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Capitolo  1
eLeMenti StoriCi  
Lattiero CaSeari  

e note eConoMiChe
Vincenzo Bozzetti 

1.1 introduzione

La storia del latte e del formaggio è, per certi versi, la storia dell’uomo, la storia del nostro 
essere; in senso lato, la storia del mondo. Questo capitolo, sebbene limitato dallo spazio, 
oltre che dalle mie personali conoscenze, parte con questa premessa e sottolinea la multi-
polarità e le interdipendenze dell’evoluzione del lungo cammino percorso dall’uomo, fatto 
di socialità, prima ancora che di economie, di iniziative personali, di fortunate invenzioni 
tecniche e di scoperte scientifiche. Infatti, dai primordiali e oscuri eventi, gli ominidi 
divennero lentamente uomini, grazie a una continua e costante evoluzione. Da cacciatori 
divennero prima raccoglitori, poi allevatori-mungitori, e furono sempre organizzati in 
gruppi sociali. A ben vedere, le origini della pastorizia, come anche quelle della zootecnia 
da latte, cioè dei processi industriali di lavorazione del latte e derivati, sono incerte e mol-
teplici, spesso passando tramite percorsi altalenanti che dalla preistoria arrivano sino ai 
giorni nostri. Infatti, solo dalla metà del secolo scorso gli uomini moderni hanno affrontato 
con consapevolezza l’accelerazione della dinamica evolutiva, che negli ultimi decenni è 
arrivata purtroppo a una velocità tale da mettere a rischio la sostenibilità e l’idoneità di 
alcune porzioni del sistema lattiero caseario mondiale. 
Gli attuali squilibri produttivi, in rapporto ai consumi reali e potenziali, le eccedenze di 
produzioni in alcune aree e le carenze di latte e dei suoi derivati in altre, non sono altro 
che i segni evidenti del continuo aumento dell’entropia sociale ed economica della filiera 
mondiale. Nel presente capitolo, per far apprezzare al lettore lo stato dell’arte ai diversi 
stadi, dedicheremo spazi direttamente agli scritti degli autori che hanno riportato, studiato 
o descritto le attività lattiero casearie nelle diverse epoche.
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1.1.1  Dalle tenebre alla luce. Dagli ominidi agli uomini 

Secondo la teoria del “Big Bang”, l’espansione dell’universo è iniziata circa 13,7 miliardi 
di anni fa, e recenti studi fanno risalire la nascita della Via Lattea a circa 10 miliardi di 
anni fa, quella del Sole a 5 miliardi di anni fa, e quella del sistema solare a 4,5 miliardi di 
anni fa. Le prime forme di vita sulla Terra risalirebbero, secondo gli studiosi, a circa 4-3,5 
miliardi di anni fa (AA.VV. 2004).
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Fig. 1.1 - Modello del “Big Bang” e del “Big Crunch”(formazione delle galassie e contrazione 
dell’universo). 

Le nostre profonde origini, almeno secondo le teorie darwiniane, derivano dalla scimmia 
antropomorfa già presente sul pianeta 80-65 milioni di anni fa, mentre il nostro lontanis-
simo antenato diventava “bipede eretto” nella savana, tra dieci e cinque milioni di anni fa. 
Dal “bipedismo” spuntarono poi i veri “ominidi”, cioè il mondo delle “Australopitecine”, 
intorno a quattro milioni di anni fa, quando “Lucy e le sue sorelle” fecero la loro comparsa 
nell’Africa orientale. Tra di loro nacque l’Homo, che iniziò il suo lungo cammino evoluti-
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vo e che impiegò altri due milioni di anni prima di imparare a usare le prime pietre, e poi 
un altro milione di anni per modificarle, elaborarle e trasformarle. La vera colonizzazione 
del pianeta da parte dell’Homo sapiens sarebbe iniziata 1.000.000-500.000 anni fa. Il cra-
nio ritrovato a Ceprano (FR), datato 800.000 anni fa, convalida appunto questa tesi, mentre 
l’uomo di Cromagnon, colonizzatore dell’Europa, sembra essere vissuto all’incirca 40.000 
anni fa (Manzi 2007).
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Fig. 1.2 - Ipotesi sulla linea di evoluzione della specie umana.

1.1.2  una lunga e breve storia di migliaia di anni

In questo percorso di miliardi di anni, la storia umana, quella che almeno in parte conoscia-
mo, potrebbe ridursi a soli 7000-10.000 anni. Un’inezia, in confronto ai quasi 14 miliardi 
di anni dell’universo. Considerando il tempo trascorso dall’inizio della vita dell’universo 
su una scala metaforica di un anno, la scimmia antropomorfa sarebbe arrivata da due gior-
ni, Lucy da poco più di due ore, l’uomo di Cromagnon da un minuto e mezzo. L’uomo da 
cacciatore sarebbe divenuto agricoltore da 20 secondi e la civiltà sumerica sarebbe stata 
fiorente solamente da 10 secondi. La durata del tempo per contare da uno a dieci, nello 
spazio temporale di un anno! 
Ricordando brevemente gli stadi della diffusione e dello sviluppo del genere umano sulla 
Terra, si ritiene pacificamente che dall’Africa centro-orientale esso abbia raggiunto la 
“Mezzaluna fertile”, quindi il Vicino Oriente, e poi l’Estremo Oriente e le Americhe. Nel 
frattempo, con altri percorsi giunse dal Medio Oriente all’Europa centrale, diffondendosi 
successivamente verso nord e verso sud. Questo potrebbe essere accaduto nel caso che la 
diffusione sia avvenuta dopo la deriva dei continenti e, secondo la tesi della divisione della 
Pangea (unico grande continente formato da tutte le terre emerse, spezzatosi 180 milioni di 
anni fa). Diversa sarebbe stata invece la diffusione dell’uomo, se fosse iniziata, anche par-
zialmente, prima dell’inizio della deriva dei continenti. Sia nel primo caso sia nel secondo, 
sono solo gli ultimi 5-6000 anni (3-4000 a.C.-2000 d.C.) quelli che caratterizzano la nostra 
lunga-breve storia lattiero casearia, della quale rimangono testimonianze e reperti archeo-
logici. Va anche detto molto chiaramente, a tale proposito, che resta molto, anzi moltissi-
mo, da scoprire, conoscere e capire (Barker 1985). 
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Fig. 1.3 - Schema a spirale dell’evoluzione del tempo geologico.

1.1.3  Le testimonianze archeologiche 

Numerose sono le testimonianze archeologiche lattiero casearie sparse in tutto il mondo; 
qui riportiamo solo le principali, ad attestare, tra l’altro, che le attività lattiere apparvero 
contemporaneamente e autonomamente anche presso civiltà e popoli distanti e non comu-
nicanti tra loro. 

1.1.3.1 Il fregio sumerico 

I meravigliosi reperti ritrovati nelle vicinanze di Ur, nella valle dell’Eufrate (nell’attuale 
Iraq), evidenziano l’avanzata attività agro-pastorale della civiltà sumerica, oltre che le 
complesse attività lattiero casearie praticate 5000 anni or sono.
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Il bassorilievo, venuto alla luce grazie agli scavi compiuti nel 1923 da L. Woolley nei 
pressi del tempio di Nin-Khursag a Tell-el-Obeid, è conosciuto in tutto il mondo come il 
“fregio della latteria” dei sumeri (Woolley 1924).
Incorniciato in rame, il mosaico raffigura a destra due uomini intenti a mungere dal poste-
riore due vaccine alle quali è stato legato il vitello con collare a museruola, idoneo a pre-
venire lamenti e il succhiamento del latte. Al centro, fanno capolino due vitelli sulla porta 
in canne e, sulla sinistra, quattro uomini con abiti sacerdotali intenti a colare il latte, con 
filtro a crine animale, entro vasi, giare e otri. La composizione mostra anche cinque bovini 
in lenta processione. L’opera risale al 3000-2500 a.C. I filtri a crine animale erano ancora 
in uso, fino a non molto tempo fa, sulle pendici cantabriche del Pico D’Europa (Arroyo 
Gonzales 1988). 

Fig. 1.4 - Fregio della “latteria dei sumeri”.

1.1.3.2  Contabilità casearia sumerica

Già prima dei tempi di Abramo, si ha testimonianza di un allevatore sumero, anonimo ma 
validissimo in contabilità, come dimostrato dalle scritture cuneiformi su tavolette di argilla, 
attualmente conservate al Museo di Stato di Berlino.
Le iscrizioni, datate al tempo del regno di Shulgi (2000 a.C.), raccontano che in otto anni 
la mandria dei suoi bovini era quintuplicata e la sua produzione di latte era passata da 1,8 
misure di burro a 42,5, e da 8 a 63,3 misure di formaggio. Il che attesta non solo un eccel-
lente sviluppo delle attività, ma anche una chiara linea filosofica orientata al progresso 
(Toussant-Samat 1991).

1.1.3.3  I sigilli di Etana

Impressionanti sono i calchi rilasciati in positivo dai cilindri accadici, scolpiti in negati-
vo, sulla fresca argilla, posta a sigillo di otri e contenitori, anche ad affermare il sistema 
pastorale sumerico. Le raffigurazioni dei numerosi sigilli ritrovati mostrano scene di alle-
vamento ovi-caprino e dettagliate attività lattiero casearie, tra cui l’avvincente aggiunta di 
ingredienti alla caldaia in rame, la preparazione del burro, del latte acido, nonché la cura 
manuale dei formaggi. Tali reperti sono datati intorno al 2500-2000 a.C. (Collon 1987).
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Fig. 1.5 - Sigilli in argilla relativi al mito di Etana.

1.1.3.4  Le vacche egiziane

Morfologicamente perfette e gentili nelle linee. Così appaiono le vacche da latte egizia-
ne nelle riproduzioni dei solenni monumenti della civiltà egizia. Tra le tante, una vacca 
lacrimante, incisa su un sarcofago del tempio funerario della regina Hatshepsut, a Deir-
el-Bahari, sulla riva ovest del Nilo, di fronte a Luxor. Il tempio è stato costruito intorno 
all’anno 2000 a.C. 

Fig. 1.6 - Particolare del sarcofa-
go calcareo della regina  
Hatshepsut, sposa del re  
Mentuhotep (XI dinastia). 

1.1.3.5  Il “colino” del Vhò di Piadena

Lo stampo per formaggio in terracotta, datato intorno all’età del Bronzo Antico (2000-1500 
a.C.) e rinvenuto in un ambiente di capanne e palafitte nel sito Lagazzi del Vhò di Piadena 
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(CR), testimonia evolute manipolazioni lattiero casearie e, nel contempo, anche la disponi-
bilità di latte da allevamento, peraltro in una località ricca di acque, grazie alla particolare 
conformazione geologica oltre che alla vicinanza del fiume Oglio, a quel tempo soggetto a 
frequenti esondazioni (Simone 1988 e Bozzetti 1993).

Fig. 1.7 - “Colino per cagliata” rinvenuto nel sito 
archeologico Lagazzi del Vhò di Piadena (CR).

1.1.3.6  I vasi “bollitori” degli Appennini

Numerosi sono i reperti archeologici classificabili come “bollitori latte” utilizzati durante 
la civiltà appenninica del secondo millennio a.C. nel quadro del nomadismo pastorale 
vincolato ai valichi montani. In aggiunta alla coagulazione termica, essi permettevano di 
ottenere contemporaneamente anche un ottimo trattamento sanificante.
Giacimenti di tale classe sono stati rinvenuti nelle Marche, a Frasassi, San Fortunato, 
Fabriano Cingoli, ecc.; sulla montagna di Cetona e sul monte Amiata; nelle caverne Fali-
sche, a Pian Sultano nel Gargano, ad Ariano Irpino, allo Scoglio del Tonno e nella Caverna 
Pertosa (Puglisi 1959).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 cm

Fig. 1.8 - Ricostruzione del “bollitore latte” rinvenuto nella caverna preistorica di Pertosa (SA).
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1.1.3.7  L’affresco tibetano

Anche in Cina non mancano testimonianze di attività lattiero casearie: nel testo antico Qi 
Min Yao Shu, composto in Estremo Oriente 1500 anni fa, si riportavano dettagliate meto-
diche di produzione del latte di capra e di vacca, mentre in un fine affresco tibetano del 
Regno di Guge (circa 1000 anni fa) il latte di vacca era munto da una gentile e incoronata 
dama, a riprova che il latte era conosciuto e apprezzato come alimento (Bozzetti 2004). 

Fig. 1.9 - Affresco tibetano del 
Regno di Guge, sorto nel X secolo 
e scomparso misteriosamente 
dopo sette secoli.

1.1.3.8  Sbattitori per il burro

I due strumenti lignei riportati si richiamano strettamente alla produzione del burro. Il 
primo, rinvenuto a Caverna Pertosa (SA), è datato intorno all’anno 2000 a.C.; il secondo, 
ritrovato nei pressi di Robenhausen, presso Zurigo, è datato intorno al 3000-2500 a.C. 
Entrambi provengono da ambienti palafitticoli (Puglisi 1959).

A B

Fig. 1.10 - Attrezzi lignei attribuiti 
alla produzione del burro,  
rinvenuti nelle seguenti località: 
1) Caverna Pertosa; 2) palafitta di 
Robenhausen (Svizzera).
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1.1.4  La mitologia

1.1.4.1  Etana

Etana, pastore, casaro e tredicesimo re di Kish (città sumerica posta nelle vicinanze di Ur, 
la patria di Abramo) a quel tempo era ritenuto il re del mondo. La leggenda, riportata da 
varie tavolette incise con caratteri cuneiformi e conservate al British Museum di Londra e 
in altri importanti musei, raccontano la ricca personalità del personaggio, tra lo storico e 
il mitologico, e il suo viaggio in cielo in groppa a un’aquila alla ricerca della pianta della 
vita, per curare la moglie, incapace di avere figli (Saporetti 1990).

Fig. 1.11 - Tavolette di argilla con caratteri cuneiformi riconducibili al mito di Etana.

1.1.4.2   Aristeo

Un’importanza fondamentale sarebbe attribuita al semidio Aristeo, figlio di Apollo e della 
ninfa Cirene. Allevato dal centauro Chirone, il giovane Aristeo fu educato all’arte della 
divinazione, alla medicina, all’agricoltura e all’arte sottile di cagliare il latte per la pro-
duzione del formaggio. Le mandrie adibite alla produzione del latte vennero a lui affidate 
dalle Muse, e pascevano nella ricca e germogliante pianura di Ftia, in Tessaglia. 
In tempi successivi Aristeo avrebbe trasferito agli uomini il suo sapere, tanto da essere 
considerato anche in Sardegna e in Sicilia il padre dell’agricoltura. Ancora oggi è venerato 
in tal senso.

1.1.4.3  La Via Lattea e il pastore errante

Una delle più antiche leggende attribuisce la formazione della Via Lattea alla Vergine 
divina, ovvero ai suoi generosi spruzzi di latte; in un secondo tempo la dea avrebbe anche 
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prodotto il primo formaggio. Un’altra leggenda, più terrena, racconta del pastore errante a 
cavallo e della sua borsa in pelle animale contenente latte all’inizio del viaggio e formag-
gio alla fine della giornata.

1.2 Dai domesticatori ai pastori protocasari

1.2.1  il primo latte, le prime coagulazioni

Diverse sono le ipotesi di sviluppo delle domesticazioni degli animali da latte. Le più accre-
ditate danno la precedenza alla pecora, seguita dalla capra e quindi dalla vacca. In aggiunta 
a questo ragionevole ordine, si può pensare che le attività lattiere siano iniziate in modo 
casuale, indipendente e contemporaneo in varie parti dell’Africa, dell’Europa e dell’Asia, 
durante la rivoluzione neolitica. Nelle Americhe e in Australasia, gli allevamenti degli anima-
li lattiferi ebbero inizio, invece, solo dopo il XV secolo, quando queste terre furono scoperte e 
colonizzate. Pur essendo coevi nelle diverse aree, gli sviluppi della nascente agricoltura ebbe-
ro probabilmente, sin dagli inizi, orientamenti diversificati, in alcuni casi indirizzati verso 
coltivazioni vegetali, in altri maggiormente rivolti all’allevamento animale. In alcune aree si 
vennero a consolidare sistemi alternativi, in altre un sistema misto. Tale variabilità può essere 
dipesa, oltre che dal clima, anche dall’indole stanziale o nomade della popolazione. In gene-
rale, almeno per quanto si conosce, si può ritenere che il consumo del latte animale altro non 
sia che il tentativo di prolungare l’allattamento materno del genere umano; a esso seguirono 
successivamente le coagulazioni primitive. Con buona approssimazione, si potrebbe pensare 
che le coagulazioni casuali del latte per acidità siano state percepite visivamente intorno a 
10.000-7000 anni fa, quando l’uomo, in un modo o nell’altro, iniziò prima a raccogliere il 
latte che spontaneamente usciva dai capezzoli delle lattifere e poi a passare alle prime mun-
giture. In tempi successivi è ipotizzabile che gli uomini primitivi abbiano iniziato a osservare 
con interesse questo processo di trasformazione spontaneo e casuale, magari provocandolo 
inconsapevolmente mediante l’agitazione del latte con fragili rametti di fico, anziché con 
rametti o mazzetti di fiori secchi. In epoche meno lontane si può immaginare l’aggiunta del 
coagulo ritrovato negli stomaci degli agnelli sacrificali, per favorire il novello coagulo. In 
pratica, si potrebbe supporre che la coagulazione empirica vada datata non prima del 1000 
a.C., mentre quella evoluta dopo il 1500 d.C.
In aggiunta ai riferimenti archeologici e antropologici sinora considerati, testimonianze 
scritte dedicate al consumo di latte e derivati sono contenute nei papiri della Bibbia, riferite 
alle civiltà mesopotamiche ed egizia, oltre che nel Rig Veda (1500-1200 a.C.), nei testi del-
la Dinastia Wei del nord (386-584 d.C.) e nel Corano (600 d.C.).
Interessanti descrizioni di processi di trasformazione del latte sono presenti solo nei clas-
sici greci e romani; da esse si può facilmente intuire un’attività già evoluta e in grado di 
determinare il processo di trasformazione e di stagionatura. 
Probabilmente queste pagine sono destinate a essere quanto prima riscritte in modo mag-
giormente aderente alla realtà del passato, che ancora oggi sta emergendo grazie agli studi 
archeologici e antropologici riguardanti la millenaria vita nelle caverne (da 500.000 a 
150.000 anni fa), ancora praticata in epoche più recenti (5000-3000 anni fa). 
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Evoluzione della coagulazione
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Fig. 1.12 - Schemi dell’evoluzione della coagulazione del latte e della tecnologia lattiero casearia.

1.2.2  La pastorizia e la transumanza

La pastorizia e la transumanza sono tra le più antiche forme di allevamento; esse hanno 
assecondato l’atavico impulso dell’errante uomo primitivo, mosso alla conquista di nuove 
terre lungo la direzione orientale e occidentale e lungo l’asse nord-sud per gli spostamenti 
stagionali. Da sempre le popolazioni nomadi sono state in contrapposizione con quelle 
agricole stanziali, forse anche di origine cavernicola, con prevalente produzione e consumo 
locali. Le popolazioni nomadi, con i loro spostamenti, erano antesignane del commercio 
delle produzioni.
Lucio Giunio Moderato Columella (4-70 d.C.) lanciava messaggi di integrazione per le due 
attività, prevalentemente ovi-caprina la nomade e maggiormente stanziale la bovina. Vale 
però la pena notare che anche la transumanza bovina ha svolto un ruolo importante, pro-
trattosi sino al recente passato, e l’odierno alpeggio delle bovine nelle zone montane altro 
non è che una continuazione di questa tradizione. Un esempio storico del rapporto conflit-
tuale tra queste forme di attività è rappresentato dalla decisione del nomade Gengis Khan 
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(1155-1227 d.C.) di abolire i canali costruiti per le risaie cinesi per fare uno sterminato 
pascolo per cavalli e mandrie. Ovviamente, anche la produzione del latte e la sua trasfor-
mazione hanno vissuto e vivono questo rapporto alternativo, quasi di competizione, con 
pochi esempi di simbiosi: con attività mobili, precarie e stagionali l’uno; radicate, stabili e 
continuative l’altro. Preparato a strategie di sopravvivenza, il pastore tradizionale fu anche 
un empirico casaro induttivo nel corso dei secoli. Lo stesso Davide, prima di scontrarsi con 
Golia, esercitava le arti pastorali e casearie.
L’attrezzatura, rudimentale e leggera, seguiva le greggi negli spostamenti, mentre i prodotti 
derivati erano consumati freschi (anche per fare cassa). Solo verso la fine della lattazione 
si cercava di prolungare la disponibilità dei derivati per il periodo asciutto, e allo scopo 
venivano prodotte forme di maggiori dimensioni e peso, affinché sopportassero meglio la 
stagionatura e l’invecchiamento.
La valenza economica della pastorizia e della transumanza è storicamente provata anche 
dalla “fida”, ovvero dalla tassa che il pastore transumante pagava per utilizzare i pascoli 
estivi-autunnali (Cazzola 1993 e Rubino 2008).

Fig. 1.13 - Gregge al pascolo. 

1.2.3  Dagli intuiti alle esperienze tramandate 

Quando l’uomo si trovò a osservare il latte, solo e privo di esperienza, per interagire con 
il mondo circostante, altro non aveva che i propri sensi, e, prima ancora del ragionamento 
deduttivo, poteva avvalersi solo del proprio intuito, ovvero della conoscenza immediata del 
pensiero, induttivo e sperimentale. I sensi, a quei tempi molto più attivi e potenti di oggi, 
gli fecero percepire il latte: lo vide, ne toccò i cambiamenti, ne sentì gli odori e la loro 
evoluzione, lo assaggiò e percepì la differenza del gusto del latte fresco e del latte acido, la 
differenza fra il bere il latte liquido e il mangiare il coagulo solido, l’aroma del fresco, del 
maturo e dell’invecchiamento.
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I suoi sensi, unitamente al suo intuito, lo indussero pertanto alle conoscenze derivanti dal 
pensiero e alle prime esperienze, le quali, successivamente sviluppate, consolidate e tra-
mandate nel tempo, portarono alla nascita di metodi empirici. Come detto in precedenza, 
ciò avvenne indipendentemente in molteplici luoghi, forse anche contemporaneamente, 
molto probabilmente in maniera casuale. Le testimonianze dei primi manoscritti, anche 
successivi alla Bibbia, riportano metodiche lattiero casearie già consolidate, descritte tra-
mite i modelli medici e filosofici della civiltà greco-romana. Tra i tanti riferimenti biblici, 
ne sono stati riportati alcuni come esempio della costante evoluzione, nel tempo, dell’uso e 
della trasformazione del latte.

1.2.3.1  La Sacra Bibbia 

Genesi 18, 7-8 ( III-II millennio a.C.)
E Abramo corse al gregge e prese un vitello tenero e bello e lo dette al servo che si affrettò 
a prepararlo. E prese latte quagliato e latte fresco e il vitello che aveva preparato e li pose 
davanti a loro. Ed egli stava in piedi vicino a loro sotto l’albero. E mangiarono.

Giudici 5, 24-25 (II millennio a.C.)
Sia benedetta fra le donne Jael, moglie di Heber, il Chemita; fra le donne nella tenda sia 
benedetta. Egli acqua chiese: latte ella gli porse, in vaso pregiato gli offri latte scremato!

Primo Libro di Samuele 15-17, 18 (X sec. a.C.)
David invece andava e veniva da Saul per pascolare il gregge di suo padre a Betlemme. Il 
Filisteo si presentava al mattino e alla sera e fece così per quaranta giorni. Ora disse Isaia 
al figlio David: “Su, prendi per i tuoi fratelli queste fette di grano abbrustolito e questi dieci 
pani, e corri al campo dai tuoi fratelli. Queste dieci formelle di cacio le porterai invece al 
capo del migliaio. T’informerai poi della salute dei tuoi fratelli e ritirerai il loro pegno”.

Secondo Libro di Samuele 17, 28-29 (X sec. a.C.)
Recarono letti, tappeti, piatti, vasi di coccio, grano, orzo, farina, grano abbrustolito, fave, 
lenticchie, miele, burro, formaggio di pecora e di mucca che offrirono a David e al popolo 
ch’era con lui perché ne mangiassero; infatti si dicevano: “Questa gente è affamata, asse-
tata e stanca per la marcia attraverso il deserto!”.

Giobbe 10, 9-10 (V sec. a.C.)
Ricordati, dunque, che mi hai fatto simile al fango e in polvere mi farai ritornare! Non mi 
hai forse colato come latte e coagulato come formaggio?

1.2.3.2  Omero (XI-VIII sec. a.C.)

Nell’Odissea, riferendosi a Ulisse nella caverna di Polifemo, alle falde dell’Etna, Omero 
racconta:
(220) Entrati nella spelonca guardammo meravigliati ogni cosa: erano carichi di formaggi 
i graticci, erano stipati i recinti di agnelli e capretti: ciascun gruppo era chiuso a parte, 
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da un lato i più vecchi, da uno i mezzani, da un altro i lattanti; traboccavano tutti di siero 
i vasi ben lavorati, secchi e mastelli, nei quali mungeva. (224) Sedutosi, munse le pecore 
e le capre belanti, tutto in modo giusto, e sotto ogni bestia spinse un lattante. Subito, fatto 
cagliare metà del candido latte, lo raccolse e depose in canestri intrecciati, invece metà lo 
mise nei vasi, perché lo potesse prendere e bere e gli servisse da cena.

1.2.3.3  Erodoto  (484-425 a.C.)

Quarto libro delle istorie: la mungitura delle cavalle.
Ora i servi tutti si acciecano dagli Sciti, a cagione del latte che bevono, così facendo. 
Pigliano de’ soffioni ossei, similissimi ai flauti, e questi entromessi nella natura delle 
cavalle, soffiano colla bocca, e mentre l’uno soffia, l’altro munge. E ciò dicono fare, per-
ché le vene delle cavalle per lo soffio si riempiano, e le poppe si abbassino. Munto che 
hanno il latte versanlo entro concavi vasi di legno, e ponendo ciechi intorno ai vasi agita-
no il latte; ed attingono quel che sovrasta, come più pregevole, stimando inferiore l’altro 
che sotto resta. E però gli Sciti accecano qualunque prendono, ché egli aratori non sono, 
ma nomadi. 

1.2.3.4  Ippocrate di Kos (460-377 a.C.)

Il regime, Libro I.
Il formaggio è forte, molto riscaldante, nutriente e legante; forte perché è vicino alle origi-
ni delle creature; nutriente perché è il residuo solido del latte; molto riscaldante perché è 
grasso, e legante perché coagulato con il succo del fico o con il caglio.

1.2.3.5  Aristotele (384-322 a.C.)

Opere biologiche, Libro III. Storia degli animali.
Fanno coagulare il latte sia il succo di fico sia il caglio. Il succo di fico viene dapprima 
spremuto in un poco di lana; questa, dopo essere stata lavata, viene risciacquata in una 
piccola quantità di latte, che, mescolato ad altro latte, lo coagula. Il caglio è latte: si forma 
infatti nello stomaco degli animali ancora durante l’allattamento. Il caglio è dunque latte 
che contiene in sé del fuoco; questo proviene dal calore dell’animale mentre il latte subi-
sce la cozione (nello stomaco). Tutti i ruminanti hanno caglio, come pure la lepre fra gli 
animali con dentatura completa. Il caglio è migliore quanto è più vecchio: il caglio invec-
chiato e quello di lepre sono in effetti i più giovevoli per la cura della diarrea; ma il caglio 
migliore di tutti è il caglio di cerbiatto.

1.2.3.6  Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.)

De re rustica, Libro II.
Il latte è di tutti i cibi liquidi con cui ci nutriamo il più sostanzioso: prima viene quello 
di pecora, poi quello di capra. Quello che produce maggiori effetti purgativi è il latte di 
cavalla, poi quello di asina, poi quello di vacca e da ultimo quello di capra. Ma vi sono 
delle differenze, riguardo a questi vari tipi di latte, che derivano dai pascoli, dalla natu-
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ra delle bestie e dalla mungitura. (…) Come effetto del tempo della mungitura, il latte 
migliore è quello che non è troppo lontano dalla mungitura e non è preso subito dopo il 
parto della bestia. Dei formaggi che si fanno con questo latte i più nutrienti sono quelli di 
mucca, ma anche i più difficili a digerire, poi vengono quelli di pecora; quelli forniti del 
più basso potere nutritivo, ma i più facili a digerire sono i formaggi di capra. E c’è poi 
anche differenza se si tratti di formaggi teneri e freschi, o duri e stagionati: i primi sono 
più nutrienti e si digeriscono subito; il contrario quelli stagionati e duri. Si comincia a fare 
il formaggio col sorgere delle Vergilie a primavera e si continua sino alle Vergilie estive. 
Il latte per fare il formaggio si munge a primavera, al mattino; perché si rapprenda. È 
preferibile il caglio di lepre o di capretto anziché quello di agnello. Altri invece del caglio 
vi aggiungono latte estratto dai rami del fico e aceto, e vi spruzzano del pari ingredienti 
che i Greci chiamano chi opòn chi dàcryòn. Non negherei – soggiunsi io – che proprio per 
questo presso il sacello della dea Rumina sia stato piantato dai pastori un fico. (…) Fra i 
due tipi di sale che vi si usa spruzzare, quello minerale è superiore a quello marino.

1.2.3.7  Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.)

Georgiche III, 394-403.
Ma chi tiene più al latte, porti da sé citiso e trifogli in abbondanza ed erbe sparse di sale 
alle stalle. In tal modo hanno più voglia di acqua corrente e gonfiano di più le poppe e 
lasciano nel latte un sapore nascosto di sale. Molti tengono lontani dalle madri i capretti 
appena separati, e fissano davanti al loro muso cavezze armate di punte. Il latte che han-
no munto sul far del giorno e nelle ore diurne lo fanno rassodare di notte; quello munto 
nell’oscurità o al tramonto del sole, all’alba lo portano via nei secchi (allora va in città il 
pastore) o lo spruzzano con un po’ più di sale e lo ripongono per l’inverno.

1.2.3.8  Lucio Giunio Moderato Columella (4-70 d.C.)

De re rustica, Libro VII. 8 La fabbricazione del cacio.
Non bisognerà certo lasciar da parte la fabbricazione del cacio, specialmente nelle regioni 
lontane dove non è conveniente trasportare il latte munto. Se il cacio si fa con latte leg-
gero, bisogna venderlo al più presto possibile, mentre ritiene ancora il succo fresco; se 
invece si fa con latte ricco e grasso, si può conservare più a lungo. Ma deve sempre essere 
fatto con latte sincero e freschissimo. Infatti, quello che è rimasto in riposo per molto tem-
po dopo la mungitura e quello che è stato mescolato con acqua ben presto inacidiscono. 

Dopo la coagulazione, la messa in forma e la salatura, Columella descrive anche la stagio-
natura.
Poi, perché rimanga più tenero, si ammucchia in luogo chiuso e non esposto al vento, su 
diversi tavolati. Così non riesce pieno di buchi, né salato, né secco; dei quali difetti il pri-
mo suole verificarsi se il cacio è stato poco pressato, il secondo se è stato troppo salato, 
il terzo se inaridito dal sole. Questo tipo di cacio può anche mandarsi al di là del mare; 
quello invece che si deve consumare fresco pochi giorni dopo che è stato fatto si fabbrica 
con meno impegno.
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Molto interessante è anche la descrizione della fregatura con acqua calda.
Conosciutissima è poi la maniera di fare il cacio che diciamo “pressato a mano”. Infatti 
il latte leggermente rappreso nel secchio di mungitura, fin che è tiepido, si separa dal sie-
ro e, gettandovi sopra dell’acqua bollente, si foggia a mano oppure si preme in forme di 
bosso. Viene anche di sapore gradevole se si fa indurire nella salamoia e poi si colora con 
legno di melo o fumo di paglia. 

1.2.3.9  Gaio Plinio Secondo (23-79 d.C.)

Storia Naturale, Libro XI.
Non si fa il formaggio con il latte degli animali che hanno i denti su entrambe le mascel-
le, perché questo latte non si caglia. Il latte più leggero è quello delle cammelle, seguito 
da quello delle cavalle; il più denso è il latte d’asina, al punto che si usa come caglio. Si 
apprezzano il caglio del cerbiatto, della lepre e del capretto, ma soprattutto quello del 
dasipode, che ha la proprietà di curare la dissenteria, unico tra gli animali forniti di denti 
sulle due mascelle.

1.2.3.10 Rutilio Tauro Emiliano Palladio (IV sec. d.C.)

Libro VI, Maggio, Capitolo IX, Del Cascio.
Di questo mese facciamo il cascio di sincero e chiaro latte, col presame dell’agnello, e del 
capretto; ovvero colla pellicina che suole essere appiccicata a’ ventrigli de’ polli; ovver de’ 
fiori agresti del cardo; o del latte del fico.

   
Fig. 1.14 - Busti di Omero (a sinistra) ed Erodoto (a destra).
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1.3  La lunga notte, dall’empirismo alla tecnica

Durante quasi tutto il Medioevo le pratiche casearie non progredirono, almeno così sembra 
dalla bibliografia sino a oggi conosciuta. Infatti, dal Palladio fino a Pietro de’ Crescenzi 
(cioè dal IV al XIII sec. d.C.) si verificò un vuoto letterario e di inerzia tecnologica di 
almeno otto secoli, che solo il ritrovamento di eventuali manoscritti sconosciuti della vita 
monacale potrebbe colmare. Non a caso quei secoli sono detti anche “i secoli bui”. E, 
proprio in questo senso, va ricordato il grande contributo lasciato dai monaci dell’ordine 
cistercense, che nel basso Medioevo, tramite le loro imponenti opere di bonifica, gettarono 
le basi per una zootecnia maggiormente funzionale, grazie alla quale maggiori quantità di 
latte furono disponibili e nuovi prodotti caseari furono preparati. Molti dei grandi formaggi 
italiani a Denominazione di Origine Protetta sono nati in quel periodo.

1.3.1  L’arte lattiero casearia nel tardo Medioevo

1.3.1.1  Il Trattato dell’agricoltura di Pietro de’ Crescenzi (1233-1320)

Quando, e come si mungono, e come si fa e conserva il cacio. Libro nono, Capitolo LXXII. 
In fino alla festa di San Michele, si mungono le pecore due volte per giorno, e da indi 
innanzi una volta, acciocché troppo grasse non si mettano co’ montoni, sì che in isconvene-
vol tempo, non partoriscano. Ma dopo la congiunzion de’ montoni si guardino, acciocché 
sien grasse. Per tutta la State prestamente si mungano, in su l’aurora, acciocché in conve-
nevole ora si menino alla pastura. E, quando si mungono, si dee star cheto, eccetto che ’l 
maestro, il qual solamente parli quello, che è di bisogno. E rappiglieremo il cacio di puro 
latte, con presame dell’agnello, e del capretto di latte, con la pellicina, che suole essere 
accattata loro a’ lor ventricini, o co’ fiori del cardo selvatico, o col lattificcio del fico. Del 
quale si dee tutto ’I siere scolare, acciocché, con la soppressa, si costringa: e, poiché si 
comincerà ad assodare, si ponga in luogo oscuro, e freddo, e, soppressato che sia, si lievi 
via la soppressa: e sì dee spruzzare con saltrito, e arrostito: e, fatto più duro, si soppressi, 
e calchi più fortemente, e dopo alquanti giorni, assodate le forme, si pongano su pe’ gra-
ticci, per modo, che l’uno non tocchi l’altra, e si ponga in luogo chiuso, e rimosso da’ venti 
acciocché stia tenero, e grasso. I vizi del cacio son questi, cioè. 
S’egli è secco, o vespaioso, la qualcosa avverrà, quando sarà poco premuto, o riceverà trop-
po sale, o se’ rìarda, per lo caldo del Sole. Anche sono alcuni, che quando fanno il cacio fre-
sco, pestano i gusci verdi de’ pinocchì, e mischiano col latte, e rappigliano, con esso il timo 
pesto, e colato. Ancora gli potrai dare ogni, e qualunque sapore, che tu vorrai, cavato, che 
tu n’abbi il grasso, aggiungendogli quella cosa, della qual tu vorrai, ch’egli abbia ’l sapore.

1.3.1.2  La Summa Lacticiniorum di Pantaleone da Confienza (1477)

La Summa Lacticiniorum di Pantaleone da Confienza di Vercelli, insigne medico del Quat-
trocento, rappresenta il primo trattato organico, sistematico, di carattere scientifico, anche se 
scritto al tempo della “medicina degli umori” di Ippocrate e Galeno, ancora nel tardo Medio-
evo. All’autore va riconosciuto il merito di aver tentato, oltre cinque secoli fa, un approccio al 
tema di carattere internazionale e multisettoriale, infatti agli aspetti tecnici dell’arte dell’Italia 
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settentrionale, egli unisce anche le tradizioni alimentari e le culture dietetiche dei popoli 
dell’Europa occidentale. Nel secolo XV, il latte e i suoi derivati erano alimenti spesso discus-
si e contestati, talvolta per la scarsa digeribilità, talaltra per carenze nutrizionali o in quanto 
diffusori di malattie ed epidemie. Proprio per questo il tono encomiastico, propagandistico 
e a tratti apologetico dell’opera di Pantaleone ha certamente contribuito alla sua diffusione 
e lettura. Essa tratta le qualità e caratteristiche del latte, illustra e approfondisce le modalità 
della coagulazione in generale e delle sue diversità nei differenti formaggi. Pantaleone ha 
dedicato le sue attenzioni anche al burro e alle modalità della spannatura, al tempo effettuata 
durante le ore dei lunghi tempi della coagulazione. I formaggi vengono illustrati in nove 
capitoli, anche in base ai criteri di classificazione della stagionatura. Dall’opera traspare una 
discreta conoscenza delle tecniche di trasformazione casearia, peraltro tramandate senza radi-
cali cambiamenti sino al recente passato, quando non ancora in uso oggi  (Naso 1990).

A

   

B

C
   

D
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Fig. 1.15 - Miniature del Theatrum Sanitatis, vol. II, 
85-97, sec. XV, Ububchasym de Baldach, Codice 4182 
della Biblioteca Casanatense di Roma. 
a) Lac dulce;
b) Lac acetosu;
c) Caseus recens;
d) Caseus vetus;
e) Butirum;
f) Junchata;
g) Recocta.

Riportiamo alcune “perle”, tra le tantissime:
Invero Averroé, conseguentemente alle sue deduzioni, dice che il latte migliore è quello di 
donna, poi viene quello di asina, poi di capra; queste specie di latte sono di struttura sot-
tile, ma il latte di pecora è più grosso e perciò più velocemente si solidifica nello stomaco, 
mentre il latte di vacca è più grosso ancora e per questo più ricco di burro e di grasso; 
non parla del latte di porca…il latte più denso è, tanto più è adatto, in virtù della maggior 
parte delle sue componenti, a esser tramutato in formaggio.
 
In merito alle dimensioni delle forme di formaggio, Pantaleone precisa: 
Infatti i caci di grande formato, come i piacentini, i parmigiani, i ticinesi e i milanesi, si 
conservano in perfetto stato per quattro o sei anni, mentre fra gli altri di minor formato i 
più dopo il secondo anno, si putrefanno o si seccano a tal punto da non essere più buoni di 
sapore e da diventar friabili. Tuttavia, per quanto riguarda questo aspetto del formaggio, 
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sono importanti il modo in cui si è fatto e la quantità di sale e di caglio. Nei seguenti capi-
toli si parlerà di tutte le cose che possono cambiare la fisionomia del formaggio. Per ter-
minare il capitolo dico che il formaggio fresco è umido a confronto del formaggio vecchio, 
mentre quello di mezza età è una via di mezzo, e quello vecchio è caldo e secco. 

1.3.2  albori tecnici e oscure pratiche tra Cinquecento e Seicento

Il panorama lattiero caseario nei secoli XVI e XVII è ben raffigurato dal nobile bresciano 
Agostino Gallo, che nella sua opera dedicata a Le Vinti Giornate dell’Agricoltura, et de’ 
piaceri della Villa dedica la giornata: “La undicesima de i vitelli, de i giovenchi, de i buoi, 
delle vacche, de i formaggi, e d’altre cose di latte, co i rimedi per le infermità loro”.
La trattazione, ambientata a Poncarale (in provincia di Brescia), ed esposta in forma di 
dialogo fra i nobili Messer Giovan Battista Avogadro e Messer Vincenzo Maggio che 
interloquiscono con il malghese Scaltrito, lavorante “per terzo” (una parte per sé e due ai 
padroni), è molto interessante per gli aspetti tecnici, oltre che molto scorrevole per le leg-
giadre arguzie.

Fig. 1.16 - Stampa del seicento di uno chalet svizzero, o formaggiera caratteristica delle Alpi.

Il libro illustra, tra l’altro, quanto latte deve produrre una vacca, quanto latte necessita per fare 
il formaggio, le motivazioni per la grossezza dei formaggi, i criteri per fare burro, le modalità 
di salatura, di cura e stagionatura dei formaggi, le qualità del latte di pecora e di vacca. 
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Sulla qualità dei formaggi del tempo, chiede Vincenzo Maggi: 
Per qual cagione non fate voi malghesi i formaggi di quattro pesi e di sei pesi l’uno, e anco 
di più, come fanno sempre gli altri Piacentini e Lodesani, i quali (per farsene grandissima 
copia) vanno tutto ’l mondo?

Risponde lo Scaltrito, anche con riferimento ai mercati di consumo: 
Quantunque non facciamo in tutto tanta somma di formaggi, quanto fanno quei paesi; 
nondimeno ne facciamo tanti, e tanti, che se non fossero mangiati da un tanto popolo 
com’è il nostro (il quale passa settecentomila persone) n’andrebbero maggior copia fuori 
del paese, di quel che fa: ma ne vanno però tanti a Roma, e più a Venezia, e nell’Alemagna, 
e con tal reputazione, che son apprezzati maggiormente de i detti Piacentini e Lodesani.

Ruspante è anche la descrizione della preparazione del “caggio”, riferita dal “casaro” Scaltrito: 
Non lo facciamo altramente, ma lo pigliamo da gl’interiori de’ vitelli maschi e femmine, 
il qual’ è tanto migliore, quanto che questi animali si trovano bè grassi… che l’habbiamo 
spiccato dalle budella, lo saliamo, e chiudiamo la pelle con uno stecco acuto (come se 
fosse la borsa de’ testicoli) e poi l’attachiamo sotto al camino dove si fa fuoco, acciocché 
venga secco.

1.3.3  L’alba della ragione e del raziocinio 

Il grande movimento culturale del Settecento creato dall’Illuminismo e rivolto contro gli 
aspetti superstiziosi di oscure tradizioni ha portato un nuovo vento di razionalismo progressi-
sta teso a liberare l’uomo dall’ignoranza, si sviluppò in tutti i campi, arrivando quindi anche 
alle attività lattiero casearie. Nuovi e sempre più approfonditi studi sono stati dati alle stam-
pe, e lentamente, non senza fatica, hanno iniziato il lungo viaggio della pratica quotidiana. 
In questa luce va interpretato lo scritto in latino di Geymuller, Sero lactis, al fine di iniziare 
a capire la funzione propria del siero del latte nella digestione nell’organismo umano e nella 
coagulazione del processo di trasformazione casearia (Geymuller 1738).
Nella seconda parte del secolo viene pubblicato il libro La cascina, o sia le istruzioni sulle 
varie maniere di preparare il latte per formare le diverse specie di formaggi, burro ecc., 
diviso in 26 capitoli; la pubblicazione esamina e suggerisce la miglior tecnica secondo lo 
stato dell’arte. Da notare che la tavola degli utensili riporta quattordici strumenti, dei quali 
tredici paiono essere in legno, e uno solo sembra essere in metallo. 
Il nuovo metodo razionale impone la consapevolezza di alcuni dati di fatto, e in tal senso 
la Società Patriottica di Milano nel 1786 stimola gli studiosi a migliorare il primo prodotto 
della Pianura Padana, il formaggio Grana.
Allo scopo indice un concorso per presentare delle dissertazioni sul tema, delle quali due 
sono premiate a pari merito: una dell’Abate Gerolamo Ottolini, l’altra di Don Carlo Castelli.
Il valoroso agronomo Abate D. Gerolamo Ottolini così scrive nella prefazione del suo Pro-
dromo intorno alla maniera di migliorare la fabbrica dei formaggi: 
Tra quei pochi prodotti della Lombardia per mezzo dei quali si mantiene il commercio 
colle altre nazioni, quello che certamente si estende con grande vantaggio sino al di là 
della Zona torrida è il formaggio; e tale utilità siamo obbligati a confessarla nel tempo che 
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vediamo languire la fabbrica nelle mani di persone rozze, meccaniche, e puramente mate-
riali, senza ordine, senza sistema, e senza regola da nessuno sinora scritta. Qualunque 
volta mi sono abbattuto di vedere i Casolari, dove si eseguisce l’importante operazione 
del formaggio, mi sembrò che quei lavoratori avessero bisogno di molte istruzioni per 
ben riuscire nel loro impiego; e segnatamente per evitare l’incertezza, a cui facilmente è 
sottoposta l’ispezione del maggior o minor grado di caldo, del quale non si giudica, che 
per l’applicazione della mano: metodo molte volte al pari equivoco, che dannoso. Per 
rimediare prima di ogni altro a questo inconveniente, ho pensato che nelle fabbriche dei 
formaggi si tenga un Termometro…. 

Fig. 1.17 - Utensili e attrezzi in legno del XVIII secolo.

Fa eco l’insigne Don Castelli con la sua introduzione: 
Altronde Voi stessi già l’accenaste nell’esibito programma, il formaggio Lodigiano forma 
per l’una parte l’importantissimo oggetto della nostra agricoltura e del nostro commercio, 
e per l’altra la fabbricazione del medesimo non ha né riconosce finora altr’arte che una 
specie d’empirismo e di rozza pratica soggetta troppo sovente ad errori ed abbagli della 
conseguenza più grande.
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Diverse le sensibilità, ma identica la diagnosi: empirismo trionfante con tante pratiche da 
cambiare e migliorare.
Anche lo speziale milanese Francesco Maderna partecipa al concorso promosso dalla stes-
sa Società Patriottica con l’elaborato intitolato Breve analisi sul latte e suoi prodotti, nel 
quale si legge: 
Cominciando con la spontanea analisi del latte, si divide questo in quattro sostanze di natu-
ra diverse le une dalle altre. 1° in crema, che viene a nuotare sulla superficie col semplice 
riposo, e di mano in mano deve essere levata, acciò non impedisca la nuova separazione, 
e la facile coagulazione del latte in minor tempo di quanto abbisogna per essere del tutto 
deflorato. 2° in formaggio o cascio, quando dopo la deflorazione, col mezzo del gaglio ani-
male o d’altra sostanza acida, il latte si coagula, indi si rapprende in un sol grumo, e lascia 
la sostanza più fluida, che è il 3° prodotto della spontanea analisi, e che chiamasi siero. Il 
4° è il fioretto che separasi col semplice mezzo di scaldare il siero, e che quando è vicino al 
bollore compare alla superficie del siero in forma di densa spuma bianca.

A seguire, 24 esperimenti confermano il nuovo approccio deduttivo basato sulla ripetibilità 
scientifica.
La sete di raziocinio riguarda anche il burro. In proposito nuove tecniche e nuove solu-
zioni sono studiate per sganciare gli immediati e forzosi consumi di burro dai mesi estivi, 
prolungandone la disponibilità nei mesi invernali mediante un nuovo metodo di fusione, 
idoneo a prevenire difetti di acidità e di ossidazione (Porati 1790).
La gran parte dei processi lattiero caseari avviene direttamente nei luoghi adibiti alla 
produzione casearia, ovvero nei locali adiacenti alle stalle o staccati da esse, ma sempre 
nell’area della cascina.
Verso la metà del secolo, le sempre maggiori quantità di latte, ovvero di crema da burri-
ficare, stimolano l’ingrandimento dei vasi in legno usati per fare il burro. Lo sbattimento 
manuale da verticale passa a orizzontale, e in tempi successivi la zangola in legno ruoterà 
grazie a maneggi equestri.

Fig. 1.18 - Maneggio a cavallo  
per zangola e scrematrice. 
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1.3.4  L’evoluzione scientifica e tecnologica tra ottocento e novecento

L’abbrivio scientifico lattiero caseario dell’Ottocento ha ricevuto notevoli impulsi da 
valenti studiosi locali, come dimostrano i notevoli e incisivi contributi di Giovanni Ferrari, 
Luigi Cattaneo, Luigi Peregrini e Antonio Cattaneo, oltre che dai progressi internazionali 
della scienza lattiero casearia, maturati in tempi successivi e abilmente trasposti e adeguati 
alla realtà italiana. All’incipiente avanzamento scientifico e microbiologico iniziato da 
Pasteur, Kock, Petri e Prescott, seguono nel 1873 i pionieri italiani della Regia Stazione 
Sperimentale di Caseificio di Lodi: Guglielmo Corner, Luigi Manetti, Giovanni Musso. A 
essi seguirono: Pellegrino Spallanzani, Costante Gorini e Giuseppe Notari (Ferrari 1816, 
Cattaneo 1837, Peregrini 1837, Cattaneo 1839).
Nella pratica quotidiana il metallo inizia a sostituire il legno, e i motori a combustione 
esterna per la produzione di vapore, tra tanti timori e ansie, entrano nei caseifici. Alla 
fine del XIX secolo, la grande rivoluzione della forza motrice, con l’avvento dell’energia 
elettrica, cambia radicalmente il mondo dei trasporti e della meccanizzazione industria-
le. L’impiantistica lattiero casearia può, unitamente alle caldaie a vapore, avvalersi delle 
scrematrici centrifughe, degli impianti frigoriferi e delle pompe per il movimento del latte. 
La meccanizzazione impone, dal canto suo, nuovi processi e aggiustamenti tecnologici, 
offrendo peraltro l’opportunità di rendere il processo industriale ripetibile, costante e con-
trollabile. La riduzione degli scarti di lavorazione, grazie alla tecnologia, ai progressi della 
chimica e della microbiologia, comincia a divenire un obiettivo raggiungibile.

Fig. 1.19 - Zangola con trasmissione 
a cinghia e confezionamento manua-
le del burro. 

n ogni caso, la manualistica italiana dell’epoca, raffrontata, ad esempio, con la coeva fran-
cese, lascia intravedere una nostra minore apertura internazionale verso le tecnologie, che 
in tempi successivi diventerà poi anche indugio tecnologico, quando non un vero ritardo 
scientifico in generale (Ferville 1888, Mariani 1895).
Nella seconda metà dell’Ottocento nascono, infine, le maggiori società private e coope-
rative lattiero casearie italiane e, dopo l’Unità d’Italia, la produzione dei formaggi a pasta 
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filata si estende anche alla Pianura Padana. Il latte inizia quindi a essere soggetto alla 
raccolta e al trasporto presso i centri di trasformazione, prima tramite carretti manuali, poi 
attraverso carri e carretti al traino animale, e quindi autocarri.

1.3.5  La maturità scientifica e tecnologica dal novecento agli inizi del terzo Millennio

Al passaggio del secolo, ovvero agli inizi del Novecento, Carlo Besana, nell’introduzione 
al suo storico volume sul Caseificio del 1908, scrisse del sistema latte italiano: 
Nessuno avrebbe preconizzato allora che il caseificio doveva fare tanta strada in un solo 
quarto di secolo, quel caseificio antico d’origine e rimasto per tanti secoli empirico, quasi 
immobilizzato e renitente al progresso delle scienze e delle industrie. Ma oramai vediamo 
che in ogni parte del mondo civilizzato, con mirabile slancio, la meccanica, la chimica, la 
batteriologia hanno dato un nuovo impulso anche all’industria del latte, aiutata questa 
altresì da tutti i mezzi materiali e morali inerenti al progresso della vita sociale.

Besana prosegue la trattazione evidenziando l’avvento in caseificio della scrematrice 
centrifuga e del latte centrifugato; ricorda il predominio, al nord, del formaggio grana, al 
sud del caciocavallo, al centro del pecorino e in Valle d’Aosta della fontina. In possesso di 
chiare idee in merito all’importanza degli aspetti microbiologici del latte e derivati, l’auto-
re prosegue: 
La genesi del latte è gia un bel problema per se stesso; poi venuto alla luce il latte, questo è 
preda degli innumerevoli germi naturali che da ogni parte lo aggrediscono e vi si moltipli-
cano. Dall’empirismo dei casari lombardi è uscito l’arguto concetto della vitalità del latte; 
infatti in questo liquido si possono riscontrare le vicende di un ciclo vitale, cioè nascita, 
esistenza e morte. Nato vergine nel maggior numero dei casi, ha una esistenza breve e tra-
vagliata dai germi apportatigli dall’ambiente, poi muore di morte naturale quando si rap-
piglia da sé e di morte violenta quando lo si coagula mediante speciali fermenti (caglio).

Dai disegni delle macchine presenti nel testo citato si può dedurre che la motorizzazione 
del caseificio era allo stato nascente. La voglia globale di crescere rimase bloccata almeno 
per un decennio dalla prima guerra mondiale: tutte le energie economiche, morali e umane 
furono assorbite dall’estremo sforzo bellico; bisognava arrivare agli anni Venti e Trenta per 
apprezzare un nuovo sviluppo della meccanizzazione in latteria (Del Guerra 1932).
Il XX secolo fu sicuramente il secolo della meccanizzazione, dell’acciaio inossidabile 
prima e della plastica poi, ma fu anche, per altri versi, il secolo della microbiologia del 
latte e dei latticini. Infatti, dagli inizi ottocenteschi nei laboratori, la microbiologia lat-
tiero casearia conquistò definitivamente il caseificio nel secondo dopoguerra. Furono gli 
anni Cinquanta e Sessanta a segnare una svolta irrevocabile. Microbiologia e chimica 
applicata furono i due principali filoni della ricerca, dello sviluppo, del progresso del 
caseificio italiano.
L’automazione e la robotica, il controllo con la certificazione del processo, i fermenti lattici 
e gli enzimi dell’ultima generazione, i controlli non distruttivi sono nella cronaca e non 
ancora nella storia. 
Alla scienza quantistica, spetterà il domani.
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Non si può chiudere il paragrafo senza ricordare l’evoluzione delle risorse umane che 
hanno operato nel comparto alla vigilia del XXI secolo, con preparazione e professionalità, 
contribuendo positivamente, pur con i limiti dei propri ruoli, con le proprie sensibilità, con 
le proprie capacità allo sviluppo e al progresso della filiera latte italiana. 

  
Fig. 1.20 - Macchinari d’inizio Novecento.

1.4  La tradizione e l’innovazione

1.4.1  La tradizione e la tipicità

Come anello di congiunzione tra gli elementi storici e le note economiche, desidero dedi-
care alcune riflessioni in merito ad alcuni termini tanto usati, e forse anche abusati, spesso 
utilizzati in modo confuso e decettivi in contesti politici e propagandistici. 
I lemmi in questione, attinenti alla valorizzazione delle produzioni lattiero casearie, sono: 
tipico, tradizionale, qualità, genuino, naturale, tracciabile. Talvolta, essi sono erroneamente 
usati come sinonimi e anche in stretto rapporto causale, col risultato, anche in questo caso, 
che l’eccessiva ridondanza retorica ottiene effetti contrari a quelli desiderati.
Per comodità del lettore riporto, in forma breve, il significato corretto dei termini di cui sopra.
Tipico: che appartiene a persona o cosa; caratteristico; che può valere da tipo essendo 
conforme. Nel caso dei derivati del latte, tale conformità è in rapporto al disciplinare di 
produzione.
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Tradizionale, dal latino tradere: consegnare, trasmettere. Trasmissione di fatti, dottrine, 
tecniche, passati di età in età, anche per via orale. Nel settore lattiero caseario si dà il caso 
che possa esistere un prodotto tradizionale ma non tipico ai sensi di legge. I due termini 
tipico e tradizionale non sono sinonimi.
Qualità: attributo o complesso di elementi che definiscono la natura e il valore di qualcosa. 
Sostantivo femminile collettivo al quale è raccomandabile associare le voci indicative o di 
riferimento. Con la diplomazia in sordina si potrebbe dire che un prodotto tipico o tradi-
zionale può essere di elevata o scarsa qualità, come del resto un prodotto di elevata o bassa 
qualità può essere o meno tipico o più o meno tradizionale.
Genuino: autentico, schietto, naturale. Nel nostro caso, un prodotto genuino può o meno 
essere tipico, tradizionale, o di definita e certa qualità, essendo quest’ultima indipendente e 
svincolata dal rapporto causa-effetto con l’essere o meno genuino. 
Naturale: secondo natura, genuino, vero, congenito. Vale quanto detto per genuino.
Tracciabile: inserito nel sistema che permette la rintracciabilità dei prodotti, al fine di iden-
tificarne le origini in tutte le fasi della filiera produttiva e distributiva. Ovviamente, non 
esistono collegamenti causa-effetto con i termini precedenti: un prodotto può benissimo 
essere rintracciabile, indipendentemente dalla sua qualità sensoriale, dalla sua genuinità, 
dalla sua natura tradizionale o dalla sua tipicità. 
In ogni caso, nell’ambito del settore lattiero caseario, fanno testo solo le definizioni e le 
disposizioni previste dalla normativa dell’Unione Europea, ovviamente in aggiunta alla 
legislazione nazionale.

1.4.2  L’innovazione della produzione e del mercato

Parlando di innovazione, vale sempre la pena rammentare che in tutti i campi esistono 
innovatori precoci, così detti “pionieri”, e innovatori tardivi, detti “ritardatari”. Così, 
anche in latteria, l’innovazione non è simultanea ovunque: ad esempio, la raccolta del 
latte refrigerato iniziata in Italia negli anni Sessanta ha raggiunto in 50 anni solo il 
60-70% del latte prodotto, per ragioni tecnologiche, geografiche ed economiche; sta di 
fatto che non tutto il latte oggi è raffreddato dopo la mungitura. E questo non è necessa-
riamente un fatto negativo.
Oggi, come ieri. Non tutte le latterie si dotarono contemporaneamente del laboratorio 
d’analisi. I pionieri iniziarono a metà del secolo XIX; oggi, dopo 150 anni, ci sono ancora 
realtà dove il butirrometro e l’acidimetro sono guardati con sospetto. Così l’innovazione 
della produzione ha fatto passi rilevanti nel caso di formaggi industriali a marchio com-
merciale privato, mentre è rimasta latente nel caso delle produzioni artigianali o rurali, 
e ferma quasi del tutto nel caso delle produzioni vincolate dai disciplinari di produzione. 
Anche se, in alcuni casi, le interpretazioni delle norme sono state di parziale apertura.
In ogni caso, mi pare che si possa posizionare l’apertura all’innovazione della produzione 
nella strategia commerciale orientata al mercato, e che invece la chiusura all’innovazione 
vada inquadrata nella strategia commerciale orientata al prodotto.
È ovvio che, tra le une e le altre, ci siano posizioni miste e differenziate. Infatti il mercato 
alimentare, ovvero il mercato che fa perno sulla “tradizione alimentare”, difficilmente 
potrà cambiare a fondo il prodotto; potrà cambiare la presentazione, la porzione e la confe-
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zione, ma quando si vanno a modificare le caratteristiche edonistiche e il profilo sensoriale 
memorizzati dal consumatore, allora sorgono infiniti problemi.
Come esistono diverse tipologie di innovatori della produzione, cosi esistono diverse tipo-
logie di innovatori dei consumi.
I secondi hanno bisogno di tempi ancora più lunghi.
Un esempio storico quanto emblematico dell’evoluzione e dell’innovazione nel mercato 
caseario potrebbe essere quello del provolone, un secolo fa quasi tutto piccante, mezzo 
secolo fa per metà piccante e per metà dolce, oggi in maggioranza dolce. Ancora una volta 
è stato confermato che il futuro del mercato altro non è che “il prolungamento delle tenden-
ze tra ieri l’altro e oggi”.  

Fig. 1.21 - Equilibri 
futuribili tra latterie 
manuali artigianali e 
latterie automatizzate 
industriali.

1.5  Cronologia dell’evoluzione lattiero casearia italiana

Per ragioni di spazio non tutte le tappe e non tutte le evoluzioni della tecnica lattiero case-
aria sono state riportate. A fianco di ogni evento citato sono stati riportati intervalli di anni 
che coprono all’incirca il periodo di latenza che va dal momento dell’invenzione o della 
scoperta tecnica all’introduzione nelle pratiche quotidiane in latteria; infatti, come si dice-
va, il progresso non procede ovunque e comunque con la stessa velocità.

La preistoria
Vasi in legno e terracotta IV-III mill. a.C.
Caldaie in rame IV-III mill. a.C.
Utensili in legno IV-III mill. a.C.

Il Medioevo
Bonifiche cistercensi, maggiori quantità di latte XII sec. d.C.
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L’età dei Lumi
Van Leeuwenhoek inventa il microscopio 1648
Termometro Reamur 1700-1850
Agitazione zangole in legno da verticali a orizzontali 1700-1750
Termometro Celsius 1742-1850

Inizia la meccanizzazione
Prime macchine 1800-1850
Contenitori e bidoni in bandone stagnato 1800-1900
Utensili in bandone stagnato 1800-1850
Contenitori e bidoni d’alluminio 1886-1956
Deschamp separa la chimosina dal caglio 1840
Caglio in polvere 1840-1860
Caglio liquido diluito 1840-1850
Generatori di vapore 1850-1900
Nascita dei centri di trasformazione lattiero casearia 1850-1900
Raccolta e trasporto latte al traino animale e poi a motore 1850-1900
Pasteur individua i fermenti lattici 1857
Pasteur scopre l’effetto termico sui batteri 1866
Caglio liquido concentrato 1870-1900
Scrematrici centrifughe 1877-1928
Pastorizzatori a ciclo discontinuo 1880-1890

Inizia la motorizzazione
Motori elettrici 1885-1920
Distribuzione latte alimentare in bottiglia 1890-1920
Motorizzazione della zangola e dell’impastatrice 1890-1900
Caldaie in rame con fornello 1890-1900
Impianti frigoriferi 1900-1925
Impianti per latte condensato 1900-1930
Impianti rotanti per latte in polvere 1900-1915
Il microscopio entra nei laboratori 1920-1930
Lavabottiglie a elevata capacità 1920-1950
Motorizzazione della raccolta e trasporto latte in bidoni 1920-1960
Pastorizzatori in continuo 1920-1950
Autoclavi e torri di sterilizzazione 1920-1930

Gli anni del boom economico
Il microscopio entra in caseificio 1950-1970
Nastri trasportatori 1950-1970
Tubazioni e serbatoi in acciaio inossidabile 1950-1970
Zangole in acciaio inossidabile 1950-1970
Lavaggi in circuito 1950-1970
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Fermenti lattici selezionati 1950-1970
Impianti spray per latte in polvere 1950-1960
Contenitori Tetra Pak 1950-1960
Vasche polivalenti con taglio meccanico 1950-1970
Burrificatrice in continuo 1950-1970
Titolatrici e pulitrici centrifughe 1955-1965
Stampi formaggi in plastica 1960-1970
Raccolta e trasporto latte in cisterna 1960-1980
Antimicotico per formaggi 1960-1980 
Utensili in acciaio inossidabile 1960-1980
Macchine filatrici e formazione per pasta filata 1965-1975
Valvole automatiche per tubazioni 1965-1980
Utensili in plastica 1970-1980
Trattamenti termici in linea ad alta temperatura 1970-1980
Impianti per refrigerazione latte alla stalla 1970-1975

Gli anni del mercato
Coagulatori in continuo 1970-1980
Caglio da fermentazione microbica 1970-1980
Robotica in latteria e caseificio 1975-2000
Ultrafiltrazione 1975-2000
Impianti per burro anidro 1980-2000
Chimosina da Organismi Geneticamente Modificati 1982-1993
Coagulatori polivalenti chiusi 1980-2000
Controlli qualitativi non distruttivi 1990
Controllo processi via computer 1990
Certificazione dei processi 1990
Affioratori di grandi capacità automatizzati 1990
Enzimi per controllo resa in caseificazione 2005

1.6  Latte e derivati in italia

1.6.1  Premessa

L’Italia degli staterelli di ieri – erano 45 i governi e i Comuni aderenti al Sacro Romano 
Impero; 37 nel 1559 e 26 ancora nel 1796 –, e delle diversità regionali di oggi; l’Italia dei 
campanili e degli individualismi, come anche delle forti iniziative private, offre ancor oggi 
una struttura di base del settore lattiero caseario frammentata, disunita e per certi aspetti 
anche contrapposta. Vuoi per ragioni politiche, culturali e sociali, vuoi per motivi geogra-
fici ed economici, questo è l’essere italico. Da un lato efficienti strutture zootecniche alta-
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mente produttive, dall’altro allevamenti marginali e di sussistenza. Di conseguenza, grandi 
impianti industriali convivono con piccole strutture in aziende agro-zootecniche, quando 
non anche con piccole latterie operanti in un container.
In un certo senso tutta la filiera del latte italiana è caratterizzata da queste forti pola-
rizzazioni, dalla produzione del latte, alla trasformazione, all’offerta alla distribuzione. 
Quest’ultima è caratterizzata da una forte concentrazione dei gruppi d’acquisto, ma anche 
da decine di migliaia di venditori ambulanti, ristoranti e trattorie. In questo grande quadro 
trovano spazio le nostre migliori iniziative private e collettive, con migliaia di microstrut-
ture in grado di produrre altrettante specialità lattiero casearie. Un esempio a caso: il Peco-
rino di Farindola, diverso e differente dal Pecorino di Picinisco.
Anche per questo è enigmatico contare i formaggi italiani. Quanti sono? Uno per campa-
nile (eh, sì)!

1.6.2  La produzione di latte 

1.6.2.1  L’evoluzione della produzione di latte

La produzione di latte italiana era caratterizzata dai seguenti elementi:

• diversità di specie delle lattifere: bovine, bufaline, ovine e caprine;
• pluralità delle attitudini degli allevamenti: lavoro, latte e carne;
• struttura degli allevamenti: estrema frammentazione della produzione.

Durante gli anni Venti e Trenta, secondo le stime ISTAT, la produzione globale di latte si 
aggirava intorno ai 40 milioni di ettolitri, dei quali 34 erano di origine bovina-bufalina, 3,5 
ovina e 2,5 caprina. Nel 1984, alla vigilia dell’introduzione del regime europeo delle quote 
latte, secondo la stessa pubblicazione (ISTAT 1986), la disponibilità totale di latte italiano 
era pari all’incirca a 107 milioni di ettolitri, dei quali 102 di vacca e bufala, 4,5 di pecora e 
0,9 di capra.
Alla fine del 2010 si stima la presenza di circa:

• 40.000 allevamenti bovini, con 1.850.000 capi, per una produzione annuale di circa 
110.000.000 hl di latte; 
• 2000 allevamenti bufalini, con 350.000 capi, per una produzione annuale di circa 
2.000.000 hl di latte;
• 16.000 allevamenti ovini, con 4.000.000 di capi, per una produzione annuale di circa 
3.600.000 hl di latte;
• 4000 allevamenti caprini, con 500.000 capi, per una produzione annuale di circa 
900.000 hl di latte.

Nel corso degli ultimi vent’anni, la struttura di produzione del latte bovino si è notevol-
mente evoluta e, pur considerando le differenze esistenti tra le aree avvantaggiate e quelle 
svantaggiate, si può pacificamente ritenere che abbia raggiunto le dimensioni medie tede-
sche, anch’esse caratterizzate dalle piccole strutture della zona bavarese. 

Libro_Volume1.indb   33 29/09/11   15.26



1-34

Parte 1    Aspetti generali

tab. 1.1 - regime delle quote latte, quantitativi individuali di riferimento (di inizio periodo), campa-
gna 2011-2012 (kg).

regione numero aziende Quota consegna
Piemonte 2639 867.575.221
Valle d’Aosta 1206 38.172.670
Lombardia 6372 4.310.697.217
P.A. Bolzano 5737 417.528.917
P.A. Trento 833 144.888.113
Veneto 4116 1.133.912.024
Friuli-Venezia Giulia 1104 248.545.372
Liguria 146 4.743.854
Emilia-Romagna 3972 1.681.077.641
Toscana 291 75.636.301
Umbria 181 67.672.581
Marche 127 40.982.385
Lazio 1630 399.540.605
Abruzzo 761 83.978.617
Molise 1246 85.020.511
Campania 3528 271.540.145
Puglia 2141 351.640.341
Basilicata 812 121.561.859
Calabria 371 66.396.726
Sicilia 1479 190.514.131
Sardegna 461 229.225.108
Totale 39.153 10.830.850.339

1.6.2.2  Le quote latte

Il regime europeo delle quote latte è stato introdotto dai regolamenti comunitari 856/84 
e 857/84, a seguito degli effetti distorsivi provocati anche dai precedenti interventi della 
Politica Agraria Comune, che aveva di fatto favorito la creazione di enormi giacenze di 
burro e latte in polvere. In realtà nella Comunità Economica Europea con i regolamenti 
1078/77 e 1079/77 erano già stati devoluti fondi per la riconversione delle mandrie bovine 
in esubero, e introdotti i primi prelievi di corresponsabilità produttiva. Per un preciso indi-
rizzo politico nazionale, tali prelievi furono di fatto sottovalutati, come anche fu sottosti-
mata l’importanza di disporre di validi dati statistici. Con queste premesse, l’introduzione 
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e la gestione iniziale del regime di produzione contingentato si rivelarono un sostanziale 
fallimento, dovuto principalmente ai seguenti motivi:

• scarsa specializzazione produttiva lattiera;
• estrema frammentazione dei centri di produzione latte;
• inattendibilità dei dati statistici disponibili, ampiamente inferiori alla reale produzione;
• mancanza di una incisiva volontà politica. 

Fra tante incertezze politiche e contrastanti orientamenti produttivi di base, la gestione del-
le quote latte fu tardivamente introdotta in Italia solo con la l. n. 468/92 e, benché essa sia 
stata preceduta da una sanatoria d’indirizzo politico economico (l. n. 201/91) per le multe 
accumulate in precedenza, intervenne un accordo in sede ECOFIN (per le annate 84/85-
86/87 multe per 77,6 miliardi di lire; per le annate 88/89-92/93 multe per 5220 miliardi di 
lire, ridotte a 3620, per un totale di circa 3700 miliardi di lire, pari a 1,9 miliardi di euro, 
sanatoria a carico dallo Stato italiano). 
Purtroppo, anche la seconda fase della gestione delle quote latte ha rappresentato un capi-
tolo contorto e per certi versi folle.
Le erronee emanazioni dei bollettini di produzione AIMA, le creative interpretazioni della 
normativa da parte dei produttori latte e associazioni e il famigerato “taglio della quota B” 
(l. n.46/95) crearono le condizioni per la nascita di comitati di protesta dei COBAS che 
organizzarono nel 1997 il blocco dell’aeroporto di Linate, al quale fecero seguito oltre 
35.000 ricorsi giurisdizionali, seguiti nei fatti dal rifiuto del pagamento dei superprelievi 
pregressi. L’enorme contenzioso trovava un tentativo malriuscito di rateizzazione con la l. 
n. 119/03 e, solo nel 2009, con la l. n. 33/09, che, unitamente all’improcrastinabile neces-
sità di riscossione dei prelievi, ha offerto la possibilità ai produttori latte eccedentari di 
regolarizzare le multe pregresse tramite rateizzazioni sino a 30 anni. 
Nel febbraio 2009 la somma da recuperare, a detta del ministro per le Politiche agricole, 
ammontava a quasi 2 miliardi di euro, a fronte dei circa 0,5 miliardi già riscossi o rateizzati. 
In totale gli “splafonamenti” causarono, dalla campagna 1984/85 a quella 2008/09, super-
prelievi per oltre 5 miliardi di euro, pari al valore totale della produzione lorda vendibi-
le del latte, sulla base dei prezzi 2010. A causa di questo contenzioso, l’Italia ha perso 
almeno altrettante provvidenze da parte dell’UE. Secondo stime recenti, con la campa-
gna 2009/2010 i volumi produttivi sono rientrati nei quantitativi fissati tramite i reiterati 
aumenti. Purtroppo restano invece ancora scoperti gli importi dovuti dai produttori latte 
eccedentari, anche se alcuni di essi lamentano errori nel sistema di compensazione priori-
tario, rispetto ai calcoli lineari. Per inciso, si precisa che la compensazione prioritaria tra 
produttori eccedentari e deficitari prevedeva prima la correzione dei quantitativi prodotti in 
base al contenuto di grasso a vantaggio dei produttori latte aventi titolo di grasso inferiore, 
e poi l’assorbimento di eventuali esuberi a favore dei produttori residenti in aree svan-
taggiate, e quindi il calcolo degli splafonamenti onerosi a carico dei restanti non soggetti 
a compensazione. Per contro, la compensazione lineare sarebbe solo basata sul calcolo 
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per differenza su tutte le stalle eccedentarie. Inefficaci tentativi di recupero delle somme 
anticipate dallo Stato italiano all’Unione Europea sono stati proposti tramite incerti prov-
vedimenti, come quello previsto dalla l. n. 119/2003 del ministro Alemanno, con la quale 
si è ottenuta solo la rateizzazione delle posizioni sofferenti di circa 11.500 produttori con 
modeste esposizioni debitorie, mentre i 1500 produttori con forti esposizioni patrimoniali 
non hanno aderito nemmeno alle proposte, peraltro controverse, dei successivi ministri (d. 
l. n. 4 del 5 febbraio 2009, l. n. 33 del 9 aprile 2009), che prevedevano potenziali rateizza-
zioni trentennali i cui termini di pagamento sono stati spostati a tempo indeterminato. 
In pratica, dopo 26 anni di mala gestione del regime delle quote latte, i recuperi delle multe 
pagate dallo Stato italiano a causa delle produzioni eccedentarie restano ancora nell’elenco 
delle cose da fare da parte del ministro dell’Agricoltura. 
Secondo le decisioni adottate in sede UE, il regime delle quote latte cesserà dopo trent’anni 
dall’istituzione, il 31 marzo 2015, al termine della campagna 2014-15, tramite un sistema 
di “atterraggio morbido”. A quella data, non è difficile prevedere che tutti i produttori latte 
italiani saranno indebitati. Avranno debiti da pagare i produttori latte che hanno comprato 
le quote latte per aver rispettato le regole, avranno debiti da pagare i produttori che non 
hanno comprato quote per non aver rispettato le regole. Complessivamente, una gestione 
“fuori legge” dall’inizio alla fine. 
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Fig. 1.22 - Regime quote latte, evoluzione numero aziende titolari di quota per classificazione.
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Fig. 1.23 - 70 anni di produzione italiana di latte bovino.

1.6.3  Le strutture di trasformazione lattiero casearia

1.6.3.1  Le strutture di trasformazione

La trasformazione del latte in Italia segue in un certo senso la struttura della produzione 
lattiera. La gran parte del latte è trasformata nelle regioni del nord, ove risiedono i grandi 
complessi industriali di privati e cooperative.
Interessanti insediamenti produttivi sono presenti nel Lazio, in Campania e in Puglia, come 
le strutture per la produzione di pasta filata fresca in aggiunta alle locali specialità casearie. 
In Sardegna i caseifici lavorano principalmente il latte ovino e caprino, mentre in Lazio e 
Campania sono numerose le strutture che trasformano il latte di bufala. Negli ultimi anni, 
la trasformazione di latte in piccoli centri rurali e artigianali ha ripreso una tendenza alla 
crescita, facilitata, da un lato, dalla vendita diretta dei derivati, dall’altro dalla crescente 
domanda di specialità casearie ad alto valore aggiunto.
Oggi in Italia ci sono ancora in funzione oltre 2000 centri lattiero caseari, i quali, pur non 
costituendo modelli di economie di scala, rappresentano un valido modello di valorizza-
zione del latte. A questo riguardo, la quarantina di formaggi a Denominazione d’Origine 
Protetta prodotti in Italia sono l’esempio positivo del sistema caseario nazionale.
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Fig. 1.24 - Disponibilità di latte e suo impiego industriale nel 2009 (% calcolate sulle quantità). 
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tab. 1.2 - numero di unità produttive operanti nel settore lattiero caseario, per tipo. Dettaglio per 
regione (2009).

regioni
Caseifici  
e centrali  
del latte 

Stabilimenti 
di aziende 
agricole 

Stabilimenti 
di enti coope-
rativi agricoli*

Centri di 
raccolta totale 

Piemonte 80 4 12 8 104
Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste 12 1 8 - 21

Lombardia 144 10 84 21 259
Liguria 13 1 1 - 15
Trentino-Alto Adige 13 2 18 1 34
Bolzano/Bozen 6 2 2 1 11
Trento 7 - 16 - 23
Veneto 77 3 46 11 137
Friuli-Venezia Giulia 21 - 28 4 53
Emilia-Romagna 146 22 234 9 411
Toscana 42 1 7 6 56
Umbria 18 - - 1 19
Marche 10 2 2 1 15
Lazio 58 4 9 14 85
Abruzzo 27 - 7 2 36
Molise 33 1 2 1 37
Campania 341 5 7 16 369
Puglia 216 4 8 4 232
Basilicata 49 3 4 4 60
Calabria 59 3 2 1 65
Sicilia 54 2 3 3 62
Sardegna 56 1 19 3 79
ITALIA 1.469 69 501 110 2149

* Comprese le latterie turnarie e di prestanza.
Fonte: ISTAT.
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1.6.3.2  Le maggiori aziende italiane

Contrariamente al luogo comune che vuole immobile il panorama delle società operanti 
nel comparto lattiero caseario nazionale, le posizioni di vertice sono state soggette a radi-
cali cambiamenti, basti pensare che ancora negli anni Sessanta esistevano in Italia quattro 
leader fortissimi che distanziavano un folto gruppo di medie dimensioni: Galbani, Inver-
nizzi, Locatelli e Polenghi-Lombardo. Negli anni Ottanta si è assistito all’affermazione del 
marchio Parmalat in tutto il mondo, mentre i quattro leader storici italiani cedevano le loro 
quote azionarie; nell’ordine: Locatelli (1961), Invernizzi (1985), Galbani (1989), Polenghi 
Lombardo (1991). Nella primavera del 2011 la società francese Lactalis, già titolare dei 
marchi Locatelli (1997), Invernizzi (2003), Cademartori (2005) e Galbani (2006), inizia-
va l’acquisizione in Borsa delle azioni di Parmalat. L’operazione terminava tramite OPA 
all’inizio del luglio 2011, quando Lactalis raggiungeva il controllo dell’83% circa della 
totalità delle azioni Parmalat. Secondo alcune stime, a fine 2011 il fatturato italiano del 
gruppo Lactalis supererà abbondantemente i due miliardi di euro, pari al 15-16% dei valori 
industriali italiani della filiera latte. Di seguito riportiamo l’elenco delle prime 30 aziende 
secondo i fatturati realizzati nel 2009. Diversi contatti relativi ad accorpamenti e fusioni 
sono in corso, anche per poter dare origine a un’offerta alla distribuzione maggiormente 
concentrata rispetto a quella odierna. Al riguardo, si pensi alla frammentazione dell’offerta 
al mercato fatta dai 200 produttori di Grana Padano DOP e dai circa 450 caseifici produtto-
ri di Parmigiano Reggiano, in rapporto alla concentrazione delle cinque centrali d’acquisto 
della GDO nazionale.

tab. 1.3 - Le maggiori aziende lattiero casearie secondo i dati Mediobanca relativi al 2009 (fatturato 
in milioni di euro).

Società (1) fatturato
Parmalat (2) 3965
Gruppo Lactalis 1288
Granlatte Soc.Coop. Agricola 918
Kraft Foods Italia 722
Danone 491
Cons. Latt. Soc. Mantovane Virgilio 398
Zanetti 272
Sterilgarda Alimenti 235
Cooperlat 225
Cons. Granterre- Caseifici e Allevamenti 223
Latteria Soresina 197
Ambrosi Industria Casearia 178
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Società (1) fatturato
Alival-Alimentaria Valdinievole 164
Ferrari Giovanni Industria Casearia 163
Lat Bri- Latticini Brianza 151
Assegnatari Associati Arborea 120
Agriform 118
Gennaro Auricchio 112
Centrale del Latte di Torino & C. 98
Bayernland 97
IGOR 95
Brazzale 92
Padania Alimenti 92
Centrale Latte di Firenze Pistoia Livorno 88
Latteria Montello 77
Santangiolina Latte Fattorie Lombarde 76
Lattebusche 75
Prealpi Industria Casearia 73
Consorzio Cooperativo Latteria Friulane 67
Latteria Sociale Vipiteno 63
Ricavi Top 30 italiane su oltre 2000 7788

(1) Nell’elenco sono presenti solo le aziende che hanno fornito i dati a Mediobanca.
(2) I ricavi del mercato italiano sono circa 820 mil/€.

1.6.4  i valori delle trasformazioni

1.6.4.1  Il valore delle produzioni

La catena del valore dei prodotti lattiero caseari alla fine del 2010 è stimata in cinque 
miliardi di euro a livello produttore latte, 14 a livello di valore industriale, 22 a livello 
distribuzione. Fatto 100 il valore totale della filiera alla distribuzione, il 23% è il valore 
alla stalla e il 64% quello a livello trasformazione, con un 36% in capo alla distribuzione. 
L’evoluzione complessiva della distribuzione alimentare italiana ha interessato profonda-
mente anche il comparto lattiero caseario. Se, da un lato, i negozi tradizionali rappresen-
tano una presenza marginale (così definita da Nielsen), dall’altro si nota un significativo 
proliferare di negozi a forte sconto, a evidenziare le crescenti difficoltà di spesa del consu-
matore medio, in aggiunta al crescente numero di immigrati con ridotta capacità di spesa e 
diversificate abitudini alimentari. 
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Fig. 1.25 - La catena del valore dei prodotti lattiero caseari in Italia nel 2009 (milioni di euro).
Tra parentesi sono riportate le variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.
Fonte: Stime Osservatorio Latte su dati ISTAT, ACNielsen.
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1.6.4.2  I consumi interni

Il consumo del latte e dei suoi derivati in Italia è rilevato dall’ISTAT con il dato aggre-
gato di “latte, formaggi e uova”, e rappresenta una spesa stimata intorno a 15 miliardi di 
euro (pari al 13,6% del totale della spesa per alimentari e bevande, valutata intorno ai 110 
miliardi di euro), ovvero, poco meno del 2% della spesa complessiva delle famiglie italia-
ne, valutata complessivamente in 760 miliardi di euro.

tab. 1.4 - Spesa delle famiglie italiane per alimenti e bevande nel 2006-2009. Valori concatenati; anno 
di riferimento: 2000.

Spesa totale (milioni di euro)
2006 2007 2008 2009 var. % 09/08

Consumi delle famiglie 758.595 765.908 758.446 743.932 -1,9
a – alimentari 
e bevande non alcoliche 113.934 113.738 110.512 106.648 -3,5

a1 – alimentari 105.680 105.489 102.395 98.731 -3,6
- Pane e cereali 22.757 22.958 21.629 20.631 -4,6
- Carne 26.514 26.305 26.009 24.877 -4,3
- Pesce 7461 7279 6900 6666 -3,4
Latte, formaggi e uova 15.692 15.677 15.004 14.673 -2,2
Oli e grassi 5024 5011 4835 4675 -3,3
Frutta 8018 7832 7516 7334 -2,4
Vegetali inclusi le patate 11.983 12.198 12.173 11.942 -1,9
Zucchero, marmellata, 
miele, sciroppi, cioccolato 
e pasticceria

7846 7835 7909 7517 -4,9

Generi alimentari n.a.c. 353 369 373 363 -2,7
a2 – Bevande non 
alcoliche 8248 8243 8118 7925 -2,4

- Caffè, tè, cacao 1716 1753 1736 1681 -3,2
- Acque minerali, bevande 
gassate, succhi 6532 6492 6384 6246 -2,2

B - Bevande alcoliche 
e tabacco 17.534 17.323 16.976 16.473 -3,0

- Bevande alcoliche 5960 5850 5617 5324 -5,2
- Tabacco 11.582 11.474 11.334 11.098 -2,1
C – Servizi 
di ristorazione 53.768 54.831 54.902 53.510 -2,5

Fonte: ISTAT.
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1.6.4.3  Le importazioni e le esportazioni

Alla fine del primo decennio del terzo millennio, l’Italia risulta una netta importatrice di 
latte e derivati, infatti, nonostante le incertezze dei dati, l’import totale a fine 2009 è risul-
tato pari a 7.900.000 tonnellate in equivalente latte, a fronte di un export totale stimato in 
2.600.000 tonnellate in equivalente latte, per un saldo negativo quantitativo di 5.300.000 
tonnellate in equivalente latte.
Spostando il confronto sui valori, il saldo totale, negativo per 934 milioni di euro, risul-
ta positivo per 151 milioni alla voce formaggi, in quanto le industrie italiane importano 
materie prime ed esportano specialità. In tal senso, è significativa la figura 1.24, dalla 
quale risulta in tutta evidenza anche la rilevante importazione di latte in cisterna (affiancata 
dall’importazione di latte confezionato).
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Fig. 1.26 - Andamento dei prezzi medi import-export nel periodo 2000-2009.

1.7  Latte e derivati nel mondo

1.7.1  La produzione di latte

La produzione mondiale di latte di tutte le specie lattifere ha superato nel 2009 i 703 milio-
ni di tonnellate. In dettaglio, 587 sono quelle stimate dalla produzione vaccina e 90 quelle 
di origine bufalina. Le altre specie ammontano insieme a 26 tonnellate, delle quali 15 sono 
attribuite alle capre, nove alle pecore e due a camelidi ed equini (AAVV, The World Dairy 
Situation 2010). La produzione delle vacche da latte copre circa l’84% della produzione 
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mondiale, e si prevede possa continuare a crescere in alcune aree come Cina, India, Paki-
stan, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina, anche se nell’emisfero australe essa è soggetta 
agli andamenti climatici, determinanti nei modelli di allevamento estensivo ivi adottati.
La produzione del latte di capra rappresenta il 2,2% della produzione mondiale totale; con 
caratteri di staticità in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Croazia e Russia, essa diventa 
dinamica nei Paesi Bassi (+7 %) e in Francia (+6,5 %). 
Stabile si presenta invece la produzione del latte di pecora.
Per quanto concerne i surplus produttivi e l’autosufficienza mondiale di latte e derivati, si 
può ragionevolmente pensare che nel medio termine (2015-2020) si registrerà ancora una 
certa ridondanza di produzioni nei Paesi aderenti all’Unione Europea (vuoi per la fine del 
regime delle quote, vuoi per la maggior vocazione ambientale), in parallelo all’abbondanza 
del bacino lattiero australiano e neozelandese. Nel contempo l’India dovrebbe consolidare 
la propria autosufficienza, mentre si pensa che alla Cina serviranno ancora una dozzina di 
anni per arrivare a produrre le quantità richieste dal mercato interno.
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Fig. 1.27 - Produzione di latte nel mondo nel periodo 2000-2009 (The World Dairy Situation, Fil-Idf 
446/2010). 

Nel contempo il blocco nordamericano costituito dal Canada e dagli Stati Uniti, insieme 
al blocco sudamericano formato da Argentina e Brasile, potrebbero dare risposta alla 
domanda di latte e derivati proveniente dal Messico e dal Venezuela, mentre una diffusa 
scarsità di latte – in stridente disequilibrio con gli altrui surplus – si riscontra ancor oggi nel 
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continente africano, dove le pur significative produzioni lattiere di Egitto, Libia, Tunisia, 
Marocco e Sudafrica riescono a malapena a soddisfare il crescente bisogno nazionale di 
proteine d’origine animale. Particolarmente critiche sono le situazioni in Africa centro-
meridionale e occidentale, dove risulta una disponibilità media annuale di circa 6 litri di 
latte/anno/persona, quando l’Africa in totale raggiunge i 30 litri, e la disponibilità media 
mondiale supera i 100 litri/anno/persona. 

10 nuovi
Paesi UE

UE a 15

NZSurplus di latte in milioni di t
Fabbisogno di latte in milioni di t

Fig. 1.28 - Surplus e deficit di latte e derivati (IFCN 2010).

1.7.2  La trasformazione lattiero casearia

Il latte conferito alla trasformazione, almeno secondo i maggiori esperti del settore, supera 
di poco la metà, costituendo complessivamente il 53% del latte disponibile. Ovviamente 
non mancano le punte a diversificare le situazioni: si passa infatti dal 99% degli USA al 
91% dell’UE, per scendere al 40% della Russia fino all’incertezza dei dati cinesi, indiani 
e africani. In ogni caso, gli esperti FAO e FIL-IDF concordano nella stima delle seguenti 
produzioni: 119 milioni di t di latte alimentare, 17 milioni di t di formaggio, 8,8 milioni 
di t di burro e olio di burro, 7,4 milioni di t di latte in polvere, delle quali 3,8 intero e 3,6 
scremato. I due blocchi di produzione casearia sono l’UE, con 8,3 milioni di t, e gli USA 
con 4,6 milioni di t.
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Fig. 1.29 - Produzioni lattiero casearie dei 50 maggiori Paesi (The World Dairy Situation, Fil-Idf 
446/2010).  

1.7.3  il commercio mondiale

I volumi degli scambi lattiero caseari sono soggetti a diverse dinamiche. I flussi internazio-
nali sono condizionati, oltre che dalle condizioni climatiche della produzione, anche dalle 
disponibilità economiche a sostegno della domanda in aggiunta alle strategie commerciali 
delle aziende esportatrici. A grandi linee si può affermare che, escludendo i trasferimenti 
di latte liquido, i volumi dei prodotti del commercio mondiale ammontano a 84,6 milioni 
di t in equivalente latte, dei quali 34,8 sono tra i Paesi dell’Unione Europea e 49,8 sono il 
dato globale dedotto degli scambi tra i Paesi della UE. In questo quadro i volumi maggiori 
sono identificati nel commercio di latte in polvere, formaggio, siero concentrato e siero in 
polvere, nonché burro e olio di burro.
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Fig. 1.30 - Flussi del commercio mondiale di latte e derivati (Rabobank 2009).
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