
L’Ue «assolve»il vino
I saporiDopbresciani
valgono700milioni

Al Parlamento
europeopassala lineaitaliana
sul «consumomorigerato»
La nostraprovinciaprima
in Lombardiaperl’impatto
economicodeiprodotti tipici

«Madein Italy»

/ Al Parlamentoeuropeopas-

sa la lineaitalianae il vinonon

subiràetichettaturepenalizzan-
ti. EsultanoLega,Fi, M5s,sidivi-

de il Pd.Intantosecondoil rap-

portoIsmea-Qualivita2021che
sibasasuidatidell’annoprece-

dente, i saporitipici bresciani
valgono697milioni di euro:la
nostraprovincia è prima in
Lombardiae sestain Italiaper
l’impatto economicodei pro-

dottiDope Igp. A PAGINA 8, 12E 13

ALL’EUROPARLAMENTO

Soddisfatti Fi, M5s

eLega,diviso il Pd
DaStrasburgookanche
alpiano anticancro

«DOP ECONOMY»

NostranoValtrompia
e Silter,dueformaggi
simbolodelleeccellenze
alimentari del territorio
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no poi l’olio evo delGardae
quellodeiLaghiLombardi,ol-
tre a dueprodotti Igp come il

SalmerinoeleTrotedelTrenti-

no. E avini comeBenacoBre-
sciano Igp,BotticinoDop, Ca-
priano Dop, Cellatica Dop,
CurtefrancaDop,Franciacor-
ta Dop, GardaDop, Lugana
Dop, Montenetto Igp, Riviera
delGardaClassicoDop,Ron-
chi Igp,SanMartinodellaBat-

taglia Dop,SebinoIgp, Valca-
monica Igp eValtènesiDop.

Strategia.Perla Regioneque-
sto studio «testimoniacomela
Dop economysia trainante-
commenta FabioRolfi, asses-

sore all’Agricoltura-.L’analisi
diIsmeaeFondazioneQualivi-
ta èchiara:lastrategiavincen-
te consistenelpuntarealivel-

lo comunicativo sul concetto
di Madein Italy,sullasosteni-
bilità ambientaledellefilieree
sullasicurezzaalimentareche
i nostriprodottisannogaranti-
re, anchepertutelaresalutee
benessere delle persone.
Aspetti chesarannosempre
più centrali nelle scelte dei
consumatori, sia in Italia sia
all’estero,echedobbiamosal-

vaguardaredaalcunefolli scel-

te di Bruxelles». //

Brescia«traina» laLombardia
I saporitipici valgono697milioni
È lasestaprovinciad’Italia
per impattoeconomico
dei prodottichevantano
marchieuropeiDop eIgp
Barbara Bertocchi

b.bertocchi@ giornaledibrescia. it

/ Gli antichissimi(e gustosis-

simi) Silter e Nostrano Val-
trompia, l’olio evodelGardae
le altre leccornietipiche del
nostro territorio valgono697
milioni di euro. Una cifra da

capogirochevedeBrescia«di-

vorare » il sestopostoin Italia
(al verticec’èTreviso)e il pri-

modi unaregione,laLombar-
dia, chesipiazzaterzainquan-

toaimpattoeconomicodipro-
dotti Dop e Igp. Lo si evince
dal rapportoIsmea-Qualivita
2021basatosudati 2020.

Nel Belpaesela Dop eco-

nomy portain tavola16,6 mi-

liardi di euro,in Lombardia2
miliardi e73milioni. Rispetto
al 2019c’èstatouncalo,main
formacontenuta(- 6%) adimo-

strazione di quantole tipicità
sianosolideetrainanti,anche
in tempodi pandemiaecon il
turismo instand-by. Ad occu-
pare la fetta più corposaè il

compartodelciboche, con34
filiere, nellanostraregionege-

nera 1.643 milioni di euro e
coinvolge5.686operatori.I re-

stanti 430 milioni vengono
prodotti dal comparto vino
chein Lombardiaconta41 fi-
liere e 3.912 operatori. Bre-

scia, in tutto ciò, haunruolo

dacapofila:èprima con 439,5
milioni nelsettoreciboe257,1
inquello delvino.Dietroci so-

noMantova,SondrioeCremo-

na. Tutto meritodiprelibatez-
zechesonostatecapacidicon-
quistare la Denominazionedi
origineprotetta(ilmarchioeu-

ropeoDopcertificantechel in-
tero processodi produzione
avvienenell’areageograficadi
appartenenza)el’Indicazione
geograficaprotetta Igp (per-

ché almenounadelle fasi del
processohaluogonellazona).

Gustoetradizione.Sonotipica-
mentebrescianeleDopdelSil-

ter edelNostranoValtrompia.
Il formaggiocamunochedeve
il suonomealterminearcaico
cheindicavailconcettodi ripa-

ro puòcontaresul lavorodi 30
operatori(tracaseifici afondo
valle, malghe e stagionatori)
che,conillattecrudostagiona-

to dimucchedirazzeGrigioAl-
pina, PezzataRossae Bruna,
nel 2020hannoprodotto75
tonnellateatutto gusto,il cui
valoreha toccatoil milione di
euro.Il«cugino»dellaValtrom-

pia, invece,èunformaggiose-

migrassoapastaextraduraot-
tenuto con lattedi vacchedi
razzaBruna.Nell annushorri-
bilis della pandemianesono

state prodottesette tonnella-

te, valore150milaeuro.
Nella nostraprovincia ven-

gono realizzatianchealtri for-

maggi DopcomeGorgonzola,
GranaPadano,ProvoloneVal-

padana, Quartirolo,SalvaCre-

masco e Taleggio,di cuiBre-
scia nel2021 è la terzaprovin-

cia produttriceconil9% delto-

tale, ossia765.911chili. Ci so-
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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

restrittivorispetto alla Dop: per

ottenerlo bastache una fase del

processoavvenga nel territorio

geografico di appartenenza.

DEFINIZIONI

Bontà. Il formaggio Silter tipicodella Valcamonica
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Olio. QuellodellagodiGarda vanta ilmarchioDop
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