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Laniero-caseario, ecco l'Osservatorio
Mercato dei latticini sotto os-
servazione, grazie al nuovo
"Osservatorio di mercato del
settore lattiero caseario"costi-
tuito da Camera di commer-
cio di Vicenza, Associazione
commercianti di Thiene e Con-
sorzio perlatutela del formag-
gio Asiago «allo scopo di indi-
viduare le principali tendenze
di mercato del settore»: ha già
elaborato, spiega una nota,
«una serie di dati relativa al-
l'andamento della produzio-
ne, dei consumi e dei prezzi
del formaggio Asiago». In par-
ticolare ha studiato «l'anda-
mento delle quotazioni nei pri-
mi nove mesi del 2014, risulta-
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te particolarmente stabili per
quanto riguarda l'Asiago fre-
sco Dop, il cui range di oscilla-
zione dei prezzi è stato inferio-
re agli scorsi anni (da un prez-
zo medio di 5,29 euro/kg a feb-
braio a 5,10 euro/kg nel mese
di settembre) mentre, per l'A-
siago stagionato (4-6 mesi), i
corsi hanno avuto un'oscilla-
zione tra 6,69 e 6,13 euro/kg».

Sulle quantità prodotte ha in-
fluito invece il nuovo Piano di
regolazione dell'offerta, «en-
trato in vigore a marzo sulla
base della normativa europea
(il "Pacchetto Latte") che ora
consente ai formaggi Dop di
crescere in maniera equilibra-

ta e graduale, sulla base del-
l'andamento della domanda
sul mercato nazionale ed este-
ro. Nei primi otto mesi del
2014 e rispetto al medesimo
periodo del 2013, il Piano havi-
sto produzioni pari a -4% per
l'Asiago fresco e pari a +15,2%
per l'Asiago stagionato».

Quanto ai consumi a livello
nazionale, l'Osservatorio ha re-
gistrato «unatenuta sia avolu-
me (+3%) che a valore (+4,1%)
nel2° trimestre 2014, a fronte
però di una spesa media che
cala del 4,4%, in linea con l'an-
damento dei consumi degli ali-
mentari e con una tendenza
degli italiani a fare acquisti

più frequenti ma di importo ri-
dotto. Le aree di maggior peso
per gli acquisti di Asiago Dop
sono il Sud Italia (32,6%) e il
Nord Est (27%). «La colloca-
zione dell'Osservatorio nella
piazzathienese non è casuale -
afferma il presidente del Con-
sorzio per l'Asiago, Roberto
Gasparini - questo è il luogo
storico in cui, per decenni, so-
no avvenute le contrattazioni
e gran parte delle compraven-
dite di Asiago Dop». «Thiene,
proprio grazie all'Osservato-
rio - aggiunge il presidente
Ascom thienese Emanuele
Cattelan - ribadisce e rinnova
il suo ruolo storico nel setto-
re». «Le quotazioni del for-
maggio Asiago - afferma Paolo
Mariani, presidente della Ca-
mera di Commercio - sono cal-
colate e comunicate settima-
nalmente con dichiarazioni so-
stitutive di atto notorio: è una
fotografia oggettiva, garantita
da un ente pubblico». @
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