
LA SVOLTA Il presidente del Consiglio Letta ha firmato il decreto che approva l'atteso Piano di regolazione dell'offerta peri[ triennio 2014-16

Asiago Dop, piano per la crescita
Produzione programmata in base alla domanda
Per quest'anno previste oltre 1,6 milioni di forme
Il Consorzio di tutela esulta: «Un risultato storico»

Marco Scorzato

Un milione e 400 mila forme
di Asiago Fresco e 268 mila di
Asiago Stagionato. E questa la
produzione "programmata"
per quest'anno ed è una delle
indicazioni stabilita dal Piano
di regolazione dell'offerta del-
l'Asiago Dop per il triennio
2014-16 che, dall'altra sera, ha
ottenuto il via libera con la fir-
ma in calce al decreto ministe-
riale da parte del presidente
del Consiglio Enrico Letta,
che guida ad interim il dicaste-
ro delle Politiche agricole. E
una bella notizia per il Consor-
zio di tutela del formaggio
Asiago, che aveva messo a pun-
to il Piano. Tutta la filiera della
Dop veneto-trentina, compo-
sta da 1595 aziende di alleva-
mento e 46 caseifici, tira un so-
spiro di sollievo dopo aver te-
muto che l'iter s'inchiodasse,
dopo le dimissioni dell'ex mi-
nistro Nunzia De Girolamo.
Per Roberto Gasparini, presi-
dente del Consorzio, è un «ri-
sultato storico».

IL PIANO. Il piano perla regola-
zione dell'offerta approvato
rientra tra gli strumenti intro-
dotti dal "Pacchetto Latte"del-
l'Unione europea, è valido fi-
no al 31 dicembre 2016 ed è vin-
colante per tutti i produttori
del formaggio Asiago inseriti
nel sistema di controllo della

Dop. «Il piano razionalizzal'e-
voluzione dell'offerta in rela-
zione alla domanda, cercando
l'equilibrio», spiega Gaspari-
ni, e riducendo il rischio lega-
to alla volatilità dei mercati e
ai fenomeni speculativi. Il
provvedimento coinvolge tan-
ti operatoria più livelli nel ter-
ritorio di produzione, con l'o-
biettivo di remunerare in ma-
niera adeguata anche la parte
più debole della filiera.

I NUMERI . Il piano, reso possibi-
le - ricorda il Consorzio - dalla
commissione agricoltura del-
l'europarlamento capitanata
da Paolo De Castro, prevede
per il 2014 la produzione di ol-
tre 1,4 milioni di forme di Asia-
go Fresco e di 268 mila di Asia-
go Stagionato, quantitativo in-
dicato come livello di produ-
zione ottimale dal Consorzio.
Così si potrà programmare
con largo anticipo l'attività in
azienda, alzando l'asticella del-
la qualità, a vantaggio dell'im-
magine del prodotto e della si-
curezza del consumatore.

11 governatore
Zaia: «Esempio di
autoregolazione
del sistema
produttivo che
può fare scuola»

kiÌ

La filiera dell'Asiago Dop conta 1595 aziende di allevamento e 46 caseinci in quattro province

LE REAZIONI . «Ë un eccellente
esempio - si felicita Luca Zaia,
presidente della Regione - di
autoregolamentazione del si-
stema produttivo, finalizzato
ad assicurare reddito alle im-
prese che producono Asiago
Dop, a incentivare l'export e la
qualità. Mi auguro che possa
essere seguito anche da altre
produzioni che fanno grande
il "made in Italy" nel mondo».
Grande soddisfazione anche
per il presidenteAicig, Giusep-
pe Liberatore: «È un risultato
non solo per il distretto della
DopAsiago maperl'intero set-
tore che, coeso, ha lavorato
tanti anni a livello nazionale e
comunitario affinché venisse
inserita questa norma nella le-
gislazione comunitaria».

IL RETROSCENA.Alla conclusio-
ne positiva dell'iter approvati-
vo ha contribuito anche una
mobilitazione politica vicenti-
na. Il decreto ministeriale ri-
schiava di arenarsi dopo le di-
missioni della De Girolamo.
Angelo Guzzo, di Latterie Vi-
centine, si è fatto tra gli altri
portavoce delle preoccupazio-
ni del settore, incalzando il de-
putato Federico Ginato, del
Pd, e Giacomo Possamai, capo-
gruppo democratico in consi-
glio comunale a Vicenza e col-
laboratore di Palazzo Chigi.
La firma di Letta, l'altra sera, è
l'attesa chiusura del cerchio. e
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«Cos ìavr i risorse
per promuoverl'export»
«Abbiamo raggiunto uno
storico risultato: perla prima
volta possiamo determinare,
con le nostre scelte, un
maggiore equilibrio tra
produzione e mercato».
Roberto Gasparini, presidente
del Consorzio tutela formaggio
Asiago saluta così il via libera al
Piano di regolazione
dell'offerta dell'Asiago Dop.

Al tutto - aggiunge - in
un'ottica di crescita equilibrata,
compatibile con la capacità del
mercato di assorbire il
prodotto e di garantire ai
produttori un'adeguata
remunerazione e al

consumatore un'elevata e
costante qualità».

Il Piano garantirà, con la
contribuzione differenziata (la
quota che il socio dovrà versare in
caso di produzione superiore al
punto di equilibrio consortile)
nuove risorse promozionali, anche
in vista di un potenziamento delle
esportazioni, a partire, spiega il
Consorzio «da quei paesi, come
Germania, Francia e Stati Uniti
dovegià l'Asiago Dop è una
presenza consolidata ed
estendendosi nei continenti a
maggiorsviluppo come Asia e
America Latina».
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