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Biologico e preincartato Il formaggio Conad ora fa il salto di
qualità
ALIMENTARE
NOVITA'
PER
I
CONSUMATORI PER LA PRIMA volta a
Grosseto (e a quanto se ne sa pure in
Toscana) i formaggi biologici potranno
essere venduti - e dunque, aquistati dai
cittadini
anche
sporzionati
e
preincartati in un negozio di generi
alimentari. Accade al Conad di Aurelia
Antica, unico negozio ad aver acquisito
la speciale certiﬁcazione. Un percorso
lungo e faticoso, iniziato nell' ottobre
2016 e conclusosi pochi giorni fa.
«Conad ha sempre puntato sulla
valorizzazione della ﬁliera corta e
dunque dei prodotti di eccellenza locale spiega
Paolo
Degli
Innocenti,
responsabile dei negozi Conad di
Grosseto -. Abbiamo un' ampia oﬀerta di
questo genere, ma la Maremma ha una
vocazione particolare per il formaggio. Ci
mancavano i formaggi biologici da poter preincartare al banco e oﬀrire alla nostra
clientela». LE NORME attuali, infatti, prevedono che i formaggi biologici possano
essere rivenduti dai negozi solo in forma preconfezionata e già etichettata dal
produttore o in maniera preincartata in negozio solo a seguito di una speciﬁca
certiﬁcazione, rilasciata a valle di un complesso percorso di veriﬁca del rispetto di
ogni singola condizione dei disciplinari bio. «Ma i formaggi biologici, in Maremma
come in altre località di nicchia in Italia - riprende Degli Innocenti - sono prodotti da
piccolissime aziende artigiane che nella maggior parte dei casi non possono
sostenere gli elevati costi dei macchinari necessari. Come Conad abbiamo compiuto,
dunque, una scelta precisa: raﬀorzare la nostra già ampia oﬀerta di prodotti locali
biologici dando la possibilità ai nostri clienti di acquistare anche pezzi di formaggi
bio preparati nel negozio di Aurelia Antica (al momento l' unico a fornire questo
servizio) e allo stesso tempo oﬀrire alle tante micro-aziende artigianali della
Maremma la possibilità di aﬀacciarsi su mercati più vasti. È un sostegno concreto all'
economia del territorio». E SI COMINCIA con i formaggi biologici dell' Antica Fattoria
La Parrina. Già da alcuni giorni è possibile trovare al negozio Conad di Aurelia Antica
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tagli di formaggio preincartati della linea Bio di questa azienda artigianale. Nei
prossimi giorni saranno disponibili anche i formaggi bio dell' azienda Rustici.
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