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L’evento nasce per stimolare i giornalisti - 

di carta stampata, radio, TV e web ad ap-

profondire i temi portanti del settore lattiero 

caseario incoraggiando un’informazione 

chiara su quello che è il principale settore 

del comparto alimentare italiano e uno dei 

più performanti nell’export. Un risultato che 

si deve all’impegno decennale dell’indu-

stria lattiero casearia, che ha portato in Italia 

e nel mondo le eccellenze italiane, coniu-

gando tradizione e innovazione. 

Il premio, riservato a giornalisti professioni-

sti e pubblicisti iscritti all’albo, prevede quat-

tro categorie e quattro menzioni speciali, 

per un montepremi complessivo di oltre 

10.000 euro.

La Giuria, composta da rappresentanti 

delle istituzioni, del mondo scientifico e da 

giornalisti, ha valutato i lavori basandosi su 

criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, 

rigore scientifico, completezza e accura-

tezza dell’informazione, forza comunicati-

va e aderenza ai temi del bando.
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CONSEGNATO OGGI IL PREMIO GIORNALISTICO ASSOLATTE “L'ATTENDIBILE” 
 
Si è tenuta oggi la cerimonia conclusiva del Premio Giornalistico Assolatte “L’Attendibile”, patrocinato dal Senato della Repubblica e 
dalla Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. A premiare i vincitori anche il ministro delle Politiche 
Agricole Mario Catania   
 
(Roma, 7 febbraio 2012) – La Sala Capitolare del Senato della Repubblica ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico 
Assolatte “L’Attendibile”, a cui hanno partecipato oltre 100 giornalisti tra carta stampata, televisione, radio e web. 
 
“Se c’è un settore che in questi anni ha dato una grandissima dimostrazione di crescita – è intervenuto il Ministro delle Politiche Agricole Mario 
Catania - questo è il lattiero-caseario, uno dei fiori all’occhiello del nostro agro-alimentare. Certo, la crisi si fa sentire in tutti i settori, e quindi il 
consumatore è portato a acquistare prodotti di minore qualità, ma tutto sommato il vostro settore, e mi rivolgo agli imprenditori presenti in sala, ha 
prodotto una performance straordinaria sia nel mercato interno che nell’export. Colgo questa splendida iniziativa di Assolatte per rivolgere un 
appello agli uomini e alle donne di comunicazione che si occupano di agro-alimentrare, chiedendo loro di continuare nel loro preziosissimo lavoro, di 
cui il settore ha un estremo bisogno per promuovere un’immagine adeguata del settore”. 
 
“Sono molto felice di aver partecipato a questa importante iniziativa di Assolatte, che contribuisce alla crescita di una corretta comunicazione 
giornalistica – ha commentato l’on. Paolo de Castro, in collegamento da Bruxelles - L’istituzione di questo premio ha un’alta valenza simbolica e 
dichiara l’intento di costruire un rapporto di trasparenza e collaborazione con i media, nell’ottica di fornire al consumatore un’informazione sempre 
più chiara e consapevole. Dobbiamo andare fieri del comparto lattiero-caseario italiana, che tutto il mondo ammira e invidia, e iniziative come il 
Premio Giornalistico Assolatte, che ne promuovono l’importanza, sono certamente da plaudire” 
 
“Abbiamo concesso con entusiasmo il nostro patrocinio a questo Premio che stimola i giornalisti ad affrontare e ad approfondire tematiche 
complesse e molto importanti – ha affermato il sen. Cesare Cursi, presidente della Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato 
– come il contributo dei prodotti lattiero-caseari al successo mondiale del Made in Italy e il loro insostituibile ruolo all’interno di un corretto stile 
alimentare. Occorre tutelare, con iniziative legislative, l’eccellenza della produzione casearia italiana riconosciuta a livello internazionale come una 
delle migliori. Il  made in Italy è anche soprattutto produzione alimentare e in questo quadro il settore lattiero caseario ricopre un ruolo 
fondamentale”. 
 
 “Il comparto lattiero caseario è il primo del settore agroalimentare italiano. Ma il suo valore va ben al di là di quello puramente economico – ha 
commentato il sen. Antonio Tomassini, presidente della Commissione Igiene e Sanità - infatti il latte non è solo un ottimo alimento per la nostra 
dieta quotidiana, ma rappresenta un elemento importante in tema di prevenzione della salute. Per questo è necessario valorizzare le attività e le 
produzioni del settore garantendo la massima sicurezza alimentare”. 

Il sen. Alfonso Andria, vicepresidente della Commissione Agricoltura, ha plaudito al Premio “L’Attendibile”, “che esprime molteplici valenze: da 
una parte incoraggia l’informazione corretta e completa tesa a rilanciare ulteriormente la filiera lattiero-casearia nazionale, una delle vere eccellenze 
in Italia e nel mondo; e  dall’altra favorisce  una moderna comunicazione sulla rilevanza dei prodotti del settore per il benessere personale attraverso 
un’alimentazione sana ed equilibrata. Un più pieno coinvolgimento, un più diretto contatto degli operatori dell’informazione con le dinamiche 
produttive e gli aspetti della commercializzazione costituiscono anche un intelligente strumento per superare le criticità individuate e per valorizzare i 
punti di forza di un comparto tra i più performanti nell’export”. 
 
Il presidente di Assolatte, Giuseppe Ambrosi, ha sottolineato l’importanza di un’informazione chiara, semplice e corretta sul comparto lattiero-
caseario: “Il nostro è un settore sano e vitale, formato da imprese che hanno un approccio rigoroso e globale alla sicurezza e alla qualità, e che 
offrono garanzie che vanno ben oltre le disposizioni di legge. Tutto questo non si improvvisa, ma è frutto di una specifica cultura d’impresa, di 
investimenti, di scelte che antepongono a tutto la tutela del consumatore”.  
 
“I prodotti lattiero-caseari, pur venendo da molto lontano, sono profondamente radicati anche nelle culture più moderne e innovative – ha spiegato il 
sociologo Enrico Finzi, presidente di AstraRicerche, anticipando i risultati di una recente indagine condotta per l’Associazione – Latte, yogurt, 
burro, panna e formaggi sono presenti pressoché in tutte le famiglie italiane: un dato di penetrazione eccezionale, che si deve a un singolare e 
inconsueto mix di tradizioni millenarie e di coerenza con gli stili di vita evoluti e gratificanti. Tanto che i consumi di questi prodotti e il loro 
apprezzamento appaiono maggiori presso i cluster più realizzati e contenti”. 
 
Ha preso quindi la parola, la prof. Carla Favaro, nutrizionista e giornalista, che ha rimarcato la ricchezza in nutrienti dei  prodotti lattiero caseari e 
il crescente interesse che riscuotono presso la comunità scientifica con evidenze innovative. “Molti studi si sono occupati dei componenti funzionali 
dei prodotti lattiero-caseari, come i peptidi bioattivi, che hanno un’attività regolatoria sull’organismo. Numerose ricerche suggeriscono un potenziale 
ruolo benefico nel controllo del peso ed altre nei confronti della  sindrome metabolica e del  diabete mellito di tipo 2. Suggerimenti non meno 
interessanti riguardano molti altri aspetti della salute e del benessere, a cominciare dallo sport”.   
 
La giuria di alto profilo del Premio Giornalistico Assolatte “L’Attendibile”, composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e 
giornalistico, ha esaminato oltre un centinaio di lavori che hanno affrontato i temi portanti del settore lattiero-caseario. “Non è stato facile decidere – 
ha commentato il presidente della giuria, avv. Adriano Hribal – perché i lavori erano molto interessanti e di ottima qualità, a riprova della 
ricchezza di spunti e notizie che provengono dal mondo lattiero-caseario e del coinvolgimento dimostrato dai mass media”. 
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Il premio Assolatte “L’Attendibile” prevedeva 4 vincitori, uno per ciascuna delle 4 categorie tematiche: 
* Irma D’Aria, giornalista di Repubblica.it, è la vincitrice della categoria “I prodotti lattiero caseari: salute, nutrizione e benessere”, per l’articolo 
interattivo “Chili di primavera, smaltire con latte e derivati”: servizio interattivo completo e ben strutturato, che affronta in modo dettagliato il profilo 
nutrizionale dei prodotti lattiero caseari e la loro importanza all’interno di un corretto stile alimentare. Oltre a riepilogare le caratteristiche nutrizionali 
dei latticini, ampio risalto è dato alle ultime evidenze scientifiche relative al loro ruolo nella lotta all’obesità, nell’al imentazione degli sportivi e dei 
bambini, e alle prerogative dei prodotti light. 
 
* Bruno Gambacorta, giornalista della rubrica Eat Parade del TG2 si è imposto nella categoria “Il settore lattiero caseario tra tradizione e 
innovazione”, grazie al servizio “Mozzarella di Bufala DOP”. Un servizio curato e ben documento interamente dedicato alla Mozzarella di Bufala 
Campana DOP, raccontata sotto diversi punti di vista, dalla produzione alla gastronomia, con un focus particolare dedicato alle innovazioni 
introdotte in materia di tracciabilità e di tecniche anti-contraffazione. Ne emerge l’immagine di un prodotto e di un settore produttivo che hanno 
saputo coniugare il rispetto e la valorizzazione della grande tradizione casearia italiana con lo sviluppo di soluzioni innovative a garanzia della 
qualità e a tutela dei consumatori.  
 
* Anna Scafuri, giornalista e conduttrice della rubrica Terra e Sapori del TG1, è la vincitrice della categoria “Il ruolo dell’industria lattiero casearia 
italiana nello scenario economico”, con il servizio “Formaggi italiani in crescita sia in patria che all’estero”: con immagini accattivanti e un montaggio 
ben scandito, il servizio ha saputo offrire una panoramica completa della grande varietà dei formaggi italiani, sottolineando sia gli aspetti legati alla 
lunga tradizione casearia nazionale sia quelli relativi all'economia del settore, con un particolare focus sui dati relativi all'export. Un servizio 
divulgativo, chiaro e piacevole, che ha saputo rendere la complessità e la ricchezza del mondo dei formaggi affrontandolo sotto diversi punti di vista, 
dalla gastronomia agli aspetti nutrizionali.  
 
* Andrea Settefonti del quotidiano Italia Oggi si è aggiudicato il premio per la categoria “L’industria lattiero casearia e la sicurezza alimentare”. Il 
giornalista è stato premiato per la capacità di identificare e di trattare tematiche innovative legate al mondo lattiero-caseario, approfondite in due 
articoli dedicati alla ricerca dei biofilm come alternativa all'uso di additivi e all'impiego di isotopi, genomica e proteomica per per combattere le 
imitazioni e migliorare sicurezza e qualità dei prodotti lattiero-caseari.  
 
Durante l'evento di premiazione sono anche state assegnate 4 Menzioni Speciali riservate agli articoli monografici dedicati ad altrettante categorie 
di prodotti lattiero-caseari: 
* Allan Bay, per l'articolo “Muffa di buon gusto” pubblicato su Style Magazine ha ricevuto la menzione per il migliore approfondimento dedicato ai 
formaggi:  articolo che propone un approccio appassionato, "gaudente" e ben informato al mondo dei formaggi, focalizzandosi sulle caratteristiche 
produttive, organolettiche e gastronomiche e proponendo abbinamenti insoliti e sorprendenti. Un servizio che valorizza il lato gourmet dei formaggi, 
riuscendo a mantenere un equilibrio tra i valori della tradizione casearia italiana e le esigenze di adattare questi prodotti ai nuovi stili alimentari, e 
sottolineando la straordinaria modernità dei formaggi e la loro eccezionale versatilità gastronomica nonché il piacere derivante dalla loro scoperta e 
dal loro consumo.  
 
* Daniela Larivei per l'articolo “Quando dargli lo yogurt” pubblicato su BimbisanieBelli ha ricevuto la menzione per il migliore approfondimento 
dedicato a yogurt e probiotici:  servizio che risponde in modo chiaro, esauriente e ben documentato alle domande più comuni che si pongono le 
mamme riguardo al ruolo dello yogurt nella fase di svezzamento dei piccoli. Il taglio volutamente pratico, il linguaggio piano e positivo, e l'impegno 
nel semplificare l'argomento dimostrano lo sforzo e la capacità della giornalista di rendere il suo lavoro immediatamente comprensibile per una larga 
fascia di lettori e di saper traghettare a un ampio pubblico le evidenze del mondo scientifico. 
 
* Elvira Naselli, per l'articolo “Latte. Falsi allergici, ecco quando davvero fa male” pubblicato su La Repubblica Salute ha ricevuto la menzione per il 
migliore approfondimento dedicato al latte:  servizio di ampio respiro scientifico, molto chiaro e ben documentato che approfondisce un tema di 
attualità quale la crescita delle presunte allergie al latte e ai suoi derivati, con i rischi che conseguono dall’abolizione di questi alimenti dalla dieta 
senza reali motivi o in assenza di adeguate prescrizioni mediche. La giornalista ha saputo raccogliere e confrontare le evidenze scientifiche, 
traendone un quadro generale rigoroso, ma di facile comprensibilità. Un ottimo esempio di divulgazione scientifica comprensibile, obiettiva e che fa 
un uso intelligente dell'infografica. 
 
* Laura Savini, per l'articolo “Sostiene Philippe” pubblicato su Gioia ha ricevuto la menzione per il migliore approfondimento dedicato al burro: 
articolo dedicato alla valorizzazione e alla riscoperta del burro nel mondo dell’alta cucina. Le belle immagini ricche d'atmosfera, le ricette d’autore 
raffinate e invitanti e il racconto dell'approccio dello chef al prodotto burro ne fanno un servizio prezioso per rimarcare il ruolo insostituibile che 
questo prodotto ricopre in cucina. Il servizio riesce a trasmettere un'immagine alta e "raffinata" del burro, che ne fa la migliore risposta agli attacchi a 
cui questo prodotto viene spesso ingiustamente sottoposto nel mondo dei mass media. 
 
Il Premio Giornalistico Assolatte “L’Attendibile” prevedeva anche una Menzione Speciale Blogger, che è stata assegnata a Dario Bressanini, 
curatore del blog Scienza in Cucina sulla testata «Le Scienze. Edizione italiana di Scientific American». Il blog è stato premiato per la sua originalità: 
da un lato collega il benessere individuale ai temi dell’ambiente e della società in cui viviamo, e dall’altro sfata pregiudizi e credenze erronee sugli 
alimenti e sulle modalità in cui sono prodotti, trattati e distribuiti. Il blog adotta un linguaggio semplice e brioso e utilizza brevi filmati che 
contribuiscono a tener viva l’attenzione e a facilitare la memorizzazione.  
 
A conclusione della cerimonia sono stati assegnati due riconoscimenti speciali fuori concorso. 
Alessandro Di Pietro, conduttore di Occhio alla Spesa, ha ricevuto il “Premio Assolatte – Unione Nazionale Consumatori per il giornalismo 
televisivo”, consegnato da Massimiliano Dona, segretario generale dell’Unione. “Siamo molto felici di quest'iniziativa - ha commentato l’avv. Dona – 



che ci consente di attribuire un riconoscimento pubblico e tangibile a un professionista della televisione italiana, che si dedica con passione alla 
corretta informazione dei consumatori”. 
 
A Piero Angela è andato invece il “Premio Carlo Cannella al Giornalismo Scientifico”, istituito in memoria dell'insigne nutrizionista scomparso 
nel 2011. “Sono molto onorato di ricevere questo premio – ha detto il conduttore di Superquark – soprattutto perché è intitolato a un caro amico che 
ha sempre difeso e sostenuto l’importanza di un’informazione giornalistica chiara e attenta. Ringrazio, quindi, Assolatte che con quest’iniziativa ha 
voluto commemorare un uomo di grande cultura e umanità”.  
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Chi siamo 
 

Nata nel 1945, Assolatte è l’associazione delle industrie italiane 
che operano nel comparto lattiero caseario. 
 
Le imprese che oggi aderiscono ad Assolatte rappresentano, in 
termini di fatturato, oltre il 90% dell'intero comparto nazionale. 
Dalle piccole realtà industriali alle grandi aziende internazionali, 
con una significativa presenza del mondo della cooperazione. 
Sono inoltre presenti Enti, Associazioni, produttori di materie 
prime e componenti, Organismi aventi interessi collegati. 
   
La rappresentanza sul territorio è molto articolata con un'ovvia 
concentrazione nelle zone a maggior vocazione lattiera: Lombar-
dia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. 
 
In Assolatte sono presenti tutti i settori merceologici. Nell'ambito 
dei quattro fondamentali comparti - latte, yogurt, burro e for-
maggi - figurano i tesori della grande tradizione casearia italiana 
e i più raffinati prodotti innovativi.  

La nostra mission  

 

La rappresentanza 
Assolatte rappresenta e tutela gli interessi economici e sindacali 
delle industrie attive nel comparto lattiero caseario operando a 
livello locale, nazionale e comunitario presso tutti gli Organismi e 
le Istituzioni competenti.  
 
Tra le attività istituzionali, Assolatte cura i rapporti con le rap-
presentanze dei produttori agricoli e definisce il contratto col-
lettivo nazionale dei lavoratori dell’industria alimentare in coor-
dinamento con Confindustria e le altre associazioni alimentari. 
Assolatte inoltre rappresenta il settore nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni nazionali e locali e delle Istituzioni euro-

pee, collaborando alla 
formazione e alla corretta 
interpretazione delle di-
sposizioni sul settore, 
collabora con i Consorzi di 
Tutela dei Formaggi a 
Denominazione di Origine 
Protetta, formula propo-
ste agli Enti Pubblici e 

agli Organi della Pubblica Amministrazione partecipando alla 
formazione dei programmi per il settore industriale. 
 

Il servizio alle imprese 
Assolatte garantisce a tutte le imprese associate una completa 
assistenza specializzata in campo economico, normativo, lega-
le, tributario, sindacale, sanitario e ambientale. 
 

L’informazione e la formazione 
Per valorizzare le attività e le produzioni del settore lattiero 
caseario, garantire la massima sicurezza alimentare e instaurare 
un rapporto trasparente nei confronti del consumatore, Assolat-
te promuove da sempre una corretta informazione verso l'ester-
no e all’interno del comparto. 
 
Gli interlocutori cui si rivolge l’opera di formazione e informazio-
ne di Assolatte sono i consumatori, l’opinione pubblica e interlo-
cutori specifici come le Istituzioni, l’industria alimentare, la gran-
de distribuzione, i medici e i nutrizionisti, le Aziende Sanitarie 
Locali e i comandi dei Nas. 
 

Per divulgare una corretta informazio-
ne sulla validità nutrizionale dei pro-
dotti lattiero caseari industriali, le 
più recenti attività di Assolatte ri-
guardano: 
 
» il LIBRO BIANCO SUL LATTE E I PRODOT-

TI LATTIERO CASEARI, documento di 
consenso realizzato e condiviso dalle 
Istituzioni e dalle Società Scientifiche Nazio-
nali di riferimento per l'Alimentazione 

» le edizioni speciali del Libro Bianco, ap-
positamente declinate nelle versioni per i 
giornalisti, i medici, i consumatori  

» la newsletter elettronica mensile 
L’Attendibile, che aggiorna sulle novità 
scientifiche con approfondimenti e opinio-
ni dei principali esperti di alimentazione 

» la Milk University, il sito internet Asso-
latte che diffonde e promuove le carat-
teristiche nutrizionali del latte e i suoi 
derivati, dedicato ai ragazzi, ai loro inse-
gnanti e ai genitori  

» gli opuscoli Calcio, dieta e osteoporosi: l'importan-
za di latte e derivati in una dieta preventiva realizzati da 
Assolatte per informare e sensibilizzare la classe medica, le 
giovani donne, mamme e adolescenti sull'importanza della 
prevenzione dell'osteoporosi. 
 

Nell’ambito della sicurezza alimentare, 

le principali novità riguardano la realiz-

zazione e la pubblicazione del Manuale 

volontario di corretta prassi operativa 

del settore lattiero caseario,  punto di 

riferimento per tutte le aziende del 

settore e le rispettive autorità di con-

trollo, il rapporto Efficacia e sicurezza 

d'uso degli alimenti contenenti fitoste-

roli realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, 

l’ opuscolo, destinato ai consumatori La sicurezza e’ servi-

ta! Tutto quanto dovreste sapere sul latte e i derivati, il 

documento di consenso Probiotici e salute: stato dell'arte 

basato sulle evidenze. 

Dalla collaborazione scientifica con l'INRAN 

sono nati gli ultimi 2 progetti: la monogra-

fia Latte e prodotti funzionali: la nuova 

generazione, che recepisce i risultati della 

più recente ricerca scientifica, e 

il portale 

www.AssoLatteYogurt.it, sito di 

riferimento per l'informazione su 

questi importanti alimenti. 

Assolatte cura inoltre 
la pubblicazione del 

periodico "Il Mondo del latte", organo ufficiale 
dell'Associazione e del Comitato Italiano della 
Federazione Internazionale di Latteria (FIL/
IDF).  
 
 
Per la realizzazione delle campagne promozionali e divul-
gative, così come per la realizzazione di pubblicazioni e 
convegni, Assolatte si avvale sempre della collaborazione 
delle Istituzioni nazionali e delle primarie Società Scienti-
fiche di riferimento per l'alimentazione. 
 

ASSOLATTE È STATA LA PRINCIPALE 
PROMOTRICE DEL SISTEMA DELLE 
DENOMINAZIONI D’ORIGINE PROTETTA 
(DOP) E ARTEFICE DELLA CONVENZIONE 
DI STRESA DEL 1952. 
 
HA DATO VITA A TUTTI I PRINCIPALI 
CONSORZI DI TUTELA DEI FORMAGGI DOP. 



 

LATTE & Co. 

Assolatte rappresenta il primo settore alimentare italiano. Il fatturato 

complessivo è 14,8 miliardi di euro, il 12% dell’alimentare nazionale. 

Raccogliamo tutto il latte prodotto negli allevamenti italiani: 11,9 milioni 

di tonnellate, ma non basta! Ne lavoriamo circa 13,7 milioni. 

Dal latte otteniamo: 

• 1,6 miliardi di litri di latte UHT 

• 1,3 miliardi di litri di latte fresco 

• 1 miliardo di kg di formaggi 

• 1,8 miliardi di vasetti di yogurt 

• 160 milioni di chilogrammi di burro 

 

Il latte alimentare 

Produciamo latte fresco, nei tipi intero, parzialmente scremato e 

scremato, latte UHT, anch’esso disponibile con vari tenori di grasso, latti 

HSL (extended shelf life), con una vita commerciale intermedia tra il 

fresco e l’UHT, e latti speciali, ai quali vengono aggiunte vitamine, sali 

minerali, omega 3, fibre vegetali o enzimi per digerire il lattosio.  

 

I formaggi 

Regina incontrastata della produzione casearia è la mozzarella. Seguono 

Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Crescenza, Gorgonzola, Ricotta, 

Provolone, Pecorino Romano e formaggi fusi. Siamo i primi produttori 

del mondo di formaggi DOP: 460.000 tonnellate, e siamo esportatori di 

prodotti ad alto valore aggiunto. 

Le esportazioni di formaggi garantiscono vendite per 270.000 tonnellate 

all’anno (il 27% della produzione nazionale) ed un fatturato di circa 1,7 

miliardi di euro. 



 

Lo yogurt e i latti fermentati 

Produciamo 200.000 tonnellate di yogurt ed altri latti fermentati. Si 

tratta di uno dei segmenti più vivaci ed innovativi del settore alimentare, 

soprattutto per gli aspetti salutistici.  

 

Il burro 

Pur essendo legato alla tradizione alimentare del nostro paese anche il 

burro è stato testimone di una forte evoluzione, grazie alla quale 

abbiamo differenziato l’offerta, da quello tradizionale al burro 

concentrato, più adatto per gli usi culinari, dal burro a ridotto contenuto 

di colesterolo ai melange. 

 

I formaggi più importanti 

 Tonnellate 

Mozzarella 250.000 

Grana Padano 175.000 

Parmigiano Reggiano 127.000 

Crescenza 85.000 

Gorgonzola 50.000  

Ricotta 47.000 

Provolone 30.000 

Pecorino Romano 28.000 

Formaggi fusi 25.000 

 

I formaggi più esportati 

 Tonnellate 

Mozzarella e formaggi freschi 100.000 

Grana padano e Parmigiano Reggiano 70.000 

Pecorino Romano 15.000 

Gorgonzola 13.000 

Provolone 4.600 

 


