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Core Business: il latte
250 ml =
8%
fabbisogno
energetico
giornaliero

Ministero della Salute, pubblicazione 25, 2015

Consumi e tendenze
I consumi di latte sono in media bassi e decrescono con continuità da alcuni anni.
Questo andamento ha probabilmente spiegazioni differenti: la conoscenza dell’alimento latte, sia per quanto riguarda
le tecniche produttive e distributive e sia per quanto riguarda le qualità nutrizionali, è in genere scarsa;
inoltre si vanno diffondendo informazioni imprecise o errate, sui possibili effetti negativi sulla salute umana correlabili
al suo consumo e all’impatto ambientale degli allevamenti

Rispetto alle 3 porzioni da 125 ml di latte (o da
125 g di yogurt) raccomandate (INRAN, 2003):


gli adolescenti consumano mediamente
meno di 2 porzioni al giorno;



gli uomini e le donne con più di 18 anni
poco più di una porzione

-2% vs 2015

Cattive abitudini alimentari
Nonostante la crescente attenzione mondiale verso i temi
dei regimi alimentari, della nutrizione e dell’attività fisica

L’Italia è tra i paesi europei con i valori
più elevati di eccesso ponderale nella
popolazione in età scolare

www.epicentro.iss.it/ okkioallasalute, 2019

Anche le aziende alimentari possono svolgere un ruolo cruciale attraverso l’adozione di linee strategiche
coerenti con i principi della nutrizione e di un regime alimentare equilibrato, indirizzando le scelte dei
consumatori  LA SALUTE DEL PIANETA PASSA ANCHE DALLA NOSTRA TAVOLA!

Ruolo delle aziende alimentari

Riconoscendo il legame inscindibile tra persone sane, società
sane e un pianeta sano,
tutte le aziende sono chiamate ad applicare una strategia
"dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell'ambiente ,
attraverso il conseguimento di sistemi alimentari sostenibili.

Allinearsi terzo goal del programma agenda 2030 dell’ONU

Linee Strategiche CLI
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Prodotti pensati
sulle necessità
dei consumatori
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all’
Ambiente

 Favorire la produzione alimentare
locale, anche attraverso
l'innovazione
 Sviluppare prodotti di alta qualità dal
punto di vista nutrizionale, rispettosi
dell’ambiente e degli animali

 Capacità di evolversi e innovarsi
ampliando le offerte merceologiche
in risposta alle nuove esigenze del
consumatore

Innovazione di prodotto
Sviluppo di prodotti specifici ed innovativi per rispondere in maniera efficace alle
nuove esigenze nutrizionali dei consumatori.

 Latti funzionali (Benessere Cuore, Benessere Ossa, Linea e Benessere)
 Bevanda Donna Special
 Bevanda Training

 Merenda per bambini
 Latte di proseguimento per l’infanzia
 Linea di prodotti ad alta digeribilità senza lattosio

 Latte A2 beta caseina
 Linea di bevande vegetali
 Linea di prodotti biologici

Innovazione di filiera: valorizzazione del territorio
Filiere corte:
rapporto consolidato nel tempo con 88 aziende (54 in Toscana, 34 in Piemonte)
che conferiscono giornalmente il loro latte presso i diversi stabilimenti

Il nostro impegno:
 Sviluppare filiere sempre più sostenibili, a ridotto impatto ambientale, per la
produzione di un latte di elevata qualità, fortemente caratterizzato
territorialmente

 Certificazione del benessere degli animali secondo gli standard
stabiliti dal metodo di valutazione per il benessere animale Classyfarm
 Disciplinare di Produzione

 Mantenimento della biodiversità
 Sostegno alla valorizzazione del territorio e al patrimonio zootecnico, tutela
occupazionale nel territorio

Ricorso allo Sviluppo Sostenibile
In Italia la zootecnia contribuisce per il 5,8 % sul totale dei GHGs emessi in atmosfera; di questi circa
54% proviene da allevamenti di bovini da latte
«Metodologie per l’attuazione di meccanismi volontari di riduzione e compensazione delle emissioni a livello zootecnico»,
Rete Nazionale Rurale, 2018)

Alla luce dei cambiamenti climatici, la sostenibilità non è più un’opzione per la filiera latte, ma una necessità e una
sfida. Un tema al centro dell’interesse dei mass media e dei consumatori, sempre più attratti da filiere agroalimentari
rispettose dell’ambiente, attente al benessere animale e alla tutela dei lavoratori

Negli stabilimenti di Centrale del Latte d’Italia viene monitorato l’impatto
ambientale per la produzione del latte, effettuando investimenti continui volti
al controllo e alla riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni di CO2.

Innovazione di processo: salvaguardia delle risorse
Centrale del latte d’Italia in alcuni suoi stabilimenti dal 2020 impiega nuove confezioni
provenienti esclusivamente da fonti rinnovabili di origine vegetale.
Il materiale è composto principalmente da carta certificata, ricavata da foreste gestite nel rispetto di rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici. Il tappo e la plastica sono ottenuti dalla canna da zucchero, una risorsa che, se
opportunamente gestita, può ricrescere all’infinito.

- 67% delle emissioni di CO2-eq
rispetto alla precedente confezione in Tetra Top

Solo 19 g CO -eq/litro
2

- 23% utilizzo annuo della plastica
passando dai cestelli in plastica alle scatole in
cartone
Dal 2021, le confezioni in Tetra Rex Plant Based
possono essere dichiarate ad Emissioni Zero 
compensazione acquisto crediti di carbonio

Innovazione di processo: salvaguardia delle risorse

 Latte UHT: in confezioni in carta con certificazione FSC (Cartone da fonti gestite in maniera responsabile)
 Latte fresco: in confezioni di carta brown, non sbiancata chimicamente, più leggera e totalmente
riciclabile
 Latte biologico: in confezioni Bio Based, completamente da fonti rinnovabili

 Bottiglie del latte fresco ed esl prodotte in plastica PET
proveniente da plastica riciclata rPET

Innovazione di processo: salvaguardia delle risorse

Un attenzione sempre maggiore all’impatto ambientale del packaging dei nostri prodotti, ha portato alla
nascita nel 2021, di uno Yogurt realizzato con vasetto in carta completamente riciclabile

YYogurt
Tapporosso

Obiettivi raggiunti

 Cogeneratore che trasforma il gas in energia elettrica.
 Certificazione ambientale ISO 14001:2004 che, attraverso un continuo monitoraggio dei processi,
assicura che tutte le attività produttive si svolgano nel pieno rispetto dell’ambiente e in conformità
alla normativa cogente.

 Progetti Integrati di Filiera (PIF) per sviluppare innovazione di processo e di prodotto nella filiera di
produzione
 Studio di Life Cycle Assessment (LCA) finalizzato all’ottenimento della Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD).
 Carbon Footprint di Organizzazione (UNI EN ISO 14064 -1:2012),
andando a misurare le emissioni totali di CO2 prodotte per la produzione e commercializzazione
di prodotti lattiero caseari

Work in progress




Realizzazione nel 2022 di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (superficie di 1.700
m2 per 340 kW di potenza)  378 MWh di energia prodotta in un anno – 200 tonnellate di CO2 evitate/anno.




Certificazione Benessere Animale (completata per la filiera piemontese, quasi al termine in toscana)

Studio del Life Cycle Assessment finalizzato ad ottenere la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

Studio di fattibilità per l’identificazione della tecnologia necessaria al trattamento dei reflui per uso potabile
 tutela risorsa idrica


Progetto di piantumazione alberi, campagne di comunicazione green
via social per sensibilizzare anche le nuove generazioni

Conclusioni

Grazie per l’attenzione!
Per approfondimenti:
gbetti@mukki.it

