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I mercati

I n Italia il latte è considerato 
tradizionalmente l’alimen-

to dei bambini e degli anziani 
perché è ricco di vitamine, mi-
nerali e proteine. Gli adulti che 
hanno perso l’abitudine di con-
sumarne difficilmente rico-
minciano, soprattutto se è pro-
prio il sapore a non piacere. So-
no gli stili di vita che ne condi-

zionano maggiormente il con-
sumo, infatti sempre più italia-
ni non fanno colazione a casa 
ma al bar con brioche e cappuc-
cino (a proposito, Re Cappuccio 
della Centrale del latte di Bre-
scia si è laureato campione ita-
liano baristi caffetteria anche 
nel 2010). Se tutti in famiglia 
lavorano la spesa è perlopiù set-
timanale, magari facendo scor-
ta di latte Uht. In alternativa 
c’è il latte fresco di alta qualità 
microfiltrato a media conserva-
zione che conquista sempre più 
consensi (“Avete mai notato che 
le cose che sono blu durano di 
più? Latte Parmalat Blu rimane 
buono più a lungo perché è pu-
ro, perché microfiltrato, buono 
come comprato ogni mattina 
senza comprarlo ogni mattina, 
latte Parmalat Blu, la bontà che 
dura di più”).

Bontà certIfIcata
Tutta la filiera latteo-casearia 
è impegnata a spingere i consu-
mi, partendo dalla tutela del-
le produzioni nostrane con l’ob-
bligo di tracciabilità in etichet-
ta. Si batte sul tasto della pro-
venienza italiana e della sicu-
rezza, in primis quella della fi-
liera. La pubblicità parla chia-
ro: “Il latte fresco Alta Quali-
tà Granarolo, l’unico nato da 
un consorzio di mille allevatori 
con 60.000 mucche italiane ali-
mentate in modo naturale. Ga-
rantito da una filiera controlla-
ta e certificata nei vari passaggi, 
quindi integro, buono e sicuro”. 
La Centrale del Latte di Brescia 
fa eco proponendo il latte con 
“carta d’identità”: tutto è sotto 
controllo, ben oltre gli standard 
di legge, dalle verifiche igienico 

sanitarie nelle stalle al monito-
raggio, con le più moderne tec-
nologie, di prodotto, lavorazio-
ne, confezionamento, seguito 
da una distribuzione capillare e 
tempestiva sul territorio (dalla 
mungitura al consumo passa-
no solo poche ore). “Costa qual-
cosa in più, ma sono soldi spe-
si bene”. A buon intenditor po-
che parole.

alta dIgerIBIlItà
Oltre alla leva dei prezzi conte-
nuti, spesso abbinata agli incen-
tivi dei concorsi a premi, inter-
viene la segmentazione dell’of-
ferta a suggerire altri argomen-
ti per stimolare il consumatore a 
un maggior consumo di latte di 
qualità. Se il problema è l’intol-
leranza c’è il latte ad alta digeri-
bilità (Accadì Granarolo, Zymill 

Parmalat, il romano Digemilk 
Latte Sano, il sardo Arborea, il 
fiorentino Mukki, il torinese 
Tappo Rosso) a basso contenuto 
di lattosio, scomposto median-
te uno speciale procedimento in 
due zuccheri, glucosio e galatto-
sio, più facilmente assimilabili. 
Chi non digerisce il latte vacci-
no ha anche l’alternativa del lat-
te fresco di capra Sole, siciliano, 
o Amalattea, sardo. La salute 
viene sempre al primo posto (“Il 
cuore è la vita, aiutalo con Par-
malat Omega 3 Plus, il latte che 
garantisce l’assorbimento di ele-
vate quantità di Omega 3, come 
mostra uno studio del San Raf-
faele”), ma oggi è anche associa-
ta al concetto di benessere. Per 
aiutare i consumatori a stare in 
forma, oltre alla sicura qualità 
dei suoi prodotti, Arborea offre 
loro i vantaggi di un sito esclu-
sivo (www.benesserearborea.it) 
iscrivendosi al quale si offrono 
indicazioni e suggerimenti per-
sonalizzati per una corretta e sa-
na alimentazione. Al latte fre-
sco, il principe degli alimenti, si 
possono aggiungere milioni di 
fermenti lattici vivi (Milcon del-
la centrale del latte di Roma), vi-
tamine e pappa reale (Latte Pri-
ma Colazione Vivisano TreVal-
li Cooperlat), ma la bontà non 
cambia. n
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La lunga marcia del latte italiano 
passa per valori antichi e condivisi
Mauro Chiabrando

La comunicazione 1. 
valorizza la provenienza
Il consumatore è 2. 
coinvolto con la 
specializzazione
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Bevevano latte da 
giovani, poi da grandi 

magari solo per 
macchiare il caffè o al bar 

nel cappuccino. A casa per 
comodità o pigrizia tengono solo 
latte a lunga conservazione. È a 

loro che si rivolge la pubblicità dei 
produttori, perché chi invece proprio 

non ama il gusto del latte difficilmente 
tornerà a berne

Pur amando il latte, molti 
non tollerano il lattosio. 
Come alternativa, oltre al latte 
di capra, oggi hanno a 
disposizione tutta la gamma del 
latte fresco (intero, parzialmente 
scremato, microfiltrato) con basso 
contenuto di lattosio, senza 
dimenticare il dietetico latte di soia. Il 
problema resta il cappuccino al bar
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Sono i grandi consumatori di latte senza distinzione di 
sesso o di età: tiepido a colazione magari con i classici 
fiocchi d’avena, freddo come dissetante durante la 
giornata o nel frappé. Non parlate loro di latte Uht se 
finisce il fresco, la scorta in frigorifero sarà di 
microfiltrato a durata settimanale 

Il target degli acquirenti di latte e derivati
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