
LATTE E SALUTE
Un bicchiere di latte al giorno riduce del 25% il rischio di morte per malattie 
cardiovascolari o tumori

fuori dal CIS

Un bicchiere di latte al giorno riduce 
del 25% il rischio di morte per malattie 
cardiovascolari o tumori. 
È questo uno dei principali elementi 
emersi durante il convegno organizza-
to a Brescia dalla AOP Latte Italia dal 
titolo “Valutazione di scenari econo-
mici e di sviluppo di una selezione di 
prodotti semilavorati derivati dal latte 
e di latticini” presentato dall’Università 
di Brescia e Agrofood Lab.
Secondo i dati riportati dallo studio 
- condotto su un campione di 45.009 
persone - in un lasso di tempo di 15 
anni in cui si sono registrati un tota-
le di 2.468 decessi (59% per cancro e 
19% per malattie cardiovascolari), non 
è stata trovata alcuna associazione si-
gnificativa tra il consumo dei prodot-
ti lattiero-caseari e la mortalità. Non 
solo: è stata riscontrata una riduzione 
del 25% del rischio di mortalità per tut-
te le cause, con l’assunzione di latte da 
160 a 120 grammi al giorno. 

“La ricerca presentata da AOP Latte 
Italia nel corso di un apposito conve-
gno tenutosi a Montichiari il giorno 8 
novembre 2019, contiene un messag-
gio rassicurante in merito all’impatto 
sulla salute derivante dal consumo di 
latte e latticini. 

IL CONCETTO DI QUALITÀ DI 
UN PRODOTTO ALIMENTARE 

Negli ultimi anni il tema della quali-
tà ha assunto un ruolo centrale per il 
settore agroalimentare, non solo nel 

dibattito politico, imprenditoriale e 
nella comunità scientifica, ma anche 
nel vissuto quotidiano dei consuma-
tori. Nonostante il flusso imponente di 
informazioni che ci sono oggi, la va-
lutazione della qualità di un prodotto 
agroalimentare da parte del consuma-
tore non è semplice. 
La qualità è un concetto multidimen-
sionale, derivante dalla moltitudine di 
caratteristiche e attributi
che un bene possiede: ne consegue 
che diversi gruppi di consumatori, in 
situazioni di consumo differenti, pos-
sano avere opinioni discordanti sulla 
qualità dello stesso prodotto.

Le caratteristiche sensoriali dei pro-
dotti alimentari non sono più conside-
rate l’unica unità di misura della qua-
lità degli alimenti, vi è una crescente 
attenzione agli aspetti legati alla salute 
- nei consumatori è cresciuta la con-
sapevolezza che una giusta alimenta-
zione possa diventare uno strumento 
fondamentale per la prevenzione e la 
gestione di diverse patologie, l’iper-
tensione, il diabete e l’obesità - alla 
sicurezza alimentare e alla sostenibili-
tà, il consumatore si sente sempre più 
coinvolto emotivamente da ciò che 
consuma, ed è sempre più attento alle 
problematiche ambientali della filiera 
produttiva, oltre che al benessere degli 
animali.

Ancor più importante, la definizione 
di qualità degli alimenti non dipende 
semplicemente dalle caratteristiche 
degli alimenti stessi, ma piuttosto 

dalla percezione o accettabilità di tali 
caratteristiche da parte dei consuma-
tori.
Brunsø et al. (2002), hanno identificato 
quattro dimensioni, che ritengono ge-
neralizzabili riguardo alla percezione 
della qualità dei consumatori nei pro-
dotti alimentari:

gusto: per molti il consumo di alimenti 
è fortemente correlato a una soddisfa-
zione emotiva e nella definizione di 
questa categoria si punta l’attenzio-
ne sulla capacità di risposta del cibo 
ad esigenze sensoriali come il gusto, 
l’odore, il profumo o l’apparenza (la 
modalità con cui viene presentato un 
prodotto).

salubrità: nella duplice accezione di 
mangiare in modo sano ed evitare cibi 
non sani. Il primo aspetto è legato ai 
valori nutrizionali di una dieta varia 
ed equilibrata. Il secondo riguarda le 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
alimentare. Il comune denominatore è 
l’impatto potenzialmente negativo del 
consumo di alimenti sulla salute.

convenience: con questo termine in-
glese si indica non solo la facilità di 
approvvigionamento e di consumo, 
ma anche la praticità d’uso della con-
fezione e della gestione dei rifiuti e di 
conseguenza il risparmio di tempo e di 
fatica, sia fisica che mentale, nella pre-
parazione di un pasto.

processo: La preoccupazione dei con-
sumatori riguardo al modo in cui ven-

di Cecilia Balletta

50



gono prodotti gli alimenti è aumentata 
negli ultimi 20-25 anni. Esistono tre 
grandi aree di interesse: 1) interesse 
per la produzione biologica 2) inte-
resse per il benessere degli animali 
3) interesse per i prodotti fabbricati 
in modo “naturale”, vale a dire senza 
l’uso di tecnologie avanzate. Questa 
dimensione si riferisce anche alla rego-
lamentazione della produzione secon-
do disciplinari o protocolli, ai criteri di 
valutazione della provenienza, della 
eticità o della “naturalità”.

IL VALORE DELLA 
SOSTENIBILITÀ PER I 
CONSUMATORI

Negli ultimi tempi, l’interesse verso un 
consumo alimentare sostenibile sta ri-
cevendo sempre più attenzione da par-
te di tutti gli stakeholder (Reisch et al., 
2013; Von Meyer-Höfer et al., 2013). 
Tuttavia, non è così semplice definire 
esattamente cosa renda “sostenibile” 
una dieta o un regime alimentare.

L’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l’alimentazione e l’agricoltura 
(FAO) propone la seguente definizio-
ne: “Le diete sostenibili sono diete a 
basso impatto ambientale che contri-
buiscono alla sicurezza alimentare e 
nutrizionale nonché a una vita sana 
per le generazioni presenti e future. Le 
diete sostenibili concorrono alla pro-
tezione e al rispetto della biodiversità 
e degli ecosistemi, sono culturalmen-
te accettabili, economicamente eque 
e accessibili, adeguate, sicure e sane 
sotto il profilo nutrizionale e, contem-
poraneamente, ottimizzano le risorse 
naturali e umane.” (FAO, 2010).

Esaminando questa definizione si può 
intuire come gli aspetti legati alla salu-
te e alla qualità nutrizionale siano par-
te integrante della sostenibilità di un 
determinato prodotto. Chiaramente 
la dimensione nutrizionale e sanitaria 
viene valutata sulle persone, mentre 
l’impatto sull’ambiente viene misurato 
nei vari livelli della catena alimentare. 
Le decisioni relative alle scelte alimen-
tari prese a livello individuale hanno 
un impatto sull’individuo e sul sistema 
alimentare (Meybeck & Gitz, 2017).

Affinché una dieta/una scelta/un 
prodotto sia “sostenibile” è necessa-
rio considerare tutte le dimensioni 
in maniera sistemica. Ad esempio, 
un determinato prodotto può essere 
“sano”, ma questo non significa auto-
maticamente che sia anche rispettoso 
dell’ambiente o economicamente ac-
cessibile (Macdiarmid et al., 2012; Irz 
et al., 2016).

Queste considerazioni stanno portan-
do diversi attori del sistema agro-ali-
mentare a ripensare, almeno parzial-
mente, i propri modelli di produzione 
e di consumo. Infatti, l’impatto am-
bientale degli allevamenti può essere 
ridotto ricorrendo a nuove pratiche 
agricole, ad esempio modificando l’a-
limentazione del bestiame (scelta dei 
mangimi) e l’intensità della produzio-
ne, oppure migliorando la produttività 
e la fertilità degli animali (Crosson et. 
al, 2011). 

Di pari passo con l’aumento delle in-
formazioni a disposizione, negli ultimi 
tempi, anche l’atteggiamento dei con-
sumatori verso il consumo alimentare 
sostenibile sta diventando più attento 

e inizia a giocare un ruolo importante 
nella scelta finale d’acquisto. 

Il consumo alimentare esercita una 
notevole pressione sull’ambiente: ogni 
fase della filiera, dall’approvvigiona-
mento delle materie prime, alla lavo-
razione, trasformazione, imballaggio, 
trasporto, consumo e smaltimento de-
gli scarti, ha un marcato impatto am-
bientale in termini di emissioni di gas 
serra, acidificazione dei suoli, consumo 
delle risorse idriche etc. (Macdiarmid
et al., 2012; Reisch et al., 2013; John-
ston et al., 2014; Donati et al., 2016). 
L’origine del cibo, il metodo di produ-
zione e distribuzione e la stagionalità 
degli alimenti, sono tutti elementi che 
incidono sulla sostenibilità ambientale.

Un alimento sostenibile dal punto di 
vista ambientale deve quindi avere 
determinate caratteristiche di produ-
zione, distribuzione e consumo, che 
permettano un basso impatto sull’am-
biente e sul territorio, deve essere pro-
dotto con la minor quantità di risorse 
energetiche disponibili, e deve genera-
re pochi scarti e rifiuti (Böhm e Hanss, 
2012; Donati et al., 2016).

Di conseguenza, i consumatori posso-
no consapevolmente ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie scelte alimen-
tari, ad esempio scegliendo prodotti a 
basse emissioni di gas serra e con bas-
so consumo di risorse naturali (Donati 
et al., 2016), scegliendo alimenti con 
processi di produzione virtuosi, come 
nel caso della pesca sostenibile, ridu-
cendo la scelta di alimenti altamente 
trasformati (Macdiarmid et al., 2012; 
Johnston et al., 2014), e contenendo i 
propri sprechi alimentari.
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