PIF
P VENCHIA
AREDO
O
La vaalorizzaziione della produzzione atttraverso innovaziione e qu
ualità
“quando la parttecipazione fa la differe
enza”
“..ll’unione di intenti ci ha
a resi più co
onsapevoli dell’importtanza del noostro lavoro
o..”
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Il Progettto Integrato di Filiera “Ve
enchiare
edo”
La Societàà Cooperattiva Venchiiaredo e laa Venchiareedo Spa, sono gli atttori princip
pali di unaa
filiera pro
oduttiva in
ntegrata sp
pecializzataa nella lavo
orazione di
d formaggii freschi, affermatasi
a
i
ormai com
me una realtà di spiccco nel comp
parto lattieero caseario nazionalle. La storia
a di questaa
filiera inizia nel 19
968 quand
do, circa 2
200 produ
uttori di latte di unn’area com
mpresa traa
Cordovado
o, Morsano
o al Tagliam
mento, Sestto al Reghen
na e la basssa pianura Udinese, decidono
d
dii
associarsi in cooperrativa con l’obiettivoo di rafforzzare la pro
opria preseenza sul mercato
m
ed
d
ottenere u
una maggio
ore remune
erazione deel latte prodotto. Nel corso deglii anni la Ve
enchiaredo
o
caratterizzza progresssivamente la produzi one con forrmaggi fresschi arrivanndo a prod
durre, neglii
anno ’90, p
principalm
mente straccchino e mozzzarella.
La Venchiiaredo diviiene così un
u punto d
di riferimen
nto per le più granddi catene distributive
d
e
nazionali eed estere, che
c le ricon
noscono un
n ruolo di prrestigio nell segmentoo della “priv
vate label”.
Il processo
o di riorganizzazione aziendale avviato neel 2005, porta alla creeazione di due realtà::
la Società Cooperativa Venchia
aredo, che gestisce laa produzion
ne e il trassporto del latte con i

soci produttori e laa nuova Venchiaredo
V
o S.p.A. ch
he dirige le attività di trasformazione e
commercializzazionee dei prodotti. Attravverso i fon
ndi del PSR
R 2007/20013, è stato
o possibilee
avviare laa realizzazzione di investimen
nti di rinn
novamento
o e innovaazione in strutture,,
infrastruttture e impianti che hanno
h
ridatto slancio ad
a un comp
parto in crrisi come quello
q
dellaa
zootecnia..

La filiera
a prima del
d Proge
etto PIF
Verso la ffine del 2005 la Vencchiaredo si trova sul punto di chiudere:
c
l’’aumento dei
d costi dii
produzion
ne delle materie
m
prrime e i prezzi seempre più
ù concorreenziali dellla grandee
distribuzio
one costrin
ngono la co
ooperativaa e la S.p.A. a ridefinire le strate
tegie della filiera. Nell
2006 la p
produzione di stracch
hino ammoontava a 70
00.000 kg, in 4 ann i si è passati ad unaa
produzion
ne di oltre 7.000.000 kg. Un talee incremento in un pe
eriodo di crrisi è stato
o realizzato
o
grazie ancche agli inv
vestimenti del PSR in
ndirizzati alla
a qualità
à del latte dei produtttori e aglii
investimen
nti tecnologici nello stabiliment o.
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Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Il Progetto
o Integrato
o di Filiera ha attivatoo più misurre dell’asse
e 1 del PSR
R Friuli‐Ven
nezia Giuliaa
2007/201
13, che hanno investtito tutte le compon
nenti della
a filiera lat
attiero‐case
earia, dallaa
produzion
ne alla commercializza
azione. Nelllo specifico
o, il PIF Ven
nchiaredo hha attivato:
 Missura 121 “Ammoderrnamento aziende agricole”,
a
attraverso
a
la quale sono statii
reaalizzati investimenti in
i 15 azien
nde zooteccniche finallizzati alla razionalizzzazione ed
d
inn
novazione gestionale,
g
al miglioraamento del benessere animale e della qualiità del lattee
(caarri miscelatori semo
oventi, im pianti rob
botizzati dii mungiturra, raffresccamento e
con
ndizionameento locali,, adeguam ento degli stoccaggi reflui zoootecnici, etcc.), per un
n
con
ntributo concesso di € 530.246,2
26
 Missura 123 “A
Accrescime
ento del vallore aggiun
nto dei prodotti agricooli”, che ha
a permesso
o
di eeffettuare interventi di rinnovaamento e in
nnovazione
e all’internno dello sta
abilimento::
am
mmodernam
mento della
a linea di llavorazione delle passte filate ((linea di drrenaggio e
maaturazione cagliata), impianti di trasformaazione (stocccaggio latt
tte crudo, produzione
p
e
acq
qua gelida, linea aria com
mpressa) ammodernamento degli im
mpianti dii
con
nfezionameento, con un
n contributto concesso
o pari a € 883.743,77
8
 Missura 124 “C
Cooperazio
one per lo ssviluppo di nuovi pro
odotti, proccessi e tecn
nologie neii
setttori agrico
olo ed alim
mentare”, ccon la quaale è stato
o adottato e implem
mentato un
n
pro
ogetto pilota di certificazion
ne OGM FREE de
ella “Cresccenza Ven
nchiaredo””
(alllestimento di sistem
mi informaatici e reallizzazione di studi ddi mercato
o) con un
n
con
ntributo concesso di € 353.497,5
50

La Vench
hiaredo e rete terrritoriale
e degli allevatori
Il Progetto
o Integrato
o che ha coinvolto i due assi portanti
p
di questa filiiera lattiero‐casearia,,
nasce dallla volontà della coop
perativa di allevatori che, venu
uta a conosscenza del bando, haa
subito chiaamato in caausa anche
e la S.p.A. noon solo perr concertare insieme lla progettazione dellee
attività, m
ma anche peer capire qu
uali fosseroo le reali esiigenze di in
nvestimentto su cui pu
untare.
Questo prrogetto è riuscito per la prima vvolta a metttere intorn
no ad un taavolo gli im
mprenditorii
p
one e vogllia di parttecipare co
on maggiorre consape
evolezza e
creando ssenso di partecipazio
propositivvità alla filiera. La re
ete di imprrenditori ne
n è uscita rafforzata,
a, acquisendo qualità,,
competitivvità e crescita profe
essionale. Al termin
ne del pro
ogetto è aaumentata la fiduciaa
nell’interaa filiera dellla Venchiarredo.
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I soci dellla cooperaativa che hanno adeerito al prrogetto, ino
oltre, hannno beneficiato di un
n
miglioram
mento in effficienza dellle proprie attività che si è trado
otto anche iin un ricon
noscimento
o
economico
o legato al prezzo del latte: son
no gli unici in Friuli‐V
Venezia Giuulia che perrcepiscono
o
più della media reggionale. Qu
uesto è staato possibille solo gra
azie ad invvestimenti indirizzatii
all’aumentto della qualità
q
delle materiee prime. Questo
Q
asp
petto ha aanche perm
messo allaa
Venchiareedo
di sperim
mentare peer la prim
ma volta in
n Italia, una
u
gestion
ne OGM FFREE per la grandee
distribuzio
one: il proggetto “Crescenza Vencchiaredo OGM
O
FREE”,, che è duraato un ann
no e mezzo,,
ha persegguito attivaamente politiche a faavore dell’origine e della traccciabilità de
ei prodotti,,
finalizzatee all’increm
mento del va
alore aggiu
unto delle produzioni.
p

I numeri d
della Filiera
a
‐ Soci: 70
‐ Allevatorii: 56
‐ Numero ccapi totali: 5.600
‐ Produzion
ne di latte co
onferita dallla cooperatiiva, ton./ann
no: 23.700
‐ Dimensione media caapi/allevatore: 100
‐ Allevatorii certificati Alta
A Qualità:: 30%
‐ Latte Altaa Qualità sul totale confe
erito: 70%
‐ Mangimi e foraggi pro
odotti nelle aziende agrricole degli allevatori:
a
80%
‐ Dipenden
nti impiegatii nello stabillimento: 85
‐ Latte lavo
orato giornalmente nel caseificio:
c
1..500 q
‐ Volume co
omplessivo annuale di latte
l
lavoratto: 390.000 q
Fonte: intervissta e www.vencchiaredo.eu

I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Capacità di fare rete: l’aggregazione degli allevatori su
ul territorio
o si è rivelatto l’elemento strategico
o
in termini d
di qualità e competitivit
c
tà
‐ Rilancio della filierra: grazie aii nuovi inveestimenti glli attori prin
ncipale dellaa filiera son
no riusciti a
superare un momento di crisi che colpiva l’inttero comparrto
‐ Innovaziione come volano dii sviluppo: innovazion
ne organizzzativa, innovvazione di processo e
innovazion
ne di prodo
otto su tuttti i segmen
nti della filiiera, dagli allevamentii ai nuovi impianti dii
produzionee
‐ Qualità e certifica
azioni: ottenuto il ricoonoscimento della cerrtificazione OGM FREE
E, la Filieraa
Venchiared
do punta ad
d un’ulterio
ore valorizzzazione del prodotto attraverso
a
iil conseguim
mento dellaa
certificazio
one IGP.
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Contributii PSR 2007/
/2013
Progetto In
ntegrato dii Filiera “Ve
enchiaredo
o”
‐ Misura 121 “Amm
modernam
mento azien
nde agrico
ole” con un
u investim
mento ammesso dii
€ 1.347.892,68 ed un importo erogato a saldoo di € 530.24
46,26
‐ Misura 1
123 “Accre
escimento del
d valore aggiunto dei
d prodottti agricoli”” con un in
nvestimento
o
ammesso d
di € 2.246.48
87,80 ed un importo eroogato a sald
do di € 883.7
743,77
‐ Misura 1
124 “Cooperrazione perr lo svilupp
po di nuovii prodotti, processi
p
e ttecnologie nei settorii
agricolo e
ed alimenta
are” con un
n investimen
nto ammessso di € 898
8.595,12 ed un importo
o erogato a
saldo di € 3
353.497,50
Fonte: intervissta

a cura di Leonardo Masani
nati a gennaio 2014
dati aggiorn

