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Maxi investimento Latteria Soresina
punta sul benessere animale
Undici milioni per un grande piano di formazione e innovazione degli allevamenti dei propri soci (in tutto 210 stalle)
Stanziati altri 10 milioni per un nuovo burrificio: sarà tra i maggiori in Europa e lavorerà soltanto latte Italiano

n SORESI NA Tutti più sani con il
Life style delle mucche. Per sal-
vaguardare la salute del consu-
matore, Latteria Soresina inve-
ste sul benessere degli animali.
Investiti 11 milioni di euro e ul-
teriori 10 già stanziati per realiz-
zare un nuovo Burrificio, tra i più
moderni d’Europa. Latteria So-
resina ha chiuso il fatturato 2016
a circa 334 milioni di euro, in
crescita dell’8% rispetto al 2015.
«La qualità del latte è determi-
nata da tanti fattori che vanno
d a l l’alimentazione degli ani-
mali, all’ambiente in cui vivono,
alla mungitura e a come vengo-
no accuditi. E’ del tutto evidente
— si legge in una nota diffusa ieri
da Latteria Soresina — che gli
animali mantenuti in condizioni
di benessere producono un latte
migliore e quindi indirettamen-
te contribuiscono al benessere
umano. Un latte più buono e più
‘et ico ’permette di fareformaggi
e burro eccezionali, a beneficio
della salute e del piacere della
tavola». «Il life style delle muc-
che è molto importante per il
benessere dell’umanità», affer-
ma il presidente di Latteria So-
resina, Tiziano Fusar Poli. Fra i
primi a capirlo sono stati i giap-
ponesi ,con la famosa Kobe beef,
la carne di mucche allevate con
determinati criteri di benessere.
Latteria Soresina da tempo ri-
tiene che l’attenzionealla quali-
tà della vita delle vacche influi-
sce sulla qualità della carne e del
latte. Di conseguenza ha lancia-
to un piano di formazione e di
innovazione degli allevamenti
dei propri soci, mettendo al cen-
tro il benessere degli animali, in
coerenza, peraltro, con le nor-
mative comunitarie di recente

emanazione. Si comincerà con
una parte delle circa 210 stalle
socie della Cooperativa Soresi-
nese. Un veterinario certificato-
re esterno controllerà le proce-
dure e il raggiungimento degli
obiettivi del progetto e, se rag-
giunti, emetteràla suaapprova-
zione. Questa certificazione ri-
guarderà 90 punti focali del ciclo
di allevamento, che va dal vitel-
lo appena nato fino all’età adulta
degli animali. Tra questi, gli
aspetti più rappresentativi del
loro benessereriguardano: l’ali -
mentazione; la qualità del luogo
in cui vivono, determinata da
parametri come la dimensione
degli spazi, la presenza di strut-
ture di sicurezza, l’idoneità del-
l’ambiente a non arrecare danni
a l l’animale, l’igiene e la bio-si-
curezza, intesa come diminu-
zione del rischio di contrarre
patologie; gestione dei farmaci;
controlli dei punti di abbevera-
ta; presenza di impianti di raf-
frescamento. Stabiliti gli indica-
tori del benessere delle mucche,
verrà effettuato poi un monito-
raggio costante delle reazioni e
ci sarà un confronto con i ben-
chmark di mercato. Da notare -
prosegue FusarPoli —che alcuni
soci della Cooperativa si avval-
gono anche dell’utilizzo della
musica per tranquillizzare le
mucche durante la fase di mun-
gitura meccanizzata». “Per Lat-
teria Soresina è una sfida impor-
tante e lo è anche per il made in
Italy, giacché Latteria Soresina
lavora esclusivamente e rigoro-
samente solo latte italiano pro-
dotto dai propri soci. Questo
procedimento diventerà un fat-
tore distintivo della grande
azienda cremonese, che con i

suoi soci rappresenta il 10% del
latte lombardo e il 4% del latte
nazionale. Con le sue 50.000
vacche circa si colloca tra le pri-
me tre aziende di raccolta latte
Italiano. Anche per il 2017 al
centro della strategia aziendale
ci sono gli investimenti per dare
soddisfazione a una domanda
dei consumatori sempre più so-
fisticata. Nel 2016 gli investi-
menti sono stati pari a 11 milioni
di euro e attualmente sono già
stati stanziati altri 10 milioni per
un nuovo Burrificio, che sarà tra
i maggiori per la lavorazione di
burro derivato solo da latte Ita-
liano e tra i più moderni d’Euro -
pa.«Il meritodel nostrosucces-

so – afferma Fusar Poli– è da ri-
conoscere anche ai nostri ex di-
pendenti, che ci hanno messo
nelle condizioni di guardare al
futuro con serenità». Per questo
motivo, d’ora in avanti, la Coo-
perativa organizzerà ogni anno
una festa per pensionati ed ex
dipendenti. La prima si è tenuta
a Natale 2016 e ha coinvolto circa
90 ex dipendenti, molti di essi
pensionati da più di 10 anni. La
crescita di fatturato di Latteria
Soresina registrata nel 2016 si
deve soprattutto ai suoi prodotti
di eccellenza: Grana Padano
Gran Soresina (+5%), Provolone
Piccante Soresina (+4%) e Burro
Soresina (+9%).

Il bilancio
Saldi, primi dati
Positivi a Roma
e a Torino
Napoli stenta

n ROMA Sono iniziati i saldi e
sono numerose le persone che
affollano le strade dello shop-
ping alla ricerca dell’affar e.
Secondo Confesercenti, nei
negozi italiani, l’avvio dei sal-
di invernali 2017 registra un
andamento complessiva-
mente in linea con lo scorso
anno anche se a macchia di
leopardo. In particolare, si ri-
levano performance di par-
tenza positive a Torino, dove i
commercianti parlano di con-
ferma dei risultati della scorsa
stagione o, in molti casi, addi-
rittura di un aumento fra il 5%
e il 10% e  a Roma, in contro-
tendenza rispetto allo scorso
anno. Mentre a Napoli, com-
plice il maltempo, la prima
giornata di saldi non ha dato i
risultati positivi sperati. Par-
tenza senza entusiasmo a Fi-
renze, con la speranza che i
prossimi giorni di festività
diano velocità agli acquisti.
Per quanto riguarda Milano, le
classiche vie dello shopping
registrano un buon avvio dei
saldi, grazie ai turisti presenti
in città, in occasione delle fe-
stività natalizie.

La vetrina di un negozio

Mer cat i Bene gli allevamenti suinicoli
In crescita quotazioni e stagionature

Stagionatura dei prosciutti

n CREMONA E’ripreso lo scor-
so mese di dicembre, dopo la
pausa registrata a novembre, il
buon andamento che da molti
mesi caratterizza la redditività
d el l’allevamento suinicolo
nazionale. L’indice Crefis se-
gnala, infatti un +1,7% rispetto
a novembre (dato congiuntu-
rale), ma soprattutto +21,7%
nei confronti del dicembre
2015 .
A spingere la performance
economica sono i prezzi dei
s u i n i  p e s a n t i  d a  m a c e l l o
(156-176 chili) che a dicembre,
alla borsa merci di Modena,
hanno mediamente quotato
1,627 euro al chilo (a peso vi-
vo), in crescita del +2,9% ri-
spetto a novembre e del 31%

rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente (dato ten-
denz iale ) .
In discesa, invece, sempre a
dicembre, i corsi dei suinetti da
allevamento (30 chili di peso),
che a Modena sono stati scam-
biati a  76,160 euro  a capo, con
una variazione del -1,1% in
termini congiunturali. Una
quotazione tuttavia superiore
del 21,5% rispetto a quanto re-
gistrato nel dicembre 2015.
I prezzi dei suini in aumento
non hanno giovato alla reddi-
tività della fase di macellazio-
ne, con l’indice Crefis che a di-
cembre scende, anche se lie-
vemente, rispetto a novembre
(-0,2%) ma si mantiene molto
più elevato se confrontato con

Co n s u mi Grande attenzione a bollette e ‘primi prezzi’
Un lombardo su due risparmia sulle spese domestiche

Una signora controlla la bolletta dell’elet t r icit à

n M I LANO Circa una famiglia
lombarda su due risparmia sui
consumi domestici. Proseguo-
no le rinunce per le uscite fuori . I
lombardi sono meno attenti, ri-
spetto allo scorso anno, a rispar-
miare sui generi alimentari
(29%), ma la spesa è sempre più
mirata: uno su tre sceglie ‘mar -
chi della catena’e primi prezzi. A
Varese e a Milano la percentuale

più alta di famiglie che non mo-
difica le proprie abitudini per far
quadrare il bilancio. È quanto
emerge dalla indagine ‘Fa m ig l i e
e fiducia. Monza e Brianza e
Lombardia. Novembre 2016’,
realizzata dalla Camera di Com-
mercio di Monza e Brianza, in
collaborazione con DigiCamere,
tramite interviste con metodo
CATI a 900 famiglie lombarde.

Grande attenzione alla ‘bollet -
t a’, dunque: per far quadrare i
conti il 44% delle famiglie lom-
barde fa più attenzione alle spe-
se della luce, del gas e del telefo-
no, quando lo scorso anno il dato
si attestava al 33%. In generale, il
nuovo anno sarà caratterizzato
dalla morigeratezza: aumenta,
infatti, la quota di famiglie lom-
barde che modificheranno le

proprie abitudini per rispar-
miare, che passa dal 74% del
2015 all’83% del 2016. Per con-
tenere le spese il 31% dichiara di
fare a meno di aperitivi e cene
fuori (era il 39% lo scorso anno)
e la percentuale è più alta tra i
giovani e gli adulti, il 6% rinun-
cia ad usare l’automobile e il 14%
passa più tempo con parenti e
a m i c i.

il 2015 (+18%). D’altro canto la
quotazione delle cosce fresche
pesanti per crudo tipico è scesa
a dicembre a 5,075 euro aòl
chilo, l'1% in meno su novem-
bre; anche qui, però, rimane
elevato il dato tendenziale:
+ 19 , 9 % .
Sale, invece, anche se di poco, il
prezzo delle cosce pesanti per
prosciutti generici: 4,090 euro
al chilo per un +0,1% rispetto a
dicembre. Positiva a dicembre
la performance economica
della fase di stagionatura dei
prosciutti Dop. La redditività
calcolata dall’indice Crefis del
Prosciutto di Parma Dop pe-
sante è infatti migliorata del
4,8% su base congiunturale e
del 7,5% su base tendenziale.

L’interno dello stabilimento della Latteria Soresina

Tiziano Fusar Poli

BRES CI A
CEREALI 12 / 01 / 2017 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E PRECEDENT E
Frumento varietà speciali

fin o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

buono mercantile 167 , 00 - 172 , 00 167 , 00 - 172 , 00

Frumento altri usi n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Granoturco naz. giallo (14% um.) 172 , 00 - 173 , 00 172 , 00 - 173 , 00

Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Orzo nazionale le gger o 143 , 00 - 146 , 00 143 , 00 - 146 , 00

p es an t e 152 , 00 - 157 , 00 152 , 00 - 157 , 00

P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 171 , 00 - 182 , 00 171 , 00 - 182 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) 383 , 00 - 385 , 00 383 , 00 - 385 , 00

Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 440 , 00 - 450 , 00 440 , 00 - 450 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 420 , 00 - 440 , 00 420 , 00 - 440 , 00

«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 385 , 00 - 395 , 00 385 , 00 - 395 , 00

Crusca e cruschello 128 , 00 - 129 , 00 120 , 00 - 121 , 00

Farinaccio di frumento tenero 156 , 00 - 158 , 00 156 , 00 - 158 , 00

Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21

Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle commissioni CCIAA


