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FORMAGGI E SORRISI
Viaggio nel Paese del gusto
Sapori e colori che parlano
L’Italia dei caseifici e della tradizione lattiero-casearia riunita nel cuore della città
Iniziative per i più piccoli, degustazioni e disfide per Cheese & Friends festival di Sgp

di NICOLA ARRIGONI

n C’è una mucca da mungere
per i più piccoli; c’è il racconto
della Super pizza Tippì; c’è la
mascotte Provolì, presa d’a s-
salto da una scolaresca di Biella
(con tanto di taccuini per gli au-
tografi) e dai bimbi della scuola
primaria del Boschetto, ma so-
prattutto ci sono i formaggi che
inducono al sorriso e diffondo-
no nell’aria un intenso profu-
mo, per chi ama il formaggio,
ovviamente. Ieri è partita la pri-
ma edizione di ‘Formaggi &
Sor r is i’, il ‘Cheese & Friends Fe-
s t iv al’ che terrà banco nel cen-
tro storico – da corso Garibaldi
fino a piazza Roma, piazza del
Comune e Stradivari - fino a
d o m e n i ca.
L’iniziativa è firmata da SGP
Eventi di Stefano Pelliciardi
che ha fatto dell’abbinata ci-
bo/festa un format. Promosso
dal Consorzio Provolone Val-
padana e sostenuto da Auric-
chio/Colombo, Fattorie Cre-
mona, Latteria Soresina e Cre-
mona Po, insieme a Cà de’ St e-
fani, ‘Formaggi e Sorrisi’propo -
ne un viaggio nell’Italia dei for-
maggi che conta oltre duemila
tipicità, superando di gran lun-
ga la Francia, diretto competi-

tor del settore. Per capire questa
varietà basta farsi conquistare
da forme e profumi fra gli stand
e si comprende immediata-
mente — con vista e olfatto —
come la creatività si sia fatta

formaggio. Silvio Pellati del Ca-
seificio San Lucio Montardone
di Modena non ha dubbi: «Il
nostro Parmigiano Reggiano è
come una medicina, adatto ai
bambini fino ai 36 mesi di sta-

gionatura, poi una prelibatezza
per tutti, con punte di eccellen-
za negli stagionati a 48 e 60 me-
si. Produciamo oltre 4.000 for-
me l’anno, disponibili diretta-
mente al nostro spaccio e, ov-

viamente, qui in questi giorni».
Dalla provincia di Modena alla
Valdichiana, in Toscana, è que-
stione di un passo o due e così
Jacopo Matteassi e Mass imo
Cos imi mostrano tutta la loro
varietà di pecorini: «spaziamo
dal pecorino alle pere a quello
alla cipolla – raccontano -, c’è
poi il pecorino nella cenere e
quello nella paglia, ma il nostro
pecorino speciale è quello al ro-
smarino, una vera specialità
che non trovate che da noi». Al-
tri due passi e si ritorna in Lom-
bardia, fra Crema e Lodi, con i
fr at elli Claudio e Floriana Buc-
celli , che propongono «il salva
cremasco con gusti e tempisti-
che per tutti i palati, si spazia dai
sessanta giorni di stagionatura
a l l’anno e mezzo», spiegano.
Taleggio e formaggi delle valli
bergamasche sono le specialità

di Emanuel Paganelli eGiovan -
ni De Bosio, dell’azienda Ar-
noldi, con la particolarità dello
‘s t rachit un’. Da Bergamo alla
Sardegna il passo è breve ed è al
sapore di pecorino il sentiero da
seguire. Michele Pilotto e Ga -
briele Gianfrai r accont ano :
«Abbiamo diversi tipi di stagio-
natura, il che vuol dire proporre
al palato diversi tipi di pecorino,
con un massimo di 30 mesi». Il
caciocavallo regna sovrano
nello stand di Riccardo Lo-
mont e e Nicola Lillo da Adria
dove fra le specialità è possibile
apprezzare il caciocavallo sta-
gionato in grotta. Sono questi
solo alcuni dei produttori ‘fore -
s ti’ della prima edizione della
festa, un invito agli amanti di
tutti i formaggi d’Italia, in barba
al colesterolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Pellati, caseificio San
Lucio Montardone

Emanuel Paganelli e Giovanni
De Bosio di Arnoldi

Jacopo Matteassi e Massimo
Cosimi di Delizie Valdichiana

Claudio e Floriana Buccelli
di Cra Formaggi Italia

Michele Pilotto e Gabriele
Gianfrai di Bontà di Sardegna

Nicola Lillo e Riccardo Lomonte
di Andria

PRODOTTI TIPICI PROTAGONISTI



SA B ATO
13 APRILE 20 19 7Cronaca di C re m o n a

Il convegno Latte e derivati
Focus su etica e mercato
La kermesse si è aperta con una tavola rotonda al cinema teatro Filodrammatici
In primo piano benessere animale, etichettature e denominazioni di origine protetta

n ‘I formaggi: etica e mercato’
è il titolo del convegno che ha
aperto ‘Formaggi & Sorrisi’, ieri
mattina al Filo. «Lo scopo del
convegno è mettere a fuoco
due importanti nodi del mondo
del latte — ha spiegato il mode-
ratore della giornata di studi,
Vincenzo Bozzetti, direttore
della rivista ‘Il latte’ —: da un la-
to il ruolo dei prodotti di origine
animale nell’aliment az ione
umana e la liceità degli alleva-
menti da latte e, dall’altro, le
tematiche del mercato, quali le
dimensioni, le etichettature e
le denominazioni di origine
protette». Ad aprire la matti-
nata è stato Damiano Marchi,
brillante paleoantropologo
d el l’università di Pisa, che ha
illustrato il ruolo dei prodotti di
origine animale nello sviluppo
del l’uomo, mettendo in rela-
zione la conformazione fisica
delle «scimmie/uomo» con la
necessità di nutrirsi, con la
conseguente modifica del-
l’ambiente circostante.
Giuseppe Bertoni, ordinario di
Zootecnica speciale in quie-
scenza, dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Piacenza
ed, autore del libro: ‘Etica e al-
levamento animale’, ha parla-
to dell’etica degli allevamenti
da latte, mentre Pier cr is tiano
Br az z ale , presidente del Co-
mitato di Coordinamento dei
Programmi Scientifici della
Federazione Internazionale

del Latte, si è soffermato sulla
sostenibilità della filiera lattie-
ro casearia mondiale, con par-
ticolari riferimenti alla Dichia-
razione di Rotterdam, con l’o-
biettivo a sfatare dati e allarmi-
smi legati alle fake news che
molto spesso interessano le in-
formazioni legate all’agr oali-
mentare. .
In merito alle dimensioni del
mercato mondiale del formag-
gio è intervenuto l’es per to

francese Christophe Lafouge-
re della società di consulenze
agroalimentari Girà, che ha
evidenziato come nell’export i
formaggi italiani abbiano la
meglio su quelli francesi.
Sulle problematica della eti-
chettatura dei formaggi, si so-
no confrontati due punti di vi-
sta differenti. Errico Auric-
chio , della Belgioioso Inc., ha
puntato l’attenzione sulla ne-
cessità di rendere fruibili i no-

mi comuni dei formaggi italia-
ni, mentre Cesare Baldrighi,
presidente di Origin Italia, ha
spiegato il valore della tutela
dei prodotti ad origine protet-
ta, in base a una felice e imita-
tissima norma varata agli ini-
zia anni Novanta dalla comu-
nità europea. Ad assistere alla
giornata di studi sono stati al-
cuni studenti dell’ is  t itu to
St anga.
© RIPRODUZIONE RISERVATAStand di formaggi nel cuore del centro storico

Libero Giovanni Stradiotti, Vincenzo Bozzetti, Giovanni Boschian, Giuseppe Bertoni, Piercristiano
Brazzale, Christophe Lafougere, Errico Auricchio e Cesare Baldrighi al teatro Filo
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di RICCARDO MARUTI

n Da ieri il Torrazzo ha un ge-
mello in miniatura, intagliato in
una forma di provolone dai gio-
vani artisti dello stiletto Ales s io
Billeci e Emrah Petriti. La scul-
tura fa bella mostra di sé sotto la

pagoda dei giardini di piazza
Roma, moderna torre della Ba-
bele italiana dei formaggi che
spande aromi attraverso l’int er o
centro storico di Cremona. L’al -
lestimento di Formaggi & Sorri-
si, debuttante festival promosso
dal Consorzio di Tutela del Pro-

volone Valpadana e organizzato
da SGP Events, sta attirando tra
gli stand e il PalaCheese ‘appa -
r ecchiat o ’ in cortile Federico II
un buon numero di visitatori.
Cresciuti di ora in ora, ieri, so-
prattutto quando il cielo si è ri-
schiarato nel bel mezzo del po-

meriggio. Per gourmet e golosi il
richiamo è forte. Come il profu-
mo intenso del Gorgonzola ber-
gamasco, come il sapore pun-
gente del pecorino d’Abru zz o,
come la fragranza irresistibile
della mozzarella campana.
«Questa è una iniziativa bellis-
sima – ha detto il sindaco Gian -
luca Galimberti al momento del
taglio del nastro, al fianco del-
l’assessore lombardo all’Agr i-
colt u r a Fabio Rolfi–. Una mani-
festazione che racchiude im-
presa e sviluppo, economia e
turismo. Evviva il formaggio e
avanti con la festa».
Tra un assaggio e l’altro, la città si
anima di eventi al sapore di ca-
cio. Tanti e per tutte le età: labo-
ratori e degustazioni, appunta-
menti scientifici e spettacoli di
strada. Oggi – con il beneplacito
di Giove pluvio – il gran finale
promette un menù davvero ric-
co. A battezzare la domenica di
Formaggi & Sorrisi saranno, an-
zitutto, due star della cucina in
salsa televisiva, ospiti all’inter -
no del PalaCheese:Edoardo Ra-
s p elli , popolare giornalista eno-
gastronomico alle 10.30 riceve-
rà l’Oscar del Formaggio, men-
tre Tessa Gelisio, conduttrice e
signora dei fornelli sul piccolo
schermo, alle 16.30 metterà a
disposizione le sue abilità culi-
narie realizzando dal vivo un
piatto a base di formaggio. La li-
sta dei protagonisti della gior-
nata conclusiva del festival non
si esaurisce qui: alle 13.30 Ric -
cardo Carnevali, nuovo volto de
‘La Prova del Cuoco’, mostrerà
agli spettatori come realizzare
un delizioso risotto con Provo-
lone Valpadana piccante e pere
caramellate, alle 15 la food artist
Letizia Marinaccio creerà deli-
ziose e coreografiche composi-
zioni (a base di formaggio, s’in -
tende) e alle 15 il casaro di ‘Det t o
Fat t o’ Roger Massari p r epar er à
un insolito confetto di mozza-
rella (con sorpresa). Spazio an-
che alle emozioni itineranti con
lo spettacolo musicale della
Brianza Parade Band (dalle
15.30 per le vie del centro stori-
co) e con l’esibizione ‘r andagia’
degli Sbandieratori e Musici di
Fornovo Taro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAGGI & SORRISI

Il taglio del nastro con organizzatori ed autorità al PalaCheese (foto Studio B12)

La festa Il Torrazzo
è fatto di Provolone
Lo show dei sapori
Non solo degustazioni: laboratori, infiorata ed eventi per tutti
Sabato di folla tra gli stand, oggi gran finale con Raspelli e Gelisio

Incontri divulgativi
Dalle pagine scritte
al gusto nel piatto

n Carlo Magno ne era ghiotto,
Boccaccio ne tesse le lodi nel
Decameron, il Regimen Sanita-
tis Salernitanum lo descrive co-
me un’«ottima vivanda per i ro-
busti e sani». Fra cronaca, lette-
ratura e trattatistica, il formag-
gio è protagonista di pagine me-
morabili che attraversano i se-
coli, ripercorse nell’interessan -
te excursus che ha aperto la ta-
vola rotonda ‘Il formaggio nella
cucina italiana’ curata dall’Ac -
cademia Italiana della Cucina.

Al tavolo, con il delegato cremo-
nese Marco Petecchi, il giorna-
lista Vittoriano Zanolli, la stu-
diosa di storia della cucina Car la
Bertinelli Spotti e il maestro as-
saggiatore dell’Onaf Da n i e l e
Bass i . All’Onaf si deve anche la
degustazione dedicata a Provo-
lone Valpadana e Grana Padano:
Giorgio Pirini della latteria Cà
d e’Stefani, Enrico Manfredinidi
Sperlari e l’as s aggiator e Din o
Barbieri hanno proposto abbi-
namenti con mostarde e vini.

Petecchi, Bertinelli Spotti, Zanolli e Bassi alla tavola rotonda dell’A I CC

Pirini, Barbieri e Manfredini alla degustazione di grana e provolone

Lo spettacolo degli sbandieratori
e dei tamburi in piazza

del Comune gremita ieri
pomeriggio per l’evento clou

di Formaggi &Sorrisi

venerdì 19 aprile, ore 18,00
Teatro Filo - piazza Filodrammatici - Cremona

INGRESSO LIBERO

in collaborazione con:

Organizzato da:        

 

Incontro con

Maurizio de Giovanni
intervistato da Paolo Regina e Paolo Gualandris

in collaborazione con:

Organizzato da:

OGiall
Palazzoa

izzato da:
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Fake news S c at ta
la controffensiva
«Ora basta bugie»
Il mondo della cooperazione presenta ‘Verde, latte, rosso’
L’assessore Rolfi: «Regione Lombardia al fianco dei produttori»

di ANDREA GANDOLFI

n Si chiama ‘Verde, latte, rosso’
e verrà presentato mercoledì a
Roma il progetto lanciato dal-
l’Alleanza delle cooperative ita-
liane per sostenere tutto il setto-
re lattiero caseario, puntando su
una comunicazione prevalen-
temente web, efficace anche nel
contrasto e nella prevenzione
del fenomeno — ormai dilagante
— delle fake news. Lo ha annun-
ciato ieri Libero Stradiotti, pre-
sidente del Consorzio tutela
provolone Valpadana e della
Latteria Ca’ d e’ Stefani, interve-
nendo insieme all’assessore re-
gionale all’agricoltura Fab i o
Rolfi e  a Vincenzo Bozzetti (di -
rettore della rivista ‘Il latte’) a
margine della cerimonia di
inaugurazione di ‘Formaggi e
Sor r is i’.
«Tutte le latterie cremonesi
hanno aderito a questa iniziati-
va nazionale — ha detto Stra-
diotti —. Nella convinzione che
sia la strada giusta da percorre-
re, e che sia ormai venuto il mo-
mento di promuovere una seria
cont r offens iv a» .
«Le fake news costituiscono un
pericolo di straordinaria gravità
per tutto il settore primario e
della trasformazione agroali-
mentare — ha sottolineato Rolfi
—. Spesso vengono ‘criminaliz -
z at i’ prodotti di eccellenza e al di
sopra di ogni sospetto, esaltan-
done invece altri come il cosid-
detto ‘latte di soia’; che per  for-
tuna non si può più chiamare
latte ed in una bottiglia ha il
2-3% di soia (il resto sono so-
stanze sintetiche). Però le gran-
di multinazionali e lobby — non
di rado le stesse che controllano i
principali social network — era -
no riuscite ad accreditarne l’im -
magine di prodotto sostenibile e
più salutare del latte alimentare.
Intanto, sui mercati americani
sono pronti a ‘s bar car e’ latte e
carne di laboratorio, totalmente
sintetici. Anche in questo caso si
parlerà di una scelta di sosteni-
bilità indirizzata a limitare la
diffusione di allevamenti inten-
sivi ed inquinanti. E’ un mondo
di ‘bu fale’ che anche come Re-
gione siamo seriamente impe-
gnati a contrastare».

«Da sempre — ha aggiunto Stra-
diotti — offriamo prodotti sem-
plici, sani, buoni e dotati di ca-
ratteristiche nutraceutiche dai
risultati evidenti. Contro di noi si
è scatenato un fanatismo senza
eguali né ragioni». Fatta ecce-
zione, con ogni probabilità, per

quelle economiche.
«Il mondo del latte è vittima
della diffusione di notizie false —
ha ribadito Bozzetti —. Ma un
conto è manifestare opinioni,
sempre legittime; altra cosa dif-
fondere falsità come strumento
di guerra commerciale, e dun-

que con un evidente scopo eco-
nomico. Quello è un reato che
deve essere trattato come tale.
Penso inoltre che, nella lotta alle
fake news, sia auspicabile un
maggior impegno da parte delle
is t it u z ioni» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzo Bozzetti, Fabio Rolfi e Libero Stradiotti ieri in redazione

Ricette live e parata
Casaro e sbandieratori
Pomeriggio spettacolo

n La coloratissima infiorata
ispirata al Provolone Valpada-
na e al Grana Padano, lo show
culinario del ‘casaro televisi-
vo’ Roger Massari con un
omaggio crossover alla tradi-
zione italiana e a quella giap-
ponese, la parata festosa e
chiassosa di sbandieratori e
tamburi. Nel pomeriggio, con
il sole che ha fatto capolino
dietro le nubi, Formaggi & Sor-
risi ha regalato spettacolo nel
cuore della città. Con un salto

indietro nei secoli, Cremona
ha riscoperto la propria anima
medievale grazie alla splendi-
da performance dei gruppi in
costume provenienti da tutta
la Lombardia, che si sono esi-
biti nell’antica arte di maneg-
giar bandiera accompagnati da
chiarine, tamburini e drappi
colorati. Prima la sfilata lungo
corso Campi, poi le evoluzioni
in piazza del Comune, ai piedi
del Torrazzo. In un tripudio di
vessilli sventolati nel cielo.

Lo show cooking di Roger Massari

Lo spettacolo dell’Infiorata in piazza Stradivari

Brebemi cara? NO! Sicura.
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Fo r maggi L’export aumenta
Prospettive incoraggianti
L’analisi della situazione internazionale dei mercati ‘fir mat a’ da Christophe Lafougere
I produttori italiani si confermano grandi protagonisti del comparto: ‘bo o m ’ in Francia

di ILDEBRANDO BONACINI

n CREMONA Nel corso dell’e-
vento ‘Formaggi e sorrisi’, in
corso a Cremona, si è tenuto al
teatro Filo un incontro-dibattito
dai notevoli contenuti tecnici,
sul tema della produzione etica
e dei mercati. Questo secondo
aspetto ha visto tra i relatori
Christophe Lafougere, noto
analista dei mercati lattiero ca-
seari internazionali e ceo della
società Gira, che ha fatto una pa-
noramica sulla situazione mon-
diale del formaggio. Alcuni dati
sono particolarmente significa-
tivi. Eccone una sintesi.
Se da un lato si assiste ad una di-
minuzione dei consumi di latte
liquido e in misura minore di
yogurt, dall’altro si verifica un
incremento anche consistente
di quelli dei formaggi che, in
particolar modo per i tipici, rap-
presentano sempre un’ espres -
sione del territorio in cui vengo-
no prodotti. Tendenza valida in
Italiamaanche intuttoilmondo
occidentale; il consumo di latte
liquido è insidiato dalle bevande
a base vegetale. Fenomeno che
meriterebbe di essere indagato a
fo n d o.
Nel mondo annualmente ven-
gono prodotte 24,2 milioni di
tonnellate di formaggio, l’Euro -
pa è il primo produttore con gli

Usa al secondo posto. In questo
quadro l’Italia ha un ruolo di tut-
to rilievo: è al terzo posto nella
Ue dietro Germania e Francia,
con una quota dell’11% della
produzione europea, con una
gamma impressionante di for-
maggi: ne sono stati contati ben
duemila a fronte dei milletre-
cento dei cugini francesi. E molti
di questi sono prodotti di grande
qualità: Dop, Igp, Stg, ai quali ul-
timamente se ne sono aggiunti
altri con caratteristiche bio. No-
nostante questi numeri impor-
tanti, la produzionenazionaledi
formaggi è inferiore alla richie-
sta, tendenza che viene rac-
chiusa in due numeri: la produ-
zione nazionale aumenta del-

l’1,2% all’anno, mentre l’ex port
fa registrare unincremento del-
l’1,8% l’anno. Da qui anche il ri-
corso all’importazione —da par-
te nostra — di semilavorati come
le cagliate.
I formaggi italiani sono soprat-
tutto apprezzati in Europa, par-
ticolarmente in Francia, Paese
verso il quale l’export è aumen-
tato del 100% nel corso degli ul-
timi dieci anni; segue la Germa-
nia, con il Regno Unito al terzo
posto. Subito dopogli Stati Uniti,
nei quali si registra una crescita
lenta ma costante: più 8% negli
ultimi dieci anni, incremento
dovuto soprattutto al Grana pa-
dano e al Parmigiano reggiano
che hanno contribuito a questo
incremento per ben il 90%.
Significativo il dato secondo il
quale l’Italia ha un export di for-
maggi con un valore commer-
ciale molto più alto rispetto a
quello dei concorrenti: 412 mila
tonnellate per un controvalore
commerciale di 3 miliardi di
dollari, con un incremento del
28% negli ultimi cinque anni. I
prodotti di punta dell’export so-
no il Grana, il Parmigiano e la
mo z z ar ella.
Tornando a parlare di Europa,
nella quale il formaggio ha una
grande tradizione, da qui al 2023
ci si attende un incremento pro-
duttivo di tre milioni di tonnel-

late, con un tasso di crescita del
2,4% l’anno. In Europa si stanno
facendo grossi investimenti sul
formaggio e si prevede che entro
il 2023 l’export aumenterà di
350 mila tonnellate; aumento
che riguarderà anche la panna.
Il primo Paese importatore di
formaggio europeo è il Giappo-
ne; seguito da Russia, Usa, Ara-
biaSaudita eMessico. Unaquota
considerevole spetta al Regno
Unito con ben 500 mila tonnel-
late. Da qui le notevoli preoccu-
pazioni per una ‘hard brexit’. Se
non vi sarà un accordo, il nostro
export verso quel Paese potreb-
be venir gravato da dazi, diven-
tando meno vantaggioso per chi
acquista. Dal 2017 l’export di
formaggio europeo è aumentato
del 3,7%. Da segnalare il caso
della Cina, Paese che non ha una
grande tradizione nel consumo
di formaggi, almeno come noi li
intendiamo, ma che è comun-
que al settimo posto tra i Paesi
importatori. Secondo i trend at-
tuali, al 2023 potrebbe salire al
terzo posto e quindi rappresen-
tare un interessante mercato da
sviluppare. Magari con prodotti
specifici. Dunque sembrano
buone le notizie per i produttori
di formaggi; l’auspicio è che si
possa dire lo stesso per i produt-
tori di latte: i loro fornitori di
materia prima.

n CREMONA La suinicoltura
nazionale sta attraversando
un periodo critico, che però
potrebbe trovare sbocchi
interessanti a causa della
crisi sanitaria, dovuta a pe-
ste suina africana, che sta
colpendo la Cina. Secondo
diverse fonti la peste suina in
Cina si è diffusa in moltissi-
me province, costringendo il
Paese a diffusi abbattimenti.
Si parla di 50-100 milioni di
suini abbattuti o da abbatte-
re. E dal momento che in Ci-
na si alleva circa il 50% del
patrimonio suinicolo mon-
diale, è evidente che una cri-
si di questa portata potrebbe
contribuire a sollevare, al-
meno in parte, i guai dei no-
stri produttori. Tendenza
che sembra essere confer-
mata dalla Cun. Le quotazio-
ni delle ultime sedute della
Cun di Mantova hanno dato
segnali di parziale ripresa in
valori assoluti, anche se an-
cora lontani da quelli dello
scorso anno. L’ultima quota-
zione registrata giovedì
scorso per i grassi è stata di
1,282 euro/kg; più 3,9% ri-
spetto alla settimana prima,
ma molto meno rispetto a
quella dello scorso anno
( 1 , 469 ) .
U n’approfondita analisi del-
la situazione della suinicol-
tura nazionale é stata fatta
qualche giorno fa a Milano,
dove si è tenuta un’as s em-
blea nazionale dei produtto-
ri afferenti a Confagricoltura
e gestita da Claudio Canali
(nella foto), presidente della
Federazione nazionale alle-
vamenti suini.
L’attenzione è stata posta so-
prattutto sulla questione dei
mercati e del prezzo, con un
occhio puntato sulla situa-
zione cinese, come ha ricor-
dato il presidente Canali: «In
Cina si allevano circa 500
milioni di maiali, che sono la
metà dell’intero patrimonio
suinicolo mondiale. Nelle
ultime due settimane, le cose
hanno avuto una svolta leg-
germente positiva, con la Ci-
na che ha ricominciato ad
importare, determinando
quindi un rialzo delle quota-
zioni che lascia ben sperare
per il futuro. Si stima che il
deficit cinese di suini possa
arrivare al 30% del fabbiso-
gno. Lo sbocco cinese è molto
interessante per le parti me-
no pregiate dei suini: piedi,

musi, orecchie e sangue, ma
si guarda anche ai 350 milio-
ni di cinesi che dispongono di
un reddito interessante e che
possono accedere a prodotti
di maggior pregio e valore».
L’incontro di Milano è stato
propizio per ascoltare la vo-
ce dei produttori e per for-
mulare proposte per il futu-
ro, soprattutto in relazione
alla possibilità di poter inci-
dere maggiormente e più
stabilmente sui mercati. Che
si possono riassumere in due
aspetti, come ha sintetizzato
Canali: «Programmare la
produzione e cercare di en-
trare come categoria all’i n-
terno dei due Consorzi di tu-
tela che di fatto gestiscono gli
aspetti produttivi, promo-
zionali e commerciali dei
prosciutti. E’ indis p ens abile
che le produzioni di pro-
sciutti siano in linea con le
capacità di assorbimento dei
mer cat i» .
Da questo punto di vista, il
Consorzio di tutela del Pro-
sciutto di Parma è stato am-
piamente criticato, visto che
a fronte di una domanda in
grado di assorbire otto mi-
lioni di prosciutti ne sono
stati prodotti circa 12 milio-
ni. Una delle proposte emer-
sa dalla discussione è stata la
richiesta di un intervento
straordinario per diminuire
la quota eccedente dei pro-
sciutti in offerta.
La discussione ha poi toccato
anche gli aspetti legati al be-
nessere animale, alla ricetta
elettronica, ai rapporti con i
veterinari, alla biosicurezza,
a l l’ambiente e alla comuni-
cazione. Tutti temi di grande
attualità, che vedono gli al-
levatori fortemente impe-
gnati nell’or ganiz z az ione
delle loro aziende.

Suinicoltura, dalla Cina
nuove opportunità

Christophe Lafougere


