
E i l ci guadagna
II boom dei prodotti Dop e Igp spingono la Toscana al vertice delle produzioni

di qualità: 90 marchi protetti, 13 mila tonnellate di cibo, 1,5 milioni di ettolitri di vino
Un giro d'affari da 480 milioni di euro tra piccoli produttori e brand internazionali

Siena (da record) guida la classifica regionale, chiusa da Massa Carrara
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cibo, ai vertici per il vino: i prodotti certificati Igp e Dop alzano la qualità
la produzione. Siena guida la classifica regionale, staccando Firenze
fari da 480 milioni di euro, che cresce ancora grazie ai mercati stranieri
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l'agricoltura e della vini-viti-
coltura di qualità. La regione
conta go prodotti tutelati fra
cibo e vino, tra cui 67 deno-
minazioni Dop e a9 Igp, con
una tendenza in continua cre-
scita dall'inizio degli anni 'go.

Ma quanto vale questo pri-
mato, qual è il suo peso nel-
l'economia regionale? Cifre al-
la mano la situazione è a mo-

saico, con il settore del vino
- leader per fatturato sia sul
mercato italiano che su quello
estero - che «vale» oltre die-
ci volte il resto dell'agri-food
toscano, mentre nel settore
agricoltura e cibi siamo molto
lontani da altre regioni, sia
per volume di produzione che
per valore: al decimo posto

Province
Impatto Economico

(min giuro)
40, Siena
00, Firenze 79.6

Grosseto 50.3
Livorno 48.3
Arezzo 41.3

Pisa 36.9
Pistoia 20.7
Lucca 18.1
Prato 9.3

Massa- Carrara 9.1
•,cermmetn

per fatturato tra le venti regio-
ni, contro il secondo posto del
vino. La provincia nella quale
le certificazioni hanno più pe-
so economico è quella di Sie-
na, con 167 milioni l'anno, se-
guita da Firenze con 79 milio-
ni, fanalino di coda Massa
Carrara con appena 9 milioni;
il peso pro capite per ogni to-
scano delle ricadute di Dop e

Igp è di circa 13o curo. «Il
fenomeno delle certificazioni
è cresciuto negli anni con pro-
cessi virtuosi che hanno ri-
guardato i produttori e la qua-
lità - spiega Mauro Rosati,
direttore di Qualivita, la fon-
dazione per la protezione e la
valorizzazione dei prodotti
agroalimentari di qualità che
mercoledì a Roma presenterà
il rapporto nazionale Qualivi-
ta-Ismea sull'impatto socio-
economico di Dop e Igp - In
Italia questo comparto vale
circa il io% dell'intero settore,
percentuale che in Toscana è
superiore grazie soprattutto al
vino, dove le certificazioni so-
no più vecchie e dove i grandi
marchi, Antinori, Frescobaldi,
Castello Banfi, hanno fatto da
volano aprendo al vino tosca-
no nuovi mercati e dandogli
un'immagine di eccellenza
che poi ha giovato a tutti colo-
ro che hanno puntato sulla
qualità, abituando il consuma-
tore ad essere esigente».

La certificazione è un valore
aggiunto come dimostra il ca-
so della Finocchiona che ha
avuto la Igp nell'aprile 2015 e
che nella seconda metà del-
l'anno ha incrementato la pro-
duzione di quasi il lo% sulla
spinta del riconoscimento. Ma
da sola non basta: «Occorre
che ci sia un lavoro di affian-
camento dei produttori, che



sono per la maggior parte pic-
coli, dopo che si è concluso il
lavoro , anche politico , per ot-
tenere una registrazione ; altri-
menti resta solo il "sigillo" e si
perdono occasioni di crescita
e sviluppo , anche di nuovi po-
sti di lavoro - sottolinea Ro-
sati - C 'è bisogno quindi di
una regia unica della Regione,
che magari affianchi i consor-
zi, per spingere sulla promo-
zione , sui controlli di qualità,
sull'ottenimento di fondi eu-
ropei così da rendere la certi-
ficazione non un costo per la
piccola impresa ma un inve-
stimento , anche perché nel-
l'agricoltura non ci sono gran-
di imprese toscane a fare da
traino». Un aiuto anche nella
comunicazione ? «Senza dub-
bio, basti pensare a quello che

Rosati (Quali vita)
È un processo virtuoso:
il consumatore si abitua
ad essere esigente,
i grandi produttori
fanno da traino
anche sulla qualità

oggi significa il Brunello per
Montalcino. Nel senese ad
esempio ci sono due eccellen-
za come i ricciarelli e la cinta,
ma oggi i ricciarelli valgono 12
milioni contro i ioo del 20oo e
la cinta non cresce quanto po-
trebbe. Per questo sarebbe im-
portante che nelle fiere, so-
prattutto all'estero , il cibo to-
scano affiancasse sempre i
grandi vini: il necessario salto
di qualità e dimensioni di Dop
e Igp sarebbe più facile».

L'agricoltura «certificata» è
sempre più importante anche
nel mondo delle cooperative,
come spiega Sara Guidelli,
nuova presidente di Legacoop
Agroalimentare Toscana. «Noi
abbiamo 36 .500 soci (quasi un
terzo delle imprese agricole
toscane , ndr) per 2.100 addetti
e trattiamo il 20% del totale
delle produzione agricola re-
gionale, con un fatturato di
6oo milioni , frutto anche del-
l'export - spiega Guidelli -
Da sempre puntiamo alla qua-
lità e solo questo può permet-
tere alla nostra agricoltura di
essere competitiva, di cresce-
re, di dare reddito ai produtto-
ri, come accade con l'olio cer-
tificato che è pagato 2-2,5 giu-
ro in più al litro al produttore
rispetto a quello "generico".
Insieme alle certificazioni. che

sono in aumento nella produ-
zione che trattiamo: il 40%
dell'olio toscano Igp è com-
mercializzato da noi e abbia-
mo il gruppo Montalbano che
fattura 200 milioni. Il consu-
matore, nel vino e nell 'olio so-
prattutto, ormai ha imparato a
conoscere Dop e Igp ed è di-
sposto a pagare questi prodot-
ti un po' di più, pur rimanen-
do attento al giusto prezzo e
pur con una ripresa dei con-
sumi bassa , propensione che
è maggiore nei consumatori
esteri». Certo i volumi del far-
ro di Lucca o del marrone del
Mugello restano piccoli e il
nanismo di molte imprese im-
pedisce di andare oltre il km
zero. «Ognuno deve fare il
proprio mestiere - sottolinea
Guidelli - gli enti , le associa-
zioni , i consorzi. Associarsi
serve a ridurre i costi, anche
delle certificazioni , ad aprire
canali con la grande distribu-
zione o l'export. Ma sono le
imprese, meglio se grandi,
che devono fare la differenza,
essere competitive, fare
marketing , comunicazione;
magari inventarsi marchi rico-
noscibili dei prodotti come è
accaduto ad esempio con Me-
linda che ha grande visibilità
e valore aggiunto».
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