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PUBBLICATO IL RAPPORTO QUALIVITA RIFERITO AL 2015

Crescono i numeri
deli'Italia agroalimentare

II nostro Paese
sì conferma
leader mondiale

«a denominazione»
per i prodotti dop
e igp, vino compreso,
che rappresentano
un valore alla produzione
di 13,8 miliardi di euro

di Letizia Martirano

E
stato presentato a Roma il
quattordicesimo Rapporto
Ismea-Qualivita sulle produ-
zioni italiane agroalimentare e

vitivinicole dop, igp e stg. Si tratta della
foto ufficiale che ogni anno il Ministe-

ro delle politiche agricole, da cui dipen-
dono i due enti preposti all'elaborazio-
ne dei dati, dirama per far conoscere la
complessa realtà delle denominazioni,
delle indicazioni e delle specialità tra-

dizionali.
L'Italia rimane leader mondiale per

numero di dop e igp, con 814 tra cibi e
vini, il cui valore alla produzione, nel
2015, è stato di 13,8 miliardi di euro, con

una crescita del 2,6% rispetto al 2014 e
- puntualizza il Rapporto - un peso del
10% sul fatturato totale dell'industria
agroalimentare nazionale.

Secondo Ismea-Qualivita il valore del-
le esportazioni nel mondo delle sole in-
dicazioni geografiche è stato nel 2015
di 7,8 miliardi di euro, pari al 21% delle
esportazioni del settore agroalimenta-
re, con un trend di crescita significativo.

Il Food dop, igp e stg è prodotto da ol-
tre 80.000 operatori, per un valore di 6,35
miliardi di euro, e registra una crescita
al consumo dell'1,7%.

I vini certificati ammontano a 2,84 mi-
liardi di bottiglie e la produzione 2015
è stata di 7,4 miliardi di euro, con una
crescita del 5,8% rispetto all'anno pre-
cedente.

A protezione del sistema delle dop
e delle igp nel 2016 sono stati censiti
247 Consorzi di tutela riconosciuti dal
Mipaaf e 162.000 sono gli interventi an-
nui effettuati dagli organismi di control-

lo pubblici.
Tuttavia secondo alcuni esperti eco-

nomisti bastano pochissimi degli 814
prodotti dop e igp per generare la mag-
gior parte del fatturato, Ad esempio nel
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settore vitivinicolo solo 10 denomina-
zioni rappresentano la gran parte del
mercato. Questo significa che ottenere
la denominazione non è sufficiente per
raggiungere fatturati e valore aggiunto
soddisfacenti (vedi riquadro nella pagi-
na a fianco).

Scendendo nei dettagli, secondo il Rap-

porto i vini dop e igp contano 523 rico-
noscimenti, una superficie iscritta pari a

494.000 ettari e una produzione che arri-
va intorno al 50% del vino totale prodot-
to in Italia. I..'export di vini a denomina-
zione ha raggiunto nel 2015 i 14,1 milioni

di ettolitri (+4,5%) per un giro d'affari da
4,7 miliardi di euro (+7,7%) e una quota
dell'87% rispetto ai 5,4 miliardi comples-
sivi delle esportazioni italiane di vino.

I formaggi - spiega il Rapporto - so-
no la principale categoria delle dop e
igp in termini di volume d'affari, con
un valore alla produzione nel 2015 di
quasi 3,6 miliardi di euro per un'inci-
denza del 56% sul totale del comparto
Food. Anche a fronte di un aumento del
2,3% della quantità certificata, la cate-
goria registra un leggero calo rispetto
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al 2014 a livello di valore (-1,6% alla pro-
duzione, -0,1% al consumo), La quantità
esportata, pari al 34% della produzione
certificata, mostra risultati che miglio-
rano quelli già eccellenti del 2014: con
oltre 1,6 miliardi di euro, l'export cresce
del 5,7% e costituisce il 51,2% del totale
delle esportazioni del comparto Food.

1 prodotti a base di carne rappresen-
tano la seconda categoria per giro d'af-
fari, con un valore alla produzione di
1,8 miliardi di euro e un'incidenza del
28,7% sul totale del comparto Food. La
categoria - sottolinea il Rapporto - re-
gistra leggeri trend positivi rispetto al
2014 a livello di valore (+0,6% alla pro-
duzione, i.1,2% al consumo) a fronte di
una sostanziale stabilità come produ-
zione certificata (-0,1%). L'export, che
copre una quota del 17,1% della pro-
duzione, mostra risultati eccellenti:
con 498 milioni di euro, le esportazio-
ni balzano del +18,9% rispetto al 2014

Gli ortofrutticoli -- fa notare il Rappor-
to - sono la categoria leader delle dop e
delle igp in termini di volume, e la ter-
za per valore alla produzione, con 425
milioni di euro, per un'incidenza del 7%
sul totale del comparto Food. Tuttavia
-- puntualizzano lsmea e Qualivita - il
2015 è stato un anno solo parzialmente
positivo per la categoria che ha registra-
to un lieve incremento delle produzioni
certificate (+0,4% rispetto al 2014), ma
una battuta d'arresto in termini di valore
della produzione (-11,1%). Le esportazio-
ni ricoprono un ruolo di assoluto rilievo
con il 41% della produzione certificata.

Gli oli di oliva dop e igp italiani hanno
registrato nel 2015 un valore alla produ-
zione di 71 milioni di euro, per un'inci-
denza dell'1,1% sul totale del comparto
Food. Secondo il Rapporto, la numerosa
e capillare presenza di riconoscimenti
- 42 dop e 3 igp - in tutte le aree a voca-
zione olivicola non basta a far esprime-
re al comparto tutta la sua potenziali-
tà, limitando a poco più del 2% i volumi
certificati rispetto al totale prodotto na-
zionale. Nel 2015, comunque - si precisa
- la categoria ha recuperato rispetto ai
risultati della difficile annata preceden-
te, con una quantità certificata superiore
alle 10.000 tonnellate (+4,8% sul 2014).

Infine le carni fresche , categoria for-
mata da 5 denominazioni - 4 igp e 1 dop
- raggiunge un valore alla produzione
complessivo di oltre 87 milioni di euro,
per un'incidenza dell'1,4% sul totale del
comparto Food, conclude il Rapporto.

Letizia Martirano



RAPPORTO ISMEA -QUALIVITA Dop e Igp trainano l'export made in Italy: +9,6%

di Laura Saggio

La qualibò cerbiRicobo vale 13,8 mld
Le Ig si confermano
sistema strategico
per l'agroalimentare
italiano. II 51%
dei prodotti Dop e lgp
è distribuito dalla gdo

Le produzioni di quali là cer ti iIcate made in
Italysi c onfenrranosempre più traino per

tutto l'agroalimentare. Questa la sintesi finale
del 14esimo Rapporto Ismea-Qualivita.
Il nostro Paese mantiene la leadership mon-
dialeper numero di Dop-Igp-Stg can 814 pro-
dotti (247 food e 523 wine), e ben 13 nuove re-
gistrazoni nel corso del 2016, raggiungendo i
13,8 mld di nero di valore alla produzione (da-

Importo economico sistemo Dop lg
nelle province italione (pood e uaine

M
1° Parma Erra Rurnacgna 15 1.136,8
2° Modena Emilia Romagna 24 65 7,1
3° (leggio E. Emilia-Romagna 16 560,9
4° Treviso Veneto 36 525,3
5° Verona Veneto 39 463,?
6° Brescia Le SeicÍia 33 438,2
7° Bolzano Trentino A A. 11 418,5
8° Cuneo Piemonte 35 364,0
9° Udine Fruii V G 16 341,7
10° Mantova Lombardia 19 247,1
11° Vicenza Veneto 23 245,4
12° Sondrio Lombarda 13 229,5
13°Siena Toscana 38 2273

14° Trento Trpntinn A A. 7i 22n,.3
15° Cremona Lombardia 13 215,3
16° Caserta Campania 13 209,6
17° Piaceza Emilia-Romagna 16 194, 5
18° Sassari Serciegna 18 119,6
19° Salerno Campania. 19 115,9
20° Asti Piemonte 37 114,9

Fonte: Reoporto Ismea-Qualivita 2016.

to 2015), per uria crescita del +2,6% su base
annua e un peso del 10% sul fatturato totale
dell'industria agroalinientare nazionale.
Le Ig continuano a rappresentare un fatto-
re chiave per la crescita del made in Italy nel
mondo, con un valore all'export di 7,R miliardi
di euro, pari al 21%delle esportazioni del set-
tore agroalimentare e un trend positivo che
sfiora la doppia cifra con un +9,6%.
Il settore Food Dop Igp - composto da oltre
80rnila operatori -vale 6,35 rniliardi di euro alla
produzione (-1,5%subase annua} e registra una
crescitaalconsumodel+1,7%, con untrend che
nella Gdo supera il +5%, a fronte del +1,911/o dei
comparto agroalimentare nel suo complesso.
Il comparto'WVine--con una produzione certifi-
cata di 2,84 miliardi di bottiglie -vale 7,4 miliar-
di di euro alla produzione, in crescita dcl 5,8%.
A livello globale sono 69 i nuovi prodotti re-
gistrati del comparto food, di cui 65 in Pae-
si Ue e 4 in Paesi extra Ue, le Ig continuano
a crescere e chiucono il 2016 con 2.959 Ig
all'appello (23 fuori dai confini europei).
Perquanto riguarda l'impatto economico del
sistema Ig a livello territoriale, l'a-alsi con-
ferma una forte concentrazione, soprattutto
nelle aree del Nord-Est e Nord-Ovest, con il
20% delle province italiano che copre oltre
l'804!a del valore economico complessivo.
Nel comparto agroalirnentare le prime tre
province- Parma, Modena, Reggio nell'Emilia
- ra-forzanol'importanza della food vai eyemi-
liana, grazie al numero di filiero Dop lgp (34) che
insistono ne terr torio, ma soprattutto all'entità
del valore economico delle produzioni mag-
giori (Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di
Parma Dope Aceto 3alsamicodi Modena gp).
Nel compar-,o wine, è il "Sistema Prosecco" a
determinare il maggiore impatto sul territorio
di Treviso e Verona, seguono le province di
Siena, Cuneo, Asti e Firenze.
Per quanto riguarda il campo delle egislazio-
ni e dei controlli, nel 2016, ai 13 nuovi prodotti
Dop e Igp, Si aggiungono 4 richieste ci regi-
strazione da parte dell'Italia.
Il Sistema delle bop Igp in Italia garantisce
qualità e sicurezzaanche attraversouna rete

nASDE IL FORUM
monDIALE DELLE IGC

Si svolgerà in Emilio Pomagno, a Par-
ma i prossimi 11 e 12 aprile nell'ombito
di Cibus Connect, la prima edizione
di Origo: il rarum mondiale delle indi-
cazioni geogroriche. Sarà una Fiero
1325 incentrata sul valore strategi-
co del sistema delle Ig sia in Europo
che o livello internazionale.

che, nel 2016, conta 247 Consorzi di tutela
riconosciuti dal Mipaaf (137 food e 110 Ovine)
e 247 Agenti v giiatori. Nel corso dell'anno
sono stati effettuati dagli Organismi di con-
trollo pubblici oltre 162mila controlli, di cui più
di 1.500 sul web, per un valore di sequestri
complessivo che supera i 36 milioni di eure.
«In questi quattordici anni-ha affermato Mau-
ro Rosati , direttore generale Fondazione Qua-
livita -il nostro Rapporto ha evidenziato come
ilcompartodelleDoplgpsisia costantemente
sviluppato, tanto in termini economici che cul-
turali. diventando sempre più uri icona del ter-
ritorio italiano. Si può così affermare che le In-
dicazioni geografiche rappresentano unvero
e proprio modello d'impresa e di business per
il quale l'Italia vanta un primato fatto di numeri
e di professionalità, innovazione e mercato.
Gli indicatori, in particolare quelli dell'export,
test moniano come le risorse messe a dispo-
sizione dai programmi di promozione italiani
ed europei -Ocm, Piano straordinario made in
italy-che hanno slipportato V nterna7íonali7-
zazione, siano state ben util zzate da imprese
del settore, consorzi e raggruppamenti creati-
si per affrontare i mercati dei Paesi terzi.
È un comparto che dipende ancora molto dal-
la Gdo rea che è alla continua ricerca di ulterio-
ri canali di distribuzione capaci di riconoscere
il giusto valore all'agricoltura italiana». n
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