
 

 

 

 

Il MAINSTREAM DEL FOOD ITALIANO NEL MONDO 
  

Qualivita, una bussola per le filiere 
agroalimentari italiane 

  
Obiettivo: la tutela e il rafforzamento del made in Italy, 

avvicinando i giovani, informando i  consumatori dei Paesi emergenti 
e presidiando la nuova frontiera dell’editoria digitale 

  
 

 
I Numeri del Food Italiano 

 
La qualità agroalimentare in Europa 
Le Indicazioni Geografiche in Ue: un universo in continua espansione 
Continuano a crescere consistentemente le IG europee: 3202 quelle registrate ad oggi, con 1142 
prodotti agroalimentari (+19 nei primi 5 mesi del 2013); 1723 vini; 337 bevande spiritose. A queste si 
aggiungono le 14 IG registrate da Paesi extra Ue. Un paniere di prodotti che vale 54,3 miliardi di euro 
di fatturato1: 30 miliardi il settore vitivinicolo; 15 miliardi quello agroalimentare; 8 miliardi il 
comparto delle bevande spiritose. 
Il comparto biologico: un settore in crescita 
I numeri del biologico in Europa mostrano un comparto solido che continua a svilupparsi. Nel 2011 
sono cresciute sia le superfici destinate alla produzione biologica (+6%) che il mercato (+9%). Nella 
sola Unione europea, il biologico può contare su 9,5 milioni di ettari di superficie destinata, pari al 
5,4% del totale delle superfici agricole europee, e su un mercato stimato di quasi 20 miliardi di euro. 
  
Le filiere agroalimentari di qualità italiane 
IG Made in Italy: un primato incontrastato 
L’Italia mantiene saldo il primato del numero di prodotti IG registrati, confermando la straordinaria 
varietà del suo patrimonio agroalimentare: 814 IG registrate; 254 prodotti agroalimentari (+6 nei 
primi 5 mesi del 2013); 521 prodotti vitivinicoli; 39 bevande spiritose. Numeri che nel 2010 si sono 
trasformati in 12 miliardi di euro di fatturato alla produzione suddiviso in 6 miliardi del settore 
agroalimentare, 6 del settore vitivinicolo e oltre 100 milioni delle bevande spiritose. 
Il comparto biologico si sviluppa anche in Italia 
Il biologico è un settore in crescita a livello europeo e nazionale, nonostante la crisi. In Italia il 
comparto impiega 48.269 operatori, occupa oltre un milione di ettari di superficie e produce un 
fatturato annuo che ha superato i 3 miliardi di euro. Un ruolo di tutto rilievo nel contesto 
internazionale che è confermato anche dal primato come primo Paese esportatore di prodotti 
biologici, nonché come primo produttore in diversi settori merceologici, come cereali, olive, uva, 
ortaggi e agrumi2. 
  

 
La solidità del comparto e la crescita delle denominazioni 

 
Agroalimentare italiano: un comparto che resiste alla crisi 
Nonostante la crisi faccia sentire il suo peso, con le vendite di prodotti alimentari che segnano una 
flessione dell’1,2% nei primi tre mesi del 20133, l’agroalimentare italiano si dimostra un comparto 
solido e fondamentale per la nostra economia con 127 miliardi di fatturato, 24 miliardi di valore  



 

 

 

 

aggiunto e altrettanti di export. Il solo comparto dei prodotti agroalimentari di qualità certificata ha 
chiuso il 2012 con un volume di produzione pari a quasi 1,3 milioni di tonnellate; un fatturato alla 
produzione di circa 6,5 miliardi di euro e al consumo di quasi 12 miliardi di euro4. Un’ascesa 
continuata nel tempo e confermata nel 2012, anche se a tassi meno importanti degli anni precedenti. 
Dati che dimostrano come le produzioni italiane a denominazione di origine riescano a difendersi 
facendo emergere le loro caratteristiche positive: innovazione e sviluppo all’interno delle aziende e 
competitività sui mercati esteri, grazie alla capacità di trasmettere al consumatore sicurezza e identità 
territoriale. 
  
Come gestire un’offerta crescente di denominazioni e di sistemi di certificazione 
Se si allarga il paniere dei prodotti agroalimentari italiani dalle sole IG riconosciute a livello europeo 
agli oltre 4600 prodotti iscritti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, il 
risultato è quello di un’enorme offerta di denominazioni. 
A questa si aggiunge la presenza crescente, accanto ai sistemi di certificazione riconosciuti e 
regolamentati da autorità pubbliche (DOP, IGP, STG e BIO), di marchi pubblici e privati di natura 
volontaria indirizzati agli operatori o ai consumatori che definiscono standard di qualità dei prodotti 
agroalimentari. Sono 441 gli schemi di certificazione catalogati dall’Ue in uno studio del 2010 
utilizzati nei 27 Stati membri, 52 quelli italiani, che continuano a crescere: a livello nazionale sono 
stati già istituti – anche se non ancora operativi - il Sistema di qualità nazionale di produzione 
integrata (SQNPI) e il Sistema di qualità nazionale in zootecnica, senza considerare i Sistemi di 
Qualità Regionali già elaborati e quelli in corso di elaborazione. 
Un’offerta che attesta come la qualità venga percepita sempre più come elemento distintivo del 
prodotto, e che è indice delle potenzialità di sviluppo del patrimonio agroalimentare nazionale, ma 
che determina anche la necessità di distinguere chiaramente le caratteristiche specifiche dei singoli 
marchi per non disorientare il consumatore. Un’opportunità che può essere colta solo se si gestisce 
correttamente la mole di informazioni che investe i consumatori.  
  
 

Gli Obiettivi di Qualivita 
Tutelare e rinforzare la competitività internazionale e nazionale 

del Made in Italy alimentare  
 
La promozione delle IG presso giovani consumatori e mercati BRIC 
Per espandere e far crescere il comparto delle IG italiane occorre andare oltre un mercato interno in 
contrazione e guardare alle opportunità date dalle economie in crescita e dai potenziali nuovi 
consumatori: i giovani, che possono essere sensibilizzati sul valore del cibo Made in Italy, e i paesi 
dell’area BRIC, bacino dalle enormi potenzialità per l’export. 
Come dimostra un’indagine condotta dal Politecnico di Milano nel 2011, il Made in Italy è percepito 
solo superficialmente dai potenziali consumatori della zona BRIC, che associano ai prodotti 
provenienti dal nostro Paese una generica eccellenza, senza però conoscerne le caratteristiche. Una 
scarsa conoscenza che può rivelarsi un grave punto di debolezza e una minaccia per l’agroalimentare 
certificato. Focalizzare l’informazione sulla produzione certificata in maniera articolata, in modo da 
diffondere una cultura di base sui nostri prodotti presso i consumatori dei mercati emergenti è uno 
dei fattori chiave per rafforzare la competitività del comparto. 
  
L’Expo 2015: un’occasione imperdibile per le IG Made in Italy 
L’Esposizione Universale di Milano sarà un’opportunità irripetibile per promuovere il Made in Italy 
agroalimentare. Le filiere agroalimentari di qualità devono presentarsi con un progetto promozionale 
organico e organizzato, che persegua almeno due obiettivi: rendere consapevoli i giovani sul valore di 
agricoltura, cibo di qualità e ambiente; rafforzare la conoscenza dei prodotti italiani di qualità 
certificata nei consumatori esteri. 
 

  
 



 

 

 

Il Sistema Editoriale Qualivita: uno strumento per vincere la sfida della competitività 
Il Sistema Editoriale Qualivita, sviluppato in oltre 10 anni di attività, anche grazie al prezioso 
supporto del Ministero delle politiche agricole, è diretto a promuovere e valorizzare il sistema 
agroalimentare di qualità italiano, proponendo sia studi, ricerche, rivolte agli operatori di settore che 
volumi fruibili dalla generalità del pubblico. Tutta la produzione editoriale  leve per sostenere la 
cultura del nostro patrimonio alimentare. 
Atlante Qualivita FOOD&WINE 2013 
Con l’Atlante Qualivita FOOD&WINE 2013 in versione inglese e digitale, il Sistema Editoriale 
Qualivita si avvale oggi di un nuovo prezioso strumento multifunzionale al servizio del Made in Italy 
di qualità certificata. Un investimento che rafforza e contribuisce a dare una informazione 
“imparziale” e corretta ponendosi come una prima visione di insieme all’interno del mondo 
dell’editoria classica ed ora anche di quella digitale con l’ e-book. 
Editoria digitale per una informazione 2.0 
Gli ultimi dati dell’editoria digitale italiana, comunicati al Salone del Libro di Torino,  mostrano una 
crescita progressiva, stimata a 3 milioni e mezzo di e-book venduti nel 2012 – per un fatturato 
stimato tra 16 e 18 milioni di euro. Un trend che ha spinto la Fondazione Qualivita a lanciare la prima 
versione dell’ e-book Atlante Food&Wine. Un passo in avanti verso la nuova frontiera della 
comunicazione che riesce a coniugare l’efficacia commerciale dei prodotti multimediali con bassi costi 
di realizzazione. Il canale dell’editoria digitale multilingua oltre ad offrire ampi margini di sviluppo è 
lo strumento ideale per coinvolgere i target sensibili per il Made in Italy certificato: i giovani e i 
mercati esteri5. 
 
Mainstream agroalimentare e vitivinicolo 
In un contesto internazionale ultra competitivo, dove l’Italia – per il momento – mantiene una certa 
egemonia agroalimentare e vitivinicola, le nuove sfide si giocheranno interamente  sui “nuovi” 
mercati. 
La necessità di formare i nuovi consumatori, si accompagna con la necessità di saper fare impresa e di 
saper difendere e tutelare il Made in Italy attraverso un a politica  accorta e lungimirante. 
Appare chiaro che l’Italia per poter mantenere la sua leadership nel settore della qualità alimentare 
dovrà dotarsi di un “progetto di sistema” dove si assicuri una piena collaborazione fra produzione, 
cultura e politica. Senza questa cooperazione le dinamiche dei mercati, quelli dominati dalla grande 
industria alimentare internazionale, prenderanno il sopravvento a scapito della nostra tradizione ma 
soprattutto del nostro sistema produttivo.  
Occorre quindi tutelare e rinforzare la competitività internazionale e nazionale del 
Made in Italy alimentare investendo anche in cultura. 
 
 
 
                                                
1 Dati Ue 2010 
2 Dati SINAB 2011 
3 Dati Istat 
4 Dati al 31.12.2011 
5 Indagine 2013 «Do readers dream of electronic books?» di A.T. Kearney e BookRepublic. 


