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Allevamento da latte e trasformazione
• L’innesto dell’attività di trasformazione in un allevamento da latte rappresenta per
l’imprenditore agricolo un’opportunità che in diversi casi imprime una svolta alla vitalità
dell’azienda.
• Tema centrale: sviluppo dell’intera filiera lattiero-casearia all’interno dell’azienda
agricola
• L’allevatore diventa casaro e commerciante, anche al dettaglio (attività artigianale).
• Sfida di grande portata: modificare routine lavorative e organizzazione dei compiti
nell’azienda

Pro e contro
Possibili vantaggi:
• “Valore aggiunto” del latte che, di solito, è appannaggio di chi lo acquista dalle
stalle
• Possibilità di valorizzare anche piccoli quantitativi di latte, altrimenti difficilmente
vendibili
• Ampliamento delle capacità tecniche aziendali
• Possibilità di incrementare il valore fondiario dell’azienda
Oneri:
• Aumento delle incombenze e del lavoro per l’imprenditore
• Entità dell’investimento iniziale
• Rchiesta di competenze tecniche abbastanza costose da conseguire all’esterno
• Necessità di impegni e investimenti in forme di pubblicità o marketing

Condizioni al contorno
L’apertura di caseifici appare promettente in:
• aziende agricole ubicate in aree con forte presenza turistica,
• prevalentemente in zone marginali collinari o montane,
• dove i costi trasporto sono superiori e le dimensioni aziendali inferiori alle realtà di
pianura,
• in aziende in prossimità di intense correnti di traffico,
• ove risulta determinante la presenza di domanda locale orientata alla qualità
(Tallone, 2016).v

Condizioni ottimali
• Condizioni ottimali per un’impresa a filiera corta,
• per inserirsi in un segmento di mercato in decisa crescita, ossia quello delle produzioni
di qualità, a chilometro zero,
• con attenzione alla sostenibilità dei processi e ai legami diretti con il territorio,
• condizioni in cui spiccano i prodotti biologici.

Organizzazione degli spazi edificati
• Netta distinzione tra le aree destinate
all’allevamento e le aree di trasformazione
del latte (requisiti di igiene molto differenti).
• Occorre evitare ogni possibile promiscuità
nell’uso degli spazi esterni di pertinenza,
realizzando quelli a servizio del caseificio in
modo che siano distinti e funzionalmente
indipendenti da quelli a servizio delle
strutture zootecniche.
• Il caseificio deve anche essere
opportunamente distanziato dalle possibili
fonti di contaminazione, in particolare le
aree di stoccaggio dei reflui (attenzione ai
venti dominanti).

Organizzazione degli spazi edificati
Garantire la presenza di tre categorie di reparti distinti e separati:
• magazzino per il deposito delle materie prime;
• locali di lavorazione;
• magazzino per il deposito dei prodotti finiti.
Tali reparti devono essere sufficientemente ampi per potervi esercitare le attività
produttive in condizioni igieniche appropriate.
Devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle
materie prime e dei prodotti.

La progettazione di un caseificio aziendale

Processo produttivo

Sia che la realizzazione del caseificio avvenga in aggiunta ad un allevamento esistente,
sia che venga pianificata insieme alla realizzazione di un nuovo allevamento, la
progettazione dell’edificio di trasformazione deve seguire specifici criteri.
Innanzitutto è necessario conoscere in dettaglio il processo produttivo che si deve
svolgere nell’edificio, al fine di dislocare e dimensionare correttamente, sia da un punto
di vista strutturale che funzionale, gli spazi necessari.

personale coinvolto

Fasi di lavorazione

singole operazioni

Attrezzature
necessarie

Spazi necessari
per ogni
operazione e per
ogni attrezzatura

Analisi del processo produttivo

Conferimento/trattamento latte

Lavorazione latte
Raccolta materiale di spurgo
Prima stagionatura;

Seconda stagionatura;

Ricottura

Raccolta materiale di spurgo

Prima lavorazione

Seconda lavorazione
Linea di scarto

Eliminazione tramite
smaltimento o
cessione del latticello
ad allevamenti suinicoli

Individuazione unità ambientali
Unità ambientali (UA)

Unità ambientali: spazi
destinati a funzioni
omogenee, che possono
coincidere con locali
racchiusi da muri, oppure
da aree all’interno di
ambienti polivalenti
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conferimento latte
trattamento latte
trasformazione latte
stufatura
salatura
stagionatura
confezionamento
filtro

Unità ambientali di servizio (UAs)
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servizi igienici
impianti termoelettrici
deposito materiale prima lavorazione;
deposito materiale per lavaggio attrezzature e
pulizia locali
deposito materiale imballaggio
ufficio veterinario
servizio vendita
aree carico e scarico

Individuazione delle relazioni tra le unità ambientali
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Metaprogettazione del layout spaziale del caseificio,
fondamentale per determinare un corretto sviluppo
dei flussi lavorativi nell’edificio
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Flusso materia prima
Flusso prodotti semifiniti e finiti
Flusso operatori

UAs 1

Il criterio del «non ritorno»
Il criterio principale da seguire è quello di “avanzamento del flusso” o “non ritorno”.
• Criterio di avanzamento in
termini spaziali: dislocazione
degli spazi dal conferimento
della materia prima
all’immagazzinamento del
prodotto finito confezionato,
senza mai ritornare in uno
spazio precedentemente
occupato.
• Criterio di avanzamento nel
tempo: organizzazione del
lavoroscandita con
tempistiche idonee ad un
progressivo avanzamento dei
flussi.

Spogliatoi
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Celle stagionatura

Flusso produzione
Flusso operatori
Flusso forniture
Flusso visitatori

Dimensionamento degli spazi
Per trasformare lo schema di articolazione delle unità ambientali in un vero e proprio
progetto, si procede per affinamenti successivi, partendo da un dimensionamento di
massima dell’estensione complessiva dell’edificio, per il quale si può considerare che per
ogni 100 kg di latte da trasformare quotidianamente, sono comunemente necessari da
30 a 50 m2 di superficie utile.

Esempio
Volume annuo lavorato: 38.000 L/anno
51 m2
Fonte: Istituto Lattiero-Caseario e delle
Tecnologie Agroalimentari

Requisiti materiali e finiture
Pulibilità - attitudine delle finiture a consentire la rapida e sicura rimozione dello sporco;

Idrorepellenza – attitudine delle superfici a non consentire l’assorbimento di sostanze fluide liquide;
Colori chiari – gamma cromatica atta a garantire il benessere visivo e ad evidenziare lo sporco;
Pendenza adeguata;

Continuità dello strato di finitura

Assenza di aggetti e rientranze – conformazione degli elementi tecnici talché non presentino
aggetti o rientranze che possono costituire elementi di deposito di polveri e sporco;
Sistema antintrusione – riferito soprattutto agli infissi, relativo alla necessità di evitare l’intrusione

di insetti e di animali nocivi;
Assenza di interstizi ;
Spigoli ed angoli arrotondati – forma adatta a facilitare la pulizia degli angoli ed a evitare la

lesione degli spigoli a causa di urti accidentali;
Giunzioni raccordate – requisito riferito alla necessità di realizzare superfici continue anche in
presenza di elementi congiunti.

Le pavimentazioni
Anche le caratteristiche di resistenza meccanica, sia dello strato di rivestimento che dell’intero
sistema di pavimentazione, possono influenzare in modo rilevante, seppur indirettamente, le
prestazioni igienico-sanitarie dell’edificio.
Nelle aree frequentate dai mezzi meccanici o gravate dal carico dei macchinari possono
determinarsi infatti rotture localizzate, distacchi degli elementi di rivestimento e cedimenti
differenziali del letto di posa; ciò determina una generale difficoltà di igiene e manutenzione.

Per le pavimentazioni dell’industria agroalimentare sono preferibili tra i sistemi di
pavimentazione discontinui le mattonelle in grés porcellanato o in clinker e, tra quelli continui,
le pavimentazioni in resina.
Il pavimento deve avere adeguata pendenza (1,5÷2%) per
facilitare il deflusso
dell’acqua di lavaggio e dei fluidi versati durante il processo, e il loro convogliamento verso
canalette e tombini di scarico opportunamente disposti. Questi vanno entrambi protetti con
griglie metalliche resistenti all’azione meccanica dei mezzi in transito.

Analisi dei parametri ambientali di un caseificio (sala di lavorazione)
Tra le 10:30 e le 15:30 è stata effettuata la lavorazione alla temperatura di 21°C,
La notte entra in azione il termostato, impostato su 15 °C
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(Tesi di Laurea di U. Scarpellini)
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Temperatura e Umidità rel. in sala di lavorazione
La sala di lavorazione si è raffreddata con una velocità di 0,4 °C/ora.
temperatura e umidità relativa (15-17 dic)
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Si notino l’elevato livello di umidità sempre presente e il rapido calo della
temperatura una volta terminate le principali lavorazioni. Tale andamento è
indicativo di uno scarso isolamento termico dell’involucro edilizio

Sostenibilità
Processo produttivo con esigenze di riscaldamento e refrigerazione:
• Situazione ottimale per l’impiego di energie rinnovabili con soluzioni come:
• Pompe di calore (per refrigerare e accumulare calore) abbinate ad impianto fotovoltaico
• Pompe di calore geotermiche
• Concentratori termo-fotovoltaici con accumulo termico
• Generatori di calore a biomassa
• Biogas + cogenerazione + accumulo termico
Necessari incentivi per innovazione e casi pilota (Horizon, PSR…)

Un’opportunità per il territorio
La realizzazione di caseifici abbinati ad allevamenti (agri-caseifici?), oltre a rappresentare
una sfida per l’imprenditore agricolo, determina anche un valore aggiunto a livello
territoriale:
• le attività di promozione e commercializzazione dei prodotti caseari consentono di
fare conoscere ad un vasto pubblico le valenze degli ambiti in cui questi sono ottenuti;
• associano ad essi una serie di attributi positivi legati ai temi della sostenibilità, della
salubrità e della qualità.
Formazione e innovazione:
• valide opportunità per giovani allevatori
• tramite loro, volani per diffondere
conoscenze tecniche e capacità
imprenditoriali tramite l’inserimento
in azienda di collaboratori
• attività ricettive e di comunicazione
rivolte ai visitatori.
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