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Quadrifoglio, fortuna in cascina
Ue-Mercosur       L’agricoltore del domani

ALL’InTERnO

Accordo tra agricoltori e industria per un’equa retribuzione della materia prima

Il modello Biraghi conquista il grano
Un patto tra agricoltori, azien-

da e consumatori. Un accordo so-
lidale per riconoscere il giusto a
tutti gli attori della filiera. Una
strategia vincente che ha superato
la sfida del mercato. 

L’accordo siglato da Biraghi e
Coldiretti Sardegna sul Pecorino
ha fatto scuola, diventando mo-
dello di riferimento cui s’ispirano
le nuove forme di solidarietà com-
merciale che – specie nel com-
parto agricolo – sono sempre più
necessarie per invertire la rotta. 

C’è molto dello spirito di quel-
l’accordo pionieristico siglato due
anni fa da Biraghi per riconoscere
ai pastori sardi la giusta remune-
razione del Pecorino (in un mo-
mento in cui le quotazioni di mer-
cato avrebbero rischiato di com-
promettere la sopravvivenza stessa
di molte realtà agricole), nell’intesa
raggiunta tra la Coldiretti sarda e
Gruppo Casillo per tutelare il gra-
no dell’isola: si garantisce un pezzo
minimo all’agricoltore (22 euro al

quintale) con pagamento imme-
diato. 

Una soluzione che – queste le
intenzioni – dovrebbe
porre un argine al tra-
collo che negli ultimi
quattordici anni ha in-
teressato il comparto
cerealicolo della Sarde-

gna, la cui superficie coltivata a
grano è scesa di quasi l’80% (da
96 mila ettari ad appena 20 mila)

e il numero di ce-
realicoltori si è di-
mezzato (oggi sono
meno di 6 mila, era-
no 12 mila agli inizi
del Duemila). 

Il “modello Biraghi” vince e
convince, tanto da essere citato
dallo stesso presidente di Coldiretti
Sardegna, come esempio per tu-
telare tutti gli attori delle filiere
agroalimentari, che spesso fanno
ricadere sull’ultimo anello della
catena (l’agricoltore) le difficoltà
dell’intero settore. 

«Dopo gli accordi di filiera con
Biraghi per il Pecorino etico soli-
dale – sottolinea il presidente di
Coldiretti Sardegna, Battista Cual-
bu – abbiamo siglato un altro ac-
cordo di filiera importante per la
nostra agricoltura, dando una ri-
sposta concreta ad un settore in
difficoltà come quello cerealicolo.
Come sempre si garantisce un
prezzo minimo al produttore, tam-
ponando il punto critico della fi-
liera che scarica sul produttore
le crisi del settore, e si valorizzano
le nostre produzioni di altissima
qualità e si lavora insieme, lungo
tutta la filiera, per valorizzarla
anche con nuovi prodotti».

È cinese 
il nuovo direttore

della FAO

Il cinese Qu Dongyu è
stato eletto direttore

generale della FAO
(Organizzazione delle

Nazioni Unite per
l’Alimentazione e

l’Agricoltura)

Nato nel 1963, è
viceministro

dell’Agricoltura e degli
affari rurali in Cina. 

Sarà il nono direttore
generale della FAO dalla

sua fondazione

Il mandato del nuovo
direttore generale, che
subentra al brasiliano

José Graziano da Silva,
terminerà tra quatto

anni, a fine luglio

Curriculum su ww.w.biraghi.it/83

CROLLO VERTICALE
Gli ettari di grano in
Sardegna si sono più

che dimezzati: 
da 96 mila ad appena

20 mila

La mattina degli italiani inizia con un bicchiere di latte

Mentre proseguono le inizia-
tive di sensibilizzazione dei con-
sumatori nei punti vendita (l’ul-
tima anche con la partecipazione
di un gruppo di Tenores sardi ac-
compagnati da una coppia di bal-
lerini che in abiti tipici proponeva
balli della tradizione sarda), si
pongono le basi per un’evoluzione
dell’accordo che Biraghi ha sot-
toscritto con Coldiretti Sardegna
sul pecorino etico, che garantisce
ai pastori una giusta remunera-
zione. 

In occasione della tappa mi-
lanese del Villaggio contadino di
Coldiretti, la Biraghi ha illustrato
le nuove prospettive aziendali in
termini di allargamento della di-
stribuzione del “Pecorino Etico
Solidale”, ma soprattutto ha an-
ticipato alcuni dettagli sul
progetto “Pecorino da
Tavola” che partirà dal
prossimo anno, in col-
laborazione con la Coo-
perativa Pastori Dorgali
(190 aziende) che si
pone l’obiettivo di am-
pliare le occasioni di
consumo del pecorino,
grazie ad un taglio in
spicchio e a un sapore
delicato.

«Il nostro obiettivo
– ha spiegato Claudio

Testa, direttore Marketing e stra-
tegie commerciali della Biraghi
– è proporre sul mercato italiano
un prodotto in linea con i gusti
espressi recentemente dai con-
sumatori. In questo modo pun-
tiamo a posizionare il pecorino
come valida alternativa agli altri
formaggi da fine pasto o aperitivo,
facendo leva sull’interesse e l’ap-
prezzamento crescente verso pro-
dotti a base di latte ovino sardo». 

Se da un lato l’accordo va in-
contro ai nuovi interessi dei con-
sumatori, dall’altro stringe la
mano agli agricoltori, che vedran-
no valorizzato il proprio prodotto.
«Grazie a questo accordo - ag-
giunge Battista Cualbu, Presidente
di Coldiretti Sardegna - riusciamo

a vendere il nostro prodotto
alla Biraghi al giusto prez-

zo, quello che ci per-
mette di coprire i co-
sti di produzione, di
tenere in moto la no-
stra organizzazione,
di programmare in

modo più sicuro l’at-
tività di tutto l’anno e
di coprire le perdite
derivanti da eventuali
crolli del prezzo del
latte ovino».

Tutti i dettagli su
www.biraghi.it/84

Nuovo progetto solidale con la Sardegna

Pecorino, si raddoppia Che sia intero o senza lattosio, il latte
resta la bevanda più acquistata dagli
italiani. Una degli alimenti più ricchi
di calcio, quello con cui la maggior
parte delle persone inizia la giornata.
Come rileva un’indagine svolta dal grup-
po di Psicologia dei consumi della facoltà
di Scienze agrarie, alimentari e am-
bientali dell'Università Cattolica di Pia-
cenza, al latte non sappiamo rinunciare.
La ricerca è stata realizzata su un cam-
pione di oltre mille persone, con un
focus sulle mamme con figli fino a 22
anni. «È fondamentale fare chiarezza
sui falsi miti che accompagnano il latte

e i suoi derivati, partendo da presupposti
scientifici chiari e confermati dalle ri-
cerche - spiega Lorenzo Morelli, diret-
tore del dipartimento di Scienze e tec-
nologie alimentari all’Università Catto-
lica di Piacenza -. Oggi, a fronte di evi-
denze sull’utilità del consumo di latte,
si assiste ad un inspiegabile demoniz-
zazione dell’alimento. Latte e derivati
sono una fonte privilegiata di calcio
non solo per la notevole quantità che
ne forniscono, ma anche per la sua ele-
vata biodisponibilità. Per questo le linee
guida e le raccomandazioni ne pro-
muovono il consumo». 
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MARENE 

C’è una piccola cappella lungo
la strada che separa le due casci-
ne. Un tempo, quando nella stalla
tutto si faceva a mano, i bidoni
venivano lasciati all’ombra del
campanile. La mattina, un fur-
goncino ritirava il latte munto
dalle aziende della borgata, senza
doversi così arrampicare sulla ri-
pida salita che divide Sperina Alta
da Sperina Bassa. 

Qualche bidone, pochi litri e
tanta fatica. Nella cascina del
papà di Agostino, così come in
quella del padre di Gianfranco.
Due famiglie, due aziende, due
piccole realtà che grazie alla ca-
parbietà dell’ultima generazione
oggi contano 350 capi (170 in
mungitura), con una produzione
quotidiana di 55 quintali di latte. 

La ricetta della “Quadrifoglio”
è stata semplice: unire le forze
per continuare una tradizione e
affrontare le sfide. Una scelta
consapevole, in controtendenza
rispetto alle abitudini, che ha
portato e sta portando frutti. Così
come quella per arrivare in ca-
scina, anche la strada che ha por-
tato alla “Quadrifoglio” non è stata
in discesa. Ci sono stati momenti
di fatica e sacrificio, ma ampia-
mente ripagati. 

SPERInA ALTA
Nel ciabot di Sperina Alta, agli

inizi del secolo scorso, nonno
Agostino Fissore si occupa degli
animali. Classe 1907, sposato con
Anna Giobergia (anche lei del
paese), nella piccola stalla (oggi

utilizzata come magazzino) ac-
cudisce una decina di piemontesi
insieme al fratello Silvestro. Sono
gli anni del fascismo e della guer-
ra, che nonno Agostino riesce a
evitare perché la famiglia si al-
larga. Infatti, proprio quando
avrebbe dovuto partire per il fron-
te nasce Silvio (1941), quarto di
sette figli (Annamaria, Domenica,
Maddalena, Giuseppe, Andrea,
Piero), e la lettera di richiamo
viene strappata. 

Intanto, anche la famiglia del
fratello cresce: sette eredi per Sil-
vestro che, nel dopoguerra, decide
di prendere un’altra strada. 

Agli inizi degli anni Cinquanta,
a Sperina Alta rimane soltanto
Agostino. Nella vecchia stalla gli
animali aumentano (fino a una
trentina di capi), i figli crescono,
qualcuno si sposa e si trasferisce
altrove. A prendere le redini del-
l’azienda insieme al papà rimane
Silvio, che nel ’71 decide di spo-
sarsi con Anna, anche lei Fissore.
Tecnica e tecnologia non erano
ancora entrate in stalla. Tutto si
fa a mano, dal fieno alla mungi-
tura. Il primo grande investimento
è la costruzione della nuova stalla,
nel 1977. Silvio decide di ampliare
e diversificare l’attività, affian-
cando alle vacche piemontesi le
prime frisone da latte: una ses-

santina di capi in più,  che da-
ranno il via alla riconversione
dell’allevamento completato nel
’95. Ad aiutare Silvio arriva in
soccorso Agostino (classe ’78),
l’ultimo dei tre figli (Sandra e Mo-
nica le sorelle maggiori), che fin
da piccolo respira la vita di cam-
pagna. Terminata l’Agraria a Cus-
sanio, il servizio militare e
un’esperienza lavorativa in un’im-
presa di mangimi, nel 2001 Ago-
stino diventa ufficialmente titolare
dell’azienda. Tre anni più tardi si
sposa con Adriana Fiorito, da cui
nasce Giulia. Sono anni di fer-
mento, non solo in cascina, ma
in tutto il comparto zootecnico.
Anni in cui in Agostino matura
l’idea di gettare il cuore oltre
l’ostacolo, archiviare una stagione
turbolenta e ripartire con una
nuova avventura. Avventura che
non si sarebbe sognato di comin-
ciare se non avesse avuto a fianco
il cugino Gianfranco. 

SPERInA BASSA
A cinquecento metri di distan-

za da dove oggi si mungono gli
animali, c’è la stalla di Sperina
Bassa. A mandar avanti la cascina,
all’inizio del Novecento, c’è nonno

Giacomo Gerbaldo (classe 1888).
Qualche animale nella piccola
stalla attaccata a casa, sudore nei
campi e sacrifici. Sposato con
Anna Fissore, può contare sul-
l’aiuto dei due figli. 

Finché le forze glielo consen-
tono continua a dare una mano
in azienda, ma è poi il secondo-
genito Giuseppe (1934) a caricarsi
sulle spalle tutto il peso dell’atti-
vità. Negli anni Cinquanta, nella
stalla ci sono una quarantina di
vacche, da cui si riescono a mun-
gere una cinquantina di litri. In-
vece di salire fino alla chiesetta
in cima, i bidoni vengono lasciati
lungo la strada, assieme con quelli
di altre due cascine: in tutto sei,
poggiati sopra una panca, coperta
da un telo durante l’estate. Nel
’62 il matrimonio che, oltre che
dar vita a una nuova famiglia,
getta le basi per la “Quadrifoglio”.
Giuseppe sposa Angela Fissore,
sorella di quella Anna che nove
anni più tardi sceglierà Silvio
come compagno di vita. 

Non passano molti anni che
la famiglia si allarga, prima con
Agnese, poi con Mariateresa e
infine con Gianfranco (classe ’68),
destinato a portare avanti l’attività
del papà. Cresciuto in mezzo agli
attrezzi agricoli, terminate le me-
die, per il più giovane della fami-
glia arriva il momento di entrare
in azienda. Il ’77 è l’anno della ri-
conversione alle vacche da latte:
a causa del risanamento, si rico-
mincia da capo con 27 danesi,
sempre nello stesso posto, finché
nel ’93 non arriva l’occasione per
Gianfranco (nel frattempo diven-
tato titolare dell’azienda agricola)
di ampliarsi, acquistando una vi-
cina stalla in grado di ospitare
un’ottantina di capi. Prima a bi-

doni, poi con il trasporto latte,
cresce la produzione a Sperina
Bassa. Crescono anche le persone
che abitano quelle mura, dopo il
matrimonio con Marilena Tecco
(’96) e l’arrivo di Ilaria.

LA SOCIETà 
Si arriva al 2007, l’anno della

svolta, l’anno in cui i cugini capi-
scono che da soli non sarebbero
riusciti a superare il delicato mo-
mento che stava attraversando il
settore e che soltanto unendo le
forze sarebbero riusciti ad affron-
tare con più tranquillità gli inve-
stimenti necessari per restare
competitivi. Nasce così la società
“Quadrifoglio”, si costruisce la
nuova stalla a Sperina Alta (140
capi in stabulazione libera) e la
sala mungitura (da 14 postazioni).
Due anni più tardi inizia la ri-
strutturazione della stalla di Ago-
stino e quello successivo di quella
di Gianfranco. Poco per volta
l’azienda comincia a lavorare a
pieno regime, contando oggi più
di 300 animali e rendendo neces-
sario l’assunzione di un dipen-
dente per aiutare nella mungitura.
Una scelta, quella di diventare
un’unica realtà, che è stata vin-
cente e che – raccontano i prota-
gonisti – rifarebbero senza pen-
sarci due volte. 

Sperina Alta
Il capostipite Agostino
Fissoew si divide dal
fratello Silvano; il figlio
Silvio porta avanti la
tradizione, che sarà poi
continuata dal nipote
Agostino

Sperina Bassa
Giacomo Gerbaldo
comincia l’attività nei
primi del Novecento; il
secondogenito
Giuseppe prende le
redini per poi passarle
al figlio Gianfranco

Quadrifoglio
Nel 2007 i due cugini
(da parte di mamma)
fondano la nuova
società agricola 

RITRATTI - La storia delle cascine dei cugini Fissore e Gerbaldo a Sperina Alta e Sperina Bassa

Quando l’unione fa la forza
La società Quadrifoglio è stata la fortuna di due famiglie

Gianfranco Gerbaldo e Agostino Fissore

La cascina a Sperina Alta durante la costruzione della nuova stalla

Il vecchio casolare di Sperina Bassa
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L’angolo di...

PREzzO DEL LATTE ALLA STALLA in EuRO/100 kg - Aggiornamento del 05/07/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 32,56 33,19 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,22 34,81 34,49 33,97 33,97

Francia   24.584.000 32,63 33,70 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,70

Regno Unito   15.205.000 30,06 31,26 33,09 34,30 34,60 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,78

Paesi Bassi   13.879.000 34,25 35,75 35,75 37,00 38,00 37,25 37,25 36.25 36.50 36,50 36,00 35,25 35,75

Italia   12.044.000 34,86 35,25 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09

Polonia   11.946.000 30,40 30,38 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,54

Irlanda   7.801.000 31,66 31,76 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,46

Spagna 7.118.000 30,39 30,29 30,49 30,78 31,55 32,33 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,55

Danimarca 5.615.000 36,25 37,17 37,15 37,95 37,94 37,93 36,97 34,16 34,17 34,17 34,16 34,15 34,15

Belgio 4.182.000 30,44 30,17 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 33,42

Austria 3.203.000 34,55 35,33 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,80

Repubblica Ceca   3.033.000 30,78 30,79 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 33,26

Svezia 2.760.000 31,63 33,02 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34

Finlandia 2.354.000 36,10 35,86 36,00 37,60 38,87 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,90

Portogallo 1.864.000 30,31 30,07 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,25

Ungheria 1.551.000 28,07 28,04 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,53

Lituania 1.367.000 25,59 25,79 25,74 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,11

Romania 1.109.000 28,21 28,45 29,00 28,82 30,52 31,62 32,01 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,91

Slovacchia 818.000 30,59 30,77 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 32,95 31,82

Lettonia 781.000 26,98 27,65 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 29,24

Estonia 748.000 29,65 30,18 30,34 31,61 31,80 32,29 32,11 31,71 32,03 31,57 31,71 31,08 31,10

Grecia 619.000 39,51 39,53 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,00

Bulgaria 649.000 29,04 29,36 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,66

Slovenia 571.000 29,18 29,78 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,85

Croazia 453.000 31,60 32,16 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,97

Lussemburgo 395.000 30,31 31,36 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 32,96

Cipro 228.000 55,49 56,67 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 57,14

Malta 40.000 50,03 51,57 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 45,74

media ponderata 32,27 32,94 33,57 34,83 35,83 36,07 35,54 35,02 34,94 34,35 34,34 33,83 33,81

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore acqui-
rente di latte in Italia determina il
prezzo del latte pagato agli allevatori
utilizzando la media del prezzo Euro-
peo a 28 Stati ed il prezzo di mercato
del Grana Padano. 

A lato riportiamo l'andamento men-
sile di questi due fattori: i prezzi del
latte pagati dagli Stati dell’Unione Eu-
ropea ed il prezzo medio mensile del
Grana Padano al mercato di Milano. 

È risaputo che gli Stati europei gran-
di produttori di latte (soprattutto Ger-
mania e Francia) riescono a condizio-
nare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di
trasporto tra stati confinanti. 

La media finale è una media pon-
derata in cui il prezzo di un Paese che
produce di più influisce maggiormente
sulla media rispetto al prezzo di un
Paese che produce di meno. 

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

PREzzI mEDI mEnSILI DEL GRAnA PADAnO
STAGIOnATuRA DI 9 mESI E OLTRE

ITALIA - mILAnO - Aggiornamento del 05/07/2019

2018 2019
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6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 7,95 7,98 

ANdAMENto
pREzzi GiUGNo

Rimane stabile il prezzo alla stalla
nella UE. Gli esperti sostengono
che il prezzo dovrebbe mantenere
questi livelli anche nei prossimi
mesi. Si registra un leggero au-
mento del prezzo medio mensile
del Grana Padano nella stagionatura
di 9 mesi

Mai come in questo momento
l’attenzione sull’ambiente è mas-
sima, così come sulla necessità
di uno sviluppo sostenibile, equi-
librato e maturo. Trovare nuovi
modi per ridurre il suo impatto
sull’ambiente, gestire le risorse
in modo efficiente e aumentare i
benefici per la biodiversità è una
parte cruciale dell'impegno del
settore lattiero-caseario. 

In questi anni, come ha spie-
gato Marco Frey, professore or-
dinario alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa durante l’as-
semblea Assolatte, il comparto
ha già raggiunto obiettivi impor-
tanti, a partire da una maggior
efficienza nell’approvvigionamen-
to e nell’impiego delle risorse na-
turali (in particolare di quelle pre-
giate, come l’acqua), oltre a una
riduzione della cosiddetta “im-
pronta ambientale” dell’industria
di trasformazione, in particolare
per quanto riguarda le emissioni
di gas a effetto serra.

Come è stato evidenziato du-
rante il convegno, una maggior
sostenibilità ambientale dei pro-
dotti è nulla se non si modificano
gli stili di vita. «È ormai condiviso
dalla comunità scientifica come
sia riduttivo valutare l’impatto
ambientale degli alimenti basan-
dosi solo sull’emissione di gas,

calcolata su kg di cibo prodotto –
spiegano da Assolatte –. Il con-
cetto-chiave è il rapporto tra den-
sità nutrizionale ed emissioni di
gas serra: in questo modo si mi-
sura l’impatto reale della dieta e
non il valore teorico dei singoli
cibi. Emerge così come la dieta

vegana e quella onnivora si equi-
valgono, in termini di impronta
sull’ambiente. Molto più signifi-
cative sono le ricadute ambientali
degli stili di vita: un volo aereo
può annullare un intero anno di
benefici».

Dettagli su www.biraghi.it/86

Settore lattiero-caseario in campo per ridurre l’impatto ambientale

nuove abitudini per il bene della terra

La produzione risente delle alte temperature

troppo caldo, meno latte

Oltre agli uomini a soffrire il
caldo sono anche gli animali. Per
lo stress dovuto alle alte tempe-
rature le vacche stanno produ-
cendo fino al 10% di latte in meno
rispetto ai periodi normali. 

È questo l’allarme della Coldi-
retti sugli effetti dell’innalzamento
della colonnina di mercurio du-
rante l’estate con le difficoltà mag-
giori nella pianura padana dove
si concentrano gli allevamenti
per la produzione di latte. 

«Se per gli animali
domestici come cani
e gatti è importante
garantire sempre l’ac-
qua e fare in modo che
stiano sempre al riparo
dal sole e in luoghi ben
areati, per le mucche
– sottolinea la Coldi-

retti – il clima ideale è fra i 22 e i
24 gradi, oltre questo limite gli
animali mangiano poco, bevono
molto e producono meno latte.
In soccorso sono già scattate le
contromisure anti-afa nelle stalle
dove gli abbeveratoi lavorano a
pieno ritmo perché, con le alte
temperature di questi giorni, ogni
singolo animale è arrivato a bere
fino a 140 litri di acqua al giorno
contro i 70 dei periodi più freschi.
Al calo delle produzioni di latte

si aggiunge dunque an-
che un aumento dei co-
sti alla stalla per i mag-
giori consumi di acqua
ed energia che gli alle-
vatori devono sostenere
per aiutare gli animali». 

Approfondisci  su
www.biraghi.it/85

Attenzione a esporre il latte alla luce led. Secondo una ricerca
dell’Università di Newcastle (Regno Unito), le proprietà nutri-
zionali del latte verrebbero compromesse se il prodotto resta
esposto anche per breve tempo a quella tipologia di luce: a
farne le spese, le vitamine A, B2 e D. Stando allo studio, una
luce led a bassa intensità può causare un degrado in sole 4 ore;
dopo 16 ore di esposizione, la quantità di vitamina A è dimezzata.
Dati importanti che indurranno le aziende produttrici a pensare
a packaging in grado di proteggere il latte dall’esposizione a
questa tipologia di luce. 

Attenzione alla luce a led

140
litri al giorno
L’acqua che può
bere una vacca 

da latte 
durante l’estate
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Garantire che vi sia acqua a
sufficienza per l’irrigazione dei
campi, soprattutto in caso di on-
date di calore e siccità, per scon-
giurare i rischi di perdita di rac-
colto. È in questo senso che vanno
le nuove misure introdotte dal-
l’Unione Europea, che ha dato
un orientamento generale sul-
l’applicazione di un regolamento
che faciliti l’utilizzo di acque reflue
urbane per l’irrigazione agricola.
Le nuove norme aiuteranno l’Eu-
ropa ad adattarsi alle conseguenze
dei cambiamenti climatici. «L’ac-
qua è una risorsa preziosa e grazie
alle nuove norme sarà possibile
depurare l’acqua in modo sicuro
per persone e animali, nel rispetto
dell’ambiente. Bisogna fissare nor-
me minime armonizzate per la
qualità e per il controllo delle ac-
que, in modo che gli agricoltori
le possano utilizzare con tran-
quillità», dicono dall’Ue.

Diversi Stati europei vantano
una lunga e positiva esperienza
nel riutilizzo dell’acqua per diversi
fini, tra cui l’irrigazione agricola.
Questo tipo di riutilizzo è migliore
per l’ambiente rispetto ai metodi
alternativi di approvvigionamen-
to, come i trasferimenti o la de-
salinizzazione. Le nuove norme
proposte saranno particolarmente
utili nelle regioni in cui, nono-
stante le misure preventive adot-
tate, la domanda è tuttora supe-
riore alla disponibilità di acqua. 

Siglato l’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur

Basta dazi sui formaggi in Sud America

Via libera dall’Ue per evitare perdite di raccolti dovuti a siccità

Acque reflue urbane per irrigare i campi

Continua l’ascesa delle esportazioni di prodotti
lattiero-caseari, carne suina e olio di oliva. Le
prospettive di crescita sono state stimate dalla
Commissione europea, a fronte di un aumento
di richieste di prodotti agricoli del vecchio con-
tinente soprattutto da parte della Cina. 
Secondo la relazione pubblicata pochi giorni fa,
la domanda sostenuta di prodotti lattiero-caseari
in Europa dovrebbe portare a una crescita della
produzione di latte nell’UE dell’1% nel corso
dell’anno. 

Una domanda sostenuta anche dalla carenza di
scorte pubbliche e private di latte scremato in
polvere, che spinge il mercato a rivolgersi mag-
giormente ai produttori di latte fresco. 
Stimata anche un crescita delle esportazioni del-
l’Ue di carni suine, che potrebbero cresce del
12%. Questa crescita proviene in particolar modo
dalla Cina a causa della diffusione della peste
suina nel paese. In ogni caso, la produzione re-
sterà stabile a causa di una riduzione degli
animali e delle restrizioni ambientali.

Cresce la domanda di olio, latte e carne suina

Una nuova opportunità per le
imprese europee, un accordo che
– secondo le stime – consentirà
di risparmiare almeno 4 miliardi
di dazi all’anno, un’intesa che
contribuirà ad aumentare le
esportazioni, dalle automobili ai
macchinari, dai prodotti chimici
a quelli farmaceutici, dal vino ai
formaggi. L’accordo siglato tra
Unione europea e Mercosur (Ar-
gentina, Brasile, Paraguay e Uru-
guay) eliminerà la maggior parte
delle tariffe sulle esportazioni,
rendendo le imprese europee più
competitive nel Sud America:
complessivamente riguarderà 780
milioni di persone e consoliderà
le strette relazioni politiche ed
economiche, rappresentando un
chiaro impegno da parte di en-
trambi i Paesi in materia di com-
mercio internazionale. 

I dazi in questione riguardano
automobili (tariffe del 35%), parti
di automobili (14-18%), macchi-

nari (14-20%), prodotti chimici
(fino al 18%), prodotti farmaceu-
tici (fino al 14%), abbigliamento
e calzature (35%) o tessuti a ma-
glia (26%). Il settore agroalimen-
tare dell’UE beneficerà del taglio
delle attuali tariffe elevate del
Mercosur su prodotti UE di espor-
tazione come cioccolatini e dol-
ciumi (20%), vini (27%), bevande

spiritose (dal 20 al 35%) e bevande
analcoliche (dal 20 al 35%). 

L’accordo permetterà inoltre
l’accesso in esenzione da dazi,
ma soggetto a contingenti di pro-
dotti lattiero-caseari (che hanno
attualmente tariffe del 28%), in
particolare per i formaggi.

Leggi le reazioni all’accordo
su www.biraghi.it/87

Il Piave Dop
riconosciuto

anche in Canada

Anche i prodotti che non
sono stati inseriti nell’elenco

sottoscritto per l’accordo di
libero scambio tra Unione

Europea e Canada possono
richiedere di essere tutelati,

nel caso abbiano le
caratteristiche di Dop o Igp.

Il formaggio Piave, ad
esempio, ha recentemente

avviato le pratiche per essere
inserito nell’albo dei prodotti
tutelati in Canada, così come

prima aveva fatto il
prosciutto di Carpegna. Il

Ceta (l’accordo commerciale
Ue-Canada) prevede già, in

un apposito allegato, l’elenco
di alcuni prodotti alimentari

riconosciuti (41 italiani, di
cui 11 formaggi), ma – come

spiega Assolatte – anche i
prodotti non inizialmente
inseriti possono fare oggi

richiesta di riconoscimento.  
Il disciplinare su biraghi.it/88

Sempre più importante sapersi aggiornare

Il contadino del futuro
è laureato e innovatore

L’agricoltore del futuro è un
imprenditore del settore cereali-
colo e con un titolo di studio ad
indirizzo agrario.

Ad affermarlo la ricerca
dell‘Osservatorio Smart Agrifood
della School of Management del
Politecnico di Milano e del Labo-
ratorio Rise (Research & Innova-
tion for Smart Enterprises) del-
l’Università degli Studi di Brescia
che ha preso a campione di rife-
rimento 903 risposte da altrettante
aziende agricole lombarde, pie-
montesi, emiliane e venete. «Sem-
bra che un titolo di studio a indi-
rizzo agrario sia associato a una
maggiore probabilità di adottare
soluzioni di agricoltura 4.0 – af-
ferma lo studio -, mentre non sa-

rebbe rilevante il titolo di studio
di per sé». Per quanto riguarda il
Piemonte, gli imprenditori agri-
coli laureati che puntano sull’in-
novazione digitale sono il 42%,
con un dato che sale al 56% se il
fattore possiede una laurea a in-
dirizzo agrario. Lo studio riporta
anche che la probabilità di adot-
tare situazioni innovative cresce
di pari passo con la dimensione
dell’azienda. Come già affermato,
il comparto cerealicolo è quello
con le percentuali più alte legate
all’agricoltura 4.0 (73% in Lom-
bardia, 72% in Piemonte, 67% in
Emilia Romagna, 65% in Veneto);
segue il settore zootecnico, con
percentuali molto alte in Lom-
bardia (64%) e Piemonte (54%). 

Fake parmesan
from Filippine

Al porto di Genova l’Autorità
doganale ha fermato una nave
contenente migliaia confezioni
di sugo con “Parmesan” prove-
nienti dalle Filippine. Dopo i
controlli, il Consorzio ha accer-
tato che il prodotto (7.560 con-
fezioni di sugo proveniente dalle
Filippine e recante in etichetta
la scritta “Spaghetti sauce plus
Parmesan Cheese”) non conte-
neva affatto Parmigiano Reg-
giano. Il Consorzio ha depositato
un ricorso cautelare che desse
vita ad un provvedimento che
inibisse la produzione, promo-
zione, vendita (anche sui social),
importazione ed esportazione
dei prodotti che violano il di-
sciplinare. Una domanda che è
stata accolta dal Tribunale di
Milano in meno di un mese. Il
giudice ha pienamente condi-
viso l’illiceità della condotta av-
versaria, confermando che l’uso
del nome Parmesan sulla con-
fezione contestata evoca la de-
nominazione Parmigiano Reg-
giano con conseguenze grave-
mente lesive della reputazione
della Dop e del Consorzio, con
il rischio di creare confusione
tra i consumatori. 

Rafforzare la formazione tecnica e professionale in ambito tu-
ristico, alberghiero e nell’agricoltura. Nasce con questi scopi
l’intesa tra i ministri dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
che nei giorni scorsi hanno avviato i lavori per la realizzazione
di un Protocollo d’intesa e la creazione di una specifica task
force. «Dobbiamo portare avanti una politica che sia in funzione
delle necessità dei nostri ragazzi, che devono avere una formazione
di alto livello che consenta loro di spendersi sul mercato del
lavoro, ma anche delle nostre imprese e dei nostri territori», af-
ferma il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. «Per ciò che ri-
guarda il settore turistico e dell’agricoltura, è necessario offrire
un percorso formativo diverso, più esteso e aggiornato possibile
e vicino alle esigenze del lavoro. Perciò abbiamo deciso di
attivare una task force, che partirà dopo il confronto con le as-
sociazioni», aggiunge il ministro Gianmarco Centinaio.

A scuola di turismo e agricoltura
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