
AgriCOLtUrA e CiBO
Latte, tradizione e territorioAnno V - n° 1

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% NO/CN/30041339 - Registrazione Tribunale di Cuneo n. 668, del 22-9-2017 - Direttore responsabile Andrea Giaccardi - Editrice Multimedia Sas - Stampa Tipografia Saviglianese

Muffin pancetta e Gorgonzola
ingredienti

120g di Gorgonzola dolce,
6 fette di pancetta tesa, 

140g di farina 00,
1 cucchiaino di lievito in polvere, 

125ml di latte, 
3 cucchiai di olio di semi, 

1 uovo

Preparazione
Scaldare il forno a 200° e preparare la teglia con gli
stampi per i muffin. Grigliare la pancetta fino a quando
non diventa croccante, asciugarla su un panno di carta,
tagliarla a pezzi e metterla a raffreddare su un piatto. 
Mescolare farina e lievito in una ciotola e in un’altra
sbattere l’olio, il latte e l’uovo quindi versare l’impasto
liquido in quello secco e sbattere per bene. Aggiungere
la pancetta e il Gorgonzola e mescolare con un cucchiaio. 
Dividere il composto negli stampi per muffin e cuocere
in forno a 180° per 15 minuti circa.
Sfornare, lasciar intiepidire e servire.

Preparazione: 20 minuti
Cottura: 5 minuti

Vino abbinato: Chardonnay
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Che l’antibiotico-resistenza sia
un problema globale è questione
assodata in ambito scientifico,
tanto che la Review on Antimi-
crobial Resistance ha stimato che
nel 2050 – se non dovesse essere
invertita la rotta – le infezioni
batteriche causeranno fino a 10
milioni di morti all’anno in tutto
il mondo, superando i decessi
causati da tumore, diabete o in-
cidenti stradali.  

Nell’ultimo congresso della SI-
MIT (Società Italiana di Malattie
Infettive Tropicali) si è tornati a
parlare dell’argomento, eviden-
ziando come la pandemia in corso
(quella da Covid-19) rischi di au-
mentare ulteriormente il rischio
di vedersi manifestata quest’even-
tualità. 

«Durante la pandemia – ha
detto Pierluigi Viale, direttore
dell’Unità Operativa IRCCS Poli-
clinico Sant’Orsola di Bologna,
nonché presidente del SIMIT –
abbiamo notato un aumento di

germi multiresistenti soprattutto
nei pazienti ricoverati nelle tera-
pie intensive». 

E anche se gli scienziati sono
sempre al lavoro alla ricerca di
nuove molecole per fronteggiare
il problema, come ricorda il pre-
sidente Viale, «parte della solu-
zione risiede nelle mani di ogni
cittadino, che deve usare gli an-
tibiotici con grande attenzione».
Secondo il vertice del SIMIT, serve
una forte responsabilizzazione di
chi deve prescrivere, cercando
anche di disabituare i pazienti a
pratiche nocive come l’auto-som-
ministrazione. «Il contrasto al-
l’antibiotico resistenza è dunque
una partita di cultura medica, di
qualità scientifica ma anche di
coscienza civile», ha detto Viale.   

L’emergenza Covid pone l’attenzione sui rischi dovuti all’abuso

La pandemia degli antibiotici

Un secolo al cospetto del Monviso
Opportunità europee      Benessere animale

All’interno

Dieta anti-Alzheimer
Vino, formaggi e carne di
agnello sono tra i cibi che aiu-
tano a prevenire l’Alzheimer. 

Lo dice una ricerca della Iowa
State University condotta nel
Regno Unito su 1.800 adulti tra
i 46 e i 77 anni dove è stata
esaminata la correlazione tra
il consumo di specifici alimenti
e il loro impatto sulla capacità
cognitiva negli anni della vec-
chiaia. Il formaggio ha dimo-
strato di essere l’alimento più
protettivo contro i problemi
legati all’età, anche in età avan-
zata; il consumo quotidiano di
alcol, specialmente il vino ros-
so, è collegato ai miglioramenti
della funzione cognitiva, men-
tre il consumo settimanale di
agnello (ma non di altre carni
rosse), migliora le capacità co-
gnitive a lungo termine. 

Dallo studio risulta che il con-
sumo di agnello non è solo im-
portante nei primi anni di vita,
in quanto importante fonte di
grassi polinsaturi della serie
omega-3 e di acido linoleico
coniugato (Cla), ma anche suc-
cessivamente visto che aiuta a
salvaguardare i processi di in-
vecchiamento da meccanismi
degenerativi legati a malattie
come l’alzheimer. 

«Una ricerca che non fa che
avvalorare le certezze della die-
ta mediterranea – spiega Bat-
tista Cualbu, presidente del
Consorzio di Tutela dell’Agnello
Igp di Sardegna –: questo tipo
di carne è un alimento che ha
accompagnato in maniera co-
stante la dieta dei nostri padri
assieme ad altri importanti ali-
menti come il formaggio ovi-
no».

Che il profumo e la presenta-
zione visiva di un piatto possano
già appagarci la gola è fatto ab-
bastanza risaputo, ma che anche
il nome dello stesso, le luci d’am-
biente o l’atmosfera del ristorante
possano modificare il gusto del
cibo non così tanto. 

Lo ha dimostrato, sperimen-
tando sul campo le sue conoscen-
ze di neuro scienziato, Vincenzo
Russo, professore alla Iulm di Mi-
lano.  Come spiega nel suo ultimo
libro (“Neuroscienze a tavola”,
Guerrini Next), il piacere di un
piatto non dipende esclusivamen-
te dalla qualità delle materie pri-
me o dalla bravura di chi lo ha

cucinato: la risposta al cibo è gui-
data da moltissimi fattori, dagli
stimoli che recepiamo per per-
cepire i piatti (che sia la forma

del contenitore, alla luce della
sala, al profumo dell’ambiente). 

In appena 13 millisecondi,
come ha dimostrato con i suoi
studi, un piatto fa emergere in
noi le prime reazioni, stimolando
la parte più antica del cervello
(detta limbica), che agisce in modo
del tutto automatizzata e invo-
lontaria. 

Secondo il professore, accanto
ai 5 sensi comuni (vista, tatto,
udito, gusto e olfatto), ce ne sono
altri tre (quello vestibolare, il sen-
so d’equilibrio; quello cinestetico,
la percezione del movimento al-
l’interno del nostro corpo; quello
viscerale, collegato al sistema lim-

bico e al senso di disgusto) che
sono stimolati durante il nostro
rapporto con il cibo. 

Così, inconsciamente, il colore
verde fa percepire meno la soglia
di acidità di una bevanda, mentre
il rosso ne riduce l’amarezza. Cu-
riosamente, anche il nome dei
piatti influenza la percezione che
noi abbiamo di essi: un test ame-
ricano ha dimostrato che la stessa
identica insalata chiamata “Pasta
Salad” è stata giudicata più salu-
tare quando è stata ribattezzata
“Salad with Pasta”. A conferma
che, quando ci sediamo a tavola,
tutti i nostri sensi sono attivati e
non gustiamo soltanto con la gola.  

Il colore, il profumo e addirittura il nome di un cibo condizionano il nostro palato 

Come il cervello influenza la percezione del gusto

 AgriCibo1Anno5_Layout 1  28/01/21  09:34  Pagina 1



AgriCOLtUrA e CiBO - Febbraio 2021 AnnO V - numero 1

-2-

SALUZZO  

Nelle giornate terse, quando
nel cielo non c’è neppure una nu-
vola, sembra quasi di poterlo toc-
care soltanto allungando la mano.
Il Monviso, che svetta maestoso
all’orizzonte, è probabilmente
l’unico testimone dell’intera storia
di Cascina Campagnole, storica
azienda agricola di Via dei Romani,
frazione alle porte di Saluzzo.
Oggi guidata dalla famiglia De-
marchi, ha alle spalle una tradi-
zione che affonda le radici alla
fine del Settecento.

Costruita da alcuni possidenti
dell’epoca, diventata di proprietà
della famiglia Ferraris (membri
dell’aristocrazia ligure), è negli
anni Venti del Novecento che la
cascina ospita tra le sue mura la
prima generazione di Demarchi. 

le oriGini
Da San Benigno (Cuneo), dove

conduceva in affitto un piccolo
casolare insieme alla moglie Anna
Magnano, il bisnonno Biagio ha
l’occasione di trasferirsi in Via Dei
Romani. Lasciata alle spalle l’espe-
rienza della guerra, con la famiglia
(quatto figli: Andrea, Filippo,
Chiaffredo e Giuseppe) inizia l’av-
ventura nella pianura saluzzese. 

Una casa, un portico e una
piccola stalla, con una trentina
di piemontesi. Tutto è fatto a
mano, dalla cura dei campi alla
mungitura, ma nessuno è spa-
ventato dalla fatica e dal sudore.
Sono anni d’impegno e sacrificio,
ma le braccia non mancano. 

Finché il secondo conflitto
mondiale non stravolge l’esistenza
di tutti. I quattro fratelli devono
partire per la guerra, con Chiaf-

fredo (classe 1911) destinato alla
campagna di Russia. Mentre gli
uomini sono impegnati al fronte,
della cascina si occupano le donne
di casa, rimaste ad aspettarli con
il cuore in gola e gli occhi pieni
di lacrime. 

Catturato dai tedeschi durante
la ritirata, Chiaffredo riesce mi-
racolosamente a rientrare nella
sua Saluzzo, dove ad aspettarlo
alla stazione c’è la moglie Maria
Paschetta (classe ’20), a cui mai
racconterà il dramma delle bat-
taglie, delle prigioni e dell’umanità
calpestata. Ferite troppo grandi
da ricucire, che è meglio dimen-
ticare per ricominciare a vivere. 

In Cascina Campagnole, si ri-
prende da dove si era lasciato: le
famiglie crescono (quella di Chiaf-
fredo con i figli Anna, Biagio e

Roberto), le esigenze di spazio
anche. 

il DoPoGUerrA
Nel ’51 le strade dei quattro

fratelli si dividono: Andrea, Filippo
e Giuseppe si spostano in altre
cascine, mentre a gestire quella
ai piedi del Monviso c’è Chiaffredo,
che non perde tempo. 

Nel 1953 costruisce una nuova
stalla in grado di ospitare una
quarantina di animali. Arriva an-
che la prima mungitrice, il latte è
raccolto nei bidoni e poco per
volta l’azienda agricola inizia a
differenziare le proprie attività.
Negli anni Sessanta, accanto ai
terreni coltivati per le necessità
della stalla, appaiono i primi frut-
teti che oggi rappresentano una
delle due anime dell’azienda. Così
si affianca la frutticultura, in
un’area che poco alla volta si sco-
pre particolarmente adatta a que-
sta vocazione, con la nascita di
numerose realtà che si occupano
di trasformare e commercializzare
la frutta in tutt’Italia e nel mondo. 

Ma prima di lasciare che i figli
prendano in mano le redini della
cascina, Chiaffredo è ancora pro-
tagonista di un’altra grande tra-
sformazione: nel ’72, nella stalla
di Via dei Romani (che nel frat-
tempo è cresciuta, con amplia-
menti e nuove tettoie), arrivano

le frisone. Si cambia razza. Addio
alle piemontesi che per secoli
hanno accompagnato la storia di
Cascina Campagnole, benvenute
alle prime quaranta frisone da
latte provenienti dal Canada. È
un modo completamente diverso
di lavorare, nuovi ritmi di mun-
gitura e alimentazione degli ani-
mali da ripensare. 

Nel ’77 tocca alla terza gene-
razione di Demarchi portare avanti
la tradizione di famiglia: Biagio
(classe ’47), con la moglie Maria
Teresa Ghigo, e il fratello Roberto
(classe ’56), che qualche anno più
tardi sposerà Orestina Varo, si ca-
ricano sulle spalle il peso e le re-
sponsabilità dell’azienda.

Con l’avvento della rivoluzione
tecnologica cambia l’approccio al
lavoro, nella stalla e nei terreni,
che nel continuano a crescere in
estensione e si diversificano sem-
pre più. Accanto ai prati stabili
(che ancora oggi continuano a re-
sistere, richiamando anche le
mandrie del malgari che scendo
dai monti), arrivano frutteti di
mele, pesche, kiwi e susine.  Cre-
sce l’azienda, aumenta il numero
di capi e s’allarga la famiglia. Due
figli per Biagio (Maurizio e Paolo)
e uno per Roberto (Alberto). 

i Giorni noStri
Oggi sono loro (la IV genera-

zione) a occuparsi di Cascina Cam-
pagnole, che conta 270 animali
(110 in mungitura), 50 giornate
di terreno destinate alla frutticul-
tura (sulle 330 in totale) e un im-
pianto di biogas da 150 Kw in fun-
zione dal 2012. 

Nei campi il mais e il foraggio
per le vacche (la stragrande mag-
gioranza degli alimenti agli ani-
mali è prodotta all’interno del-
l’azienda agricola), sugli alberi i
frutti da raccogliere grazie alla
manodopera stagionale. Nella stal-
la, ad aiutare i fratelli Maurizio e
Paolo (il cugino Alberto pur es-

sendo socio è impiegato in altra
attività) ci sono alcuni dipendenti. 

Grande attenzione alla qualità
delle materie prime con cui ven-
gono alimentati gli animali, il cui
latte finisce da decenni al caseifi-
cio Biraghi di Cavallermaggiore,
con cui il rapporto non si è prati-
camente mai interrotto da quando
è iniziato. 

E mentre le più piccole (Gine-
vra, 4 anni, e Vittoria, 1 anno – fi-
glie di Paolo e Debora) si divertono
a giocare nel cortile, c’è chi cresce
(Davide, 15 anni, figlio di Maurizio)
e si candida a diventare il futuro
di Cascina Campagnole. Sotto lo
sguardo reale del Monviso.  

ritrAtti - Da cent’anni la famiglia Demarchi conduce l’azienda di Via dei Romani

Biagio e Anna con i quattro figli (Andrea, Filippo, Chiaffredo e Giuseppe)

Paolo e Maurizio Demarchi

1951
Dopo la guerra, 
le strade dei 4 fratelli 
si separano: in azienda
rimane Chiaffredo

1953
La costruzione della
prima stalla moderna 

1972
La conversione
dell’allevamento:
addio alle piemontesi,
arrivano le frisone

1977
La 3ª generazione
prende le redini
dell’azienda: tocca a
Biagio e Roberto

2007
Diventano contitolari
anche i figli: Maurizio,
Paolo e Alberto

2012
Viene costruito
l’impianto a biogas 

1772
Viene posata la prima
pietra della cascina, di
proprietà di
aristocratici liguri

1920
Biagio, assieme alla
famiglia, si trasferisce
da San Benigno
a Via dei Romani

Secoli al cospetto del Monviso
La lunga storia di Cascina Campagnole, tra stalla e frutteti

le storiche targhe in cascina

Con il papà Biagio, al cospetto del Monviso
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Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 08/01/2021

2019 2020
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Germania   32.442.000 35,29 34,93 34,81 34,91 34,05 32,52 31,73 31,82 32,02 33,24 34,70 35,05 35,05

Francia   24.517.000 36,78 36,42 36,86 35,80 35,94 35,45 34,81 35,38 35,40 36,71 37,77 36,87 36,69

Paesi Bassi   13.788.000 36,41 36,50 36,25 35,00 33,00 32,50 33,00 34,00 33,00 34,00 34,25 35,19 34,25

Polonia   12.175.000 33,33 32,76 32,54 31,17 29,55 29,40 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 35,75

Italia 12.117.000 38,70 37,49 37,51 36,61 35,61 36,06 34,64 34,64 34,56 34,98 35,49 35,82 35,82

Irlanda   8.227.000 36,52 34,67 34,86 31,66 30,01 30,59 31,76 32,53 33,89 36,61 39,14 39,23 39,16

Spagna 7.231.000 32,82 32,62 32,62 32,33 32,23 31,94 31,75 31,55 31,55 31,17 32,72 33,11 33,11

Danimarca 5.615.000 33,99 33,99 35,07 35,07 34,04 34,06 33,40 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 34,94

Belgio 4.288.000 35,36 34,33 33,82 31,90 30,37 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 30,30

Austria 3.140.000 37,31 36,70 37,29 37,20 37,19 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 40,30

Repubblica Ceca   3.074.000 34,25 34,58 34,48 32,43 30,82 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,05

Svezia 2.704.000 36,08 35,21 34,90 34,90 34,84 35,84 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 38,13

Finlandia 2.330.000 39,02 38,51 38,94 38,98 38,94 38,71 37,77 37,51 37,83 39,06 39,74 39,89 39,50

Portogallo 1.892.000 30,77 30,85 30,41 30,40 30,39 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,57

Ungheria 1.568.000 32,64 32,55 31,99 31,08 29,72 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 29,40 30,27 30,39

Lituania 1.358.000 30,62 30,84 31,14 31,09 28,20 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,10

Romania 1.122.000 32,98 32,48 32,85 32,33 31,74 29,89 29,19 29,70 29,73 30,05 30,96 32,24 33,87

Slovacchia 815.000 33,13 33,23 33,28 33,21 32,89 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 31,32

Lettonia 785.000 30,10 30,21 30,65 30,72 28,53 25,60 25,50 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,06

Estonia 763.000 31,32 31,30 31,44 31,42 30,35 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,90 29,50 29,50

Grecia 631.000 31,75 31,96 38,85 38,77 38,76 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,62

Bulgaria 659.000 38,89 38,82 32,00 32,00 31,33 31,20 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,13

Slovenia 564.000 34,16 33,68 32,97 32,63 30,72 30,00 30,10 30,16 30,26 30,97 31,68 32,30 32,43

Croazia 436.000 34,35 34,44 34,01 33,29 33,03 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,15

Lussemburgo 409.000 35,56 35,24 34,49 34,90 34,44 33,59 33,39 32,96 32,64 33,76 35,40 35,92 35,56

Cipro 239.000 58,45 58,57 58,52 58,17 57,83 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 58,00 58,50 58,50

Malta 42.000 52,36 49,47 49,06 48,88 49,12 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,89

Media ponderata 35,60 35,15 35,20 34,42 33,53 32,96 32,57 32,84 32,98 33,95 35,04 35,40 35,34

Regno Unito   15.324.000 33,40 32,89 33,06 31,17 30,59 29,45 29,04 29,57 29,94 30,66 31,83 33,07

Media ponderata eU + UK 35,39 34,93 34,99 34,10 33,25 32,62 32,22 32,56 32,79 33,68 34,73 35,18

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 prezzo 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 20/01/2021

2019 2020

D
ic

em
b

re

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
*

7,49 7,10 7,10 6,95 6,78 6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46 7,08 7,40

AnDAmentO PreZZi 
Il prezzo del latte alla stalla nell’ambito della UE ha
iniziato una lenta discesa con l’inizio della pandemia.
A partire dal mese di ottobre 2020 ha ripreso a salire ri-
portandosi alle cifre di un anno fa. Gli operatori del
settore sostengono che questo valore possa mantenersi
stabile per il primo semestre dell’anno.
Il prezzo medio del Grana Padano stagionatura di 9
mesi ha subito una forte riduzione con l’inizio della
pandemia. La chiusura di alcune attività e la riduzione
delle esportazioni sono state le cause maggiori di questa
diminuzione. Nella parte finale
del 2020 è iniziata una risalita
del prezzo che ha portato ve-
locemente le quotazioni ai va-
lori di un anno fa

L’angolo di...

Si allunga l’elenco delle Deno-
minazioni di Origine Protetta
(Dop) del Belpaese. La mozzarella
di Gioia del Colle ha ottenuto il
marchio Dop con la presentazione
ufficiale della domanda nel 2019,
rallentata a causa delle obiezioni
di Germania e dell’Usdec (Orga-
nizzazione degli esportatori ame-
ricani di formaggi) sul termine
“mozzarella”, ritenuto generico e
non tutelabile. Battaglia vinta,
marchio ottenuto.

La mozzarella di Gioia del Colle
ha radici antiche, che affondano
nel patrimonio gastronomico e
culturale italiano. A caratterizzare
il formaggio, il latte fresco pro-
dotto dalle aziende pugliesi (me-
diamente di piccole dimensioni),
dove le mandrie sono alimentate
con materie prime locali, tra cui
erbe e fieni delle Murge. Il sapore
particolare è frutto anche della
tecnica di trasformazione storica,
che prevede un disciplinare spe-
cifico di produzione. «Questa nuo-
va Dop – commenta Coldiretti –
arricchisce ulteriormente il nostro
patrimonio agroalimentare. Se la
mozzarella pugliese attualmente
registra una produzione da quasi
100 milioni di euro, con il rico-
noscimento comunitario è pre-
vedibile un aumento del valore
del 25%».

Un altro prodotto della tradizione enogastronomica tutelato

La mozzarella di gioia del Colle è Dop
la nuova vita

del cibo 
in scadenza

«La lotta allo spreco
alimentare si può

combattere anche sulla
Rete. Grazie all’intuizione
di due giovani novaresi è

nato il portale Bestbefore,
che mette in vendita – a

prezzi ribassati - prodotti
prossimi alla scadenza,

rimasti invenduti o
leggermente fallati. Gli
imprenditori ritirano la

merce dalle aziende
quando mancano 14 giorni

alla scadenza, vengono
inseriti sulla piattaforma e,

grazie a un algoritmo che
calcola la shelf-life (la loro

durata), applicano sconti
che aumentano (fino a un

massimo del 50%) tanto
più si avvicina la scadenza

del prodotto. Risultato:
meno cibo sprecato,

risparmio economico e
produttori e acquirenti

soddisfatti. I due ragazzi
novaresi sono al lavoro per

implementare la loro
intuizione elaborando una
piattaforma business, per
collaborare direttamente

con ristoranti e aziende
produttrici.

l’oro nero
di Modena

Monari Federzioni, primo
marchio a ottenere la
licenza a produrre e
imbottigliare aceto
balsamico di Modena, ha
annunciato l’acquisizione
di un altro marchio
simbolo del comprensorio
dell’oro nero emiliano: si
tratta di Fattorie
Giacobazzi (controllata da
quattro anni dal gruppo
Granarolo, che sta
riconcentrando le sue
attività soltanto sul settore
dei latticini). Con questa
operazione nasce una
realtà che si piazza tra le
prime quattro in Italia nel
settore, con 84 dipendenti
in due stabilimenti, un
fatturato di 32 milioni di
euro, 18 milioni di bottiglie
(l’11% di tutta la
produzione dell’Igp). I due
brand resteranno distinti e
complementari.

Per far fronte all’emergenza sanitaria, alle difficoltà di esportazione
e alla sovrabbondanza di prodotto, il Consorzio del Grana Padano
aveva approvato un taglio della produzione del 3% di ogni
associato per l’anno scorso. Ma a dicembre, l’assemblea ha deciso
di diluire questa percentuale su due annualità, consentendo così
agli allevatori di diminuire la produzione di latte destinata ai ca-
seifici in modo più graduale. 

«Questo – spiega il direttore del Consorzio, Stefano
Berni – per garantire l’equilibrio della filiera».

Un’altra novità riguarda la stagionatura “Oltre
i 24 mesi”, che sarà evidenziata con l’in-

troduzione di un bollo oro con scritta
nera da definire in un apposito di-

sciplinare. Un modo per rendere
più distinguibile il Grana
dai similari e valorizzarne
la stagionatura.  

Grana Padano, si riduce la produzione
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«È necessario rilanciare la promozione del
settore agroalimentare in maniera propor-
zionale al ruolo che il comparto occupa
nella gerarchia dell’export italiano e al ruolo
che ha avuto nella tenuta del nostro Paese
in un anno terribile». A dirlo il ministro
dell’Agricoltura alla Cabina di Regia sull’Italia
internazionale. Tre le leve su cui si deve
puntare: la promozione integrata «per por-
tare nel mondo non solo un prodotto, ma
quel pezzo d’Italia da cui trae origine, in
termini di territorio, cultura e stile di vita»,
lo sforzo di coordinamento per «lo sviluppo
di risposte adeguate ed attuali ai problemi
del nostro export, come la logistica globale»

e la corretta commercializzazione. «Con
l’Europa siamo impegnati in una vera e
propria battaglia per opporci a schemi di
etichettatura nutrizionale che minaccino
le nostre produzioni con messaggi sempli-
cistici. In materia di controllo ci impegniamo
a difendere in tutte le sedi i nostri prodotti
da contraffazioni che sottraggono profitti
ai nostri imprenditori e offuscano l’imma-
gine all’estero del nostro Made in Italy, e
tengo a valorizzare i risultati molto positivi
raggiunti in tutte le sedi nazionali ed estere
dal nostro Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi», conclu-
dono dal ministero.

Un programma per promuovere il made in italy nel mercato globlale

L’Unione europea ha messo a disposizione ulteriori risorse

Miliardi per rilanciare l’agricoltura
Il Parlamento europeo ha ap-

provato 8 miliardi di euro in aiuti
ad agricoltori, produttori alimen-
tari e alle aree rurali per la tran-
sizione dall’attuale politica agri-
cola a quella futura.

La nuova legge proroga l’ap-
plicazione delle norme esistenti
della politica agricola comune
(PAC) fino alla fine del prossimo
anno e ciò garantisce che i paga-
menti agli agricoltori e ai benefi-
ciari dello sviluppo rurale vengano
interrotti.

I paesi dell’Unione saranno
così in grado di rendere più facile,
per gli agricoltori, ricevere un in-
dennizzo per le perdite causate
da avversità atmosferiche, da epi-
zoozie o fitopatie e da infestazioni
parassitarie. Il Parlamento ha an-
che introdotto alcune
misure che offrono agli
stati un margine di ma-
novra maggiore per il
sostegno alle aziende,
soprattutto durante la
crisi COVID-19. Infine
è stata prolungata di ol-
tre i tre anni la durata

dei nuovi programmi pluriennali
di sviluppo rurale incentrati sul-
l’agricoltura biologica, sul clima
e sulle misure ecocompatibili, in-

cludendo nel pacchetto
di misure anche i pro-
getti per il benessere
degli animali. Le mo-
dalità concordate per
l’utilizzo degli 8 miliardi
di euro sono parte del-
l’accordo complessivo
e saranno disponibili

al 30% durante l’anno in corso;
gli altri nel 2022.

Per quanto riguarda l’utilizzo,
almeno il 37% dei finanziamenti
dovrà essere destinato alla ripresa
degli agricoltori biologici, alle
azioni legate all’ambiente e al cli-
ma, e al benessere degli animali
e il 55% sosterrà gli investimenti
aziendali che contribuiscono a
una ripresa economica resiliente,
sostenibile e digitale, oltre che le
start-up di giovani agricoltori. 

Richiesta dall’Europarlamento per informare i consumatori

Un’etichetta per il benessere animale
Una nuova etichetta per cer-

tificare il benessere animale. È
quello che ha chiesto il Consiglio
europeo, invitando la Commis-
sione a presentare una proposta
con standard superiori a quelli
previsti nella legislazione. 

«Il benessere degli animali è
una delle priorità della nostra
presidenza e sono molto lieta di
vedere che lo sta diventando an-
che per l’UE che vuole standard
più ambiziosi e più elevati. Un’eti-
chetta comune a livello UE in ma-
teria di benessere animale au-
menterebbe la credibilità e la tra-
sparenza nei nostri mercati e con-
sentirebbe ai consumatori di fare
scelte più consapevoli, contri-
buendo anche a premiare i pro-
duttori che rispettano tali stan-
dard», spiega Julia Klöckner, mi-
nistro federale tedesco dell’ali-
mentazione e dell’agricoltura.

Con questa decisione i ministri
hanno sostenuto le richieste dei
consumatori di riconoscere fa-
cilmente gli alimenti prodotti se-
condo standard di benessere più
rigorosi e hanno chiesto di tenere

conto di criteri specifici quando
si sviluppa un’etichetta a livello
europeo. 

Inoltre, hanno sottolineato la
necessità di andare oltre gli attuali
requisiti per includere gradual-
mente tutte le specie animali nel-
l’etichetta, coprendone l’intera
vita (trasporto e macellazione
compresa) per garantire un’inte-
razione fluida con le etichette esi-
stenti.

C’è grande aspettativa anche
nel mondo agricolo nei confronti
del Recovery Plan, il maxi piano
d’investimenti europeo per rilan-
ciare il vecchio continente dopo
la brusca frenata a causa del-
l’emergenza sanitaria mondiale.
Secondo Coldiretti, la gestione
delle risorse idriche e l’agricoltura
4.0 potrebbero creare «fino a un
milione di posti di lavoro nei
prossimi dieci anni». Per Ettore
Prandini, vertice nazionale del-
l’associazione agricola, la digita-
lizzazione dei lavori nei campi,
progetti per un minor e più con-
sapevole utilizzo delle acque in
agricoltura, investimenti in bioe-
nergie e nella lotta ai cambiamenti
climatici con un programma di
rimboschimento delle nostre città
sono soltanto alcune delle oppor-
tunità che il Recovery Plan offre
all’Italia. Tanti i progetti che sono
stati elencati nel corso dell’as-
semblea annuale di Coldiretti,
come la realizzazione (in colla-
borazione con grandi aziende
come Anbi, Terna, Enel e Eni) di
6 mila invasi nelle aziende agri-

cole, 4 mila grandi invasi con-
sortili, 10 mila nuovi impianti ir-
rigui a basso consumo (con un
risparmio del 30% di acqua), ma
anche piani per portare la banda
larga nelle aziende agricole (con
Tim) o dar vita a una filiera della
biochimica verde. «Questo stru-
mento è un’occasione imperdibile
per superare lo storico squilibrio
nella distribuzione dei fondi che
ha sempre penalizzato gli agri-
coltori italiani», concludono da
Coldiretti. 

Recovery Plan per sbloccare investimenti

Opportunità lavorative

37
per cento

la quota di
finanziamenti

destinati al
biologico

Prolungate le
sanzioni alla russia
Resteranno in vigore fino
al 31 luglio le sanzioni
dell’Unione Europea nei
confronti della Russia.
All’unanimità, i leader
europei hanno preso la
decisione di rinnovare le
limitazioni alla luce della
mancata attuazione degli
accordi di Minsk. 

Le restrizioni sono state
imposte nel 2014 come
risposta alle azioni russe
in Ucraina: nello specifico
limitano l’accesso ai
mercati dei capitali
europei per alcune banche
e società sovietiche e
vietano forme di
assistenza finanziaria nei
confronti delle istituzioni
finanziarie russe. Le
misure vietano anche
l’importazione,
l’esportazione o il
trasferimento di materiale
militare. 

Come conseguenza, la
Russia ha imposto dei dazi
sui prodotti alimentari
europei che, com’è noto,
hanno danneggiato
notevolmente il mercato
delle esportazioni.

Se Parigi 
rinnega il burro  

La Ville lumiere, 
capitale della pasticceria,

sta assistendo a una
piccola rivoluzione. 

Basta guardare le vetrine
delle boutique

gastronomiche di Parigi
per accorgersi dell’arrivo

della pasticceria vegan,
senza uova, latte e burro. 

Dolci alternativi, come la
“Land&Monkeys” (con

tronchetti di Natale con
fibre di lino e acacia al

posto dell’uovo) oppure la
“Vegan Folie’s” (con

cheesecake a base di tofu e
cupcake senza burro). 

Tuttavia, sebbene la
tendenza abbia successo,

la Francia continua a
restare il paese al mondo

dove si consuma più burro
in assoluto, con una media
di 8 kg all’anno pro capite. 

Come migliorare il benessere degli animali du-
rante il trasporto? Ne ha discusso in Europa il
Commissario per l’Agricoltura Janusz Wojcie-
chowski con i membri della commissione d’in-
chiesta sulla protezione degli animali durante il
trasporto. «Vogliamo ridurre la necessità di tra-
sportare animali vivi utilizzando gli strumenti
della politica agricola comune – hanno spiegato
– incentivando la produzione locale per evitare
i trasporti a lunga distanza e introducendo un’eti-
chetta sul benessere degli animali che copra
tutte le fasi della filiera: allevamento, trasporto

e macello».I deputati al Parlamento europeo
hanno anche affermato che, quando il trasporto
di animali vivi non può essere completamente
evitato, la politica agricola dovrebbe sforzarsi di
migliorare il loro benessere. Inoltre vogliono
che siano messe in atto sanzioni preventive e
che vengano applicate rigorosamente in tutta
l’Unione in caso di violazione delle norme in vi-
gore e alcuni hanno chiesto alla Commissione
di avviare immediatamente procedure di infra-
zione contro gli Stati membri che non riescono
a far rispettare le norme dell’UE già esistenti.

Più attenzione anche alle modalità di trasporto dei capi vivi
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