
Latterie Vicentine piazza i bancomat del latte in azienda
«Siamo così orgogliosi dei no-
stri prodotti che vogliamo met-
terci la faccia», spiega il diret-
tore della cooperativa Latterie
Vicentine Mauro Chiaradia. «E
per far arrivare i formaggi pro-
dotti dai nostri 400 allevatori
soci direttamente ai consuma-
tori finali abbiamo optato per
una modalità semplice e imme-
diata, che sta riscuotendo mol-
to successo di pubblico: i distri-
butori automatici, posizionati
presso le aziende agricole dei
nostri soci. Una modalità che
racchiude in sé diversi vantaggi:
consente un reddito integrativo
al soci, offre un piccolo margine alla cooperativa e garan-
tisce un prezzo equo ai consumatori, i quali vengono tra
l'altro fidelizzati al marchio, poiché si riesce a proporre
prezzi più contenuti rispetto alla gdo. Sono finora 30 i distri-
butori allestiti in tutta la provincia di Vicenza e tre gli spacci
aziendali (Bassano, Schio e Vicenza). Complessivamente il
ricavo dalla vendita diretta è di circa 3 milioni di euro. Per
i formaggi venduti nei distributori è stata creata una nuo-

va insegna, «Fattorie Venete».
Una trentina le referenze: latte
fresco, burro, robiola, stracchi-
no, yogurt da bere, mozzarel-
la, prodotti che si vanno ad
aggiungere ad alcuni formag-
gi di nicchia, come il Castel-
grotta, stagionato sei mesi in
una grotta sotto il castello di
Schio e il Castelbio, fatto solo
con latte biologico che viene
anch'esso messo a stagionare
nella grotta. Latterie Vicenti-
ne, aderente a Fedagri Confco-
operative nasce nel 2001 dal-
la fusione di due cooperative
storiche, 'Alvi di Bassano e la

Cooperativa Produttori Latte di Schio. Lavora 3.200 quintali
di latte al giorno, tutto proveniente dal propri soci. Oggi,
con 500.000 forme di Asiago fresco all'anno, circa 2.000 al
giorno, detiene il 40% dell'intera produzione nazionale di
Asiago Dop. A queste si aggiungono altre 89.000 forme di
Asiago stagionato all'anno e 50.000 forme di Grana Padano
dop e 15 milioni di latte fresco pastorizzato. Il fatturato è
di quasi 80 milioni di euro.
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