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p
arma, da sempre sino-
nimo della buona tavola,
con la sua vocazione ga-
stronomica e alimentare

sì è guadagnata l'appellativo di
Food Valley. Tçrra dei sapori per

eccellenza , il parmense vanta tra-
dizioni secolari . Nel corso degli
anni queste tradizioni sono state
affiancate dalla moderna industria
agroalirnentare , in un sapiente
equilibrio teso a cogliere le diverse
opportunità del mercato e a tute-
lare la qualità e le proprietà ali-
mentari dei prodotti. t proprio
con questo spirito che, nel mezzo
della Food Valley, è nata Sarca.
«La nostra realtà - spiegano i
soci-amministratori Cristina Ca-

leffi e Achille Savi - è frutto della
scommessa di alcuni soci che
hanno creduto nel confeziona-
mento del formaggio sottovuoto
quando questo ancora non era
concepito». L'attività della Sarca
da quel momento si è concentrata
sul confezionamento di tutti i for-
nmaggi duri e semi-duri in svariate
pezzature e tipologie d'imballi
esclusivamente per conto terzi.
«Si tratta di formaggi DOP, Bio,
nazionali ed esteri, in cui cer-
chiamo di mantenere rasassimo ri-
spetto per le caratteristiche
organolettiche e tipicità peculiari,
oltre alla genuinità e al rispetto
delle normative e regolamenta-
zioni comunitarie e internazio-
nali. Le nostre linee di
confezionamento garantiscono
alti livelli tecnici e igienico - sa-

nitari».
Oltre all 'attività dì confeziona-
mento Sarca offre anche tutti gli
altri servizi complementari al-
l'operazione . «Ci riferiamo al
controllo qualità della materia
prima ed eventuale selezione,
stoccaggio , gestione e conserva-
zione in ambienti idonei; grou-
page per spedizioni nazionali e
internazionali ; organizzazione,
disbrigo documentazione e ca-
rico del prodotto per destina-
zione finale».
Un centro in cui le tecniche di
confezionamento rispondono alle
ultime e più moderne tecnologie.
«Tecnologie all'avanguardia fina-
lizzate alla perfetta conservazione
igienica e organolettica dei pro-
dotti dei nostri clienti. Un esem-

pio? 1 reparti sono dotati di
svariate linee composte da mac-
chine automatizzate predisposte
al taglio di tutti i formaggi duri e
semiduri (come Parmigiano Reg-
giano, Grana Padano, Pecorino
Toscano, Pecorino Romano, Pro-
volone, Montasio) e al confezio-

namento delle più svariate
pezzature (che possono andare dal
15Ogr alla forma intera) in sotto-
vuoto, termoformato, film ed at-
mosfera protettiva».
Un'organizzazione che non lascia
nulla al caso. «Nella nostra strut-
tura sono disposte alcune aree de-
stinate alle varie fasi della gestione
del formaggio e del prodotto fi-
nito. Fondamentale per tutte le
fasi dell'operazione di confeziona-
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mento è anche la formazione
degli addetti alla produzione. Ge-
stiamo con particolare attenzione
corsi interni mirati alla corretta

gestione in materia di manipola-
zione degli alimenti , sicurezza,
tracciabilità e assoluti comporta-
menti ai quali attenersi per ri-
durre le possibili fonti di
contaminazione. Al fine di garan-
tire la massima sicurezza del pro-

dotto destinato al consumatore
finale - concludono Cristina e
Achille - è applicato un attento
monitoraggio sia del prodotto che
del processo di confezionamento,
attraverso un testato sistema di
tracciabilità e rintracciabilità del
prodotto finito». .;..
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