Inaugurato il più grande polo produttivo del Dop realizzato dalla cooperativa" Latterie Vicentine"

Top dei caseifici dell'Asiago
Il sodalizio di 400 soci lavora
3 300 q. di latte al giorno, produce
oltre 5 50 mila forme all'a o e
fattura 74,5 milioni di euro
Marco Billo
..............................................................................
Il più grande polo produttivo
diAsiago Dop? Ê stato inaugurato ieri a Bressanvido da Latterie Vicentine davanti a 2000
persone. Il nuovo caseificio di
via San Benedetto è su un'area
di 70mila metri quadri e copre
il 43 per cento delle vendite
della cooperativa. Presenti,
tra gli altri, Flavio Zanonato,
ministro dello sviluppo economico di un governo Letta coi
giorni contati. «Negli ultimi 3
anni abbiamo realizzato il piano industriale che ci ha permesso di razionalizzare gli impianti produttivi dell'Asiago»,
spiega il presidente di "Latterie" Alessandro Mocellin, alla
guida di un'azienda che fattura 74,5 milioni di euro. La cooperativa ha 400 soci, lavora
3300 quintali di latte al giorno, produce all'anno oltre 500
mila forme eli Asiago fresco e
stagionato, e 50 mila di Grana
Padano.

«Abbiamo costruito un nuovo magazzino di 3 mila metri
quadrati - spiega - di cui mille

dedicati alle spedizioni, per
stagionare oltre 500 mila forme solo di "Asiago Fresco". Fiore all'occhiello è la nostra tecnologica salina dinamica. Siamo l'unico produttore di Asiago ad averla. L'investimento
sfiora i 5 milioni di euro».
«Guardare questa attività è
un'iniezione di positività- confida il ministro Zanonato -, del
resto l'Asiago è un prodotto invidiato ed un formaggio dallo
straordinario successo». All'orgoglio del sindaco di Bressanvido Leopoldo Bortolan,
fiero e riconoscente di un polo
caseario di tale portata su un
territorio da lui definito come
«una piccola Olanda», si sono
aggiunti gli elogi dell 'assessore regionale al lavoro Elena
Donazzan. «La cooperativa è
la
prima
forma
di
imprenditorialità capace di
dare risposte ai soci e al territorio», commenta.
«Questa è una tappa importante per Latterie Vicentine e
per il settore primario - aggiunge il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato - perché il sacrificio dei soci sta portando i suoi frutti».
All'inaugurazione c'erano anche i consiglieri regionali Costantino Toniolo e Stefano Fracasso, i parlamentari europei
Mara Bizzotto e Franco Frigo,
la senatrice Rosanna Filippin,
i deputati Daniela Sbrollini e
Gian Pietro Dal Moro.

Nel pomeriggio, negli spazi
dedicati alla festa dellatransumanza, è stata tagliata una forma di Asiago dal peso record
di 800 chili. Tutto il ricavato
della vendita di questo imponente pezzo di formaggio sono andati afavore dellafondazione Città della Speranza. •
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La grande "sala"della stagionatura con tecnologia salina dinamica

