
Salumi,formaggiepersinobibite
Mille stradeperdiventare“tipici“
Unababeledi sigle.E laDop economyhageneratoaffariper2 miliardi anchenell’annodel Covid

di LucaBalzarotti

MILANO

Aranciaamaradel Garda. Cap-
pero del Garda. Cedro del Gar-

da. Limone del Garda. Né for-

maggi, né salumi, comesareb-

be lecito aspettarsiaquestelati-

tudini. A leggerel aggiornamen-

to del 16 dicembre2021pubbli-

cato da Regione Lombardia - la

diciassettesima revisione

dell’elenco dei prodotti agroali-

mentari tradizionali - c è da esse-

re sorpresi. Sono loro, insieme
al Casoncello di Pontoglio ( Bre-

scia) - pasta fresca ripiena già

contesatra la Bergamasca e il

Bresciano - e al Toc - polenta
con burro e formaggio d’Alpe
madein Bellagio (Como) - le no-

vità del semprepiù lungo elen-

co che può avvalersi dell eti-

chetta di “Prodotto agroalimen-

tare inserito nell’elenco deipro-

dotti tradizionali di Regione
Lombardia“ (noti come Pat):

268 in tutto.Le regole sonochia-

re, ma anchesemplici: per otte-

nere laPat bastano«metodiche
di lavorazione, conservazionee

stagionatura consolidate nel
tempo (minimo 25anni)» - si leg-

ge nella delibera regionale - e

«metodichepraticate in modo

omogeneoesecondoregole tra-

dizionali ».È cosìche,ad esem-

pio, ancheunabibitagasataco-

me l’aranciata può entraredi di-

ritto tra i prodottiagroalimenta-

re tipici della provincia di Berga-

mo, come il taleggio. O cheun
salamesia tipico di tuttauna re-

gione, nessunaprovincia esclu-

sa, che presentacaratteristiche
geografichee climatiche diffe-

renti: dalle zonemontuosedella
Valtellinafino allaBassa.
D’altronde esseretipici rende.
Lo certifica ancheil XIX Rappor-

to Ismea-Qualivita 2021 sulla

Dop economy italiana: un giro

d’affari che anchenell’anno del
Covid (dati 2020)haraggiunto i

16,6 miliardi di euro sul territo-

rio nazionale. In Lombardia si

contano75 prodotti Dop (pro-

dotti integralmente ottenuti e
confezionati nel territorio d ori-

gine dichiarato) e Igp (bastano
alcune fasi produttive nel terri-

torio di riferimento), etichette
che rubano sempre di più l oc-

chio dei consumatori. In Lom-

bardia il giro d’affari deiDop Igp

vale pocopiù di 2 miliardi di eu-

ro (-6% nel 2020 rispetto al
2019) grazie al lavoro di 9.598
operatori. Le prime province
per impatto economico sono
Brescia (697 milioni) e Mantova

( 456)seguiteda Sondrio ( 247),

Cremona (239) ePavia (169).

Il compartocibo conta34 filie-

re, per un valore alla produzio-
ne di 1.643 milioni di euro nel

2020(-7,2% rispetto al2019),se-

conda regioneper giro d’affari
nel mercato nazionale. Sono il
GranaPadanoDop,seguitodal-

la Bresaoladella Valtellina Igp,
dal ParmigianoReggianoDop e
dal GorgonzolaDop atrainare il

settore.
Nell’altro grandecomparto, il

vino, sonoattive 41 filiere, che
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nell’annodelCovid hannogene-

rato unvalore allaproduzione di
430milioni di euro(- 1,3% rispet-

to al2019),nonopostoassoluto
in Italia. Ledenominazioni con il

maggiore ritorno economico in

Lombardia sono il Franciacorta
Dopeil LuganaDop,seguiteda
Provincia di Pavia Igp, Garda
Dop e Bonarda dell’Oltrepò Pa-

vese Dop.

© RIPRODUZIONERISERVATA

1Dop
Per ottenerela certificazione
i prodotti devono essere
integralmenteottenuti
e confezionati nel territorio
d’origine dichiaratocome
adesempioil Grana Padano

2 Igp
Non tutto il processo
produttivoèlegatoalla zona

d’origine dichiarata, ma

lo sonole fasi più importanti

È il casoin Lombardia
della Bresaoladella Valtellina

3Pat
I Prodottiagroalimentari

tradizionali richiedono

lavorazione, conservazione
e stagionaturaconsolidate
(minimo 25anni)

e metodosecondotradizione

4 Lo studio
Il XIX Rapporto Ismea

Qualivita sulla Dop economy
ha certificato il giro

d’affari legatoai prodotti
tipici agroalimentari
divisi tra cibo evino

AGGIORNAMENTO CONTINUO

A fine 2021la Regione
ha aggiunto
arance,limoni, cedri
e capperodel Garda
tra i cibi tradizionali
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