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Cresce l'export delle dop
Tra i formaggi di alta qualità italiani l'asiago dop registra un più 73 per cento

di vendita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno , e la Germania
è prossima a diventare il primo mercato di sbocco del "made in Italy"

Tra le eccellenze del Veneto,
l'asiago dop (denominazione
di origine protetta) scala le

vette del mercato nazionale ed
estero, in particolare in quello tede-
sco.

Dopo un primo semestre 2013
con un più 73 per cento di crescita
nelle vendite sullo stesso periodo
del 2012, la Germania si appresta
ora a superare gli Stati Uniti e a di-
ventare il primo paese di destina-
zione dell'export di formaggio
asiago.

La Germania con i suoi 80 mi-
lioni di abitanti, è il secondo mer-
cato di sbocco del "made in Italy"
caseario e ha registrato, nel primo
semestre di quest'anno, una cresci-
ta pari al 7 per cento, con oltre 20
mila tonnellate complessive impor-
tate. «La Germania - spiega Ales-
sandro Mocellin, presidente delle
Latterie vicentine (attraverso Agri-
forni punta a espandere il proprio
fatturato estero che oggi è di circa
50 milioni di euro) - è un paese da
sempre sensibile all'alta qualità del
"made in Italy" e affezionato con-
sumatore della dop veneto-trentina.
In quest'ultimo periodo registriamo

un' aumento delle vendite superiore
alle previsioni, dovuto anche alla
presenza di una nutrita comunità di
origine italiana. Ma alla base di
questo successo vi è soprattutto la
qualità dell'asiago, decisamente su-
periore rispetto alla media dei for-
maggi locali e di importazìone».

Latterie vicentine produce il 32
per cento dell'asiago fresco (o
pressato) presente sul mercato, se-
condo le norme del disciplinare di
produzione del Consorzio di tutela
del formaggio asiago dop.

Questo prodotto tipico dell'Al-
topiano ha risentito nel mese di set-
tembre di un calo della produzione,
dovuta principalmente alla riduzio-
ne dell'apporto di latte (le condi-
zioni climatiche influenzano l'ali-
mentazione delle vacche da latte).

In particolare, la produzione di
asiago fresco dop nei primi nove
mesi di quest'anno ammonta a
1.041.100 forme (meno 3,8 per
cento) di cui 111.200 prodotte nel
mese di settembre (in linea con set-
tembre 2012). La produzione di
asiago stagionato dop dall'inizio
dell'anno è stata pari a 167 mila
forme (meno 23,5 per cento) di cui

13.800 lo scorso mese: al riguardo
va rilevato che la produzione di
asiago stagionato dop nel corso del
2012 ha avuto un andamento diso-
mogeneo. Le giacenze di prodotto
hanno raggiunto livelli particolar-
mente bassi e sono in ulteriore ca-
lo. Seppur in presenza di quantità
limitate, anche il mercato del for-
maggio asiago vecchio dop è posi-
tivo con prezzi attorno a otto euro
al chilogrammo.

L'asiago dop, che viene vendu-
to anche nella grande distribuzione,
è un formaggio di alta qualità che
però, almeno finora, registra un
prezzo di vendita medio-basso, al
pari di prodotti caseari meno "bla-
sonati". «L'ambizione - sottolinea
Mocellin - è di poterlo piazzare a
un prezzo più alto. L'asiago dop ha
una valenza economica importate,
è la quarta dop più venduta (ai pri-
mi posti vi sono il grana padano, il
parmiggiano reggiano, il provolo-
ne). Sarebbe dunque auspicabile
anche un maggior riconoscimento
economico».

Dello stesso avviso anche Te-

renzìo Borga, presidente di Apro-
lav, associazione regionale produt-
tori latte del Veneto: «Per un lungo
periodo l'asiago dop è stato vendu-
to a un prezzo inferiore al suo valo-
re. Oggi si cerca di conferirgli il
giusto prezzo, facendo conoscere al
consumatore le sue peculiarità e il
percorso di filiera. I nostri formag-

gi tipici sono il frutto di una tradi-
zione casearia consolidata, che dal-
le risorse territoriali della nostra re-
gione ha saputo trarre dei veri gio-
ielli alimentari. Valorizzare questa
importante dop italiana significa
anche un maggiore ritorno econo-
mico per ì produttori».

«Non dobbiamo dimenticarci -
riprende Mocellin - di investire nel
nostro territorio. Per questo Latte-
rie vicentine ha deciso di lanciare
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