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Qualità ed innovazione essenziali
per essere sempre un passo avanti
agli altri e poter competere ai vertici
o di Alessandro Rossi p

  ualità, innovazione, be‐
nessere animale, «per‐
chè il nostro obiettivo ‐
spiega il presidente di
Prosus, Enrico Cerri ‐

deve essere quello di essere sempre
un passo avanti agli altri». Anche
per il 2017 saranno queste le linee
guida lungo cui si articolerà l’attività
della Cooperativa Produttori di Sui‐
ni, fra le più importanti in Italia, uni‐
ca ad avere e certificare l’intera filie‐
ra, dall’allevamento al confeziona‐
mento del prodotto. Un’impresa di
grande importanza e non solo per i
numeri, davvero significativi, che
può mettere sul piatto (quasi 400
dipendenti fra diretti ed esterni, ol‐
tre 800mila capi macellati e quasi
1,3 milioni di cosce prodotte nel
2016, ndr), ma anche e soprattutto
per la filosofia aziendale basata su
un costante miglioramento di tutte
le componenti della filiera produtti‐
va e del marketing, laddove viene la‐
sciato al caso. «Quest’anno la situa‐
zione del mercato è decisamente
migliore rispetto ad un anno fa ‐
spiega Cerri ‐. Dopo anni in cui il
mercato presentava un quadro e‐
stremamente pesante, nel 2017 le
quotazioni risultano superiori an‐
che del 30%. La crisi degli ultimi
dieci anni, infatti, ha cauato un pe‐
sante depauperamento del patri‐
monio zootecnico nazionale se si
pensa che siamo passati dalle circa
730mila scrofe di dieci anni fa alle
480mila di oggi, praticamente un
terzo in meno. Recuperare sarà dif‐
ficile e richiederà tempo, per due
motivi fondamentali: i costi, perchè
ricostituire una scrofaia comporta
investimenti ingenti che vengono
ammortizzati solo nel corso del
tempo e per la complessità della si‐
tuazione normativa che non agevola
di certo l’avvio di nuove attività.
D’altro canto, la filiera suinicola non
riesce a soddisfare l’intero fabbiso‐
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  ato nel 2003, il Consorzio
Servizi Zootecnici si occupa
di commercializzazione di a‐
nimali destinati alla macella‐
zione, con una clientela che
si è ampliata nel tempo sui

territori di Cremona, Brescia, Bergamo,
Lodi, Milano, Pavia, Piacenza e Mantova.
«Oggi ‐ spiega il presidente, Paolo Salo-
moni ‐ abbiamo un centinaio di soci sen‐
za obbligo di conferimento, con un’atti‐
vità in continua espansione». 
Il Consorzio, utilizzato soprattutto da a‐
ziende ad indirizzo lattiero‐caseario, si
occupa di stipulare i contratti con i ma‐
celli, del trasporto degli animali, senza
trascurare le vacche di fine carriera o che
non hanno un’utilità nell’allevamento,
così come il ‘baliotto’ maschio, spesso vi‐
sto come un “danno”, che viene invece
valorizzato dal Consorzio diventando un

N elemento di sviluppo. «All’interno della
vasta gamma di servizi che siamo in gra‐
do di erogare, sempre con l’obiettivo di
aiutare l’allevatore nello svolgimento
della sua attività quotidiana ‐ spiega Sa‐
lomoni ‐ non mancano la consulenza ed
il supporto anche a livello assicurativo
grazie alle convenzioni stipulate con un
paio di compagnie». In continua evolu‐
zione dal 2003, il Consorzio Servizi Zoo‐
tecnici è oggi in grado di offrire anche
servizi particolarmente importanti come
la macellazione speciale d’urgenza in a‐
zienda per capi non deambulanti e quin‐
di non idonei al trasporto. «Lo scorso an‐
no ‐ spiega Salomoni ‐ abbiamo movi‐
mentato qualcosa come 5.500 capi adulti
e 7.000 vitelli. Nei primi anni della no‐
stra attività la crescita è stata costante
ma graduale, poi, nel corso del tempo,
grazie alla professionalità delle persone

che lavorano per la nostra struttura, alla
completezza e qualità dei servizi erogati
e anche alla fiducia che si è instaurata fra
i soci e il consorzio, frutto anche di rap‐
porti umani diretti consolidatisi nel cor‐
so del tempo, lo sviluppo dell’attività si è
fatto più rapido. La conoscenza del me‐
stiere e della realtà alla quale ci rivolgia‐
mo ‐ io stesso sono un allevatore ‐ ha
contribuito alla crescita del Consorzio
che va di pari passo con la soddisfazione
delle aziende che si rivolgono a noi». In‐
somma, una struttura importante, un
punto di riferimento per un mondo alle‐
vatoriale che, nel recente passato, ha vis‐
suto momenti di grande difficoltà ma che
quest’anno ‐ conferma il presidente del
Consorzio ‐ «si attende grandi risultati,
soprattutto per la parte lattiero‐casearia,
mentre il mercato della carne bovina
continua ad essere in difficoltà. Gli alle‐

vatori, infatti, hanno abbandonato la tra‐
dizione di tenere in allevamento i giova‐
ni maschi e di ingrassarli. Segnali positi‐
vi, invece, arrivano dal settore suinicolo
dove dopo anni di crisi le quotazioni so‐
no tornate a risalire, anche grazie all’at‐
tività incisiva di controllo attuata dal
Consorzio di Tutela del Prosciutto di Par‐
ma. Le prospettive per la seconda parte
dell’anno, dunque, ci inducono ad un
cauto ottimismo».

Nell’immagi-
ne di
repertorio
un
allevamento
zootecnico

Nell’immagine Enrico Cerri, presidente della Prosus

gno riuscendo a coprire a stento il
60%». Questo impoverimento del
patrimonio zootecnico ha fatto lie‐
vitare il prezzo dei suini vivi, anche
per effetto della peculiarità del pro‐
dotto italiano che presenta caratte‐
ristiche uniche rispetto a quello e‐
stero, a cominciare dagli animali de‐
stinati al circuito delle Dop, nati ed
allevati esclusivamente in Italia ed
alimentati prevalentemente con ce‐
reali nobili. Altra caratteristica tipi‐
ca del made in Italy è rappresentata
dall’età di questi suini che vengono
macellati non prima di nove mesi
mentre per gli animali che arrivano
dall’estero non ne passano più di
sei. Cerri è dunque ottimista rispet‐
to all’andamento della stagione: «Se
il trend attuale sarà confermato ‐
spiega ‐ il 2017 dovrebbe essere un
anno davvero importante per un
settore che, nel recente passato, ha
vissuto momenti di grande diffi‐
coltà». Ma, secondo il presidente di
Prosus, il buon momento non deve
essere impiegato per adagiarsi sugli
allori, ma bensì per continuare ad
investire con l’obiettivo di offrire al‐
la clientela più esigente, quella che
punta alla fascia premium del mer‐
cato, ciò che si aspetta: cioè prodotti
praticamente su misura. Ed è pro‐
prio quello che Prosus continuerà a
fare: «Noi ‐ spiega Cerri ‐macelliamo

solo suini nati ed allevati in Italia. Il
nostro valore aggiunto passa dall’i‐
talianità e dalla qualità che il cliente
si attende dal prodotto italiano. Sia‐
mo di fronte ad un passaggio epoca‐
le e la sfida che Prosus ha l’ambizio‐
ne di vincere è quella di riuscire a
soddisfare la richiesta dei prodotti
di qualità e gli standard internazio‐
nali che richiedono una qualità ele‐
vatissima». Gli investimenti dell’a‐
zienda, dunque, saranno orientati in
questa direzione perchè si sta svi‐
luppando, anche all’estero, una fetta
sempre più importante di mercato
che richiede prodotti con caratteri‐
stiche d’eccellenza. L’azienda, intan‐
to, chiuderà un anno davvero buono
non tanto per l’aumento dei volumi
produttivi dato che ‐ spiega Cerri ‐ lo
stabilimento di Vescovato ha ormai
raggiunto la salutazione delle pro‐
prie capacità», quanto per la produ‐
zione di prodotti che costano di più
e che quindi presentano marginalità
più elevate. «Il 2017 ‐ conclude il
presidente di Prosus ‐ dovrebbe ter‐
minare con un fatturato che toc‐
cherà i 300 milioni di euro, in au‐
mento del 10% rispetto al 2016».
Un’altra sfida da vincere sarà quella
di poter esaportare in Cina, mercato
oggi ancora chiuso all’Italia «a causa
ddelle inefficienze del nostro siste‐
ma Paese».

DANIO FEDERICI, PIEVE ECOENERGIA

La produzione di biogas
ci permette di investire
e fare crescere l’azienda

    razie alla produ‐
zione di energia
da fonti rinnova‐
bili siamo riusciti
ad avere un flusso
di risorse costan‐

te e sicuro che ci ha permesso di com‐
piere importanti investimenti sull’inte‐
ra azienda, con effetti positivi a cascata
anche per la produzioen di latte, carne,
cereali e foraggi». Danio Federici, pre‐
sidente della Cooperativa Pieve Ecoe‐
nergia, esprime soddisfazione nel rac‐
contare la genesi che ha portato, dieci
anni fa, alla nascita di questa coopera‐
tiva fondata da quattro soci che hanno
colto l’opportunità di ‘sfruttare’ al me‐
glio le proprie conoscenze in ambito a‐
gricolo per integrare il reddito delle ri‐
spettive attività attraverso la produ‐
zione di energia verde. «Sì ‐ spiega ‐
tutto è iniziato nel 2007 quando, met‐
tendo a fattor comune le rispettive e‐
sperienze in ambito allevatoriale ed a‐
gricolo, quattro soci hanno deciso di
dare vita a questa cooperativa agroe‐
nergetica». 
Una nuova esperienza che, come si di‐
ceva, si è rivelata vincente, anche sfrut‐
tando la forma cooperativa che ‐ conti‐
nua il presidente di PieveEcoenergia ‐
offre delle tutele importanti per chi de‐
cide di mettersi in gioco in una nuova
avventura imprenditoriale». Un ulte‐
riore valore aggiunto è derivato dal‐
l’appartenenza a Confcooperative che,
continua l’imprenditore, «si è messa a
nostra disposizione in collaborazione
con la Libera Associazione Agricoltori.
Da questa collaborazione si è sviluppa‐
ta una sinergia importante anche at‐
traverso una gestione del personale
del tutto innovativa: quella dell’assun‐
zione congiunta dei dipendenti che
rappresenta uno strumento estrema‐
mente valido e nuovo per la gestione
delle risorse umane in agricoltura, at‐
traverso una procedura snella ed effi‐
cace. Strumenti che hanno consentito
alla PieveEcoenergia di ottimizzare
non solo l’impiego del capitale umano,
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Un impianto per il biogas

ma anche di godere di una gestione
particolarmente efficiente dei macchi‐
nari. Insomma, un’integrazione fra le
diverse strutture e le attività da queste
realizzate che ha prodotto ottimi risul‐
tati anche in termini di sviluppo non
solo della cooperativa agroenergetica,
ma anche delle aziende che l’hanno
fondata dieci anni fa, come peraltro di‐
mostrano i numeri: i dipendenti sono
passati da 7 a 15, ed arrivano a 20 u‐
nità durante i picchi di attività stagio‐
nali, mentre la cooperativa è arrivata a
gestire 900 ettari di terreni. L’attività
agroenergetica è costituita da due im‐
pianti per la produzione di biogas da 1
megawatt ciascuno che vengono ali‐
mentati da mais, reflui zootecnici e an‐
che scarti della lavorazione del pomo‐
doro. «Un’attività che dà soddisfazione
‐ conclude Federici ‐ ed una preziosa
integrazione al reddito derivante dalle
attività tradizionali che ci ha permesso
di compiere investimenti significativi
anche nelle stalle, completamente am‐
modernate, così come attraverso l’ac‐
quisto dei macchinari, incrementando
competitività e produttività delle no‐
stre aziende».
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