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Pubblichiamo questo documento in occasione del World Plant Milk Day 2020 che
si celebra il 22 Agosto. La Giornata Mondiale Del Latte Vegetale accende i riflettori
sulle alternative vegetali dei prodotti lattiero caseari. È un’iniziativa creata nel 2017
da Robbie Lockie, co-fondatore del magazine Plant Based News: ha attirato
l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo contribuendo ad accelerare il
passaggio dal latte animale alla  ricca varietà di alternative plant-based. L'idea
centrale di questa edizione 2020 è un concetto semplice ma di grande impatto: "Il
futuro è dairy free".

"DALLA SOIA ALL'AVENA, DAGLI ANACARDI ALLA CANAPA: LA VARIETÀ DEL "LATTE" PLANT-
BASED CONTINUA A CRESCERE DI PARI PASSO CON L'INTERESSE GLOBALE VERSO IL
CONSUMO VEGETALE: UN MERCATO CHE RAGGIUNGERÀ UN VALORE DI 74,2 MILIARDI
DI DOLLARI ENTRO IL 2027."

La qualità e la quantità di prodotti plant-based attualmente sul mercato
rappresentano una valida ragione per introdurli nella routine alimentare
quotidiana. Perché passare al vegetale? Per il miglioramento della salute, per
contribuire attivamente a ridurre l'impatto sull'ambiente e sopra ogni cosa, per
promuovere alternative che possano liberare gli animali coinvolti nelle filiere
produttive del settore lattiero caseario. Il latte vegetale è uno dei prodotti
emblema della rivoluzione vegetale in atto; riesce ad interpretare
perfettamente il cambiamento con alti livelli di innovazione e di recettività da parte
dei consumatori. Le alternative vegetali al latte  continuano a farsi strada nel
mondo mainstream degli acquisti. L’interesse dei consumatori descrive un
potenziale molto interessante di questo  mercato.

INTRODUZIONE
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I L  FUTURO È  DAIRY  FREE

worldplantmilkday.com
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Già da Gennaio di quest'anno la stampa annunciava una diminuzione dei
consumi di latte fresco pari al 2,1% sul territorio italiano.  Il dato è arrivato dopo
un 2019 che ha registrato un meno 2,5% degli acquisti di latte fresco. La notizia,
rilanciata anche da Coldiretti, ha poi trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni
rilasciate da Assolatte a Giugno 2020 in occasione della giornata mondiale del
latte. La flessione è dovuta a diversi fattori, legati alla diffusione di stili alimentari
alternativi e in parte al mutamento degli acquisti in fase di lockdown. Ma c'è di
più. A cambiare è infatti anche la consapevolezza dei consumatori che si
orientano, in misura sempre maggiore, verso alternative vegetali. La propensione
all’acquisto cambia: anche coloro che non sono dichiaratamente vegan si stanno
orientando verso alternative vegetali. I “dual buyers” (quelli che mettono nel
carrello sia latte che bevande di origine vegetale) percepiscono ad esempio la
loro salute generale, come un fattore importante che li spinge a scegliere sempre
più frequentemente l'alternativa plant-based rispetto a quella di origine animale.
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LATTE VACCINO:  CONSUMI  IN  CALO



Il calo dei consumi è un
fenomeno globale che trova
riscontro in molte economie. 
Un report stilato dal think tank
indipendente RethinkX, che
analizza la situazione economica
del mercato globale, dichiara
apertamente che l’industria
lattiero-casearia crollerà
entro il 2030.  Dopo il
fallimento del colosso Dean
Foods, il più grande produttore
caseario statunitense, diventa
chiaro come questo settore stia
attraversando un momento di
profondo cambiamento. La
dichiarazione della bancarotta
della Deans Foods è legata, per
stessa ammissione dell'azienda,
al  crollo dei consumi di latte
alimentare con un 2019 che ha
visto un calo delle vendite del
7% nel corso della prima metà
dell’anno e una diminuzione
degli utili del 14%. Come
riportato dalla Cnn Business, le
azioni hanno subito un crollo
dell’80%. 

LA RASSEGNA STAMPA 
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Ormai sempre più studi dimostrano che
le emissioni di gas serra derivanti dalla
produzione di latte plant-based sono
inferiori, spesso anche di molto, rispetto
a quelle che derivano dalla produzione
di latte vaccino

Le evidenze scientifiche
correlano l'insorgenza di
patologie anche gravi al
consumo regolare di latte
vaccino, tanto che sempre
più persone – pur non
essendo vegane – ne
evitano l'assunzione.

L'industria lattiero casearia è forse quella più legata
a pratiche di marketing che mistificano la realtà:
malgrado le immagini pubblicitarie di placide vacche
al pascolo, negli allevamenti mucche e i vitelli sono
ridotti a strumenti di produzione; vivono una vita di
stenti, che si conclude con una morte precoce e
sempre ricca di sofferenze.

Sono molteplici le ragioni che spingono ormai tantissime persone nel mondo a
non consumare latte vaccino. I driver di cambiamento sono identificabili in 3
grandi macro aree

PERCHÉ PASSARE AL  VEGETALE?
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QUESTIONE
 ETICA

SALUTE

IMPATTO
 AMBIENTALE
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LATTE VACCINO:
L ' IMPATTO ET ICO
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Esattamente come in qualsiasi
allevamento, gli animali vengono privati
della propria soggettività per
diventare vere e proprie macchine al
servizio dell'uomo, la cui vita ha valore
fintanto che vi è guadagno dal loro
sfruttamento. Basti pensare che, secondo
i dati forniti dall'associazione animalista
Essere Animali, la vita media di una vacca
in natura sarebbe di 20 anni, che in
allevamento si riducono inevitabilmente a
4-5 anni. Nel momento in cui mantenere
e sfruttare una vacca “da latte” non risulti
più vantaggioso per l'allevatore, questa
viene mandata al macello. Tutto questo,
tenendo ovviamente conto che non
esistono realmente animali “da latte”:
qualsiasi mammifero, esattamente come
l'uomo, produce latte solo dopo una
gravidanza; se la gravidanza non c'è, non
c'è nemmeno il latte. Ecco allora che in
questa industria sono coinvolti anche i
vitelli: mentre i maschi vengono inviati al
macello subito, perché ritenuti inutili
nell'industria lattiero-casearia, le femmine
rimpiazzano ben presto le madri nella
filiera produttiva, in un ciclo continuo.
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La vita media di
una mucca in
natura è di circa
20 anni

In allevamento
vive come
strumento di
produzione per 4-
5 anni
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Quando non è più
abbastanza
produttiva viene
macellata

In natura
produrrebbe per
il suo cucciolo 4
litri di latte al
giorno

In allevamento
produce fino a 40
litri al giorno. La
mungitura
avviene attraverso
macchinari che
provocano dolore
e mastiti
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I L  C ICLO DI  (NON)  V ITA



Secondo uno studio dell’Università di Oxford dal titolo: “Reducing food’s
environmental impacts through producers and consumers”, la produzione di un
bicchiere di latte vaccino produce quasi tre volte le emissioni di gas serra di
qualsiasi latte non caseario. Joseph Poore ricercatore a capo dello studio
(pubblicato nel 2018) aveva affermato:

LATTE E  PRODOTTI  CASEARI :
L ' IMPATTO AMBIENTALE
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Joseph Poore
Università di  Oxford

“Una dieta vegana è probabilmente
l’unico modo per ridurre l’impatto sul
pianeta Terra, non solo al livello di
emissioni di gas serra ma anche per ciò
che concerne l’acidificazione globale,
l’eutrofizzazione, l’uso del suolo e l’uso
dell’acqua. È molto più efficace che
ridurre il numero di volte in cui si vola o
acquistare un’auto elettrica.”

OSSERVATORIO VEGANOK

CLICCA E LEGGI ANCHE:
Latte e derivati: i grandi
produttori mondiali
inquinano più dei due
maggiori produttori di
combustibili fossili

https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:b0b53649-5e93-4415-bf07-6b0b1227172f
https://www.osservatorioveganok.com/latte-e-derivati-i-grandi-produttori-mondiali-inquinano-piu-dei-due-maggiori-produttori-di-combustibili-fossili-del-mondo/


QUALE LATTE  SCEGLIERE?

Emissioni (kg) Utilizzo di suolo (mq)
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IMPATTO AMBIENTALE DI UN BICCHIERE DA 200 ML DI DIVERSE TIPOLOGIE DI LATTE

Utilizzo di acqua (l)

Latte animale

"Latte" di riso

"Latte" di soia

"Latte" d'avena

"Latte" di 
mandorla

OSSERVATORIO VEGANOK

produce tre volte le emissioni di gas serra di
qualsiasi latte non caseario

richiede 650 metri quadrati di terreno, l’equivalente
di due campi da tennis: 10 volte di più di quanto non
ne richieda la produzione di latte d’avena;

comporta un impiego di acqua pari a quasi 120 litri
per la produzione di un bicchiere di 200 ml.

IL LATTE DI DERIVAZIONE ANIMALE:

Le alternative vegetali battono senza riserva il latte vaccino in termini di impatto
amibientale. 

Di seguito, il grafico esplicativo dello studio di Oxford: “Reducing food’s environmental
impacts through producers and consumers” ripreso anche da testate internazionali
come la BBC. Lo riproponiamo qui con la traduzione delle voci:

NB: IL LATTE DI MANDORLA RICHIEDE PIÙ ACQUA RISPETTO ALLA SOIA O AL LATTE
D’AVENA: 74 LITRI. IL LATTE DI RISO RICHIEDE 54 LITRI DI ACQUA PER BICCHIERE. TUTTAVIA
SI NOTA FACILMENTE CHE SIA IL LATTE DI MANDORLA CHE QUELLO DI RISO RICHIEDONO
UN QUANTITATIVO D’ACQUA IRRISORIO SE PARAGONATO A QUELLO DI LATTE VACCINO.



Per tonnellata di prodotto, i prodotti animali hanno un’impronta idrica di gran lunga
maggiore rispetto ai prodotti vegetali. Dal punto di vista delle risorse di acqua
dolce, è più efficiente ottenere calorie, proteine   e grassi attraverso i prodotti
vegetali rispetto ai prodotti animali.

La  tabella sottostante è tratta da uno degli studi più imponenti fatti sul tema
impronta idrica: di Mekonnen and Hoekstra, "The green, blue and grey water
footprint of farm animals and animal products"

L ' IMPRONTA IDRICA
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PER APPROFONDIRE CLICCA QUI: 
Impronta idrica dei cibi 
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https://www.osservatorioveganok.com/giornata-internazionale-dellacqua-ognuno-gioca-un-ruolo-fondamentale/
https://www.osservatorioveganok.com/giornata-internazionale-dellacqua-ognuno-gioca-un-ruolo-fondamentale/


Da sempre esiste la convinzione che il latte faccia bene. Le
evidenze scientifiche più attuali, però, smontano questa
convinzione in maniera chiara e puntuale. Ne abbiamo
parlato con la Dott.ssa Erica Congiu, biologa nutrizionista
Membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani
Italiani Onlus. Il suo approfondimento:
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SALUTE:  QUELLO CHE DEVI  SAPERE
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Tra le credenze popolari sull’alimentazione
più dure a morire, certamente il podio lo
merita il latte con i suoi supposti benefici
per la salute. Per secoli il latte è stato
osannato come alimento “perfetto”,
“indispensabile”, “benefico” e “nutriente”. E
non è stato un errore.  Certamente il latte è
un alimento perfetto, indispensabile,
benefico e nutriente, a patto che sia quello
della propria specie e a patto che lo si
assuma per lo scopo per cui è stato creato:
soddisfare le esigenze nutrizionali del
neonato fino al  momento dello
svezzamento. Per tali motivi il latte è un
alimento altamente specie-specifico, le cui
caratteristiche non cambiano solo tra le
varie specie ma anche all’interno della
stessa specie, a seconda delle necessità del
neonato. Va da sé che ciò che è ottimale
per un vitello non può esserlo per il cucciolo
d’uomo. Il latte vaccino ha quasi il triplo
delle proteine del latte umano e una quota
maggiore di fattori di crescita, che
giustificano la crescita rapida e repentina
del vitello, che di certo non deve avvenire
nel cucciolo di uomo, tantomeno
nell’adulto. I bambini che bevono latte
vaccino crescono in altezza più 

velocemente rispetto a coloro che non lo
bevono (anche se poi non si registrano
differenze significative una volta diventati
adulti, semplicemente chi non beve latte
vaccino impiega un po’ più di tempo per
raggiungere l’altezza geneticamente pre-
determinata) (1).  Il problema è che i fattori
di crescita non fanno crescere solo le ossa
più velocemente: possono promuovere
anche la crescita di tessuti che non si
vorrebbe far proliferare, come quello
adiposo e tumorale. Per di più il latte
vaccino al giorno d’oggi viene munto
mentre le vacche sono già nuovamente
incinte, quando i loro ormoni riproduttivi
sono particolarmente alti (2). Questi
ormoni giocano un ruolo nelle varie
associazioni individuate con patologie
ormoni-sensibili compresa l’acne (3), la
diminuita riproduttiva maschile (4) e la
pubertà precoce (2). Le preoccupazioni
riguardo al consumo di latte e rischio di
tumori, in particolare alla prostata, sono
emerse inizialmente in Giappone,
osservando come dopo la seconda guerra
mondiale l’aumentato consumo di latte,
latticini e altri prodotti di origine animale
sia coinciso con un aumento di 25 volte



del tasso di tumori alla prostata (5). I primi studi in vitro hanno confermato la
correlazione tra consumo di latte e tumore alla prostata (6), ma solo nel 2015 è
arrivata una meta- analisi che ha sancito definitivamente una correlazione tra consumo
di latte e latticini e rischio di tumore alla prostata, mentre fonti vegetali di calcio non
hanno alcuna influenza (7). E riguardo ai millantati benefici per la salute delle ossa?
Nessuna associazione, se non negativa. Una meta-analisi riguardante l'assunzione di
latte vaccino e fratture dell'anca dimostra che non c’è alcuna protezione significativa (8).
Una recente serie di studi che hanno coinvolto centinaia di migliaia di uomini e donne,
seguiti per più di due decadi, hanno dimostrato che il consumo di latte potrebbe
aumentare i tassi di frattura alle ossa (9)”.

1 J M O'Connell 1, M J Dibley, J Sierra, B Wallace, J S Marks, R Yip.
Growth of vegetarian children: The Farm Study. Pediatrics. 1989
Sep;84(3):475-81.
 
2 Maruyama K, Oshima T, Ohyama K. Exposure to exogenous
estrogen through intake of commercial milk produced from pregnant
cows. Pediatr Int. 2010;52(1):33–8.

3 Danby FW. Acne and milk, the diet myth, and beyond. J Am Acad
Dermatol. 2005;52(2):360–2.

4 Afeiche M, Williams PL, Mendiola J, et al. Dairy food intake in relation
to semen quality
an reproductive hormone levels among physically active young men.
Hum Reprod. 2013;28(8):2265-75.

5 Ganmaa D, Li XM, Qin LQ, Wang PY, Takeda M, Sato A. The
experience of Japan as a clue to the etiology of testicular and
prostatic cancers. Med Hypotheses. 2003;60(5):724–30.

6 Ganmaa D, Li XM, Wang J, Qin LQ, Wang PY, Sato A. Incidence and
mortality of testicular and prostatic cancers in relation to world
dietary practices. Int J Cancer. 2002;98(2):262–7.

7 Aune D, Navarro Rosenblatt DA, Chan DS, et al. Dairy products,
calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-
analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr. 2015;101(1):87–117.

8 Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA, et al. Milk intake
and risk of hip fracture in men and women: a meta-analysis of
prospective cohort studies. J Bone Miner Res. 2011;26(4):833–9.

9 Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of
mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ.
2014;349:g6015.
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APPROFONDIMENTI :
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LA R IVOLUZIONE 
PLANT-BASED:  

IL  MERCATO DEI  
SOSTITUTI  VEGETAL I
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L 'AMPIA  VARIETÀ NELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE

Le bevande vegetali si
ricavano da cereali, legumi,

noci e semi

Avena

Mandorla

Sorgo
Pistacchio

Canapa

Cocco

Anacardi

Castagne

Riso Arachide

Noci

Soia

Nocciola

Miglio

Farro

Quinoa

Queste sono solo alcune delle tipologie di bevande vegetali reperibili nei
supermercati della grande distribuzione:

PAGE |  15OSSERVATORIO VEGANOK



PAGE |  03

ET ICHETTATURA E  MILK
SOUNDING:  POSSIAMO CHIAMARLO
"LATTE"?
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LATTE BEVANDA 
VEGETALE

Gli scaffali dei supermercati ampliano sempre di più la sezione delle bevande
vegetali. Possiamo dire “latte di avena” o “latte di canapa”? Oppure dobbiamo
dire “bevanda vegetale" di avena o di canapa?

Ovviamente nel nostro linguaggio quotidiano,  siamo liberi di utilizzare la
parola “latte”: nessuno ci vieta di usarla e non rischiamo un uso scorretto
della parola. La questione del milk sounding si riferisce a ciò che può
essere scritto sul pack del prodotto: è una questione di etichettatura.

OSSERVATORIO VEGANOK
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Ai sensi della normativa dell’UE, i nomi relativi ai prodotti lattiero-caseari, tra cui
“latte“, “formaggio” e “burro“, possono essere utilizzati solo per fare riferimento a
prodotti di derivazione animale con alcune eccezioni. Lo stabilisce una sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Questo vale anche nel caso in cui tali
denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che
indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. 

Uniche eccezioni:

‘latte di mandorla’, ‘latte di cocco’, ‘burro di cacao’: questi sono gli unici nomi di
prodotti non lattieri ammessi dalla Commissione Europea nella denominazione
degli alimenti. I prodotti lattiero caseari quindi godono di una tutela normativa
indiscutibile. I termini latte, burro, cacio, formaggio, yogurt e così via non possono
essere usati in etichetta per indicare prodotti di origine vegetale. 

MILK SOUNDING:  IL  QUADRO
NORMATIVO
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  Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prescrive che le denominazioni del
latte e dei prodotti lattiero-caseari siano riservate esclusivamente ai
prodotti elencati nel relativo allegato XII, punto II:

"La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della
secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture,
senza alcuna aggiunta o sottrazione. Sono riservate unicamente ai prodotti
lattiero-caseari le seguenti denominazioni: siero di latte, crema di latte o
panna, burro, latticello, butteroil, caseina, grasso del latte anidro (MGLA),
formaggio, iogurt, kefir, kumiss. viili/fil, smetana, fil."

OSSERVATORIO VEGANOK
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LATTE E  FORMAGGI  VEGETAL I :
I  NUMERI  DEL  SETTORE

Un mercato in espansione e fiorente. Qual è lo
scenario? La parola alla Dott.ssa Paola Cane,
consulente aziendale, esperta di compliance attività
produttive e commerciali.

"Nel mercato dei prodotti vegetali sostituti dei lattiero
caseari, le bevande sostitutive del Latte UHT rappresentano
da sempre la componente principale dei consumi. Il latte
vegetale è da sempre tra i best performers nel mercato dei  

prodotti plant-based. Le dinamiche di sviluppo più significative dal 2017 a questa parte
riguardano i “sostitutivi” dei formaggi. Nel primo semestre 2019, gli istituti di ricerca Variant
Market Research e Future Market Insights (FMI) hanno pubblicato due report indipendenti
sul mercato globale dei “formaggi” vegani, che giungono a conclusioni pressoché allineate,
prevedendo una  crescita del mercato  dei formaggi a base vegetale tale da
raggiungere  entro il 2024 i 3,9 miliardi di dollari. In termini di valore, si prevede che il
mercato globale dei formaggi vegani  registrerà un CAGR dell’8,6%  durante il periodo di
previsione. E se l’Europa, ad oggi, guida i consumi su scala mondiale, con una quota vicina
al 43%, seguita rispettivamente da Nord America, APAC, Sud America e MEA, le previsioni
pronosticano crescite considerevoli soprattutto in Estremo Oriente. 

IN ITALIA, LE VENDITE DEI PRODOTTI “SOSTITUTIVI” DEL LATTE, DEL FORMAGGIO E DELLO
YOGURT, CHE NEL 2016 AVEVANO UN VALORE COMPLESSIVO PARI A POCO MENO DI 250
MILIONI DI EURO IN GDO  (IPER + SUPER + LSP) SONO CRESCIUTE A DOPPIA CIFRA
NELL’ULTIMO BIENNIO. IL SEGMENTO, LA CUI COMPONENTE PRINCIPALE A VOLUMI E A
VALORI ERA ED È ANCORA RAPPRESENTATA DALLE  BEVANDE VEGETALI  SOSTITUTIVE DEL
LATTE, È CARATTERIZZATO DA UNA STRAORDINARIA VITALITÀ E REGISTRA UN AUMENTO DEI
LANCI E DELLE REFERENZE IN ASSORTIMENTO.
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PER APPROFONDIRE CLICCA QUI: 
Mercato dei sostituti del
formaggio: valore e tendenze

OSSERVATORIO VEGANOK
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Secondo le stime pubblicate a Maggio 2020 dell'istituto di ricerca Good Food Institute (GFI), le
vendite globali di latte vegetale hanno raggiunto $ 16 miliardi nel 2018 e si prevede che
raggiungeranno i 38 miliardi di dollari entro il 2024. I dati di uno dei mercati più fiorenti, quello
americano:

.
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FOCUS ON:  IL  BOOM DEL LATTE DI  AVENA E  DI  CANAPA

AVENA

CANAPA

AVENA

FUTURE MARKET INS IGHTS:  IL  VALORE DEL  LATTE  DI
AVENA RAGGIUNGERÀ I  698 ,8  MIL IONI  D I  DOLLARI
ENTRO LA F INE DEL  2027 ,  CONTRO I  372 ,5  MIL IONI
RAGGIUNTI  LO SCORSO ANNO.  IL  MERCATO GLOBALE
ASSISTERÀ AD UN INCREMENTO S IA  DEL  PRODOTTO
AL NATURALE S IA  DELLE  VARIANTI  AROMATIZZATE 

Z ION MARKET RESEARCH:  IL  VALORE DEL  LATTE  DI
CANAPA RAGGIUNGERÀ I  527  MIL IONI  D I  DOLLARI
ENTRO IL  2026 ,  A  UN CAGR DI  C IRCA IL  15 ,5%
SECONDO GLI  ESPERT I ,  I L  TREND,  A  L IVELLO
GEOGRAFICO,  R IGUARDA SPECIALMENTE NORD
AMERICA ,  EUROPA,  AS IA  PACIF ICA E  AMERICA LAT INA



Questi elementi
incentivano le aziende

a sviluppare nuove
formule in un 

mercato sempre più
competitivo.
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QUALI  ELEMENTI
INCORAGGIANO LA
CRESCITA  DEL
SEGMENTO?

crescente
consapevolezza
etica della
popolazione

domanda
della
popolazione
intollerante al
lattosio

maggiore
attenzione
agli aspetti
salutistico
nutrizionali

aumento della
pubblicità sui
media ampliamento

degli
assortimenti
nei canali di
vendita
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LATTE VEGETALE :  SCOPRI  ALTRI  CONTENUTI
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Clicca sulle foto e buona lettura!

Mercati e consumi:
latte e derivati in crisi,
la soluzione è la
conversione della
produzione in chiave
vegetale

Latte vegetale: il
disegno di legge per
l'abbassamento
dell’iva al 5%

Report GFI: il
successo del
prodotto vegetale nel
2019 e le previsioni
per il futuro

Business e
conversione della
produzione in chiave
plant-based: il caso
del caseificio
Giacomazzi Dairy

Zootecnia: meno
carne rossa e boom
delle bevande
vegetali; la fotografia
del periodo 2010-
2019 in Italia

Dean Foods, il più
grande produttore di
latte americano,
dichiara fallimento

https://www.osservatorioveganok.com/mercati-e-consumi-latte-e-derivati-in-crisi-la-soluzione-e-la-conversione-della-produzione-in-chiave-vegetale/
http://www.osservatorioveganok.com/
https://www.osservatorioveganok.com/latte-vegetale-presentato-disegno-di-legge-per-abbassare-liva-al-5/
https://www.osservatorioveganok.com/report-gfi-il-successo-del-prodotto-vegetale-nel-2019-e-le-previsioni-per-il-futuro/
https://www.osservatorioveganok.com/business-e-conversione-della-produzione-in-chiave-plant-based-il-caso-del-caseificio-giacomazzi-dairy/
https://www.osservatorioveganok.com/zootecnia-meno-carne-rossa-e-boom-delle-bevande-vegetali-la-fotografia-del-periodo-2010-2019-in-italia/
https://www.osservatorioveganok.com/dean-foods-il-piu-grande-produttore-di-latte-americano-dichiara-fallimento/
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LATTE VEGETALE :
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Nel settore delle bevande vegetali sono diverse le aziende in Italia che hanno deciso
di aumentare la notorietà del brand e la riconoscibilità del prodotto optando per il
marchio di garanzia VEGANOK: parliamo di realtà del calibro di Riso Scotti, Hoplà
(Trevalli), La Finestra Sul Cielo, Nattura e Terra e Pane, che pur realizzando prodotti
differenti hanno scelto di garantire al consumatore una produzione e un prodotto
finito in linea con la filosofia vegan. Riso Scotti è un’azienda italiana che lavora il riso
da oltre un secolo e mezzo e rappresenta oggi una realtà in linea con le richieste
del mercato in evoluzione, in grado di proporre prodotti che valorizzano i principi
salutistici, benefici e funzionali del riso. Trevalli, invece, è uno dei gruppi lattiero-
caseari più importanti nel nostro Paese, che con la linea di prodotti Hoplà Veg&Bio
ha scelto di optare per una conversione parziale della produzione proprio per
incontrare le richieste di mercato. La Finestra Sul Cielo opera invece nel mercato
alimentare biologico dal 1978, con particolare attenzione ai prodotti per
intolleranze alimentari, cucina macrobiotica e alimentazione vegana. Non manca
quindi anche una linea di bevande vegetali, create partendo non solo dai cereali ma
anche dai legumi per soddisfare la richiesta crescente di prodotti plant-based.
Nattura è specializzata nella realizzazione di prodotti “free-from”, pensati per una
sana alimentazione ma con particolare attenzione alle intolleranze alimentar: la
scelta del marchio di garanzia VEGANOK strizza l’occhio al consumatore vegano, ma
è in grado di attirare anche nuovi clienti con la garanzia di prodotti sani e
rispondenti a precisi standard qualitativi. Terra e Pane è un’azienda specializzata
nella produzione di bevande vegetali, realizzate con materie prime italiane e
provenienti da agricoltura biologica certificata. Grandi e piccole realtà che hanno
scelto per i propri prodotti il primo e più importante marchio di garanzia in Italia (e
non solo) in ambito vegan, con l’intento di aumentare il fatturato andando a
posizionarsi all’interno di un mercato ormai consolidato e in espansione costante
come quello delle bevande vegetali.  D-più apre l'offerta in oltre 280 punti vendita.
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AVENA

BEVANDE VEGETALI VEGANOK. CLICCA E
SCOPRI I PRODOTTI:
Riso Scotti
Hoplà
Nattura
La Finestra sul Cielo
Terra e Pane
D-più

https://www.veganok.com/it/
https://www.veganok.com/it/company/riso-scotti/
https://www.veganok.com/it/company/hopla/
https://www.veganok.com/it/company/nattura/
https://www.veganok.com/it/company/la-finestra-sul-cielo/
https://www.veganok.com/it/company/terra-e-pane/
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