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DOP, NESSUNO
COME I FORMAGGI

IL RAPPORTO ISMEA-QUALIVITA 2018 METTE IN EVIDENZA
L'IMPORTANZA DEI GRANDI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ITALIANI
PER L'AGROALIMENTARE CERTIFICATO DEL NOSTRO PAESE

di Samuele Ferrigato

Le Dop casearie occupano
sei dei primi quindici posti
nella classifica dei valore alla
produzione , tra cui il primo, il
secondo e il quarto. Con 3,9
miliardi su un totale di 15,2

(+2,6% nel 2017 sul 2016),
contribuiscono per una quota
dei 25, 6% all'economia dei
segmento dei prodotti tutelati,
che diventa il 56% se non si
considerano i vini. E sono anche

i più social della categoria.
Sono numeri che forse non
sorprendono gli addetti del
settore lattiero-caseario, ma
quando a metterli nero su
bianco è l'ultimo rapporto Ismea-
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IL SETTORE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN ITALIA

822 15,2 mld €
prodotti valore

Dop Igp Stg alla produzione
+2,6% su 2016

11%
peso Dop e lgp

su settore
agroalimentare

8,8 mld €
valore

all'export
+4, 7%

21%
peso Dop e Igp

su export
agroalimentare

197.347 275
operatori Consorzi

Dop, Igp e Stg autorizzati

IL FOOD DOP, IGP E STG IN ITALIA

299 6 , 96 mld € 14,7 mld €
prodotti valore

Dop, lgp e Stg alla produzione
+3,3%

Qualivita vale comunque la pena
sottolineare quanto i formaggi
italiani Dop siano importanti
per l'economia e l'immagine
dell'agroalimentare certificato del
nostro Paese.

Più in generale, la consueta
indagine annuale dell'istituto
di servizi per il mercato agricolo
alimentare presieduto da Enrico
Corali dice che l'Italia detiene
ancora il primato mondiale dei
prodotti a denominazione, che
nel 2018 conta 822 specialità
Dop, lgp, Stg registrate a livello
europeo, su 3.036 totali nel
mondo.
Un patrimonio che per la prima
volta supera i 15,2 miliardi di
euro di valore alla produzione,
in crescita del 2,6%, che
contribuisce per il 11% al valore
economico complessivo del
settore agroalimentare nazionale.
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valore vendite

all'export peso fisso
+3,5% Gdo Italia

Se Veneto ed Emilia-Romagna
sono le due regioni che
trainano il settore delle
Indicazioni geografiche, Parma,
Verona e Treviso sono le città
più ricche. I primi 2 settori,
invece, sono i formaggi, con un
valore di 3,9 miliardi,
e i prodotti a base di carne,
con 2 miliardi.
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e del 4,9% per il vino.
II settore food sfiora i
7 miliardi di valore alla
produzione e 3,5 miliardi
all'export, in crescita dei
3,5%, mentre raggiunge i 14,7
miliardi al consumo con +6,4%
sul 2016. II comparto del vino,
invece, vale 8,3 miliardi alla
produzione (+2%) e 5,3 miliardi
all'export, su un totale di circa
6 miliardi dei settore.

L'Italia e l'Italian life style
sono veicolati, soprattutto
fuori dai confini nazionali,
attraverso le eccellenze

83.695 Emilia-
operatori Romagna

Dop, lgp e Stg 11 regione impatto
economico Ig

food&wine made in Italy. È
quanto emerge dalla fotografia
delle conversazioni e del
sentiment online realizzata per
la prima volta sui 50 prodotti
food e altrettanti wine Dop e
lgp con il maggior numero di
follower.
L'analisi evidenzia l'elevato
numero di consumatori che
diffondono tramite i canali
social (principalmente
Instagram per il forte potere
iconico), contenuti e fotografie
corredate da hashtag delle
nostre eccellenze produttive.
Ingredienti di ricette o di
piatti consumati al ristorante,
bicchieri di vino fotografati
con lo sfondo dei paesaggio
italiano: i prodotti Dop e Igp
diventano "ambasciatori del
gusto italiano" e diffondono
una cultura e un linguaggio
legati alla vera qualità dei
patrimonio enogastronomico
del Paese nel mondo. Infatti,
molte conversazioni avvengono
all'estero, soprattutto negli
Stati Uniti.
Difatti,

(nel 2016 erano
412, quindi c'è stata una
crescita dei 22%), mentre 420
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I PRIMI 15 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE

VALORE 2016 VALOR

1° PARMIGIANO REGGIANO DOP 1.123 1.343 +19,5%

1 2° GRANA PADANO DOP 1.293 1.293 0,0%

3° PROSCIUTTO DI PARMA DOP 816 850 +4,1%

4° MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 372 391 +5,0%

5° ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 381 390 +2,5%

6° GORGONZOLA DOP 316 356 +12,8%

7° PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP 293 304 +3,8%

8° MORTADELLA BOLOGNA IGP 326 301 -7,4%

9° BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP 220 224 +2,2%

10° PECORINO ROMANO DOP 251 155 -38,0%

11° PASTA DI GRAGNANO IGP 107 115 +1,2%

12° SPECK ALTO ADIGE IGP 100 109 +9,4%

13° ASIAGO DOP 95 98 +2,8%

14° MELA ALTO ADIGE IGP 132 88 -33,2%

15° MELA VAL DI NON DOP 75 65 -14,0%

I Fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2018

hanno almeno un profilo

social (contro i 268 del

2016, il che significa un

+60%). Tra i social appare

evidente la crescita di
Instagram che si rivela uno

dei canali principali per le
conversazioni online sul

tema cibo e vino.
Sono 2,4 milioni le menzioni
complessive nell'ultimo anno
riferite alle prime 100 Ig dei
settori food&wine, generate
da oltre 1 milione di autori

per un ingaggio totale di quasi
64 milioni di utenti web. Oltre
all'Italia i Paesi che emergono
sono soprattutto Stati Uniti,
Regno Unito, Germania,
Brasile e Canada.
Anche qui i formaggi dominano
la scena: Parmigiano Reggiano
e Grana Padano occupano
prima e terza posizione del
podio dei prodotti con più
menzioni sul web.
Il monitoraggio delle
conversazioni online è

avvenuto rilevando il
numero di menzioni (volte
in cui una singola parola o
frase viene citata su
diverse fonti online),
gli autori unici (utenti
che hanno attivato e
condiviso le conversazioni),
l'engagement (che indica
quanto interesse ottiene
un post relativo ad una
specifica parola chiave
considerando retweets/like/
condivisioni/commenti).

DOP E IGP CON PROFILO SOCIAL UFFICIALE E UTENTI INGAGGIATI

+66% su 2016

1) FACEBOOK

3.471.369
fan

(+79%

2.674.980 769.389

FOOD WINE

+50% su 2016

TWITTER

240.770
follower

(+53%)

140.354 100.416

FOOD WINE

+478% su 2016

(El INSTAGRAM

274.963
follower

(+2.137%)

119.800 155.163

FOOD WINE

+51% su 2016

©  YOUTUBE

19.350.235
view

(+17.191.612%)

17.191 .612 2.158.623

FOOD WINE
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"I dati che emergono dal rapporto dimostrano come il sistema
delle Indicazioni geografiche rappresenti ormai una solida realtà
dell'economia agroalimentare italiana e quanto esso contribuisca
al consolidamento della reputazione del made in Italy nel mondo
- ha detto il direttore generale di Ismea Raffaele Borriello - senza
dimenticare l'enorme valore aggiunto che per il nostro Paese può
derivare dal legame tra il territorio, il turismo e l'enogastronomia.
In questo contesto, il sistema delle Ig può avere un ruolo centrale
in un nuovo progetto di politica agraria nazionale in grado di
valorizzare il nostro modello di agricoltura nelle sue distintività
produttive e territoriali - ha aggiunto Borriello - dove l'origine e la
qualità dei prodotti sono elementi fondanti".
"Con la costituzione di Origin Italia abbiamo concretamente
avviato una strada per riunire tutte le associazioni dei Consorzi di
tutela in un organismo con cui intessere uno scambio istituzionale
- ha precisato il presidente di Origin Italia e del Consorzio di
tutela del Grana Padano Dop Nicola Cesare Baldrighi - all'interno
di esso è stato costituito un comitato strategico in cui i presidenti
delle associazioni possono esprimere il loro parere e programmare
strategie utili, con l'obiettivo di rappresentare un riferimento
concreto nei confronti del sistema. Unendo gli interessi di tutta
la filiera delle Ig - ha concluso Baldrighi - viene quindi a crearsi
un soggetto interlocutore importante. Gli obiettivi sono due:
aggiornamento normativo per i consorzi di tutela e Pac per
dare efficacia al sistema delle Ig per quanto concerne tutela,
valorizzazione e promozione".
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