
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Latte? Perché sì! 
Nell’ambito del programma nazionale “Latte nelle scuole”,  

la Camera di commercio di Torino e il suo Laboratorio Chimico organizzano 
una serie di iniziative per promuovere il consumo di questo alimento. 
Mercoledì 29 maggio a Torino Incontra previsto un convegno aperto a 

esperti, cittadini e consumatori, mentre nel mese di maggio ha preso il via 
per i bambini delle elementari un ricco calendario di visite presso aziende 

della filiera e fattorie didattiche. 
 
Torino, 23 maggio 2019 **** “Il latte: dal campo alla tavola”: è questo il titolo 
dell’incontro organizzato mercoledì 29 maggio a Torino Incontra (orario 9,15-
13,30) dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico 
nell’ambito del Programma nazionale “Latte nelle scuole”, finanziato dall’Unione 
Europea e realizzato dal Ministero delle politiche agricole con il sostegno di 
Unioncamere. 
 
Si tratta di un momento di confronto sulle diverse caratteristiche dell’alimento latte, 
dagli aspetti nutrizionali e salutistici alle informazioni presenti in etichetta, fino alla 
promozione della filiera locale e dei prodotti tipici e certificati, grazie alla 
testimonianza di chi con il latte ci lavora: produttori, aziende, enti associazioni e 
nutrizionisti.  
 
Il programma nazionale Latte nelle scuole ha l’obiettivo proprio di sostenere 
l’importante e diffusa filiera lattiero casearia italiana, che in questi anni ha scontato 
un forte calo della domanda, pari a circa il 20%. In Piemonte si contano oltre 4.000 
imprese di allevamento bovini e di produzione di latte crudo (in calo del 17,4% 
rispetto a 5 anni fa) e più di 200 industrie legate alla trasformazione del latte e 
alla produzione di derivati (in crescita del 3,8% soprattutto grazie alla produzione di 
gelati).  
 
Il Programma Latte nelle scuole prevede anche azioni concrete di educazione 
alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinate agli allievi delle 
scuole primarie. In Piemonte sono 186 (per un totale di 1.249 classi e 22.821 
alunni) le scuole aderenti al Programma che prevede la distribuzione diretta di 
prodotti durante le attività scolastiche, ma alcune di queste (47 di cui 11 istituti 
della provincia di Torino partecipano anche alle attività di visite didattiche in 
azienda. 
 
Nel torinese il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino ha già 
coinvolto di 1.028 bambini e 109 insegnanti, per visitare 6 aziende locali: Cascina 
Fontanacervo, Centrale del Latte, La Porporata, La Cascinassa, Cascina Matinè, 
Agriturismo La Patuana. Tra queste Cascina Fontanacervo, La Porporata e La C
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Cascinassa sono anche Maestri del Gusto. Le visite proseguiranno tutto il mese. Per info: 
www.lab-to.camcom.it/LATTENELLESCUOLE 
 
 

 
Per informazioni 
Settore Comunicazione esterna e URP  
Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 
relazioni.esterne@to.camcom.it  
 
Comunicazione e Relazioni Esterne  
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
Tel. 011 6700241 
salvatore.capozzolo@lab-to.camcom.it  


