
Il Consorzio ha deciso di ridurre la tassa di ammissione da 15 a 5 mila euro

Spressa, tutela
e produttori

JESSICA PELLEGRINO

GIUSTINO - Tutela del marchio Spres-
sa da una parte e apertura all'ingres-
so di nuovi produttori dall'altra . E' que-
sto l'asse su cui, venerdì scorso, si è
sviluppata l'assemblea del Consorzio
volontario per la tutela del formaggio
Dop Spressa delle Giudicarie al Casei-
ficio di Pinzolo.
Una riunione durante la quale è stato
affrontato e sciolto il nodo relativo al-
l'abbassamento della tassa di ammis-
sione dei nuovi soci produttori, por-
tato a 5 .030 euro . Una diminuzione sen-
sibile rispetto ai 15 mila euro prece-
denti, ma allo stesso tempo una cifra
più alta rispetto a quella proposta nel-
l'assemblea dello scorso 26 aprile, che
si fermava a 1030 euro.

La Spressa Dop delle Giudicarie peo
sere Giovane (3 mesi) o Sla,i_nalo

(6 mesi). E il risraitato desia
caseiticaione nei rnesi in cui le vacche
star,E?o in stana e sono alimentate con
affienati defila zona

«Una decisione che - spiega Mauro Po-
vinelli , presidente del Consorzio - na-
sce dalla volontà di mediare tra la va-
lorizzazione e la tutela del marchio e
l'apertura verso nuovi soci».
La proposta precedente aveva infatti
destato non pchi dubbi sia da parte
dei rappresentanti di Latte Trento, al
momento unico socio produttore del
Consorzio, che di altri soci presenti.
«In questo modo - aggiunge Povinelli -
siamo riusciti ad assicurare sia l'esi-
genza di valorizzare il patrimonio che
la possibilità, per chi ci crede veramen-
te, di entrare nel Consorzio».
Una decisione presa all'unanimità che,
conclude Povinelli «potrebbe aiutare
il Consorzio a perseguire il suo obiet-
tivo principale ovvero, quello di tute-
lare il nostro formaggio, un prodotto
che oltre ad essere tra i più magri, ap-

partiene al nostro territorio e alla no-
stra storia». Caratteristiche queste che
gli hanno permesso anche di diventa-
re l'unico formaggio Dop del Trentino.
Con la serata di venerdì si è chiusa pe-
rò solo la prima di una serie di inizia-
tive che il Consorzio prevede di met-
tere in atto.
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