
Tavola 13 – Operatori del settore formaggi DOP, IGP e STG 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  18.269 13.881 -4.388 -24,0   21.306 15.801 -5.505 -25,8   1.292 1.363 71 5,5 

Centro  1.966 1.388 -578 -29,4   1.972 1.403 -569 -28,9   48 45 -3 -6,3 

Mezzogiorno  13.764 11.921 -1.843 -13,4   13.926 12.153 -1.773 -12,7   331 283 -48 -14,5 

                              
Montagna 6.881 5.111 -1.770 -25,7   7.447 5.555 -1.892 -25,4   519 518 -1 -0,2 

Collina 13.948 12.518 -1.430 -10,3   14.349 12.884 -1.465 -10,2   469 484 15 3,2 

Pianura 13.227 9.631 -3.596 -27,2   15.408 10.918 -4.490 -29,1   724 733 9 1,2 

                              
Maschi 28.914 24.273 -4.641 -16,1   31.841 26.302 -5.539 -17,4   1.421 1.560 139 9,8 

Femmine 5.085 2.917 -2.168 -42,6   5.363 3.055 -2.308 -43,0   250 131 -119 -47,6 

                              
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 sonosuddivisi per ripartizione geografica, 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). 

 


