
CASEIFICIO NOVESE

Nasce sull 'asse Mantova-Modena
i-coop di Parmigiano

T asce sull'asse Manto-
1 , va-Modena una delle
più grandi cooperative del Par-
migiano reggiano. Il Caseifi-
cio razionale Novese di Novi
di Modena ha incorporato la
Latteria San Fiorentino di Nu-
volato di Quistello (Manto-
va), dopo un percorso di colla-
borazione iniziato già nel
2011.

L'accordo è stato sottoscrit-
to nelle scorse settimane, ma
l' incorporazione per fusione,
pianificata già da un anno,
venne ritardata a causa del ter-
remoto dello scorso maggio.

Lavorate circa 35mila

tonnellate di latte per

produrre 70mila forme

Le due scosse del 20 e 29
maggio, in particolare, colpi-
rono duramente la latteria No-
vese, provocando la distruzio-
ne di 75mila forme di Parmi-
giano reggiano e danni com-
plessivi per circa 20 milioni
di curo.

Con questa operazione, og-
gi il Caseificio razionale No-
vese può contare sul conferi-
mento del latte di 65 soci e 24
dipendenti fra le due province
(la quota modenese è di 50
soci e 20 dipendenti) e lavora-
re circa 35mila tonnellate di
latte, per una produzione an-
nuale complessiva che si aggi-
ra intorno alle 70mila forme
di formaggio.

Numeri che proiettano l'en-
te consortile fra i «big» del
comprensorio del Parmigiano
reggiano, con un trend di cre-
scita di fatto ininterrotto fin
dalla nascita del caseificio, av-

venuta nel 1952.
La politica del consorzio è

anche fortemente rivolta al
consumatore, come sta a di-
mostrare l'innovativo servizio
di consegna a domicilio del
formaggio.

Le sedi operative rimar-
ranno due, mentre gli uffici
amministrativi saranno unifi-
cati nella sede di Novi. Sul
piano delle cariche, la presi-
denza della nuova realtà è
stata affidata a Germano To-
si, già al vertice dell'azienda
modenese.

La fusione, secondo l'ex

presidente della San Fiorenti- dal terremoto del maggio
no di Quistello, Agide Calcio- 2012, ha reagito tempestiva-
lari (che resta il referente per mente e senza attendere i fon-
l'impianto lombardo), «era di pubblici.
una necessità di entrambi, dal Il bilancio dei danni nel
momento che la nostra coope- comprensorio del consorzio
rativa aveva la necessità di del Parmigiano reggiano ha
trovare nuovi soci, dal mo- superato i 100 milioni di giu-
mento che il numero di pro- ro, coinvolgendo 37 caseifici
duttori era in diminuzione; la e 600 allevamenti; sono circa
Novese, invece, aveva la ne- 600mila le forme cadute, del-
cessità di trovare nuovi siti le quali 120mila sono andate
produttivi e ampliare la pro- distrutte o sono state avviate
pria capacità di lavorazione». alla fusione.
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