
L'Aicig fa il punto sulle indicazioni geografiche

Sono i nostri ambasciatori nel mondo, valgono 6,4 miliardi di euro alla produzione
e la loro diffusione continua a crescere. II settore più rappresentato è quello dei formaggi

1 sistema delle Indica-
zioni Geografiche ita-
liane esprime una pro-
duzione certificata di
1,47 milioni di tonnel-

late. Le «Ig» agroalimentari ita-
liane registrate sono 282 (165
Dop + 117 Igp) per un valore alla
produzione di 6,4 miliardi di giu-
ro e un valore al consumo di circa
13,2 miliardi di euro. Una voce
fondamentale è l'export che rap-
presenta il 40% della produzio-
ne: 2,8 miliardi di euro con una
dinamica di crescita quasi dop-
pia rispetto al già rilevante risul-
tato dell'agroalimentare totale.

«Il sistema delle Dop e delle Igp
per il comparto agroalimentare
rappresenta una garanzia di qua-
lità certificata e di conseguenza
la punta di diamante della pro-
duzione Made in Italy - afferma
Giuseppe Liberatore, presidente
di Aicig, Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografi-
che -. Molti dei prodotti italiani
che possono fregiarsi di tale ri-
conoscimento sono i nostri am-
basciatori nel mondo e hanno
uno stretto legame con il terri-
torio di riferimento : di questi,
una parte importante ha le pro-
prie radici in Emilia Romagna,
considerata la regione con la più
alta concentrazione di denomi-
nazioni di origine e indicazioni
geografiche . Pensiamo all'Aceto
Balsamico di Modena Igp che
esporta oltre il 90% della produ-
zione totale o al Parmigiano Reg-
giano Dop o ancora al Prosciutto
di Parma Dop e al Grana Padano
Dop. Tutte denominazioni che
un recente censimento generale

della Fondazione Qualivita ha
piazzato ai primi posti , sia per
valore che per volume, di una
classifica , tra le realtà certificate
più conosciute e "pesanti" sulla
bilancia commerciale del com-
parto food nel nostro paese di cui
fanno parte tra gli "emiliani" an-
che l'Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena DOP e di Reggio
Emilia DOP , lo Zampone e il Co-
techino di Modena e la Morta-
della di Bologna».

«Il susseguirsi di performance
positive dei nostri prodotti
agroalimentari sui mercati mon-
diali - prosegue Liberatore - ci
spinge a una ulteriore apertura
verso nuove realtà e alla defini-
zione di strategie di promozione
e valorizzazione di tali prodotti
con attività mirate. Valorizzazio-
ne che necessariamente deve
passare attraverso la condivisio-
ne di processi di accrescimento
della conoscenza delle origini e
procedere di pari passo con ade-
guate politiche di tutela e salva-
guardiadafrodi e contraffazioni,
che Aicig sta portando avanti
con successo al fianco del Mipaaf
peri prodotti di bandiera dentro
e fuori i confini nazionali».

Formaggi Rappresentano la
categoria principale delle Dop e
Igp italiane , con un valore alla
produzione di 3,7 miliardi di giu-
ro per un'incidenza di oltre il
57% sul totale del comparto
Food.

L'export copre una quota del
31,9% dellaproduzione e rappre-
senta il 55% del totale delle
esportazioni del comparto food.



alla produzione con 467 milioni
di euro per un'incidenza di circa il
7% sul totale del comparto. Anche
l'export, che copre una quota del
45,9% della produzione, mostra
risultati notevoli: con 267 milioni
di euro, le esportazioni crescono
del +37,9%.

Presentano
ormai una certa rilevanza nel
mondo delle Dop e Igp italiane,
con un valore alla produzione di
400 milioni di euro. L'export as-
sorbe la maggior parte della pro-
duzione della categoria (92%) e
mostra risultati molto positivi
nel 2014: con circa, 900 milioni al
consumo, le esportazioni cresco-
no del +12,3%. L'Aceto Balsamico
di Modena Igp che caratterizza il
comparto, assorbendo il 99% del
volume certificato, del valore alla
produzione e dell'export.

_-__ Laproduzione di Dop e Igp
nel 2014 è stata di quasi 23 mi-
lioni di ettolitri, di cui 21 milioni
imbottigliati per un totale di 2,8
miliardi di bottiglie. Il valore alla
produzione complessivo si atte-
sta intorno ai 7 miliardi di euro,
mentre l'export ha raggiunti 4,3
miliardi di euro (+4%).

Rappresentano la seconda cate-
goria delle Dop e Igp, con un va-
lore alla produzione di 1,8 miliar-
di di euro per un'incidenza di ol-
tre il 28% sul totale del comparto
food. L'export, che copre una
quota del 17% della produzione,

mostra ottimi risultati nel 2014:
con 446 milioni di euro e rappre-
sentano il 16,3% del totale delle
esportazioni del comparto. Pro-
sciutto di Parma Dop, Mortadella
Bologna Igp e Prosciutto di San
Daniele Dop rappresentano il
76% della categoria in volume e
circa il 70% per valore alla pro-
duzione. Fra i prodotti con livelli
di produzione più bassi, si regi-
straun incremento relativo su ba-
se annua soprattutto per Salame
Felino Igp (+40% in volume).

oli Sono la catego-
rialeader delle Dop Igp in termini
di volume, ma la terza per valore

i
. .

olivi. Dop e Igp mo-
strano un valore alla produzione
di 56 milioni di euro per un'in-
cidenza di appena lo 0,9% sul to-
tale del comparto. L'export, che
copre più della metà della pro-
duzione certificata (55,3%), mo-
stra un calo del -10% in valore.

I a Sono una cate-
goria formata da cinque denomi-
nazioni che raggiunge un valore
allaproduzione complessivo di 83
milioni di euro per un'incidenza
dell'1,3% sul totale del comparto
food. Le esportazioni assorbono
una piccola fetta della produzio-
ne (4,6%), per un valore all'export
di 4,7 milioni (+8,3%).P.Gin.
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