
BILANCI

L'Asiago Dop cresce dell'1,3%
e centra il record di esportazioni
D er l'Asiago Dog nel

2016 cresciuti consu-

mi interni ed export E un
bilancio positivo quello
tracciato nei giorni scorsi
dall'assemblea dell'Asiago
Dop. Nel 2016 infatti gra-
zie al piano di programma-
zione dell'offerta la produ-
zione è calata del 3,35%
mentre i consumi sono cre-
sciuti del 2,1% in volume e
dell'1,3% in valore- Un ri-
sultato quest'ultimo in netta
controtendenza con la fles-
sione fatta registrare dal
comparto dei formaggi se-
miduri (secondo Gfk-Esi-
risko il calo 2016 è stato
dell'1,7% in valore e
dell`1,3% in volume). In
particolare i consumi di

Spedizioni aumentate
del 6,5%, raggiunto

il record dei volumi

premesse migliori rispetto
a quelle dello scorso anno.

Nel 2016 sono state
prodotte 1365597 forate
di Asiago Fresco e 221.772
di Asiago Stagionato, per
un totale di 1.587.369 for-

Asiago sono cresciuti del
2,1% presso le famiglie e
del 2,3% presso la Gdo.

I positivi effetti del pia-
no di programmazione del-
la produzione si sono fatti
sentire anche sul fronte de-
gli stock che ha fine 2016
hanno fatto registrare un
arretramento rispetto al
2015. «Aspetto quest'ulti-
mo - confermano al Con-
sorzio - che ci ha consenti-
to di avviare il 2017 con

me. Numeri che fanno
dell'Asiago Dop, in Italia,
la quarta specialità casearia
a latte vaccino più diffusa.
«Produzioni che - si legge
in una nota - nel contesto
del piano di regolazione
2017-2019, continueranno
a garantire un equilibrio tra
domanda ed offerta prose-
guendo nella valorizzazio-
ne della denominazione e
puntando a rafforzare
l'orientamento al mercato a
fianco dei produttori impe-

gnati ad esportare Asiago
DOP nel mondo»-

Sul fronte dei consumi
interni secondo la lettura
che ne danno al Consorzio
di tutela, sono risultate de-
cisive le sinergie strette
con alcune fra le principali
insegne della grande distri-
buzione sia regionali e na-
zionali. «che hanno con-
sentito - spiegano al Con-
sorzio - di far apprezzare,
direttamente nel punto ven-
dita, il valore aggiunto di
un prodotto che ha molto
da far scoprire al consuma-
tore, in particolare per la
produzione maggiormente
legata alla tradizione e alla
storia: l'Asiago Stagionato.

In Italia secondo i dati

di Gfk-Eurisko il Nord Est,
con una percentuale del
31,3% di consumi (+2%),
si e confermata nel 2016
come l'arca di forza sia per
penetrazione mentre al Sud
i consumi rallentano pas-
sando dal 32.3% nel 2015,
al 29,2% del 2016. Anche
a Nord Ovest aumentano le
vendite dell'1,5% portando
da 24.5% a 26% il peso
della specialità veneto-
trentina in quest'area geo-
grafica.

Ma il 2016 non è stato
contrassegnato solo dai
positivi risultati sul merca-
to interno, anzi, ancora
meglio è andato l'export
visto che le spedizioni so-
no cresciute del 6,5% por-

tando il totale delle espor-
tazioni a superare per la
prima volta la soglia delle
1700 tonnellate . Risultato
che porta inoltre la perfor-
mance sui mercati esteri a
un complessivo più 66%
negli ultimi sei anni. Tra i
principali acquirenti Sviz-
zera (+12%) e Australia
(+16%) risultano in testa,
entrambi in aumento per il
terzo anno consecutivo.
L'Australia, in particolare,
si impone per la prima
volta come terzo mercato
di destinazione delle
esportazioni , dopo USA e
Svizzera . superando la
Germania, che, nel 2016,
ha realizzato un positivo
+4% di crescita, e
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