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1. L’INTRODUZIONE 

Lo scorso marzo il Consorzio di Valorizzazione dei prodotti di razza Bruna (di 

seguito Consorzio) ha iniziato a impegnarsi direttamente nella commercializzazione dei 

propri prodotti. Quest’attività, fino ad allora organizzata in collaborazione con i 

consorziati, sta sviluppandosi e richiede maggiore incisività. 

L’obiettivo di questo elaborato è analizzare le caratteristiche del Consorzio e di 

cosa esso si fa promotore, ripercorrendo la strada che ha portato alla sua fondazione, 

per arrivare a proporre alcune strategie di comunicazione e marketing che oggi il 

Consorzio si propone di intraprendere. 

Il fine ultimo del Consorzio è quello di promuovere i propri prodotti, formaggi e il 

latte che li ha originati, affinché questo impegno promozionale ritorni a beneficio degli 

allevatori di razza Bruna. 

La Bruna è una razza di bovini che è possibile definire ”da formaggio” tali sono le 

caratteristiche peculiari del latte che produce, in particolare l’abbondante presenza di k-

caseina B nel suo corredo genetico. Colta fin da subito questa potenzialità, 

l’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Bruna (di seguito ANARB), fin dagli 

albori della selezione, promuove e valorizza la composizione del latte di queste bovine 

come ideale alla caseificazione. Con il tempo si sono aggiunti i contributi dei casari e le 

prove sperimentali ad avvalorare questa tesi: 

“Il latte k-caseina BB permette una migliore incorporazione del grasso e della 

proteina nel formaggio.”(Marziali e Kwai-Hang, 1986) 

“Il coagulo k-caseina B risulta più elastico, dotato di un reticolo caseoso 

maggiormente idoneo per la sineresi, mentre il latte k-caseina A dà comunque origine a 

coaguli meno consistenti.”(Summer et al, 2004) 

“Rispetto alla variante A, la variante B della k-caseina conferisce al latte attitudini 

casearie migliori: tempi di coagulazione e tempi di rassodamento del coagulo più brevi, 

cagliata meglio strutturata e più consistente, e, per certi tipi di formaggio, resa alla 

caseificazione maggiore (dal 4 all’8% di differenza fra i due tipi di latte.”(F.Grosclaude, 

1988) 

Da queste poche righe risulta evidente l’interazione esistente tra ANARB e il 

Consorzio. Di risalto immediato è la finalità comune di valorizzare la razza, da una parte 

con la selezione per la qualità casearia del latte, dall’altra per la valorizzazione dello 

stesso lungo la filiera. Anche sotto il profilo giuridico i due enti presentano parecchie 



 7 

analogie: il Presidente ANARB è anche Presidente del Consorzio e il direttore ANARB è 

segretario del Consorzio. 

Risulta pertanto fondamentale una presentazione di ANARB per capirne le 

implicazioni con il Consorzio e conoscere i servizi che svolge per l’ente di 

valorizzazione. 

 

1.1 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI RAZZA BRUNA 

L’Associazione è nata nel 1957 per organizzare e effettuare la selezione della 

razza Bruna in Italia. Voluta dal Ministero dell’Agricoltura, essa ha come responsabilità 

di fondo la tenuta del Libro Genealogico nazionale. Con il progresso, selettivo e 

tecnologico, ANARB è cresciuta e ha organizzato la propria struttura come 

rappresentato dalla figura sotto. 

Figura 1.1 – Le attività di ANARB 

 

Nella figura sopra sono presentate le principali attività ANARB, numerose ed 

estremamente variegate. Di seguito vengono brevemente proposte quelle di particolare 

affinità con gli scopi del Consorzio. 

 

1.1.1 IL LIBRO GENEALOGICO 

“Il libro genealogico rappresenta lo strumento per la selezione ai fini del 

miglioramento della razza ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, con  

particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l’attività 
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di selezione e di riproduzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la 

valorizzazione economica” (Disciplinare Libro Genealogico, 1991). 

Il compito più importante dell’Ufficio centrale sta nell’applicazione e nel far 

rispettare i regolamenti emanati dalla Commissione Tecnica Centrale agli Uffici 

periferici. Non secondario lo scopo di acquisire, controllare e gestire le informazioni 

necessarie per l’attuazione del programma di selezione di ANARB. In particolare viene 

mantenuto un archivio costantemente aggiornato che include le relazioni di parentela 

tra tutti gli animali iscritti. Per tale motivo l’iscrizione degli animali al Libro Genealogico 

coincide con l’iscrizione degli stessi ai Controlli funzionali. 

 

1.1.2 I CONTROLLI FUNZIONALI 

I Controlli Funzionali sono un momento fondamentale della selezione. Il 

controllore, figura base degli Uffici periferici, si reca in allevamento, mediamente una 

volta al mese, e raccoglie le informazioni riguardanti gli animali presenti: registra le 

nascite, le vendite, le morti, le fecondazioni, ma soprattutto misura le produzioni di latte 

e ne preleva un campione che, una volta analizzato completerà le informazioni su ogni 

soggetto. 

La responsabilità dei Controlli Funzionali in Italia spetta all’Associazione Italiana 

Allevatori, che a sua volta fa riferimento all’ICAR, l’organismo internazionale di 

standardizzazione dei controlli stessi. 

 

1.1.3 IL FLUSSO DEL LATTE 

Un altro compito di particolare importanza è la raccolta dati sul flusso di emissione 

del latte, carattere funzionale di particolare sensibilità per gli allevatori, poichè incide 

sulla razionalizzazione dei tempi di mungitura. Anche l’apparato mammario ne risente: 

durante la mungitura, infatti, i capezzoli vengono stressati e questo può causare uno 

sfibramento dello sfintere. Non richiudendosi completamente può provocare l’insorgere 

di infiammazioni. Tempi di mungitura più lunghi aumentano i rischi di questo tipo. In 

altre parole una mandria lenta a mungersi causa all’operatore tempi morti e lungaggini 

nelle operazioni, ma soprattutto può causare mastiti, con conseguente calo di 

produzione dell’animale e spese mediche da sostenere. 
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1.1.4 L’UTILIZZO DEI DATI 

I dati raccolti durante controlli, una volta validati da AIA, vengono archiviati dal 

Libro Genealogico e vanno a completare il quadro conoscitivo di ogni bovino di razza 

Bruna. Cioè è possibile sapere, in ogni momento, quando una bovina è nata, chi sono i 

suoi genitori e conoscerne tutte le performance produttive e riproduttive. Uno 

straordinario sistema che permette effettivamente di dire, parafrasando un famoso 

slogan ”è quello della Lola”. 

Da quanto esposto si evince come queste attività, siano fondamentali anche per il 

Consorzio: tramite l’Ufficio centrale del Libro Genealogico esso può monitorare i propri 

consorziati. 

 

1.1.2 LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA 

La valutazione morfologica ha lo scopo di raccogliere informazioni utili a stimare il 

valore genetico degli animali per la funzionalità. Essa permette di attribuire, per 

ciascuno degli aspetti parziali, un punteggio; gli Esperti di razza, persone formate dalla 

stessa ANARB, stimano quanto il soggetto si avvicina all’ottimale di selezione. 

Dall’aprile 2008 la valutazione morfologica è armonizzata a livello europeo, si 

esprime in punti da 60 a 99, suddivisi in classi di merito. I parziali sono: 

 FORZA e CAPACITA’ PRODUTTIVA 25% 

 GROPPA 10% 

 ARTI e PIEDI 25% 

 APPARATO MAMMARIO 40% 

Moltiplicando il punteggio attribuito a ciascun parziale per la sua percentuale 

d’importanza si ottiene il PUNTEGGIO FINALE. 

Figura 1.2 - Rappresentazione grafica dei parziali morfologici 

In sintesi potremmo dire che 

la valutazione morfologica 

permette di scegliere gli animali 

che produrranno più latte nella loro 

vita, perché premia quelli con 

caratteristiche che ne permettono 

una lunga carriera produttiva e 

riproduttiva. 
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Gli esperti di razza nelle loro visite per la valutazione, verificano la presenza di 

animali di altre razze eventualmente presenti nelle aziende iscritte al Consorzio. 

 

1.1.3 LA SELEZIONE E LE PROVE DI PROGENIE 

La selezione è il cuore pulsante delle attività di ANARB. I parametri considerati 

nell’Indice Totale Economico servono a classificare i riproduttori che forgeranno le 

future generazioni di vacche. Per questo è estremamente importante sapere che tipo di 

animali si vogliono e come fare ad ottenere quei risultati. Per far questo la ricerca è 

fondamentale. Basti pensare come questa prima abbia permesso di selezionare per la 

qualità del latte intesa come proteina. In seguito, constatando che il latte di Bruna è 

differente e ha una maggior capacità coagulativa, è stato possibile attribuire 

un’importanza anche alle caseine, in particolare la k-caseina di tipo B. 

Figura 1.3 – Lo schema di selezione ANARB 

Da queste ricerche ha 

preso avvio il ‘progetto 

disolabruna®’ che ha 

portato alla costituzione 

del Consorzio. 

Le prove di 

progenie sono il braccio 

operativo della 

selezione: con la scelta 

dei torelli da avviare alla 

Inseminazione 

Strumentale, i centri di 

fecondazione indirizzano 

la popolazione verso i criteri definiti dagli obiettivi di selezione. Solo il 10% di torelli 

l’anno può presentare genotipo AA per la k-caseina. 

 

1.1.4 LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

Attività promozionali sono molteplici. Sicuramente le più evidenti sono le mostre 

del Libro Genealogico: momenti particolarmente attrattivi per allevatori, tecnici e 

pubblico. Durante queste manifestazioni viene messo in mostra il livello selettivo 

raggiunto dalla razza sotto l’aspetto morfo-funzionale. 
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Altri veicoli promozionali sono: 

 la rivista’rb la razza Bruna’: è il periodico ufficiale di informazione per gli allevatori 

di Bruna. A uscita bimestrale è un veicolo ideale per diffondere informazione sugli 

eventi, sulle ricerche in atto, le attività del club dei giovani e gli approfondimenti 

sulle politiche economiche; 

 il sito internet ANARB, disolabruna®, test-k e bjc forniscono le novità dal mondo 

Bruna; 

 pubblicazioni ad hoc relative al calcolo degli indici, la funzionalità etc… 

 

1.2 IL CONSORZIO DISOLABRUNA® 

Il Consorzio è nato nel marzo del 2005 per una più intensa spinta propulsiva 

all’attività promozionale di ANARB. Ricordando che si tratta di un ente indipendente, 

sono molte le finalità condivise con la stessa Associazione: una per tutte, promuovere la 

razza Bruna attraverso la qualità di latte che le bovine producono e, quindi, dei formaggi 

da questo ottenuti. 

Figura 1.4 – Lo slogan del Consorzio 

 

Hocquette, in un suo lavoro del 2005 sosteneva che la tracciabilità della razza e 

dell’identità di un animale, dell’origine geografica e della sua alimentazione in 

allevamento sta diventando un requisito sempre più richiesto (Turiano, 2006). 
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Da sola questa frase vale il senso dello scopo del Consorzio. Fondato dalla 

volontà di 10 tra allevatori, caseifici e ovviamente ANARB, esso sta crescendo 

seguendo proprio questa prerogativa, la tracciabilità della razza. Le caratteristiche del 

latte di razza Bruna, ricco di proteina, ideale alla caseificazione e con un minor 

contenuto in cellule somatiche, permettono al Consorzio di tracciare un prodotto dalle 

peculiari caratteristiche positive che lo differenziano da tutti gli altri. 

Il Consorzio è basato su uno statuto che disciplina in materia di fondo consortile e 

quote sociale, definisce gli organo sociali e i loro obblighi ed elenca gli obiettivi che i 

consorziati si pongono. 

La disquisizione più rilevante ai fini dell’elaborato è quella intorno le quote. Esse 

vengono definite sul fatturato di prodotti disolabruna® dichiarato dal consorziato. Nel 

caso in cui questo non sia rilevabile (il caso per esempio di un nuovo socio), il Consiglio 

di Amministrazione, chiamato a deliberare a riguardo, ha stabilito di calcolare le quote in 

base ai chilogrammi di prodotto disolabruna®, partendo dai kg latte lavorato e le rese 

per ciascuno di questi. Vedremo più avanti come il Consorzio controlli la veridicità di 

queste informazioni. ANARB detiene il 51% delle quote associative, le rimanenti sono 

suddivise proporzionalmente tra i consorziati in base ai calcoli di cui sopra. 

Altro capitolo dello statuto d’interesse per questo elaborato è quello dedicato al 

Consiglio di Amministrazione. Ad esso è demandato il compito di elaborare le migliori 

strategie a raggiungere gli obiettivi consortili. Per farlo in maniera collegiale e 

equilibrata, in esso sono presenti tute le tipologie di consorziati: ANARB, con 3 

rappresentanti del proprio Comitato Direttivo, 2 soci allevatori e trasformatori-diretti, i 

rimanenti tra gli altri consorziati. Un’attenzione che autorizza la consapevolezza che 

tutte le decisioni prese dal CdA siano rappresentative dell’intero Consorzio. 

Le regole sugli aspetti tecnici di cui lo statuto si fa garante, come gli obiettivi, le 

norme e relative sanzioni, saranno disquisiti nel capitolo dedicato.A fine 2008 il 

Consorzio contava 19 soci per un totale di 50 formaggi. Per facilità di comprensione 

riassumiamo le caratteristiche del Consorzio con la tabella di seguito. 
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Figura 1.5 - L’evoluzione del Consorzio negli anni 

 

Figura 1.6 – Il logo del Consorzio 

Questa è l’istantanea del Consorzio. Come si 

diceva sopra scopo essenziale è quello della 

promozione del latte di razza Bruna e dei 

prodotti da esso derivati. Altri obiettivi sono la 

valorizzazione del marchio di cui il consorzio è 

dotato (foto a lato) e i controlli per garantire la 

rintracciabilità, ovviamente quella di razza. 
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2. PRIMA DI TUTTO: LA RAZZA 

La razza Bruna ha origine dal cantone di Schwyz in Svizzera. I primi a selezionarla 

sono stati dei monaci che nell’800 la distinguevano dalle altre per il caratteristico 

mantello bruno con sfumature che vanno dal bianco latte fino al marrone scuro. Questi 

animali venivano utilizzati per tre motivi: forza lavoro per le attività agricole, il latte e la 

carne a fine carriera. 

Verso la fine dell’800 i primi capi vennero importati dagli Stati Uniti d’America. Qui 

inizia un’intensa attività di selezione rivolta alla produzione di latte che porta di pari 

passo a trasformare la razza nella Brown Swiss. Da essa è partito il rinsanguamento 

della Bruna Alpina di ceppo europeo. 

L’utilizzo massiccio di tori ‘Brown’ ha comportato sensibili differenze sulle 

caratteristiche genetiche e fenotipiche della razza: essa è diventata definitivamente una 

razza vocata per il latte, con gli attributi che ne derivano. In particolare gli allevatori 

hanno potuto notare un incremento sensibile del latte prodotto, fermo restando i 

parametri di qualità allora conosciuti (% grasso e proteina). Anche l’aspetto morfologico 

è considerevolmente cambiato. Gli animali hanno aumentato la loro mole, si sono 

manifestati ulteriormente i caratteri da latte e l’apparato mammario si è confatto alle 

esigenze della mungitura. 

Considerato l’areale di diffusione della razza, sempre più presente in zone fuori 

dall’arco alpino, si è convenuto per variare il nome in Bruna, con le derivazioni dei 

diversi Paesi: Bruna italiana, Bruna svizzera e così via….Pur mantenendo le 

caratteristiche specifiche legate al criterio di selezione di ogni stato, ormai la Bruna si 

potrebbe definire un’unica razza internazionale, tante sono le interazioni genetiche tra i 

vari ceppi (tedesco, austriaco, italiano ecc…). 

 

2.1 LA DIFFUSIONE 

La razza Bruna viene allevata in tutto il mondo – 10 milioni i capi totali – e l’Europa 

è tra i continenti maggiormente rappresentativi della razza, sia per il numero dei capi 

allevati, sia per i risultati selettivi raggiunti. Svizzera, Germania, Italia e Austria sono i 

Paesi europei che detengono il maggior numero di capi allevati. Considerevole 

l’allevamento della razza anche in Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Romania. 

Da qualche anno è in corso uno scambio di informazioni con i Paesi dell’est europeo, 

precisamente con Bulgaria, Croazia Polonia e Russia. 
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Oltre agli Stati Unita d’America la razza viene allevata anche in Canada e 

nell’America del Sud, nei paesi del bacino mediterraneo, in Asia, Africa ed in Australia, 

dove viene allevata sia in purezza, sia come incrocio sulle razze locali. (Federazione 

Europea razza Bruna, 2009) 

In Italia è la razza Bruna è rappresentata da circa 450000, 200000 dei quali, iscritti 

al programma selettivo di ANARB 

 

2.2 LA QUALITÀ del LATTE 

La razza Bruna presenta un’ottima combinazione tra quantità e qualità del latte 

prodotto. Oltre a livelli quantitativi assolutamente competitivi, mediamente 7000 kg per 

lattazione standard (AIA, 2008), il valore aggiunto della Bruna è dato da rilevanti 

contenuti di grasso (4%) e, soprattutto, di proteina (3,5 – 3,8%). Tali livelli qualitativi e 

quantitativi rappresentano performance produttive di rilievo. Ancor più interessante, 

motivo di fondo per questo elaborato, è la frazione caseinica della proteina e in 

particolare la k-caseina-B. La Bruna si distingue per un’elevata frequenza di k-caseina 

di genotipo B (65% contro 25% di altre razze) che, scientificamente provato, è il più 

favorevole alla caseificazione: cioè a parità di contenuto proteico tale frequenza 

determina maggiori rese alla produttive pari a 6-8 kg in più di formaggio ogni 1000 kg di 

latte. (Federazione Europea razza Bruna, 2009) 

 

2.3 LA LONGEVITÀ E L’EFFICIENZA PRODUTTIVA 

Tra le razze da latte più diffuse in Italia la Bruna è quella con la più lunga carriera 

produttiva. Le caratteristiche intrinseche della razza e il lavoro selettivo, hanno 

permesso di avere delle bovine che rispondono meglio alle condizioni ambientali, 

caratteristica questa, che può essere considerata un indicatore di benessere animale. 

Figura 2.1 – Confronto di longevità produttiva (n° lattazioni, AIA, 2008) 

Una bovina che 
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migliore, tale da consentirle di svolgere al meglio tutte le sue attività: uno su tutti il ciclo 

riproduttivo, considerato uno dei primi indicatori di stress. In figura 2.1 vediamo come 

sia significativa la differenza di carriera produttiva tra le due razze da latte a maggior 

diffusione in Italia. Le alte produzioni delle primipare di razza Frisona, incidono 

significativamente sul loro sviluppo e la resistenza in stalla. 

Il maggior sforzo metabolico in lattazione la vacca lo sostiene per la sintesi del 

lattosio nel latte. E’ il questo che caratterizza la quantità di latte prodotto: nella 

ghiandola mammaria viene sintetizzato lattosio; l’aumento di concentrazione del 

saccaride, all’interno della cellula mammaria, richiama acqua per osmosi. Maggiore è la 

quantità di lattosio sintetizzato, maggiore sarà la quantità di acqua assorbita dalla 

cellula e, di riflesso, più latte. 

Nella produzione di formaggio solo una minima parte di lattosio rimane nel 

coagulo mentre la restante parte viene trattenuta nel siero. Da questa breve descrizione 

si capisce come, sebbene sia indispensabile mantenere una quantità di latte adeguata, 

la ricerca dell’estremizzazione della stessa è controproducente alle finalità della 

maggior parte del latte italiano, il 70% del latte del nostro Paese viene, infatti, 

trasformato. 

In più, per produrre latte, gli animali attaccano le loro riserve sottocutanee 

causando dimagrimento e, se la spinta produttiva è elevata, stress energetico. Vediamo 

come per ottenere gli stessi chilogrammi di proteina, la materia utile per produrre il 

formaggio, si possano seguire strade diverse: 

Figura 2.2 – Esempio di efficienza energetica 

Kg proteina  % proteina % grasso Kg latte UFL efficienza

Vacca 1 300 3,00 3,30 10000 3938 0%

Vacca 2 300 3,25 3,58 9231 3803 3%

Vacca 3 300 3,50 3,85 8571 3687 6%

Vacca 4 300 3,75 4,13 8000 3586 9%
 
Dalla tabella si capisce come, fatto zero l’efficienza produttiva della vacca da 10000 kg, 

quella da 8000 risulti più efficiente perché essa necessita di minor energia per ottenere 

lo stesso risultato. 

Consumare meno energia significa, in primo luogo, utilizzare più proficuamente 

l’alimento, cioè sintetizzando gli elementi indispensabili alla produzione di formaggio. 

Allo stesso modo un animale che può gestire meglio l’energia è un soggetto che 
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necessita di meno attenzioni mediche, si riproduce più spesso, in altre parole riduce i 

propri costi di gestione. 

Figura 2.3 - Rappresentazione grafica dell’efficienza energetica 

 

Dal grafico sopra è facile intuire quanto si diceva: pur calando i kg di latte prodotto, 

l’efficienza aumenta sensibilmente. Il tutto realizzato con un minor dispendio energetico 

 

2.4 LE BASSE CELLULE SOMATICHE E RESISTENZA ALLE MASTITI 

La quasi totale assenza di perdita di latte, prima del parto e prima della mungitura, 

determina un minor numero di cellule somatiche nel latte. Ciò permette una maggior 

resistenza alle mastiti (infiammazioni dell’apparato mammario) e, quindi, un significativo 

contenimento dei costi di cura, ma anche vantaggi sia nella qualità del latte, sia in 

termini di minori perdite di produzione. (Federazione Europea razza Bruna, 2009) 

 

Figura 2.4 - Elevate cellule somatiche causano 
peggiore qualità del latte (Summer, 2009) 

 

Figura 2.5 - Conseguenza dell’aumento delle 
cellule somatiche (Summer, 2009) 
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2.5 LA RESISTENZA 

Grazie alle sue caratteristiche fisiologiche ed anche al colore del mantello ed alla 

cute pigmentata, la razza Bruna riesce ad adeguarsi agli stress termici ed in particolare 

alle alte temperature. Studi scientifici hanno ampiamente provato che in presenza di tali 

avversità climatiche, le performance (produzione, fertilità ecc...) delle bovine Brune, 

subiscono un’influenza inferiore rispetto ad altre razze. 

 

Figura 2.6 -  Cali produttivi in kg latte con  T° 
(ANARB, 2009) 
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Figura 2.7 - Parto - concepimento (nr di gg) 
(ANARB, 2009) 
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2.6 LA VERSATILITÀ 

Le bovine brune presentano una notevole versatilità nell’adeguare la propria 

produttività in base agli alimenti a disposizione. Il metabolismo non esasperatamente 

ipertiroideo di questa razza permette di adeguare, e modulare in modo ottimale, la 

sintesi e la mobilizzazione delle riserve adipose. Infatti le condizioni fisiche di queste 

bovine si mantengono buone sia in allevamenti intensivi con produzioni elevate sia in 

quelli estensivi dove si pratica il pascolo. (Federazione Europea razza Bruna, 2009) 

Molto importante e a volte considerato secondario, il ruolo che ha nella 

qualificazione dei territori montani. Storicamente presente sull’arco alpino, ancor oggi 

ne mantiene una considerevole quota del proprio patrimonio. Queste bovine ogni estate 

si recano in alpeggio, sfruttando le essenze foraggere in quota. Si ottengono due 

risultati in contemporanea: la produzione di un latte ricco in elementi minerali e 

organolettici che conferiscono uno straordinario sapore al latte e, a cascata, un 

formaggio dalle eccezionali caratteristiche di gusto. L’altro aspetto che sfugge ai più è 

che le bovine contribuiscono al mantenimento dei pascoli e del paesaggio. In primo 

luogo facendole pascolare razionalmente mantengono il cotico erboso consistente e 
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perennemente fertilizzato. La zootecnia di montagna contrasta la forestazione 

selvaggia, mantenendo i pascoli in quota e i prati in fondo valle. Questo lavoro 

quotidiano è indispensabile al mantenimento ambientale che, a sua volta, ha risvolti 

turistici. Perciò si può a buon grado dire che le bovine di razza Bruna, essendo 

particolarmente diffuse nelle zone di montagna, portano un vantaggio indiretto 

all’economia. 

 

2.7 LA PERSISTENZA 

Invidiabile la persistenza di produzione nel corso dell’intera lattazione. Un altro 

aspetto che favorisce una facile gestione della mandria è rappresentato dai picchi 

produttivi poco pronunciati. La produzione è ostante ed uniforme nel corso dell’intera 

lattazione e ciò semplifica la messa a punto della razione alimentare. (Federazione 

Europea razza Bruna, 2009) 
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3. LA STORIA DELLA QUALITÀ 

Il controllo sistematico del latte, per una sua valutazione qualitativa, nasce negli 

anni settanta dalla necessità degli allevatori e dei trasformatori di conoscere, dal punto 

di vista analitico, la materia prima alla stalla per poter migliorare i prodotti che con essa 

venivano “fabbricati”. Si era ancora lontani tanto dalle normative nazionali quanto da 

quelle comunitarie di settore, ma ancor di più dalle recenti politiche di sicurezza 

alimentare, eppure nel settore lattiero-caseario nasceva il primo esempio di “controllo di 

filiera”, per di più su base volontaria. 

Il principale motivo può essere identificato nel fatto che i prodotti lattiero-caseari 

sono “vivi” e in quanto tali la qualità della materia prima, tanto dal punto di vista igienico 

sanitario che organolettico, è la madre della qualità dei prodotti da essa derivati. Questo 

primo esempio applicativo di quello che ormai è il diffuso concetto di sicurezza 

alimentare, “dalla stalla alla tavola”, ha trovato un’iniziale applicazione di carattere 

volontario in alcune province Italiane, seguita poi dalle disposizioni normative che, dal 

1988 (legge 88), codificano la necessità di inquadrare la compravendita del latte 

all’interno di un sistema di controllo che permetta di differenziarne le caratteristiche 

qualitative, e fanno si quindi che il latte possa vantare caratteristiche di “Qualità” 

documentate e documentabili da quasi trent’anni. 

In tutte le Regioni, con l’applicazione a livello regionale della legge 88 del 1988, 

sono diventati operativi gli “accordi interprofessionali per il pagamento differenziato del 

latte a qualità” sulla base dei quali l’allevatore è stimolato a migliorare la qualità del latte 

prodotto sulla base di parametri ben precisi e misurabili. Dopo questa tappa, di 

carattere prevalentemente commerciale, intervengono negli anni seguenti i DD.MM. 184 

e 185 del 1991 che rendono applicativa la legge nazionale (legge 169/89) per la 

produzione del latte destinato alla trasformazione in latte fresco pastorizzato e fresco 

pastorizzato di alta qualità. Nel 1997, viene emanato il D.P.R. 54 del 1997 che, in 

applicazione del dettato normativo comunitario (direttiva CEE 92/46), regolamenta la 

produzione del latte in tutta la sua filiera produttiva. (Turiano, 2006). Attualmente il D. 

lgs No.190 del 5/04/06, con il quale è stata recepita la normativa CE 178/02, regola in 

materia di sicurezza alimentare, sostituendo il precedente D.P.R 54/97. 
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3.1 LA QUALITÀ DEL LATTE 

E’ ancora Hocquette, nel suo lavoro del 2005 ad aiutarci. Il concetto di qualità di 

un alimento viene definito come una convergenza tra i desideri e le necessità dei 

consumatori e i requisiti qualitativi intrinseci ed estrinsechi dei prodotti alimentari 

(Turiano, 2006). Tra i requisiti che concorrono a determinare la qualità del latte si 

ricordano: 

 la composizione chimica (qualità nutrizionale); 

 la limitata contaminazione batterica e l’assenza di sostanze nocive (qualità 

igienica); 

 l’assenza di odori, sapori e colori anomali (qualità organolettica); 

 la buona attitudine alla trasformazione (qualità tecnologica); 

 la provenienza da animali sani (qualità sanitaria). 

 

3.1.1 LA QUALITÀ NUTRIZIONALE 

La qualità nutrizionale di un alimento, dipende dalla sua composizione chimica. 

Nel caso del latte i contenuti in proteine e grasso sono i due parametri che assumono la 

maggiore importanza in quanto condizionano la resa in formaggio. 

L’equilibrio della dieta alimentare umana è fortemente caratterizzato dalla 

presenza del latte e dei suoi derivati. Le proteine del latte hanno un buon valore 

biologico; importante è la componente peptidica contenente sostanze proteiche con 

funzione nutritiva (α-lattoalbumina, β-lattoglobulina, caseine) e immunitarie 

(immunoglobuline, lattoferrina); contiene inoltre proteoso-peptoni e proteine minori del 

siero come la transferrina e le sieroalbumine (Turiano, 2006). 

Esistono, inoltre, altri peptidi, con proprietà bioattive rilevanti, che si generano da 

alcune delle sostanze proteiche sopra citate, a seguito di processi idrolitici a loro carico 

che avvengono nel tratto gastrointestinale, durante la digestione del latte. Questi peptidi 

possono essere suddivisi in base alle loro proprietà: esistono peptidi ad azione 

antimicrobica (lattoferrina, k-caseina, isracidina) e altri che sono in grado di interagire a 

vari livelli con il metabolismo animale ed umano (lattorfina, casochinina); tra questi 

ultimi, alcuni si dimostrano efficaci nel combattere l’ipertensione, altri nel combattere i 

fenomeni trombotici, altri ancora in grado di modulare la risposta immunitaria. (Turiano, 

2006) 
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Le proteine, le vitamine caratterizzano il latte dal punto di vista nutrizionale perché 

le proteine assicurano da sole quasi 1/5 dell’apporto proteico totale della razione media 

e circa 1/3 del reale fabbisogno giornaliero medio ed inoltre forniscono una grande 

quantità di aminoacidi essenziali che non vengono sintetizzati dall’organismo umano. 

Il calcio è un elemento necessario all’organismo durante tutte le fasi della vita, 

deve perciò essere assunto giornalmente con gli alimenti; esso svolge un ruolo 

essenziale nella formazione e nel mantenimento delle ossa e dei denti e nella 

regolazione di molti processi come la conduzione degli impulsi nervosi, la contrazione di 

muscoli e la coagulazione del sangue. Il latte e i suoi derivati riescono ad assicurare la 

massima parte (circa il 70%) dell’apporto alimentare di calcio, presente nel latte 

medesimo e nei prodotti di trasformazione come il fosfato di calcio, in forma facilmente 

assimilabile. (Turiano, 2006) 

Per quanto riguarda la frazione lipidica, il contenuto di grasso nel latte varia a 

seconda della specie ed è costituito principalmente da trigliceridi (98-99%), fosfolipidi, 

steroli, ed altre sostanze liposolubili (1-2%). Di estrema importanza è il gruppo degli 

isomeri coniugati dell’acido linoleico (CLA) e, in particolare, l’acido rumenico che, 

secondo la National Academy of Science (NRC, 1996) è “l’unico acido grasso che 

mostra in maniera inequivocabile attività anticarcinogena in esperimenti realizzati su 

animali”. (Turiano, 2006) Inoltre, questa molecola, si è dimostrata in grado di interagire 

positivamente con il sistema immunitario ed è risultata attiva in altre patologie come 

l’aterosclerosi, il diabete, l’obesità. Alcuni isomeri CLA hanno anche azione 

antiaterogenica ed ipocolesterolemica. 

 

3.1.2 LA QUALITÀ IGIENICA 

Nulla più come questo aspetto della qualità è influenzato da fattori esterni, quali la 

contaminazione microbica e chimica, quali possono condurre a modificazioni qualitative. 

 

3.1.2.1 LA CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA 

Oggigiorno la sicurezza e la salubrità rientrano tra i fattori più importanti in 

assoluto; pertanto un latte di ottima qualità dovrebbe presentare un contenuto di germi 

mesofilli inferiore a 100.000 unità formanti colonie (u.f.c.) per ml. I prodotti di origine 

animale possono incorrere nel rischio di questo tipo di contaminazione. Abbiamo visto 

sopra, come il settore lattiero caseario sia stato un precursore delle strategie di controllo 

lungo tutta la filiera alimentare e lo sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza 
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alimentare, dalla produzione primaria fino all’ambiente domestico rappresentano 

obiettivi fondamentali da raggiungere. 

L’ottenimento di latte con una bassa carica batterica è funzione dell’osservanza di 

alcune norme: 

 igiene dei ricoveri degli animali: mantenere la lettiera pulita e asciutta e i locali ben 

aerati per avere mammelle pulite e abbassare la carica microbica ambientale; 

 igiene personale: il mungitore deve indossare abiti puliti e lavarsi accuratamente le 

mani; 

 lavare e disinfettare l’impianto di mungitura e controllarne il buon funzionamento; 

 refrigerare il latte immediatamente dopo la mungitura; 

 lavare accuratamente le vasche e controllare che la refrigerazione avvenga in 

modo adeguato (ideale 4°-6°). Il latte deve lasciare l’allevamento entro 48 ore; 

 se il latte non viene trasformato in azienda, controllare attentamente le condizioni 

in cui avviene il trasporto. 

 

3.1.2.2 LA CONTAMINAZIONE CHIMICA 

La mammella, oltre alla funzione di organo secretorio, ha anche la funzione di 

organo emuntorio, serve cioè come via di eliminazione di prodotti di rifiuto 

dell’organismo animale. In teoria nel latte si potrebbero trovare un numero elevatissimo 

di composti chimici nocivi per la salute del consumatore: residui di farmaci, residui di 

pesticidi, metalli pesanti, micotossine, radionuclidi, residui di disinfettanti e detergenti, 

diossina, ecc... Fortunatamente nella pratica questo avviene solo raramente e, di 

norma, i soli residui che si possono ritrovare nel latte, per errori nella conduzione del 

processo produttivo, sono quelli di farmaci e di pesticidi. Un latte sano non deve 

contenere residui di antibiotici o di altri farmaci. I farmaci somministrati agli animali 

vengono eliminati per vie diverse e quindi anche attraverso la mammella finendo, in 

quantità e tempi variabili da prodotto a prodotto, anche nel latte. I residui dei farmaci 

possono essere nocivi per l’uomo e possono influenzare negativamente i processi di 

trasformazione del latte nei diversi prodotti caseari. Molto gravi risultano poi i danni 

legati alla presenza di residui di antibiotici nel latte, che indicano modificazioni del 

numero e dell’equilibrio della microflora che normalmente vi è presente. I fermenti lattici 

che intervengono nel processo di trasformazione sono molto sensibili all’azione degli 

antibiotici, mentre i batteri indesiderabili come i coliformi sono molto più resistenti e 

quindi in grado di prendere il sopravvento sui primi. Si può così avere un andamento 



 24 

anormale dell’acidificazione, un insufficiente spurgo della cagliata e la comparsa di 

difetti di struttura della pasta, quali occhiature e gonfiori. (Turiano, 2006) 

Quanto detto non dovrebbe mai accadere se l’allevatore rispetta rigorosamente il 

tempo di sospensione dei farmaci, cioè il tempo necessario perché il farmaco sia 

completamente smaltito dall’organismo animale e non se ne rinvenga più alcuna traccia 

nel latte. 

 

3.1.3 LA QUALITÀ SANITARIA 

Quando si parla di qualità sanitaria si intende dire che il latte proviene da animali 

sani. L’art. 15 del R.D. 9 maggio 1929, n.994 definisce, infatti, il latte come il prodotto 

ottenuto dalla mungitura di animali in buono stato di salute e di nutrizione. Un indicatore 

aspecifico di sanità della mammella è rappresentato dalla conta delle cellule somatiche 

(CCS). Esse sono l’insieme di globuli bianchi e delle cellule di sfaldamento della 

ghiandola mammaria. I globuli bianchi sono normalmente presenti nel latte perché vi 

passano dal sangue che irrora abbondantemente la mammella ed hanno il compito di 

difendere i tessuti dalle infezioni. Sono presenti in quantità molto elevata quando la 

mammella ha subito traumi o vi è un’infezione in corso, anche in forma non manifesta. 

In ogni situazione di malessere dell’animale, ed in modo particolare della mammella, 

creata da infezioni da microrganismi, da urti, lesioni, mungitura non corretta, bruschi 

cambiamenti di alimentazione e stress ambientali, si possono registrare innalzamenti 

anche molto consistenti di cellule nel latte. (Turiano, 2006) Il controllo periodico di 

questo parametro costituisce quindi un ottimo sistema per la precoce individuazione e 

quindi prevenzione di infiammazioni dell’apparato mammario. Le cellule di sfaldamento 

della ghiandola mammaria sono anch’esse presenti normalmente nel latte in quanto il 

processo di secrezione comporta la lisi di alcune cellule e la loro eliminazione con il 

latte stesso. Il loro numero è piuttosto costante e quindi si concentrano nel latte quando 

la produzione si abbassa, ad esempio a fine lattazione. Valori elevati di cellule 

somatiche peggiorano le caratteristiche casearie, aumentando i tempi di formazione 

della cagliata e diminuendone la consistenza. (Turiano, 2006) 
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Figura 3.1 - sanità del latte: come le CSC influenzano la caseina (Summer, 2005) 

 

 

3.1.4 LA QUALITÀ ORGANOLETTICA 

La qualità organolettica è identificata da una serie di attributi che determinano il 

grado di soddisfazione sensoriale del consumatore. Gli attributi più significativi sono la 

freschezza, il sapore, il profumo, il colore e la consistenza. La percezione di questi 

attributi, pur coinvolgendo essenzialmente il livello sensoriale del consumatore, si 

spinge all’estremo fino a coinvolgerne il profilo psicologico. La connotazione fortemente 

soggettiva indicata dalla prevalenza di attributi di tipo ordinale, esalta le potenzialità del 

prodotto, laddove sia già stata raggiunta la sicurezza nutrizionale.(Pilati, 2004). 

Vista la spinta soggettiva cha caratterizza questo aspetto qualitativo, la forza 

pubblicitaria e commerciale che il Consorzio può esercitare sul consumatore è 

abbastanza limitata. Tuttavia come dimostreremo più avanti, le cagliate ottenute da latte 

di razza Bruna risultano più adatte ad essere lavorate e stagionate. Aspetto questo che 

incide positivamente sulle caratteristiche di struttura del prodotto finito, limitandone i 

difetti e migliorandone il risultato. Inoltre il buon rapporto tra caseina/grasso, oltre ad 

influenzare la resa, caratterizza anche il formaggio. I lipidi presenti nel formaggio 

portano legate le sostanze aromatiche e i pigmenti coloranti presenti nel latte di 

partenza. Queste concorreranno alla formazione del profumo, del sapore e del colore 

del formaggio. Il Parmigiano Reggiano, per esempio, deve avere una colorazione 
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paglierina uniforme con tonalità varianti dal paglierino-oro a paglierino-tenue (Consorzio 

Parmigiano-Reggiano, 2009). Il Parmigiano Reggiano ottenuto da latte di razza Bruna si 

presenta con una colorazione paglierina intensa. 

 

3.1.5 LA QUALITÀ TECNOLOGICO-CASEARIA 

La qualità tecnologico casearia esprime l’attitudine del latte ad essere trasformato. 

Tra i fattori di variazione, quelli genetici rivestono un ruolo fondamentale nel 

determinismo delle caratteristiche del latte per uso caseario. Questa è tanto più 

importante, è tanto maggiore quanto più la coagulazione è di tipo presamico. E' in 

queste condizioni, infatti, che la struttura micellare del latte è in grado di esprimere 

pienamente le sue proprietà di origine genetica. La micella mantiene pressoché 

inalterata la propria struttura funzionale nei numerosi passaggi del processo di 

caseificazione, influenzando all’essenza le proprietà reologiche del coagulo. (Summer 

et al, 2008) 

La qualità tecnologica-casearia del latte assume significati diversi a seconda del 

tipo di trasformazione, con riferimento alle condizioni di formazione della cagliata, al 

grado di acidificazione della massa caseosa e ai tempi di maturazione del formaggio. 

Essa svolge un ruolo fondamentale nella produzione dei formaggi a pasta dura, a lungo 

periodo di maturazione. Nella produzione del Parmigiano-Reggiano, ad esempio, il cui 

processo di caseificazione consiste essenzialmente nella formazione e nella 

disidratazione di una cagliata lattico-presamica, il requisito basilare è, senza alcun 

dubbio, rappresentato dall'attitudine precipua del latte alla coagulazione. 

In ogni caso comunque il latte deve possedere determinate caratteristiche, quali 

un buon contenuto di caseina, caseine di tipo genetico potenzialmente favorevole; un 

discreto contenuto di fosfato di calcio colloidale; un giusto grado di acidità titolabile; un 

moderato contenuto di cellule somatiche ed un’ottimale attitudine specifica alla 

coagulazione, intesa come buona reattività con il caglio, elevata capacità di 

rassodamento della cagliata e conseguente idonea capacità di contrazione e di 

eliminazione del siero, ciò in modo da ottenere una massa caseosa strutturalmente 

omogenea, adeguatamente ed uniformemente disidratata in tutte le sue parti, 

condizione fondamentale per il normale avvio dei processi fermentativi e per l'intero 

sviluppo maturativo del formaggio. (Mariani, 2002) 

Le variazioni quanti-qualitative della caseina si ripercuotono in misura 

determinante sul rendimento industriale della trasformazione casearia e, nel contempo, 
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sono in grado di influire in misura significativa su alcune caratteristiche reologiche della 

cagliata, con riflessi diretti sulla struttura della pasta e sulla qualità del formaggio. 

I sali minerali calcio, fosforo e cloruri influenza la caseificazione, i primi 

favorendola, i cloruri ostacolandola. Le diverse razze bovine, contrariamente a quanto si 

ritiene, differiscono tra loro in misura importante anche nei riguardi dei principali sali 

minerali. 

Figura 3.2 – Confronto Bruna/Frisona (mg/100ml) (Mariani, 2002) 

Quelli delle vacche di razza 

Bruna, Reggiana e Modenese 

contengono circa il 7% in più di 

calcio nei confronti del latte delle 

vacche di razza Frisona. Il 

contenuto di cloruri presenta valori 

più alti nel latte di Frisona, 

tecnologicamente sfavorevoli, 

mentre Reggiana e Modenese li hanno sensibilmente inferiori. (Mariani, 2002) 

La frazione colloidale del latte, strutturata in micelle, formata essenzialmente dalle 

caseine e da una piccola quantità di fosfato di calcio colloidale, è interamente destinata 

a costituire la massa caseosa. Il fosfato di calcio colloidale, intimamente associato alle 

caseine, è essenziale ai fini della costruzione e dell’integrità di questa particolare 

struttura. Esso svolge, sia direttamente che indirettamente, un'azione importante in tutte 

le fasi del processo di coagulazione. La composizione e le proprietà, nonché la struttura 

del sistema micellare del latte, rappresentano la risultante di complesse interazioni tra le 

numerose componenti in gioco (concentrazione, ripartizione e tipo genetico delle 

caseine; fosfato di calcio colloidale; calcio caseinato; ecc.), viste in stretto rapporto 

dinamico con la fase solubile del latte. Anche piccole variazioni possono esercitare 

un'influenza importante sullo stato di aggregazione del sistema micellare. I sistemi 

contraddistinti da più elevate proporzioni di micelle di piccole dimensioni tendono a 

coagulare in minor tempo e a fornire coaguli in grado di rassodare più velocemente e 

dotati di maggior forza. (Mariani, 2002) 

L'acidità influenza in misura determinante la coagulazione presamica del latte. Il 

ruolo primario spetta al pH – i cui valori sono negativamente correlati con quelli 

dell'acidità titolabile – che condiziona fortemente l'attività primaria del caglio e la velocità 

di formazione del coagulo, nonché, entro certi limiti, anche la sua capacità di 
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eliminazione del siero. Al progressivo abbassamento dell'acidità (latti ipoacidi, carenti di 

fosforo e/o di caseina) corrisponde un aumento di frequenza dei latti a scarsa reattività 

presamica. Il polimorfismo delle caseine αs1, β e k e della β-lattoglobulina costituisce 

un aspetto del tutto particolare del complesso quadro della qualità del latte. 

Infine, le variazioni qualitative, strettamente legate alla natura della stessa 

mutazione genetica, e quelle quantitative, dovute alla diversa capacità di sintesi dei 

singoli alleli che controllano la produzione di tali proteine, possono risultare più o meno 

importanti, sia da un punto di vista tecnologico, che sotto il profilo del rendimento 

industriale della trasformazione. Le variazioni delle caseine esercitano un'influenza non 

secondaria nei riguardi delle caratteristiche di coagulazione presamica del latte, 

soprattutto con riferimento a quelle della k-caseina. (Mariani et al, 2002) 
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4. LE PROTEINE DELLA COAGULAZIONE 

Presentando l’argomento successivo, partiamo da uno studio compiuto da 

Summer e che ha presentato alla 7°conferenza mondiale della razza Bruna nel marzo 

2004. Al termine del lavoro, che confrontava i latte di razza Bruna e Frisona sotto il 

profilo tecnologico, Summer afferma che:”…Il latte delle vacche di razza Bruna Italiana 

mostra caratteristiche di natura chimica e chimico fisica che lo rendono particolarmente 

adatto per la produzione di formaggi a coagulazione mista, a pasta cotta, dura, a lungo 

periodo di stagionatura, come il Parmigiano-Reggiano. In particolare il maggiore 

contenuto di caseina e l’elevata velocità di rassodamento del coagulo sono le due 

caratteristiche che contraddistinguono il latte di Bruna rispetto a quello delle vacche di 

razza Frisona Italiana. Entrambe le caratteristiche risultano correlate con le proprietà 

reologiche del coagulo. Il coagulo del latte delle vacche di razza Bruna Italiana, infatti, si 

forma velocemente e, di conseguenza, risulta dotato di adeguata consistenza e 

elasticità, caratteristiche favorevoli per ottenere un giusto gradiente di umidità della 

forma. Il più elevato contenuto di caseina, inoltre, determina la netta differenza in 

termini di resa in formaggio a 24 h a favore del latte delle vacche di razza Bruna 

Italiana, dell’ordine del 12,5% circa, differenza di notevole rilevanza 

economica.”(Summer, 2004). 

Con questa premessa è ora facile capire l’impegno che ANARB e il Consorzio di 

Valorizzazione prodotti di razza Bruna stanno mettendo nella rivalutazione della qualità 

del latte e la sua resa Nel capitolo precedente sono state presentate le caratteristiche 

qualitative proprie del latte, di seguito verrà dedicato spazio alle proteine responsabili 

della coagulazione di questo prodotto. 

Le sostanza azotate rappresentano circa il 3,18% e sono costituite 

prevalentemente da proteine e solo una minima parte da sostanze azotate non 

proteiche. Il contenuto in sostanze azotate del latte è influenzato dalla razza, dal 

periodo di lattazione e solo in minima parte dal regime alimentare. (Tiecco, 2000) 

Come detto, le proteine del latte hanno un valore biologico molto elevato, data la 

presenza di aminoacidi indispensabili fra cui triptofano, lisina, metionina e cistina, hanno 

un peso molecolare superiore a 15000 e possono essere sintetizzate dalla ghiandola 

mammaria oppure provengono direttamente dal sangue. Esse sono rappresentate da 

ceseina, lattoalbumina, lattoglobulina e proteoso-peptoni le cui quantità variano con la 

specie lattifera. (Tiecco, 2000) 
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Figura 4.1 – Rappresentazione della percentuale di proteine nel latte (Varisco, Bolzoni, Cornoldi, 2004) 

 

 

4.1 LA CASEINA 

Per la valutazione qualitativa del latte, sia ai fini tecnologici che nutrizionali, i 

componenti azotati costituiscono da sempre elementi di primo piano: è infatti da queste 

sostanze che dipende in gran parte il fenomeno della coagulazione del latte nella 

produzione di formaggio e il potere nutritivo del latte e dei prodotti da esso derivati 

come alimenti. La loro quantità è infatti determinante per la resa in formaggio e per la 

determinazione della qualità della cagliata. Tali aspetti qualitativi assumono 

un’importanza ancora maggiore quando si considerano formaggi a lunga stagionatura 

come il Grana, nella cui produzione una variazione di 0,1% dell’indice di caseina 

(caseina / proteine totali) si traduce in 0,30 Kg di formaggio in più o in meno ogni 100 

Kg di latte lavorato.(Summer, 2002) 

La caseina rappresenta una famiglia di fosfoproteine che si trovano principalmente 

nel latte fresco e ne costituiscono la prima fonte di proteine per abbondanza (circa i ¾ di 

tutte le proteine. Esse sono precipitabili a pH 4,6 e si trovano in dispersione sotto forma 

di micelle di dimensioni variabili. Queste micelle hanno aspetto spugnoso e trattengono 

siero al loro interno. La caseina contiene calcio e fosforo i quali sono legati sia in forma 

organica sia in forma inorganica, chimicamente non stabile in funzione del pH. Perché 

le micelle rimangano in sospensione è indispensabile un appropriato pH sia un mantello 

acquoso esterno. Se una di queste due variabili viene a mancare, le micelle caseiniche 

interagiscono tra loro. (Tiecco, 2000) 
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Figura 4.2 - Rappresentazione grafica della micella caseinica. (Test-k.it, 2009) 

 

 

4.1.1 LA STRUTTURA 

Le caseine sono proteine coniugate. Ciò significa che sono legate ad altre 

componenti molecolari, nello specifico calcio e fosforo. I gruppi fosforici sono importanti 

sia per la struttura della caseina, sia perché il fosforo, caricato negativamente, è in 

grado di legare ioni di calcio e magnesio. 

La caseina assomiglia strutturalmente alle proteine denaturate, causa la presenza 

del residuo aminoacidico prolina che impedisce alla caseina di ripiegarsi, dandosi una 

struttura più ordinata, e la mancanza dei ponti disolfuro. 

Le caseine sono proteine idrofobiche, perciò in una soluzione acquosa come è il 

latte, esse tendono a riunirsi formando appunto le micelle, all’interno delle quali 

trattengono calcio minerale ed enzimi. La struttura interna della micella non è ancora 

del tutto chiara, si suppone però che siano dei ponti calcio, interazioni idrofobiche e 

legami idrogeno a mantenerle legate. All’esterno, la frazione k-caseina, a carattere 

idrofilico mantiene le micelle in sospensione evitando che si aggreghino tra loro. 

 

4.1.2 LE PROPRIETÀ 

La caseina ha la caratteristiche di essere insolubile in acqua, per la maggior parte 

delle sua frazione idrofoba e di presentarsi sotto forma di micelle di proteine coniugate 

essenzialmente a calcio e fosforo organici e minerali. 

Le caseine precipitano a pH 4,6 loro punto isoelettrico, sia per acidificazione, ma 

meglio per coagulazione presamica. Esse si trasferiscono pressoché immutate nella 
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cagliata, portando tutte le loro caratteristiche di lavorabilità. Altra caratteristica è il 

colore, bianco, che trasmettono al latte. La soluzione alimentare deve la sua 

colorazione alle caseine per la colorazione biancastra e al grasso per le sfumature più 

intense. 

 

4.1.3 LA CLASSIFICAZIONE 

Ci sono 4 gruppi principali di caseine che possono essere così distinte: 

 α(s1)-caseina: ha un punto isoelettrico di 4.1 – 4.5 causa la maggior presenza di 

aminoacidi acidi rispetto quelli basici. Le strutture secondaria e terziaria non sono 

ancora conosciute. É costituita da due zone altamente idrofobiche separate da una 

regione polare (idrofilica) contenente 7 degli 8 gruppi fosfati; può precipitare anche 

con bassi livelli di calcio; 

 α(s2)-caseina: la presenza di 2 cisteina, la scarsa presenza di prolina, la bassa 

natura idrofobica e la suscettibilità al calcio in relazione al suo alto grado di 

fosforilazione, caratterizzano questa caseina; 

 β-caseina: l’aminoacido prolina è molto diffuso possiede l'estremità amino-

terminale fortemente polare, mentre il resto è apolare (idrofobico), La plasmina 

può spaccare il filameto di questa caseina, originando la .γcaseina. Richiede 

livelli medi di calcio per precipitare; 

 κ-caseina: è abbastanza differente dalle altre caseine: è l'unica delle caseine ad 

essere idrofila Essa è sensibile alla chimosina che spacca la molecola tra il 

peptide 105 e il 106, il primo passaggio per la coagulazione. La sua idrolisi 

rimuove questa abilità e porta alla coagulazione (precipitazione) della caseina. 

(Formaggioni, 1999). Si forma para k-caseina che secondo Cabras e Martelli 

(2004), rimane nella cagliata. 

 

4.1.4. IL NUMERO DI CASEINA 

Tra le frazioni proteiche, la caseina costituisce la vera e propria materia prima del 

formaggio, da cui dipendono gran parte delle caratteristiche reologiche della cagliata 

(Mora e Zannoni, 1986). Il numero di caseina è una percentuale che esprime quanta 

proteina utile alla caseificazione è presente nel latte che si sta analizzando. 

Il latte della Bruna mediamente presenta un contenuto di caseina 

significativamente più elevato rispetto a quello della Frisona (+0,34 g/100 g; P=0,0001). 

La proporzione di caseina rispetto alla proteina totale, espressa dal valore indice di 
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caseina o “numero di caseina”, risulta più elevata nella Bruna Italiana, ma in maniera 

statisticamente non significativa. Il valore medio del latte delle vacche di razza Frisona 

Italiana risulta perfettamente sovrapponibile a quello convenzionale, pari a 77%, mentre 

il numero di caseina delle vacche di razza Bruna Italiana risulta superiore di circa 0,5 

unità percentuali (Summer, 2004). 

Da un’analisi fatta proprio in questi giorni dai tecnici ANARB risulta che la 

popolazione attualmente presenta un tenore di proteina del 3,63%. Approfondendo 

l’analisi risulta che la percentuale di caseina è del 2,82% e, calcolando, il numero di 

caseina risulta essere del 78%. (ANARB, 2009) 

 

4.2 LA K-CASEINA 

La k-caseina è costituita da due differenti parti, una più idrofobica ed una più 

idrofilica. La porzione idrofoba della k-caseina si lega alle altre caseine, costituendo le 

micelle, mentre la parte idrofila si lega all’acqua, svolgendo la funzione di colloide 

protettore nei confronti dell’azione precipitante degli ioni calcio. Ogni micella è 

composta da diverse centinaia di molecole delle quattro caseine. Le micelle 

“mantengono” all’interno le porzioni idrofobiche e all’esterno la porzione idrofila della k-

caseina. Con l’aggiunta del caglio, la k-caseina si suddivide in due e le micelle di 

paracaseina che si formano, si aggregano e formano la cagliata. 

La k-caseina può essere presente nel latte sotto vari tipi determinati 

geneticamente. Le varianti più comuni sono la A e la B, che differiscono tra loro solo per 

due amminoacidi su 169 totali. Questa piccola variazione genetica determina differenze 

strutturali marcate con ripercussioni importanti sulla qualità tecnologica del latte.  

Le relazioni tra queste varianti genetiche e la qualità del latte sono state oggetto di 

numerose ricerche a livello internazionale che hanno dimostrato come la k-caseina sia 

in grado di influenzare la resa e la qualità casearia del latte. La caseina del latte di tipo 

k-caseina B contiene una maggiore quantità di k-caseina rispetto a quella di tipo k-

caseina A e questo comporta la presenza di micelle in maggior numero, più piccole ed 

uniformi, mentre con la k-caseina A le micelle sono più grandi e di dimensioni variabili.  

Bisogna sottolineare, inoltre, che il tipo di k-caseina non influenza soltanto le 

proprietà tecnologiche e la facilità di lavorazione del latte, ma anche la sua resa 

casearia e la qualità del formaggio. (Summer, Malacarne, 2009) 

In termini di resa alla caseificazione le differenze sono sostanziali e sono state 

riscontrate nella produzione di vari tipi di formaggi, vedremo più avanti come. 



 34 

 

4.2.1 LA LATTODINAMOGRAFIA 

Concentriamo l’attenzione ora sulle sostanziali differenze tecnologiche tra al k-

caseina di tipo A e quella di tipo B. 

La tecnica lattodinamografica (LDG), con il relativo tracciato tromboelastografico, 

rappresenta un buon criterio di valutazione complessiva delle principali caratteristiche 

tecnologico-casearie del latte, attraverso l'individuazione di tre parametri: 1) tempo di 

coagulazione; 2) tempo di rassodamento del coagulo; 3) consistenza del coagulo a 30 

minuti dall'aggiunta del caglio. Cassandro e Marusi in un loro lavoro del 2001 di 

indagine condotta sui tracciati tromboelastografici di campioni di latte di massa raccolti 

in aziende di razza Frisona della provincia di Parma, riportano, a partire dal 1990, una 

sensibile riduzione del numero di campioni di latte con caratteristiche ottimali e un 

aumento di latte caratterizzato da minore reattività col caglio. Le cause di questo 

peggioramento dell'attitudine casearia possono essere ricercate in molteplici aspetti 

quali la sanità della mammella, l'alimentazione inadeguata a sostenere i fabbisogni 

delle elevate produzioni, lo stress ambientale e produttivo e non da ultimo il patrimonio 

genetico individuale degli animali. (Distretto Veneto Lattiero Caseario, 2007) 

Come si diceva nel paragrafo precedente, la variante A della k-cn porta a micelle 

di maggiori dimensioni, mentre la variante B a micelle più piccole. Queste differenti 

dimensioni delle micelle caseiniche sono all’origine del diverso comportamento del latte 

nei confronti dell’azione del caglio. Infatti, il latte k-caseina B coagula in un tempo 

sensibilmente inferiore rispetto al latte k-caseina A (figura sotto). 

Figura 4.3 – Il tempo di coagulazione (Summer, 2009) 
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Inoltre, la k-caseina B fornisce un coagulo che rassoda più velocemente 

Figura 4.4 – Il tempo di rassodamento (Summer, 2009) 

 

Infine raffrontando i coaguli ottenuti, diversi per le varianti alleliche A e B della k-

caseina, vediamo come quest’ultima origini anche una consistenza maggiore della 

cagliata, rispetto a quello che si origina dal latte che contiene k-caseina A. 

Figura 4.5 – La consistenza (Summer, 2009) 
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Ciò, in termini pratici, si traduce in un latte più facile da lavorare e dal quale si 

ottengono cagliate più consistenti, che spurgano meglio e che hanno una maggiore 

“efficienza” di resa, ovvero hanno minori perdite di proteine e grasso nel siero. 

Figura 4.6 – Confronto diretto LDG k-cn A e B 
(Mariani, 1976 fonte: Summer, 2005) 
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4.3 IL RAPPORTO CASEINA/GRASSO 

La “resa” qualitativa dei prodotti caseari (consistenza, aroma, colore ecc.) 

dipende, oltre che da titolo in grasso e dalla composizione in acidi grassi della 

componente lipidica del latte, anche da altri fattori. Tra questi sicuramente importanti 

sono il quantitativo di caseine ed il rapporto grasso/caseine che tanto influiscono anche 

sulle rese quantitative. E’ evidente quindi che la conoscenza del titolo in grasso e 

caseine del latte in caldaia, e del conseguente rapporto, costituiscono informazioni 

fondamentali per la definizione, il controllo, l’ottimizzazione dei processi produttivi di 

singoli caseifici ed in particolare di quelli coinvolti in produzioni ad alto valore aggiunto 

quale appunto, quella dei formaggi a lunga stagionatura (Bolzoni, 2002). 

Il rapporto esistente tra le frazioni caseiniche e il grasso incide sulle peculiarità del 

prodotto: tale rapporto di 1,04 per la razza Bruna, influisce sulle proprietà reologiche del 

coagulo, decisamente migliori per il latte delle vacche di razza Bruna Italiana (Summer, 

2004). 

Dalle affermazioni sopra riportate risulta evidente come anche in questo 

particolare aspetto tecnologico la razza Bruna sia, ancora una volta, una di quelle con il 

latte più adatto alla lavorazione per produrre formaggio. 

Figura 4.7 - Una delle fasi della lavorazione 
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4.5 LA COAGULAZIONE 

Per coagulazione si intende la precipitazione delle caseine, la separazione del 

siero e la formazione della cagliata, la base per produrre qualunque tipo di formaggio. 

Secondo la legislazione italiana ”il formaggio o cacio è il prodotto che si ricava da latte 

intero o parzialmente scremato o scremato, oppure dalla crema in seguito a 

coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina”. 

Questo può avvenire grazie all’acidità, alla temperatura, ai Sali minerali presenti nel 

latte e all’aggiunta di caglio. 

Acidificazione Acida: a pH normale del latte (6,5 – 6,7) i gruppi fosfato sono tutti 

deprotonati, cioè possiedono una carica negativa che impedisce ai vari ammassi di 

unirsi tra loro diventando ancor più grandi. Abbassando il pH, alcuni dei gruppi fosfato 

vengono protonati finchè a un pH di 4,6 si raggiunge il punto isoelettrico della caseina. 

A questo pH la carica netta diventa zero ed i vari ammassi tendono a raggrupparsi tra 

loro formando dei legami ionici. Allo stesso modo i minerali intrappolati all’interno di 

questi ammassi, che ne garantivano una certa stabilità, in seguito all’acidificazione 

diventano solubili. Come conseguenza si ha la precipitazione di tali ammassi. Questo 

tipo di coagulazione origina un coagulo dotato di consistenza ed elasticità limitate. 

Impiegando tele processo si ottengono formaggi acidi o bianchi, come ad esempio il 

mascarpone, ottenuto da crema coagulata mediante acido acetico o citrico, oppure il 

cacio-ricotta ottenuto per coagulazione a 90°C di latte intero acidificato 

spontaneamente. 

Coagulazione enzimatica: è un processo a tre stadi che inizia con l'aggiunta di 

caglio al latte. Il caglio, isolato dallo stomaco dei lattanti (vitello, capretto), contiene vari 

enzimi, tra cui la chimasi, in grado di idrolizzare la k-caseina, la responsabile della 

stabilità le micelle di caseina. A causa di ciò e di una diminuzione di pH, nel secondo 

stadio della coagulazione le micelle si aggregano. Questo processo è favorito dagli ioni 

calcio presenti che fanno da ponte tra micelle legandole tra loro. Questa aggregazione 

viene anche favorita dai legami idrofobici che si vengono a instaurare tra le micelle. La 

temperatura è un parametro importante durante tutto il processo. Aumentandola a circa 

40 °C le reazioni avvengono più velocemente. Nel terzo stadio si ha un riarrangiamento 

di questi ammassi ed inizia la cagliatura. A differenza della coagulazione per 

acidificazione, in questo caso il coagulo conserva tutti i sali di calcio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siero
http://it.wikipedia.org/wiki/Caglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Latte
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L’aggregazione della caseina avviene anche portando la temperatura oltre il livello 

di ebollizione del latte a causa della modifica delle proprietà del latte (tra cui la 

formazione di acidi e il rilascio di anidride carbonica). 

Le operazioni del processo di coagulazione enzimatica sono riassunte di seguito 

con ordine cronologico: 

CORREZIONE del GRASSO. Alcuni latti vengono scremati (per affioramento) per 

ottenere formaggi semigrassi (es. Parmigiano Reggiano), altri vengono addizionati di 

crema (a volte Gorgonzola e Provolone) per ottenere formaggi grassi. 

PASTORIZZAZIONE. Per la produzione di formaggi freschi e, a volte, per 

abbassare la carica microbica del latte, lo si pastorizza. Secondo quanto riportato dalla 

legge, il latte pastorizzato deve: 

 essere ottenuto mediante un trattamento che comporti un’elevata temperatura per 

un breve periodo di tempo (almeno  71,7°C per 15 secondi o qualsiasi 

combinazione equivalente); 

 presentare una reazione negativa alla prova della fosfatasi e positiva alla prova 

della perossidasi; 

 al trattamento termico deve seguire un rapido raffreddamento che porti il latte, nel 

più breve tempo possibile, ad una temperatura non superiore ai 6°C 

 deve avere un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore 

all’11% delle proteine. 

La pastorizzazione è eseguita per uccidere i batteri che compromettono la qualità 

dei formaggi. Ad esempio i batteri coliformi che, oltre a causare il difetto ’gonfiore 

precoce’, conferiscono sapore sgradevole al formaggio. La pastorizzazioni però 

risparmia gli sporigeni, come Clostridium tyrobutyricum che causa problemi di 

maturazione, poiché si rende responsabile della fermentazione dell’acido lattico, 

producendo acido butirrico e idrogeno: il primo causa di odore e sapore sgradevoli, il 

secondo causa d’insorgenza di gonfiori. Motivo questo che porta i produttori di formagi 

stagionati a due possibilità: 

 vietare nella dieta delle lattifere alimenti che possano generare la presenza di 

spore nel latte (Parmigiano Reggiano); 

 -utilizzare il lisozima, antibatterico, che previene l’insorgenza degli sporigeni 

(Grana Padano). 

INNESTO di FERMENTI LATTICI. Le moderne tecnologie per la produzione di 

molti formaggi impiegano abitualmente fermenti lattici selezionati. L’aggiunta di innesto 
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apporta al latte una flora microbica che assicura una decisa prevalenza dei batteri 

caseofili che conferiscono elevata acidità, favoriscono la coagulazione e contrastano i 

batteri butirrici (agenti del gonfiore tardivo). Questo insemenzamento può essere 

effettuato in vari modi: 

 mediante innesto naturale, che consiste in colture di batteri già presenti 

naturalmente nel latte, il cui sviluppo viene favorito col riscaldamento del latte 

(latteinnesto) o del siero (sieroinnesto); 

 mediante innesto selezionato, che consiste in colture di batteri appositamente 

selezionati per conferire al formaggio caratteristiche organolettiche omogenee e 

costanti (lattofermento o sierofermento). 

COAGULAZIONE del LATTE. La maggioranza dei formaggi sono ottenuti in Italia 

prevalentemente per coagulazione presamica. Si ha, così, un glicopeptide, a seguito 

dell’idrolisi della k-caseina operato dall’enzima chimasi, con contemporanea perdita 

delle sue proprietà stabilizzanti nei confronti delle altre caseine, che, per intervento del 

calcio ionico passano dallo stato disperso a quello di coagulo. Il paracaseinato di calcio 

coagula formando la cagliata. 

In genere la coagulazione è mista. Avviene sia per apporto di caglio, sia per 

acidificazione del latte (ottenibile in caldaia ad opera dei batteri lattici). Prevvarrà il 

primo per ottenere formaggi a pasta dura, il secondo per i formaggi molli. 

La coagulazione del latte consiste nel passaggio della caseina dallo stato di SOL 

allo stato di GEL. Il latte che coagula rapidamente è detto ‘forte’, mentre se la 

coagulazione è lenta è detto ‘fiacco’ o ‘pigro’. 

Il CAGLIO o PRESAME. E’ un complesso enzimatico ricavato dalla mucosa 

superficiale dell’abomaso del vitello lattante. Esso è costituito da due enzimi: la 

chimosina (dotata di forte azione coagulante) e la pepsina (con azione proteolitica). Il 

titolo o forza di un caglio è espresso dai millilitri di latte coagulati da 1 ml o 1g di 

presame, alla temperatura di 35°C in 40 minuti. 

SINERESI e SPURGO. Al termine della coagulazione, la cagliata si contrae 

(sineresi) espellendo il siero (acqua, lattosio e siero proteine – da cui si ottiene la 

ricotta). L’espulsione del siero, detta spurgo quando indotta da rottura o pressione, 

provoca la rottura della pasta e l’inizio della granulatura: la cagliata risulta essere un 

conglomerato di granuli. 

LAVORAZIONE della CAGLIATA. La rottura è il primo intervento che si ottiene 

mediante apposito attrezzo (spino o lira), sulla cagliata quando ha raggiunto la 
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consistenza desiderata. Per ottenere formaggi molli la cagliata è sminuzzata in pezzi 

della dimensione di una noce, per i formaggi a pasta semidura i pezzi devono avere le 

dimensioni di un fagiolo, mentre per i formaggi duri la dimensione di granelli di riso. Più 

fine è lo sminuzzamento, maggiore sarà lo spurgo e più asciutto e duro diventerà il 

formaggio. 

Durante la rottura occorre agitare la cagliata e osservare brevi periodi di riposo per 

favorire lo spurgo. Più è possibile anticipare la cagliata, fermo restando che questa 

abbia le caratteristiche desiderate, più rapido è lo spurgo. 

Segue la giacenza che consiste nel lasciare la cagliata a riposo nel proprio siero 

per 20-30 minuti a 36-38°C ove continua lo spurgo. 

A questo punto si estrae la cagliata, la si fraziona secondo il peso desiderato e la 

si mette in forma entro appositi recipienti, ove la forma viene ogni tanto rivoltata. In 

questa fase il formaggio si acidifica continuando a spurgare. 

I formaggi a pasta dura (es. Parmigiano reggiano) seguono questi canoni ma con 

alcune variazioni. Innanzi tutto occorre cuocere la pasta prima della giacenza. Durante 

lo sminuzzamento la temperatura viene aumentata a da 32 a 42°C e dopo una breve 

sosta sale a 56°C nel giro di 15-20 minuti, agitando la cagliata. Per i formaggi a pasta 

semicotta,come l’Asiago  e la Fontina) si arriva a 45-48°C. 

L’elevata temperatura disidrata il coagulo, favorisce la coesione dei granuli e 

seleziona i microrganismi termofili utili per la maturazione del formaggio.(Istruzione 

agraria on line.it, 2009) 

Dopo la giacenza e l’estrazione, la cagliata è posta in fasciera o stampo per la 

formatura e sottoposta a compressione con appositi pesi per 18-24 ore. E’ in questo 

momento che viene apposto il marchio all’origine solodibruna sul piatto della forma di 

Parmigiano Reggiano. 
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5. LA RESA 

Con il termine resa si intende la quantità di formaggio ottenuto, espressa in 

percentuale, dal latte di partenza. Le tecniche di lavorazione e il tipo di prodotto che si 

vuole ottenere, variano la resa. Per esempio, formaggi freschi hanno una resa 

maggiore, perché trattengono più acqua, abbiamo visto come invece la lavorazione dei 

formaggi stagionati porti ad un maggior spurgo del coagulo, quindi una maggior perdita 

di peso e, di conseguenza, una resa minore. 

Queste sono differenziazioni legate però alla produzioni di formaggi diversi. 

Ponendoci di fronte allo stesso tipo di lavorazione, il latte con più elevati contenuti di k-

casina B ha più alti contenuti di caseina, calcio e fosforo. (R.C. Lawrence, 1998). 

Essendo la caseina la proteina responsabile della coagulazione, è evidente come una 

sua maggior concentrazione, comporti una maggior resa quantitativa di prodotto. Non 

solo, abbiamo visto anche, come molti Autori abbiano avvicinato alla caseina, 

l’importanza della k-caseina e delle sue varianti fenotipiche. In precedenza si è visto 

come queste incidano sulla reattività del latte in caldaia. 

In termini di resa alla caseificazione le differenze sono sostanziali e sono state 

riscontrate nella produzione di vari tipi di formaggi. Nella produzione del Parmigiano-

Reggiano, Mariani e collaboratori hanno osservato una differenza per caldaia (1000 kg 

di latte) di circa 6 kg di formaggio Parmigiano Reggiano in più, lavorando latte k-caseina 

B al posto del latte k-caseina A. 

Figura 5.1 – La differenza di resa di parmigiano Reggiano 
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Fitzgerald e collaboratori, in un ampio studio irlandese, riferiscono che un 

caseificio con una produzione media annua di 20.000 tonnellate di formaggio ottenibile 

lavorando latte normale k-caseina A, può aumentare la resa produttiva a circa 21.780 

tonnellate di Mozzarella o a 21.180 tonnellate di Cheddar, se utilizzasse latte k-caseina 

B. 

Figura 5.2 – La differenza in resa di Cheddar 

 

Figura 5.3 – La differenza di resa in Mozzarella 

 

Anche la qualità del formaggio che ne deriva risente dell’influenza positiva della k-

caseina B. Risulta, quindi, evidente che il latte caratterizzato dalla presenza della 

variante favorevole k-caseina B ha un maggiore valore economico, sebbene non 

“quantificabile” attraverso i sistemi analitici sino ad ora utilizzati nelle determinazioni di 

routine dei parametri qualitativi del latte. 

Da quanto detto, soprattutto per quanto concerne le rese quantitative, risulta 

evidente come una razza che presenti nel suo corredo genetico un’alta frequenza di 

allele B per la k-caseina, risulti interessante a fini economici per i caseifici che 

acquistano quel latte. Ancora una volta un grafico comparativo evidenzia bene come la 

razza Bruna vinca il confronto con la razza Frisona anche in termini di resa. Ulteriore 

dimostrazione di come il latte della razza oggetto di studio, si presenti con 

caratteristiche più convenienti per il caseificio 

Figura 5.4 - Contenuto di casina (g/100 g) 
e resa a 24 h di Parmigiano Reggiano (kg/100 kg latte) 
13 prove di caseificazione (Summer, 2004) 

La quantità di formaggio varia in 

relazione diretta con la caseina e in 

misura tanto più stretta quanto più è 

basso il rapporto grasso/caseina del 

latte in caldaia. Il latte delle vacche di 

razza Bruna Italiana si 
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contraddistingue per una resa casearia significativamente superiore rispetto a quello 

delle vacche di razza Frisona Italiana (8,92% BI vs 7,93% FI; P=0,0001), differenza 

corrispondente a 1 kg di formaggio per 100 kg di latte lavorato. Lo scarto osservato, di 

notevole rilevanza economica, è sicuramente legato al maggiore contenuto di caseina 

che caratterizza il latte delle vacche di razza Bruna. (Summer, 2004) 

Figura 5.5 – Magazzino di stagionatura Parmigiano Reggiano 

 

Il coagulo più compatto e lo spurgo più rapido e completo danno alla cagliata 

maggiore lavorabilità al formaggio che sta nascendo. L’assenza di residui di siero 

all’interno ha l’effetto positivo di evitare difetti strutturali, quale per esempio la 

sfogliatura, e alterazioni di gusto dovute a fermentazioni anomale, causate 

dall’abbondanza di zuccheri nel siero che selezionano in modo diverso la flora 

microbica. 

Riassumendo potremmo dire che il latte di Bruna ha delle caratteristiche di qualità 

tecnologica che lo rendono adatto alla caseificazione. Analizzando la figura seguente, 

vediamo come questa descriva bene le differenziazioni che il tipo di k-caseina innesca 

sul prodotto finito. Risulta, quindi, evidente che il latte caratterizzato dalla presenza 

della variante favorevole k-caseina B ha un maggiore valore economico (Summer e 

Malacarne, 2009) 
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Il formaggio stesso che si otterrà lavorando un latte con le suddette caratteristiche, 

avendo delle qualità organolettiche, soprattutto legate alla colore e alla consistenza 

della pasta, potrebbe avere un valore economico maggiore. 

Figura 5.6 – La differenza di struttura della pasta con k-Cn BB e AA (Summer, 2005) 
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6. LA SELEZIONE PER LA QUALITÀ 

Nei capitoli precedenti è stato approfondito come il latte di Bruna sia 

evidentemente diverso e sicuramente più adatto alla caseificazione. Questo è sempre 

stato uno dei punti focali dell’obiettivo di selezione di ANARB, senza perdere di vista la 

quantità di latte prodotto. L’equilibrio produttivo fa della razza Bruna una moderna 

lattifera che abbina, come detto, produzioni complete e facilità di gestione. Questo è 

stato possibile perché la selezione sempre attenta alla concentrazione delle proteine 

prima e della caseina oggi non hanno prodotto effetti negativi misurabili su altri caratteri 

selezionati.  

 

6.1 IL PROGESSO SELETTIVO 

Come si diceva nel’introduzione, ai primi del ‘900 la razza era a triplice attitudine. 

Negli anni trenta nascono i primi registri anagrafici e il Libro Genealogico che teneva in 

considerazione gli animali per le attitudini da latte e carne. Il 1968 è l’anno della svolta: 

viene approvato il nuovo regolamento del Libro Genealogico che fissa l’obiettivo latte. 

La scelta di specializzare la razza per la produzione ha dato il là, negli anni ’70 

introduzione del ceppo Brown Swiss dagli USA. In quegli anni vi è l’inserimento nel 

calcolo indici del parametro ‘contenuto di proteina’ e nel ‘75 viene definito l’obiettivo 

quantità qualità del latte. Gli anni ottanta non vedono grosse modifiche nei metodi di 

selezione. Cominciano però a vedersi i risultati del lavoro fatto nei lustri precedenti. 

Significativo incremento produttivo qualitativo e animali funzionali. Nel 1990 vede la luce 

l’ITE che dà maggior efficienza nel perseguire obiettivo quantità qualità, modificato nel 

’95 per porre l’accento anche sulla longevità. Nel nuovo millennio le correzioni portano 

nel 2005 ad un indice complessivo ancor più composito che contenga quantità qualità 

longevità e mungibilità/sanità. L’anno seguente il definitivo assetto con l’inserimento 

della morfologia, così da potenziare la longevità. 

 

6.2 L’ITE - INDICE DI SELEZIONE 

L’obiettivo di selezione è l’aumento quali-quantitativo delle produzioni mantenendo 

la longevità e la funzionalità degli animali. Per classificare i soggetti in base al loro 

valore riproduttivo si utilizza un indice complessivo che per la razza Bruna si chiama 

Indice Totale Economico (ITE). 
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L’ITE è un indice globale che indica il valore riproduttivo dell’animale nel suo 

insieme che considera simultaneamente più caratteri ritenuti importanti per la selezione. 

Tali caratteri sono esaminati all’interno dell’ITE con un peso diverso in funzione della 

loro diversa importanza economica, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra tutti i 

caratteri. 

Figura 6.1 – La rappresentazione schematica dell’ITE 

 

Inoltre: se il toro ha k-caseina BB l’indice kg di proteina è aumentato del 5%; se il 

toro ha k-caseina AB l’indice kg di proteina è aumentato del 2.5%. 

Un aiuto al miglioramento selettivo è venuto anche dalla determinazione del 

genotipo della k-caseina. Grazie alla collaborazione con il Laboratorio Genetica e 

Servizi di Cremona, un numero sempre crescente di bovine Brune è stato testato negli 

anni. Il test viene fatto sul corredo genetico dei soggetti e la sua importanza viene 

proprio nel poter verificare quanto allele B della caseina-k è presente nella popolazione 

Bruna. Questo ha permesso di poter scegliere le madri di toro (femmine di alto valore 

genetico, i figli maschi delle quali vengono avviati alle prove di progenie), ma soprattutto 

dar la possibilità agli allevatori di migliorare il proprio patrimonio genetico per questo 

carattere, utilizzando riproduttori k-caseina BB. Un miglioramento, testimoniato 

dall’istogramma sotto riportato, ottenuto in azione congiunta tra analisi e selezione: la 

prima permette di conoscere la reale codificazione del DNA per quel carattere, la 

seconda, premiando i riproduttori ‘k-BB’ li rende più appetibili all’allevatore che, a sua 

volta incrementa, giorno per giorno, questo carattere. In un cero senso, pur non avendo 

dati scientifici a riguardo, si potrebbe affermare che anche la resa del latte di Bruna 

continua ad aumentare, appunto per il contino aumento di k-caseina B. 

 

 

 

 

Peso Grasso Grasso Prot. Prot. Long. Veloc. Cell. Punt Forza
statistico Kg % Kg % Funz. Mung. Som Fin. Past.

Fino a 

Maggio 

2005

Da 

Maggio 

2005

Da 

Maggio 

2006
1 0,50 0 5 1 -0,52 1

0 00 0 5 1 -0,51 1

0 01 0,1 3 0,4 00,8 0
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Figura 6.2 – L’istantanea della razza Bruna (ANARB, 2008) 

 

 

Figura 6.3 - L’andamento della popolazione negli anni(ANARB, 2008) 

ANDAMENTO NEGLI ANNI DELLA % DELL'ALLELE "B" DELLE K-

CASEINE (fonte ANARB)
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Quest’altro aspetto che caratterizza l’opera di selezione è che al costante aumento 

della quantità del latte prodotto (mediamente 100 kg/anno) si riscontra un continuo 

miglioramento anche della qualità espressa come grasso e proteina. Inoltre la selezione 

per la qualità del latte, in particolare per le proteine prime e per le caseine poi, non ha 

inciso in alcun modo sugli altri caratteri selezionati permettendo di raggiungere negli 

anni i traguardi riportati nella pagina seguente. 
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Figura 6.4 - L’andamento produttivo della razza (AIA, 2008) 
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A titolo esemplificativo si riporta il grafico sotto che prende in considerazione migliori 

allevamenti italiani per performance produttivi, ovviamente di razza Bruna. Osservando 

la figura si vede come, nelle zone ad alto input i risultati ottenuti sono assolutamente 

paragonabili, in termini quantitativi, a quelli della razza Frisona. 

Figura 6.5 – Le evoluzioni produttive migliori 20 allevamenti (AIA, 2008) 

La distribuzione della 

razza Bruna è 

soprattutto sull’arco 

alpino, condizione che 

non consente l’utilizzo 

delle fonti di energia che 

permettono questi 

risultati. La presenza 

della Bruna in queste 

zone è un valore 

altamente qualificante 

per la salvaguardia del territorio e per i formaggi da essa ottenuti. Ricordiamo però che 

messa nelle stesse condizioni non ha nulla da invidiare ad altre lattifere. 
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6.3 IL TEST-K 

Il Test-K è un test rapido di tipo ELISA competitivo indiretto. E’ un’analisi di natura 

immunoenzimatica, che si basa sul riconoscimento 

specifico della k-caseina B del latte bovino da parte di 

un anticorpo monoclonale creato appositamente, in 

grado di legare, in maniera specifica, un determinato 

antigene che nel nostro caso è rappresentato da un 

frammento della k-caseina B, lungo circa 20 

amminoacidi, nel quale sono compresi i due che 

distinguono la variante B dalla variante A. 

 

6.3.1 A CHI É UTILE? 

Al singolo allevatore che può in qualunque momento sapere quanta k-caseina di 

tipo B è presente nel latte della sua mandria. Senza ombra di dubbio il caseificio è 

quello che può trarre i maggiori vantaggi dall’attuazione di un piano di controllo della 

qualità del latte conferito dai singoli allevatori, perché ciò gli permette di operare sotto 

due aspetti: controllare le linee di produzione e attuare un pagamento del latte 

maggiormente legato all’effettiva resa economica dello stesso. 

Un consorzio di tutela che ha intenzione di mantenere e promuovere la qualità del 

suo prodotto tipico, ha tutto l’interesse sia a monitorare le caratteristiche del latte di 

partenza sia a mettere in atto azioni che garantiscano l’aumento del contenuto di k-

caseina B così da assicurarsi, negli anni, un prodotto di qualità sempre migliore, ben 

distinguibile dai prodotti comuni. 
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7. LA FILIERA 

Garantire la filiera dei prodotti oggetto del marchio disolabruna® è tra le attività del 

Consorzio, ma, soprattutto è prevista dalla legge. Pertanto merita attenzione particolare, 

perché su di essa poggia la credibilità della struttura. La rintracciabilità ha una 

regolamentazione ben definita che riportiamo. Il Consorzio stringe ancor più le maglie 

con controlli a sorpresa ai produttori, verifiche delle rese e analisi sul latte per 

verificarne la provenienza. 

Possiamo definire la tracciabilità come uno strumento che permette di seguire un 

prodotto nella filiera, ne individua l'origine, raccoglie informazioni soprattutto qualificanti, 

da evidenziare con marchi, etichette o certificazioni. E' un intervento volontario dove 

sono i soggetti stessi di questa forma di autocontrollo a definirne le caratteristiche. 

Per rintracciabilità possiamo intendere invece lo strumento che attua precise 

disposizioni sulla sicurezza alimentare e quindi va a soddisfare parametri ben definiti, 

esclusivamente di natura salutistica, omogenei a livello comunitario.  

Il principio di precauzione è il cuore del regolamento e quindi la forma con cui sarà 

attuato sarà rappresentativo del modello di sicurezza alimentare europeo. L'Agenzia 

europea ha già fatto le sue scelte (vuole dare sicurezza) ed è quindi per l'attuazione 

rigorosa: è sufficiente la mancanza delle informazioni necessarie a dimostrare che un 

alimento (o un mangime, o una delle materie prime che lo compongono) sia salubre per 

sospenderne "provvisoriamente" la commercializzazione all'interno dell'UE con 

l'immediato ritiro dal mercato per i prodotti già distribuiti. (Casetta e Graziano, 2009) 

Anche se nel regolamento non si parla di HACCP, risulta essere uno strumento 

essenziale per la piena attuazione. 

 

7.1 REGOLAMENTO CE N.178 DEL 2002 

Con questa normativa, recepita in Italia con D. lgs No.190 del 5/04/06, l'Unione 

Europea: 

 si prefigge di rendere omogenea la legislazione sulla sicurezza alimentare tra i vari 

paesi membri UE; 

 istituisce l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare con sede a Parma (Italia); 

 definisce alcuni principi come "il principio di precauzione", l'importanza 

dell'informazione che accompagna gli alimenti, i diritti del consumatore, infine 
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definisce una procedura: Rintracciabilità (capacità di ricostituire il percorso di un 

alimento); 

Nel regolamento si definiscono gli obiettivi della politica comunitaria: 

 un livello elevato di tutela della vita e della salute umana; 

 la tutela degli interessi dei consumatori; 

 dare una base per consentire ai consumatori di fare scelte consapevoli. 

Più in specifico si propone la prevenzione di pratiche fraudolente o ingannevoli, 

adulterazioni e ogni tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. 

All'art. 7 paragrafo 1 viene definito il Principio di Precauzione: "Qualora, in 

circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga 

individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di 

incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di 

gestione del rischio per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità 

persegue ...". Sembra riferito espressamente alle materie prime OGM, ma vale tutte le 

volte che non si può dimostrare la piena salubrità di un prodotto o delle materie prime 

sulla base di valutazioni scientifiche. 

L'articolo 11 definisce che anche gli alimenti e i mangimi importati devono 

soddisfare le disposizioni della legislazione alimentare comunitaria, e quindi anche 

questo regolamento e quindi anche la rintracciabilità. 

Vengono definiti alimenti a rischio (art. 14): se sono dannosi alla salute, se sono 

inadatti al consumo umano. Si stabilisce che per determinare se un alimento è a rischio 

si valutano: 

 le condizioni d'uso normali dell'alimento; 

 le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni 

riportate sull'etichetta e altre informazioni generalmente accessibili al consumatore 

sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o 

categoria di alimento. 

Si rafforza quindi l'importanza dell'informazione e vengono definite due sue 

caratteristiche: l'informazione deve essere accessibile e deve poter prevenire specifici 

effetti nocivi. 
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Viene definito che per determinare se un alimento sia dannoso alla salute si 

valutano: 

 gli effetti immediati, a breve termine, a lungo termine, sui discendenti (in termini 

tecnici tossicità acuta e cronica, cancerogenicità, teratogenicità); 

 gli effetti tossici cumulativi (altra novità della legislazione comunitaria); particolari 

sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel 

caso in cui l'alimento sia destinato ad essa (altra novità della legislazione 

comunitaria). 

Si stabilisce che per determinare se un alimento è inadatto al consumo umano si 

valutano i seguenti parametri: la contaminazione da materiale esterno, la putrefazione, il 

deterioramento, la decomposizione. 

L'articolo 16 afferma che "... l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di 

alimenti e mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto, o confezionamento, i 

materiali di confezionamento usati e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso 

qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori". 

Infine si definisce la Rintracciabilità (art. 3 punto 15) e le procedure per attuarla 

(art. 18): La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, 

di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad 

entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione. 

 Soggetti: gli operatori del settore alimentare. 

 Oggetto: la filiera in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione, distribuzione). 

 Obiettivi: individuare chi ha fornito alimenti, mangimi, qualsiasi sostanza, destinati 

ad entrare a far parte di un alimento o mangime; individuare a chi sono stati forniti i 

propri prodotti. 

 Mezzi: sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione alle autorità 

competenti, che le richiedano, le informazioni a riguardo; 

 procedure di identificazione (gli alimenti e i mangimi che sono immessi sul mercato 

comunitario devono essere etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, 

mediante documentazione o informazioni pertinenti). 

La rintracciabilità sarà di "prodotto"; dovrà definire in modo certo l'origine delle 

materie prime identificando in modo inequivocabile non solo i luoghi ma anche i terreni 

da cui provengono. (Casetta e Graziano, 2009) 
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Anche se nel regolamento non si parla di HACCP, risulta essere uno strumento 

essenziale per la piena attuazione: se con la rintracciabilità abbiamo il controllo sui 

rischi che rendono gli alimenti dannosi alla salute umana, per la gestione di tali rischi è 

essenziale l’Hazard Analysis of Critical Control Point. 

L’HACCP è un approccio orizzontale, riconosciuto a livello mondiale, di natura 

sistemica che, mediante l’analisi delle fonti di contaminazione nelle diverse fasi del 

processo produttivo, l’identificazione dei punti ritenuti critici (CP) e il controllo degli 

stessi (CCP), consente di prevenire l’insorgere di eventuali rischi alimentari (HA). 

Nell’articolazione proposta da FAO/OMS, il sistema HACCP si basa sui seguenti 

principi: 

 identificazione e caratterizzazione del pericolo; 

 caratterizzazione del rischio: individuare i Punti Critici di Controllo; 

 gestione del rischio: definire, per ciascun CCP individuato, i relativi limiti critici; 

 stabilire un sistema di monitoraggio dei CCP; 

 presentare per ogni CCP le azioni correttive da intraprendere qualora non siano 

rispettati i limiti critici; 

 eseguire ispezioni periodiche sulle attività 

 comunicazione del rischio: documentare tutto ciò che si è realizzato per tenere 

sottocontrollo i CCP 

 

7.2 LA RINTRACCIABILITÀ DEL CONSORZIO 

In materia di filiera il Consorzio demanda ai soci l’osservanza della legislazione 

vigente, occupandosi comunque di controllare i propri consorziati. Oltre a ottemperare 

ad essa, sulla rintracciabilità l’ente consortile punta molto anche in termini di immagine. 

La filiera corta agevola il flusso di informazioni dalla stalla alla tavola e rende più 

trasparente il percorso del prodotto alimentare. Inoltre, dare al consumatore 

l’opportunità di conoscere in prima persona i produttori è un valore aggiunto importante, 

anche a scopi divulgativi e pubblicitari. 

 

7.2.1 IL DISCIPLINARE TECNICO DI PRODUZIONE 

Il disciplinare tecnico di produzione è un documento fondamentale cui tutti i 

consorziati devono attenersi che prevede i canoni che il prodotto deve avere per essere 

contrassegnato dal marchio disolbruna® e le sanzioni cui questi vanno incontro in caso 

di inadempienza. 
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In esso vengono stabiliti gli standard produttivi: ”Il Consorzio giudica adatto alla 

vendita e\o alla trasformazione il latte che proviene da bovine adulte di razza Bruna 

iscritte al Libro Genealogico, munte almeno due volte nell'arco di 24 ore, composto 

almeno dal 3,30% di proteina e da almeno il 3,68% di grasso ed in regola con i requisiti 

sanitari cogenti. Per quanto concerne i vincoli produttivi questi sono calcolati come la 

distribuzione delle medie produttive degli allevamenti nazionali del 2007. I valori indicati 

si riferiscono al miglior 50% della popolazione bovina italiana.” (Consorzio, 2008) 

Il disciplinare regola sull’utilizzo dei marchi consegnati ai consorziati. E’ stato 

ideato un marchio di teflon da utilizzare all’origine, quando la forma può essere 

impressa e un bollino identificativo numerato da utilizzare al momento della 

porzionatura (1bollino per ogni chilogrammo di formaggio). Per il latte crudo si utilizza 

un bollo, posto in evidenza sul distributore. 

Viene istituito l’utilizzo del registro delle produzioni sul quale il consorziato deve 

annotare produzione suddivisa per lotto e data. Il Consorzio mette a disposizione il 

proprio personale per la consulenza nella gestione dello stesso. 

Nel documento tecnico sono riportate gli obblighi cui sono tenuti gli allevatori e 

trasformatori. Per i primi è fondamentale garantire gli standard produttivi di cui già detto 

e la qualità igienica e sanitaria del latte. Mentre il caseificio”…è il punto focale della 

filiera. Necessario da parte del responsabile dei rapporti con il Consorzio è: 

 tenere traccia della quantità di latte consegnata utile alla trasformazione dei 

prodotti oggetto del consorzio, annotando il tutto su registro delle produzioni; 

 identificazione all'origine del formaggio con marchio di origine, per quei prodotti 

che lo permettono; 

 conservazione in luogo separato ed identificato per i formaggi non marchiabili 

all'origine; 

 registrazione della produzione giornaliera: kg, codice placca caseina ove previsto; 

 rispetto dei requisiti igienico-sanitari come da normativa vigente; 

 rispettare il percorso di rintracciabilità e il manuale H.A.C.C.P. 

Il Consorzio pretende dai consorziati trasparenza e senso di responsabilità. Per 

questo richiede ai suoi soci un attestato di autocertificazione a ulteriore riprova 

dell'impegno assunto e dove sia specificata l'eventuale lavorazione separata del latte di 

Bruna e l'impegno a mantenere e garantire i requisiti sanitari.”(Consorzio, 2008) 
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7.2 IL CONTROLLO 

Il disciplinare definisce anche come i soci debbano rendicontare le informazioni 

all’organo di controllo in seno al Consorzio. Avvalendosi delle informazioni raccolte dal 

Libro Genealogico di ANARB, gli operatori possono verificare la corrispondenza delle 

rese dichiarate dai consorziati e verificarne la congruenza. 

Gli Esperti di razza al momento delle valutazioni morfologiche controllano che tutti 

gli animali che concorrono a produrre formaggi oggetto del Consorzio siano 

effettivamente di razza Bruna. Si tratta in questo caso di 2 visite anno. 

A queste vanno aggiunti i sopralluoghi a sorpresa a produttori e trasformatori fatte 

dal personale del Consorzio per accertare il corretto comportamento di entrambi. In 

queste visite oltre a verificare la corretta operatività alla lavorazione del latte si verifica 

che il formaggio sia sempre identificabile per tutto il suo percorso. In oltre vengono 

prelevati campioni di latte per accertarne la razza di provenienza. 

 

7.2.3 LA TRACCIABILITÀ DEL LATTE E DEI SUOI DERIVATI 

I campioni di latte raccolti dai responsabili dei controlli previsti dal Consorzio 

recapitano i campioni al Laboratorio Genetica e Servizi per verificare la razza di 

provenienza del latte in esame. 

Se per effettuare un’analisi di tracciabilità della carne basta confrontare il DNA 

estratto da due campioni biologici dello stesso animale, per la tracciabilità del latte e dei 

suoi derivati la situazione si complica notevolmente. Infatti, non è più possibile 

effettuare una tracciabilità individuale, in quanto sia il latte commercializzato che i 

prodotti lattiero-caseari si ottengono da produzioni massali. Oltre a questa 

complicazione bisogna considerare la difficoltà di estrazione del DNA dai prodotti di 

trasformazione del latte. In particolare, il formaggio a pasta dura e di lunga stagionatura 

non è la matrice ideale per ottenere DNA di qualità sufficiente per l’effettuazione delle 

analisi di tracciabilità. 

Attualmente, però, le tecniche di biologia molecolare si sono così perfezionate che 

è possibile effettuare qualsiasi analisi molecolare partendo da qualsiasi matrice 

biologica. Il Laboratorio Genetica Servizi di Cremona. L’ente ha sviluppato due metodi 

per l’effettuazione di analisi di tracciabilità per la certificazione di provenienza del latte 

utilizzato per la produzione di formaggi tipici. 

Il primo si basa sull’analisi dei geni che influenzano il colore del mantello (MC1R, 

agouti, c-kit, TYRP1, Silver) potenzialmente razza specifici. Questi geni, infatti, 
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presentano degli alleli che sono specifici per determinate razze, la presenza o l’assenza 

di uno di questi alleli determina l’attribuzione del latte e, di conseguenza, del formaggio 

ad una ben precisa razza. 

Il secondo metodo, invece, si basa sull’utilizzo di microsatelliti. Il DNA estratto dal 

formaggio viene analizzato mediante l’amplificazione di 30 microsatelliti. Il genotipo 

ottenuto è confrontato, mediante opportuni software con quello dei genotipi delle 

popolazioni che vengono definite di riferimento, che permettono in modo semplice 

l’attribuzione dei campioni di formaggio alla razza di origine. Questo metodo permette di 

individuare miscele fino a presenze del 4%. 

 

7.2.4 LE SANZIONI 

L'ultima parte del manuale di produzione disciplina in materia dei controlli sopra 

descritti e della loro attuazione ed infine elenca quali sono le infrazioni nelle quali un 

socio può incorrere e per le quali può essere soggetto a sanzione. Riportiamo l’elenco 

di seguito.” Le sanzioni a carico dei soci scattano qualora siano rilevate le seguenti 

incongruenze: 

 dopo tre ritardi consecutivi nella consegna dei dati; 

 un’irregolare compilazione dei registri e\o una mancata spedizione dei dati; 

 presenza di animali in stalla non iscritti al Libro Genealogico della razza Bruna e 

non denunciati al Consorzio; 

 errata apposizione dei marchi; 

 interruzione del percorso di rintracciabilità; 

 riproduzione non autorizzata del presente regolamento. 

Sono passibili di espulsione dal Consorzio quel soci che: 

 siano inadempiente di norme statutarie; 

 disinteresse deliberato del presente documento; 

 diffamazione; 

 contraffazione del marchio; 

 reiterata malafede anche a seguito di richiami e sanzioni. 

(Consorzio, 2008) 
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8. LE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE 

In questo capitolo verrà trattato come il Consorzio intende utilizzare le informazioni 

ottenute dalla ricerca e la selezione per raggiungere i propri obiettivi. Di seguito verrà 

analizzato il Consorzio sotto il profilo commerciale per individuare quali sono gli aspetti 

su cui focalizzare l’attenzione per: 

 rafforzare il marchio; 

 promuovere i prodotti; 

 creare un circolo virtuoso che, partendo dall’attenzione di consumatori e caseifici 

rivolta al latte di Bruna, porti agli allevatori un maggior guadagno. 

In principio è utile definire la struttura del Consorzio e le attività da esso svolte con 

particolare riferimento alla comunicazione e al marketing. A seguire si effettuerà 

un’analisi di tipo SWOT che si propone di evidenziare i fattori critici di successo che il 

Consorzio potrebbe trovarsi ad affrontare nel comparto commerciale. 

 

8.1 LA STRUTTURA DEL CONSORZIO 

Il Consorzio di Valorizzazione dei Prodotti di razza Bruna è nato per garantire una 

migliore promozione del latte, ovviamente di bovine di questa razza e dei prodotti 

caseari da esso derivati. Il Consorzio di tipo volontario senza scopo di lucro, si è posto 

tra gli obiettivi principali la realizzazione di attività volte a valorizzare, tutelare e 

diffondere i prodotti di razza Bruna, promuovendo ogni iniziativa intesa a salvaguardare 

la tipicità e le caratteristiche peculiari dei prodotti "disolabruna®" da ogni possibile 

concorrenza sleale e contraffazione, tutelando in questo modo anche il consumatore. 

L’ente consortile conta 19 soci per un totale di 50 prodotti su tutto il territorio 

nazionale. Sino ad ora il Consorzio si è impegnato per creare una base comune su cui 

lavorare; lo statuto e il disciplinare tecnico, e la promozione fatta soprattutto attraverso 

le manifestazioni. I prossimi passi del consorzio sono rivolti al consolidamento del 

marchio tramite la scelta di canali commerciali e promozionali adeguati. 

Figura 8.1 – L’evoluzione del Consorzio (ANARB, 2008) 
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Come si percepisce dalla tabella precedente, il Consorzio ha dimensioni molto 

piccole nel panorama del mercato del latte e del formaggio. Dei 2700 q.li di prodotto 

venduto, terzo circa è rappresentato dal Parmigiano Reggiano; i restanti 2/3 sono 

distribuiti sugli altri 49 prodotti che vanno dal latte crudo al Caciocavallo, al Bitto. 

Potenzialmente però può arrivare a coprire fino a quasi il 10% del latte italiano. 

Questo risultato si otterrebbe se tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico aderissero 

anche al Consorzio e i loro caseifici trasformassero il latte secondo quanto previsto dal 

disciplinare di produzione. 

 

8.2 GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 

Di seguito vengono riportati brevemente gli obiettivi e le attività ideate dal 

consorzio per realizzarli. 

Questi gli obiettivi dichiarati: 

 la promozione e la realizzazione di iniziative intese a valorizzare, tutelare e 

diffondere prodotti tipici derivanti da bovini di razza Bruna iscritti al Libro 

Genealogico nazionale presso ANARB; 

 il sostegno di ogni iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche 

peculiari dei prodotti stessi da ogni abuso, concorrenza sleale e contraffazione; 

 la promozione e la realizzazione di attività di ricerca, assistenza, vigilanza nei 

confronti dei consorziati; 

 l'utilizzazione di marchi e/o di contrassegni; 

 lo svolgimento di funzioni di supporto ad enti di certificazione a favore dei propri 

consorziati; 

 lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di marketing di prodotto sul territorio 

nazionale ed internazionale. 

Le azioni che il consorzio mette in campo per realizzare i propri obiettivi sono: 

 promuovere ricerche atte ad evidenziare le caratteristiche della razza Bruna 

avvalendosi anche della collaborazione di organismi qualificati, quali istituti 

universitari e altre istituzioni per la ricerca, pubbliche o private, divulgando i risultati 

delle prove sperimentali effettuate; 

 organizzare attività di supporto tecnico alla produzione dei consorziati e a supporto 

della qualità dei prodotti marchiati dal consorzio stesso; 

 vigilare sui consorziati per il rispetto dei regolamenti interni del Consorzio;  
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 svolgere un'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti dei 

consorziati, sull'uso delle denominazioni, dei marchi e dei contrassegni, per 

impedire e reprimere abusi o irregolarità a danno degli interessi del consorzio e dei 

consorziati, prevedendo sanzioni a carico degli utenti che non osservino quanto 

prescritto nel regolamento; 

 concedere in uso ai consorziati, previo accordo con ANARB, il marchio e/o i 

contrassegni identificativi della razza Bruna alle condizioni stabilite in apposito 

regolamento; 

 promuovere la concentrazione e l'immissione sul mercato delle produzioni 

derivanti da soggetti di razza Bruna; 

 promuovere accordi con il sistema agro-alimentare e con altri consorzi o enti che 

abbiano finalità analoghe al consorzio stesso; 

 svolgere attività promozionali ed informative inerenti allo scopo sociale a tutela del 

consumatore, anche in accordo con i competenti ministeri, con le regioni e con gli 

enti pubblici; 

 partecipare a fiere sul territorio nazionale e internazionale. 

 

8.3 L’UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO 

Il marchio si colloca al centro della strategia di comunicazione dell’impresa agro-

alimentare perché una percentuale considerevole dei consumatori lo pone al primo 

posto nella gerarchia delle determinanti nella scelta tra i prodotti. Il marchio assolve le 

seguenti funzioni: 

 distintiva: esso rende riconoscibile il prodotto agli occhi degli interessati, che 

riescono così a collegare tra loro le esperienze di acquisto e di consumo; 

 garanzia: gli interessati hanno la ragionevole certezza che il prodotto provenga 

sempre da quelle aziende e mantenga uno standard qualitativo invariato; 

 comunicazione: il marchio svolge, in automatico, una funzione di comunicazione 

con il destinatario. (Pilati, 2004). 

Il marchio ideato dal Consorzio è rappresentato da un bollo di ceralacca con 

stilizzato un bidoncino di latte a cui si sta applicando l’etichetta disolabruna®. Ai marchi 

con denominazione disolabruna® è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa 

da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi di extra, superiore, 

fine, scelto, selezionato e similari. (Consorzio, 2008) 
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Marchiando i prodotti, qualcuno all’origine, talaltro alla vendita si può dar loro 

subito un’identificazione. Da una parte esso ha la valenza di comunicare al 

consumatore un’ulteriore informazione sulla composizione del prodotto che sta 

acquistando e dall’altra impone ai produttori di mantenere gli standard produttivi 

indispensabili per utilizzarlo. Da un punto di vista promozionale esso campeggia su 

qualsiasi pubblicità o pubblicazione. Esso si fa strumento inderogabile per proporre e 

promuovere il Consorzio e con esso i prodotti, proprio perché simbolo di appartenenza. 

 

8.4 LA ZONA DI PRODUZIONE e MATERIA PRIMA 

I prodotti che vogliono fregiarsi del marchio devono essere ottenuti da latte 

proveniente da aziende ubicate sul territorio italiano. Il latte di Bruna viene quasi 

completamente trasformato. Il motivo è stato oggetto di approfondimenti di questo 

elaborato. Fermo restando che il latte deve rispettare i canoni previsti dal disciplinare di 

produzione, sono ammessi al Consorzio anche i produttori che allevano animali tutti di 

razza Bruna e che vendono il proprio latte. 

I nuovi consorziati, al momento della delibera di accettazione da parte del CdA del 

Consorzio, sono tenuti a possedere nel proprio allevamento solamente animali di razza 

Bruna, iscritti al Libro Genealogico nazionale. Per i soci già essere, i quali dovessero 

presentare un numero esiguo di meticcie, capi diversi dalla razza Bruna in stalla, 

oppure non iscritti al Libro Genealogico nazionale, (al massimo il 10% dei capi allevati), 

con questo documento, si stabilisce che essi abbiano un tempo massimo di 

conversione pari a 12 mesi dalla data di delibera del presente documento. I caseifici 

aderenti al Consorzio che raccolgono latte di razze diverse, dovranno predisporre la 

lavorazione separata per quel latte che andrà ad originare formaggi oggetto del marchio 

e garantire il tutto mediante certificazione. Allo stesso modo il latte destinato al 

consumo diretto dovrà essere confezionato e/o venduto in modo assolutamente 

identificabile e rintracciabile da parte del consumatore. 

 

8.5 LA COMUNICAZIONE 

La comunicazione è una buona parola per sintetizzare quello che il Consorzio si 

prefigge: consumatori informati che acquistino il prodotto non solo in funzione del 

prezzo, ma anche da altre variabili, per esempio filiera corta, le garanzie date dal 

consorzio e le proprietà organolettiche del prodotto. L’attività che più permette di 
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ottenere questo risultato è la promozione e in questi anni il Consorzio vi si è 

alacremente dedicato. Non solo, ma anche pubblicità e marketing sono canali 

sperimentati. 

 

8.5.1 LE AZIONI PUBBLICITARIE E DI MARKETING 

Le azioni pubblicitarie sono un veicolo di promozione estremamente pratico 

perché si riesce a raggiungere molti interessati contemporaneamente. Se da un lato 

sono molto opportune allo scopo promozionale, dall’altro hanno costi di produzione 

elevati che bisogna ben calcolare prima di affrontare una campagna pubblicitaria. 

Il Consorzio per questo investe risorse per inserzioni pubblicitarie sul periodico di 

ANARB ’rb – la razza bruna’. Recentemente, a primavera del 2009 ha anche acquistato 

una pagina pubblicitaria sulla rivista Gambero Rosso e La Cucina Italiana: periodici 

specializzati in ristorazione e alta gastronomia. Metodo pubblicitario sfruttato dall’ente 

sono le sponsorizzazioni: è questo il caso della 4° Olimpiade internazionale dei 

formaggi di montagna (Verona 20-23 ottobre 2005) dove, tra l’altro il Monte Cesen 

(formaggio disolabruna® dell’azienda agricola Ponte Vecchio, Vidor, Treviso) ha vinto il 

1° premio della categoria “Malghe anno 2005” nell’ambito del concorso “Caseus 

Veneti”.  

Il marketing, allo stesso modo, richiede costi d’investimento sensibili. Fino ad ora 

operazioni di questo tipo sono state condotte con serate di degustazione, ovviamente i 

di prodotti oggetto del Consorzio, presso ristoranti o ristobotteghe, cioè con ambienti di 

consumo che possono valorizzare i formaggi e che vogliono avvicinare i consumatori al 

particolare prodotto e alle derivazioni che esso può avere, come particolari piatti. 

 

8.5.2 LE MANIFESTAZIONI 

Di seguito si vedrà l’impegno profuso dal Consorzio nelle manifestazioni e la 

filosofia che sta dietro la presentazione dei prodotti. A seconda del destinatario 

cambiano o possono cambiare, il tipo di messaggio da trasmettere e le modalità (Pilati, 

2004). Le manifestazioni hanno proprio questa caratteristica: in un unico ambiente si 

riescono ad avvicinare praticamente tutti i destinatari della promozione: produttori, 

trasformatori, tecnici e consumatori. La partecipazione alle fiere ha svolto il ruolo 

principale dell’attività promozionale del Consorzio proprio per questa caratteristica. Da 

quando l’ente si è costituito sono oltre una settantina le manifestazioni cui ha aderito. 

Queste sono molto diversificate tra loro: si va dalle mostre del Libro Genealogico della 
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razza Bruna, fino ad Agrifood e Agrifood Club, passando per Franciacorta in Bianco. 

Queste solo per fare un esempio, ma nelle manifestazioni citate si coinvolgono tutti gli 

attori della filiera. Il compito che spetta all’operatore presente alla manifestazione è 

quello di saper presentare all’interlocutore gli argomenti cui egli è sensibile. In altre 

parole parlando ad un allevatore si deve discutere argomenti diversi, di quelli con cui 

s’intratterrebbe una famiglia.  

Vediamo in dettaglio gli argomenti proposti ai diversi utilizzatori della promozione: 

 allevatori: nelle manifestazioni zootecniche i protagonisti sono gli allevatori, quindi 

l’attività promozionale del Consorzio si sovrappone a quella di ANARB. A questi si 

dovrà presentare la razza, la sua facilità di gestione, proponendone l’inserimento 

in mandria e sottolineando come questa contribuisca ad aumentare la qualità del 

latte, aumentando, di riflesso, il prezzo che può spuntare il latte; 

 tecnici: i critici ONAF per esempio. Con loro si può discutere di struttura del gusto 

dei formaggi e degli abbinamenti con altri prodotti; 

 buyers: con loro si dovranno affrontare tutti gli argomenti, soprattutto quelli legati a 

qualità del prodotto e sui attributi, logistica, presentare il paniere di prodotti; 

 trasformatori: con questi l’argomentazione è particolarmente tecnica e verterà 

essenzialmente sulla resa casearia maggiore che il latte di Bruna dà e le migliori 

caratteristiche del coagulo più adatte a gestire la cagliata. L’equilibrato rapporto 

grasso/caseina tale da permettere quantità di formaggio e conservazione dei 

sapori che si sa legati alle sostanze lipidiche; 

 consumatori: in manifestazioni come Franciacorta in Bianco, per esempio, che si 

tiene nel comune di Castegnato, alle porte di Brescia, è ovvio che il target della 

promozione è il consumatore. Sono loro il punto focale perché da essi dipende 

l’apprezzamento del prodotto, che risalendo la catena può portare beneficio a tutti 

gli attori della filiera La sua attenzione viene catturata facendogli assaggire il 

prodotto, presentandolo con la scheda tecnica ad esso dedicata. Con il 

consumatore si parla di come il Consorzio controlli la filiera, del maggior quantità di 

proteina e di sostanze aromatiche del latte, che i ritrovano poi nei formaggi, di 

come alcuni dei formaggi derivino solamente da latte di animali alpeggiati, vedi il 

Bitto, oppure alimentati senza l’utilizzo di insilati, come il Parmigiano Reggiano. 

Ad Agrifood 2007 e Agrifood Club 2008 e 2009, padiglione dedicato durante il 

Vinitaly, i contatti si stratificano tra consumatori, trasformatori, tecnici e contatti 

commerciali. E’ evidente come siano queste le manifestazioni di maggior importanza 
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per il Consorzio: in questi appuntamenti si possono raccogliere molte informazioni e 

sfaccettature delle esigenze dei consumatori, approfondire le conoscenze sulle 

possibilità di abbinamento di un formaggio e carpire le necessità commerciali dei 

buyers. 

A seguito delle manifestazioni si analizzano i contatti raccolti. I contatti di allevatori 

interessati alla razza sono consegnati all’ufficio ANARB incaricato; quelli di tecnici, sono 

utilizzati a fini didattici e conoscitivi; mentre sono quelli commerciali che richiedono un 

tempo di gestione più lungo e un analisi più accurata. 

Su di un buyer si cercano informazioni tramite i canali disponibili (internet, riviste 

specializzate, contatti in comune ecc…). I dati raccolti vengono analizzati per capire la 

serietà dell’operatore, il bacino di vendita, il tipo di prodotti che propone e quelli a cui 

potrebbe essere più interessato. Valutate le caratteristiche si provvede a contattarli e 

incontrali per confermare l’interesse di entrambi ed eventualmente avviare una 

collaborazione commerciale. Ad Agrifood e Agrifood Club sono stati raccolti 

mediamente 15 contatti commerciali trattati come appena descritto, ma non è ancora 

stata intrapresa alcuna collaborazione commerciale. 

 

8.5.3 LE ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Come già detto è solamente dallo scorso mese di marzo che il Consorzio ha iniziato a 

vendere direttamente i formaggi. Precedentemente si affidava alla rete commerciale dei 

consorziati. Pertanto non si possono portare significativi risultati a riguardo. Questo 

paragrafo ha l’obiettivo di presentare quali sono i criteri guida che il Consorzio intende 

seguire per arrivare al proprio obiettivo. 

Il primo è sicuramente la valorizzazione dei propri prodotti. Individuare cioè quali 

possono essere i canali che più di altri assicurino maggiori probabilità di apprezzamento 

del marchio da parte del consumatore. 

Un altro aspetto è cercare canali in grado di assorbire la produzione in modo 

equilibrato. Sono da evitare, in questa prima fase situazioni che comportino la vendita di 

una parte della produzione a prezzi abbondantemente sopra la media di mercato e 

un’altra parte venduta sottoprezzo; oppure avere un prodotto con un buon appeal sul 

mercato, ma non produrne a sufficienza, sfiduciando il consumatore. 

Visto il carattere variegato dell’offerta, individuare strategie che possano dare 

visibilità ai vari consorziati, sia i produttori di formaggi conosciuti, sia quelli con formaggi 

meno ‘famosi’. 
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Individuare quegli sbocchi che possano essere anche veicolo propagandistico del 

marchio. Trovare un prodotto sul banco della GDO o su quello della gastronomia 

specializzata ha un impatto completamente diverso sul consumatore. 

 

8.6 LA METODOLOGIA DI INDAGINE: L’ANALISI SWOT 

L’analisi SWOT è un'analisi di supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza di 

razionalizzazione dei processi decisionali. E una tecnica sviluppata da più di 50 anni 

come supporto alla definizione di strategie aziendali in contesti caratterizzati da 

incertezza e forte competitività. A partire dagli anni '80 è stata utilizzata come supporto 

alle scelte di intervento pubblico per analizzare scenari alternativi di sviluppo. 

Oggigiorno l'uso di questa tecnica è stato esteso alle diagnosi territoriali ed alla 

valutazione di programmi regionali tant'è che i regolamenti comunitari ne richiedono 

l'utilizzo per la valutazione di piani e programmi (Inea che cos'è l'analisi SWOT). 

Nella pratica questo tipo di studio è un procedimento logico, originariamente 

utilizzato in economia aziendale e poi applicato negli altri ambiti, che consente di 

rendere sistematiche e fruibili le informazioni raccolte circa un tema specifico. La 

quantità di dati raccolta con questo sistema è fondamentale per delineare le politiche e 

le linee di intervento. 

La validità dell'analisi SWOT, in termini di esaustività, è legata in maniera diretta 

alla completezza dell'analisi “preliminare”. Il fenomeno oggetto della valutazione deve 

essere approfonditamente studiato per poter mettere in luce tutte le caratteristiche, le 

relazioni e le eventuali sinergie con altre proposte. Per tale ragione non è necessario 

conoscere solo il tema specifico ma c'è bisogno di avere quanto più possibile il quadro 

riguardante il contesto completo. Attraverso tale tipo di analisi è possibile evidenziare i 

punti di forza (strenghts) e di debolezza (weakness) al fine di far emergere le 

opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che derivano dal contesto esterno cui 

sono esposte le specifiche realtà settoriali. 

L'analisi SWOT consente inoltre di distinguere fattori esogeni ed endogeni. Infatti, i 

punti di forza e debolezza sono da considerarsi fattori endogeni mentre rischi ed 

opportunità fattori esogeni. I fattori endogeni sono tutte quelle variabili che fanno parte 

integrante del sistema, sui quali è possibile intervenire. I fattori esogeni invece sono 

quelle variabili esterne al sistema che possono però condizionarlo, su di esse non è 

possibile intervenire direttamente ma è necessario tenerle sotto controllo in modo da 

sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. 
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L'efficacia dell'analisi dipende dalla possibilità di effettuare una lettura incrociata 

dei fattori individuati nel momento in cui si decidono le linee da seguire per raggiungere 

gli obbiettivi prefissati. Per rendere più agevole tale lettura i risultati dell'analisi vengono 

presentati in forma sintetica in un diagramma e poi descritti a parte più diffusamente. 

Si cerca, quindi, di far emergere gli elementi in grado di favorire o ostacolare il 

raggiungimento degli obbiettivi previsti. I punti di forza e di debolezza sono propri del 

contesto di analisi e sono modificabili grazie agli interventi ed alle politiche proposte. Le 

opportunità e le minacce, al contrario, non sono modificabili perchè derivano dal 

contesto esterno. 

L'analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in 

relazione ad un obbiettivo globale di sviluppo economico o settoriale. 

Due sono le metodologie attraverso le quali i fattori caratterizzanti (punti di forza, 

debolezza, opportunità e rischi vengono determinati a tavolino e con lavori di gruppo 

(partecipata). Nel primo è il ricercatore a formulare, sulla base dei dati raccolti da “ 

saperi esperti” in modo neutrale ed oggettivo, la previsione degli scenari. Nel secondo, 

invece, vengono sfruttate tecniche partecipate per individuare scenari condivisi con 

l'analisi congiunta tra esperti e stakeholders. Il risultato finale di questo lavoro è una 

matrice, organizzata in quattro sezioni, contenente gli elementi critici dell'intervento e 

del territorio. 

I vantaggi dell'analisi SWOT sono molteplici: 

 l'analisi in profondità del contesto orienta nella definizione delle strategie; 

 la verifica di corrispondenza tra strategia e fabbisogni consente di migliorare 

l'efficacia; 

 consente di raggiungere il consenso sulle strategie; 

 flessibilità. 

Altrettanti sono gli svantaggi: 

 rischio di procedure soggettive da parte del team di valutazione nella selezione 

delle azioni, può descrivere la realtà in maniera troppo semplicistica; 

 se non viene attuata in un contesto di partnership c'è il rischio di scollamento tra 

piano scientifico e politico. 

Questa procedura d'indagine, la cui efficacia dipende dalla capacità di effettuare 

letture incrociate tra tutti i fattori individuati, prende forma nella sostanza in un 

diagramma capace di offrire un valido supporto all'attività di programmazione. (Calabrò, 

2009) 
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8.6.1 I RISULTATI DELL’ANALISI SWOT 

Dopo questa discussione della realtà consortile, vediamo come tutte queste 

informazioni possono risultare utili al Consorzio per individuare ed eventualmente 

scegliere le strategie da affrontare in futuro. 

Il Consorzio conta i seguenti punti di forza: 

 la qualità del latte. Come ampiamente dimostrato in precedenza, il latte di Bruna 

passa alla cagliata caratteristiche di lavorabilità tali da permettere minori scarti di 

lavorazione (es. le forme di Parmigiano Reggiano non marchiate perché non si 

confanno agli standard), un formaggio con una migliore struttura e con una 

colorazione più intensa; 

 Il formaggio nella quotidianità: formaggi di ogni genere sono presenti sulle tavole 

dei consumatori di tutto il mondo. L’Italia in particolare, con il suo smisurato 

numero di formaggi, è un Paese in cui la tradizione culinaria ha insito l’utilizzo 

massiccio di latte e derivati. Si pensi al binomio Pizzoccheri e Bitto, oppure al 

Parmigiano Reggiano sulla pasta; 

 maggior resa casearia: rappresenta un ottimo strumento per rendere più efficiente 

il processo di trasformazione e, quindi, per aumentare il profitto all’interno di un 

caseificio. Nel capitolo dedicato alla qualità tecnologica del latte si è visto come 

questo renda +6kg di Parmigiano Reggiano in più rispetto altre razze. Considerato 

che i costi di gestione sono uguali per la trasformazione di Parmigiano sono i 

medesimi per qualsiasi tipo di latte bovino si scelga, diventa facile capire come il 

latte di delle bovine Brune fornisca un guadagno. Per quantificare questa resa in 

termini monetari, è stato consultato un produttore di Parmigiano Reggiano della 

provincia di Parma che ha offerto uno spaccato della situazione attuale. Per 

produrre, salare e stagionare il formaggio fino a 12 mesi, occorrono mediamente 

280€ ogni 1000 kg di latte. Da questo quantitativo di latte si ottengono 2 forme di 

Parmigiano che al momento della marchiatura (12 mesi) e vendita allo 

stagionatore, pesano mediamente 36kg ciascuna. Attualmente i prezzi si attestano 

a 8,40€/kg, il trasformatore ricava 604,80€. Con quei soldi il caseificio deve far 

fronte ai costi di produzione di gestione e soprattutto il pagamento del latte ai soci. 

Abbiamo detto che il latte di Bruna rende al casaro mediamente +6kg, quindi si 

avranno forme da 39kg ciascuna e un ricavo di 655,20€ con un guadagno netto di 

50,40€ rispetto ad altro latte. Il tutto senza costi aggiuntivi, ma semplicemente per 
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aver utilizzato un latte diverso. Se precisiamo che al momento il formaggio 

Parmigiano Reggiano appartenete al Consorzio, quindi ottenuto tutto da latte di 

Bruna, spunta un prezzo di 0,50€/kg superiore alla media, il guadagno per il 

produttore sale a 89,40€. Un altro aspetto che il produttore fa notare è come si 

utilizzino 8000 kg di latte di razza Bruna in caldaia, contro gli 11000 kg di razza 

Frisona. Facciamo ancora un passo indietro. Prendendo spunto dalla tabella 

sull’efficienza produttiva, si vede come si possa ottenere la stessa quantità di 

materia utile (300 kg di proteina), partendo da quantità di latte del tutto differenti: la 

differenza viene fatta dalla concentrazione della soluzione. 

 

Come ampiamente descritto in precedenza sono le caseine ad influenzare in modo 

determinante la quantità di formaggio prodotto. Perciò provando a sostituire i kg di 

proteina con i kg di formaggio, la proporzione rimane costante. Si considerino 

adesso due allevamenti da 50 vacche in produzione ciascuno. Il primo avrà come 

modello la vacca 1 della tabella, mentre l’altro la vacca 4. I dati della tabella sono 

considerati a lattazioni. Dividendo i kg di latte totali di un’intera lattazione, per il 

numero di giorni che è durata la medesima lattazione (ICAR, 305gg), otterremo la 

produzione giornaliera. Per l’allevamento 1 avremo una produzione di 1639 kg di 

latte, mentre l’allevamento 4 ne produrrà 1311 kg, con una differenza di 325 kg, 

che ai fini produttivi sono praticamente ininfluenti e che anzi, gravano sui costi di 

gestione. Quel latte inutilizzato deve essere anche trasportato dalla stalla al 

caseificio con l’utilizzo di un’autocisterna che consuma risorse energetiche e 

produce inquinamento; 

 conoscenza delle performance di tutte le vacche dei consorziati. Con il servizio 

che l’Ufficio centrale del Libro genealogico di ANARB fa al Consorzio è possibile 

legare con filo rosso, in una parola tracciare, anche quali bovine hanno generato il 

latte da cui è stato prodotto un formaggio ad anni di distanza. Non solo il nome 

degli animali, ma anche che tipo di latte in quel periodo quegli animali 

producevano: se grasso, se ricco di proteina, se carico di cellule somatiche o altro; 
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 il Test-K: con esso è possibile stabilire la qualità della k-caseina presente nel latte 

e stimarne la quantità. Uno strumento utile a produttori e caseifici per contrattare il 

latte in base alla resa, in modo da distribuire il guadagno lungo tutta la filiera; 

 tracciabilità della razza. In qualunque momento, con l’ausilio dell’analisi sul DNA è 

possibile stabilire su un campione di latte o formaggio la razza da cui proviene. In 

tempi in cui il consumatore avverte l’esigenza di essere informato sulla 

provenienza dei suoi alimenti, la Comunità Europea rende obbligatoria la 

rintracciabilità dei prodotti agroalimentari (CE 178/2002), poter garantire anche la 

specificità di razza del prodotto che si sta consumando è un valore aggiunto; 

 marchio identificativo. Il marchio identificativo con il quale tutti i prodotti devono 

presentarsi al momento della vendita, è registrato come marchio italiano collettivo 

e a brevissimo giro anche come marchio comunitario ed internazionale per Stati 

Uniti e Svizzera. Un riconoscimento che rende gli alimenti oggetto del Consorzio 

identificabili in ogni dove. L’univocità del marchio è a beneficio dei consumatori 

che trovano un ulteriore impegno di garanzia e la salvaguardia da prodotti di 

qualità differente. Ai produttori il vantaggio di trovarsi sotto un’unica insegna, modo 

questo per aumentare la capacità contrattuale; 

 variabilità dei prodotti. Un paniere di prodotti composito favorisce l’inserimento in 

più mercati e incontrare più consumatori. Sicuramente poter proporre formaggi a 

pasta filata, formaggi stagionati e D.O.P. da un'unica piattaforma è un punto di 

forza nei confronti della commercializzazione; 

 formaggi D.O.P. o conosciuti. Il fatto che alcuni dei formaggi oggetto del consorzio 

siano Denominazioni di Origine Protetta, dà al Consorzio un valore aggiunto 

importante. Un prodotto conosciuto dal consumatore che si fregi del marchio DOP 

e che, in più, venga garantito anche dal Consorzio, è un aspetto 

promozionalmente spendibile. Commercialmente esso può far da traino agli altri; 

 manifestazioni: il Consorzio si propone direttamente alla collettività durante le fiere. 

I tecnici presenti danno informazioni precise e sicure direttamente agli interessati. 

Questi possono conoscere personalmente chi si occupa dei controlli e garantisce il 

proprio prodotto. 

Il Consorzio incorre nei seguenti punti deboli: 

 mancanza di una caratterizzazione territoriale. Il Consorzio è razza specifico, e 

non area specifico. I prodotti oggetto del Consorzio sono lavorati in Trentino come 

in provincia di Avellino e in previsione ancora più a sud. Questo aspetto è un 
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handicap nei confronti del consumatore che coglie molto più facilmente il valore 

aggiunto della territorialità nella quale un prodotto nasce che non la specificità 

dalla quale esso si ottiene; 

 variegatura dei prodotti. I formaggi possono essere classificati, per esempio, in 

base alla stagionatura. Il Consorzio presenta formaggi con tutti i gradi di 

stagionatura possibili: dalle mozzarelle al Parmigiano Reggiano. Questo rende 

difficoltoso la gestione dei regolamenti di produzione, il monitoraggio delle rese e 

gli altri controlli previsti dal disciplinare; 

 logistica. I due punti precedenti sulla territorialità e la differenziazione dei formaggi 

hanno un’incidenza sensibile anche sulla logistica del Consorzio. Per gestire 

compravendite di prodotti di così diverso tipo e da regioni così lontane, si deve 

tenere un magazzino, meglio, un centro logistico, nel quale raccogliere gli ordini, 

smistarli ai produttori, ricevere la merce e spedirla all’acquirente. Con costi di 

gestione molto onerosi; 

 esigenze e visibilità commerciali diverse. Anche sotto questo profilo le difficoltà 

sono molte. Formaggi come il Bitto sono apprezzati, mentre il Monte Cesen, pur 

avendo vinto il primo premio nella categoria “malghe anno 2005” nel concorso 

Caseus veneti alle Olimpiadi del formaggio a Verona nel 2005, è un formaggio che 

non tutti conoscono. Per i produttori di formaggi conosciuti sarà importante 

stimolarne la vendita solleticando il consumatore sul maggior controllo cui essi 

sono sottoposti per esempio. Quelli meno conosciuti desiderano anzitutto 

emergere e far conoscere il loro prodotto al mercato; 

Le opportunità del Consorzio sono: 

 sviluppo canale commerciale con un prodotto traino. Utilizzare l’apprezzamento 

dei consumatori verso un prodotto per veicolarne altri è un metodo che il 

Consorzio vorrebbe iniziare ad utilizzare; 

 differenziare i canali in base al prodotto. La variabilità dei prodotti può favorire 

l’inserimento in canali commerciali differenti. La stessa produzione può permettere 

questo: per il Parmigiano è possibile avere una quota di prodotto che potrebbe 

permettere una distribuzione media, per esempio la bottega non specializzata; la 

quantità disponibile di Magnoca, ad esempio, potrebbe coprire solo la distribuzione 

un limitato numero di esercizi, pertanto si dovrebbe preferire la gastronomia 

specializzata; 
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 ricavare una nicchia di mercato. La sicurezza offerta ai consumatori sia come 

rintracciabilità che come qualità organolettica superiore e come efficienza 

energetica maggiore, potrebbero permettere di ottenere una nicchia di mercato per 

questi formaggi. 

Il Consorzio può essere minacciato: 

 offerta limitata. La quantità limitata di formaggi potrebbe rende difficoltosa la 

completa soddisfazione della domanda. Questo può essere un vantaggio che 

potrebbe alzare il prezzo. Tuttavia, essendo il marchio al momento poco 

conosciuto, diventa fondamentale recapitare la merce in quantità adeguate ai 

rivenditori così da poter fidelizzare il cliente. Aspetto da tenere ben presente anche 

a fronte delle difficoltà logistiche in cui il Consorzio si trova. 

 unico canale di vendita. Il volume di latte oggetto del Consorzio e i prodotti che ne 

derivano sono limitati. Questo potrebbe causare la concentrazione in un unico 

canale commerciale ed assoggettare la produzione all’andamento di quell’unico 

canale. Se la scelta dovesse essere la GDO, non avendo margini, ci si troverebbe 

in balia del compratore. 

 scarsa conoscenza del marchio. La poca conoscenza del contrassegno nei 

consumatori può essere causa di scetticismo che, di conseguenza, porta a non 

acquistare il prodotto. Non cogliendo appieno la storia e l’organizzazione che li 

sostiene non è disposto a spendere più denaro. 

 

8.7 L’ANALISI DEL CONSUMATORE 

Il consumatore è l’attore della catena alimentare con il maggior potere. La sua 

scelta condiziona il lavoro svolto da tutta la filiera. Ma come il consumatore compie la 

scelta di acquistare un prodotto piuttosto che un altro? Più precisamente: cos’è la 

qualità per il consumatore? 

Per il consumatore la qualità si identifica con il giudizio espresso nei confronti 

dell’insieme degli attributi che caratterizzano il prodotto. Questi richiede che il prodotto 

agro-alimentare possieda delle caratteristiche materiali (qualità organolettica) ben 

definite e certificate, ma in aggiunta, anche servizi quali facilità d’acquisto e di 

conservazione e la rapidità di preparazione; egli apprezza inoltre immagini reali, ad 

esempio la bellezza del prodotto e della confezione, ed immagini astratte che vengono 

evocate dall’atto del consumo. 
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Pur essendo l’ultimo anello della catena, l’autonimia decisionale (sovranità) del 

consumatore non è tuttavia certa ed indiscussa come proclama la teoria economica, 

stante l’ampiezza e l’insistenza della comunicazione cui è sottoposto a cura 

dell’industria di trasformazione, della distribuzione alimentare e, in minor misura, 

dall’agricoltura. In relazione a tale fatto non è tanto semplice stabilire in che proporzione 

le concezioni di qualità espresse dalle varie categorie riescano a modellare l’assetto del 

sistema agro-alimetare. 

Occorre al riguardo ricordare che il consumatore non conosce sempre a priori la 

qualità del prodotto che acquista, ma si trova frequentemente a dover compiere la 

scelta di consumo in condizioni di informazione incompleta in quanto non dispone di 

tutte le conoscenze rilevanti sulla presenza o sull’intensità di alcuni attributi del prodotto. 

Quanto più scarsa risulta essere l’informazione sulla qualità del prodotto, tanto più 

l’ordinamento delle preferenze del consumatore diventa instabile e risente dell’influenza 

delle strategie di differenziazione e di gerarchizzazione dei prodotti. Qui trova 

spiegazione l’intensità dell’azione di comunicazione attuata nei riguardi dei prodotti 

agro-alimentari. 

La scelta di consumo è influenzata anche dalla qualità psicosociale, che chiama in 

causa la psicologia e lo status sociale connesso con il consumo. In lare parole, il 

prodotto non è consumato solo per le sue qualità intrinseche, ma anche perché gratifica 

e può diventare un segno di distinzione sociale. 

La preferenza di un consumatore per un prodotto agro-industriale può derivare 

dalla corrispondenza ad un criterio di basso impatto ambientale, sia nelle diverse fasi di 

produzione che nell’ottica di produzione di rifiuti solidi urbani. Questa esigenza di 

considerare la qualità ambientale del prodotto, intesa come capacità di minimizzare 

l’inquinamento, ispira le scelte di gruppi di consumatori.(Pilati, 2004). 

La valenza sociale del consumo affiora, di nuovo, di fronte a prodotti che 

permettano una più equa redistribuzione del reddito lungo la filiera e, soprattutto, verso 

il produttore della materia prima. Si pensi ad esempio al successo della vendita diretta 

dei prodotti ortofrutticoli: accorciando la filiera il consumatore ha il vantaggio di 

risparmiare e conoscere le persone che producono ciò che lui consuma; il produttore 

quello di aumentare il proprio potere di vendita. 
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8.8 LE STRATEGIE DI MARKETING 

Quanto sopra esposto è un’analisi quanto più accurata possibile del Consorzio e 

quali variabili potrebbe incontrare nel proprio percorso. L’analisi SWOT vede la sua 

conclusione con la pianificazione di una strategia per raggiungere l’obiettivo finale. Di 

seguito vediamo quali sono gli ambiti sui quali il Consorzio potrebbe optare. La strategia 

di marketing viene condotta seguendo l’approccio delle 4P: 

 product – prodotto; 

 price – prezzo; 

 place – territorio e distribuzione; 

 promotion – comunicazione 

La composizione ed il dosaggio delle 4P forma il mix strategico del piano di 

marketing. In ambito agro-alimentare appare evidente l’intreccio tra marketing e 

normativa, tanto alla produzione quanto al consumo. Di questa specificità occorre tener 

conto nell’elaborazione del piano di marketing (Pilati, 2004). 

Nel caso del Consorzio, quale credibilità avrebbe un piano approntato sulla 

conoscenza dei requisiti di rintracciabilità di razza, senza che vengano garantiti i 

requisiti sanitari di legge? I consorziati dovranno rispondere per quanto sopra, mentre al 

Consorzio spetterà il compito di valutare l’efficacia delle 4P stimandone le congiunzioni 

e le sovrapposizioni. Per esempio dovrà saper prevedere in che relazione si pone la 

strategia di differenziazione del prodotto con la scelta di canali della distribuzione e con 

la scelta degli strumenti della comunicazione (Pilati, 2004). 

 

8.8.1 LE STRATEGIE DI PRODOTTO 

Il Consorzio può essere interessato a queste strategie di prodotto: 

 mission: identifica la caratteristica irrinunciabile del prodotto. Per il Consorzio 

l’utilizzo del solo latte di razza Bruna per la lavorazione di tutti i propri prodotti; 

 segmentazione: vendere cioè molti prodotti agli stessi consumatori. L’impresa si 

propone di creare una corrispondenza più forte tra domanda e offerta e penetrare 

in profondità in fatto di preferenze (Pilati, 2004). Per il consorzio significa la scelta 

di un canale commerciale preferenziale che possa assorbire la produzione e che 

sia sensibile alle finalità del Consorzio stesso; 

 qualità: intesa come la conformità degli standard e si sostanzia nelle certificazioni 

di processo e di prodotto. Questa strategia si dimostra efficace per le imprese che 

producono beni intermedi per il sistema industriale e per quelle che cercano di 
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migliorare i rapporti verticali lungo la filiera del prodotto agro-alimentare (Pilati, 

2004). E’ la finalità intrinseca del Consorzio: l’apprezzamento di un prodotto 

differenziato per fare in modo di regolare i rapporti di forza lungo la filiera. Una 

strategia di questo tipo è in costante miglioramento, perché insita negli obiettivi di 

selezione di ANARB, cioè per la qualità casearia del latte. Il Consorzio può 

inserirvisi monitorando gli incrementi di resa del latte che i consorziati hanno, man 

mano che la selezione procede su questa strada; 

 marchio: l’impresa multiprodotto può adottare un marchio unico ad ombrello (Pilati, 

2004). E’ quello che ha fatto il Consorzio con il marchio collettivo. Con le sue 

derivazioni (bollino cartaceo, teflon, bollo per distributore di latte crudo) offre 

protezione e visibilità a tutti i prodotti. In primo luogo esso deve comparire ed 

essere visibile sul prodotto e sulla sua confezione. 

In questo modo è possibile evocare la forza che il marchio ha sul consumatore: 

fatte salve le condizioni igienico-sanitarie, il marchio è un aspetto importantissimo per la 

scelta del prodotto. Nel caso del Consorzio esso è sinonimo di rintracciabilità del latte di 

origine. Sotto il profilo commerciale, come può il marchio esercitare la sua forza? La 

funzionalità del marchio non si ferma all’acquisto. Uno slogan sintetico e attrattivo può 

essere facilmente ricordato. Il consumatore che acquista un marchio/prodotto ad un 

prezzo maggiore e ne apprezza gli attributi, vorrà ricordarne il nome anche in seguito. 

Ancora più nel dettaglio si può ipotizzare come il consumatore stesso diventi mezzo di 

propaganda. L’acquirente che si reca nella gastronomia generalmente lo fa perché alla 

ricerca della peculiarità, del prodotto di nicchia, introvabile altrove. In genere questo tipo 

di consumatore è culturalmente istruito e economicamente benestante. Un 

consumatore di questo tipo soddisfatto, è una propaganda eccezionale per il Consorzio. 

Esso saprà presentare il marchio, i prodotti e le loro caratteristiche ad altri consumatori, 

non necessariamente con le sue stesse caratteristiche. 

 

8.8.2 LE STRATEGIE DI PREZZO 

Vediamo tra quali strategie il Consorzio trova maggiori affinità: 

 prezzo a qualità: il prezzo da applicare ai conferimenti delle materie prime agricole 

all’industria alimentare viene determinato sulla base dei valori assunti dagli attributi 

qualitativi (Pilati, 2004). Anche in questa strategia il Consorzio si troverebbe 

perfettamente inserito. La valorizzazione del latte di Bruna è la sua mission. 

L’obiettivo del Consorzio è appunto quello di sfruttare i canali pubblicitari, 
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promozionali e incontrare il favore del trasformatore e del consumatore per 

informarlo sulle caratteristiche intrinseche del latte. Il passo indotto è far in modo 

che questo venga retribuito per il reale valore. 

 

8.8.3 LE STRATEGIE DI TERRITORIO E DELLA DISTRIBUZIONE 

In quali strategie di territorio il consorzio trova inserimento? 

 multicanalità: per i prodotti agro-alimentari si distinguono canali per la distribuzione 

al dettaglio e canali hotel-ristoranti-catering. La strategia sarà multicanale in 

relazione alla quantità del prodotto da piazzare e dal potere contrattuale 

eterogeneo dei contraenti. L’abbandono del canale tradizionale per quello 

moderno ha delle ripercussioni positive in termini di quantità, ma negative rispetto 

alla copertura territoriale e stabilità delle vendite (Pilati, 2004). Questa strategia è 

utile solo per quei prodotti disponibili in abbondante quantità. A nostro avviso il 

Consorzio dovrà affrontare questo canale con prodotti come il Parmigiano 

Reggiano, cioè già forti di un nome e di una fidelizzazione da parte del 

consumatore; 

 canale elettronico: si tratta di accostare ai canali di vendita tradizionali, un canale 

di tipo elettronico. Potenzialità s’intravvedono per la commercializzazione di 

prodotti agro-alimentari trasformati, contrassegnati dal marchio e caratterizzati da 

valore unitario elevato (Pilati, 2004). Questa definizione sembra l’identikit del 

prodotto del Consorzio. Bene farebbe, a nostro avviso, il Consorzio a sondare 

questo canale, viste e considerate anche le disponibilità telematiche a 

disposizione. Una formula di e-commerce può essere quella di far tenere ai 

consorziati un magazzino di tutti i prodotti disponibili on-line. Il Consorzio si fa 

collettore di commesse, che smista al socio più vicino al luogo del recapito. 

 

8.8.4 LE STRATEGIE DI COMINICAZIONE 

Vediamo con quali di queste strategie si può affrontare il businnes del Consorzio. 

 Targeting: il messaggio da trasmettere va necessariamente tagliato sui valori, i 

luoghi, le abitudini del target dei destinatari (Pilati, 2004). E’ quello che il Consorzio 

fa in occasione delle manifestazioni dedicando argomenti diversificati ai diversi 

attori della filiera: allevatori, trasformatori, consumatori. 

 Mix di comunicazione: seleziona la combinazione di strumenti più adatti e pianifica 

i tempi in relazione al targeting (Pilati, 2004). L’efficacia e l’efficienza di 
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comunicazione sono un aspetto primario. Saper diversificare e combinare ad hoc 

la forza divulgativa può essere, a nostro avviso, un’arma in più in mano al 

Consorzio per raggiungere target diversi. 

Attualmente i canali di comunicazioni utilizzati sono le pubblicazioni su riviste di 

settore, pubblicità su riviste specializzate, il sito internet (disolabruna.it) e le 

manifestazioni dedicate. Analizziamo di seguito l’efficienza dei canali di comunicazione; 

in termini di efficacia non sono disponibili informazioni significative. 

Premettendo che le inserzioni pubblicitarie acquistate dal Consorzio sui periodici 

Gambero Rosso e Cucina italiana, sono recente realizzazione e uniche nel loro genere  

e che un’analisi approfondita non è stata ancora compiuta, le altre fonti di 

comunicazione si prestano ad una serie di considerazioni. 

Figura 8.2 – Gli abbonati a ‘rb’ 

In primo luogo la pubblicità del 

consorzio viene proposta sulla 

rivista ufficiale di ANARB ‘rb – 

la razza bruna’. Il Consorzio 

non paga l’inserzione, Questo e 

la gestione del sito sono due 

sevizi non tecnici che ANARB 

fa al Consorzio Tuttavia, anche 

il servizio implica dei costi, 

pertanto risulta appropriato fare 

una stima dell’efficienza 

utilizzando informazioni 

corrette, come lo sono i costi 

d’inserzione sul periodico bimestrale di informazione e aggiornamento ‘rb’, recapitato a 

tutti gli iscritti al Libro Genealogico, potenziali aderenti al Consorzio. Articoli informativi e 

promozionali e la pubblicità costano al Consorzio 850 €/uscita e si raggiungono 8574 tra 

contatti, per un efficienza del 0,60 €/anno (ANARB, 2009)  
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Figura 8.3 – Le visite al sito  

Il sito internet disolabruna.it è stato 

realizzato nel 2005 sempre da ANARB. Come 

detto anche questo servizio viene erogato a titolo 

gratuito, dall’ufficio di elaborazione dati. Lo 

scorso anno ha seguito l’andamento di visite 

riportato nel grafico affianco per un totale di 1898 

contatti. Il costo di gestione potenziale è stato 

stimato in 380 €/anno, per un’efficienza di 0,20 

€/anno. (ANARB, 2009) 

Si può vedere come per questi due veicoli 

comunicativi siano a tutto vantaggio del 

Consorzio, proprio perché i loro costi non gravano direttamente sul budget disponibile. 

Le manifestazioni sono il canale di comunicazione in cui il Consorzio ha investito 

maggiori risorse. Come visto nel paragrafo dedicato sono oltre 70 le fiere cui il 

consorzio è presenziato. La tipologia più affine alle esigenze all’ente è senza dubbio 

quella che include manifestazioni Agrifood e Agrifood Club al Vinitaly. Questi eventi a 

carattere annuale hanno avuto un costo medio 2300 €/anno. I contatti avuti durante 

questi eventi sono innumerevoli, pertanto consideriamo solo quelli utili alla finalità 

commerciale del Consorzio, mediamente 15/anno. Il che porta ad un efficienza di 153 

€/anno. (Conosrzio, 2009) 

Dopo questa analisi risulta chiaro come il Consorzio debba analizzare 

approfonditamente la propria opera di comunicazione pregressa e sulla base dei 

risultati di cui sopra ottimizzare le operazioni pubblicitarie future, in modo da selezionare 

e combinare i messaggi e gli strumenti. 

Informazione utile da tenere a mente è che il messaggio pubblicitario svolge un 

ruolo informativo esplicito se informa su un attributo della qualità del prodotto o 

dell’immagine di eccellenza. Il messaggio stesso è un informazione fin tanto che aiuta il 

destinatario a risparmiare tempo nella scelta ed abbandonare l’approccio del prezzo 

come indicatore di qualità. Il fatto che un’impresa si impegni in un’ampia campagna 

pubblicitaria costituisce un’informazione indiretta importante per il consumatore, 

soprattutto nel caso di rischio di azzardo morale (Pilati, 2004). E’ il caso proprio del 

Consorzio che valorizza i prodotti facendosi garante delle qualità intrinseche della 

materia prima: il latte. 
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8.8.4.1 L’ATTIVITÀ DI RICERCA 

Questa attività esula da un piano strategico di marketing, ma a nostro modo di 

vedere non si può prescindere dalla ricerca per raggiungere gli obiettivi. Il Consorzio 

stesso è frutto di in profonda attività di studio. Come ovvio la ricerca può avere 

molteplici finalità. In particolare il Consorzio dovrebbe stimolare ANARB nel continuare 

la ricerca scientifica riguardo la qualità del latte: 

 qualità tecnologica del latte di razza Bruna per esempio analizzando come i 

genotipi diversi di k-caseina, possono in qualche modo selezionare ceppi 

microbici, partendo dal diverso comportamento della cagliata; 

 qualità nutrizionale: ma per esempio analizzando il comportamento della β-

lattoglobulina di tipo A sembra rendere il latte più adatto al consumo alimentare, 

mentre il tipo B rende il latte migliore da caseificare. 

Le informazioni raccolte dalla ricerca dovranno servire al Consorzio per 

completare e ampliare l’informazione data al consumatore. Quest’aspetto, la 

completezza dell’informazione, potrà essere un valore aggiunto che il Consorzio potrà 

utilizzare in ambito promozionale. 

 

8.9 LE CONCLUSIONI 

Partendo dal presupposto che l’indagine conoscitiva appena conclusa non è 

completamente esaustiva per formulare una strategia di marketing completa, essa 

permette comunque alcune considerazioni. 

Innanzitutto la veridicità su cui si basa il Consorzio stesso, ovverosia le caratteristiche 

peculiari del latte di razza Bruna. E’ stato dimostrato, avvalendosi di lavori scientifici, 

come questo latte sia particolarmente adatto alla caseificazione e abbia una maggior 

resa rispetto ad altre razze. Particolare tutt’altro che da sottovalutare quando ci si 

propone sul mercato con un marchio salvaguardare questa tesi. 

Il sistema di controllo e tracciabilità della materia prima è funzionale e spendibile da un 

punto di vista pubblicitario sia verso il consumatore, come garanzia di rintracciabilità, sia 

verso i consorziati e i potenziali nuovi soci, come testimonianza di affidabilità. 

Il bacino degli allevatori di razza Bruna è abbastanza ampio da prospettare uno 

sviluppo del Consorzio negli anni futuri. I trend di questi primi anni sembrano 

confermare questa ipotesi. La conseguenza logica da attendersi è l’aumentando delle 

produzioni e l’ampliamento del paniere dei prodotti. 
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Alla luce di quanto emerso dall’analisi possiamo quindi suggerire che per il Consorzio 

sarebbe preferibile seguire una strategia commerciale multicanale ristretta. Assunto che 

la quantità di prodotto disponibile è limitata, i prodotti sono molti e molto variabili per 

caratteristiche tecnologiche, logistiche e commerciali, la logistica deve essere 

potenziata e il marchio deve essere preservato, riteniamo che sarebbe opportuno per il 

Consorzio rivolgere la propria attenzione commerciale verso la distribuzione tradizionale 

(gastronomie e negozi specializzati) e verso la ristorazione. In questi ambienti il 

prodotto/marchio troverà maggiore probabilità di successo. 

Nel caso di prodotti con buona disponibilità, per esempio il Parmigiano Reggiano, che 

rappresenta circa il 30% della quantità di formaggi e in previsione di crescita potrebbe 

essere possibile tentare la strada della distribuzione organizzata, a queste condizioni: 

 non lasciare la distribuzione tradizionale; 

 aprire questo canale solo per prodotti con un appeal commerciale forte, come 

appunto il Parmigiano Reggiano; 

 accompagnare l’inserimento con una decisa azione di marketing pubblicitario. 

Con questa impostazione potrebbe riuscire a far crescere la conoscenza e 

l’apprezzamento intorno il marchio e smaltire la produzione. Immettere un prodotto nella 

GDO senza le dovute precauzioni e il sostegno pubblicitario necessario potrebbero 

esporre il marchio e il Consorzio alla perdita di credibilità ancor prima di averla 

affermata sul mercato. Ricordiamo, infatti, come al consumatore susciti interesse 

diverso il prodotto da supermercato e quello da gastronomia specializzata. Anche per la 

distribuzione tradizionale, si consiglia al Consorzio di accompagnare i formaggi da 

un’intensa attività promozionale, rivolta al dettagliante e al consumatore. 

Un'altra possibilità che potrebbe aprirsi al Consorzio è quella di individuare tra i suoi 

prodotti, quelli on più appeal sul suo consumatore standard e utilizzarli come traino in 

nei canali commerciali. Su quest’analisi s’innesta bene l’e-commerce: proponendo un 

paniere di prodotti conosciuti, ricercati, di facile distribuzione e maneggevoli, il 

Consorzio potrebbe consolidare il proprio marchio via web. La potenzialità di 

raggiungere un elevatissimo numero di potenziali clienti e il servizio di consegna a 

domicilio permetterebbero un contatto esteso con il mercato. 

Queste ricordiamo essere formulazioni non complete da verificare con un indagine di 

mercato più approfondita che possa confermare o migliorare l’analisi fatta. A tal 

proposito si suggeriscono alcuni argomenti, a nostro avviso, utili a conseguire i propri 

obiettivi. Riteniamo opportuno che il Consorzio definisca precisamente il proprio target 
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di consumatori, così da sfruttare al meglio il potenziale dato dalla pubblicità e 

promozione e acuisca le conoscenza sulle dinamiche proprie del mercato così da 

costruire al meglio le strategie commerciali e di comunicazione. Per fare ciò si 

consigliano indagini di mercato per conoscere meglio i consumatori, capire da cosa 

viene dettata la scelta di consumo e acquisirne le caratteristiche. Solo dopo un analisi di 

questo troveranno impiego le strategie sopra prospettate. 
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