
IL LAZIO PRESENTA AL MONDO 

LE PROPRIE ECCELLENZE 

AGROALIMENTARI COOPERATIVE  

 
Quando la bontà non sta solo nel gusto 
 

 



PROGRAMMA 
 

ore 10:00  Intro: Internazionalizzazione del food italiano nel mondo 
ore 10:30  Tavolo di lavoro 1 - Olio e Vino 
  • Presentazione delle eccellenze del Lazio 

• 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 
 Il mercato del vino e dell’olio: barriere e opportunità 

ore 11:30  Tavolo di lavoro 2 - Food 
• Presentazione delle eccellenze del Lazio 
• 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 
Il mercato del food: barriere e opportunità 

ore 12:30  Domande 

 

Tavoli di lavoro 



INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL FOOD 

ITALIANO NEL MONDO 



declino dei vecchi protagonisti del mondo occidentale   

+  

rapido affermarsi di nuove aree e nuovi Paesi  

(l’Asia e la Cina in particolare) 

ITALIA  
esportatore -> importatore netto di beni e servizi 

 

ma 
 

COMPARTO AGROALIMENTARE   

in contro-tendenza grazie alla forza del  

“MADE IN ITALY AGROALIMENTARE” 

 

  

EVOLUZIONE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE NEGLI ULTIMI 

15 ANNI 
 



2004 -> 2014 Export industria alimentare +83,8% 

Export totale italiano +46,1% 

 

 

EXPORT AGROALIMENTARE 2013: 33,6 miliardi 

EXPORT AGROALIMENTARE 2014: 34,3 miliardi 

  

EVOLUZIONE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE NEGLI ULTIMI 

15 ANNI 
 



EXPORT AGROALIMENTARE DELL’ITALIA 
 

Dati cumulati al Mese 2 
Valori in milioni di euro 
Fonte: Federalimentare 
Servizi srl 

Prodotto Export 2014 Export 2015 Var.%   

1 TOTALE SETTORE PRIMARIO 1.226,21 1.298,41 5,89   
1a di cui Settore Primario per uso alimentare 1.083,02 1.164,08 7,48   
2.01 INDUSTRIA DEL RISO 92,29 100,22 8,59   
2.02 INDUSTRIA MOLITORIA 41,15 47,07 14,37   
2.03 INDUSTRIA PASTARIA 363,61 378,88 4,20   
2.04 INDUSTRIA DOLCIARIA E DI PRODOTTI DA FORNO 497,75 522,82 5,04   
2.05 INDUSTRIA SACCARIFERA 24,76 20,63 -16,69   
2.06 INDUSTRIA DELLE CARNI PREPARATE 210,52 205,56 -2,36   
2.07 INDUSTRIA ITTICA 41,30 46,59 12,82   
2.08 INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ORTAGGI 347,68 352,27 1,32   
2.09 INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FRUTTA 162,80 159,29 -2,15   
2.10 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 371,98 363,86 -2,18   
2.11 INDUSTRIA DEGLI OLI E DEI GRASSI 303,24 299,79 -1,14   
2.12 INDUSTRIA MANGIMISTICA 85,90 91,84 6,91   
2.13 INDUSTRIA ENOLOGICA 782,50 767,49 -1,92   
2.14 INDUSTRIA DELLA BIRRA 18,29 23,56 28,83   
2.15 INDUSTRIA DELLE ACQUEVITI I LIQUORI 82,72 84,62 2,30   
2.16 INDUSTRIA DELL'ALCOOL ETILICO 6,01 5,42 -9,92   
2.17 INDUSTRIA DELLE ACQUE MINERALI E GASSOSE 99,47 112,75 13,36   

2.18 INDUSTRIA DEL CAFFE' 159,66 179,22 12,25   
2.19 ALTRE INDUSTRIE ALIMENTARI 392,04 394,31 0,58   

2 TOTALE INDUSTRIA ALIMENTARE 4.083,67 4.156,20 1,78   
2a di cui Industria Alimentare per uso alimentare 3.957,10 4.039,14 2,07   
1+2 TOTALE AGROALIMENTARE 5.309,88 5.454,61 2,73   
3 PRODOTTI AGROALIMENTARI SOTTO LA SOGLIA DI ASSIMILAZIONE 43,10 44,90 4,18   
1+2+3 TOTALE AGROALIMENTARE ALLARGATO 5.352,97 5.499,50 2,74   
1+2+3a di cui Agroalimentare allargato per uso alimentare 5.203,25 5.360,99 3,03   



EXPORT AGROALIMENTARE : 

COSA ESPORTIAMO? 
Situazione Aprile 2015 

 

Birra (+34,8%),  
Acque minerali e gassose (+18,4%),  
Caffè (+14,5%),  
Molitorio (+14,3%),  
Ittico (+12,4%).  
Pasta ha invece segnato un +9,6%,  
Trasformazione degli ortaggi +7,6% e  
Dolciario +7,4 %. 
 

Stima 2015 : +5,5-6,0 % rispetto al 2014 
 



PAESI TARGET 
Situazione Aprile 2015 

 

USA mercato in crescita grazie $/€ 
 
UE (+3,2%) 
Germania (+1,4%) e  
Francia (+2,4%),  
Regno Unito (+10,1%) e  
Spagna (+13,1%). 
 
EXTRA UE  
Canada (+6,5%)  
Giappone (+6,7%) 
Cina (+19,2%) 
Libia (+82,3%)  
Arabia Saudita (+48,8%) 

Turchia (+20,1%) 
Emirati Arabi Uniti (+24,8%) 
Sud Africa (+28,7%) 
Hong Kong (+28,2%)  
Israele (+21,1%) 
Taiwan (+16,1%) 
 
EMBARGO RUSSIA 
Nel 2013, ultimo anno pre-embargo, 
l’export era aumentato del +24,4%, 
mentre nel 2015 è sceso del -6%, e 
quest’anno sta accusando un taglio 
superiore al -40 %. 



EUROPA VS MERCATI EMERGENTI 
 

Mercati saturi 

Consumi calanti 

Offerta eccedente 

GDO dominante 

MERCATO EUROPEO 

Sviluppo internazionale difficile, lento e 
costoso 

MERCATI “GIOVANI” 



4 MERCATI A CONFRONTO 
 



TAVOLO DI LAVORO 1 

VINO E OLIO 
 

 Presentazione delle eccellenze del Lazio 

 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 

Il mercato del vino e dell’olio: barriere e opportunità 



TAVOLO DI LAVORO 2 

FOOD 
 

 Presentazione delle eccellenze del Lazio 

 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 

Il mercato del food: barriere e opportunità 



LE TIPICITÀ LAZIALI: 

UN PATRIMONIO UNICO DELLA CAMPAGNA ROMANA 

Massimo Pelosi 



Il Lazio possiede un territorio prevalentemente collinare, ideale per la 

coltivazione della vite e dell'ulivo, mentre le zone costiere 

producono cereali ed ortofrutta. Molto importante è anche 

l'allevamento, specializzato in ovini e di bufali, da cui deriva la famosa 

mozzarella. 

I prodotti tipici del Lazio sono principalmente ortofrutticoli e caseari, come 

il Pecorino Romano Dop, ma molto importanti sono ache gli oli 

d'oliva. La viticultura laziale produce numerosi vini Doc, soprattutto 

bianchi, tra cui si può annoverare il celeberrimo Est! Est!! Est!!! di 

Montefiascone, il Colli Albani ed il Frascati il celebre vino di Roma 

http://www.itinerarinelgusto.it/info/produttori/it/formaggi-italiani/222
http://www.itinerarinelgusto.it/info/produttori/it/vini-lazio/est-est-est-di-montefiascone-1006
http://www.itinerarinelgusto.it/info/produttori/it/vini-lazio/est-est-est-di-montefiascone-1006
http://www.itinerarinelgusto.it/info/produttori/it/vini-lazio/est-est-est-di-montefiascone-1006
http://www.itinerarinelgusto.it/info/produttori/it/vini-lazio/colli-albani-1001


 

 I prodotti laziali e l’indicazione geografica 

La crescente competizione internazionale ha reso la protezione delle Indicazioni 

Geografiche (IG) uno strumento sempre più importante per la differenziazione dei 

prodotti tramite la segnalazione di attributi specifici. Ciò permetterebbe dunque di 

sottrarsi alla pura concorrenza di prezzo. 

Numerosi sono gli effetti generati dalla protezione delle IG, primi tra tutti il 

sostegno ai sistemi agroalimentari locali e ai processi di sviluppo rurale 

sostenibile. 

Inoltre, la riduzione della concorrenza sleale derivante da contraffazioni o usi 

impropri del nome geografico protetto, l'opportunità per le imprese di differenziare 

la produzione sul mercato e dunque ottenere auspicabilmente prezzi più elevati, 

maggiori volumi di vendita e/o l'accesso a nuovi canali commerciali sono soltanto 

altri potenziali benefici. Infine, la protezione delle IG è spesso associata alla 

produzione di beni pubblici, come la conservazione della biodiversità, la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo socio-culturale e rurale e la riduzione della 

povertà. 

Il Lazio, attualmente, conta  

circa 400 prodotti agroalimentari tradizionali, siamo la terza regione italiana 

8 prodotti a Denominazione di origine protetta (Dop),  

5 ad Indicazione geografica protetta (IGP), 

4 vini a Indicazione geografica tipica (Igt) e ben 27 vini a Denominazione di origine 

controllata (Doc).  

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/sviluppo-rurale


I prodotti italiani sono caratterizzati da una certificazione di origine che ne 

garantisce la provenienza ed in alcuni casi anche sistemi di coltivazione e 

produzione 

Un prodotto è certificato se ha determinati requisiti definiti da un disciplinare 

di produzione. Strano a dirsi ma le regole del disciplinare sono fatte 

rispettare in maniera ferrea dagli organismi di controllo.  

 

 

Questo  ha permesso il successo del Made in Italy agroalimentare in tutto il 

mondo proponendo elevatissimi standard di qualità 

Ecco quali sono le caratteristiche che distinguono i prodotti DOP, IGP, DOC 

e STG. 

L'Unione Europea ha riconosciuto che l'origine geografica condiziona la 

qualità e peculiarità di un prodotto alimentare o di un vino, insieme alle 

tecniche di produzione tradizionali. 

Per tutelare queste caratteristiche ha creato alcune denominazioni legate 

all'origine territoriale, al luogo di lavorazione e alle tecniche di produzione.  

I Marchi di qualità 



Il marchio DOP indica la Denominazione di Origine Protetta. E' concesso 

ai prodotti agroalimentari le cui caratteristiche di qualità dipendono del tutto o 

in parte dall'ambiente geografico in cui sono prodotti. L'ambiente unisce 

fattori naturali, come il clima e le risorse, a fattori umani, come le tecniche di 

produzione e trasformazione tipiche di un'area delimitata. Tutte le fasi 

produttive devono avvenire proprio in tale area. 

 

 

Denominazione di Origine Protetta: 

"Il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a 

designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo o 

paese e le cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o 

esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed 

umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano 

nell'area delimitata". 

DOP 



Il marchio IGP segnala l'Indicazione Geografica Protetta. E' un marchio 

che viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari che posseggono qualità o 

caratteristiche determinate dall'origine geografica. Almeno una delle fasi 

produttive deve avvenire in un'area geografica determinata, ma non 

necessariamente tutte come invece vale per le DOP. 

 

 

Indicazione Geografica Protetta: 

"Il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a 

designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo o 

paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica 

possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o 

trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica 

determinata". 

IGP 



Il marchio DOC indica la Denominazione di Origine Controllata. E' un 

marchio di origine italiana utilizzato in enologia per certificare la zona 

d'origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del 

vino su cui è apposto il marchio. Le caratteristiche del prodotto sono connesse 

all'ambiente naturale a fattori umani. Rispettano uno specifico disciplinare di 

produzione approvato con decreto ministeriale.  

 

 

Dal 2010 la classificazione DOC è stata ricompresa nella categoria 

comunitaria DOP, insieme alla dicitura DOCG, la Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita. 

I vini DOC 

Per i vini DOC questo marchio è un "Riconoscimento di qualità attribuito a vini 

prodotti in zone limitate di piccole o medie dimensioni, recanti il loro nome 

geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina 

di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate 

analisi chimiche e sensoriali. Il disciplinare di produzione dei vini DOC è più 

rigido rispetto ai vini IGT. Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla 

Legge n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi Disciplinari di produzione“. 

DOC 





PRODOTTI AGROALIMENTARI 

TRADIZIONALI 

Prodotto agroalimentare, ai sensi del D.Lgs. 173/98 e del D.M. 350/99, le 

cui tecniche di lavorazione, conservazione, stagionatura, risultano 

consolidate da almeno 25 anni. Tale accezione non permette la 

certificazione di qualità, ma, esclusivamente, la possibilità di accedere a 

deroghe igienico-sanitarie per salvaguardare la microflora specifica e il 

prodotto stesso. 

I prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) sono prodotti inclusi 

in un apposito elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d'Italia


IL LAZIO:  

AD OGNI PRODOTTO LA SUA STORIA 

Nel Lazio, come in molte altre parti d’Italia, i prodotti tradizionali che 
sono anche tipici e locali hanno sempre una storia da raccontare legata 
alla cucina oppure ai luoghi. Queste storie sono imprenscindibili dal 
prodotto e devono essere raccontate a coloro che vogliono consumarli 
e utilizzarli. 
Perché debbono essere conosciute ?  
Perché il prodotto in se stesso si può replicare la sua storia no 



 

 



 

Doc laziali …le produzioni 

…… 

21°CASTELLI ROMANI  156.000 

56° FRASCATI     56.000 

 



EST EST EST !!! (DOC) 

L'EST! EST!! EST!!! di Montefiascone è un vino bianco prodotto nella provincia di 
Viterbo, il suo particolare nome deriva da una leggenda molto antica. 
Nel 1111 Enrico V di Germania, futuro Imperatore del sacro Romano Impero, stava 
raggiungendo Roma per essere incoronato da Papa Pasquale II, in viaggio con lui 
era presente il vescovo Johannes Defuk, grande intenditore di vini, il quale, sempre 
alla ricerca di nuovi sapori, inviò il suo coppiere Martino ad assaggiare e scoprire 
nuovi vini, per poter poi scegliere i migliori da proporre al vescovo. I due avevano un 
codice da seguire, nel momento in cui il coppiere avesse assaggiato un buon vino 
avrebbe dovuto scrivere davanti alla porta della locanda 'EST' ossia 'c'è' in latino, se 
il vino era invece molto buono 'EST EST'.  
 
 



EST EST EST !!! (DOC) 

Quando Martino giunse a Montefiascone ed assaggiò il vino del posto ne rimase 
piacevolmente sorpreso, decise dunque di segnalare la sua eccellenza, scrivendo 
sulla locanda EST! EST!!EST!!! con tanto di punti esclamativi, da qui il nome del vino. 
 
 
Il vescovo, una volta arrivato in paese, assaggiò il vino e condivise appieno il giudizio 
del suo coppiere, decise dunque di prolungare la sua permanenza a Montefiascone 
per alcuni giorni, successivamente, terminata la sua missione, decise di tornarvici e lì 
restò fino al giorno della sua morte, avvenuta, secondo i racconti, proprio per aver 
bevuto in eccesso. 
Venne sepolto nella chiesa di San Flaviano, dove ancora oggi è possibile leggere sulla 
sua lapide l'iscrizione 'Per il troppo EST! qui giace morto il mio signore Johannes 
Defuk'. 
Il vescovo, come segno di riconoscenza verso il paese che lo ospitò, gli lasciò in 
eredità 24.000 scudi, a condizione che annualmente, nella data della sua morte, una 
piccola bottiglia di vino venisse versata sulla sua tomba. Questa tradizione è stata 
ripetuta per diversi secoli e, ancora oggi, questo personaggio viene ricordato con un 
corteo storico in costume a lui dedicato, durante il quale viene rivissuta questa 
leggenda. 



EST EST EST !!! I LUOGHI … 



EST EST EST !!! (DOC) 

L'Est! Est!! Est!!! si accompagna bene con antipasti magri e delicati, 

minestre a base di pesce e con i pesci di acqua dolce, come la "minestra 

di tinca coi tagliolini", la "tinca con i piselli", la zuppa col pesce di lago 

denominata "sbroscia".  

Il tipo Spumante può essere bevuto con i dolci a base di ricotta (crostata 

con la ricotta, ravioli lessi con la ricotta, ciambellone con la ricotta) e con 

i "tozzetti di Viterbo".  
 



L’olio laziale: identità regionale 

L'olio d'oliva Made in Lazio è forse il prodotto agricolo regionale che più di 

altri, negli ultimi anni, è riuscito a costruire un'identità propria, ad affermare 

le specificità delle diverse aree e in genere la propria qualità. 

L'olivicoltura nel Lazio investe circa 86mila ettari di superfici, il 7,2% degli 

uliveti attivi in Italia.  

 

 

Gli olivicoltori sono 128mila e di questi circa 1.380 sono ricompresi nel 

circuito delle 4 Dop dell'olio d'oliva attive in regione.  

I frantoi sono oltre 300 e la produzione dello scorso anno si è fermata (a 

causa delle difficili condizioni meteo) a quota 12mila tonnellate, con un calo 

del 40% rispetto all'anno precedente.  
 



L’olio laziale: identità regionale 

Sul territorio laziale sono presenti quattro DOP, rispettivamente nelle 
province di Viterbo (Canino DOP e Tuscia DOP), nelle zone della 
Sabina Romana e della Sabina reatina (Sabina DOP) e nella provincia 
di Latina (Colline pontine DOP) la superficie media aziendale è 
piuttosto ridotta, solitamente meno di un ettaro, valore che sale a 1,5 
ettari nelle aziende specializzate.  



OLIO TUSCIA DOP 

L'olio extravergine d'oliva DOP Tuscia (Regolamento Comunitario n. 1623/05 della 

Commissione del 4.10.05 e pubblicato sullaGUCE al n. 259/15 del 5.10.2005) è 

ricavato dalle olive di tre varietà (Frantoio, Canino e Leccino) presenti per almeno il 

90%, da sole o congiuntamente a seconda dei singoli oliveti, con ammissione della 

presenza di altre varietà (Moraiolo e Pendolino) in percentuale massima del 10%. 

Per questo motivo si potranno avere piccole variazione a seconda della zona di 

raccolta.  

 
 

La diffusione dell'olivo nell'area iniziò nel VI secolo a. C. per mezzo 

degli scambi degli Etruschi con i Fenici e i Greci della Magna Grecia. 

Noccioli di olive sono stati rinvenuti in alcuni reperti archeologici 

dell'Etruria meridionale, nella provincia di Viterbo. In origine il territorio 

della Tuscia, oggi corrispondente alla provincia di Viterbo, era 

compreso nell'Etruria, detta in latino «Hetruria» o «Aetruria» dai suoi 

abitanti, detti Etruschi o Etrurii. Gli abitanti della Tuscia erano dediti, tra 

l'altro, alla coltivazione dell'olivo e alla produzione dell'olio di oliva, 

come è dimostrato da dipinti rinvenuti nelle tombe etrusche.  



PECORINO ROMANO DOP 

Da più di duemila anni le greggi di pecore che pascolano liberamente nelle 

campagne del Lazio e della Sardegna, producono il latte da cui viene ricavato 

questo formaggio. Già gli antichi romani apprezzavano il Pecorino Romano: nei 

palazzi imperiali era considerato il giusto condimento durante i banchetti mentre la 

sua capacità di lunga conservazione ne faceva un alimento base delle razioni 

durante i viaggi delle legioni romane. Era talmente in uso fra i Romani, che fu 

stabilita anche la razione giornaliera da dare ai legionari, come integrazione al pane 

e alla zuppa di farro: 27 grammi! Questo formaggio ridava forza e vigore ai soldati 

stanchi e oggi sappiamo perché: il Pecorino Romano è una iniezione di energia e 

anche di facile digestione.  

 
 

Il Pecorino Romano è un formaggio a pasta dura, cotta, prodotto con 

latte fresco di pecora, intero, proveniente esclusivamente dagli 

allevamenti della zona di produzione, eventualmente inoculato con 

colture naturali di fermenti lattici autoctoni dell’area di produzione e 

coagulato con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da 

animali allevati nella medesima zona di produzione.  

www.pecorinoromano.com 



PECORINO ROMANO DOP 

Estrarre le favette dal baccello e immergerle in acqua bollente per 10 secondi. 

 Pulire dalla pellicina, soffriggere con poco olio il cipollotto tritato, unire le favette 

pulite e coprire con acqua a filo; regolare di sale e pepe e profumarlo a piacere 

con  foglioline di menta.  Cuocere alcuni minuti e poi frullare il tutto, ottenendo 

una crema verde, liscia e omogenea.  Cuocere gli spaghettoni come di regola in 

acqua poco salata e scolarli al dente conservando un po’ di acqua di cottura. In 

una padella mantecare con il Pecorino, poca acqua di cottura e pepe sino a 

ottenere una consistenza cremosa della salsa così lavorata. 

Porre in una fondina calda la crema di fave e porzionare gli spaghettoni, 

spolverare con Pecorino Romano e pepe.  

Spaghetti cacio e 

pepe con crema 

di favette novelle 

 



4 MERCATI A CONFRONTO 



TAVOLO DI LAVORO 1 

VINO E OLIO 
 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 

Il mercato del vino e dell’olio: barriere e opportunità 

VINO  

 Il vino italiano è apprezzato in Brasile/Russia/Cina/Sud Africa? 

Quali sono i limiti all'esportazione del vino?  

 

OLIO  

 L'olio extra vergine di oliva italiano ha un prezzo mediamente più alto degli oli 

degli altri paesi, esiste un mercato per l'olio italiano di alto livello? 



TAVOLO DI LAVORO 2 

FOOD 
 4 paesi a confronto: Brasile, Cina, Russia, Sud Africa 

Il mercato del food: barriere e opportunità 

FOOD  

 È diffusa la cultura della cucina italiana? Se sì, solo nelle grandi città e/o tra 

le fasce più ricche della popolazione o ovunque e tra tutti? si usa mangiare 

italiano solo a ristorante o anche a casa? 

 Sul food in generale, ci sono molti ostacoli all'esportazione dall’Italia? 

 Quali sono i canali di vendita per il food italiano? Come è organizzata la 

distribuzione? 

 Il biologico è interessante? Occorre una certificazione particolare? 



DOMANDE… 

Grazie per l’attenzione! 


