90% proviene
da Italia, Francia e Grecia. Il
valore dei prodotti dop e igp
italiani del comparto formaggi
vale oltre 3 miliardi di €, 1138%

dell'intero comparto. L'Italia è
leader anche nelle carni, coni-
plessivamente 3,2 miliardi di
euro di cui ìl 59% per prodotti
con il Prosciutto di Parma e
San Daniele,
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