
Iry11 pecorino romano frena. Troppa offerta
Dopo il boom degli ultimi due anni, sta fa-

cendo registrare una flessione il mercato del
pecorino romano Dop, il formaggio a denomi-
nazione di origine protetta di puro latte di pe-
cora più esportato inAmerica. Se è vero che nel
2014 e 2015, il pecorino romano ha raggiunto il
prezzo di 10 euro al chilo per quanto riguarda
l'esportazione negli States, è altrettanto vero che
oggi la sua quotazione è scesa al di sotto degli 8
euro al kg. Una congiuntura sfavorevole, che di
conseguenza ha fatto crollare il prezzo del latte
ovino pagato alla stalla, passato dall'euro al
litro di un anno fa a circa 0,80 euro del 2016. Il
motivo? Un surplus produttivo di pecorino ro-
mano, che ha saturato le richieste. La conferma
arriva dal presidente del Consorzio di tutela di
questo formaggio Dop, Salvatore Palitta, che
ha sede a Macomer, in provincia di Nuoro. «A
fronte di una richiesta stabile», afferma», si è
avuta una produzione in aumento di pecorino
negli ultimi 12 mesi. Questo ha comportato il
crollo del prezzo e di conseguenza una vistosa
flessione della remunerazione del prezzo del
latte alla stalla». E ora gli allevatori, con la
Coldiretti in testa, non ci stanno. Dall'asso-
ciazione di categoria arrivano le proteste, che
riguardano un po' tutte le province della Sar-
degna.

«Non siamo assolutamente soddisfatti del
prezzo "imposto" dagli industriali lattiero-

caseari di soli 80 centesimi al litro», tuonano
gli allevatori. Ma secondo Palitta, che è anche
manager d'azienda, «il prezzo del latte lo fa il
mercato dei formaggi. Per due anni il mercato
del pecorino è andato in crescendo, ora sta cono-
scendo una flessione e di conseguenza a pagarne
le spese sono i produttori di latte». E la Regione
Sardegna, nella fattispecie l'assessore all'Agri-
coltura, Elisabetta Falchi, stanno cercando di
porre rimedio alla congiuntura sfavorevole del
mercato del pecorino. Proprio la regione Sar-
degna sta preparando un pacchetto di misure
ad hoc per aiutare il comparto lattiero-caseario.
La giunta regionale sta infatti per approvare
una delibera, che stanzia 10 milioni di eurr, da
ripartire tra consorzi fidi, per la costituzione di
un fondo di garanzia finalizzato «a interventi
funzionali a favore dell'accesso al credito del-
le piccole e medie imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria, della tra-
sformazione e commercializzazione». Un, altro
aiuto è previsto per l'internazionalizzazione del
pecorino: con 3 milioni di euro saranno infatti
finanziate azioni di formazione e promozione
per diffondere la conoscenza dei prodotti lat-
tiero caseari ovini dell'isola a denominazione
riconosciuta dall'Unione europea questo «allo
scopo di migliorare la competitività sul mercato
degli operatori di questo settore».
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