
produttori di Asiago dop puntano sui mercati europei e sulla Cina
La crescita per i produttori di for-

maggio Asiago Dop verrà dalla do-
manda dei paesi europei nel breve e
da quelli emergenti, Cina in primis, in
prospettiva. A fronte di consumi sta-
bili sul mercato interno, il Consorzio
tutela formaggioAsiago, per consentire
ai 46 associati e alle 1.600 aziende di
produzione del latte della sua filiera
di continuare a crescere, ha deciso
d'intensificare le iniziative a sostegno
dell'export che rappresenta oggi poco
più del 10% della produzione: 22 mila
tons complessive, per un giro d'affari di
138 mIn euro alla produzione e di circa
250 man euro al consumo.

«Già l'anno scorso», spiega a Italia-
Oggi Flavio Innocenza, direttore del
Consorzio tutela formaggio Asiago,
«abbiamo deciso di puntare, in Europa,
sui paesi di lingua tedesca e su Francia,
Spagna e Portogallo. Sul Nord Ameri-
ca e su tre mercati emergenti: il Brasile,
dove agiugno scorso abbiamo an-
che partecipato al Sial Brasile;
gli Emirati Arabi, che sono un
importante hub commerciale
per tutti i paesi limitrofi; e la
Cina, un mercato dalle enor-
mi potenzialità future».

Al consorzio non si na-
scondono le difficoltà da

superare per aprirsi la strada nell'Im-
pero celeste, non foss'altro che per il
fatto che i cinesi non sono abituati a
mangiare formaggio. Ma ritengono
d'aver individuato le chiavi giuste per
aprirsi un varco. E in occasione del
Forum di cooperazione sino-italiana

sulla sicurezza alimentare,
organizzato dal Cen il 18
giugno a Pechino, Innocenzi
ha calato i suoi assi. «Abbia-
mo evidenziato», racconta il
direttore del consorzio, «che
i prodotti Dop rappresen-
tano il più alto standard
di sicurezza alimentare
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dell'Europa e quindi soddisfano le
stringenti normative sulla food safety
della China Fda. Abbiamo spiegato
cos'è e come funziona un consorzio di
tutela della Dop in Europa, anche pen-
sando che nel momento in cui i cinesi
svilupperanno le loro Dop, avranno più
facilità ad apprezzare le nostre. Ma so-
prattutto abbiamo presentato l'Asiago
come un alimento in linea con la loro
concezione del cibo come medicina per
il corpo. L'alto contenuto di calcio del
formaggio può contribuire a risolvere
la calciopenia di cui i cinesi soffrono
fin dall'infanzia».
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