
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

GLI INDICATORI MACRO

Valori Dop Igp in Italia

Produzione

AuP9ENTARE

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».

91 RIPRO D UZION E RISERVATA

LA CLASSIFICA DELLE PROVINCE

Valori in euro

I
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Produzione certificata

1,3 tnilioni di tont7eIlarc 22 t3tilinni di ettolitri

Sondrio

£1 Treviso

17 Reggio E.

13 Vicenza

Pavia

151 Brescia

1.t334.7: 0.833

5i;.5S0?8.3

4-131,i.21 ï

413.404.1 O2

41O.SOL914

384.221.467

4.12 9,3 14

368. 259.17;

3 ?0.228.342

2,,  .61 t1.881

2 71). 236.251

313.Sï 5.929

18 396.934

117.965.; -I8

1i4.82-}.?46

Fonte: Atlante Qaalìvita 2015 Fonte: Atlante Quativtta 2015



Parla Martina:
Italia in difesa
dei marchi Dop

a difesa delle denomi-
nazioni d'origine dei

prodotti è un nodo crucia-
le del negoziato sul Ttip,
l'accordo comerciale tra
Usa e Ue. Ma non sarà
facile strappare il via libera
degli Stati Uniti, pronti
solo a garantire la tutela
dei brand commerciali. Il
ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Marti-
na, conferma che «in
ambito Ttip l'Italia conti-
nuerà a spingere perché si
protegga il "brand geogra-
fico"» ma allo stesso
tempo investirà sforzi e
risorse sulla nuova politica
di promozione del Made in
Italy alimentare. A esem-
pio attraverso il nuovo
marchio "The extraordi-
nary Italian Taste", pre-
sentato recentemente a
Chicago, che prevede
azioni sui punti vendita e
accordi con la gdo interna-
zionale. Un "ombrello"
che enfatizza il sistema
anziché i singoli prodotti.

Roggero ° -- n 9



Maurizio Martina

«Pronti a difendere
ji Made in Italy
dalle contraffazioni»

di Fernanda Roggero È pensabile almeno un com-
promesso che vieti di posiziona-
re la bandiera o il tricolore su
merci non prodotte in Italia?

Quella contro l'usurpazione del
brand Made in Italy è una b attaglia
che stiamo conducendo con forza
e coinvolgeremo direttamente i
consumatori per proteggerli dai
falsi. Allo stesso tempo siamo im-
pegnati come nessun altro Paese
al mondo nella protezione delle
nostre Dop e Igp anche sul web,
una frontiera dalle potenzialità
enormi.

Dallo studio di Qualivita
emerge uno squilibrio tra Nord e
Sud. Le province in cui si con-
centra il fatturato derivante da
produzioni Dop e Igp sono al
Centro-Nord.

Proprio ieri all'Expo abbiamo
presentato l'accordo che abbiamo
chiuso conlagrande distribuzione
italiana per far conoscere meglio i
prodottiDop elgpneipuntivendi-
ta, con iniziative di educazione e
promozione. A questo aggiunge-
remo una campagna di comunica-
zione sul valore delle indicazioni
geografiche. Questi prodotti rap-

presentano territori, storia e inno-
vazione, per questo vogliamo far
crescere anche i piccoli.

L'Italia ha il primato delle de-
nominazioni, ma alcune di fatto
esistono poco più che "sulla car-
ta", con ricadute economiche
poco rilevanti . È immaginabile
una salvaguardia più efficace
per i prodotti più significativi?

Nelle Dop e Igp i primi dieci
prodotti fatturano quasi l'8ooo del
totale, ma questo dimostra il loro
potenziale e ci deve spingere a la-
vorare ancora di più. Vogliamo
mettereafruttounpatrimonio che
nessun altro può vantare, siamo
leader con 271 denominazioni nel
cibo e 523 nel vino. Dobbiamo ga-
rantire la stessa tutela a tutti, ma si
può lavorare per far crescere in
ogni territorio un sistema che ruo-
ti attorno al prestigio della deno-
minazione. Penso, per esempio,
alle ricadute positive sul turismo.

È stato appena lanciato il mar-
chio "The extraordinary Italian
Taste": sono già stati avviati col-
loqui con i grandi player della
Gdo mondiale?

Sono state avviate trattative in
Canada, Stati Uniti e Giappone.
Entro i12015 siamo in grado dipar-
tire con le prime azioni nei punti
vendita.

Esisterà mai un marchio che
identifichi l'Italia e possa venir
apposto sui singoli prodotti?

Lanostra èunasceltadisistema,
vincente già in altri Paesi, che ci
aiuterà a fare squadra all'estero.
Abbiamo intrapreso la strada che
riteniamo più efficace, colmando
la distanza rispetto ad altri Paesi
come la Francia.

Ministro Martina , la difesa
delle denominazioni d'origine è
un nodo chiave delle trattative
sul Ttip, l'accordo commerciale
con gli Usa. Qual è la posizione
dell'Italia?

Per noi promuovere e non solo
difendere il sistema delle nostre
indicazioni geografiche è fonda-
mentale. Parliamo di un settore
che tra vini e cibo vale oltre 13 mi-
liardi di euro alla produzione. Il si-
stema delle Ig garantisce qualità e
rappresenta una chiave economi-
ca importante per i territori. Pro-
prio per questo anche in ambito di
Ttip continuiamo a spingere per-
ché si protegga il "brand geografi-
co". Su questo non si accettano ac-
cordi al ribasso.

Realisticamente che co sa po s-
siamo aspettarci di ottenere?

Vogliamo sfruttare un'occasio-
ne importante per crescere su un
mercato strategico. Oggi la Ue
esporta verso gli Stati Uniti i6 mi-
liardi di prodotti agroalimentari e
ne importa 9. Con il Ttip si posso-
no aprire ancora moltissimi spazi.
L'Italia, nel frattempo, non è stata
ferma e con il ministero dello Svi-
luppo economico stiamo attuan-
do un piano di azioni per l'export
verso gli Usa. Non è un caso che il
nostro segno unico per il Made in
Italy agroalimentare abbia visto il
suo debutto nella fiera Fini Con-
nect a Chicago.

In campo . Maurizio Martina,
ministro perle Politiche agricole
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VETRINA EX CARTA DI IDENTITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI: CUCINA DI TRADIZIONE E CHEF STELLATI

A tavola con l' eccellenza, l'Atlante dei sapori d'Italia
Paolo Pellegrini

C'è IL PARM IGIAN O e la finocchiona, l'aceto balsa-
mico e il lardo di Colonnata, la focaccia di Recco e il
pane di Matera, le mele della Val di Non e il pistac-
chio verde di Boonte... Mille pagine per fare la foto-
grafia dell'Italia che sforna tutto quanto fa qualità
per la tavola, con 830 prodotti e ben 523 vini a mar-
chio di garanzia: la Dop, l'Igp e la Stg, che sta per
specialità tradizionale garantita. Un volume che rac-
conta davvero tutto il meglio di quello che nasce nel-
le nostre campagne, che vale circa 14 miliardi alla
prqduzione e coinvolge più o meno 300mila operato-
ri. E la nuova edizione dell'Atlante Qualivita Food e
Wine, presentato all'Expo, agli Stati Generali delle
Indicazioni Geografiche. «Una guida fondamentale
per far capire ai Paesi stranieri un'Italia che è leader
nelle filiere produttive ma anche nei controlli».
La spiega così Mauro Rosati, 47 anni, senese, giorna-
lista e scrittore ma con un passato di perito informa-
tico, bancario, promoter di eventi e ad di un tour
operator, fino alla creazione di Qualivita, la Fonda-
zione che si occupa appunto della valorizzazione del

tipico made in Italy.
Rosati, come stanno i nostri prodotti di quali-?

«E l'unico comparto che esporta, e dà garanzie vere
ai consumatori perché con due soldi di più in tasca
sanno che acquisteranno cose buone per il palato e

Al.
MAURO ROSATI DI "QUALIVITA"

tipico è l'unico comparto che esporta
e dà garanzie vere ai consumatori»

la salute».
L'Atlante è un lavo molto articolato.

«Da dieci anni la fotografia di filiere dinamiche, tra
innovazioni e disciplinari che cambiano. Ma questo
è il messaggio forte: oggi in Italia l'economia territo-
riale è intimamente legata alla difesa del suo brand
territoriale, che diventa unico se poi ci si sommano
il turismo e l'artigianato. L'Atlante è la carta di iden-
tità di tutti i prodotti, una sintesi per provare a far
capire che mangiare italiano non è entrare in una
spaghetti house. Si informa per dare il massimo del
contributo al made in Italy, il vero asset per il Paese
e le imprese».

Ma c'è da fare i conti con l '1 lian sounding,
che costerebbe 60 milia rd i alle nostre cas-
se...

«Naturalmente un sistema che sposa l'indicazione
territoriale come modello di sviluppo non può che
indignarsi di fronte alla contraffazione. E come rea-
gire, allora? Uno: informazione corretta e capillare.
Due, le leggi in Europa ci sono, nel resto del mondo
no: e allora si cerca di difendersi attraverso gli accor-
di bilaterali. Ma fai poco quando gli Usa ti rispondo-
no che per esempio l'Asiago per loro non è protetto,
e anche loro lo fanno da cinquant'anni... Insomma,
spingiamo molto sui consumatori, e facciamo un al-
tro tentativo attraverso la politica».

Poi però si finisce per puntare tutto sulla a-
tificazione degli che.

«La spettacolarizzazione un po' nuoce alla "vera" cu-
cina italiana, che è molto semplice, ed è fatta da chi
produce e da chi elabora. Gli chef sono idolatrati,
ma il personalismo è un errore, il successo va condi-
viso con chi fa il prodotto».

L'"Atlante Qualivita",
le eccellenze del Made in Italy
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regio valgono 2,2regïohe
marchi , l 'Emilia ílfatturato piu alto

MAPPA
A sinistra, la carta delle
specialità Dop e Igp (tratta dal
sito della Regione) con decine di
specialità alimentari, da
Piacenza alla Romagna, che per
fatturato è fanalino di coda;
sopra, Paolo De Castro

BOLOGNA

DAL parmigiano al prosciutto
di Parma alla piadina roma-
gnola, ultima arrivata con la
salama da sugo - e un codaz-
zo polemico - nel club delle
specialità. L'Emilia Roma-
gna è prima in Italia per fattu-
rato da marchi Dop e Igp. So-
no decine e valgono 2,2 mi-
liardi, nei conti della fonda-
zione Qualivita. Nella pagella
delle città è imbattibile Par-
ma, che supera il miliardo. Se-
conda Modena (485 milioni),
terza Bologna con 361 milio-
ni e ultima Ravenna, che non
arriva ai 10. Nella top ten si
sta facendo sempre più strada
l'aceto balsamico di Modena,
«quarta Igp a livello naziona-
le per valore» nell'Atlante
Qualivita. Filone parallelo,
quello del vino: la nostra re-
gione è sesta nella classifica
nazionale con 143 milioni di
fatturato, prima della lista
Modena con quasi 33 milio-

ni. Tra cibo e vino, si arriva a
69 marchi.

MA E un club a numero chiu-
so, insomma saturo? «Il mer-
cato è una prateria», è certo
Paolo De Castro, europarla-
mentare del Pd, formazione
da agronomo. Aggiunge:
«L'Italia è il Paese che ha la li-
sta d'attesa più lunga». Ma
per avere il marchio bisogna
anche dimostrare un certo fat-

Il fatturato dei prodotti
Dop e Igp a Parma, che
si conferma la prima
nrcV nci2 dei.I:a
é

¿:; '.s'irs e f"."3r:3i.09r°2..'3s }

turato, oltre al legame con il
territorio.

VERO che ci sono gradi diver-
si. Per De Castro «la differen-
za sostanziale è una sola: nel
Dop le materie prime devono
provenire da quel territorio,
nell'Igp no. Ma questo non è
un indicatore di qualità». La
distinzione è diventata pole-
mica rovente per la piadina ro-
magnola, oggi a indicazione

, ,,,, ,,,,.,,.
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Nell'atlante Qualivita
l'aceto di Modena Igp
per valore si piazza al
quarto post-) r37z ooi%ri.Iç,'
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geografica protetta. Chi si op-
pone al marchio europeo met-
te l'evidenziatore anche su
quello, si premia un prodotto
industriale e alla fine non sap-
piamo nemmeno da dove arri-
vi la farina. Chi deve garanti-
re il controllo del disciplinare
Ue - nel Bolognese una socie-
tà di Casalecchio - ha spiega-
to: «Non dobbiamo fare anali-
si e nemmeno verificare l'ori-
gine delle materie prime». De-
nis Pantini, responsabile
agro-alimentare per Nomi-
sma, distingue così: «Il Dop
garantisce la tracciabilità dal
campo alla tavola; nell'Igp i
vincoli possono essere più al-
lentati». De Castro non si
scompone: «Il controllo è ba-
sato sui disciplinari e il mini-
stero a sua volta fa verifiche
sulle società». Poi guarda
avanti: «Le certificazioni di
qualità trainano anche le
esportazioni. Se penso ai no-
stri formaggi...».

ri. ba.



Siglata un'intesa tra Mipaaf e Gdo per valorizzare il made in Italy a marchio Ue

Più spazio sugli scaffali ai prodotti Dop
ccordo fra il ministero
per le Politiche agrico-

le e le insegne della Gdo per
valorizzare i prodotti Dop e
Igp nei punti vendita. L'inte-
sa è stata presentata nei gior-
ni scorsi a Milano nel corso
degli «Stati generali delle in-
dicazioni geografiche» nel
corso del quale è stato anche
presentato il rapporto Quali-

vita 2015. L'intesa sotto-
scritta dal Mipaaf con Feder-
distribuzione, Ance-Coop,
Ancd-Conad, punta a garan-
tire una migliore informazio-
ne ai consumatori e favorire
una più facile individuazione
dei prodotti Dop e Igp pres-
so i punti vendita. Obiettivi
che saranno realizzati attra-
verso un incremento degli

L'incremento delle vendite
all'estero che secondo Ismea
è stato registrato dal fattu-
rato dei prodotti Dop e Igp
nel corso degli ultimi cinque
anni

spazi dedicati nei punti ven-
dita ai prodotti Dop e Igp o
l'utilizzo sugli scaffali di se-
gnaletica dedicata ai prodotti
a denominazione . Un seg-
mento sempre più export
oriented visto che, secondo
Ismea, le vendite all'estero
di Dop e Igp sono cresciute
negli ultimi 5 anni del 64
per cento.



Prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani Dop Igp Stg e le bevrnd- L,irito,,

Presentazione Atlante
Qualivita Food&WÌne

SIENA
I prodotti agroalimentari e vitivini-
coli italiani dop igp stg e le bevan-
de spiritose ig italiane lunedì al-
l'Expo. Stati generali delle indica-
zioni geografiche italiane.
Dopo domani 15 giugno , alle ore
10, presso l'Auditorium del Padi-
glione Italia di Expo Milano 2015,
alla, presenza , del Ministro delle po-

litiche agricole Maurizio Martina,
verrà presentato l'Atlante Qualivi-
ta Food&Wine 2015 - Expo spe-
cial edition, una pubblicazione in-
teramente dedicata ai prodotti
agroalimentari e vitivinicoli italia-
ni Dop, Igp e Stg, realizzata con il
patrocinio del Ministero delle poli-
tiche agricole, in collaborazione
con Aicig e Federdoc.

Ig "'r'ime

L'opera, che contiene oltre 830
schede prodotto aggiornate alle ul-
time modifiche inerenti i disciplina-
ri di produzione, verrà presentata
in occasione degli "Stati generali
delle Dop Igp italiane" organizzati
dal Mipaaf.
Molte le novità di questa ottava
edizione dell'Atlante Qualivita Fo-
od&Wine, che oltre a proporre
una nuova sezione dedicata alle be-
vande spiritose a Indicazione Geo-
grafica - realizzata in collaborazio-
ne con Assodistil -inserisce un'ana-
lisi economica del comparto e una
sintesi dei principali valori econo-
mici legati al singolo prodotto al
margine di ogni scheda informati-
va.
In occasione della vetrina interna-
zionale rappresentata da Expo,
questa edizione dell'Atlante Quali-
vita è stata realizzata in tre lingue,
italiano, inglese e spagnolo e in ver-
sione digitale, scaricabile da luglio
su iTunes Store di Apple. Una bel-
la vestrina per Qualivita e per Sie-
na che è leader nella promozione
agroalimentare.



Milano - 15-06-2015

DOPO GLI ACCORDI CON EBAY E ALIBABA CON IL
RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE DEL MADE IN ITALY SUL WEB,
DALL’EXPO ARRIVA ANCHE QUELLO TRA IL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E LA
GDO, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI DOP E
IGP IN ITALIA
Dopo gli accordi siglati dal Ministero delle Politiche Agricole con eBay e Alibaba, i più grandi player dell’e-
commerce mondiali, sul fronte della lotta alla contraffazione via web attraverso l’Icqrf, per garantire alle Dop e
Igp italiane una protezione pari a quella che ricevono i grandi marchi sulla rete secondo un modello unico al
mondo (oltre 300 interventi in 12 mesi, con un blocco di flussi di vendite di prodotti falsi o Italian sounding per un
valore di oltre 60 milioni di euro, ed è di oggi la notizia del blocco della vendita online di 5.000 tonnellate al mese
di finto Parmigiano Reggiano), arriva anche un protocollo d’intesa con la gdo per garantire una migliore
informazione dei consumatori e favorire una più facile individuazione dei prodotti Dop e Igp nei punti vendita,
rilanciandone i consumi sul mercato interno. A siglarlo il Ministero e le associazioni della gdo come
Federdistribuzione, Ancc-Coop e Ancd-Conad, agli Stati generali delle Indicazioni geografiche italiane, promossi
oggi, all’Expo “per condividere a livello internazionale buone pratiche, attraverso un modello, quello italiano, che
è un punto di riferimento per tutti gli altri Paesi” ha detto il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. In
totale, sono 5 le azioni principali per la tutela e la promozione dei prodotti Dop e Igp sul fronte nazionale e
internazionale: accanto al web e alla Gdo, un focus sulle Indicazioni geografiche nel piano del Governo per il
sostegno all’export made in Italy, la difesa del sistema delle denominazioni a livello internazionale ed il testo
unico per le Dop per semplificare le norme a favore di imprese e consorzi di tutela. Senza dimenticare il Ttip, il
negoziato sull’accordo commerciale Ue e Usa con al centro proprio la difesa delle Ig (e che vale 16 miliardi di
export di prodotti europei, e 9 di import di prodotti americani). E che in ballo c’è uno dei settori più dinamici
dell’export made in Italy (+64% il fatturato all’estero negli ultimi 5 anni per Ismea), che vale alla produzione oltre
13,5 miliardi euro, con 271 Dop e Igp alimentari e 523 Dop e Ipg dei vini, prodotte da più di 300.000 imprese, e
di cui l’Italia è leader in Ue.
“Abbiamo voluto questa giornata in Expo - ha dichiarato il Ministro Martina - per ribadire la nostra leadership nel
settore delle Indicazioni geografiche. Il nostro modello di “brand geografico” è forte, perché i prodotti a
denominazione non hanno solo un grande valore economico, ma storico, culturale, identitario. Siamo passati
all’attacco dell’agropirateria su una frontiera decisiva come quella del web, che rappresenta un mercato in
crescita anche per l’agroalimentare. L’Italia è il primo Paese al mondo a poter vantare un sistema di intervento a
protezione dei prodotti a denominazione come quello che abbiamo sviluppato nell’ultimo anno. Grazie alle
collaborazioni con eBay e Alibaba riusciamo a combattere la concorrenza sleale di chi usurpa il prestigio delle
nostre Ig. Proprio per sostenere le esportazioni lavoriamo con i Consorzi per nuovi accordi con la distribuzione
straniera, accompagnati da azioni forti di comunicazione di contrasto all’Italian sounding, anche attraverso la
promozione del segno unico “The Extraordinary Italian Taste”, che ha debuttato con successo a Chicago in una
delle fiere più importanti di contatto con la gdo statunitense”.
“L’accordo siglato oggi con la Gdo, poi, darà una spinta al rilancio dei consumi dei prodotti a denominazione - ha
aggiunto il Ministro - in uno dei mercati più importanti a livello nazionale come quello della grande distribuzione.
Lo presentiamo in Expo proprio a ribadire che questo evento è una straordinaria occasione per le nostre filiere,
per la grande qualità che tutti i nostri territori esprimono e che qui a Milano si presenta al mondo in tutta la sua
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forza”.
Agli Stati Generali delle Indicazioni geografiche oggi a Expo sono stati presentati l’Atlante Qualivita Expo Edition,
che misura l’impatto economico delle eccellenze sui territori.

Focus - Lotta alla contraffazione sul web: ecco come funziona il modello italiano unico al mondo
Sul fronte della lotta alla contraffazione via web il Ministero delle Politiche Agricole, attraverso l’Ispettorato
repressione frodi (Icqrf), ha chiuso due accordi unici al mondo con i più grandi player dell’ecommerce mondiali
come eBay e Alibaba, per garantire ai prodotti Dop e Igp italiani una protezione pari a quella che ricevono i
grandi marchi sulla rete. Ecco allora che il Parmigiano Reggiano Dop, il Prosciutto di Parma Dop, il Brunello di
Montalcino Docg e le quasi 800 denominazioni nazionali vengono tutelati dai 2 colossi delle vendite online come
succede ad esempio per i prodotti Nike, Canon o Microsoft. Questo grazie al lavoro dell’Ispettorato repressione
frodi del Ministero che individua i falsi, li segnala alle piattaforme di eBay (con il programma Vero) e di Alibaba
(con Aliprotect) e dopo le verifiche ottiene la rimozione dei prodotti dagli scaffali virtuali. Dall’inizio della
collaborazione con eBay sono stati oltre 200 i venditori bloccati, perché commerciavano finti grana padano,
aceto balsamico o vino che di italiano non avevano nulla, figuriamoci se potevano fregiarsi del marchio Dop o
Igp. Su Alibaba a una settimana dall’avvio della collaborazione sono già state 13 le operazioni a protezione del
Parmigiano Reggiano, con blocchi di flussi che potenzialmente potevano arrivare a 5.000 tonnellate di fornitura
di falso formaggio Dop, quasi la metà della produzione mensile dell’autentico Parmigiano. Sono in corso
verifiche ed operazioni anche su falsi Prosecco e Aceto Balsamico di Modena.

Focus - Accordo Mipaaf-Gdo: più spazio alle Dop e Igp nei punti vendita
Tra gli strumenti previsti dal protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole e le associazioni della
grande distribuzione organizzata ci sono: l’incremento degli spazi dedicati ai prodotti Dop e Igp nei punti vendita;
l’utilizzo sugli scaffali di segnaletica dedicata alla campagna informativa sulle Dop e Igp; campagne informative
promozionali svolte in coordinamento tra le aziende delle catene gdo o dalle singole aziende come ad esempio
la “settimana delle Dop-Igp”; l’esposizione e distribuzione presso i punti vendita di materiale informativo specifico
dedicato ai prodotti a denominazione.

Focus - L’universo delle Dop e Igp in Italia (e della loro difesa) in numeri
Dop e Igp in Italia: 271 cibo e 523 vino Valore produzione: 13,5 miliardi di euro Procedure di tutela (Icqrf) ultimi
12 mesi: 370 di cui vini (144) e prodotti a denominazione protetta (226) Mercati: 22 Paesi, di cui 8 extra Ue (Usa,
Cina, Australia, Ucraina, Moldavia, Norvegia, Svizzera, Egitto). Valore: oltre 60 milioni di euro di flussi bloccati
eBay: con oltre 155 milioni di acquirenti attivi, è oggi uno tra i più grandi marketplace online del mondo Alibaba:
nel 2014 il fatturato ha superato i 240 miliardi di euro con centinaia di milioni di utenti attivi in tutto il mondo, e il
gruppo attraverso i suoi siti gestisce la vendita di circa 1 miliardo di prodotti, con il 60% della distribuzione di
pacchi della Cina.

Focus - Ismea: più 64% il fatturato all’estero delle Dop e Igp italiane negli ultimi 5 anni
Un circuito produttivo di circa 300.000 operatori tra la fase agricola e industriale per un fatturato alla produzione
di oltre 13,5 miliardi di euro. Sono solo alcuni dei numeri della filiera del “food and wine” italiano a
denominazione di origine e a indicazione geografica. “Un sistema - sottolinea il presidente dell’Ismea Ezio
Castiglione, intervenuto oggi a Expo agli Stati generali delle Indicazioni geografiche -che oltre ad esprimere
valenze socioculturali e opportunità di sviluppo nelle aree rurali, cresce anno dopo anno in termini di numero di
riconoscimenti e di giro d’affari in particolare all’estero”. Oggi l’Italia con 273 prodotti agroalimentari insigniti del
bollino comunitario, di cui 4 nuovi riconoscimenti dall’inizio di quest’anno, e 523 Dop e Igp vinicole, guida
saldamente la classifica in Europa per numero di denominazioni, a conferma dell’efficace azione di
valorizzazione e tutela svolta dal sistema di qualità certificata. “I maggiori stimoli alla crescita del comparto – ha
detto Castiglione - vengono proprio dai mercati esteri, dove il sistema nazionale delle Dop e Igp, nonostante i
noti tentativi di imitazione, ha incrementato il suo fatturato nell’ultimo quinquennio del 64% nel caso delle
produzioni agroalimentari e di oltre il 33% per i vini. Ma la prospettiva è di crescere ancora più velocemente nel
2015, approfittando di un euro più competitivo, dell’onda lunga dell’Expo e delle attività messe in campo dal
piano sull’internazionalizzazione varato dal Governo”.

Focus - Coldiretti: da lotta a falsi Dop e Igp 300.000 nuovi posti lavoro
Dalla lotta alla contraffazione e alla falsificazione dei prodotti alimentari italiani di qualità potrebbero nascere
300.000 nuovi posti di lavoro. Emerge da un’analisi della Coldiretti presentata ad Expo in occasione della firma
del protocollo d’intesa siglato tra il Ministero delle Politiche Agricole e le associazioni della gdo. In totale sono
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circa 90.000 addetti e 150.000 ettari coltivati. Il valore della produzione è di 6,6 miliardi di euro, mentre il valore
dell’export 2014 ammonta a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 5% sul 2013. A questi vanno aggiunte le 523
denominazioni di origine per i vini e le 39 indicazioni per gli altri prodotti alcolici, con 200.000 produttori e
350.000 ettari di vigneti, per un valore della produzione di 7,1 miliardi di euro, oltre ai 4,3 miliardi di euro delle
esportazioni. Il tutto per un fatturato al consumo di 13,5 miliardi di euro. A frenare lo slancio offerto da questi
“gioielli” del made in Italy però il fenomeno dell’italian sounding che nell’alimentare fattura oltre 60 miliardi di
euro, quasi il doppio del valore delle nostre esportazioni agroalimentari. In testa alla classifica dei prodotti più
taroccati ci sono i formaggi a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano che ad esempio negli Stati
Uniti in quasi 9 casi su 10 sono sostituiti dal Parmesan prodotto in Wisconsin o in California. Ma anche il
Provolone, il Gorgonzola, il pecorino Romano, l’Asiago o la Fontina. Poi i salumi più prestigiosi dal Parma al San
Daniele e gli extravergine di oliva e le conserve come il pomodoro san Marzano che viene prodotto in California
e venduto in tutti gli Stati Uniti.
Per il presidente Coldiretti Roberto Moncalvo, “il Ttip è un appuntamento determinante anche per tutelare le
produzioni agroalimentari italiane dalla contraffazione alimentare e del cosiddetto fenomeno dell’Italian sounding
molto diffuso sul mercato statunitense. A questa realtà se ne aggiunge una ancora piu` insidiosa: quale è quella
dell’ italian sounding di matrice italiana, che importa materia prima (latte, carni, olio) dai Paesi più svariati, la
trasforma e ne ricava prodotti che successivamente vende come italiani senza lasciare traccia attraverso un
meccanismo di dumping che danneggia il vero made in Italy, perché non esiste ancora per tutti gli alimenti
l‘obbligo di indicare la provenienza in etichetta”.

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2015
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Balsamico Primo per esportazioni con oltre il90%delpro-
dotto che varca i confini nazionali e da oggi

anche quarta IGP a livello nazionale per valore:

igp quarto l'Aceto Balsamico di Modena IGP continua ad in-
terpretare un ruolo da protagonista tra le eccel-
lenze agroalimentari italiane. La posizione del-
l'oro nero nella classifica dei Top Ten dell'Atlantenella top ten Qualivita Food&Wine 2015 presentata nei giorni
scorsi a Expo Milano, dove si sono tenuti gli stati
generali delle indicazioni geografiche italiane

DOP e IGP si è definita a seguito di un censimento
generale in cui l'Aceto Balsamico di Modena si
piazza immediatamente alle spalle di Grana Pada-
no, Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma.

Un "riconoscimento" in grado di aggiungere ul-
teriore valore a questa produzione decisamente le-
gata al territorio, che fa registrare ogni anno un
fatturato di oltre 450 milioni di euro alla produzio-
ne e quasi 700 milioni al consumo. Oltre alla noto-
rietà che l'oro nero può vantare in circa 120 paesi
del mondo, presso i quali esporta oltre il90% della
produzione annuale di oltre 90 milioni di litri.



Dall'Expo nuovi baluardi
a difesa del marchio ibleo

Il ministro Martina: «Attacchiamo meglio
l'agropirateria sul web». Cavallo: «Accordo tra
grande distribuzione e produttori Dop e Igp»

MICHELE GIARDINA

"Stati Generali delle Indicazioni Geogra-
fiche Italiane". Nel corso dell'importan-
te e partecipato appuntamento di Expo
2015, il ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Maurizio Marti-
na, ha indicato le azioni per la tutela e la
promozione dei prodotti Dop e Igp sul
fronte nazionale e internazionale.

Rilancio dei consumi sul mercato ita-
liano, rafforzamento del contrasto alla
contraffazione anche sul web, focus sul-
le indicazioni geografiche nel piano del
Governo per il sostegno al Made in Italy,
difesa del sistema delle denominazioni a
livello internazionale e testo unico per le
Dop al fine di semplificare le norme a fa-
vore di imprese e consorzi di tutela. Que-
sti i percorsi illustrati.

"Siamo passati all'attacco dell'agropi-
rateria su una frontiera decisiva come

quella del web - ha detto il ministro
Maurizio Martina - che rappresenta un
mercato in crescita anche per l'agroali-
mentare. L'Italia è il primo Paese al mon-
do a poter vantare un sistema di inter-
vento a protezione dei prodotti a deno-
minazione come quello che abbiamo
sviluppato nell'ultimo anno. Grazie alle
collaborazioni con eBay e Alibaba, riu-
sciamo a combattere la concorrenza
sleale di chi usurpa il prestigio delle no-
stre Ig".

Presente all'importante conferenza il
direttore del Consorzio di tutela del Ra-
gusano Dop, Enzo Cavallo, intervenuto
anche nelle vesti di rappresentante del-
le altre "Eccellenze iblee agroalimentari"
con marchio europeo: formaggio Ragu-
sano Dop, olio Dop Monti Iblei, vino Ce-
rasuolo Docg di Vittoria, carota novella
Igp di Ispica, uva di Mazzarrone Igp. "Ri-
marcata da più parti - riferisce Enzo Ca-

vallo - l'essenzialità del marchio e di
una corretta etichettatura per consenti-
re ai consumatori di fare scelte consape-
voli che rappresentano in definitiva l'ar-
ma vincente per evitare le trappole del-
la contraffazione e della sofisticazione.
Significativo ed importante il protocollo
di collaborazione fra la grande distribu-
zione organizzata (Gdo) ed il mondo del-
la produzione con diretto riferimento ai
prodotti con marchio, circa 800, sotto-
scritto dal ministro Martina e dai rappre-
sentanti della Coop, della Conad e della
Federdistribuzione presenti all'incontro.
I progetti del ministero - conclude Caval-
lo - innovativi e importanti, vanno asso-
lutamente assecondati; speriamo che la
Regione Siciliana sappia fare la sua par-
te utilizzando i fondi comunitari ed effet-
tuando rigorosi controlli sulle produzio-
ni importate e rivendute come locali".

Prezioso il contributo di idee offerto al
dibattito dal presidente della commis-
sione agricoltura del Senato, Roberto
Formigoni, da Ezio Castiglione dell'I-
smea, da Roberto Longo dell'Ice, da Mau-
ro Rosati della Fondazione Qualivita, da
Paolo De Castro della Commissione agri-
coltura del Parlamento europeo.

Il tavolo dei
relatori, con il
ministro Martina
(secondo da
destra), al
convegno sugli
Stati generali
delle Indicazioni
geografiche
italiane



  (https://www.estraspa.it/live_green_app.html)

All’Expo si presenta l’Atlante Qualivita
Food&Wine 2015
La presentazione del volume si terrà lunedì 15 giugno presso
l'Auditorium del Padiglione Italia
MILANO. Lunedì 15 giugno, alle ore 10, presso l’Auditorium del Padiglione Italia di
EXPO  Milano  2015,  alla  presenza  del  Ministro  delle  politiche  agricole  Maurizio
Martina,  verrà  presentato  l’Atlante  Qualivita  Food&Wine  2015  –  Expo  special
edition, una pubblicazione interamente dedicata ai prodotti agroalimentari e vitivinicoli
italiani  DOP,  IGP  e  STG,  realizzata  con  il  patrocinio  del  Ministero  delle  politiche
agricole, in collaborazione con AICIG e FEDERDOC.

L’opera,  che  contiene  oltre  830  schede  prodotto  aggiornate  alle  ultime  modifiche
inerenti i disciplinari di produzione, verrà presentata in occasione degli “Stati generali
delle DOP IGP italiane” organizzati dal Mipaaf.

Molte le novità di questa ottava edizione dell’Atlante Qualivita Food&Wine, che oltre a
proporre una nuova sezione dedicata alle bevande spiritose a Indicazione Geografica
–  realizzata  in  collaborazione  con  Assodistil  –inserisce  un’analisi  economica  del
comparto  e  una sintesi  dei  principali  valori  economici  legati  al  singolo  prodotto  al
margine di ogni scheda informativa.

In  occasione  della  vetrina  internazionale  rappresentata  da  Expo,  questa  edizione
dell’Atlante Qualivita è stata realizzata in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo e in
versione digitale, scaricabile da luglio su iTunes Store di Apple.
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Aceto balsamico,
4A IGP d'Italia
dopo Grana Padano,
Pann
Prosciutto di Panna
PRIMO per esportazioni con
oltre il 90% del prodotto che
varca i confini nazionali e
ora anche quarta IGP a livel-
lo nazionale per valore: l'A-
ceto Balsamico di Modena
IGP continua ad interpretare
un ruolo da protagonista tra
le eccellenze agroalimentari
italiane. La posizione dell'o-
ro nero nella classifica dei
Top Ten dell'Atlante Quali-
vita Food&Wine 2015 pre-
sentata nei giorni scorsi a

Expo Milano, si è definita a
seguito di un censimento
generale in cui l'Aceto Bal-
samico di Modena si piazza-
va immediatamente alle spal-
le di Grana Padano, Parmi-
giano Reggiano e Prosciutto
di Parma.



Olia, violo e dina dmïnesï
valgono 13 onï e mezzo all'anno

Oggi giomata conclusiva per il grande circo di AlMéni'
NELLA PROVINCIA di Rimini il settore
dei `food' vale più di 13 milioni e mezzo
all'anno. A rivelarlo è uno studio dalla fonda-
zione `Qualivita', che ha calcolato l'impatto
generato sull'economia locale dalle filiere
Dop e Igp presenti nelle nove province emi-
liano-romagnole. Al primo posto troviamo
quella di Parma, con un fatturato di oltre un
miliardo all'anno legato esclusivamente alle
denominazioni del settore agroalimentare.

nostra provincia si trova al terz'ult°o po-
sto, prima di Ferrara e Ravenna. Sette milio-
ni di curo il valore delle denominazioni vini-
cole riminesi.

NEL FRATTEMPO, sempre a proposito di
buona tavola, venerdì sera in piazzale Felli-
ni ha preso ufficia lmente il via `Al Méni', il
circo-mercato «dei sapori e delle cose fatte
con le mani e con ii cuore». Dodici i grandi
chef internazionali ospiti dell'edizione di
quest'anno : alcuni di loro si sono sfidati già
ieri sotto il grande tendone allestito davanti

al Grand Hotel. Le battaglie ai fornelli prose-
guiranno nella giornata di oggi, con un ricco
programma di show coa ° g. Attorno al ten-
done di Al Méni ha preso invece forma una
grande area dedicata al cibo da strada, con
le proposte dell'associazione CheftoChef.
Protagonisti, tra gli altri, Alberto Faccani, i
fratelli Zivieri e Silver Succi, dei Quartopia-
no Suite Restaurant, che farà gustare alcune
anticipazioni del menù scelto per rappresen-
tare l'Emilia Romagna al padiglione Eataly
di Expo.



IL COMMENTO
di CRISTIANO BENDIN

LISTONE, PRIVATI
ECCELLENZE

A TRE GIORN i dedicata alle
eccellenze agroalimentari
'el nostro territorio, che si

concluderà stasera e che sta
richiamando migliata di
persone nel centro di Ferrara,
può insegnare alcune cose.
Primo: la formula che integra
pubblico e privato, auspicata da
più parti in occasione della
recente Giornata
dell'Economia, è vincente.
Secondo: se i nostri
impprenditori più intraprendenti
e illuminati si mettono assieme
per fare qualcosa a favore del
territorio la risposta c'è ed è
entusiastica, come dimostra il
successo di Ferrara, the
Excellarrd'. Terzo: ilListone va
usato per iniziative come
queste, quali- icanti e
prestigiose. _ asta con le
battaglie corporative e di
retroguardia. Quarto: c'è da
lavorare ancora molto per
promuovere i prodotti ferraresi
Le parole «sinergia» e «filiera»,
che riempiono la bocca di
consulenti e strateghi, politici e
uomini di marketinç, devono
diventare prassi di lavoro.
Perché aff ermo questo? Da uno
studio della Fondazione
Qualivita, che attraverso lo
studio dei fatturati legati alle
filiere del,.e Do -Igp per aree di
produzione, offre un'analisi
dell'impatto economico dei
prodotti certificati sui territori,
emerge che Ferrara,
nonostante le sue 15
certificazioni nel campo food,
non ha un grande ritorno. In
Regione, ad esempio, dove il
confronto - va detto - è con
colossi come Modena, Reggio e
Bologna, è penultima. Il
margine di recupero, dunque, è
ancora molto. Ma la formula
individuata è quella vincente.
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