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l Rapporto Qualivita-Ismea
2018, l’indagine annuale che
contiene l’analisi e l’interpre-
tazione dei più significativi
fenomeni socio-economici
del comparto food&wine ita-

liano dei prodotti di qualità cer-
tificata DOP IGP STG, la #DopE-
conomy. Nato dall’integrazione
delle competenze sviluppate
dall’Osservatorio Qualivita e
dall’Osservatorio Ismea e dalla
collaborazione con AICIG, Fe-
derdoc, la novità del Rapporto
2016 è la presenza di un innova-
tivo monitoraggio delle conver-
sazioni digitali mondiali relati-
ve alle Indicazioni Geografiche
effettuato sui canali Web e So-
cialMedia.
Numerosi gli spunti di analisi

nati dalla lettura dei dati e dei fe-
nomeni collegati a partire
dall’analisi del Ministro delle
politiche agricole e del turismo
Gian Marco Centinaio. “Il Rap-
porto Ismea-Qualivita rappre-

senta una fotografia delle ec-
cellenze agroalimentari
del nostro Paese. I nu-
meri delineano uno
scenario chiaro, die-
tro il quale c’è la qua-
lità delle nostre ec-
cellenze, c’è la pas-
sione, il lavoro dei
nostri imprendito-
ri. Ci sono storie e
tradizioni da preser-
vare e continuare a
tramandare. C’è il siste-
ma Italia. Non dobbiamo
mai abbassare la guardia,
dobbiamo spingere sempre di
più sulla comunicazione per va-
lorizzare ulteriormente il siste-
ma della qualità, sfruttandolo
nelmigliore deimodi. Tra le no-
stre azioni è prioritaria la lotta
all’Italian Sounding lesivo dei
diritti dei consumatori ma an-
che degli interessi economici
dell’intera filiera agroalimenta-
re, che mette a rischio la lealtà

degli scambi commerciali.i».
A delineare il valore e le po-

tenzialità del settore è stato an-
che il Direttore Generale Ismea,
Raffaele Borriello: “I dati che
emergono dal Rapporto
Ismea-Qualivita dimostrano co-
me il sistema delle IG rappre-
senti ormai una solida realtà
dell’economia agroalimentare
italiana e quanto contribuisca
al consolidamento della reputa-
zione delmade in Italy nelmon-
do. Senza dimenticare l’enorme
valore aggiunto che può deriva-
re dal legame tra territorio, turi-
smo e enogastronomia. In que-
sto contesto, il sistema delle IG
può avere un ruolo centrale in
un nuovo progetto di politica
agraria nazionale in grado di va-

lorizzare il nostro modello di
agricoltura nelle sue distintivi-
tà, dove l’origine e la qualità dei
prodotti sono elementi fondan-
ti”.

Nell’analisi di Mauro Rosati,
Direttore Generale Qualivita,
una sintesi delle principali sfide
del settore IG italiano: “Si affer-
ma in Italia la #DopEconomy
che conta 200.000 imprese, 822
denominazioni e oltre 15,2 mi-
liardi di valore alla produzione;
nonostante questi dati positivi
dobbiamo guardare subito al fu-
turo perché nei mercati globali
– dove trovano il loro maggiore
valore economico le DOP IGP
italiane – gli scenari cambiano
sempre più rapidamente. Le sfi-
de da cogliere sono molte: la
riorganizzazione della gover-
nance del sistema delle IG par-
tendo dall’Europa, una produ-
zionepiùattenta all’ambiente, il
rischio dazi e la costruzione di
una nuova politica nazionale
sulla qualità su cui rafforzare le
basi dei distretti agroalimenta-
ri”.
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Italia prima al mondo
per prodotti tutelati

Ancoraprimatomondialeper
l’Italiacheconta822prodotti
DOP, IGP,STGregistrati a
livelloeuropeosu3.036totali
nelmondocon4nuovi
prodotti registratinel 2018. Il
compartodelle IG italiane
esprimei risultati piùalti di
sempreanchesui valori
produttivi - #DopEconomy- e
per laprimavolta supera i 15,2
miliardidieurodivalorealla
produzioneperuncontributo
del 18%al valoreeconomico
del settoreagroalimentare
nazionale. Se il settore
agroalimentarehavisto
crescere il propriovaloredel
+2,1%, il settoredelleDOPIGP
haottenutounrisultato
miglioreparial +2,6%.
Continuaacrescere l’export
delle IGmade in Italy che
raggiungegli 8,8miliardidi
euro (+4,7%)parial 21%
dell’exportagroalimentare
italiano.

I DATI

Presentato il rapporto Ismea-Qualivita
In crescita la richiesta di prodotti certificati
ma è emergenza con il falso Made in Ialy

DopEconomy
il mercato
d’eccellenza

PER LA PRIMA VOLTA

SUPERATI I 15 MILIARDI

DI EURO IN FATTURATO

PARI AL 18% DELLA

PRODUZIONE TOTALE

AGROALIMENTARE


