
Oggi all'Expo l'VIII Atlante Qualivita che misura l'impatto economico delle eccellenze sui territori

Dop e I 9 una ncchezza diffusa
Tra cibi e vini l'Italia conta 835 riconoscimenti con un fatturato di oltre 13 miliardi

Giorgio dell ' Orefice

[1 sistema dei prodotti alimen-
tari Dop e Igp sviluppa in Italia
una ricchezza diffusa. Per questo
ricercare una protezione interna-
zionale dei prodotti alimentari a
indicazione geografica non rap-
presenta la sterile difesa di un no-
me o di un "campanile", ma di un
segmento dell'alimentare che ha
importanti ricadute economiche
sui territori di origine. È il messag-
gio che verrà lanciato oggi, con la
presentazione dell'VIII Rapporto
Qualivita, nell'ambito degli Stati
generali delle Indicazioni geogra-
fiche (in programma all'Audito-
rium del Padiglione Italia all'Expo
diMilano).Unmessaggio di gran-
de importanza in vista del nego-
ziato sull'accordo commerciale
tra Ue e Usa, nel quale proprio il
capitolo della difesa delle indica-
zioni geografiche rappresenta un
nodo chiave. Edèperquesto chela
Fondazione Qualivita, che da anni
monitora l'universo dei prodotti

C'è squilibrio nel giro d'affari
tra le aree del Centro-Nord
e quelle del Sud
e alcune produzioni esistono
soltanto «sulla carta»

alimentari Dop e Igp nel proprio
Atlante, si è posta l'obiettivo - ol-
tre alla consueta contabilità deiri-
conoscimenti in Italia e in Europa
e alle stime su produzioni, giro
d'affari ed export dei prodotti cer-
tificati- di sottolineare il valore di
queste produzioni e la loro capa-
cità di fare da traino a interi siste-
mi economici locali.

I prodotti alimentari Dop e Igp
made in Italy sono 273 (numero
grazie al quale l'Italia riveste la
leadership in Europa, dove i rico-
noscimenti sono 1.259), ai quali
vanno aggiunte le 523 etichette
Dop elgp deivinie le 39Indicazio-
ni geografiche degli spirits, ovve-
ro degli altri prodotti alcolici di-
versi dal vino. Un sistema che
coinvolge 9omila operatori (e
15omia ettari di coltivazioni) nel
segmento food e 20omila produt-
tori (35omia ettari di vigneti) nel
comparto vino.

L'universo alimentare a indica-
zione geografica ha registrato un
giro d'affari alla produzione di cir-
ca 6,6 miliardi di euro (-1,6° ri-
spetto all'anno precedente, anche
se il confronto con il 2009 mostra
un +24%io). Bene invece il fatturato
dell'export che ha raggiunto un
valore di 2,4 miliardi (+5°io). Risul-

La forza dei marchi certificati
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6,6 miliardi di eurt,

tati ancora migliori per il segmen-
to vino, che tra etichette Dop e Igp
ha raggiunto un giro d'affari alla
produzione di 7,1 miliardi di euro
(+1,6%i") e un valore dell'export di

4,3 miliardi (+4,4°io), un dato di
grande rilievo, visto che l'export
complessivo delvino italiano am-
monta a circa 5,1 miliardi.

Ma la vera novità dell'Atlante
Qualivita 2015 è la stima dell'im-
patto economico che i prodotti
alimentari di qualità e ivinihanno
sui territori di origine. Al primo
posto della classifica generale
(che considerale etichette "food"
e le "ovine") c'è Parma, che tra Par-
migiano reggiano e Prosciutto di
Parma registra un impatto econo-
mico di un miliardo e 34milioni di
euro. Seguono Modena (517milio-
ni, inbuona parte dovuti all'Aceto
balsamico Igp), Mantova (centro
del Grana Padano, che registra
443 milioni), Bolzano (413) e
Trento (4io), che possono conta-
re tanto sui grandi vini altoatesini
quanto sul business delle mele.

«Un lavoro complesso - spiega
il direttore generale della Fonda-
zione Qualivita, Mauro Rosati - e
necessario soprattutto invistadel
negoziato Ttip tra Usa e Ue. Gli
Stati Uniti non riconoscono il va-
lore delle Indicazioni geografi-
che, perché considerano degni di

v,nin

! y 1 miliardi di euro (sfuso)

protezione solo ibrand aziendali.
Con questo lavoro vogliamo inve-
ce dimostrare che i marchi Dop e
Igp generano importanti ricadute
economiche e rappresentano un
modello di sviluppo territoriale».

Le classifiche sulfatturato pro-
vinciale Dop e Igp consentono di
fare ulteriori valutazioni. «Da un
lato - aggiunge Rosati - emerge lo
squilibrio tra aree del Centro-
Nord e quelle del Sud assenti dal-
le prime posizioni. Segno que-
st'ultimo di grandi potenzialità
nel Mezzogiorno ancora tutte da
sviluppare.

L'altro aspetto messo in luce
dalla classifica èlavalutazione dei
prodotti che generano davvero ri-
cadute positive sui loro territori
da quelli che invece esistono solo
"sulla carta". L'importante però -
conclude Rosati - è valutare l'im-
patto economico non in assoluto
mainrapporto alterritorio.Perdi-
re: il Cappero di Pantelleria Igp
che fattura poche decine di mi-
gliaia di euro, di fatto, in rapporto
all'isola Pantelleria non rappre-
senta certo un risultato di poco
conto. Tuttavia laddove non ci so-
no ricadute di mercato né in asso-
luto né in rapporto al territorio bi-
sogna assumersi la responsabilità
di revocare il marchio».
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LA CLASSIFICA DELLE PROVINCE

Valori in euro

I
Parma

21 Modena

3 Mantova

Bolzano

Trento

Export

2, tniliardi di euro 4,3 miliardi di euro

ta Bologna

7 Udine

8 Verona

Cuneo9

flD

Produzione certificata

1,3 tnilioni di tont7eIlarc 22 t3tilinni di ettolitri

Sondrio

£1 Treviso

17 Reggio E.

13 Vicenza

Pavia

151 Brescia
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