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L’analisi attraverso orum 
on-line protetti consente  
di raccogliere dai consu-

matori informazioni particolar-
mente ricche ed articolate, anche 
grazie alla scrittura che permet-
te di intercettare significati altri-
menti poco decifrabili. E’ il caso 
di questa indagine sul latte, che 
ci ha dato modo di comprendere 
la molteplicità delle dimensioni, 
soprattutto simboliche, che que-
sto prodotto assume per i consu-
matori. In primo luogo, viene as-
sociato ad una sensazione di “no-
stalgia”: il latte rimanda alla in-
fanzia, al primo elemento di con-
sumo e nutrizionale. La seconda 
area quella è quella della “natu-
ra fantasticata”, con l’associazio-
ne al mondo bucolico della mon-
tagna, della campagna, delle stal-
le, delle mucche, dei pascoli e dei 
prati verdi. Collegata a questa di-
mensione della incontaminatez-
za, è la “purezza” del latte, con as-
sociazioni alla semplicità, alla lu-
ce, ad un biancore irraggiungibi-
le per qualsiasi altro prodotto. Il 
latte assume anche una dimen-

Il latte, prodotto veicolo
di valori riconosciuti

Con un insieme di significati coerenti,
e una connotazione propria, rara
e assente in altri alimenti: il latte esprime 
una valenza “assoluta” in termini 
antropologici e anche esistenziali
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sione di “freschezza”: rimanda 
all’idea del fresco, del dissetante, 
di situazioni estive. La freschez-
za per il latte è però un concetto 
polisemico: da una parte assume 
una valenza funzionale, come be-
nefit concreto, dall’altra esprime 
anche la valenza simbolica del re-
freshment in senso di sollievo, re-
lax, ripresa di energia. Associata a 
questa dimensione vi è quella del 
“cibo salutare”: il latte è cibo sano, 
genuino, portatore di benessere, e 
di forza, soprattutto quando cor-
relato alla prima colazione.
L’aspetto forse più interessan-
te è la forte connotazione filo-
sofica, quasi esistenziale, del lat-
te che si configura come un ve-
ro e proprio “assoluto”, un valore 
totale, quasi archetipico. È il pri-
mo alimento della vita ed è alla 
base dell’alimentazione mondia-
le. A livello soggettivo, poi, il latte 
è vissuto come una specie di “in-
variante”, cioè l’alimento che per-
corre costantemente le diverse fa-
si della vita. 

L'evoluzione
Il dinamismo del mercato del lat-
te è pienamente recepito dai con-
sumatori. Comune ed indiscus-
sa la percezione di un’offerta che 
negli ultimi anni si è completa-
mente trasformata, con un incre-

mento esponenziale delle mar-
che e delle referenze che rendo-
no la vecchia alternativa tra lat-
te intero-scremato una memoria 
giurassica. Le nuove dinamiche 
dell’offerta rispondono peraltro 
ad effettivi bisogni da parte dei 
consumatori. Quasi totalmen-
te condivisa, la positività di que-
sta crescente differenziazione ed 
articolazione dell’offerta, anche 
se non manca qualche purista 
nostalgico della semplicità ori-
ginaria del latte “nudo e crudo”. 
Su questo fronte si palesa infat-
ti un senso di leggera insofferen-
za a fronte di questo “surplus” di 
scelta: la ridondanza delle propo-
ste è vissuta come confusiva e di-
sorientante per un consumatore 
oggi in ordine di semplificazio-
ne del carrello degli acquisti, e al 
tempo stesso la articolazione/ric-

chezza delle promise non sempre 
sembra sostenuta da reason why 
che ne sanciscano l’adeguata cre-
dibilità.

Innovazione multipla
Le aree di innovazione più segna-
late sono sostanzialmente quat-
tro. La prima e più rilevante, che 
riguarda la componente funzio-
nale, è declinata in due direzioni. 
Una è quella del latte che “non fa 
male”: il latte finalmente accessi-
bile a tutti soprattutto grazie alla 
sottrazione di componenti pato-
geni per alcuni – ed in questo con-
testo l’intolleranza al lattosio è ri-
corrente. L’altra è quella del latte 
che “fa bene, anzi meglio”, per-
ché arricchisce l’alimentazione 
con integratori portatori di salu-
te e benessere. La seconda area 
di innovazione riguarda l’ingre-
dientistica e l’aromatizzazione.
Ecco quindi citati il latte di soia, 
di riso, di capra, alle mandorle, 
nonchè i diversi “latti” che si ac-
corpano ad ingredienti diversi co-
me  cioccolato o la menta. Quan-
to al packaging, i cambiamenti ri-
guardano sostanzialmente i for-
mati e in secondo luogo i mate-
riali. Si sottolinea in questo con-
testo anche la maggiore cura del 
pack nel suo complesso, grafica 
e colori compresi, nonché la cre-
sciuta varietà dei materiali utiliz-
zati con una maggiore attenzio-
ne al rispetto dell’ambiente. Infi-
ne, la novità considerata più ecla-
tante del sistema distributivo so-
no i vendor di latte non trattato.

Alta qualità
L’alta qualità è stata una delle 
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promesse più marcate del setto-
re nell’ultimo decennio. È inte-
ressante capire cosa intendono 
i consumatori per alta qualità e 
se riscontrano un’aderenza della 
promise alla propria esperienza 
di acquisto. I consumatori espri-
mono di fatto una forte richiesta 
di qualità ed in particolare di una 
qualità alta -al di là dei claim del 
marketing communication di im-
presa- che viene correlata a com-
ponenti della offerta molto preci-
se e circostanziate. Ancora una 
volta emerge il profilo di un con-
sumatore estremamente attento 
e demanding.
Il concetto di alta qualità è lega-
to soprattutto alle caratteristi-
che del processo produttivo, che 
si vuole garantito in tutti i passag-
gi della filiera ma con particola-
re riferimento ad alcuni specifi-
ci momenti. Si parla innanzitutto 
del contesto in cui sono allevate 
le mucche: pascoli che si vogliono 
rigogliosi, ricchi, quasi “doc”. Ri-
corrente anche il riferimento alla 
selezione delle mucche, in parti-
colare agli allevamenti certifica-

ti ed alla certificata buona salu-
te, alla alimentazione, che si de-
sidera sia naturale e strettamen-
te vegetale (“le mucche sono erbi-
vore!”), senza mangimi.
Significativa anche la focalizza-
zione sulla lavorazione del lat-
te, con la richiesta di tecniche di 
mungitura adeguate ed il rifiuto 
di additivi o conservanti nel pro-
dotto finale. Al penultimo anello 
della catena si pone il confezio-
namento: alta qualità significa un 
pack che sia al tempo stesso ga-
rante della perfetta conservazio-
ne del prodotto, ma anche rispet-
toso dell’ambiente, con una sca-
denza non eccessivamente dila-
zionata.
Infine, il trasporto: il latte di alta 
qualità viaggia con tempi di per-
correnza brevi e a temperature 
adeguate, preferibilmente a chi-
lometro zero.
Come indicatore dell’alta qualità 
il prodotto in sè svolge comunque 
un ruolo chiave, nelle sue diver-
se componenti sensoriali: il pro-
fumo appena aperta la confezio-
ne, il colore (essenzialmente can-

dido) , il sapore (con un gusto pie-
no, rotondo, morbido e ricco) ne 
sono la “certificazione tangibile e 
materiale”.

Il consumatore
Sapore, freschezza, digeribilità 
costituiscono le principali esi-
genze nell’acquisto e nel consu-
mo di latte.
Molto marcata la richiesta del 
“vero” gusto del latte che espri-
me un bisogno di schietta genu-
inità contrapposto a sapori arti-
ficiali; di una dolcezza non ag-
gressiva, che regga la sfida del-
la rinuncia allo zucchero; di un 
gusto leggero che viene contrap-
posto a quello “formaggioso” e 
pesante, ma anche di un aroma 
marcato, capace di farsi percepi-
re anche nel mix con altre com-
ponenti. La freschezza del latte si 
identifica anch’essa con un con-
cetto di naturalità e di genuinità, 
e ne costituisce una condizione 
necessaria al di là delle diverse ti-
pologie di latte in quanto rappre-
senta una componente costituiva 
del Dna come si è visto sia a livel-

lo funzionale sia simbolico.
La Digeribilità assume una rile-
vanza focale non solo fra persone 
soggette a specifica patologia, ma 
anche particolarmente attente al-
la salute ed a benessere psico-fisi-
co. Al di là di queste esigenze tra-
sversali, si configurano due tipo-
logie di consumatori analoga-
mente e tradizionalmente affine 
a molte merceologie, ma con una 
accentuazioni e significati molto 
legati alla contemporaneità. Uno 
è il partito del «gusto classico»: il 
latte piace puro, incontaminato, 
senza aggiunte, integratori o ad-
ditivi vari. Questo è per loro il «ve-
ro latte», parente anche se un po’ 
lontano del «latte appena mun-
to». La maggior parte di questo 
segmento milita ovviamente per 
il latte intero, ma una parte non 
marginale opta per quello par-
zialmente scremato in funzione 
antigrasso e digeribilità.
L’altro è il partito dei «latti diver-
si»: sono i fautori della innovazio-
ne, che riguardi la componente 
funzionale aggiunta di fibre, di 
minerali, calcio o ecc. n
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