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Premessa
L’agroalimentare italiano manifesta una alta propensione alla produzione di prodotti di alta qualità. L'Italia è,
infatti, il primo Paese europeo per numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a
indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Questo eccezionale risultato è la concreta
testimonianza della grande qualità delle nostre produzioni agroalimentari e del forte legame che collega le
nostre eccellenze enogastronomiche alla cultura e alla tradizione dei propri territori di origine.
Negli ultimi anni i prodotti DOP, IGP e STG registrano crescenti performance in termini di fatturato e di
export. Si tratta di risultati che contribuiscono al consolidamento del successo internazionale del nostro made
in Italy agroalimentare resi possibili anche grazie al decisivo contributo delle abilità e delle competenze
possedute dai lavoratori impegnati nelle nostre aziende agroalimentari.
Il numero 4 del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes” focalizza la sua attenzione sulle produzioni
alimentari e vitivinicole con indicazione geografica DOP, IGP, STG. In particolare, grazie alle informazioni
statistiche messe a disposizione da ISMEA e Fondazione Qualivita e all’elaborazione di dati ISTAT, in questo
numero 4 del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes”, potrete trovare:
•

i numeri chiave relativi alle produzioni italiane DOP, IGP e STG con particolare riferimento al numero
delle denominazioni d’origine e dei consorzi di tutela riconosciuti, al numero degli operatori, alle
superfici destinate a questo tipo di attività ed al valore della produzione, dei consumi e dell’export;

•

un approfondimento sulle performance delle diverse categorie produttive (Formaggi, Prodotti a base
di carne, Ortofrutticoli e cereali, Aceti balsamici, Oli d’oliva, Carni fresche, Vino, Altre categorie);

•

una descrizione della situazione a livello regionale con particolare riguardo al numero di operatori e
alle superfici utilizzata per le attività DOP, IGP, STG;

•

le graduatorie dell’impatto economico delle produzioni con indicazione geografica DOP, IGP e STG
a livello regionale e provinciale.

Con questo nuovo numero del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes” prosegue quindi l’impegno
della Fondazione Metes volto alla realizzazione di approfondimenti ed analisi finalizzati a comprendere le
caratteristiche dei settori nei quali si focalizza il lavoro sindacale della FLAI CGIL.

Marco Bermani
(Presidente Fondazione Metes)
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