Protagonisti
■ Roberto Tognella

Grana Padano DOP di qualità,
la sfida comincia in campo!
Del Caseificio
Sociale Ponte di
Barbarano (da
sinistra verso destra):
il responsabile
di produzione
Fabrizio Scarato;
il responsabile
commerciale
Emanuele Cavion; il
presidente Giuseppe
Capparotto; il
responsabile qualità
Fabio Meneghini

Storica cooperativa del Vicentino,
il caseificio sociale Ponte di
Barbarano coniuga tradizione
e moderne tecnologie nei suoi
processi produttivi. Il caseificio,
specializzato nella produzione
di Grana Padano DOP, ha il
completo controllo dell’intera
filiera produttiva grazie al proprio
mangimificio che fornisce agli
allevamenti consociati mangimi
selezionati per la migliore qualità
del latte in caldaia
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l Caseificio Sociale Ponte di Barbarano in provincia di Vicenza è un esempio virtuoso tra i caseifici associati
al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano. Quest’azienda casearia, operativa fin dal 1922, tra le prime a ottenere il sistema di gestione qualità
ISO 9001, grazie al proprio mangimificio
che rifornisce le stalle dei soci conferenti,
ha una completa tracciabilità di filiera dal
campo alla tavola. Il caseificio lavora circa
1000 quintali di latte al giorno proveniente
da un centinaio di stalle consociate e produce principalmente Grana Padano. Una piccola produzione di formaggi freschi e Asiago Pressato è destinata alla vendita diretta
attraverso i due fiorenti spacci aziendali:

uno, storico, è annesso al caseificio; l’altro,
di recente istituzione, è a Lonigo, sempre in
provincia di Vicenza. Nei progetti futuri c’è
l’eventuale incremento produttivo sempre
all’insegna della celebre DOP. Presentano
questa cooperativa il suo presidente Giuseppe Capparotto ed Emanuele Cavion, il
responsabile commerciale.
Presidente Capparotto siete quasi
centenari!
Il giro di boa del secolo d’attività sarà per
noi un meraviglioso traguardo che festeggeremo con tutti gli onori… Una storia che è
cominciata nel lontano 1922, quando molte famiglie contadine avevano il problema
di collocare il latte eccedente al quotidiano
consumo familiare. Così è nata la prima coo-

perativa che univa circa 700 soci e il piccolo
sito di trasformazione del latte in formaggio
che contava 3 caldaie. Si produceva a quei
tempi un duro pressato, poi con la nascita negli anni ’50 del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, la nostra
cooperativa ha cominciato a trasformare il
latte conferito in Grana Padano. Un’esperienza ormai sessantennale nella produzione di questo celebre formaggio che da noi
si tramanda di casaro in casaro. Fabrizio
Scarato, l’attuale responsabile di produzione, è un casaro che si è formato nel nostro
caseificio partendo dalla gavetta…
Emanuele Cavion, è stato subito chiaro il vostro cammino nel segno del Grana Padano.
Dei circa 1000 quintali di latte al giorno che
lavoriamo, il 90% viene trasformato in Grana Padano. L’altra produzione a denominazione d’origine protetta, l’Asiago non è oggi
sufficientemente remunerativa per pensare
a un investimento in questo senso.
Grazie all’elevato livello qualitativo raggiunto nella produzione di Grana Padano,
il caseificio di Barbarano non ha mai risentito degli andamenti anche altalenanti delle
quotazioni di questo formaggio. Annoveriamo cinque clienti storici ai quali conferiamo
circa l’80% del formaggio a 9 mesi di stagionatura e molte sono le richieste di altri
acquirenti che vorrebbero acquistare il nostro formaggio. La parte rimanente è destinata alla vendita diretta che effettuiamo nel
nostro spaccio aziendale attiguo al caseificio e nel nuovo punto vendita a Lonigo.
Qui alla clientela proponiamo un Grana Padano 18, 24 e 30 mesi, stagionato nei nostri
magazzini.
Lo spaccio è un vero fiore all’occhiello, rinomato per le sue performance…
Nel solo punto vendita di Ponte di Barbarano fatturiamo circa 4 milioni di euro
all’anno, una cifra da record. Qui la clientela trova una selezione di oltre un centinaio di formaggi tra nazionali ed esteri, il
60% dell’offerta proviene direttamente dal
nostro caseificio, dove abbiamo una sala di
produzione dedicata ai freschi per la trasformazione di parte del latte conferito in casatella, ricotta, mascarpone, mozzarella ecc.
Oltre all’offerta casearia, si possono trovare
prodotti tipici ed esclusivi della nostra regione: dai salumi, ai vini, al pane biscotta-

Fondato nel 1922 il Caseificio Sociale Ponte di Barbarano lavora oggi 1000 quintali di latte al giorno
proveniente dal centinaio di stalle dei consociati. Nella fotografia una delle due sale di lavorazione del
Grana Padano, le quali complessivamente ospitano 48 doppi fondi

Innovazione e tradizione sono un binomio vincente per il caseificio

Accedi al sito per vedere il funzionamento dell’impianto
meccanizzato per la movimentazione delle forme di Grana
Padano.

http://www.lattenews.it/9EDC7
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Nonostante i numeri importanti
del caseificio, molte fasi
del processo di lavorazione
sono ancora manuali come la
spinatura

to, al miele, tutte produzioni artigianali e di
qualità selezionata; un’attività commerciale
quindi che sostiene anche le tipicità locali.
Presidente Capparotto, la qualità non
s’improvvisa…
È il risultato di molti fattori concomitanti.
Vorrei partire dal campo. Già all’inizio degli
anni ‘70 abbiamo realizzato un mangimificio
attiguo al caseificio. L’obiettivo era di produrre mangimi dedicati alla vacca da latte,
specifici per la produzione di Grana Padano.
Negli anni il mangimificio è cresciuto, abbiamo investito parecchio per ottenere un
prodotto di elevata qualità e oggi, oltre ai
consociati, sono diverse le stalle anche nel
mantovano che acquistano da noi il mangime per i loro animali. Una scelta che si è dimostrata particolarmente azzeccata in tema
di aflatossine. Un problema gravoso per le
stalle e per i caseifici che noi abbiamo risolto
acquistando il mais all’estero: Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria. Nel nord
Europa le condizioni climatiche non sono
favorevoli alla crescita dei funghi che sviluppano queste tossine. Un prodotto di ottima
qualità confrontabile con quello nazionale.

Le scelte tecnologiche
del Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano

Generatori di vapore: Magnabosco e Sile
Affioratori: Magnabosco
Fermentiere: Magnabosco
Doppifondi: Mingazzini
Saline: Magnabosco
Pastorizzatore: Tecnomeccanica Bellucci
Polivalenti: Magnabosco
Formatrice per mozzarelle: CMT
Impianti di climatizzazione: Standard
Tech

Locali di stagionatura: Standard Tech
Torre di evaporazione: Tecnomeccanica
Bellucci

Sistema di automazione:
Tecnomeccanica Bellucci
Il percorso di qualità continua in stalla.
La qualità della materia prima è fondamentale sia in fase di lavorazione in caldaia, sia
nella successiva maturazione del formaggio.
Specialmente per la produzione di formaggi

Un felice connubio di tecnologia e tradizione
Tecnologia e tradizione ben convivono nel moderno stabilimento produttivo
del Caseificio Sociale Ponte di Barbarano. L’antico caseificio del 1922 con le
sue 3 caldaie è stato a più riprese rimodernato e ingrandito fino ad arrivare
all’imponente stabile odierno che per la sola produzione di Grana Padano conta
di due sale di lavorazione con 48 doppi fondi. Oltre alla sala di affioramento
con due grandi affioratori verticali da 600 quintali, al reparto di pressatura, al
salatoio dinamico e meccanizzato, ai due grandi magazzini di stagionatura
dalla capienza complessiva di 66.000 forme, il caseificio è dotato di una sala di
lavorazione dedicata all’Asiago Pressato e ai formaggi freschi, e le relative celle
di stagionatura.
Un caseificio in continua trasformazione
«Scorrendo l’archivio fotografico, si può seguire la straordinaria evoluzione di
questo sito produttivo», commenta Fabio Meneghini, responsabile qualità del
caseificio. «Negli anni molti sono stati gli interventi strutturali e tecnologici che
ci hanno permesso di ottimizzare le diverse fasi di lavorazione e anche di ridurre
la fatica fisica di chi lavora in produzione e ogni giorno ha a che fare con carichi
ingenti. Nei primi anni ’90, solo per citare un esempio, grazie alla genialità di un
artigiano locale, è stato realizzato un sistema per la movimentazione delle forme,
al quale diversi caseifici del Grana Padano si sono in seguito ispirati. Attraverso
binari la forma avvolta in teli viene estratta dalla caldaia e trasferita alla sala
di formatura. Qui viene riposta all’interno di fascere in plastica e blandamente
pressata attraverso un coperchio sommitale che una volta alloggiata la forma si
abbassa automaticamente. Le forme sono appoggiate su nastri trasportatori che
permettono le successive movimentazioni della forma fino all’immersione nella
salina dinamica dove il nastro trasportatore scarica il formaggio».
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La salina dinamica
Realizzata da Magnabosco, la salina dinamica, attraverso un flusso
idrodinamico e l’utilizzo di apposite paratie, consente la disposizione delle
forme all’interno del salatoio. «Le vasche per l’immersione in salamoia
hanno una profondità di 3 metri e consentono di ospitare complessivamente
4.000 forme», spiega ancora Meneghini. «Una volta completata la fase
di salatura, sempre attraverso un flusso idrodinamico, le forme vengono
spinte all’uscita per raggiungere il tunnel di lavaggio e successivamente il
magazzino di stagionatura. Durante la fase di maturazione, oltre alle tradizionali
espertizzazioni con martelletto, la verifica di ulteriori difformità strutturali viene
effettuata grazie a un’indagine radiografica con apposita strumentazione. Siamo
tra i pochi caseifici a effettuarlo, ma per noi è un esame fondamentale per
verificare che in fase di trasformazione tutto proceda al meglio».
La spinatura è manuale
Cuore pulsante dell’impianto di lavorazione sono le due sale cottura che
ospitano complessivamente 48 doppi fondi di Mingazzini. «Tutto avviene
tradizionalmente come “disciplinare comanda”», spiega il casaro e
responsabile di produzione Fabrizio Scarato. «Gli ingenti volumi di latte lavorati
suggerirebbero la meccanizzazione della fase di spinatura. Ma abbiamo
capito che, in questa fase così decisiva della lavorazione del Grana Padano,
la manualità e l’esperienza dell’uomo non possono essere sostituiti da una
macchina. I vantaggi sono così evidenti in termini di resa e di qualità che
bilanciano i costi aggiuntivi dovuti alla richiesta di un operatore in più per questa
lavorazione. Evoluzione tecnologica sì quindi ma dove ciò non compromette la
qualità del prodotto finito». In tema di up-grade tecnologico il caseificio, con il

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano
S.A.C.

Sede: via Capitello n. 2, Barbarano Vicentino
(VI), Tel. 0444-795306, Fax 0444-795326,
www.caseificiobarbarano.it,
info@caseificiobarbarano.it
Attività: Grana Padano, Asiago Pressato,
formaggi freschi
Latte lavorato: 1.000 quintali/giorno
Spacci aziendali: via Capitello n. 2,
Barbarano Vicentino (VI); via Garibaldi n. 50,
Lonigo (VI).
(a sinistra) Il 90% circa del latte
raccolto è destinato alla produzione
di Grana Padano

duri, il latte deve presentare un’ottima attitudine alla coagulazione. Fondamentale sarà
quindi il tenore in caseina, ma anche il contenuto in grasso ai fini delle caratteristiche
organolettiche finali. Una peculiarità della
nostra cooperativa è di raccogliere stalle di

piccole e medie dimensioni. I mille quintali
di latte che lavoriamo giornalmente provengono da circa un centinaio di allevamenti.
Questo ci regala una variabilità microbica
rilevante e fondamentale ai fini del risultato
qualitativo finale. Ma per attingere a questa

supporto di Tecnomeccanica Bellucci, ha rinnovato il sistema di automazione del
ricevimento latte e realizzato un impianto comprensivo di torre di evaporazione
che consente un importante recupero di calore. «Il siero di lavorazione dai 54
°C di processo viene raffreddato a 10 °C per la vendita all’azienda deputata
alla raccolta», continua Meneghini. «Le calorie ottenute nello scambio termico
vengono successivamente impiegate per il preriscaldamento del latte che
raggiunge i 25 °C nel doppio fondo di lavorazione senza ulteriore impiego
di energia. Un importante passo verso l’ecosostenibilità delle produzioni
alle quali la cooperativa è sempre più sensibile; lo testimoniano anche i due
impianti fotovoltaici istallati per un complessivo di 400 kW di potenza, in grado
di soddisfare circa il 20% del fabbisogno elettrico aziendale. Per il futuro
un’ulteriore innovazione tecnologica sarà il completamento dell’automazione
dell’intero processo produttivo con l’integrazione software di tutte le fasi di
lavorazione e di lavaggio».
Il reparto dei freschi
Il caseificio è dotato anche di un reparto dedicato alla lavorazione dei formaggi
freschi e dell’Asiago Pressato. «L’impianto ha una capacità produttiva giornaliera
di 100 quintali di latte», conclude Meneghini. «In relazione alle necessità e alle
diverse tipologie di formaggio lavorato disponiamo di 2 polivalenti da 50 quintali,
una da 10 e una da 3 quintali. Abbiamo inoltre una polivalente a culla per la
lavorazione dello stracchino con scarico automatizzato. Per la produzione delle
mozzarelle utilizziamo invece una formatrice di CMT. Gli ambienti di produzione
sono oggi in sovrapressione grazie a un impianto realizzato da Standard Tech.
Sempre di questa azienda sono le moderne celle di stagionatura dotate di un
sistema di climatizzazione automatizzato».

importante variabilità serve che le condizioni
igienico-sanitarie in stalla siano ineccepibili.
Negli anni i nostri allevatori hanno raggiunto standard molto elevati in termini di qualità del latte oltre che per i macrocostituenti
anche per la bassa carica batterica. Merito

I due grandi
affioratori verticali
da 600 quintali

La sala di lavorazione
dedicata alla produzione
di Asiago Pressato e altri
formaggi freschi. Qui si
processano circa 100
quintali di latte al giorno
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Lo spaccio aziendale da record, circa 4 milioni di fatturato all’anno, ospita una selezione di un centinaio
di formaggi e molti prodotti tipici veneti

I capienti magazzini di stagionatura accolgono 66.000 forme. L’80% del Grana Padano viene venduto a
9 mesi di stagionatura, mentre il rimanente procede nella maturazione a 18, 24, 30 mesi per la vendita
diretta nei due spacci della cooperativa

anche del servizio di consulenza che offriamo gratuitamente ai nostri soci attraverso
il dottor Maurizio Uberti, veterinario esperto anche di nutrizione animale. Le stalle dei
consociati vengono visitate periodicamente
sia per le prestazioni sanitarie alla mandria,
sia per consulenze sulla preparazione della
razione alimentare delle bovine. Controlli
che vengono vissuti con partecipazione e interesse da parte degli allevatori che vedono
le visite del veterinario anche come momenti di formazione e di crescita professionale.
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Il latte raccolto viene quindi refrigerato alla stalla…
…e questo è un altro ingrediente della nostra ricetta sulla qualità. Grazie alla deroga concessa al Consorzio, la refrigerazione
del latte è più blanda rispetto ai canonici 4
°C richiesti per legge. Si conserva il latte,
in attesa del trasporto in caseificio, a 10-11
°C, questo ci permette di non sottoporre la
materia prima a stress termici importanti in
attesa dell’affioramento che avviene in caseificio a 12-13 °C. Ancora una volta pulizia

e organizzazione in stalla sono determinanti
per questo tipo di conservazione.
In caseificio…
La qualità parte da un preciso piano di autocontrollo. Il nostro caseificio, tra i primi
all’inizio del nuovo millennio, ha ottenuto
la certificazione ISO 9001. Abbiamo quindi maturato un’importante esperienza in tema di gestione della qualità. Ogni fase del
processo produttivo è monitorata, sono registrate le fasi di lavorazione e le eventuali modifiche. Questo richiede un continuo
aggiornamento professionale di chi lavora
in produzione. La formazione è per questo
motivo un altro punto cardine del nostro
percorso qualità. Periodicamente con riunioni interne formiamo sia i nostri collaboratori sia i soci conferenti. Oltre a garantire
una crescita professionale al dipendente e
al socio, la formazione responsabilizza gli
stessi e li rende partecipi di quel lavoro di
squadra che quotidianamente ci consente
di raggiungere ottimi risultati.
In tema di risultati, numerosi sono i premi che avete vinto in concorsi caseari!
Timidamente una decina di anni fa ci siamo
affacciati alle competizioni casearie, un po’
per sfida con noi stessi, un po’ per confronto con gli altri caseifici. Abbiamo partecipato quindi alla seconda edizione di Caseus
Veneti per poi rinnovare la partecipazione
di anno in anno a questo concorso, appuntamento oggi di grande impatto mediatico.
Dai primi incoraggianti piazzamenti abbiamo via via salito i gradini del podio fino ad
aggiudicarci la medaglia d’oro per il Grana
Padano e quella d’argento per l’Asiago Pressato. Negli anni abbiamo partecipato con
interessanti risultati anche ad altri concorsi caseari. I premi ci gratificano del lavoro
svolto, ma soprattutto sono spendibili nella
vendita diretta dei nostri formaggi nel punto
vendita aziendale. Un valore aggiunto che,
dati del fatturato alla mano, la clientela sembra riconoscerci.
Una battuta sul futuro, per concludere?
Sarà all’insegna del Grana Padano. Non
escludo ulteriori incrementi produttivi, abbiamo di recente acquistato nuove quote
produttive dal Consorzio di Tutela del Grana Padano. Per farlo dovremo potenziare il
caseificio che già oggi lavora a pieno regime.
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