
LATTE E FORMAGGI OVICAPRINI

Pecorino Romano
col vento in poppa

Produzione, consumi
ed esportazione
in ripresa. Bene anche
il prezzo dei latte
alla stalla, dopo anni
di immobilità su livelli
piuttosto bassi

di Gustavo Credazzi

ontinua la stagione com-
merciale favorevole del Pe-
corino Romano. Nonostan-
te l'incremento produttivo,

che per quest'anno è stimato attorno
al 5%, i mercati nazionali e soprat-
tutto esteri stanno assorbendo sen-
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+30,5 9,15

+18,4 8,15

_..0 \ Il (') Prezzi in euro /kg, franco azienda o mercato alla produzione.
(1) Gennaio-agosto.
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za difficoltà la merce disponibile a
prezzi in aumento.

I picchi di crescita toccati nel 2014 -
nel luglio dell'anno scorso i listini era-
no superiori a quelli dello stesso mese
del 2013 del 35,3% e nell'intero anno
del 30,5% - non si sono ripetuti. Ma
nei primi otto mesi del 2015 il prezzo
all'origine del nostro miglior prodot-
to è ancora aumentato ininterrotta-
mente fino all'estate, passando dagli
8,79 euro/kg di gennaio ai 9,33 dei mesi
estivi, risultando mediamente superio-
re di quasi il 20% rispetto allo stesso
periodo della campagna precedente.
E all'inizio di settembre i listini sono
nettamente al di sopra (+12,9%) degli
alti valori dell'anno scorso.

La situazione tende comunque a
un maggiore equilibrio tra domanda
e offerta, La prima, trainata da quel-
la estera, sembra resistere egregia-
mente, mentre le maggiori disponi-
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bilità di latte e quindi di
formaggi dovute ai buoni
risultati commerciali non
hanno pesato sul mercato,
andando a ricostituire le
scorte di magazzino.

Dopo due anni di rallen-
tamento nei primi cinque

All'inizio di settembre
i listini del Pecorino
Romano (nella foto
una fase della lavorazione)
sono risultati superiori
quasi del 13% a quelli
dello scorso anno

mesi 2015 il nostro export ha fatto re-
gistrare un forte incremento quantita-
tivo (+19,2%) rispetto allo stesso perio-
do della precedente campagna, mentre
il prezzo del Pecorino Romano avvia-
to ai mercati esteri, in aumento per la
quarta stagione consecutiva, è stato
superiore del 7,7% a quello dell'anno
scorso (+40,9% rispetto al 2011).

Solida, ma meno brillante l'evolu-
zione mercantile delle caciotte desti-
nate prevalentemente al mercato na-
zionale. Anche qui, pur non ripeten-
do l'exploit del 2014 quando il prezzo
del prodotto è aumentato del 18,4%
rispetto alla precedente annata, c'è
stato un forte incremento dei listini
(+7,4%). In relazione alle difficoltà del
mercato dei prodotti caseari «vaccini»
con i quali le caciotte sono in diret-
ta concorrenza, nel corso dell'attuale
campagna si è notato un certo inde-
bolimento della domanda: tra gennaio
e agosto i prezzi hanno perso circa il
7,5%, pur restando mediamente su-
periori all'anno scorso (+7,4%). All'i-
nizio di settembre il maggior valore
si è però ridotto al +2,3%.

Debole, ma in recupero il mercato
delle ricotte. Dopo tre anni di sostan-
ziale stabilità i corsi hanno subìto, tra
l'autunno 2014 e febbraio di quest'an-
no, un calo di oltre il 15%, ma da quel
momento i prezzi si sono gradualmen-
te rivalutati e all'inizio di settembre
sono risultati superiori all'anno scor-
so del 6,2%.

Il Prezzo del latte
aumenta

La buona stagione del Pecorino Ro-
mano si sta riflettendo in termini po-
sitivi sul valore della materia prima.

Nelle principali aree produttive, e in
particolare in Sardegna da dove pro-
viene la massa del prodotto, ma anche
nel Lazio e in Toscana dove restano
importanti insediamenti, il prezzo del
latte alla stalla che per anni è rima-
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sto fermo su livelli piutto-
sto bassi è aumentato per
il secondo anno consecuti-
vo. Rispetto al 2014 si cal-
cola si sia rivalutato attor-
no al 20%.

I buoni risultati delle ul-
time campagne e le discre-
te prospettive per le pros-
sime potrebbero consenti-
re di definire un quadro di
relazioni interprofessiona-
li chiaro e rispettoso delle
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Pesanti danni alle pere Abate e Kaiser
dell'Emilia-Romagna

La terribile grandinata che ha colpito
le aree produttive più importanti della
pericoltura italiana tra Ferrara e Modena,
nella giornata del 5 settembre scorso, è
stata oggetto di una valutazione stima-
ta in termini di perdite di prodotto da
parte dell'oi pera.

Il fenomeno è stato particolarmente
intenso nella provincia di Modena, so-
prattutto a Nord del comune di Mode-
na verso il confine con la provincia di
Mantova, area anch'essa in parte colpita.

Interessata anche un'importante fascia
della provincia di Ferrara, che va dall'Alto
Ferrarese, al confine con la provincia di
Modena, fino a diversi comuni a Est del
comune di Ferrara.

Il presidente de11'oi pera Gianni Ami-
dei conferma la gravità delle perdite di
prodotto:

«In quel momento - dichiara Arnidei
- diverse varietà fortunatamente erano
già state raccolte e i danni quindi si so-
no concentrati in particolare su Abate, di
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II valore dei danni stimati a produttori e indotto è di oltre 40 milioni di euro

esigenze di tutte le figure che opera-
no nel settore cui si deve questo pic-
colo miracolo produttivo-commercia-
le nazionale.

I fattori di crescita
Alla base del recente ottimo sviluppo

dei mercati dei Pecorini - oltre al Roma-
no anche gli altri si sono rivalutati - vi
sono diversi fattori. Il principale è stato
il ridimensionamento della produzio-
ne iniziato nel 2010 (-1%) e conferma-
to l'anno successivo (-2,5%), ma che ha
avuto una clamorosa caduta nell'anno
2013 con un calo di quasi il 12%.

Contemporaneamente si è andata
consolidando la domanda estera, so-

prattutto americana, in virtù della ri-
presa dell'economia Usa e al conse-
guente incremento dei consumi interni
anche di generi alimentari. Le vendite
di Pecorino destinato all'esportazione
si sono intensificate a partire dal 2011,
dapprima in termini quantitativi e suc-
cessivamente anche in valore grazie al
contestuale miglioramento del rappor-
to di cambio tra euro e dollaro.

Terza concausa particolarmente im-
portante è stata la lenta, ma significa-
tiva ripresa della domanda interna. Il
calo delle vendite di derivati di latte
di pecora e capra sul mercato nazio-
nale, iniziato nel 2011 (-3,9% rispetto
al 2010) e proseguito l'anno successi-
vo (-2,5%) ha avuto un vero crollo nel

cui era stato raccolto circa il 35%, e Kai-
ser, anche se in uno stadio più avanzato
di raccolta. Sulla base delle informazioni
dei tecnici delle strutture socie dell'oi pe-
ra - conclude Amidei - si quantifica una
perdita di circa 39.000 tonnellate, vale a
dire il 13% della produzione di Abate e
Kaiser dell'Emilia-Romagna».

L'entità dei danni comporterà notevo-
li ripercussioni su tutto l'indotto, che in
valore possono essere tradotte in una
perdita di oltre 40 milioni di giuro. •

2013 (-13,9%). La situazione si è tutta-
via alleggerita nel 2014 con una dimi-
nuzione limitata (-2,1%) per tornare a
risalire, sia pur di poco (+1%) nel 2015.

Ma il dato più importante è il pos-
sibile aumento della produzione na-
zionale stimato per il 2015 tra il 4 e il
4,5%, il primo dopo anni di continue
riduzioni (-17,1% tra il 2009 e il 2014).

Nell'attuale campagna di commer-
cializzazione la produzione di Pecorino
è stata agevolmente collocata o stoc-
cata e nel 2016 dovrebbe aumentare
ancora, tanto che il mondo imprendi-
toriale del comparto sta pensando a
forme di programmazione produttiva
e alla possibilità di diversificarla.

Gustavo Credazzi
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