
•• La pandemia di cui ci sia-
mo (forse) parzialmente libe-
rati ha lasciato segni molto
pesanti su larga parte del
comparto produttivo e su
molte persone e famiglie, ma-
gari già in condizioni di fragi-
lità. Ne hanno risentito an-
che le produzioni alimentari,
ma almeno nel caso di cui
parliamo è stata trovata una
via d’uscita con un vantaggio
doppio: i produttori del for-
maggio Nostrano Valtrom-
pia Dop hanno stretto un ac-
cordo con l’associazione Ma-
remosso per un progetto di
aiuto reciproco.

Come detto, con la chiusu-
ra generalizzata dei confini
regionali, oltre che di bar e
ristoranti per lunghi periodi,
anche il settore agroalimen-
tare ha sofferto una perdita
negli incassi. La crisi ha ri-
guardato in particolare quei
prodotti al di fuori dei circui-
ti della grande distribuzione,
che sono sempre stati com-
mercializzati attraverso la
vendita diretta. Per questo
motivo, a settembre 2020 la
direzione Agricoltura della
Regione e il Sistema camera-
le lombardo hanno lanciato
il Bando #iomangiolombar-
do, che prevedeva un regime
di sostegno a caseifici e sta-
gionatori dei formaggi Dop
attraverso l’assegnazione di
un contributo per la fornitu-
ra di alimenti alla popolazio-
ne in difficoltà attraverso i
Comuni e i soggetti iscritti
nell’elenco annuale approva-
to dalla Regione.

«Questa opportunità è stata
colta positivamente dal Con-
sorzio di tutela del Nostrano,
prodotto simbolo della Val-
trompia dalle notevoli pro-
prietà organolettiche e il pri-
mo a ottenere questa deno-
minazione nel Bresciano -
spiega Arianna Bonardi
dell’ufficio Turismo della Co-
munità montana -. L’idea di
candidarsi è nata dallo sta-

gionatore del Consorzio Sil-
vio Zanini, proprietario
dell’azienda Formaggi Tre-
valli, una piccola ma solida
realtà familiare impegnata
da tre generazioni nell’antica
arte della stagionatura e
dell’affinamento».

L’azienda raccoglie e stagio-
na le peculiarità casearie del
territorio, sia di fondovalle
sia di alpeggio, con particola-
re attenzione al Nostrano
Dop. «A seguito dell’emer-
genza sanitaria il Consorzio
ha registrato un calo consi-
stente delle vendite e lo stoc-
caggio delle forme ha causa-
to un danno economico im-
portante - continua Bonardi
-. Come soggetto beneficia-
rio della donazione è stata
scelta l’associazione Mare-
mosso,attiva dal 2001 sul ter-
ritorio della Provincia attra-
verso la sua dispensa sociale:
una piattaforma di raccolta e
smistamento di donazioni e
dieccedenze alimentari e ma-
teriali che poi vengono redi-
stribuite in una logica siste-
mica e anti spreco a circa due-
cento organizzazioni umani-
tarie grazie al lavoro di un
centinaio di volontari».

Grazieaquestanuova siner-
gia e al supporto tecnico
dell’ufficio progettazione del-
la Comunità montana, l’ente
che ha reso possibile la nasci-
ta del Consorzio di tutela del
Nostrano Valtrompia, si è co-
sì avviato a fine 2020 l’iter di
candidatura della domanda
che prevedeva, a fronte di un
contributo regionale di
22.500 euro, una fornitura
di formaggio all’associazione
Maremosso pari al 20% del-
la produzione del 2019.

A oggi è stata consegnata
metà della merce, e l’altra me-
tà sarà consegnata entro po-
che ore. L’associazione si è
già attivata nella distribuzio-
ne del prodotto a enti e altre
associazioni che assistono
persone in difficoltà econo-
mica e sociale segnalate dai
servizi sociali del territorio a
Caritas, San Vincenzo e altre
istituzioni private, con una
particolare attenzione alle fa-
miglie della valle.

«L’opportunità di parteci-
pare a questo bando ci sta
permettendo di smaltire
quanto stoccato nel magazzi-
no, - commenta Silvio Zanini
-, di riavviare gli acquisti e di
svolgere contemporanea-
mente un’attività socialmen-
te utile; di sostenere quella
parte della comunità brescia-
na che si trova in uno stato di
indigenza. Grazie a questo
progetto dalla doppia finali-
tà - conclude - centinaia di
famiglie in condizione di dif-
ficoltà potranno ottenere so-
stegno portando anche in ta-
vola un prodotto alimentare
di notevole qualità». •.
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IN VALTROMPIA Un intervento dal doppio risultato positivo per tamponare i danni economici dovuti alla pandemia

Il «Nostrano» invenduto finisce
nel piatto delle famiglie fragili
Un bando a tema della Regione
ha offerto le risorse necessarie
per acquistare il formaggio locale
e distribuirlo alle persone indigenti

L’operazione
ha coinvolto
il Consorzio
di tutela del Dop
e l’associazione
«Maremosso»

AriannaBonardieunvolontariodi«Maremosso»conunapartitadiNostranoValtrompiaprontoperlaconsegna

L’operazionehapermessodismaltirepartedelformaggiofermoinstagionatura

Marco Benasseni

Il supporto tecnico
fondamentale
per avviare l’iter
è stato garantito
dalla Comunità
montana
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