I.P.

DOSSIER

Coltiviamo reddito
Soluzioni pratiche per migliorare l’attività in campo
a difesa della redditività delle aziende agricole

Giornata in campo
24-25 agosto 2017
Azienda Sant’Ilario
Località Giare, Mira (VE)
MEDIA PARTNER

© 2017 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

La sicurezza alimentare guida la crescita della produzione mangimistica

CALV ALIMENTA, UN MARCHIO
CHE CERTIFICA LA QUALITÀ
Controlli ai massimi livelli in tutte le fasi produttive, personalizzazione del prodotto in base alle esigenze della
clientela, crescita dei volumi. Per il Consorzio Agrario del
Nordest il settore zootecnico rappresenta un asse strategico che negli ultimi cinque anni ha incassato un aumento produttivo del 30%
Con circa 3 milioni di quintali di mangime prodotti nel
2016 e una ulteriore crescita registrata per il primo semestre 2017, la divisione zootecnia fissa a circa l’80% della
produzione totale la quota destinata ai ruminanti, mentre
la percentuale rimanente è ripartita tra suini e avicoli, con
una crescita che negli ultimi quattro anni è stata costante.
Sono questi gli importanti numeri che collocano il Consorzio Agrario del Nordest ai vertici della produzione mangimistica nazionale, caratterizzata dal marchio Calv Alimenta – Sicuri di crescere.

CONTROLLI SCRUPOLOSI
«Il nostro core business, come dimostrano le percentuali,
è focalizzato sui bovini – spiega Claudio Casolari, Responsabile del settore zootecnico del Consorzio Agrario del
Nordest. I criteri qualitativi che adottiamo nella fase produttiva dei mangimi sono scrupolosi e finalizzati all’ottenimento della massima qualità e stabilità del prodotto.
Un’attenzione che definirei quasi maniacale e che, grazie all’implementazione dei controlli effettuati in tutte le
fasi di lavorazione, compresa quella particolarmente delicata dei trasporti, ci permette di garantire un alto livello
di eccellenza delle produzioni.
A questo va aggiunto un altro aspetto molto importante:
l’estrema duttilità dei prodotti proposti alla nostra clientela, che vengono realizzati in base alle esigenze delle
aziende proprio come se producessimo un abito su misura».
Due gli stabilimenti produttivi del Consorzio: uno a Valdaro in provincia di Mantova e uno a San Pietro di Morubio nel Veronese.
«In linea con i criteri che guidano la nostra produzione –
continua Casolari – abbiamo deciso di fare una scelta radi-

Lo stabilimento di Valdaro (Mantova)
cale: in nessuno dei nostri stabilimenti entrano farmaci
o antibiotici. Lo stabilimento di Valdaro è inoltre certificato per la produzione di mangimi ogm free. Si tratta di un
accorgimento che ci mette al riparo da qualsiasi rischio di
contaminazione e che, nell’insieme, ci ha permesso di accreditarci presso importanti marchi della Gdo, ma anche nei
confronti delle più prestigiose Dop».

SCELTE DI SUCCESSO
Questo il presente. E per il futuro quali sono i progetti in
cantiere per rispondere a una richiesta che si concentra
sempre più sulla qualità e la sicurezza alimentare?
«Per garantire qualità e sicurezza – sottolinea infine Casolari – occorre lavorare per rinforzare la rete dei controlli. I
nostri progetti vanno tutti in questa direzione, a cui si aggiunge un ulteriore sforzo non meno importante: quello di
incrementare il più possibile la produzione di mangimi
con sole materie prime 100% made in Italy. Scelte impegnative sotto diversi punti di vista, ma che stanno dimostrando tutta la loro validità in termini di miglioramento
delle performance ottenute in allevamento. Credo che il
30% di produzione in più registrato in questi ultimi cinque
anni rappresenti per noi un successo che non ha bisogno
di commenti».
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