Export e chef: così cresce il gorgonzola
Il bilancio del Consorzio di tutela: nel primo trimestre 2015 vendite all'estero a +14%
ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Hanno scelto l'Expo di Milano
per fare il punto sulla produzione, mai così tante forme di gorgonzola sono uscite dalle aziende di Piemonte e Lombardia
dal 1976 a oggi: 4,4 milioni,
+6,4% nel 2014 rispetto al 2013.
Dall'assemblea del Consorzio
di tutela del formaggio gorgonzola, guidato da Renato Invernizzi, lunedì sera sono uscite altre rassicurazioni per le aziende: i dati dell'export che hanno
fatto segnare un aumento del
2,66% sul 2013, ma anche un vero e proprio boom nel primo trimestre 2015, +14,4%. Restano
Francia e Germania (+12%) i
primi paesi importatori, ha
spiegato il presidente Invernizzi, ma i consumi aumentano an-

che in Asia (Giappone e Corea
dei Sud), dato negativo invece
(-13%) negli Stati Uniti.
È proprio in questo Paese
che si dovrà giocare, segnalano
dal Consorzio, un'importante
partita sul tema di marchio e
tracciabilità, mentre dopo anni
di trattative un'intesa per la tutela della Dop Gorgonzola è stata raggiunta in Canada.

Volti noti e ricette
Si punta sulla vendita all'estero, ma anche sulla promozione
in Italia. Così, sfruttando l'interesse per reality e programmi
televisivi dedicati al mondo della cucina, il Consorzio si è affidato al volto di Antonino Cannavacciuolo, chef stellato di Villa Crespi a Orta, volto televisivo di «Cucine da incubo», che
lunedì sera nello spazio Cibus
ad Expo ha condotto la serata
del Consorzio al fianco del presentatore Nicola Savino. Chiusa la serata, nello spazio Cibus
restano in mostra i prodotti: a
settembre una nuova settimana di degustazioni.

Reffi on i
Il Gorgonzola
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al prodotto.
Nel 2014

i consumi di
gorgonzola
sono aumentati
del 4,3%

Sempre più Piemonte
Il Piemonte si afferma come il
territorio di maggior produzione: qui nasce il 68,5% delle forme. E se in Italia il comparto dei
formaggi ha visto una riduzione del 5,7% dei consumi, il gorgonzola ha aumentato i volumi
di vendita del 4,3% (con una
media di 200 grammi per famiglia). Quasi il 50% del prodotto
viene venduto nei supermercati, sempre meno (il 42,7%) a peso al banco gastronomia.
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