AgriCibo2Anno5_Layout 1 05/03/21 15:53 Pagina 1

AgrICOLturA e CIbO
Latte, tradizione e territorio

Anno V - n° 2

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

Primi in Europa per percentuale di resistenza a ceppi batterici causati da infezioni

Antibiotico resistenza, il triste primato dell’Italia
Un documento, frutto del tavolo di confronto multi-disciplinare cui hanno preso parte i rappresentanti delle maggiori Società
Scientiﬁche nell’ambito dell’infettivologia, per deﬁnire un piano
d’azioni per contrastare l’antibiotico-resistenza (Amr) nei pazienti
fragili.
È quanto è stato approvato nei
giorni scorsi con l’obiettivo di migliorare la rapidità e l’accuratezza
della diagnosi, l’appropriatezza
terapeutica dei nuovi antibiotici
e ribadire la necessità di task
force multidisciplinari per affrontare il problema che rappresenta
una delle maggiori criticità per
la sanità pubblica a livello mondiale, particolarmente grave nel
nostro Paese.
Rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea, infatti, l’Italia
detiene il triste primato per le
percentuali più elevate di resistenza a diversi ceppi batterici,
con una media superiore al 60%
di casi resistenti per ogni infeSe l’Italia vuole raggiungere
gli obiettivi che l’Europa ha ﬁssato
dovrà aumentare in modo signiﬁcativo la produzione di energia
rinnovabile: entro il 2030, il nostro
Paese – in accordo con le direttive
Ue – dovrà ridurre del 40% le
emissioni di gas serra rispetto al
1990, con più della metà dei consumi elettrici da fonti rinnovabili.
Adesso, in campo agricolo
sono installati quasi 30 mila impianti, con una potenza di poco
più di 2.500 MW, che – secondo
le indicazioni del Ministero dell’Agricoltura – dovrebbe essere
come minimo raddoppiato. E qui,

zione evidenziata, con un costo
in vite umane pari a 10mila persone ogni anno.
«Mai come oggi dobbiamo parlare di lotta all’AMR: nei mesi di
epidemia COVID-19, i progressi
raggiunti nell’ambito dell’amministrazione antimicrobica sono
stati vaniﬁcati a causa di un uso
improprio della terapia antibiotica. Ciò porterà a un peggiora-

Delle 842 aziende agricole
certiﬁcate, solo 171 sono
socie. È anche per questo
che il Consorzio di tutela
del Pecorino Toscano Dop
ha aperto una campagna
di “reclutamento”, con
facilitazioni economiche
per tutti, con l’obiettivo di
fare entrare molti
allevatori (da soli o con le
proprie rappresentanze) e
caseiﬁci, che «possono
ottenere vantaggi da una
sinergia tra aziende».
Recentemente, la Toscana
ha destinato poco meno di
880 mila euro per le
imprese lattiero-casearie
che hanno subìto perdite
nel fatturato nella
primavera scorsa.

All’Interno

Quel volo che cambiò tutto
La frutta in Cina Mozzarella, primo amore

Per raddoppiare la produzione dal fotovoltaico non bisogna consumare suolo agricolo

Opportunità e minacce dell’energia green
s’inserisce il dibattito sul fotovoltaico a terra che, come ricorda
Confagricoltura, rappresentano
circa il 40% di quelli installati
nelle aziende agricole. Tutti d’accordo nel collocare i pannelli sui
tetti delle stalle, delle cooperative,
sulle cascine, ma se il progetto
prevede di consumare suolo agricolo e fertile per produrre energia
rinnovabile s’inseriscono questio-

Crespelle radicchio e Gorgonzola
L’angolo della ricetta

mento delle resistenze batteriche
e lo vediamo già dal fatto che in
questi mesi sono riemerse con
forza infezioni da microrganismi
che non avevamo da anni, come

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas e un aumento della resistenza di Klebsiella pneumoniae
– sottolinea Matteo Bassetti, Presidente SITA (Società Italiana di
Terapia Antinfettiva) e ordinario
di Malattie Infettive presso l'Università di Genova - Abbiamo certamente bisogno di nuovi antibiotici, ma dobbiamo anche migliorare il quadro regolatorio di
accesso a questi farmaci che devono essere resi disponibili per
terapie empiriche precoci e appropriate. È inoltre fondamentale
arrivare alla deﬁnizione di linee
guida nazionali sulla diagnostica,
con criteri chiari che permettano
a tutti gli ospedali di identiﬁcare
le terapie corrette per i pazienti
ed evitare un abuso di antibiotici
come quello cui assistiamo».

Il Consorzio
a caccia di soci

Ingredienti
200g di Gorgonzola dolce,
150g di farina 00,
2 uova medie, 300ml di latte,
mezzo cucchiaino di sale,
40g di burro, 300g di radicchio,
40g di burro, 70ml di latte,
100g di parmigiano, sale e pepe q.b.
Preparazione
Amalgamare in una ciotola latte e farina setacciata.
Unire le uova sbattute e lasciare riposare la pastella per
un’ora in frigo. Scaldare una padella imburrata, versare
un mestolino di pastella e cuocerla in entrambi i lati.
Ripieno: in una padella aggiungere il Gorgonzola e il
latte, mescolare a fuoco basso ﬁno a formare una crema.
Aggiungere il radicchio tagliato grossolanamente, salare,
pepare e cuocere per altri 10 minuti.
Farcire le crespelle piegandole in 4 e disporle in una piroﬁla. Spennellare con burro fuso, cospargere con parmigiano e mettere al grill per 10 minuti a 180°C.
Preparazione: 1 ora e 10 minuti
Cottura: 15 minuti
Vino abbinato: Ribona

ni etiche che devono tener conto
del bilancio ambientale complessivo. Secondo la Cia, bisogna puntare sull’installazione degli impianti sui tetti delle aziende agricole e consentire quella a terra
solo in «zone abbandonate, dichiarate non idonee alla coltivazione perché inquinate, come per
esempio i terreni attorno all’Ilva
di Taranto».
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rItrAttI - Nell’azienda della famiglia Tachis sono arrivati i robot per la mungitura

Quel volo che cambiò tutto
La storia di Cascina Fiume gestita dagli eredi di nonno giovanni
CARMAGNOLA

1936

1964

Il viaggio in Olanda per
acquistare i nuovi capi
da destinare alla stalla
di Cascina Sabotino
Da sinistra: Fabio, Gianfranco e Stefano

Casanova), Giovanni (1939), Domenica (1942), Tommaso (1945),
Ottavio (1947), Michelangelo (1949)
e Carlo (1952).
La vita scorre tranquilla a Cascina Isonzo, ﬁno a quando il 5
maggio 1963 il ﬁglio più grande,
Antonio, si sposa con Agnese Favaro (1939), una ragazza che conosceva da sempre dal momento
che i suoi genitori avevano una
cascina poco lontano da lì. Perché, come ricorda la stessa Agnese, «ai tempi non c’era l’automobile
e ci si ﬁdanzava tra vicini».

vare le bestie. «Prese l’apparecchio
e volò in Olanda - spiega ancora
nonna Agnese - e tornò indietro
con una quindicina di mucche a
cui aggiunse altrettanti animali
acquistati nella zona».
E da lì ci si ingrandì. Ma da
soli poichè Antonio e la moglie
Agnese, che nel frattempo aveva
avuto il primogenito Gianfranco
(1967), il giorno di Natale si spostarono al Sabotino con una ventina di bestie per ripartire da capo.
Nella nuova cascina nascono
gli altri ﬁgli di Antonio ed Agnese:
Agostino nel 1969, Caterina, nel
Il VIAGGIo In olAnDA
1972 ed Enrico nel 1978. Intanto
L’anno successivo (1964), Gio- l’azienda del Sabotino cresce e
vanni vendette tutte le vacche pie- nel 1971, con l’arrivo di Giovanni,
montesi decidendo così di rinno- si costruisce la stalla che poteva
contenere ﬁno a 60/70 vacche.
Nel 1975, zio “Masino” da Isonzo si trasferisce a cascina Trento
(della sua storia ci occuperemo
nei prossimi numeri).

Il robot per la mungitura degli animali

CASCInA FIUMe
È il 1980 quando nonno Antonio acquista Cascina Fiume. La
famiglia lascia il Sabotino con
una trentina di vacche per ripartire, ancora una volta, da zero.
Nel 1986 le redini passano ai
ﬁgli Gianfranco e Agostino e viene
costruita una nuova stalla con
sala di mungitura che verrà in-

tempi spensierati in cascina

novata e ingrandita per altre cinque volte (cinque anni fa gli ultimi
lavori).
Intanto la sorella Caterina si
sposa con un vicino di casa, continuando a lavorare sempre in
ambito agricolo. Enrico, invece,
apre un’azienda per la lavorazione
di frutta, verdure e confetture,
sempre in Cascina Fiume.
È a Cascina Fiume che Gianfranco incontra Nadia Sepertino,
che sposa nel 1993. Dal matrimonio nascono i ﬁgli Fabio (1994),
Stefano (1996), Lorena (2000, che
lavora nell’azienda dello zio Enrico) e Daniele (2011).
Se nel 1986 c’erano 60 vacche
da latte, a 35 anni di distanza ce
ne sono 150 e la volontà è di ampliarne ancora il numero.
Gli anni 2000 sono di gran cambiamento per i Tachis, con l’inizio
della collaborazione con il caseiﬁcio Biraghi.
Nel 2018 zio Agostino esce formalmente dall’azienda, lasciando
spazio a Fabio e Stefano (i ﬁgli
maggiori di Gianfranco) che come
prima decisione acquistano due
robot per la mungitura. Ogni macchinario è in grado di gestire circa
65 vacche al giorno.
«L’acquisto dei robot è stato
molto importante per la nostra
azienda – spiegano i due ragazzi
– poiché le vacche sono libere di
farsi mungere quando vogliono,
senza costrizioni, 24 ore su 24».
Ogni animale passa in media tre
volte al giorno e in cinque minuti,
tutto compreso, la macchina riesce
a mungere l’animale e calcolare
contemporaneamente quanto cibo
proporre, quanto latte dovrebbe
essere complessivamente munto
e sottoporrlo a tutti i controlli del
caso.
I robot hanno facilitato i Tachis
anche nella gestione del lavoro,
permettendo di focalizzarsi di più

la vita in cascina

-2-

In località Casanova,
nasce Giovanni
il capostipite della
famiglia
Arriva Antonio, primo
ﬁglio maschio, nato
dall’unione con
Caterina, mamma
di dieci ﬁgli

Immersa nel verde, a pochi
passi da Carmagnola, c’è la Cascina
Fiume, azienda agricola con 150
vacche da latte gestita da Gianfranco Tachis (classe 1967) e dai
ﬁgli Fabio (1994) e Stefano (1996).
le orIGInI
Tutto ha origine a Cascina
Isonzo, in località Casanova, dove
il bisnonno Giovanni Tachis (classe
1902) e la bisnonna Caterina Fabaro (1911) si trasferiscono all’inizio degli anni Trenta.
Si tratta di una cascina, con
annesse una settantina giornate
di terra, fatta realizzare nel 1927
dal Duce disboscando l’intera area
e data in prelazione ai reduci, afﬁnchè potessero rifarsi una vita
dopo le difﬁcoltà patite nella Grande Guerra. Fortunatamente i Tachis non avevano partecipato al
conﬂitto bellico, ma riuscirono a
rilevarla da un combattente.
È qui che nasce la dinastia dei
Tachis grazie ai dieci ﬁgli nati in
appena vent’anni.
Lucia, del 1932, fu la prima,
seguita da Agnese (1933), Antonio
(1936), Orsolina (1937, suora missionaria per cinquant’anni tra Brasile e Africa che scoprì la sua vocazione nella vicina abbazia di

1902

1980

Il trasferimento a
Cascina Fiume
assieme alla famiglia:
i ﬁgli Gianfranco e
Agostino prenderanno
poi le redini
dell’azienda

2018

Agostino lascia spazio
ai nipoti Fabio e
Stefano, che
introducono i robot
per la mungitura degli
animali
su alcuni aspetti che prima non
erano gestiti al meglio visto che
ad occuparsi sono soltanto loro
tre. «Fino al 2018 eravamo tutti
impegnati 4 ore al mattino e altrettanto al pomeriggio, ora i tempi
sono più rilassati e possiamo permetterci di svegliarci anche un’ora
dopo rispetto al solito, alle 6,30»,
aggiungono, affermando che probabilmente, a ﬁne 2021 arriverà
il terzo robot.
Una famiglia molto unita, anche se divisa in più cascine, tanto
che i mezzi agricoli e gli insilati
vengono usati in condivisione da
tutti.
Ma oggi il vero problema del
carmagnolese, e di conseguenza
di tutti i cugini Tachis, è il rischio
che parte di quel terreno venga
utilizzato come centro raccolta
scorie nucleari. «Noi ci troviamo
ad un paio di chilometri dall’area
individuata e alcuni nostri vicini
perderanno parte degli appezzamenti di loro proprietà e diverse
cascine verranno rase al suolo.
Un vero peccato, visto che il terreno è fertile. Chissà come mai
hanno hanno preso in considerazione anche questa zona…»,
concludono sperando che chi deve
decidere cambi idea.
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La pandemia ha cambiato alcune brutte abitudini degli italiani È un mercato con un grande potenziale

Meno cibo finisce nella spazzatura La nostra frutta in Cina
Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, questa pandemia con la quale conviviamo
ormai da un anno ha portato anche qualche beneﬁcio. C’è una
maggior attenzione alla salute,
gli acquisti sono più oculati e si
spreca meno cibo. Lo dicono i
dati forniti dall’osservatorio Waste
Watcher, che parlano di un 12%
in meno di alimenti che ﬁniscono
nella pattumiera. Tradotto in cifre,
signiﬁca salvare dall’immondizia
3,6 chili di cibo per ogni italiano,
222 mila tonnellate in tutto, per
un risparmio economico attorno
ai 376 milioni di euro. Cifre importanti che, tuttavia, rappresentano una piccola goccia di fronte
ai 10 miliardi che – sempre sulle
stime dello stesso osservatorio –
si sprecano in tutto il mondo.
Per Andrea Segré, professore
di Politica Agraria all’Università
di Bologna, la riduzione degli
sprechi in tempo di Covid è dovuto
a un cambio delle abitudini degli
italiani che, consumando più pasti
tra le mura domestiche, programmano gli acquisti
alimentari con
maggior oculatez- per cento
za, tralasciando le la riduzione
offerte della gran- degli sprechi
de distribuzione. degli italiani

12

Solo l’agroalimentare regge alle esportazioni
ma anche favorito il ritorno in tutti continenti
alla preparazione casalinga dei pasti con il boom
delle ricette Made in Italy.
«L’Italia può ripartire dai punti di forza con
l’agroalimentare che ha dimostrato resilienza
di fronte la crisi e può svolgere un ruolo di
traino per l’intera economia – commenta Roberto
Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte
-. Certo, a livello internazionale, occorre
impiegare tutte le energie per superare
le politiche dei dazi e degli embarghi che hanno
colpito e lo stanno ancora facendo alcune eccellenze del Made in Piemonte. Il Recovery Plan
rappresenta dunque una occasione unica da
non perdere per superare i ritardi accumulati e
aumentare la competitività delle imprese sui
mercati anche esteri».

Se lo scorso anno complessivamente le esportazioni italiane sono scese di quasi il 10%,
soltanto il settore agroalimentare è in netta
controtendenza, con un aumento dell’1,8% delle
spedizioni verso l’estero, per un valore di 46,1
miliardi (massimo storico).
Un record ottenuto nonostante le difﬁcoltà degli
scambi commerciali
e il lockdown in
tutti i continenti della ristorazione che
ha pesantemente colpito la cucina italiana,

ANdAMeNtO pRezzi

PrezzI MeDI MenSIlI Del GrAnA PADAno

27 PAeSI
UnIone
eUroPeA

Latte
prodotto
anno 2019
(Tonnellate)

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio*

2021

Gennaio

2020

Gennaio*

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

StAGIonAtUrA DI 9 MeSI e oltre
Il prezzo medio mensile del grana Padano stagionatura di 9 mesi ed oltre con la quotazione del
ItAlIA - MIlAno - Aggiornamento del 12/02/2021
mese di Gennaio 2021 dovrebbe aver raggiunto il
2020
2021
prezzo che gli operatori del settore avevano previsto. Dovremmo pertanto assistere ad un periodo
stabile costituito da leggere variazioni del prezzo.
Il prezzo del latte alla stalla nell’ambito della UE
ha iniziato una leggera discesa. Questo è dovuto
alle incertezze del mercato che si presenta “ﬁacco”
7,10
7,10
6,95
6,78
6,48
6,16
6,15
6,15
6,23
6,46
7,08
7,40
7,51
per quanto riguarda le vendite , causate dalle chiusure
Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 02/02/2021
degli esercizio commerciali
e di ristorazione.

Germania
Francia
Paesi Bassi
Italia
Polonia
Irlanda
Spagna
Danimarca
Belgio
Repubblica Ceca
Austria
Svezia
Finlandia
Portogallo
Ungheria
Lituania
Romania
Slovacchia
Lettonia
Estonia
Bulgaria
Grecia
Slovenia
Lussemburgo
Croazia
Cipro
Malta
Media ponderata

32.649.000
24.660.000
13.960.000
12.651.000
12.457.000
8.538.000
7.405.000
5.665.000
4.431.000
3.192.000
3.137.000
2.773.000
2.368.000
1.920.000
1.518.000
1.360.000
1.135.000
834.000
791.000
788.000
694.000
652.000
580.000
435.000
434.000
274.000
43.000

34,93
36,42
36,50
37,49
32,76
34,67
32,62
33,99
34,33
34,58
36,70
35,21
38,51
30,85
32,55
30,84
32,48
33,23
30,21
31,30
38,82
31,96
33,68
35,24
34,44
58,57
49,47
35,15

34,81
36,86
36,25
37,51
32,54
34,86
32,62
35,07
33,82
34,48
37,29
34,90
38,94
30,41
31,99
31,14
32,85
33,28
30,65
31,44
32,00
38,85
32,97
34,49
34,01
58,52
49,06
35,20

34,91
35,80
35,00
36,61
31,17
31,66
32,33
35,07
31,90
32,43
37,20
34,90
38,98
30,40
31,08
31,09
32,33
33,21
30,72
31,42
32,00
38,77
32,63
34,90
33,29
58,17
48,88
34,42

34,05
35,94
33,00
35,61
29,55
30,01
32,23
34,04
30,37
30,82
37,19
34,84
38,94
30,39
29,72
28,20
31,74
32,89
28,53
30,35
31,33
38,76
30,72
34,44
33,03
57,83
49,12
33,53

32,52
35,45
32,50
36,06
29,40
30,59
31,94
34,06
29,81
29,87
36,39
35,84
38,71
30,04
29,37
25,37
29,89
32,08
25,60
28,42
31,20
38,48
30,00
33,59
32,89
57,51
48,99
32,96

31,73
34,81
33,00
34,64
29,62
31,76
31,75
33,40
29,58
30,24
36,24
34,32
37,77
29,92
29,12
24,73
29,19
31,84
25,50
27,47
30,98
38,51
30,10
33,39
32,63
57,73
50,48
32,57

31,82
35,38
34,00
34,64
29,84
32,53
31,55
33,44
29,56
30,26
36,24
33,87
37,51
29,64
28,59
25,49
29,70
31,62
26,48
27,71
30,94
38,48
30,16
32,96
32,49
56,82
50,18
32,84

32,02
35,40
33,00
34,56
30,79
33,89
31,55
33,44
29,47
30,74
37,26
34,06
37,83
29,74
28,83
26,16
29,73
31,59
26,91
27,58
31,16
38,51
30,26
32,64
32,39
57,15
50,83
32,98

33,24
36,71
34,00
34,98
31,38
36,61
31,17
33,86
30,56
30,49
38,32
35,02
39,06
30,24
28,52
28,14
30,05
31,75
27,55
28,36
31,16
38,56
30,97
33,76
32,84
56,73
51,57
33,95

34,70
37,77
34,25
35,49
32,51
39,14
32,72
34,94
31,68
30,64
39,36
36,25
39,74
30,37
29,40
30,53
30,96
32,38
28,29
28,90
31,77
38,58
31,68
35,40
33,56
58,00
52,48
35,04

35,05
36,87
35,19
35,82
34,51
39,14
33,11
34,92
31,89
31,99
40,07
37,88
39,89
30,57
30,27
31,52
32,50
32,39
28,89
29,50
32,14
38,64
32,30
35,92
33,99
58,50
51,89
35,40

35,13
37,04
34,25
35,90
34,69
37,49
32,91
33,73
33,14
32,51
41,41
37,93
39,58
30,68
30,70
31,62
32,24
32,38
29,54
29,60
32,47
38,88
31,34
35,96
34,43
58,75
51,37
35,31

35,13
36,05
35,19
35,90
33,95
37,20
32,91
33,74
30,30
32,73
39,70
38,27
39,40
30,68
30,61
30,97
33,86
31,50
29,17
29,70
32,47
38,80
31,33
35,27
34,18
58,75
51,37
35,04

Regno Unito
15.465.000
Media ponderata eU + UK

32,89
34,93

33,06
34,99

31,17
34,10

30,59
33,25

29,45
32,62

29,04
32,22

29,57
32,56

29,94
32,79

30,66
33,68

31,83
34,73

33,07
35,18

32,54
35,05

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

Nei primi sei mesi dello scorso
anno (prima dell’esplosione della
pandemia), l’import di frutta italiana in Cina è cresciuta del 79%.
Cifre record, ma piccole se paragonate alla potenza economica
del gigante orientale che importa
complessivamente 13 miliardi di
dollari di prodotti agricoli dal
resto del mondo (la quota che
spetta a quelli dell’agroalimentare
italiano è di 26 milioni di dollari).
Al momento, in Cina è possibile esportare kiwi, arance, limoni, nocciole e conserve, ma «si
sta lavorando per ampliare la
gamma di prodotti», come dicono
da Ice Agenzia Cina. In Italia, invece, arrivano numerosi prodotti
agricoli cinesi. Più di quelli che
esportiamo, tanto che la nostra
bilancia commerciale è in passivo
per 105 milioni di dollari.
Secondo gli esperti, ci sono
tutte le condizioni per consolidare
e potenziare gli scambi commerciali agricoli con la Cina, tanto
che al Macfrut di Cesena (la principale ﬁera italiana del settore)
si è parlato anche di creare nel
per cento Nord-Est dell’Ital’incremento lia un hub naziodi export di nale per favorire
l’esportazione.
frutta

79

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 mercato di Milano. È risaputo che gli Stati europei grandi produttori di latte (soprattutto
Germania e Francia) riescono a condizionare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di trasporto tra stati conﬁnanti.
La media ﬁnale è una media ponderata
in cui il prezzo di un Paese che produce
di più inﬂuisce maggiormente sulla media
rispetto al prezzo di un Paese che produce
di meno.

L’angolo di...
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Grande interesse È il prodotto lattiero-caseario più diffuso in Italia e più esportato
per il Green Deal
Sono oltre 1500 le
proposte ricevute dalla
Commissione Europea
per partecipare al bando
“Green Deal”.
Le proposte che
saranno ritenute idonee
verranno valutate da un
gruppo indipendente di
esperti e i primi progetti
selezionati inizieranno ad
essere ﬁnanziati
nell’autunno 2021.
Diversi gli ambiti su cui
i partecipanti potevano
lavorare come l’energia
pulita, la strategia “Farm
to fork”, l’efﬁcentemento
degli ediﬁci, l’eliminazione
di emissioni tossiche per
l’ambiente, il
miglioramento delle
ambizioni climatiche, la
mobilità sostenibile,
l’industria pulita,
economica e circolare, e la
responsabilizzazione dei
cittadini per un’Europa più
sostenibile.

La mozzarella resta il primo amore

Nulla ferma l’amore degli italiani per la mozzarella. Il formaggio ﬁlante, come confermano i
dati diffusi da Assolatte, anche
nell’anno appena concluso si conferma il prodotto caseario più diffuso, rappresentando il 29% dei
volumi dei formaggi italiani, e resta saldo al comando della classiﬁca di quelli più esportati, con
un 23% di volumi. Secondo alcuni
studi di marketing, la mozzarella
è apprezzata all’estero non soltanto
per il suo gusto delicato e inconfondibile, ma anche per la particolare forma (tipicamente rotonda) che lo distingue dagli altri
prodotti lattiero-caseari.
Se si analizzano nel dettaglio i
dati di vendita, emerge che il primato del settore spetta alle mozzarelle di latte vaccino (97 mila
tonnellate, l’84% della produzione
totale), che sono supportate dalla
grande richiesta di prodotto delle
pizzerie. Ma bene fa anche la mozzarella delattosata che cresce
dell’11%, restando comunque nicchia di mercato (6,2%). Buone

performance anche per la mozzarella di bufala, che rappresenta
il 10% circa del mercato totale
del formaggio ﬁlante. Guardando
al mercato estero, i dati parlano
di esportazioni indirizzate soprattutto all’Europa (85%), con in testa
la Francia, seguita a ruota da Regno Unito e Germania. Grande
crescita (+24%) delle esportazioni
verso la Cina, mentre il mercato
americano è l’unico che registra
una ﬂessione.

Il maxi polo produttivo rischia di minacciare le nostre eccellenze

Il formaggio di Mosca che spaventa
Confermato l’embargo sui formaggi europei, la Russia è pronta
a dare il via al distretto caseario
di Dmitrovsky, a pochi chilometri
da Mosca, che punta a diventare
il primo produttore di formaggi
e latticini del Paese. Il maxi-polo,
la cui costruzione è iniziata tre
anni fa (coinvolgendo anche alcuni cervelli italiani), ha una potenzialità produttiva di 19 mila
tonnellate e rischia di mettere
seriamente in pericolo la possibilità che, una volta terminato
l’embargo per i nostri prodotti
caseari, il mercato russo possa
ancora essere interessato a importare latticini dall’Europa.
«L’embargo deve ﬁnire – ha detto
il presidente di Assolatte, in un’intervista a Il Sole 24 Ore –. Più
passa il tempo, più sarà difﬁcile
recuperare un mercato fatto di

I fondi della
Politica Agricola
Sono 21,8 i milioni di euro
che la Regione Piemonte,
tramite l’Arpea (Agenzia
regionale per le erogazioni
di agricoltura), sta
distribuendo a circa 20
mila aziende agricole del
Piemonte. Si tratta dei
fondi europei previsti dalla
Pac, la politica agricola
comune. Nello speciﬁco si
tratta dei contributi diretti
provenienti dal Fondo
europeo agricolo di
garanzia per le aziende
agricole piemontesi che ne
hanno fatto richiesta.

Le richieste al neo ministro
Il neo presidente Mario Draghi ha nominato
il nuovo ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali: a succedere a Teresa
Bellanova è l’ingegnere civile triestino Stefano Patuanelli (Movimento Cinque Stelle).
A proposito delle speranze sul neo Governo,
è Ettore Prandini di Coldiretti il primo a
chiedere rassicurazioni sul suo operato: «A
trainare la transizione ecologica del Paese
deve essere l’agroalimentare che è stato
l’unico settore cresciuto all’estero durante la pandemia, facendo
registrare il record storico per il Made in Italy sulle tavole di
tutto il mondo, nonostante le difﬁcoltà. All’estero c’è fame
d’Italia con i consumatori stranieri che non hanno mai fatto
mancare la presenza dei prodotti più tradizionali dell’agroalimentare nazionale con un valore dell’export stimato pari a più
di 45 miliardi nel 2020», ha spiegato.

Culatello e olio toscano protetti in Giappone

consumatori che si sono abituati
al gusto dei prodotti falso-italiani».
Infatti, una delle minacce più
pericolose per il nostro Paese è
la proliferazione di formaggi che
imitano nella denominazione le
eccellenze italiane (il cosiddetto
Italian Sounding), dal momento
che la Russia non riconosce la

normativa europea che tutela i
prodotti Dop e Igp.
«Riaprire il mercato russo –
continuano da Assolatte – sarebbe
anche importante per trovare
nuovi sbocchi a tutta una produzione di latte che, in Italia, sta
crescendo oltre le possibilità
odierne di utilizzo».

In occasione del secondo anniversario dell’accordo tra l’Unione
Europea e il Giappone celebrato lo scorso 1° febbraio, il comitato
ha aggiunto 28 nuove indicazioni geograﬁche (IG) oltre a rendere
più facile e veloce gli scambi di vino e veicoli tra i due partner
commerciali. «L’accordo di partenariato economico è uno dei
più importanti siglati in questi anni visto che insieme l’Unione
Europea e il Giappone rappresentano un quarto del PIL mondiale
con scambi bilaterali che ammontano a circa 170 miliardi di
euro l’anno. Questo è un trattato che ha reso gli
scambi più facili e meno costosi da entrambe le parti
e ha aiutato sia gli agricoltori che i produttori.»,
ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo e Commissario per il
Commercio europeo. Nelle nuove indicazioni da proteggere, per quanto riguarda l’Italia, sono entrate il culatello
di zibello e l’olio d’oliva toscano.

Passa l’approccio “One Health” al settore Accusato di nuocere gravemente alla salute da alcuni scienziati

L’agricoltura irlandese «Vino attaccato, pronti a difenderlo»
«Noi irlandesi abbiamo un
forte senso di empatia e responsabilità nei confronti degli animali
e il mio dipartimento ha una storia di sostegno al benessere degli
animali, sia attraverso iniziative
politiche che attraverso l’assistenza ﬁnanziaria agli agricoltori per
aiutarli». A dirlo è il Ministro per
l’Agricoltura, l’Alimentazione e la
Pesca irlandese Charlie McConalogue aggiungendo che mantenere elevati standard di benessere
animale è fondamentale anche
per le esportazioni. «Attraverso
l’adozione di un approccio integrato in materia di salute e benessere si riconoscono le interconnessioni e interdipendenze
tra la salute umana, animale e
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ambientale». Una strategia, quella
irlandese prevede alcuni principi:
la formazione di un lavoro di
gruppo dedicato a cui partecipano
vari ministri, oltre alle autorità
locali, veterinari, infermieri, consulenti agricoli e ricercatori, la
presa di decisioni basate su scienza e su dati attendibili, il miglioramento dell’istruzione e della
conoscenza, l’esecuzione di valutazioni coerenti e una regolamentazione del sistema efﬁcace.
La prima decisione intrapresa
per il benessere animale è il lavoro svolto a stretto contatto con
gli allevatori e l’industria per garantire elevati standard dei vitelli
nati in Irlanda, siano essi destinati
al mercato interno o estero.

Il consumo di vino, secondo il Piano d’azione
predisposto dalla direzione generale per la sicurezza
alimentare per la lotta al cancro (Europe’s Beating
Cancer Plan), nuocerebbe gravemente alla salute.
È scritto nero su bianco sul documento, diffuso nei
giorni scorsi, contro cui si sono schierati apertamente
gli assessori regionali all’Agricoltura di Veneto,
Lombardia, Piemonte e Friuli.
«Il consumo moderato e consapevole del vino,
che fa parte delle tradizioni e dello stile di vita
degli europei, sarebbe quindi assimilato all'abuso
di alcol e di superalcolici – scrivono in una nota
congiunta –. Rileviamo come tutto ciò si ponga in
antitesi con quanto la comunità scientiﬁca ha più
volte affermato, riconoscendo al vino importanti
ricadute positive sulla salute sia per i beneﬁci apportati da piccole quantità di alcol sia per gli altri
componenti di questa bevanda, tra i quali diversi
antiossidanti sicuramente “amici” della nostra
salute. Le conseguenze per uno dei settori più im-

portanti dell'agricoltura italiana ed europea sarebbero
devastanti: le politiche di sviluppo che da sempre
accompagnano il settore sarebbero messe pesantemente in discussione e tutto ciò sarebbe addirittura
accompagnato dall'invito a riportare sulle etichette
immagini e scritte che oggi
siamo abituati a vedere
sui pacchetti di sigarette». Qualcosa di inconcepibile che, nonostante
la parziale retromarcia e
le puntualizzazioni da
parte della vicepresidente
della Commissione Europea,
dall’Italia si dicono pronti a «portare all’attenzione in tutte le sedi
competenti, sia a livello nazionale
sia a livello comunitario, per evitare che tutto ciò si traduca in un
disastro annunciato».

