
Il Piemonte a tavola conquista un posto d'onore
CARLOTTA OCCI

EL settore economico in cui l'Italia
ha ottenuto il primo posto in Euro-
pa, l'agroalimentare, con un giro

d'affari di quasi 14 miliardi, il Piemonte
ha un ruolo di primo piano.

Secondo il rapporto Qualivita 2016, dai
vini ai formaggi, il Piemonte ha 2810 ope-
ratori Dop e Igp: 23 certificazioni di quali-
tà riguardano il "food", 58 il "wine".

In questa classifica da leccarsi i baffi,
Cuneo è all'ottavo posto tra le province
nel totale delle certificazioni di qualità:
con 35 prodotti Dop e Igp nel suo paniere e
un impatto economico sul territorio da
364 milioni, la "Granda" si colloca a breve
distanza da Bolzano e Brescia che occupa-
no il settimo e il sesto posto della classifica
alla cui testa si confermano le città emilia-
ne di Parma, Modena e Reggio Emilia, do-
ve il numero di produttori è doppia rispet-
to al Piemonte. Al ventesimo posto c'è
Asti.

«Un sistema vincente - commenta il vi-
ceministro Andrea Olivero - tuttavia sono
sicuro che potremo fare ancora meglio e
nei prossimi mesi dovremo lavorare per

far crescere alcune produzioni tutelate, so-
prattutto in settori come quello caseario e
quello delle carni fresche».

Tra le denominazioni che si aggiunge-
ranno nel 2017 e rientreranno nel prossi-
mo rapporto ci sarà il "Vitellone piemonte-

Vini, formaggi
ortofrutta e
carn i: non ci

manca nulla
peressere

campioni

LEADER NEI VINI
Secondo il rapporto

"Qualivita 2016"
il Piemonte non ha
rivali nel comparto

che vale 331 milioni

se della coscia", da qualche settimana nel-
la lista delle denominazioni Igp. Proprio il
settore delle carni - ed è una sorpresa per
una regione che vanta una qualità altissi-
ma per i suoi allevamenti - è il tallone d'A-
chille del Piemonte che, nonostante le ec-
cellenze, non ha province tra le prime ven-
ti, sorpassata da quelle con una tradizione
di trasformazione molto più radicata.

Il mercato più redditizio, dopo quello vi-
tivinicolo, è sicuramente l'ortofrutta che
solo a Cuneo vale 18 milioni. La nocciola,
regina della tradizione piemontese, ha fat-
to balzare la Granda al terzo posto per im-
patto economico. All'undicesimo e quat-
tordicesimo posto ci sono Asti e Torino.

Il vino è senza dubbio uno dei signori
dell'economia piemontese in campo
agroalimentare: la produzione vale 331 mi-
lioni e non ha rivali in Italia. Guardando al-
le singole province il primo posto spetta a
Treviso ma Cuneo e Asti conquistano il
quarto e quinto posto, Alessandria è al do-
dicesimo. Novara conquisa la diciassettesi-
ma posizione nella produzione casearia,
classifica dove Cuneo è nona.

«Vini, ortofrutta, formaggi, carni e salu-
mi: nulla ci manca per essere campioni del-
la qualità italiana. Tutto questo non dà so-
lo lustro, ma reddito alle imprese e consen-
te una giusta remunerazione ai produtto-
ri, cosa che spesso non avviene per i pro-
dotti non certificati", conclude Olivero.



E i Prodotti tipici
danno lavoro

per oltre un miliardo
QUANTO lavoro danno le
igp alla Lombardia? Oltre 1
miliardo di euro, se conside-
riamo l'impatto delle sole
province che entrano nella
top 20 dei distretti italiani.
Lo dice l'ultimo rapporto
della Fondazione Qualivita.
Brescia, sesta provincia in
Italia per impatto delle dop,
con 33 etichette tra vino e ci-
bo, ha un indotto di 438,2
milioni. Mantova è decima
con 19 etichette e 247 milio-
ni; Sondrio dodicesima con
229,8 milioni e Cremona
quindicesima con 215,3 mi-
lioni. La prima provincia ita-
liana assoluta è Parma, con
15 etichette ma un controva-
lore di 1,1 miliardi di euro.
Quanto la Lombardia, che
nel 2016 ha guadagnato due
stellette nel palmares:
l'Asparago di Cantello igp e
i Pizzoccheri della Valtelli-
na igp (nella foto), due indica-
zioni che portano a 36 le de-
nominazioni controllate nel
cibo e a 42 quelle nel vino.
In Lombardia il sistema del-
le igp dà lavoro a 6.236 perso-
ne e occupa 1.500 ettari di
coltivazioni.



Tanta voglia dï prodotti «firmati»
L'eccellenza fa bene anche al Pil
Cresce il consumo di Chiani

PERUGIA

AUMENTA in Umbria il consu-
mo dei prodotti di qualità, tanto
da innescare un business a diversi
zeri soprattutto nei comparti
dell'olio, del vino e delle carni.
Nella top ten delle preferenze,
compare infatti il settore delle car-
ni fresche, con Perugia seconda
nella classifica delle venti provin-
ce che hanno ottenuto il maggior
impatto economico Dop-Igp, per
un valore di 7,2 milioni di euro e
Terni undicesima con 2,8 milioni
di euro. Al merito di questi risul-
tati - spiega Luca Panichi, presi-
dente Coldiretti Perugia e
dell'Ara Umbria (l'associazione
regionale degli allevatori) va ri-
condotto senz'altro alla Chianina,
che qui in Umbria è rappresenta-
ta dal vitellone bianco dell'Appe-
nino centrale Igp. Una razza eccel-
lente non solo per la bontà, ma an-
che sul fronte della qualità geneti-
ca, visti i controlli rigorosi ai qua-
li sono sottoposte le aziende e l'ali-
mentazione dei circa 20mila capi
allevati nella nostra regione». Pe-
rugia è terza anche nella classifica

delle provincie per maggior im-
patto economico per i consumi
dell'olio di oliva con 2,9 milioni
di euro e decima per i prodotti a
base di carne con 20,7 milioni di
euro. Sono i numeri delle produ-
zioni di qualità in Umbria secon-
do l'analisi di Coldiretti sulla ba-
se del Rapporto Ismea - Qualivita
2016 che evidenzia una crescita
complessiva del settore a livello
di consumi.

PRODUZIONI «stellate» anche per

Igp, olio e raver i e e vini doc
il comparto della viticoltura. So-
no infatti ventuno le «doc» del vi-
no, per una produzione complessi-
va di 283mila ettolitri di cui
273mila finiscono in bottiglia.
«A questo - ricorda Coldiretti
Umbria - vanno aggiunte le 69
"bandiere del gusto", le specialità
ottenute secondo regole tradizio-
nali protratte nel tempo per alme-
no 25 anni. Un'offerta - conclude
Coldiretti - resa possibile grazie
al lavoro degli agricoltori che han-
no salvato dall'estinzione molti

L'Umbria vanta 21 doc
del vino e 11 prodotti
riconosciuti tra Dop, Igp
e Stg , Le specialità
tradizionali garantite. I
comparti delle eccellenze
occupano 2.197 persone.

prodotti e li hanno riportati sulle
tavole dei consumatori, grazie an-
che alla rete di vendita diretta dei
mercati, delle botteghe e dei pun-
ti di Campagna Amica messa in
campo con il progetto filiera agri-
cola italiana». Tornando ai dati
dell'indagine, complessivamente
sono 11 i prodotti a denominazio-
ne di origine (Dop, Igp e Stg). In-
torno a queste eccellenze ci lavora-
no 2.197 operatori su un'area di
7.046 ettari coltivati.

Silvia Angelici
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. p-.,oduzioni certificate italiane

Agroalimentare,Guneo non è prima
Ottava per prodotti altamente qualificati, seconda (superata da Verona) per export

LORENZO BORATTO
CUNEO

Nocciola e Barolo, i formaggi
Raschera, Castelmagno e Mu-
razzano, peperone e castagna,
mela rossa e Crudo di Cuneo
Dop, ma anche gorgonzola e
Grana Padano di cui una parte
è realizzata nel Cuneese. I pro-
dotti agroalimentari «Made in
Granda» tutelati dell'Unione
Europa con i suoi marchi sono
35 e valgono 364 milioni l'anno.

Da questo punto di vista il Cu-
neese è ottavo in Italia per valore
e primo in Piemonte, dietro alle
province di Parma, Modena, Reg-
gio Emilia, Treviso, Verona (con
39 prodotti Dop e Igp, il record
nazionale), Brescia e Bolzano.
Dati ricavati dalla presentazione
del «Rapporto Ismea sulle produ-
zioni certificate italiane». Ovvero
la stima del valore dei marchi eu-
ropei di tutela, per cui l'Italia è
prima tra i 27 Stati membri: dalle
Dop (Denominazione di origine
protetta, di cui fanno parte anche
le Docg e le Doc italiane del vino),
Igp e Igt (Indicazioni geografiche
protette e tipiche) e Sgt (Speciali-
tà tradizionali garantite).

«Made in Piemonte»
Il presidente di Confagricoltura,
Enrico Allasia: «I marchi euro-
pei che identificano prodotto,
territorio e persone sono impre-
scindibili. Altri territori si sono
mossi in modo diverso, puntan-
do su prodotti che non sono di
nicchia, come Parmigiano o al-
cuni prosciutti. Il made in Italy è
riconosciuto nel mondo e noi
dobbiamo lavorare per il "made
in Piemonte", che diventi sem-
pre più sinonimo di qualità».

Consorzi di tutela
Il direttore della Cia, Igor
Varrone: «I marchi di tutela
europei sono la strada giu-
sta che si deve continuare a
percorrere. Sul food è ne-
cessario crescere ancora,
mentre l'ortofrutta ha enor-
me valore per la provincia di
Cuneo, dalle mele alle pe-
sche e kiwi».

E aggiunge: «Si deve an-

cora lavorare sulla filiera,
anche in collaborazione con
i consorzi di tutela, dal por-
ro di Cervere al cappone di
Morozzo. Il mondo del vino?
Storica eccellenza da conti-
nuare a difendere. Non è un
caso se i presidenti dei con-
sorzi di tutela di Barolo e
Roero sono due nostri asso-
ciati».

Il confronto fra le province
Secondo uno studio 2016 della
Camera di Commercio di Milano,
le prime tre province italiane per
export agroalimentare sono Ve-
rona, Cuneo e Parma. I valori sti-
mati: Verona con 2,7 miliardi, Cu-
neo 2,5 e Parma 1,6. Segno che il
peso dei prodotti protetti da Bru-
xelles con le varie sigle ormai co-
nosciute da tutti i consumatori,
seppur importante, è ancora
marginale.

«Dop e Igp, strada giusta»
Delia Revelli, presidente provin-
ciale e regionale Coldiretti: «Dop
e Igp sono la strada giusta: solo
così si individua un'area protetta,
una cultura e una tradizione che
grazie a questi marchi vengono
promossi e valorizzati. La batta-
glia per riconoscibilità, tracciabi-
lità ed etichettatura vale anche
per latte e grano, non solo per
prodotti più particolari. È l'unico
modo per tutelarci dalle importa-
zioni di bassa qualità e difendere i
nostri prodotti all'estero: non ab-
biamo grandi dimensioni, ma
tante eccellenze da tutelare».
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Eccellenze agroalimentari tutelate dall'Unione Europea
Posizione nazionale Impatto Numero
della provincia in milioni di prodotti
di Cuneo di euro tutelati

CIBO 1

Chi precede
il Cuneese nella
classifica nazionale

208 17 Parma, Modena,
Reggio Emilia,
Brescia, Bolzano,
Udine, Mantova,
Sondrio, Cremona,
Caserta

FOPMAGGI 90 162,7

PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI

VINO

CLASSIFICA
FINALE

Parma, Brescia,
Reggio Emilia,
Modena, Mantova,
Caserta, Cremona,
Vicenza

8,4 4 Bolzano, Trento

181,5 18 Treviso, Verona,
Siena

364 35 Parma, Modena,
(stima Reggio Emilia,
cibo e Treviso, Verona,
vino) Brescia, Bolzano

Fonte: XIV Rapporto Ismed - Qualivita sulle produzioni italiane agruaIimei dii e vitinicole Dop, Igp e Stg



Il rapporto 2016 sulle
produzioni agroalimentari
e vinicole di qualità

Prodotti Dop e Igp da 220 milioni di euro
Cibi e vini trentini d'eccellenza
Ma l'Alto Adige ci surclassa

Un giro d'affari , in Trentino , di 220,3 mi-
lioni di euro, 143 provenienti dal settore
«food» e 77 da quello «wine», un numero
di operatori che, a livello regionale, sfio-
ra le 12 mila persone e una superticie
dedicata , sempre calcolando le due pro-
vince autonome insieme, di 22 mila et-
tari. Sono alcuni dei numeri che emer-
gono dalRapporto 2016 sulle produzioni
agroalimentari e vitivinicole Dop (De-
nominazione di origine protetta), lgp
(Indicazione geografica protetta) e Stg
(Specialità tradizionale garantita), a cura
di Isinea - Qualivita.
In Trentino i dati parlano di un settore

Nel settore «food»,
ovvero mele, olio
e formaggi, giro d'affari
in Trentino di 143 mffioni
di euro. Nel «wine»
si parla di 77 milioni

vivo, in alcune voci in crescita e capace
di portare nelle casse di produttori e
consorzi una grande infornata di quat-
trini. L'aspetto, se vogliamo, negativo,
e che ancora unavolta l'Alto Adige (mele
comprese) ci fa mangiare la polvere: il
sistema Dop e lgp, calcolando sia cibo
sia vino, a nord di Salomo ha un impatto
economico di 418,5 milioni di euro, pra-
ticamente il doppio rispetto a Trento,
mettendo Bolzano al settimo posto tra
le province italiane. Eppure i prodotti
altoatesini sono molti meno rispetto ai
trentini (undici contro venticinque): ma
questo è ancora una volta specchio del -
la politica sud tirolese, ovvero menoma
meglio, poco ma di grandissima qualità.
In Italia a svettare è Parma, dove c'è un
giro di affari di i.136 milioni di euro. A
seguire Modena (622 milioni) e Reggio

Emilia (544 milioni) A trascinare, natu-
ralmente, i prodotti simbolo ovvero Gra-
na Padano, Parmigiano Reggiano e Pro-
sciutto di Parma, L'intero settore vale
in Italia quasi 14 miliardi di curo, con
una crescita del 2,6% rispetto al 2014 e
una partecipazione del 10% al fatturato
complessivo dell'industria alimentare
nazionale, con un trend che sembra qua-
sì inarrestabile sul fronte dell'export
(7,8 miliardi).
Tornando al Trentino, i prodotti consi-
derati nell'indagine sono cinque formag-
gi (Trentingrana, Puzzone di Moena,
Spressa delle Giudicarie, Aisago e Pro-
volone), la frutta (mele vai dì Non e su-
sina di Uro), l'olio Garda Dop, i pesci (la
trota eil salmerino) e poi una serie di
vini. Tra gli insaccati va citata anche la
Mortadella di Bologna (evidentemente
emiliana, ma che annovera anche il
Trentino come zona di produzione). In
Alto Adige un ruolo fondamentale lo ha
lo speck.
Entrando nello specifico, i formaggi por-
tano in Trentino un giro di affari di 31,4
milioni di curo. Per quanto riguarda il
settore ortofrutticolo, con Bolzano al
primo posto in Italia per impatto eco-
nomico con 197 milioni di euro e Trento
a seguire con 111 milioni, a fare la parte
del leone sono ovviamente le mele: al
primo posto in Italia c'è la mela Alto Adi-
ge Igp (352 mila tonnellate nel 2014, 310
mila nel 2015), seguita da quella della
Val di Non Dop (211 mila tonnellate nel
2014, 236 mila ne.] 2015). Per quanto ri-
guarda il vino, in Trentino Alto Adige
vengono prodotti 769 mila ettolitri Dop
e 333 mila ettolitri lgp.
«Ê un settore - commenta l'assessore
Michele Dallapiccola - che teniamo in
grande considerazione, stanziando ri-
sorse importanti. Puntiamo su promo-
zione e marketing, perché l'agricoltura
ha un risvolto turistico, è una base per
generare dell'intrattenimento collate
rale, che funziona anche rispetto a un
meteo avverso, ovvero con la pioggia
d'estate e l'assenza di neve d'inverno».

Ma.Lu.



La "mappa" dei prodotti Dop ed Igp dell'Emilia Romagna

I prodotti certificati italiani valgono 1 3 , 8 miliardi
In zona, oltre alla piada, spiccano formaggi, olio e frutta

UPPO FAE,,ER1

La certificazione Dop e Igp dei
prodotti agricoli conviene. Lo di-
ce il Rapporto Ismea-Qualivita
2016, che conferma il nostro
Paese nel ruolo di leader mon-
diale con 814 prodotti Food e
Wine, per una produzione di
13,8 miliardi dieuro divalore, in
crescita del 2,6%. Le produzioni
Dop e Igp pesano il 10% del fat-
turato totale dell'industria a-
groalimentare nazionale.

Secondo il Rapporto, le certifi-
cazioni sono un fattore chiave
della crescita del made in Italy
nel mondo, con un valore all'e-
xport di 7,8 miliardi di euro, pari
al 21% delle esportazioni del set-
tore agroalimentare, un trend
positivo che sfiora la doppia cifra
(+9,6%).

In questo scenario l'Emilia Ro-
magnafalavoce grossa, primain

Italia per numero di Dop e Igp
con 45 prodotti, 8 dei quali stret-
tamente nel territorio romagno-
lo: 4 le Dop (Formaggio di Fossa,
Olio extravergine di oliva Brisi-
ghella, Olio extravergine di oliva
Colline di Romagna, Squacque-
rone di Romagna), altrettante le
Igp (Pesca e nettarina di Roma-
gna, Piadina Romagnola, Scalo-
gno di Romagna, Pera dell'Emi-
lia-Romagna).

La nostra regione è quella in I-
talia con il maggior ritorno eco-

nomico delle filiere produttive
di qualità , con oltre 2 ,6 miliardi
di euro di impatto territoriale
per il Food e 111 milioni di va-
lore alla produzione del vino
sfuso.

Focalizzando l'attenzione sul
settore "cibo", l'Emilia Roma-
gna è la quarta pernumero di o-
peratori (6.277), per un valore
economico che è pari al 42%
dell'intero settore nazionale
Food Dop Igp . In questo quadro
è la città di Parma a primeggia-
re a livello nazionale , con una
ricaduta di 1,1 miliardi di euro
(18,3% del settore nazionale),
grazie in particolare al Pro-
sciutto di Parma Dop e al Par-
migiano Reggiano Dop.

Diverso è il discorso sul vino,
con 29 prodotti vitivinicoli Dop
Igo, per un valore alla produ-
zione dello sfuso di 111 milioni
di euro, pari a un contributo del
4% sul totale nazionale.
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Filiere Dop e Igp
La Valle è ottava
a livello nazionale

. i, La ricaduta è di 227 milioni di euro
La produzione che contribuisce in misura maggiore
a questo primato è la bresaola della Valtellina
STEFANO BARBUSCA

Ottavo posto a livello
nazionale per le filiere Dop e
Igp della provincia di Son-
drio. Un dato positivo, che
conferma la rilevanza del set-
tore agroalimentare per
l'economia di Valtellina e Val-
chiavenna. Nei giorni scorsi è
stato presentato a Roma il
XIV Rapporto Ismea-Quali-
vita, l'indagine economica
annuale sul settore fo-
od&wine italiano dei prodotti
a qualità certificata Dop (De-
nominazione di origine pro-
tetta), Igp (Indicazione geo-
grafica protetta) ed Stg (spe-
cialità tradizionale garanti-
ta).

Lo studio
Lo studio è realizzato da
Ismea e Fondazione Qualivi-
ta per conto del ministero
delle Politiche agricole, con la
collaborazione di Aicig, Fe-
derdoc e Consorzi di tutela.
Quest'indagine analizza i dati
produttivi ed economici delle
filiere agro alimentari e vitivi-
nicole a livello nazionale ela-
borando indicatori del loro
impatto economico su regio-

ni e province italiane.
Sondrio con nove filiere

del comparto food Dop Igp è
l'ottava provincia italiana per
valore economico generato,
con un ricaduta di 227 milio-
ni di euro, pari al 3,7% del set-
tore nazionale delle indica-
zioni geografiche agroali-
mentari. La produzione che
contribuisce in misura mag-
giore a questo primato è la
bresaola della Valtellina, alla
quale è riferito il 95% del va-
lore provinciale pari a 215 mi-
lioni di euro. Dal 1996 questa
produzione è garantita dal
marchio comunitario di Igp,
utilizzato esclusivamente dai
produttori certificati della
provincia di Sondrio, che si
attengono al rigoroso disci-
plinare di produzione. t se-
guita dalle altre filiere del ter-

Per quanto
riguarda il comparto
food, la Lombardia
si conferma la terza
regione in Italia

ritorio fra cui Valtellina Case-
ra Dop e Bitto Dop. Per il com-
parto wine Dop Igp, Sondrio
conta quattro produzioni che
in termini di valore economi-
co dello sfuso generano 3,3
milioni di euro in provincia e
portano la provincia al cin-
quantottesimo posto nella
classifica nazionale.

Lombardia al terzo posto
Per quanto riguarda il com-
parto food, la Lombardia si
conferma la terza regione in
Italia nell'abito Dop e Igp per
numero di prodotti certificati
(36) e quinta per numero di
operatori (6.236). Il valore al-
la produzione agroalimenta-
re regionale con 1,3 miliardi
di euro, confermando la Lom-
bardia come seconda regione
italiana per valore economi-
co generato con un contribu-
to pari al 20% dell'intero set-
tore nazionale food Dop Igp.

Nel comparto wine la Lom-
bardia conta 42 prodotti viti-
vinicoli Dop Igp per un valore
alla produzione dello sfuso di
98 milioni di euro e un contri-
buto pari al 3% sul totale na-
zionale.
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IL SALENTO

DELLE ECCELLENZE

FACCIA SISTEMA

SFRUTTANDO

LA FORZA DEL WEB

di Amedeo MAIZZA

n questi ultimi giorni hoI avuto modo di leggere
due interessanti lavori, di-

versi tra loro per impostazio-
ne e finalità. Si tratta dell'ul-
timo libro del Direttore Ge-
nerale della Banca d'Italia
Salvatore Rossi (Giunta A.,
Rossi S., Che cosa sa fare
l'Italia. La nostra economia
dopo la grande crisi, ed. La-
terza, 2017) e del rapporto
Ismea-Qualivita sulle produ-
zioni agroalimentari di quali-
tà (presentato il 7 u.s. http://-
www.ismea.it/flex/cm/pages/-
S erveBLOB.php/L/IT/IDPa-
gina/1000).

Secondo l'economista
Rossi, "un Paese è ciò che
sa fare" (e ciò vale non solo
sotto l'aspetto prettamente
economico); l'Italia ha sapu-
to eccellere, per tanti anni,
grazie alle sue specificità le
quali, associate alla creativi-
tà ed alle capacità imprendi-
toriale, hanno consentito il
progresso socio-economico
della nostra Nazione. Nei set-
tori food e moda resta viva
l'immagine di qualità che,
tradizionalmente, veniva
(ahimè, usiamo il passato) at-
tribuita in genere al brand
Made in Italy. Per ripartire,
secondo Rossi, si ha necessi-
tà di dimensioni aziendali
adeguate ai nuovi mercati, le
quali riprendano le specifici-
tà, aggiornandole anche sot-
to il profilo della nuova co- QQuotidiáá61
municazione.

Continua a pag. 12



IL SALENTO

DELLE ECCELLENZE...

Nell'annuale rapporto Ismea-Qualivi-
ta, si legge la conferma della leader-
ship dell' Italia nell'ambito delle produ-
zioni di qualità (quelle certificate con
i tradizionali marchi: DOC, DOCG,
DOP, IGP, etc..) che, con ben 814 pro-
dotti, ha generato (nel 2015) un valore
alla produzione di 13,8 miliardi di eu-
ro, che cresce del 2,6%, rappresentan-
do il 10% del fatturato totale dell'indu-
stria agroalimentare nazionale. Il setto-
re vinicolo incide per oltre il 50% del
totale in valore e segna una crescita
del 5,8% con ciò confermando la capa-
cità competitiva delle nostre produzio-
ni enologiche nel contesto mondiale.
Tra queste, in particolare, emerge il
dato del "sistema Prosecco" che, nel
2015, registra una crescita annua del
57%. Nel Rapporto, si fa, tra l'altro, ri-
ferimento a questo noto vino - nel mo-
do qui riportato "sistema Prosecco" -
proprio per enfatizzare il carattere di-
strettuale che connota questo prodotto
e lo fa eccellere rispetto ai già celebri
altri prodotti.

Cosa lega questi due lavori, diffe-
renti per impostazione e finalità?

Entrambi convergono su un punto:
l'importanza del genius loci per la
competitività del sistema Italia.

Non è, infatti, casuale che Rossi ci-
ti due comparti quali esempi di compe-
titività; non è altrettanto casuale che il
rapporto Ismea-Qualivita evidenzi da
anni l'incremento di valore generato
dal food. La condizione che spiega le
ragioni di tale forza può leggersi pro-
prio nella "specificità" dei prodotti,
che li lega ai territori d'origine (da cui
la certificazione dei marchi per le de-
nominazioni d'origine) e l'approccio
sistemico, che caratterizza i vari ambi-
ti produttivi (i prodotti sono, infatti,
"tutelati" dai rispettivi Consorzi che
ne assicurano la qualità e ne promuo-
vono l'immagine).

Il genius loci, in questa prospetti-
va, può essere interpretato come
un'atavica capacità di coniugare le po-
tenzialità di un Territorio con le capa-
cità produttive, aggiornate secondo le
mutevoli esigenze della domanda, sen-
za snaturare le caratteristiche intrinse-
che dei beni realizzati. Insomma, la
vocazione-tradizione territoriale, quan-
do è accompagnata da idonee strategie
manageriali, diventa un volano di cre-
scita non solo per l'ambito di origine
ma anche per altre tipologie produtti-
ve ed altri territori.

Oggi, in piena rivoluzione tecnolo-

gica, per riuscire a rendere competiti-
ve le produzioni tipiche di un territo-
rio, è necessario, oltre che di adeguati
sistemi di produzione, fare uso dei
vantaggi offerti dal web che consente
di "fare sistema" in modo più agevole
rispetto ai consueti modelli cooperati-
vi. Il costo della cooperazione, infatti,
sul web si riduce. Si pensi, a tal propo-
sito, alle opportunità che i marketpla-
ce di territorio possono offrire allor-
quando questi siano pensati e gestiti
in chiave di strumenti di promo-com-
mercializzazione comune, senza far
perdere l'autonomia ai vendor presen-
ti. Si tratta di traslare il genius loci
dal tradizionale ambito fisico all'ambi-
to virtuale, sì da consentire il perpe-
tuarsi della tradizione produttiva dei
luoghi di origine grazie alle opportuni-
tà di internazionalizzazione offerta
dall' e-commerce.

Insomma, non si può pensare di
competere in un mercato come quello
attuale singolarmente, è necessario far
parte di network (anche più d'uno),
grazie ai quali riuscire ad emergere
non solo come singoli, ma come un in-
sieme aggregato, magari legato ad un
contesto territoriale con specifiche ca-
ratteristiche e vocazioni. Condizioni,
queste ultime, ben radicate nel nostro
Salento.

Amedeo Maizza
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DOP E IGP, QUANDO TIPICITÀ E QUALITÀ FANNO LA BUONA
ECONOMIA



La Toscana conta 91 prodotti DOP e IGP che generano un indotto di 393 milioni di euro per il vino sfuso e 90
milioni derivano invece dall'agrolimentare, i dati del rapporto Ismea/Qualitavita

La qualità "paga" e i prodotti tipici locali generano un indotto economico importante sia per l'Italia che per le singole regioni. La Toscana è una di queste, con i suoi 91 prodotti
tra DOP e IGP che generano 393 milioni di euro di valore alla produzione del vino sfuso e oltre 90 milioni di impatto territoriale per l'agroalimentare.

Un ritorno importante, sopratutto in tre città della regione: Siena infatti - con le 21 filiere del comparto Wine DOP IGP - è la terza provincia italiana (ma la prima del Centro
Italia), per valore economico generato con una ricaduta di 205 milioni di euro del vino sfuso pari al 52% del settore regionale delle IG vitivinicole e il 7% di quello nazionale. La
produzione che contribuisce in misura maggiore è il Brunello di Montalcino DOP (30% del valore provinciale) seguito anche dal Chianti Classico DOP (25%), Chianti DOP (19%)
e Vino Nobile di Montepulciano DOP  (10%). Per il  comparto Food DOP IGP, Siena conta 17 produzioni che in termini di valore economico generano 22 milioni di euro in
provincia, 34esimo posto nella classifica nazionale.

Sono invece 10 le filiere del comparto Wine DOP IGP a Firenze, che si attesta secondo i dati del rapporto 2016 Ismea/Qualitavita come la sesta provincia italiana per valore
economico generato, con una ricaduta di 105 milioni di euro del vino sfuso pari al 27% del settore regionale delle IG vitivinicole e il 4% di quello nazionale.

La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo primato è il Chianti Classico DOP (47% del valore provinciale) seguito dalle altre filiere del territorio fra cui Chianti
DOP (37%) e Toscano IGP (15%). Nel comparto Food DOP IGP, Firenze conta 13 produzioni che in termini di valore economico generano 7 milioni di euro in provincia, 52esimo
posto nella classifica nazionale.

Scopri tutti gli argomenti
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Emilia Romagna, da Food Dop e Igp 2,6
miliardi

Presentato martedì 7 febbraio a Roma il XIV Rapporto Ismea-Qualivita, l’indagine economica annuale sul

settore food&wine italiano dei prodotti a qualità certiᜌ�cata DOP IGP STG. Lo studio è realizzato da Ismea e

Fondazione Qualivita per conto del Ministero delle politiche agricole, con la collaborazione di AICIG,

Federdoc e Consorzi di tutela, e analizza i dati produttivi ed economici delle ᜌ�liere agroalimentari e

vitivinicole a livello nazionale elaborando indicatori del loro impatto economico su regioni e province

italiane.

L’Emilia Romagna conta 74 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la regione italiana con il

maggior ritorno economico delle ᜌ�liere produttive di qualità, con oltre 2,6 miliardi di euro di impatto

territoriale per il Food e 111 milioni di valore alla produzione del vino sfuso.

Comparto Food: l’Emilia Romagna si conferma la prima regione in Italia nel comparto Food DOP IGP per

numero di prodotti certiᜌ�cati (45) e quarta per numero di operatori (6.277). Il valore alla produzione

agroalimentare regionale supera i 2,6 miliardi di euro, confermando l’Emilia Romagna come prima regione

italiana per valore economico generato con un contributo pari al 42% dell’intero settore nazionale Food

DOP IGP.
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Comparto Wine: l’Emilia Romagna conta 29 prodotti vitivinicoli DOP IGP per un valore alla produzione dello

sfuso di 111 milioni di euro con un contributo pari al 4% sul totale nazionale. E in Emilia Romagna anche le

prime tre province per valore economico generato. 

PARMA – Con 12 ᜌ�liere del comparto Food DOP IGP, è la prima provincia italiana per valore economico

generato, con una ricaduta di 1,1 miliardi di euro pari al 18,3% del settore nazionale delle IG agroalimentari.

Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono il Prosciutto di Parma DOP

(59% del valore provinciale) e il Parmigiano Reggiano DOP (36%) seguiti dalle altre ᜌ�liere del territorio fra cui

Salame Felino IGP, Mortadella Bologna IGP, Cotechino Modena IGP, Zampone Modena IGP, Coppa di Parma

IGP, Culatello di Zibello DOP, Fungo di Borgotaro IGP. Per il comparto Wine DOP IGP, Parma conta 3

produzioni che in termini di valore economico dello sfuso generano 1 milione di euro in provincia, 83esimo

posto nella classiᜌ�ca nazionale. 

MODENA – Con 15 ᜌ�liere del comparto Food DOP IGP, è la seconda provincia italiana per valore economico

generato, con un ricaduta di 623 milioni di euro pari al 10,0% del settore nazionale delle IG agroalimentari.

Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono l’Aceto Balsamico di Modena

IGP (47% del valore provinciale) e il Parmigiano Reggiano DOP (41%) seguiti dalle altre ᜌ�liere del territorio

fra cui Mortadella Bologna IGP, Cotechino Modena IGP, Zampone Modena IGP, Aceto Balsamico

Tradizionale di Modena DOP, Prosciutto di Modena DOP, Amarene Brusche di Modena IGP, Pera dell’Emilia

Romagna IGP, Ciliegia di Vignola IGP. Per il comparto Wine DOP IGP, Modena conta 9 produzioni che in

termini di valore economico dello sfuso generano 34,5 milioni di euro in provincia, 20esimo posto nella

classiᜌ�ca nazionale e primo posto in regione. 

REGGIO NELL’EMILIA – Con 13 ᜌ�liere del comparto Food DOP IGP, è la terza provincia italiana per valore

economico generato, con un ricaduta di 544 milioni di euro pari al 8,8% del settore nazionale delle IG

agroalimentari. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono il Parmigiano

Reggiano DOP (68% del valore provinciale), la Mortadella Bologna IGP (15%) e l’Aceto Balsamico di Modena

IGP (14%) seguiti dalle altre ᜌ�liere del territorio fra cui Cotechino Modena IGP, Zampone Modena IGP, Aceto

Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, Anguria Reggiana IGP, Pera dell’Emilia Romagna IGP. Per il

comparto Wine DOP IGP, Reggio nell’Emilia conta 3 produzioni che in termini di valore economico dello

sfuso generano 16,8 milioni di euro in provincia, 32esimo posto nella classiᜌ�ca nazionale.
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talia, leader mondiale per numero di Dop Igp con 814
prodotti Food & Wine, raggiunge i 13,8 miliardi di euro
di valore alla produzione nel 2015, per una crescita del
+2,6% su base annua e un peso del 10% sul fatturato
totale dell’industria agroalimentare nazionale. Le
Indicazioni Geogra che continuano a rappresentare un
fattore chiave della crescita del made in Italy nel
mondo, con un valore all’export di 7,8 miliardi di euro,
pari al 21% delle esportazioni del settore
agroalimentare e un trend positivo che s ora la doppia
cifra con un +9,6%. A evidenziarlo e’ il XIV Rapporto
Ismea Qualivita, presentato oggi a Roma.

Il settore Food – composto da oltre 80mila operatori –
vale 6,35 miliardi di euro alla produzione (-1,5% su base
annua) e registra una crescita al consumo del +1,7%,
con un trend che nella Grande distribuzione supera il
+5%. Il comparto Wine – che raggiunge una produzione
certi cata di 2,84 miliardi di bottiglie – vale 7,4 miliardi
di euro alla produzione con una crescita del +5,8%.

Il Sistema delle Dop Igp in Italia garantisce qualita’ e
sicurezza anche attraverso una rete che, nel 2016, conta
247 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf e oltre
162mila interventi annui – in Italia, all’estero e sul web
– effettuati dagli Organismi di controllo pubblici.

Nel dettaglio dello scenario, emerge che l’Italia
mantiene il suo primato mondiale nel settore delle
produzioni certi cate Dop, Igp e Stg, con 814 prodotti
dei comparti Food e Wine e ben 13 nuove registrazioni
nel corso del 2016. Anche a livello globale con 69 nuovi
prodotti registrati del comparto Food, di cui 65 in Paesi
Ue e 4 in Paesi extra Ue, le Indicazioni Geogra che
continuano a crescere e chiudono il 2016 con 2.959 Ig
all’appello (23 fuori Europa).

Nel 2015 sono cresciute del +5,1% le vendite in valore
dei prodotti Food Dop Igp a peso sso presso la Grande
Distribuzione nazionale, trend decisamente piu’
sostenuto di quello rilevato per l’intera categoria dei
prodotti agroalimentari a peso sso nella Gdo (+1,9%).
Per il Wine l’incidenza dei vini certi cati presso la
Grande distribuzione, senza considerare gli spumanti,
s ora il 75% delle vendite in valore per un giro d’affari
di 1,3 miliardi di euro.
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Quanto all’impatto economico del sistema Ig per
provincia italiana, si legge nello studio, “gli areali di
produzione delle denominazioni nel loro complesso
coinvolgono capillarmente tutto il Paese, con zone ad
alta presenza di liere agroalimentari di qualita’ e altre
con intensita’ minore”. L’analisi conferma una forte
concentrazione – soprattutto nelle aree del Nord-Est e
Nord-Ovest – con il 20% delle province italiane che
copre oltre l’80% del valore economico complessivo,
anche se si rilevano dinamiche di impatto diverse sui
territori d’Italia per le varie liere produttive.

Nel comparto agroalimentare, le prime tre Province –
Parma, Modena, Reggio nell’Emilia – confermano
l’importanza della Food Valley emiliana, grazie al
numero di liere Dop Igp (34) che insistono nel
territorio, ma soprattutto all’entita’ del valore
economico delle produzioni maggiori (Parmigiano
Reggiano Dop, Prosciutto di Parma Dop e Aceto
Balsamico di Modena Igp, in primis).

Nel comparto Wine, e’ il ‘Sistema Prosecco’ a
determinare il maggiore impatto sul territorio di Treviso
e Verona, province che presentano, comunque, altre
numerose importanti denominazioni; seguono le
province di Siena, Cuneo, Asti e Firenze areali di
produzione delle ‘denominazioni storiche’ toscane e
piemontesi.

Esaminando i dati produttivi ed economici del comparto
Food, l’agroalimentare certi cato Dop Igp produce per
6,35 miliardi di euro, in debole essione rispetto al dato
consolidato 2014 (-1,5%), mentre al consumo registra
un aumento del +1,7% che attesta il dato totale a 13,3
miliardi di euro (corrispondente al 10% della spesa
complessiva destinata dalle famiglie italiane ai generi
alimentari). Sui mercati esteri il volume d’affari
conseguito con l’export del Food italiano Dop Igp,
raggiunge nel 2015 i 3,1 miliardi di euro (+17% su base
annua): risultato considerevole rispetto alla pur
consistente crescita del +7,8% delle esportazioni
complessive dell’agroalimentare nazionale.

Il comparto Wine, invece, registra una produzione
certi cata di 2,84 miliardi di bottiglie e un valore alla
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produzione dello sfuso di 7,4 miliardi di euro (+5,8%);
aspetti che, insieme all’aumento del valore all’export
del +7,7%, sono sostenuti in particolare dall’ottimo
trend del ‘Sistema Prosecco’ che con un +57% sul 2014
stima un valore alla produzione dello sfuso di oltre 600
milioni di euro.

Superano i 32 milioni di euro le risorse investite in
comunicazione dai Consorzi di tutela del comparto
Food, destinate soprattutto a Tv, stampa e
partecipazione a ere, in particolare nazionali. Il 67%
degli investimenti e’ destinato alla comunicazione in
Italia e il restante 33% verso l’estero. Circa un
Consorzio su tre ha almeno un pro lo sui Social
Network Sites per un pubblico che s ora i 2 milioni di
utenti Facebook e 4 milioni di visualizzazioni su
Youtube.

Nel 2016, ai 13 nuovi prodotti Dop e Igp, si aggiungono
4 richieste di registrazione da parte dell’Italia. Nel
nostro Paese, sono inoltre state effettuate 16 modi che
a disciplinari, avanzate 10 domande di modi ca a
disciplinari e applicata 1 protezione transitoria. Il
Sistema italiano conta 247 Consorzi di tutela
riconosciuti dal Mipaaf – 137 Food e 110 Wine – e 247
Agenti vigilatori. Nel corso dell’anno sono stati
effettuati dagli Organismi di controllo pubblici oltre
162mila controlli, di cui piu’ di 1.500 sul Web, per un
valore di sequestri complessivo che supera i 36 milioni
di euro.

(Adnkronos)
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Prodotti agroalimentari certificati, in Italia Modena vale da sola
il 10%
Presentato a Roma il XIV Rapporto IsmeaQualivita, l'indagine economica annuale sul settore food&wine italiano dei prodotti a
qualità certificata DOP IGP STG. Lo studio analizza i dati produttivi ed economici delle filiere agroalimentari e vitivinicole a
livello nazionale elaborando indicatori del loro impatto economico su regioni e province italiane

Redazione
08 febbraio 2017 17:55

L’Emilia Romagna conta 74 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la regione italiana con il maggior ritorno economico delle filiere produttive di qualità, con oltre 2,6
miliardi di euro di impatto territoriale per il Food e 111 milioni di valore alla produzione del vino sfuso. Lo dice il XIV Rapporto IsmeaQualivita presentato ieri (qui il rapporto
completo).

MODENA  Con 15 filiere del comparto Food DOP IGP, è la seconda provincia italiana per valore economico generato, con un ricaduta di 623 milioni di euro pari al 10,0% del
settore nazionale delle IG agroalimentari. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono l’Aceto Balsamico di Modena IGP (47% del valore
provinciale) e il Parmigiano Reggiano DOP (41%) seguiti dalle altre filiere del territorio fra cui Mortadella Bologna IGP, Cotechino Modena IGP, Zampone Modena IGP, Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Prosciutto di Modena DOP, Amarene Brusche di Modena IGP, Pera dell’Emilia Romagna IGP, Ciliegia di Vignola IGP. Per il comparto
Wine DOP IGP, Modena conta 9 produzioni che in termini di valore economico dello sfuso generano 34,5 milioni di euro in provincia, 20esimo posto nella classifica nazionale e
primo posto in regione.

PARMA  Con 12 filiere del comparto Food DOP IGP, è la prima provincia italiana per valore economico generato, con una ricaduta di 1,1 miliardi di euro pari al 18,3% del
settore nazionale delle IG agroalimentari. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono il Prosciutto di Parma DOP (59% del valore provinciale) e
il Parmigiano Reggiano DOP (36%) seguiti dalle altre filiere del territorio fra cui Salame Felino IGP, Mortadella Bologna IGP, Cotechino Modena IGP, Zampone Modena IGP,
Coppa di Parma IGP, Culatello di Zibello DOP, Fungo di Borgotaro IGP. Per il comparto Wine DOP IGP, Parma conta 3 produzioni che in termini di valore economico dello sfuso
generano 1 milione di euro in provincia, 83esimo posto nella classifica nazionale.

REGGIO NELL’EMILIA  Con 13 filiere del comparto Food DOP IGP, è la terza provincia italiana per valore economico generato, con un ricaduta di 544 milioni di euro pari al
8,8% del settore nazionale delle IG agroalimentari. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono il Parmigiano Reggiano DOP (68% del valore
provinciale), la Mortadella Bologna IGP (15%) e l’Aceto Balsamico di Modena IGP (14%) seguiti dalle altre filiere del territorio fra cui Cotechino Modena IGP, Zampone
Modena IGP, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, Anguria Reggiana IGP, Pera dell’Emilia Romagna IGP. Per il comparto Wine DOP IGP, Reggio nell’Emilia
conta 3 produzioni che in termini di valore economico dello sfuso generano 16,8 milioni di euro in provincia, 32esimo posto nella classifica nazionale.

I più letti della settimana
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Lombardia, il food dop igp vale 1,3 miliardi
Brescia, Mantova, Sondrio e Cremona guidano la
classifica delle province del Nord Italia. Presentato
martedì 7 febbraio a Roma il XIV Rapporto Ismea
Qualivita, l’indagine economica annuale sul settore
food&wine italiano dei prodotti a qualità certificata DOP
IGP STG

La Lombardia conta 78 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la seconda regione
italiana con il maggior ritorno economico delle filiere produttive di qualità, con oltre 1,2 miliardi di
euro di impatto territoriale per il Food e 98 milioni di valore alla produzione del vino sfuso.

Presentato martedì 7 febbraio a Roma il XIV Rapporto IsmeaQualivita, l’indagine economica
annuale sul settore food&wine italiano dei prodotti a qualità certificata DOP IGP STG. Lo studio è
realizzato da Ismea e Fondazione Qualivita per conto del Ministero delle politiche agricole, con la
collaborazione di AICIG, Federdoc e Consorzi di tutela, e analizza i dati produttivi ed economici
delle filiere agroalimentari e vitivinicole a livello nazionale elaborando indicatori del loro impatto
economico su regioni e province italiane.

La Lombardia conta 78 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la seconda regione
italiana con il maggior ritorno economico delle filiere produttive di qualità, con oltre 1,2 miliardi di
euro di impatto territoriale per il Food e 98 milioni di valore alla produzione del vino sfuso.

Comparto Food: la Lombardia si conferma la terza regione in Italia nel comparto Food DOP IGP
per numero di prodotti certificati (36) e quinta per numero di operatori (6.236). Il valore alla
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La campagna “Tenga il resto”, finalizzata a contenere lo
spreco di cibo, è entrata nel vivo con la consegna delle
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Mondo Padano è in edicola!!!

Oggi, venerdì 10 febbraio, Mondo Padano torna in edicola
fino a giovedì 16 febbraio con una nuova ricchissima
edizione e con il consueto dorso di ...
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Più di 50 gli interventi eseguiti con esito positivo. Oggi la cura è
vicino al paziente. La partnership tra le due ASST ...
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Lunedì mattina, (alle 10) in Sala Maffei,  50&Più e
Confcommercio consegnano le “aquile d’Argento, d’Oro e di
Diamante” ai maestri benemeriti del ...
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produzione agroalimentare regionale con 1,3 miliardi di euro, confermando la Lombardia come
seconda regione italiana per valore economico generato con un contributo pari al 20% dell’intero
settore nazionale Food DOP IGP.

Comparto Wine: la Lombardia conta 42 prodotti vitivinicoli DOP IGP per un valore alla produzione
dello sfuso di 98 milioni di euro con un contributo pari al 3% sul totale nazionale.

BRESCIA  con ben 18 filiere del comparto Food DOP IGP, è la quarta provincia italiana per
valore economico generato, con un ricaduta di 401 milioni di euro pari al 6% del settore
nazionale delle IG agroalimentari. La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo
primato è il Grana Padano DOP (83% del valore provinciale pari a 374 mln di euro) seguito dalle
altre filiere del territorio fra cui Gorgonzola DOP (5%), Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP, Taleggio DOP. Per il comparto Wine DOP IGP, Brescia conta 15 produzioni
che in termini di valore economico dello sfuso generano 37 milioni di euro in provincia, 19esimo
posto nella classifica nazionale.

MANTOVA  con 12 filiere del comparto Food DOP IGP, è la settima provincia italiana per valore
economico generato, con un ricaduta di 241 milioni di euro pari al 4% del settore nazionale delle
IG agroalimentari. La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo primato è il
Grana Padano DOP (98% del valore provinciale pari a 236 mln di euro) seguito dalle altre filiere
del territorio fra cui Coppa di Parma IGP, Parmigiano Reggiano DOP, Provolone Valpadana DOP,
Garda DOP. Per il comparto Wine DOP IGP, Mantova conta 7 produzioni che in termini di valore
economico dello sfuso generano 5,9 milioni di euro in provincia, 48esimo posto nella classifica
nazionale e primo posto in regione.

SONDRIO  con 9 filiere del comparto Food DOP IGP, è l’ottava provincia italiana per valore
economico generato, con un ricaduta di 227 milioni di euro pari al 3,7% del settore nazionale
delle IG agroalimentari. La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo primato è la
Bresaola della Valtellina DOP (95% del valore provinciale pari a 215 mln di euro) seguita dalle
altre filiere del territorio fra cui Valtellina Casera DOP, Grana Padano DOP, Mortadella Bologna
IGP, Bitto DOP. Per il comparto Wine DOP IGP, Sondrio conta 4 produzioni che in termini di valore
economico dello sfuso generano 3,3 milioni di euro in provincia, 58esimo posto nella classifica
nazionale.

CREMONA  con 13 filiere del comparto Food DOP IGP, è la nona provincia italiana per valore
economico generato, con un ricaduta di 215 milioni di euro pari al 3,5% del settore nazionale
delle IG agroalimentari. La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo primato è il
Grana Padano DOP (74% del valore provinciale pari a 196 mln di euro) seguito dalle altre filiere
del territorio fra cui Gorgonzola DOP (7%), Mortadella Bologna IGP, Provolone Valpadana DOP,
Taleggio DOP. Per il comparto Wine DOP IGP, Cremona non conta nessuna produzione,
posizionandosi al 109esimo posto nella classifica nazionale.
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Presentato  martedì  7  febbraio  a  Roma  il  XIV  Rapporto  Ismea-Qualivita,
l’indagine economica annuale sul settore food&wine italiano dei prodotti a
qualità  certificata  DOP  IGP  STG.  Lo  studio  è  realizzato  da  Ismea  e
Fondazione Qualivita per conto del Ministero delle politiche agricole, con la
collaborazione di AICIG, Federdoc e Consorzi di tutela,  e  analizza i  dati
produttivi  ed  economici  delle  filiere  agroalimentari  e  vitivinicole  a  livello
nazionale  elaborando  indicatori  del  loro  impatto  economico  su  regioni  e
province italiane.

La Toscana conta 91 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la
seconda  regione  italiana  per  ritorno  economico  delle  filiere  produttive
vitivinicole  di qualità, con 393 milioni di euro di valore alla produzione del
vino sfuso e 90 milioni di impatto territoriale per l’agroalimentare.

Comparto Wine:  la Toscana conta 58 prodotti  vitivinicoli  DOP IGP per un
valore  alla  produzione  dello  sfuso  che  vale  393  milioni  di  euro  con  un
contributo pari al 14% sul totale nazionale.

Comparto  Food:  la  Toscana  si  conferma  la  quarta  regione  in  Italia  nel
comparto Food DOP IGP per numero di prodotti certificati (33) e seconda per
numero di operatori (13.334). Il valore alla produzione agroalimentare regionale
è di 90 milioni di euro, confermando la Toscana come nona regione italiana per
valore  economico  generato  con  un  contributo  pari  all’1% dell’intero  settore
nazionale Food DOP IGP.

SIENA  -  con  21  filiere  del  comparto  Wine  DOP IGP,  è  la  terza  provincia
italiana (ma la prima del Centro Italia), per valore economico generato con una
ricaduta di 205 milioni di euro del vino sfuso pari al 52% del settore regionale
delle IG vitivinicole e il 7% di quello nazionale. La produzione che contribuisce
in  misura  maggiore  è  il  Brunello  di  Montalcino  DOP  (30%  del  valore
provinciale)  seguito  anche  dal  Chianti  Classico  DOP  (25%),  Chianti  DOP
(19%) e Vino Nobile di Montepulciano DOP (10%). Per il comparto Food DOP
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IGP, Siena conta 17 produzioni che in termini di valore economico generano 22
milioni di euro in provincia, 34esimo posto nella classifica nazionale.

FIRENZE - con 10 filiere del comparto Wine DOP IGP, è la sesta provincia
italiana per valore economico generato, con una ricaduta di 105 milioni di euro
del vino sfuso pari al 27% del settore regionale delle IG vitivinicole e il 4% di
quello nazionale. La produzione che contribuisce in misura maggiore a questo
primato è il Chianti Classico DOP (47% del valore provinciale) seguito dalle
altre filiere del territorio fra cui Chianti DOP (37%) e Toscano IGP (15%). Per
il comparto Food DOP IGP, Firenze conta 13 produzioni che in termini di valore
economico  generano  7  milioni  di  euro  in  provincia,  52esimo  posto  nella
classifica nazionale. 

GROSSETO  –  con  14  filiere  del  comparto  Food  DOP  IGP,  è  la  32esima
provincia italiana per valore economico generato, con un ricaduta di 25 milioni
di euro. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato
sono il Seggiano DOP - Olio Evo (32% del valore provinciale), l’Agnello del
Centro Italia IGP (28%) e il Pecorino Toscano DOP (23%), seguiti dalle altre
filiere del territorio fra cui Vitellone dell’Appennino Centrale IGP, Cinta Senese
DOP, Finocchiona DOP, Prosciutto Toscano DOP. Per il comparto Wine DOP
IGP,  Vicenza  conta  11 produzioni  che  in  termini  di  valore  economico dello
sfuso generano quasi 74 milioni di euro in provincia, 9 posto nella classifica
nazionale e primo posto in regione. 
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Ecco i vincitori del Grenaches du monde 2017: 44 medaglie alla Sardegna, padrona di casa. Il
pienone alla Spagna con 108, a Franci ...
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Saturnalia è un’app che si occupa di stimare, attraverso dei parametri specifici (esempio
temperatura, umidità ...
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Presentato martedì 7  febbraio a Roma il XIV Rapporto IsmeaQualivita,  l’indagine economica annuale sul settore  food&wine
italiano dei prodotti a qualità certificata DOP IGP STG. Lo studio è realizzato da Ismea e Fondazione Qualivita per conto del
Ministero delle politiche agricole, con la collaborazione di AICIG, Federdoc e Consorzi di tutela, e analizza i dati produttivi ed
economici  delle  filiere  agroalimentari  e  vitivinicole  a  livello  nazionale  elaborando  indicatori  del  loro  impatto  economico  su
regioni e province italiane.La Campania conta 54 prodotti DOP IGP dei comparti Food e Wine ed è la quinta regione italiana per
ritorno economico delle filiere produttive di qualità, con 342 milioni di euro di impatto territoriale per il Food e 31 milioni di
valore alla produzione del vino sfuso.
Comparto  Food:  la  Campania  si  conferma  la  settima  regione  in  Italia  nel  comparto  Food DOP  IGP  per  numero  di  prodotti
certificati  (25) e ancora settima per numero di operatori  (3.117).  Il valore alla produzione agroalimentare  regionale è di 342
milioni di euro, confermando la Campania come quinta regione italiana per valore economico generato con un contributo pari al
5,5% dell’intero settore nazionale Food DOP IGP. Comparto Wine: la Campania conta 29 prodotti vitivinicoli DOP IGP per un
valore alla produzione dello sfuso di 31 milioni di euro con un contributo pari all’1% sul totale nazionale. 
CASERTA  Con 6 filiere del comparto Food DOP IGP, è la decima provincia italiana per valore economico generato, con una
ricaduta di 209 milioni di euro pari al 3,4% del settore nazionale delle  IG agroalimentari. La produzione che contribuisce  in
misura maggiore è la Mozzarella di Bufala Campana  DOP (98% del valore provinciale) seguita dalle altre filiere del territorio fra
cui Melannurca Campana IGP, Ricotta di Bufala Campana DOP, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Per il comparto
Wine DOP IGP, Caserta conta 7 produzioni che in termini di valore economico dello sfuso generano 800 mila euro in provincia,
87esimo posto nella classifica nazionale. 
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SALERNO  Con 13 filiere del comparto Food DOP IGP, è la 15esima provincia italiana per valore economico generato, con un
ricaduta di 115 milioni di euro pari al 2% del settore nazionale delle IG agroalimentari. La produzione che contribuisce in misura
maggiore è  la Mozzarella di Bufala Campana DOP (92% del valore provinciale) seguita dalle altre  filiere del  territorio  fra cui
Pomodoro San Marzano dell’Agri  SarneseNocerino DOP, Limone Costa d’Amalfi  IGP, Nocciola di Giffoni  IGP, Caciocavallo
Silano DOP. Per il comparto Wine DOP IGP, Salerno conta 6 produzioni che in termini di valore economico dello sfuso generano
1,2 milione di euro in provincia, 81esimo posto nella classifica nazionale. 
BENEVENTO  Con 6 filiere del comparto Wine DOP IGP, è la 30esima provincia italiana per valore economico generato, con un
ricaduta di 18 milioni di euro. Le produzioni che contribuiscono in misura maggiore a questo primato sono il Benevento IGP
(43% del valore provinciale), la Falanghina del Sannio DOP (26%) e il Sannio DOP (22%) seguiti dalle altre filiere del territorio
fra cui Campania IGP e Aglianico del Taburno DOP. Per il comparto Food DOP IGP, Benevento conta 6 produzioni che in termini
di valore economico generano 4 milioni di euro in provincia, 65esimo posto nella classifica nazionale.
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MADE IN ITALY: EXPORT, CRESCITA
CONSISTENTE PER LA CIPOLLA
ROSSA DI TROPEA

Le Indicazioni  geografiche continuano a rappresentare un fattore chiave
della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore all'export di 7,8
miliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore agroalimentare e
un  trend  positivo  che  sfiora  la  doppia  cifra  con  un  +9,6%.  Ed  è  boom
dell'export  per  vino,  aceti  balsamici  e  salumi.  I  Formaggi  Dop  si
confermano  prima  categoria  con  valore  alla  produzione  di  3,6  miliardi.
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Stabile la produzione per gli  ortofrutticoli  e in calo i  prezzi.  In recupero,
invece,  gli  oli  di  oliva.  A scattare  la  fotografia  è  il  XIV Rapporto  Ismea
Qualivita. Tra le denominazioni della categoria, si rilevano in termini relativi
crescite in valore consistenti per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp
(+21,5%).
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“Dop e Igp, crescita record per la vendita diretta”“Dop e Igp, crescita record per la vendita diretta”

Ad a!ermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base del rapporto Qualivita Ismea 2016 che conferma l’Italia leaderAd a!ermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base del rapporto Qualivita Ismea 2016 che conferma l’Italia leader

mondiale per numero di prodotti certificati, ben 814 prodotti Foodmondiale per numero di prodotti certificati, ben 814 prodotti Food

vinovino

ROMA – La vendita diretta è il settore che fa registrare la maggiore crescita nella filiera dei prodotti a denominazione diROMA – La vendita diretta è il settore che fa registrare la maggiore crescita nella filiera dei prodotti a denominazione di
origine (Dop e Igp) con un balzo in avanti del 26 per cento. Ad a!ermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base del rapportoorigine (Dop e Igp) con un balzo in avanti del 26 per cento. Ad a!ermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base del rapporto
Qualivita Ismea 2016 che conferma l’Italia leader mondiale per numero di prodotti certificati, ben 814 prodotti Food.Qualivita Ismea 2016 che conferma l’Italia leader mondiale per numero di prodotti certificati, ben 814 prodotti Food.

Un patrimonio che ha raggiunto i 13,8 miliardi di euro di valore alla produzione nel 2015, per una crescita del +2,6% su baseUn patrimonio che ha raggiunto i 13,8 miliardi di euro di valore alla produzione nel 2015, per una crescita del +2,6% su base
annua e un peso del 10% sul fatturato totale dell’industria agroalimentare nazionale. Le Indicazioni Geograficheannua e un peso del 10% sul fatturato totale dell’industria agroalimentare nazionale. Le Indicazioni Geografiche
continuano a rappresentare un fattore chiave della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore all’export di 7,8continuano a rappresentare un fattore chiave della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore all’export di 7,8
miliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore agroalimentare e un trend positivo che sfiora la doppia cifra conmiliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore agroalimentare e un trend positivo che sfiora la doppia cifra con
un +9,6%.Il settore Food – composto da oltre 80mila operatori – vale 6,35 miliardi di euro alla produzione (-1,5% su baseun +9,6%.Il settore Food – composto da oltre 80mila operatori – vale 6,35 miliardi di euro alla produzione (-1,5% su base
annua) e registra una crescita al consumo del +1,7%, trainata anche dal balzo in avanti fatto registrare dalla vendita diretta.annua) e registra una crescita al consumo del +1,7%, trainata anche dal balzo in avanti fatto registrare dalla vendita diretta.
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Un settore dove l’Italia ha conquistato pochi anni la leadership mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa e FranciaUn settore dove l’Italia ha conquistato pochi anni la leadership mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa e Francia
con la più vasta rete di commercializzazione degli agricoltori organizzata con proprio marchio grazie alla Fondazionecon la più vasta rete di commercializzazione degli agricoltori organizzata con proprio marchio grazie alla Fondazione
Campagna Amica alla quale vanno riferimento oggi quasi ventimila agricoltori. Tra i vari comparti, il prodotto aCampagna Amica alla quale vanno riferimento oggi quasi ventimila agricoltori. Tra i vari comparti, il prodotto a
denominazione di origine che ha fatto registrare il maggior balzo in avanti nella vendita diretta è l’olio extravergine, graziedenominazione di origine che ha fatto registrare il maggior balzo in avanti nella vendita diretta è l’olio extravergine, grazie
anche al percorso di trasparenza avviato con l’etichettatura d’origine, seguito dalle carni fresche e dai formaggi.anche al percorso di trasparenza avviato con l’etichettatura d’origine, seguito dalle carni fresche e dai formaggi.

Il comparto Wine – che raggiunge una produzione certificata di 2,84 miliardi di bottiglie – vale invece 7,4 miliardi di euroIl comparto Wine – che raggiunge una produzione certificata di 2,84 miliardi di bottiglie – vale invece 7,4 miliardi di euro
alla produzione con una crescita del +5,8%.Ma il Sistema delle Dop e Igp in Italia garantisce qualità e sicurezza anchealla produzione con una crescita del +5,8%.Ma il Sistema delle Dop e Igp in Italia garantisce qualità e sicurezza anche
attraverso una rete che, nel 2016, conta 247 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf e oltre 162mila interventi annui – inattraverso una rete che, nel 2016, conta 247 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf e oltre 162mila interventi annui – in
Italia, all’estero e sul web – e!ettuati dagli Organismi di controllo pubblici.Italia, all’estero e sul web – e!ettuati dagli Organismi di controllo pubblici.

Non a caso la qualità Made in Italy spinge anche il record storico delle esportazioni di prodotti agroalimentari che nel 2016Non a caso la qualità Made in Italy spinge anche il record storico delle esportazioni di prodotti agroalimentari che nel 2016
hanno raggiunto il massimo di sempre, arrivando a quota 38 miliardi di euro, grazie a una crescita del 3 per cento.hanno raggiunto il massimo di sempre, arrivando a quota 38 miliardi di euro, grazie a una crescita del 3 per cento.
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Il settore Food - composto da oltre 80mila operatori - vale 6,35 miliardi di euro alla produzione (-1,5%
su base annua) e registra una crescita al consumo del +1,7%, con un trend che nella Grande
Distribuzione supera il +5%. Il comparto Wine - che raggiunge una produzione certificata di 2,84
miliardi di bottiglie - vale 7,4 miliardi di euro alla produzione con una crescita del +5,8%.

Il Sistema delle DOP IGP in Italia garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una rete che, nel
2016, conta 247 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf e oltre 162mila interventi annui - in Italia,
all’estero e sul web - effettuati dagli Organismi di controllo pubblici.

Scenario DOP IGP Europa e Italia

L’Italia mantiene il suo primato mondiale nel settore delle produzioni certificate DOP, IGP e STG, con
814 prodotti dei comparti Food e Wine e ben 13 nuove registrazioni nel corso del 2016. Anche a livello

AGROALIMENTARE

Rapporto Ismea-Qualivita 2016: DOP e
IGP traino dell'export made in Italy,
+9,6%

La produzione certificata Food e Wine vale 13,8 miliardi
Il 51% dei prodotti agroalimentari DOP IGP distribuito dalla GDO: stimato un aumento
dei consumi del +5,1%

L’Italia, leader mondiale per numero di DOP IGP con 814 prodotti Food e Wine, raggiunge i 13,8
miliardi di euro di valore alla produzione nel 2015, per una crescita del +2,6% su base annua e un
peso del 10% sul fatturato totale dell’industria agroalimentare nazionale. Le Indicazioni Geografiche
continuano a rappresentare un fattore chiave della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore
all’export di 7,8 miliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore agroalimentare e un trend
positivo che sfiora la doppia cifra con un +9,6%.
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globale con 69 nuovi prodotti registrati del comparto Food, di cui 65 in Paesi UE e 4 in Paesi Extra UE,
le Indicazioni Geografiche continuano a crescere e chiudono il 2016 con 2.959 IG all’appello (23 fuori
Europa).

Consumi GDO

Nel 2015 sono cresciute del +5,1% le vendite in valore dei prodotti Food DOP IGP a peso fisso presso
la Grande Distribuzione nazionale, trend decisamente più sostenuto di quello rilevato per l’intera
categoria dei prodotti agroalimentari a peso fisso nella GDO (+1,9%). Per il Wine l’incidenza dei vini
certificati presso la Grande Distribuzione, senza considerare gli spumanti, sfiora il 75% delle vendite in
valore per un giro d’affari di 1,3 miliardi di euro.

Impatto economico del sistema IG per provincia italiana

Gli areali di produzione delle denominazioni nel loro complesso coinvolgono capillarmente tutto il Paese,
con zone ad alta presenza di filiere agroalimentari di qualità ed altre con intensità minore. L’analisi
Ismea-Qualivita sulla ricaduta del valore economico delle filiere DOP IGP nelle Province italiane
restituisce una fotografia dell’impatto del sistema IG a livello territoriale. L’analisi conferma una forte
concentrazione - soprattutto nelle aree del Nord-Est e Nord-Ovest - con il 20% delle province italiane
che copre oltre l’80% del valore economico complessivo, anche se si rilevano dinamiche di impatto
diverse sui territori d’Italia per le varie filiere produttive. Nel comparto agroalimentare, le prime tre
Province - Parma, Modena, Reggio nell’Emilia - confermano l’importanza della Food Valley emiliana,
grazie al numero di filiere DOP IGP (34) che insistono nel territorio, ma soprattutto all’entità del valore
economico delle produzioni maggiori (Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP e Aceto
Balsamico di Modena IGP, in primis). Nel comparto Wine, è il “Sistema Prosecco” a determinare il
maggiore impatto sul territorio di Treviso e Verona, Province che presentano, comunque, altre
numerose importanti denominazioni; seguono le Province di Siena, Cuneo, Asti e Firenze areali di
produzione delle “denominazioni storiche” toscane e piemontesi.

Dati produttivi ed economici Food

L’agroalimentare certificato DOP IGP produce per 6,35 miliardi di euro, in debole flessione rispetto al
dato consolidato 2014 (-1,5%), mentre al consumo registra un aumento del +1,7% che attesta il dato
totale a 13,3 miliardi di euro (corrispondente al 10% della spesa complessiva destinata dalle famiglie
italiane ai generi alimentari). Sui mercati esteri il volume d’affari conseguito con l’export del Food
italiano DOP IGP, raggiunge nel 2015 i 3,1 miliardi di euro (+17% su base annua): risultato
considerevole rispetto alla pur consistente crescita del +7,8% delle esportazioni complessive
dell’agroalimentare nazionale.

Dati produttivi ed economici Wine

Il Comparto Wine registra una produzione certificata di 2,84 miliardi di bottiglie e un valore alla
produzione dello sfuso di 7,4 miliardi di euro (+5,8%), aspetti che, insieme all’aumento del valore
all’export del +7,7%, sono sostenuti in particolare dall’ottimo trend del “Sistema Prosecco” che con un
+57% sul 2014 stima un valore alla produzione dello sfuso di oltre 600 milioni di euro.

Comunicazione

Superano i 32 milioni di euro le risorse investite in comunicazione dai Consorzi di tutela del comparto
Food, destinate soprattutto a Tv, stampa e partecipazione a fiere, in particolare nazionali. Il 67% degli
investimenti è destinato alla comunicazione in Italia e il restante 33% verso l’estero. Circa un Consorzio
su tre ha almeno un profilo sui Social Network Sites per un pubblico che sfiora i 2 milioni di utenti
Facebook e 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Legislazione e Controlli

Nel 2016, ai 13 nuovi prodotti DOP e IGP, si aggiungono 4 richieste di registrazione da parte dell’Italia.
Nel nostro Paese sono inoltre state effettuate 16 modifiche a disciplinari, avanzate 10 domande di
modifica a disciplinari e applicata 1 protezione transitoria. Il Sistema italiano conta 247 Consorzi di
tutela riconosciuti dal Mipaaf - 137 Food e 110 Wine - e 247 Agenti vigilatori. Nel corso dell’anno sono
stati effettuati dagli Organismi di controllo pubblici oltre 162mila controlli, di cui più di 1.500 sul Web,
per un valore di sequestri complessivo che supera i 36 milioni di euro.

< Prec. Succ. >
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