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Marchi Dop e Igp, i produttori
«emigrano» nel Mezzogiorno

ori 264 denominazioni
protette (161 Dop, 103

Igp e 2 Stg) e un fatturato di
13 miliardi al consumo l'Italia
mantiene ben stretto il prima-
to tra i paesi europei nella pro-
duzione di prodotti di qualità.
L'annuale report dell'Istat sui
prodotti agroalimentari di qua-
lità ha certificato la leadership
italiana e ha tracciato anche
una mappa per settore e per
dislocazione geografica.

I settori con il maggior nu-
mero di riconoscimenti - spie-
ga l'Istat - sono ortofrutticoli
e cereali seguiti da formaggi,

Tra il 2012 e il 2013

flessione nel Centro-

Nord, al Sud +7,5%

gnato solo nella produzione, il
6,6% nella trasformazione e il
2,2% coinvolto in entrambe le
attività. La «bilancia» tra ope-
ratori che si certificano e quel-
li che abbandonano è positiva
anche sedi misura (8.809 con-

oli e carni. Mentre le regioni
dove sventola più alta la ban-
diera di Dop e Igp sono Emi-
lia Romagna e Veneto con (a1
2013) 39 e 36 prodotti. Sem-
pre secondo il bilancio 2013
dai dati dell'Istituto di statisti-
ca risultano 80.435 operatori
in aumento dello 0,2% rispet-
to al 2012: oltre il 91% impe-

tro 8.605). I produttori sono
più numerosi nel settore dei
formaggi, mentre per i trasfor-
matori la presenza più massic-
cia è nell'extravergine. Un da-
to evidenziato è comunque
l'aumento dei prodotti a fron-
te di una stabilità dei produtto-
ri. Dal 2004 al 2013 c'è stato
infatti un balzo dei riconosci-
menti che sono quasi raddop-

piati (da 146 a 261). Un altro
elemento evidenziato dal re-
port è l'emigrazione dei pro-
duttori di «marchi» dal Nord
verso il Mezzogiorno. Tra il
2012 e il 2013 infatti il nume-
ro dei produttori si è contratto
al Nord (4,2%) e al Centro
(1%) a fronte del +7,5% mes-
so a segno nel Mezzogiorno. I
produttori risultano comun-
que fortemente concentrati
(52,3%) in tre regioni (Sarde-
gna, Toscana, Trentino Alto
Adige), il 21,7% opera in
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna, il resto è spalmato
nelle altre 14 regioni. I trasfor-
matori sono presenti per oltre
il 53% nel Centro-Nord. Il mi-
nistro delle Politiche agricole
ha sottolineato che «Il sistema
delle Dop e Igp è una garan-
zia per i consumatori, che va-
lorizza i territori e l'origine e
sulla quale stiamo lavorando
intensamente». Secondo la
Coldiretti per il futuro del ma-
de in Italy sarà determinante
«la trattativa sull'accordo di
libero scambio tra Ue e Usa
(Tansatlantic Trade and Inve-
stment Partnership, Ttip).

Mentre la Cia sollecita più
promozione e ricorda che il
97% del fatturato è legato so-
lo a 20 prodotti.


	page 1

