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#DOPECONOMY DA 15,2 MILIARDI, ANCORA CRESCITA DEL +2,6%
Veneto e Emilia-Romagna trainano il settore IG: Parma, Verona e Treviso le città più “ricche”

Food: Formaggi da 3,9 miliardi e Prodotti a base di carne da 2,0 miliardi; export +3,5%, Aceti balsamici pesano il 26%
Nel Vino cresce ancora il Sistema Prosecco, buon trend per la maggior parte delle grandi produzioni; +5,8% l’export

SETTORE DOP IGP STG ITALIA → 15,2 mld €

822

prodotti
DOP IGP STG

15,2 mld €

valore alla produzione
+2,6% su 2016

18%

peso DOP IGP
su settore
agroalimentare

8,8 mld €

valore all’export
+4,7% su 2016

21%

peso DOP IGP
su export
agroalimentare

275

197.347

Consorzi
autorizzati

operatori
DOP IGP STG

FOOD DOP IGP STG ITALIA → 6,96 mld €
1°

299

prodotti
DOP IGP STG

6,96 mld € 14,7 mld € 3,5 mld €

valore alla produzione
+3,3% su 2016

valore al consumo
+6,4% su 2016

valore all’export
+3,5% su 2016

+6,9%

vendite peso fisso
GDO Italia

83.695
operatori
DOP IGP STG

EmiliaRomagna
1° regione impatto
economico IG

WINE DOP IGP ITALIA → 8,27 mld €
1°

523
prodotti
DOP IGP

2,95 mld

bottiglie

produzione
imbottigliata
-1,6% su 2016

8,27 mld € 5,26 mld €

valore alla produzione
+2,0% su 2016

valore all’export
+5,8% su 2016

+4,9%

vendite peso fisso
GDO Italia

113.652
operatori
DOP IGP

Veneto

1 regione impatto
economico IG
°

Ancora primato mondiale per l’Italia che conta 822 prodotti DOP, IGP, STG registrate a livello europeo su 3.036
totali nel mondo (dati al 05/12/2018): nel 2018 sono stati registrati in Italia la Pitina IGP (Friuli-Venezia Giulia), il
Marrone di Serino IGP (Campania), la Lucanica di Picerno IGP (Basilicata) e il Cioccolato di Modica IGP (Sicilia),
primo cioccolato a Indicazione Geografica al mondo.
Il comparto delle IG italiane esprime i risultati più alti di sempre anche sui valori produttivi e per la prima volta
supera i 15,2 miliardi di euro di valore alla produzione per un contributo del 18% al valore economico complessivo del settore agroalimentare nazionale. Se il settore agroalimentare italiano ha visto crescere il proprio valore
del +2,1%, il settore delle DOP IGP ha ottenuto un risultato migliore pari al +2,6%. Continua a crescere l’export
delle IG made in Italy che raggiunge gli 8,8 miliardi di euro (+4,7%) pari al 21% dell’export agroalimentare italiano.
Bene anche i consumi interni nella GDO che continuano a mostrare trend positivi con una crescita del +6,9% per
le vendite Food a peso fisso e del +4,9% per il Vino.
Il settore Food sfiora i 7 miliardi di valore alla produzione e 3,5 miliardi all’export per una crescita del +3,5%, mentre raggiunge i 14,7 miliardi al consumo con un +6,4% sul 2016. Il comparto Wine vale 8,3 miliardi alla produzione
(+2%) e 5,3 miliardi all’export (su un totale di circa 6 miliardi del settore).
Il Sistema delle DOP IGP in Italia coinvolge 197.347 operatori e garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una
rete che conta 275 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaft e oltre 10mila interventi effettuati dagli Organismi
di controllo pubblici.

I PRIMI 15 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE
(mln €)

(mln €)

1.123

1.343

VAR.
17/16
+19,5%

850

+4,1%

VAL.2016 VAL.2017

PRODOTTI FOOD
1° Parmigiano Reggiano DOP
2° Grana Padano DOP

1.293

3° Prosciutto di Parma DOP

816

4° Mozzarella di Bufala Campana DOP

372

5° Aceto balsamico di Modena IGP

381

6° Gorgonzola DOP

316

7° Prosciutto di San Daniele DOP

293

8° Mortadella Bologna IGP

326

9° Bresaola della Valtellina IGP

220

10° Pecorino Romano DOP

251

11° Pasta di Gragnano IGP

107

12° Speck Alto Adige IGP

100

14° Mela Alto Adige IGP

132

13° Asiago DOP

95

15° Mela Val di Non DOP

75

1.293
391
390
356
304
301
224
155
115

0,0%
+5,0%
+2,5%
+12,8%
+3,8%
-7,4%
+2,2%
-38,0%
+7,2%

109

+9,4%

88

-33,2%

98
65

+2,8%
-14,0%

VAL.2016 VAL.2017

PRODOTTI WINE*

(mln € - sfuso) (mln € - sfuso)

1° Prosecco DOP

631

629

2° Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOP
3° Delle Venezie IGP

184

161
169

4° Asti DOP

5° Terre Siciliane IGP

82

6° Amarone della Valpolicella DOP

82

8° Chianti Classico DOP

79

10° Valpolicella Ripasso DOP

63

11° Chianti DOP

101

13° Brunello di Montalcino DOP

61

14° Montepulciano d’Abruzzo DOP
15° Trentino DOP

+29,9%

50

+23,4%
+22,3%

89

+12,3%

-12,6%

86

+35,9%

79

-21,9%

-6,7%

72

+18,3%

51

+1,7%

63

67

+4,0%

100

81

87

12° Veneto IGP

107

98

112

9° Barolo DOP

-32,7%

103

83

7° Alto Adige DOP

+14,0%

114
107

103

VAR.
17/16
+0,3%

-6,0%

* valore vino sfuso

HIGHLIGHTS PRODOTTI
PARMIGIANO REGGIANO DOP

1° prodotto per valore all’origine (1,34 mld €)

crescita produttiva (+5,2%) ma soprattutto incremento del prezzo medio all’origine (+13,7%)
GRANA PADANO DOP

1° prodotto per valore al consumo (2,91 mld €)

grande riconoscimento sul mercato e balzo del +33,7% in un anno del valore al consumo
PECORINO ROMANO DOP

valori in contrazione per ribasso dei prezzi

prezzi in forte ribasso per appesantimento del mercato e quantità in calo per minore
disponibilità di latte nell’areale
PROSCIUTTO DI PARMA DOP

valore record degli ultimi 5 anni

malgrado il calo produttivo ancora crescita del valore all’origine (+4,1%) che raggiunge 850 mln €
PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP

vola l’export del prodotto friulano

+34% di valore all’export che raggiunge la cifra record di 87 mln €
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

1° prodotto per valore all’export (897 mln €)

con il 92% della produzione totale destinata alle esportazioni in tutto il mondo,
l’export del balsamico cresce ancora del +2,5%
MELA ALTO ADIGE IGP - MELA VAL DI NON DOP

mele in calo per produzione certificata e valore

le produzioni alpine subiscono un’annata non facile da un punto di vista climatico
con ricadute sul prezzo all’origine e al consumo
SICILIA IGP - OLIO EVO

boom nel primo anno di produzione dell’olio regionale
esordio positivo per l’IGP siciliana, con 329 tonnellate si afferma
come 5° filiera olivicola per quantità certificata
SISTEMA PROSECCO

cresce il valore, inarrestabile l’export

valore alle esportazioni con incrementi a doppia cifra per le bollicine veneto-friulane
ASTI DOP

recuperano produzione ed esportazioni

quantità +3,5% e bene anche l’export: Asti DOP conquista il terzo posto tra le DOP per valore allo sfuso
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOP - VALPOLICELLA RIPASSO DOP

boom produttivo per i rossi veronesi

grande annata per Amarone della Valpolicella DOP +23% e Valpolicella Ripasso DOP +39%
BRUNELLO DI MONTALCINO DOP

cresce il valore allo sfuso, Brunello nella Top ten dei vini DOP

+18% valore allo sfuso, in controtendenza con i grandi rossi toscani, cresce il valore del Brunello
Ci si riferisce alla quantità certificata nell’anno solare 2017
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