Misura 123.3 Ammodernamento delle aziende agricole

Nella misura 123.3 del Gal sul completamento delle filiere rientra anche l'attività
svolta a Masera da Mara Sartoretti, ovvero
la produzione e la commercializzazione di
salumi e insaccati. Grazie al contributo del
40% del Gal la ditta ha potuto provvedere
all'acquisto di una insaccatrice per salumi e
di un furgone per la commercializzazione
dei prodotti aziendali. La partecipazione al
bando ha permesso inoltre, di ufficializzare
già la collaborazione di filiera, denominata
“I salumi tipici della Val D’Ossola” con il
fornitore Macelleria Simonetta Vincenzo, e
la principale linea di distribuzione del Ristorante Divin Porcello di Masera. Con
questo esempio di rapporto di filiera già
esistente ed ora implementato e rafforzato
con la partecipazione al bando del Gal, l’attività dello sportello del Gal, aperto con la
misura 321.1A, ha avuto pieno successo e
può essere considerato un’esperienza positiva da riproporre nella futura programmazione Leader 2014-2020.
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L’INTERVISTA
“La mia attività artigianale- spiega Mara Sartoretti - è un
piccolo salumificio dove produciamo salumi tipici. La storia dei nostri salumi è cominciata nel lontano 1950, quando
il caro nonno Pierino e il papà Giovanni mandavano avanti
la macelleria ed il salumificio di famiglia. Il nostro è un
metodo del tutto naturale, non usiamo coloranti né aggiunte
varie, ma solo spezie, aromi naturali, salnitro, e soprattutto
carne di prima qualità, infine il tutto viene stagionato nelle
nostre “vecchie cantine”. Fra le nostre produzioni principali ricordo il salame nostrano, la mortadella Ossolana, che
rappresenta un presidio Slow Food, i cacciatori, i cotechini,
il salame di testa, il lardo, il prosciutto crudo, il violino di
agnello e la bresaola. Ho deciso di partecipare al bando del
Gal Laghi e Monti del VCO perché avevo la necessità di
migliorare la mia attività, cambiando dei macchinari ormai
superati. Mi sono così attrezzata con un'insaccatrice sottovuoto, mi serve per insaccare appunto i salumi in modo
eccellente, e con un furgone frigo per il trasporto refrigerato dei salumi ai nostri clienti. Devo ringraziare lo staff del Gal per il supporto che mi ha dato,
non ci sono stati problemi con le pratiche. Al momento non mi servono altri finanziamenti”.

Intervento realizzato

Sartore/ Mara
Masera Via Menogno 6
Tel. 0324 /232858 mara.sartore!@alice.it
Importo intervento:
53.633,86 euro
Finanziamento erogato: 21.453,54 euro
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