
CONSORZIO TUTELA: APPRO IL B I LANCI O 2014. R presidente è giunto a fine mandato

Asiago, ilprezzo ha tenuto
È l'eredità , di Gaspa
«Ha pagato la politica di produzione controllata e ricerca della qualità»
Tempo di bilanci, e non solo
economici, per il Consorzio tu-
tela formaggio Asiago, che nei
giorni scorsi ha tenuto la sua
assemblea con la quale - segna-
la una nota - ha terminato il
suo mandato il presidente Ro-
berto Gasparini. Il bilancio
2014 è stato approvato dai soci
e ha visto «l'anno chiudersi
con una leggera crescita nelle
produzioni totali passate dal-
le 1,620 milioni di forme del
2013 alle 1,626 del 2014, con
un aumento pari a +0,37%».
Un dato che «conferma lavali-
dità del piano di crescita pro-
grammata, scelta promossa
dalla presidenza Gasparini».
Proprio «la programmazione
e la ricerca di una qualità di-
stintiva - rivendica la nota del
consorzio - hanno permesso
di garantire quotazioni stabili
per tutto il 2014. I dati di mer-
cato confermano il crescente
apprezzamento del livello qua-
litativo della Dop veneto-tren-
tina, frutto di lavorazioni che

Al marchio è
salito sia in valore
che in notorietà»
anche con attività
di sponsor come
in Masterchef

Gasparini è a fine mandato

rispecchiano metodi tradizio-
nali e imbattibile sul fronte di
sicurezza e genuinità».

LA STAFFETTA CON LO STAGIO-
NATO. I1 2014 ha segnato «una
parziale staffetta tra le due
principali tipologie di formag-
gio, con la riduzione del 3,16%
della produzione di Asiago
Dop fresco e l'aumento del
22,86% rispetto al 2013 della
produzione di Asiago Dop sta-
gionato», anche se a livello di
quantità il distacco è enorme.
Per l'Asiago fresco la produzio-
ne è stata di 1.356.132 forme
(-44.191), mentre quella dell'A-
siago stagionato di 270.066
forme (+50.253). Afare la diffe-
renza «l'avvio dal 1° marzo
2014 del Piano di crescita pro-
grammata: ha consentito di in-
dividuare il livello annuo di
produzione ottimale dalla fi-
liera della Dop veneto-trenti-

I l marchio del consorzio Asiago

na, composta da 1595 aziende
di allevamento e 46 caseifici».

PREZZI . Cruciale è la gestione
dei prezzi. E il consorzio sotto-
linea che c'è stata «soddisfa-
zione, tra i soci, per la quota-
zione media del prodotto.
L'opportunità di regolare l'of-
ferta ha permesso non solo di
garantire una diversa
redditività rispetto al passato
ma, anche e soprattutto, di
concentrare le energie sul mi-
glioramento continuo della
qualità, a tutto vantaggio del-
l'immagine complessiva del
prodotto e della sicurezza del
consumatore». «Lascio un
consorzio in ottima salute. I
dati dimostrano che negli ulti-
mi anni il marchio Asiago Dop
è cresciuto in valore e notorie-
tà, in Italia così come all'este-
ro. L'incremento del numero
di consumatori registrato in

questi anni premia infatti il la-
voro intrapreso, nel segno del
continuo miglioramento, an-
che grazie ai severi controlli in-
trodotti dal Consorzio sugli
aspetti organolettici e senso-
riali», dice Gasparini, giunto
al termine dell'incarico.

EXPORT. Le esportazioni di
Asiago Dop «negli ultimi cin-
que anni sono cresciute a volu-
me del 40,9% e a valore del
64%, con un 2014 che vede ol-
tre 1.600 tonnellate esportate
e un +7,6% del fatturato
export rispetto all'anno prece-
dente». Il consorzio rivendica
i risultati ottenuti nelle aree
dove ha svolto campagne pro-
mozionali. In Germania, dove
si era fermi a 100 tonnellate,
l'export «è raddoppiato nell'
arco degli ultimi due anni, sfio-
rando le 200 tonnellate espor-
tate nel 2014 ed avviandosi a
ulteriori incrementi nel corso
del 2015». A fine 201 al primo
posto resta la Svizzera, seguita
da Usa e Germania. Buoni i ri-
sultati in Francia e Austria, in
crescita in Croazia, Canada e
Australia. Nel 2014, il mercato
italiano «ha chiuso in sostan-
ziale tenuta con un + 0,8% a
valore (dati GfK-Eurisko) e un
-0,8% a volume», grazie anche
a promozioni come la presen-
za in format televisivi di suc-
cesso come MasterChef. •
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