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Casaletti ristrutturataper il lattebiologico
LapropostadellaColdirettiper sfruttare ladomandacrescentedi formaggieyogurtbio

LAURA IVANI

RISTRUTTURARE l’azienda
agricola di Casaletti, nel terri-
torio di Varese Ligure, per in-
centivarelaproduzionedi lat-
te biologico e sviluppare così
la vocazione bio-casearia del-
la Val di Vara. La proposta è
della Coldiretti spezzina che
sottolinea come, senza inter-
venti che possano consentire
l’aumento della produzione
casearia biologica alcune del-
le esperienze imprenditoriali
della vallata rischierebberodi
non potere cogliere tutte le
opportunità offerte in questo
momento dalmercato.
Fattoèchelacrisideiconsu-
minon haneppure lambito le
produzioni biologiche. E la
Val di Vara - primo bio-di-
stretto italiano a indirizzo zo-
otecnico - ha registrato una
continua crescita della do-
manda deiprodottidellaCoo-
perativa Caseria Val di Vara
che in pochi anni ha raddop-
piato il proprio fatturato
mentre. Si stima che la do-
mandadimercatodeiprodot-
ti della cooperativa sia cinque
volte superiore all’offerta. Il
problema è che se non si po-
tenzia la produzione di latte
biologico-riflettelaColdiretti
- quella domanda non potrà
essere soddisfatta.
Stessa cosa vale per Ars Fo-

od, il primo produttore italia-
nodiyogurtbiologicochehail
proprio stabilimento a San
Pietro Vara.
Insomma, a pochi giorni
dall’inaugurazione di Expo’ la
difesa e la valorizzazione del
Made in Italy rischiadidovere
segnare il passo, minacciato
dal suo stesso successo.
«Il rischio ormai conclama-
to - spiega Domenico Pautas-
so, direttore della Coldiretti
Genova e La Spezia - è che,
mancando la produzione lo-
cale, si perdano per sempre i
marchi di identificazione e
tracciabilità del prodotto. Sa-
rebbe inaccettabile. Non pos-
siamopensare chedomani al-
cuni formaggi tipici prodotti
dalla Cooperativa perdano
l’etichettatura di biologico
dellaValdiVaraperchélapro-
duzione localenongarantisce
più quella percentuale neces-
saria a identificare il prodot-
to».
Dall’organizzazione di set-
tore arriva una proposta con-
creta. «Pensiamo-dicePautas-
so-siagiuntoilmomentodi fa-
reuna riflessione seria e chiara
sull’opportunitàdi ristruttura-
re l’azienda agricola Casaletti,
situatanel territorio comunale
di Varese Ligure e di proprietà
della Provincia della Spezia, al
finediprodurrelattebiologico.
L’azienda potrebbe garantire,
ovviamente a seguito di uno
studiodi fattibilità, unaprodu-
zione necessaria a soddisfare
almenoil70percentodellado-

manda di latte biologico da
parte della Cooperativa.
L’azienda Casaletti è uno stru-
mento come le micro aziende
presenti sul territorio: credia-
mo valga la pena tentare di in-
vestire su un progetto di fatti-
bilità, con l’augurio che la rin-
novata azienda possa essere
gestita da imprenditori locali
in forma singola o associata. Se
Casaletti dovesse prendere
forma come già dichiarato do-
vrà operare in piena autono-
mia nella fase gestionale come
un’impresa qualsiasi. Semmai
ci sarà il sostegnopubblico do-
vrà essere solo in fase di studio
progettazione e ricerca dei fi-
nanziamenti necessari alla re-
alizzazione del progetto».LaVal di Vara è il primobio-distretto italiano ad indirizzo zootecnico
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Apre il cantiere, chiude la provinciale diPugliola
Stopalleautodalle8alle 17daoggi finoavenerdìpercostruire lanuova rotatoria
CHIUDE per quattro giorni,
dalle 8 di oggi fino alle 17 del
17aprile,lastradaprovinciale
28, all’altezza con l’innesto di
via Militare, quella che sale a
Pugliola. La chiusura, deriva
dai lavori di costruzione della
nuova rotatoria, che dovrà
semplificare le manovre di
svincolo fra la strada provin-
ciale e la salita che raggiunge
il borgodi Pugliola.Nonsi po-
trà proseguire oltre, salendo

dalla Bellavista, in direzione
di RomitoMagra: e viceversa.
Per i pendolari, l’alternativa è
quella della galleria sotto Pu-
gliola.PerchirisiedeallaSerra
e alla Rocchetta, la scelta ob-
bligatasaràquelladiscendere
versoLerici,edalì indirizzarsi
allagalleria, sediretti aSarza-
na.Cosìanche imezzidi linea,
costretti alla deviazione. Atc
utilizzerà gioco forza la galle-
ria sotto Pugliola, non poten-

dopassaredirettamentedalla
via provinciale, nella tratta
chiusa.Rivoluzionatoancheil
percorso del trasporto scola-
stico dei bambini lericini di-
retti alle scuole. Sono state
apportate variazioni, comu-
nicate alle famiglie dei bam-
bini, che fra l’altrohanno reso
necessario l’impiego di un
mezzoinpiù,eduncompenso
ulteriore di tremila euro, da
partedelComune,allasocietà

che garantisce il servizio. I la-
vori della rotatoria, sono stati
aggiudicati nell’agosto di un
annofaallaMorettiWaltersrl
diAlbianoMagra,chehavinto
conun ribassodel 27.13%sul-
labasedigara,perunimporto
contrattuale pari a 238.666
euro. LaMoretti si èavvalsadi
due autorizzazioni di sub ap-
palto, alla Fenice Impresa di
Pistoia e alla Alfa Impianti di
Pantazis Paolo, spezzina.


