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LATTE: ANCONA DAL 2007 IN VENDITA CON MARCHIO QUALITA'
(AGI) Ancona, 11 dic. - Dai primi mesi del prossimo anno sugli scaffali dei supermercati si
potranno trovare le prime confezioni di latte fresco alta qualita' "QM", Qualita' garantita
dalle Marche. Con la firma, questa mattina in Regione, delle convenzioni per l'utilizzo del
simbolo di qualita' regionale da parte dall'Organizzazione di produttori Latte Marche e di
Cooperlat-Gruppo Fattorie Italia prende il via, infatti, la vera e propria fase operativa del
marchio di qualita' regionale per la filiera latte. "Le Marche - ha osservato l'assessore
regionale, Paolo Petrini - sono una piccola regione la cui competitivita' non puo' basarsi
sulla massa critica, sulle grandi quantita', bensi' sulla valorizzazione e qualita' delle
produzioni tipiche. Molte aziende che non possono contare su un marchio aziendale
proprio ne' sono coperte da certificazioni nazionali o comunitarie, possono trovare nel
marchio Qm una valida opportunita' per raggiungere una piu' alta quota di consumatori".
Fino a oggi la Giunta regionale marchigiana ha approvato quattro disciplinari (latte,
cereali, pesce e carni suine). Per il "Latte crudo e latte fresco pastorizzato di alta qualita'"
le filiere saranno coordinate per l'uso del marchio da Latte Marche (per il latte crudo) e da
Cooperlat (per il latte di alta qualita'). Due realta' di dimensioni significative: Latte Marche
raccoglie commercializza annualmente oltre 23mila tonnellate di latte bovino prodotto per
la quasi totalita' nelle Marche, mentre Cooperlat e' il terzo gruppo lattiero caseario
nazionale con circa 226 milioni di fatturato e 950 dipendenti. Cooperlat raggruppa 15
cooperative che rappresentano circa 1000 imprenditori agricoli e lavorano 280mila
tonnellate annue di latte bovino. Per quanto riguarda la filiera dei cereali, quella ittica e il
settore delle carni suine la Regione Marche prevede di arrivare entro breve alla stipula
delle convenzioni per l'uso del marchio. (AGI) Red
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