Latteeria di Soligo
S
“Senzza le azien
nde agrico
ole e gli allevatori, la
l filiera non
n ha mootivo di esssere”
Nella provvincia di Treviso,
T
nel territorio definito “Marca
“
trevvigiana” la Latteria di
d Soligo è
un’istituzio
one. Opera infatti da oltre
o
120 annni, aggregaa molte delle aziende zootecniche dell’area,,
produce laatte fresco e formaggi di qualità aapprezzati anche fuori dai confinni territorialli. Abbiamo
o
incontrato Mario Dalla Riva, resp
ponsabile deel marketing.

Quali sono
o stati i mottivi che han
nno portato
o l’azienda a presentarre domandaa di finanzia
amento dell
PSR?
Abbiamo a
aderito al progetto PIF
P “Quave ” sostenuto
o dal programma di Sviluppo rurale
r
della
a
Regione deel Veneto nella
n
convin
nzione di ppoter dare un contribu
uto nel miggliorare l’in
ntera filiera
a
lattiero ca
asearia di cui
c facciam
mo parte. LLa Latteria di Soligo è prima ddi tutto una filiera dii
produttori:: il suo prim
mo anello è rappresenntato dalla stalla, men
ntre l’ultimoo è rappressentato daii
consumato
ori. Una filliera dove tutte le azzioni devon
no essere in
i perfetta linea. Il nostro
n
Atto
o
costitutivo che risalee al 1893, ci ricorda come uno dei nostri principali compiti sia
a quello dii
raccoglieree il latte daii soci, paga
arlo, trasform
rmarlo in prrodotti di qu
ualità, comm
mercializzarrlo su larga
a
scala, divid
dere gli utilii della gestio
one.
In questo, aiutare gli allevatori a migliorarre il patrimo
onio zooteccnico con apppropriate tecniche dii
allevamento diventa per
p la nostra azienda fo
fondamenta
ale.

Quale era l’obiettivo operativo del
d progetto
o finanziato
o con il PSR
R?
Con la Missura 124 deel PSR abbiiamo avvia to una riceerca finalizzzata a dimoostrare com
me anche lee
piccole aziiende posssano fare ricerca.
r
In pparticolare abbiamo sperimenta
s
ato come attraverso ill
migliorameento e l’afffinamento dell’aliment
d
tazione dellle bovine da
a latte si poossa otteneere un lattee
con un ma
aggior tenore di acidi grassi ome ga 3, ovverro di eleme
enti che hannno beneficci effetti sull
sistema ca
ardiocircolattorio sul sisttema nervooso dell’orga
anismo uma
ano.
Chi avete ccoinvolto nella realizza
azione dellaa sperimentazione?
Abbiamo ccoinvolti un
na ventina di
d stalle, allle quali è stato
s
somm
ministrato, ssecondo un
n protocollo
o
scientifico di ricerca, ili seme di lin
no che è un naturale in
ngrediente della
d
dieta aalimentare. Dopo circa
a
di sperimentazione abb
biamo dimoostrato com
me il tenore di acidi graassi del lattte ottenuto
o
due anni d
con bovinee alimentate con semi di lino, sia aumentato
o del 50%. L’Università
L
à di Padova
a e l’Istituto
o
lattiero ca
aseario di Thiene
T
dell’A
Azienda reggionale Ven
neto Agrico
oltura ci haanno suppo
ortato neglii
ambiti tecn
nico‐scientiffici di questta ricerca.

Quale trassferibilità haanno i risulttati della ri cerca e della sperimen
ntazione coondotta?
I risultati d
del progetto
o ci consen
ntono di farr conosceree al consum
matore l’atttenzione che la nostra
a
azienda ha nei conffronti della
a salute daa oltre 130
0 anni. I riisultati otte
tenuti possa
ano esseree
facilmentee trasferiti ai nostri soci
s
ma annche presso
o le realtà non diretttamente co
oinvolte nell
progetto. A
Abbiamo reeso pubblicii i rapporti del progettto in modo tale che chhiunque lo voglia
v
e sia
a
interessato
o possa attiingere dall’eesperienza cche abbiam
mo condotto. I rapporti
Che imporrtanza ha avvuto il finan
nziamento d
del progettto da parte del PSR?
Il finanziam
mento ci ha
h molto aiutato.
a
Haa sostenuto
o ed accele
erato la naaturale prop
pensione e
attenzionee che la nosttra azienda ha verso laa ricerca e l’’innovazione. Siamo inf
nfatti coscienti che solo
o
attraverso l’innovazio
one di processo e di pprodotto po
ossiamo seg
guire di parri passo le richieste dii
prodotti sa
ani e di qu
ualità che ci
c vengono richiesti da
al consuma
atore e dal mercato. In
I questo ill
finanziameento del PSSR è una fondamenta
f
ale fonte che
c sostiene e concreetizza le no
ostre sceltee
aziendali.
a cura di Piergiovanni Rodina
i dati sono aggiornati a dicembre
e 2013

