
Obiettivo crescita per bitto e casera
La Latteria Sociale Valtellina mira
a espandersi fuori dalla Lombardia
dove realizza gran parte del fatturato.
E dopo la certificazione hatal, progetta
di esordire nei delattosati

La Lombardia non basta più alla
Latteria Sociale Valtellina . E l'obiettivo
è crescere fuori dall'area 1 Nielsen che
incide per il 98% del fatturato, pari a
circa 30 milioni di euro. Nata nel 1969
dall'unione di una ventina di aziende
agricole, la cooperativa di Delebio oggi
conta 120 soci che con i loro 1.400
quintali al giorno rappresentano il
75-80% della produzione di latte della
provincia di Sondrio, trasformato
soprattutto in formaggi semiduri, '"Tra
i più noti c'è sicuramente il Valtellina
casera dop - dice il responsabile
m arketirig Maurizio Ciboti - di LUI
produciamo 140-150mila forme
all'anno, cioè circa il 90% del totale.
In pratica tutto ii casera óop venduto

fuori dalla provincia di Sondrio è nostro. Si
tratta di un formaggio che viene marchiato
dopo 70 giorni ed è spesso consumato
giovane, ma è davvero eccezionale anche
dopo due o tre anni di stagionatura.
Ancora più lungo, fino a cinque anni P.
oltre, può essere linvecchiamento del
bitto, altro simbolo della Valtellina. In
questo caso, visto che si tratta di una
dop prodotta solo nei mesi estivi e in
alpeggio, la cooperativa cura solo la fase
di commercializzazione di quanto viene
conferito dai soci. Rispetto al totale di 18-
19mila forme di bitto dop, noi ne vendiamo
circa il 40%, servendo per il 70% la gdn".
Tra i clienti della Latteria Sociale Valtellina
ci sono le principali insegne che operano
nel Nord Italia, a cominciare ovviamente
da Iperal, distributore leader in provincia
di Sondrio, "La Lombardia resta di gran
tunyd la i gigione poi noi più itnpur lame
- conferma Giboli - e infatti la serviamo
con una flotta di mezzi di proprietà,
rifornendo anche il norma[ trade e una rete

di gelaterie che acquistano il nostro latte
fresco. Ora però le attività di marketing
sono finalizzate ad ampliare la conoscenza
del marchio anche oltre l'area 1, a
cominciare dalla Toscana".
A giocare a favore della cooperativa è
un catalogo che comprende, accanto
alle dop valtellinesi, prodotti pensati per
l'utilizzo in cucina e che nel caso della
Pïzzoccheraia hanno già nel nome una
chiara indicazione d'uso: "In cinque anni e
diventato il nostro formaggio di latteria più
V riuütG - : acCDi'iiá uiuüii - Nér" Viá úét buu
gusto delicato della consistenza morbida.
La Pizzoccheraia è ideale per dare il giusto
amalgama ai pizzoccheri, che possono
poi essere arricchiti in termini di sapore
con una fetta di bitto o di casera. Anche il
Piattone è un prodotto molto apprezzato
per la sua versatilità: è un formaggio che
si può consumare dopo venti giorni dalla
produzione, cremoso e dolce, da utilizzare
per esempio per mantecare i risotti o
semplicemente per farcire un panino.
Molto apprezzato dai bambini, il Piattone
ha una storia curiosa: è nato quindici anni
fa quasi per errore, per via di una formella
dimenticata in maturazione".
Gran parte delta produzione della Latteria
Sociale ValteLina passa dal oanco taglio
o dal take away realizzato nel punto
vendita. Il libero servizio per ora è [irritato
a prodotti come il latte e la panna, mentre
poche sono le referenze porzionate, tra
le quali per esempio il casera e il bitta
venduti in Eurospin. "Intendiamo ampliare
l'offerta di porzionato - annuncia Giboli
- ma è un progetto che richiede tempo.
Siamo interessati inoltre al mercato
dei detattosati, anche perché le analisi
condotte finora hanno rivelato che i
nostri formaggi, compresi quelli molli,
sorto naturalmente senza lattosio. È una
questione che vogliamo approfondire
in vista di una cerliIicazione, che invece
abbiamo già ottenuto per la produzione
halal realizzata nel caseificio di Dongo".
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