
PANIERE DOP

Il Gorgonzola rafforza la produzione e la qualità
umentare ulteriormen-

. te il livello qualitati-
vo del Gorgonzola Dop e
anche la produzione. In un
momento di crisi di molti
comparti del settore lattie-
ro-caseario questo formag-
gio erborinato va invece in
controtendenza e le azien-
de devono rincorrere la cre-
scita della domanda. È per
questo che l'Associazione
temporanea di imprese Fi-
liera Gorgonzola Dop ha
presentato un progetto che
sostanzialmente punta a
questi obiettivi ed è stato
finanziato dal Cipe nell'am-
bito di un bando sui contrat-
ti di filiera lanciato a luglio
dello scorso anno.

Capofila dell'iniziativa è
Igor di Cameri in provincia
di Novara, primo player
del Gorgonzola Dop con
una quota del 40% che ha
ottenuto il via libera a un
investimento complessivo
del valore di 25,77 milioni
di euro. «Il progetto - spie-
ga Fabio Leonardi, ammini-
stratore delegato di Igor -
si propone di riorganizzare
e potenziare la filiera del
Gorgonzola con ricadute
positive anche sul mondo

agricolo. Coinvolge la fi-
liera di produzione del-
la Dop e dei sottopro-

dotti, ha un legame mol-
to forte con il territorio».

L'iniziativa coinvolge
l'azienda di Novara che
vanta una crescita del 9%
del suo fatturato 2013 (130
milioni di euro) e prevede
di chiudere il 2014 con ulte-
riori crescite record (10%)
sempre grazie al core busi-
ness del Gorgonzola Dop e
in particolare alle vendite
oltreconfine.

Nel progetto è compreso
anche il caseificio Achille
Arioli che realizzerà un

nuovo stabilimento per la
produzione di Gorgonzola
piccante Dop, assieme a Ca-
sarrigoni in Val Taleggio
che costruirà un nuovo re-
parto di confezionamento e
al Caseificio Elda, di Veste-
nanova (Vr) che utilizzerà
il siero di lavorazione del
gorgonzola per produrre la
ricotta. «La Dop - aggiun-
ge Leonardi - oggi è molto
richiesta e ha ottime possi-
bilità di sviluppo sul-
l'export. Negli ultimi 5-6
anni le vendite all'estero so-
no cresciute a ritmi incal-
zanti, dal 5 al 10% per cen-
to ogni anno e avevamo ne-
cessità di pianificare un po-
tenziamento».

Igor in particolare, che
produce 1 milione e 700
mila forme di Gorgonzola
Dop, ha in programma di
ampliare di 12mila metri
quadrati lo stabilimento di
Cameri, dedicando il 50%
dell'area all'incremento
della produzione e l'altro
50% alla stagionatura. «Au-
menteremo del 25% l'ac-
quisto di latte utilizzato per
la Dop - sottolinea sempre
Leopardi - e quindi questo
si tradurrà in un vantaggio
anche per gli allevamenti
che ci riforniscono nel-
l'area di produzione del di-

Il finanziamento ottenu-
to è in conto interesse al
tasso dello 0,50% per un
massimo di 15 anni su un
importo massimo del 50%
degli investimenti materiali
(investimenti nelle aziende
agricole e nel settore della
trasformazione dei prodotti
agricoli) e del 90% per gli
investimenti materiali (pro-
mozione, pubblicità, ricer-
ca e sviluppo). L'altro 50%
viene finanziato dalle ban-
che e si arriva alla copertu-
ra finanziaria totale del pro-
getto.
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