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L’Ue «assolve»il vino

I saporiDop bresciani
valgono700milioni
«Madein Italy »

Al Parlamento

europeopassala linea italiana
sul «consumomorigerato»
La nostraprovincia prima
in Lombardiaper l’impatto
economicodeiprodotti tipici

/

Al Parlamentoeuropeopassa la lineaitalianae il vinonon
subiràetichettaturepenalizzanFi, M5s, sidiviti. EsultanoLega,
de il Pd.Intantosecondoil rapportoIsmea-Qualivita2021che

si basasui datidell’annoprece-

i saporitipici bresciani
valgono 697 milioni di euro: la
nostra provincia è prima in
Lombardiae sestain Italia per
l’impatto economico dei prodente,

dottiDope Igp.

A PAGINA 8, 12E 13

ALL’EUROPARLAMENTO

Soddisfatti Fi, M5s
e Lega, diviso il Pd
Da Strasburgook anche
al piano anticancro
«DOP ECONOMY»

NostranoValtrompia
e Silter, dueformaggi
simbolodelleeccellenze
alimentari del territorio
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Brescia«traina» la Lombardia
I saporitipici valgono697milioni
È la sestaprovinciad’Italia

per impattoeconomico
dei prodottichevantano
marchieuropeiDop e Igp
Barbara Bertocchi
b.bertocchi@ giornaledibrescia. it

/

Gli antichissimi( e gustosissimi) Silter e Nostrano Valtrompia, l’olio evodel Gardae

dacapofila:è prima con 439,5
milioni nelsettoreciboe257,1
inquello delvino. Dietro ci sonoMantova,SondrioeCremo-

le altre leccornie tipiche del na. Tutto meritodi prelibateznostro territorio valgono697 zechesonostatecapacidiconmilioni di euro. Una cifra da quistare la Denominazionedi
origineprotetta(ilmarchioeucapogirochevedeBrescia«di- ropeoDopcertificantechel
invorare » il sestopostoin Italia
tero processodi produzione
( al verticec’è Treviso)e il priavvienenell’areageograficadi
modi unaregione,
laLombarappartenenza)e l’Indicazione
dia, chesipiazza
terzainquangeograficaprotetta Igp (pertoaimpattoeconomicodiproché almenouna delle fasi del
dotti Dop e Igp. Lo si evince processohaluogonellazona).
dal rapportoIsmea-Qualivita
2021basatosudati 2020.
Gustoetradizione.SonotipicaNel Belpaesela Dop eco- mentebrescianeleDopdelSilnomy portain tavola16,6 miter e delNostrano Valtrompia.
Il formaggiocamunochedeve
liardi di euro,in Lombardia2 il
suonomealtermine arcaico
miliardi e 73 milioni. Rispetto
al 2019c’èstatoun calo,main cheindicavailconcettodi riparo può contaresul lavorodi 30
formacontenuta(- 6%) adimooperatori (tra caseifici a fondo
quanto
tipicità
le
strazione di
siano solidee trainanti,anche valle, malghe e stagionatori)
in tempodi pandemiae con il che,conil lattecrudostagionaGrigioAlturismo in stand-by. Ad occu- to dimucchedirazze
pina, PezzataRossae Bruna,
pare la fetta più corposaè il
comparto delciboche, con 34 nel 2020 hannoprodotto75
tonnellateatutto gusto,il cui
filiere, nellanostraregionegevaloreha toccatoil milione di
nera 1.643 milioni di euro e
coinvolge5.686operatori.I re- euro.Il« cugino»dellaValtromstanti 430 milioni vengono pia, invece,èunformaggio seprodotti dal comparto vino migrassoapastaextraduraotchein Lombardia conta 41 fi- tenuto con lattedi vacchedi
liere e 3.912 operatori. Bre- razzaBruna.Nell annushorribilis della pandemia nesono
scia, in tutto ciò, haunruolo

state prodotte sette tonnellate, valore150milaeuro.
Nella nostraprovincia vengono realizzatianchealtri formaggi DopcomeGorgonzola,
GranaPadano,ProvoloneValpadana, Quartirolo,SalvaCremasco e Taleggio,di cui Brescia nel 2021 è la terzaprovincia produttriceconil9% deltotale, ossia765.911 chili. Ci sono poi l’olio evo del Garda e
quellodei LaghiLombardi, oltre a dueprodotti Igp come il
SalmerinoeleTrotedelTrentino. E avini comeBenacoBresciano Igp,BotticinoDop, Capriano Dop, Cellatica Dop,
CurtefrancaDop, Franciacorta Dop, Garda Dop, Lugana
Dop, Montenetto Igp, Riviera
del GardaClassicoDop, Ronchi Igp,SanMartino dellaBattaglia Dop, SebinoIgp, Valcamonica Igp e ValtènesiDop.
Strategia.Perla Regionequesto studio «testimoniacomela
Dop economy sia trainantecommenta Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura-.L’analisi
diIsmeaeFondazioneQualivita èchiara:la strategiavincente consistenelpuntarea livello comunicativo sul concetto
di Madein Italy, sulla sostenibilità ambientaledellefiliere e

sullasicurezzaalimentareche
i nostri prodottisannogarantire, ancheper tutelaresalutee
benessere delle persone.
Aspetti chesarannosempre
più centrali nelle scelte dei
consumatori, sia in Italia sia
all’estero,e chedobbiamosalvaguardaredaalcunefolli
te

di Bruxelles». //

scel-
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DEFINIZIONI

Dop.
Il marchio Dop viene attribuito
dall Unione europeaagli alimenti
le cui peculiaricaratteristiche
qualitativedipendono
dal
territorio in cui sono stati
realizzati. Lefasi di produzione,
trasformazione ed elaborazione
devono avvenire in una zona
geografica delimitata e nel
rispettodi un disciplinare.

Igp.
Il marchio europeo Igp è meno
alla Dop: per
restrittivorispetto
ottenerlo bastache una fase del
processoavvenga nel territorio
geografico di appartenenza.

Bontà. Il formaggio Silter tipicodella

Valcamonica
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Olio. QuellodellagodiGarda

vanta ilmarchioDop
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