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Nell’UE la produzione totale di latte bovino è stimata a circa 161 milioni 
di tonnellate e nel 2021. I principali produttori sono Germania, Francia, 
Polonia, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Irlanda che insieme rappresen-
tano quasi il 70% del latte bovino totale dell’UE. Negli ultimi anni i capi 
da latte dell’UE sono progressivamente diminuiti: nel 2018 erano circa 
21 milioni di capi, con una media di 7.000 kg di latte prodotti per vacca. 
Nel 2022 i capi stimati erano 20,2 milioni. La resa lattiera per vacca è 
al contrario migliorata, raggiungendo nel 2021 i 7.682 kg per vacca.

Anche in Italia il settore è estremamente rilevante: pesa per un 11,5% 
sul fatturato totale dell’industria alimentare, e rappresenta, di fatto,  
il primo comparto dell’agroalimentare nazionale. Il fatturato com-
plessivo dell’industria lattiero casearia ha toccato nel 2021 i 17 miliardi 
di euro circa, di cui 11 solo di produzione di formaggio divisi tra i 5 miliar-
di delle Dop e i 6 miliardi dei formaggi non di origine, con oltre 100.000 
persone occupate. 

Dal punto di vista geografico vi è una grande sproporzione nel Paese, con 
la produzione particolarmente concentrata nel Nord, dove sole quattro 
regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) rappresen-
tano l’80% del latte vaccino complessivamente consegnato in Italia. 

“L’Unione Europea è fra i 
più importanti produttori 
mondiali di latte e prodotti
lattiero-caseari: tutti i paesi 
europei ne producono e il 
settore rappresenta una 
percentuale significativa 
del valore della produzione 
agricola dell’UE.“

La Lombardia e l’Emilia-Romagna, rispettivamente,  hanno un’incidenza pari 
al 39% e al 17% sul valore totale nazionale della produzione di latte vaccino. 
Il numero delle aziende produttrici si è fortemente ridotto negli ultimi 10 
anni (circa 12,5 mila unità in meno tra il 2010 e il 2020) e oggi se ne contano 
circa 26mila.

I principali nodi che il settore si è trovato ad affrontare sono i maggiori co-
sti di produzione, con un rincaro delle materie prime e dei foraggi e una 
conseguente minore marginalità economica, la progressiva chiusura  di 
stalle, le difficoltà legate al ricambio generazionale e un generalizzato calo 
dei consumi, in particolare per quanto riguarda il latte alimentare. Attual-
mente, quindi, l’offerta nazionale è fortemente concentrata in aziende di 
grandi dimensioni, che pur rappresentando meno di un terzo del totale, 
detengono ben il 78% dei capi da latte.
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Per quanto riguarda l’export, l’Italia si è con-
fermata anche nel 2021 il 3° esportatore 
mondiale di formaggi e latticini, dietro Ger-
mania e Paesi Bassi. Attualmente circa il 40% 
della produzione nazionale  di formaggi vie-
ne esportata. Francia, Germania e USA sono 
i primi tre mercati di destinazione dei for-
maggi italiani, rappresentando complessiva-
mente quasi la metà del valore all’export. 
Nel 2021, l’export di formaggi e latticini ha re-
alizzato un valore di quasi 3,6 miliardi di euro
(+12,3% rispetto al 2020) a fronte di spedizioni 
in crescita (+10,6% in volume).
Nel primo semestre 2022 è proseguita la di-
namica positiva: +14% in volume e +22% in va-
lore. 
Francia, Germania si confermano i primi due 
mercati di destinazione dei formaggi italiani, 
assorbendo complessivamente il 37% dei vo-
lumi esportati. Con il progressivo consolida-
mento della Brexit, è invece in calo il ruolo del 
Regno Unito, unica destinazione con variazio-
ne negativa rispetto al 2020 (-4,5% in volu-
me).
E’ risultato invece fondamentale il ruolo degli 
Stati Uniti, che a fronte della performance ne-
gativa del 2020 da attribuire quasi
esclusivamente alle difficoltà connesse all’e-
mergenza Covid, ha
evidenziato un forte recupero nel 2021 (+20% 
in volume).
Il dato parziale 2022 conferma l’andamento 
positivo delle esportazioni dei prodotti deriva-
ti dal latte, con particolare riferimento ai for-
maggi. Il valore complessivo registrato dalle 
vendite estere del settore nel periodo genna-
io-ottobre dello scorso anno supera i 4 miliardi 
di euro, circa il 20% in più rispetto al fattura-
to generato nel corso dello stesso periodo del 

2021. Il risultato è ancora più rilevante se si 
considerano le difficoltà che le imprese han-
no dovuto affrontare sui mercati esteri a cau-
sa del conflitto russo-ucraino e dell’inflazione 
dei costi di produzione e di trasporto.

Nel mercato nazionale la spesa per i prodot-
ti lattiero caseari ha segnato un progressi-
vo rallentamento nel 2021 (-4,0%), in corri-
spondenza di una proporzionale contrazione 
dei volumi dopo i picchi evidenziati durante il 
2020 segnato dai comportamenti di acquisto 
del periodo pandemico.

Nel corso del 2022, la spesa è poi di nuovo au-
mentata (+4,1% rispetto a gennaio-settembre 
2021), per effetto di un sostenuto aumento 
dei prezzi al dettaglio che ha caratterizzato 
anche i prodotti di base (come il latte uht o la
mozzarella).
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Per quanto riguarda invece le importazioni, 
il grado di dipendenza dall’estero del setto-
re lattiero caseario italiano si è progressiva-
mente ridotto, come evidenziato da un deci-
so miglioramento della bilancia commerciale, 
che nel 2020 ha registrato un avanzo di più 
di 260 milioni di euro e dal tasso di autoap-
provvigionamento passato dal 76% del 2016 
a circa l’84% del 2020. 

Il saldo positivo si è confermato nel 2021
risultando pari a 493 milioni di euro, grazie
all’aumento delle esportazioni (+13% rispetto 
al 2020 in valore) e una crescita meno che
proporzionale delle importazioni (+6% in
valore). Nel primo semestre del 2022 il saldo 
è ancora positivo, seppure in calo come con-
seguenza di un aumento delle importazioni 
(+34% in valore) maggiore rispetto a quello 
registrato dalle esportazioni (+22%).

L’Italia dovrebbe
raggiungere 
l’autosufficienza teorica 
in termini di materia prima 
in pochi anni.

go tutta la filiera. 
La condizione attuale del mercato necessita 
una spinta in avanti del sistema produttivo in 
termini di innovazione tecnologica applicata 
alla produzione. Questo consente anche di in-
dividuare nuove categorie merceologiche che 
intercetterebbero le richieste del mercato este-
ro, trovando destinazioni alternative del latte 
rispetto a quelle già consolidate a livello mon-
diale e allentando così la pressione sul mercato 
interno. La strategia intrapresa, fortemente 
indirizzata dal sistema cooperativo, ha l’o-
biettivo di generare valore, incrementando la 
competitività dell’intero comparto.

Questa è una delle possibili soluzioni ai problemi 
atavici del settore, ma non è l’unica, soprattutto 
in considerazione del fatto che la filiera lattie-
ro-casearia vive una congiuntura senza prece-
denti, che necessita interventi emergenziali per 
far sopravvivere le imprese e il settore. Tanto le 
difficoltà congiunturali, quanto quelle strutturali 
sono talmente evidenti da spingere il Ministe-
ro delle politiche agricole alimentari e forestali 
a istituire il Tavolo di Filiera del settore lattie-
ro-caseario nel quale definire, con pragmati-
smo e lungimiranza, le migliori soluzioni  capaci 
di dare al settore il sollievo auspicato da tutti gli 
operatori. Da qui, l’adozione del “Protocollo per 
una intesa di filiera per la salvaguardia degli 
allevamenti italiani”, sottoscritto dalle rappre-
sentanze delle imprese agricole, di trasforma-
zione e di distribuzione nel Novembre 2021, fi-
nalizzato all’incremento del prezzo medio del 
latte alla stalla in Italia, e il successivo dibattito 
relativo all’individuazione degli strumenti ne-
cessari per attenuare gli squilibri  strutturali del 
settore.

Questi scenari stanno inducendo nuove 
riflessioni fra le Istituzioni e gli esperti del 
settore, in particolare su come rendere 
crescita e consumi più razionali, capaci 
di conciliare gli obiettivi presenti senza 
pregiudicare quelli futuri, con riguardo alla 
sostenibilità complessiva del settore. A livello 
globale, sarebbe opportuno ripensare a 
un nuovo modello di specializzazione nel 
settore lattiero caseario. 

L’Italia, ad esempio, che detiene un assoluto 
primato nella produzione di formaggi, potrebbe 
insistere e specializzarsi nella propria vocazio-
ne casearia, valorizzando in particolare il suo 
immenso patrimonio di prodotti a marchio 
DOP.

Affinché il significativo aumento della produzio-
ne di latte a livello nazionale sia sostenibile da un 
punto di vista economico la filiera dovrà neces-
sariamente sviluppare nuovi canali commer-
ciali aumentando l’export dei prodotti case-
ari (anche in considerazione delle prospettive   
di crescita della domanda mondiale) e dovrà, al 
contempo, individuare e implementare nuovi 
segmenti di mercato con destinazioni alterna-
tive della materia prima latte. 

La filiera lattiero-casearia italiana, in questo 
senso, ha già fatto dei passi in avanti, studian-
do soluzioni aggreganti e di sistema finalizzate 
all’incremento della capacità di trasformazione 
del settore, sviluppando produzioni innovative, 
così da garantire una maggiore valorizzazione 
del latte che inevitabilmente favorisce una più 
efficace allocazione dei prodotti nel mercato in-
terno e in quelli esteri, generando benefici lun-
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1.2 LA COOPERAZIONE ITALIANA NEL SISTEMA LATTIERO-CASEARIO

“La Cooperazione 
agricola costituisce 
da sempre una 
componente 
fondamentale
del sistema produttivo
e di primaria 
importanza per 
l’agroalimentare 
italiano, e ciò vale 
anche per la filiera 
lattiero-casearia.“ 5 

La Cooperazione ricopre un ruolo rilevante, 
sia in termini quantitativi, poiché contribuisce 
per oltre il 60% del latte raccolto, che quali-
tativi, dato che proviene dalle cooperative cir-
ca il 70% dei formaggi DOP. 

Complessivamente sono 600 le cooperative 
impegnate nel settore con 17.000 stalle as-
sociate: fatturano 7 miliardi di euro e danno 
lavoro a oltre 13.000 persone. 

Anche le cooperative, così come la produzio-
ne, sono prevalentemente concentrate nel 
nord del Paese.

La maggior parte delle cooperative e dei con-
sorzi che operano lungo tutta la filiera lattie-
ro-casearia si è costituita prima del 1970, ma 
in alcuni casi la nascita si può far risalire ad-
dirittura all’inizio del ‘900 e, anche quelle di 
più recente costituzione, sono comunque il 
risultato di processi di concentrazione di altre 
cooperative attive da lungo tempo. Riflette-
re sull’origine è importante per comprendere 
il ruolo e le potenzialità che ancora oggi il 
sistema cooperativo è in grado di esprime-
re. L’impatto economico delle cooperative va 
misurato oltre i soli parametri strettamente 
quantitativi, guardando al contributo che esse 
offrono al funzionamento generale dei sistemi 
economici e sociali. 

Al loro esordio le cooperative hanno rappre-
sentato una reazione difensiva e spontanea 
alle difficili condizioni generate dalla rivolu-
zione industriale o alla povertà rurale.
Anche in seguito hanno continuato a genera-
re una rilevante, e spesso crescente, quota di 
reddito e occupazione, soprattutto nelle aree 
svantaggiate. Le cooperative sono in grado 
di preservare la tenuta della filiera e salva-
guardare l’intero tessuto economico-pro-
duttivo del territorio. 

Con la raccolta e la trasformazione del latte, 
la cooperazione garantisce tutt’oggi reddito a 
centinaia di migliaia di famiglie e contribuisce 
al mantenimento degli ecosistemi antropici, 
specie nelle aree montane o svantaggiate più 
a rischio di spopolamento.

Le testimonianze storiche confermano, inol-
tre, che le cooperative sono in grado sia di so-
pravvivere alle crisi meglio degli altri tipi di im-
prese, che di affrontarne meglio gli effetti. 

Contribuiscono attivamente alla riduzione 
dei fallimenti del mercato e svolgono un ruo-
lo chiave nella stabilizzazione dell’economia, 
soprattutto in settori caratterizzati da elevata 
incertezza e volatilità dei prezzi, come l’agri-
coltura.
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Negli ultimi 10 anni le cooperative “storiche” 
di raccolta del latte hanno sostanzialmente 
mantenuto intatto il loro modello organizza-
tivo, crescendo internamente sia quantitati-
vamente, grazie a un ampliamento dei volumi 
di latte raccolto (+47% nel 2016/2006), che 
qualitativamente grazie a investimenti per 
migliorare la materia prima raccolta. 

Le Top25 cooperative lattiero-casearie hanno 
subito un’evoluzione significativa, che ha por-
tato ad una crescita del loro fatturato com-
plessivo del 30% (la dimensione media è pas-
sata dai 125,1 milioni di euro del 2006 ai 156,0 
del 2016) ed un incremento ancor più soste-
nuto del valore aggiunto e delle retribuzio-
ni (rispettivamente +43% e +51%). L’export è 
stato decisivo per questa crescita.

Le cooperative che hanno fatto registrare le 
migliori performance sono, infatti, quelle che 
hanno saputo integrare in maniera com-
pleta la filiera, dalla raccolta latte fino alla 
commercializzazione finale nel mercato do-
mestico ed extra-domestico. 

Oggi la maggior parte delle cooperative lattie-
ro-casearie opera trasversalmente lungo la 
filiera, raccogliendo il latte dei soci conferitori 
e poi valorizzandolo attraverso la trasforma-
zione in latte alimentare, derivati freschi e for-
maggi commercializzati sul mercato naziona-
le ed estero.

In un contesto in cui l’indirizzo politico e com-
merciale è marcatamente incentrato sul rag-
giungimento di obiettivi ambiziosi in termi-

ni di sostenibilità – basti pensare al Green 
Deal europeo, alla strategia Farm to Fork della 
Commissione UE e all’attenzione del consu-
matore rispetto alla sostenibilità ambientale 
e al benessere degli animali nelle sue scelte 
di consumo – il sistema cooperativo si pone 
come modello ideale per uniformare la filie-
ra di riferimento ai nuovi standard. Abbrac-
ciando le diverse fasi produttive, la coopera-
zione, così come altre forme di aggregazione, 
garantisce una migliore applicazione dei pro-
getti di sostenibilità e un coordinato rispetto 
dei parametri normativi, offrendo supporto ai 
soci e vigilando sulle conformità.



L’Italia è il Paese al mondo con più prodotti 
lattiero-caseari tutelati con marchi di de-
nominazione, sono ben 56. Secondo i dati 
del rapporto ISMEA-Qualivita 2022 (dati ri-
feriti al 2021) il comparto dei formaggi DOP 
IGP è il più rilevante in termini economi-
ci fra i prodotti a Indicazione Geografi-
ca (IG) nazionali (59% del comparto cibo 
DOP IGP), con 4.677 milioni di euro alla pro-
duzione (+12,8%).

L’export, ha raggiunto 2.384 milioni di euro 
grazie sopratutto alla crescita nei Paesi UE.
A livello territoriale, in Emilia Romagna e in 
Lombardia si concentrano quasi i due terzi 
del valore totale dei formaggi IG, rispetti-
vamente con 1.613 e 1.401 milioni di euro di 
fatturato alla produzione.

Parmigiano Reggiano DOP e Grana Pada-
no DOP sono in assoluto il primo e secondo 
cibo DOP per valore di produzione in Italia, 
con, rispettivamente 1.607 milioni di euro e 
1.460 milioni di euro nel 2021. Gli altri top 
player sono la Mozzarella di Bufala cam-
pana DOP (terza posizione con 459 milio-
ni), il Gorgonzola DOP (4° con 377 milioni) 
e il Pecorino Romano DOP (5° con 302 mi-
lioni). 

4,68 miliardi € (+12,8%)
valore alla produzione

8,01 miliardi € (+5,6%)
valore al consumo

582 mila ton (+2,6%)
produzione certificta

2,38 miliardi € (+15,4%)
valore all’export

37% produzione esportata su totale

56 prodotti
numero di indicazioni geografiche fra:
DOP (53), IGP (2) e STG (1)
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Fonte: Indagine Ismea - Qualivita 2021 
Dati economici riferiti al 31.12.2020
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(Dati economici riferiti ai 56 prodotti 
DOP IGT STG)

24.659 operatori della filiera



La Commissione Europea ha pubblicato 
l’indagine “Valutazione delle IG e delle STG 
protette nell’UE” (Geographical indications 
and traditional specialities guaranteed pro-
tected in the EU, 21 dicembre 2021) tesa a 
mettere in luce il valore aggiunto dei pro-
dotti a Indicazioni Geografiche (IG) e del-
le Specialità Tradizionali Garantite (STG). 
 
Nel periodo dal 2010 al 2020, il numero del-
le denominazioni IG registrate è aumentato 
del 27%, mentre il numero di denominazioni 
STG registrate è raddoppiato. La valutazio-
ne considera raggiunti positivamente gli 
obiettivi con cui erano state istituite le IG 
e STG ed evidenzia come i principali benefi-
ci per le parti interessate siano :

• un ritorno equo e la concorrenza per gli 
agricoltori e i produttori;

• l’integrità del mercato interno dell’UE; 

• la creazione di standard comuni per il 
commercio con i paesi terzi. 

I principali limiti riscontrati sono la scarsa 
consapevolezza e comprensione dei siste-
mi da parte dei consumatori di alcuni Sta-
ti membri (la consapevolezza dei marchi di 
qualità dell’UE è rimasta relativamente bas-
sa, soltanto il 16 % dei consumatori euro-
pei riconosce il logo DOP, il 22 % l’IGP e il 
16% l’STG secondo l’ultima indagine Euro-
barometro), le complesse e lunghe proce-
dure di registrazione e alcune debolezze 
nei controlli nelle fasi a valle della catena 
del valore. 

Ciononostante, le IG/STG sono valutate come 
efficienti, con i vari benefici per i produttori 
che superano i costi di una procedura di re-
gistrazione complessa e lunga, e i bassi costi 
per gli enti pubblici (a livello UE e nazionale), 
stimati allo 0,12% del valore totale delle ven-
dite.

La valutazione ha giudicato i sistemi perti-
nenti sia per le parti interessate private che 
per le autorità pubbliche e non ha individua-
to alcuna incoerenza importante tra le IG e i 
marchi UE, le IG/STG e i sistemi nazionali/re-
gionali, o le IG/STG e altre politiche UE.
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Fra gli argomenti più “caldi” e dibattuti a livello 
europeo vi è il cosiddetto Nutri-Score, o eti-
chettatura “a semaforo”, che negli intenti dei 
sostenitori dovrebbe facilitare nei consuma-
tori una scelta più immediata e consapevo-
le di quei prodotti che presentino un miglior 
equilibrio nutrizionale. 

Il Nutri-Score è un sistema di etichettatura 
che assegna un valore alla qualità nutriziona-
le degli alimenti utilizzando diversi colori per 
classificarli in 5 categorie: dalla A (verde scu-
ro), con la maggior qualità nutrizionale fino alla 
E (rosso) con le minori qualità nutrizionali. 

Sulla base delle evidenze scientifiche, il Nu-
tri-Score è già stato adottato da diversi pa-
esi europei (Belgio, Francia, Germania, Lus-
semburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera), è 
approvato dall’OMS e raccomandato da auto-
revoli fonti internazionali come lo IARC (Inter-
national Agency for Research on Cancer) oltre 
ad essere da mesi al centro delle discussio-
ni della Commissione Europea dopo che nel 
maggio 2020, nell’ambito della sua strategia 
Farm to Fork, l’UE ha annunciato che entro 
la fine del 2022 avrebbe reso obbligatoria in 
Europa l’adozione di un’etichetta nutrizionale 
armonizzata da esporre nella parte anteriore 
della confezione.
Fra i più convinti oppositori di questo stru-
mento, ritenuto eccessivamente semplicisti-
co e potenzialmente fuorviante, vi è invece 
proprio l’Italia, cui si sono poi uniti la Repub-
blica Ceca, Cipro, la Grecia, l’Ungheria, la Let-
tonia e la Romania. 

Il principale limite che viene contestato al Nu-
tri-Score è che considera solo la percentua-
le assoluta di grassi, sali e zuccheri per 100 
grammi di prodotto, e non la quantità effet-
tivamente contenuta in una singola porzione, 
con i conseguenti paradossi, poiché il consu-
mo reale dei prodotti è legato alle quantità as-
solute che non corrispondono a quelle poste 
alla base dell’algoritmo. Ad esempio, con que-
sto sistema si ottiene un miglior “posiziona-
mento” delle patatine fritte (B) rispetto all’olio 
extravergine d’oliva (C), uno dei capisaldi della 
dieta mediterranea. 
Rischia inoltre di essere discriminatorio poi-
ché i punteggi vengono attribuiti in manie-
ra arbitraria, e sono quindi in qualche misura 
negoziabili. 

Sempre per tornare all’esempio, l’olio extra-
vergine d’oliva, dopo un’iniziale classificazione 
nella categoria D è stato nel 2019 riclassifica-
to “a tavolino” come C, a seguito di numerose 
pressioni e argomentazioni scientifiche che 
hanno portato all’inserimento di un fattore 
premiante per i prodotti vegetali. Non da ul-
timo, il Nutri-Score rischia di favorire i pro-
dotti ultra-processati a discapito di quel-
li tradizionali e naturali, poiché le aziende, 
per rendere più appetibili e apparentemente 
“sani” i prodotti, saranno incentivate a sosti-
tuire zuccheri e grassi con edulcoranti, addi-
tivi chimici o altre sostanze artificiali per mi-
gliorarne i punteggi.

Infine, questo sistema è parziale perché non per-
mette in alcun modo di considerare l’equilibrio fra 
i diversi alimenti nella dieta, né le caratteristiche 
organolettiche complessive del prodotto stesso. 
Nel caso dei formaggi, ad esempio, la penalizza-
zione è a prescindere, per la presenza dei grassi, 
non tenendo in considerazione le altre sostanze 
e nutrienti strategici che essi apportano.

Il Nutriscore è fuorviante per il consumato-
re e banalizza le caratteristiche nutrizionali 
dei prodotti alimentari, soprattutto dei prodot-
ti DOP, riconosciuti per la loro intrinseca qualità, 
per la loro sostenibilità nutrizionale e per il loro 
forte legame con le abitudini alimentari dei con-
sumatori europei. Attribuire il colore rosso a 100 
grammi di un qualisasi formaggio, ad esempio, 
significa trasferire al consumatore un’idea sba-
gliata riguardo ai nutrienti di quel prodotto. Tut-
to dipende dal quantitativo abitualmente con-
sumato e da come questa porzione di prodotto 
viene trattata (consumata cruda, cotta, tal quale, 
con altri ingredienti, ecc.). Inoltre, sono insite nel 
Nutriscore incoerenze oggettive, come il fatto 
che, demonizzando il consumo di nutrienti sani e 
naturali si stimola l’industria alimentare a utiliz-
zare alternative artificiali, non rilevate dal siste-
ma come nocive, quindi promuovendo indiretta-
mente un’alimentazione meno sana.
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Contiene, infatti, tutti i macronutrienti indi-
spensabili al nutrimento: carboidrati, protei-
ne, grassi, oltre a vitamine, calcio e altri mine-
rali che lo rendono un alimento importante in 
un’alimentazione bilanciata. 

2.1a La composizione del latte
• Acqua
È il primo e principale componente che con-
corre a formare la composizione del latte, pre-
sente in percentuale variabile a seconda del-
la specie, tra l’80 e il 90%. Nel latte vaccino è 
pari a circa l’87%. È presente sia in versione 
“libera”, in soluzione con zuccheri, sali mine-
rali, vitamine ed enzimi, sia “legata” a proteine 
e grassi. 

• Zuccheri
Nella composizione del latte, anche i carboi-
drati, o zuccheri, hanno il loro valore specifico. 
Il lattosio è il maggior costituente solubile pre-
sente (4,8-5,2%). È composto da due zuccheri 
più semplici: glucosio e galattosio, quest’ul-

timo un monosaccaride che contribuisce alla 
corretta funzionalità del sistema nervoso e 
ha benefici su memoria ed apprendimento.

• Grassi
Detti anche lipidi, sono presenti nel latte ali-
mentare in una percentuale che varia da 3,5% 
a 0,5% a seconda che si tratti di latte intero 
o scremato. Sono la fonte energetica più im-
portante del latte e sono indispensabile vei-
colo delle vitamine liposolubili, importanti 
per la nostra salute. Il latte di mucca, pecora 
e capra, in particolare, è ricco di acidi grassi a 
catena media e corta che vengono metabo-
lizzati più velocemente di quelli a catena lun-
ga. Nonostante vengano spesso demonizzati, 
i grassi saturi di origine animale trovano una 
precisa collocazione in una dieta equilibra-
ta. L’apporto giornaliero corretto si attesta al 
7-10% delle calorie totali.

• Proteine
Altri nutrienti fondamentali sono le proteine, 
che rappresentano circa il 3,5% della composi-
zione del latte. Si suddividono in due tipologie: 
le caseine (80% del totale) e le sieroproteine 
(20%). Le loro caratteristiche più importanti 
sono l’alta digeribilità e l’elevatissimo valo-
re biologico. Questo perché contengono tutti 
i nove aminoacidi essenziali: quelli, cioè, che 
il fisico non è in grado di produrre e che devono 
essere introdotti con l’alimentazione. Le pro-
teine del latte contengono aminoacidi ramifi-
cati: leucina, isoleucina e valina. Questi hanno 
il vantaggio di essere rapidamente disponibili 
per le cellule muscolari sia a scopo energetico 
sia in funzione plastica, ovvero come materia-

le da costruzione per accrescere e riparare il 
tessuto muscolare. È stato evidenziato anche 
il ruolo di questi aminoacidi nella riduzione 
del senso di fatica e nel miglioramento dei 
tempi di reazione. Per le loro specifiche ca-
ratteristiche (le sieroproteine sono ad assimi-
lazione veloce, da 30 minuti dopo l’assunzione 
e per 3-4 ore, mentre le caseine sono a len-
to rilascio, fino a 7 ore dopo) entrambi questi 
tipi di proteine vengono utilizzati dagli sportivi 
come integratori (in questo caso è bene farlo 
seguendo le indicazioni di un medico/specia-
lista).

• Vitamine
Il latte è anche una buona fonte di vitamine e 
sali minerali. Le vitamine liposolubili del latte 
sono le vitamine A, D, E e K mentre le vitamine 
idrosolubili del latte sono le vitamine PP e C, 
l’acido pantotenico, l’acido folico e le vitamine 
del gruppo B: B1, B2, B6 e B12. In particolare, il 
latte è una fonte importante di vitamina B12 
o cobalamina, coinvolta in numerosi processi 
metabolici. Si tratta di una fonte importante 
per la salute e il benessere perché contribu-
isce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento 
e sostiene il buon funzionamento del sistema 
nervoso e immunitario.

• Calcio e sali minerali
Fra i minerali va sicuramente evidenziato il cal-
cio, importante per lo sviluppo e la salute delle 
ossa, non solo in fase di crescita/sviluppo ma 
a tutte le età. Tra i minerali vanno segnalati 
inoltre il fosforo, del quale il latte rappresen-
ta una buona fonte, il potassio, il magnesio, lo 
zinco e il selenio che contribuiscono a nume-
rose funzioni del corpo umano.
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“Il latte è
l’alimento con 
il quale veniamo 
a contatto sin dai 
primi giorni di vita 
ed è uno dei pochi 
che si può definire 
assolutamente 
completo.“
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2.1b Intolleranze, vere
e  presunte

Nell’esponenziale crescita dei prodotti “free 
from”, il claim “senza lattosio” è il più per-
formante secondo i dati dell’Osservatorio Im-
magino di GS1 Italy 2022 realizzato in collabo-
razione con Nielsen, i prodotti senza lattosio 
hanno visto crescere il sell-out del +6,9% arri-
vando quasi a 1,7 miliardi di euro di vendite tra 
supermercati e ipermercati. Il contributo de-
terminante è stato quello dell’offerta, aumen-
tata del +12,9% rispetto all’anno precedente, e 
che oggi comprende 2.453 referenze. Ma non 
tutti gli acquirenti sono intolleranti al lattosio. 
La genericità e, spesso, l’assenza di sintomi 
fanno sì che il 75% degli intolleranti al latto-
sio non sappia di esserlo. 

Al contrario, moltissime persone su una base 
di un’autodiagnosi “si sentono intolleranti” e 
scelgono in totale autonomia e senza consul-
tare un medico di consumare alimenti senza 
lattosio. Questo, secondo le Linee Guida del 
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria) è un comporta-
mento che può avere ripercussioni negative 
sull’organismo. Gli esperti, infatti, consiglia-
no di eliminare il lattosio negli alimenti solo 
in caso di seria e comprovata intolleranza. 
Questa può essere accertata solo da un me-
dico e solo attraverso esami scientifici quali il 
breath test, un test non invasivo che consiste 
nell’analisi dell’aria espirata prima e dopo la 
somministrazione di una dose di lattosio. 

Negli altri casi, bandire del tutto il lattosio 
non solo non è necessario ma è anche scon-
sigliato. 

Includere i latticini nella propria dieta aiuta in-
fatti a soddisfare il fabbisogno giornaliero di 
alcune sostanze nutritive necessarie in tutte 
le età come, ad esempio, calcio, zinco, fosforo, 
selenio, vitamina A e B12 ma, anche, proteine 
di alto valore biologico. Inoltre, introdurre una 
certa quota di zucchero del latte è importan-
te per mantenere attiva la “lattasi”. Si tratta 
dell’enzima presente nella mucosa dell’inte-
stino che consente la digestione del lattosio e 
che si può inattivare, se non utilizzato. 

È il fenomeno della cosiddetta intolleranza 
secondaria, indotta proprio dalla prolungata 
assenza del consumo di latte e derivati. Per 
mantenere (o ripristinare) la funzionalità della 
lattasi – sottolineano le Linee Guida – è con-
sigliato assumere piccole quantità giornaliere 
di latte o yogurt, accompagnate da altri cibi e 
non a stomaco vuoto.

 2.1 VALORI NUTRIZIONALI, PROPRIETÀ E FAKE NEWS: COSA C’È DA SAPERE
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È poco noto ma alcuni formaggi (come Taleg-
gio DOP, Gorgonzola DOP, Fontina DOP, Pro-
volone Valpadana DOP, Parmigiano Reggiano 
DOP, Grana Padano DOP) sono naturalmente 
privi di lattosio perché ricchi di batteri lattici o 
perché sottoposti a prolungata stagionatura. I 
fermenti e i batteri presenti, infatti, scindono 
il lattosio in glucosio e galattosio rendendolo 
digeribile, oltre che un’ottima fonte di calcio. 
Anche lo yogurt, contenendo batteri che di-
geriscono parzialmente il lattosio, è un ali-
mento che può essere consumato in quantità 
moderata anche dalle persone con intolleran-
za.

Se l’intolleranza al lattosio è certificata, è ne-
cessario eliminarlo, e una soluzione per non 
rinunciare a latte e formaggi può essere il ri-
corso ad alimenti senza lattosio. 

In commercio ci sono numerosi prodotti spe-
cifici delattosati, perfettamente digeribili da 
tutti. Per essere definito “senza lattosio” il 
latte fresco deve sottostare ad un regola-
mento europeo che prevede un limite di 0,1 
g per 100 ml. Un latte o uno yogurt possono 
invece dirsi “a ridotto contenuto di lattosio” se 
ne contengono meno di 0,5 g per 100 ml. 

Il latte fresco senza lattosio, anche chiamato 
“latte ad alta digeribilità”, può essere ottenuto 
sostanzialmente in due modi:

• idrolisi, il metodo più comune, prevede l’ag-
giunta al latte di enzimi naturali che svolgono lo 
stesso compito che la lattasi svolge nell’intestino 
umano, scindendo il glucosio ed il galattosio.

• filtrazione, metodo per cui vengono utilizzati 
dei filtri a membrana dai fori sottilissimi: talmente 
sottili da consentire di isolare le varie componen-
ti del latte e rimuovere il lattosio.

Per questo sulle confezioni di latte delattosa-
to si trovano indicazioni come: “Il prodotto con-
tiene glucosio e galattosio in conseguenza della 
scissione del lattosio”. Il latte fresco senza latto-
sio potrebbe risultare un po’ più dolce di quello 
convenzionale, in quanto il glucosio ha un pote-
re dolcificante superiore a quello del lattosio. A 
parte questo, è confermato che non c’è nessuna 
differenza dal punto di vista alimentare poiché 
i valori nutrizionali sono identici. Il latte fresco 
senza lattosio non ha quindi niente da invidiare a 
quello “normale”.

 2.1 VALORI NUTRIZIONALI, PROPRIETÀ E FAKE NEWS: COSA C’È DA SAPERE



2.1c Il latte a tutte le età
Fra le più note argomentazioni “di popolo” a 
favore dell’abbandono del consumo di latte 
in età adulta vi è la considerazione che tutti 
i mammiferi in natura smettano di bere latte 
una volta svezzati.

Sull’efficacia dell’assunzione di latte dopo il 
periodo dello sviluppo è aperto da tempo un 
ben più serio dibattito nella comunità scienti-
fica giungendo alla conclusione che il latte e i 
suoi derivati sono considerati alimenti car-
dine della dieta mediterranea e per questa 
ragione il loro consumo è fortemente consi-
gliato, nell’ambito di una alimentazione bi-
lanciata, in tutte le fasce di età.

Il latte è fondamentale per i più piccoli. Una 
recente ampia revisione scientifica (Effects 
of Dairy Product Consumption on Height and 
Bone Mineral Content in Children: A Systema-
tic Review of Controlled Trials, Adv Nutr. 2019 
May), che ha analizzato studi pubblicati dal 1° 
gennaio 1926 al 30 giugno 2018, è giunta alla 
conclusione di confermare l’importanza del 
consumo regolare di latticini da parte dei 
bambini, per garantire o migliorare la salute 
delle ossa. Si osserva un incremento del con-
tenuto minerale osseo (BMC) quando la dieta 
abituale viene integrata con prodotti lattie-
ro-caseari. Questo è particolarmente impor-
tante  in questo momento storico dove il con-
sumo (in particolare nei paesi occidentali) di 
questi alimenti tradizionali sta diminuendo nei 
bambini, a causa dei cambiamenti nello stile di 
vita che favoriscono l’assunzione di cibo pro-
veniente dai fast food, di bibite analcoliche o 
di bevande a base vegetale.

Secondo le conclusioni di un approfondito 
documento redatto dalla Nutrition 
Foundation of Italy, il complesso delle 
evidenze disponibili nella letteratura 
scientifica suggerisce che la larga 
maggioranza delle associazioni tra consumo 
di latte e salute sia favorevole e non 
esistano attualmente motivi, al di fuori delle 
condizioni di allergia e delle intolleranze 
sintomatiche al lattosio (queste ultime 
gestibili, peraltro in maniera adeguata 
scegliendo i prodotti delattosati) per limitare 
o bandire il consumo alimentare di latte 
vaccino.

In gravidanza, in particolare, bisognerebbe 
arricchire la dieta base con latte e latticini 
per assicurare al feto la giusta dose di calcio 
senza compromettere la propria salute: nel 3° 
trimestre, infatti, circa 200-250 mg di calcio 
passano ogni giorno nello scheletro del feto e, 
se non è l’alimentazione della madre a fornir-
li, saranno le sue ossa a privarsene, decalcifi-
candosi. 
Inoltre, diverse ricerche scientifiche hanno 
evidenziato correlazioni positive significati-
ve tra il bere latte in gravidanza (e in generale 
l’assunzione di prodotti lattiero caseari) e:

• peso del bambino alla nascita maggiore,
• altezza dei figli misurata a 20 anni maggiore,
• riduzione del rischio di allergia al latte,
• protezione dal rischio di sviluppare depres-
sione post partum.

Ovviamente però in gravidanza bisogna porre 
grande attenzione a quali latticini scegliere. 
Per prima cosa va consumato solo latte pa-
storizzato, ed è meglio evitare del tutto latte 
di pecora e capra (anche se pastorizzati), e i 
loro derivati. 

Vanno inoltre evitati i formaggi morbidi con-
tenenti muffe (erborinati) e i formaggi a pa-
sta molle, sia pastorizzati che non pastoriz-
zati, perché potrebbero contenere alti livelli di 
listeria, un batterio che può causare aborto 
spontaneo o malattie gravi nel neonato. Nes-
sun problema invece per formaggi a pasta 
dura, ricotta, feta e mozzarella.  
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“Anche in età 
adulta il latte 
fresco rimane 
una fonte 
importante 
di proteine, 
vitamine 
e minerali 
necessari per 
una corretta 
alimentazione.“
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2.1d Latticini, grassi
e colesterolo 
Fra le principali “accuse” rivolte a latte e for-
maggi vi è l’alto contenuto di lipidi, considerati 
i principali responsabili di numerosi disordini 
cardiovascolari e metabolici.

Questi grassi tanto disprezzati, però, sono 
ubiquitari, presenti in quantitativi diversi in 
tutti gli alimenti, e possiedono molteplici ed 
essenziali funzioni organiche.

a) La sintesi e/o ristrutturazione delle mem-
brane cellulari di tutto l’organismo; tale fun-
zione è fondamentale per l’equilibrio biochi-
mico di organi e tessuti.

b) La costituzione di una riserva energetica 
sotto forma di acidi grassi circolanti e di tes-
suto adiposo, con funzioni di protezione, so-
stegno e deposito di scorie tossiche liposolu-
bili e di metalli pesanti, che l’organismo non è 
stato in grado di eliminare.

c) La capacità di intervenire come precursori 
nella sintesi delle prostaglandine, dagli innu-
merevoli effetti biologici.

d) La sintesi di numerosi ormoni, in particolare 
quelli di origine corticosurrenalica e gonadica.

e) Il mantenimento del trofismo dell’apparato 
tegumentario. Infatti, il sebo è un materiale 
grasso secreto dalle ghiandole sebacee che 
serve a proteggere la pelle da fattori ambien-
tali, come sole e vento, fattori chimici esterni 
e batteri. Esso è composto da una miscela di 
acidi grassi liberi, da trigliceridi, da coleste-

rolo libero ed esterificato e da squalene. Se si 
modifica la percentuale di acidi grassi insatu-
ri a favore di quelli saturi o se diminuisce la 
quantità di colesterolo libero a favore di quello 
esterificato, il sebo perde le sue caratteristi-
che e la sua funzione protettiva.

Il  colesterolo è una sostanza lipidica sinte-
tizzata dal fegato, presente soprattutto nel 
sangue, nel cervello e nel sistema nervoso, 
nei glomeruli renali ed in tutte le membrane 
cellulari, è il precursore di alcuni ormoni, della 
vitamina D e dei sali biliari. Le stesse difese 
immunitarie sono regolate finemente da mo-
lecole che derivano dal colesterolo. La produ-
zione endogena del colesterolo è di gran lun-
ga superiore all’apporto esogeno tramite gli 
alimenti, rispettivamente l’80% contro il 20%. 

Recenti studi hanno rivisto i range di norma-
lità del colesterolo, avendo osservato che il 
rischio di decessi aumentava con valori al di 
sotto di 180 mg % e l’esperienza conferma di 
dover prestare molta attenzione e di richie-
dere ulteriori accertamenti per valori di co-
lesterolo al di sotto di 150 mg %, negli adulti. 
Quando si parla di colesterolo poi non è solo la 
quantità che conta. Il colesterolo, come tutti 
i grassi, viene trasportato all’interno del san-
gue, in aggregati formati da proteine e da al-
tri tipi di grassi, quali fosfolipidi, trigliceridi e 
acidi grassi. Tali aggregati sono classificati, a 
seconda della loro densità, in LDL (dall’inglese 
low density lipoproteins, lipoproteine a bassa 
densità) e HDL (dall’inglese high density lipo-
proteins, lipoproteine ad alta densità).
Le LDL contengono il colesterolo che vie-
ne trasportato dal fegato ai tessuti, mentre 

le HDL intercettano il colesterolo in eccesso 
nel sangue riportandolo al fegato e svolgono, 
quindi, la funzione di “spazzini”, regolando il 
colesterolo in eccesso. 

Le LDL sono invece pericolose per la loro ten-
denza di aderire alle pareti dei vasi sanguigni, 
formando depositi di grasso (placche).
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“Diverse ricerche 
scientifiche 
negli ultimi anni 
hanno indagato 
il rapporto 
tra formaggi 
e colesterolo 
giungendo alla 
conclusione 
che il consumo 
di formaggi non 
comporti di per sé 
un aumento del 
colesterolo LDL, 
mentre sembra 
favorire l’HDL.“
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Fonte: IFMeD  (International Foundation of Mediterranean Diet)

Grafico ispirato all’originale Piramide Alimentare adeguata alle nuove domande di sostenibilità.

Consumati nell’ambito di una dieta equilibra-
ta, nelle giuste dosi e variandone la tipolo-
gia, i latticini contribuiscono a mantenerci in 
salute. Senza entrare in aspetti che richie-
derebbero valutazioni approfondite e un 
approccio personalizzato, un buon modello 
di riferimento è la nuova Piramide alimen-
tare della dieta mediterranea, elaborata nel 
2020 (Int J Environ Res Public Health. 2020 
Nov 25) che coniuga gli aspetti nutriziona-
li con la sostenibilità alimentare, un tema 
quanto mai caro alla filiera lattiero-casearia. 

La nuova rappresentazione tiene conto di 
diversi elementi delineati dallo studio della 
Commissione internazionale “EAT-Lancet on 
Food, Planet, Health” che ha proposto una 
dieta universale, sana e sostenibile per la sa-
lute dell’uomo e del pianeta.
 Il consumo di latticini consigliato è di 2 
porzioni al giorno.
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convenzioni sociali.



La sostenibilità si lega a due differenti ambiti, fra loro 

strettamente collegati: quello della salute e quello 

dell’ecologia. Ma la sostenibilità va anche sempre 

intesa lungo le sue tre dimensioni, imprescindibili 

l’una dall’’altra: dimensione ecologica = salvaguardia 

ambientale; dimensione economica = efficienza, 

crescita; dimensione sociale = equità.

L’alimentazione più salutare per il nostro fisico, infatti, 

è quella che privilegia cibi sostenibili anche dal punto 

di vista ambientale e sociale. Per questo imparare a 

sceglierli è importante tanto per il benessere individuale, 

quanto per il futuro di tutto il pianeta e delle comunità.

Parlare di cibi sostenibili può essere parziale e 

fuorviante, più corretto invece è il concetto di dieta 

o alimentazione sostenibile proprio perché non è 

tanto il singolo alimento quanto l’insieme delle scelte 

quotidiane ad avere un impatto su salute e ambiente. 

Scegliere un’alimentazione sostenibile, secondo la 

definizione FAO/OMS, significa adottare modelli 

alimentari che: promuovono tutte le dimensioni della 

salute e del benessere degli individui; hanno bassa 

pressione e impatto ambientale; sono accessibili, 

convenienti, sicuri ed equi.

La filiera lattiero-casearia è “osservata speciale” in 

particolare rispetto alla sostenibilità ambientale. Vi è 

sul tema una grande sensibilità e un impegno concreto 

che prosegue da anni sia da parte di tutti gli attori della 

filiera che delle Istituzioni: la Commissione Europea ha 

prodotto regole basate sull’approccio di valutazione 

del ciclo di vita per identificare gli “hot spots” nella 

catena produttiva che possono offrire opportunità sia 

per ridurre gli impatti ambientali, sia per migliorare 

l’efficienza e la produttività.  La Commissione Europea 

ha prodotto anche numerosi documenti di riferimento 

sulle migliori tecniche disponibili (Best Available 

Techniques) per le industrie alimentari, delle bevande 

e del latte. L’argomento più dibattuto sono le emissioni 

di gas clima-alteranti correlate all’allevamento. Si è 

soliti attribuire all’allevamento l’incidenza del 28-30% 

delle emissioni totali di gas serra. Ma, secondo gli 

esperti – come emerso durante il Dairy Summit 2021 - 

questi indicatori sono incompleti e non tengono conto 

dell’apporto degli allevamenti nella crescita dei carbon 

sink del suolo. Inoltre, analizzando correttamente i 

dati, si scopre che in questo calcolo si considerano 

anche gli impatti per la deforestazione, che in Italia 

sono nulli, anzi positivi vista l’avanzata delle foreste, 

e dei trasporti. Facendo le dovute tare l’impatto della 

zootecnia italiana non supera il 7% delle emissioni totali. 

Un valore che continuerà inoltre a diminuire grazie all’impe-

gno degli allevatori nell’adozione di pratiche sostenibili e di-

gitali: l’obiettivo della neutralità climatica, fissato da Bruxel-

les al 2050, in realtà per il nostro Paese non è così lontano. 
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“ll 20 maggio 2020 
la Commissione 
Europea ha 
presentato la 
Strategia “From 
Farm to Fork” 
con l’obiettivo 
di costruire un 
sistema alimentare 
sostenibile, per 
salvaguardare la 
sicurezza alimentare 
e tutelare i cittadini 
europei e la natura.“

2.2 L’IMPATTO DEI LATTICINI: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA FILIERA 



A
pprofondim

ento.

Il progetto LIFE TTGG – The Tough Get Going 
(“I duri cominciano a giocare”, intendendo con 
“duri” i formaggi oggetto del progetto) nasce 
dalla sinergia tra università, start up, aziende 
produttrici, enti di formazione e ricerca italiani 
e francesi, con l’obiettivo di migliorare l’effi-
cienza dei processi produttivi dei formag-
gi in Europa, ridurre l’impatto ambientale e 
ottenere così una produzione e un consumo 
più sostenibili. LIFE TTGG è cofinanziato dalla 
Commissione europea attraverso il Program-
ma LIFE 2014-2020, è coordinato dal Politec-
nico di Milano e vede coinvolti 6 partner: Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Enersem, 
Consorzio per la tutela del formaggio Grana 
Padano, Centre national interprofessionnel 
de l’economie laitière (CNIEL) France, OriGIn e 
Fondazione Qualivita. 

I principali obiettivi sono:
• applicazione della raccomandazione 
2013/179/UE e le relative regole per i prodotti 
lattiero-caseari in merito alla valutazione del-
le prestazioni ambientali di due formaggi DOP 
nel loro intero ciclo di vita: il Grana Padano DOP 
(uno dei formaggi più conosciuti e consumati 
nel mondo, che rappresenta circa il 24% della 
produzione totale di latte in Italia, con 183.000 
tonnellate prodotte nel 2015) e il Comté (la 1° 
DOP francese con 65.600 tonnellate prodotte 
nel 2017);

• sviluppo di un dataset (LCI – Life Cycle In-
ventory) utilizzato dalle aziende per semplifi-
care il calcolo e ridurre tempo e costi nella va-
lutazione del ciclo di vita dei prodotti caseari, 
in conformità con la Product Environmental 
Footprint (PEF);

• sviluppo di un software di supporto alle de-
cisioni ambientali per i formaggi DOP (a pasta 
dura e semi-dura) da latte bovino, finalizzato 
alla valutazione dell’impronta ambientale e 
alla sua riduzione;

• applicazione delle migliori tecniche disponi-
bili nell’intera catena di approvvigionamento 
(con approccio “dalla culla alla tomba”) me-
diante l’implementazione di un software dedi-
cato al fine di identificare, descrivere e valutare 
in casi reali l’impatto delle soluzioni tecniche 
proposte. Il software sarà tradotto in 4 lingue 
(italiano, francese, inglese, spagnolo).

Il progetto, ha elaborato un software che è il primo 
Strumento di Supporto alle Decisioni Ambientali 
(SSDA) in grado di unire il calcolo dell’impronta 
ambientale con l’identificazione di misure con-
crete e specifiche per ridurre i consumi di ener-
gia.

Il sistema SSDA offre numerosi benefici sia alle 
singole aziende DOP IGP, in quanto elabora au-
tomaticamente i dati e fornisce le indicazioni più 
efficaci per ridurre l’impatto ambientale ed ener-
getico, sia ai Consorzi di Tutela DOP IGP ai quali 
conferisce uno strumento condiviso ed omoge-
no per tutte le aziende permettendo di promuo-
vere nuove strategie di miglioramento. Infine, as-
sume un valore fondamentale per l’intera filiera 
DOP IGP poiché consente l’implementazione di 
strategie di sostenibilità ambientale e l’adesione 
a schemi di sostenibilità ambientale.
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Scheda di approfondimento:
Best practice: il progetto LIFE TTGG



L’altro fronte particolarmente indagato e dibattuto è 

quello del benessere animale, su cui sia le Istituzioni 

che i Paesi e gli attori della filiera stanno elaborando 

continui interventi di miglioramento. A livello italia-

no, va resa nota la recente istituzione del Sistema di 

Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) che 

introduce standard di produzione che vanno ben ol-

tre i limiti di legge in quello che viene definito come 

un percorso di riqualificazione degli allevamenti. Si 

parla non solo di benessere animale ma anche di bio-

sicurezza, controllo del consumo e dell’impiego di far-

maci, modelli di allevamento e management aziendale, 

impatto ambientale. L’adesione al Sqnba (volontaria) 

sarà un’opportunità per valorizzare l’impegno degli 

allevatori negli obiettivi di sostenibilità etica e verrà 

valorizzata da un simbolo pubblico nazionale.

A proposito di sostenibilità, ci si sofferma poi troppo 

raramente sulla riduzione degli sprechi alimentari: 

lo spreco di prodotti alimentari per consumo umano 

sfiora percentuali molto alte, secondo alcuni studi fino 

ad un terzo della produzione. Su questo tema la fi-

liera lattiero-casearia raggiunge buone performance: i 

prodotti di origine animale contribuiscono solo al 15% 

del food wastage e i lattiero caseari sono in assolu-

to quelli con minore spreco. Al vertice della classifica 

degli alimenti più “sprecati” si trovano invece la frutta e 

le verdure fresche. I latticini, così come la carne, non 

solo vengono meno sprecati (forse perché hanno un 

valore economico e percepito maggiore) ma si dimo-

strano anche virtuosi lungo l’intera filiera. 

Dal punto di vista della sostenibilità sociale, suppor-

tare il sistema lattiero caseario in un momento estre-

mamente complesso a livello globale, significa infine 

tutelare un settore strategico dell’economia nazionale 

e comunitaria. 

Un settore che può avere un forte impatto positivo sul-

la ripresa una volta attraversata la crisi. E ciascuno di 

noi, in quanto consumatore, può contribuire a questo 

risultato attraverso piccoli gesti quotidiani, sostenen-

do una filiera che crea valore per centinaia di migliaia 

di famiglie e per l’intera economia nazionale e comuni-

taria.
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Basti pensare a una stalla montana che 
racchiude in sé un intero sistema composto 
da animali (talvolta razze autoctone da 
preservare), di prati per il foraggio (che 
contrastano l’avanzata del bosco), formaggi 
tipici e soprattutto di persone impegnate a 
combattere, spesso da intere generazioni, lo 
spopolamento e il degrado dei territori situati 
in zone svantaggiate. 

La produzione di latte è una delle principali 
forme di presidio e tutela del territorio.  
Per allevare delle vacche da latte occorre un 
terreno di dimensioni adeguate, è necessario 
prendersene cura e gestire lo sfalcio regolare 
delle superfici, controllare la vegetazione 

legnosa per evitare il progressivo degrado e il 
conseguente pericolo di incendi o di dissesto 
idrogeologico. In particolare, le filiere locali 
tipiche dei prodotti DOP hanno un punto di 
forza in quanto a sostenibilità, perché materie 
prime e fasi di lavorazione si concentrano in 
un territorio limitato, evitando lunghi trasporti 
che incidono sull’impronta ecologica.

Se poi pensiamo alla buona qualità della 
produzione, combinata alla cura del territorio, 
la formula è perfetta per stimolare il turismo 
gastronomico, un settore che vale oltre 5 
miliardi di euro e che, secondo il Rapporto sul 
Turismo Enogastronomico Italiano 2022 si sta 
riprendendo dalla crisi pandemica e ha segnato 
nel 2021 una crescita dell’1,2% sul 2020. 

È una forma di viaggio alla ricerca di ritmi più 
lenti, di tradizione e autenticità. Il legame del 
mondo agricolo con quello turistico è molto 
stretto, con effetti positivi sui territori, sugli 
abitanti, sugli ospiti, sull’economia, con la 
creazione di un effetto moltiplicatore tra 
tutti i fattori. Con i suoi 56 formaggi DOP e 
IGP da Nord a Sud, il settore lattiero-caseario 
rappresenta certamente un’importantissima 
fonte di attrazione per il turista gastronomico 
in Italia.
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“La stabilità
della rete 
zootecnica 
italiana ha 
un’importanza 
che non riguarda 
solo l’economia 
nazionale ma ha 
una rilevanza 
sociale e 
ambientale.“

2.3 IL LATTE FA BENE AL TERRITORIO 



Milk
Words
Cap.3



1.2 LA COOPERAZIONE ITALIANA NEL SISTEMA LATTIERO-CASEARIO

“Con la crescita 
del mercato delle 
bevande e alternative 
vegetali al latte e 
latticini, il tema della 
nomenclatura corretta 
da utilizzare e del 
cosiddetto “milk e 
cheese sounding” 
ha assunto un rilievo 
strategico non solo 
dal punto di vista 
culturale ma anche 
economico.“
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In Italia, il settore degli alimenti a base vegetale 
ha registrato nel complesso nel 2021 un 
incremento del +9,9%. Le bevande sostitutive 
del latte sono cresciute del +9,6% nei primi 6 
mesi del 2022.
 Il settore è dominato dalla soia (87 milioni di €) 
seguita dal riso (46 milioni) e dalla mandorla (44 
milioni). L’avena ha avuto la maggior crescita 

nelle vendite con un +23%. 

Il milk sounding – vale a dire, l’utilizzo dei nomi 
propri di latte e derivati su prodotti di diversa 
origine – è stato oggetto di una pronuncia 
della Corte di Giustizia UE con la sentenza 
del 14/06/2017 (nota anche come Sentenza 
TofuTown) che ha stabilito come i prodotti 
puramente vegetali non possano, in linea 
di principio, essere commercializzati con 
denominazioni come “latte”, “crema di latte 
o panna”, “burro”, “formaggio” e “yogurt”, 
che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di 
origine animale. La decisione, quindi, limita 
l’utilizzo non solo del termine latte ma anche 
delle evocazioni e imitazioni, come “bevanda 
tipo latte”, “succedaneo del latte” o “formaggio 
vegetale”.
Sono previste alcune eccezioni (Decisione 
della Commissione, del 20 dicembre 2010, che 
fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, 
punto III.1, secondo comma, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio [notificata 
con il numero C(2010) 8434]). In Italia tali 
eccezioni riguardano il Latte di mandorla, il 
Burro di cacao e il Latte di cocco. Lo stesso 
regolamento prevede che le denominazioni 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano 
riservate esclusivamente ai prodotti elencati 
nel relativo allegato XII, punto II: “ottenuto 
mediante una o più mungiture, senza alcuna 
aggiunta o sottrazione”. Ai sensi dell’allegato 
si intendono per «prodotti lattiero-caseari» i 
prodotti derivati esclusivamente dal latte, e 
sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-
caseari le seguenti denominazioni: i) siero di 
latte; ii) crema di latte o panna; iii) burro; iv) 

latticello; v) butteroil; vi) caseina; vii) grasso 
del latte anidro (MGLA); viii) formaggio; ix) 
iogurt; x) kefir; xi) kumiss; xii) viili/fil; xiii) 
smetana; xiv) fil. L’origine del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari definiti dalla Commissione 
deve essere specificata quando essi non 
provengono dalla specie bovina. 

Nel 2021 si è registrata un’altra importante 
pronuncia sul tema, con la bocciatura da 
parte dell’Unione dell’emendamento 171, 
inizialmente inserito nel testo della “nuova 
PAC”, che avrebbe previsto un’estensione delle 
restrizioni già esistenti sulle denominazioni 
di latticini, introducendo nuovi divieti 
contro qualsiasi  “uso  diretto  o  indiretto ” 
o “ evocazione” di questi termini. L’obiettivo 
sarebbe stato impedire l’utilizzo di descrizioni 
evocative sulla consistenza e il sapore 
del prodotto, immagini esemplificative, 
forme e colori, etc. riferiti ai prodotti della 
filiera lattiero-casearia.  Con l’eliminazione 
dell’emendamento 171, rimangono quindi in 
vigore le già vigenti protezioni per i termini 
lattiero-caseari.
Il  senso  di queste norme è tutelare i consumatori 
dall’uso ingannevole di termini  riconducibili a 
prodotti lattiero-caseari e rendere evidenti le 
differenze rispetto alle altrenative vegetali da 
prodotti fuorvianti.

 3.1 LATTE E MILK SOUNDING



Mangiare insieme e mangiare secondo norme 
o regole simili si è dimostrata – in tutte le cul-
ture - una fonte di coesione e identità, facen-
doci sentire più legati gli uni agli altri. Le in-
fluenze sociali sono tra i fattori più potenti 
che guidano (o inibiscono) il modo di man-
giare, secondo le conclusioni di un gruppo di 
ricercatori, nella maggior parte dei casi addi-
rittura più della fame stessa. 
Ma ciò vale anche quando questa “socialità” 
è virtuale? Postare, condividere e guardare 
foto di cibo resta una delle attività preferite 
sui social: l’hashtag #food è il 27° assoluto al 
mondo nel 2021, usato 391.9 milioni di volte 
mentre l’arcinoto #foodporn è 48° con 229.4 
milioni. 
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Quasi 2 italiani su 3 seguono anche almeno un 
profilo social che pubblica contenuti legati al 
cibo. Ciò che i ricercatori si sono chiesti, e che 
è rilevante per chi si occupa di informazione, è 
se questa abitudine, possa essere utilizza-
ta per dettare mode e tendenze alimentari, 
per favorire quindi una dieta varia ed equili-
brata. 
Com’era facilmente intuibile la risposta è sì, 
più di quanto si pensi. 

Secondo una recente ricerca pubblicata sulla 
rivista Appetite, è più probabile che i consu-
matori scelgano le tipologie di cibo che ve-
dono più di frequente mentre “scrollano” 
sui social. Gli autori hanno chiesto a 369 stu-
denti universitari informazioni sulle abitudini 
dei loro contatti Facebook rispetto al consu-
mo di frutta, verdura, snack iperenergetici e 
bevande zuccherate. L’obiettivo era verificare 
quale fosse l’impatto delle informazioni tratte 
dal social network sulle scelte alimentari dei 
ragazzi stessi. Si è visto che chi aveva avuto la 
percezione che i propri amici seguissero una 
dieta più salutare, ha, a sua volta, incremen-
tato i consumi di frutta e verdura. Allo stesso 
modo, ma in misura minore, chi ha percepito 
che i propri amici mangiassero “junk food” lo 
ha fatto di più a sua volta. 

Un altro studio, pubblicato sempre su Appe-
tite, ha dimostrato che le abitudini alimentari 
possono venire modificate se si osservano im-
magini sui social che raffigurano alimenti sani 
e se tali immagini sono approvate con un nu-

mero rilevante di “like” (in questo caso lo 
studio era concentrato su Instagram).

È quindi ragionevole pensare di poter ot-
tenere un impatto positivo sulle abitudini 
alimentari grazie a un’esposizione prolun-
gata nel tempo a post sui social caratte-
rizzati da contenuti positivi. 

“Le persone
mangiano in modo 
diverso in compagnia 
rispetto a quando 
mangiano da sole. 
Tendiamo a mangiare 
in modo simile
ai nostri commensali 
imitando cosa
e quanto consumano.“



Il giornalismo gastronomico ha a che fare con 
settori molto ampi e rilevanti per la nostra so-
cietà. È molto più delle recensioni di ristoranti. 
È ricerca, talvolta anche inchiesta, denuncia, 
è storytelling. 

È cultura, è antropologia. È una professione 
complessa e importante poiché tutte le più 
grandi ed attuali questioni globali, dalla sa-
lute pubblica, alle disuguaglianze sociali, ai 
cambiamenti climatici, sono legate al cibo. 
I media hanno una grande responsabilità 
nell’aiutare le persone a prendere decisioni in-
formate e consapevoli. E oggi i social network 
sono fra le prime fonti di informazione, da cui 
anche i professionisti, i giornalisti, non posso-
no prescindere.  
Per ripensare, e riscrivere, una corretta in-
formazione sul latte e i latticini si può e si 
deve quindi passare anche dai social.

Molte testate, a partire dal New York Times, 
si sono dotate di propri codici di condotta sui 
social, ma anche nel caso di freelance o di col-
laboratori di realtà che ancora non hanno ela-
borato una propria linea interna è importan-
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te stare online “da giornalisti”. Partendo dal 
farsi riconoscere: gli utenti dovrebbero poter 
capire da subito che la persona che sta scri-
vendo quel post è un giornalista mettendo in 
evidenza nella bio @tag delle testate/organiz-
zazioni con cui si collabora, @tag di altri pro-
getti o account. 

Informare online, soprattutto sui social, ri-
chiede poi la consapevolezza della relazio-
ne, quella che si stabilisce fra chi scrive e chi 
legge ma, anche, risponde, commenta, condi-
vide. In un mondo governato dall’engagement 
la vera sfida è evitare mezzi come il clickbai-
ting (che può pagare nell’immediato a livello di 
visualizzazioni ma a lungo andare genera sfi-
ducia) e riuscire a farsi ascoltare generando 
contenuti di qualità, che coinvolgano il pub-
blico, dimostrando di essere affidabili, docu-
mentati e disponibili all’interazione. 

È fondamentale trattare sempre gli altri con 
rispetto sui social media. Se un lettore fa do-
mande o critica il lavoro o il post è bene ri-
spondere sempre con toni e atteggiamenti 
che favoriscano il dialogo e la comprensione, 
cercando di attenersi ai fatti. 

“THE AMOUNT OF FOOD JOURNALISM 
SEEMS TO BE RISING, BUT IN THE FUTURE IT ’S MORE ABOUTTHE BIGGER THEMES, THE BIGGER  PICTURE,EVERYTHING THAT FOOD IS ATTACHED 

WITH, WILL BE ON THE PLATE” .Paulina SiniauerWriting about Food -
A guide to good Food Journalism

“LA CONOSCENZA DEGLI ASPETTI TECNICI

DELLE PIATT
AFORME E DEGLI STRUMENTI

DIGITALI IN OTTICA CROSSMEDIALE RISULTA 

ESSERE L’EL
EMENTO PIÙ RICHIESTO AL

GIORNALISTA D’OGGI , INSIEME ALLA 

CAPACITÀ ANALITICA E DI PRODUZIONE

DI CONTENUTI MULTIMEDIALI INEDITI” . 

Amaturo E., Mezza M., Marino R., Napoli P., Russo V.

I nuovi percorsi della notizia.

Temi e linguaggi del giornalismo digitale

“Non si è
mai scritto
(postato, e visto)
così tanto
sul cibo come
oggi, ma la sua
rilevanza 
continuerà
a crescere”.



Se dal punto di vista della deontologia pro-
fessionale vi è ampia condivisione sul prin-
cipio dell’applicazione delle medesime regole 
giornalistiche (verifica dei dati, verifica del-
le fonti e citazione delle stesse se possibile, 
etc.) anche ai contenuti pubblicati sui social 
dal punto di vista della produzione dei con-
tenuti e della forma questi canali hanno re-
gole proprie. 

Di seguito alcuni consigli pensati in particola-
re per Instagram, il social network che al mo-
mento in Italia sta crescendo maggiormen-
te (seguito da TikTok), mentre Facebook che 
comunque resta il social più diffuso (dietro a 
YouTube) continua il trend in calo. 
Come è noto su Instagram il formato più popo-
lare sono, al momento, le storie, che possono 
essere un  ottimo  strumento  per fare buon 
giornalismo se utilizzate correttamente, an-
che pensando al settore dell’alimentazione e 
del food. Una modalità indispensabile, soprat-
tutto per rivolgersi ai giovani e che, come si è 
visto, può avere un riscontro diretto anche in 
termini di cambiamento delle abitudini di con-
sumo.

USA LE STORIE COME STRUMENTO 
INTERATTIVO 
Tra le caratteristiche più popolari nelle storie 
ci sono i vari “adesivi”, preziosi per lo storytel-
ling ma particolarmente utili anche per au-
mentare il coinvolgimento della community. Il 
più funzionale è l’adesivo “Domande” che per-
mette di interagire con i follower ponendo loro 
delle domande a risposta aperta. In alternati-
va, c’è lo strumento “Sondaggio” che, invece, 

permette di interagire con i follower con delle 
domande a risposta chiusa.
Un’altra attenzione verso la community, che 
spesso guarda le storie in modalità muta, è l’in-
serimento dei sottotitoli, o comunque di brevi 
didascalie che, nel caso di storie parlate, rias-
sumano il concetto. Questo permetterà agli 
utenti, mentre scorrono i contenuti in metro 
oppure al parco, di capire e seguire comunque 
l’argomento e magari tornarci in un secondo 
momento, per ascoltarlo.

USA LE STORIE PER MOSTRARE
IL “DIETRO LE QUINTE” 
Le storie sono progettate per essere organi-
che e inedite. Con le storie, i lettori vogliono 
vedere il giorno per giorno delle persone e del-
le aziende che seguono. Nel caso dei prodotti 
alimentari, ad esempio, vogliono scoprire ciò 
che sta a monte del prodotto finito che trova-
no nel piatto o su uno scaffale. Questa innata 
spinta all’approfondimento che lo strumento  
delle stories smuove va utilizzata a vantaggio 
della costruzione di notizie interessanti e che 
permettano di mostrare e spiegare dettagli e 
passaggi altrimenti complessi da far passare.

USA LE STORIE
PER AMPLIARE I LETTORI
L’inserimento dei link all’interno delle storie, 
che ora ha sostituito lo swipe-up ed è final-
mente accessibile a tutti, consente di selezio-
nare alcuni articoli ogni giorno e aggiungerli 
alle storie con l’intenzione di indurre gli uten-
ti a cliccarvi per saperne di più. È un ottimo 
modo anche per massimizzare il lavoro che 
sta dietro reportage o inchieste impegnative, 
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che possono così venir valorizzate verso un 
pubblico più ampio – e potenzialmente diver-
so – rispetto a chi solitamente legge/guarda 
la testata. 

USA BENE GLI HASHTAG
I post con gli hashtag ricevono più attenzione 
di quelli che non li utilizzano e vengono meglio 
evidenziati. Ma anche scegliere quali hashtag 
utilizzare (o quali cercare) è un lavoro che ri-
chiede competenza e accuratezza. Ad oggi, 
ad esempio, vi sono circa 26,2 mila post che 
utilizzano #lattedisoia e 13,3 mila #lattediriso: 
una prima operazione culturale può partire da 
qui.

NON TEMERE DI ANDARE
SUL PERSONALE
Anche se i giornalisti hanno la responsabili-
tà di riportare i fatti, le storie personali e gli 
aneddoti sono molto apprezzati su Instagram. 
Mostrare il proprio volto nelle stories o inserire 
curiosità e commenti autobiografici e perso-
nali, è utile per coltivare la famosa relazione 
che sta alla base del rapporto fiduciario fra chi 
produce contenuti e i propri follower.



A
pprofondim

ento.

L’impegno dell’Unione Europea contro il 
dilagare delle bufale on line affonda le sue 
radici – almeno dal 2015 – nell’idea che 
la disinformazione rappresenti un rischio 
concreto per la tenuta delle stesse democrazie 
negli Stati membri dell’UE con l’elaborazione 
nel 2018 del Codice di buona condotta, 
avviato per tentare di far fronte alla diffusione 
delle fake news.

Il commissario per la salute e la sicurezza 
alimentare della Commissione Europea 
Vytenis Andriukaitis ha dichiarato che le “fake 
news” potrebbero minare ulteriormente la 
fiducia nel settore alimentare (21/02/2019) :
“Con internet e i nuovi strumenti di 
comunicazione i cittadini hanno tutte le 
informazioni che desiderano a portata di 
mano. I nostri cittadini meritano di sapere 
che le informazioni che ricevono sul cibo, che 
toccano letteralmente la loro vita ogni giorno, 
si basano su prove scientifiche vere e solide“, 
ha affermato Andriukaitis.

Se per i professionisti dell’informazione e del 
fact checking è facile distinguere una notizia 
vera e documentata da una bufala, questo non 
è altrettanto intuitivo per le persone “comuni”. 
A livello globale si stima che un utente su 
quattro abbia condiviso almeno una volta, 
consapevolmente o meno, una fake news 
(Pew Research Center).

L’ampia ricerca What Does Fake Look Like? 
A Review of the Literature on Intentional 
Deception in the News and on Social Media, 
pubblicata a settembre 2021 su Journalism 
Studies Volume 22, ha identificato alcune 
caratteristiche, di contenuto e linguaggio, 
comuni alle più frequenti fake news. Eccole 
di seguito, semplici accorgimenti da conoscere 
e condividere per aiutare i propri lettori
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Scheda di approfondimento:
A caccia di fake news.

CARATTERISTIOCHE DI CONTENUTOPREGIUDIZIO IDEOLOGICO (Iper-) di parte, spesso con un orientamento ideologico e 

populista.

USO E PRESENZA DI EMOZIONI
Maggiore uso del linguaggio emotivo e affettivo. Soprattutto 

le emozioni negative tipicamente più presenti. Nelle notizie, 

i contenuti contengono forti richiami emotivi per i lettori, 

stimolando paura, rabbia, indignazione.
VERIFICABILITÀ

Meno fatti verificabili. Più uso di fonti anonime. Le storie si 

concentrano su argomenti che favoriscono la segretezza.
TITOLI

I titoli delle notizie false tendono ad essere relativamente 

lunghi e accattivanti, con una propensione all’esagerazione

e all’allarmismo.

CARATTERISTICHE LINGUISTICHEDIVERSITÀ LESSICALE Le informazioni sono meno (o più) elaborate o complesse in 

termini di diversità di parole (così come il numero di parole 

uniche utilizzate). I risultati sono misti.
MAIUSCOLO

Uso eccessivo del maiuscolo per attirare l’attenzione
USO DEI PRONOMI

Alto uso di pronomi personali.LUNGHEZZA
Gli articoli tendono ad essere brevi (corpo del testo). I tweet 

tendono ad essere più lunghiPAROLE E LINGUAGGIO INFORMALE Maggiore uso di parole informali e linguaggio informale 

(slang, parolacce). Maggiore probabilità di hate speech e 

inciviltà.
PUNTEGGIATURA

I risultati sono misti: meno uso della punteggiatura nel corpo 

del testo, più uso della punteggiatura nel titolo.
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1.2 LA COOPERAZIONE ITALIANA NEL SISTEMA LATTIERO-CASEARIO
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Think Milk, Taste Europe, Be Smart

Il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be 
smart!” è una campagna promossa dal setto-
re Lattiero Caseario dell’Alleanza delle Co-
operative Agroalimentari, cofinanziata dalla 
Commissione Europea e realizzata da Con-
fcooperative, indirizzata ai paesi target Italia 
e Germania.

Il progetto intende valorizzare l’intera filiera 
e migliorare il grado di conoscenza dei prodot-
ti agricoli UE, attraverso la promozione della 
cultura produttiva del latte e dei suoi deriva-
ti (formaggi e yogurt), valorizzando gli alti 
standard europei e la grande tradizione che 
contraddistingue il comparto lattiero-ca-
seario.

Tra le finalità, vi è anche stimolare una ripre-
sa dei consumi, in costante calo da anni in en-
trambi i Paesi, soprattutto per quanto riguar-
da il latte. Il settore sta affrontando da tempo 
un cambiamento delle abitudini alimentari, 
la nascita di nuovi “competitor” (alternative 
vegetali) e  sconta un eccesso di informazio-
ni, spesso contrastanti e fuorvianti tra loro.
Per promuovere i prodotti lattiero caseari è 
quindi necessario costruire una loro rinno-
vata identità, decontestualizzarli, per guar-
dare al latte con occhi nuovi, raccontandolo 
con parole diverse.

I prodotti
Protagonista del progetto è il latte bovino, 
con tutti i suoi derivati. Meritano inoltre una 
menzione i formaggi che si fregiano dei mar-
chi europei DOP e IGP, che rappresentano 
ben il 50% dell’intera produzione casearia na-
zionale.
L’Italia, con 56 formaggi DOP e IGP riconosciu-
ti, detiene una leadership assoluta a livello 
mondiale. 

I valori
La campagna si concentra su alcuni valori 
fondamentali del latte e dei latticini prodotti 
nell’Unione Europea: sicurezza, tracciabilità, 
qualità, proprietà nutrizionali, sostenibilità. 

Strategia, messaggi e vision
Il progetto fa leva sulle radici profonde del per-
cepito dei prodotti lattiero caseari, con un lin-
guaggio immediato e contemporaneo per co-
municare un clima positivo intorno alle qualità 
del latte fresco e dei latticini e dello stile di vita 
associato al loro consumo (salubre, moderno
e smart). I principali messaggi sono diretta-
mente connessi al titolo del progetto “Think 
Milk, Taste Europe, Be Smart!”, un’esortazione/
call to action, che riassume in poche ed incisi-
ve parole gli elementi centrali del progetto: 
“se vuoi essere Smart, pensa/informati su 
quello che consumi, scegli i prodotti europei”. 

Il progetto.
Il titolo porta inoltre l’attenzione proprio sul 
prodotto latte. Il tone of voice è diretto, infor-
male, vuole infondere familiarità e fiducia ed è 
pensato per un pubblico giovane. Nelle diver-
se declinazioni, con differenti protagonisti e 
contesti, il consumo di latte viene rivendicato 
come elemento distintivo e di appartenenza a 
una generazione vincente.
Le parole chiave richiamate nelle diverse in-
terpretazioni dei visual sono tutti concetti po-
sitivi associati al consumo dei prodotti lattie-
ro-caseari europei.
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