
VELO. Dopo la visita degli allevatori, arrivati su tre pullman, si aprono nell'ex Jugoslavia nuove prospettive per i caseifici

La Serbia assicura ponti d'oro0 -E
ai mastri casari della Less

IlMonte Veronese guarda anche
al grande mercato della Russia
«Proposta interessante ma va
incentivata la produzione di latte»

Vittorio Zambaldo

È nato tutto da una visita in
Serbia di quattro giorni, per
amicizia, di Ezio Dalla Valenti-
na, titolare con il fratello Fran-
co dello storico caseificio
Achille Dalla Valentina, dal no-
me del nonno che già nel 1925
produceva il Grana padano
nel baito di contrada Stander.
«Ho visto al confine con il Ko-
sovo un'agricoltura arretrata,
con concezioni di meccanizza-
zione e conduzione che erano
le nostre 100 anni fa. Gli alleva-
menti sono a livello poco più
che familiare», racconta Ezio,
«e le stalle non producono più
di 100 litri di latte al giorno».

In regalo ha portato formag-
gio Monte Veronese e Grana
di sua produzione e ha entusia-
smato i serbi che in poche ore
gli hanno organizzato l'incon-
tro con il presidente della re-
gione di Jagodina, Dragan
Markovich, un'intervista in te-
levisione e la trasmissione sul-
la rete nazionale, di cui lo stes-
so presidente è proprietario.

Da quell'occasione è nato il
progetto per un ponte fra Les-
sinia e Serbia che parta dalla

possibilità di incrementare la
produzione di latte e nello stes-
so tempo avviarne sul posto la
trasformazione. In Serbia me-
ridionale a Pirot, già lavora da
anni Slow Food con un pro-
prio presidio per la conserva-
zione dei prodotti locali.

«Ma serve anche capitale per
investire nelle potenzialità del
paese e incrementare lavoro e
produzione, spiga Roberto
Bianconi di Atelier Italiano,
che ha seguito l'avvicinamen-
to fra il governo della regione
di Jagodina e il caseificio Albi.

Tre pullman di allevatori ser-
bi e amministratori locali so-
no stati in visita nei giorni scor-
si al caseificio, hanno osserva-
to le diverse fasi di lavorazione
del latte, i magazzini per la
conservazione e la stagionatu-
ra delle forme. Erano accom-
pagnati dall'ambasciatrice in
Italia Ana Hrustanovic, da
Aleksandar Antic, consigliere
del primo ministro e da Dra-
gan Markovich, presidente
della regione di Jagodina.

Per loro e per gli allevatori in
particolare, il lavoro nel Casei-
ficio Albi ha rappresentato un
interessante esempio: «Quila-
voriamo fino a 260 quintali di

latte al giorno che viene mun-
to in stalle collocate in un rag-
gio di 10-15 chilometri», ha
spiegato Dalla Valentina che è
anche presidente del Consor-
zio Monte Veronese Dop, mo-
strando i macchinari e i locali
della struttura dove lavorano
una decina di dipendenti gui-
dati dal mastro casaro Giulio
Gaspari, le sale interrate e cli-
matizzate per la stagionatura
di 9mila forme, il laboratorio
di analisi che fornisce il risulta-
to immediato sulla qualità del
latte in arrivo e del formaggio.

La proposta di Markovich
verte sulla possibilità di offri-
re gratuitamente il terreno
per la costruzione del caseifi-
cio vicino a strade già realizza-
te e fino a 10 mila euro di finan-
ziamento a fondo perduto per
ogni posto di lavoro creato, ol-
tre a garantire la sicurezza e la
stabilità politica, dell'area che
ha appena confermato Marko-
vich alla guida della regione

Particolare non trascurabile
è la velocità della autorizzazio-
ni: in 15 giorni dalla presenta-
zione della domanda si avreb-
bero in mano tutti i permessi
per costruire. Un dato di cui te-
ner conto è anche l'area di libe-
ro scambio di cui la Serbia go-
de nei confronti della Russia: i
prodotti che nascono in Ser-
bia possono entrare a dazio ze-
ro in Russia: «Capiamo che
questo è un vantaggio per mol-
ti imprenditori italiani», ha

precisato Markovich, «ma il
nostro ruolo non sarà solo
quello di far da ponte fra le pro-
duzioni estere e il mercato rus-
so, vogliamo partecipare in
partenariato all'iniziativa».
Adesso la decisione spetta al

caseificio Dalla Valentina:
«La proposta è interessante,
ma ci sono particolari ancora
da chiarire e soprattutto una
produzione di latte sufficiente
da garantire per la produzio-
ne: il passo sarebbe importan-
te non solo per noi ma per l'in-
tero comparto dei prodotti ca-
seari della Lessinia», confer-
ma Ezio Dalla Valentina, riser-
vandosi di dare presto una ri-
sposta ai partner serbi. •
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