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E per il mercato islamico diventa halal
L 'export cresce, fatturato di 21 milioni.- si allargano gli orizzonti

FIRENZE

IL PECORINO toscano dop conqui-
sta i palati esigenti di Francia e
Germania e ottiene l'ok anche dal
mercato arabo. Il famoso formag-
gio a marchio dop, che garantisce
il controllo di tutta la filiera pro-
duttiva, ha ottenuto anche la certi-
ficazione alai, sulla conformità
ai precetti islamici. Il pecorino to-
scano dop festeggia così trent'an-
ni, con una promessa da parte
dell'assessore regionale all'agricol-
tura Gianni Salvadori: salvaguar-
dare la qualità e garantire gli alle-
vatori. Ad oggi sono 15 i caseifici
diffusi nelle dieci province, con
870 aziende certificate, 3 mila im-
piegati nella filiera produttiva e 3
mila tonnellate di formaggio pro-
dotte ogni anno. A questi si vanno
ad aggiungere i numeri del consor-
zio di tutela del pecorino, con 245
allevatori direttamente associati,
31 milioni di litri di latte raccolti
da un totale di 870 allevatori. Nel
2014 sono state vendute forme di
pecorino dop per oltre 1 milione
con un fatturato di oltre 21 milio-
ni di euro, di cui circa 3 milioni
dall'export. In 18 anni la vendita è
cresciuta del 32 per cento, di cui ol-
tre il 7 per cento in esportazioni.
Sale del 7,6 per cento la vendita
del pecorino toscano tenero, men-
te per lo stagionato c'è stato un leg-
gero calo, legato alla mancanza di
prodotto nei primi cinque mesi
dell'anno. Per quanto riguarda
l'export, nel 2015 l'obiettivo è arri-
vare al 20 per cento della produzio-
ne totale. In vetta ai paesi che im-

portano troviamo Usa (40%), Ger-
mania (11%), Regno Unito (9%).
Per l'Expo di Milano il pecorino
toscano dop si farà conoscere al
mondo nel padiglione istituziona-
le e di Federalimentare.

IL NUOVO presidente Carlo Santa-
relli ha esordito ieri a Firenze,
nell'incontro con la stampa cui
hanno partecipato anche l'assesso-
re regionale all'agricoltura Gianni
Salvadori, il professor Marcello
Mele dell'Università di Pisa e il di-
rettore del consorzio Andrea Ri-
ghini. `I numeri del 2014 - affer-
ma il neopresidente Santarelli - fo-

tografano un anno positivo. La sfi-
da è far salire ancora di più la pro-
duzione e la trasformazione del lat-
te dop toscano in pecorino. Solo
così potremo rafforzare l'identità e
il legame con il territorio. Il nostro
compito è quello di valorizzare i
nostri punti di forza, a partire dal-
la certificazione, che è la sicurezza
per i consumatori». A questo pro-
posito il consorzio sta lavorando
enti e università, tra cui il diparti-
mento di Scienze agrarie dell'uni-
versità di Pisa, per migliorare la
qualità del prodotto e introdurre
innovazioni tecnologiche e scienti-
fiche.

Laura Tabena
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«Ob iett ivo 1 ' » Ogg i i n Cons igL io
L'assessore ha sottolineato
l'importanza di «continuare
a lavorare sulla qualità. Nel
mercato globale, dove di
formaggio pecorino ce n'è
tanto, la qualità è quella che
fa la differenza. Fra gli
obiettivi più importanti c'è
quello di garantire il giusto
reddito agli allevatori».

«Non approvare il Piano
paesaggistico sarebbe per la
Toscana una figuraccia
planetaria». Così il
governatore Enrico Rossi,
presentando al Consiglio
regionale le integrazioni al
Pit concordate col Ministero
dei Beni culturali. Oggi in
aula il voto finale di quello
che ormai stato ribattezzato
il lodo Rossi. Emendamento
di mediazione fra il rigido
piano Marson e il maxi
emendamento del Pd.
«Questo piano consente di
mantenere un equilibrio - ha
detto Rossi - fra tutela del
paesaggio, che una delle
nostre ricchezze, e le attività
umane che dentro questa
Regione devono continuare a
svolgersi».
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