
Dop. Salgono a nove quelle conferite ai prodotti caseari del territorio

Formaggi, l a Bergamasca
e p rota gonista in tavo l a

II formaggio è il re indi-
scusso dell'agroalimentare dei no-
stro territorio. in Bergamasca, in-
fatti, si contano oltre 55 mila ca-
pi di bovini da latte per 800 alle-
vamenti sparsi tra una trentina di
caseifici, sia privati che coopera-
tive agricole.
E notevole è anche il risvolto oc-
cupazionale, con una stima di
4000 addetti.
Ma è soprattutto la qualità, piut-
tosto che la quantità delle produ-
zioni, a fare la differenza: Berga-
mo, infatti, con il recente conferi-
mento della Dop allo Strachitunt,
oggi conta ben nove formaggi a
denominazione di origine protet-
ta prodotti sul territorio.
Un record a livello nazionale, che
conferma la ricchezza dei taglie-
re caseario orobico: dal Quartiro-
Io al Taleggio, dal Gongorzola al
Grana Padano, dal Provolone Vai-
padana al Bitto, fino al Salva Cre-
masca e al Formai de Mut.
Quest'ultimo, a differenza degli
altri che vengono prodotti anche
in altre province, è appannaggio
esclusivo della Bergamasca. Un
vero e proprio gioiello caseario
che da secoli rappresenta la pro-
duzione casearia d'eccellenza del-
l'Alta Valle Brembana,
LoStrachitunt, storico formaggio
erborinato a latte crudo, è come
dicevamo l'ultimo in ordine di
tempo ad aver ottenuto la Dop
(Denominazione di origine pro-
tetta), ovvero il marchio attribui-
to dall'Unione Europea a prodot-
ti alimentari ritenuti di particola-
re pregio, le cui qualità e caratte-
ristiche sono totalmente legate a
uno specifico e limitato territorio
di produzione (clima, ambiente,
tecniche di produzione tradizio-
nali), anche in virtù dei rispetto di
tutta una serie di regole specifica-
te nel disciplinare di produzione.
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II dato. Secondo Coldiretti le esportazioni negli ultimi due anni hanno fatto segnare un +12%

Sulle tavole estere crescono
i prodotti agricoli bergamaschi

Non solo l'agroalimentare
nazionale spopola all'estero. Anche i
prodotti «Made in Bergamo» varca-
no sempre più frequentemente i con-
fini nazionali per approdare, oltre che
negli altri Paesi europei, oltreoceano
e nei mercati asiatici. I volumi per ora
non sono particolarmente rilevanti e
il sistema export non è ancora ben
strutturato, ma l'attenzione degli im-
prenditori agricoli verso questo sboc-
co è sicuramente in aumento. Sul mer-
cato cinese, ad esempio, nello scorso
anno si è registrato un vero e proprio
boom dei prodotti della dieta medi-
terranea. Secondo dati stimati, le
esportazioni dei prodotti agricoli ber-
gamaschi negli ultimi due anni hanno
fatto segnare mediamente un +12%.
Perla Coldiretti bergamasca le poten-
zialità dei prodotti agricoli provincia-
li possono essere ulteriormente valo-
rizzate anche su questo fronte e pos-
sono giocare un importante ruolo di
traino per il settore e l'economia loca-
le unitamente al sistema basato sulla
filosofia del Km zero. «Ci dobbiamo
convincere chela nostra identità è una
ricchezza da valorizzare per distin-
guerci nel grande maredella globaliz-
zazione - sostiene il presidente della
Coldiretti di BergamoAlberto Brivio-
; il valore dell'italianità è proprio uno
degli elementi centrali del progetto di
Coldiretti perla Filiera Agricola Italia-
na. Siamo convinti che si debba pun-
tare su quei prodotti e quelle modalità
di produzione che sono espressione
diretta dell'Italia. La partita del rilan-
cio dobbiamo giocarla anche con la
nostra capacità di essere diversi e non
omologati a quei sistemi produttivi
che operano con costi per noi irrag-
giungibili. E questo lo dobbiamo met-
tere in pratica anche nella nostra pro-
vincia, creando le giuste sinergie efa-
cendo tesoro delle nostre tradizioni,
della nostra creatività, del nostro pae-
saggio e di tutto ciò che di bello e uni-
co ci lega al nostro territorio».
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