
I consorzi di tutela vicentini si uniscono per valorizzarsi

L'i promuove meglio il
I`_inno colto l 'occasione di Ex-
po i consorzi di tutela dei pro-
dotti a marchio igp della pro-

vincia vicentina per lanciare un
nuovo accordo che prevede un per-
corso comune di promozione e va-
lorizzazione dei prodotti tipici del
territorio berico.

Il primo passo è stato fatto a me-
tà maggio, infatti, proprio all'espo-
sizione internazionale milanese Ex-
po: protagonisti sono i consorzi di
tutela del formaggio asiago dop,
dell'asparago bianco di Bassano
dop, dei vini breganze doc, della ci-
liegia di Marostica Igp, dei vini col-
li Berici e Vicenza doc, della so-
pressa vicentina dop e dei vini gam-

bellara doc. Introdotti dall'evocati-
vo documentario "Capindo la Late""
dedicato all'altopiano dei sette co-
muni e al suo patrimonio di biodi-
versità, i consorzi si sono fatti cono-
scere tutti insieme nel mese di mag-
gio proponendo una serie di percor-
si tematici e di approfondimenti sul
tema dell'alimentazione e delle ec-
cellenze del territorio, con degusta-
zioni ed elaborazioni gastronomiche
a cura di rinomati chef.

Il nuovo sodalizio tra i consorzi
vicentini si presenta come una vera
armata dai numeri interessanti e
dalle ancor più grandi possibilità.
Propone infatti cifre di oltre 9.500
addetti nell'intera filiera produttiva
che operano in 510 aziende trasfor-
matoci associate. Più di 130 milioni
di euro è il fatturato, mentre la
quantità di prodotto rasenta, parlan-
do di vino, i 5,2 milioni di bottiglie
a marchio doc, mentre sono 24 mila
le tonnellate degli altri prodotti a
marchio. Tutte eccellenze che guar-
dano spesso e volentieri all'estero,
con quote di mercato destinate al-
l'esportazione che oscillano tra il 10
e il 40 per cento del totale dei vari
prodotti.

Ecco perché il fatto di lavorare
assieme viene ben visto e l'obietti-
vo è puntare a una maggiore pro-
mozione di tutto questo patrimonio,
coordinando eventi e attività con
l'obiettivo di aumentare la consape-
volezza da parte dei consumatori

del valore della materia prima di
qualità certificata e della stretta cor-
relazione tra cibo e territorio di ori-
gine; un legame che diventa leva
per la valorizzazione, anche turisti-
ca, dei prodotti e dei territori, capaci
di generare importanti riflessi sul-
l'intera economia. Pensiamo solo al
termine asiago, un nome che indica
in maniera ormai indissolubile tanto
il formaggio che il territorio di ori-
gine.

La neonata collaborazione rap-
presenta un esempio positivo di ag-
gregazione e di sinergia in un setto-
re, quello agroalimentare, nel quale
i consorzi di tutela delle indicazioni
geografiche svolgono, su delega del
ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, un importante
ruolo di tutela a favore del mercato
e del consumatore.
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