
Tavola 12 – Operatori del settore preparazioni di carni DOP e IGP per ripartizione geografica, zona altimetrica e genere -  al 31 
dicembre 2008 e 2013 
                              
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

Produttori (1) (2) (3)   Allevamenti   Trasformatori (1) (2) (4)  

ZONE ALTIMETRICHE  (2) 
2008 2013 

Variazioni   

2008 2013 

Variazioni   

2008 2013 

Variazioni  

GENERE  (5) Assolute %   Assolute %   Assolute % 

               
Nord  3.884 3.245 -639 -16,5   4.795 4.229 -566 -11,8   555 589 34 6,1 

Centro  318 246 -72 -22,6   375 312 -63 -16,8   88 123 35 39,8 

Mezzogiorno  72 71 -1 -1,4   75 73 -2 -2,7   35 29 -6 -17,1 

                              
Montagna 939 205 -734 -78,2   1.076 226 -850 -79,0   171 153 -18 -10,5 

Collina 1.104 672 -432 -39,1   1.230 790 -440 -35,8   176 393 217 123,3 

Pianura 2.421 2.806 385 15,9   2.939 3.598 659 22,4   342 214 -128 -37,4 

                              
Maschi 3.803 3.356 -447 -11,8   4.692 4.356 -336 -7,2   605 712 107 17,7 

Femmine 471 206 -265 -56,3   553 258 -295 -53,3   73 29 -44 -60,3 

                              
ITALIA  4.274 3.562 -712 -16,7   5.245 4.614 -631 -12,0   678 741 63 9,3 
Fonte: Istat - Elaborazione sulla rilevazione "Prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg - Anni 2008-2013 

(1) - Un produttore e/o trasformatore e/o operatore presente in due o più settori viene conteggiato due o più volte. 

(2) - I produttori e i trasformatori sono suddivisi per ripartizione geografica e zona altimetrica ove sono ubicati gli allevamenti e/o gli impianti; pertanto la 
somma dei dati per zona altimetrica può non corrispondere al  totale nazionale delle variabili medesime.  
(3) - Un produttore può condurre uno o più allevamenti. 

(4) - Un trasformatore può svolgere una o più attività di trasformazione e gestire uno o più impianti. 

(5) -  Per l’attribuzione del genere si considera:  

          - per il produttore, il sesso del titolare (persona fisica) o del responsabile (società o ente) 

          - per il trasformatore, il sesso del titolare (persone fisica) dell'impresa o del responsabile dell'impresa (società o ente). 

 


