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a cura di Elena Conti

Luca Cracco, quale effetto ha avuto nelle vostre imprese dell’A-
siago DOP la crisi del COVID-19?
“Sono stati mesi difficili, in cui abbiamo dato priorità alla tutela 
della salute dei nostri operatori. Molti caseifici si sono organizzati 
per lavorare il formaggio a turni, per avere meno persone nello sta-
bilimento ma garantire la produzione. Questa emergenza ha colpito 
settori determinanti come l’Horeca e le esportazioni che sono state 
molto difficili. I prodotti partivano senza la certezza che arrivasse-
ro a destinazione. Nonostante questo la produzione di formaggio 
Asiago DOP è sempre stata costante, anzi negli ultimi mesi c’è stato 
addirittura un leggero aumento”. 

Quali azioni pensate di mettere in atto il Consorzio per suppor-
tare le imprese nel mercato?
“Come Consorzio non ci siamo mai fermati; abbiamo scelto di spin-
gere sul canale web, coinvolgendo blogger e giornalisti che potessero 
aumentare la comunicazione del prodotto, abbiamo lanciato attività e 
contest per premiare chi da casa cercava di creare una ricetta a base di 
formaggio Asiago DOP; è stata una cosa coinvolgente, con la voglia 
di mettersi ai fornelli usando l’Asiago DOP, sia fresco che stagionato. 
Ci siamo anche collegati in video con i ristoratori dell’Altopiano di 
Asiago, che hanno mostrato come utilizzano la DOP nelle loro ricet-
te, con interventi molto apprezzati sulle nostre pagine social”.

Quale sarà l’attività/azione che il Consorzio pensa di mettere in 
atto per supportare le imprese nel mercato?
“Abbiamo deciso di concentrare gran parte del nostro budget in 

Il Consorzio dell’Asiago DOP riunisce 43 
soci, 9 malghe sull’Altopiano di Asiago, 
aziende agricole, cooperative e aziende private. 
La produzione è di un milione e seicentomila 
forme all’anno di cui 85% Asiago fresco, 
tipologia prodotta con latte intero (stagionato 
dai 20 ai 50 giorni).

Sostegno al turismo che è la linfa vitale, ripartire 
dalle malghe e dalla vendita diretta 
molto utilizzata dalle piccole aziende
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attività che possano essere utili ai consumatori: faremo due 
campagne pubblicitarie, su emittenti tv sia locali che na-
zionali. Una in tutto il mese di giugno, verso fine 2020. 
Per noi è importante avere una campagna pubblicitaria in 
questo periodo, perché a giugno i nostri malghesi andranno 
in montagna e abbiamo bisogno di supportarli nella loro 
produzione con una buona comunicazione”.

Quale sarà l’attività che il Consorzio pensa di mettere in 
atto per comunicare e informare il consumatore?
“In questo periodo abbiamo lavorato per presentare due 
progetti europei che se verranno approvati partiranno dal 
2021, uno con il Consorzio del Vino Chianti DOP che farà 
da capofila per un progetto negli Stati Uniti e Canada e 
un altro, molto interessante, con il Prosecco DOP, rivol-
to ai mercati europei, mirato soprattutto al settore Horeca. 
Noi crediamo che tutto ripartirà nel 2021 e vogliamo essere 
pronti, i nostri soci stanno producendo tantissimo formag-
gio Asiago DOP stagionato e alla ripresa avremo un venta-
glio di offerta molto più grande che in passato”. 

Quale opportunità potranno cogliere le imprese in que-
sto cambiamento?
“I nostri soci si stanno attrezzando con quelle che potran-
no diventare delle leve molto importanti in futuro. Tantis-
simi stanno usando l’e-commerce e lo stanno inserendo nei 
loro canali per avere un valore aggiunto di vendita. Credo 
che sia importante pensare a come evolverà il mercato in 
futuro, sempre più aziende cercheranno di fare consegne 
a domicilio, dobbiamo essere vicini a questo canale e farci 
trovare pronti per intercettare la domanda”. 

Quale attività possono organizzare le imprese e il Con-
sorzio per rilanciare anche il turismo nel territorio?
“Ripartiamo con le nostre malghe, per le quali il turismo è 
una voce molto importante. Fra le nostre aziende, c’è chi 
lavora con la GDO ma ce ne sono tante sul territorio, so-
prattutto sull’Altopiano di Asiago, che hanno piccoli spacci 
e se manca il turismo diventa difficile la vendita. Per questo 
cerchiamo di sostenere la ripresa del turismo”.

Al via campagne promozionali 
in Italia e all’estero 

In questo momento, il Consorzio vuole essere 
molto attento ad intercettare cambiamenti e 
tendenze di mercato, restando vicino alle aziende, 
pronto a capire la domanda. E-commerce 
e delivery diventeranno più frequenti, ma 
siccome c’è la convinzione che tutto ripartirà 
nel 2021, l’idea è quella di puntare su campagne 
promozionali in Italia e all’estero per il canale 
Horeca ma anche per far tornare il turismo. 
Proprio il turismo è vitale per la salvaguardia della 
tradizione dei malghesi e il territorio.
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