
8 MAR 2012 Il Quotidiano del Fvg Speciali pagina 12

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

AGRICOLTURA. La sede centrale , il magazzino e i laboratori di trasformazione sono a Zampis di Pagnacco

Cospalat l’acquirente più importante
del settore agricolo della regione Fvg
UN CONSORZIO DI PRODUTTORI CHE HA L’OBIETTIVO DI PRODURRE LATTE DI ELEVATA QUALITÀ
RISPARMIO E TUTELA DEI CONSUMATORI ATTRAVERSO PRODOTTI SANI E LEGATI AL TERRITORIO

u Cospalat Friuli Vene-
zia Giulia è un consorzio
di produttori friulani che
dopo oltre 16 anni ha
l’obiettivo di produrre
latte di elevata qualità e
ricco di sostanze nutriti-
ve. Il progetto Cospalat
di vendita diretta dei de-
rivati del latte prodotto
dai suoi associati attra-
verso specifici punti
vendita, è nato con lo
scopo di tutelare i pro-
duttori e ricavare valore
aggiunto dalle loro pro-
duzioni, ma anche di far
risparmiare e tutelare,
con dei prodotti sani e di
qualità direttamente col-
legati al territorio, i con-
sumatori.
La vendita avviene sulla
base di un progetto di
commercializzazione
che coinvolge diretta-
mente i produttori e per-

mette di ridurre signifi-
cativamente i prezzi dei
prodotti all’acquisto,
stabilendo un forte rap-
porto di fiducia tra pro-
duttore e consumatore.
Da qualche anno, Cospa-
lat, ha inteso produrre un
latte naturalmente ricco
di Omega 3 in stalle se-
lezionate e in quantità li-
mitata.

CON L’AT E N E O . Il
progetto è stato realizzato in col-
laborazione con l’Università di
Udine, i risultati raggiunti hanno
dimostrato che è possibile mo-
dificare naturalmente il profilo
degli acidi grassi del latte incre-
mentando la concentrazione dei
polinsaturi della serie Omega 3 e
ottenere un aumento di altri com-
posti funzionali quali i coniugati
dell'acido linoleico (CLA),
agendo esclusivamente sulla ra-
zione dell'animale, ossia aggiun-

gendo lino estruso nella razione.
Da qui nasce Latte Ome-
ga 3 Cospalat che, grazie

alla filiera corta, ad ac-
curati controlli sanitari e
a un delicato trattamento

di pastorizzazione è un
prodotto insostituibile
per genuinità.
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