
DOMAN I CONVEGNO ALL'ALBERGHIERO

La Cascïottae « e %

schio e c
LA LUNGA corsa della Casciot-
ta di Urbino, primo formaggio a
marchio Dop delle Marche, ri-
schia di rallentare sotto i colpi del-
la scarsa innovazione degli alleva-
menti di ovini e bovini, della bas-
sa reddittività degli investimenti
nel settore e, da ultimo, della sem-
pre più assidua presenza di lupi e
cani inselvatichiti lungo la dorsa-
le appennininca. Problemi sui
quali il Consorzio di Tutela della
Casciotta di Urbino, brand territo-
riale riconosciuto come Dop nel
1996 che sviluppa un fatturato an-
nuo di 4 milioni di euro, occupan-
do tra dipendenti e indotto circa
500 addetti, suddivisi in 50 diver-
se strutture produttive, ha deciso
di confrontarsi nel convegno or R2
nizzato per domani (dalle 10)
all'alberghiero Santa Marta.

SOTTO la lente d'ingrandimen-
to, le criticità della filiera produtti-
va e le proposte da sottoporre
all'attenzione degli interlocutori
istituzionali. Non a caso, al conve-
gno intitolato "La casciotta piace
al lupo: riusciremo a salvarla?" so-
no stati chiamati a partecipare la
Regione, cui spetta il varo del Pia-
no di sviluppo rurare 2014-20, la
Provincia, che esamina e liquida

,asti il lat

le istruttorie aperte per danni, il
Corpo Forestale dello Stato al qua-
le sono demandati i compiti di
controllo e tutela della fauna selva-
tica, e la Camera di Commercio
che sostiene i produttori e gli alle-
vatori della filiera. Uno spazio è
stato riservato anche agli studenti
perchè il settore offre notevoli op-
portunità di lavoro ai più giovani.
«Di fronte al costante aumento
delle richieste, frutto della qualità
del prodotto e di un'azione conti-
nua di promozione, oggi il timore
- ha detto Gianluigi Draghi,pre-
sidente del Consorzio di Tutela
- è quello di disperdere questo
patrimonio e di non poter assicu-

AL
rid uzione d i prod uzione

è aLLarmante : «Va trovata
una coab itazione coni Lup i»

rare in futuro la produzione della
Casciotta di Urbino, la cui lavora-
zione è limitata alla sola provin-
cia di Pesaro-Urbino».

CAMPANELLO di allarme
è la costante diminuzione di latte
vaccino e ovino certificato, pro-
dotto su questo territorio: «Tra il
2010 e 1l2012 i capi ovini sono di-



Da sinistra: Paolo
Cesaretti e G ian luigi
Draghi, coordinatore e
presidente del Consorzio
Casciotta d' Urbino Dop
con Fabrizio Schiavoni,
Segretario generale della
Camera di Commercio

minuiti, e quelli bovini hanno su-
bito una contrazione tra il 2011 e
il 2012 - è la spiegazione di Dra-
ghi -. A fronte di questo calo, pe-
rò, il latte conferito è aumentato
perchè i pastori hanno deciso di ri-
nunciare a una parte della produ-
zione in proprio di formaggio.
Ma fino a quando potremo conta-
re sulla loro buona volontà?».

ALTRO aspetto da affrontare
con urgenza è la convivenza con i
lupi, "non un problema dai con-
torni fiabeschi - ha osservato Fa-
brizio Schiavoni, direttore dell'en-
te camerale - ma un elemento
concreto, fonte di instabilità per

gli investimenti e di forte condi-
zionamento nella qualità del pro-
dotto». Nel 2012 , secondo i dati
eleborati da Ministero dell'am-
biente, Regione e Ispra, la presen-
za era stimata intorno ai mille
esemplari, il doppio di quelli di
dieci anni fa, a cui si aggiunge un
numero imprecisato di lupi ibri-
dati e di cani inselvatichiti. «Lupi
e greggi sembrano realtà incompa-
tibili - ha osservato Paolo Cesa-
retti, coordinatore del Consorzio
di tutela - ma sono convinto
che, mettendo insieme istituzioni
e soggetti del comparto zootecni-
co, sia possibile trovare una solu-
zione per arrivare ad una gestione
più corretta della fauna selvatica,
trasformando il problema, in un'
opportunità». Considerato il valo-
re di volano che la Casciotta dop
ha per il territorio un giorno, chis-
sà, potremmo accompagnare i tu-
risti a degustare la casciotta avvi-
stando i sentieri dove si muovono
i lupi.
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