
I francesi adorano i formaggi di capra , ma il latte manca
da Parigi

GIUSEPPE CORSENTINO

E' un altro paradosso francese. I nostri
cugini d'Oltralpe adorano i formaggi di
capra, in effetti squisiti e quasi tutti cer-
tificati con il marchioAop (Appéllation
d'origine protegé), ma non riescono a
mangiarne quanti ne vorrebbero (solo 2,2
kg all'anno, un decimo del consumo dei
formaggi vaccini) per la semplicissima
ragione che non c'è latte di capra suffi-
ciente.

Stando ai dati del Consorzio Aop
quest'anno, che pure si considera un anno
record, s'è raccolto poco meno di 500milio-
ni di litri di latte caprino, una percentuale
quasi residuale rispetto alla superprodu-
zione di latte vaccino che è alla base come
si sa, della crisi della «filiére lactière» e
delle tensioni sul livello di prezzo (attesta-
to intorno ai 27 centesimi al litro: si veda
ItaliaOggi del 7 settembre scorso).

Di latte di capra, invece, ce ne vorrebbe
molto di più sia per coprire la domanda
interna sia quella dei pa-
esi esteri, Gran Bretagna,
Germania e Stati Uniti
soprattutto, dove le di-
verse marche dei caprini
a denominazione d'origi-

ne (14) sono l'immagine dell'eccellenza
agroalimentare francese, oltre che una
poderosa leva commerciale come spiega
con soddisfazione a ItaliaOggi Frédérie
Bceuii produttore di caprini e presidente
del Consorzio di tutela. Ma la soddisfa-
zione di Bceuf e di tanti altri produttori
- tra cui si contano anche giganti come
Agrial -Eurial, una megacooperativa
con l2mila soci e 4,8 miliardi di fattu-
rato che raccoglie un miliardo di litri di
latte di vacca e solo 140milioni di litri
di latte di capra; oppure il gruppo priva-
ta Savencia (4,4 miliardi di fatturato,
quotato all'Euronext della Borsa di Pa-
rigi, 1,5 miliardi di litri di latte vaccino
e 12Omilioni di litri di latte caprino, pre-
sente anche in Italia con il Caprice des
Dieux) - la soddisfazione dei produttori,
dicevamo, si scontra con la preoccupante
mancanza di materia prima.

«E'a rischio la stessa esistenza della fi-
liera, spiega Olivier Athimon, direttore
generale di Agrial-Eurial che produce i
tronchetti di caprino «Soignon», il mar-
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, chio più venduto nei
supermercati anche per
le continue innovazioni
di prodotto, dal caprino
al miele al caprino ai
frutti rossi.

MA PERCHÉ C'É POCO LATTE DI CAPRA?
Per una ragione molto semplice: perché
l'allevamento è molto più difficile, pochi
giovani hanno voglia di fare i «caprai» e
la raccolta del latte (almeno due volte al
giorno per animale) non può essere auto-
matizzata come avviene nelle gigantesche
stalle industriali delle vacche. Deve essere
fatta a mano.

Da qui l'abbandono degli allevamenti
man mano che i caprai invecchiano. Solo
nella regione della Loira, ad alta con-
centrazione caprina come la Charente
e il Vienne, quella che può contare ben
cinque delle 14 denominazioni d'origine
l'anno scorso la filiera ha perso il 15%
dei suoi addetti. Bisognerebbe convin-
cere i giovani, ma come? «Spiegandogli
che l'allevamento delle capre è un affare
abbastanza redditizio», chiarisce Pa-
trick Charpentier, un allevatore di
Poitiers che conferisce il suo latte alla
Fromagérie Lescure, che fa parte del
gruppo Savencia, il numero due mondia-
le del latte (dopo Lactalis, il padrone di
Parmalat e Galbani), che ha lanciato
una bella iniziativa a favore dei giovani
allevatori: prestiti a tasso zero per acqui-
stare una capra. Duecentocinquanta euro
a capo.
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