
OK AL BILANCIO 2015

Il Montasio conquista gli Usa
«Creare un evento per la Dop»
di Maura Delle Case

UDINE

E sempre più apprezzato dai
consumatori statunitensi il for-
maggio Montasio che nel 2015
ha messo a segno unnuovo pas-
so avanti negli Stati Uniti dove
sono state importate 27 mila for-
me rispetto alle 17 mila dell'an-
no precedente. Si tratta di -una
fetta piccolissima della produ-
zione complessiva di Montasio
dop che continua a essere assor-
bita nella gran parte dalle stesse
zone di produzione, Fvg e Vene-
to,. ma che oltre confine conti-
nua a mettere a segno passi
avanti.

L'export interessa una quota
di circa l'8% della produzione
che nel 2015 ha registrato una
piccola flessione, del 2,7%, con
920 mila 234formeprodotte per
un giro d'affari che vale (all'in-
grosso) circa 35 milioni di euro.
Riunita a Codroipo, ieri l'assem-
blea dei consorzio di tutela della
dop - nato nel 1984 e forte di 63
soci di cui 44 produttori, 18 sta-
gionatori e un'associazione di
produttori di latte-ha dato il via
libera al bilancio e deciso di
mettere a punto, «nel giro di 15
giorni», fa sapere il direttore del
consorzio, Loris Pevere, un pro-
gramma di promozione del
Montasio che guardi al triennio.
E che sarà la stessa assemblea,
ad approvare prossimamente
così da garantirgli la massima le-
gittimazione e impegnare an-

che le aziende produttrici. Che
nel progetto devono essere pro-
tagoniste al pan delle istituzioni
del progetto. Lo spera il presi-
dente Terenzio Borga, convinto
che senza la messa a sistema
delle forze di tutti, il Montasio
non sfonderà mai. Sarebbe un
peccato. Un delitto a sentire
Borga che da quando è stato in-
vestito della presidente del con-
sorzio ripete come un mantra
l'elogio della Dop: «Il Montasio
e un formaggio che non ha nulla
da invidiare ai celebrati Parmi-
giano Reggiano e Grana Pada-
no». Dai quali per altro va assor-
bita la lezione promozionale.

Il consorzio come detto ci sta
lavorando. «Abbiamo istituito
una commissione interna - ag-
giunge il presidente - che sta
esaminando una serie di agen-
zie pubblicitarie e di comunica-
zione per realizzare, insieme al-
la Regione, un sistema promo-
zionale che vada oltre Fvg e Ve-
neto dando al formaggio l'im-
pulso di cui ha bisogno». Anche
attraverso una vetrina locale.
Una kermesse che celebri il
Montasio. «Possibile non ci sia
una manifestazione di livello in
Fvg dedicata ai formaggi loca-
li?» domanda il presidente trevi-
sano ricordando le tante che in-
vece costellano il Veneto. «E
una mancanza che va colmata e
di cui stiamo già parlando con
l'assessore Cristiano Shaurli. La
mia cornice ideale? Villa Ma-
nin» conclude Borga.
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