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Dal pecorino romano al fiore sardo
i formaggi investono sul marketing

1 fatturato all'origine per
il settore degli ovini da

carne (agnelli, agnelloni e pe-
core), nel 2012 è stato, secon-
do dati Istat-Ismea, di 271,1
milioni di curo, con frazione
ampiamente maggioritaria
degli agnelli (211,5 milioni).
Nel 2012, è sceso a 264,2
milioni e, nel periodo da gen-
naio a luglio 2013, si è atte-
stato a 107,5 milioni. Il valo-
re al consumo invece, ha rag-
giunto i 328,6 milioni di cu-
ro nel 2012, con circa 34mila
tonnellate di prodotto acqui-
stato (269,7 milioni da genna-
io a luglio 2013). Il settore
ovicaprino, tuttavia, non è so-
lo rappresentato dalle carni,

Con la promozione

la carne inglese viene

venduta in 66 paesi

gine drasticamente diminuito
negli ultimi anni (94 milioni
nel 2011 rispetto ai 163 del
2009). Al secondo posto, ma
con un netto distacco, figura
il Pecorino toscano, con volu-
me d'affari all'origine di 23
milioni (19 milioni nel
2009), e al terzo quello sardo
(9 milioni nel 2011 rispetto
ai 13 del 2009). Una certa
importanza commerciale è
espressa anche dal Fiore sar-
do (4,6 milioni nel 2011),
mentre le altre varietà svilup-
pano fatturati piuttosto conte-
nuti e non riescono a valica-
re i confini della commercia-
lizzazione locale.

Secondo l'Istat, la produ-
zione di formaggi ovini, nel
2012, si è attestata sulle
76mi1a tonnellate, mentre
quella dei caprini, è stata di
appena 3mila tonnellate. Più
che sulla crescita, questo seg-
mento della filiera ovina, de-

la Dop, è necessaria una mo-
dernizzazione della pastori-
zia sarda, attraverso un mi-
glioramento delle strutture
aziendali e delle metodiche
di allevamento (ad esempio
gli impianti di mungitura) ai
fini del contenimento dei co-
sti».

Senza tralasciare il fatto
che una parte pur minima dei
ricavi degli allevamenti ovi-
ni derivano dalla lana, pro-
dotto della tosatura estiva del-
le pecore, per lo sviluppo del
settore carneo, in Europa ci
sono esempi di importanti
programmi di valorizzazio-
ne. Come quello, in Gran
Bretagna, di Eblex. Come ri-

corda Jeff Martin, responsa-
bile di Eblex Italia e di Hcc
Promotion Wales, «nel 2012
abbiamo portato avanti 114
attività promozionali e di
marketing in 41 paesi, com-
prese 29 fiere di settore. La
carne ovina britannica si tro-
va in 66 mercati di tutto il
mondo. I tagli freschi di car-
ne di agnello, al supermerca-
to, ricevono scarsa attenzio-
ne, ma le confezioni di agnel-
lo pronto (ad esempio gli
hamburger di agnello da Wai-
trose o l'agnello marocchi-
no, gli stinchi con la salsa o
la grigliata con la salsina alla
menta easy to cook») stimo-
lano l'acquisto»-

ve puntare sulla diversifica-

ma anche dai prodotti lattie-
ro-caseari e soprattutto dai
formaggi. I principali for-
maggi ovini Dop italiani so-
no il Pecorino romano, il sar-
do, il siciliano e il toscano, a
cui si affiancano il Fiore sar-
do, il canestrato pugliese e la
caciotta di Urbino. Fra di es-
si, quello dominante è il Pe-
corino romano, peraltro con
un valore complessivo all'ori-

zione. Come nel caso del Pe-
corino sardo. «La Dop Peco-
rino sardo - sottolinea Anna-
lisa Uccella, direttore del
Consorzio del tutela del tradi-
zionale formaggio isolano,
con sede a Cagliari - si ven-
de soprattutto nelle catene di-
stributive dell'Italia setten-
trionale. Se ne producono tut-
tavia soltanto 20mila quinta-
li. Oltre alla promozione del-
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