
RAPPORTO ISMEA-QUALIVITA

Dop-igp :
tanti piccoli, pochi big

Dei prodotti
agroalimentari di qualità
riconosciuti in Italia
i primi 10 concentrano
oltre l'80% del fatturato
complessivo. Freno
tirato per produzione
e consumi, avanza
solo l'export

aria di «asimmetria» il Rappor-

to Ismea-Qualivita per rappre-
sentare un comparto, quello
delle denominazioni ili origine

e delle indicazioni geografiche protette,
costituito ormai da un gran numero di

prodotti riconosciuti . Un ambito, il più
blasonato dell 'agroalimentare italiano,
che se si guarda però alla dimensione
dei fatturati si riduce a un club di po-
chi eletti.

Quello delle dop e igp in Italia è tot
sistema che continua insomma a orbi-
tare attorno a un gruppo piuttosto ri-
stretto di prodotti e consorzi , Conside-
rando che i primi dieci marchi tutelati,
appena lo 0,4 % del totale, rappresenta-
no più dell'80 % del fatturato ricondu-
cibíle all'intero aggregato delle indica-
zioni geografiche riconosciute
in Italia.

I numeri, quelli economici,
non sono peraltro irrisori. Il giro
d'affari alla produzione si aggira
sui 6,6 miliardi di euro, secondo
le stinse più recenti . Valore che
al consumo supera la soglia dei
13 miliardi.

Si tratta in tutto di 269 pro-
dotti, di cui 161 dop, 106 igp e 2
stg (specialità tradizionali garan-
tite). Una galassia che nel 2013 ha
espresso usta produzione certificata
di 1,27 milioni di tonnellate.

L'Italia mantiene il primato in
Europa, seguita dalla Francia con
219 denominazioni di origine e dal-

lenco nazionale si sono aggiunti 8 nuo-
vi prodotti, ma nella lista francese ne
sono entrati 11 e in quella spagnola 9.

Domanda in calo
il punto è che la crisi sta avendo ri-

cadute anche su un circuito che con
la qualità e con un sistema di garan-
zia certificato non riesce comunque a
fare la differenza. Anzi, consideran-
do il quadro già profondamente de-
presso dei consumi interni (l'ultimo
dato dell'Istat sulle vendite al detta-
glio alimentare rivela una flessione an-
nua dell'1,1% nei primi dieci mesi del
2014), è probabile che sia stato proprio
il prezzo elevato a costituire una sol La
cli deterrente all'acquisto.

Se si guarda al mercato nazionale il
bilancio, fortemente negativo, sembra

dare ragione a questa tesi. Nel 2013 i
consumi, tra dop e igp (circa 9 miliardi
dì euro), hanno subito in un anno una
contrazione del 3,8%, più accentuata

rispetto al -3,1% della spesa alimen-
tare nel suo complesso.

Anche la produzione, se paragonata
ai livelli 2012, si è ridotta del 2,7%. L 'u-
nico segno più è quello dell'export, con
un balzo in avanti del 5%. Un i isulta-
to, quello oltreconfine, che non è stato
però in grado di compensare le perdite
sul mercato interno, ma solo di attuti-

miliardi di curo

è il giro d'affari alla produzione
dei prodotti dop e igp

la Spagna con 180. Nel 2014 all'e- r : J

re l'impatto determinato dall'erosione
del fatturato alla produzione, che in
dodici mesi si è alleggerito dell'1,7%.

Si diceva dell'asimmetria, cioè dei
pochi protagonisti, tra dop e igp, che
si contrappongono a una stragrande
maggioranza di prodotti con fatturati
però ancora molto limitati.

Il comparto che conta il maggior nu-
mero cli prodotti è quello degli orto-
frutticoli e cereali, con 103 denomi-
nazioni di origine, aggregato che rap-

presenta però solo il 6% del fatturato
(451 milioni di curo alla produzione).

Formaggi e salumi
protagonisti

I numeri, quelli economici, li fanno
i formaggi e i prodotti a base di carni,
rispettivamente con 49 e 38 denomina-
zioni. Basti considerare che i primi ar-
rivano a sfiorare il 60% del giro d'affari,
per un importo stimato sui 4 miliardi
di euro. E che un altro 30% del valo-
re economico delle dop e igp è ricon-
ducibile al solo segmento dei salumi,
con poco meno di 2 miliardi di fattura-
to calcolato ai prezzi alla produzione.

Dimensioni extra-large se confron-

tate con quelle degli oli di oliva a de-
nominazione di origine e a indicazione

geografica protetta, comparto di alto
pregio che esprime però un valore eco-
nomico inferiore a 85 milioni di euro,
un quinto circa del fatturato degli aceti

balsamici, che arrivano a loro volta a
sfiorare i 400 milioni.

Quanto all'export, oltre un terzo (il
36%) della produzione agro alimentare
di qualità varca i confini nazionali. Un
quantitativo pari a 456.000 tonnellate
nel 2013, in crescita del 11% su base
annua, per un valore superiore a 2,3
miliardi di euro (+5%). Le esportazioni
mantengono però una forte dipenden-

za dagli sbocchi tradizionali. Ai
mercati UE le statistiche attribu-
iscono una quota pari -al 62% del
totale. Coli il 40% circa del fat-
turato all'estero realizzato ili lie
soli Paesi, rappresentati nell'or-
dine da Germania, Usa e Francia.

Restano, insomma, un deficit
di diversificazione, dato da una
scarsa attenzione soprattutto ai
mercati emergenti, e un nervo
scoperto, quello della comuni-
cazione. In quest'ambito la spe-
sa, spiega il Rapporto, si aggira
attorno ai 30 milioni di euro, ma
il budget rimane a zero per oltre
la metà dei consorzi. A.Red.
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