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Finanziamenti agevolati per gli agricoltori

Un miliardo per i giovani
Un miliardo di euro di prestiti

per favorire l’accesso ai finanzia-
menti dei giovani agricoltori eu-
ropei. È la misura adottata nei
giorni scorsi dalla Commissione
Europea in accordo con la Banca
europea per gli investimenti (BEI). 

«L’accesso ai finanziamenti è
fondamentale ma troppo spesso
anche un ostacolo per i giovani
che vogliono iniziare nel mestiere
– ha detto Phil Hogan, Commis-
sario per l’Agricoltura e lo sviluppo
rurale –. L’11% degli agricoltori
europei ha meno di 40 anni, quin-
di il sostegno ai giovani agricoltori
è una priorità per la politica agri-
cola comune». 

Nei singoli stati, il programma
sarà gestito da banche e società
di leasing: queste dovrebbero par-
tecipare con un importo corri-
spondente a quello della BEI, ar-

rivando quindi potenzialmente a
un totale di 2 miliardi di euro,
cui i giovani agricoltori avranno
accesso in via prioritaria. 

Dettagli e modi di accesso al
credito su www.biraghi.it/71

Un progetto di valorizzazione della materia prima, da cui nascono oltre 400 formaggi

“Verde, latte, rosso” è la cam-
pagna di promozione dell’oro bian-
co italiano promossa da Alleanza
Cooperative Agroalimentari, che
punta alla valorizzazione della fi-
liera lattiero casearia italiana, con
prodotti di eccellenza dal latte ai
suoi derivati (oltre 400 tipologie
di formaggi, di cui 53 DOP che
fanno dell’Italia il leader della
produzione casearia di qualità). 

La campagna promozionale
durerà un anno e vuole sottoli-
neare l'eccellenza del latte italiano
che dà vita a centinaia di tipologie
di formaggi. Un concetto inter-
pretato in un claim forte e incisivo
che parla di orgoglio per il latte
italiano e per la sua filiera: “Verde,
Latte, Rosso”. Il progetto è stato
lanciato con un video che racconta
la strada del latte italiano, dalla
stalla alla tavola, che è disponibile
sul sito www.verdelatterosso.it. 

E ad accompagnarlo un logo.
Un logo che è anche la bandiera
del progetto promosso dall’Alle-
anza delle Cooperative Agroali-
mentari. Un progetto molto più
ampio di valorizzazione delle ec-
cellenze che nascono dal latte ita-
liano, dal gelato ai formaggi e ai
vari derivati. 

«Negli ultimi 6 anni, il consu-
mo di latte in Italia è sceso del
30%, è aumentato il numero degli
intolleranti e ancor di più di chi
crede di avere un problema – dice

Gianpiero Calzolari, Coordinatore
Settore lattiero-caseario Alleanza
Cooperative Agroalimentari –. Si
sono succedute molte fake news,
in una sorprendente latitanza del
mondo scientifico. E un consu-
matore disorientato ha talvolta
scelto altre strade per la propria
colazione o il proprio pasto. Questa
campagna ha il pregio di rimettere
al centro la forza della materia
prima italiana, nata dalla sapienza
di chi custodisce i nostri territori
e ne interpreta le tradizioni at-
traverso l’arte casearia». 

«Sensibilizzare sul consumo
del latte e dei suoi derivati, dando
informazioni corrette sull’impor-
tanza di questo alimento sia per

la nostra salute, sia per l’economia
dei territori è fondamentale», ha
dichiarato Gian Marco Centinaio,
Ministro dell’Agricoltura.

La filiera lattiero-casearia ita-
liana vale 15 miliardi di euro (2,7
il valore dell’export) e vengono
consegnate circa 12 milioni di
tonnellate di latte: il 18% è desti-
nato alla produzione di latte ali-
mentare fresco (11%) e UHT, il
50% alla produzione di formaggi
DOP mentre il restante 39% ad
altri usi industriali. 

L’oro bianco delle stalle italiane

La tradizione dell’alpeggio
Stop ai tappi in plastica      100% italiano

All’InternO

Quali sono le cause dell’aumento di bevande ve-
getali, scorrettamente chiamate “latte”, come
quelle a base di soia, cocco o avena? 
Durante un interessante convegno organizzato
da Assolatte, la dottoressa Laura Gennaro (ri-
cercatrice Crea – Alimenti e Nutrizione) ha
tentato di dare una risposta a questa difficile
domanda. Secondo la ricercatrice, le
aree responsabili dello sposta-
mento delle scelte dei consu-
matori sono “nutrizione e sa-
lute” e “sostenibilità”. La pri-
ma spiegazione (“nutrizione
e salute”) è legata all’insieme
di timori per allergie e intol-
leranze e, più in generale, dal
consumo di prodotti di origine

animale: timori infondati, come hanno dimo-
strato le più recenti ricerche scientifiche, ma
difficili da sradicare. La comunicazione di questi
prodotti spesso fa leva sulla loro presunta natu-
ralità, quando invece si tratta di alimenti quasi
sempre “costruiti” con una composizione che
può variare e a cui è difficile assegnare un

profilo nutrizionale definito. Sul fronte “so-
stenibilità”, la dottoressa ha invece eviden-

ziato come alcune pubblicazioni – tra cui
quella del Lancet – che valorizzano
il minor impatto ambientale dei
prodotti vegetali non tenga in re-
altà conto dell’intera catena di

produzione (dal campo alla tavola),
ma si focalizzi solo sulla produzione

del prodotto finito. 

Ora la ricetta
veterinaria 

è elettronica
Da aprile è in vigore la

ricetta veterinaria
elettronica: l’obiettivo è

un controllo maggiore
delle prescrizioni e un

risparmio di mezzi
impiegati da parte dei

fruitori del sistema,
grazie alla possibilità di
avvalersi di un sistema

che permetterà un
recupero veloce di

informazioni e dei dati
raccolti nei sistemi

informativi. 
La ricetta elettronica

resta obbligatoria negli
stessi casi in cui lo era

prima della sua entrata
in vigore. 

Info su www.biraghi.it/70

Le incogruenze delle bevande vegetali alternative al latte
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VIA DEI ROMANI (Saluzzo)
Il panorama incorniciato dal

portone aperto lascia senza fiato.
Rigogliosi campi in primo piano,
Saluzzo poco più indietro. Sullo
sfondo quelle montagne dove da
ragazzo accompagnava il padre al
pascolo durante l’estate, quando
la mandria si trasferiva sugli al-
peggi di Acceglio. Un paesaggio
da cartolina che, grazie all’intui-
zione di chi progettò i lavori negli
anni Settanta, si può godere re-
stando in piedi all’ingresso della
stalla: nessun pilastro a sostegno
della campata, una visuale libera
da ostacoli, la bellezza di avere
come quinta le colline del Mar-
chesato. 

La storia dell’azienda agricola
Allemano, nelle ultime campagne
saluzzesi di Via dei Romani (ai
confini con la frazione Cervigna-
sco), ha fondamenta molto più
profonde di questa stalla.

le OrIGInI
Comincia con Giuseppe, classe

1890, che in quella cascina arriva
come affittuario negli anni Qua-
ranta con i figli Giovanni (1920),
Antonio e Giuseppe. Una vecchia
stalla sul retro, qualche giornata
di terreno e tanta fatica. Perché
allora il lavoro nei campi signifi-
cava sudore e sacrificio, impegno
e forza fisica. 

Proprio per questo, perché ser-
vivano braccia forti e cuori giovani,
Giuseppe lascia che siano i figli a
portare avanti l’azienda, ma non
prima di aver fatto i conti con la
guerra. Il primogenito Giovanni
è chiamato alle armi sul fronte

francese, ma fortunatamente torna
sano e salvo da quella terribile
esperienza, che cerca in fretta di
dimenticare. Giorni duri, dove il
primo nemico da combattere era
soprattutto la fame. 

Tornato dal fronte, ad aspet-
tarlo a Via dei Romani non c’è sol-
tanto il lavoro. Nel 1947 sposa
Lucia Ponso, con cui avrà quattro
figli (Caterina, Silvana, Giuseppe
e Maria Assunta). 

È in quel periodo che la storia
della famiglia Allemano s’incrocia
con quella del caseificio Biraghi
di Cavallermaggiore e da allora
corre parallela: dai pochi bidoni

munti a mano lasciati a bordo
strada, all’autocisterna che oggi
carica trenta quintali di latte ogni
giorno. 

l’AlpeGGIO
La vecchia stalla, che ospita

una quarantina di piemontesi,
d’estate si svuota. Giovanni e i suoi
fratelli sono interpreti di ciò che
oggi è considerato un patrimonio
immateriale dell’umanità: è il rito
della transumanza, della salita agli
alpeggi degli animali, che lasciano
le calde pianure alla ricerca della
fresca erba che cresce sui pendii.
Un appuntamento che si ripete
uguale ogni estate, una festa per
tutta la famiglia. Sulle montagne
di Acceglio (prima prese in affitto,
poi acquistate), ci sono anche due
piccole baite che si trasformano
nella casa di chi resta a controllare
le bestie al pascolo e in caseificio
artigianale per trasformare il latte
munto in altura in formaggi dal
sapore deciso. 

Intanto, nella pianura del Mar-
chesato, arriva il momento della
svolta. I tre fratelli decidono di
fare il passo decisivo per dare un
futuro alle proprie famiglie, che
intanto si allargano e crescono in

numero. È il 1967 quando la ca-
scina viene acquistata dal vecchio
proprietario, un avvocato torinese.
Pur continuando a lavorare assie-
me, i tre decidono di avere ognuno
il proprio spazio e una casa indi-
pendente. 

In azienda il lavoro non manca,
così come non manca la volontà
di crescere. Pochi anni dopo esser
diventati proprietari, nel 1974 ar-
riva l’investimento che darà un’ul-
teriore spinta alla storia degli Al-
lemano. È la nuova stalla a una
sola campata, quella che incornicia
le colline saluzzesi e così avveni-
ristica per l’epoca, in grado di ospi-
tare fino a 200 vacche piemontesi
e che in futuro saprà adattarsi alle
nuove esigenze dell’azienda senza
la necessità di essere stravolta. La
vecchia stalla non va in pensione:
una parte degli animali continua
a trovare ricovero proprio tra le
mura da cui partì tutto. 

Il nUOVO InIZIO
Gli Anni Ottanta sono quelli

della separazione dei tre fratelli
(ognuno proseguirà con la propria
attività agricola), dell’ingresso for-
male in cascina di Giuseppe (che
ne diventa titolare nell’83), del-
l’addio agli alpeggi in montagna
con la vendita dei terreni. Sono
anche gli anni del risanamento
obbligatorio delle stalle, con l’ab-
battimento di tutti i capi e la ne-
cessità di ricominciare da zero.
1988: un nuovo inizio, che la terza
generazione decide di affrontare
puntando sulle vacche da latte. In
Olanda, Giuseppe acquista una
trentina di frisone e adatta la nuova
stalla, costruendo la prima sala
mungitura, che dieci anni più tardi
sarà perfezionata. Come per il pa-

dre, non c’è soltanto il lavoro in
Via dei Romani. L’amore è lì, a
cento metri di distanza dalla ca-
scina che l’ha visto crescere. Con
Graziella Becchio, Giuseppe si spo-
sa nel 1992 e tre anni più tardi na-
sce Enrico, seguito poi da Matteo
(1998). Sono anni di cambiamenti
veloci, anche d’incertezze, ma che
Giuseppe affronta con coraggio e
determinazione. Quando nasce il
secondogenito, rimette mano alla
stalla per ammodernarla (70 capi)
e nel 2013 decide di ampliarsi an-
cora, costruendo un nuovo pro-
lungamento che consente all’im-
presa agricola di crescere arrivan-
do ai 120 capi in mungitura di
oggi (250 animali allevati in tutto).
Quella degli Allemano è una storia
scritta un capitolo alla volta, ma
con tante pagine ancora bianche
per raccontare il futuro della quar-
ta generazione, ormai pronta a
prendere il timone dell’azienda.

AZIeNDA ALLeMANo - Nel cuore i ricordi degli alpeggi, negli occhi la speranza del futuro

Il richiamo dei monti
arriva fino in pianura

le tAppe
1940 - Nonno Giuseppe
arriva con la famiglia 
in Via dei Romani

1945 - Dopo il fronte,
papà Giovanni prende
le redini con i fratelli 

1950 - Comincia il rito
dell’alpeggio ad
Acceglio

1967 - I fratelli
diventano proprietari 
di cascina e terreni

1974 - Si costruisce la
nuova stalla

1983 - L’azienda viene
suddivisa: Giuseppe
(figlio di Giovanni)
diventa titolare

1988 - L’allevamento è
riconvertito alla
produzione di latte

2013 - Si amplia la stalla
ed entrano in cascina le
nuove leve: Enrico e
Matteo

Matteo, Graziella, enrico e Giuseppe Allemano Il papà Giovanni con la famiglia in alpeggio

l’innovativa stalla costruita nel 1974
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L’angolo di...

preZZO Del lAtte AllA stAllA in eUrO/100 kg - Aggiornamento del 03/05/2019
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Germania   32.485.000 32,99 32,38 32,56 33,19 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,22 34,98 34,98

Francia   24.584.000 32,90 32,43 32,63 33,70 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,03

Regno Unito   15.205.000 30,51 29,63 30,06 31,26 33,09 34,30 34,60 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 32,25

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

Italia   12.044.000 35,24 34,89 34,86 35,25 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,32

Polonia   11.946.000 31,96 30,69 30,40 30,38 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 32,43

Irlanda   7.801.000 31,08 31,17 31,66 31,76 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 32,76

Spagna 7.118.000 30,87 30,68 30,39 30,29 30,49 30,78 31,55 32,33 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65

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

Belgio 4.182.000 30,17 29,58 30,44 30,17 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 34,48

Austria 3.203.000 35,81 35,02 34,55 35,33 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,30

Repubblica Ceca   3.033.000 32,05 31,21 30,78 30,79 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,94

Svezia 2.760.000 32,32 31,68 31,63 33,02 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,51

Finlandia 2.354.000 39,04 36,41 36,10 35,86 36,00 37,60 38,87 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,50

Portogallo 1.864.000 30,99 30,36 30,31 30,07 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,55

Ungheria 1.551.000 29,91 28,90 28,07 28,04 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,99

Lituania 1.367.000 26,83 25,96 25,59 25,79 25,74 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 29,08

Romania 1.109.000 29,68 28,32 28,21 28,45 29,00 28,82 30,52 31,62 32,01 31,46 31,37 31,04 29,95

Slovacchia 818.000 31,35 30,65 30,59 30,77 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 31,59

Lettonia 781.000 26,93 26,74 26,98 27,65 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,36

Estonia 748.000 29,64 29,23 29,65 30,18 30,34 31,61 31,80 32,29 32,11 31,71 32,03 31,57 31,50

Grecia 619.000 39,40 39,17 39,51 39,53 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,35

Bulgaria 649.000 29,12 29,07 29,04 29,36 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 30,53

Slovenia 571.000 28,58 28,74 29,18 29,78 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,19

Croazia 453.000 32,33 31,83 31,60 32,16 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,15

Lussemburgo 395.000 30,81 29,88 30,31 31,36 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,04

Cipro 228.000 54,02 54,37 55,49 56,67 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,89

Malta 40.000 46,79 49,13 50,03 51,57 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 46,71

Media ponderata 32,66 32,09 32,27 32,94 33,57 34,83 35,83 36,07 35,54 35,02 34,94 34,39 34,52

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 APrILe
Nel mese di aprile alcuni paesi UE con spiac-
cata produzione di latte hanno leggermente
diminuito il prezzo, altri lo hanno alzato.
Questa situazione ha generato, come conse-
guenza, una diminuzione del prezzo del latte
alla stalla. Il prezzo medio mensile del Grana
Padano, raggiunto il massimo, continua a
tenere lo stesso del mese scorso.

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

preZZI MeDI MensIlI Del GrAnA pADAnO
stAGIOnAtUrA DI 9 MesI e Oltre

ItAlIA - MIlAnO - Aggiornamento del 03/05/2019
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6,13 6,23 6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 

I cittadini europei sempre più
preoccupati per il futuro dell’am-
biente. Lo rileva l’ultima indagine
Eurobarometro, che dimostra
come la quasi totalità dei residenti
del Vecchio Continente (96%) af-

ferma che è nostra responsabilità
proteggere la natura e che si tratta
di un’azione fondamentale anche
per affrontare i cambiamenti cli-
matici. Il sondaggio rivela un ge-
nerale aumento della consape-
volezza circa il significato della
biodiversità, la sua importanza,
le minacce a cui è sottoposta e le
misure per tutelarla. 

Karmenu Vella, Commissario
responsabile per l’Ambiente: «L’in-
dagine dimostra che gli europei
hanno a cuore la natura e i cam-
biamenti climatici e la perdita di
biodiversità appaiono loro come
due facce della stessa medaglia e
si aspettano che l’UE agisca per
salvaguardare la natura». 

l’indagine su www.biraghi.it/72

Cittadini Ue preoccupati per l’ambiente

è allarme biodiversità
Approvata la direttiva europea per combattere l’inquinamento

Meno plastica per proteggere i cibi
Due anni per approvare mi-

sure che limitino la circolazione
e la diffusione dei contenitori in
plastica, così da raggiungere il
primo obiettivo (una riduzione
importante degli imballaggi co-
struiti con questo materiale) entro
il 2026. 

È la prima scadenza fissata
dalla nuova direttiva europea, ap-
provata in via definitiva, per li-
mitare l’utilizzo di imballaggi in
plastica, che spesso di trasforma-
no in rifiuti di difficile smalti-
mento. Il testo approvato, anche
grazie agli interventi di Assolatte,
prevede criteri più restrittivi per
l’individuazione dei “food contai-
ners”che saranno soggetti alla
nuova normativa.

La direttiva invita gli stati
membri dell’Unione Europea ad
adeguare le proprie leggi nazionali
fissando obiettivi da raggiungere
e i tempi in cui farlo. 
GlI OBIettIVI

Ad esempio, entro il 2021 do-
vrebbe essere introdotto il divieto
d’uso delle cannucce in plastica
e entro il 2024 l’obbligo di costruire
tappi e coperchi di contenitori
per bevande con una capacità
fino a tre litri in modo che restino
attaccati ai contenitori stessi. 

Le bottiglie in plastica dovran-
no contenere almeno il 25% di

plastica riciclata entro il 2025,
percentuale che sale al 30% entro
il 2030. Entro la fine del 2024 si
applicherà poi la responsabilità
estesa degli operatori, compresi
i riempitori degli imballaggi, che

dovranno coprire i costi per cam-
pagne di sensibilizzazione rivolte
ai consumatori per informarli e
incentivarli ad adottare compor-
tamenti responsabili sulla disper-
sione dei rifiuti in plastica. 

La Giunta regionale del Piemonte
ha approvato il finanziamento di 1,8
milioni di euro per la riconversione
dei frutteti di kiwi colpiti da moria.
Una buona notizia che coglie il plauso
del delegato confederale di Coldiretti
Cuneo Roberto Moncalvo: «Dopo le
sollecitazioni, accogliamo positiva-
mente il sostegno della Regione alle
aziende agricole, specialmente del

saluzzese, duramente colpite dalla
moria delle piante». 
Il bando è rivolto alle aziende che
hanno estirpato almeno 500 mq di
frutteti nel luglio 2018. Il finanzia-
mento riconosce un contributo di
4.000 euro a ettaro per le strutture
impiantate dal 2007 e di 2.000 euro
(sempre ad ettaro) per quelle im-
piantate in precedenza. 

Moria kiwi: contributi per la riconversione dei frutteti
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Allo studio un marchio “100% Made in Italy”

garanzia d’italianità

Lo chiedono i consumatori,
lo sostengono i produttori. E oggi,
il Parlamento sta cercando di dare
una risposta a quest’esigenza di
sicurezza, trasparenza e corret-
tezza. 

Il marchio “Made in Italy” è
già realtà: con il decreto legge
approvato a inizio aprile dal Con-
siglio dei Ministri, le imprese che
producono beni sul territorio na-
zionale possano apporre sulle
proprie merci un contrassegno
grafico recante insieme l’emblema
dello Stato, scrivendo che è stato
realizzato in Italia. L’utilizzo del
contrassegno è volontario, a fron-
te di un pagamento e nel rispetto
della normativa nazionale e co-
munitaria in materia di etichet-
tatura delle merci.

Ancora in fase di studio, inve-
ce, il marchio “100% Made in Ita-
ly”, che dovrebbe essere attribuito
ai prodotti le cui materie prime
siano di origine italiana e tutte le
procedure di lavorazioni avven-
gano sul territorio nazionale. C’è
un disegno di legge, la cui discus-
sione è iniziata a marzo scorso,

dove è specificato come “si in-
tenda come realizzato interamen-
te in Italia il prodotto agroali-
mentare le cui singole fasi di col-
tivazione, lavorazione e confezio-
namento siano compiute esclu-
sivamente nel territorio naziona-
le”. La provenienza di tutte le ma-
terie prime deve essere riportata
in etichetta: sulle confezioni, in
modo visibile, si potrà così ap-
porre le diciture “Realizzato in-
teramente in Italia” o “100% Made
in Italy” o “100% italiano” o “Tutto
italiano” o altre equivalenti. Nelle
intenzioni del disegno di legge
c’è anche un invito al Ministero
dell’Agricoltura per promuovere
iniziative d’informazione dei con-
sumatori, così da contrastare e
prevenire le frodi agroalimentari.
Sarà compito del MiSe (Ministero
dello Sviluppo Economico), inve-
ce, promuovere intese con gli or-
gani degli Stati non appartenenti
all’Unione europea, per garantire
la tutela dei prodotti agroalimen-
tari nazionali.

Maggiori informazioni 
su www.biraghi.it/74

Nella “guerra” tra Europa e Stati Uniti sugli
aiuti di Stato al settore aeronautico a farne le spese
potrebbe essere il Pecorino. Nella lista dei prodotti
su cui il governo americano ha intenzione di porre
nuovi dazi compaiono, oltre a burro e yogurt,
anche alcuni famosi formaggi italiani, tra
cui l’Asiago, la Fontina, il Taleggio e le di-
verse declinazioni di Pecorino. 

Le nuove misure protezionistiche do-
vrebbero entrare in vigore in estate,
mentre l’UE sta definendo una con-
tromisura che, complessivamente,
potrebbe raggiungere i 20 miliardi
di dollari, con il rischio di una
guerra commerciale senza pre-
cedenti. 

Gli Stati Uniti – come rileva

Assolatte – sono uno dei mercati privilegiati per le
aziende lattiero-casearie italiane; per alcuni for-
maggi, in particolare, gli Usa rappresentano uno
sbocco fondamentale, come il Pecorino Romano
che per 2/3 è esportato proprio nell’America del

Nord. La richiesta di bloccare i formaggi ita-
liani arriva dall’associazione dei produttori

americani di formaggio – parmesan,
romano e gambonzola, ovvero le

imitazioni dei nostri grandi prodotti
– in una lettera dai contenuti a dir
poco allarmanti, dove accusa l’Unio-
ne europea di eccessivo protezio-
nismo e al contempo, chiede di
chiudere le dogane. 

leggi le reazioni dell’Italia
su www.biraghi.it/75

Un patto con il Sud America per tutelare i nostri prodotti tipici
Proseguono i negoziati tra l’Unione Europea e il Mercosur (il mercato del Sud America che comprende
Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) per la tutela dei prodotti da ambo le parti.
Negli accordi prossimi alla firma è prevista la coesistenza illimitata tra Parmigiano Reggiano e i similari
Parmesão, Parmesano e Reggianito; mentre Grana Padano e Fontina non avrebbero marchi specifici,
ma verrebbero chiamati genericamente grana e fontina, il Gorgonzola avrebbe subito un riconoscimento
ufficiale in Brasile e poi in Paraguay (dopo 5 anni), Argentina (10) e Uruguay (15). 
Il Taleggio verrebbe subito riconosciuto in Argentina e Brasile e dopo 10 anni anche negli altri due stati;
accordo immediato anche per il Pecorino Romano. 
Ogni esistenza parallela sarà accompagnata da un esplicito riferimento all'origine reale e alla composizione
del prodotto, escludendo qualsiasi evocazione all’indicazione geografica italiana. 

Solo agrumi e kiwi. Divieto d’ac-
cesso per mele e pere. Nonostante
le limitazioni alle esportazioni (che
si stanno cercando di superare
con degli accordi specifici), a Pe-
chino vola il Made in Italy, con un
balzo record del 17% rispetto allo
scorso anno. Le cifre fornite da
Coldiretti, in occasione della visita
del premier italiano in Cina, con-
fermano una tendenza in atto da
anni, con le esportazioni agroali-
mentari che sono triplicate negli
ultimi anni. 
A trainare il commercio verso il
paese della Grande Muraglia c’è il
vino, ma anche i formaggi rad-
doppiano la loro presenza sul mer-
cato asiatico (+95%), così come
olio di oliva, frutta e dolci.

ExpORt CINA

Formaggi 
tricolore

a Pechino

Lotta serrata
alle zanzare

Il Piemonte, su proposta del-
l’assessorato alla Sanità, ha ap-
provato il programma di lotta
alle zanzare stanziando 2,5 mi-
lioni di euro. Il programma pre-
vede il co-finanziamento, nella
misura del 50% della spesa, dei
progetti presentati dai Comu-
ni: finora hanno aderito in 234

Dettagli su www.biraghi.it/76

Le campionesse di pallavolo della Bosca San
Bernardo Cuneo hanno visitato lo Spaccio fre-
schi Biraghi di Cavallermaggiore, tra gli sponsor
della squadra di volley che quest’anno ha
militato in serie A1, la mssima categoria na-
zionale. Durante la visita, le ragazze hanno po-
tuto conoscere meglio alcune specialità tra il
vasto assortimento della più grande realtà di
trasformazione casearia del Piemonte, ma
anche scoprire una selezione di eccellenze di
prodotti locali. 

«Abbiamo pensato che lo Spaccio freschi Biraghi
potesse essere il luogo ideale per un saluto di
fine campionato. Qui si possono trovare prodotti
che sono tra i fiori all’occhiello del Piemonte e,
in particolare, del territorio cuneese. La squadra
da noi sostenuta quest’anno ha svolto un ottimo
campionato e grazie alle sue performance è
stata capace di portare in tutta Italia l’eccellenza
cuneese, proprio come noi facciamo ogni giorno
con i nostri prodotti», commenta Claudio Testa,
direttore marketing di Biraghi.

Le campionesse del volley Cuneo in visita allo Spaccio Biraghi

Sempre più attenzione a quello
che si mangia. Sempre più atten-
zione alle caratteristiche di ciò
che si porta in tavola. Sempre più
fiducia nell’evoluzione dell’indu-
stria alimentare. 

Secondo una recente ricerca
del Censis, più di nove italiani su
dieci (94%) ritiene che avere in-
formazioni complete sugli ingre-
dienti, sulla provenienza delle
materie prime e su altri aspetti
che consentano di definire la bio-
grafia degli alimenti sia decisivo
nelle scelte d’acquisto, sempre
più orientate al salutismo. 

Per i consumatori la traccia-
bilità e l’etichettatura hanno un
grande valore, perché mettono
nelle condizioni di distinguere
con appropriatezza quello che fa
bene da quello che fa male. Per il
77,3% degli italiani la scienza e le
nuove tecnologie sono una risorsa
per la sicurezza, la qualità e l’im-
patto positivo sulla salute dei cibi,
mentre dai media ci si attende
che aiutino le persone a scegliere
i cibi salutari, che riducono i rischi
di cronicità e di non autosuffi-
cienza, confutando fake news e
falsi miti sugli alimenti. 

Sulle etichette si cercano sempre maggiori informazioni sui prodotti 

Più attenzione alla salute in tavola

Potrebbe esserne bloccata l’importazione negli Stati Uniti

Pecorino vittima della guerra Usa-Ue

Contrasto ai
nomi fuorvianti

Tra le misure del
Decreto Crescita, oltre

alle norme per la tutela
del “Made in Italy”, agli

incentivi per deposito di
brevetti, c’è anche il

contrasto del cosiddetto
Italian Sounding. 

Come il Parmigiano che
diventa Parmesan.

Per difendere le
eccellenze si è deciso di

far beneficiare i
consorzi nazionali che

operano nei mercati
esteri di un credito
d’imposta del 50%

(massimo 30.000 euro)
delle spese sostenute

per la tutela legale dei
propri prodotti

leggi i dettagli del 
provvediamento su

www.biraghi.it/73
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