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Dedichiamo quasi 40 minuti
al giorno per preparare i pasti,
ma ne impieghiamo appena 29
per consumarli. 

È il tempo, stando all’interes-
sante rapporto sugli stili alimen-
tari presentato dalla Fipe (Fede-
razione Italiana Pubblici Esercizi),
l’ingrediente che manca di più
sulle tavole degli italiani. Se da
un lato si accorcia lo spazio de-
dicato al mangiare, dall’altro au-
menta esponenzialmente la con-
sapevolezza dei consumatori sul
legame che intercorre tra cibo e
salute. 

Il 97% degli italiani sono con-
vinti, a giusto titolo, che salute e
benessere dipendano da ciò che
si mangia, tanto da aver limitato
l’utilizzo del sale nella propria
dieta. 

«Siamo un Paese dalla grande
tradizione culinaria, dove al pasto
sono sempre associati i valori di
relazione e convivialità, ed è pro-
prio con questo spirito che nel
nostro settore ristoratori e baristi
si occupano di accogliere i clienti,

diventando testimoni, anche al-
l’estero, delle più belle qualità di
noi italiani – commenta Lino En-
rico Stoppani, presidente Fipe –.
Il cambiamento dei ritmi e degli
stili di vita sta modificando sen-
sibilmente le nostre relazioni con
il cibo, imponendo alle nostre
imprese un supplemento di re-
sponsabilità per garantire qualità,
sicurezza alimentare e salute. In

questo senso i ristoranti sono luo-
ghi fondamentali per promuovere
i corretti stili alimentari, per con-
trastare alcune patologie come
obesità e abuso di alcol e per ge-
stire meglio il crescente fenomeno
delle allergie e delle intolleranze
alimentari».

La cena, a differenza del pas-
sato, sta assumendo un ruolo
sempre più importante: il 52%

degli intervistati ha dichiarato di
cucinare la cena, mentre solo il
32% prepara il pranzo ogni giorno.
In vent’anni, circa 3,5 milioni di
persone ha “smesso” di mangiare
pranzo a casa: la percentuale
scende dal 78% del 1998 al 72%
dello scorso. In media, per la pre-
parazione dei pasti si dedicano
37 minuti al giorno; 29 minuti,
invece, sono quelli per il loro con-
sumo. È probabilmente da ricer-
care in questa scarsità di tempo
il buon successo che stanno aven-
do le cosiddette piattaforme di
food delivery, aziende che con-
segnano il cibo a domicilio: lo
scorso anno, il 30,2% degli italiani
ha ordinato un pranzo o una cena
sul web. In testa i piatti della cu-
cina asiatica, ma sono tante le
varianti in questo campo. «L’of-
ferta su queste piattaforme – di-
cono da Fipe – dimostra che ci
sono ampi spazi d’inserimento
per la ristorazione italiana e re-
gionale». 

Cosa mangiano gli italiani?
Scoprilo au www.biraghi.it/49

Come cambiano le abitudini alimentari degli italiani, sempre più attenti al benessere

A tavola appena mezz’ora al giorno

Scarsamente utilizzati i fondi europei

Ricambi aziendali a rischio

Stando ad un’indagine della
Sezione di Controllo degli Affari
Comunitari e Internazionali della
Corte dei Conti, il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura è osta-
colato da uno scarso utilizzo dei
fondi europei stanziati tra il 2014
e il 2020.

«Spesso la burocrazia è un
ostacolo alla realizzazione dei
progetti imprenditoriali giovanili
– afferma il delegato Giovani Im-
presa Coldiretti Piemonte Danilo
Merlo –. Nella manovra per l’agri-
coltura non è stata prevista la
proroga degli sgravi contributivi
per i nuovi imprenditori agricoli
under 40, mettendo a rischio il
ricambio generazionale. Il com-
parto ha bisogno di stanziamenti
ad hoc per la realizzazione dei

sogni di tanti giovani che credono
ancora nell’agricoltura». 

Nonostante tutto, il lavoro dei
campi resta un settore interes-
sante per i giovani, forse l’unico
che offre ancora un futuro ai ra-
gazzi piemontesi che nel 2018 ha
visto un aumento del 30% delle
aziende “Under 40” rispetto allo
scorso anno. «Abbiamo bisogno
che vengano aperti i bandi del
Piano di Sviluppo Rurale relativi
alle misure specifiche per l’inse-
diamento – spiega il presidente
di Coldiretti Piemonte Roberto
Moncalvo -. Nei mesi scorsi ab-
biamo chiesto all’assessore regio-
nale di aprire un bando. Senza
un sostegno corriamo il rischio
che venga meno il presidio dei
territori».

Brugiafreddo, una cascina da re
La crisi del latte sardo      Le paure della Brexit 

All’interno

Chiesta normativa per l’utilizzo della parola “latte” in etichetta

Perché continuare a chiamarlo latte
se non lo è?  Secondo un recente sondag-
gio, condotto per conto della federazione
dei produttori statunitensi, la metà degli
americani è convinta che utilizzare il ter-
mine “latte” su prodotti di origine vegetale
(come ad esempio le bevande a base di
soia) sia una pratica scorretta per indurre
i consumatori ad acquistare di più. La
Food and Drug Administration (FDA),
l’ente che si occupa della regolamentazione

dei prodotti alimentari, definisce il
“latte” come un prodotto animale,
senza tuttavia imporre alcuna norma
sull’etichettatura dei prodotti. 

Secondo il campione intervistato,
la stragrande maggioranza (61%) ri-
tiene che questa lacuna nella norma-
tiva debba essere colmata al più pre-
sto.  

Approfondisci su
www.biraghi.it/50

Arriva dall’estero l’ultima moda
in fatto di the: alcuni baristi stan-
no “macchiando” la nota bevanda
consumata alle 5 del pomeriggio
con il formaggio.

L’idea è nata a Taiwan 8 anni
fa dove il the (verde o nero) veniva
servito con latte o formaggio in
polvere; in seguito, la Cina ha
iniziato a servirlo con una mousse
di formaggi  e sale grosso.

E proprio dal paese della gran-
de muraglia gli esperti consigliano
di consumare questo speciale
dessert bevendolo a piccoli sorsi
o con un cucchiaino. Sconsiglia-
tissima, invece, la cannuccia. Ma
la moda si sta espandendo e a
Los Angeles, ad esempio, il the
(freddo) viene servito con spuma
di formaggio e cremé brulé. 

Questo particolare abbina-
mento avrà fortuna anche in Ita-
lia, patria della buona tavola e
del caffè espresso?

Vedremo. 

tendenze

Arriva il the
al gusto 

di formaggio
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PIASCO
“Il marchese ha deciso di alie-

nare completamente le sue pro-
prietà”. A distanza di quarant’anni
da quando ricevettero quella let-
tera, con quel termine così strano
da obbligarli a cercarne il signifi-
cato sul vocabolario, ancora ri-
cordano come il cuore fosse bal-
zato in gola all’improvviso. 

Era l’occasione per dare so-
stanza al proprio impegno, tra-
sformando il lavoro in qualcosa
da lasciare a chi sarebbe arrivato
dopo di loro. Otto giorni per deci-
dere, otto giorni per darsi coraggio.
Così fecero. Con il vestito della
festa, nello studio del geometra
Prone di Saluzzo, Giovanni (1942)
e Chiaffredo Brugiafreddo (1943)
firmarono le carte: quella cascina
e quelle terre, che per tanti anni
avevano curato come se fossero
loro, diventarono di famiglia. 

Era il 1979, l’inizio ufficiale di
“Cascina Re”. Una storia che inizia
molto prima con papà Bartolomeo
(classe 1901), che in quel casolare
arrivò da mezzadro nel 1955 con
la moglie Lodovica Busso e otto
figli. Lui, che a Piasco ci era nato
e si era trasferito a Mellea di Fos-
sano per necessità, quando si pre-
sentò l’occasione di tornare non
se la lasciò sfuggire. Il marchese
Giovanni Battista Raggi cercava
mezzadri per una proprietà in
aperta campagna: una cascina con
una piccola stalla, un portico e
qualche giornata di terreno. Frut-
teti e vigne. 

Cominciò così, con una tren-
tina di vacche piemontesi, l’av-
ventura. Tutto si faceva a mano,
dalla mungitura alla cura degli
animali. Attorno, campi e prati

dove Giovanni e Chiaffredo por-

tavano le bestie a pascolare. Erano
poco più che ragazzini, ma con le
idee già ben chiare: quello sarebbe
stato il loro mestiere, una passione
da coltivare insieme. 

Intanto gli altri fratelli cresce-
vano, qualcuno si era sistemato.
Nel 1967, quando si trattò di rin-
novare l’accordo con il marchese,
decisero che arrivata l’ora di pren-
dere in mano le redini dell’azienda
e subentrarono al papà. Nono-
stante l’attività in cascina assor-
bisse tempo ed energie, i due fra-
telli ne conservavano sempre un
po’ per divertirsi con gli amici. E
fu proprio sulla pista da ballo, du-
rante la festa del paese, che Gio-
vanni conobbe Annamaria Bona-
sea, colei che sarebbe diventata
presto sua moglie e uno dei pilastri
dell’azienda. Chiaffredo si spinse
un po’ più in là, arrivando fino a
Falicetto di Verzuolo. La dinamica
fu la stessa. Festa patronale, pista
da ballo, Maria Teresa Borello, fu-
tura sposa e colonna portante di
“Cascina Re”. 

Se per funzionare al meglio
un’azienda necessita di pianifica-
zione, quanto ad organizzazione i
due non temevano rivali già allora:
decisero di sposarsi nello stesso
anno (1968), ma a distanza di un
mese uno dall’altro, così da per-
mettere al fratello di godersi la
luna di miele, certo che ad occu-

parsi della cascina ci sarebbe stato
qualcuno. L’organizzazione, ma
anche la giusta importanza data
al riposo (già negli anni Settanta
decisero di alternare le domeniche
di lavoro), fu la cifra distintiva
della crescita aziendale. 

Una crescita accompagnata an-
che dall’arrivo dei figli: Barbara
(1970) e Roberto (1971) per Gio-
vanni, Carla (1970), Silvano (1976)
e Cristina (1981) per Chiaffredo. 

Tutti assieme, in quella cascina
che poco per volta si avvicinava
sempre più al centro del paese.
Fu in quegli anni che, con la revi-
sione del piano regolatore, buona
parte dei terreni attorno all’azienda
agricola divenne edificabile. Così,
anno dopo anno, iniziarono a
spuntare cantieri e case, parchi
gioco e villette, che modificarono
completamente il panorama, tant’è
che oggi “Cascina Re” si può con-
siderare un quartiere di Piasco. 

Ma quel periodo non fu tutto
rosa e fiori. Negli allevamenti della
zona si era diffusa un’epidemia di
Tbc e gli animali (una cinquantina
di capi piemontesi) correvano trop-
pi rischi. Così nel 1972, tra i primi
in provincia, i fratelli decisero di
risanare completamente la stalla.
Senza lasciarsi prendere dallo
sconforto, girarono in lungo e in
largo per ricominciare da dove
avevano interrotto: in un giorno

comprarono cinquanta manze e
si rimboccarono le maniche. 

Intanto, dopo aver ottenuto il
via libera dal marchese, rinnova-
rono la vecchia stalla. Girarono
gli animali (non più legati con il
muso alla parete), creando un cor-
ridoio centrale per scaricare con
il carretto erba e fieno. Una prima
conquista tecnologica, che ridusse
la fatica e velocizzò le operazioni. 

Nel 1976 arrivò la nuova stalla,
da circa 70 capi per l’ingrasso, e
tre anni più tardi quella famosa
lettera con cui il marchese comu-
nicava l’intenzione di alienare tutti
i suoi possedimenti. Oltre alle due
stalle, al portico e alla casa, c’erano
anche 56 giornate. Le mani tre-
mavano alla firma dell’atto, ma
nel giro di pochi anni tutti quei
debiti vennero onorati. 

Con la “Cascina Re” diventata
di famiglia, i fratelli decisero di
convertirsi alle vacche da latte:
iniziarono con una sessantina di
frisone, mungendo con trasporto
latte e facendosi aiutare da quei
figli (Roberto e Silvano), che poi
diventeranno la terza generazione
di Brugiafreddo in azienda. 

Tassello dopo tassello, l’impresa
continuò a crescere. Nel 1988 la
vecchia stalla venne ampliata e fu
costruita la prima sala mungitura.
Nel 1994 si decise poi di costruire
un nuovo portico, che soltanto
due anni più tardi venne ulterior-
mente ingrandito. E nel 2000 arrivò
un’altra stalla. Era il periodo delle
quote latte, della decisione di ac-
quistare e affittarle (nonostante
la posizione pedemontana del-
l’azienda avrebbe potuto portare
ad altre scelte), dei 150 capi allevati
complessivamente. 

Ma per arrivare ai circa 380 di
oggi (170-180 in mungitura, con
una produzione di 55 quintali al
giorno), la strada è lunga. Nel 2005
la sala mungitura venne rifatta e
ampliata e nel 2008 si costruì un

nuovo portico, dove campeggia la
scritta “Cascina Re” a ricordo di
quello che fu e di ciò che è oggi
l’azienda. Azienda che nel 2012
passò ufficialmente nelle mani
dei figli, i cugini Roberto e Silvano,
che come i genitori hanno lo sguar-
do sempre proiettato al domani.
Nel 2013, infatti, decisero d’inve-
stire in un progetto “parallelo”:
costruiscono un impianto biogas
per smaltire i rifiuti dell’alleva-
mento, sfruttando esclusivamente
le potenzialità della cascina senza
dover acquistare materiale da fuo-
ri. Un investimento a misura di
azienda, che – come raccontano i
titolari – consente un ottimale
ciclo di gestione degli scarti, per-
mettendo alla cascina di restare
pulita e producendo un fertiliz-
zante (il digestato) molto richiesto
dai tanti frutticoltori della zona.
Oggi in cantiere c’è l’ampliamento
di una stalla, con cuccette per un
maggior benessere animale. 

Un’azienda che non si ferma e
che guarda con fiducia alle sfide
del futuro. Un futuro che si chiama
Stefano (1999), Enrico (2001), Fran-
cesco (2005) – figli di Roberto e
Simona Peretti – e Nicolò (2006) e
Mattia (2011) – figli di Silvano e
Eleonora Inaudi. La quarta gene-
razione di Brugiafreddo è quasi
pronta a raccogliere il testimone.

una moderna cascina da re
La storia dell’azienda agricola Brugiafreddo di Piasco

le tAppe
1955 - Bartolomeo prese
a mezzadria la cascina
del marchese
1967 - Subentrano i figli
Giovanni e Chiaffredo
1979 - L’azienda viene
acquistata dalla famiglia
Brugiafreddo
2012 - Arriva la terza
generazione: Roberto e
Silvano

Da sinistra: Giovanni, Stefano, roberto, Chiaffredo e Silvano BrugiafreddoGiovanni e Chiaffredo al pascolo (1958) 

la sistemazione della vecchia stalla
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L’angolo di...

prezzo Del lAtte AllA StAllA in euro/100 kg - Aggiornamento del 05/02/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 36,76 34,88 34,21 32,99 32,38 32,56 33,19 33,83 35,43 36,63 37,16 36,47 36,47

Francia   24.584.000 35,27 35,04 33,85 32,90 32,43 32,63 33,70 34,63 35,98 36,71 36,73 36,00 35,85

Regno Unito   15.205.000 33,35 32,31 31,32 30,51 29,63 30,06 31,26 33,09 34,30 34,60 34,80 33,17 32,87

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

Italia   12.044.000 36,57 35,98 35,81 35,24 34,89 34,86 35,25 35,26 35,44 36,81 37,08 37,20 37,20

Polonia   11.946.000 34,02 32,95 32,41 31,96 30,69 30,40 30,38 30,72 31,60 32,57 32,85 33,20 32,84

Irlanda   7.801.000 39,43 37,00 33,31 31,08 31,17 31,66 31,76 33,41 37,00 38,75 39,04 36,90 36,57

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

Danimarca 5.615.000 35,86 33,44 33,29 33,30 34,23 36,25 37,17 37,15 37,95 37,94 37,93 36,97 34,16

Belgio 4.182.000 31,59 31,37 31,01 30,17 29,58 30,44 30,17 31,82 33,73 35,12 35,69 35,53 35,55

Austria 3.203.000 40,27 38,18 36,96 35,81 35,02 34,55 35,33 35,12 36,45 37,86 38,68 39,20 39,00

Repubblica Ceca   3.033.000 34,48 33,82 32,82 32,05 31,21 30,78 30,79 31,17 31,96 32,82 33,54 34,50 34,78

Svezia 2.760.000 37,56 35,77 33,46 32,32 31,68 31,63 33,02 33,29 34,70 37,57 37,21 37,44 36,54

Finlandia 2.354.000 39,17 39,15 39,28 39,00 36,37 36,06 35,83 36,08 37,40 38,83 38,70 38,18 37,40

Portogallo 1.864.000 31,16 31,39 30,18 30,99 30,36 30,31 30,07 29,79 30,03 31,05 31,84 31,84 31,84

Ungheria 1.551.000 32,13 31,52 30,74 29,91 28,90 28,07 28,04 28,33 28,69 29,57 30,29 30,78 31,04

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

Romania 1.109.000 32,11 31,94 30,70 29,68 28,32 28,21 28,45 29,00 28,82 30,52 31,62 32,01 31,58

Slovacchia 818.000 33,71 33,02 32,42 31,35 30,65 30,59 30,77 30,82 31,71 32,45 32,92 33,16 31,96

Lettonia 781.000 30,72 28,18 27,48 26,93 26,74 26,98 27,65 27,97 28,95 29,34 29,65 29,99 30,18

Estonia 748.000 31,86 30,24 29,97 29,64 29,23 29,65 30,18 30,34 31,61 31,80 32,29 32,11 32,00

Grecia 619.000 40,48 40,37 39,98 39,40 39,17 39,51 39,53 39,59 39,83 39,61 39,25 38,74 38,85

Bulgaria 649.000 31,99 30,77 30,03 29,12 29,07 29,04 29,36 29,38 29,72 30,30 30,43 30,83 30,85

Slovenia 571.000 31,10 29,88 29,22 28,58 28,74 29,18 29,78 29,89 30,96 31,98 32,38 31,95 32,40

Croazia 453.000 33,21 33,40 33,08 32,33 31,83 31,60 32,16 31,65 33,00 33,84 33,69 34,34 34,23

Lussemburgo 395.000 34,89 33,56 31,98 30,81 29,88 30,31 31,36 32,49 34,12 36,01 36,75 36,11 35,31

Cipro 228.000 55,69 54,92 54,09 54,02 54,37 55,49 56,67 56,68 56,83 56,90 57,82 58,11 58,11

Malta 40.000 46,97 46,72 46,35 46,79 49,13 50,03 51,57 53,21 53,64 51,56 51,55 49,55 49,55

Media ponderata 35,56 34,41 33,57 32,66 32,09 32,27 32,94 33,57 34,83 35,83 36,07 35,56 35,25

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 nella UE ha
raggiunto un valore simile a quello registrato
nello stesso periodo dell'anno precedente.
Il Grana Padano continua il trend positivo
iniziato da qualche mese.

*prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

prezzi MeDi MenSili Del GrAnA pADAno
StAGionAturA Di 9 MeSi e oltre

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 05/02/2019
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G
en

n
ai

o

Fe
b

b
ra

io

M
ar

zo

A
p

ri
le

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

L
u

gl
io

A
go

st
o

Se
tt

em
b

re

O
tt

ob
re

N
ov

em
b

re

D
ic

em
b

re

G
en

n
ai

o

6,35 6,20 6,10 6,13 6,23 6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73

Migliaia di litri di latte a terra,
cisterne e bidoni svuotati. È la
protesta dei pastori sardi che, in
questi giorni, hanno organizzato
diversi blitz in tutta l’Isola. Il mal-
contento è dovuto ai prezzi del
latte: troppo bassi per coprire i
costi di produzione. Pertanto, fin-
ché non sarà raggiunto un accor-
do i pastori continueranno a ma-
nifestare. 

Si stanno però definendo i det-
tagli per arrivare a un euro - il
prezzo richiesto dai pastori - at-
traverso un complesso meccani-
smo di interventi con fondi statali
e regionali.  

Tra gli esempi “positivi” di ac-
cordo tra produttori-trasformatori
c’è quello sottoscritto dal caseificio
Biraghi di Cavallermaggiore che
nel 2017 diede il via al “Pecorino
Etico Solidale”: un accordo di fi-
liera “pionieristico” tra industria
e agricoltura per sostenere i pa-
stori sardi garantendo un prezzo
di acquisto equo della materia
prima.

L’iniziativa era stata sottoscritta
con Coldiretti Sardegna  alla pre-
senza dei vertici nazionali, e in
particolare del Segretario Gene-
rale Vincenzo Gesmundo, che
aveva espresso apprezzamenti
per il progetto. 

I numeri ad oggi sanciscono

il successo dell’operazione: oltre
180 tonnellate di materia prima
acquistate da cooperative sarde
per un totale di 1.600.000 confe-
zioni di “Pecorino Etico Solidale”
vendute in più di 2500 punti ven-
dita in Italia. Un risultato impor-
tante tenendo conto che l’indotto
generato dal sistema produttivo
del pecorino coinvolge in Sarde-
gna circa 10 mila aziende zoo-
tecniche e circa 20 mila famiglie
che ricavano reddito da questo
prodotto.

Il pecorino viene trasformato
dall’azienda cuneese in “Grattug-
giato fresco ricetta tipica al pe-
corino” e lo ha pagato il primo
anno 6,20 euro più Iva al chilo
(«due euro in più rispetto al prezzo

di mercato», come ha spiegato
Leonardo Salis, presidente pro-
vinciale di Coldiretti Nuoro a La
Stampa), cresciuto a 7,50 euro al
kg nel 2018 (per la crescita del
prezzo del pecorino romano) e
confermate a 6,20 euro per il
2019. 

«La collaborazione con la coo-
perativa “Pastori Dorgali”  - dice
il direttore markerting di Biraghi,
Claudio Testa - proseguirà con
un nuovo progetto: prevede un
pecorino in spicchio, dal gusto
più delicato. Una nuova iniziativa
studiata nel massimo rispetto del-
la filiera 100% latte italiano e per
promuovere un maggiore consu-
mo di pecorino attraverso nuove
tipologie di prodotto».

Biraghi ha da tempo siglato un accordo etico sul pecorino

Prezzo latte: pastori sardi in rivolta

Milioni di pecore  
La Sardegna, con oltre
due milioni di pecore

allevate sull’Isola,
produce quasi la metà del

latte ovino d’Italia
Questa materia prima
viene trasformata per

circa il 60% nelle tre DOP
casearie, mentre il

rimanente è  rivenduto
come latte grezzo

Scopri tutte le cifre su
www.biraghi.it/51

ALCOOL AnCHe
dAL LAttOSIO

Recentemente in Danimarca è
stata sviluppata e brevettata una
tecnologia che utilizza i batteri
lattici per convertire il lattosio
del siero in etanolo. 
Uno studio che potrebbe aiutare
i piccoli caseifici a valorizzare
economicamente anche uno
scarto di produzione che ver-
rebbe così rivenduto alle distil-
lerie per produrre bevande. Un
fondo d’investimenti danese ha
finanziato lo studio affinché si
possa sviluppare ulteriormente
questa nuova possibilità di ri-
ciclo.

ACCORdO SUL
MICROCRedItO

Favorire le iniziative micro-im-
prenditoriali e l’utilizzo degli
strumenti del micro-credito nel
settore agricolo. 
Sono questi gli obiettivi dell’ac-
cordo siglato nei giorni scorsi
tra l’Ente Nazionale del Micro-
credito (ENM) e l’ISMEA (Istituto
di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare). Il documento in-
dica alcuni criteri semplificati
per l’accesso al credito e alla
garanzia ISMEA, per promuo-
vere lo strumento del micro-
credito come opportunità di so-
stegno economico e finanziario
alle piccole imprese agricole. 

Da sinistra: leonardo Salis e Claudio testa

Numero2Anno3ok_Layout 1  28/02/19  09:56  Pagina 3



«In dieci anni l’agricoltura ita-
liana ha perso oltre un milione e
settecentomila animali come
mucche, maiali, pecore e capre».
Lo afferma Coldiretti spiegando
che si tratta di un fenomeno che
riguarda principalmente la mon-
tagna e le aree interne dove man-
cano le condizioni economiche
e sociali per garantire la soprav-
vivenza dei pastori.

In Piemonte la zootecnia da
carne si fonda su numeri signifi-
cativi: le aziende che allevano la
razza bovina Piemontese sono 6
mila e impiegano 15 mila addetti,
oltre 315 mila capi e un fatturato
che arriva a 500 milioni di Euro.
Un numero consistente di bestie,
principalmente ovini e caprini,
si alleva nelle zone alpine e pre-
alpine con 500 malgari che vanno
in alpeggio. 

«E anche il clima influisce su-
gli allevamenti. Questo è capitato
con il patrimonio ovino piemon-
tese che risente dei cambiamenti
climatici e della siccità: molte le
razze in via di estinzione dalla
pecora delle Langhe alla Frabo-
sana, dalla Sambucana alla Ga-
ressina, dalla Tacola alla Biellese
e dalla Saltasassi alla Savoiarda»,
spiegano da Coldiretti. Come se
non bastasse il clima, nelle aree

montane influiscono anche gli
attacchi dei lupi. «Gli animali cu-
stoditi nei nostri allevamenti sono
un tesoro che va tutelato e pro-
tetto. Così si mette a rischio il
presidio di un territorio, da parte
degli imprenditori, in cui il man-
tenimento è garantito dall’alleva-
mento. 

Tutelare la biodiversità agri-
cola significa creare filiere eco-
sostenibili, efficienti e competi-
tive: investire sulle differenze è
una condizione necessaria per
distinguersi in termini di qualità
delle produzioni e affrontare il
mercato globalizzato salvaguar-
dando, difendendo e creando si-
stemi economici locali attorno al
valore del cibo», concludono dal-
l’associazione di categoria.
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Nel 2018 le importazioni di formaggio dall’Unione
Europea in Giappone sono cresciute del 40%,
confermandolo come primo esportatore con una
quota di mercato del 35% di fronte ad Australia
(29%), Nuova Zelanda (22%) e Stati Uniti (12%).
Boom anche del burro nel mese di novembre
sia in quantità (+160%) che in valore (+138%),
con la Nuova Zelanda che guida la classifica dei
paesi esportatori con il 56% del mercato, seguita
dall’Unione Europea 28, che presidia il 36% del
mercato. 

L’UE continua il proprio percorso di crescita in
Estremo Oriente: le esportazioni sono infatti
passate da 363.000 tonnellate fra gennaio e no-
vembre 2014 a 864.000 tonnellate dei primi 11
mesi del 2018, con un incremento complessivo
superiore al 238% in quattro anni.
Numeri positivi che potranno migliorare anche
grazie all’entrata in vigore, da inizio febbraio,
del JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement),
l’accordo di libero scambio tra Unione Europea
e Giappone.

Ma in crescita le esportazioni di formaggio verso Oriente

Meno 12% nel 2018. Un dato
molto negativo che riguarda le
esportazioni di ortofrutta e lo fa
crollare ai valori minimi dell’ul-
timo decennio, scendendo sotto
i 4 miliardi di chilogrammi ven-
duti all’estero. Se per le pesche
nettarine il dato si giustifica con
l’arrivo da diverse annate in cui
il prodotto è stato remunerato
quasi sempre sotto i costi di pro-
duzione e ha portato ad
una progressiva disaf-
fezione dei frutticoltori;
per le mele la discesa è
causata dalle gelate del-
la primavera del 2017
che ha ridotto la pro-
duzione commercializ-
zabile nel 2018. Un dato

che però non spaventa gli analisti
visto che, complici le nuove pian-
tagioni di nuovi meleti, fanno mi-
gliorare prospettive di vendita
delle “Mele Made in Cuneo”. Ma
il caso più grave riguarda il kiwi,
di cui la Granda è ai vertici della
produzione nazionale, seconda
provincia dopo Latina. La batte-
riosi e la “moria” delle piante
hanno decimato gli impianti delle

aziende, determinando
nelle ultime due annate
una perdita del 30% di
superficie coltivata e del
40% di produzione po-
tenziale ha fatto gravi
danni.

tutti i dettagli su
www.biraghi.it/54

In Piemonte ci sono 315 mila capi allevati

«Più tutela delle razze»

L’embargo e il clima mettono in difficoltà 

L’ortofrutta in affanno

Ogni cibo riporterà il luogo di produzione

tracciabilità per tutti

La Coldiretti commenta posi-
tivamente l’approvazione del Se-
nato della norma sull'obbligo di
etichettatura di origine per tutti
i prodotti alimentari.

«Con l’etichetta di origine l’Ita-
lia si pone all’avanguardia in Eu-
ropa nelle politiche di trasparenza
dell’informazione ai consumatori,
valorizzando la produzione na-
zionale e consentendo scelte di
acquisto consapevoli. Inoltre, si
impedisce di spacciare prodotti
stranieri come nazionali», afferma
Coldiretti, che sostiene l’esten-
sione a tutti i prodotti alimentari
dell’etichettatura obbligatoria del
luogo di provenienza
geografica. 

«Questa è un’impor-
tante vittoria per agri-
coltori e, soprattutto per
i consumatori, cui si of-
fre la possibilità di co-
noscere la provenienza
della frutta impiegata
nei succhi, nelle con-
serve o nelle marmel-
late; dei legumi in sca-

tola o della carne utilizzata per
salami e prosciutti, ma anche per
difendere in sede europea l’effi-
cacia dei decreti nazionali già
adottati in via sperimentale in
materia di etichettatura di origine
di pasta, latte, riso e pomodoro»,
afferma il presidente della Col-
diretti, Ettore Prandini.

Una misura che si è resa ne-
cessaria anche di fronte al ripe-
tersi di scandali alimentari nel-
l’Unione Europea dove, nell’ultimo
anno, si sono verificati quasi dieci
allarmi sul cibo al giorno che
mettono in pericolo la salute dei
cittadini e alimentano psicosi nei

consumi per le difficoltà
di confinare rapidamen-
te l’emergenza. 

All’esultanza già
espressa da Coldiretti
si è unito anche il Mi-
nistro delle politiche
agricole, Gian Marco
Centinaio. 

Quali reazioni dal
Governo? Dettagli su

www.biraghi.it/53

dieci milioni per
valorizzare le dop

Nei giorni scorsi la Giunta del
Piemonte ha stanziato 11,4 mi-
lioni di euro per l’apertura dei
bandi del Programma di Svi-
luppo Rurale per la valorizza-
zione dei prodotti agroalimen-
tari di qualità Dop, Igp, Doc,
Docg e biologico. Un finanzia-
mento che deriva da fondi eu-
ropei, statali e Regione che ha
investito circa 2 milioni di euro.
I bandi sosterranno i costi cer-
tificazione a carico delle aziende
agricole per aderire ai regimi
di qualità e delle attività d’in-
formazione e promozione per
il 2019 e 2020 attuate dalle as-
sociazioni di produttori sul mer-
cato interno europeo dell’Unio-
ne europea in merito ai prodotti
di qualità. «Con questo stanzia-
mento vogliamo sostenere le
aziende e i Consorzi di tutela –
spiega l’assessore Giorgio Fer-
rero – affinché possano valo-
rizzare e promuovere al meglio
le nostre eccellenze agroalimen-
tari, offrendo un aiuto concreto
anche nelle attività di promo-
zione sui mercati europei».
Tra le produzioni che la regione
intende sensibilizzare, oltre ai
vini dell’albese ci sono anche
la mela rossa di Cuneo Igp e il
Riso di Baraggia Biellese e Ver-
cellese Dop.

Cosa succederà ai prodotti di
origine italiana quando la Gran
Bretagna sarà ufficialmente uscita
dall’Unione Europea? 

«Non credo che la paura della
fine delle esportazioni verso il
Regno Unito sia reale, anche per-
ché l’autosufficienza alimentare
del paese è del 50% - afferma il
responsabile agroalimentare di
Nomisma Denis Pantini -. Inoltre,
i prodotti del made in Italy sono
di più difficile sostituzione di
quelli che arrivano da Spagna e
Germania».

Stando ad uno studio del grup-
po, la Gran Bretagna sarebbe il
quarto mercato per l’export ita-
liano e il primo per birra, pro-
secco, pelati e polpe di pomodoro. 

«Per quanto sia reale il rischio
che gli inglesi possano progres-
sivamente decidere di rifornirsi
da altri paesi come quelli del
Commonwealth, non va sottova-
lutato il fatto che i consumatori
del Regno Unito siano abituati a
vino, formaggi, e pasta e al po-
modoro italiano. Difficilmente

troveranno prodotti in grado di
sostituire le nostre eccellenze da
un giorno all’altro», spiega Pier
Paolo Rosetti di Conserve Italia,
il consorzio cooperativo bologne-
se che racchiude i produttori di
salse e passati.

«Spero che non si metta in di-
scussione la libera circolazione
delle merci perché l’ipotesi di
un’applicazione di dazi per le no-
stre produzioni sarebbe uno sce-
nario che ci esporrebbe alla for-

tissima concorrenza dei prodotti
del resto del mondo».

Il 2018 è stata comunque
un’annata positiva per le espor-
tazioni nel Regno Unito di Pro-
secco con rialzi, dopo il +10% re-
gistrato da gennaio a settembre,
che sono ancora migliorati e pun-
ta al non farsi prendere dal panico
anche Riccardo Deserti, direttore
del consorzio del Parmigiano Reg-
giano. 
Approfondisci su www.biraghi.it/52

Possibili ricadute sull’export se il Regno Unito uscirà dall’UE

Le tante incognite aperte sulla Brexit

12
per cento

il calo delle
vendite fuori

nazione di
frutta e verdura

l’obbligo
dell’etichettatura
di origine di tutti

i prodotti
alimentari è
stato da poco
introdotto in

italia mentre in
europa non

esiste ancora
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