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Prodotti certificati DOP. IGP, STG: 
per il settore, conferme sostanzialmente positive 
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Prodotti DOP IGP STG “food” per Regione (2019) 
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Il Rapporto Ismea-Qualivita 2019 sulle produzioni agroalimentari certificate DOP 
(Denominazione d’Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) ed STG (Specialità 
Tradizionale Garantita) evidenzia come per il settore “food” (esclusi dunque i vini) nel 2018 si 
sia registrata, rispetto al 2017, una riduzione delle quantità prodotte (-9,4% - tabella 1), ma un 
incremento del relativo valore (+3,8% - tabella 2). 
La riduzione delle quantità prodotte ha interessato fortemente ortofrutticoli e cereali (-32%) e 
comunque significativamente anche gli aceti balsamici (-7%). All’incremento del valore hanno 
contribuito tutti i settori produttivi, in particolare l’olio d’oliva (+21,7%), compresi ortofrutticoli 
e cereali (+8%), esclusi gli aceti balsamici (-6,8%) e i prodotti a base di carne (-1,1%). 
 
 
Tabella 1 - Produzione di DOP, IGP, STG “food” per settore (tonnellate) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Ismea-Qualivita 
 
 
Tabella 2 - Valore alla produzione di DOP, IGP, STG “food” per settore (milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Ismea-Qualivita 
 
 
Il valore delle esportazioni di prodotti DOP, IGP ed STG è cresciuto complessivamente dell’1,2%, 
in misura uguale all’incremento del valore delle esportazioni di tutto il settore agroalimentare 
di cui dunque, come nel 2017, rappresenta l’8,5% (tabella 3). 
Le principali variazioni positive riguardano ortofrutticoli e cereali (+36%), l’olio d’oliva (+11%) e 
soprattutto gli “altri” prodotti non riconducibili alle principali macrocategorie (+70%). 
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Tabella 3 - Valore dell’export di prodotti DOP,  IGP, STG “food” per settore (milioni di euro) e 
totale del settore agroalimentare 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Ismea-Qualivita 
 
Confrontando il “peso”, in termini di produzione, valore della produzione e valore dell’export, 
dei nove prodotti certificati che nel 2018 hanno superato i 100 milioni di euro di valore 
dell’export, rispetto alla totalità dei prodotti certificati (tabella 4), si evidenzia che i nove 
principalmente esportati rappresentano oltre il 60% della produzione (61,3% nel 2017, 65,7% 
nel 2018), circa il 73% del valore della produzione e circa l’87% del valore dell’export. Ciò 
significa che la rilevanza produttiva e soprattutto economica del sistema dei prodotti certificati 
DOP, IGP e STG è prevalentemente sostenuta dai nove prodotti “top”, rispetto agli altri 201 
(2018). 
 
 
Tabella 4 - Principali prodotti DOP IGP per valore dell’export (> 100 milioni di euro): 
produzione e valori alla produzione e all’export  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Ismea-Qualivita 

DENOMINAZIONE 2017 2018 Var. 17-18 2017 2018 Var. 17-18 2017 2018 Var. 17-18

1) Aceto Balsamico di 
Modena IGP 

97 91 -7,0% 390 363 -7,0% 897 834 -7,0%

2) Grana Padano DOP 190 191 +0,4% 1.293 1.277 -1,2% 715 711 -0,6%

3) Parmigiano Reggiano 
DOP

137 144 +5,2% 1.343 1.434 +6,8% 593 598 +0,9%

4) Prosciutto di Parma 
DOP 

82 85 +4,8% 850 824 -3,0% 280 266 -5,0%

5) Mela Alto Adige IGP 220 175,.0 -20,5% 88 114 +29,2% 119 192 +62,0%

6) Mozzarella di Bufala 
Campana DOP

47 49 +4,9% 391 410 +4,9% 127 136 +7,2%

7) Gorgonzola DOP 57 58 +2,5% 323 332 +2,8% 124 129 +4,3%

8) Pecorino Romano 
DOP

28 34 +22,7% 155 234 +50,4% 126 129 +2,1%

9) Mortadella Bologna 
IGP 

38 37 -2,6% 304 296 -2,6% 96 105 +9,4%

TOTALE TOP 9 895,5 868,9 -3,0% 5.137 5.284 +2,9% 3.077 3.100 +0,7%
TOTALE DOP IGP STG 1.460,30 1.322 -9,4% 6.989 7.255 +3,8% 3.527 3.568 +1,2%
% TOP 9 SU TOTALE 61,3% 65,7% +7,2% 73,5% 72,8% -0,9% 87,2% 86,9% -0,3%

VALORE ALL’EXPORT 
(milioni di euro) 

PRODUZIONE 
(tonnellate x 1000) 

VALORE ALLA PRODUZIONE 
(milioni di euro) 



 
 

 5 

Nel 2018 sono stati certificati quattro nuovi prodotti, tutti IGP: i salumi Pitina (Friuli Venezia 
Giulia, Pordenone) e Lucanica di Picerno (Basilicata - Potenza), il Marrone di Serino (Campania - 
Avellino, Salerno) e il Cioccolato di Modica (Sicilia - Ragusa). Nel 2019 vi è stato un solo nuovo 
prodotto certificato, l’Olio Puglia. Negli ultimi tre anni il numero di nuove certificazioni (tabella 
5) è stato inferiore rispetto a tutti gli anni precedenti, dove si evidenziano i “massimi” nel 2010 
(25), nel 2011 (20). 
 
 
Tabella 5 - Nuovi riconoscimenti DOP IGP STG per anno 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIPAAF    
 
 
A fine 2019, i prodotti DOP erano 167, gli IGP 131, gli STG 2, per complessivi 300 prodotti 
certificati (tabella 6). Negli anni 2017 e 2018, cui si riferiscono i rilevamenti produttivi ed 
economici del Rapporto Ismea-Qualivita, i prodotti certificati erano rispettivamente 295 e 299 
(+1,3% rispetto al 2017). 
 
Tabella 6 - Riconoscimenti totali DOP IGP STG per anno 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIPAAF    
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L’Emilia Romagna è la Regione in cui ricade il maggior numero di zone di produzione (44) di 
specialità DOP e IGP (per le STG non è prevista zona di produzione, ma solo modalità di 
preparazione), davanti al Veneto (36). Per quanto riguarda le zone di produzione di DOP, ne ha 
il maggior numero la Lombardia (20), una più dell’Emilia Romagna (tabella 6).  
 
Tabella 7 - Prodotti DOP IGP STG “food” per Regione (2019) 

 
N.B. Alcuni prodotti hanno zona di produzione interregionale  
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIPAAF 
 
Conclusioni 
 
Negli ultimi tre anni (2017-2019) l’Italia ha ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento DOP 
e IGP di nove nuovi prodotti agroalimentari, quattro nel 2017 e nel 2018, uno nel 2019. Il ritmo 
di crescita recente dei riconoscimenti ha molto rallentato rispetto agli anni precedenti quando 
(2010) si è arrivati a 25. Complessivamente, a fine 2019, i prodotti italiani certificati sono 300, di 
cui 167 DOP, 131 IGP, 2 STG. 
 
Nel 2018, la produzione totale dei prodotti certificati ha subìto, rispetto all’anno precedente, 
una flessione del 9,4%, trainata negativamente da ortofrutticoli e cereali (-32%) e aceti 
balsamici (-7%). Tuttavia il valore della produzione (7,2 miliardi di euro) è cresciuto del 3,8% e il 
valore delle esportazioni (3,6 miliardi di euro ) del 1,2%.  
 
I nove prodotti con valore dell’export superiore ai 100 milioni di euro rappresentano circa il 
66% della quantità del prodotto di settore, il 73% del valore della produzione e l’87% del valore 
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dell’export. Si evidenzia dunque che la quasi totalità dei riconoscimenti (97%) non abbia 
contribuito al raggiungimento di una significativa rilevanza produttiva e commerciale. 
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