
Rilancio del pane dop
parte una nuova sfida

BRUNO IN XIV

d«
ìdadillicilcma o im mssil. ...................

11 I I ».ii I I ,°

n,,i.,..,.a„„i



I PROBLEMI SONO TANTI MA IL NUOVO PRESIDENTE GIUSEPPE BARILE E PRONTO : «LA SFIDA NON E IMPOSSIBILE»

Il pane dop cerca ancora il rilancio
«Sfida difficile ma non impossibile))
Il Consorzio vuole combattere í produttori che svendono al Nord

ONOFRIO BRUNO

ALTAMURA. I1 Consorzio del pane Dop
ha un nuovo presidente. La filiera ha scelto
Luigi Picerno , 48 anni, che subentra a Giu-
seppe Barile , storico rappresentante della
categoria. Un cambiamento fisiologico con
cui si vuole dare nuovo slancio ad un pro-
dotto che può trainare anche l'agricoltura
locale. I problemi e le sfide sono tante. La
prima è ridare valore ad un principe della
tavola che esalta tradizione e qualità. Ma da
diversi produttori locali viene svenduto per i
mercati del centro e nord Italia.

Il consiglio di amministrazione ha dun-
que scelto il nuovo corso, affidando la guida a
Picerno, da 25 anni operante con un'azienda
di panificazione e produzione di prodotti da
forno. Del Consorzio fanno parte, oltre ai
panificatori, anche i rappresentanti del set-
tore agricolo e di quello molitorio. Sono i tre
anelli della catena: dal campo di grano alla
produzione di semola al prodotto finito. Per
poi arrivare sulla tavola.

Il riconoscimento della denominazione di
origine protetta è del 2003, da parte della
Commissione europea. Avrebbe dovuto es-
sere volano per l'economia rurale, industria-
le e artigianale di un'intero territorio, sia
Altamura che il circondario murgiano. Fi-
nora, però, i quantitativi a marchio Dop sono
molto bassi rispetto alla quantità comples-

siva di pane che esce dai forni tutte le notti.
«Quella che ci attende nel prossimo biennio -
ha detto Picerno - è una sfida difficile ma non
impossibile. Per vincerla dobbiamo rimboc-
carci le maniche, fare sistema. Intendo gui-
dare il Consorzio nelle sue azioni di pro-
mozione e valorizzazione del nostro incon-

fondibile pane, cercando di cogliere
le opportunità offerte dai più signi-
ficativi eventi in Italia e all'estero
presenti nel calendario, a partire
dall'Expo di Milano, dedicata alla nu-
trizione».

«Sento forte la responsabilità - ag-
giunge - e mi sento presidente tra i
presidenti perché ciascuno nella fi-
liera ha un ruolo importante e par-
teciperà attivamente, ho molto ri-
spetto per Peppino Barile che è stato
il primo a credere al marchio di tu-
tela. Abbiamo di fronte una sfida col-
lettiva che può far crescere la nostra
città». A breve sarà presentato il Pia-
no di sviluppo. Bisogna recuperare
terreno sulla rete distributiva, con-

fermare e potenziare le attività di tutela del
consumatore che devono avere la garanzia di
acquistare pane Dop. C'è molto da lavorare,
anche per dare fiducia reciproca dentro la
filiera o per recuperare le credenziali perse
al Ministero che non eroga più fondi. La Dop,
comunque, non è a rischio.
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