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Strudel con melanzane, 
prosciutto e Gorgonzola

ingredienti
100g di Gorgonzola dolce,

1 rotolo di pasta sfoglia, 
1 melanzana,

100g di prosciutto crudo di Parma, 
semi di papavero,

latte q.b.

Preparazione
Affettare la melanzana e grigliarla su una piastra.
Srotolare la pasta sfoglia direttamente sulla leccarda
del forno. Ricoprirla con uno strato di fette di prosciutto.
Fare poi uno strato di melanzane grigliate.
Mettete un cubetto di Gorgonzola su ogni fetta di me-
lanzana. Arrotolare la sfoglia e richiudere i lati ripiegando
un po’ la pasta e premendo con la forchetta. Spennellare
con il latte e spolverizzare con i semi di papavero. 
Infornare a 200° per una ventina di minuti
o comunque fino a quando lo strudel sarà ben cotto.

Preparazione: 20 minuti
Cottura: 1 ora e 20 minuti

Vino abbinato: Chardonnay
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Guardia alta sull’ipotesi d’in-
trodurre anche in Italia l’etichetta
a semaforo che rischia di pre-
miare prodotti alimentari con in-
gredienti di sintesi e a basso costo,
spacciandoli per più salutari. Un
sistema fuorviante che rischia di
escludere dalla dieta alimenti na-
turali e sani che da secoli sono
presenti sulle nostre tavole, in
favore di altri di cui, a volte, non
è neppure ben chiara l’origine. 

Come evidenza Coldiretti, con
l’etichetta a semaforo finirebbero
sul banco degli imputati prodotti
come il Grana Padano, il Parmi-
giano Reggiano e il prosciutto di
Parma, cibi imprescindibili in
una dieta equilibrata. 

«Il giusto impegno della Com-
missione Europea per tutelare la
salute dei cittadini non può tra-

dursi in decisioni semplicistiche
che rischiano di criminalizzare
ingiustamente singoli prodotti in-
dipendentemente dalle quantità
consumate – dice il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini –
. I limiti posti all’attività di pro-
mozione di carni e salumi rischia-
no di colpire prodotti dalle tradi-
zioni secolari con un impatto de-
vastante sull’economia, sull’occu-
pazione, sulla biodiversità e sul
territorio dove quando una stalla
chiude si perde un intero sistema
fatto di animali, di prati per il fo-
raggio, di prodotti tipici e soprat-

tutto di persone impegnate a com-
battere, spesso da intere genera-
zioni, lo spopolamento e il de-
grado. L’Italia è il Paese più ricco
di piccole tipicità tradizionali che
hanno bisogno di sostegni per
farsi conoscere sul mercato e che
senza sostegni alla promozione
rischiano invece di essere con-
dannate all’estinzione. Occorre
fermare l’approccio superficiale
al tema dell’alimentazione che
sta prendendo piede in Europa
sotto la spinta delle multinazionali
che cercano di influenzare i con-
sumatori anziché informarli».

Migliaia di forme
a garanzia

È la prima volta che 
una banca tedesca accetta

del formaggio a garanzia 
di un prestito. 

Deutsche Bank,
Mediocredito Centrale,

Cassa depositi e prestiti e
Banco BPM hanno

concesso 27 milioni di
euro al caseificio Ambrosi
accettando come garanzia

125 mila forme 
di Parmigiano Reggiano 

e Grana Padano. 
Il finanziamento servirà

all’azienda per potenziare
l’area di stagionatura. 

Non è la prima volta che
una banca accetta prodotti

alimentari a garanzia:
Credito Emiliano concesse
nel 1953 un prestito simile,

attirando la curiosità e
l’interesse di tutti i più

grandi economisti 

Il sistema d’etichettatura rischia di penalizzare ingiustamente i prodotti della tradizione

Il semaforo che minaccia la dieta italiana

nasce il gigante
dei formaggi Dop
È nata la più grande
azienda italiana nel settore
dei formaggi Dop: con la
fusione di Parmareggio e
Agriform, il nuovo gruppo
riunisce oltre 2000
allevatori e 20 caseifici,
con un fatturato attorno ai
550 milioni di euro, di cui
200 realizzati con le
esportazioni.
Agriform (Verona) è una
cooperativa di secondo
grado che tratta in
formaggi veneti Dop,
associano alcuni dei più
importanti caseifici
cooperativi del nord-est.
Parmareggio (Modena),
invece, era stata acquisita
dal Consorzio Granterre,
cooperativa che associa
produttori e aziende in
rappresentanza di circa
1000 imprese agricole.

Provocazione o reale convin-
zione? Il co-fondatore di Micro-
soft, Bill Gates, ha dichiarato in
un’intervista alla rivista MIT Te-
chnology Review di essere seria-
mente preoccupato per la salute
del pianeta. 

Secondo il miliardario ameri-
cano, oggi impegnato in progetti
di filantropia, per evitare il disa-
stro climatico è necessario «cam-
biare la nostra alimentazione,
passando ad esempio al consumo
di manzo sintetico e a prodotti
alternativi a base vegetale». Una
frase che ha immediatamente
creato reazioni e commenti in
tutto il mondo, specialmente nel
settore zootecnico. 

Se per Gates gli allevamenti
animali sono il principale fattore
d’inquinamento, più delle auto e
dei sistemi di trasporto, c’è qual-
cuno che lo invita a una prova

diretta sul campo. «Io mi chiudo
una notte in garage con una vacca.
Bill con una macchina accesa.
Alla mattina seguente io e Bill ci

incontriamo per discutere i ri-
sultati. Forse», la proposta. 

Il dibattito sul futuro della car-
ne è appena cominciato. 

Dibattito sulla sostenibilità degli alimenti fatti in laboratorio

I paradossi della “carne sintetica”

Quella cascina comprata all’asta
L’alimentare regge Latte sostenibile

All’interno
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CARMAGNOLA  

A pochi passi da Carmagnola,
c’è la Cascina Sabotino, azienda
agricola con circa 150 vacche da
latte gestita dai fratelli Roberto
(1967) con il figlio Lorenzo (1995),
ed Ezio (1970) Tachis.

le oriGini
Come abbiamo visto nello scor-

so numero di “Agricoltura e Cibo”,
la famiglia Tachis affonda le sue
radici a Cascina Isonzo, in località
Casanova, dove il bisnonno Gio-
vanni (classe 1902) e la bisnonna
Caterina Fabaro (1911) si trasfe-
riscono all’inizio degli anni Trenta. 

Un’azienda, con annesse una
settantina giornate di terra, fatta
realizzare tra il 1922 e il 1925 dal-
l’Opera Nazionale Combattenti di-
sboscando l’intera area e data in
prelazione ai reduci, affinchè si
potessero rifare una vita dopo le
difficoltà patite nella Grande Guer-
ra. I Tachis non avevano parteci-
pato al conflitto, ma riuscirono a
rilevarla nel 1926.

Nasce qui 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 cinquan-
t’anni tra Brasile e Africa che sco-
prì la sua vocazione nella vicina
abbazia di Casanova), Giovanni
(1939), Domenica (1942), Tommaso
(1945), Ottavio (1947), Michelan-
gelo (1949) e Carlo (1952).

il ViAGGio in olAnDA
Nel 1964 il bisnonno Giovanni

vendette tutte le vacche piemon-
tesi decidendo così di rinnovare
le bestie. La metà, una quindicina,
fu acquistata in Olanda, le altre
erano di razza piemontese.

All’inizio degli anni Sessanta,
Giovanni, il secondo maschio della
famiglia conobbe ad una festa a
Carignano Teresa Albera di Bor-
gata Tetti Bagnolo che sposò il 24
ottobre 1966.

Nel 1966, dopo un lungo ri-
lancio di offerte all’asta, nonno
Giovanni e Teresa (coadiuvati dai
familiari) acquistarono cascina
Monte Sabotino e nella nuova pro-

prietà, composta da 80 giornate
di terreno, una piccola stalla e
una casa, andarono ad abitare
con Roberto, il primo figlio appena
nato. Nel 1970 la famiglia si in-
grandì con Ezio e nel 1974 con
Elena che, una volta sposata, si è
traferita a Carignano dove attual-
mente è impiegata di banca.

Nel 1970 venne costruita una
nuova stalla che poteva avere fino
a 64 vacche in lattazione a stabu-
lazione fissa e con un nastro per
il trasporto del letame; era pre-
sente un impianto di trasporto
latte che, dopo qualche anno, ven-
ne collegato a un frigo per la re-
frigerazione. 

L’anno successivo fu piantato
un pozzo per l’irrigazione dei cam-

pi che aumentò di molto la pro-
duzione. Gli animali non venivano
più mandati al pascolo e, grazie
all’uso dell’insilato di mais coltivato
nei terreni di proprietà della ca-
scina, la produzione di latte era
arrivata a 12-14 litri al giorno.

Nel 1990 l’abbandono della sta-
bulazione fissa e la costruzione
di paddock all’esterno della stalla
con una fila di auto-catturanti per
la stabulazione libera.

È proprio negli anni Novanta
che la famiglia si ingrandisce: nel
1994 Roberto si sposa con Daniela
Tuninetti, una ragazza che cono-
sceva da sempre, da cui nacquero
i figli Lorenzo (1995), Alessandro
(1996) e Vittoria (2004).

Nel 1995 il secondogenito Ezio

conosce Elena Capello da cui avrà
Simone (1996) e Fabrizio (1999).

Dei cinque nipoti per ora sol-
tanto Lorenzo, diplomato in agra-
ria all’Istituto Superiore Baldes-
sano Roccati di Carmagnola, ha
deciso di continuare a lavorare
nell’azienda di famiglia dove di-
venta coadiuvante nel 2015, subito
dopo aver terminato gli studi.

Nel 2011 viene costruita una
nuova stalla con struttura in ferro
e in legno per le vitelle dai 4 ai 20
mesi con una capienza di 70 ani-
mali dove era presente una lettiera
permanente divisa in box. Gli ani-
mali vengono divisi per età e ven-
gono con il tempo spostati di box
in box per garantirgli una struttura
adatta alle loro necessità e ai loro
bisogni. Nel 2013, infine, è stata
costruita una nuova sala di mun-
gitura, sempre a lisca di pesce
ma 7+7 con stacchi automatici e
più moderni.

Se negli anni Ottanta e Novanta
la coltivazione del peperone aveva
dato importanti soddisfazioni alla
famiglia Tachis, ora hanno pre-
ferito concentrarsi sul mais per
dare alle vacche cibo a chilometri
zero.

Oggi in azienda, dove sono
presenti circa 150 vacche in lat-
tazione, oltre ai figli Ezio e Roberto
collaborano anche la moglie Da-
niela e il figlio Lorenzo.

Una azienda che ha voglia di
crescere e innovare sempre di
più, ma con una spada di Damocle
sulla testa. Più dei cugini, i Tachis
verranno coinvolti nella decisione
nazionale di istituire un centro
raccoglimento scorie nelle cam-
pagne carmagnolesi.

A Roma hanno infatti stabilito
che a circa 300 metri in linea
d’aria, in direzione Villastellone,
potrebbe essere costruito un de-
posito nazionale dei rifiuti radio-

attivi e, le fasce di rispetto, obbli-
gheranno Cascina Sabotino a ce-
dere alcune giornate di terra al
demanio.

Insieme ai vicini, i Tachis han-
no protestato più volte e sperano
che questa decisione possa essere
rivista.

Giovanni, con il fratello Antonio, alla fiera di Carmagnola (1977)

Da sinistra: Giovanni, ezio, lorenzo, roberto e Daniela

1902
In località Casanova,
nasce Giovanni 
il capostipite della
famiglia 

1939
Arriva Giovanni,
secondo figlio
maschio, nato
dall’unione con
Caterina, mamma 
di dieci figli 

1964
Il viaggio in Olanda per
acquistare i nuovi capi 

1966
L’acquisto all’asta della
Cascina Sabotino, 
che gestirà poi
Giovanni, con i figli
Roberto e Ezio 

1990
Abbandonata la
stabulazione fissa, si
costruisce la nuova
stalla

2015
Entra in azienda come
coadiuvante Lorenzo,
figlio di Roberto

Giovanni con il cavallo dell’azienda

la stalla come si presenta oggi

ritrAtti - A Monte Sabotino lavorano i fratelli Roberto ed Ezio, con il supporto delle nuove generazioni

Quella cascina presa all’asta
L’evoluzione dell’azienda agricola gestita dalla famiglia tachis
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Prezzo Del lAtte AllA stAllA in euro/100 kg - Aggiornamento del 16/03/2021
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Germania   32.649.000 34,79 34,88 34,05 32,52 31,72 31,83 32,02 33,25 34,70 35,05 35,11 34,68 34,68

Francia   24.660.000 36,74 36,14 35,14 35,45 34,54 35,38 35,40 36,71 37,77 36,87 37,04 36,94 35,84

Paesi Bassi   13.960.000 36,25 35,00 33,00 32,50 33,00 34,00 33,75 34,25 34,25 35,19 34,25 35,00 35,00

Italia 12.651.000 37,51 36,61 35,61 36,06 34,64 34,64 34,56 34,98 35,49 35,82 35,90 35,97 35,97

Polonia   12.457.000 32,54 31,17 29,55 29,40 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 32,90

Irlanda   8.538.000 34,86 31,66 30,01 30,59 31,76 32,83 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 36,22 35,99

Spagna 7.405.000 32,62 32,33 32,23 31,94 31,75 31,55 31,55 31,17 32,72 33,11 32,91 33,01 33,01

Danimarca 5.665.000 35,07 35,07 34,04 34,06 33,40 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 33,75

Belgio 4.431.000 33,82 31,90 30,37 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,26 31,79

Repubblica Ceca   3.192.000 34,48 32,43 30,82 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 32,89

Austria 3.137.000 37,29 37,20 37,19 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,10

Svezia 2.773.000 34,90 34,90 34,84 34,52 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,67

Finlandia 2.368.000 38,94 38,98 38,94 38,71 37,77 37,51 37,83 39,06 39,74 39,89 39,58 39,41 39,50

Portogallo 1.920.000 30,41 30,40 30,42 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 30,39

Ungheria 1.518.000 31,99 31,08 29,72 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 29,40 30,27 30,70 30,78 30,91

Lituania 1.360.000 31,15 31,09 28,21 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,21

Romania 1.135.000 32,85 32,33 31,74 29,89 29,19 29,70 29,73 30,05 32,21 32,50 32,43 32,44 32,82

Slovacchia 834.000 33,28 33,21 32,89 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,36

Lettonia 791.000 30,65 30,72 28,53 25,60 25,50 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,53

Estonia 788.000 31,44 31,42 30,35 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,90 29,50 29,60 29,66 29,70

Bulgaria 694.000 32,00 32,00 31,33 31,20 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,74

Grecia 652.000 38,85 38,77 38,76 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,60

Slovenia 580.000 32,97 32,63 30,72 30,00 30,10 30,16 30,26 30,97 31,68 32,30 31,34 31,95 31,47

Lussemburgo** c c c c c c c c c c c c c c

Croazia 434.000 34,01 33,29 33,03 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,73

Cipro 274.000 58,52 58,17 57,83 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 58,00 58,50 58,75 58,67 58,67

Malta 43.000 49,06 48,88 49,14 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 51,37 51,05

Media ponderata 35,20 34,42 33,53 32,96 32,57 32,84 32,98 33,95 35,04 35,40 35,31 34,95 34,74

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    ** Prezzo confidenziale

Prezzi MeDi Mensili Del GrAnA PADAno
stAGionAturA Di 9 Mesi e oltre

itAliA - MilAno - Aggiornamento del 3/03/2021
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7,10 6,95 6,78 6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46 7,08 7,40 7,51 7,53

ANdAMENtO PREzzi 
Il prezzo medio mensile del Grana Padano stagionatura
di 9 mesi ed oltre dovrebbe aver raggiunto il picco
massimo. Gli esperti del settore prevedono una fase
di “stanca” per questo prodotto e di conseguenza
una leggera discesa della sua quotazione media.  Il
prezzo del latte alla stalla in UE ha iniziato una
leggera discesa della quotazione , dopo aver raggiunto
il picco massimo nel mese di Novembre 2020. 
Ci aspettiamo un aumento della produzione di latte
nell’ambito UE. Questo elemento, se non venisse
supportato da una crescente
domanda di prodotto finito,
potrebbe causare una dimi-
nuzione del prezzo del latte.

L’angolo di...

In controtendenza rispetto ad altri settori, quello del food ha retto gli effetti della crisi

Pandemia, la spesa alimentare non ne risente
La spesa alimentare è una del-

le poche variabili sulle quali
l’emergenza Covid ha avuto un
impatto positivo. La tendenza di
crescita evidenziata nel 2020 è di
gran lunga la più ampia dell’ultimo
decennio (+7,4%), raggiungendo
il suo culmine a marzo scorso,
quando le vendite hanno regi-
strato picchi del +20%. 

Tuttavia alcuni effetti negativi
ci sono stati e, sul mercato
dei prodotti lattiero-caseari,
si sono manifestati soprat-
tutto nella prima parte
dell’anno passato con la
chiusura del canale Horeca.
Nonostante un risultato co-
munque positivo sul fronte

dei volumi (+0,8% nel confronto
con i primi dieci mesi del 2019),
le esportazioni hanno subìto una
contrazione del 4% in valore, im-
putabile principalmente a Grana
Padano e Parmigiano Reggiano
(-8,4% in valore) e al crollo delle
vendite negli Stati Uniti (-25,1%)
e in Giappone (-15,5%).

Nonostante tutto, la spesa delle
famiglie italiane per latte e for-

maggi è complessivamente
aumentata del 7,5% nel
2020 (con picchi che hanno
superato il +20% all’esordio
dell’emergenza sanitaria),
soprattutto grazie all’in-
cremento degli acquisti di
formaggi (+9,7%) e di latte

UHT (+8,7%). L’emergenza ha ac-
centuato, invece, le criticità del
latte fresco che non solo ha visto
ridotta la domanda di bar, pastic-
cerie e ristorazione, ma ha anche

subito un taglio dei consumi do-
mestici (-5%), penalizzato dalla
ridotta shelf life in una fase in
cui i consumatori sono stati inclini
ai prodotti “da scorta”.

7,4
per cento

l’aumento
degli acquisti

alimentari

Formaggio olandese
di latte suino

Difficilmente finirà sulle tavole
degli italiani, ma in Olanda qual-
cuno l’ha assaggiato. Al palato
è apparso cremoso, leggermente
salato e un po’ gessoso. 
Lo ha prodotto Erik Stegink,
proprietario dell’azienda agricola
Piggy’s Palace, mungendo il latte
di alcune scrofe. Si tratta di uno
dei pochissimi esperimenti di
caseificazione di latte suino, tra-
dizionalmente ritenuto inadatto
all’alimentazione umana, so-
prattutto a causa dell’alimenta-
zione onnivora degli animali.
Dal sapore più selvatico di quello
caprino, il latte prodotto dalle
scrofe contiene mediamente
l’8,5% di grassi e il 6% di pro-
teine. Ma, nonostante tutte le
difficoltà, Erik non è il solo a
sperimentare: negli Stati Uniti,
Edward Lee, chef americano ti-
tolare di una catena di ristoranti,
offre ai suoi clienti una speciale
ricotta, prodotta proprio con
latte suino. 

Oltre 150 mila kg di Pecorino Etico Solidale
Il Pecorino etico solidale Biraghi,
frutto dell’accordo tra Biraghi e Col-
diretti Sardegna a sostegno dei pastori
sardi, festeggia il quarto anno di vita
con un nuovo record: rispetto all’anno
precedente, le vendite hanno rag-
giunto il +31% con una produzione
che ha superato i 150mila kg. «Il
trend è positivo per tutta la filiera –
commenta il presidente di Coldiretti
Sardegna, Battista Cualbu –. Dopo 4
anni l’accordo, che non a caso aveva-
mo definito storico, si rivela sempre

più vincente e come esempio da se-
guire non solo in questo settore agri-
colo. I benefici per i pastori e le coo-
perative che stanno collaborando al
progetto sono evidenti: prezzo mini-
mo garantito, stabilità e programma-
zione». «Siamo molto lieti del successo
che questa collaborazione sta riscon-
trando – racconta Claudio Testa, Di-
rettore Marketing e Strategie Com-
merciali della Biraghi –. Il Pecorino
Etico Solidale unisce il Pecorino (70%)
al Gran Biraghi (30%) e dà vita a un

prodotto dal sapore delicato che sod-
disfa i gusti dei consumatori. Ma, so-
prattutto, è un prodotto che si inse-
risce in un percorso a supporto della
filiera». La collaborazione tra Biraghi
e Coldiretti Sardegna si è consolidata
con il lancio di un nuovo prodotto da
tavola: a febbraio dello scorso anno
l’azienda cuneese e l’organizzazione
sarda hanno presentato il Pecorino
da tavola etico solidale, una fetta da
150 grammi senza crosta laterale pro-
dotta con 100% latte di pecora sardo.
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Per definire la sostenibilità di
un prodotto occorre anche valu-
tare le alternative disponibili per
ottenere gli stessi benefici. 

Non basta soffermarsi sull’im-
patto ambientale, ma bisogna in-
dagare anche le ricadute sociali,
economiche e di salute sulla po-
polazione. La sostenibilità non
può ridursi esclusivamente all’im-
pronta ecologica della produzione,
ma deve considerare tutte le sfac-
cettature della questione. Ne sono
convinti all’Università Cattolica
del Sacro Cuore, dove una serie
d’incontri e approfondimenti tra
ricercatori e studiosi di varie di-
scipline cerca di fare chiarezza
sull’argomento. 

«La sostenibilità è cosa com-
plessa, se un alimento è sostituito
da un altro che ha meno impatto
ambientale, la scelta a favore di
quest’ultimo è automatica. Ma ci
sono zone grigie: un alimento può

avere poco impatto ambientale,
ma dare anche poco apporto nu-
trizionale», dice Andrea Poli, di
Nutrition Foundation of Italy.

L’esempio del latte è perfetto:
secondo alcuni dati, la sua pro-
duzione è responsabile del 2,7%

delle emissioni totali di gas serra,
ma è anche vero che presenta va-
lori nutrizionali non facilmente
sostituibili. 

Praticamente impossibile rim-
piazzarlo, anche con degli inte-
gratori: è sufficiente pensare che

il suo consumo, secondo autore-
voli ricerche, riduce del 9% la
possibilità di un ictus cerebrale. 

Tuttavia, anche se il latte è
perfettamente integrabile in diete
sostenibili, oggi il suo consumo è
in calo. Come evidenzia Giovanni
Pomella, vicepresidente Assolatte,
il suo «consumo è al di sotto della
media raccomandata dalle linee
guida internazionali». 

Questo anche perché, seguen-
do il ragionamento di Guendalina
Graffigna (psicologa dei consumi
della facoltà di Scienze Agrarie), i
consumatori sono informati solo
parzialmente: quando sentono
parlare di sostenibilità si preoc-
cupano soprattutto dell’impatto
ambientale e di quello sugli ani-
mali, meno della provenienza,
dell’equità del mercato e dei valori
nutrizionali. 

Sostenibilità e comunicazione
vanno di pari passo. 

Quattro mesi di tempo per rag-
giungere un accordo e archiviare
la controversia Aribus-Boeing che
da tempo complica le esportazioni
tra Stati Uniti e Unione Europea. 

I dazi di ritorsione che gli Usa
avevano imposto su numerosi pro-
dotti (penalizzando fortemente il
settore agroalimentare, anche se
la vertenza riguardava quello ae-
ronautico) sono stati sospesi: com-
plessivamente, il provvedimento
riguarda circa 7,5 miliardi di dol-
lari di prodotti europei destinati
al mercato statunitense e 4 mi-
liardi di dollari di materie ameri-
cane esportate nel vecchio conti-
nente.  

«Questo è un significativo pas-
so avanti. Segna una svolta nel
nostro rapporto con il nostro par-
tner commerciale più grande. La
rimozione di questi dazi è van-
taggiosa per entrambe le parti,
in un momento in cui la pandemia
sta danneggiando i nostri lavora-
tori e le nostre economie. 

Questa sospensione contribui-

rà a ripristinare la fiducia e quindi
ci darà lo spazio per giungere a
una soluzione negoziata completa
e duratura. 

Una relazione commerciale
positiva tra UE e USA è importante
non solo per le parti, ma per il
commercio globale in generale»,
ha detto il commissario europeo
per il Commercio, Valdis Dom-
brovskis. 

Non bisogna soltanto valutare gli aspetti ambientali, ma anche quelli nutrizionali

Sostenibilità del latte: una questione articolata

Quattro mesi per raggiungere un’intesa commerciale definitiva

tregua a tempo sui dazi statunitensi

Una crescita straordinaria, nonostante un ral-
lentamento diffuso a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il mercato della cosiddetta Agricoltura 4.0, lo
scorso anno ha fatto registrare un +20%, per un
valore complessivo di 540 milioni di euro. A trainare
la spesa le soluzioni per l’agricoltura di precisione,
come i sistemi di monitoraggio e controllo di mezzi
e attrezzature (36% del mercato) e i macchinari
connessi. Tantissime sono le applicazioni digitali
(piattaforme o software) che trovano applicazione
nelle diverse fasi della coltivazione, semina e
raccolto dei prodotti in vari comparti, tra cui emer-
gono l’ortofrutticolo, il vitivinicolo e il cerealicolo. 

Se oltre un’azienda su due utilizza almeno una
soluzione digitale, soltanto il 3-4% della superficie
agricola è coltivata con strumenti 4.0, segno che il
mercato può ancora esprimere tutto il suo potenziale. 

Oltre alle aziende agricole, anche le imprese
della trasformazione alimentare sono aperte al-
l’innovazione e alla sperimentazione di soluzioni
4.0: l’87% delle imprese applica almeno una tecno-

logia digitale, principalmente nei processi distributivi
e produttivi, fra le quali spiccano i software di ge-
stione dei fornitori e del magazzino (75%) e i di-
spositivi portatili (57%). Questi dati sono i risultati
di una ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood
della School of Management del Politecnico di
Milano e del Laboratorio RISE (Research & Inno-
vation for Smart Enterprises) dell’Università degli
Studi di Brescia. 

Crescono le tecnologie di precisione e software per le aziende

Le potenzialità dell’Agricoltura 4.0

Spesi meno del 30% dei fondi a
diposizione. È il triste dato che
emerge da una relazione della
Corte dei Conti sulla capacità di
spesa del nostro paese dei finan-
ziamenti in materia agricola mes-
si a disposizione dall’Unione Eu-
ropea. Dei 10,4 miliardi di euro
di fondi previsti per il periodo
2014-2020, l’Italia è stata in grado
di utilizzarne poco meno di tre. 

I magistrati che hanno relazio-
nato su Agea, l’agenzia pubblica
incaricata di gestire i fondi co-
munitari per la produzione agri-
cola, sottolineano l’importanza
di sburocratizzare le procedure,
sostenere la progettualità e ac-
celerare sul tema, soprattutto in
vista della pioggia di fondi del
piano Next Generation per la ri-
partenza dell’economia europea. 

Polpa di pomodoro, a pezzi, dentro lo yogurt. 
È l’ultima trovata dell’azienda giapponese
Morinaga Milk Industry, che ha creato
uno yogurt al gusto di pomodoro,
ricco di batteri lattici mesofili, poco
acido e in grado di incontrare il gusto
anche di chi non è abituato a speri-
mentazioni culinarie così azzardate. 

L’Unione Europea protegge
quasi 3.400 nomi di prodotti agroa-
limentari, compresi i prodotti
agricoli e alimentari, coprendo
anche quelli della pesca e dell’ac-
quacoltura, vini, bevande alcoli-
che e prodotti vitivinicoli.

Le indicazioni geografiche sta-
biliscono diritti di proprietà in-
tellettuale per prodotti specifici,
le cui qualità sono specificata-
mente legate alla zona di produ-
zione. Questi includono la deno-
minazione di origine protetta
(DOP) e l’indicazione geografica
protetta (IGP) per i prodotti agroa-
limentari e il vino, nonché l’indi-
cazione geografica (IG) per le be-
vande e i vini aromatizzati. 

La Specialità Tradizionale Ga-
rantita (STG) evidenzia gli aspetti
tradizionali come la modalità di
produzione del prodotto agroali-
mentare o la sua composizione,
senza essere legati ad una speci-
fica area geografica. 

dOP, iGP, iG, StG

tutelati oltre
3mila prodotti

Accordo ue-usa
dopo la Brexit

Dopo due anni di
negoziato, l’Unione

Europea ha raggiunto 
un accordo con gli Stati

Uniti per adeguare le
quote agricole di mercato

dopo l’uscita del Regno
Unito. In seguito alla
Brexit, l’intesa è stata

siglata mantenendo
complessivamente i

volumi precedenti, ma
suddividendoli tra UE e

Regno Unito. 

Si tratta di un accordo che
vale miliardi di euro di

scambi e riguarda carne
bovina, pollame, riso,

prodotti lattiero-caseari,
frutta, verdura e vino. 

L’UE sta conducendo
negoziati simili di

ripartizione con altri
partner: sono già stati

stretti accordi Argentina,
Australia, Norvegia,
Pakistan, Tailandia,

Indonesia e altri. 

Sette miliardi di fondi Ue rimasti nel cassetto

L’ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale) stima una consistente
riduzione delle emissioni di gas
serra a livello nazionale, preva-
lentemente a causa delle restri-
zioni dovute al Covid. Lo scorso
anno le emissioni nel nostro Paese

sono state inferiori del 9.8% ri-
spetto al 2019. L’andamento sti-
mato è dovuto alla riduzione delle
emissioni per la produzione di
energia elettrica (-12,6%) e dalla
riduzione dei consumi energetici
nell’industria (-9,9%), trasporti (-
16,8%) e riscaldamento (-5,8%). 

Effetto positivo delle restizioni anti-Covid

Si riducono i gas serra

Spopola in Giappone lo yogurt al pomodoro
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