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PROTAGONISTI

produzione di latte genovese. 
Il progetto è stato presentato 
alla stampa e agli operatori del 
settore lo scorso gennaio, nella 
sala della Trasparenza della 
Regione Liguria.

COME FUNZIONA 
L'INIZIATIVA
Il progetto è aperto a tutti 
gli attori della filiera che 

Prende ufficialmente vita, 
dopo un lungo periodo di 
pianificazione e organizzazione, 
il "Progetto di filiera con i 
Produttori Latte di Genova" 
promosso da Cia Liguria, in 
collaborazione con la Regione 
Liguria. L’iniziativa coinvolge 
l’intera filiera lattiero-casearia 
ligure e ha il preciso scopo 
di rilanciare e valorizzare la 

NASCE UNA FILIERA 
PER IL LATTE LIGURE
INIZIATIVA PROMOSSA DA ALBERTI, CIA E REGIONE PER VALORIZZARE 
IL TERRITORIO

di Gianluca Pierangelini

possiedono i requisiti richiesti 
dal protocollo d'intesa. I 
produttori di latte, con sede 
produttiva in provincia di 
Genova, conferiscono la materia 
prima di loro produzione, 
verificata e controllata secondo 
le norme di legge, alle aziende 
trasformatrici che, a loro volta, 
si impegnano a ritirare la 
materia prima valorizzandola 
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IVANO MOSCAMORA 
Direttore Cia Liguria

“Il nostro compito è stato principalmente quello di 
mettere in relazione i produttori di latte genovesi con 
i numerosi consumatori che continuano a dimostrare 
grande attenzione per il nostro territorio. È nata 
così l’idea di creare una filiera, coinvolgendo sia le 
aziende che trasformano e possono quindi valorizzare 
la materia prima locale sia la grande distribuzione, 
alla quale spetta naturalmente un ruolo centrale nel 
funzionamento di questa iniziativa. Abbiamo voluto 
trasformare l’attenzione e la solidarietà espressa dai 
consumatori per i nostri allevatori in un’azione di 
responsabilità sociale”.

STEFANO MAI 
Assessore all’Agricoltura e all’Allevamento della Regione 
Liguria

"L’azione di responsabilizzazione sul consumatore 
finale è fondamentale nell’ottica della 
valorizzazione e promozione dei nostri 
produttori. Come ho sempre evidenziato, 
la creazione di un sistema di filiera del 
comparto latte è il percorso giusto per 
tutelare i nostri allevatori e l’intero 
settore lattiero-caseario, penalizzato 
dalla concorrenza delle produzioni dei 
Paesi esteri la cui qualità non è sempre 
paragonabile a quella che riusciamo a 
garantire noi".

VOCE AI PROTAGONISTI 

PER LA GDO  
IN CAMPO 

 COOP LIGURIA 
E CARREFOUR 

attraverso la produzione di 
latte alimentare e prodotti 
caseari di qualità. L'ultimo 
passo è quello della grande 
distribuzione organizzata 
che si impegna a 
commercializzare 
e valorizzare tutti i 
prodotti identificati 
dall'emblema del 
progetto.

CHI PARTECIPA 
AL PROGETTO
All'appello hanno 
risposto Latte Alberti, con 
lo storico marchio “Valli 
Genovesi” e il Caseificio 
Tentazioni Pugliesi: queste 
imprese ritirano giornalmente 
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MATTEO ALBERTI  
Responsabile comunicazione della Latte Alberti

“Questo progetto può diventare una preziosa opportunità 
di rilancio dello storico marchio Valli Genovesi, col 
quale siamo già presenti sul mercato di Genova da 
qualche tempo. L’emblema grafico, col quale vengono 
contraddistinti i prodotti delle aziende aderenti, non 
è un marchio di origine, ma un marchio etico, che 
vuole segnalare ai consumatori le imprese e le catene 
distributive che ritirano il latte locale, lo utilizzano nella 
loro linea produttiva e praticano accordi economici 
conformi. La prospettiva concreta è quella di aumentare 
ancora la nostra raccolta in Liguria, anche se già nel 
2017 la Latte Alberti ha raccolto gran parte della 
produzione regionale”.

GIUSEPPE AMBROSI 
Presidente di Assolatte
 
“Il Progetto è un bell’esempio della collaborazione tra industria e agricoltura. 
Soprattutto in alcune realtà, lavorare in un’ottica di filiera è essenziale per 
la salvaguardia delle produzioni locali che altrimenti potrebbero scomparire. 
Quindi un applauso alla Latte Alberti, una storica azienda imperiese che ha 
creduto fortemente in questo progetto e ha investito risorse economiche 
importanti, scommettendo sulla portata strategica dell’iniziativa per il 
territorio ligure e per il settore in generale”.

VOCE AI PROTAGONISTI 

il latte dalle aziende agricole 
Lavagè, Andrea Cavanna, 
Lorenzo Pesce, Marco Cosso. 
L’importanza che questo 
progetto di filiera ha per la 
produzione lattiera genovese è 
avvalorata dal peso che hanno 
i suoi attuali partecipanti. Gli 
allevamenti che hanno aderito 
al progetto nel 2017 hanno 
già conferito oltre 8.500 
quintali di latte – ben oltre il 
30% dell’intera produzione 
regionale e oltre il 50% della 
produzione della provincia di 
Genova – e la Latte Alberti 
è una delle principali realtà 
industriali regionali in grado 
di valorizzare la materia 
prima. Sul fronte della grande 
distribuzione organizzata, al 
momento hanno aderito Coop 
Liguria e Carrefour Italia. 
Il progetto rimane aperto 
a tutti gli attori della filiera 
interessati e l’auspicio dei 
promotori è proprio quello 
di raccogliere quante più 
adesioni possibili.

IL MARCHIO  
VALLI GENOVESI
La nascita del marchio risale 
agli inizi del Novecento, 
quando a Masone, in provincia 
di Genova, venne fondata 
una piccola centrale per 
la distribuzione del latte e 
dei suoi derivati. In questa 

V
O

C
E

 A
I 

PR
O

TA
G

O
N

IS
T

I 

azienda PROGETTO DI FILIERA SLF.indd   36 22/02/18   14:17

centrale confluiva il latte di 
diversi produttori che avevano 
fondato una cooperativa. 
A distanza di oltre un secolo, 
lo spirito di cooperazione tra i 
produttori è rimasto lo stesso 
e l’intuizione imprenditoriale 
della G. Alberti & C. Spa ha 
portato alla rinascita dello 
storico marchio. Inoltre, il forte 
legame con il territorio e la 

stretta collaborazione con gli 
allevatori hanno permesso il 
raggiungimento di un importante 
obiettivo: raccogliere e 
trasformare il latte, coniugando 
la genuinità ai vantaggi di una 
moderna lavorazione, garanzia di 
sicurezza.
Il progetto di filiera con i 
Produttori Latte di Genova 
rappresenta una risposta alla 

crisi che ha interessato il 
settore lattiero genovese 
negli ultimi anni. L’iniziativa 
ha lo scopo di valorizzare la 
filiera locale che contribuisce 
fattivamente al mantenimento 
del territorio dal punto di vista 
economico e ambientale, 
rispondendo anche alle 
esigenze dei consumatori più 
sensibili.
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MATTEO ALBERTI  
Responsabile comunicazione della Latte Alberti
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