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‘‘Benvenuti a tutti, alla V Milk Fest di Latterie Inalpi.
È stupendo vedere quante persone sono presenti questa sera; è bello essere in tanti per una festa. 
Diamo il benvenuto a tutti i dipendenti, allevatori, clienti, fornitori, autorità civili, religiose e militari e alle 
vostre famiglie.
Questa sera, proprio in occasione della quinta edizione della MILK FEST sono 5 i messaggi che desidero 
condividere con tutti voi.
1. La forza di Inalpi
2. Il coraggio di Inalpi
3. L’impegno di Inalpi
4. Il patto di Inalpi
5. Il cuore di Inalpi
La forza di Inalpi siamo tutti noi, questa famiglia, la filiera alpina piemontese.
Questa serata è un momento profondo, di comunione con tutti gli stakeholder, un momento in cui vi 
vogliamo abbracciare e ringraziare tutti, perché Latterie Inalpi è cresciuta in questi anni grazie a tutti noi, 
al nostro comune sentire e lavorare insieme con l’obiettivo di “Salvaguardare e valorizzare il buon latte 
alpino piemontese”.
Un recente episodio racconta, a mio avviso molto bene, questo legame con la stupenda comunità qui 
rappresentata. Anche quest’anno, come lo scorso, in coerenza con il nostro modo di essere imprenditori, 
abbiamo deciso di intervenire sul mercato locale del latte, ed in concertazione con Coldiretti, CompralLatte 
e con Confcooperative, PiemonteLatte abbiamo deciso di aumentare la nostra raccolta. Questa volta - a 
differenza dell’anno scorso - oltre al massimo possibile e purtroppo abbiamo dovuto vendere le eccedenze nei 
mesi di aprile e maggio, subendo perdite. Ma l’abbiamo fatto, ed abbiamo subito le perdite, perché sentiamo 
come nostra responsabilità sociale il riconoscimento agli allevatori di una remunerazione il più possibile equa.
In tutta sincerità Vi dico che siamo molto orgogliosi che in quella difficile situazione entrambe le cooperative, 
CompralLatte e PiemonteLatte si sono dimostrate solidali con noi, accettando di condividere le perdite 
derivanti da quelle vendite.

Lettera del Presidente Moretta, 31 agosto 2017 
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Il secondo messaggio che desideriamo condividere è il coraggio di Inalpi:  cioè fare investimenti.
Il primo investimento strategico è stata la costituzione di Latterie Alpine JV con PiemonteLatte. Nel mese 
di maggio Latterie Alpine ha comprato il caseificio a Peveragno e i motivi per cui abbiamo fatto questa 
operazione sono: 
o Il primo obiettivo di Latterie Alpine è quello di essere strumento di flessibilità per la Filiera del latte 

Alpino Piemontese; a cominciare dalla possibilità di triplicare la produzione di formaggio nel periodo 
primaverile, periodo di maggior pressione produttiva, alleggerendo il mercato e quindi permettendo 
agli allevatori di poter trovare una corretta collocazione del proprio latte.

o  Il secondo obiettivo è quello di valorizzare il latte della Filiera Alpino Piemontese attraverso la gamma 
di prodotti che assaggeremo questa sera: 

-  I DOP piemontesi (Toma Piemonte, Raschera, Bra d’alpeggio).

-  Gli altri formaggi prodotti con il latte di montagna delle Alpi Piemontesi a Peveragno come il Fontal 
e la Toma.

-  La nuova linea dei formaggi fusi che abbina al buon latte Alpino Piemontese, con la toma prodotta 
a Peveragno.

-  La cagliata per mozzarella prodotta con il buon latte Alpino Piemontese.

Oltre all’acquisto del sito di Peveragno stiamo facendo, proprio qui a Moretta, investimenti per 18 milioni 
di Euro poiché crediamo fortemente nell’innovazione e nel dotarci delle migliori infrastrutture. I principali 
investimenti a Moretta sono: 

- l’impianto di cogenerazione, che migliorerà, riducendolo, l’impatto ambientale dello stabilimento.

- il nuovo impianto di cristallizzazione del burro, per consentire l’utilizzo del buon burro alpino 
piemontese nella produzione di panettoni, pandori e croissant.

- nella confezionatrice per i sacchetti da 1 kg e 500 gr. di latte in polvere

- In nuovi magazzini, poiché parte dei vecchi sono stati utilizzati per l’ampliamento del burrificio e per far 
fronte all’aumento del fatturato.

- nell’ ampliamento uffici. 

Il terzo messaggio è l’impegno di Inalpi: la valorizzazione della Filiera Alpino Piemontese declinata nei 
suoi prodotti buoni, giusti e sicuri. 
Per una maggior valorizzazione del latte della Filiera Alpino Piemontese l’Inalpi ha partecipato alle 
seguenti manifestazioni nel 2017: 

o  Marca di Bologna

o  Cibus Conect a Parma con Good Food in Piemonte

o  Ife di Londra con Gest Cooper

o  M.A.D.E a Parigi

o  P.LM.A ad Amsterdam

e parteciperemo, da qua a fine anno a 
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o  Cheese a Bra

o  Anuga a Colonia

o Special Food a Dubai con Union Plus

o World Chefs Summit a Monte Carlo

Tutto ciò per dire quanto anche l’impresa si sta impegnando sui mercati nazionali ed internazionali, per 
portare in tutto il mondo i prodotti buoni, giusti e sicuri fabbricati con il buon latte Alpino Piemontese.
Inoltre vi anticipo che creeremo nel mese di settembre, la prima succursale estera di Inalpi: “Inalpi France”, 
confidando che sia un passo ulteriore di internazionalizzazione dell’azienda con l’obiettivo di far conoscere 
ai francesi i prodotti lattiero caseari buoni, giusti e sicuri della Filiera Alpino Piemontese.
Lo scorso 11 aprile 2017 abbiamo inoltre firmato un importante accordo con Coldiretti Piemonte e 
Lombardia per promuovere e sostenere l’utilizzo del latte in polvere italiano nel settore dolciario.
Per quanto riguarda le iniziative di comunicazione accennerò solo alle più importanti perché sono davvero 
moltissime:
o  Product placement durante la prova di cucina per l’elezione di Miss Italia

o  Product placement durante la trasmissione televisiva Cuochi e Fiamme

o  Title sponsor della tappa della coppa del mondo di scherma di Torino 

o  Pala Alpitour di Torino, presenza del brand in tutti i concerti

o  Premium sponsor del Torino Calcio FC

o  Main sponsor per l’Agrirock Festival - Collisioni 2017 a Barolo, dove abbiamo fatto assaggiare, per la 
prima volta, la Fettealpina con circa 4200 Cheeseburgher venduti.

o  Ultimo, in termine di calendario, ma tra gli eventi più importanti: dal 15 al 18 settembre Inalpi sarà a 
Cheese, l’importante manifestazione organizzata da Slow Food. Saremo presenti nella Piazza del 
Gelato, dove il nostro latte sarà la materia prima basilare. Mentre, Nell’area della Regione Piemonte, 
con Assopiemonte, organizzeremo attività di degustazione e somministrazione. In entrambe le aree 
abbiamo previsto Convegni di approfondimento, sui diversi aspetti della Filiera Alpino piemontese, ai 
quali siete tutti invitati. 

Ci hanno insegnato che è importante fare, ma pure comunicare quello che si è fatto: alcuni numeri del 
nostro ufficio Stampa: Inalpi è apparsa in 365 articoli di giornale tra gennaio e giugno di quest’anno.

 
Il quarto messaggio è il patto di Inalpi: l’azienda che restituisce al territorio.
Con i dipendenti è stato reso effettivo l’accordo sindacale siglato l’anno scorso che prevede:

o  Il fondo ore di ferie e permessi per motivi di solidarietà: un lavoratore può cedere parte delle proprie 
ferie o permessi ad un collega che ne abbia esigenza per assistere un familiare. L’azienda aggiunge un 
50% a suo carico per ogni ora ceduta.

o Congedo parentale fruibile a gruppi di ore anziché a giornate intere, per consentire la massima 
flessibilità al lavoratore.

o Flessibilità di orario per genitori di studenti affetti da disturbi dell’apprendimento.
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o Budget dell’azienda destinato alle vacanze studio per i figli meritevoli dei dipendenti: c’è stata una 
richiesta ed è stata interamente soddisfatta.

o Servizio Help per baby sitter destinato ai bimbi di età inferiore ai 12 anni.

o Fondo WelFare (costituito per assegnare “borse di studio” per l’acquisto di testi scolastici oppure per 
il rimborso di spese sostenute per le rette scolastiche o tasse universitarie, per i figli dei dipendenti 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta). I richiedenti sono stati 15 e 
tutte le domande sono state soddisfatte in proporzione del 33%.

o Infine è stato riconosciuto un premio di risultato che il 29% ha scelto di ricevere in premio retributivo, il 
69% in buoni spesa ed il 2% in contributo alla previdenza complementare.
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o Quest’anno, visto l’inizio della produzione dei formaggi a Peveragno ed avendo l’aspirazione di 
produrre sempre meglio, l’azienda organizzerà insieme all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Formaggi, un corso di 10 lezioni basato su tecniche di assaggio, produzione e stagionatura dei 
formaggi per tutti i dipendenti di Latterie Inalpi e di Latterie Alpine, in modo tale da diffondere in 
azienda sempre di più una cultura del formaggio di qualità.

Con i produttori latte, con i quali voglio ricordare che da 7 anni applichiamo un prezzo del latte 
indicizzato, frutto di un sistema di calcolo studiato e concordato tra le parti, trasparente e gestito da 
ente terzo, l’Università di Piacenza. Unico caso in Italia, a differenza delle altre situazioni dove, per brevi 
periodi, nella migliore delle ipotesi, il prezzo del latte è frutto di estenuanti contrattazioni, nella peggiore è 
un’imposizione che arriva tramite una lettera.
E grazie a questa prima innovazione: il prezzo indicizzato ci ha permesso di creare fiducia tra i 
componenti  
della Filiera e di iniziare a fare un bellissimo percorso con delle regole distintive per la gestione 
dell’allevamento relative a: 
o Igiene e pulizia degli ambienti e degli animali

o Autocontrollo

o Benessere animale

o Qualità dell’alimentazione e dei mangimi

o Impatto ambientale e gestione dei rifiuti

o Sostenibilità dell’allevamento

Il prezzo indicizzato è fin dall’origine un elemento di trasparenza e attenzione al rapporto che abbiamo 
con i nostri stakeholder, in primis gli allevatori.
Sul fronte della qualità – elemento cruciale – Vi segnalo che tutte le stalle sono state verificate da parte 
dei tecnici. Questo intenso lavoro svolto da tutti gli operatori (allevatori, ispettori, cooperative di raccolta 
latte) ha ottenuto negli ultimi 3 anni la certificazione di tracciabilità di Filiera da parte di un ente terzo 
il CSQA. E da quest’anno la nostra Filiera ha compiuto un nuovo passo importante: l’inizio dei corsi di 
formazione, così composti:
• 3 incontri a Torino e Cuneo promossi dall’Arap, con la collaborazione degli ispettori delle Asl
• 10 incontri organizzati da PiemonteLatte
Tutti questi incontri hanno avuto il loro momento di massima espressione nel convegno tenutosi a Moretta 
il  17/03, al quale c’è stata una grandissima partecipazione di voi produttori,  dal titolo “La gestione 
dell’antibiotico nella filiera del latte: presente e futuro”. Durante l’incontro abbiamo presentato pareri 
dell’Università, di esperti ed esperienze di vostri colleghi grazie ai quali si è evidenziato che in allevamenti 
dove c’è un buon operare, in linea con il benessere animale, si ha un minor uso di antibiotici ed una 
produzione di latte maggiore e migliore; sintetizzandolo in frase di marketing “dove la vacca è felice 
abbiamo una vacca più sana ed un latte più buono”.
Poiché il nostro modo di interpretare la filiera è un percorso di continua crescita, organizzeremo il 15 
settembre, durante Cheese a Bra, una Tavola Rotonda dal titolo “Benessere animale: partire da un 
approccio multilaterale per arrivare a creare interventi concreti in allevamento. Una filiera, quella 



MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

8  |  2017  |  n. 7

Inalpi-Ferrero, che vuole creare risultati”. Questa è la nostra filosofia, dove l’ottimo e l’ideale è nemico 
del meglio e quindi vogliamo, con questa Tavola Rotonda, a cui parteciperanno l’Universita, professionisti, 
addetti ai lavori e responsabili delle ONG, approfondire cosa si intende per benessere animale e le 
possibilità di interventi “concreti”.
Con riferimento alle iniziative sociali, Inalpi ha sostenuto 94 attività , ma ne sottolineerò due, quelle che 
ritengo tra le più significative del nostro agire.
o Il Progetto diari scolastici: dopo la fase sperimentale dell’anno scorso, quest’anno forniremo 

gratuitamente i diari scolastici a diverse scuole primarie e secondarie delle provincie di Cuneo, 
Torino, Asti, Alessandria, Savona ed alcune zone terremotate per un totale di  40.000 studenti. 
Inoltre doneremo un’agenda a tutti gli insegnanti della provincia di Cuneo. Sia sui diari che 
sull’agenda illustreremo il valore, la storia e la passione della Filiera del latte Alpino Piemontese.

o  Il progetto Inalpi per i più piccoli, che consiste nella fornitura gratuita dei prodotti Inalpi a 30 asili 
parificati in difficoltà economiche delle provincie di Cuneo e Torino equivalente ad oltre 2.000 bambini.

Infine, il quinto messaggio è il cuore di Inalpi: Inalpi è un’azienda con un grande cuore che come quello 
umano è composto da due elementi:
1. Il primo elemento è rappresentato dai fondatori dell’azienda, con la loro volontà di lavorare uniti 

per il futuro e il loro grande attaccamento all’azienda; azienda come bene per un territorio, azienda 
come riferimento per reinvestire valore. I benefici prodotti dal lavoro, i frutti dell’azienda servono per 
finanziare i nuovi investimenti e si affiancano ai finanziamenti ottenuti. Sono gli importanti investimenti 
di cui vi ho accennato parlando del “coraggio di Inalpi”.

2. Il secondo elemento è rappresentato dai prodotti di Inalpi, prodotti: buoni, giusti e sicuri. Il nostro 
latte in polvere: Inalpi è l’unica azienda in Italia che produce latte in polvere, ma anche panna, burro, 
formaggi e che con lo stabilimento di Peveragno si completa una gamma di formaggi dedicati a 
prodotti con l’ “Essenza delle Alpi”. 

Torniamo al primo elemento i fondatori; Seneca diceva “non esiste vento favorevole per il marinaio che 
non sa a quale porto approdare”. Perché noi, come famiglie dei fondatori di Inalpi, sia nella bonaccia che 
nella tempesta e meglio se il vento è favorevole, abbiamo piena consapevolezza di quale rotta vogliamo 
percorrere: una rotta di sviluppo e di radicamento in armonia con la comunità in cui operiamo.
Questa frase l’avevo già utilizzata alla Milk Fest del 2014 in occasione della presentazione del 
nostro primo bilancio sociale, quando abbiamo formulato la prima parte della nostra missione: 
“produrre prodotti buoni, giusti e sicuri”. Ora dopo 3 anni siamo qua tutti presenti a dirvi che stiamo 
proseguendo verso quella rotta con l’obiettivo non solo di fare prodotti buoni, giusti e sicuri, ma che 
questi prodotti siano strumento per salvaguardare e valorIzzare il latte Alpino Piemontese, grazie al 
lavoro dei collaboratori di Latterie Inalpi, nello specifico, e più in generale di tutti gli stakeholder della 
nostra filiera.
Nel nostro credo siamo tutti su un’unica barca produttori di latte, cooperative di raccolta latte, fornitori, 
dipendenti, azionisti, comunità nelle quali l’Inalpi opera, clienti e consumatori. Tutti vogliamo una filiera 
“buona, giusta, sicura”. 
Ma vogliamo realizzare questa nostra missione con forte senso pratico convinti che “l’ottimo è nemico del 
meglio” e noi vogliamo concretamente ogni giorno migliorare.
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Ogni giorno vogliamo migliorare la Filiera Alpina Piemontese e le sue declinazione in eccellenti prodotti, il 
secondo elemento del cuore di Inalpi e  siamo orgogliosi di citare alcune testimonianze dei nostri clienti e 
ringraziarli per condividere con noi la passione e il desiderio di valorizzare la Filiera Alpina Piemontese: la 
prima non può che essere la Ferrero con il suo video sulla materia prima latte che ci ha  commosso.
Ma ve ne sono altre:
• desidero ringraziare il nostro Chef di questa sera GianPiero Vivalda per aver creduto nei nostri 

eccellenti prodotti  che usa come ingrediente nei prodotti dolciari del suo atelier e nel suo ristorante 
“Antica Corona Reale” due stelle Michelin.

• Fugar per averci scelto come ingrediente per le sue basi per gelato.
• Gobino per aver scelto di produrre il suo eccellente cioccolato con il nostro latte in polvere Alpino 

Piemontese
• Serra dolciaria per la scelta di produrre le caramelle con il latte in polvere della Filiera Alpina 

Piemontese
• Di Stefano per averci scelti come fornitori della materia prima per le sue creme.
Siamo certi, che visti i sempre maggiori riconoscimenti che il prodotto di questa Filiera sta ottenendo, 
nel mondo ci saranno sempre più aziende di alta qualità che sceglieranno di legare la loro produzione, 
comunicandolo,  ai prodotti della nostra eccellente Filiera Alpino Piemontese.
Nella direzione dell’eccellenza  è la nuova gamma Inalpi, resa possibile grazie alla JV Latterie Alpine  ed 
all’acquisto del caseificio di Peveragno. Dal 1 luglio abbiamo iniziato a produrre e distribuire le Fettealpine 
(prodotte con il latte Alpino Piemontese e la Toma fatta a Peveragno con latte Alpino Piemontese), il 
burro Alpino Piemontese (con panna di centrifuga da latte Alpino Piemontese), il Bra tenero d’alpeggio,  
il Raschera, la Toma piemontese, il Fontal e la Toma Inalpi (questi ultimi due prodotti fatti con il latte di 
montagna delle Alpi Piemontesi).
A complemento della gamma abbiamo iniziato a produrre e distribuire il latte in polvere scremato ed 
intero in confezioni da 1kg, primo ed unico latte in polvere dello spazio Alpino Piemontese ideale per l’uso 
professionale (gelateria, pasticceria, cioccolateria), ma utilizzabile anche per l’uso domestico.
Infine tra qualche giorno lanceremo sul mercato il primo prodotto Bio di Latterie Inalpi: i formaggini 
prodotti con latte Bio dello spazio Alpino Piemontese. Evoluzione della gamma e del marchio legata al 
territorio, alla qualità e all’eticità del nostro agire.
Prima di terminare voglio unirmi a Vanni, Pier, Marco e Mauro e cogliere questa occasione per fare gli 
auguri a mio papà per i suoi 80 anni compiuti pochi giorni fa.
“Auguri papà per i tuoi 80 anni e grazie per aver fondato insieme a mamma, zio e zia questa bellissima 
azienda”.
Ed ora con le migliori intenzioni di valorizzare ed assaggiare il buon latte Alpino Piemontese 
buona Milk fest a tutti!
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UNA SERA
IN FAMIGLIA

Giovedì 31 agosto 2017, per il quinto anno, Inalpi ha organizzato 

la Milk Fest. Non un evento qualsiasi, ma l’Evento, quello con la 

“E” maiuscola, il momento più importante dell’anno per l’azienda.

A Moretta, nel cuore dell’area di ampliamento dello 

stabilimento, lì dove si respira aria di futuro, di impegno e 

passione, Inalpi ha allestito una location per accogliere più 

di 1.100 ospiti. Tutte le persone, che ogni giorno mettono 

il loro impegno per rendere concreta e reale la vita della 

società cuneese, erano presenti: dipendenti, fornitori, clienti, 

collaboratori e semplici amici, tutti insieme, con le autorità 

locali, regionali e nazionali. Ognuno con il proprio ruolo, 

ognuno fondamentale per propria parte.

La serata è iniziata alle 19,00 con l’accoglienza degli ospiti, 

ma ha preso vita verso le 20,15, quando Ambrogio Invernizzi 

è salito sul palco per l’annuale discorso: per salutare la grande 

famiglia Inalpi, fare il punto degli ultimi 12 mesi e raccontare 

le iniziative e gli impegni della società per l’anno e venire.
E tra saluti e interventi dei molti amici presenti, la cena, creata 

con sapienza e bravura dallo chef stellato Gianpiero Vivalda, 

attraverso un menù delizioso e di grande livello, ha preso vita.

Una cena in famiglia, quel momento in cui tutti si riuniscono 

intorno a un tavolo per condividere, per raccontare o più 

semplicemente, per stare insieme. Questo è la MILK FEST, 

una cena di famiglia: la famiglia Inalpi! 
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INALPI
A COLLISIONI
2017

Inalpi ha rinnovato la propria collaborazione, anche per le 

edizioni 2017, con Collisioni, il festival agri-rock di letteratura 

e musica che si è svolto dal 14 al 18 luglio a Barolo, L’azienda 

di Moretta, che vive in modo attivo e partecipe il proprio 

territorio, ha scelto quindi, anche quest’anno, di essere al 

fianco di una grande manifestazione che si è svolta proprio 

nel cuore della provincia di Cuneo.

“Per l’edizioni 2017” – raccontava Matteo Torchio responsabile 

Comunicazione e Marketing di Inalpi – abbiamo diverse 

iniziative che, in gran parte sveleremo solo durante la 

manifestazione. Un bel rapporto, quello che Inalpi ha con 

questa kermesse. Un rapporto che ci consentirà di 

realizzare attività di co-branding, punti di somministrazione 

di cheeseburger in piazza Rossa a Barolo, la distribuzione 

di un gadget personalizzato Collisioni-Inalpi – una divertente 

palla da spiaggia - e molte altre iniziative”.

L’azienda lattiero casearia di Moretta, che raccoglie latte da 

oltre 500 stalle conferitrici della provincia di Cuneo e Torino, 

rimarca, anche attraverso queste collaborazioni, il proprio 

legame con un territorio ricco di risorse e di eccellenze. 

Main Sponsor dell’Agrirock Festival, Inalpi ha creato un vero 

e proprio momento di degustazione durante tutta la 

manifestazione: il pubblico presente, particolarmente 

numeroso durante tutti gli appuntamenti del calendario, 

ha potuto per la prima volta assaporare le gustose e 

genuine Fettalpina, nel punto Cheeseburger, per un 

totale complessivo di 4.200 panini venduti.

Perché l’attenzione alla qualità dei prodotti, la collaborazione 

con il territorio per creare sinergie, l’impegno e la passione 

nella promozione di valori buoni, giusti e sicuri, passano 

anche attraverso momenti di condivisione e divertimento, 

come Collisioni.
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INALPI E
ONAF

A seguito dell’acquisizione del caseificio di Peveragno 

Inalpi ha iniziato a produrre i grandi formaggi D.O.P. 

caratteristici del Piemonte e della bella provincia di 

Cuneo. Anche gli operatori e gli interpreti devono 

essere adeguati all’importanza del prodotto, saperla 

gestire, riconoscere e trattare. Nella primavera scora, 

tre collaboratori di Inalpi hanno preso parte al corso 

per diventare “mastro assaggiatore” di formaggi; 

un titolo importante che attesta la grande passione  

e professionalità che occorre avere quando si parla

di prodotti di alto livello come i formaggi D.O.P. 
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Il corso, tenuto presso la sede provinciale ONAF 

di Caglietto (Asti) ha avuto uno sviluppo su 10 lezioni 

durante le quali i discenti hanno avuto la possibilità 

di affiancare la teoria alla pratica. I 25 partecipanti 

al corso sono stati istruiti sul completo panorama 

nazionale in termini di formaggi in termini di tipologie 

e produzioni differenti. 

Ogni lezione era composta da due parti complementari 

l’una all’altra. La parte teorica e quella pratica utile per 

apprendere  in maniera completa il “mondo formaggio” 

attraverso  tecniche di produzione, la storia e l’origine 

dei formaggi oltre che all’origine del latte utilizzato 

per ottenere referenze differenti e quindi prodotti 

speciali ed unici. 

Non è mancata anche la parte specifica della produzione 

del formaggio dal punto di vista chimico, ovvero cosa 

accade quando diversi elementi interagiscono tra di loro 

dando origine a sfaccettature particolarmente uniche. 

Il corso ha conferito il titolo di “mastro assaggiatore” 

a Cristina Ten Korten Aar, Sara Mastrogiacomo e  

Valerio Di Maio; i primi tre collaboratori di una  serie  

di altri che potranno ottenere l’attestato attraverso  

i corsi che verranno attivati da Inalpi insieme all’ONAF  

di Cuneo. 

Un attività, questa, promossa dall’azienda per  

diffondere le migliori competenze in questo campo  

al fine di rendere critici e preparati gli attori che  

il formaggio lo ”vivono “ tutti i giorni. 
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NO VEGAN
LA VERITÀ 

SCIENTIFICA 
OLTRE 

LE MODE
di Luca Avoledo

Ed. Sperling & Kupfer 

Nel 2017 è uscito un interessante libro sul tema dell’alimentazione 

vegana. Un punto di vista che invita il lettore a non seguire  

“la moda”, ma a ragionare e soprattutto informarsi.

Di seguito l’intervista rilasciata dall’autore a www.macrolibrarsi.it 

e che riportiamo.

Salve Luca, prima di entrare in merito al libro, vorrei 

partire da una citazione presente nel primo capitolo 

del tuo libro: “Essere o diventare vegani è inevitabile. Il 

mondo sta andando in questa direzione e la nostra verrà 

ricordata come l’epoca nella quale è iniziato tutto. L’alba 

del veganesimo.” (Fausto Brizzi, Ho sposato una vegana). 

Siamo davvero entrati in questa nuova era, dopo quella 

dell’Acquario?

Non direi. Ho citato la frase di Brizzi perché rappresenta 

bene quello che tanti credono (e qualcuno vorrebbe), 

ovvero che l’intera popolazione stia diventando vegana. In 

realtà, i vegani nel mondo sono fermi ancora a percentuali 

minime, dell’1-3%, nonostante dalla nascita del movimento 

vegan siano passati più di 70 anni. La novità è che oggi si 

parla tanto di alimentazione vegana, ma a ben guardare è 

molta, molta di più l’attenzione al fenomeno che l’adesione 

allo stesso.

Aldilà di ogni scherzo, secondo te, si tratta di una moda, di un 

cambiamento di mentalità? Cosa l’ha innescata?

Le cause sono molteplici. Che il fenomeno sia di moda non 

si può negare, ma ci sono ragioni più complesse, e di varia 

natura, che per giunta si intersecano spesso tra loro. Una 

crescente attenzione ai temi della salute e della nutrizione, 

in primo luogo, ma anche motivazioni etiche e di tipo 

ecologico, nonché altre minoritarie, che spingono verso 

un’alimentazione che viene comunicata da chi la promuove 
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come adatta a dare risposta a questi bisogni. Un conto però 

è quello che viene lasciato credere, altro ciò che è.

NO VEGAN è un titolo duro, che ha il suono di un monito. 

Eppure il tono del libro non è questo. Puoi raccontare di più 

ai nostri lettori?

NO VEGAN nasce un po’ come slogan che ricorda, in 

antitesi, GO VEGAN, il “grido di battaglia” dei vegani, 

ma tutta la contrapposizione finisce qui. Non è infatti un 

libro antivegano, non critica chi segue l’alimentazione 

senza derivati animali: per cultura e scelta, ritengo 

che ognuno debba decidere di fare della propria vita 

ciò che preferisce e naturalmente questo vale anche a 

tavola. Il libro critica invece la disinformazione che ruota 

attorno all’alimentazione vegana, i toni “miracolistici” che 

accompagnano certa cattiva comunicazione sulla dieta 

senza derivati animali, le affermazioni prive di fondamento 

sulla sua superiorità nutrizionale. NO VEGAN è un libro 

interamente basato su studi e ricerche scientifiche, benché 

scritto in modo chiaro, di facile comprensione e non 

senza ironia. Non ha l’obiettivo di convertire i vegani, ma è 

destinato a chi desidera capire come stanno realmente le 

cose, al di là di quello che può sentire in giro o leggere in 

internet, separando i fatti dalle opinioni.

Due buone ragioni per essere #novegan, le prime in ordine

di importanza.

Nel senso appena chiarito, essere #novegan significa non 

fermarsi davanti alle apparenze, imparare a distinguere la 

propaganda dall’educazione alimentare, evitare di fare scelte 

per la propria salute credendo che siano di carattere medico-

nutrizionale quando invece sono di natura ideologica. Ogni 

decisione è legittima, ma se è consapevole è meglio.
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Tu sei un professionista, un nutrizionista affermato: qual è 

il luogo comune contro il quale devi lottare a proposito di 

alimentazione con le persone che si rivolgono a te?

Negli ultimi tempi, in assoluto quello della carne che fa  

male. Una delle affermazioni più ascientifiche in 

circolazione, ma che riesce comunque a far presa  

su un numero enorme di persone, anche tutt’altro  

che vegetariane o vegane, che hanno eliminato o 

estremamente ridotto la carne dalla propria  

alimentazione, senza preoccuparsi a sufficienza  

delle conseguenze o di come sostituirla.

Possiamo concludere dicendo che un’alimentazione  

che comprenda sia cibi vegetali che animali è la migliore:  

ma cosa salvi dalle abitudini dei vegani da introdurre  

in un’alimentazione corretta ed equilibrata?

La dieta vegana prevede di solito generose porzioni  

di verdura e frutta fresche, semi, legumi, cereali integrali, 

tutti alimenti ricchi di pregi nutrizionali e che non sempre 

sono ben rappresentati nel carrello della spesa  

degli italiani. Questo però è vero solo quando 

l’alimentazione veg è condotta in modo attento.  

Vegano non equivale certo automaticamente a sano:  

Coca cola e patatine fritte sono perfettamente vegane.  

In ogni caso, un conto è mangiare tanta verdura, altro  

è diventare vegani. Io stesso, che vegano come si sarà 

intuito non sono, promuovo un’alimentazione che  

prevede prodotti animali, ma accanto a una quota,  

molto maggiore, di vegetali. È questa l’alimentazione 

ritenuta più adatta all’uomo dall’intero mondo scientifico. 

Non esiste una sola ragione salutistica che renda  

necessario diventare vegani.
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INALPI AL 
PLMA
Amsterdam 2017

La forza e lo sviluppo di Inalpi si riflettono anche nel suo 

strutturato progetto di espansione oltre i confini nazionali.

L’obiettivo dell’azienda è quello di diffondere la conoscenza 

della qualità dei prodotti di origine alpina ai consumatori di 

tutto il mondo.

Questo ambizioso percorso intrapreso ormai da diversi anni 

è certificato dalla presenza di Inalpi nelle più importanti 

fiere di settore a livello internazionale.

Una di queste è sicuramente il PLMA di Amsterdam, “Il 

mondo del Marchio deL distributore“, tenutasi nel centro 

d’esposizione Rai della capitale olandese nelle date del 16 e 

17 Maggio.

Il PLMA è la più grande fiera per il settore alimentare 

dedicata al private label ed ha contato sulla presenza di 

4.300 stand, tra i quali 60 padiglioni nazionali e regionali.

Un evento che ha visto in prima linea la partecipazione di 

Inalpi, un marchio che in un mercato ostico e pretenzioso 

come quello della Grande Distribuzione è sempre riuscita 

a distinguersi per la qualità dei prodotti ed efficienza del 

servizio, sia a livello nazionale che internazionale.

Una grande opportunità di confrontarsi con i più grandi 

protagonisti del settore lattiero caseario a livello globale 

rendono il PLMA un appuntamento di grande prestigio ed 

importanza.

Category Managers dei più grandi gruppi della distribuzione 

mondiale sfruttano questo evento per ricercare prodotti che 

riescano a distinguersi per innovazione e qualità.

Innovazione e qualità sono proprio due elementi portanti 

della filosofia di Inalpi, che sono stati riconosciuti dai 

numerosi visitatori che abbiamo avuto l’onore di ospitare 

presso il nostro stand.
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L’importanza di costruire relazioni serie  tra la marca privata 

“che ci mette la faccia” ed aziende concrete di prodotto 

è fondamentale, occorrono infatti anni per costruire una 

reputazione  e pochi minuti per poterla distruggere. 

Un “sogno alpino”, la presenza di Inalpi al PLMA di 

Amsterdam, che ha saputo portare uno scorcio di quel bel 

Piemonte racchiuso nella bontà dei prodotti lattiero caseari 

a disposizione delle migliori e più grandi catene di retailer. 
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HAPPY
BIRTHDAY

1 maggio
LEDDA MATTEO
2 maggio
OLIVARI DANIELE
4 maggio
PAIROTTO MICHELE
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
TORCHIO MATTEO
11 maggio
TAVELLA MONICA
15 maggio
VIRDE SIMONA
17 maggio
OREGLIA RICCARDO
17 maggio
QETAJ ALBERTO
19 maggio
DI MAIO VALERIA
20 maggio
MEANTI CLARA
21 maggio
CHIAVASSA BARBARA 
VALENTINA
21 maggio
TESIO LORENZO
24 maggio
COSTAMAGNA MARIO
26 maggio
BRASILI MARIO
29 maggio
ISOARDI MARCO
30 maggio
BELLU DANIELE
30 maggio
SAPINO ANNA

MAGGIO

2 giugno
BARBERIS ALEX
4 giugno
ZACCONE ROBERTO
5 giugno
GALLETTO PAOLO
6 giugno
MASTROGIACOMO SARA
8 giugno
TONINI LUCA
11 giugno
RIVA CHIARA
15 giugno
BUCCITTI DAVIDE
19 giugno
DI MAIO VALERIO
24 giugno
PIOVANO MARIO
26 giugno
GARNERO DAVIDE

GIUGNO

1 agosto
DEMARCHI ROBERTA
4 agosto
PERNIOLA VALERIA
5 agosto
VASI ALESSIO
6 agosto
HOLERGA ELENA
7 agosto
BERTOLOTTO PAOLA
9 agosto
LAMPIS FABIO
11 agosto
AMBRUNO SONIA
11 agosto
PRISCO SONIA
17 agosto
BOVOLENTA CINZIA 
ALBINA
20 agosto
TROTTA CHIARA
22 agosto
CARIGNANO CLAUDIO
26 agosto
PEROTTO ELISA
28 agosto
INVERNIZZI EGIDIO
30 agosto
STATTI LUCREZIA

AGOSTO

5 luglio
BORELLO ALBERTO
5 luglio
TOMATIS RICCARDO
6 luglio
PULEDDA ALESSANDRO
9 luglio
ROASIO DANIELA
20 luglio
RE FABIO
24 luglio
BERGESIO MATTEO
27 luglio
PERACCHIA 
GIANMARIO
28 luglio
PORRETTA SIMONE
30 luglio
FICETTI ROBERTA

LUGLIO

24 maggio BORDESE ANDREA, BORDESE ILARIO (papà)
6 luglio EPICOCO LEONARDO, PEROTTO ELISA (mamma), EPICOCO ROBERTO (papà)
9 luglio AMBROGIO VITTORIA, FICETTI ROBERTA (mamma)
12 agosto MONACI CHOLE, MONACI ALBERTO (papà)

NUOVI NATI
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Le novità Inalpi fatte con latte fresco Alpino: 
Fettine, Burro, Formaggini Bio e Latte in polvere, qualità irresistibile.

Tutto il gusto
della genuinità alpina.


