LATTER
RIA DI SOLIGO
S
“Senzza le azien
nde agrico
ole e gli allevatori, la
l filiera non
n ha mootivo di esssere”
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L’aziend
da
La Latteriaa di Soligo nasce nel 1983
1
quand
do alcuni produttori, aggregando
a
osi, rivoluzzionarono
un modo d
di fare imprresa allora basato sul lavoro disg
giunto dal capitale. Peer far ciò sii dettero
alcune reggole:






raccoggliere il latte dai produ
uttori stesssi
trasforrmarlo in prodotti
p
di alta
a qualitàà
commeercializzarllo su larga scala
aiutaree gli allevaatori nel migliorame
m
ento del patrimonio zootecnicoo e delle tecniche
t
dii
allevam
mento
dividerre gli utili della
d
gestio
one.

Da allora, la Latteriia di Soligo
o è diventaata una deelle aziend
de simbolo nel settorre lattiero‐‐
caseario d
della Marcca Trevigia
ana. Attuallmente con
nta 250 aziende
a
agrro‐zootecn
niche sociee
distribuitee in 2 Regioni e 9 pro
ovincie, im
mpiega 130 dipendentti e ha una struttura produttivaa
composta da 4 caseiffici e dallo stabiliment
s
to di Soligo
o.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Nel 2008 la Latteriia, coinvolgendo i s oggetti de
ella filiera
a lattiero‐‐casearia, l’Azienda
a
Agraria S
Sperimenttale dell’Università di Padova
a e Veneto
o Agricolttura ‐ Istittuto per laa
Qualità e lle Tecnologgie Agroalim
mentari, paartecipa co
on il ruolo di
d capofila al bando re
elativo allaa
Misura 12
24 del PSR
R 2007/20
013 “Progettti Integratti di Filiera ‐ Cooperaazione per lo
l sviluppo
o
di nuovi prodotti, pro
ocessi e teccnologie neel settore ag
gricolo, alim
mentare e fforestale".
Il progettto PIF “QU
UAVE‐Innov
vazione dii prodotto nel settore lattieroo‐caseario” ha inteso
o
dimostrarre attraversso la Misu
ura 124, coome l’alimeentazione delle bovinne fatta co
on alimentii
naturali co
ome il seme di lino, siia in grado di miglioraare il valore di Omegaa 3 del latte
e prodotto,,
ma anche dei formagggi destinatti all’alimen
ntazione.
La Misura
a 124 è stata ammessa a finanziaamento con
n una somm
ma complesssiva di € 374.106,00
3
0
di cui conttributo pub
bblico pari a € 187.05 3,15.
All’interno
o del Proggetto Integ
grato di Fiiliera “Quaave” sono state inolttre attivate
e anche lee
seguenti M
Misure:
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Misura
a 114 (Uttilizzo dei servizi di consulenzaa) dove so
ono state ccoinvolte 64
6 aziendee
agricolle con la co
ollaborazion
ne dell’Ass ociazione Provinciale
P
e degli Allevvatori
Misura
a 121 (Am
mmoderna
amento dellle imprese) con il coinvolgim
mento di 23
2 aziendee
agricolle
Misura
a 123 (Acccrescimento
o valore agggiunto dei prodotti ag
gricoli)
Misura
a 132 (Adeesione ai sistemi di qu
ualità) che ha
h interesssato 34 azieende
Misura
a 133 (Attiività di info
ormazione e promozio
one agroaliimentare).

L’aziend
da, l’innovazione e il legam
me con ill territorio
La Latteriaa di Soligo opera sul territorio
t
d
da 130 ann
ni. In oltre un
u secolo ddi presenza
a ed è stataa
partecipe ed ha vissu
uto le fasi di
d profondaa trasformazione cultturale, sociiale ed econ
nomica dell
o. Il rapporrto con il m
mondo agrricolo in pa
articolare con le azie
ende agro‐‐
territorio trevigiano
he, si fonda sulle con
noscenze d
della storia della vita contadinaa locale, dei valori, dii
zootecnich
tenacia e impegno costante
c
e anche di sscelte radiicali. L’azie
enda è sem
mpre stata pronta ad
d
introdurree innovazio
oni in sinto
onia con lee evoluzion
ni sociali ed
e economiiche del te
empo e dell
territorio. Per questo ha sa
aputo adatttare i prropri assettti organizzzativi, produttivi e
c il mond
do della ricerca e della sperimeentazione e gli attorii
commerciali, le sue relazioni con
istituzionaali.

I fattori d
dell’eccellen
nza azienda
ale
‐ Forte propensione
e all’innova
azione parttecipata: vo
olontà di lavorare e coooperare con i diversi
componen
nti della “filiiera”, comprrese le comp
ponenti della ricerca;
‐ Sensibiilità verso le aziend
de zootecniiche: accom
mpagnare gli
g imprendditori a migliorare il
patrimoniio zootecnicco e le tecnicche di allevaamento dim
mostrando ch
he l’alimentaazione del bestiame
b
si
può fare rrecuperando
o ad esempiio, le antichee produzion
ni vegetali, affrontando
a
la question
ne dei costi
di produzione;
‐ Apparte
enenza al territorio: forte
f
identifficazione e radicamento
r
o nella storiia, cultura e nei valori
dell’area;
CONTRIB
BUTI PSR VE
ENETO 2007/2013
Misura 12
24 “Cooperrazione perr lo sviluppo
o di nuovi prodotti,
p
pr
rocessi e teecnologie” – PIF
“QUAVE”
Investimeento ammesso: € 374.10
06,00
Contributto concesso: € 187.053,0
00
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Nell’ambitto del PIF laa latteria ha attivato ancche le Misurre 114 “Utillizzo dei serrvizi di con
nsulenza”;
133 “Attiv
vità di informazione e promozio
one agroalim
mentare”; 123
1 “Accresscimento va
alore
aggiunto dei prodottti agricoli”.
Box ‐ I NU
UMERI DELL
L’AZIENDA
Società co
ooperativa agricola
a
fond
data nel 188
83
Dipendenti: 130
Allevatorii soci: 250 aziende agro‐zootecnich
he
2 stabilim
menti (sede storica
s
e cen
ntrale del lattte) e 3 caseifici
7 punti di vendita diretta in tre provincie (Trreviso, Veneezia e Vicenzza)
Mercati: n
nazionale ed
d estero

a cura di P
Piergiovann
ni Rodina
i dati sono
o aggiornatti a dicembrre 2013

