Intervista
■ A cura della redazione

In Moravia l’ecosostenibilità ingrana
Quando la tecnologia casearia italiana e una zootecnia di qualità come quella ceca si incontrano può
nascere un sistema imprenditoriale in grado di competere anche con le aree del mondo più dinamiche per
la conquista del consumatore, senza perdere di vista il rispetto per l’ambiente e la lealtà commerciale

S

ono passati quasi 15 anni da quando Brazzale ha rilevato un piccolo caseificio per formaggi extraduri a Litovel in Repubblica ceca,
con un’iniziativa, coraggiosa e di
rottura, che ha raggiunto la ribalta internazionale. Per molti produrre un formaggio extraduro e di qualità fuori dall’Italia era utopistico e per certi versi anche blasfemo ma
i numeri di mercato hanno dato ragione al
gruppo Brazzale: fatturato complessivo di 70
milioni di euro; export in 54 Paesi; da 12 a
300 dipendenti in 10 anni; punte di 500.000 L
di latte al giorno lavorate in un unico stabilimento da cui escono 200-250mila forme di
Gran Moravia all’anno; “Formaggeria Gran
Moravia”, una catena di negozi creata per vendere in made in Italy all’estero; essere da giugno 2015 tra le imprese ceche top 100, rappresentando il 40% dell’export ceco di formaggi.
Tutto questo nel nome della libera imprenditoria, nella convinzione che i giudici siano
solo il consumatore e il mercato.

Le ragioni dell’investimento
in Repubblica ceca? Un latte
di qualità
«L’Italia– racconta l’avv. Roberto Brazzale,
presidente di Brazzale – per vincoli geografici
non produce materia prima agricola sufficiente sia per i suoi 60 milioni di abitanti sia per
l’export, ha un’ottima tecnica anche in ambito
lattiero-caseario e un esubero di braccia e di
cervelli che potrebbero essere sfruttati molto
meglio. Grazie alla loro conoscenza e capacità, sono convinto che gli italiani possano trasformare materia prima in patria
o all’estero con ottimi risultati.
La nostra scelta è stata di trasformarla fuori perché il formaggio
grana migliore nasce vicino alla
produzione del latte. L’azienda
Brazzale produce sin dalle origini burro e formaggi grana dagli
anni ‘30-40 del secolo scorso».
«A metà degli anni ‘90 abbiamo
incominciato a comprare un for-

maggio duro, di piccole dimensioni, prodotto
in Repubblica Ceca con più cuore che perizia:
tra forme difettose ce ne erano alcune, rare,
davvero sorprendenti. Così quando i cechi ci
ha informato che non erano in grado di continuare l’attività nel 2001 abbiamo deciso di
subentrare al loro fianco, incantati dal latte
di elevata qualità prodotto in Moravia, territorio dolce, con pianure molto fertili e che già
all’epoca dell’impero asburgico costituiva un
importante serbatoio di produzione agricola.
A fianco dei soci cechi, in un anno abbiamo
rimesso a posto la tecnologia
e il prodotto, realizzato da noi
in pezzatura maggiore e chiamato Gran Moravia, nel 2003
ha debuttato all’Anuga di Colonia». Con successo e critiche,
ma chiarisce Roberto Brazzale:
«A quel punto abbiamo avuto la
sensazione che la strada fosse
L’avv. Roberto Brazzale, presidente
di Brazzale
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giusta. Ritenevamo che non ci fosse nessun
contrasto tra la produzione di Grana Padano
e Gran Moravia così come non ve ne erano
tra il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano». Ma cambiamenti nello statuto hanno fatto prendere all’azienda la decisione coraggiosa di uscire dal Consorzio del Grana Padano,
di cui erano stati fondatori.

re che, per citare un prodotto di cui abbiamo
esperienza produttiva, il Grana Padano degli
anni ‘40 sia uguale a quello odierno. Molte
cose sono cambiate: nell’alimentazione delle
bovine dagli anni ‘70 sono stati introdotti gli
insilati di mais mentre prima si usavano solo fieni; il latte lavorato in caldaia è passato
dal 2,2% di grasso agli attuali 2,8-3%; è stato
abolito l’uso della formaldeide negli anni ’80».

La tradizione, continuamente
affinata, è patrimonio dei produttori

Le innovazioni

«Tutti i formaggi che produciamo – continua
Brazzale – rispondono alla logica di essere l’espressione della nostra tradizione, che viene
prima di ogni disciplinare e che innoviamo in
ragione delle necessità della nostra clientela e
in piena libertà. Così come negli anni ‘40 mio
nonno aveva iniziato a produrre Grana in un
territorio che non lo conosceva, Vicenza, noi
negli anni 2000 abbiamo iniziato a realizzare
un formaggio grana in un’area burriera per
tradizione, la Moravia. È pura utopia pensa-

Per produrre il Gran Moravia, spiega Brazzale
«abbiamo evoluto la tecnologia del Grana Padano che padroneggiavamo. Tra le modifiche
vi è l’uso di caglio vegetale, in quanto più efficiente, economico, preciso e ci ha aperto la
porta dei vegetariani. Abbiamo poi optato per
una termizzazione blanda del latte crudo, non
pastorizzazione, per esaltarne l’affioramento
naturale e preservarne la qualità». La lavorazione avviene artigianalmente in doppifondi.
Seguendo la filosofia aziendale “fare le cose

La Formaggeria è una catena di negozi creata per vendere a prezzi accessibili gli ingredienti della cucina
italiana, soprattutto formaggi, attraverso un servizio qualificato
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dove riescono meglio” la stagionatura avviene
in Italia in ragione di «una cultura, struttura
e tecnologia superiori anche presso magazzini terzi specializzati delle zone tipiche. Se le
cose andranno bene, costruiremo un nostro
magazzino sotterraneo automatizzato in Repubblica Ceca oppure in Italia». Nel frattempo, lo stabilimento di Litovel è stato più volte
ristrutturato e allargato anche per far posto
a un reparto di produzione di formaggi a pasta pressata e filata e poi a un minicaseificio
artigianale che rifornisce solo la rete dei negozi del gruppo.
Dalla quadratura della forma…
«Produciamo – afferma Roberto Brazzale –
un formaggio grana quadrato che riesce a essere migliore di quello rotondo e maturando
più in fretta non consente lo sviluppo tardivo
di eventuali clostridi, quindi non serve il lisozima per la sua produzione».
... alla tracciabilità
Nello sviluppo del Gran Moravia, si è cercato di enfatizzare la sua origine e la provenienza della sua denominazione. Così è nata
l’etichetta multimediale. Grazie al QR Code
stampato su tutte le confezioni, ogni “smartphone” può collegarsi direttamente con una
pagina, dove può trovare: la mappa Google
delle aziende agricole della filiera e degli stabilimenti di produzione con precisione fotografica satellitare e possibilità di zoom; un filmato di tre minuti che illustra il paesaggio, il
bestiame e la produzione; foto e testi. Questo è stato reso possibile dall’organizzazione
e dall’efficienza del sistema messo a punto.
«Ogni giorno – racconta Brazzale – da 80-85
aziende agricole (dimensione media 1200 ettari) raccogliamo da ciascuna circa 50 ettolitri di latte. La media di produzione per vacca
– circa la metà del bestiame della Repubblica ceca è rappresentata dalla pezzata rossa
e il rimanente è Holstein – è di circa 23.5 litri,
ben al di sotto dei 32 litri delle vacche padane perché la selezione ceca ha privilegiato la
qualità alla quantità. Circa metà del latte raccolto per produrre il Gran Moravia è ottenuto
da pezzate rosse».
Dal progetto filiera sostenibile…
«Abbiamo ideato non solo il nome di “filiera sostenibile” ma anche codificato uno standard, definendo quei parametri che le nostre
aziende agricole mediamente devono rispettare per poter rientrare in questa filiera che
abbiamo autodefinito. I parametri – chiosa

Roberto Brazzale – spesso correlati tra loro
in circoli virtuosi sono: disponibilità di almeno 4,5 ettari per capo in lattazione, dieci volte
superiore a quella italiana di 0,5 ha; cuccette
individuali per la stabulazione del bestiame,
per favorire il benessere e la sanità dell’animale, riducendo l’incidenza di mastiti; apporto di nitrati al terreno di 5 volte inferiore
rispetto ai limiti comunitari; salubrità dei foraggi in virtù del clima fresco della Moravia
e assenza di aflatossine come la M1 nel latte
e quindi nei formaggi. Per noi è un elemento
di grande pregio perché ci differenzia dai nostri concorrenti e, per garantire ulteriormente
il consumatore, è stata certificata da DNV».
… all’impronta idrica
«Negli anni scorsi abbiamo spinto sull’innovazione in linea con quanto chiedeva il consumatore. Tutti ritengono – afferma Brazzale – che l’acqua sia decisiva per i prossimi
anni ma nessuno fino a oggi aveva calcolato
l’impronta idrica del proprio prodotto, solo
il Gran Moravia lo ha fatto e l’ha riportata in
etichetta. Siccome non esiste uno standard
internazionale approvato e condiviso, con
DNV abbiamo definito uno strumento di calcolo sulla base di studi, pratiche e procedure
sino a oggi maggiormente accreditati. Abbiamo così quantificato e ricostruito tutti i consumi idrici delle aziende agricole conferenti, del caseificio e l’utilizzo di acqua da parte
del foraggio che cresce. Ogni anno teniamo
aggiornato questo calcolo e per il Gran Moravia, il “water footprint” è di soli 2.067 L/kg
di prodotto, contro gli oltre 10.000 L calcolati
per il Parmigiano Reggiano dal Politecnico di
Milano. Circa il 90% dell’impronta idrica Gran
Moravia, 1950 L è “green water” imputabile
all’evapotraspirazione naturale. La blue water è molto bassa, 87 L, grazie alla assenza di
irrigazione artificiale. È proprio quest’ultima
a essere un indice importante di allocazione
ideale della filiera produttiva, permettendo di
stabilire se quel prodotto è realizzato in una
zona in cui l’impiego di acqua e l’armonia tra
produzione e ambiente siano ottimali. Questo ci interessa per confrontarci con i nostri
concorrenti».

I negozi, veri testimoni del made
in Italy per le tasche di tutti
L’apertura dei punti vendita è iniziata 5 anni fa, dopo una sperimentazione. «Abbiamo
deciso – conferma Brazzale – di creare un

Il Gran Moravia in stagionatura

format per proporre i prodotti del caseificio
e altri importati dall’Italia. La logica è semplice: vendere ai cechi gli ingredienti della cucina italiana, soprattutto formaggi, attraverso
un servizio qualificato a prezzi accessibili. Nel
giro di 4 anni ne abbiamo aperti 15 in cui lavorano circa 120 dipendenti diretti. Sono 1,5
milioni gli scontrini emessi all’anno. Vogliamo
che nei nostri negozi entrino tutti, indipendentemente dal loro reddito, e che tutti possano
acquistare ai prezzi più convenienti possibile.
Per noi i 10,5 milioni di abitanti della Repubblica ceca sono una risorsa immensa e vogliamo
diventare il loro riferimento per il formaggio.
Il fatturato della catena è attorno ai 7 milioni
di euro e il potenziale di crescita è di 3 volte
tanto come numero di negozi mentre il fatturato potrebbe aumentare molto di più visto
che lo scontrino medio è ora di circa 5 euro».

Il futuro
«Siamo andati in Moravia – conclude Roberto
Brazzale – per l’altissima qualità della sua agricoltura e zootecnica in grado di resistere alla
nuova fase post quote che si sta aprendo. E
la nostra scelta è anche di lunghissimo termine. Nell’ultimo anno, a causa della crisi di sovrapproduzione mondiale, abbiamo ridotto la
quantità di latte lavorato anche in ragione del
peso dell’embargo russo: prima tale mercato
assorbiva circa 2.000 forme/mese. In termini
generali, comunque, a noi interessa intercettare la fantastica crescita che deriva dal fatto che il formaggio grana è tra i più graditi e
consumabili nel mondo e che ogni anno con
il rialzo del reddito e della popolazione, il consumo di prodotti lattieri aumenta del 2-2,5%».
«Da poco abbiamo intrapreso un’iniziativa in

Uno scorcio della Moravia

Cina: oltre a importare e rivendere prodotti
europei, abbiamo rilevato un piccolo caseificio da 50-100 q di latte/giorno per servire il
mercato locale dei formaggi freschi. L’idea
è di creare un flusso di prodotto finito o semilavorato dall’Europa verso la Cina». Infine, l’ultima iniziativa in ordine temporale è il
progetto per la rivalutazione e la rinascita del
burro culminato con il lancio di un burro di
centrifuga speciale all’84% di grasso, ottenuto da un latte proveniente da una sola azienda agricola morava e lavorato in un impianto
semiartigianale a Litovel. Non pochi i progetti
e risultati di un’azienda italiana che ha voluto
mettersi in gioco su scala globale, imboccando una delle tante strade possibili per dimostrare come la straordinaria capacità casearia italiana possa dare valore aggiunto a una
materia prima di oggettiva qualità con lealtà
e trasparenza, senza temere di informare il
consumatore sulla provenienza del prodotto.
Anzi, andandone fieri.
^
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