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Complessivamente è il 7% della superfice Ue

Cresce la terra biologica

Il 7% della superficie agricola
dell’Unione Europea (pari a 12,6
milioni di ettari) è coltivata in
maniera biologica; in cinque anni
la cifra è cresciuta del 25%. Per
superficie totale viene intesa la
somma delle “superfici in con-
versione” e delle “superfici certi-
ficate” e prima che un’area possa
essere considerata “biologica”

deve essere sottoposta ad un pro-
cesso di conversione, che può ri-
chiedere 2-3 anni a seconda del
raccolto.

Tra gli Stati membri dell’UE, i
paesi con le maggiori quote di
superfici utilizzate per l’agricoltura
biologica sono stati l’Austria , se-
guita dall’Estonia e Svezia.

I dati su www.biraghi.it/57

Cascina Giusi, i giovani al timone
La moda delle intolleranze      SheepNet 

ALL’InTERno

Delle 380 mila tonnellate di
latte scremato in polvere acqui-
stato dall’Unione Europea tra il
2015 e il 2017, nei magazzini ne
sono rimaste appena 4.000, poco
più dell’1%. Scorte che sono state
rivendute con prudenza, mante-
nendo l’equilibrio del mercato e
sostenendo la ripresa del settore
in seguito alla grave crisi che ave-
va colpito il comparto a cavallo
tra il 2015 e l’anno successivo.

«L’ultima gara che abbiamo
indetto è un’indicazione chiara
della prudenza della Commissio-
ne rispetto alla gestione delle
scorte di latte scremato in polvere
– afferma Phil Hogan, commis-
sario per l’Agricoltura e lo Svi-
luppo Rurale -. Come Ue siamo
intervenuti soltanto per tutelare
i redditi degli agricoltori e abbia-
mo resistito agli appelli a ridurre
le scorte o a distruggerle. Una
possibilità che non avrebbe fatto
gli interessi dei cittadini ne dei
produttori»

Quali sono stati i benefici
dell’acquisto di latte in polvere
da parte dell’Unione Europea?
Scoprilo su www.biraghi.it/55

Europa

Quasi esaurite
le scorte di

latte in polvere

Negli ultimi sei anni, si riducono del 20% le aziende agricole che producono latte

Ha chiuso una stalla su cinque
Libera dalle quote latte, la pro-

duzione nazionale di latte nelle
ultime campagne è cresciuta pro-
gressivamente fino a superare, lo
scorso anno, i 12 milioni di ton-
nellate. Un trend positivo che ha
caratterizzato anche la produzione
regionale che ha visto un incre-
mento del 16%, per un volume
superiore a oltre 1,09 milioni di
tonnellate.

Ma negli ultimi anni molte
stalle sono state chiuse e lo scorso
anno in Italia ne sono rimaste
poco più di 27 mila. 

Oggi in Piemonte operano
1.700 aziende (-20% negli ultimi
6 anni) che si trovano principal-
mente nelle province di Cuneo
(il 48% delle attività realizza il
54% della produzione) e Torino,
dove il 36% delle stalle occupa il
31% del mercato.

Se negli ultimi cinque anni la
produzione media di latte per al-
levamento in Italia è cresciuta del
36%, in Piemonte il dato è ancora
superiore e si stabilizza attorno
al 40, passando da 447 a 633 ton-
nellate/annue.

Per quanto riguarda la dimen-
sione, gli allevamenti piemontesi
sono più grandi di un terzo rispetto
alla media nazionale, ma nono-
stante questo molti restano a li-
vello famigliare: più del 27% delle
aziende consegna meno di 100
tonnellate di latte l’anno
(1,5% della produzione
regionale), mentre solo
il 19% produce oltre
1.000 tonnellate l’ anno,
cifra che vale circa il
70% del volume com-
plessivo consegnato
agli acquirenti.

Un processo di riorganizzazio-
ne del settore che ha riguardato
anche le imprese di raccolta, an-
che se oggi gli acquirenti sono
sostanzialmente gli stessi rispetto
ad un decennio fa: circa 1.450 in
Italia, di cui 69 in Piemonte. Ognu-
na di loro raccoglie, in un anno,
circa 14 mila tonnellate, ma quelle
che ne acquistano più di 50 mila
(ovvero il 7%) coprono il 60 di
produzione. Inoltre le cooperative
(il 42% degli acquirenti) raccol-
gono il 40% del latte. Infine, il
peso delle vendite dirette sulla
produzione commercializzata è
in leggero incremento, anche se
rappresenta una porzione limitata:

il 3,3% in volume nel
12% delle aziende su
base nazionale, il 2%
del volume nel 22% de-
gli allevamenti in Pie-
monte, in cui preval-
gono strutture di limi-
tate dimensioni ubicate
nelle aree montane.

Non solo in Italia si sente la crisi delle stalle da latte: il problema
è diffuso anche in Europa. Dieci anni fa in Svezia gli allevatori
con più di 60 anni erano uno su dieci, oggi sono uno su cinque.
Le previsioni sulla Finlandia sono ancora peggiori, se possibile:
entro il 2025 delle attuali 20 mila aziende ne rimarranno poco più
di 4.000. Stando ad alcune rilevazioni effettuate per studiare il fe-
nomeno, nei paesi scandinavi, oltre a ridursi drasticamente la na-
talità, i giovani preferiscono impiegarsi in altre attività ritenute
più importanti a livello sociale. 
Un fenomeno che si ripete anche in Danimarca dove l’ufficio sta-
tistico rileva che il 40% degli allevatori hanno un’età superiore ai
60 anni. Crisi anche in Belgio dove appena il 10% delle aziende
scelgono di investire in innovazione tecnologica (erano il 30 nel
2010) e chi abbandonerebbe i campi passa dall’1 al 5%. 
Minimi segnali di contrazione anche in Germania dove il totale
delle vacche da latte ha iniziato una lenta discesa (-1,1%). 

Meno allevamenti in tutta Europa

Leggero calo
nella produzione

La Regione effettua
rilevazioni ogni

trimestre per capire
l’andamento del

mercato: negli ultimi
sei mesi dello scorso

anno la produzione di
latte piemontese è scesa

per la prima volta da
anni: -1,03% 

Tutto il report su 
www.biraghi.it/56

48
per cento
In Granda 

si concentrano 
le aziende agricole

della Regione
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CENTaLLo
È una storia di riscatti, di suc-

cessi conquistati con sudore un
pezzo alla volta. Una storia che
parte da lontano, ma con le radici
ancorate a questa terra. Una storia
dove l’intraprendenza delle gene-
razioni più giovani è sempre stata
la marcia in più che ha permesso
di guardare avanti, di rialzarsi
quando tutto sembrava sbagliato. 

E che oggi, a distanza di oltre
cent’anni dall’inizio di quest’av-
ventura, rende l’azienda agricola
Dellarossa di Centallo una realtà
già con un piede nel domani. 

Quattro anni fa, quando Marco
diventò titolare dell’azienda con il
fratello minore Luca, aveva appena
ventitré anni, ma le idee chiare.
Puntare sulla selezione degli ani-
mali, sfruttando le tecnologie di-
gitali e le conoscenze genetiche
oggi a disposizione per migliorare
la qualità del latte e la gestione
dell’allevamento. 

Una scommessa vincente: dopo
aver dotato tutti gli animali di spe-
ciali collari per la rilevazione dei
calori, in cascina si è riusciti a
migliorare notevolmente i tassi
d’ingravidamento delle vacche,
con un conseguente risparmio di
tempi e costi e una gestione otti-
male dell’intera mandria. 

Un risultato per l’azienda agri-
cola che, probabilmente, se ci fos-
sero stati ancora papà Claudio e
zio Massimo al timone, con i loro
metodi collaudati, non si sarebbero
potuti raggiungere tanto veloce-
mente. 

Ma è proprio questa la cifra
distintiva dell’azienda Dellarossa:
la capacità di scommettere sul fu-
turo lasciando che le generazioni
più giovani prendano presto in
mano il proprio destino, con tutto
l’entusiasmo e quel briciolo d’in-
coscienza di cui sono fatti i suc-
cessi. 

La strada per arrivare a oggi,
con circa 180 vacche in mungitura
(oltre 350 complessivamente), una
produzione quotidiana che si ag-
gira attorno ai 75 quintali di latte
e il desiderio di ampliarsi ulte-
riormente (a breve dovrebbe es-
sere costruito un nuovo ricovero),
è stata lunga e difficile. 

DALL’AMERICA A CEnTALLo
Una strada che parte da lonta-

no, dall’altra parte dell’oceano. 
Giovanni Battista, trisnonno di

Marco, emigra con i suoi tredici
fratelli alla volta della Merica, così
com’era chiamato il continente di
là dell’Atlantico. Lascia Villafalletto
e s’imbarca per l’Argentina. Con
fatica, fonda un’impresa di noleg-
gio di macchinari per l’agricoltura,
spostandosi in lungo e in largo
per il Paese. Riuscito a racimolare

un po’ di denaro, decide di tornare
in Italia nei primi anni del Nove-
cento: a Centallo, nel 1908, acquista
“Cascina Giusi”, una proprietà alle
porte del paese, che decide di met-
tere in affitto mentre continua a
occuparsi dei suoi affari d’oltreo-
ceano. 

Nel frattempo, nel 1903, a Teo-
delina (nella provincia argentina
di Santa Fe) era nato Giovanni
Francesco, che sarà effettivamente
il primo Dellarossa a lavorare le
terre che suo padre aveva com-
prato. Il piccolo, che con la famiglia
aveva accompagnato il papà in
Italia, quando nel 1915 Giovanni
Battista decide di tornare in Ar-
gentina resta a Centallo con la zia.
Qui cresce, insieme al fratello Al-
berto e alla sorella Secondina, ma
soltanto tempo dopo riuscirà a
rientrare in possesso della cascina,
che continuava a essere in mano
agli affittuari. 

L’InGRESSo In CASCInA
Così, prima di cominciare l’av-

ventura in azienda, Giovanni Fran-
cesco lavora per una decina d’anni
alla Fiat. Quella però non è la sua
strada e, non senza difficoltà (scon-

tri che gli costarono anche alcuni
sabotaggi), riesce a rientrare da
padrone a Cascina  Giusi. 

È il 1955, a fianco della casa
c’è una piccola stalla che può ospi-
tare una cinquantina di animali.
Vacche piemontesi, pochi litri di
latte ogni giorno e tanta fatica.
Tutto fatto a mano, dalla mungi-
tura all’alimentazione, dalla pulizia
della stalla al taglio dell’erba. Ma,
a testimonianza di come in azienda
si era già al passo con i tempi al-
lora, nel 1962 arriva (probabil-
mente tra i primi in provincia) il
sistema di trasporto latte, con sec-
chielli per raccogliere il prodotto. 

Con gli anni, ad aiutare Gio-
vanni Francesco arrivano in soc-
corso i figli Giovanni Battista (clas-
se ’37), Pierluigi (’47) e Roberto
(’58). Una famiglia numerosa, com-
posta anche dalle sorelle Giovanna,
Luigina, Fiorentina, Marisa e Elsa,
oltreché dalla mamma. 

Tantissimi i parenti sparsi per
tutta la provincia: quando si ri-
trovavano tutti in cortile per sfo-
gliare le pannocchie di granoturco
erano più di centocinquanta. 

L’InIZIo DI UnA nUoVA SToRIA
Sarà il primogenito a portare

avanti la tradizione. Quando il
papà si ritira dall’attività, per evi-
tare di far torti ai propri figli, de-
cide di mettere in affitto e poi di
vendere la cascina che proprio
Giovanni Battista acquisterà con
tanti sacrifici. 

È il 1973: oltre a capofamiglia,
restano in azienda la moglie Lidia
Migliore (conosciuta in piazza a
Centallo, sposata nel ’62 e subito
portata in cascina) e i figli Claudio
(’63), Massimo (’65) e Irene (’67). 

Per la famiglia Dellarossa è un
nuovo inizio. Abbandonato l’alle-
vamento per i primi anni, si get-
tano nella coltivazioni di peperoni
e fagioli. Ma la passione per gli
animali non può restare troppo a
lungo inascoltata: le due piemon-
tesi tenute più per amore che per
necessità, lasciano spazio nel 1978
a un’ottantina di frisone. Sono
quelle che trovano spazio nella
nuova stalla, costruita pezzo dopo
pezzo da papà e figli. 

Erano gli albori di un nuovo
sistema di allevamento e produ-
zione latte e – come confermano

gli stessi protagonisti – probabil-
mente in zona non era ancora suf-
ficientemente diffusa la giusta cul-
tura di trattamento: le bestie avreb-
bero potenzialmente potuto pro-
durre già molto di più rispetto ai
20 kg quotidiani di allora, ma an-
cora non si era capita l’importanza
dell’alimentazione per questa ti-
pologia di vacche, continuando a
puntare su pascolo ed erba. 

Dopo soli dieci anni, e molti
passi in avanti, nel 1989 arriva la
prima sala mungitura (4+4), che
due anni più tardi non è più suffi-
ciente per le esigenze dell’azienda
e viene subito ampliata (7+7). La
produzione cresce, la mandria an-
che e nel 1995 è arrivato il mo-
mento di costruire una nuova stal-
la, così da riuscire a portare a
circa 150 gli animali in mungitura. 

IL pASSAGGIo DI TESTIMonE
Ma, prima di quest’altro tas-

sello, c’è il passaggio di testimone
ufficiale: Claudio e Massimo su-
bentrano a Giovanni Battista, che
resta in azienda lasciando però
che siano le nuove generazioni a
dettare la linea. 

Ma, come successo per il papà,
anche per i due fratelli gli inizi
sono in salita. Nel 1998, a causa
di un’epidemia, sono costretti al-
l’abbattimento totale di tutti i capi
presenti in azienda. Senza lasciarsi
prendere dallo sconforto, girando
tra le stalle di Olanda e Germania,
riacquistano gli animali e ripartono
da zero, con poca produzione nei
primi tempi.  Con loro c’è anche
la sorella Irene, che si occupa
esclusivamente della mungitura
e che continua a farlo tutt’oggi,
due volte ogni giorno. 

Nel 2001 un altro ampliamento
della sala mungitura (14+14), per
arrivare alla decisione di lasciare
il passo ai figli più grandi di Claudio
(gli altri sono Davide e Giulia,
avuti con la moglie Ariela) in attesa
che i cugini più piccoli (Paolo e
Andrea, figli di Massimo e Grazia)
crescano e decidano se anche loro
vorranno scrivere una pagina della
centenaria storia di Cascina Giusi.  

A Cascina Giusi nuove generazioni sempre protagoniste

Ai giovani il compito
di scrivere il domani

LE TAppE
1908 - Tornato
dall’Argentina,
Giovanni Battista
acquista la cascina

1955 - Il primogenito
Giovanni Francesco
rientra in possesso della
proprietà

1973 - Il figlio Giovanni
Battista acquista dal
padre l’azienda:
l’allevamento si
converte alla
produzione di latte

1978 - La costruzione
della nuova stalla

1989 - Arriva la prima
sala mungitura

1998 - L’azienda passa ai
figli Claudio e Massimo,
che devono ripartire da
zero dopo un’epidemia

2001 - Si amplia la sala
mungitura

2016 - Ecco al timone la
5ª generazione: Marco e
Luca

Marco e Luca Dellarossa nella loro cascina La sala mungitura dell’azienda
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L’angolo di...

pREZZo DEL LATTE ALLA STALLA in EURo/100 kg - Aggiornamento del 06/03/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 34,88 34,21 32,99 32,38 32,56 33,19 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,47

Francia   24.584.000 35,04 33,85 32,90 32,43 32,63 33,70 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 36,17

Regno Unito   15.205.000 32,31 31,32 30,51 29,63 30,06 31,26 33,09 34,30 34,60 34,80 32,90 32,69 33,13

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

Italia   12.044.000 35,98 35,81 35,24 34,89 34,86 35,25 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,51

Polonia   11.946.000 32,95 32,41 31,96 30,69 30,40 30,38 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,22

Irlanda   7.801.000 37,00 33,31 31,08 31,17 31,66 31,76 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,25

Spagna 7.118.000 31,94 31,46 30,87 30,68 30,39 30,29 30,49 30,78 31,55 32,33 32,04 32,04 32,04

Danimarca 5.615.000 33,44 33,29 33,30 34,23 36,25 37,17 37,15 37,95 37,94 37,93 36,97 34,16 34,17

Belgio 4.182.000 31,37 31,01 30,17 29,58 30,44 30,17 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 34,48

Austria 3.203.000 38,18 36,96 35,81 35,02 34,55 35,33 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,10

Repubblica Ceca   3.033.000 33,82 32,82 32,05 31,21 30,78 30,79 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,44

Svezia 2.760.000 35,77 33,46 32,32 31,68 31,63 33,02 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17

Finlandia 2.354.000 39,15 39,28 39,00 36,37 36,06 35,83 36,08 37,40 38,83 38,70 38,18 38,27 38,25

Portogallo 1.864.000 31,39 30,18 30,99 30,36 30,31 30,07 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,09

Ungheria 1.551.000 31,52 30,74 29,91 28,90 28,07 28,04 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,28

Lituania 1.367.000 29,38 28,72 26,83 25,96 25,59 25,79 25,74 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 29,43

Romania 1.109.000 31,94 30,70 29,68 28,32 28,21 28,45 29,00 28,82 30,52 31,62 32,01 31,46 30,96

Slovacchia 818.000 33,02 32,42 31,35 30,65 30,59 30,77 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 32,01

Lettonia 781.000 28,18 27,48 26,93 26,74 26,98 27,65 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,38

Estonia 748.000 30,24 29,97 29,64 29,23 29,65 30,18 30,34 31,61 31,80 32,29 32,11 31,71 31,00

Grecia 619.000 40,37 39,98 39,40 39,17 39,51 39,53 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,95

Bulgaria 649.000 30,77 30,03 29,12 29,07 29,04 29,36 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,97

Slovenia 571.000 29,88 29,22 28,58 28,74 29,18 29,78 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,33

Croazia 453.000 33,40 33,08 32,33 31,83 31,60 32,16 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 34,16

Lussemburgo 395.000 33,56 31,98 30,81 29,88 30,31 31,36 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,90

Cipro 228.000 54,92 54,09 54,02 54,37 55,49 56,67 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,07

Malta 40.000 46,72 46,35 46,79 49,13 50,03 51,57 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 48,22

Media ponderata 34,41 33,57 32,66 32,09 32,27 32,94 33,57 34,83 35,83 36,07 35,53 35,03 35,08

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore acquirente
di latte in Italia determina il prezzo del
latte pagato agli allevatori utilizzando la
media del prezzo Europeo a 28 Stati ed il
prezzo di mercato del Grana Padano. A
lato riportiamo l'andamento mensile di
questi due fattori: i prezzi del latte pagati
dagli Stati dell’Unione Europea ed il prezzo
medio mensile del Grana Padano al mer-
cato di Milano. È risaputo che gli Stati eu-
ropei grandi produttori di latte (soprattutto
Germania e Francia) riescono a condizio-
nare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di tra-
sporto tra stati confinanti. La media finale
è una media ponderata in cui il prezzo di
un Paese che produce di più influisce
maggiormente sulla media rispetto al prez-
zo di un Paese che produce di meno. 

ANDAmeNto
prezzI GeNNAIo

Il prezzo del latte alla stalla UE si sta asse-
stando ai livelli del mese precedente.
Il prezzo mensile del Grana Padano sta ral-
lentando la sua corsa dopo  aver fatto regi-
strare nei mesi precedenti delle quotazioni
elevate.

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

pREZZI MEDI MEnSILI DEL GRAnA pADAno
STAGIonATURA DI 9 MESI E oLTRE

ITALIA - MILAno - Aggiornamento del 06/03/2019

2018 2019
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6,20 6,10 6,13 6,23 6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,78

Festeggia due anni lo “Spaccio
Freschi Biraghi” di Cavallermag-
giore, che l’8 aprile del 2017 apriva
le porte al pubblico mostrando i
locali completamente rinnovati
nelle dimensioni, nelle soluzioni
espositive e negli allestimenti. 

L’azienda piemontese guidata
da Anna e Bruno Biraghi, specia-
lizzata nel settore lattiero caseario,
vuole festeggiare l’importante an-
niversario mettendo in promo-
zione più di 100 articoli con ec-
cezionali sconti fino al 40% su
una vasta gamma di prodotti Bi-
raghi - 100% latte italiano - e fino
al 45% su altri articoli selezionati. 

Tra le tante offerte ci saranno
i prodotti Gran Biraghi, il Gon-
gonzola DOP, il Burro da panna
fresca di centrifuga, il grattugiato

Ricetta Tipica al Pecorino, che
ormai tutti chiamano “Pecorino
Etico Solidale” perché frutto del-
l’innovativo accordo dell’azienda
con Coldiretti Sardegna, e i pro-
dotti lattiero caseari caratterizzati
dal logo “Piemunto”, l'iniziativa
promossa dalla Regione Piemonte
per valorizzare il latte Piemontese. 

Inoltre all’interno del punto
vendita si troveranno anche una
serie di prodotti esclusivi come
il latte Biraghi in brick, le moz-
zarelle Biraghi e le caramelle Bi-
raghi al latte.

La promozione durerà fino al
28 aprile e all’interno del Nuovo
Spaccio Freschi Biraghi si potran-
no trovare anche speciali confe-
zioni regalo, ideali per festeggiare
la Pasqua con tutta la famiglia. 

Non va naturalmente dimen-
ticato lo squisito gelato Biraghi
al fiordilatte: un vero vanto per
l’azienda e il beniamino di grandi
e piccini sia nella versione cono
sia in coppetta perché la “gita do-
menicale” alla Biraghi per gustare
il suo gelato è da sempre il premio
più bello che i genitori possano
promettere ai propri bambini.

Torna la sagra dedicata al Gor-
gonzola Dop, che per l’occasione
si “sposa” con le altre prelibatezze
del Piemonte: gli asparagi di San-
tena, i porri di Cervere, i peperoni
di Carmagnola e il prelibato Pro-
sciutto Crudo di Cuneo Dop. 

Da mercoledì 24 a sabato 27
aprile, Cavallermaggiore si tra-
sforma nella città del Gorgonzola,
protagonista nelle cene di eccel-
lenza che si terranno nella piazza
principale del paese, attrezzata
per ospitare oltre 400 persone ad
ogni pasto. Il clou dell’evento sarà
la Fiera Mercato del 25 aprile,
con l’esposizione di hobbisti e
bancarelle che dalla centralissima
via Roma si estenderà fino al-
l’azienda Biraghi. 

Il gorgonzola sarà al centro

della giornata: avventori e parte-
cipanti potranno gustare stuzzi-
cherie da asporto presso gli Street
Food Truck che arriveranno da
tutto il nord e centro Italia. 

Inoltre, grazie alla collabora-
zione con i commercianti locali,
ciascun esercizio di ristorazione
proporrà piatti a base gorgonzola.
Sarà anche l’occasione per cono-
scere come nasce il Gorgonzola:
lo stand della Biraghi racconterà
e mostrerà i processi che con-
sentono la produzione di uno dei
formaggi erborinati più apprezzati
di sempre. 

Poi spazio ai giochi e alla mu-
sica, con in chiusura il concerto
dei “Libera Uscita”, cover band
di Ligabue. Info: 346/1095078 o
349/3895766. 

Per celebrare il traguardo, promozioni sui prodotti dell’azienda

Due anni di Spaccio Freschi biraghi

Quattro giorni di festa a Cavallermaggiore

La città del Gorgonzola
Sei chili di gelato

all’anno per italiano
Con una temperatura più alta
rispetto al passato di oltre un
grado e mezzo, in Italia sono
aumentate le vendite di gelato
che, nel solo 2018, hanno supe-
rato i 3 miliardi di euro. 
I consumi medi si assestano a
circa 6 chilogrammi a testa. Nu-
meri che riguardano circa 40
mila gelaterie per 150 mila ad-

detti. Importan-
te anche la
vendita di
materia pri-

ma che sfon-
da quota 220

mila tonnellate di
latte, 64 mila di zuc-

chero, 21 mila di frutta
fresca e 29 mila di altre

materie prime. 

L’inaugurazione dello scorso anno
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Studia soluzioni per competere sul mercato

rete internazionale ovina

Un progetto internazionale
per condividere esperienze, scam-
biare conoscenze pratiche e scien-
tifiche fra allevatori, ricercatori
e tecnici. Una collaborazione fra
stati per arginare l’emorragia di
allevamenti ovini che si è verifi-
cata negli ultimi vent’anni, dove
il numero di produttori si è pra-
ticamente dimezzato. 

Anche se in Europa sono pre-
senti 85 milioni di ovini in 830.000
aziende, e in Turchia 31 milioni
di ovini in 127.000 aziende, l’at-
tuale declino dell’attività zootec-
nica ovina è un pericolo per lo
sviluppo sostenibile delle aree
rurali non vocate ad
attività zootecniche in-
tensive. 

Si chiama SheepNet
(Sharing Expertise and
Experience towards
sheep Productivity
through NETworking
– Condivisione di com-

petenze ed esperienze per mi-
gliorare la produttività degli ovini
attraverso la costituzione di una
rete di lavoro) ed è un progetto
dell’UE per rinforzare l’attrattività
del settore ovino e sostenerne
l’economia, aumentando in ma-
niera sostenibile l’efficienza della
produzione di carne e di latte ovi-
no. Ne fanno parte i principali
paesi europei produttori (Spagna,
Regno Unito, Romania, Italia,
Francia e Irlanda) e la Turchia,
anche se la rete è aperta a tutti i
paesi europei. 

Il progetto è coordinato dal-
l’Institut de l’Elevage (IDELE, or-

ganizzazione di assi-
stenza tecnica france-
se), con partner italia-
no AGRIS, l’Agenzia per
la Ricerca in Agricol-
tura della Sardegna.

Scopri il progetto
che riguarda l’Italia

su www.biraghi.it/60

Intolleranza o allergia? Ter-
mini ben distinti, ma che spesso
vengono utilizzati come sinonimi
quando si tratta di parlare di dif-
ficoltà nell’assunzione degli ali-
menti, come ad esempio il latte. 

Ne ha parlato, durante un cor-
so rivolto a comunicatori e orga-
nizzato in collaborazione con As-
solatte, il dottor Luca Piretta, do-
cente di Allergie e Intolleranze
alimentari dell’Università Campus
Biomedico di Roma. 

Come ha sottolineato il pro-
fessore, il fenomeno dell’intolle-
ranza ha assunto le dimensioni
di una moda piuttosto che un

vero disturbo della persona. Nel
caso in cui l’intolleranza al lattosio
sia stata diagnosticata corretta-
mente – ha evidenziato Piretta –
si possono consumare in tutta
tranquillità i prodotti natural-
mente a minore contenuto di lat-
tosio come yogurt e latti fermen-
tati, e i formaggi a lunga stagio-
natura o fermentati, che hanno
livelli di lattosio prossimi allo
zero. Ci sono poi i prodotti “de-
lattosati”, latte, yogurt, burro e
formaggi nutrizionalmente iden-
tici, con un’unica eccezione: il
lattosio è già stato scisso nei suoi
due zuccheri semplici.

Uno degli aspetti esaminati
dal professore è stato il micro-
biota. Ovvero l’universo di batteri
presenti nell’intestino umano e
che viene condizionato pesante-
mente dalla dieta: basti pensare
che schizofrenia, Parkinson, obe-
sità e malattie infiammatorie sono
collegate alla sua alterazione. Ne
deriva che la tendenza moderna
a discriminare gli alimenti non
può che peggiorare lo stato di sa-
lute, mentre gli effetti protettivi
di latte e derivati non possono
essere soppiantati dall’uso d’in-
tegratori perché l’effetto dei nu-
trienti del latte sono irripetibili. 

Si possono consumare prodotti naturalmente privi di lattosio

Distinguere tra intolleranze e allergie
Il microbiota

L’intestino non è 
il solo a lavorare alla

digestione: lo aiuta una
popolazione di microbi

che svolge attività
metaboliche e stimola

la risposta immunitaria 
Tutti i microrganismi

dell’intestino fanno
parte del microbiota

Dettagli su www.biraghi.it/58

85
milioni di ovini

è la presenza di
animali in tutta

l’Europa, suddivisi
in 830 mila aziende

Il panorama delle assicurazioni agricole in Italia
Continua a farsi sentire il divario tra Nord e Sud Italia nel ricorso alle assicurazioni agricole agevolate,
che in meridione continuano ad avere pochissimo appeal sulle aziende: appena il 12% sono quelle che
hanno sede in mezzogiorno, con appena il 5% delle superfici totali. Neppure le recenti novità, con l’in-
troduzione di un doppio sistema di calcolo dei rischi, ha convinto le aziende agricole del Sud a ricorrere
a questo sistema di prevenzione dei rischi, rafforzando il primato delle regioni settentrionali. 

Approfondisci su www.biraghi.it/59

Nel 2050, il mondo conterà 9,6 mi-
liardi di abitanti di cui il 70% vivrà
in città con un reddito medio che
sarà quasi il doppio rispetto a
quello attuale. Di conseguenza, la
domanda globale di prodotti di
origine animale continuerà a cre-
scere e avrà un ruolo fondamentale
nella sicurezza alimentare e nella
nutrizionale globale. Gli animali
da allevamento utilizzano una gran-
de quota dei terreni agricoli e sono
spesso ritenuti colpevoli di pro-
sciugare le risorse, ma un nuovo
studio FAO, ha evidenziato come
la loro l’alimentazione sia basata
principalmente su foraggi e sotto-
prodotti non commestibili per l’uo-
mo: se non venissero consumati
dal bestiame, i residui colturali e i
sottoprodotti potrebbero diventare
un onere ambientale, con pesanti
consegenze. 

Dettagli su www.biraghi.it/63

rapporTo fao

L’impatto
alimentare

degli animali
«La Fiera della Meccanizza-

zione a Savigliano è più che mai
viva e ha saputo esprimere il me-
glio di sé attraverso i prodotti e i
servizi dei 310 espositori presenti
sull’area di via Alba. Cambiare si
può e si deve. Rinnovare di anno
in anno è stata la chiave di lettura
che negli ultimi anni abbiamo
condiviso». 

C’è soddisfazione nelle parole
di Andrea Coletti, presidente della
Fondazione Ente Manifestazioni,
nel commentare i 60 mila ingressi
raccolti in quattro giorni (da gio-
vedì 14 a domenica 17 marzo)
nell’area di via Alba. Una fiera
nuova, visto che la 38esima edi-
zione è stata la prima  organizzata
dalla Fondazione composta da
cinque soci: il Comune di Savi-

gliano, l’Associazione Artigiani
della provincia di Cuneo, Asso-
ciazione del Commercio del Tu-
rismo e dei servizi della zona di

Savigliano, Confagricoltura Cuneo
e il Consorzio Agrario delle pro-
vince del Nord. 

Le novità su www.biraghi.it/61

Oltre sessanta mila visitatori alla Fiera della Meccanizzazione 

Innovazione a servizio dell’agricoltura
Innovare le aziende

con fondi statali 
A febbraio ha aperto lo sportello
“virtuale” per accedere al quasi
mezzo miliardo di euro a di-
sposizione delle piccole e medie
imprese che vogliono crescere.
Con l’approvazione della Legge
di Bilancio, infatti, sono stati
stanziati 480 milioni come in-
centivi alle aziende previsti dalla
“Nuova Sabatini”. 
Si tratta di incentivi per miglio-
rare e incrementare l’innova-
zione e l’efficienza delle imprese
con l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature. 
In questi anni la “Sabatini” è
stata un importante strumento
per l’ammodernamento delle
aziende. Confermate le tipologie
di contributo concesso.

Tutti i dettagli della norma 
su www.biraghi.it/62

Biraghi e Sport un connubio su cui l’azienda
sta puntando. Per questo motivo a marzo l’im-
presa di Cavallermaggiore ha sostenuto la
“Corsa dei Papi”, la mezza maratona che si è
tenuta a Savona il 17 marzo e la Stramilano,
del 24 marzo nella capitale meneghina. Inoltre,
il giorno precedente Biraghi ha preso parte
alla Milano-Sanremo. «La scelta è caduta su
questi tre appuntamenti sportivi anche perché
coinvolgono gli atleti, ma anche chi ama fare
attività fisica e le famiglie che vogliono tra-

scorrere e condividere un’esperienza insieme»,
dice Claudio Testa, direttore marketing del-
l’azienda. Un percorso che Biraghi ha iniziato
lo scorso anno con il supporto alla squadra di
pallavolo Cuneo Granda Volley (che milita nel
campionato di serie A1 nazionale di Pallavolo
Femminile), alla squadra di Basket Fiat Torino
Auxilium (campionato nazionale di serie A),
oltre a supportare manifestazioni come la Ma-
ratona di Torino e la prima edizione della
Coppa Biraghi di Sci Alpino a Limone.

Biraghi sostiene lo Sport che coinvolge le famiglie
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