
i - , Dal Consorzio di tutela una campagna di comunicazione: [a carne è spesso di importazione

Bresaola, operazione trasparenza

.........................

Operazione trasparenza del
Consorzio di tutela della bresaola
della Valtellina Igp. Ha lanciato
una campagnadi informazione su
qualità e sicurezza dell e carni uti-
lizzate per conto delle 14 aziende
associate. Queste producono la
quasi totalità dellabresaola certi-

ficata Igp in Italia: 12.272 tonnella-
te, che diventano 17mila se si con-
sidera anche il prodotto non Igp.
L'export è di appenail6,5%.

Nel 2015 il Consorzio stima un
valore alla produzione di 215 mi-
lioni di curo, +1,2%, c rappresenta
il 7o% dell'intera produzione di
bresaola.

Da cosa nasce la voglia di tra-
sparenza? Quasi7 italiani su iovo-
gliono conoscere la provenienza
dei bovini utilizzati per produrre

labresaola della Valtellina 16T e 8
su lo (84%) chiedono di essere in-
formati sull'origine della carne
utilizzata. Almeno queste sono le
conclusioni di unaricercacondot-
ta da Doxa per il Consorzio della
bresaola della Valtellina.

In effetti pochi consumatori
sanno che la bresaola si produce
prevalentemente con la carne di
zebù brasiliano, la più adatta a so-
stituire una materia prima che in
Italianonc'è echeimportiamoper

il 90% , un po' come l'agnato caffè
espresso che però tutti sanno es-
sere importato soprattutto dal
Brasile.«Importiamolacarne-os-
serva il presidente Mario Della
Porta- dal Sudamerica e dal Nord
Europa. Abbiamo preferito anti-
cipare anche la Commissione Ue
che dovrà recepire l'indicazione
del parlamento Ue sulla prove-
nienza della materia prima. La
Commissione stabilirà le modali-
tà con cui bisognerà indicare in
eti chetta le informazioni».

Secondo i dati di Iri, nell'anno
mobile terminante amaggio 2016,
le vendite dibresaola nella grande
distribuzione (iper+super+libero
servizio) hanno raggiunto 235 mi-
lioni per l'Igp (+ o,6%) i33 milioni
per il nonIgp (-o,3%).Intutto fan-
no 368 milioni (sommando peso
variabile e imposto).

«La bresaola - aggiunge Della
Porta - non havissuto le difficoltà
degli altri salumi per la sindrome
della carne rossa legata al cancro
innescata dall'Oms. E percepita
come unprodotto salutistico, ma-
gro e ricco di proteine e ben si
adatta alle nuove tendenze ali-
mentari degli italiani. Infatti le
vendite sono cresciute del 39%
negli ul timi l5 anni». Nonos tante ll
prezzo dellabresaolasiainassolu-
to ilpiù elevato dei salumi:30 euro
al kg nel prodotto al taglio e 40-45
euro in vaschetta. I primi tre pro-
duttori dibresaolasono, nell'ordi-
ne, Beretta, Rigamonti e Citterio.
E coprono circail37% dellavendi-
te. Le private label sono al 20,8%.
Quasi la metà delle vendite è rea-
lizzata nel Nord ovest.

E quest'anno? «È presto pertira-
rele somme- risponde DellaPorta
- La stagione più calda è in corso.
Ne riparliamo a settembre».
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