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Conigilio con pomodorini
e salsa di Gorgonzola

ingredienti
200g di Gorgonzola dolce,

1 coniglio a pezzi di circa 1kg, 
500g di pomodorini pachino, 
rosmarino, 2 spicchi di aglio, 

50cl di vino bianco, 
4 cucchiai di olio, 20cl di panna,

sale e pepe q.b.

Preparazione
Scaldare l’olio in una grande casseruola. Quando l’olio sarà
ben caldo, aggiungere l’aglio e i pezzi di coniglio, farlo
rosolare su tutti i lati per qualche minuto. 
Versare il vino nella padella e farlo sfumare. 
Aggiungere il rosmarino e i pomodorini tagliati a pezzetti,
aggiustare di sale e di pepe e continuare la cottura per
un’altra oretta, coperto, a fuoco basso. 
Quindici minuti prima della fine della cottura del coniglio,
versare la panna in una casseruola con il Gorgonzola e cuo-
cere a fuoco basso per circa 10 minuti. Insaporire con il
pepe. Mettere il coniglio in un piatto, ricoprirlo con la
crema di Gorgonzola e servire.

Preparazione: 10 minuti
Cottura: 1 ora e 20 minuti

Vino abbinato: Cirò Rosso
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Fornire ai consumatori in-
formazioni chiare per aiu-
tarli nella scelta dei prodotti,

promuovendo regimi alimentari
sani e sostenibili, è una delle azio-
ni suggerite dalla strategia europea
Farm to fork. 

Per farlo, secondo la Commis-
sione serve un’etichettatura nu-
trizionale armonizzata, da collo-
care sulla parte anteriore dell’im-
ballaggio. Tra le ipotesi in consi-
derazione, le cosiddette etichette
a semaforo che classificano un
alimento sulla base della quantità
dei singoli nutrienti. Una soluzione
pratica, ma parziale.

La proposta, infatti, apre un
dibattito: è sufficiente fornire ai
consumatori un’informazione
semplificata per aiutarli in una
scelta alimentare migliore? Basta
un’etichetta per indirizzarli verso
una dieta più sana e sostenibile? 

Non sarebbe forse necessaria
un’adeguata campagna d’istruzio-
ne per meglio far comprendere
le ricadute delle scelte alimentari? 

L’unico modo per fare scelte
consapevoli è essere consci ed in-
formati. È quindi necessario co-
noscere l’importanza degli ali-

menti, dei nutrienti che apporta-
no, del loro ruolo nell’ambito della
dieta, così da poterli integrare in
maniera corretta con le abitudini,
il patrimonio culturale, le tradi-
zioni e, non ultimo, le specifiche
necessità individuali.

Assolatte apprezza l’obiettivo
della strategia “Farm to fork” di
facilitare il passaggio a diete più
sane e sostenibili, ma ciò non può
prescindere degli indirizzi forniti
dalle linee guida di corretta ali-
mentazione. Il concetto di diete
salutari va ben oltre la mera va-

lutazione di singoli nutrienti o la
distinzione tra alimenti buoni e
cattivi. Qualsiasi alimento deve
essere considerato in base alla
quantità e alla frequenza di con-
sumo in relazione alla dieta com-
plessiva ed il latte ed i prodotti
lattiero-caseari rientrano nelle
raccomandazioni di molti Paesi
per le loro qualità complessive
ed il loro contributo alla salute.

Assolatte ritiene quindi essen-
ziale evitare soluzioni semplici-
stiche, direttive e discriminatorie
che, lungi dall'aumentare la con-
sapevolezza dei consumatori, po-
trebbero portarli a diete squilibrate
attraverso l'esclusione inappro-
priata di importanti micro e macro
nutrienti. Qualunque schema di
etichettatura nutrizionale dovreb-
be essere in linea con le racco-
mandazioni dietetiche ufficiali,

scientificamente fondato, infor-
mativo, volontario, armonizzato
a livello europeo e non discrimi-
natorio. Uno schema che poco
sembra avere in comune con i si-
stemi codice-colore attualmente
in uso in alcuni Paesi europei.

«Ringraziamo quindi il Gover-
no italiano per il grande lavoro
che sta facendo nel promuovere
a livello europeo l’adozione di un
sistema informativo e non diret-
tivo, che permetta l’inclusione
nella dieta di tutti gli alimenti in
base al giusto equilibrio di porzioni
e frequenze e non discriminatorio.
Insomma, un sistema che difende
allo stesso tempo la corretta in-
formazione del consumatore e
del giusto riconoscimento degli
alimenti nell’ambito di una dieta
sana, equilibrata e sostenibile. Un
lavoro che va a sostegno di tutto
il settore agroalimentare italiano
e che si scontra con filosofie di
informazione nutrizionale molto
distanti dalle nostre – dichiara il
presidente di Assolatte Paolo Za-
netti -. Ogni apertura a sistemi di
etichettatura nutrizionale con co-
dici a colori che classificano i pro-
dotti in buoni o cattivi rappresenta
una seria minaccia sia al diritto
dei consumatori ad avere una ef-
ficace informazione nutrizionale,
sia ai prodotti alimentari salutari
che stanno alla base della dieta
mediterranea, come latte e for-
maggi». 

Assolatte

eccellenze
protette 

anche sul web
Lo scorso anno 

due milioni d’italiani
hanno acquistato prodotti

alimentari su Internet
per un valore complessivo

di 2,5 miliardi di euro. 
Una tendenza in crescita

che ha spinto il ministero
dell’Agricoltura a

rinnovare, per altri 2 anni,
l’accordo siglato con la

piattaforma eBay a tutela
dei prodotti alimentari

italiani Igp e Dop.
L’accordo prevede che,

grazie al controllo
dell’Ispettorato per la

tutela frodi, 
i comportamenti illeciti

(come la vendita 
di prodotti spacciati 

per Dop o Igp) 
vengano immediatamente

segnalati ai gestori della
piattaforma virtuale, 

che si occuperà di
rimuovere le inserzioni.

Una collaborazione tra
ministero e colosso del

web che va avanti dal 2014,
con ottimi risultati. 

Cascina  San Marco guarda al futuro
Agricoltura 4.0      Latticini e salute

All’interno

Le scelte dei consumatori non possono essere indirizzate da indicazioni parziali

Consapevoli solo con informazioni complete

È stata rinnovata fino al 2025 la piattaforma sul benessere animale
europeo, con l’aggiunta di un nuovo gruppo di esperti. Tra le
priorità che si è data la Commissione europea c’è la volontà di
promuovere il dialogo sull’argomento ritenuto rilevante da au-
torità, imprese, società civile e scienziati. La piattaforma riunisce

tutti gli enti che trattano di benessere animale: Stati membri del-
l’Unione, le organizzazioni imprenditoriali e professionali, rappre-
sentanti della società civile, esperti indipendenti di istituti accademici
e di ricerca, organizzazioni intergovernative internazionali come
quella dedicata alla salute animale e la Banca mondiale.

Per migliorare il benessere animale in Europa

Paolo Zanetti, presidente Assolatte
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CARMAGNOLA  

Immersa nel verde delle cam-
pagne di Carmagnola, dopo diversi
chilometri di sterrata, c’è Cascina
San Marco, oggi gestita dai fratelli
Enzo e Roberto Allasia.

le oriGini
Le radici di questa famiglia af-

fondano nel saviglianese, dove
nonno Emanuele (classe 1907) e
nonna Maddalena Cavarero (1911)
si conoscono, s’innamorano e si
sposano. Da Monasterolo, dopo
il matrimonio, la coppia si sposta
a Villafalletto, in località Termine. 

Qui, in un piccolo casolare, la
famiglia cresce: nascono i figli
Maddalena (1936), Giuseppe (1939)
e Bruno (1945), negli anni più
complicati del Novecento. Tre
bocche da sfamare in più, quando
in cascina non si conta che una
vacca e qualche gallina. 

Così, all’inizio degli anni Cin-
quanta, in un’Italia pronta al boom
economico, la famiglia si trasfe-
risce ancora: a Saluzzo, in regione
Croce, affittano una cascina con
dieci giornate di terreno e qualche
vacca. Passano altri quattro anni
e nel 1955 l’ennesimo trasloco,
questa volta a Cascina Verona in
località Casanova di Carmagnola. 

È qui che ad appena 46 anni,
nel 1957, scompare mamma Mad-
dalena lasciando da solo il marito
Emanuele. 

Nel 1965 un altro cambio di
indirizzo: questa volta la famiglia,
con appena sei vacche, arriva a
Ceresole d’Alba, a cascina San

Francesco. Finalmente la possi-
bilità di espandersi: pur essendo
ancora mezzadri di Francesco
Ronco (ricordato dalla famiglia
come il primo che diede loro la
possiblità di espandersi), le gior-
nate di terra crescono fino ad ot-
tanta, con una stalla di cinquanta
metri. 

Raggiunta una certa tranquil-
lità, il figlio Bruno si sposa con la
coetanea Rita Ruffino e, subito
dopo, la sorella Maddalena si uni-
sce a Giuseppe Vico. Resta da “si-
stemare” ancora Giuseppe che
nel 1972 si sposa con Lidia Ruffino,
la sorella di Rita: due fratelli spo-

sati con due sorelle. Come sempre
all’amor non si comanda.

Lidia, nata a Piobesi nel 1953
è la quarta dei sei figli nati dal
matrimonio tra Luigi Ruffino, nato
a Monasterolo, e di Marianna Ga-
staldo. Da questa unione nasce-
ranno anche Luigina (1947), Rita
(1949, che - come abbiamo già
detto - si è sposata con Bruno Al-
lasia), Annamaria (1951), Bruno
(1958) e Maura (1962).

Nel 1973 nonno Emanuele Al-
lasia coglie al volo la possibilità
di acquistare Cascina Montetomba
(Carmagnola) dove si trasferisce
con i due figli e le rispettive com-
pagne e una ventina di vacche. 

È in questo periodo che Lidia
dà alla luce i primi due figli Enzo
(1973) e Roberto (1975).  

Nel 1976 la famiglia Allasia co-
struisce la nuova stalla con 70
capi e aumenta il terreno coltiva-
bile a più di 50 giornate che ven-
gono dedicate a peperoni, tutto
lavoro che va a sommarsi alla
normale mungitura.

l’ACQUiSto DellA CASCinA
Poi, nel 1989 l’acquisizione di

Cascina San Marco a Carmagnola
dove Giuseppe e la moglie Lidia,
che nel frattempo aveva  fatto na-

scere anche Danilo (1980) e An-
tonio (1982), si trasferiscono nel
1991, non prima di aver complea-
tato alcuni lavori, tra cui il restauro
della stalla vuota da oltre 15 anni
per contenere le prime sessanta
frisone da mungere e ricominciare
da zero.

Proprio nel periodo di massi-
ma espansione, la questione delle
“quote latte” stronca le ambizioni
di espansione dell’azienda, che
deve necessariamente rallentare
la sua crescita. Per questo motivo,
terminate le scuole, i due figli più
giovani trovano lavoro come gom-
misti per poi aprire la propria at-
tività nel 2004. Oggi, questa im-
presa, conta anche 2 dipendenti. 

Nel 2002 Roberto si sposa con
Daniela Tachis. Dal loro matri-
monio nasceranno Davide (2003,
che lavora già in azienda, dopo
tre anni di meccanica a Bra), Irene
(2005) e Michela (2007). 

Nel 2006, con la costruzione
della nuova stalla che porta ad
avere circa 150 vacche in latta-
zione, la famiglia Allasia lascia la
coltivazione dei peperoni. 

Nel 2012 è il primogenito Enzo
a sposarsi con Antonella. Dalla
loro unione, nel 2018, nasce il
piccolo Mattia, già appassionato
della vita in campagna. 

Nello stesso anno la famiglia
acquista tre robot per la mungitura
e aumenta la stalla dedicata alla
lattazione che ora può contenere
fino a sessanta vacche in più.

L’azienda non ha alcuna in-
tenzione di fermare l’espansione
e nel 2020, con le nuove cuccette,
arriva ad avere 300 vacche in mun-
gitura, di cui 130 seguite dai robot;
nel 2021 poi l’affitto di una nuova
stalla di una azienda che aveva
cessato l’attività e la costruzione
di una nuova dimora per i circa
150 capi in ingrasso che saranno

poi venduti ai macellatori.
Infine entro l’estate entrerà in

funzione l’impianto biogas che
l’azienda sta facendo costruire
proprio in questo periodo per lo
smaltimento degli escrementi de-
gli animali e il recupero del dige-
stato.

Con Giuseppe e Lidia, oggi
pensionati, che si dividono tra ca-
scina San Marco (e le case dei
due figli più giovani per godersi i
tanti nipotini), l’azienda oggi è ge-
stita dai due fratelli Enzo e Roberto
insieme al nipote Davide e a due
collaboratori indiani. Si guarda
al futuro con ottimismo e voglia
di espandersi, con l’ambizione di
aumentare ancora le oltre 500
giornate di terreno (tra quelle in
affitto e di proprietà). 

1907
Nasce nonno
Emanuele Allasia che
si sposerà con
Maddalena Cavarero 

1965
Dopo un lungo
girovagare di cascine, 
il trasloco a Ceresole 
d’Alba dove inizia la
grande espansione
della famiglia e
dell’azienda agricola

1972
Giuseppe si sposa con
Lidia Ruffino,
trasferendosi l’anno
successivo a Cascina
Montetomba 

1989
L’acquisto di 
Cascina San Marco, 

2006
Si costruisce una
nuova stalla per 150
vacche in lattazione

2018
Arrivano i robot e
l’azienda si amplia
ulteriormente

2021
Altri investimenti: 
a breve in funzione
l’impianto a biogas

il robot per la mungitura degli animali

Una veduta dall’alto di Cascina San Marco

la famiglia Bergia in una foto d’epoca

ritrAtti - Dopo un lungo peregrinare, a Carmagnola arriva l’affermazione della famiglia Allasia

Con lo sguardo al futuro
in Cascina San Marco l’ambizione di migliorarsi sempre 

Da sinistra: roberto, Davide, enzo, lidia
in prima fila: Giuseppe e il piccolo Mattia Maddalena e emanuele Allasia con la figlia Maddalena
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PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 07/05/2021

2020 2021
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Germania   32.649.000 34,05 32,52 31,72 31,83 32,02 33,25 34,70 35,05 35,11 34,71 34,67 34,67 34,67

Francia   24.660.000 35,14 35,45 34,54 35,38 35,40 36,71 37,77 36,87 37,04 36,94 36,48 35,60 35,60

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

Italia 12.651.000 35,61 36,06 34,64 34,64 34,56 34,98 35,49 35,82 35,90 35,97 36,07 36,07 36,07

Polonia   12.457.000 29,55 29,40 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 33,00 32,09 32,09

Irlanda   8.538.000 30,01 30,59 31,76 32,83 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 36,22 37,20 36,97 36,97

Spagna 7.405.000 32,23 31,94 31,75 31,55 31,55 31,17 32,72 33,11 32,91 33,01 32,82 32,82 32,82

Danimarca 5.665.000 34,04 34,06 33,40 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 34,29 34,29

Belgio 4.431.000 30,37 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,26 32,87 34,53 34,53

Repubblica Ceca   3.192.000 30,82 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,73 32,73

Austria 3.137.000 37,19 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,10 38,10

Svezia 2.773.000 34,84 34,52 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,49 36,49

Finlandia 2.368.000 38,94 38,71 37,77 37,51 37,83 39,06 39,74 39,89 39,58 39,41 38,98 38,80 38,80

Portogallo 1.920.000 30,42 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 29,97 29,97

Ungheria 1.518.000 29,72 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 29,40 30,27 30,70 30,78 30,93 30,30 30,30

Lituania 1.360.000 28,21 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 31,68 31,68

Romania 1.135.000 31,74 29,89 29,19 29,70 29,73 30,05 32,21 32,50 32,43 32,44 32,70 32,75 32,75

Slovacchia 834.000 32,89 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 31,50 31,50

Lettonia 791.000 28,53 25,60 25,50 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 30,00 30,00

Estonia 788.000 30,35 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,90 29,50 29,60 29,66 29,92 30,10 30,10

Bulgaria 694.000 31,33 31,20 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,74 32,74

Grecia 652.000 38,76 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,63 38,63

Slovenia 580.000 30,72 30,00 30,10 30,16 30,26 30,97 31,68 32,30 31,34 31,95 31,65 31,43 31,43

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

Croazia 434.000 33,03 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,71 33,71

Cipro 274.000 57,83 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 58,00 58,50 58,75 58,67 58,80 58,80 58,80

Malta 43.000 49,14 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 51,37 51,46 51,46 51,46

Media ponderata 33,42 32,97 32,55 32,88 33,08 34,01 35,07 35,43 35,29 34,95 34,98 34,76 34,76

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 24/05/2021

2020 2021
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6,78 6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46 7,08 7,40 7,51 7,53 7,38 7,18

ANdAMENtO PREzzi 
Il prezzo medio mensile del Grana Padano
con stagionatura di 9 mesi ed oltre ha registrato
una costante perdita di valore. Questo è dovuto
ad una contrazione delle esportazioni verifi-
catesi negli ultimi tre mesi ed una fase costituita
da pochi movimenti sul mercato Nazionale. 
Nell’ultimo periodo 
Il prezzo del latte alla stalla nella UE ha conti-
nuato a mantenere gli stessi valori. Gli esperti
del settore sostengono
che questo trend possa
continuare nei prossimi
mesi 

L’angolo di...

Secondo la Fao, nei prossimi
trent’anni la produzione agricola
dovrà quasi raddoppiare per riu-
scire a sfamare quelli che saranno
i dieci miliardi di abitanti del no-
stro pianeta. 

Secondo l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’agricoltura dai
terreni sarà necessario ricavare
quasi il 70% in più di materie pri-
me, ma dal momento che il suolo
adatto ad essere coltivato non è
illimitato, nazioni e governi de-
vono sviluppare tecnologie che
rendano di più sfruttando meno
risorse. 

E qui entra in campo la cosid-
detta Agricoltura 4.0, la tecnologia
applicata alla coltivazione e all’al-
levamento, che non solo consente

d’incrementare la produzione, ma
soprattutto di evitare che – lungo
tutta la filiera – accadano sprechi
e perdite. Sistemi di monitoraggio
climatico sono un esempio vin-
cente: grazie a sofisticate App, è
possibile ricevere allarmi su po-
tenziali rischi e attivare in tempo
reale sistemi di protezione (come
pale eoliche per rimescolare l’aria
o dispositivi antibrina), capaci di
salvaguardare raccolti e
produzione. 

O ancora, impianti
d’irrigazione che si atti-
vano in base alle reali
condizioni del terreno,
consumando meno ac-
qua rispetto agli impianti
tradizionali.  

Dopo un primo rallentamento
causa Covid, il mercato dell’Agri-
coltura 4.0 è ripartito alla grande
raggiungendo un valore comples-
sivo di 540 milioni di euro in Italia
(dati Osservatori Smart Agrifood

del Politecnico di Mila-
no), con una crescita del
20% rispetto all’anno
scorso. Ma che rappre-
senta appena il 4% del
mercato mondiale, che
si stima valga 14 miliardi
di euro. La nuova sfida,

però, non è soltanto nel continuare
a produrre come si è sempre fatto,
ma risparmiando tempo e risorse.
È quella di inserire la tecnologia
nel processo produttivo, facendola
diventare imprescindibile. Ad
esempio producendo cibi senza
nichel, elemento chimico causa
di molte allergie, e sostituendo la
chimica (che oggi ancora in molti
casi aiuta a mantenere elevati
standard di produzione) con la
tecnologia, per avere alimenti
sempre ottimali, ma più salubri. 

L’Agricoltura 4.0 fondamentale per aumentare le produzioni alimentari nel mondo

il ruolo della tecnologia nella lotta alla fame

70
per cento

l’incremento
di materie prime
stimato dalla Fao

Formaggi ai raggi X, letteralmente. 
Grazie a una sofisticata apparecchiatura messa a punto da
un’azienda di Mede, in provincia di Pavia, è possibile acquisire
dati fondamentali sui prodotti lattiero caseari che potrebbero
aiutare nella lotta alla contraffazione. Infatti, utilizzando l’esclusivo
metodo Fast-Field-Cycling (FFC), si possono studiare le molecole
che compongono le sostanze e di come queste si muovano nel
tempo, consentendo di acquisire in-
formazioni per lo studio delle pro-
prietà fisiche. 
Un controllo di qualità approfon-
dito, che indica come i prodotti
siano soggetti a modificazioni
nel tempo, evidenziando così
l’aggiunta di additivi e adulte-
ranti che spesso vengono uti-
lizzati nei prodotti fraudolenti.  

Esami anti-frode sui formaggi

i fondi della
Politica Agricola
L’Europa chiede all’Italia
di regolamentare le
iniziative commerciali su
prodotti alimentari,
ponendo fine a pratiche
sleali che falsavano la
concorrenza del mercato.
Basandosi su una legge di
delegazione europea, il
governo dovrà predisporre
un decreto legislativo per
favorire un confronto
competitivo leale tra i
diversi operatori della
filiera. 

In particolare, tra i 19
criteri e principi direttivi
che il decreto dovrà
contenere compare il
divieto di gare e aste
elettroniche a doppio
ribasso, restrizioni sulle
vendite sottocosto, una
raccomandazione sui
pagamenti elettronici e nei
termini, l’invito a siglare
contratti in forma scritta
prima della consegna. 

C’è poi anche la garanzia
dell’anonimato a chi
denuncia pratiche
fraudolente alle autorità,
che possono essere
presentate da singoli
oppure da organismi e
associazioni. 
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Il consumo di latticini o calcio
negli adulti non è associato a un
maggiore rischio di sviluppare tu-
mori alla mammella. Anzi, un’ele-
vata assunzione di yogurt, fiocchi
di latte è inversamente associata
al rischio di contrarlo.

A dirlo una ricerca pubblicata
su “The American Journal of Cli-
nical Nutrition” che ha svolto
un’analisi sull’argomento. 

Si tratta della prima volta che
da una ricerca esce un risultato
così netto, dal momento che gli
studi epidemiologici che esami-
nano le relazioni tra l’assunzione
di prodotti lattiero-caseari e di
calcio e il cancro della mammella
hanno spesso dato risultati incon-
cludenti, soprattutto per alcuni
sottotipi di tumore. I ricercatori

hanno riunito i dati di oltre 1 mi-
lione di donne che sono state se-
guite tra gli otto e i vent’anni, va-

lutando l’associazione tra l’assun-
zione di prodotti lattiero-caseari
e di calcio e il rischio di incidenza

di carcinoma mammario invasivo
in generale e per eventuali sotto-
tipi. Al termine dello studio non
è stata osservata alcuna associa-
zione tra il consumo di latticini
specifici, calcio della dieta (solo
da alimenti) e calcio totale (da ali-
menti e da integratori) e rischio
di tutto alla mammella in generale.
«Questo studio mostra come sia
improbabile che il consumo di
latticini o calcio negli adulti si as-
soci a un rischio più elevato di
tumore alla mammella e che una
maggiore assunzione di yogurt,
ricotta e fiocchi di latte è inversa-
mente associata al rischio di tu-
more alla mammella ER-negativo,
un sottotipo meno dipendente da-
gli ormoni con prognosi sfavore-
vole», spiegano i ricercatori.

Arredamento e alimentare. 
Sono questi i due settori che,

secondo un rapporto Ice-Prome-
teia, faranno da traino all’econo-
mia italiana in quest’anno di ri-
presa dopo la battuta d’arresto
dovuta alla pandemia. Per i due
settori, le crescite delle esporta-
zioni sono stimate attorno all’8,5%,
con un’ulteriore crescita del 5,3%
l’anno successivo. 

A differenza della crisi econo-
mica che sconquassò il mondo
nel 2009, originata da fattori in-
trinsechi al sistema economico
globale, gli analisti ritengono che
il rallentamento causato dal Covid
sia invece un evento imprevedi-
bile, che supporta l’ipotesi di un
recupero dei livelli di attività più
rapido e completo. Inoltre, come
sottolineano gli esperti, se dieci
anni fa la tentazione di incremen-
tare politiche protezionistiche per

alimentare i consumi interni era
forte, oggi ci troviamo di fronte a
uno scenario mutato, dove il libero
commercio è stato ritenuto più
efficace delle misure autarchiche. 

La ripresa, tuttavia, non sarà

uniforme: secondo il rapporto,
nel vecchio continente gli scambi
dovranno attendere ancora un
anno prima di superare i livelli
pre-crisi, mentre nel nord America
il rimbalzo sarà più immediato.  

Uno studio ha dimostrato che non c’è correlazione tra consumo e probabilità di contrarlo

Latticini e rischio tumori, smentita l’associazione

Rapido rimbalzo delle esportazioni dopo la frenata per Covid

La ripresa parte dall’agroalimentare

Quello che abbiamo lasciato
alle spalle, per il Consorzio della
Bresaola della Valtellina IGP è
stato un anno complicato, in linea
con l’andamento dei salumi di alta
fascia. La produzione complessiva
riferita alle 16 aziende certificate
si è attestata a 12.600 tonnellate
(-8,78% sul 2019). Sul fronte con-
sumi, in graduale espansione da

20 anni, il comparto ha segnato
un valore di 454 milioni di euro (-
7,59% sul 2019) con un impatto
di assoluto rilievo sulla provincia
di Sondrio di 214 milioni di euro
(-8,78%) per un settore che conta
1400 occupati. Sono state esportate
poco meno di 900 tonnellate di
Bresaola della Valtellina IGP, un
dato significativo anche se in calo

oggettivo, causa pandemia, ri-
spetto al 2019 (-29%), di cui il
72% nei Paesi UE  e il 28% nei
Paesi extra UE. L’acquisto del
prodotto in vaschetta, già predo-
minante negli anni precedenti, è
cresciuto in termini assoluti
(+2,3% sul 2019) con oltre 6mila
tonnellate, cioè il 50% della pro-
duzione totale di Bresaola IGP.

Nonostante il calo totale, sù le vendite di Bresaola confezionata

gli italiani preferiscono la vaschetta

il Gorgonzola
all’expo di Dubai

Gorgonzola più forte della
pandemia. Nonostante le

difficoltà dello scorso
anno, il re dei formaggi

erborinati ha chiuso il
2020 con un aumento

dell’1,5% della produzione:
5,1 milioni di forme per un

peso complessivo di oltre
60 mila tonnellate. Il 70%

della produzione è in
Piemonte, dove gli effetti
dell’emergenza sanitaria
sono stati più contenuti

rispetto alla quota
lombarda della Dop.
«Abbiamo sofferto il

blocco sul canale della
ristorazione – dice il

presidente del consorzio,
Antonio Auricchio –, ma

nella seconda parte
dell’anno c’è stata una
buona ripresa. Inoltre

voglio sottolineare la
grande responsabilità

delle aziende del
consorzio, che hanno
sempre ritirato il latte

dagli allevamenti, segno di
impegno verso l’intera

filiera». 

Intanto, il presidente del
Piemonte Alberto Cirio ha

confermato l’impegno
della Regione a proporre

all’Expo di Dubai il famoso
formaggio Dop, nello

stand dedicato alla terra
dei Savoia. «Il Gorgonzola

è la prima Dop del
Piemonte e all’estero piace

sempre di più – ha detto
Cirio –. Lo certificano i

dati sulle export, cresciuta
del 3,3% per un valore

complessivo di 143 milioni
di euro». 

Si è da poco conclusa la con-
sultazione pubblica avviata dalla
Commissione Europea per con-
tribuire alla revisione del regime
delle Indicazioni Geografiche
dell’UE. 

Numerosi i temi su cui i citta-
dini, le organizzazioni e le autorità
nazionali e regionali erano chia-
mati ad esprimersi: dal rafforza-
mento della tutela al riconosci-
mento dei loghi da parte dei con-
sumatori, ma anche il ruolo delle
organizzazioni dei produttori, la
sostenibilità e la semplificazione
delle procedure burocratiche.

E dopo aver consultato i Con-
sorzi di tutela dei prodotti agroa-
limentari DOP e IGP, Origin Italia
(che rappresenta 65 Consorzi e il
95% delle produzioni agroalimen-
tari DOP IGP) ha inviato un parere
di sintesi alla Commissione Eu-
ropea per garantire un fronte co-
mune sulle questioni più rilevanti.
«Ringraziamo i Consorzi di tutela
– sottolinea il presidente di Origin
Italia, Cesare Baldrighi – che han-
no risposto al nostro invito con
velocità e solerzia. I preziosi con-
tributi ricevuti ci hanno consentito
di inviare all’organo esecutivo
dell’UE un parere unitario che
mette in luce le reali esigenze del
comparto in modo da contribuire
proattivamente alla definizione
di un sistema europeo delle IG
più efficiente e tutelato». 

Prevenire le frodi e le contraf-
fazioni dell’etichettatura, soprat-
tutto online tra le sfide più im-
portanti per le IG. E poi una mag-
giore visibilità dei loghi DOP IGP;
la semplificazione e riduzione
della burocrazia; la necessità che
la tutela dei nomi tradizionali dei
prodotti non venga snaturata; il
rafforzamento della posizione dei
produttori IG e delle organizza-
zioni di produttori lungo l’intera
catena del valore.

Sul futuro delle IG, è stata inol-
tre ribadita la necessità di raffor-
zare la tutela anche attraverso la
leale cooperazione fra gli Stati. 

iGP E dOP

Maggiori tutele
ai cibi locali

L’europarlamentare Mara Bizzotto ha posto un’in-
terrogazione sulla preoccupazione dei Consorzi
di Tutela Italiani in Cina dal momento che nel
paese vengono considerati organizzazioni no-
profit. «Questo – si chiede – potrebbe portare ad
una difficoltà di promozione dei 100 prodotti Dop
e Igp europei (di cui 26 italiani) per cui ci sono
degli accordi commerciali con Pechino?». 
«La Commissione sta monitorando gli sviluppi
dell’applicazione della legge e gli effetti che può
avere sulle attività promozionali per i prodotti
alimentari e le bevande dell’Unione in Cina. Questa
legge non sembra essere collegata al nostro accordo

con le indicazioni geografiche e pertanto non do-
vrebbe essere in conflitto con le sue disposizioni.
Come Commissione abbiamo inviato una nota
informativa alle autorità competenti degli Stati
membri dell’UE per richiamare la loro attenzione
su questo problema recente e sulle sue potenziali
implicazioni per i programmi di promozione
relativi alla Cina continentale. In Cina, la delega-
zione dell’UE, in particolare insieme alle ambasciate
francese ed italiana, sta seguendo da vicino la
questione, tenendo informate le ambasciate degli
altri Stati membri», la risposta di Janusz Wojcie-
chowsk a nome della Commissione.

difficoltà di comunicazione con Pechino

 AgriCibo5Anno5ok_Layout 1  01/06/21  18:56  Pagina 4


