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DOP VINCENTI

Pane di Altamura, crescono produzione e quote di mercato

C

resee la produzione di
p:me di A1tamur. Dop,
fino al 2009 I. sola denominazione di origine per la Qtegoria panetteri3 e prodotti
d3 forno riconosciuta dalla
Ue nel 2003, primo che :m.loghi riconoscimenti arrivassero nel 2009 in Sicilia e nel
2016 in Tosc:ma..
Vanno scorso 13. produzione h. raggiunto le 440 tonnellate, con un aumento del
17,89% rispetto .1 2015 gener.ndo un giro di .fIari di
circa 3,5 milioni di euro
(prezzo medio 3,5 euro al kilogr.mmo). E per il 20 17 i
numeri dell. produzione d0vrebbero crescere ancora., in
medi. del 10-15%, grazie :mche .Il'arrivo di . Itri 4 p:mificatori che hanno chiesto di
entrare nel consorzio di tutela e quindi di sottoporsi .1
disciplinare di produzione e
ai controlli e alle certifica-

ne certific3u c'è quella che
Pasqu.le Lorusso, direttore
del consorzio, definisce <d.
pa>: raggiunta nell. filiera»
nel 2014, ovvero la decisione
di fare gioco di squadra ed

da uno a 3. e nuovi panifica-

incrementare la produzione
con nuovi produttori cere.licoli, indotti • credere con più
convinzione nell. redditività
del gr:mo certiftcato, e la trasformazione con più molini..

tori, diventati IO nell'ultimo
.nno. Di qui la maggiore offerta leg.t. pure aIl. m.ggiore dom.nda sopr.ttutto nel
centro nord, complici i canali
di Gdo che hanno introdotto
linee di prodotti. denominazione e tipici del territorio
(d. Con.d con Sapori e dintomi, a Coop 3.0 a Despar e
.Itri).

PANE DI ALTAMURA
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L'andamento produttivo
dell'ultimo biennio conclude
una serie storica che - come
documentano i dati conferm.ti da «Bio.griCer1)}, l'org.nismo certific3tore riconosciuto d.l Mip.f - è inizi.ta
nel 2006 con 132 tonnell.te,
quasi triplic.tesi fino. 362
nel 2007, per poi scendere.
203 nel 2008, .ddirittura •
155 nel 20 10, l'.nno peggiore, per poi riprendersi lent.mente fino alle 373 del 20 15
e .Ile 440 dell 'anno scorso.
Dietro la m.ggiore produzio-

IL DISCIPLINARE

Un successo
che rilancia
le varietà
di grano locali

Cosi, insieme alla maggiore produzione aDnU3 di sempre, il 20 16 ha segnato :mche
un significativo aumento delle quote di mercato, di oltre
il 30%, se si considera l'ultimo triennio. aumento :ancora
più significativo tra calo dei
consumi di pane in It3 1ia,
truffe alimentari e ConCorreDz. sleale con il Dop a1tamuuno che risulta essere il «più
imitato}) d'Italia. Tanto che lo
stesso Lorusso ammette che
tra gli obiettivi decisivi per il
consorzio c'è proprio quello
«(li incrementare le attiviti di
vigilanza contro comportamenti ingannevoli e quello di
infolUl3ZÌone dei consumatori per far conoscere il vero
pane di Altamura Dop, da
promuovere anche nella logica del paniere con altri prodotti a denominazione)).
A maggio prossimo il
consorzio promuoveri la fUma di un nuovo contratto di
filiera con l'obiettivo di sbbilizzare produzione, trasforma.none e panificazione e
«consolidare così i risultati
raggiunti nell'ultimo triennio
dal Consorzio e dai suoi associati che - spiega il presidente, Lnigi Picerno, p:mificatare altamUDno - sono in
linea con il pimo strategico
che ci siamo dati e che comincia a dare i suoi frutti.
accrescendo la flduci. dei
COllSUIIUtOri e la riconoscibiliti del prodotto • mar-

chio». •

I

I Pane di Altamura, il primo in Euro-pa a fregiarsi della denominazione
Ue, è l'alimento simbolo della cultura
agropastorale dell'Alta Murgia, fascia interna di origine carsica. D i origine millenaria, preparato e portato da viaggiatori
e soprattutto pastori e contadini prima di
mettersi in cammino, il pane di Altamura
è ottenuto da lievito madre (ingrediente
principe), acqua certificata dall'Acquedotto pugliese. sale marino e semola rimacinata di grano duro.
Non però qualsiasi varietà di grano

duro, ma solo «Appulo»). <<Arcangelo)),

«DuiliO)) e «Simeto» e

coltivate~

oltre

che nell'agro di Altamura, anche - come
stabilisce il discip1inare di produzione in quelli di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge.
La qualità del Pane di Altamura è garantita dal Consorzio di tutela, investito
delle funzioni di controllo, promozione e
valorizzazione della Dop, nonche di vigilanza contro qualsiasi forma di contr.lffazione. È prodotto in due forme tradizionali dal peso minimo di 500 grammi. •
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A diffusione interna - Vietata la riproduzione

