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I NUMERI DEI 10 ANNI
Dieci anni di crescita delle Indicazioni Geografiche 
italiane e una certezza: l'agroalimentare made in Italy 
non ha eccessivamente risentito della crisi economica 
iniziata nel 2008. Lo testimoniano i numeri del 15esi-
mo Rapporto Ismea-Qualivita che, nella presentazio-
ne annuale di Roma, quest'anno ha voluto focalizzarsi 
proprio sul periodo 2007-2017: un arco temporale co-
stellato da segni più e nuove registrazioni. Prova che il 
sistema delle denominazioni ha funzionato come anti-
doto alla crisi? Prima di rispondere a questa domanda, 
vediamo i numeri.
Oggi sono 818 le Indicazioni Geografiche italiane su 
2979 europee (295 food; 523 wine). Nel 2007 erano 
complessivamente 584, quindi la crescita si attesta su 
un tondo 40%. A valore si è passati dagli 8,7 miliardi 
di euro (2006) a 14,8 miliardi di euro (2016): +70%. 
Se consideriamo solo la parte vino, il valore è quasi 
raddoppiato, passando da 4,2 miliardi a 8,2 miliardi di 

euro. Così come è raddoppiato l'export: da 2,5 miliardi 
di euro a 5 miliardi (+99%). 
Un trend di crescita confermato anche nel 2016 rispet-
to all'anno precedente, con la produzione di vini Dop 
e Igp che ha raggiunto i 25 milioni di ettolitri (+6,6%), 
per un totale di 3 miliardi di bottiglie (+5,4%). Con-
temporaneamente è cresciuto anche la presenza in 
Gdo: nel 2016 la crescita rispetto all'anno precedente 
è stata del 5,8% per il food e dell'1,8% solo per il wine. 

IL FUTURO DELLE DENOMINAZIONI 
Ritorniamo, dunque, alla nostra domanda iniziale, ma 
facendo un passo in avanti: cosa ha funzionato del si-
stema delle denominazioni e cosa c'è da migliorare? “Il 
funzionamento delle Indicazioni Geografiche è direttamente pro-
porzionale al funzionamento dei Consorzi di tutela” risponde a 
Tre Bicchieri il direttore di Qualivita Mauro Rosati 
“Questi dieci anni hanno dimostrato sul campo che non vanno 
avanti i singoli nomi, ma è la collettività che cresce attraverso ade-
sione a progetti comuni, quali Psr o Ocm Vino. Inoltre, abbiamo 
capito e suggellato il ruolo delle indicazioni geografiche: non ››

Denominazioni e Consorzi: 
per il vino un binomio 
da 8,2 miliardi di euro

In 10 anni Dop e Igp italiane sono cresciute del 70% 
a valore, sfiorando i 15 miliardi di euro. Il loro futuro? 
Per il ministro Martina: “Più mercati aperti con le giuste 
regole”. Il XV Rapporto Ismea-Qualivita incorona Parma 
come capitale del food e Verona della parte wine
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solo biglietti da visita per il territorio, ma parte importante 
della bilancia commerciale italiana”. 
“I dati” sottolinea il direttore generale di Ismea Raffae-
le Borriello “ci confermano il successo di un modello produt-
tivo italiano, che fa perno sulla qualità, sulla distintività e sulla 
valorizzazione dei prodotti tipici e dei saperi locali”.
Ed è a questo stesso concetto che fa riferimento il mi-
nistro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, af-
fermando che “il modello delle denominazioni non deve essere 
legato semplicemente al concetto di conservazione e tradizione, ma 
svilupparsi in senso evolutivo. Le Dop hanno dimostrato di essere 
un filo conduttore, non per guardare indietro, ma per puntare al 
futuro”. Oggi, che il futuro di Martina è legato a dop-
pio filo alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, il 
ministro non ha perso l'occasione per dare la sua idea 
futura delle denominazioni: “più formazione nei consorzi; 
più digitalizzazione sul modello del registro telematico per il vino; 
più mercati aperti con regole giuste. Non c'è alternativa” ha det-
to “alla crescita estera. Ripiegarsi sulla sovranità nazionale è 
un danno clamoroso per i territori, non per le multinazionali. È 
chiaro che in un mondo che cambia, le regole del passato non 
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PER IL FOOD L'EMILIA ROMAGNA,
CON PARMA, È LEADER DI SETTORE
Per il settore food è l'Emilia Romagna la regione 
leader per ritorno economico, con 2.751 milio-
ni di euro. Seguono Lombardia (1507 milioni di 
euro), Veneto (384 milioni di euro) e Campania 
(366 milioni di euro). 
In particolare Parma si conferma la provincia che 
più contribuisce al valore della produzione con 
1,45 miliardi di euro (+28%), seguita da Modena 
(583 milioni di euro). 

possono più reggere: bisogna immaginare, andare oltre e supe-
rare il concetto di dazi, barriere e dogane”. Il riferimento è 
soprattutto agli accordi di libero scambio già firmati 
e quelli in attesa di ratifica. Su tutti, quelli tra Ue e 
Canada, Giappone e Paesi del Mercosur. 
Guardando a questi dieci anni, Martina sottolinea 
come il sistema denominazioni-consorzi abbia fun-
zionato, grazie a tutti gli attori delle filiera. In 

EVOLUZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO DOP IGP (2001-2017)



questo arco temporale in cui “si è quadruplicato 
l'export e raddoppiato il valore della produzione è emerso anche 
l'importanza delle piccola e media impresa agricola: il nani-
smo delle imprese” conclude “non è stato un problema, come 
si era pensato in passato, ma è stata parte della soluzione. 
Ed è soprattutto pensando a questo segmento che bisogna far 
crescere la competitività estera delle produzioni, difendendole 
dalla contraffazione”.

››
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IL VALORE AGGIUNTO DEI CONSORZI
Nel presentare questo suo 15esimo Rapporto, Qualivi-
ta ha voluto presentare sette modelli virtuosi – ognuno 
a suo modo – di denominazioni e consorzi. Dall'esem-
pio del neonato consorzio della Pasta di Gragnano Igp, 
che viaggia su una produzione di 10 mila quintali al 
giorno, forte di un nome divenuto famoso ancor pri-
ma dell'ottenimento della Igp (del 2016), all'aspirante 
consorzio della cioccolata di Modica, candidato ad ot-

tenere il primo riconoscimento Igp per una cioccolata 
europea. Passando per due esempi di cross marketing, 
che vedono l'incontro tra indicazioni geografiche e in-
dustria alimentare. Nello specifico, il caso della Pesca 
Nettarina di Romagna Igp, che ha appena concluso un 
accordo con la Kinder, e quello della Cipolla Rossa di 
Tropea, che ha, invece, firmato un accordo con Findus 
per una zuppa a base della Igp calabrese. Senza trascu-
rare il primo consorzio che ha potuto beneficiare ››

I PRIMI 10 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE

VALORE EXPORT VINI DOP IGP ('10-'16)

elaborazione Ismea-Qualivita 
fonte ISTAT

*dal 2017 entrato in produzione con la denominazione Trevenezie IGP

PRODOTTI DOP IGP STG ITALIA
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del bando Ismea-Mipaaf-Luiss per la formazio-
ne delle realtà del Sud Italia, ovvero il Consorzio 
dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp. Per la parte vino, ha 
portato la sua testimonianza il Consorzio del Lam-
brusco di Modena, uno dei primi ad aver intrapreso 
la via della sostenibilità, grazie all'adozione per tutto 
il territorio del modello Equalitas. Particolarmente 
interessante l'esempio del Consorzio del Vino Doc 
delle Venezie (nato per tutelare la nuova Doc Pinot 
Grigio), la più grande realtà italiana in essere, che 
conta su 3 regioni, 32 mila ettari di vigneti, 10 mila 
imprese e un fatturato che sfiora 1 miliardo di euro. 
“La scelta di ottenere la Doc è venuta dal basso” ha detto 
il presidente Albino Armani “ma la scommessa è che 
quella fascetta di Stato non rimanga solo una bandierina, ma 
un valore aggiunto. Ad oggi, la macchina si è messa in moto, 
ma è ancora difficile vedere la traslazione di questo valore in 
prezzo nel mercato finale. Tutela e valorizzazione sono, quin-
di, le nostre scommesse per il futuro”. 

››

CLASSIFICA DELLE PROVINCE PER 
IMPATTO ECONOMICO DEL VINO (2016)
È Verona la prima provincia italiana per ritorni 
economici legati al vino, con 392 milioni di 
euro (vino sfuso). Seguono Treviso, con 324 
milioni di euro e Siena, con 250 milioni di 
euro. Poco Sud in questa classifica che, infat-
ti, prosegue con Vicenza (194 milioni di euro), 
Cuneo (189 milioni) e Padova (165 milioni). 
Solo in 18esima posizione figura la provincia 
più a Sud: Lecce, con 42 milioni di euro. 

http://www.roncomargherita.it



