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Con la creazione del Consorzio si farà una filiera per i prodotti
-CARPEGNA-

QUESTA SETTIMANA il
Gruppo Fratelli Beretta ha presen-
tato il Prosciutto di Carpegna
Dop nel proprio spazio Expo:
Piazza Beretta 1812. Una vetrina
privilegiata , segnale definitivo
che dopo 18 mesi dal subentro la
società lombarda è riuscita a rida-
re fiato a questo prodotto. Un de-
stino, oggi rivela il direttore gene-
rale Marco Riva, deciso da un in-
contro: «Quando si doveva fare
una scelta sull'acquisto del mar-
chio - spiega il direttore - Alber-
to Beretta è venuto a Carpegna. Si
è subito innamorato di questo pae-
se che gli ha ricordato la sua
Brianza».

POI C'Ê STATO un altro detta-
glio: «Il secondo tassello, essendo
un appassionato di ciclismo, lo ha
disposto il Cippo dedicato a Pan-
tani. Terzo, ha assaggiato il pro-
sciutto e ha esclamato: "sì, lo vo-
glio"». Quarto, ora il prosciutto è
divenuto marchio di punta. «Sia-
mo a Milano - risponde Riva -
con tutte le nostre 18 Dop e Igp,
ma per quella che abbiamo chia-
mato la "Giostra dei Sapori" sia-
mo partiti dal Carpegna, l'ultimo
arrivato in casa Beretta, primo nel
ranking di qualità».

Brevemente, di cosa si tratta?
«Martedì abbiamo avuto le ricette
di un food blogger di una Cesarina
(una "sciura Maria"), che farà un
piatto della tradizione e di un ma-
stro salumiere, in questo caso il
mastro tagliatore di Carpegna
Amilcare Mariotti. Giovedì è sta-
to il momento dello showcooking
con l'abbinamento prosciutto - ge-
lato salato proposto da Filippo
Novelli, chef campione del mon-
do di gelateria. Venerdì infine ab-
biamo accompagnato il Prosciut-
to di Carpegna con la birra in un
aperitivo».

' recente l polemica dei
prezzi troppo ti i Expo. Co
me si fa a man tenere econo-
micamente accessibile l'eccel-
lenza?

«Noi ci siamo riusciti. A rotazio-
ne, accompagnandoli con panini

fatti con farine speciali, abbiamo
veicolato Dop e Igp a 2 euro e 50.
Tutto l'invenduto verrà inoltre
donato al Banco Alimentare».

Le strade di un grande grup-
po societario e diprodotto ar-
tigianale di nicchia dove si in-
tersecano?

«Abbiamo 18 prodotti e 18 stabili-
menti, ognuno di essi rimane là
dove è nato. La filosofia è quella
del massimo rispetto delle tradi-
zioni e delle competenze dei terri-
tori. La prima operazione sul Car-
pegna è quella di non chiamarlo
Prosciutto di Carpegna Beretta,
ma di mantenere la dicitura stori-
ca. Vogliamo che questa eccellen-
za segua una strada propria».

le strateg ie d i vend ita?
«Innanzitutto vogliamo promuo-
verlo in tutta Italia, da Nord a
Sud. Dopodiché lavoreremo sui
diversi canali: grande distribuzio-
ne e il negozio "sotto casa". Ter-
zo, guarderemo al mercato inter-
nazionale. Esportiamo in 54 Paesi
e saremo attenti sopratutto agli
Stati Uniti».

Previsioni di intervento sullo
stabilimento?

«A dicembre 2013 abbiamo inizia-
to la prima produzione intera-
mente nostra trovando metà sito
inutilizzato. Il primo passo, non
difficile, sarà quello di esprimere
al massimo, sul mercato, la capaci-
tà produttiva di 100mila cosce.
Quindi cercheremo di aumentare
anche quest'ultima, sperando di
poter estendere anche la mae-
stranza.

L'ultima novità che avete ¡n-
t o i recente è l crea-
zione d i un Consorzio. Per-
ché?

«Avremo potuto procedere da so-
li, ma questo non rientra nei no-
stri progetti. Con il Consorzio rea-
lizzeremo un filiera marchigiana
che comprende macellatori e alle-
vatori. Siamo convinti che valoriz-
zare una Dop voglia dire restare
legati al territorio. Abbiamo coin-
volto esperti come il cavalier Giu-
seppe Cristini. Abbiamo mante-
nuto la manodopera che abbiamo
trovato. Così intendiamo prose-
guire».

Emanuele Maffei
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UNSOGNO
PER IL
TERRITORIO
A lato , la sede
del
prosc iuttificio.
Ora si aprono
anche nuove
prospettive
occupazionali

Sta`
rc

Lo stabilimento è stato
acquisito dal Gruppo
Ceretta, e nonostante
questo si è deciso di non
modificare il nome
dell'azienda, per mantenere
intatto il marchio d'origine

Marco Riva, direttore generale

Promozione
vendi

Partirà una campagna per
conquistare Nord e Sud
Italia. Poi si punterà sia
sulla grande distribuzione
che sui piccoli negozi.
La produzione attuale
è di 1 OOmila pezzi all'anno
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