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Progetti per
ridurre lo spreco

Sono oltre 130 i progetti arrivati
al Ministero per le Politiche
Agricole alla ricerca di idee per
limitare gli sprechi e impiegare
le eccedenze alimentari. Il bando assegna 700 mila euro.
Ad inviare le idee sono stati
enti pubblici, Università, enti
caritativi, imprese individuali
e reti di imprese e tra di loro
sono stati trovati 14 vincitori
che riceveranno un ﬁnanziamento di 50 mila euro.
I progetti puntano principalmente a prolungare la data di
scadenza dei prodotti alimentari, migliorare lo sviluppo di
nuove tecnologie di confezionamento, creare applicazioni
e piattaforme digitali per recuperare le eccedenze nelle varie fasi della ﬁliera e favorire
la redistribuzione alle persone
indigenti. «Sempliﬁcare, velocizzare, coinvolgere tutti i protagonisti della ﬁliera per far sì
che il cibo non venga sprecato
e distribuito invece alle persone
in difﬁcoltà», commenta il ministro Marco Centinaio.
Approfondisci i progetti su
www.biraghi.it/42

Crescono le esportazioni, ma restano consistenti le importazioni di latte, olio e cereali

Ancora troppa dipendenza dall’estero
Valorizzare la materia prima
italiana e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori,
contro gli inganni dei prodotti
stranieri spacciati per Made in
Italy. A questo serve l’obbligo, inserito nel Decreto Sempliﬁcazione,
di indicare in etichetta l’origine
di tutti gli alimenti.
«Questa norma, inoltre, ci consentirà di porre ﬁne ad un lungo
e faticoso contenzioso aperto con
l’Unione Europea oltre 15 anni
fa», afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.
Stando all’Istat, nel 2017 la produzione agricola è aumentata
dell’1,5% con una crescita di attività ad alto valore aggiunto come
vino e frutta che spesso vengono
vendute all’estero.
Di contro latticini, cereali e
olio di oliva, sono i settori in cui
l’Italia fatica di più.
Secondo i ricercatori Ismea,
in 10 anni (dal 2007 al 2017) il valore delle esportazioni agroalimentari è cresciuto del 70%, mentre nello stesso periodo le importazioni hanno conteggiato un aumento 32%.
Nonostante tutto, l’Italia continua ad importare più materie
di quante ne esporta anche se
negli ultimi 10 anni il saldo negativo si è dimezzato. «Un dato –
spiegano da Ismea – che risulta
tale soltanto grazie al contributo
dell’industria alimentare».

Etichette
a tutela del
Made in Italy
Con il via libera in
Commissione,
è introdotto l’obbligo di
indicare la provenienza
geograﬁca della materia
prima a tutti i prodotti
alimentari
Attualmente in Italia
l’obbligo esiste solo per
pelati e concentrati di
pomodoro, latte e
derivati, riso, grano
della pasta e pollo
A livello europeo
riguarda invece
la carne bovina,
il miele e le uova
Dettagli su www.biraghi.it/43
Per quanto riguarda il settore
lattiero-caseario, l’Italia sconterebbe i vincoli strutturali del territorio privo di grandi pianure necessarie per lo sviluppo zootecnico. «Gli allevamenti italiani non
hanno dimensioni tali da soddisfare il bisogno interno di
materia prima». E infatti
due prosciutti su tre 242

La bevanda, oggi sul mercato, s’ispira a un’antica ricetta indiana

Il latte dorato alla curcuma re dei social

Tra le novità dell’anno appena
concluso possiamo inserire il latte
dorato alla curcuma. Pubblicizzato sui social e proposto nelle
caffetterie alla moda, da poche
settimane è disponibile nei supermercati. La bevanda si ispira
a un tradizionale rimedio indiano,
la cui ricetta prevede latte, curcuma, pepe, cannella e zenzero.
Il prodotto offre ottimi beneﬁci
salutistici, ma viene apprezzato
anche da fotograﬁ, blogger e
amanti dei selﬁe per il colore
giallo oro che lo rende fotogenico
e interessante per i social.

Un’indagine condotta tra i consumatori tedeschi ha evidenziato
che il 35% degli intervistati tra i
16 e i 34 anni acquisterebbe più
latte aromatizzato se la grande
distribuzione proponesse qualche
cosa di diverso dal solito latte e
cacao, mentre il 77% delle persone tra i 35 e i 54 anni si dice disposto ad assaggiare latte con
aromatizzazioni inconsuete.
Già diffusissimi in Asia, sbarcheranno presto in Europa il latte
gassato (ﬁzzy milk) e il latte reso
cremoso grazie all’aggiunta di
panna o formaggio fresco acido.

PRODUZIONE ITALIANA RISPETTO
sono di produzione straniera.
AL CONSUMO NAZIONALE
Per quanto riguarda i formaggi
Frumento tenero
il discorso è leggermente diverso:
35
l’industria lattiero casearia italiana
36
ha preferito orientarsi sulle indiCarne ovicaprina*
cazioni geograﬁche di qualità
37
(Dop, Doc, Igp) o sul prodotto fre34
Carne bovina
schissimo, abbandonando a se
52
stesso – e creando quindi spazio
53
per le importazioni – il prodotto
Mais
meno caro, quello che in gergo si
54
chiama “primo prezzo”.
60
Con il crollo del prezzo (da 500
Orzo
a 300 euro a tonnellata tra il 2016
59
e il 2017), la produzione italiana
57
che patisce di più è certamente
Carne suina e salumi
63
quella della barbabietola da zuc64
chero.
Frumento duro
«In undici anni abbiamo perso
73
il 60% delle produzioni. L’Unione
73
Europea attivi al più presto miLattiero caseari bovini
sure eccezionali per salvaguar80
dare queste colture e questi la76
voratori», concludono preocOlio d’oliva**
89
cupati da Confagricoltura.
34
Ortaggi

100
97

*Non sono considerate le
macellazioni aziendali
*Non sono considerate le
macellazioni aziendali

Carne avicola

108
110
Frutta

143
144
Vino

149
152
Agrumii**

189

All’IntErno

Due aziende, un’unica passione
Fondi per l’agricoltura Latticini promossi
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rItrAttI - L’avventura iniziata sessant’anni fa da nonno Antonio continua oggi con Silvio e Tonino
CARAMAGNA
Quando attraversò il piccolo
ponte sulla bealera che divide
Racconigi da Caramagna la strada
era ancora di terra battuta. Stessa
frazione, due comuni diversi.
Ad Oia, al fondo della via, la
cascina da cui tutto sarebbe cominciato, dove si sarebbe scritta
la prima pagina dell’azienda agricola Fissore.
Lui era Antonio, classe 1904,
contadino d’altri tempi di Besanzone, terra di mezzo tra Monasterolo e Rufﬁa.
Era il 1960. Gli anni del boom
economico, quando gli agricoltori
lasciavano l’incertezza dei campi
per un posto sicuro in fabbrica.
Non Antonio, che con la moglie
Marta Vallauri decise di trasferirsi
nella cascina messa in afﬁtto
dall’Ospedale di Carmagnola. Una
stalla di trentatré metri, qualche
giornata di terreno e una casa
dove vivere con i ﬁgli Costanzo,
Giuseppe, Giovanni, Giuseppina
ed Eleonora. Una cinquantina di
capi Piemontesi, liberi di pascolare e munti a mano.
Due, tre bidoni di latte ogni
giorno, lasciati proprio su quel
ponticello, sopra un carrettino,
aspettando che arrivasse qualcuno. Nei giorni di sole si coprivano
con un telo scuro o si cercava riparo all’ombra di in albero. Già
allora c’era un furgoncino marchiato “Biraghi” a raccoglierli per
portarli a Cavallermaggiore e trasformare il latte in formaggio.

-2-

Due stalle, un’unica passione
I cugini Fissore portano avanti la tradizione di famiglia

Quel camioncino è diventato
una moderna autocisterna, così
come si è evoluta l’azienda agricola
oggi portata avanti dalla terza generazione di Fissore.
Quando arriva ad Oia, Antonio
è già padre. Costanzo, il ﬁglio più
grande, per qualche anno rimane
in cascina. Poi si sposa, trasferendosi a Cavallerleone.
A mandare avanti l’azienda
con il papà restano Giuseppe (classe ’37) e Giovanni (classe ’44). Per
loro, la vita è la campagna. Abituati ﬁn da bambini a vivere in
mezzo agli animali e alla fatica,
decidono di proseguire l’attività
del padre. L’intraprendenza dei
due ragazzi si scontra però con
un contratto d’afﬁtto che si rinnova ogni San Martino, che non
premette investimenti sul futuro.
Alla metà degli anni Settanta
arriva la svolta. L’Ospedale di Carmagnola decide di vendere. Così,
nel 1975 viene siglato l’atto di acquistò: oltre alla cascina, i fratelli
comprano 104 giornate di terreno.
I progetti di Giuseppe e Giovanni
possono così diventare qualcosa
di concreto, in un’impresa da far
crescere e consegnare in eredità
alla prossima generazione.
Perché nel frattempo la fami-

1960

Nonno Antonio si
trasferisce a Oia,
afﬁttando la cascina
dall’Ospedale di
Carmagnola

1975

I ﬁgli Giuseppe e
Giovanni acquistano i
terreni: l’anno dopo si
costruisce la stalla

1998
glia si è allargata. Conosciuta una
domenica durante una gita parrocchiale al santuario di Crissolo,
Margherita Varetto (originaria di
Bonavalle, località di Murello) diventa la moglie di Giuseppe nel
1965. Pochi anni dopo nascono
Tonino (1968) e Paola (1971). Un’altra Margherita (Raineri, di Villanova Solaro) diventa la compagna
di vita di Giovanni. Dopo le ﬁglie
Marta (1979), Simona (1980) e
Raffaella (1983), arriva Silvio
(1986). È lui, con il cugino Tonino,
a portare avanti la tradizione degli
allevamenti Fissore.
La strada per arrivare ad oggi
è stata lunga.
Il primo fondamentale tassello
viene posizionato all’indomani
dell’acquisto della cascina. Nel
1976 i due fratelli decidono di costruire una nuova stalla, più grande e adatta alle esigenze. Due ﬁle
di vacche legate, con la vecchia
struttura usata per accogliere gli
animali di rimonta. Circa sei quintali di latte munti ogni giorno,
con bestie alimentate prevalentemente ad erba.
Per una ventina d’anni l’azienda procede sulla sua strada, cre-

scendo un pezzo alla volta. Nel
1996 la decisione di mettersi nuovamente al passo con i tempi: la
stalla viene ampliata e riconvertita, per consentire la stabulazione
libera degli animali, e viene creata
la sala mungitura che sostituisce
il vecchi sistema di “trasporto latte” utilizzato negli anni Ottanta.
È in quel momento, nel 1998
(quando vengono conclusi i lavori), che la terza generazione di
Fissore entra ufﬁcialmente all’interno dell’azienda agricola: Tonino
prende il posto del papà Giuseppe,
lavorando insieme allo zio.
«Ero l’unico a scuola a saper
rispondere alla domanda della
maestra su che cosa avrei voluto
fare da grande – racconta –. Il
contadino è sempre stata la mia
risposta». E infatti, ﬁnite le medie,
Tonino si getta anima e corpo all’interno dell’attività di famiglia,
assumendo sempre più responsabilità ﬁno alla sostituzione del
padre.
Arrivano gli anni Duemila, il
difﬁcile periodo delle quote latte
e del subbuglio all’interno del
mondo agricolo. Giovanni inizia
a pensare al futuro, al ﬁglio appena maggiorenne. È il 2004 quando matura l’idea di separare le
due aziende. Da una parte Tonino,
dall’altra Silvio (prima il papà Giovanni, mancato lo scorso anno).
Sulla carta due realtà divise, ma
che rappresentano la continuità
della storia Fissore.
Tonino (che nel 1998 ha sposato Giusy, autoctona di Oia) mantiene la stalla già attiva: oggi alleva
circa 110 animali, una sessantina
di capi in mungitura. Silvio, sposato da tre anni con Valentina,

A Giovanni subentra il
ﬁglio Tonino e si
ammodernano gli
impianti di mungitura

2004

L’azienda viene
suddivisa tra Tonino
e il cugino Silvio
costruisce una nuova casa e una
nuova stalla: 85 vacche in mungitura, circa 180 animali allevati.
Per entrambi, due mungiture giornaliere, con una conduzione familiare dell’azienda.
«Fare paragoni con il passato
è difﬁcile – spiega Silvio –. Non è
cambiato soltanto il modo di mungere, oggi più igienico e facile,
ma l’approccio globale all’allevamento delle vacche da latte. Selezione genetica, alimentazione
e benessere animale hanno portato miglioramenti inimmaginabili soltanto pochi anni fa. La tecnologia ci aiuta tanto, ma sono
convinto che l’esperienza e il contributo umano sia essenziale in
questo lavoro».
Più produzione, ma anche miglior qualità di latte che si trasforma in formaggio con caratteristiche organolettiche sempre
più apprezzate (l’azienda non ha
mai smesso di conferire al caseiﬁcio Biraghi).
Oltre cinquant’anni di storia
per l’azienda agricola, con un futuro che si tinge di rosa. Chiara,
18 anni, è la primogenita di Tonino. Come spesso ripete al padre,
sarebbe un peccato lasciar morire
una trazione così lunga. Chissà
che non sia lei, insieme al piccolo
fratello Andrea (13 anni), a scrivere la prossima pagina della storia dei Fissore.

AgriCibo1Anno3_Layout 1 30/01/19 10:18 Pagina 3

Anno III - numero 1

AgrIcoLturA e cIbo - Febbraio 2019

Approvato dal Parlamento europeo per sempliﬁcare il commercio con l’estremo oriente

fANAost

Il miglior
formaggio al
mondo
è norvegese
Nelle scorse settimane a Bergen,
in Norvegia, si è svolta la 31ª edizione dei World Cheese Award. A
vincere è stato il Fanaost, un gouda
stagionato prodotto dall’azienda
casearia norvegese Ostegården.
Il formaggio, che viene prodotto
a pochi chilometri dalla città con
il latte di appena 12 vacche, si è
classiﬁcato primo seguito dall’Agour Pur Brebis AOP Ossau Iraty,
prodotto da Fromagerie Agour, e
dall’Helfeit, Brun Geitost, Tinntradisjon, un tradizionale caprino,
scuro, norvegese prodotto da Stordalen Gardsbruk.
La prossima edizione dell’evento
si terrà nel 2019 a Bergamo.

un accordo per avvicinare il Paese del Sol Levante
A metà dicembre il Parlamen- 68 milioni di euro e un aumento
to Europeo ha approvato l’accordo dei volumi del 9% rispetto all’anno
commerciale con il Giappone.
precedente.
Il Jefta prevede un’intesa vanL’Italia si conferma il primo
taggiosa per i formaggi duri (oggi fornitore europeo di formaggi
gravati da un dazio del 30% del con il Giappone e il quinto al
loro valore) che saranno presto mondo con un 7,5%, oltre a guiliberalizzati, oltre alla riduzione dare la classiﬁca degli erborinati
delle tasse di esportazione sugli con il 52% del mercato in mano.
erborinati, sui freschi, sui fusi e
«Grazie alla tutela delle nostre
sugli altri formaggi molli che nei Dop nel Jefta, oggi è importante
prossimi anni aumenteranno si- afﬁancare i beneﬁci dell’accordo
gniﬁcativamente le esportazioni con attività promozionali a supverso l’Asia.
porto dei formaggi italiani per
L’accordo soddisfa le associa- aiutare i giapponesi a conoscerne
zioni di categoria, come Assolatte, le caratteristiche distintive», proche per bocca del presidente Giu- seguono da Assolatte.
seppe Ambrosi afferma: «L’UnioL’accordo infatti prevede il rine Europea consegna nelle nostre conoscimento e la tutela di 44 inmani un altro importante progetto dicazioni geograﬁche, comprese
di crescita sui mercati interna- 10 formaggi Dop come l’Asiago,
zionali che dovremo valorizzare la Fontina, il Gorgonzola, il Grana
e sfruttare ﬁno in fondo, cercando Padano, la Mozzarella di Bufala
di conquistare uno spazio ancor Campana, il Pecorino Romano e
più grande in un mercato così il Taleggio anche se non tutte goimportante come quello del Giap- dranno di una piena e immediata
pone che conta 127 milioni di tutela: alcuni di questi prodotti
abitanti e consumi in
saranno soggetti a poraumento».
zionamento e confezioStando ad Assolatte,
namento in loco, anche
nel 2017 le industrie itase questo non è conliane hanno esportato
sentito dai disciplinari
milioni
nel Paese del Sol Le- Il volume di affari di produzione.
vante più di 10 mila tonMa quali sono le critidell’export di
nellate di formaggi per formaggi italiani cità di questo accordo?
Vai su www.biraghi.it/44
un valore che sﬁora i
in Giappone

68

ANdAMeNto
PRezzI dICeMbRe

In Cina è boom di carne brasiliana
Grazie alle richieste provenienti dai paesi asiatici, l’Associazione
Brasiliana delle Industrie Esportatrici di Carni (Abiec) ha comunicato che le esportazioni di carne bovine saranno da
record. Stando ai dati forniti, nel 2018 il Brasile dovrebbe aver
esportato 1.626 milioni di tonnellate di carni bovine, di cui il
44% verso la Cina che anche nei prossimi anni dovrebbe
rimanere il principale interlocutore per questo tipo di prodotto.
Ad oggi le unità produttive abilitate ad esportare in Cina sono
16, ma nei prossimi mesi è prevista la visita di una delegazione
di autorità cinesi che potrebbe aumentare il numero di fornitori
autorizzati.
Previsioni ancor più ottimistiche per l’anno in corso quando
Abiec preventiva un’esportazione record superiore ad 1,8
miliardi di tonnellate di carne.

Interpretazione
tabelle

prEzzI MEDI MEnsIlI DEl GrAnA pADAno
stAGIonAturA DI 9 MEsI E oltrE
ItAlIA - MIlAno - Aggiornamento del 09/01/2019

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto*

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

2018
Gennaio

Dicembre

L’andamento del prezzo del latte alla
stalla nella UE rimane in linea con 2017
quanto avvenuto nei mesi precedenti.
Una crescita più marcata si registra nel
prezzo medio mensile del Grana Padano
che si porta a 7,20 euro/kg, aumentando
di 0,39 euro/kg la sua quotazione rispetto 6,46
al mese precedente.

6,35

6,20

6,10

6,13

6,23

6,25

6,18

6,15

6,27

6,53

6,81

7,20

prEzzo DEl lAttE AllA stAllA in Euro/100 kg - Aggiornamento del 09/01/2019
2017
Latte
prodotto
anno 2017
(Tonnellate)

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto*

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

28 pAEsI
unIonE
EuropEA

2018

Germania

31.939.000

39,96

36,76

34,88

34,21

32,99

32,38

32,56

33,19

33,83

35,43

36,63

37,16

37,16

Francia

24.606.000

36,01

35,27

35,04

33,85

32,90

32,43

32,63

33,70

34,63

35,98

36,71

36,73

36,35

Gran Bretagna

15.160.000

34,79

33,35

32,31

31,32

30,51

29,63

30,06

31,26

33,09

34,30

34,60

34,80

33,66

Olanda

14.297.000

41,50

37,50

35,75

35,50

34,50

34,00

34,25

35,75

35,75

37,00

38,00

37,25

37,25

Italia

11.950.000

38,08

36,57

35,98

35,81

35,24

34,89

34,86

35,25

35,26

35,44

36,81

37,08

37,20

Polonia

11.647.000

36,07

34,02

32,95

32,41

31,96

30,69

30,40

30,38

30,72

31,60

32,57

32,85

33,10

Irlanda

7.475.000

40,59

39,43

37,00

33,31

31,08

31,17

31,66

31,76

33,41

37,00

37,93

39,04

38,84

Spagna

7.022.000

32,43

31,94

31,94

31,46

30,87

30,68

30,39

30,29

30,49

30,78

31,55

32,33

32,33

Danimarca

5.479.000

37,89

35,86

33,44

33,29

33,30

34,23

36,25

37,17

37,15

37,95

37,94

37,93

36,97

Belgio

4.025.000

35,67

31,59

31,37

31,01

30,17

29,58

30,44

30,17

31,82

33,73

35,12

35,69

36,46

Austria

3.200.000

41,81

40,27

38,18

36,96

35,81

35,02

34,55

35,33

35,12

36,45

37,86

38,68

39,10

Rep. Ceca

2.979.000

35,40

34,48

33,82

32,82

32,05

31,21

30,78

30,79

31,17

31,96

32,82

33,54

34,08

Svezia

2.817.000

40,05

37,56

35,77

33,46

32,32

31,68

31,63

33,02

33,29

34,70

37,57

37,21

36,27

Finlandia

2.366.000

38,78

39,17

39,15

39,28

39,00

36,37

36,06

35,83

36,08

37,40

38,83

38,70

38,50

Portogallo

1.851.000

32,30

31,16

31,39

30,18

30,99

30,36

30,31

30,07

29,79

30,03

31,05

31,84

31,84

Ungheria

1.545.000

32,45

32,13

31,52

30,74

29,91

28,90

28,07

28,04

28,33

28,69

29,57

30,29

30,24

Lituania

1.403.000

32,23

30,76

29,38

28,72

26,83

25,96

25,59

25,79

25,74

28,15

30,76

31,66

30,46

Romania

1.028.000

31,97

32,11

31,94

30,70

29,68

28,32

28,21

28,45

29,00

28,82

30,52

30,68

30,53

Slovacchia

826.000

33,97

33,71

33,02

32,42

31,35

30,65

30,59

30,77

30,82

31,71

32,45

32,92

31,86

Lettonia

813.000

32,59

30,72

28,18

27,48

26,93

26,74

26,98

27,65

27,97

28,95

29,34

29,65

29,85

Estonia

727.000

33,17

31,86

30,24

29,97

29,64

29,23

29,65

30,18

30,34

31,61

31,80

32,29

32,50

Grecia

614.000

40,74

40,48

40,37

39,98

39,40

39,17

39,51

39,53

39,59

39,83

39,61

39,25

39,35

Bulgaria

593.000

32,29

31,99

30,77

30,03

29,12

29,07

29,04

29,36

29,38

29,72

30,30

30,43

30,46

Slovenia

579.000

32,97

31,10

29,88

29,22

28,58

28,74

29,18

29,78

29,89

30,96

31,98

32,38

32,81

Croazia

477.000

33,12

33,21

33,40

33,08

32,33

31,83

31,60

32,16

31,65

33,00

33,84

33,69

34,08

Lussemburgo

374.000

38,49

34,89

33,56

31,98

30,81

29,88

30,31

31,36

32,49

34,12

36,01

36,75

36,17

Cipro

216.000

55,96

55,69

54,92

54,09

54,02

54,37

55,49

56,67

56,68

56,83

56,90

57,82

57,82

Malta

41.000

49,16

46,97

46,72

46,35

46,79

49,13

50,03

51,57

53,21

53,64

54,98

51,55

51,55

37,48

35,56

34,41

33,57

32,66

32,09

32,27

32,94

33,57

34,83

35,80

36,06

35,87

Media ponderata

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

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 mercato di Milano. È risaputo che gli Stati europei grandi produttori di latte (soprattutto
Germania e Francia) riescono a condizionare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di trasporto 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 prezzo di un Paese che produce di meno.

L’angolo di...
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Ecco alcuni dei provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio Consigliati dagli esperti per restare in salute

La Finanziaria del mondo agricolo Sì ai latticini nella dieta
Cos’è?
È il provvedimento di
politica economica più
importante dell’anno
Da questa manovra
dipendono i conti
pubblici dell’Italia per
l’anno successivo e gli
obiettivi del triennio
Si decide, in sostanza,
come spendere i soldi
pubblici
Il 31 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufﬁciale è stata pubblicata
la Legge di Bilancio che contiene
diverse misure dedicate all’agricoltura.
Tra quelle che più hanno fatto
discutere nelle settimane precedenti c’è l’assegnazione gratuita
di parte dei terreni agricoli a favore di famiglie con tre o più ﬁgli
e la possibilità di richiedere un
mutuo ﬁno a 200.000 euro senza
interessi, per l’acquisto di una
prima casa che si trovi nei pressi
del terreno assegnato. Un ritorno

alla terra che potrebbe tornare
utile anche per rilanciare l’agricoltura italiana.
Tra gli altri provvedimenti del
Governo troviamo l’estensione
dell’Iva agevolata ad alcuni ingredienti per la preparazione del
pane e 2 milioni di euro per combattere la Xylella. Il denaro verrà
investito sia per reimpiantare alberi tolleranti al germe sia per la
realizzazione di un programma
di rigenerazione dell’agricoltura
nei territori colpiti dalla malattia.

Grazie alla disponibilità di 48
milioni di euro per il 2019 e 96
nell’anno successivo, le aziende
avranno un accesso più facile al
credito per accrescere la competitività del sistema produttivo del
paese: la “Nuova Sabatini”, questo
il nome della misura, sostiene gli
investimenti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti
sia hardware che software ed è
destinata a micro, piccole e medie
imprese.
tutti i dettagli
su www.biraghi.it/45

I muretti a secco partimonio dell’Unesco
La tecnica di costruzione muri di pietra costruiti senza utilizzare particolari sostanze leganti o malte è
stato inserito nel patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco. «Sono sempre stati fatti in perfetta
armonia con l’ambiente e la tecnica esempliﬁca una relazione armoniosa fra l’uomo e la natura», si
legge nelle motivazioni. Dopo la pratica della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, si tratta
della seconda volta che un riconoscimento di questo tipo viene conferito ad una pratica agricola.

MoNChIeRo

novità per la
confraternita
di San Lucio

A Monchiero Alto, un paesino in
provincia di Cuneo, si è riunita la
Confraternita di San Lucio che ha
cambiato il nome in “Guilde Internazionale des Fromagers-Confrèrie de Saint-Uguzon APS”.
«Il consiglio direttivo ha optato
per questo cambiamento per adeguarsi al nome della associazione
internazionale che conta circa
7.000 associati in una ventina di
paesi; per utilizzare la versione
storica del nome di San Lucio che
in realtà si chiamava Uguzo/Uguzone; e con l’acronimo “APS” vogliamo evidenziare la natura di
promozione sociale della nostra
associazione, orientata alla valorizzazione della ﬁgura del formaggiaio, nella duplice accezione di
colui che produce o che vende il
formaggio», spiegano dall’associazione che nei prossimi mesi, in
occasione del Palio di Marzo al
Castello di Rivalta, metterà in competizione i burri e i formaggi.
-4-

Trentasette esperti di 16 paesi di alta qualità nutrizionale e di
nei mesi scorsi hanno ideato il minerali importanti per la salute,
“Food-Planet-Health”, un modello non può essere considerata una
alimentare sostenibile che punta dieta vegana – affermano da Asa ridurre gli sprechi di cibo, au- solatte -, ma conferma il valore
mentare il consumo di alimenti dei latticini, facendone la più imvegetali e scegliere le fonti di pro- portante fonte quotidiana di proteine più efﬁcienti.
teine animali». Questo modello
Lo studio, pubblicato sulle ri- alimentare, infatti, considera i
viste di settore più importanti, derivati del latte come la seconda
tra le altre cose consiglia di con- famiglia alimentare da privilegiare
sumare ogni giorno un vasetto preceduta da frutta e verdura (500
di yogurt e una porzione di for- grammi) e davanti ai cereali (230
maggio fresco, o una tazgrammi).
za di latte e una porzione
In sostanza la Pladi formaggio duro per
netary Health Diet riun totale di circa 250
conosce che i prodotti
grammi ogni 24 ore.
lattiero
caseari sono
grammi
«Non escludendo i proalimenti ricchi di nuÈ la quantità di
dotti di origine animale
trienti.
latticini
che riconosce come fonApprofondisci su
raccomandata
www.biraghi.it/46
te preziosa di proteine
ogni giorno

250

Lo scorso anno sono stati lavorati 50 milioni di chili di prodotto

Mozzarella di bufala in continua ascesa
Tra gennaio e febbraio, il prezzo della Mozzarella di Bufala Dop
subirà un aumento che potrebbe
arrivare ﬁno a 80 centesimi al
chilo grazie alle maggiori richieste
di formaggio che hanno fatto crescere il costo del latte di bufala.
Grazie all’aumento di vendite
che sono passate da 372 a 391
milioni di euro (+5% di crescita),
nel 2017 la Mozzarella di Bufala
Campana Dop si è classiﬁcata
quarta per valore commerciale
preceduta soltanto dal Parmigiano
Reggiano, dal Grana Padano e dal
Prosciutto di Parma.
Sempre tra il 2016 e il 2017 la
Mozzarella ha avuto un incremento della produzione del 6,3%
e un’impennata di esportazioni
superiore al 6%.
«La Dop è ﬁnalizzata a valo-

rizzare tutti gli anelli della ﬁliera.
Se aumenta il costo della materia
prima rincara anche il prezzo del
prodotto ﬁnale – spiegano dal
Consorzio di tutela -. Ma non è

soltanto il prezzo ad inﬂuire sul
suo valore quanto l’incremento
qualitativo complessivo: oggi abbiamo un prodotto d’eccellenza
decisamente migliore rispetto ad
alcuni anni fa».
Si valuta che nel 2018 siano
stati lavorati circa 50 milioni di
chili di prodotto con un’importante crescita percentuale.
Ma la Mozzarella è interessante anche per il web: in un solo
anno le citazioni del formaggio
su internet sono cresciute del
70% in Italia, del 9 negli Stati
Uniti e del 4 in Brasile. «In Campania esiste un tessuto imprenditoriale che ha saputo creare ricchezza sul territorio: la mozzarella
rimane l’unico formaggio a costituire, da solo, un piatto ﬁnito»,
concludono dal Consorzio.

Vacche abbattute per
il Mycoplasma bovis
Cinquantamila vacche sono già
state abbattute e altrettante lo
saranno a breve per sradicare
il “Mycoplasma bovis”, un batterio non pericoloso per esseri
umani e sicurezza alimentare
di latte e carne, ma che può
causare aborti, mastiti e polmoniti (e quindi ingenti perdite
economiche per gli allevamenti)
ai bovini. La Nuova Zelanda è il
primo paese a provare a sconﬁggere il virus tramite l’abbattimento selettivo di migliaia di
animali parzialmente ﬁnanziato
con denaro pubblico. Il Governo, in accordo con le industrie
del settore lattiero-caseario e
della carne, ha annunciato la
decisione quando il micoplasma, inizialmente presente soltanto negli allevamenti del Sud
dell’isola, ha iniziato a diffondersi anche al Nord.
Dettagli su www.biraghi.it/47

svizzera: bocciato il referendum sull’asportazione delle corna
La Svizzera non vuole vacche e capre con le
corna. Questo il singolare risultato del quesito
referendum (conclusosi con il 54,7% dei voti
contrari) che gli elvetici si sono trovati a
votare nei mesi scorsi.
L’iniziativa era stata proposta dal gruppo
Hornkuh con l’obiettivo di riavere più vacche
e capre con le corna in agricoltura. Stando
alla tesi dei promotori la scelta di avere
animali senza corna è legata soltanto a motivi
puramente economici: la gestione di animali
“trinariciuti” sarebbe molto più costoso.

L’obiettivo del gruppo era quindi quello di
portare la Confederazione a sostenere con
un contributo i detentori di vacche, tori,
capre e becchi riproduttori adulti con le
corna, mantenendo la decornazione con anestesia locale degli animali giovani.
Gli animali possono rimanere senza corna
in due modi diversi: o con l’asportazione
degli abbozzi nelle prime tre settimane di
vita dell’animale o tramite la selezione di
animali senza corna.
Approfondisci su www.biraghi.it/48

