
Scuole «a lezione» di Formai de mut
-- È positivo il bilancio

dell'esercizio 2015 del Consor-
zio dei produttori del Formai de
mut dop, sia sul piano della ge-
stione finanziaria che sull'azio-
ne promozionale della produ-
zione. I dati sono statipresentati
ai soci -17 produttori comprese
due cooperative- riuniti in as-
semblea quando è ormai inizia-
ta la stagione di alpeggio, con le
relazioni della presidente Fran-
cesca Monaci ed del direttore di
zonaColdirettiDemetrio Cerea.
Cerea ha ricordato il bilancio di
27.600 euro esiguo, ma che ri-
guarda solo i servizi consortili
quali la fornitura di servizi e ma-
teriali ai soci e per la tutela e la
promozione del prodotto esclu-
dendo quindi il valore della pro-
duzione.

La presidente Monaci, pur
ammettendo che il 2015 «è stato
un anno difficile», ha spiegato
che il Consorzio è riuscito «a
mantenere i livelli produttivi del
2014 registrando anzi un piccolo
ma significativo incremento co-
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me numero delle forme mar-
chiate, passate da 5.638 a 5.670,
mantenendo sempre alto il li-
vello qualitativo della produzio-
ne». Monaci ha poi illustrato le
iniziative promozionali nel cor-
so dell'anno tra cui naturalmen-
te l'Expo dove il formai dè mut
ha avuto una posizione impor-
tante nel gotha delle produzione

casearie nazionali. «Si è fatto
molto -ha aggiunto la presiden-
te - e con buoni risultati, ma si
deve fare ancora di più».

In particolare nel mondo più
giovane del consumo e in propo-
sito ecco il coinvolgimento della
scuola primaria e secondaria
con visite guidate in strutture
casearie del consorzio con oltre
200 partecipanti di una ventina
di istituti scolastici: a ciascun
partecipante è stato poi distri-
buito un kit comprendente una
cartina degli alpeggi, un quader-
netto ed una placchetta con logo
del consorzio.

Appello alle sinergie
«È una iniziativa certamente in-
teressante e di forte impatto -ha
osservato il presidente di
Coldiretti Bergamo Alberto Bri-
vio- e concordo nellaripetizione
in futuro, convinto che darà
frutti proprio perché si parla di
coinvolgimento, e nelcontempo
rinnovo l'invito agli operatori a
continuare l'attività in siner-

gia». È stata pure evidenziata
l'azione di tutela di cui è incari-
cato il tecnico caseario Beppe
Stefanelli che ha precisato: «La
nostra azione si è svolta sia pres-
so i produttori sia presso la di-
stribuzione e non sono state ri-
levate situazioni di criticità».
Mentre si è sottolineato il gran-
de divario trai ricavi del produt-
tore ed i prezzi praticati dal di-
stributore . La presidente Mona-
ci ha anche espresso un ringra-
ziamento achihacollaborato al-
la promozione del Formai de
mut, tra cui la stessa Coldiretti
provinciale che da sempre sup-
porta il consorzio , ed ancora la
Regione Lombardia, laComuni-
tà montana Val Brembana, la
Popolare di Bergamo ed altre as-
sociazioni del territorio: «Un
supporto prezioso -ha afferma-
to- che ci garantisce il futuro».
Concludendo con un «buon al-
peggio» agli allevatori che in
questi giorni stanno salendo in
montagna con le mandrie.
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