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Una cascina da romanzo
Filiere Green       Scenari per il bio

All’inTerno

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

Latte, la bevanda più amata
Ogni anno gli italiani spendono

6,5 miliardi di euro per il latte. Il
dato arriva da un’indagine Doxa
(presentata per la Giornata Mon-
diale del latte)  che specifica come,
nonostante un calo dei consumi,
questo resti la bevanda più ac-
quistata dalle famiglie, superando
anche i succhi di frutta.

Un risultato interessante, ma
con diverse ombre: lo studio af-
ferma anche che il quantitativo
consumato è inferiore a un terzo
di quanto consigliato dal ministe-
ro: 115 ml al giorno contro 375 a
testa. 

«Tra i motivi che giustificano
questo calo ci sono la diminuzione
delle nascite, la paura di ingras-
sare, l’aumento delle intolleranze
dichiarate, gli stili alimentari al-
ternativi e una non corretta in-
formazione», spiega il vice coor-
dinatore del settore lattiero-ca-
seario di Alleanza cooperative ita-
liane Giovanni Guarnieri sottoli-
neando  che dall’indagine emerge
anche che il 48% dei connazionali

pensa che le bevande vegetali sia-
no più sane del latte vaccino e
che abbiano lo stesso
potere saziante a fronte
di un ridotto apporto
calorico.

Nonostante i risultati
dell’indagine Doxa siano
in chiaroscuro, un dato
incoraggiante c’è e ri-
guarda i segnali di una

possibile ripresa del settore grazie
ai prodotti innovativi come l’alta

digeribilità, il biologico,
lo yogurt da bere e l’au-
mento dell’offerta di
prodotti “ready to
drink” nella grande di-
stribuzione. Una pro-
spettiva di sviluppo che
le aziende devono te-
nere in considerazione. 

Sale il consumo 
dei prodotti

senza lattosio

Rivoluzione nei
frigoriferi italiani: 

cresce il consumo di
latte senza lattosio (+6%)

e bevande alternative
(+9%), mentre si prevede
una flessione per il latte

vaccino fresco e Uht

Questo dato emerge da
una recente indagine

effettuata tra le mamme,
influenzate in primis dai

siti web e dai social

Ma il latte senza lattosio
fa gola a tutti: il 75%

delle mamme lo sceglie
anche se non esistono
problemi di allergia o

intolleranza

Tutti i dettagli della ricerca 
su www.biraghi.it/77

375
millilitri

È la quantità di
latte procapite
raccomandata

ogni giorno

Cambia il Roquefort, il famoso
formaggio francese la cui carat-
teristica principale è la presenza
di venature blu-verdi dovute allo
sviluppo di una muffa. Numerosi
gli aggiustamenti al disciplinare
di questo formaggio ottenuto da
latte di pecora crudo e intero,
che riguardano la descrizione del
prodotto, la prova dell’origine, il
metodo di produzione, il legame,
l’etichettatura e altro. 

Ad esempio è stata aggiunta
la disposizione “sono vietate l’in-
troduzione, la ricezione o la pre-
senza di latte diverso quello di
pecora nei siti di produzione e di
stagionatura”. In altri termini,
nel caseificio dove si produce Ro-
quefort non ci può essere null’al-
tro che Roquefort. 

Scopri di più su
www.biraghi.it/78

Introdotte alcune novità nel disciplinare 

Roquefort cambia ricetta

Cambia bandiera la proprietà di
Nuova Castelli, azienda emiliana
leader della distribuzione di for-
maggi Dop in tutto il mondo, in
particolare di Parmigiano Reg-
giano. La francese Lactalis (che
in Italia controlla alcuni marchi
storici come Parmalat, Galbani,
Invernizzi e Locatelli) ha acqui-
stato l’intero capitale della società,
rilevando la quota del fondo in-
glese Chartherhouse Capital Par-
tner, che già anni prima aveva
acquistato l’80% dell’azienda di
Reggio Emilia.
Un colpo che ha permesso a Lac-
talis d’inglobare un’azienda che
ha 13 siti produttivi in Italia e 3
all’estero, impiega un migliaio di
dipendenti e nel 2018 ha fatturato
460 milioni di euro. «Con questa
operazione - annuncia la nota
della società francese - il Gruppo
Lactalis rafforza la sua leadership
nella distribuzione dei formaggi
italiani Dop sui mercati interna-
zionali, dove è già protagonista
con una presenza commerciale
e distributiva in oltre 140 paesi».
Diverse le reazioni del mondo
produttivo e agricolo. Per Coldi-
retti, per voce del presidente Et-
tore Pandini, si corre il rischio
«di ripetere gli stessi errori com-
messi in passato con la cessione
della Parmalat», mentre la Cia-
Agricoltori ritiene che non ci sia
alcun pericolo «perché l’azienda
era già di proprietà estera e la
paura dell’invasione francese non
è fondata», come sostiene il pre-
sidente Dino Scanavino. 
«La produzione del Parmigiano
Reggiano – continua la Cia – resta
italiana e non è delocalizzabile,
solo gli allevatori possono pro-
durre latte con le regole stabilite
da un disciplinare riconosciuto e
tutelato a livello europeo e che
prevede l’utilizzo di latte prodotto
esclusivamente in alcune province
d’Italia». «Con l’accordo, cambia
la proprietà ma rimane sempre
straniera. Questo ci sollecita ad
aggregare meglio il nostro sistema
per avere investitori italiani più
competitivi», commenta il presi-
dente di Confagricoltura, Massi-
miliano Giansanti. 

lactalIs

Il Parmigiano
parla francese

“Conoscere e gustare il burro” è il nuovo libro di Renzo Pellati.
Un volume in cui si racconta la storia di questo prodotto, nato
per caso in un contenitore di latte trasportato sul dorso di un
cammello che stava attraversando il deserto, a causa degli
scossoni del viaggio, almeno 3000 anni prima di Cristo, dove è
stato raffigurato in un bassorilievo di un ignoto
artista Sumero. 
Un alimento che da sempre accompagna l’uo-
mo e che alcuni anni fa è stato accusato in-
giustamente di danneggiare la salute delle
persone. Nel volume vengono sfatati molti
luoghi comuni e si chiude con 100 ricette
“sfiziose” di cui il burro è protagonista.

I segreti del burro svelati in un libro
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MUREllO 

Nessuno in cascina si sarebbe
stupito se, leggendo tra le pagine
del libro, avesse riconosciuto i
tratti di qualche familiare o la
descrizione dei terreni che erano
soliti lavorare. Forse perché la
campagna raccontata ne “La Bu-
fera”, romanzo storico di fine Ot-
tocento, è proprio quella alle porte
di Murello e perché per la famiglia
Calandra la nonna aveva prestato
servizio come domestica per molti
anni. Chissà se, per trovar ispi-
razione, il romanziere fece mai
una passeggiata a Tetti Spertini,
là dove tutt’oggi ancora si trova
l’azienda agricola dei fratelli Go-
dano. Nessuno potrà mai saperlo,
così come nessuno potrà mai dire
con certezza se quel nome (“Ca-
scina La Ceresa”) sia – come pare
– dovuto a tanti ciliegi che là at-
torno fiorivano. 

Le uniche certezze sono i ri-
sultati a cui, dopo tre generazioni
d’impegno e sacrificio, l’azienda
è riuscita a raggiungere. Un’azien-
da agricola che, passo dopo passo,
ha accettato le sfide e saputo cre-
scere per arrivare a oggi con un
centinaio di animali in mungitura
(220 capi in totale) e una produ-
zione giornaliera attorno ai 30
quintali di latte. 

le oriGini
La memoria arriva fino a Giu-

seppe Godano, classe 1892. Lui
lavora in cascina, accudisce gli
animali, mentre la moglie Mad-
dalena Gattino si occupa delle

faccende domestiche. E non sol-
tanto in casa sua, ma anche in
quella dei Calandra (in particolare
della figlia di Davide, fratello scul-
tore del romanziere Edoardo). 

Lei, originaria delle campagne
del Vernetto – a metà strada tra
Villanova e Murello – si trova
spesso faccia a faccia con la bor-
ghesia torinese, ambiente nel
quale si muove con discrezione
e professionalità. E quando torna
a casa dal marito (che manda
avanti l’azienda con gli altri due
fratelli) racconta aneddoti e cu-
riosità, come quella volta che ri-
trovò – dopo una serata passata
a cercare dappertutto – un anello
di brillanti in una fessura del pa-
vimento. Una scoperta che le
valse l’infinta riconoscenza della
padrona. 

lA ii GenerAZione e 
il DrAMMA DellA GUerrA

Poco per volta la cascina cresce
e cresce anche la famiglia di Giu-
seppe: nascono Giuseppe, Gio-
vanni, Domenica e Cesare. 

La vecchia stalla e la piccola
casa cominciano a essere troppo
strette per tutti, così i fratelli di
Giuseppe (papà) decidono di pren-
dere altre strade e separano l’at-
tività. Intanto i figli crescono e

aiutano il capofamiglia nei lavori
dei campi, ma il dramma della II
Guerra Mondiale non fa sconti a
nessuno. 

Il primogenito Giuseppe (clas-
se ’22) è costretto a partire con
gli Alpini per il fronte russo. In
terra straniera, oltre a conoscere
gli orrori del conflitto, deve fare
i conti con il generale inverno.
Sopravvissuto ai combattimenti,
riesce a tornare a Murello: con
la parte inferiore del corpo com-
pletamente congelata, impossi-
bilitato a dare una mano in azien-
da, viene dichiarato invalido. Pro-
prio nei giorni in cui il primoge-
nito rientra in Italia, il papà Giu-
seppe muore. Cesare ha appena
otto anni. È il fratello Giovanni a
prendere in mano la situazione.

Capi piemontesi nella stalla,
campi da coltivare, cascine vicine
da aiutare nei lavori più faticosi. 

Intanto Cesare da bambino
diventa ragazzo e poi uomo. In
cascina tutto si fa a mano, dalla
raccolta dell’erba alla mungitura.
Nella stalla ci sono già una tren-
tina di capi, fuori un recinto con
un cavallo. 

E poco distante, in paese, c’è
l’amore: si chiama Catterina Sper-

tino e diventa la sua sposa nel
1963. Non passa molto tempo e
la famiglia si allarga. Nel ’64 nasce
Giuseppe, sei anni più tardi Gia-
como e poi Gianmaria (’73) e Mad-
dalena (’78). 

È la terza generazione di Go-
dano a far crescere “Cascina La
Ceresa”, la generazione che oggi
si occupa di mandare avanti
l’azienda. Giacomo, dopo gli studi
in Agraria a Carmagnola, nel’80
affianca ufficialmente il papà, an-
che se la stalla è stata la sua se-
conda casa fin da piccolo. Giaco-
mo si aggiungerà qualche tempo
dopo, così come Gianmaria. 

nUoVe SFiDe
Sono anni di fermento, ma

anche di scelte importanti. Nell’85,
in tutto il territorio, è necessario
risanare le stalle per via della
Tbc: via i capi piemontesi, arri-
vano le frisone canadesi. Sono
una quarantina, acquistate grazie
a un intermediario di Milano. Per
rispondere alle esigenze, s’inizia
a costruire la nuova stalla. Arriva
anche la sala mungitura (1986),
che resterà “in servizio” fino al
2013, quando i fratelli Godano
decidono di riammodernarla. 

Nel frattempo l’azienda cresce
alla volta, si costruisce una nuova
stalla (2001), s’ingrandiscono le
famiglie: Giacomo sposa Michela
Parodi, Gianmaria si unisce con
Laura Basso. Arrivano anche i fi-
gli. Chissà se tra di loro c’è qual-

cuno intenzionato a scrivere un
nuovo capitolo di questa storia
ultracentenaria. 

1892
Nasce Giuseppe,
capostipite della
famiglia, che gestisce
la cascina con i due
fratelli mentre la
moglie Maddalena
presta servizio come
domestica in casa
Calandra  

1922
Arriva il primogenito
Giuseppe, seguito da
Giovanni, Domenica e
Cesare

1942
Tempo di guerra: il
figlio Giuseppe parte
per il fronte russo, da
cui riuscirà a tornare a
caro prezzo

1963
Cesare, il più giovane,
si sposa con Catterina:
avranno tre figli
(Giuseppe, Giacomo e
Gianmaria), la terza
generazione oggi
impegnata in cascina

1985
Rivoluzione in cascina:
via le piemontesi,
arrivano le frisone e si
costruisce la nuova
stalla

2001
L’azienda si amplia
ulteriormente con la
costruzione di un
nuovo ricovero per
animali

2013
Ammodernamento
della sala mungitura

riTrATTi - La storia dell’azienda agricola di Tetti Spertini e dei suoi legami con la famiglia Calandra

Una campagna da romanzo
Alle porte di Murello, cascina La ceresa dei fratelli Godano

Il papà avvocato e ingegnere Claudio Calandra, sepolto nel piccolo
cimitero di Murello, dove possedeva terreni e una casa, ebbe due figli:
Davide che si occupò di arte (realizzando opere monumentali, tra
queste il Fregio per l'Aula del Parlamento) ed Edoardo, molto legato
alle campagne murellesi, teatro delle vicende storiche da lui raccon-
tate nel romanzo La bufera, titolo che indica lo sconvolgimento pro-
vocato in Piemonte dal dilagare delle idee della rivoluzione francese

Davide Calandra edoardo Calandra
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L’angolo di...

preZZo Del lATTe AllA STAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 04/06/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 32,38 32,56 33,19 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 35,47 35,22 34,81 34,49 34,49

Francia   24.584.000 32,43 32,63 33,70 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 35,34

Regno Unito   15.205.000 29,63 30,06 31,26 33,09 34,30 34,60 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 31,83 31,61

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

Italia   12.044.000 34,89 34,86 35,25 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,07

Polonia   11.946.000 30,69 30,40 30,38 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,54

Irlanda   7.801.000 31,17 31,66 31,76 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,44

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

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

Belgio 4.182.000 29,58 30,44 30,17 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 33,42

Austria 3.203.000 35,02 34,55 35,33 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,50

Repubblica Ceca   3.033.000 31,21 30,78 30,79 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,19

Svezia 2.760.000 31,68 31,63 33,02 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,28

Finlandia 2.354.000 36,41 36,10 35,86 36,00 37,60 38,87 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,00

Portogallo 1.864.000 30,36 30,31 30,07 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,60

Ungheria 1.551.000 28,90 28,07 28,04 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,51

Lituania 1.367.000 25,96 25,59 25,79 25,74 28,15 30,76 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 27,56

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

Slovacchia 818.000 30,65 30,59 30,77 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 31,63

Lettonia 781.000 26,74 26,98 27,65 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,57

Estonia 748.000 29,23 29,65 30,18 30,34 31,61 31,80 32,29 32,11 31,71 32,03 31,57 31,71 32,00

Grecia 619.000 39,17 39,51 39,53 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 38,29

Bulgaria 649.000 29,07 29,04 29,36 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,95

Slovenia 571.000 28,74 29,18 29,78 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 31,82

Croazia 453.000 31,83 31,60 32,16 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,12

Lussemburgo 395.000 29,88 30,31 31,36 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,63

Cipro 228.000 54,37 55,49 56,67 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,60

Malta 40.000 49,13 50,03 51,57 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,55

Media ponderata 32,09 32,27 32,94 33,57 34,83 35,83 36,07 35,54 35,02 34,94 34,35 34,34 34,11

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. 

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

preZZi MeDi MenSili Del GrAnA pADAno
STAGionATUrA Di 9 MeSi e olTre

iTAliA - MilAno - Aggiornamento del 04/06/2019
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6,23 6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 7,95

Claudio Testa, direttore marketing di Biraghi, nominato Cavaliere della Repubblica

Un riconoscimento per l’impegno e la passione

andaMEntO
pREzzI MaGGIO

Il prezzo del latte alla stalla nella
UE nel mese di Maggio ha registrato
un leggero calo nella quotazione.
Il prezzo medio mensile del Grana
Padano mantiene la stessa quota-
zione del mese precedente.

Appena un anno fa la Biraghi
veniva insignita del premio “Sardo
100%”, conferitole da Coldiretti
Sardegna per il rilancio del Pe-
corino grazie ad un accordo di fi-
liera per valorizzare il lavoro dei
pastori. 

Lo scorso 2 giugno, Claudio
Testa, direttore marketing e stra-
tegie commerciali della Biraghi,
uno dei protagonisti dell’accordo,
è stato nominato Cavaliere della
Repubblica Italiana.  

«Ricevere un riconoscimento
così prestigioso è una profonda
emozione - afferma Testa -. Alla
gioia si unisce un sentimento di
responsabilità proprio per i valori
che questa onorificenza rappre-
senta. Sono gli stessi valori con
cui sono cresciuto e che ogni gior-
no ispirano la mia vita personale
e professionale. Da italiano posso
dire che non esiste onore più
grande e come orgoglioso citta-
dino sarò spronato a impegnarmi
ancora di più. Dedico questo con-
ferimento ai miei figli, Anna e
Paolo, perché serva loro da ispi-
razione per orientare la loro bus-
sola interna verso i veri valori
della vita. Desidero infine espri-
mere sincera gratitudine a chi ha
proposto e segnalato la mia can-
didatura. A loro va la mia più
sentita riconoscenza».

Coldiretti Sardegna ci ha te-
nuto ad esprimere le proprie con-
gratulazioni. 

«Un premio meritato sul cam-
po da una persona competente
che sta dando tanto all’economia
attraverso la valorizzazione del-
l’agroalimentare italiano ed in
particolare il settore dei formaggi
– affermano il presidente ed il
direttore di Coldiretti Sardegna
Battista Cualbu e Luca Saba -.
Con Testa collaboriamo da tre
anni e ne abbiamo potuto apprez-
zare le qualità, la competenza e
la passione. È una persona umile
e generosa che ci sta aiutando a
crescere in un settore, quello del
marketing, fondamentale per
l’agroalimentare sardo. Grazie a
lui e alla Biraghi abbiamo potuto
siglare in trasparenza un vero ac-
cordo di filiera che sta dando ot-
timi risultati e adesso stiamo la-
vorando per un altro affascinante
progetto in cui intendiamo valo-
rizzare i pecorini». 

L’accordo siglato consente alla
Cooperativa Pastori Dorgali di
vendere ogni anno 1.250 quintali
di pecorino alla Biraghi (pari a
5mila forme). 

A Cavallermaggiore il formag-
gio viene trasformato in grattu-
giato e distribuito in 2.600 punti
vendita in tutta Italia.

Nell’isola di Sakhalin (Russia), è stata inaugurata a Razdolny,
un’azienda agricola la cui costruzione fu avviata nel 2016. 
Si tratta di un progetto congiunto in cui Russia e Bielorussia
hanno investito 2 miliardi di rubli (28 milioni di euro). 
A pieno regime l’azienda produrrà circa 7 mila tonnellate di
latte e 200 tonnellate di carne all’anno. In azienda vivrà una
mandria di 1.000 bovini, smistata in tre capannoni per vacche
da latte e in tre stalle per i vitelli, mentre lì vicino è sorto un
villaggio composto da 50 case, ciascuna con un piccolo appez-
zamento di terreno, a disposizione delle famiglie dei lavoratori
dell’azienda. Le prime bovine di razza Holstein acquistate in
Bielorussia sono arrivate a Razdolny alla fine del 2018. Quando
sarà a regime, l’azienda fornirà agli abitanti dell’isola latte e
carne di qualità a un prezzo accettabile.

sakhalin, un’isola autosufficiente

lo yogurt della 
tradizione islandese

È già in vendita in alcuni su-
permercati italiani lo yogurt al-
l’islandese Siggi’s che arriva nel
nostro Paese dopo il boom negli
Stati Uniti, in Canada, in Francia,
nel Regno Unito e in Australia.
Un prodotto che trae ispirazione
dalla tradizione islandese skyr
e si contraddistingue per po-
chissimi ingredienti e la confe-
zione dal design semplice e in-
tuitivo.
Da oltre mille anni alla base
della dieta scandinava, lo skyr
è il tipico yogurt colato islandese,
naturalmente ricco di proteine
e a basso contenuto di grassi.
Lo skyr nasce dal latte scremato
ottenuto dopo l’affioramento
della panna. Lo yogurt classico
contiene molto siero, mentre
nello skyr viene eliminato at-
traverso il processo di colatura
che consente di ottenere uno
yogurt molto più denso, cre-
moso e ricco di proteine. 
Dettagli su www.biraghi.it/79

Claudio Testa, direttore marketing Biraghi
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In occasione di Macfrut, la Fiera Internazionale
dell’Ortofrutta che si è svolta a Rimini, è stato
pubblicato un report di Coldiretti e Ixè che afferma
come i consumi di frutta e verdura degli italiani
siano cresciuti di quasi un miliardo di chili nell’ul-
timo decennio e che nel 2018 si sia toccato il record
superando gli 8,7 miliardi. 

Una spinta che si lega soprattutto
alle preferenze alimentari dei gio-
vani, sempre più attenti al be-
nessere della tavola. 

Inoltre, alla ricerca di si-
curezza e genuinità, l’88% de-
gli italiani si dice propenso a
bocciare la frutta e la verdura
straniera e favorire la produ-
zione locale, dato che l’Italia
è ai vertici mondiali della si-
curezza alimentare. Se l’Italia è
il primo produttore di ortofrutta
in Europa, il Piemonte si difende
molto bene, immettendo sul mercato 6
milioni, di cui 4 nel solo cuneese, di quintali
di ortaggi freschi  ogni anno, con una superficie
dedicata superiore ai 50.000 ettari (30.000 nella
sola Provincia Granda). 

Il cuneese, inoltre, si contraddistingue per un

occhio di riguardo alla biodiversità, con decine di
specie coltivate che trovano nel nostro territorio
le condizioni migliori per lo sviluppo di produzione
di alta qualità, come quelli a denominazione d’ori-
gine già riconosciuta dall’Unione Europea: la Mela
Rossa Cuneo IGP, la Castagna Cuneo IGP, la Nocciola

Piemonte IGP, il Fagiolo Cuneo IGP e altri.
«Resta essenziale - afferma il dele-
gato confederale di Coldiretti Cuneo

Roberto Moncalvo - che tutti i
prodotti agroalimentari che ar-

rivano sui nostri scaffali, ita-
liani e stranieri, rispettino gli
stessi criteri di qualità riguar-
danti l’ambiente, il lavoro e
la salute».

Perché una delle proble-
matiche che emerge da questo

prospetto riguarda proprio l’im-
portazione incontrollata di orto-

frutta dall’estero, favorita dagli ac-
cordi commerciali stipulati dall’Unione

europea. 
Si pensi, ad esempio, alle condizioni favorevoli

concesse al Marocco per pomodoro, arance, cle-
mentine, fragole, cetrioli e zucchine o all’Egitto
per fragole, uva da tavola, finocchi e carciofi. 

Oltre 200 imprese europee
sono state coinvolte con iniziative
specifiche per ridurre l’impatto
ambientale di olio d’oliva, vino,
acqua in bottiglia, mangimi, sa-
lumi e formaggio. 

Il progetto europeo Pefmed
per la sostenibilità studiato da
Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile)
è stato finanziato con circa 2 mi-
lioni di euro dalla Commissione
europea e in Italia ha coinvolto il
Ministero dell’Ambiente e Fede-
ralimentare che ha coordinato le
iniziative di trasferimento tecno-
logico delle maggiori federazioni
agroindustriali degli altri Paesi
(Grecia, Francia, Portogallo, Slo-
venia e Spagna). 

Le iniziative hanno riguardato
nove filiere agroindustriali che
sono state valutate in riferimento
all’impatto ambientale dei prodotti
per individuare le criticità.

In parallelo, un team di ricer-
catori, imprenditori ed esperti ha
associato al metodo un set di in-
dicatori (tra questi il rispetto dei
diritti umani, le condizioni di la-
voro, salute e sicurezza, il patri-
monio culturale e l’impatto so-
cio-economico sul territorio), con
l’obiettivo di definire per ogni
azienda «una vera e propria stra-
tegia di innovazione green e di

marketing in grado di individuare
aree di intervento e soluzioni tec-
nologiche e gestionali, con un’at-
tenzione al territorio e agli stru-
menti di politica economica di-
sponibili», come afferma la ricer-
catrice e coordinatrice del pro-
getto Caterina Rinaldi.

«Credo che la partecipazione
al progetto Pefmed sia stata deci-
samente positiva su diversi fronti
- aggiunge Ivano Vacondio, pre-
sidente Federalimentare -. Ancora
una volta la Federazione ha di-
mostrato come il settore alimen-
tare sia attento e sensibile ai temi
della sostenibilità e delle dichia-
razioni ambientali di prodotto,
anche se rimangono aree che han-
no bisogno di un maggior sviluppo
e su cui bisogna investire».

Le tensioni con l’Ue potrebbero avere ricadute sui prodotti italiani 

I dazi degli Usa minacciano le Dop

Ma servono più regole per controllare l’importazione estera 

Più frutta e verdure sulle nostre tavole
«Questo è l’ennesimo caso di ille-
galità sul cibo ed è una vergogna
che questo carico di merci fosse
destinato proprio ad un territorio
come la Provincia di Cuneo, che è
la patria della carne, culla, oltre-
tutto, della storica razza Piemon-
tese e dove sono presenti 2.124 al-
levamenti di bovini di razza Pie-
montese, con oltre 156.000 capi
allevati». A dirlo il delegato con-
federale di Coldiretti Roberto Mon-
calvo commentando la notizia del
tir spagnolo fermato sulla Torino-
Savona e che trasportava carne
conservata in maniera non idonea.
«L’autocarro viaggiava con carne
fresca e surgelata, anche se quella
fresca avrebbe dovuto viaggiare
ad una temperatura di 2 gradi e la
seconda di meno 20°. Un’irregola-
rità che mette in forte rischio la
sicurezza alimentare», prosegue
Moncalvo. «Scovare casi come
questo significa fare chiarezza e
sanzionare chi, pur di scegliere
strade più economiche, mette a
repentaglio la salute dei cittadini».  

Scopri di più 
su www.biraghi.it/81

cOntROllI

Più rigore
sulle carni

EcOnOMIa

Una patria
d’inventori

L’Italia patria d’inventori. Una frase
fatta che però trova conferma nei
numeri: ogni anno l’Ufficio brevetti
riceve circa 500 invenzioni, se si
contano soltanto quelle legate ad
agricoltura, allevamento e pesca,
apparecchi per la cottura, carni,
alimenti conservati e vino. In dieci
anni fanno oltre cinquemila: ri-
guardano soprattutto l’agricoltura,
l’allevamento e la pesca (circa 4
mila), i procedimenti e apparecchi
per la cottura (quasi 700), la lavo-
razione delle carni e del pesce, gli
alimenti conservati, il vino e le
bevande alcoliche (ognuno con
200 invenzioni circa).
Guardando i numeri, il biennio
2015 e 2016 è quello con più depo-
siti. Milano è la capitale dell’inno-
vazione nel food con oltre 400 bre-
vetti concessi, seguita da Bologna,
Torino e Roma superano i cento
anche Padova, Verona e Vicenza.
I numeri emergono da un’elabo-
razione Camera di commercio di
Milano su dati Ministero dello Svi-
luppo Economico.

l’elenco delle invenzioni
su www.biraghi.it/82

«L’introduzione di un sistema di etichettatura a
colori avrebbe messo al bando molte delle eccel-
lenze italiane come l’olio d’oliva e il Parmigiano.
Inoltre, avrebbe influenzato il consumatore in
maniera errata basandosi su norme che avrebbero
diviso i cibi sani da quelli considerati non sani». 
A dirlo un soddisfatto presidente di Federali-
mentare, Ivano Vacondio vedendo la bocciatura
ad Ottawa del documento sull’etichettatura a
colori. «L’industria alimentare italiana ha vinto
un’importante battaglia in un campo che abbiamo

sempre reputato fondamentale. Come industria
alimentare abbiamo il dovere di assicurare una
corretta informazione e reputiamo l’etichetta uno
strumento importante in tal senso. Per questo,
non potremo mai essere d’accordo con sistemi
di etichettatura semplicistica che non tengono
conto della varietà della dieta mediterranea, che
va valutata nel suo complesso e non prendendo
in considerazione i singoli cibi. Un plauso alla
diplomazia italiana per aver protetto con efficacia
la sua cultura alimentare tradizionale».

«tutelate le eccellenze Made in Italy»

«Dobbiamo bloccare il piano
di dazi aggiuntivi degli Stati Uniti
contro i formaggi italiani e tutelare
il Made in Italy». 

Questo l’accorato appello di
Domenico Raimondo, presidente
dell’Associazione Formaggi Italiani
Dop e Igp (Afidop) e del Consorzio
di Tutela Mozzarella di Bufala
Campana Dop dopo un incontro
con il Ministro dell’Agricoltura.
Un colloquio che ha messo sul
tavolo la preoccupazione per l’ini-
ziativa del Governo americano
dopo la diffusione di una lista di
prodotti europei che potrebbero
essere soggetti a dazi aggiuntivi.
«Per loro i formaggi Dop e i ta-
rocchi statunitensi che sfruttano
la fama delle nostre specialità
possono e devono coesistere senza

distinguo nel mercato statuniten-
se, in quello europeo e in qualsiasi
parte del mondo. Una posizione
inaccettabile e da contrastare con
rapidità», afferma Raimondo. 

Una blacklist che rimette in
discussione il sistema dei disci-
plinari: il Consortium of Common
Food Names (CCFN) ha chiesto a
Trump di bloccare le importazioni
di tutti i formaggi dall’Unione in
risposta ad un atteggiamento con-
siderato protezionistico dell’Unio-
ne europea su Dop e Igp.

Uno scenario terribile che ren-
derebbe inutili gli sforzi che cia-
scun Consorzio ha fatto per tute-
lare i propri disciplinari nel mon-
do, così come gli investimenti so-
stenuti dalle aziende che hanno
creduto nel sistema di qualità. 

Progetto per ridurre l’impatto ambientale

Filiere sempre più green
Test per scoprire 

la presenza 
di latte straniero

Il Consiglio nazionale delle
ricerche ha messo a punto

un test per scoprire la
presenza di latte importato
in un prodotto derivante da

materie prime italiane come
la Mozzarella di Bufala Doc. 

L’analisi delle proteine ha
consentito il riconoscimento
dei marcatori che indicano la

presenza di latte e/o cagliata
di bufala estera, miscelati

con latte prodotto in Italia. 
Una scoperta che consentirà

di realizzare veloci ed
economici test che possono

individuare eventuali
adulterazioni di latte e

formaggi da bufala campana
con materie prime

provenienti al di fuori
dell’area di produzione.

«Il latte delle nostre bufale
ha caratteristiche genetiche

che lo differenziano da
quello proveniente 

da altri paesi», afferma la
coordinatrice dello studio

Simonetta Caira 
Approfondisci su biraghi.it/80
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