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Il secondo appuntamento in programma per 

questo 7° ciclo di incontri “open Day CSR” in a-

zienda (cfr. EMT n. 1/2015 pagg. 30-31) si è svol-

to presso un’azienda del settore lattiero-

caseario:  la Latteria Soligo, a Farra di Soligo. 

  

Nella visita aziendale dello scorso 16 aprile abbia-

mo scoperto con piacere che questa azienda ha 

un’attenzione particolare per il territorio e per la 

provenienza e caratteristica della materia prima 

utilizzata: il latte. Ma vediamo più in dettaglio 

cosa è emerso durante la visita allo stabilimento.

  

Nel 1883 i fondatori della Soligo scrissero nello 

Statuto della Latteria che il loro obiettivo era 

“realizzare prodotti perfetti”. Questo motto si è 

tramandato ed evoluto negli anni e trova confer-

ma nell’attuale slogan “Soligo alimenta il benesse-

re dal 1883”. Lo si percepisce dalla passione e-

spressa nelle parole del Responsabile della linea 

di produzione prima e dal responsabile del mar-

keting poi, che ambire alla perfezione vuol dire 

essere aggiornati sulle conoscenze culturali e 

scientifiche più attuali, rispettare le tradizioni ed 

il territorio di origine. Ciò che ne consegue è un 

prodotto di Qualità. Soligo rappresenta una delle 

aziende lattiero-casearie simbolo del Trevigiano, 

perché ha saputo guardare costantemente 

all’innovazione ed alla ricerca: 

unisce circa 200 soci (piccoli produttori) distri-

buiti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La rete 

capillare di piccole aziende familiari rappresenta 

infatti il valore aggiunto di un’azienda che ha 

messo al centro del suo operare un’agricoltura 

giusta per un’alimentazione sana; 

ha quattro stabilimenti, per i quali ha ottenuto la 

certificazione di qualità ISO 9001; 

produce formaggi freschi e molli, duri e speciali, 

derivanti dalla lavorazione di oltre 3.000 quintali 

di latte al giorno, per circa 700.000 quintali 

all’anno di latte lavorato ed ha dimostrato capaci-

tà creative e lungimiranti, come ad esempio, l'in-

troduzione nel 2001, della rintracciabilità di filie-

ra online per alcuni prodotti, concetto che coniu-

ga l’importanza della qualità delle materie prime 

e delle tecnologie con il “sapere del casaro”. Oggi 

l’azienda è un modello nel settore lattiero-

caseario; 

collabora stabilmente con Università ed è inoltre 

certificata ISO 22005 e “Qualità Verificata” per il 

latte crudo, latte alimentare e DOP per i formaggi 

Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, nonché 
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STG per la mozzarella. Il marchio Qualità Verifi-

cata identifica prodotti ottenuti applicando un 

Regime di Qualità Superiore, che prevede para-

metri più restrittivi rispetto alla normativa cogen-

te, in termini di sicurezza alimentare e benessere 

degli animali. 

Prima di accedere nel cuore dello stabilimento, la 

nostra guida comincia a illustrarci le prime fasi 

della filiera di approvvigionamento di Soligo a 

partire necessariamente dalla stalla. Al latte in 

arrivo viene assegnata una registrazione informa-

tica ed una successiva suddivisione in stabilimen-

to; la tracciabilità avviene quindi tramite una 

marcatura. Di ogni partita di latte è ben chiaro 

quindi il “mittente” ed il latte viene smistato in 

base ai prodotti per il quale è destinato. Sono pre-

senti anche due silos per il siero, che oggi diventa 

materia prima secondaria, mentre una volta era 

considerato uno scarto di produzione o un ali-

mento zootecnico a fini agricoli.   

Conoscere la stalla vuol dire anche conoscere i 

capi di bestiame che assicurano la fornitura di 

latte giornaliera, per questo Soligo effettua verifi-

che circa 3 volte all’anno sui suoi 200 produttori 

di latte, oltre ai controlli a campione. I soci assi-

curano al proprio bestiame una sana alimentazio-

ne ed un habitat confortevole. Se un capo necessi-

ta di cure antibiotiche il latte prodotto non viene 

preso in lavorazione, poiché ridurrebbe l’azione 
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dei fermenti lattici. Il latte è una materia prima 

viva, bisogna quindi eliminare ogni causa che po-

trebbe ridurne la qualità nel tempo. Bisogna inol-

tre ricordare che la produzione risente della sta-

gionalità; in estate, ad esempio la produzione sia 

per quanto riguarda i litri di latte in ingresso che 

per quanto riguarda il contenuto in termini di 

proteine è minore. A fronte di una richiesta del 

consumatore che invece è maggiore in quel perio-

do dell’anno, Soligo è in grado di operare un cam-

bio di destino di utilizzo delle partite stoccate nei 

silos, sempre garantendo la costanza delle carat-

teristiche e della qualità del prodotto.  

Capito da dove arriva il latte e come viene stocca-

to (la lavorazione avviene entro le 24 ore 

dall’arrivo in azienda, per assicurare costanza al 

prodotto e quindi maggiore stabilità) un altro a-

spetto sul quale viene posta l’attenzione è 

l’approvvigionamento ed il consumo di energia 

che consente allo stabilimento di lavorare. Acqua 

e vapore rappresentano la fonte di energia utiliz-

zata dall’azienda, che ha consumi energetici pari a 

5.000.000 kWatt/anno e consumi di acqua gior-

nalieri di circa 450 metri cubi. In tali consumi 

sono compresi quelli derivanti dal potenziamento 

dell’impianto per il ricircolo dell’aria, strategia 

adottata per eliminare l’umidità presente nelle 

stabilimento, che garantisce un ambiente di lavo-

ro migliore. 

Accediamo quindi all’area che rappresenta il cuo-

re dello stabilimento e che è racchiusa in circa 

venti metri quadri; si tratta della sala monitor, 

dove il Sistema di controllo è gestito tramite ap-

positi software.  

Introdotto fin dal 1993, esso assicura che lo stabi-

limento funzioni secondo il ciclo di lavorazione 

del latte impostato, che va da mezzanotte alle 

quattro del pomeriggio e mantenendo i parametri 

ottimali stabiliti. Questa gestione automatizzata 

elimina i possibili errori umani. In questa “sala 

dei comandi” diventa sempre più chiaro come la 

Qualità sia per Latteria Soligo un prerequisito e 

che la politica aziendale sia quella di voler diffe-

renziarsi in positivo, rispetto alla media dei con-

correnti. Semplicità di lavoro, qualità, passione 

sono le caratteristiche di un prodotto di qualità e 

sono i valori ed i pilastri alla base della filosofia 

della Società Cooperativa Agricola Soligo.  

La grande sala di lavorazione che ospita i vari 

macchinari per la lavorazione e per il confeziona-

mento è in acciaio e plastica alimentare ed assicu-

ra, assieme ad una quotidiana e minuziosa pulizia 

giornaliera degli ambienti, che non vi sia alcuna 

presenza batterica. La pulizia di questo ambiente 

non prevede l’utilizzo di detergenti chimici.   

In questa grande sala, combinando in maniera 

differente i tre elementi variabili: taglio cagliata, 

fermentazione e temperatura, si ottengono ben 10 

tipologie di prodotti diversi!  

Burro, mascarpone, ricotta, panna sono i primi 

prodotti che vengono lavorati al mattino, poi ven-

gono lavorati gli altri che caratterizzano la Latteri-

a Soligo. La nostra guida espone in maniera ap-

passionata il proprio lavoro, tanto che anche i 

termini tecnici a noi sconosciuti, sembrano di più 

facile comprensione.  

Tra le numerose informazioni ne ricordiamo una 

di particolare che riguarda proprio il taglio della 

cagliata, per cui ad ogni tipologia di taglio corri-

sponde un particolare tipo di formaggio: il taglio 

del caglio a chicco di riso è per i formaggi stagio-

nati, quello a nocciola/noce per i semi stagionati, 

quello a piccola mela per lo stracchino e quello ad 

arancia per lo squacquerone.  

Concludiamo questa seconda visita dell’anno con 

una degustazione dei prodotti dell’azienda e rin-

graziamo sentitamente per la disponibilità e per 

l’interessante pomeriggio a noi riservato.  


