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«Moltiplicare gli i mpianti

D istributore di latte
crudo: tutti ci hanno
fatto un pensierino,

molti lo hanno installato...
Ma pochi sono andati oltre il
singolo impianto, messo per
integrare un reddito azien
dale sempre più in sofferen
za. Corrado Barcella, alleva
tore di Lentate sul Seveso
(Mi) è uno di quei pochi: di
distributori ne ha ormai sei,
sparsi in un raggio di una
quindicina di chilometri dal
la stalla.

Una scelta che non si
spiega con la sola volontà di

guadagnare qualche soldo
in più. Nella vendita diretta
Barcella ci crede. «Anche
noi abbiamo iniziato per
rimpolpare gli introiti della
vendita di latte, ovviamen
te. Poi nel tempo è diventata
un'attività sempre più im
portante, quantomeno a li
vello di tempo impegnato.
Non di guadagni, purtrop
po, per le vicende che ben
conosciamo».

UN CROLLO DOPO
IL DECRETO BOLLITURA
Affrontiamo subito la que
stione della crisi, allora: via il
dente, via il dolore. «Abbiamo
avuto un buon periodo, fino
al dicembre dello scorso anno.

Dopo il primo distributore
aperto nel novembre 2005 a
Limbiate (uno dei primi in Ita
lia, ndr), e il secondo, a Desio,
gli altri sono arrivati perché

abbiamo avuto un'ottima ri
sposta da parte della popola
zione. C'erano molti comuni
che ci chiedevano di installare
un impianto sul loro territo
rio, per non dire dei privati.
Così ne abbiamo messi altri
quattro: a Limbiate (ancora
una volta), a Bovisio Mascia
go, Nova Milanese e Meda.
Poi a inizio 2009, con il decre
to sulla bollitura, nel giro di 24
ore abbiamo avuto un crollo
del 60% delle vendite. Crollo
che purtroppo non si è ancora
riassorbito».

Le cause, secondo l’alle
vatore, sono chiaramente le
gate all'ordinanza ministe

È la ricetta di Corrado

Barcella, allevatore di

Lentate sul Seveso, che

è arrivato a utilizzare

sei distributori. Ma le

vendite di latte, dice,

non stanno andando

molto bene

di
OTTAVIO REPETTI

riale, ma non soltanto. «C'è
stata, io credo, anche una cer
ta assuefazione da parte del
consumatore. È finito l'effet
to novità e soltanto chi crede
nel principio ha continuato a
rifornirsi presso i distributo
ri. Inoltre non dimentichia
mo che negli ultimi anni gli
impianti si sono moltiplicati
e naturalmente questo ha ri
dotto le vendite».

SPERANZE SPOSTATE
AI MESI AUTUNNALI
Quale sia il principio “politi
co” che sta dietro gli erogato
ri di latte ce lo spiega Maria
Grazia, moglie di Corrado e
attivissima nella gestione bu
rocratica (e non solo) della
piccola catena distributiva
aziendale. «È la filosofia del
la vendita diretta: un prodot
to sano e sicuro acquistato
direttamente presso il pro
duttore. Io, sono sincera, am

miro le persone che compe
rano il latte crudo da noi. Sa
rebbe molto più comodo
mettere la bottiglia nel car
rello quando fanno spesa al
supermercato; invece fanno
una tappa in più per passare

al distributore. È per loro che
andiamo avanti, mentre oggi
verrebbe voglia di lasciar
perdere. Ma quando sentia
mo di bambini che non vo
gliono nessun altro latte se
non questo, oppure di perso

ne che da anni non tollerava
no il latte e ora lo bevono
senza problemi, non ci va di
smettere anche se le difficol
tà sono parecchie. Certo, se
oltre alle soddisfazioni per
sonali ne arrivasse anche

per far fronte al la crisi»

l Corrado Barcella ha una stalla

da 70 capi in lattazione.

Una parte della produzione

di latte è destinata

alla vendita diretta.

l Corrado Barcella.

DOVE SONO

Tra i diversi siti internet in grado di segna
lare al consumatore dove poter andare per

comprare una bottiglia di latte crudo dai di
stributori automatici gestiti dagli allevato
ri,www.milkmaps.com sembra uno dei più co
modi e completi. Vediamo cosa può offrire a
un consumatore per esempio milanese inte
ressato all’acquisto.
Aprendo il sito il nostro consumatore appren
de che in Italia i distributori di latte crudo

sono (dovrebbero essere) 1.243, 118 dei quali
nella sua provincia. Cliccando poi nella colon
na di sinistra sulla parola “Milano”, il consu
matore troverà una descrizione dettagliata
dell’ubicazione di ogni singola macchina, con
tanto di indicazione sulla mappa e di citazione
dell’allevatore che l’ha installata.
Stesso tipo di informazione viene fornita per
ciascuna delle altre 77 province italiane con
siderate. I.Z.l

l Accanto al latte crudo,

il distributore One Service

permette di vendere altri

prodotti. In questo caso,

gli yogurt artigianali preparati

da un allevatore amico

di Barcella. l Particolare di uno dei distributori impiegati da Barcella.

l I distributori di latte sistemati nelle piazze e nel centro

dei paesi portano un pezzo di campagna dentro le città.
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qualcuna economica sarebbe
un'altra cosa».

Dalle parole di Maria Gra
zia, e prima ancora di Corra
do, si capisce che le vendite
non vanno molto bene.

«Alcuni punti di distribu
zione, se volessimo fare i
conti, sarebbero da chiudere.
Ma non ci vogliamo arrende

re, andiamo avanti. Anche
perché dopo l'estate, io cre
do, ci dovrà essere un po’ di
ripresa. Certo, se dovessi co
minciare oggi, con questa si
tuazione, forse lascerei per
dere».

Le speranze dell'allevatore
sono legate al consumo stagio
nale del latte, più consistente

in autunno e inverno. «Pur
troppo abbiamo aperto gli ul
timi distributori a maggio, in
piena crisi e col caldo in arri
vo. Questo ci ha penalizzato e
lo sapevamo, ma avevamo fat
to delle promesse ai comuni,
non potevamo rimangiarcele.
Inoltre aumentare il numero
di punti vendita è un sistema

per compensare il calo nel sin
golo impianto».

Sempre per aumentare
gli introiti e differenziare
l'offerta, i Barcella oltre al
latte vendono i derivati.

«I distributori, tutti della
One Service, permettono di
vendere anche prodotti so
lidi. Per esempio, i formag
gi freschi che facciamo fare
col nostro latte e poi lo yo
gurt di un allevatore nostro
amico. C'è una forte do
manda di prodotti agricoli
acquistati alla fonte. È una
filosofia che si sta diffon
dendo. Se avessimo la forza
di organizzarci, noi e gli al
tri agricoltori, ed aprire nei
negozi autogestiti... Pur
troppo siamo imprenditori
agricoli e non commercian
ti, ci manca una competen
za in questo senso». l

Ma quanto deve vendere un distributore per
essere redditizio? Ovviamente dipende tut

to dall'investimento fatto per allestirlo. «Il primo
impianto – spiega Corrado – era di tipo aziendale,
quindi piuttosto economico. I rimanenti, invece,
sonomolto più grandi e comeho detto permetto
no la vendita di prodotti aggiuntivi. Per una po
stazione di questo tipo si spendono dai 25 ai
40mila euro, a seconda delle dimensioni e dell'al
lestimento. Poi bisogna contare il lavoro che per
rifornimento, pulizia, controlli. Praticamente ab
biamo una persona impegnata a tempo pieno. E
non dimentichiamo la parte burocratica».
La quale, ovviamente, è imponente. «Abbiamo
un sistema di autocontrollo basato sull'Haccp,

poi ci sono le verifiche delle Asl, che sono giusta
mente molto rigorose, e i controlli nella stalla,
per il rispetto dei limiti per cellule e germi
patogeni», spiega Maria Grazia.
La stalla di Barcella è fatta da 70 vacche in
lattazione. Un gruppo, ovviamente le migliori, è
stato destinato al rifornimento dei distributori.
«In collaborazione con l'università di Milano,
controlliamo tutte le primipare e anche le pluri
pare, prima di inserirle nel circuito. In più ci
sono i test continui sul prodotto. Il latte crudo è
un alimento delicato, le verifiche sono necessa
rie e sacrosante. In questo modo siamo sicuri di
offrire un prodotto di qualità e che fa bene a chi
lo consuma». O.R. l

IMPEGNATIVI, ANCHE SUL FRONTE BUROCRATICO


