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Al Forteto c'è una grande produzione artigianale di prodotti

caseari e non solo. A partire dai formaggi: pecorino toscano

in una decina di varianti tra freschi, stagionati e affinati, ai

freschissimi, tra cui spiccano le ricotte, di mucca e di pecora, e

le mozzarelle di solo latte toscano. 

Al Forteto conferiscono i loro prodotti più di venti

realtà agricole e agroalimentari della Toscana. Dai

produttori di latte, ovino e bovino, come l’Associazione

Produttori Pastorizia Toscana.

Il rapporto con i produttori è stato sempre forte ed è

nel DNA di questa cooperativa, per questo motivo, per

la produzione dei formaggi viene usato latte

prevalentemente toscano e comunque 100% italiano.

Il Forteto è uno dei 18 caseifici toscani che fa parte del

Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP.

Il Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP nasce il

27 febbraio 1985 e riunisce 900 allevatori di cui circa

200 associati; 18 caseifici, due stagionatori e un

confezionatore. Da oltre trenta anni garantisce che

solo il pecorino che rispetta il disciplinare di

produzione sia chiamato, riconosciuto e venduto come

Pecorino Toscano DOP.

Nel Mugello terra de’ Medici fare il cacio pecorino è una

forma d’arte. Noi produciamo questo formaggio nel

rispetto delle tradizioni di questa terra.

Fondata nel 1977 la Cooperativa Agricola Il Forteto

produce ed esporta tutto il mondo Pecorino Toscano

DOP. Oggi conta 72 soci, tra lavoratori e conferitori e

oltre 80 dipendenti. Nel corso degli anni la cooperativa

si è specializzata nella produzione di formaggi, freschi

e stagionati.



ll 2 luglio 1996 il Pecorino Toscano entra a far parte del

paniere dei prodotti a Denominazione di Origine

Protetta (DOP). Il riconoscimento è attribuito

dall’Unione Europea a quei prodotti agroalimentari le

cui caratteristiche qualitative dipendono,

essenzialmente o esclusivamente, dal territorio in cui

sono prodotti. L’ambiente geografico è composto sia

da fattori naturali che umani, tra cui le modalità di

produzione e l’abilità artigiana che consentono di

ottenere un prodotto inimitabile. 

l Forteto si conferma un’ azienda fortemente radicata

sul territorio, il conferimento di beni da parte dei soci è

pari a circa il 60% dei costi sostenuti, il latte acquistato

proviene per oltre il 76% da soci, produttori agricoli di

base. Un rapporto destinato a essere ancora più

proficuo già nel corso del 2021 grazie agli accordi

sottoscritti con i produttori toscani di latte vaccino

per la produzione di prodotti freschi, che saranno tra

breve messi sul mercato con uno specifico packaging in

grado di valorizzare la provenienza del latte e la qualità

degli allevamenti da cui proviene.



Ma il contratto introduce anche novità importanti, tra

queste un premio agli allevatori che saranno in grado

di destagionalizzare il prodotto conferendo latte anche

nei periodi in cui storicamente la produzione viene

meno e in particolare nella stagione autunnale. È

confermato un contributo da parte della cooperativa

per il servizio di assistenza tecnico e veterinario per il

controllo ed il miglioramento della qualità del latte

toscano attraverso tutte le fasi produttive

dell’allevamento ovino e per le analisi di laboratorio

che il Produttore effettua presso un laboratorio

accreditato. Con la firma del contratto si consolida il

rapporto tra Il Forteto e l’APPT, che della cooperativa è

socia il riconoscimento di un prezzo superiore a quello

finora praticato e in grado di sostenere gli allevatori

in questa fase così difficile.

La cooperativa garantisce agli allevatori un prezzo base

per tutto l’anno e il ritiro di tutta la produzione. Tra le

novità, un premio agli allevatori che saranno in grado di

destagionalizzare il prodotto. Confermato un

contributo da parte della cooperativa per il servizio di

assistenza tecnico e veterinario. Inoltre, La Cooperativa

Agricola Il Forteto e l’Associazione Produttori Pastorizia

Toscana hanno firmato il contratto che regolerà la

fornitura di latte ovino per tutto il 2021. È un contratto

importante in un periodo storico particolarmente

difficile sia per le aziende di trasformazione che per gli

allevatori a causa degli effetti della pandemia. Il

contratto è un elemento di stabilità sopratutto per gli

allevatori a cui la cooperativa Il Forteto garantisce un

prezzo base per tutto l’anno e il ritiro di tutta la

produzione. 



La società è sensibile all'esigenza di assicurare

condizioni di correttezza e trasparenza nello

svolgimento della propria attività a tutela della

posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei

propri soci e del lavoro dei propri prestatori d'opera e

collaboratori. Etica e Rispetto, Competenza e Merito,

Qualità ed Eccellenza, Salute e Sicurezza,

Sostenibilità sono i valori che guidano le scelte del

vertice aziendale e che permeano nelle attività

quotidiane di tutti coloro che lavorano e collaborano

con essa. Il presente Codice Etico definisce i 5 principi

fondamentali a cui si ispirano i comportamenti di tutti

coloro che operano in nome e per conto della società. 



I l  s ito Web dell 'azienda



LA COOPERATIVA

PRODOTTICHI SIAMO IL CASEIFICIO LA BOTTEGA IL RISTORO LA SERRA LA CHIANINA CONTATTI 

I SOCI 

IL CONSORZIO

COMUNICAZIONI

IL CDA

NEWSLETTER

ANTICHI

FIORITI

PASSIONALI

CLASSICI

FRESCHEZZE

CATALOGO

Struttura del  sito

Per questo report prendo in considerazione solo le

prime tre sezioni del sito, perchè ho analizzato solo la

comunicazione e la parte relativa ai prodotti caseari. 









Latte prevalentemente toscano e comunque 100%

italiano. Latte di pecora intero proveniente dalla

Regione Toscana, .

L’ambiente geografico è composto sia da fattori naturali che

umani

Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità

etiche nella conduzione degli affari e delle attività

aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono

rapporti di qualsiasi natura con la Cooperativa Agricola

Il Forteto.

La Cooperativa Agricola Il Forteto considera l’ambiente

e la natura valori fondamentali e patrimonio di

tutti, da tutelare e da difendere.

Vitelli, aumentare il loro benessere e, in definitiva,

migliorare la qualità della carne. La razione è tutta

naturale: fieno di qualità diverse, farina di mais, farina

di orzo (raccolti sulle terre del Forteto e rigorosamente

NO OGM) 

Chi viene a FORTETO può scoprire con i propri occhi la

vera ‘filiera corta ': la carne venduta presso la BOTTEGA

dista solo 100 metri dall’allevamento. 

Come e dove si  parla di  sostenibil ità

Etica e Rispetto, Competenza e Merito, Qualità ed

Eccellenza, Salute e Sicurezza, Sostenibilità sono i

valori che guidano le scelte del vertice aziendale



Standard Globale per la sicurezza degli alimenti

Consorzio Tutela del Pecorino Tscano DOP

Consorzio di Tutela Vitellone Bianco

dell’Appennino Centrale IGP

Ass. Nazionale Allevatori cavallo di razza

maremma

Denominazione di Origine Protetta

Tutte le  certif icazioni  de IL FORTETO

British Retail Consortium Global

Standards

Indicazione Geografica protetta



I CICLI DI LAVORAZIONE



Nella prima parte prendo in considerazione il ciclo

produttivo che parte dal rapporto con gli allevatori locali e la

fornitura del latte crudo. Giunto in azienda viene lavorato per la

produzione di quello che sarà il prodotto di punta de Il Forteto:

i formaggi e tutti i derivati da latte ovino. 

Nel grafico è evidente come il siero e la caseina siano degli

scarti di questa lavorazione che potrebbero essere a loro volta

trasformati in altri prodotti dando così vita ad un ciclo di up-

cycling che permette di rinnovare la risorsa per altri usi. In

questo specifcico caso: la caseina verrebbe trasformata in

Lanital per dar vita a capi di origine naturale. Il Lanital già

conosciuto dal 1933 solo in questi tempi sta avendo  un

riscontro importante sul mercato dei tessuti provenienti da

fonti naturali. Altra risorse è il siero, che come mostra il grafico

è utlizzabile indiversi ambiti come: la cosmesi, l'industria

alimentare e quella energetica (biogas). 
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Nella seconda parte della catena produttiva prendo in

cosiderazione tutta la filiera del packaging che ha un grande

impatto nelle scalte del produttore sia a livello ambientale che a

livello di reputazione agli occhi del consumatore. Anche in

questo caso infatti i consumatori sono molto attenti all'uso di

soluzioni altrnative che riducano il consumo di plastica. Nel

caso de Il Forteto vediamo che la plastica rimane nei cestelli per

la ricotta e per l'impacchettamento di alcuni formaggi. Cosi

come in alcune bottiglie per lo jogurt che sono state dichiarate

migliori rispetto al vetro, dalla Regione Toscana. Nel grafico

vediamo come nel ciclo di lavorazione del packaging molti

materiali vengono riutilizzati e riciclati, ma ancora devono

essere trovate soluzioni alternative per la completa sostituzione

della plastica, perchè l'azienda si possa dire veramente

sostenibile.
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Il terzo ciclo che parte dall'azienda è il trasporto. Anche qui le

attività coinvolte sono tante in qualto i prodotti vengono

distibuiti sia a livello locale ma anche Nazionale e

Internazionale. Se a livello locale parliamo di filiera corta e il

dispendio di carburante è limitato, più la scala si allarga, più il

dispendio di carburanti è importante. Questo trasporto

contribuisce all'aumento della Co2 e del surriscaldamento

globale. 



Le parole chiave - le immagini chiave 



Laboratorio & Analisi 

latte di provenienza nazionale fattori umani continuità produttiva

Pecorino Toscano entra a far parte del paniere dei

prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Salute e Sicurezza, Sostenibilità sono i valori che

guidano le scelte del vertice aziendale. 

Latte ovino: siglato il contratto di fornitura tra Coop

Agricola il Forteto e l'Associazione Produttori Pastorizia

Toscana. 



I COMPETITOR



Nel settore sono attive 115 cooperative, per un totale di 7.287

soci aderenti e 4.168 occupati. Complessivamente queste

cooperative sviluppano 2.105 milioni di euro di fatturato,

corrispondente a circa il 24% del fatturato totale della

cooperazione associata a Legacoop Agroalimentare. Il lattiero-

caseario comprende cooperative di conferimento impegnate

nella produzione, raccolta, lavorazione e commercializzazione

di latte, derivati freschi e di formaggi.

In questo settore la materia prima subisce un ciclo di

lavorazione complesso ed articolato, ed il prodotto finale può

essere costituito da latte o derivati freschi, oppure subire un

processo di stagionatura anche molto lungo, come nel caso di

alcuni formaggi a denominazione di origine nel quale la

cooperazione e' specializzata. Tutto questo, richiedendo tempi

e investimenti specifici in impianti di lavorazione e stoccaggio,

conferisce un'impronta capital intensive al settore.

I  competitor



BENCHMARK 



La scelta per il Benchmark è ricaduto su tre

Cooperativa Italiane che, come Il Forteto producono e

commercializzano prodotti caseari. Le tre aziende si

propongono sul mercato in modi completamente

diversi tra loro. 

La formula cooperativa può essere particolarmente

adatta come veicolo per realizzare diversi obiettivi

comunitari. Essa infatti può: unire le piccole attività

d’impresa in più grandi e più efficienti unità di largo

mercato permettendo loro, al tempo stesso, di

conservare la loro autonomia; giovare ai mercati locali

ed alle esigenze locali di servizio attraverso un contatto

stretto coi cittadini; assumere una visione a lunga

scadenza basata sulla massimizzazione dei vantaggi

delle parti interessate piuttosto che sul valore di

azionista.

Per avere successo le cooperative devono essere

competitive pur mantenendo la loro natura specifica di

società gestite in maniera democratica dai propri soci,

dei quali soddisfano gli interessi. Nel caso delle

cooperative, per successo non s'intende solo il

raggiungimento di un'alta redditività, ma anche il

miglioramento del benessere, finanziario o di altro

tipo, dei soci (siano essi società o persone fisiche) e

della comunità (geografiche o di altro tipo) in cui

operano.



L'Azienda Cooperativa AGORDINO di Vallata

Agordo (BL) ha un sito web 'vetrina' dove espone i

propri prodotti e non fa alcun accenno alla

sostenibilità. Principalmente presentano il loro punto

vendita e i prodotti. Non hanno nessuna sessione

dedicata al prodotto sostenibile, si fa solo un breve

cenno al territorio nella HOME page. La loro

comunicazione è basica, molto retrò rispetto alle

modalità di comunicazione che il mercato richiede oggi.

Non vi sono riferimenti al Sociale o al rapporto con le

comunità locali che garantiscano la filiera corta e la

presa in carico della Social Corporate Responisbility.  



Cooperativa Agordino di  Vil lata Belluno 



Cooperlat Soc. Coop. Agricola JESI (AN) coniuga

innovazione tecnologica e tradizione, mantenendo e

sviluppando un livello di eccellenza in tutte le fasi della

filiera, supporta un sistema cooperativo del latte

italiano attraverso l'aggregazione di imprese, la

valorizzazione del territorio, delle persone e la

creazione di valore condiviso. Hanno una sezione

interamente dedicata ala sistenibilità dove spiegano ogni

punto. Dichiarano di voler riconciliare il successo

economico e finanziario con il progresso sociale; ciò

non può prescindere da una comprensione profonda

dei bisogni della societa’. 

Inoltre, Trevalli Cooperlat agisce con una precisa

politica per la Qualità e l'Ambiente. Gli ambiziosi

obiettivi della razionalizzazione industriale e

dell'eccellenza, come anche tutti i processi produttivi -

dall'approvvigionamento al confezionamento prodotti

finiti - vengono perseguiti nel pieno rispetto

dell'ambiente circostante. Trevalli ha avviato anche un

altro importante progetto di sostenibilità ambientale

riguarda i Sistemi innovativi di miglioramento della

qualità e del riciclo dell'acqua negli allevamenti e

nella filiera agroalimentare.



Società Cooperativa Agricola Circe Latina (LT) ha un

sito decisamente più moderno rispetto a tutti quelli

visti in cui valorizzano gli aspetti Sostenibili del loro

operato. 

La produzione è incentrata su latte di Bufala e derivati.

Tra le tematiche di Sostenibilità, l'Azienda mette in

evidenza - nella HOME page - anche il benessere dei

capi di bestiame. "Italialleva certifica il benessere animale

delle nostre bufale".

"Cerchiamo di migliorare costantemente i loro ambienti

con strutture all’avanguardia per ridurre gli stress e per

potergli dare i migliori comfort, libertà e igiene".

Utilizzano inoltre unsistema di miscelazione per

l’unifeed che punta alla riduzione dei consumi di

energie fossili. 

Anche loro hanno una sezone interamente dedicata alla

sostenibilità, in cui spiegano tutte le scelte portate

avanti dalla Società. L’aratro e la presa di forza sono

stati aboliti, anche nella semina, riducendo le

emissioni di CO2. Le concimazioni avvengono

principalmente con il digestato aziendale.

Questo fornisce alti quantitativi di sostanza organica e

parti di azoto, elementi indispensabili sia alle piante

che ai microbi della flora presente nel terreno.

Molto di più di una “semplice” azienda ad emissioni

zero.



I batteri naturalmente presenti nei reflui aziendali

trasformano in gas ciò che gli animali non sono riusciti

a trasformare in energia. Il metano naturalmente

prodotto viene quindi aspirato, filtrato, deumidificato e

utilizzato per alimentare i due motori MAN da 250kw di

produzione elettrica. I fumi di scarico vengono

convogliati in uno scambiatore termico che produce

l’acqua calda a 90 °C necessaria per la sala di

mungitura, il caseificio, le abitazioni e gli uffici

aziendali. La fonte di energia quindi è rinnovabile,

perché le piante che andranno ad alimentare le bufale

o l’impianto stesso avranno riassorbito l’anidride

carbonica prodotta. Infine hanno installto una serie

di pannelli fotovoltaici con una potenza nominale di

565Kw/h che bastano ampiamente ad azzerare gli

autoconsumi di giorno e garantiscono una

immissione dell’energia superflua nella rete elettrica

nazionale contribuendo ad avere un’Italia meno

inquinata da energie fossili.



COSA IL FORTETO NON DICE



Stiamo vivendo un periodo incredibile con aumenti

delle materie prime e dei costi energetici mai visti

prima. Il prezzo del gas e dell’energia elettrica

crescono di giorno in giorno rendendo impossibile

qualsiasi tipo di previsione e di gestione. Le

conseguenze si vedono su tutta la filiera, dal prezzo del

latte a quello dei trasporti, dai contenitori agli

imballaggi. Questo ha imposto ritocchi ai listini e altri

aumenti sono in vista. Ma questa per ora sembra

essere l’unica risposta possibile se si vogliono 

 salvaguardare le produzioni e il livello di qualità

raggiunto negli anni.



Come sono declinati  SDGs dall’azienda

LA STORIA

IMPATTI AMBIENTALI

LE PERSONE

LA PRODUZIONE

GLI STAKEHOLDER

LA GOVERNANCE



 Grazie al progressivo aumento della consapevolezza dei

consumatori in materia di nutrizione, qualità e rispetto

dell’ambiente, l’industria casearia ha riconosciuto

l’importanza delle componenti del siero (Jayaprakasha e

Brueckner, 1999) che contiene circa il 50% dei solidi totali del

latte, tra cui un’elevatissima percentuale di lattosio e il 20% di

proteine (Smithers, 2008). Per questo motivo sono state

sviluppate svariate tecnologie di valorizzazione del siero atte a

perseguire il recupero e il riutilizzo delle sue componenti,

abbattendo il suo potere inquinante. 

Oggi è possibile considerare differenti opzioni di gestione e/o

smaltimento: 

1. Trattamenti biologici - la fermentazione controllata, la

quale viene sfruttata per la produzione di acido lattico, acido

acetico, butanolo, glicerolo, idrogeno, metanolo etc.

2. Tecnologie di valorizzazione degli effluenti - recupero

di alcuni componenti di pregio, quali lattosio e proteine ma

devono essere seguiti da un trattamento per lo smaltimento

degli effluenti restanti.

3. Trattamenti chimico-fisici - ricorre all’utilizzo di

trattamenti chimico–fisici (flocculazione, precipitazione etc.)

che possono essere combinati ai precedenti.



Grazie ai numerosi trattamenti biologici che si possono fare

utilizzando come materia prima il siero, il lattosio, le proteine e

la materia organica riescono ad essere recuperati.

La degradazione biologica della sostanza organica in

condizione di anaerobiosi, cioè in assenza di ossigeno,

determina la formazione di diversi prodotti, i più abbondanti

sono due gas: il metano ed il biossido di carbonio. In passato il

siero era impiegato come fertilizzante agricolo, grazie alla

presenza di sali minerali, sostanza organica e nutrienti in esso

contenuti oppure per l’alimentazione animale. Entrambi gli

utilizzi presentano delle limitazioni, in quanto, l'applicazione di

grandi quantità di siero di latte come fertilizzante lascia depositi

salini nel terreno (Kosikowki, 1979), danneggiandone la fertilità.

In realtà grazie a degli studi è risultato possibile continuare

l’utilizzazione del siero in agricoltura, ma è bene diluirlo in

modo da ottenere una concentrazione di sali totali compresa

tra 40 e 60 kg/ha, e prestare attenzione affinché l’acqua di

irrigazione non raggiunga la falda sotterranea. 



Oggi giorno circa il 50% del siero prodotto a livello

mondiale viene trattato e processato per poi essere

riutilizzato nell’industria alimentare.

È stata studiata a lungo un’utilizzazione del siero anche

come ingrediente per la produzione di bevande

destinate al consumo umano. 

Il burro di siero di latte è un altro potenziale prodotto

alimentare che può essere creato dal siero di latte. 

Il latte a base di siero, destinato all’alimentazione

degli infanti, in sostituzione del latte materno 

La polvere dolce di siero è ampiamente utilizzata, come

additivo, in caseifici, panifici, industrie dolciaria, 46

industrie di trasformazione della carne, nelle industrie

specializzate nella produzione di latte per gli infanti

grazie alle sue capacità di migliorare il sapore e per le

sue capacità di rendere più teneri i prodotti.

Il siero può essere utilizzato anche come substrato per la

crescita di microorganismi, e/o per la produzione di molecole

ad elevato valore aggiunto: aminoacidi (lisina, treonina, acido

glutammico), vitamine e acidi molto utilizzati nell’industria

alimentare. Dal siero possiamo ottenere anche acido acetico

per produrre calcio magnesio acetato (CMA), che viene

utilizzato in grandi quantità per lo sbrinamento di strade e

aeroporti. Recuperare e purificare le molecole derivate dalle

sieroproteine, per impiegarle nell’industria farmaceutica e

alimentare. Le proteine del siero di latte hanno utilizzazioni

nell’industria alimentare grazie anche alle proprietà fisiche che

consentono loro di agire come emulsionanti, agenti gelificanti,

leganti dell’acqua, agenti schiumogeni oggi, con i cambiamenti

del modello economico e tutto ciò che ne consegue, possiamo

riparlare di un’operazione del tutto ecologica e a impatto zero

che “mette al centro” l’importanza per l’ambiente e del

riciclo.



La prima fibra di latte è nata in Italia negli anni ’30, nel

periodo autarchico, grazie alla scoperta dell’ingegnere

bresciano Antonio Ferretti. Il filato si chiamava Lanital

e sostituì parzialmente la lana nella produzione dei

tessuti, vista la sovra produzione di latte in Italia in

quel periodo. Negli anni ‘60 le fibre sintetiche derivate

dal petrolio decretarono la scomparsa del Lanital ma

oggi, la crescente sensibilità verso la sostenibilità,

l’innovazione, la creatività ma anche i problemi causati

dallo smaltimento di alcuni scarti di produzione, ci

portano e mi hanno portato a valutare delle

alternative.

Da cento litri di latte si hanno circa tre

chilogrammi di caseina, e da cento chilogrammi di

caseina più di cento chilogrammi di Lanital, la

prima fibra proteica artificiale prodotta su larga scala.



Le attuali tendenze verso un’economia sostenibile e di

provenienza locale offrono un’interessante opportunità per le

fibre biosostenibili come quelle ricavate dalla caseina,

biodegradabili e provenienti da materie prime naturali e

rinnovabili che utilizzano metodi verdi e sostenibili. Creare

nuovi prodotti dai sottoprodotti non è un concetto nuovo e la

sostenibilità in tutta la produzione di fibre dovrà essere una

priorità, utilizzando temi dell’economia circolare e

considerando l’impatto ambientale e di sostenibilità di tutto,

dalle materie prime, ai prodotti chimici, all’uso di energia e

acqua e alla fine del ciclo di vita di queste fibre.

Può darsi che le applicazioni di abbigliamento non offrano

attualmente il miglior valore economico per l’utilizzo dei rifiuti

di latte rispetto ai prodotti alimentari esistenti (mangimi per

animali, prodotti nutrizionali), tuttavia le proprietà uniche delle

fibre di caseina potrebbero potenzialmente consentirne l’uso

in applicazioni tessili di alto valore e non di abbigliamento,

come i tessuti medici, il che modifica significativamente la

proposta di valore. Può darsi che le applicazioni di

abbigliamento non offrano attualmente il miglior valore

economico per l’utilizzo dei rifiuti di latte rispetto ai prodotti

alimentari esistenti (mangimi per animali, prodotti

nutrizionali), tuttavia le proprietà uniche delle fibre di caseina

potrebbero potenzialmente consentirne l’uso in applicazioni

tessili di alto valore e non di abbigliamento, come i tessuti

medici, il che modifica significativamente la proposta di valore.



Da scarto a risorsa: come aumentare
la sostenibilità con un progetto di
design sistemico
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Quando le generazioni future giudicheranno coloro che
sono venuti prima, di loro sulle questioni ambientali,
potranno arrivare alla conclusione che questi non
sapevano: accertiamoci di non passare alla storia come
la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata .

GRAZIE


