
PRODOTTI DOR Terzo mandato per il veronese

Visentin confennato
Consorzio

del prosciutto veneto
Fase d' cile per alcuni associati
ma positivo per il prodotto
Ê un inedito nella storia del
Consorzio del prosciutto vene-
to berico euganeo che un presi-
dente sia votato all'unanimità
per la terza volta consecutiva.
A Gian Antonio Visentin del

prosciuttificio Crosare di Pres-
sana i soci hanno dato manda-
to per un altro triennio. I meri-
ti accreditati all'imprenditore
veronese negli ultimi sei anni
si sommano all'esigenza di da-
re continuità all'azione del
Consorzio in un momento dif-
ficile per alcuni associati, ma
positivo per il prosciutto cru-
do veneto dop.

L'obiettivo è di tornare in po-
chi anni a toccare 1100.000
prosciutti marchiati dop da
parte dei dieci produttori ri-
masti (cinque padovani, tre vi-
centini e due veronesi) nel
Consorzio di Montagnana, do-
po la sospensione di Brendo-
lan e l'uscita di un altro produt-
tore non veneto. Impresa non
facile dopo le vicende societa-
rie che hanno messi in difficol-
tà il più grande dei soci (Bren-
dolan di Lonigo), che dovreb-
be essere prossimo alla cessio-
ne a un produttore trentino,
con successiva ripartenza.

Certo che per un piccolo Con-
sorzio il movimento non man-
ca. Perché accanto a Brendo-
lan ci sono i tradizionali pro-
duttori che "tirano" egregia-

idi,
Gian Antonio Visentin

mente tanto che Toni Visentin
ricorda che tutta la produzio-
ne marchiataè statavendutae
a buon prezzo. I mercati sono
soprattutto quelli della ristora-
zione e delle gastronomie (po-
co nella Gdo) nel Nord Italia e
i negozi specializzati in Euro-
pa, in testa la Svizzera, ma an-
che Germania e Francia. «Pos-
siamo e dobbiamo crescere»,
dice il presidente, «ma rima-
nendo sempre prodotto di nic-
chia. L'abbiamo dimostrato al
Cibus di Panna, nel padiglio-
ne dei prodotti veneti».
Visentin sta anche conclu-

dendo i lavori per la costruzio-
ne del nuovo impianto produt-
tivo del Prosciuttificio Soran-
zo, che sostituisce quello dan-
neggiato dal terremoto, a Mon-
tagnana, di recente acquistato
e da riavviare per il rilancio
dello storico marchio. 0 F.R.
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