REG. (CE) n. 1305/2013 – D.G.R. n. 1941 DEL 23/12/2019
Misura: 3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
Tipo d’intervento: 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI E ALIMENTARI – DOMANDA 4498313
Descrizione dell’operazione: Domanda AGGREGATA presentata dalla Latteria di Soligo S.a.c. in ATI con il
Consorzio Tutela Casatella Trevigiana DOP ed A.PRO.LA.V. per la promozione dei formaggi Mozzarella STG e
Casatella Trevigiana DOP attraverso la realizzazione di azioni di informazione e promozione in Veneto, fuori
Veneto (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte) e in altri paesi del mercato interno
(Croazia). In particolare sono previste attività di partecipazione a fiere, come ad esempio “Caseus Veneti”,
“Fiera Internazionale dell’Agricoltura”, “Marca” ed altri eventi, la divulgazione di conoscenza attraverso la
pubblicazione di schede monografiche e di ricettari sui prodotti oggetto della campagna, la produzione di
materiale promozionale da utilizzare a supporto delle attività previste, la realizzazione di campagne
promozionali, incluse le attività svolte nel punto vendita sia in Veneto che fuori Veneto. Le attività sono
destinate a consumatori, alunni delle scuole e buyer della GDO.
Finalità: Attraverso la presente domanda di aiuto l’ATI con capofila la Latteria di Soligo S.a.c. mira a migliorare
la conoscenza della qualità dei prodotti Mozzarella STG e Casatella Trevigiana DOP consolidando il mercato in
Veneto e fuori Veneto. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso la realizzazione delle azioni sopra descritte e la
diffusione di messaggi informativi e promozionali che metteranno in evidenza le elevate caratteristiche di
qualità dei prodotti del paniere evidenziando, al contempo, l’intimo legame esistente fra queste eccellenze
casearie ed i territori di provenienza, ricchi di antiche tradizioni, di storia, cultura. I target individuati saranno
inoltre informati sulle norme rigorose legate all’ indicazione di qualità DOP e STG che regolano la produzione,
l’etichettatura e la commercializzazione inerenti, a garanzia della qualità certificata e tracciabilità dei formaggi
oggetto di promozione.
Importo totale finanziato: € 400.000,00
Contributo concesso: € 231.520,00

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Latteria di Soligo S.a.c.
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

