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l’ informazione per noi, tra di noi

È arrivato il latte biologico di origine piemontese: è lat-
te fresco e riporta (come vuole l’obbligo di tracciabilità del 
prodotto) la provenienza territoriale e la zona di mungitura; 

informazioni, insomma, da cui parte tutto il “discorso 
bio”. In quest’ottica e con l’intento di ampliare 

e completare la gamma delle sue propo-
ste, la Centrale del Latte di Alessandria 

e Asti presenta alla popolazione un 
valore aggiunto alla parola “quali-

tà”, che è poi il cavallo di battaglia 
di chi lavora per questa azienda. 

È importante però sottolineare 
che il latte biologico non vuo-

le entrare in competizione 
con quello “convenzionale”, 

perché sono entrambi sani 
e buoni: le caratteristi-

che chimico/fisico/mi-
crobiologiche sono le 

stesse che si richie-
dono ad un latte di 

“alta qualità”. 

Cambia semplicemente l’approccio di chi, acquistando que-
sto prodotto, sposerà una filosofia che probabilmente già 
segue anche nella selezione di altri alimenti. Il consumato-
re sceglierà, quindi, un latte che viene pastorizzato nello 
stesso modo di quello cosiddetto “normale”, con un’unica 
differenza: il latte biologico deve passare nei serbatoi ed 
essere imbottigliato prima di quello tradizionale. Il motivo 
è semplice e ce lo spiega Giovanni Tolomei, responsabile 
Controllo Qualità della Centrale: «Esiste un apposito disci-
plinare: esso impone una serie di misure che impediscono 
che il latte biologico venga mescolato con l’altro. È una 
questione di correttezza: chi compra il biologico, acquista 
un prodotto che arriva da un allevamento dove, attraverso 
una certificazione che attesta questo percorso, il bestiame 
viene nutrito seguendo determinati parametri che tengo-
no conto della “lotta naturale”, dell’assenza di chimica nei 
campi e quindi negli alimenti dati alle vacche. Le stesse cure 
veterinarie sono somministrate nel rispetto di specifici cri-
teri biologici. È questo l’iter che fa la differenza, e il cliente 
è così invitato a percepirlo come uno sforzo del produttore, 
che mette sul mercato un’opportunità in più da servire a ta-
vola». 

Per questa ragione il disciplinare del latte biologico è, per 
molti versi, simile a quelli di filiera e va altrettanto rigoro-
samente rispettato: un organo di vigilanza controllerà l’o-
perato della Centrale del Latte affinchè essa osservi la con-
formità di un sistema di lavorazione che deve privilegiare in 
modo assoluto la trasparenza, scongiurando l’eventualità 
che vengano usate sostanze “non naturali” in tutta la filiera. 
Operazione questa che rappresenterà un impegno ulterio-
re per il dott. Tolomei e per i suoi colleghi: «Lavoriamo sulla 
sicurezza alimentare e la nostra credibilità deve passare at-
traverso un controllo e una tracciabilità che devono essere 
impeccabili. Il nostro modus operandi è puntuale e sofisti-
cato: non possiamo permetterci di sbagliare, anche perché 
deve essere valorizzato un prodotto locale che è espressio-
ne del territorio locale, cui noi siamo molto legati». 

Il latte fresco biologico, che esce sotto l’unico marchio 
Centrale del Latte di Alessandria e Asti, ha due linee di con-
fezionamento ed è distribuito in tutte le province di com-
petenza della Centrale: si stima di partire con 1000 litri, 
confezionati in bottiglie da un litro e con un’uscita pari a un 
paio di volte alla settimana. All’inizio sarà un’azienda pie-
montese che produce già latte biologico a fornire il prodot-
to; successivamente sarà la volta di una delle cascine socie 
della Centrale a certificarsi in tal senso e a conferire il latte 
di origine biologica.

IL LATTE FRESCO  
BIOLOGICO

della Centrale del Latte di Alessandria e Asti si presenta
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produttori: le cascine

Cascina Dell’Erba:  
l’etica della famiglia D’Eboli. 
Storia di una grande passione.
A due passi dalla Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti: forse, la cascina Dell’Erba 
di Giacomo D’Eboli è quella più vicina, in 
linea d’aria, ai locali di viale Massobrio dove 
– la sera – viene fatto arrivare il latte di 
giornata, pronto per essere pastorizzato e 
confezionato per la successiva distribuzione. 
Questa volta il nostro focus sugli allevatori fa tappa alla fra-
zione di San Michele, dove, una volta entrati nell’ampia cor-
te, ci fanno gli onori di casa i figli di Giacomo e Cristina: sono 
Elena, 12 anni ed Elia, 5. Entrambi sono entusiasti di poter 
parlare della loro mandria, di tutto il lavoro e la passione 
che, quotidianamente, mamma e papà ripongono in questa 
azienda. Insieme ad essi ci sono Michele ed Angela, i geni-
tori di Giacomo, ma anche Isabella – la mamma di Cristina – 
e il cognato Devis. Ogni membro della famiglia ha una man-
sione specifica; ognuno compone, ogni giorno, quel puzzle 
fantastico che dà forza al mestiere dell’allevatore. 

Alla cascina Dell’Erba ci sono, oggi, circa 150 capi: «Le prime 
bestie – ricorda Giacomo D’Eboli – le ho portate qui io, non 
avevo ancora la patente! Le abbiamo comprate alla tenuta 
Toscana, dove, all’epoca, lavorava mio papà, che ha sem-
pre fatto l’agricoltore nelle terre della montagna potentina. 
Successivamente ci siamo trasferiti nell’Alessandrino e, nel 
1969, abbiamo acquistato la cascina Dell’Erba». 

Negli spazi ordinati di questa fattoria troviamo 
sia la razza “frisona da latte” che la “piemonte-
se da carne”, anche detta “fassone piemontese”. 
Giacomo D’Eboli e i suoi figli ci accompagnano 
nella sala mungitura, costruita ex novo, a spina 
di pesce a 30°, una soluzione tradizionale che ri-
mane sempre tra le più efficienti nell’abito delle 
tecniche di mungitura meccanica. 

La giovanissima Elena è l’appassionata di casa 
ed in tal senso è l’autentica addetta a questo in-
carico: ci spiega come la sala sia molto funzionale e con la 
possibilità di essere informatizzata, con un collegamento a 
distanza. Ma cosa mangiano le vacche prima di essere mun-
te? «Abbiamo un mangimificio e campi aziendali – spiega di 
nuovo il titolare – che sopperiscono al fabbisogno alimen-
tare dei nostri animali: naturalmente per la preparazione 
usiamo i nostri prodotti, contemplando solo un’integrazio-
ne minerale (vitamine). La razione è costituita da insilato di 
mais, sfarinati di orzo, soia e granoturco, fieno di prato e 
di erba medica; la miscelata viene distribuita due volte al 
giorno in mangiatoia. I nostri prodotti sono rintracciabili 
uno per uno e c’è, inoltre, un disciplinare di produzione le-
gato alla creazione del latte alta qualità che, giustamente, 
ci vincola ad utilizzare alimenti generati in azienda quindi 
di origine certa. D’altra parte quello dell’allevatore deve es-
sere un “mestiere etico” – sottolinea Giacomo D’Eboli –, lo 
si deve fare in modo corretto, perché i bambini degli altri 
mangiano come i miei e devono mangiare sano. Se poi sia-
mo bravi e riusciamo a vendere al meglio il nostro latte, ben 
venga: ricordiamoci che noi facciamo i produttori di latte, 
non gli avventurieri commerciali che devono vendere qua-
lunque cosa a qualsiasi costo, nell’ottica del “basta vende-

re”... dobbiamo farci conoscere meglio dal consumatore, che 
deve sapere che acquistando i nostri prodotti ha la certezza 
di nutrirsi di alimenti sani, genuini e soprattutto sicuri». 

Attorno a questo concetto basilare orbita il lavoro di un 
uomo – che da sempre si occupa di agricoltura e da 27 anni 
fa anche l’insegnante di elettrotecnica – e della sua famiglia 
che, ogni giorno, si alza alle 6.10 per cominciare le numero-
se operazioni aziendali, fatte di attività manuali ma anche 
di calcoli e di relazioni sociali. Tutte le pratiche della stalla 
– soprattutto quelle sanitarie – vengono seguite in modo 
meticoloso e continuo: due veterinari vengono inoltre in 
azienda ogni 15 giorni per visitare la mandria. 

Per quanto riguarda poi la fecondazione, che viene effet-
tuata sia in modo naturale che artificiale, lo stesso Giacomo 
rappresenta un valido riferimento in azienda. È infatti “fe-
condatore laico”, ha quindi il patentino per poter insemina-
re artificialmente la vacca: «In 10 anni credo di aver lavorato 
in media 3 anni in più rispetto ad una persona normale, ma 
questo non mi pesa affatto. Anzi, dopo l’alluvione del 1994, 
che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella 
mia vita e che mi ha costretto a rimettermi in gioco con soli 
3 capi su 90 travolti e uccisi dalla violenza dell’acqua, oggi 
mi sento più forte e motivato: guardo i miei figli e sono fiero 
che amino così tanto il luogo in cui sono nati e vivono». 

Socio fin dall’inizio, dal 1978, del Centro Cooperativo Rac-
colta Latte, D’Eboli è poi entrato nella Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti: oggi le sue vacche toccano i 3 quintali di 
latte al dì, con un occhio di riguardo al cosiddetto “benesse-
re animale”: la cascina Dell’Erba aderisce infatti alla misura 
215, che abbraccia una tipologia di stabulazione libera. Si 
tratta di una buona pratica zootecnica, che supera i nor-
mali standard di allevamento per garantire agli animali una 
migliore condizione di vita attraverso la ventilazione della 
stalla, una zona di raffrescamento, così come per l’abbeve-
rata su vasca. Ci sono poi ampi paddocks esterni, dove le 
vacche pascolano in libertà, accessibili grazie ad un cammi-
namento che le guida dalla stalla direttamente all’aperto. 

La mandria della famiglia D’Eboli è in fase di crescita, si in-
tende aumentare in modo significativo la produzione: si sta 
lavorando con l’obiettivo di festeggiare la nascita di un vitello 
all’anno per vacca, mentre, a medio termine, si spera e ci si 
sta adoperando per tornare ad avere in Alessandria un gran-
de evento fieristico di richiamo, che torni a rendere onore – 
com’è già stato in passato – alla professione degli allevatori.
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cosa c’è di nuovo?

AlessAndriA
Venerdi 18 giugno 
Angela e Davide 
sono convolati 
a nozze in un 
tripudio di color 
granata (come la 
maglia del Toro, 
squadra del cuore 
di Davide) nello 
stupendo scenario 
della Tenuta 
San Martino di 
Altavilla, nel cuore 
del Monferrato.  
È proprio un 
grande amore…
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produttori :  le  cascine

Cascina Vittoria: un’azienda al passo con i tempi, 
immersa in una riserva naturale.
I fratelli Claudio e 
Alessandro Monferino 
sono soci nella gestione 
della cascina Vittoria, 
che si trova alla frazione 
Retorto di Predosa. 
Quest’azienda, dove nel 
1979 si è deciso di “dare 
il via” all’allevamento 
delle vacche da latte, 
è una delle realtà di 
riferimento per la 
Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti. 
È stato Giuseppe, il papà di Clau-
dio e Alessandro, che ha voluto 
intraprendere questa avventura, 
ma è stato poi Claudio quello che 
ci ha creduto fino in fondo: ha ad-
dirittura smesso di studiare all’U-
niversità per dedicarsi a tempo 
pieno a questa attività. Impren-
ditori di se stessi, i fratelli Monfe-
rino lavorano insieme: Claudio si 
occupa delle vacche 

ma non vive 
in cascina, mentre Alessandro, 
che abita alla Vittoria, si occupa 
però di altri aspetti. La storia di 
questo allevamento, costituito 
da sole femmine, conta oggi 270 
animali, che vengono alimentati 
al 70% con i raccolti dei campi di 
proprietà, dove è possibile trova-
re erba medica, mais, frumento, 
diversi foraggi, sorgo. In forze ai 
fratelli Monferino ci sono Federica 
e Fabio, rispettivamente di 22 e 20 
anni – figli di Alessandro – e Carlo,  

 

25, figlio di Claudio: tutti e tre sono 
alle prese con gli studi, ma altret-
tanto appassionati del mestiere di 
famiglia. In questo settore non ci 
si improvvisa: ci vuole esperien-
za, tecnologia, conoscenza, re-
sponsabilità. Claudio Monferino ci 
tiene a ribadire questo concetto: 
«Abbiamo 19 registri differenti 
per svolgere la nostra attività: si 
passa dallo smaltimento ai tratta-
menti, dalle concimazioni al regi-
stro di stalla. Sono strumenti che 
ci aiutano, ma c’è obiettivamente 
tanta burocrazia che ci tiene spes-

so lontano dagli animali e ci 
obbliga a non fare errori e a 

passare più tempo per uffici 
che in stalla». L’allevamento del-
la cascina Vittoria si trova in una 
zona a salvaguardia ambientale, 
caratterizzata da diversi vincoli: 
c’è quello che pone l’“attenzione 
archeologica” (qui passa la diret-
trice della vecchia via Emilia Scau-
ri) e quindi per qualsiasi tipo di 
spianamento e scavo è necessario 
chiamare la Soprintendenza; c’è 
poi il vincolo della riserva naturale 
del torrente Orba e del Po, che si 
estende da Casalcermelli e Predo-

sa e che, per esempio, 
vieta di installare i pali 
della luce nei campi. 
È questa una sorta di 

piccolo paradiso paesaggistico, 
dove la famiglia Monferino ha il 
privilegio di vivere e dove però la 
tecnologia ha sposato la tradizio-
ne: «Una volta c’era la cosiddetta 
osservazione degli animali, ora ci 
sono sistemi di rilevamento che 
indicano esattamente come si 
muovono le vacche: ognuna di 
loro ha, in un piede, un rilevatore 
di passi che scarica “via radio” tut-
ti i movimenti che essa fa. In que-
sto modo abbiamo i parametri per 
controllare l’intera mandria: non 
solo ci rendiamo conto di quanto 

mangia e di quanto lat-
te produce, ma se una 
bestia si muove poco o 
è ferma può essere che 
non stia molto bene op-
pure, se si muove tanto, 
la vacca è in cerca di ma-
rito. Un computer ana-

lizza, capo per capo, tutto quello 
che accade in stalla». Quello di cui 
ci ha parlato Claudio Monferino è 
un sistema israeliano, utilizzato in 
questa cascina, per la prima volta 
in Piemonte, 18 anni fa: il metodo 
si è rivelato affidabile e molto uti-
le e altre aziende, sulla scia della 
cascina Vittoria, hanno succes-
sivamente acquistato e perso-
nalizzato l’AFI-FARM: «Oltre al 
rilevamento c’è l’archivio dati di 
ogni vacca che è qui o che è già an-
data via. È un aspetto del nostro 
lavoro che seguo personalmente 
e in cui crede molto anche mio 
nipote Fabio». Lo stato di salute 
del bestiame viene direttamente 
supervisionato da Claudio, che 

gode della totale fiducia del vete-
rinario, il quale comunque arriva 
in azienda per visitare il bestiame 
qualora si presentino casi insoliti. 
Ma veniamo ai “tempi” del latte: 
la cisterna passa quasi per prima 
a raccoglierlo nella sala mungi-
tura della cascina Vittoria, dove 

si trova il mungitore indiano Par-
deep: il prelievo viene effettuato 
alle 20.20, alle 23 il latte è già nei 
locali della Centrale e la mattina 
dopo è in “pronta consegna” nei 
negozi. Claudio Monferino segue 
la vita dell’allevamento fin da 
quando era bambino: è stato so-
cio e consigliere del Centro Coo-
perativo Raccolta Latte e lo è tut-
tora all’interno della Centrale del 
Latte di Alessandria e Asti, dove è 
anche uno dei quattro membri del 
Comitato Esecutivo. Nato come 
“ripiego” alla figura dell’ammini-
stratore, il comitato si è poi rive-
lato una scommessa vincente: si 
lavora in équipe e vengono mes-
si a confronto più punti di vista 
nell’interesse comune e senza al-
cuna volontà di primeggiare l’uno 
sull’altro: «Cerchiamo di non per-
dere tempo e ci diamo degli obiet-
tivi. Lavoriamo passo dopo passo 
e, quando ci guardiamo indietro, 
ci accorgiamo di aver imboccato 
una buona strada».
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Poco testo, tante fotografie: 
vogliamo ricordare così il 
successo di una giornata 
gioiosa, attraverso i numerosi 
sorrisi di quanti hanno 
partecipato ad una “festa 
annunciata”. 
La sede della Centrale del Latte di Alessandria e 
Asti ha aperto gli spazi solitamente dedicati alle 
attività lavorative ed ha invitato i dipendenti e 
le loro famiglie a sedersi a tavola per conoscersi 
meglio e per scambiarsi idee ed opinioni su que-
sta grande realtà imprenditoriale. 

E così da Alessandria e da Asti – ma anche da 
Savona e da Viareggio – i partecipanti al Primo 
Family Day di viale Massobrio hanno detto la 
loro: «Sono rimasto colpito dal clima familia-
re che si è instaurato da subito tra tutti i com-
ponenti dei vari depositi – ha 
affermato Luciano Vassallo, 
ispettore di zona per il Savo-

nese – e dalla perfetta organiz-
zazione che non ha tralasciato nulla: dalla visita 
agli allevamenti, molto interessante e costrutti-
va, dove si è potuto toccare con mano le mucche 
che forniscono il latte alla Centrale, per poi pas-

sare al giro all’interno del-
lo stabilimento, con i vari 
passaggi del latte dalla 
cisterna alla bottiglia, per 
finire con l’ottimo pranzo, 
a base di prodotti commer-
cializzati dai nostri venditori». 

«Credo che sia stata – ha commentato Monica 
Del Chiaro, impiegata a Viareggio – un’ottima 
iniziativa: ci siamo resi conto in maniera tangibile 
di essere 

un’unica 
grande Azienda ed anche a livello 
lavorativo abbiamo potuto vede-
re l’iter dell’imbottigliamento del 
latte, che a noi arriva pronto per 
la vendita. Penso che da oggi in 
avanti i nostri venditori siano più motivati nel 
promuovere un prodotto del quale conoscono 
perfettamente la storia». 

Annalisa Bocchio, dell’Amministrazione di Ales-
sandria, ha raccontato: «Ci siamo divertiti lavo-
rando... è stata una bellissima iniziativa, 

ben organizzata e con 
un buffet da favola». 
Enzo Zancanaro, ispet-
tore per le zone di Novi, 
Ovada, Acqui e Casale, 
aggiunge: «Un succes-

sone: la cordialità e il feeling 
che c’è stato tra di noi è stata la più bella sod-
disfazione». E Franco Galliani, dell’ufficio bolle 
di Alessandria: «È stata una festa che è andata 

oltre le aspet-
tative: un ritro-
vo tra amici, 
non ingessato e poi 

c’era anche della gran bella musica, grazie al no-
stro dj d’eccezione Tino Accornero!». 

È questo il segreto di una festa fatta di sponta-

neità e vo-
glia di condi-
visione: tra 
grandi e pic-
coli, hanno 

partecipato al Primo Family 
Day circa 300 persone, che hanno pranzato in 
un capannone divenuto per l’occasione un ac-
cogliente e funzionale ristorante e che, nell’ar-
co di una domenica, hanno potuto vedere ogni 
angolo della Centrale. Non solo. Prima e dopo 
il momento conviviale, sono state organizzate 

delle escursioni 
in un paio di ca-
scine associate, 
la Pederbona e la 
Benpensata, per 
presentare anche 
a chi abita e lavora 
lontano da Ales-
sandria, il “primo 
anello” della filiera 
del latte. 

Durante la festa 
c’è stato modo di 
far conoscere fra 
di loro, dunque, i 
gruppi che operano 
nelle diverse filiali e 
gli allevatori della 

Centrale; è stato premiato il trasportatore 
più anziano – Virginio 
Lorenzotti – ed è stata 
salutata con gli onori 
di casa Luisa Ivaglia, 

che si appresta 
ad andare in pen-
sione. E poi ci 

sono stati gli auguri dal vivo ad Angela Repetto 
e Davide Balduzzi, entrambi dipendenti della 
Centrale convolati a nozze lo scorso 14 giugno. 

Particolarmente apprezzato è stato inoltre il 
lasso di tempo dedicato alla dimostrazione della 

produzione del latte. Sono state 10 le 

persone che hanno assisti-
to e presidiato le varie po-
stazioni, per cui un grazie 
particolare va a: Giovanni 
Tolomei, Dino Ferretti, 
Giorgio Pelizza, Gianluigi 
Olivieri Barberis, Fabrizio 
Baretta, Gianni Gibin, Car-
lo Migliassi, Shlaeddine 
Chtioui, Giovanni Rovere, 
Fabio Bagnasco.

Altrettanto impegnati ai 
fornelli e al servizio ai ta-

voli: Claudia Lombardo, Annalisa Bocchio, Irma 
Bastiera, Paola Valenti, Elisabetta Migliorini, 
Simona Marino, Florenza Rosoga, Antonella 
Donato, Paolo Lorenzotti, Ruggero Peddis, 
Enzo Zancanaro, Luigi Troglia, Pier Luigi Fenile, 
Angela Repetto, Carlo Muda, Davide Balduzzi, 
Maurizio Valle, Maurizio Bergo, Paolo Torre, 
Alessandro Monferino.

(Spero di non essermi dimenticato nessuno). 

Al Primo Family Day non ci si è fatti mancare 
nulla: c’era pure la postazione cocktail, con Car-
lo Monferino che ha allestito un “servizio bar” 
da vero professionista! E mentre il direttore 
Franco Butti leggeva la lettera di ringraziamen-
to ai dipendenti già si pensava alla seconda edi-
zione del Family Day: un bello spunto per raf-
forzare ancor di più lo spirito di collaborazione 
tra quanti fanno parte di una squadra capace, 
motivata e in continuo movimento.
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Primo Family Day in Centrale:  
successo di una festa.

EvEnti :  fEsta in CEntralE
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