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1. PRODOTTI TIPICI ITALIANI IN CROAZIA 
 
Il consumatore croato, tradizionalmente, 
apprezza ed è abituato al sapore dei prodotti 
alimentari italiani ed è disposto anche a pagare 
un prezzo premiante per la riconosciuta qualità, in 
special modo per: vini, formaggi (mozzarella), 
salse, salumi e pasta.  
Camminando per le vie dei grandi centri urbani 
croati, in particolar modo Zagabria, Spalato, 
Fiume e le città della penisola istriana, si 
incontrano vari negozi specializzati che propongo 
prodotti italiani destinati ad una tipologia di 
consumatore sempre più attento alla qualità 
della propria alimentazione, ma anche ai 
numerosissimi turisti in arrivo ogni anno in 
Corazia.  

 

Il valore dei prodotti agro-alimentari italiani importati in Croazia nel 2020 si aggira 
attorno ai 241,5 milioni di euro, in calo del 16,07% rispetto all’anno precedente a causa 
delle inevitabili misure restrittive imposte dall’emergenza pandemica. Tale calo ha favorito 
il primo paese fornitore della Croazia e l’unico che precede l’Italia: la Germania, che nel 
2020 deteneva il 17,7% del mercato agroalimentare croato. Grazie alla riapertura degli 
scambi con l’Italia e alla ripresa di una fornitura costante tra i due paesi che si affacciano 
sull’Adriatico, nel primo semestre 2021 le importazioni agroalimentari dall’Italia sono 
cresciute del 18,37% rispetto allo stesso periodo del 2020 e il trend si conferma in 
crescita. 
Sulla base dei dati dell’Ufficio di statistica della Croazia, le principali categorie di 
prodotti agroalimentari importate dall’Italia nel primo semestre 2021 sono state: 
Frutta e verdura (46.326.362 euro), Prodotti di cereali (22.113.659 euro), Carne e derivati 
(21.493.252 euro), Pesce e derivati (16.886.669 euro). Nella tabella seguente sono 
illustrate le significative variazioni in positivo registrate per alcune categorie di prodotti 
italiani nel primo semestre 2021. 

 
 
 

Categoria 
 
  

Importazioni da Italia  
I semestre 2021 su 
totale import per 
categoria  

Variazione import da 
Italia   
I semestre 2021/I 
semestre 2020  

Carne e derivati 11,16 % +20,94%  

Prdotti di latte e uova 5,66%  +42,34%  

Pesce e derivati 20,10%  +42,20%  

Cereali e prodotti derivati 12,34%  +3,68%  

Frutta e verdura 16,89%  +26,16%  

Zucchero, derivati e miele 2,20%  -5,18%  

Caffe', the, cacao e spezie 9,18%  +28,20%  

Bevande 7,63%  +36,97%  

 
 
Principali prodotti italiani importati in Croazia: vino, olio, pasta e formaggi.  
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Vino 

Dall'entrata della Croazia nell'UE nel 2013 il valore delle importazioni di vino italiano è 
aumentato notevolmente fino a raggiungere nel 2019 un totale di 5,6 milioni di € con una 
crescita media annua del 16% ed una quota di mercato del 17,36% (valore medio 
registrato negli ultimi 5 anni). I concorrenti principali sono la Macedonia (che deteneva il 
25,30% del mercato nel 2019) e la Francia (con una quota del 20,45%). Dall’Italia vengono 
prevalentemente importati vini bianchi di qualità da determinate regioni vinicole (in 
particolare Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana). Nel 2020 il valore delle importazioni 
dall’Italia è stato di 3.485.345,00 euro, pari al 12,74% del valore delle importazioni nel 
settore in Croazia. 
Durante il 2020 il settore del vino ha registrato forti cali a causa delle eccezionali 
misure restrittive imposte nel settore turistico/alberghiero per contenere la pandemia 
da COVID-19. Infatti, si e’ visto un calo del volume totale di vendita in Croazia del -
21% per raggiungere un valore di vendita di 54 milioni di litri (analisi Euromonitor 
International). La media del prezzo unitario a valori correnti e’ diminuita del 21% nel 
2020, a causa delle chiusure imposte dalle restrizione e della diminuzione della spesa 
dei consumatori. Tuttavia si prevede che il vino registrerà una crescita media annua 
del 6% fino a raggiungere 72 milioni di litri nel 2025. Le vendite di vino in Croazia 
sono altamente stagionali e si caratterizzano per una prevalenza (in volumi) di vini 
bianchi leggeri consumati in estate, sia tramite il canale Ho.Re.Ca che nei negozi. 
Anche le misure introdotte per mantenere la distanza sociale hanno ridotto l'interesse dei 
turisti a mangiare fuori e la cancellazione di importanti eventi rivolti ai turisti, in particolare i 
numerosi festival musicali estivi in Croazia, ha avuto un enorme impatto sui volumi di 
vendita. 
 

Olio commestibile 

Il consumo per persona di olio di oliva è pari a 2 litri pro capite (ben lontano dal 
consumo in Italia). Tuttavia, significative sono le differenze regionali relative al consumo 
che nella parte costiera risulta essere in linea con la media mediterranea, mentre è 
praticamente marginale nella Croazia continentale. La produzione nazionale riesce a 
soddisfare circa il 70% del fabbisogno del mercato. Il consumo di olio d'oliva negli ultimi 
anni è in continuo aumento, grazie alla sua maggiore diffusione e alle attività messe in 
campo al fine di migliorarne la qualità. Secondo i dati di Euromonitor, l’olio di oliva ha 
registrato le migliori performances tra gli oli commestibili nel 2020, con vendite al dettaglio 
in valore corrente in crescita del 6% (Bertolli SpA ha detenuto l’1,7% del mercato 
dell’olio nel 2020, all’ottava posizione dopo operatori locali e un paio internazionali). 
 

Pasta 

Il consumo di pasta in Croazia ha avuto nell’ultimo decennio un marcato trend di crescita. 
La Croazia, infatti, è tra i dieci maggiori consumatori di pasta nell'UE, con 9 Kg di 
pasta consumata all’anno per abitante. Il consumo presenta picchi durante la stagione 
turistica. Il mercato presenta un grande numero di marchi e il marchio leader è Barilla.  
Secondo i dati Euromonitor, le vendite al dettaglio di pasta e riso sono aumentate del 5% 
per raggiungere 702 milioni di HRK (93,6 milioni di euro) nel 2020, con volumi di vendita in 
aumento del 4%, a 33.100 tonnellate. 
 
Barilla Holding SpA, che gode di una reputazione di qualità senza pari tra i consumatori 
locali, continua a essere leader nel settore della pasta, del riso e dei noodles anche nel 
2020, con una quota a valore del 17%. Gran parte della pasta e del riso venduti in Croazia 
vengno importati dall'Italia, tuttavia queste importazioni sono state interrotte durante i primi 
mesi dell'epidemia da COVID-19 nel febbraio 2020, quando il nord Italia è stato colpito 
duramente dal virus. 
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Sempre secondo 
Euromonitor, i tre 
player internazionali – 
Mars Inc, Riso Gallo 
SpA e Riso Scotti SpA – 
rappresentano oltre il 
60% delle vendite in 
valore di riso in Croazia. 
Il marchio di Uncle Ben di 
Mars Inc è il leader. Due 
operatori italiani, Riso 
Gallo SpA e Riso Scotti 
SpA, dominano le vendite 
di riso per risotti.  
 
La domanda di marchi 
italiani è notevole nelle 
regioni costiere dove 
persistono profonde 
connessioni culturali 
con l'Italia.  
  

 

Formaggi 

I formaggi stagionati e semistagionati ricoprono la metà della quota in volume delle vendite 
(49,6%), seguiti da formaggi bianchi a pasta molle e formaggi spalmabili con il 44,5%. La 
parte restante riguarda i formaggi processati (5,1%) e i formaggi morbidi con muffe (0,8%). 
Secondo i dati della Camera dell’Economia Croata – HGK, il consumo complessivo di 
formaggi in Corazia e’ di 13 Kg per abitante, al di sotto della media europea.  
 
 
 

IMPORTAZIONI IN CROAZIA DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 

I semestre 2021: quote di mercato e principali 10 Paesi fornitori 

 

 

Fonte: Trade Data Monitor, elaborazione ICE Zagabria 
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La pandemia, per quanto riguarda il mercato della Croazia, ha comportato inevitabilmente 
l'aumento del consumo di alimenti in casa. Durante i mesi di marzo e aprile 2020 i 
consumatori, costretti a cambiare le proprie abitudini alimentari, hanno aumentato la 
domanda di prodotti conservati e duraturi, il che ha influito negativamente sulla 
consumazione di prodotti freschi come frutta e verdura e latticini. Il settore alimentare, 
durante la crisi pandemica, ha subito un forte freno anche a causa delle carenze della 
catena di fornitura con conseguente diminuzione dell’offerta di prodotti locali e importati 
ed aumento dei prezzi generalizzati, sia nei mercati all’ingrosso che al dettaglio, fino al 
settore HoReCa. Sulla base dei dati dell'Ufficio Statistico della Croazia, per il terzo 
quadrimestre del 2021, i prezzi medi dei prodotti agricoli sono cresciuti del 16,8% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il prezzo dei prodotti vegetali è cresciuto 
del 24,7%, mentre quello dei bovini, polli e prodotti di carne dell'1,1%. Il prezzo dei cereali 
è aumentato del 29,3%, della frutta del 5,5% e del vino dell'11,9%. 
 

 
 
2. PRODUZIONE ALIMENTARE IN CROAZIA 
 
Il territorio della Croazia, grazie alla disponibilità di acqua, al clima favorevole e al terreno 
fertile, e’ da sempre stato ritenuto adatto per la produzione di alimenti e bevande.  
La qualita’ delle risorse naturali locali e’ stata riconosciuta da numerose imprese 
internazionali quali Lactalis, Heineken, Carlsberg, Coca Cola, HiPP e altre. Mentre i 
successi di esportazione, sul mercato dell’UE e internazionale, delle imprese alimentari 
locali quali Podravka, Kraš e Ledo contribuiscono all’ulteriore sviluppo del settore alimentare 
croato.  
Oggi nel settore alimentare (produzione di alimenti e bevande) in Croazia sono occupate 
piu’ di 59.000 persone in piu’ di 3.200 imprese. Lo stipendio lordo medio nel comparto della 
produzione di alimenti e’ di 1.006 €, e nel comparto della produzione di bevande: 1.418 € 
(secondo i dati dell’Ufficio statistico della Croazia 2020). 
 
Durante gli ultimi 12 anni, la produzione di alimenti ha segnato una crescita delle attivita’, 
nel 2020 e’ cresciuta del 6,8% rispetto al 2008; mentre la produzione di bevande dal 2008 
al 2020 e’ diminuita del 26,2%. Il settore della produzione di alimenti e bevande e’ uno dei 
principali nell’industria croata e contribuisce al 2,8% del PIL (dato del 2018). La quota 
sull’occupazione totale nel 2020 dell’industria alimentare e delle bevande e’ stata del 3,5%. 
 

Paese partner

2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ammontare %

_Mondo 2249514372 2561925086 2341315760 100 100 100 -220609326 -8,61

Germania 382222145 429008673 415422059 16,99 16,75 17,74 -13586614 -3,17

Ita l ia 255477827 287744792 241505971 11,36 11,23 10,32 -46238821 -16,07

Slovenia 221676962 257075402 234736661 9,85 10,03 10,03 -22338741 -8,69

Ungheria 188993854 221314402 208379937 8,4 8,64 8,9 -12934465 -5,84

Paes i  Bass i 195492609 226552591 194448381 8,69 8,84 8,31 -32104210 -14,17

Polonia 167403202 171897996 148344574 7,44 6,71 6,34 -23553422 -13,7

Austria 131993364 138514627 130383974 5,87 5,41 5,57 -8130653 -5,87

Spagna 133126888 161393600 123401173 5,92 6,3 5,27 -37992427 -23,54

Serbia 73274365 80938028 95996601 3,26 3,16 4,1 15058573 18,61

Bosnia  ed 

Erzegovina 57708649 58891314 65247947 2,57 2,3 2,79 6356633 10,79

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%) Variazione 2020/2019
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Le esportazioni nell’industria delle bevande nel 2020 sono cresciute del 49% rispetto al 
2010, mentre le importazioni negli ultimi 10 anni sono cresciute persino del 167,7%. La 
copertura delle importazioni di bevande con le esportazioni nel 2020 e’ stata del 55,6% (il 
che rappresenta la minor % di copertura delle importazioni nell’ultimo decennio, mostrando 
un trend di peggioramento della bilancia commerciale in questo ramo industriale).  
 
Una peculiarità da sottolineare è che le principali 10 imprese attive nel settore della 
produzione di alimenti sono quasi tutte di proprietà locale: Vindija d.d., Podravka d.d., Dukat 
d.d., PIK Vrbovec-Mesna Industrija d.d., Mesna industria braća Pivac d.o.o., PPK d.d., Ledo 
d.d., Kraš d.d., Franck d.d., Mlinar d.o.o. 
 
 
 
3. PRODOTTI ALIMENTARI CROATI TUTELATI 
 
La Croazia, che ad oggi ha 31 prodotti la cui denominazione e' protetta, ovvero registrata 
nell'Unione Europea come marchio Denominazione di Origine Protetta e Indicazione 
Geografica Protetta, e' tra i primi dieci paesi dell'UE per numero di denominazioni agro-
alimentari protette. 
 
 
 
Distribuzione geografica delle denominazioni protette in Croazia: 
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Aspetto dei marchi della tutela a livello dell’UE: 
 

 
Zaštićena oznaka 
izvornosti ZOI 
per i prodotti il cui nome e’ 
protetto a livello dell’Unione 
Europea. 
Denominazione di Origine 
Protetta. 

 
Zaštićena oznaka 
zemljopisnog podrijetla 
ZOZP 
per i prodotti il cui nome e’ 
protetto a livello dell’Unione 
Europea. 
Indicazione Geografica 
Protetta. 

 
Zajamčeno tradicionalni 
specijalitet ZTS 
per i prodotti il cui nome e’ 
protetto a livello dell’Unione 
Europea. 
Specialita’ Tradizionale 
Garantita. 
 

 
 
Simboli croati nella tutela nazionale di transizione: 

 
ZOI per i prodotti la cui 
denominazione e’ tutelata in 
Croazia ed e’ in fase di 
registrazione a livello UE. 

 
ZOZP per i prodotti la cui 
denominazione e’ tutelata in 
Croazia ed e’ in fase di 
registrazione a livello UE. 

 
ZTS per i prodotti la cui 
denominazione e’ tutelata in 
Croazia ed e’ in fase di 
registrazione a livello UE. 

 
 

Sulla base delle disposizioni del Ministero dell’Agricoltura della Croazia, e’ permesso 
contrassegnare con i simboli nazionali e dell’UE per ZOI/ZOZP/ZTS solo i prodotti per i quali 
il produttore possiede il Certificato di conformita’ del prodotto con il Regolamento emesso 
dall’organo di controllo autorizzato.  
Bureau Veritas Croatia d.o.o., sulla base della Decisione del Ministero dell’agricoltura 
croato, ha ottenuto l’autorizzazione ad essere l’organo di controllo per la verifica della 
conformita’ dei prodotti con il regolamento che definisce se si tratta di prodotto DOC, IGP o 
STG. Per l’emissione dei certificati con i marchi di tutela, Bureau Veritas Croatia d.o.o. e’ 
accreditato sulla base della norma HRN EN ISO/IEC 17065:2013 da parte dell’Agenzia di 
accreditamento della Croazia ( Hrvatske akreditacijske agencije - HAA). 
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PRODOTTI CROATI LE CUI DENOMINAZIONI SONO REGISTRATE NELL'UE 
 

  

 

 

 

 
PRODOTTI CON UNA TUTELA NAZIONALE DI TRANSIZIONE CUI SEGUIRA' LA 
REGISTRAZIONE A LIVELLO UE 
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PRODOTTI NELLA PROCEDURA DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE A LIVELLO 
NAZIONALE 

 

 

 
CONTATTO DEI PRODUTTORI 
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ELENCO STATUS PRODOTTI ALIMENTARI REGISTRATI DAL PORTALE DELL'UE  
e-Ambrosia: 

Nome Categoria di prodotto Tipo Stato 
Data di 
registrazione 

Krčki pršut 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 14.4.2015 

Ekstra djevičansko 
maslinovo ulje Cres 

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 15.7.2015 

Neretvanska mandarina 
Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 15.7.2015 

Ogulinski kiseli kupus / 
Ogulinsko kiselo zelje 

Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 21.8.2015 

Baranjski kulen 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 23.9.2015 

Lički krumpir 
Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 30.9.2015 
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Istarski pršut / Istrski 
pršut 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 14.10.2015 

Slavonski kulen / 
Slavonski kulin 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 7.11.2017 

Varaždinsko zelje 
Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 19.10.2017 

Šoltansko maslinovo 
ulje 

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 21.10.2016 

Paška janjetina 
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) 
fresche 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 5.10.2016 

Korčulansko maslinovo 
ulje 

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 5.10.2016 

Zagorski puran 
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) 
fresche 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 14.6.2016 

Dalmatinski pršut 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 13.2.2016 

Poljički soparnik / 
Poljički zeljanik / Poljički 
uljenjak 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 5.4.2016 

Međimursko meso 'z 
tiblice 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 30.11.2017 

Slavonski med 

Classe 1.4. Altri prodotti di 
origine animale (uova, miele, 
prodotti lattiero-caseari ad 
eccezione del burro, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 23.1.2018 

Istra 
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 27.2.2019 

Krčko maslinovo ulje 
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 6.7.2016 

Drniški pršut 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 8.12.2015 

Rudarska greblica 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 4.2.2021 

Bjelovarski kvargl Classe 1.3. Formaggi 
Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 21.2.2020 

Varaždinski klipič 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 6.10.2020 

Paški sir Classe 1.3. Formaggi 
Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 25.11.2019 

Slavonska kobasica 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Dalmatinska pečenica 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 16.2.2021 

Dalmatinska panceta 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 16.2.2021 

Brački varenik 

Classe 1.8. Altri prodotti 
dell'allegato I del trattato 
(spezie, ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 29.9.2020 
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Novigradska dagnja 

Classe 1.7. Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti 
derivati 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Varaždinsko bučino ulje 
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Dalmatinska janjetina 
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) 
fresche 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) 

Domanda 
presentata   

Samoborska češnjovka / 
Samoborska češnofka 

Classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati 
ecc.) 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Ludbreški hren 
Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Lumblija 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Paška sol Classe 2.6. Sale 
Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 11.4.2019 

Zagorski mlinci 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 25.6.2019 

Zagorski bagremov med 

Classe 1.4. Altri prodotti di 
origine animale (uova, miele, 
prodotti lattiero-caseari ad 
eccezione del burro, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Pubblicato   

Goranski medun 

Classe 1.4. Altri prodotti di 
origine animale (uova, miele, 
prodotti lattiero-caseari ad 
eccezione del burro, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) 

Domanda 
presentata   

Zagorski štrukli / 
Zagorski štruklji 

Classe 2.3. Prodotti di 
panetteria, pasticceria, 
confetteria o biscotteria 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Pubblicato   

Komiški rogač 
Classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) 

Domanda 
presentata   

Lička janjetina 
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) 
fresche 

Indicazione geografica protetta 
(IGP) Registrata 31.10.2018 

Bračko maslinovo ulje 
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio, ecc.) 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Pubblicato   

Meso istarskog goveda - 
boškarina / Meso 
istrskega goveda - 
boškarina 

Classe 1.1. Carni (e frattaglie) 
fresche 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) 

Domanda 
presentata   

Malostonska kamenica 

Classe 1.7. Pesci, molluschi, 
crostacei freschi e prodotti 
derivati 

Denominazione di origine protetta 
(DOP) Registrata 13.10.2020 

Lički škripavac Classe 1.3. Formaggi 
Indicazione geografica protetta 
(IGP) Pubblicato   

 
 
4. VINO E BEVANDE TUTELATI IN CROAZIA 
 
La Croazia ad oggi ha 18 vini con denominazione protetta a livello dell'UE, sei bevande 
alcoliche forti con indicazione geografica protetta e un vino aromatizzato tutelato a livello 
UE. Tra questi, il 2 agosto 2021 il Ministero dell'agricoltura della Croazia ha informato che il 
Moscato di Momiano e' diventato il 18.esimo vino croato tutelato a livello UE, con l'iscrizione 
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nel registro dell'UE e-Ambrosia. L'estratto dal registro e-Ambrosia per quanto riguarda i vini 
e le bevande alcoliche croati e' riportato di seguito: 
 

Product type Name File number Type 

Spirit drink Hrvatska loza PGI-HR-02018 Geographical indication (GI) 

Spirit drink Hrvatska stara šljivovica PGI-HR-01957 Geographical indication (GI) 

Spirit drink Hrvatska travarica PGI-HR-01958 Geographical indication (GI) 

Spirit drink Hrvatski pelinkovac PGI-HR-01959 Geographical indication (GI) 

Spirit drink Zadarski maraschino PGI-HR-01960 Geographical indication (GI) 

Spirit drink Slavonska šljivovica PGI-HR-01961 Geographical indication (GI) 

Wine Plešivica PDO-HR-A1654 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Pokuplje PDO-HR-A1656 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Prigorje-Bilogora PDO-HR-A1657 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Primorska Hrvatska PDO-HR-A1658 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Sjeverna Dalmacija PDO-HR-A1659 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Slavonija PDO-HR-A1660 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Srednja i Južna Dalmacija PDO-HR-A1661 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Zagorje – Međimurje PDO-HR-A1662 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Zapadna kontinentalna Hrvatska PDO-HR-A1663 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Moslavina PDO-HR-A1653 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Dalmatinska zagora PDO-HR-A1648 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Dingač PDO-HR-A1649 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Hrvatska Istra PDO-HR-A1652 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Hrvatsko Podunavlje PDO-HR-A1655 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Hrvatsko primorje PDO-HR-A1650 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Istočna kontinentalna Hrvatska PDO-HR-A1651 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine Ponikve PDO-HR-02087 Protected Designation of Origin (PDO) 

Wine 
Muškat momjanski / Moscato di 
Momiano PDO-HR-02109 Protected Designation of Origin (PDO) 

Aromatised wine Samoborski bermet PGI-HR-02304 Geographical indication (GI) 

Date : Oct 26, 2021, 2:37:38 PM - This is system generated excel sheet. 

 
 
5. EFFETTI DELLA PANDEMIA 
 
La pandemia, per quanto riguarda il mercato della Croazia, ha comportato inevitabilmente 
l'aumento del consumo di alimenti in casa. Durante i mesi di marzo e aprile 2020 i 
consumatori, costretti a cambiare le proprie abitudini alimentari, hanno aumentato la 
domanda di prodotti alimentari conservati e duraturi, il che ha influito negativamente sui 
produttori di frutta e verdura, carne fresca e latte. La produzione locale, a causa 
dell'insufficienza dell'agricoltura primaria locale, si orienta verso l'importazione di materie 
prime, tuttavia i problemi e i ritardi nel trasporto internazionale nel periodo pandemico hanno 
reso impossibile assicurare la continuita' e l'ottimale organizzazione della produzione 
alimentare locale. Nell'industria alimentare, a seguito della crisi pandemica, si e' sentito 
notevolmente il freno imposto dalle carenze della catena di fornitura: dai mercati al settore 
HoReCa. Le imprese di produzione hanno visto perdite notevoli a causa della chiusura dei 
confini (il comparto carne dell'industria alimentare croata e' fortemente orientato all'export, 
verso i mercati dell'Italia, Austria e dei balcani) e dei ristoranti (con la merce in attesa di 
distribuzione). 
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Sulla base dei dati dell'Ufficio Statistico della Croazia, per il terzo quadrimestre del 2021, i 
prezzi medi di produzione dei prodotti agricoli sono cresciuti del 16,8% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. Il prezzo dei prodotti vegetali e' cresciuto del 24,7%, mentre il 
prezzo dei bovini, polli e prodotti di carne dell'1,1%. Il prezzo dei cereali e' aumentato del 
29,3%, della frutta del 5,5% e del vino dell'11,9%. 
 

 
 
6. FIERE – EVENTI – LUOGHI DI PROMOZIONE 
 
 

 

È un centro di promozione e vendita il 
cui obiettivo è fornire ai piccoli e medi 
produttori di tutta la Croazia un luogo 
per promuovere e vendere i prodotti 
ZOI, ZOZP, ZTS. Aperta il 18 dicembre 
2020. 

 
Zagabria, via Augusta Cesarca 5 

 
 

 

FIERE ED EVENTI DATA LUOGO E DESCRIZIONE 

Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih 
proizvoda - Giornata dei prodotti  
autoctoni croati tutelati 
 

 
 
 

14. aprile vari eventi promozionali in tutta la Croazia per 
promuovere i prodotti DOP e IGP  
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7. Sajam zimnice i autohtonih 
proizvoda 
7° Fiera delle provviste per l'inverno e 
dei prodotti autoctoni 

 
 

22. - 24. 10. 
2021. 

Zagabria, Europski trg 
 
 

 

26° GAST 2022 

 
www.gastfair.com   / 

 www.sajamsplit.hr 

16- 19  
marzo 
2022 

 
 

Spalato, Spaladium arena 
Fiera internazionale nell'ambito della quale si 
svolgono 8 fiere specializzate (prodotti 
alimentari,  bibite, vino, gelato e dolci, caffè, 
attrezzature alberghiere, turismo, mobili)  
 

VINOcom 

 

26-27 
novembre 

2021 
http://vino.c
om.hr/vinoC

OM/ 

Zagabria, albergo Esplanade 
Festival internazionale del vino e della 
gastronomia  
 

VINISTRA 

 

giugno 2021 
(date n.d. 

per il 2022) 
www.vinistr

a.com 

Parenzo 
Mostra internazionale di vino e attrezzature per 
la viticoltura e l'enologia 

ADRIATIC GASTRO SHOW 

 

23-26 
febbraio 

2022 
 

Spalato, Spaladium arena 
Festival della gastronomia, vino, attrezzature 
alberghiere e arredamento destinati al settore 
HORECA 
www.adriaticgastroshow.com 

PROMOHOTEL 

 

2-5 marzo 
2022 

www.promo
hotel.hr 

Parenzo 
Fiera internazionale delle attrezzature 
alberghiere, arredamento, prodotti alimentari e 
bibite per il settore HO.RE.CA 
 

Sajmovi hrane i zdravog življenja 
 

 
 

25. - 
28.11.2021. 

rinviate, 
nuove date 

da 
confermare a 

seconda 
della 

situazione 
epidemiologi

ca 

 

Zagabria, Fiera di Zagabria 
Fiere dell'alimentazione e del vivere sano 
https://www.zv.hr/sajmovi-7/sajmovi-hrane-i-
zdravog-zivljenja/2523 

http://www.gastfair.com/
http://www.sqajamsplit.hr/
http://vino.com.hr/vinoCOM/
http://vino.com.hr/vinoCOM/
http://vino.com.hr/vinoCOM/
http://www.vinistra.com/
http://www.vinistra.com/
http://www.promohotel.hr/
http://www.promohotel.hr/
http://ho.re.ca/
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VINART GRAND TASTING 
 

 

4-5 marzo 
2022 

workshop:  
25 e 26 
febbraio 

2022 
Zagabria, 

hotel 
Dubrovnik 

Zagabria, Lauba  
https://www.vinart.hr/ 
https://grandtasting-vinart.com/hr/home/ 

CHE GUSTO!!! 

 

29.07.2021 Novigrad – Cittanova 
Degustazione di vini, birre e prodotti alimentari 
della Croazia, Italia e Slovenia 

Dalmatinske vinske ikone 2021. 
 

 

22 e 23 
ottobre 
2021 

https://vinod
almacije.co

m/ 

Spalato, ristorante Kampus 
Icone del vino dalmata 2021 degustazione vini 
della Dalmazia 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. IMMAGINI: PRODOTTI TUTELATI DELLA CROAZIA 

 

 
Krčki pršut,  

prosciutto di Veglia 

 
Neretvanska mandarina,  

mandarino di Neretva 
 

https://www.vinart.hr/
https://grandtasting-vinart.com/hr/home/
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Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres 

Olio extravergine di oliva Cres 

 
Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres 

Olio extravergine di oliva Cres 

 
Ogulinsko kiselo zelje 

Crauti Ogulin 

 
Ogulinski kiseli kupus 

Crauti Ogulin  

 
Baranjski kulen 

Salame di Baranj  



© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane                                                  23 

 
Lički krumpir 
Patate di Lika 

 

Istarski pršut  
prosciutto istriano 

 
Drniški pršut, 

prosciutto Drniski 

 
Dalmatinski pršut, 

prosciutto della Dalmazia 

 
Poljički soparnik / Poljički zeljanik / 

Poljički uljenjak 
Focaccia di Poglizza 

 

 
Zagorski puran, 

Tacchino di Zagorje 
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Krčko maslinovo ulje 
olio d'oliva di Veglia 

 
Korčulansko maslinovo ulje 

Olio d'oliva di Korcula 

 
Paška janjetina, 
Agnello di Pago 

 
Paška janjetina, 
Agnello di Pago 

Šoltansko maslinovo ulje, 
Solta olio d'oliva 

 
Varaždinsko zelje, 
Cavolo Varaždin 

 
Slavonski kulen / Slavonski kulin, 

Salame della Slavonia 

 
Međimursko meso ‘z tiblice, 

carne di Međimurje 
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Slavonski med, 

miele della Slavonia 

 
Lička janjetina, 
Agnello di Lika 

 
Paška sol, 
Sale Paska 

 
Zagorski mlinci, 

piadina di Zagorje 

 
Paški sir, 

Formaggio Paski 

 
Bjelovarski kvargl, 
impasto di Bjelovar 

 
Brački varenik, 
bollito di Brac 

 
Brački varenik, 
bollito di Brac 
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Varaždinski klipič, 
salatini di Varazdin 

 
Malostonska kamenica, 

Ostrica di Mali Ston 

 
Rudarska greblica, 

impasto di Rude 

 
Dalmatinska panceta, 

pancetta Dalmata 

 
Dalmatinska pečenica, 

pancetta Dalmata 
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Hrvatska loza,  
grappa croata 

 
Hrvatska stara šljivovica, 

vecchia grappa croata 

 
Hrvatska travarica, 

grappa croata alle erbe 

 
Hrvatski pelinkovac, 
Pelinkovac croato 

 
Zadarski maraschino, 
maraschino di Zadar 

 

 
Slavonska šljivovica, 
grappa della Slavonia 

 

 
Dingač, 

bevanda alcolica 
 

 
Muškat momjanski,  

Moscato di Momiano 
 

 
Samoborski bermet, 
Bermet di Samobor 
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Ufficio di Zagabria 

 
Masarykova 24, 10000 Zagreb, Croazia 

T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 
zagabria@ice.it 

www.ice.it/it/mercati/croazia 

 
 

Direttrice Sandra Di Carlo 
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