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Distributori di latte crudo
a Brescia il bilancio è positivo
Secondo il consorzio

Cis, di Montichiari,

consumatori

e produttori lombardi

valutano con

soddisfazione questa

esperienza. Intanto

la Regione

ha uniformato

le procedure rendendo

più semplice

l’apertura di nuove

attività di vendita

Q uando nel 2004
venne installato il
primo distributore
di latte crudo in

Lombardia, alla maggior
parte delle persone nate
negli anni del dopoguerra
ritornarono alla mente i ri
cordi di quando, bambini,
andavano a prendere il lat

te dall’allevatore per il fab
bisogno familiare. L’idea
piacque e dal 2004 i distri
butori di latte crudo instal
lati in Lombardia sono sta
ti oltre 900 e sono presenti
nella maggior parte dei co
muni.

Con una circolare del
3 febbraio di quest’anno
la Regione Lombardia ha
uniformato le procedure
per l’inizio delle nuove
attività di vendita di lat
te crudo mediante ero
gatori.

L’azienda richiedente de
ve già produrre latte crudo
che rispetti i criteri relativi a
tenore di germi e del tenore
di cellule somatiche indicati
in circolare 19/San (Cbt <
25.000 Ufc/ml, tenore in cel
lule somatiche < 300.000 ml
aflatossine massime 50ppt
temperatura < 4°C)

Per verificarlo, il respon
sabile dell’azienda richiede
all’Asl di competenza l’ese
cuzione del campione uffi
ciale di latte crudo dal tank
di stoccaggio aziendale per
la verifica dei parametri indi
cati nella circolare 19/San.

GLI ADEMPIMENTI
«Una volta acquisito l’esito
favorevole del campione uffi
ciale – ricorda Alberto Loren
zi, titolare dell’azienda omo

di
MARCO OTTOLINI

L’autore è direttore del Cis di Montichiari
(Bs). Cis è il consorzio che raggruppa, tra
le altre cooperative, Comazoo ed Agri
cam.

nima e tra i primi ad installa
re la “mucca elettronica” in
Lombardia, precisamente,
nel Comune di Montichiari
(Brescia) – il responsabile
dell’azienda presenta, presso
il Comune dove ha sede, la
dichiarazione di inizio di atti
vità produttiva (Diap) per la
vendita diretta di latte crudo
al consumatore finale. Nello
stesso tempo richiede al di
partimento di prevenzione
veterinaria dell’Asl l’aggior
namento della propria regi

strazione in anagrafe zootec
nica (Bdr) per la produzione
di latte crudo della specie in
teressata destinato alla ven
dita diretta al consumatore fi
nale. Se l’erogatore non è in
azienda, ma, per esempio, sul
suolo pubblico, il responsabi
le dell’azienda presenta la
Diap presso il Comune dove
si trova l’erogatore e, prima
di iniziare la vendita, comu
nica l’inizio dell’attività e la
localizzazione del macchina
rio al dipartimento di pre
venzione veterinario. A se
guito della presentazione
della Diap e dell’effettuazio
ne di questi adempimenti si
può iniziare a vendere».

FORMAGGI E YOGURT
È importantissimo che il
consumatore ponga la mas
sima attenzione alla catena
del freddo per fare in modo

che il latte mantenga le pro
prie qualità e soprattutto
non consenta l’aumento del
la carica batterica. Con il
tempo si è constatato che
molte volte i frigoriferi di ca
sa non sono tarati alla tem
peratura di +4°C, ma a tem
perature superiori che po

trebbero provocare effetti
negativi sulla conservazione
del prodotto.

Lo scorso anno il Ministe

CONTROLLI QUOTIDIANI
A GARANZIA DEL CONSUMATORE

I controlli sono molto accurati e passano attraverso una serie di
analisi che garantiscono il prodotto sotto ogni punto di vista.

Tutti i giorni vengono fatti i controlli per la presenza di inibenti
e sulfamidici.
Ogni quindici giorni vi sono i controlli da parte dell’istituto
zooprofilattico che verifica il tenore di grasso, le proteine, la
carica batteria e la conta cellulare.
Una volta al mese vi è il prelievo ufficiale dell’Asl che verifica
nuovamente la presenza di inibenti, i parametri igienico sani
tari (carica batterica totale e cellule somatiche) e gli esami
microbiologici (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalati
ae, Listeria spp, Salmonella spp, Eschiericecoli O157, Campylo
bacter termotolleranti) che devono essere tutti negativi per la
presenza di patogeni. Ogni azienda deve avere il proprio auto
controllo Haccp. l

l Alberto Lorenzi nella stalla dell’azienda agricola della quale è titolare.

Le vacche da latte dell’azienda agricola Lorenzi.

• TAB. 1  COSTI E RICAVI DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO CON VENDITA MEDIA DI 80 LITRI
GIORNALIERI DI LATTE

VOCI DI COSTO Costo totale Costo anno

Macchina erogatrice acciaio inox completa di allarmi
temperature e antifurti (ammortamento in 5 anni) 30.000 6.000

Occupazione suolo pubblico 500

Pratica geometra (una sola volta, ammortamento
in 5 anni) 500 100

Elettricità 900

Manutenzioni (sostituzione tubi gomme ecc.) 600

Spese pubblicitarie (omaggi, regali promozioni) 500

Assicurazioni varie 500

Pulizie 650

Trasporto latte 900

Latte (media 80 litri per giorno a 0,35 litro) 10.220

Totale costi annuali 20.870

RICAVI Ricavo annuo

Latte (media 80 litri per giorno a un euro per litro) 29.200

Totale ricavi anno 29.200

Utile atteso 8.330

Elaborazione di Marco Ottolini e Alberto Lorenzi su dati dell'azienda Lorenzi di Montichiari, Brescia.

l Il tank in cui viene raccolto

il latte appena munto.

l Il contenitore refrigerato

dove viene messo il latte

crudo che andrà

al distributore automatico.
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ro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ha
emesso un’ordinanza dove
obbliga tutti i distributori a
riportare con evidenza nella
parte frontale della “mucca
elettronica” la dicitura che il
latte crudo deve essere con
sumato solo dopo bollitura.
È stato inoltre vietato il con
sumo diretto dal distributore
impedendo di fatto la vendi
ta o l’omaggio del famoso
bicchiere per sorseggiare il
latte crudo.

Nel frattempo, i distribu

tori si sono evoluti e dall’ero
gazione esclusivamente di
latte, si è passati (trasforman
do la bottigliera in cella frigo

l Il distributore automatico si integra molto bene nel tessuto urbano.

IL CONSORZIO:
REGOLAMENTO UNICO
E MARCHIO UNITARIO

In Lombardia la maggior parte dei
produttori di latte crudo ha aderito

al Consorzio latte crudo qualità e tu
tela (www.ilmiolatte.it , info@ilmio
latte.it) con sede a Crema, legato al
l’Aral e con il patrocinio della Regione
Lombardia. Tra gli scopi del Consorzio,
la tutela e la promozione del latte cru
do e la rappresentanza dei produttori.
Tra le novità, l’adozione di un regola
mento unico e di un marchio unitario
che identifica i produttori aderenti. l

l Il distributore automatico

di latte crudo, yogurt

e formaggi di Alberto Lorenzi.

• TAB. 2  RICAVI DA UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO
CON VENDITA MEDIA DI 100 LITIRI GIORNALIERI
DI LATTE E DI ALTRI PRODOTTI AZIENDALI

Ricavo annuo
Latte (media 100 litri per giorno
a un euro per litro) 36.500

Vendita altri prodotti aziendali
(yogurt, primo sale, grana ) 1.500

Totale ricavi all’anno 38.000
Elaborazione di Marco Ottolini e Alberto Lorenzi su dati
dell'azienda Lorenzi di Montichiari, Brescia

rifera) alla vendita di altri
prodotti dell’azienda: yogurt,
formaggio primo sale e grana
padano. Il prodotto che più
ha incontrato il favore del
pubblico è lo yogurt che in
alcuni casi viene venduto in
quantità superiori al latte.

UNA STIMA DEGLI UTILI
Per quanto riguarda i costi e i
ricavi di queste attività, dalle
tabelle 1 e 2 balza agli occhi
come la differenza la faccia il
latte venduto. Il punto di pa
reggio si ottiene con una ven

dita di poco superiore a 50
litri giornalieri che, approssi
mativamente, risulta essere la
vendita minima al di sotto
della quale l’attività non è
economicamente vantaggio
sa. Da sottolineare come le
voci relative a pulizia e tra
sporto siano state stimate in
quanto rientranti nelle econo
mie aziendali (personale
aziendale che più volte al
giorno sovraintende alle puli
zie e mezzi aziendali utilizza
ti per il rimpiazzo del latte).

Il latte crudo in Lombar
dia, secondo l’esperienza del
Cis, è ormai una realtà con
solidata che, dopo cinque an
ni di attività, si presta ad es
sere analizzata nei punti di
forza e di debolezza.

Sicuramente non è un’at
tività adatta a tutte le azien
de, ma solo a quelle che deci
dono di ricercare una qualità
che va mantenuta costante
per poter rimanere sempre
all’interno dei parametri,
molto selettivi, imposti dalla
normativa.

A fronte di questo impe
gno, sottolinea il Cis, si viene
ripagati con un prezzo mag
giormente remunerativo e
dall’apprezzamento del con
sumatore finale che, col tem
po, finisce per diventare il
primo promotore dell’azien
da agricola. l


