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Milano
E tutta centrata atti ,r no a Ex-

po 2015 la coni Lanuazione
del Consorzio p er Ia °'u tela del for-
maggio Gorgonzola Dogi. Un or-
ganinlnu ulte iacuugüe i 3,1 prudtt[-
tori certificati e autorizzali del
Gorgonzola (500 milioni di ricavi
utulipleäsivine12014j per impor-
tanza I1 terzo forraggio Dogi ':i
laiit;vacci ionel jnmofali Molla-
no. Lo stesso (a orrsorzio ohe 11a va-
rato tm piano di comurlieaLione
eli circa 2 milioni di e tuo per s ul'-
poltare l'immagine del prou;otto
sui mercati nazionale. e iniertia-
zïonali . Riguardo a questi ultimi
neipriiní are mesi unI201:, si regi-
stra un vero e proprio boom
de11'c:cport coli cui incremento
del 14,4%.

"Abliialno deciso di puntare
su E;Lpo °2015, il più graürde even-
to mondiale dell'anno - dice Re-
nato Imernizzi, presidente del
Cunioi. i di Tutela - con una
campagna di traurdinariavisibi-
Iita per corlrurlictue il Gorgonzola
agli olue 20 Irlilioni di visitatori
previsti, italicuri e stranieri". Lo
nunferni uiii la presenza del Gor-
gonzola presso il padiglione di Fe-
dleralilnentlue NLIO , denomina-
lo "(.[BIJS è IL ALLA' all'interno
dell'arca 1ù fidop (,lssnciazione
Foi niaggiltaliluli a cerlominazio-
ne rii origine protetta 1. E !o certifi-
ca il programma di tlegus[aziuui
e promozioni che si svolge ra i mo
nel corso di Expo.

In effetti la campagna del Con-
sorzio non si limita ad Expo ma
tra cima tln po' per tutta Milano:
dailambo iraun decorali conl'im-
maginn di ltrtonïno Cannavac-
1iaolu; lo r lief slell»(o di Vico
Lquerlse, che g1 da testimonial al
formaggio "nordico" (si produce
solo in alcune località della Lom-
bardia e dei Piemonte) alle pensi-
line della meno e ai luarñfesli ie-
aoilltunilrati pia<zati in punti itia-
tegici della uitta. Innoirnna, ov,tm-
clue si giri lo sguardo nel centro cIi
Milano s'incontra la Silhouette
imponente eilsorrisoaiain çu.an-
te dello chef c_urepduro elle invita
a consumare pasti s fiziosi. La stra-
tegia, come sottolinea Invernizzi,
è quella di puntare stil G orgonzo-
la come " crema" e ingrediente di

piatti di ogni tipo dal primo ai se-
condi fino al dolce facendo leva
sulle caratteriiticlle organoletti-
che del prodotto.

il21111 èit ito un'ottimaanna-
ta per le aziende aderenti al Con-
sorzio di 1 utela. La produzione
ìirfattí e cresciuta del w M: le for-
Inc in piìí scd ¿013 sorso state qua-
si 268 Villa segnaildu un veri) e
proprio record stormo con oltre 4
milioni ,1,13 mila %rlrle prodotte.
I'erquturtoriguardaitinstim i-

ha arttolincato Irrvcrrazzi - il
2014 si chiude core W1 aumento
dei voltarci del 4,3% guidato da
un incremento dell'acduisto me-
dio cl i ?0 o grammi per f artiglia. Si
tratta di un dato ancorpiùpositi-
vu s e Io uunfro ntiamo con l'anda-
rnenti) ddell'intelu comparto dei
formi i cale l'iurno scorso è cala-
to del5,7%".

A trainare la crescita del Gor-
gonzola è tiiaio l'e\.lioii ra ie nel
201, I Ira s fiorato il :i 1% delle vendi-
te titoli. Norl è un caso, infatti,
erre buona parte delle risorse del
Consorzio di l'titela sianoindiriz-
zrte, fu111irlil S1111a promozione

dei mercati internazionali che

nel 2014 sono cresciuti del 2,+G%,
con 1.+ï30 tonnellate di Gi;rgenze-
la esportato. Quruuo al iutcu o In-
vernizzi è otúntista e sottolinea
come nei primi 3 il esi ilell'arueo

le vendite estere S1ar10 aumentate

dibenii14,4 ó.'Lgcestotaliui a
- precisa iipres Mente del (. orso

zio - il posiziorraneento del Gor-
gonzola dterzo posto fra iíiormag-
gi Dop italiani"_ Ancora sul írrtnte
dell'exíponè l'Europa sicuramen-
teilniercaioliiìlírileieSStnle.Ea-
st pensare al caso della (íe11na-

nia, iiprincipalemereato di sboc-
co, dove nel 2014 le endite sono

aumentate del 12%. Buoneleper-
formance in Fr,_ioda (+8,2%) men-
tre nei Paesi Bassi si registra un
aumento di oltre il 25% e la Spa-
i m iafabrioio Male gli Usa
(-13) dove il problema dei `falsi
gorgonzola ' ap p are di difficile so-
luzione. Si registra inoltreuninte-

CONSORZ IO GORGONZOLA
c íeI d't R[OCDl[e

60.333
50.107as.asa

48.624

iß - îi - '1Z - 13

resse crescente da paesi asiatici
ullrle il Giappone e 1,_ICorea. "La
nostnt palteuipuvione ad unaPle-
ra Intcrnazionalc di settore aUu-
bai- crrncliti 'e irnrirri;ri - ci sta
scliiuderldo i mercati d°11`Asia
rneridiunale e dell't ïcearlia".
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