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Leadership
per Parma,
Modena
e Reggio Emilia
®® Uno studio condotto da Ismea
e Fondazione Qualivita sulla ri-
caduta del valore economico
delle filiere Dop-19p nelle pro-
vince italiane, conferma nel
comparto agroalimentare la lea-
dership di Parma , Modena e
Reggio Emilia: è in questi tre ter-
ritori, infatti, che insistono le
produzioni maggiori (34 filiere
Dop e Igp). Dai dati, diffusi in
occasione della prima giornata
di Origo Global Forum , emerge
inoltre come l'Italia mantenga il
proprio primato , a livello mon-
diale, nel settore delle produzio-
ni certificate Dop, Igp e Stg, con
814 eccellenze capaci di dare
notevole impulso alle esporta-
zioni, il cui trend positivo sfiora
addirittura la doppia cifra
(+g,6%). Nel nostro Paese, le in-
dicazioni geografiche continua-
no a rappresentare un fattore
chiave per la crescita del Made
in Italy nel mondo, con un valore
all'export che si attesta a quota
7,8 miliardi di euro. II settore
Food, composto da oltre 80 mila
operatori, vale 6,35 miliardi di
euro alla produzione e registra
una crescita al consumo del
+1,7%. Ancora meglio il compar-
to Wine, che vale 7 ,4 miliardi di
euro alla produzione con una
crescita del + 5,8%. In Italia ga-
rantisce qualità e sicurezza an-
che la rete del 247 Consorzi di
tutela riconosciuti dal Mipaaf e
oltre 162mila interventi annui ef-
fettuati da Organismi di control-
lo pubblici. V.R.
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Dop e Igp, l'Italia è leader mondiale
1 prodotti food e wine del sistema sono 814,
con un valore alla produzione di 13, 8 miliardi
Parma, Modena e Reggio le prime 3 province

Dop e Igp con-
fermano il pro-
prio ruolo stra-

tegico di traino
dell'export del

Made in Italy: +9,6%.

L'Italia è leader mondiale
per numero di Dop Igp con 814
prodotti Food e Wine raggiunge
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 fat-
turato totale dell'industria
agroalimentare nazionale. Lo
rivela il XIV Rapporto sulle pro-
duzioni agroalimentari e vitivi-
nicole Dop e Igp (Fonte Ismea e
Fondazione Qualivita).

Indíeazìonì Geografiche
Continuano a rappresentare un
fattore chiave della crescita del
Made in Italy nel inondo, con
un valore all'export di 7,8 mi-
liardi di euro, pari al 21% delle
esportazioni del settore agroa-

limentare 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 pro-
duzione e registra una crescita
al consumo del +1,7%, con un
trend che nella Grande Distri-
buzione supera il +5%. Il coni-

ne

parto 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
In Italia garantisce qualità e si-
curezza anche attraverso una
rete che, nel 2016, conta 247
Consorzi di tutela riconosciuti
dal Mipaaf e oltre 162mila in-
terventi annui - in Italia, all'e-
stero e sul web - effettuati da
Organismi di controllo pubblici.
Gli areali di produzione delle
denominazioni nel loro com-
plesso coinvolgono capillar-
mente tutto il Paese, con zone
ad alta presenza di filiere agroa-
limentari di qualità ed altre con
intensità minore. L'analisi
Ismea-Qualivita sulla ricaduta
del valore economico delle filie-
re Dop Igp nelle Province ita-
liane restituisce una fotografia
dell'impatto del sistema IG a li-
vello territoriale. L'analisi con-

ferma 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 eco-
nomico complessivo, anche se si
rilevano dinamiche di impatto
diversi sui territori d'Italia per
le varie filiere produttive.

Food valley e iliana 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 Reggia-
no Dop, Prosciutto di Parma
Dop e Aceto balsamico di Mo-
dena Igo, in primis).
Nel comparto che riguarda il
settore Wine è il «Sistema Pro-
secco» a determinare il maggio-
re impatto sul territorio di Tre-
viso e Verona, province che pre-
sentano, comunque, altre nu-
merose importanti denomina-
zioni; seguono le province di
Siena, Cuneo, Asti e Firenze
areali di produzione delle deno-
minazioni storiche toscane e
piemontesi.
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