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La sostenibilità quotidiana 
della nostra Cooperativa



da anni ’80

Puntando su

QUALITÀ E INNOVAZIONE 
Senza alternative, 
essendo nicchia

Come è potuta cambiare la Cooperativa?

Ad oggi



Portare qualcosa di nuovo, interno o esterno all’azienda, sia nel 

pensiero strategico sia  nell’operare quotidiano per 
avere un vantaggio competitivo rispetto gli altri attori del mercato. Scelte 

innovative appunto perché, uniche o fatte prima degli altri.



Questo porterà 
a scelte 

fondamentali

• Guardare fuori dalla latteria

• Alla volontà di crescere

• Ad un diverso modo di vendere

• All’innovazione tecnologica

• Alla qualità  in ogni ambito

Scelte coraggiose
ora scontate

spesso controcorrente

Ma che saranno il 
vantaggio competitivo per 
quel tempo

Allora anche fonte di aspro 

confronto interno



L’ ATTENZIONE si sposta dalla

PRODUZIONE MERCATO

Prima 
solo attenti a produrre bene 

Dopo
anche cosa vuole il CONSUMATORE

e il servizio alla DISTRIBUZIONE  



dal 1982 (prima in Italia) 

paga i soci in base 
all’effettiva qualità 
del latte (grasso, proteine,carica 

batterica, cellule somatiche)

Materia Prima

• sulle materie prime 
• sui  semilavorati    
• sui  prodotti finiti 

Rigorosi Controlli

in un anno: più di 500.000  analisi su 
qualità del latte e dei prodotti



La volontà di crescere porta che a metà Anni 80…

Provincia
>80% 
Busche

Raccolte 
Lattebusche

Maras
Pren Castion

Mel
Tassei

Azienda 
Montebelluna

Regione

Isola Vicentina

S. Bovo
BREGA

SAMBRUSON

Miane

Poianella
Lanzè

MOLINETTO

CLODIENSE

CAMAZZOLE







Evoluzione immagine e packaging 

2010

2014 
2016 Prima



Dal 1991 Lattebusche ha portato avanti un progetto di certificazione della qualità 
che ha visto coinvolti tutti i settori aziendali raggiungendo

Sistema Gestione Aziendale

Certificazione del Sistema di Gestione qualità Uni EN ISO  9002 per lo 
stabilimento di     Busche, poi stab. Chioggia e Sandrigo. 
1a in Italia nel settore lattiero caseario

Certificazione non come attestato da esibire, ma quale strumento di 
gestione aziendale che coinvolge i vari settori.

Certificazione di prodotto per il Formaggio Piave 
1° prodotto lattiero caseario certificato – 2° in assoluto

Certificazione di Sistema Ambientale UNI EN ISO 14001 per lo Stabilimento di 
Busche 1a in Italia nel settore lattiero caseario

Certificazione di prodotto per la rintracciabilità e qualità  igienico sanitaria del 
prodotto latte fresco di Alta Qualità in conformità alla Norma UNI 10939 e al 
DTP 035.

Certificati internazionali BRC (British Retail Consortium) e IFS (International 
Food Standards) per lo stabilimento di Busche e di Chioggia

1995

1997

2002

2005

2006

2017
ISO 22,000 FSSC Food Safety System per gli stabilimenti di Busche, Sandrigo, 

S.Pietro in Gù e Chioggia.



Nei primi anni le difficoltà sono moltissime e di varia natura.

Il territorio non aiuta: è affascinante ma ostile, con costi altissimi

per la produzione della materia prima, raccolta e trasformazione

Poco il latte 
lavorato: 30 ql. 

giorno



Lattebusche 1A azienda iscritta



GARANZIA 
per il 

territorio

ZOOTECNIA DA LATTE

TUTELA DELL’AMBIENTEOCCUPAZIONE

CONSUMATORE

Sostenibilità 
economica, ambientale e sociale



- per quanto pagato il latte
- per puntualità (riferimento per propria gestione aziendale)

fattori che danno ai produttori certezza per propri investimenti

Garanzia per la zootecnia
(Agricoltura bellunese )



- capillare ed estesa
- anche per piccole quantità
- privati e piccole cooperative  non 
potrebbero

Che vuol dire
mantenere l’uomo nel territorio – mantenere pascoli   
salvaguardia ambiente – anche per altri settori



Padola (BL) 

Distretto 

Biologico 

da Cortina a 

Sappada



Formaggi e latticini prodotti con latte biologico di 
montagna, vaccino e caprino

Prodotti nello stabilimento di 
Padola (BL)



collaborazione offerta (dare/avere latte)
aver tolto mercato latte per produzioni locali



Nella  gestione stabilimenti per la cura tesa a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale con:

energia da
fonti rinnovabili

rifiuti (fanghi)

scarichi inquinanti (aria, 
acqua, emissione sonore)

elementi climalteranti
(diretti ed indiretti di CO2)

energia

materie prime
(eliminazione di imballi 
secondari e grammatura 
PET)

acqua

Consumo di: Emissioni di:

Tutela Ambiente
oltre al lavoro sul territorio singoli produttori

Buone pratiche che son valse…………





origine dei nostri prodotti
strettamente legati al latte dei nostri Soci con 
filiera certificata

rinunciando in 
certi momenti 
storici a facili 

guadagni provenienti da  
adozioni di materia prima 
di altre località come oggi
Azioni specifiche come per 
Cernobyl

cura costante per le 
certezze igienico 
sanitarie alla stalla ed ai 
processi di 
trasformazione presso gli 

stabilimenti. (conservazione meccanica, 
pulitura, pastorizzazione) 

qualità organolettica  
legata ad un continuo aggiornamento 

tecnologico che ha seguito da un lato la 

tradizione ma anche l’evoluzione del gusto 

del consumatore

forte carattere distintivo delle Nostre produzioni 

GARANZIA PER CONSUMATORE E DISTRUBUTORE
Non vi sembri strana questa affermazione



garanzia 
occupazione:
Diretta 245 
Indiretta 80
+ indotto
+aziende territorio

Curando importanti 
aspetti come salute
e sicurezza degli 
addetti



Inoltre punto di riferimento 
per tante associazioni       

in ambito:

SOCIALE

SPORTIVO

CULTURALE

Con migliaia di eventi e sponsorizzazioni che consentendoci

la diffusione del marchio ci hanno permesso di andare

incontro ad iniziative che ci sembravano particolarmente

meritorie.

Tutto questo anche per RISPETTO E RICONOSCENZA verso

un territorio che ha sempre dimostrato e dimostra UNA

GRANDE FIDUCIA NELL’OPERATO LATTEBUSCHE



Migliaia gli eventi  e le 
sponsorizzazioni che hanno 
consentito la diffusione del  
marchio

Comunicazione e diffusione del marchio 

All’inizio non c’erano soldi…



Tennis

Sci di fondo
Campestre

PallavoloBasket

Ma anche una serie di eventi sportivi 
sponsorizzati e comunicati in modo semiserio, 
come gli adesivi dell’epoca testimoniano.



Quasi sempre per giovanissimi come 
il  Gran Prix Lattebusche, un circuito 
regionale di sci alpino e nordico per 
le categorie FISI “Baby sprint” e 
“Cuccioli”, che porta migliaia di 
protagonisti sulle piste ed è arrivato 
quest’anno alla 40a edizione. 



Molte le iniziative di interesse  
culturale 



Innovativo l’utilizzo di uno dei 4 pannelli per supportare 

iniziative o eventi a carattere SOCIALE e CULTURALE 

ParcoSociale Cultura



Così nel 
SOCIALE





Cure palliative malati 

terminali



700.000 barattoli



Iniziative benefiche 
per raccolta fondi a 

favore dei disabili



Così nello

SPORT



così nella

CULTURA



Brustolon



Senza tralasciare eventi importanti…









Riconoscimenti per Sostenibilità



Sintetizzando,                                   oggi è…

• Circa 380 soci produttori di 7 provincie 

• 13 + 2 punti vendita diretta

• 132 milioni di litri di latte lavorati annualmente

• 290 dipendenti

• 47 Agenti

• Con un fatturato di 108 milioni



IL FATTURATO AGRIFORM
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I TERRITORI DELLA SOSTENIBILITA’ 


