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L’intervento intende riprendere alcuni articoli già pubblicati (Mattozzi e Piccioni 2012; Mattozzi e Piccioni 
2017) e una serie di ricerche ancora in corso riguardo il conflitto emerso intorno alla vendita diretta latte 
crudo tramite distriutori automatici in Italia, per evidenziarne le articolazioni relative ai processi di significa-
zione, rimaste in secondo piano nelle citate pubblicazioni.

La diffusione nella seconda metà degli anni 2000 dei distributori di latte crudo – una innovazione tutta 
italiana –, aveva innestato un processo di potenziale riarticolazione radicale della catena lattiero-casearia, 
rendendo possibile la catena corta per un prodotto, il latte, che per la sua delicatezza è difficilmente gesti-
bile dalle reti alternative di cibo (alternative food networks).

Il conflitto emerso nel 2008, dopo circa tre anni di attività dei distributori di latte crudo, ha portato, negli 
anni successivi, alla quasi scomparsa dei distributori e ri-relegare il latte crudo a semi-lavorato dell’industria 
lattiero-casearia, piuttosto che ad essere un prodotto di consumo.

L’intervento si soffermerà sul ruolo dei non-umani all’interno del conflitto emerso intorno al latte crudo. 
I non-umani presi in considerazione sono i distributori di latte crudo (Piccioni 2010) e i microbi del latte.

L’intervento si delinea quindi come un contributo alla riflessione sulla “material partecipation” (Marres 2012) 
e sul contributo dei non-umani alla politica (Latour 1999), in cui si tenterà di mostrare il valore della semio-
tica al fine di rendere conto della partecipazione dei non-umani alla vita politica.
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