
VQ NUMERO DUE - APRILE DUEMILA14 VQ NUMERO DUE - APRILE DUEMILA14
62 63

MERCATO NORMATIVA

Ed ecco allora che, per la prima volta, al valore dei pro-
dotti agricoli e alimentari DOP e IGP (disciplinati attual-
mente dal regolamento (Ue) 1151/2012), è stato aggiunto 
quello dei vini DOP-IGP (regolamento (Ue) 1308/2013), 
dei vini aromatizzati a denominazione geografica (re-
golamento (CEE) 1601/1991) e degli alcolici protetti da 
un’indicazione geografica (regolamento (CE) 110/2008).
Insomma, l’intero mondo delle indicazioni geografiche è 
stato passato al vaglio da AND-International, la società 
che ha realizzato lo studio per conto della Commissio-
ne, analizzando gli orientamenti degli Stati membri e il 
peso delle diverse componenti.

Il vino 
e le indicazioni 

geografiche

FRANCA CICCARELLI
Ismea (Roma) 

Il vino ha la più antica tradizione
Che il vino faccia la parte del leone era abbastanza scon-
tato. Il settore vanta infatti la più antica tradizione in ma-
teria di indicazioni geografiche, con il primo regolamen-
to specifico sui Vqprd (vini di qualità prodotti in regioni 
determinate) datato 1970 (mentre in Italia la prima di-
sciplina delle denominazioni di origine risale addirittu-
ra al 1963). Per questo, con i suoi 1.560 riconoscimenti, 
proprio il vino rappresenta da solo oltre il 56% delle 2.768 
IG registrate nel 2010 nell’Unione europea, contro il 12% 
degli alcolici e il 31% dei prodotti agricoli e alimentari. 
Irrisoria la quota dei vini aromatizzati, con quattro de-
nominazioni geografiche (tra cui, per l’Italia, il Vermut 
di Torino), che rappresentano lo 0,1% del totale.

In cifre
Al di là del numero di registrazioni, per dimensionare il 
mondo delle indicazioni geografiche lo studio ha stima-
to il loro valore ricostruendolo nella fase degli scambi 
all’ingrosso (nella zona di produzione, tasse e trasporto 
esclusi) e, nel caso del vino e degli alcolici, scegliendo di 
considerare il prezzo a bottiglia per il mercato nazionale 
e il prezzo di bottiglie e sfuso per le vendite nei merca-
ti dell’Unione e dei Paesi terzi. Da sottolineare che non 
sono stati pubblicati dati dettagliati sui vini aromatizzati 
per esigenze di tutela della riservatezza, posto il ridotto 
numero di nomi registrati. Partendo da questa premes-
sa, il valore complessivo delle vendite all’ingrosso dei 
prodotti a indicazione geografica registrati nell’Unione 
europea è stimato aver raggiunto nel 2010 54,3 miliar-
di di euro, corrispondenti al 5,7% del valore totale del 
settore alimenti e bevande (956,2 miliardi di euro nello 
stesso anno, secondo FoodDrinkEurope).
Sempre nel 2010 il 27% del valore delle vendite di IG, per 
un totale di quasi 15 miliardi di euro, è stato realizza-
to da 7 nomi geografici (lo 0,3% del totale) sopra il mi-
lione di euro, tra i quali svolgono un ruolo determinan-
te alcolici e vini. Nessuna vendita è stata rilevata per il 
14% delle indicazioni geografiche.
Francia e Italia sono i Paesi leader, con una quota con-
giunta di oltre il 60% (39% e 22%, nell’ordine) sul valore 
complessivo. Nel settore del vino, in particolare, la Fran-
cia si attribuisce il 52%, seguita dall’Italia, con il 19%, 
mentre se si aggiungono Spagna, Germania e Portogal-
lo si arriva a sfiorare il 90%.
Per gli alcolici emergono invece Regno Unito e Francia, 
con l’83% delle vendite corrispondenti, mentre su po-
sizioni più arretrate si attestano Irlanda, Polonia, Spa-

È 
ambizioso l’intento dell’ultimo studio 
della Commissione europea sulle in-
dicazioni geografiche (IG): stimare il 
valore di questa fetta di mercato nel-
le sue molteplici componenti, tutte ri-
conducibili a una specifica normativa 
di riferimento. 
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gna, Portogallo, Italia, Grecia e Germania. Whisky e wi-
ne spirit rappresentano l’80% di questo segmento, con 
un limitato numero di nomi: Scotch Whisky, Cognac e, 
in misura minore, Irish Whisky e Armagnac. Seguono i 
liquori (soprattutto Irish Cream), Vodka (in particolare 
Polish Vodka), Brandy (Brandy de Jerez e Brandy del 
Penedés), acquavite di vinaccia (Grappa), anis distillato 
(Ouzo) e Rum (dalle regioni ultrapericheriche francesi).

Gli orientamenti per Paese
In Francia i 20,9 miliardi di euro di valore delle IG sti-
mati per il 2010 risultano realizzati per il 75% dai vi-
ni, per il 15% dai prodotti agricoli e alimentari e per il 
10% dagli alcolici. D’altronde il Paese è un grande pro-
duttore vitivinicolo, orientato decisamente verso vini 
DOP, che commercializza a prezzi sostenuti (basti cita-
re il caso dello Champagne). Tra gli alcolici a IG spicca 

IL VALORE DELLE VENDITE DELLE IG
Tipologie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 2010

Vini 27.963 28.900 30.884 31.363 29.025 30.376 55,9%

Prodotti agricoli e alimentari 13.284 13.457 13.891 14.238 14.525 15.790 29,1%

Alcolici 7.168 7.555 8.101 7.793 7.126 8.149 15,0%

Vini aromatizzati 31 31 31 31 31 31 0,1%

Totale 48.446 49.943 52.907 53.425 50.707 54.346 100,0%

Nella UE (in milioni di Euro). Fonte: Indagine AND-International per DG AGRI.

Paese
Milioni di euro %

Vini Prodotti agricoli 
e alimentari Alcolici Vini 

aromatizzati* Totale Vini Prodotti agricoli 
e alimentari Alcolici Vini 

aromatizzati*
Francia 15.714 3.045 2.094 s 20.854 75% 15% 10% s

Italia 5.690 5.982 134 s 11.806 48% 51% 1% s

Germania 2.277 3.375 76 s 5.728 40% 59% 1% s

Regno Unito 13 1.059 4.434 0 5.506 0,2% 19% 81% 0%

Spagna 3.502 869 207 0 4.578 76% 19% 5% 0%

Portogallo 1.082 73 4 0 1.158 93% 6% 0,3% 0%

Grecia 203 753 102 0 1.058 19% 71% 10% 0%

Austria 734 139 58 0 932 79% 15% 6% 0%

Irlanda 0 29 578 0 607 0% 5% 95% 0%

Ungheria 470 17 9 0 496 95% 3% 2% 0%

Altri (17 SM) 691 445 135 0 1.271 54% 35% 11% 0%

Totale 30.376 15.790 7.831 31 54.028 56% 29% 14% 0%

Nei principali Stati membri (2010).
*Per motivi di riservatezza, i dati dei vini aromatizzati non sono dettagliati per Stati membri. Il totale del valore delle 
vendite in Francia, Italia e Germania non include i vini aromatizzati. Fonte: Indagine AND-International per DG AGRI.

Tipologie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 2010

Vini 5.031 5.563 5.778 5.451 5.221 5.690 48,2%

Prodotti agricoli e alimentari 4.735 4.712 5.090 5.161 5.232 5.982 50,7%

di cui:

Formaggi 2.848 2.836 3.047 3.107 3.006 3.426 29,0%

Prodotti a base di carne 1.612 1.534 1.593 1.674 1.876 1.871 15,8%

Ortofrutticoli e cereali 179 233 326 269 230 320 2,7%

Olio e grassi 61 65 60 60 73 73 0,6%

Alcolici 150 145 165 152 124 134 1,1%

Totale 9.916 10.420 11.033 10.764 10.577 11.806 100,0%

In Italia (milioni di Euro).
Per motivi di riservatezza, i dati dei vini aromatizzati non sono dettagliati per Stati membri. Il totale del valore delle 
vendite in Francia, Italia e Germania non include i vini aromatizzati. Fonte: Indagine AND-International per DG AGRI.
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invece indiscussamente il Cognac, 
mentre tra gli altri prodotti agrico-
li e alimentari sono i formaggi a pri-
meggiare, con oltre la metà del va-
lore corrispondente. 
L’Italia distribuisce i suoi 11,8 mi-
liardi di euro in modo equilibrato tra 
i vini, per il 48%, e i prodotti agrico-
li e alimentari, per il 51% (il restan-
te 1% è costituito da alcolici). Nel 
ranking europeo occupa la posizio-
ne di vertice per i prodotti agricoli e 
alimentari (di cui il formaggio si ri-
taglia il 57% del valore, seguito dai 
prodotti a base di carne) ed è secon-

da per il vino e quinta per gli alcolici. 
Germania e Regno Unito hanno un numero limitato 
di IG, ma con un peso di rilievo, situazione condivisa da 
Polonia e Repubblica Ceca. 
La Germania in particolare è leader per i vini e le bir-
re a IG, che nel 2010 hanno totalizzato importi sostan-
zialmente simili, consentendo alle bevande di attribuir-
si quasi l’80% del valore delle indicazioni geografiche. A 
rappresentare la stessa quota nel Regno Unito sono inve-
ce gli alcolici, tra i quali emerge lo Scotch Whisky. Anche 

Irlanda e Polonia hanno un’incidenza degli alcolici molto 
sostenuta, rispettivamente del 95% e 99% (in Polonia in 
particolare spicca il ruolo della Polska Wódka/Polish vod-
ka). Nella Repubblica ceca, invece, la produzione di IG è co-
stituita soprattutto da birra e in seconda battuta da vino.
In Spagna il settore delle indicazioni geografiche è lar-
gamente sbilanciato verso il vino, che incide per il 76% 
sulle vendite, mentre gli alcolici sono scesi nel 2010 sot-
to il 5%. Il declino significativo della loro industria è la 
probabile conseguenza della riforma dell’OCM nel setto-
re vitivinicolo, che ha modificato le condizioni economi-
che di produzione del brandy, di importanza primaria in 
questo segmento. 
Anche il vicino Portogallo ha un orientamento molto 
accentuato verso il vino: rappresenta il 93% del valore 
complessivo delle indicazioni geografiche, grazie al ruo-
lo determinante svolto dai vini liquorosi, ben conosciuti 
all’estero e dal valore sostenuto (Porto, in particolare, 
ma anche Madeira).
Dando per scontata l’assoluta leadership del formaggio 
Feta, che incide per circa i tre quarti sul valore delle sue 
IG, la Grecia vede in seconda posizione i vini DOP-IGP 
(19% del totale), seguiti dagli alcolici (10%) e dall’olio di 
oliva (sotto il 5%). Impossibile non ricordare tra gli al-
colici le diverse denominazioni di Ouzo, l’Anis distillato.
C’è poi un gruppo di Stati membri con un valore delle in-
dicazioni geografiche contenuto, ma costituito per una 
quota determinante, tra il 79% e il 99,9%, dal vino. So-
no Austria, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slo-
venia, Bulgaria, Cipro e Malta. 
E infine è possibile individuare un altro gruppo, com-
posto da Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, 
Lussemburgo, Lituania, Estonia, Finlandia e Let-
tonia, dove l’impatto delle indicazioni geografiche è an-
cora molto limitato in valore, benché a volte il numero 
di registrazioni sia significativo (soprattutto nel caso di 
Belgio e Paesi Bassi). Nessuno di essi, comunque, svol-
ge un ruolo produttivo significativo nel settore del vino.

Vino al top
Insomma, ad oltre quarant’anni dalla nascita della prima 
disciplina comunitaria dei nomi geografici, e in un’Unione 
europea ormai molto estesa, i modelli produttivi di deno-
minazioni d’origine e indicazioni geogra-
fiche appaiono molto diversificati, ma il vi-
no mantiene comunque, indiscussamente, 
un ruolo di primaria importanza. n

www.vitevinoqualita.it/RPZRx

Nel ranking 
europeo delle IG 
l’Italia occupa la 

posizione di vertice 
per i prodotti 

agricoli e alimentari 
(di cui il formaggio 

si ritaglia il 57% 
del valore) ed è 

seconda per il vino 
e quinta per gli 

alcolici. 

A partire dal 2009 
il sistema delle 
indicazioni geografiche 
dei vini è entrato nel 
più generale sistema 
delle denominazioni 
di origine protette 
(DOP) e indicazioni 
geografiche protette 
(IGP). I cambiamenti 
introdotti sono stati 
formali e sostanziali, ma 
il settore ha comunque 
visto riconosciute le sue 
peculiarità, tanto da 
conservare la disciplina 
delle DOP-IGP all’interno 
del regolamento 
sull’organizzazione 
comune dei mercati 
dei prodotti agricoli, 
attualmente il 
1308/2013. Anche le 
indicazioni geografiche 
di alcolici e vini 
aromatizzati hanno 
normative a se stanti. 
Il regolamento (CE) 

110/2008 le disciplina 
in particolare per 
gli alcolici (bevande 
spiritose), categoria che 
include una miriade di 
prodotti (solo per citarne 
alcuni, rum, Whisky, 
Brandy, Vodka, Genziana, 
Gin, Sambuca, Nocino, 
Liquore, Liquore all’uovo, 
acquaviti ottenute da vari 
prodotti, tra cui cereali, 
frutta, sidro di mele o 
pere, vino, vinaccia e 
fecce), associando agli 
stessi le corrispondenti 
indicazioni geografiche. 
Invece a disciplinare 
le denominazioni 
geografiche di vini 
aromatizzati (o vermut), 
bevande aromatizzate 
a base di vino e 
cocktail aromatizzati 
di prodotti vitivinicoli è 
il regolamento (CEE) 
1601/1991, in procinto di 
essere sostituito.

Completa il quadro il 
regolamento relativo ai 
regimi di qualità, il n. 
1151 del 2012 (che ha 
recentemente sostituito 
il regolamento (CE) n. 
510/2006), all’interno 
del quale vengono 
normate le DOP-IGP 
dei prodotti agricoli e 
alimentari in generale 
(esclusi ovviamente 
i prodotti vitivinicoli, 
gli alcolici e i vini 
aromatizzati). È questa la 
normativa di riferimento 
quando si parla di 
DOP-IGP di formaggi, 
prodotti a base di carne, 
birre, carne fresca, 
ortofrutticoli e cereali 
freschi e trasformati, 
pesci, molluschi e 
crostacei freschi, oli 
e grassi, prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotti, 
acque minerali ecc..

   IL SISTEMA NORMATIVO DELLE IG NELL’UNIONE EUROPEA
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