
Emilia Romagna, regina dei prodotti Dop e Igp
AGRICOLTU RA In testa alla classifica italiana con 39 alimenti di qualità riconosciuta, al secondo posto il Veneto (36)
I1 Bel Paese si conferma leader in Europa per l'alto numero di riconoscimenti (261) conferiti sull'agroalimentare

L'Italia si conferma il primo Paese per
numero di riconoscimenti Dop, Igp e
Stg conferiti dall'Unione europea (Ue).
I prodotti agroalimentari di qualità ri-
conosciuti al 31 dicembre 2013 sono
261 (13 in più rispetto al 2012); di que-
sti, 252 risultano attivi. E' quanto si leg-
ge nel report 2013 sui `Prodotti agroa-
limentari di qualità' reso noto oggi
dall'Istat. I settori con il maggior nu-

mero di riconoscimenti sono gli orto-
frutticoli e cereali (101 prodotti), i for-
maggi (47), gli oli extravergine di oliva
(43) e le preparazioni di carni (37). Le
carni fresche e gli altri settori compren-
dono, rispettivamente, cinque e 28 spe-
cialità. Le regioni con più Dop e Igp so-
no Emilia-Romagna e Veneto, rispetti-
vamente con 39 e 36 prodotti ricono-
sciuti. Nel 2013 gli operatori certificati
sono 80.435, in aumento di 204 unità

(+0,3%) rispetto al 2012. Di questi, il
91,2% svolge esclusivamente attività di
produzione e il 6,6% di trasformazione;
ïl restante 2,2% effettua entrambe le at-
tività. Nel sistema di certificazione le
nuove entrate di operatori (8.809) su-
perano, anche se di poco, le uscite
(8.605). Tra gli operatori prevale netta-
mente il genere maschile, cui appartie-
ne 1'80,7% dei produttori e l'86% dei

trasformatori. I produttori (75.156 u-
nità), il cui numero è stabile rispetto al
2012, sono particolarmente numerosi
nelle attività relative ai settori dei for-
maggi (27.190 unità, pari al 36,2% del
totale), degli oli extravergine di oliva
(19.083, 25,4%) e degli ortofrutticoli e
cereali (17.076, 22,7%0). Anche i trasfor-
matori (7.090 unità, l'1,1%o in più del to-
tale rispetto al 2012) sono più consi-
stenti nei settori degli oli extravergine

(1.863, 26,3% del totale), dei formaggi
(1.691, 23,9%a) e degli ortofrutticoli e ce-
reali (1.165, 16,4%0). Rispetto al 2012, gli
allevamenti (41.955 strutture) si ridu-
cono del 2% mentre la superficie inve-
stita (162.154 ettari) aumenta dell'1,6%.
I prodotti di qualità favoriscono lo svi-
luppo delle aree montane del Paese: il
27,8% dei produttori è localizzato in
montagna a fronte del 17% di aziende
agricole montane rilevate dal Censi-

mento dell'agricoltura nel 2010. Com-
plessivamente la stabilità del numero
dei produttori riscontrata tra il 2012 e
i12013 è la risultante della diminuzione
registrata nel Nord (-4,2%) e nel Centro
(-1%) a fronte dell'aumento rilevato nel
Mezzogiorno (+7,5%). Il leggero au-
mento dei trasformatori si deve all'in-
cremento nel Centro-nord che supera
il calo del Mezzogiorno.

Prodotti tipici Premiata la
qualità emiliano romagnola
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