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di Francesca Baccino

Minicaseifici 
Facenetwork, meeting a Milano
caseifici più solidi se sono in rete

Cresce il numero degli allevamenti da 
latte che hanno avviato in azienda 

piccoli caseifici artigianali per valorizzare 
la materia prima con la trasformazione e 
la vendita diretta a livello locale. La formu-

la funziona e offre numerosi vantaggi an-
che al territorio e ai consumatori. Oggi in 
Europa se ne contano circa 30mila, di cui 
13mila associati al “Facenetwork”, l’As-
sociazione europea dei caseifici aziendali 

Trasformazione artigianale in azienda e vendita diretta al pubblico: 
un’attività importante per integrare il reddito e offrire  
ai consumatori risposte di qualità e a chilometro zero

e artigianali, che si è recentemente riunita 
a Milano in occasione di Expo per la setti-
ma edizione del meeting annuale. 
Un evento organizzato da Ersaf Lombar-
dia (Ente regionale per i servizi all’agricol-
tura e alle foreste) in collaborazione con 
Aral, l’Associazione regionale allevatori di 
Lombardia; e culminato con il convegno 
“Produrre il formaggio in azienda agricola: 
aspetti tecnici, economici e sociali” che 
si è svolto a Palazzo Lombardia (Milano) 
facendo il punto sullo stato dell’arte di 
queste realtà. Massimo Battaglia, diretto-
re di Aral, ha sottolineato come i caseifici 
aziendali possano rappresentare un’op-
portunità per migliorare le performance 
economiche della zootecnia lombarda e 
incrementare il valore della produzione 
offrendo direttamente al consumatore la 
garanzia di un prodotto sicuro.
«Per ogni persona che lavora in alleva-
mento ce ne sono tre che lavorano in ca-
seificio per avere una qualità del prodotto 
adeguata», ha spiegato parlando della sua 
azienda Frédéric Blanchard, presidente di 
Facenetwork e allevatore di capre da lat-
te con 88 capi in azienda a Chozeau, in 
Francia (circa 110mila litri di latte l’anno e 
15 tipi di formaggi diversi prodotti). «Lavo-
riamo sulla vendita diretta e locale presso 
esercizi della zona realizzando in azienda il 
30% delle vendite per un giro d’affari totale 
di 270 mila euro l’anno».

Casare e Casari
Gli associati alla rete Facenetwork sono 

 Grafico - Aziende con vendita diretta al consumatore per prodotto nel 2010

Fonte: Antonio Tagliaferri, Regione Lombardia
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di due tipi: i caseifici aziendali che trasfor-
mano il latte prodotto in allevamento in 
formaggio, yogurt, panna, burro con me-
todi tradizionali e i caseifici che raccolgo-
no latte dagli allevatori locali e lo lavorano 

in piccole strutture sempre con metodi 
tradizionali. 
«Queste imprese – ha sottolineato Blan-
chard – sono generalmente a conduzione 
familiare  e la nostra rete, che è operativa 

dal 2009, ne associa circa 13mila in 14 
paesi europei (Italia, Austria, Germania, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Sve-
zia, Gran Bretagna e Bulgaria) sul totale 

Prodotti animali Prodotti trasformati
Vendita dei 
prodotti aziendali

Prodotti 
animali

Animali vivi Latte Altri prodotti 
animali

Prodotti 
trasformati di 

origine animale 

Formaggi e altri 
prodotti lattiero 

caseari

Atri prodotti 
di origine 
animale

Tutte le voci 
di origine 
animale

Tutte le voci 
di prodotto

Lombardia 13.187 11.385 5.326 850 2.442 1.425 1.226 14.259 16.665
Calabria 6.269 5.630 766 489 1.373 933 529 6.729 8.275
Campania 10.556 8.771 4.533 312 1.261 900 431 10.938 12.651
Sardegna 17.401 15.719 12.769 1.492 1.175 850 381 17.715 18.248
Piemonte 13.559 12.747 2.176 732 1.228 645 694 14.107 16.732
Sicilia 11.287 10.111 2.717 537 923 641 330 11.673 13.001
Puglia 3.829 3.011 2.090 203 611 490 169 4.053 7.097
Abruzzo 5.337 5.032 737 246 641 384 310 5.503 6.725
Basilicata 4.666 4.392 841 120 480 378 126 4.765 5.153
Lazio 7.321 5.794 2.945 577 762 375 445 7.652 9.021
Toscana 4.492 3.935 1.127 438 718 259 495 4.911 6.868
Emilia-Romagna 8.287 7.270 3.682 429 779 254 562 8.680 10.964
Trentino Alto-Adige 10.544 9.447 6.372 643 491 235 287 10.707 11.361
Valle d'Aosta 1.260 1.046 787 121 232 199 38 1.284 1.333
Veneto 10.029 8.669 3.624 530 749 196 609 10.401 16.833
Friuli Venezia-Giulia 1.912 1.526 931 122 514 164 375 2.233 2.979
Liguria 1.043 831 116 212 280 111 190 1.217 1.615
Marche 3.331 3.091 259 273 399 108 311 3.554 5.610
Molise 2.991 2.741 1.119 112 170 87 97 3.046 3.423
Umbria 3.020 2.910 281 94 240 77 174 3.147 4.128
Italia 140.321 124.058 53.187 8.532 15.528 8.711 7.779 146.574 178.682
Fonte: Professor Gabriele Canali, elaborazione dati Istat Censimento agricoltura

Tab. 1 - Numero di aziende agricole per regione italiana con vendita dei prodotti aziendali e con 
allevamenti

L’ASSESSORE LOMBARDO: IL CASEIFICIO AZIENDALE
È UNO STRUMENTO PER CONTRASTARE LA CRISI  
«Gli allevatori – ha detto l’assessore all’agricoltura 
di Regione Lombardia, Gianni Fava – hanno la 
possibilità di trasformare parte del latte prodotto e di 
commercializzarlo direttamente, soprattutto nelle zone 
montane dove la zootecnia svolge un ruolo di tutela e 
presidio territoriale. È un’opportunità per valorizzare 
la materia prima visto che stiamo attraversando una 
delle fasi più difficili del comparto negli ultimi decenni 
e in questa fase non si intravvedono soluzioni di breve 
e medio periodo».
 Metà del latte munto in Lombardia è destinato a 
produzioni dop e viene valorizzato, ma il problema, 

come ha ricordato Fava, riguarda la materia prima per 
latte alimentare e formaggi freschi che non viene pagato 
adeguatamente, in particolare da una multinazionale 
francese.
 Guardando a esperienze precedenti, ha ricordato 
l’assessore, «non sempre le organizzazioni di prodotto 
hanno dimostrato di offrire una soluzione al problema; 
anzi, al contrario, vediamo che chi trasforma direttamente 
raggiunge quel minimo di marginalità necessaria; in 
ogni caso, la trasformazione garantisce un margine di 
redditività vitale in territori svantaggiati come la montagna 
dove le economie di scala sarebbero impensabili». F.B.
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di circa 30mila stimati in tutto il Vecchio 
Continente. Portogallo, Romania e Grecia 
hanno in programma di aderire». 
In Italia, fa parte di questa rete  l’associa-

zione “Casare e Casari” che in Piemonte 
riunisce 50 piccoli caseifici. 
Nonostante la scarsità di mezzi finanziari 
Facenetwork è presente a livello europeo 

per fare azione di lobby e ha costituito 
quattro gruppi di lavoro dedicati all’igiene, 
al marketing del formaggio e dei prodotti 
lattiero caseari, alla tecnologia di produ-

GABRIELE CANALI, SMEA: 
TANTI ASPETTI POSITIVI E QUALCHE CRITICITÀ
«Le produzioni locali di formaggi – ha osservato 
nel corso di Facenetwork Gabriele Canali, docente 
di Economia agroalimentare della Smea, Alta 
scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
rappresentano un’opportunità per le aziende agricole 
perché permettono di raggiungere direttamente i 
consumatori finali e di trattenere una quota maggiore 
di valore aggiunto controllando più efficacemente 
anche la qualità del prodotto finale. Un altro vantaggio 
è legato al migliore accesso alle valutazioni da parte 
dei consumatori finali su qualità, servizi e prezzo, ad 
esempio, senza contare che il caseificio aziendale 
permette alle aziende agricole di migliorare la 
programmazione produttiva e la gestione finanziaria.
 I punti di debolezza sono rappresentati dalle difficoltà 
a raggiungere i consumatori, dai maggiori costi per 
i nuovi servizi di vendita, ossia per il packaging, i 

trasporti e il personale».
 La vendita diretta aumenta anche il fabbisogno 
finanziario e la necessità di conoscenze tecniche 
adeguate sui processi di trasformazione, stagionatura, 
conservazione e vendita.
 «Anche se le produzioni locali di formaggi devono 
affrontare nuove sfide sugli aspetti normativi e sanitari 
e sulla formazione professionale e l’aggiornamento – 
ha ricordato Canali –, le prospettive sono in ogni caso 
positive: di fronte a un mercato molto standardizzato 
e alla scarsa informazione dei consumatori si creano 
infatti grandi opportunità per prodotti e modalità di 
produzione e di vendita completamente diverse.                   
 Favorevole a questo sviluppo sembra essere 
anche l’attenzione alla sostenibilità sociale, oltre che 
economica e ambientale, ea  nuova domanda e nuove 
opportunità».  F.B.

Formaggio prodotto in 
fattoria (1.000 t.) Tot. formaggio (1.000 t.) % formaggio di fattoria % latte per consumo domestico sul 

totale del latte prodotto
Romania 377,0 441,40 85,41 15,59
Grecia 87,7 132,80 66,04 8,97
Cipro 0,8 2,90 28,37 0,04
Croazia 5,0 37,20 13,44 7,68
Spagna (2013) 16,5  124,90 13,24 0,77
Portogallo 7,0  67,70 10,30 2,08
Paesi Bassi 68,8  840,80   8,19 0,03
Italia 51,6    1.114,90 4,63 0,43
Repubblica Ceca 5,5    122,10 4,49 0,02
Slovacchia 1,2 29,81 4,16 1,94
Slovenia 0,7 17,35 4,09 2,10
Polonia 30,0   773,20 3,88 8,73
Lituania 3,7    106,20 3,50 6,58
Francia 63,0    1.852,60 3,40 0,29
Ungheria 1,8    76,20 2,39 0,83
Austria 3,7     174,10 2,15 1,30
Regno Unito (2013) 4,0      348,50 1,15 0,16
Estonia 0,2      40,70 0,49 1,27
Germania 3,6       1.894,60 0,19 0,28
Fonte: Professor Gabriele Canali, elaborazione su dati Eurostat

Tabella 2 - Produzione di formaggio in fattoria nell’Unione europea (anno 2014)
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zione e, infine, un gruppo che si occupa 
di carne e latte di capra. 
«Abbiamo preso posizione su diverse 
questioni legislative – ha spiegato Blan-
chard – come, ad esempio, sull’etichet-
tatura relativa alla produzione e vendita 
diretta, quella nutrizionale e quella che 
riguarda l’origine del latte. Attualmente 
stiamo realizzando un manuale di buone 
pratiche igienico sanitarie che dovrà es-
sere convalidato dall’Ue con l’obiettivo 
di aiutare i caseifici aziendali e artigianali 
a produrre un prodotto di qualità elevata 
e controllata. La stesura del documen-
to è stata finanziata da Bruxelles con un 
contributo di 250mila euro  e dovrebbe 
essere completata a fine 2016. Il proble-
ma prinicipale  è legato al fatto che le nor-
mative europee sono pensate per realtà 
industriali e non artigianali». 
A giugno 2013 il gruppo impegnato nel 
marketing aveva lanciato una campa-
gna di promozione chiamata Discover 
Farmhouse Dairy & Cheese cofinanziata 

dalll’Ue che aveva coinvolto Olanda, Ger-
mania e Irlanda. Il gruppo che si occupa 
di tecnologia ha intanto realizzato un da-
tabase sui difetti del formaggio; il gruppo 
dedicato ai prodotti caprini un libro di ri-
cette europee.

Più valore aggiunto 
alla materia prima 
«Secondo elaborazioni di dati Istat del 
censimento sull’agricoltura, la Lombardia 
– ha spiegato Gabriele Canali, docente
di Economia agroalimentare della Smea,
Alta scuola dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore – è con 1.425 allevamenti
la prima regione per numero di aziende
agricole che vendono direttamente for-
maggi e prodotti lattiero caseari su un
totale nazionale di 8.711 aziende».
Questo modello di agricoltura trova ap-
plicazione soprattutto nelle zone di mon-
tagna e prevale in Lombardia (82,6%) in
particolare nelle province di Brescia e
Sondrio, mentre raggiunge il 50% a livello

nazionale (tabella 1).  Quasi la metà degli 
allevamenti che in Italia vendono prodot-
ti lattiero caseari hanno aziende con una 
superficie agricola utilizzata (Sau) inferiore 
ai 10 ettari, ma la percentuale scende al 
12,7% in Lombardia. All’estremo opposto 
si trovano, a livello nazionale, il 13,9% di 
allevamenti con una superficie aziendale 
utilizzata di 50 ettari o di superficie supe-
riore e la quota sale al 20,6% in Lombardia.
Nell’Ue al primo posto per la produzione 
di formaggi in fattoria si posiziona, in base 
a dati Eurostat del 2014, la Romania con 
477 mila tonnellate, in seconda battuta 
viene la Grecia con quasi 88mila tonnel-
late seguita dall’Olanda con quasi 69mila 
tonnellate e dall’Italia con 51.600 tonnel-
late (tabella 2).

L’esperienza della Lombardia
«Stiamo lavorando – ha spiegato Antonio 
Tagliaferri, dirigente della Struttura svilup-
po, promozione delle produzioni, ricerca, 
innovazione tecnologica e servizi alle 
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Imprese dell’assessorato all’agricoltura 
di Regione Lombardia – sull’indicazione 
facoltativa di un’etichetta di qualità del 
“prodotto di montagna” che potrebbe ul-
teriormente valorizzare le produzioni lat-
tiero casearie di alta quota».
Non è previsto un disciplinare di produ-
zione, ma il rispetto di determinati requi-
siti garantiti attraverso l’autocontrollo e la 
vigilanza degli organi ufficiali. In Lombar-

dia sono presenti caseifici aziendali veri e 
propri (che trasformano il latte del proprio 
allevamento), caseifici turnari (spazi co-
muni usati da aziende diverse o casari che 
trasformano) e caseifici sociali (gestione 
latte dei soci conferenti). In montagna la 
produzione è indirizzata verso formag-
gi Dop o tradizionali. In pianura i prodotti 
sono i grana a Mantova e prodotti freschi 
come i formaggi molli, a breve stagionatu-

ra, paste filate, yogurt e dessert. 
«Secondo una ricerca Nomisma del 2009 
– ha rimarcato Tagliaferri – l’11% delle
aziende agricole lombarde effettua ven-
dita diretta, pari al 6% del prodotto ven-
dibile regionale ma sicuramente questo
dato negli ultimi anni è aumentato».
Si tratta soprattutto di aziende piccole,
multifunzionali, con titolari giovani e istru-
iti. Di solito più l’azienda è di dimensioni
contenute e più la vendita diretta è l’unico 
canale di fatturato. Tra le forme di vendita
sicuramente prevale lo spaccio aziendale 
e i prodotti più venduti sono carni, salumi
e lattiero caseari (vedi grafico).

Il caseificio cooperativo 
della Valle Seriana
La Cooperativa agricola dei produttori 
della Valle Seriana nasce, come ha spie-
gato Alain Zanchi, consulente tecnico e 
docente, negli anni ’80 come cooperativa 
di conferenti e nel 1989 viene costruito, 
con lo stimolo della Comunità Montana 
Valle Seriana, il caseificio di Gromo, in alta 
Valle, con l’obiettivo di raccogliere e tute-
lare il latte. Intorno al 2000 debutta il pro-
getto per la dop della Formagèla Valseria-
na. Un gruppo di piccoli produttori entra 
a far parte della cooperativa di conferenti 
latte e, insieme al caseificio di Gromo, vie-

GERMANO PÈ, ARAL: 
OPPORTUNITÀ PER LA ZOOTECNIA LOMBARDA
Sono arrivati da 14 Paesi d’Europa gli “artigiani del 
latte” che hanno scelto Milano per il loro settimo 
congresso: è Facenetwork, l’importante associazione 
europea dei caseifici aziendali e artigianali. L’evento, 
organizzato da Ersaf Lombardia in collaborazione con 
Aral, l’Associazione regionale allevatori di Lombardia, si 
è articolato in quattro giornate culminate con il convegno 
“Produrre il formaggio in azienda agricola: aspetti tecnici, 
economici e sociali”. 
 Molti i temi affrontati nell’ambito di un excursus che 
ha puntato a illustrare gli aspetti più squisitamente 
tecnici e i vantaggi che le strutture casearie artigianali 
collegate direttamente agli allevamenti possono avere 
per le aziende, per i territori e per i consumatori.

Gli affiliati a Facenetwork hanno visitato alcuni 

allevamenti con caseificio associati all’Aral. 
 «Questa iniziativa ha consentito un confronto a tutto 
campo su un settore che si conferma una opportunità 
importante anche per la zootecnia lombarda – ha ricordato 
il presidente Aral Germano Pè –. I caseifici aziendali 
possono rappresentare un’occasione per migliorare le 
performance economiche delle imprese del settore e 
incrementare il valore della produzione in un momento 
di grave crisi come quello attuale: il tutto accorciando la 
filiera per offrire direttamente al consumatore finale la 
garanzia di un prodotto sicuro e made in Italy al 100%. Ed 
è particolarmente importante che si sia parlato di queste 
tematiche in concomitanza con una edizione dell’Expo 
che ha messo al centro la grande sfida dell’alimentazione 
nel pianeta del futuro».    F.B.
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ne inoltrata la domanda. 
Negli anni si è sperimentato l’utilizzo del 
latto-innesto naturale in azienda, attual-
mente impiegato dal 50% dei piccoli 
produttori della cooperativa (che oggi è 
arrivata a raccogliere circa 50 aziende) 
che hanno abbandonato l’utilizzo di fer-
menti selezionati liofilizzati e vengono 
organizzati corsi di formazione e aggior-
namento per i soci. 
Nel 2008 viene aperto un punto vendita 
dei prodotti dei soci lungo la principale 
strada della valle e poi avviato un proget-
to di valorizzazione delle produzioni d’al-
peggio. Nel 2013 parte un progetto di ag-
gregazione della produzione per la gdo. 
La cooperativa oggi punta a rendere più 
omogenee le produzioni commercializ-
zate, ad aumentare le vendite del mer-
cato locale, a km zero e a filiera corta, in 
quanto spesso la gdo propone un prezzo 
insostenibile per una produzione con de-
terminate caratteristiche. 
È in programma anche lo sviluppo di nuo-

Aziende agricole con caseificio autorizzato Ce 42

Aziende agricole con caseificio vendita diretta in ambito locale 72

Alpeggi del territorio con caseificio autorizzato 26

Caseifici acquirenti latte 1

Produzione latte Valle Seriana 11.1616 t.

Produzione annua Formaggella Valle Seriana 655 t.

Numero medio bovini da latte per azienda 13

Prezzi medi mercato del prodotto Formaggella Valle Seriana 5,50 €/kg - 7,50 €/kg - 9,50 €/kg - 11,50 €/kg  
Fonte: Alain Zanchi su dati della revisione 2008 della domanda di ottenimento della dop Formaggella Valle Seriana

Tabella 3 - Dati produttivi della Valle Seriana

vi prodotti per i produttori del territorio, 
non per i mercati, come latti fermentati, 
dessert a base di latte, formaggi a pasta 
dura prodotti con siero-innesto.
In Valle Seriana sono presenti oltre 200 
aziende zootecniche, mediamente di di-
mensione piccola o molto piccola che 
producono latte bovino per la caseifica-
zione, anche se negli ultimi 20 anni sono 
nati numerosi allevamenti e minicaseifi-
ci caprini. Si producono principalmente 

la Formaggella della Valle Seriana e lo 
stracchino, di solito formaggi di picco-
le pezzature. Secondo dati del 2008 in 
zona sono presenti 72 aziende agricole 
con caseificio  per la vendita diretta in 
ambito locale, 42 allevamenti con ca-
seificio autorizzato Ue, e 26 alpeggi con 
caseificio per una produzione di latte 
complessiva di 11.161 tonnellate e di  
655 tonnellate di Formaggella della Valle 
Seriana (tabella 3). l
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