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Vendite in forte aumento nel 2012. Europa e Usa ottimi

Lisa Ciardi
FIRENZE

IL PE COR I NO Toscano Dop non
conosce crisi. O almeno ne risen-
te molto meno di altri prodotti.
Raffinato e popolare a un tempo,
di altissima qualità ma non di nic-
chia, l'unico formaggio a Denomi-
nazione di origine protetta della
Toscana continua ad essere pre-
sente abitualmente sulle tavole
degli italiani e apprezzato all'este-
ro, soprattutto fra Europa e Usa.
Le prime analisi dei dati 2012
confermano il segno più: la vendi-
ta in chilogrammi del prodotto
stagionato ha registrato un au-
mento del 16,44% mentre il fre-
sco è calato del 4,25%. L'anda-
mento generale è del +6,33% (i
due rami partivano da quan-
titativi diversi e le perdite
nel fresco hanno quindi un
peso percentuale maggio-
re).

si conferma apprezzato e ricerca-
to dai consumatori. Resta da vede-
re quale sarà l'andamento del
prezzo nei prossimi mesi: vista la
crisi, potrebbe infatti tendere al ri-
basso nel 2013, rischiando di non
riconoscere il giusto valore ai pro-
dotti di qualità». Anche le prime
stime sul fatturato dimostrano la
tenuta del settore, confermando i
dati 2011, ovvero 30 milioni di eu-
ro solo con il Dop e 250 milioni
sommando anche i prodotti gene-
rici degli associati.

NATO N EL 1986, il Consorzio
coinvolge oggi 845 allevatori, dei
quali 245 direttamente associati,
oltre a diciassette caseifici, due
stagionatori e un confezionatore.

In totale, si stimano circa 3mila
persone impegnate nella filiera
produttiva, fra allevatori e dipen-
denti delle varie aziende. Nel
2012 sono stati lavorati circa 34
milioni di litri di latte ovino tosca-
no. Di questo fiume bianco, il
50% circa è stato destinato al Pe-
corino Toscano Dop, mentre il re-
sto è stato utilizzato per altre pro-
duzioni caratteristiche come il
marzolino, caciotte miste o vari ti-
pi di pecorini. La produzione del
Pecorino Toscano Dop avviene
un po' in tutta la Toscana, da Sie-
na al Mugello (Firenze), estenden-
dosi anche fuori regione, in undi-
ci Comuni della Provincia di Vi-
terbo. La `capitale' resta però la
Maremma e Grosseto in particola-
re (dove ha sede il Consorzio).
L'antica tradizione di questa ter-
ra in fatto di greggi e transuman-
ze continua a far sentite il proprio
peso.

« I L CALO del prodotto fre-
sco è indice di una minore
propensione alla spesa -
spiega il presidente del Con-
sorzio del Pecorino Tosca-
no Dop, Gianfranco Gambi-
neri - perché dimostra che
gli acquirenti hanno in più
casi preferito optare per of-
ferte e promozioni di merce
più vecchia, prodotta negli
anni precedenti. Nel com-
plesso però il mercato tiene
e il Pecorino Toscano Dop
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