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S
pecializzata nella produzione 
di latte di capra e nella sua tra-
sformazione in formaggi freschi, 
Amaltea è una realtà medio-
piccola nel panorama caseario 

italiano, che lavora circa 3mila quintali di 
latte all’anno provenienti dagli allevamenti 
ovi-caprini della Lombardia. A carattere ar-
tigianale, ma con un caseificio e un alleva-
mento caprino in linea con i più elevati stan-
dard tecnologici e igienico-sanitari, Amaltea 
ha come partner commerciale, fin dal 1986, 
anno della sua nascita, il canale della GDO; 
una collaborazione quest’ultima che ha com-
portato importanti cambiamenti strutturali 
in azienda: la costituzione di due realtà a se 
stanti per la produzione e la trasformazione 
del latte e la nascita di un nuovo e moderno 
caseificio nel 2007. Il dottor Roberto Ferra-
rio, titolare di Amaltea e attuale presidente 
della sezione ovi-caprina dell’Associazione 
Allevatori di Varese, parla della sua azienda, 
dell’allevamento della capra in Lombardia, 
delle potenzialità e delle problematiche del 
mercato dei formaggi di capra.

Dottor Ferrario, dal 1986 Amaltea pro-
duce e trasforma latte di capra.
Amaltea nasce come azienda agricola quasi 
25 anni fa. Nel 1986, completati i miei studi 
con una laurea in Scienze della Produzione 
Animale, decido di rilevare l’azienda agri-
cola che già da qualche tempo frequentavo 
per integrare, con un po’ di pratica, gli inse-
gnamenti teorici dell’università. Ricordo che 
già dai primi giorni di questa nuova attività 
caseificavo in maniera artigianale il latte di 
capra prodotto in azienda: con un fuoco a 
gas scaldavo il bagnomaria, utilizzato per 
la termizzazione del latte, e attraverso una 
coagulazione lattica producevo i miei primi 
caprini. Una tecnologia semplice – utilizza-
bile soltanto con un latte di elevata qualità 
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I Protagonisti
■ di Roberto Tognella

Caprini di qualità  
solo da latte lombardo
Amaltea, realtà  
medio-piccola  
del milanese, da circa 
25 anni produce  
caprini utilizzando 
esclusivamente latte 
di capra di elevata qualità 
raccolto nella propria 
azienda agricola 
e in stalle del milanese 
e del varesotto. L’azienda, 
che da sempre ha come 
partner commerciale la 
GDO, punta su qualità e 
territorialità per crescere 
in un mercato fortemente 
competitivo in cui 
il ‘vero’ made in Italy 
è scarsamente 
tutelato

Roberto Ferrario, titolare di Amaltea
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microbiologica – capace di esaltare, nel pro-
dotto finito, tutte quelle pregevoli caratteri-
stiche organolettiche presenti nella materia 
prima. Una tecnologia che, con le dovute 
modifiche e con l’ausilio di caldaie di lavo-
razione a doppio fondo realizzate ad hoc, 
frutto di una lunga esperienza in caseifica-
zione, utilizziamo tutt’oggi nel nostro nuovo 
e modernissimo caseificio di via Puccini a 
San Vittore Olona, in provincia di Milano. 

Un’azienda artigianale che si orienta 
subito verso la GDO.
Vendiamo alla GDO il nostro prodotto fin dal 
1986. Una partnership commerciale che ha 
richiesto da parte nostra scelte importanti e 
radicali. Ci siamo resi conto, dopo pochi anni 
dalla nascita di Amaltea, che la nostra era una 
struttura troppo piccola per il mercato in cui 
eravamo inseriti: un’azienda con struttura e 
conformazione agricola che operava nel cana-
le della GDO… Abbiamo così deciso di scin-
dere l’azienda in due realtà ben distinte: l’alle-
vamento e il caseificio, la produzione del latte 
e la sua trasformazione. Questo ci ha permes-
so, innanzitutto, di raccogliere non soltanto 
il latte proveniente dalla nostra azienda agri-
cola, ma anche da altri allevamenti emergenti 
sul territorio nelle province di Milano, Varese 
e Como, favorendo, di fatto, il sostentamen-
to e lo sviluppo di queste piccole realtà. La 
raccolta del latte, presso le 7 stalle confe-
renti, che Amaltea effettua quotidianamente 
con la sua autocisterna consente, inoltre, di 
garantire l’assoluta freschezza della materia 
prima utilizzata per la trasformazione e che 
viene scrupolosamente controllata con l’aiu-
to dei tecnici del SATA.

Separazione dei ruoli quindi?
I nostri conferenti si devono soltanto preoc-
cupare di allevare al meglio i loro animali, di 
mungerli in condizioni igieniche ottimali e di 
conservare il latte negli appositi tank refri-
gerati fino alla raccolta per fornire al nostro 
caseificio un prodotto con le migliori carat-
teristiche microbiologiche e chimico-fisiche 
possibili. Tutto ciò che sta a valle di questo 
processo è di nostra competenza dalla tec-
nologia di trasformazione alla successiva 
commercializzazione del prodotto.

Parlando di commercializzazione del 
prodotto, come va il mercato del for-
maggio di capra?
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Oggi noi produttori italiani di formaggi di 
capra subiamo quella che possiamo definire 
una ‘concorrenza sleale’ da parte di formag-
gi esteri, ‘naturalizzati italiani’ grazie al bollo 
CE. Formaggi questi ultimi ben rappresenta-
ti sui banchi di vendita in un’ampia tipologia 
di referenze dai freschi, ai formaggi a cro-
sta fiorita, agli stagionati, proposti a prezzi 
estremamente concorrenziali e più bassi, 
ma spesso di qualità inferiore rispetto a quel-
li prodotti con il latte delle nostre stalle. 
Non per questo, vorrei comunque chiarire, 
sono contrario al libero mercato… Sotto-
lineo soltanto l’importanza di tutelare le 
produzioni italiane e la nostra economia 
agricola attraverso regole chiare e precise, 
come quella di fornire in etichetta al consu-
matore le informazioni sulla provenienza del 
prodotto. 

Sull’etichetta dei vostri prodotti sono 
presenti due marchi identificativi…
Con i due marchi ‘Latte di capra da alle-

vamenti lombardi’ e ‘Formaggi di capra 
da fattoria’ noi allevatori di capre della 
Lombardia abbiamo voluto valorizzare le 
nostre produzioni rendendole facilmente 
riconoscibili da parte del consumatore. Un 
iter, quello della creazione dei due marchi, 
che abbiamo portato a termine grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Regionale 
Allevatori della Lombardia e dell’Associa-
zione dei Produttori Ovi-Caprini di Berga-
mo. Questi marchi forniscono importanti 
informazioni al consumatore: che il latte 
caprino utilizzato come materia prima nel-
la produzione di formaggio è prodotto in 
aziende zootecniche lombarde, attente alla 
salute dei loro animali a partire dal tipo di 
alimentazione utilizzata, foraggi e cereali; 
che i formaggi sono prodotti nel caseificio 
aziendale a partire dal solo latte provenien-
te dal proprio allevamento con tutte le ga-
ranzie di salubrità che ne derivano.

 Per essere competitivi sul mercato, per 

Specializzata nella produzione di latte di capra e nella sua trasformazione in formaggi freschi, Amaltea 
lavora circa 3mila quintali di latte all’anno provenienti dagli allevamenti ovi-caprini della Lombardia.
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crescere, puntate quindi sull’identifi-
cazione territoriale, sulla trasparenza 
e su un prodotto di qualità?
Offrire un formaggio di qualità, con una 
forte connotazione territoriale, con precise 
caratteristiche organolettiche, ottenuto da 
una materia prima scrupolosamente con-
trollata, frutto di tecniche di allevamento 
applicate nel completo rispetto dell’anima-
le, penso sia oggi l’unica strada percorribile 
in un mercato come quello del latte e dei 
formaggi di capra fortemente competitivo 
e caratterizzato da una crescita lenta, an-
che se continua. Il nostro obiettivo rimane 
quello di far conoscere e apprezzare al con-
sumatore il sapore, la freschezza, la delica-
tezza dei nostri formaggi, e questo anche 
attraverso promozioni presso i punti vendi-

ta. Promozioni che per noi non rappresen-
tano una mera occasione commerciale per 
un exploit di vendita, bensì la possibilità di 
comunicare, attraverso l’assaggio del pro-
dotto, la filosofia che sottende ogni nostra 
produzione. 

La ridotta allergenicità di latte e latti-
cini caprini ha favorito la crescita com-
merciale di questi prodotti.     
Molte aziende e i mass media, da tempo sot-
tolineano la ridotta allergenicità dei prodot-
ti ottenuti da latte di capra. Un messaggio 
che se da un lato ha spinto le vendite dei 
latticini caprini, dall’altro rischia di penaliz-
zarli. Il consumatore che si avvicina, infatti, 
al latte o a un formaggio di capra, non tanto 
per motivi edonistici quanto come l’alterna-

tiva obbligata ad altri prodotti più appetiti 
ma negati a causa di problemi d’intolleran-
za alimentare, instaura con questi ‘surrogati 
alimentari’ un rapporto non duraturo desti-
nato a concludersi irreversibilmente non 
appena il problema si risolve. Penso quindi 
che puntare esclusivamente sull’aspetto 
salutistico e sulla ridotta allergenicità non 
rappresenti la strada da seguire se voglia-
mo incoraggiare i consumi del latte di ca-
pra e dei suoi derivati; meglio puntare sulle 
altre pregevoli caratteristiche, come quelle 
organolettiche e nutrizionali che rendono 
questi prodotti così esclusivi.

Prodotti che a volte, in maniera ingiu-
stificata, vengono venduti a prezzi ele-
vati…
Per alcuni imprenditori il mercato dei pro-
dotti a latte di capra rappresenta oggi un’al-
lettante alternativa commerciale e spesso 
latte e latticini di capra, provenienti dal-
l’estero, vengono venduti a prezzi che su-
perano di parecchio il loro valore effettivo. 
Una speculazione, a mio  avviso, ingiustifi-
cata che rischia di penalizzare lo sviluppo 
del comparto ovi-caprino. Nella mia vita di 
allevatore, uno dei punti fissi è sempre sta-
to quello di offrire il prodotto finito con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. Mi sembra 
una questione di correttezza nei confronti 
del consumatore che ha il sacrosanto diritto 
ad alimentarsi scegliendo tra un’ampia of-
ferta di prodotti di elevata qualità al giusto 
prezzo. Un prezzo che per latte e formaggi 
di capra sarà inevitabilmente superiore a 
quello dei prodotti vaccini, visto che i costi 
produttivi della materia prima sono più ele-
vati, ma senza eccedere…! 
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Per raggiungere standard tecnologici e produttivi ancora più elevati e in linea con le attuali esigenze di 
mercato dal 2007 Amaltea ha un nuovo e moderno caseificio a San Vittore Olona (MI)
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Accennava allo sviluppo del comparto 
ovi-caprino. Come sta andando l’alle-
vamento qui in Lombardia? 
Il panorama è piuttosto eterogeneo e com-
prende allevamenti di dimensioni molto 
differenti. Troviamo, per esempio, una serie 
di realtà molto piccole che trasformano, il 
più delle volte, il loro latte direttamente in 
azienda nel proprio minicaseificio venden-
do a livello locale; ci sono poi allevamenti 
da 30-40 capi con una microeconomia par-
ticolare e una fascia media di aziende con 
200-250 capi, realtà a conduzione familiare 
che puntano sull’allevamento della capra e 
la vendita del latte. Un numero ridotto di 
realtà, infine, ha in azienda da 500 a 1000 
capi, allevamenti di grandi dimensioni 
quindi che rendono però più problematica 
la gestione a causa dell’elevata richiesta di 
manodopera. Oggi, comunque, il numero 
degli allevamenti caprini è in crescita anche 
a seguito della riconversione di molte stalle 
vaccine, stalle da 30-40 vacche da latte la 
cui gestione è diventata antieconomica: la 
riconversione della stalla da vacca a capra 
non richiede particolari interventi e una 
stalla da 30-40 vacche può ospitare fino a 
200 capre; la capra, inoltre, è più semplice 
da gestire e ha un periodo di asciutta, nel 
corso dell’inverno, che consente a chi ha 
lavorato tutto l’anno di prendersi un po’ 
di riposo, un fattore quest’ultimo da non 
sottovalutare se vogliamo prospettare ai 
giovani imprenditori una vita migliore in 
agricoltura. 

Un fenomeno positivo questo incre-
mento di allevamenti caprini…
Positivo a condizione che sia ben pondera-

to e risponda alle effettive esigenze di pro-
dotto da parte del mercato. Una crescita 
non controllata implicherebbe, come già 
successo in paesi come l’Olanda, problemi 
di sovrapproduzione e di calo repentino del 
prezzo del latte alla stalla.

Per quanto riguarda, invece, la qualità 
del latte di capra oggi?
Dal punto di vista igienico-sanitario, anche 
grazie al servizio di assistenza tecnica del 
SATA che opera ormai da 15 anni in questo 
settore, abbiamo raggiunto livelli di eccel-
lenza.  Per quanto ci riguarda, il latte che 
raccogliamo dai nostri conferenti ha una 
carica batterica così bassa da poter esse-
re lavorato crudo, senza alcun processo di 
trattamento termico. In questi anni ci siamo 
posti degli obiettivi ambiziosi in termini di 
carica batterica che abbiamo raggiunto, e 
siamo scesi molto al di sotto del valore pre-
fissato di 500.000 ufc/ml. Raccogliamo lat-
te anche con 20-30.000 ufc/ml… Possiamo 
quindi dire che il latte qui in Lombardia, dal 
punto di vista igienico-sanitario, è di ottima 
qualità! Per quanto riguarda, invece, le ca-
ratteristiche chimico-fisiche, oggi producia-
mo un latte al 3% in grasso e in proteine, c’è 
quindi un buon margine di miglioramento: 
l’obiettivo è quello di arrivare al 3,2%.

Parliamo della vostra offerta?
Amaltea propone tutta una serie di prodot-
ti a coagulazione lattica, caprini in buona 
sostanza, che diversifichiamo in: tomino 
bianco, tomino spezie, bocciolo bianco, 
bocciolo spezie, caprino classico a forma 
cilindrica e bocconcino in confezione a libe-
ro servizio. A breve, vorremmo avviare una 

sperimentazione anche per quanto riguarda 
la coagulazione presamica. Nel prossimo 
futuro potrebbe quindi entrare nella nostra 
offerta anche un formaggio stagionato…

La vostra è una crescita ben ponderata...
… lenta ma continua. Nell’ottica di ulteriori 
sviluppi, il nostro caseificio è stato pensato e 
progettato per sostenere produzioni più im-
portanti. Un incremento dei volumi produtti-
vi che avverrà senza però perdere quella con-
notazione di artigianalità e di territorialità che 
da sempre ci contraddistingue.                     z
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Pur mantenendo il suo carattere artigianale, l’azienda fin dal 1986 ha come partner commerciale il canale 
della GDO
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