
Dop e Igp, un primato mondiale
Cremona 5ª in Lombardia con un valore della produzione di 118,8 milioni

Rapporto 2017 Ismea e Qualivita hanno fotografato la forza dell’agroalimentare italiano

«Il Rapporto Ismea ‐ Qua‐
livita ‐ spiega Cesare Bal-
drighi, Presidente AICIG ‐
ribadisce la rilevanza che i
prodotti di qualità DOP ed
IGP hanno per tutto il no‐
stro Paese, dimostra come
siano un asse portante del
sistema agroalimentare i‐
taliano e come caratteriz‐
zino le attività economiche
dei rispettivi territori di
produzione. Rileva anche
il ruolo imprescin‐ dibile
dei Consorzi di tutela, che
sempre più rappresentano
l’elemento fondamentale
per la gestione, promozio‐
ne e salvaguardia delle
DOP IGP. Ormai, a quasi
venti anni dall’impianto
legislativo che ne ha stabi‐
lito ruolo e funzioni e an‐
che alla luce del Regola‐
mento UE 1151/12 che li
riconosce come “gruppi di
produttori”, diventa im‐
prescindibile aggiornare
la normativa nazionale per
fare dei Consorzi di tutela
lo strumento di riferimen‐
to per ogni Indicazione
Geografica. Questo per da‐
re sempre maggiore effica‐
cia al sistema e renderlo a‐
deguato al contesto attua‐
le».

«Un asse 
portante»

Sottoscritto l’11 gennaio scorso
(Mondo Padano del 12 gennaio, n‐
dr) il contratto territoriale per le
Aziende che applicano il CCNL
Confimi Meccanica. A darne noti‐
zia il Presidente, Alberto Griffini
ed il Direttore Generale e Respon‐
sabile delle Relazioni Industriali,
di Apindustria Confimi Cremona,
Paola Daina. Positivo il commento
di Germano Denti, segretario della
Uilm di Cremona: «Innanzitutto
desidero ringraziare la grande di‐
sponibilità di Apindustria Cremo‐
na e di Fim Cisl, con cui è stato
condiviso questo percorso con l’o‐
biettivo di raggiungere un obietti‐

vo importante per sostenere so‐
prattutto l0’enorme patrimonio
rappresentato dal tessuto delle
piccole e medie imprese. Questo
accordo rappresenta, dunque, un
passo in avanti nella giusta dire‐
zione, ma ora si tratta di andare ol‐
tre. Il passaggio più importante è
che i contenuti di questo accordi
siano recepiti dalle aziende e dai
lavoratori e che non rimanga solo
sulla carta». D’altro canto, secondo
Denti, il lavoro sta cambiando a
grande velocita: «In questi ultimi
tempi si è aperto un mondo sul
fronte del welfare e delle premia‐
lità. Sul fronte della sicurezza, in‐
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  l quindicesimo posto
in Italia, al quindo po‐
sto in Lombardia, per
valore della produzio‐
ne con 13 Dop e Igp
che presentano un im‐

patto economico di quasi 119 mi‐
lioni di euro (118,8, ndr). E la
performance messa a segno dalla
nostra provincia secondo il rappor‐
to 2017 Ismea ‐ Qualivita presenta‐
to martedì 23 gennaio a Roma. Un
risultato non solo cremonese se si
pensa che, per il nostro Paese, Dop
e Igp rappresentano un patrimonio
da 15 miliardi di euro (un primato
mondiale), in crescita del 6%.
Il primato - Si rafforza il primato
mondiale dell’Italia per numero di
prodotti DOP IGP con 818 Indica‐
zioni Geografiche registrate* a livel‐
lo europeo. Il comparto esprime i
risultati più alti di sempre anche sui
valori produttivi con 14,8 miliardi
di valore alla produzione e 8,4 mi‐
liardi di valore all’export. Dati che
testimoniano una crescita del +6%
su base annua e un aumento dei
consumi nella GDO del +5,6% per le
vendite Food a peso fisso e del
+1,8% per il Vino. Anche il trend
degli ultimi 10 anni mostra una cre‐
scita continua del sistema DOP IGP
che ha così affermato il proprio pe‐
so economico nel Paese fino a rap‐
presentare l’11% dell’industria ali‐
mentare e il 22% dell’export agroa‐
limentare nazionale. Il settore
Food, che nel 2016 conta 83.695 o‐
peratori (+5% sul 2015), vale 6,6
miliardi di euro alla produzione e
13,6 miliardi al consumo, con una
crescita del +3% sul 2015, con l’ex‐
port che continua a crescere
(+4,4%) e un trend che nella Gran‐
de Distribuzione supera il +5,6%

A

“Analisi e prospettive del set-
tore lattiero-caseario per il
2018”. E’ il tema dell’incontro
organizzato da Coldiretti Cre-
mona per lunedì 29 gennaio a
Rivolta d’Adda, con  Ettore
Prandini, Presidente Coldiretti
Lombardia e Vicepresidente
nazionale, Paolo Voltini, Presi-
dente di Coldiretti Cremona e
Paolo Carra, Presidente Consorzio Latterie Virgilio.
L’appuntamento – aperto a tutti gli imprenditori agricoli e ai
cittadini – si tiene dalle ore 21 presso la sala Consiliare del
Comune di Rivolta d’Adda ed è inserito nel calendario della
Fiera regionale di Santa Apollonia 2018.

IL 29 GENNAIO A RIVOLTA D’ADDAJ

Lattiero-caseario
MailUp ha adottato diverse mi-
sure per prepararsi alla quota-
zione sul mercato principale di
Borsa Italiana (MTA): nominati
Micaela Cristina Capelli e Ar-
mando Biondi come ammini-
stratori indipendenti. A luglio
2017 il flottante della Società
è stato incrementato al 33%
circa; è stato poi introdotto un
sistema di controllo di gestione aggiornato ed è stato finaliz-
zato un piano di incentivazione (MBO) per le prime linee del
management; la Società è passata ai principi contabili inter-
nazionali e ha introdotto il “modello 231”, procedure e processi
strutturali per supportare una migliore gestione dei rischi.

VERSO LA QUOTAZIONE ALL’MTAJ

MailUp al dunque
Un altro passo del Comune
per incentivare l’insediamento
di attività economiche e pro-
duttive e recuperare comparti
importanti della città: impor-
tanti riduzioni di IMU e Tari so-
no previsti nelle aree di via Se-
sto, via Picenengo, via Basti-
da, San Felice, ex Armaguerra,
ex Rimorchi Piacenza, via Bre-
dina, via delle Vigne e Porto Canale, nelle aree di via Castelleo-
ne, negli edifici del comparto di via Radaelli, della ex Chiesa di
San Francesco e su aree ed edifici privati nell’ambito dell’Ac-
cordo per l’attrattività (Bando AttrACT), ma anche nel centro
storico e nelle aree dismesse oggetto di riqualificazione.

MISURE FISCALI PER CHI INVESTEJ

Sviluppo e lavoro

per il secondo anno consecutivo. Il
comparto Wine – oltre 3 miliardi di
bottiglie – vale 8,2 miliardi di euro
alla produzione con una crescita
del +7,8% e sfiora i 5 miliardi di va‐
lore all’export (su un totale di 5,6
miliardi del settore).
Il Sistema delle DOP IGP in Italia ga‐
rantisce qualità e sicurezza anche
attraverso una rete che, alla fine del
2017, conta 264 Consorzi di tutela
riconosciuti dal Mipaaf e oltre
10mila interventi annui effettuati
dagli Organismi di controllo pubbli‐
ci.
La classifica provinciale - Nel set‐
tore food, Parma si conferma la pro‐
vincia che maggiormente contri‐
buisce al valore della produzione
con 1.45 miliardi di euro (+28%),
seguita anche per il 2016 da Mode‐
na (583 milioni di euro, in calo del
6%). Da evidenziare, invece, la cre‐
scita di Mantova che con l’aumento
dell’81% in valore è la terza provin‐
cia italiana per impatto economico
con 437 milioni di euro. Seguono
nell’ordine le province di Reggio
nell’Emilia, Brescia e Udine. Caserta
è la prima provincia del Mezzogior‐
no con i suoi 186 milioni di euro.
Per quanto riguarda le variazioni di
impatto economico rispetto al
2015 sono da segnalare anche le
performance positive delle provin‐
ce di Novara (+296%), Pavia
(+119%), Bergamo (+112%), Bolo‐
gna (+40%) e Salerno (+23%).
La classifica regionale - Nel food
spiccano i risultati di Emilia Roma‐
gna (2.751 milioni di euro), Lom‐
bardia (1,5 miliardi di euro), segui‐
te da Veneto (384 milioni), Campa‐
nia (366), Trentino Alto Adige
(355), Friuli Venezia Giulia (318),
Sardegna (289) e Piemonte (268).

Bosch, il 2018 inizia con investimenti
sulle linee, nuove commesse, zero cassa
integrazione e nessun esubero in vista
Il 2018 si aprte all’insegna dell’ottimismo
per la Bosch di Offanengo. A confermare le
buone prospettive per il futuro è Germano
Denti, segretario della Uilm di Cremona, a
margine delle assemblee con i lavoratori e
degli incontri con il management. «Il 2018 ‐
spiega il sindacalista ‐ si chiuderà con il bi‐
lancio in pareggio. Una condizione che con‐
sentirà di evitare cassa integrazione ed esu‐
beri». Il contesto economico più favorevole e
nuovi importanti commesse stanno consentendo alla Bo‐
sch di lasciarsi alle spalle due anni percerti aspetti ancora
difficili. «Sono in programma nuovi investimenti sulle li‐
nee, anche grazie ai nuovi ordini in arrivo da Toyota,
mentre la produzione sbarcherà anche in Cina e Brasile».
Offanengo, dunque, conferma insieme allo stabilimento
di Bari la sua centralità nel settore delle pompe.

vece, è importante continuare ad
investire sulla cultura della sicu‐
rezza sul lavoro, una sfida, questa,
per tutti gli attori coinvolti. Non è
accettabile continuare a perdere la
vita mentre si va a bottega».

Dop e Igp
primato italiano

VALORE ALLA PRODUZIONE

14,8 mld di euro
(+6,2% sul 2015)

PESO DOP E IGP SU 
INDUSTRIA AGROALIMENTARE

11%

VALORE ALL'EXPORT

8,4 mld di euro
(+5,8% sul 2015)

PESO DOP E IGP SU 
EXPORT AGROALIMENTARE

22%

NUMERO PRODOTTI

818
(+4 sul 2016)

CONSORZI AUTORIZZATI

264

ORGANISMI DI CONTROLLO

70

CONTROLLI PUBBLICI

10.000

La classifica provinciale 
per impatto economico

1ª Parma 1.451 mln di € (+28%)
2ª Modena 583 mln di € (-6%)
3ª Mantova 437 mln di € (+81%)

In Lombardia
1ª Mantova 437 mln di €
2ª Brescia 327,7 mln di €
3ª Sondrio 233,6 mln di €
4 ª Bergamo 122.5 mln di €
5ª Cremona 118,8 mln di €
6ª Pavia 67,9 mln di €

I primi tre prodotti Dop e Igp

1ª Grana Padano Dop 1.293 mln di €

2ª Parmigiano Reggiano Dop 1.123 mln di €

3ª Prosciutto di Parma Dop 816 mln di €

4ª Aceto Balsamico di Modena Igp 381 mln di €

5ª Mozzarella di Bufala Campana Dop 372 mln di €

6ª Mortadella Bologna Igp 326 mln di €

7ª Gorgonzola Dop 316 mln di €

8ª Prosciutto di San Daniele Dop 293 mln di €

9ª Pecorino Romano Dop 251 mln di €

10ª Bresaola della Valtellina Igp 220 mln di €
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