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e nostre vaschette

a record
anno go

Ludovíci, presidente del rzI : « Y` ® .. e tl, sc :
D iego Gasali

FIRENZE

PARMA e dal Friuli qualcuno
ha già esclamato `chapeau' alla pa-
rabola ascendente del Dop prodot-
to oltre l'Appennino. E, proprio al-
le nostre latitudini, cresce giorno
dopo giorno una consapevolezza:
si migliora (molto), migliorando
insieme. E' con questa prerogativa
che il Consorzio del Prosciutto To-
scano sta conquistando il mercato
estero e si attesta come terzo pro-
duttore nazionale, confermando il
trend dell'ultimo triennio. Sì, per-
ché il 2015 è stato un altro anno da
record per le 21 aziende consortili
(dislocate in prevalenza tra Siena e
Pistoia), con una produzione di
400mila cosce per un valore al con-
sumo di circa 70 milioni di euro.
Con punte di eccellenza notevoli,
come ricorda il presidente del Con-
sorzio Cristiano Ludovici.

Presidente, partiamo dal -
a etto . Ora siete al top?

«Assolutamente e ne siamo orgo-
gliosi. Sono quasi 3 milioni e mez-
zo le vaschette (con 3.448.000 pez-
zi) prodotte nel comparto del pre-
confezionato: una parte della com-
mercializzazione che ha registrato
il massimo livello produttivo, in
crescita del 8,3% rispetto al 2014».

Com'è possibile registrare
queste performance nono-
stante una crisi che ha ab-
bracciato ogni settore della
nostra economia?

«Migliorando la scelta delle mate-
rie prime, implementando in ma-
niera rigorosa il rispetto del disci-
plinare. Vede, nella pratica, tutti i

consorziati hanno compreso l'im-
portanza di crescere e lavorare con
serietà . Alla fine, il mercato sta
dando ragione a tutti».

Al punto d metter paura a
San Daniele e Parma?

«Non si tratta di fare la corsa su gli
altri protagonisti della scena nazio-
nale e non. La questione è diversa:
questi interpreti del mercato rap-
presentano per noi uno stimolo.
Da canto nostro riusciamo a distin-
guerci e in questi anni - pur con
numeri inferiori - abbiamo avuto
trend di crescita più importanti».

In Toscano il prosciutto è sot-
tova lutato rispetto olio e vi-
no?

«Non credo. Solo che partiamo da
storie diverse: semplicemente olio
e vino con denominazione hanno
iniziato a lavorare prima di noi...
Poi c'è l'estrema facilità di conser-
vazione e somministrazione».

Aspetti che invece non sono
così scontati parlando di pro-
sciutto...

«Esattamente. Per questo stiamo
attivando una forte politica di di-
vulgazione: in particolare rispetto
a come si serve e si somministra».

Ciò vale per il mercato in ter-
no e per quello estero?

«Certo, l'export (ovvero il 10% del
fatturato) è in forte crescita. E ab-
biamo posto le basi per rendere
sempre internazionale il brand: il
Consorzio tornerà dunque a New
York per la Summer Fancy Food
e in Canada per la Sial Montréal».

70 mitioni di euro
A tanto ammonta
il valore del Toscano Dop
con una produzione
di circa 400mila cosce

21 az iende
Sono le imprese
consorziate concentrate
soprattutto nelle province
di Pistoia e Siena
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