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Visita a

Raggiungiamo  Busche  in  pulmino  e  ci  accoglie  il
Direttore Vendite & Trade Marketing Antonello Santi,
in azienda da 33 anni, rotariano e past President del
R.C.  Feltre.                                       
Antonello era stato nostro ospite nella serata del 19
ottobre  2017  dedicata  ad  Andrea  Stella  ma  già  da
prima  conoscente  del  nostro  Presidente  Alessandro
Campana.

Antonello  ci  accoglie  offrendoci  un
buon gelato nel nuovo Bar Bianco poi
veniamo fatti  accomodare in una sala
dove  viene  proiettata  la  storia  della
latteria e della sua espansione.



Storia

Nel  luglio  del  1954 su  iniziativa  di  36  soci
nasce la "Latteria Sociale Cooperativa della
Vallata  Feltrina"  e  nel  marzo  del  1957
cominciano  i  lavori  per  la  costruzione  del
caseificio  di  Busche  e  nel  1958  si  inizia  la
produzione.

Nel 1960 la Latteria Sociale Cooperativa della
Vallata  Feltrina  produce  un  formaggio  tipico
della tradizione bellunese che identifica con il
marchio "Piave" e nel 1969 apre il suo primo
punto vendita "Bar Bianco". 

La prima pietra

Nel 1980 nasce il marchio 

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, la sua raccolta
e trasformazione. Anche per questo motivo il latte che veniva lavorato giornalmente era poco:
circa 30 quintali. Non solo nei primo anni ci sono state queste difficoltà. Ancora oggi ci sono
zone  di  raccolta  latte  difficili  da  raggiungere.                     
Il fatturato era di quasi  1 miliardo di Lire (€ 500.000).                                       
Oggi vengono lavorati circa 360 quintali di latte al giorno che producono un fatturato di oltre
108 milioni di Euro.

I principi chiave di Lattebusche sono QUALITA' ed INNOVAZIONE

– qualità della materia prima il latte è raccolto nella zona di trasformazione al 100%

– il latte è garantito da più di 500.000 controlli l'anno

– controlli a tutta la filiera produttiva

– investimenti aziendali importanti colti a migliorare i cicli produttivi

– una struttura moderna, dinamica e determinata

– innovazione di prodotti che garantiscono competitività nel mercato

ed ancora

– dal 1982, prima azienda in Italia, i soci sono pagati in base all'effettiva qualità del latte.I
valori  presi  in  considerazione riguardano sia  il  campi  igienico  sanitario  sia  il  valore
caseario

– in  ogni  stabilimento  c'è  un  laboratorio  che  effettua  analisi  sulle  materie  prime,  sui
semilavorati e sui prodotti finiti. In un anno sono svolte mezzo milione di analisi

– significativa è stata la sperimentazione del 1993 sul Latte Qualità per il ministero

https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/1957


PENSIERO STRATEGICO ED INNOVAZIONE

La nuovissima confezione per il Latte BIO proveniente da fonti rinnovabili
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I NUMERI DI LATTEBUSCHE 
312 dipendenti

3600 Hl. di latte lavorato giornalmente
500.000 controlli sulla qualità all'anno

360 soci allevatori
47 agenti di vendita diretta

14+2 punti di vendita diretta (Bar Bianco)
108,69 mln di Euro di fatturato (dati 2018)



-------------------------------------------------------

Finita  la  relazione  Antonello  ci
accompagna  negli  uffici  dove
incontriamo il Direttore Generale di
Lattebusche Antonio Bortoli.

La visita ai reparti  di produzione non è possibile per motivi di  igiene ma possiamo vedere
alcune zone di produzione dalle vetrate degli uffici posti al piano superiore.
Osserviamo che le attrezzature tecnologiche sono in movimento ma non c'è nessun intervento
umano ed i reparti sembrano deserti.



La visita finisce nel magazzino di stagionatura dei formaggi.

Non poteva mancare la degustazione dei formaggi prodotti a Busche.



La nostra gita finisce nella storica birreria  Pedavena con un brindisi di ottima
birra ed una cena tipica. 

Birra che ci ha accompagnato per tutto il pasto.
Per fortuna avevamo il pulmino che ci riportava a casa.

PROSIT

Ringraziamo  l'amico  rotariano  Antonello  Santi  per  l'ospitalità  ed  il  nostro  Presidente  Alessandro
Campana che, mantenendo i rapporti con Antonello, ha permesso questa visita.


	Storia

