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IN TUTTA ITALIA
di
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Investiti circa 1,2milioni di euroin impiantistica, acquisendoun moderno sistema

di scaricocagliatae rinnovando il comparto di raffreddamento e conservazione
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Il buonodellatte H
a investito su impianti

di ultima generazione

per incrementare

la shelflife di formaggi

freschi della tradizione

caseariaromagnola,comelo

squacquerane,e allargarecosì

le loro potenzialitàdi mercato.

Questomix di innovazione

al serviziodella tradizione

è alla basedella strategiedi

CaseificioComellinidi Castel

SanPietro Terme, alleporte

di Bologna,ma già in odor di

Romagna.Nel biennio2018-

2019 l'aziendaha investito

circa 1,2milioni di euro in

impiantistica,acquisendoun
modernosistemadi scarico

cagliatae rinnovandoil

comparto di raffreddamento

e conservazionedel prodotto

conun impiantoin acciaio

inox, quindi completamente

sanificabile, chepermettedi

controllare continuamente

temperaturae umidità.

Sul fronte del packaging

nell'ultimo annol'aziendaha

sostituitogli imballi secondari
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Tipicità
di Romagna

Comellini lavora 300

quintali di latte al giorno,

di cui il 4 0% della materia

primaviene destinataallo

Squacqueranedì Romagna

Dop; il restoserveperil

formaggiodi CastelSan

Pietro(caciottatìpica), per

unaricottadi latte intero

dettamoussedi latte,

sempreappartenente

alla tradizionecasearia

romagnola;infine per lo

stracchinoe una linea

senzalattosiocon caglio

vegetale. Cànémi
IbuorofelWe

in materiali derivati dal

petroliocon altre soluzioni:

dalle cassettein polistirolo

espansosonopassati al

cartone estanno lavorando

su packagingaccoppiati

cartae plasticaper i prodotti

che rilascianoumidità. Per

quanto riguarda i materiali a
diretto contattocon i formaggi

stanno percorrendola strada

della plasticamonomateriale

e abbandonandoipackaging

multistrato.

"Grazie all'ammodernamento

degli impianti di lavorazione

-afferma Luca Comellini,

titolare del Caseificio

omonimo- e alla messaa

punto di ricette che rispettano

la tradizione,ma adattandosi

ai gusti del consumatore

contemporaneo,siamo riusciti

a distribuire i nostri prodotti

nella gdo in tutta Italia,

evadendogli ordini entro

24 ore".Nella ricetta dello

Squacqueranedi Romagna

Dop, per esempio,è stata

mantenuta,comeprevisto dal

disciplinare, maingentilita, la

caratteristica dell'acidità.

"L'ottenimento dellaDop nel

2012ci haaperto le porte

della gdo e ci haconsentito di

iniziare la produzionedello

squacqueroneperla marcadel

distributore -spiega Comellini-.

L'originale
formaggiomolledi

CastelSanPietro,è
frutto dell'utilizzo
di particolari
fermentiselezionati
che conferisconoa
questoprodottouna

consistenza
morbidaeun
saporedelicato

Un salto chehafavorito

la conoscenzadi questo

prodotto in tutta la Penisola.

La grande distribuzionepuò

svolgereunruolo centrale

nella valorizzazionedei

prodotti locali investendoin

proprie linee premium".Lo
SquacqueroneDop prodotto

dal CaseificioComellini

è distribuitoper il 60% a

mdd peril 40% a marchio

industriale.

Alcuneinsegneda giugno

a settembrepropongono in

promozionenel pozzetto della

gastronomial'abbinamento

conla piadina,soprattutto nei
punti di venditasulla riviera

adriatica,dove il consumo

incrociato di questi due

prodotti è già consolidato.

Nella gastronomia assistita,

invece,si forma il personale

suipossibili abbinamentidello

squacqueroneconvini ealtri

prodotti come prosciutto dolce

e la piadina. ©
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