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Da capitale del Marchesato a
capitale della Cultura. Saluzzo (e
il suo territorio) è candidata a  di-
ventare erede di Parma (2021),
Procida (2022), Bergamo e Brescia
(2023) nella competizione promos-
sa dal Ministero per la promozione
delle bellezze turistiche, culturali
e paesaggistiche del nostro Paese. 

Ma in attesa della decisione
della giuria, il comune ai piedi
del Monviso può già fregiarsi di
un altro prestigioso titolo: è la ca-
pitale della frutticoltura piemon-
tese, polo attrattivo di un’areale
diffuso che si estende per oltre 15
mila ettari, strategico nell’ecosi-
stema agricolo dell’intera Europa. 

Ad amministrare la città c’è il
sindaco Mauro Calderoni, al suo
secondo mandato, convinto che
la vocazione agricola di questo
territorio possa essere accompa-
gnata da una riscoperta turistico-
culturale dell’ex marchesato e del-
l’intera pianura cuneese. 

Sindaco, come si coniugano agri-
coltura e turismo? Qual è la ri-
cetta?

«L’attenzione al cibo è cresciuta
esponenzialmente negli ultimi
anni. Le persone scelgono con
maggior cura, alla ricerca di ge-
nuinità e salubrità. Prediligono la
filiera corta, il chilometro zero.
Qui siamo nella terra per eccel-
lenza del settore primario, un vero
giacimento di prodotti agricoli.
Dalla frutta al latte, dal vino alla
carne. Credo che per chi proviene
da aree metropolitane (le grandi
città), ma anche per chi arriva
dall’estero digiuno della nostra
cultura culinaria, immergersi in
questa realtà, direttamente sul
campo, possa essere un’esperienza
stimolante». 

Una sorta di fascino della terra,
dunque?

«Proprio in questi giorni si sta

compiendo uno di quei riti anti-
chissimi che continuano ad affa-
scinare: la transumanza, la salita
agli alpeggi delle mandrie. Una
tradizione che si è conservata nei
secoli, che ha una finalità precisa,
ma che diventa anche un evento
di richiamo per curiosi e appas-
sionati. L’agricoltura ha una sua
liturgia che, se adeguatamente va-
lorizzata e promossa, può essere
un volano per altre attività». 

Come raccontare questa liturgia?
«Facendo memoria e tesoro

della nostra storia. Ricordando
quello che era la peculiarità di
questa terra ai piedi delle monta-
gne, dove la caparbietà e l’intui-
zione di chi ci ha preceduto ha
fatto sì che si potesse sviluppare
un’economia agricola fiorente. Pen-
so che serva rispolverare le nostre
radici, ricordare che il saluzzese
è quello che è perché nei secoli
passati qualcuno decise di salire
sul Monviso e costruire il primo
valico-transfrontaliero della storia
oppure perché un giorno si misero
a scavare canali e fossati per con-
vogliare l’acqua in pianura per
consentire le coltivazioni, così da
permetterci di diventare la capitale
della frutticoltura». 

ecco, perché Saluzzo si è ritrovata
a essere la capitale della frutti-
coltura?

«Da avventura pionieristica nel
dopoguerra, la coltivazione inten-
siva di frutta ci ha trasformato nel
primo areale piemontese. Tutto è
iniziato con le mele, seguite dalle
pesche, dall’actinidia e, ultima-
mente, da ciliegie e piccoli frutti
(mirtilli, lamponi e more). Ci sono

poi eccezionalità del nostro terri-
torio, come il ramassin della Valle
Bronda (presidio Slow Food) op-
pure i vigneti autoctoni delle col-
line (Pelaverga e Quagliano), che
sono un unicum di cui andare
particolarmente fieri».

Una grande produzione che rende
questo territorio un protagonista
sul mercato. non è così?

«C’è un grande interesse da
parte del mercato italiano ed estero
per i nostri prodotti agricoli, ma
credo che ci siano ancora spazi
da occupare. Non tanto, o non
solo, in termini quantitativi, ma
in logica di rete. Come ammini-
stratore, m’interessano le ricadute
complessive nelle comunità: ab-
bandonare le individualità, ab-
bracciando una logica di territorio.
Serve fare sinergia, non solo com-
mercialmente. Penso, ad esempio,

alla gestione della manodopera
affrontata in modo emergenziale:
è compito della politica dare degli
indirizzi e affrontare la questione,
ma serve la collaborazione del si-
stema». 

Come trasformare questa ric-
chezza agricola in altro valore
aggiunto?

«Questa è la sfida. Se parliamo
tecnicamente di trasformazione
della frutta, devo riconoscere che
questo è proprio il tassello che
manca per chiudere il ciclo, trat-
tenendo altro valore aggiunto sul
territorio.

Manca un’industria in grado
di assorbire la produzione di
quest’areale. Purtroppo solo poche
aziende, ad esempio Biraghi rela-
tivamente al comparto latte è una
di queste, sono riuscite a creare
un ciclo virtuoso, lavorando sul

nostro territorio la materia prima
prodotta qui. In senso più ampio,
trasformare l’agricoltura – ma al-
largando lo sguardo anche l’am-
biente e la natura – in attrattiva
turistica è sicuramente la strada
da percorrere». 

Parla di strade, ma proprio l’iso-
lamento infrastrutturale del cu-
neese è sempre stato indicato
come uno svantaggio per lo svi-
luppo economico della provincia.
non è d’accordo?

«Solo in parte. È anche stato,
in qualche misura, una fortuna.
Quello che noi, nati in queste terre,
rimpiangiamo (come la presenza
di strade veloci e grandi infra-
strutture) è ciò che invece attrae
chi proviene dall’estero o dalle
grandi città. Qui c’è la tranquillità
di un tempo, le tradizioni di una
volta, ma coniugata con l’innova-
zione di chi non si fa spaventare
dalle sfide». 

A proposito di sfide, a breve ne
partirà una straordinaria: la 100
miglia del Monviso, un ultra trail
di corsa in montagna, con più di
8.000 metri di dislivello, in un
palcoscenico eccezionale come
i versanti italiano e francese del
re di Pietra. 

«Questo è un evento in cui cre-
diamo molto e per il quale abbia-
mo ottenuto il sostegno di diversi
sponsor locali, come la Biraghi. È
un appuntamento sportivo che ri-
chiamerà atleti, con supporter e
famiglie, da ogni parte d’Italia e
non solo. È un’occasione unica
per far conoscere le bellezze del
nostro territorio, i nostri cibi, la
nostra storia».

La famiglia si ritrova a tavola
Il Tiramisù in Cina    Latte nella dieta

All’Interno

Saluzzo candidata capitale della Cultura nelle parole del sindaco Mauro Calderoni

La terra come volano del turismo

Pizza con Gorgonzola,
cipolle rosse e pomodorini

Ingredienti

200g di Gorgonzola dolce,
250g di pasta per pizza,

50g di mozzarella,
150g cipolle di Tropea,

3 cucchiai di olio e.v.o.,
100g di pomodorini,

50g di salsa di pomodoro,
sale e pepe a piacere.

Preparazione
Preriscaldare il forno a 210°. Tagliare le cipolle a rondelle
sottili e i pomodorini a fettine. Imbiondire la cipolla in
padella con un cucchiaio di olio, sale e pepe, aggiungere i
pomodorini e cuocere per circa 3 minuti a fuoco medio.
Stendere la pasta della pizza in una teglia precedentemente
oliata, distribuire un cucchiaio di salsa di pomodoro, ag-
giungere le cipolle e i pomodorini lasciando circa 2 cm per
il bordo. Spargere la mozzarella e il Gorgonzola, aggiungere
il pepe ed infornare per circa 15 minuti nel forno già caldo.
Servire la pizza calda.

Preparazione: 8 minuti
Cottura: 10 minuti

Birra abbinata: Chiara doppio malto
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Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni
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CARMAGNOLA  

Ogni giorno attorno al tavolo
di Bruno Allasia e Rita Ruffino si
ritrovano in quattordici. A cascina
Montetomba, a pochi chilometri
da Carmagnola, oltre ai nonni a
guidare l’azienda di famiglia ci
sono i figli Pierluigi (detto Gigi) e
Paolo.

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 ma-
trimonio, la coppia si trasferisce
in località Termine di Villafalletto.
In un piccolo casolare, la famiglia
cresce: nascono i figli Maddalena
(1936), Giuseppe (1939) e Bruno
(1949), negli anni più complicati
del Novecento. 

Con tre bocche in più da sfa-
mare, le poche vacche e qualche
gallina a disposizione non bastano
più, così, all’inizio degli anni Cin-
quanta, la famiglia si trasferisce
a Saluzzo, in regione Croce, dove
viene affittata una cascina con
dieci giornate di terreno e qualche
mucca. 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 Madda-
lena lasciando da solo il marito
Emanuele. 

Nel 1965 un altro cambio di

abitazione: la famiglia, con appena
sei vacche, approda a Ceresole
d’Alba, a cascina San Francesco.
Pur essendo ancora mezzadri è
Francesco Ronco, ricordato dalla
famiglia come il primo che diede
loro la possibilità di espandersi,
a consentirne il rilancio grazie
alle giornate di terra a disposizione
che crescono fino ad ottanta, con
una stalla di cinquanta metri. 

Raggiunta una certa tranquil-
lità, nel 1968, il figlio Bruno si
sposa con la coetanea Rita Ruffino. 

Rita, nata a Piobesi nel 1949,
è la seconda dei sei figli nati dal
matrimonio tra Luigi Ruffino di
Monasterolo e di Marianna Ga-
staldo. Da questa unione nasce-
ranno anche Luigina (1947), An-
namaria (1951), Lidia (1953), Bruno
(1958) e Maura (1962). Alcuni anni
dopo, nel 1972, Giuseppe, fratello
di Bruno, si sposa con Lidia, so-
rella di Rita. 

lA CASCInA DellA VItA
Ancora a San Francesco nasce

la prima figlia di Bruno e Rita,
Emanuela (1969), a cui seguirà
nel 1973 Pierluigi, detto Gigi. 

Ma i trasferimenti per gli Al-
lasia non si sono ancora conclusi
e nello stesso anno nonno Ema-

nuele acquista Cascina Monte-
tomba (nei pressi di Carmagnola)
dove si trasferisce con i due figli
(con le rispettive compagne) oltre
a una ventina di vacche. 

Due anni dopo l’arrivo nella
nuova cascina, l’azienda vende le
mucche e acquista 18 manze Fri-
sone per ricominciare con un
nuovo allevamento. Poi, nel 1977
la costruzione della prima stalla
che può contenere un’ottantina
di animali e che sarà riempita un
po’ per volta nel corso degli anni;
mentre nel 1978 nasce il terzoge-
nito Paolo.

La fatica non spaventa la fa-
miglia Allasia e Bruno, grazie al-
l’aiuto dei figli che appena termi-
nata la scuola iniziano a lavorare
in famiglia, si specializza nella
coltura dei peperoni.

Fin dal 1955 una delle maggiori
attività di Cascina Montetomba è
la coltivazione di questa verdura
che occupa tutte le persone che
vi lavorano per molte ore al giorno
e che, fino a qualche anno fa, era
un’importante introito nel conto
economico dell’azienda.

Nel frattempo la figlia più gran-
de Emanuela, nel 1994 si sposa
con con Claudio Tuninetti, tre
anni dopo la nascita del più pic-

colo di casa, Andrea (1991) oggi
stimato ferramenta a Carmagnola. 

Sono i peperoni ad aiutare la
famiglia durante il difficile periodo
delle quote latte che ha messo in
affanno moltissimi allevatori tra
gli anni Ottanta e il 2015. Un pe-
riodo che però ha portato anche
tanta felicità in famiglia: nel 1997
Gigi si sposa con Lidia Oliviero e
da lei ha avuto quattro figli Ema-
nuele (2000), Valentina (2001), Eri-
ca (2004) e Veronica (2007).

Nel 1999 si sposa anche Paolo
con Silvana Tachis da cui ha avuto
Giulia (2001), Alberto (2002) e Bru-
no (2004). Nonostante soltanto il
più vecchio, Emanuele, sia uffi-
cialmente in azienda, mentre gli
altri sono ancora occupati dal loro
percorso di studi, la giovane ge-
nerazione non manca di dare il
suo supporto: terminata la scuola
e durante le vacanze i giovani
sono sempre in azienda a dare
una mano. È grazie a questa schie-
ra di nipoti che nonna Rita, il
vero “comandante” dell’azienda,
ogni giorno prepara abbondanti
colazioni e pranzi. Ma soltanto
due volte al giorno, perché poi a
cena ogni famiglia si aggiusta.

Ogni giorno inizia alle 5 del
mattino con la mungitura delle
oltre 300 vacche da latte, la cura
delle stalle e la lavorazione delle
circa 300 giornate di terreno nelle
disponibilità della famiglia Allasia.
Ma i progetti per questo gruppo
molto unito non sono finiti e, in-
fatti, stanno valutando la realiz-
zazione di una nuova “casa” per i
tori e un’altra per le bestie in mun-
gitura perché la volontà è di cre-
scere ancora e arrivare a gestire
sempre più animali. 

Ma anche loro, così come i vi-
cini di azienda, hanno sulla testa
la “spada di Damocle” della nuova

discarica di scorie nucleari che
dovrebbe venir realizzata a pochi
passi dalla loro cascina. Dopo aver
partecipato a diversi sit-in per
chiedere allo Stato di ripensarci,
le voci che circolano sembrano
aver dato ragione alle loro richieste
e che la zona sia stata “graziata”
da questa condanna.

Se quanto ci è stato detto si ri-
velerà veritiero, sarà stato, ancora
una volta, merito del peperone.

rItrAttI - A Cascina Montetomba, gli Allasia si dedicano all’allevamento e alla coltivazione di peperoni

la famiglia nel 1994 durante il matrimonio della figlia emanuela

I nonni con due figli e quattro nipoti

Due vitellini nati da pochi giorni

1907
Nasce nonno
Emanuele Allasia 
che si sposerà con
Maddalena Cavarero 

1955
La famiglia inizia la
coltivazione 
del peperone il cui
raccolto li aiuterà 
nei momenti più
difficili

1968
Bruno si sposa con
Rita Ruffino:
dal loro matrimonio
nasceranno 4 figli

1973
La famiglia acquista
cascina Montetomba

1997
Gigi si sposa con Lidia
e due anni dopo Paolo
con Silvana Tachis

La famiglia si ritrova a tavola
ogni giorno a pranzo e colazione si mangia in quattordici

Carichi giornalieri di peperoni
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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
producedi 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 04/06/2021
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6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46 7,08 7,4 7,51 7,53 7,38 7,18 7,08

Aumentata l’esportazione del mascarpone

In Cina impazziscono

per il Tiramisù

ANdAMeNtO PRezzI 
Nel mese di Maggio 2021 Il prezzo medio
mensile del grana Padano stagionatura di 9
mesi e oltre ha subito una ulteriore riduzione.
Nei prossimi mesi il prezzo dovrebbe rima-
nere stabile in attesa della auspicata ripresa
delle esportazioni.
Il prezzo del latte alla stalla nella UE continua
la sua fase di stabilità. Gli esperti del settore

Resistere di fronte a una fetta
di tiramisù, uno dei dolci italiani
più conosciuti al mondo è im-
possibile. Almeno in Cina dove,
complice l’amore che la popola-
zione orientale sta dimostrando
nei confronti di questo
dessert, il mascarpone
– formaggio indispensa-
bile per la preparazione
– sta letteralmente spo-
polando, con incrementi
a tre cifre delle esporta-
zioni. Stesso discorso
vale per la panna, che
lo scorso anno (nonostante il lock-
down) ha fatto segnare un au-
mento del 145% dell’export e nei
primi sei mesi di questo viaggia
a +600%. 

Complessivamente, in Cina,
l’export dei formaggi freschi ha
raggiunto le 3.800 tonnellate, met-
tendo a segno un +147% in que-
st’inizio dell’anno. Un successo
trainato dal gusto e dalla qualità
dei nostri formaggi, ma anche
dall’aumentata attenzione dei con-
sumatori cinesi per la sicurezza
alimentare causata dalla pande-
mia: i prodotti italiani sono rite-
nuti in grado, a ragione, di offrire
le migliori garanzie di salubrità.

«Caratteristiche che fanno dei
nostri prodotti i benvenuti in ogni
parte del mondo – commenta
Paolo Zanetti, presidente di As-
solatte -. Anche in Cina, paese
target della nostra attività plu-

riennale di promozione,
dove la tradizione ali-
mentare è altra, basata
su prodotti a base di soia
e certamente non sulle
proteine animali. Ma è
evidente che i vantaggi
nutrizionali legati al loro

consumo, insieme alle qualità or-
ganolettiche e alle caratteristiche
di sicurezza, stanno producendo
un rapido cambiamento nelle abi-
tudini alimentari di questo Pae-
se».

Paese legato ad un altro tipo

di alimentazione, in Cina latte e
derivati sono diventati alimenti
assai graditi e desiderati. Una “ri-
voluzione” che attraversa la più
popolosa, il più vasto mercato
del latte del pianeta e il maggior
importatore di prodotti caseari.

Potenziare
il Made in Italy

Come emerge dall’ultimo rap-
porto di The European House-
Ambrosetti, la prossima sfida
dell’Italia è trasformare tutto
l’interesse che il mercato mon-
diale ha nei confronti del Made
in Italy in vere esportazioni.
Come? Occupando gli spazi che
oggi sono ingiustamente occu-
pati dai prodotti italian sounding
ovvero imitazioni straniere che
– almeno nel nome – ricordano
l’originale italiano. Se l’Italia
esporta circa 46 miliardi di cibo
all’anno, il mercato del food
“italiano” ne vale però 146. In-
somma, come ricorda lo studio
Ambrosetti, l’italian sounding
finisce col valere più del doppio
del nostro export. Nonostante
quello agroalimentare sia l’unico
comparto del Made in Italy che
ha visto aumentare l’export an-
che nel 2020 (+1,8 %), le vendite
fuori confine rappresentano
solo l’11% del fatturato totale
del settore, contro il 20% della
Spagna e il 15% della Francia.
Significa che i margini di cre-
scita sono ancora molto alti. 

L’angolo di...

Il consorzio per la Tutela del formaggio Gorgonzola Dop ha vinto il
primo premio come “Migliore creatività di natura strategica”
assegnato da Radiocompass, che ha premiato le
campagne radiofoniche che si sono distinte in diversi
ambiti.
«Dolce o Piccante, si dice Gorgonzola Dop. E hai
detto gusto!», questo il claim della campagna, che
pone al centro il prodotto e i suoi valori intrinsechi
quali golosità, versatilità e italianità. Lo spot
radiofonico rientra in un piano di comunicazione
integrato che coinvolge tv, stampa e social net-
work che rinnovano il Gorgonzola Dop senza
disconoscerne il passato. Il premio è stato ritirato
dal presidente del Consorzio, Antonio Auricchio.

Premiato lo spot del Gorgonzola proposto dal consorzio

3800
tonnellate

di formaggio
esportati
ogni anno

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 17/06/2021

2020 2021
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Germania   32.649.000 32,52 31,72 31,83 32,02 33,25 34,7 35,05 35,11 34,71 34,66 35,58 35,6 35,6

Francia   24.660.000 35,45 34,54 35,38 35,4 36,71 37,77 36,87 37,04 36,94 36,48 35,89 36,49 35,95

Paesi Bassi   13.960.000 32,5 33 34 33,75 34,25 34,25 35,19 34,25 35 35 35,25 36 37,5

Italia 12.651.000 36,06 34,64 34,64 34,56 34,98 35,49 35,82 35,9 35,97 36,07 36 36 36

Polonia   12.457.000 29,4 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 33 32,84 33,1 33,44

Irlanda   8.538.000 30,59 31,76 32,83 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 35,64 37,2 37,1 36,61 36,75

Spagna 7.405.000 31,94 31,75 31,55 31,55 31,17 32,72 33,11 32,91 33,01 32,82 32,72 32,62 32,62

Danimarca 5.665.000 34,06 33,4 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 35,91 37,25 37,25

Belgio 4.431.000 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,87 32,87 34,15 35,28 36,46

Repubblica Ceca   3.192.000 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,86 33,25 33,53

Austria 3.137.000 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,16 38,12 38,5

Svezia 2.773.000 34,52 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,79 38,13 38,25

Finlandia 2.368.000 38,71 37,77 37,51 37,83 39,06 39,74 39,89 39,58 38,84 38,98 39,46 38,64 38,5

Portogallo 1.920.000 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 30,01 30,01 30,01

Ungheria 1.518.000 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 29,4 30,27 30,7 30,78 30,93 30,57 30,98 31,56

Lituania 1.360.000 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 32,18 31,92 30,31

Romania 1.135.000 29,89 29,19 29,7 29,73 30,05 32,21 32,5 32,43 32,44 32,7 33,03 30,76 31,47

Slovacchia 834.000 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 32,22 32,24 31,53

Lettonia 791.000 25,6 25,5 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 29,97 30,53 30,6

Estonia 788.000 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,9 29,5 29,6 29,66 29,92 30,47 31,08 31,5

Bulgaria 694.000 31,2 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,68 32,43 32,94

Grecia 652.000 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,86 38,76 38,7

Slovenia 580.000 30 30,1 30,16 30,26 30,97 31,68 32,3 31,34 31,95 31,65 31,57 31,72 31,24

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

Croazia 434.000 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,79 33,45 33,51

Cipro 274.000 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 58 58,5 58,75 58,67 58,8 58,18 57,78 57,78

Malta 43.000 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 53,03 51,46 55,71 55,58 55,58

Media ponderata 32,97 32,55 32,88 33,08 34,01 35,07 35,43 35,29 34,94 34,97 35,17 35,44 35,57

sostengono che nei pros-
simi mesi verranno con-
fermate queste quota-
zioni.
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Da una indagine di Altroconsu-
mo, in Italia solo il 37% dei consu-
matori è davvero consapevole che
la data di scadenza “da consumarsi
entro” attesta che effettivamente
consumare il prodotto oltre quella
data può essere un rischio per la
salute, mentre il termine minimo
di conservazione “da consumarsi
preferibilmente entro” indica che
l’alimento potrebbe iniziare da quel
periodo di tempo a perdere alcune
delle sue proprietà organolettiche
(gusto, profumo, fragranza).

«Moltissimi prodotti oltre la data
riportata possono subire modifica-
zioni organolettiche come sapore,
odore o consistenza, ma possono
essere comunque consumati senza
rischi per la salute: se conservati
bene si possono infatti mangiare
anche dopo il termine minimo di
conservazione e possiamo così evi-
tare di buttare via tanto cibo che in
realtà si può consumare senza pe-
ricolo. Utilizzare i sensi, per capire
se il prodotto è molto deperito op-
pure ha odore o colore anomalo,
rappresenta quindi una strategia
utile per combattere lo spreco ali-
mentare ed evitare che cibo ancora
perfettamente ottimo rischi di es-
sere buttato a causa di un'errata

interpretazione della dicitura in eti-
chetta», spiega Laura Rossi, respon-
sabile scientifico Osservatorio sugli
sprechi alimentari del Crea - Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria.

Il consumatore, affidandosi ai
propri sensi (vista, gusto e olfatto),
può così evitare di gettare cibo an-
cora perfettamente commestibile:
a un anno dal lancio dell’iniziativa
di sensibilizzazione dell’app Too
Good To Go in Danimarca, il 70%
dei consumatori ha dichiarato di
essere più consapevole sul tema e
il 60% di aver sprecato meno cibo
dopo essere venuto a conoscenza
del problema. 

Il progetto “Etichetta Consape-
vole” inviterà i consumatori a ri-
volgere l’attenzione al reale signifi-
cato del Tmc (tempo minimino di
conservazione) e a utilizzare i propri
sensi prima di gettare il prodotto.
«Il progetto, che si inserisce tra le
azioni che stiamo portando avanti
all’interno del Patto contro lo Spreco
Alimentare lanciato a gennaio, è
uno step importante, sia per il con-
sumatore che per le aziende. La
consapevolezza, quando si tratta di
sprechi alimentari, a volte è la prima
e più determinante arma per ge-
nerare un impatto concreto», ag-
giunge Eugenio Sapora, Country
Manager Italia di Too Good To Go.

Iniziativa per sensibilizzare i consumatori a sprecare di meno

Quale è la data di scadenza del cibo?
tutelare le ricette

allo stesso modo
delle opere d’arte

Piatti tutelati dalla
legge. Questa è

l’interpretazione che un
pool di avvocati, che in

questi ultimi anni sta
affiancando diversi chef

rinomati, rispetto alle
ricette e

all’impiattamento, ovvero
la presentazione nel

piatto. Secondo i legali che
stanno assistendo gli chef,

«ricette e impiattamenti
possono essere tutelati ai
sensi della normativa sul

diritto d’autore; la pima
come opera letteraria,

purché dotata di carattere
creativo; la seconda come

opere del disegno
industriale che presentino

di per sé anche valore
artistico». La questione è

stata sollevata di questi
tempi dato il proliferare di

show gastronomici (sulle
televisioni e sui nuovi

mezzi di comunicazione),
dove famose ricette e

presentazioni vengono
riproposte agli spettatori

senza citare fonti o
ispirazioni. 

Solo Armani 
supera 
il Parmigiano
Soltanto Giorgio Armani, il
re della moda italiana, è
più conosciuto. Il
Parmigiano Reggiano,
secondo la classifica
“LoveBrands” (che verifica
la penetrazione delle sigle
all’interno del mercato
mondiale), è tra i dieci
marchi italiani più
rappresentativi e noti del
Made in Italy all’estero,
assieme a colossi come
Gucci e Bulgari. 
«Anche nel 2021-
commenta Nicola
Bertinelli, presidente del
Consorzio Parmigiano
Reggiano - siamo tra i più
apprezzati al mondo e ci
confermiamo secondo
brand in assoluto in Italia:
i consumatori riconoscono
la nostra unicità. Merito di
scelte che puntano sempre
al miglioramento della
filiera:  tutelando le
caratteristiche di un
prodotto millenario e
incentivando le imprese ad
adottare soluzioni in linea
alle aspettative dei
consumatori».

Il clima non si può decidere, in parte si può prevedere, ma ci si può
tutelare dagli imprevisti. Le gelate dello scorso aprile mettono a
rischio la prossima stagione di raccolto delle uve. «Quello dei cambia-
menti climatici è uno dei principali rischi per le 350 mila aziende viti-
vinicole italiane, che anche nel 2020 si sono confermate un comparto
solido e strategico per l’economia del nostro paese. È necessario svi-
luppare una cultura del rischio, per tutelare un settore dove, ancor
oggi, ancora troppe poche aziende sono assicurate», spiegano da
Zurich Italia. Sono tante le compagnie assicurative che propongono
polizze personalizzate per le aziende agricole, offrendo un ventaglio
di possibilità in caso d’incendi, danni e agenti atmosferici.

I rischi del clima pazzo
Qualcuna ha lasciato una professione sicura per seguire la sua passione, il suo
cuore, mentre altre hanno invece scelto di seguire le orme di famiglia. Secondo
un’analisi di Coldiretti su dati Istat, gli allevamenti di pecore condotti da donne in
Italia sono circa 5 mila. Un mestiere, quello del pastore, che le nuove generazioni
stanno riscoprendo, salvaguardano una tradizione secolare che rischiava di estin-
guersi nel tempo. Perché le donne non si limitano a gestire un allevamento di
pianura, ma s’impegnano a mantenere viva la tradizione dell’alpeggio, del pascolo
itinerante. «Sono scelte d’amore quelle delle donne – dicono dall’associazione
agricola –. Diventano pastori per amore degli animali e della natura, per proteggere
le razze, per non far morire un mestiere che rischierebbe di estinguersi. Diventano
più temerari e costanti degli uomini nel perseguire il proprio lavoro». 

Se il pastore è una donna

Centoventuno chilogrammi
all’anno. È la media pro capite
dell’Estonia, il paese del vecchio
continente che svetta in cima alla
classifica dei consumi europei di
latte. Sul secondo gradino del po-
dio si piazzano gli irlandesi
(113kg), seguiti da finlandesi
(104kg), danesi (80kg), austriaci
e svedesi (74kg). L’Italia, dove ne-
gli ultimi dieci anni si è assistito
a un lento ma inesorabile trend
di discesa, risale nella lista: com-
plice il lockdown, nel Belpaese
sono aumentati gli acquisti di
prodotti lattiero-caseari, tra cui
latte fermentato e yogurt. 

I dati, forniti da Assolatte in
occasione del Work Milk Day, cer-
tificano come il latte sia la be-
vanda-alimento più consumata
nel mondo, rappresentando in
Europa il secondo settore per di-
mensioni e fatturato all’interno
nell’ambito della produzione agri-
cola. 

E anche se il più consumato è
quello vaccino (che rappresenta
circa l’85% del totale), esistono
produzioni di nicchia che incon-
trano il gusto di molti. Su tutte

quella caprina, con il prodotto
che può essere direttamente con-
sumato, quella ovina, riservata
invece all’industria alimentare. 

Se estendiamo l’orizzonte, ar-
rivando fino alla Somalia e al-
l’Arabia Saudita, scopriamo che
in alcuni paesi africani non è
raro consumare latte di cammello,
un animale che produce dai 5 ai
20 litri di latte al giorno, simile
nel gusto – anche se più salato –
a quello vaccino. In India e Pa-
skistan, il bufalo d’acqua viene
allevato anche per il suo latte,
che risulta più cremoso e bianco

di quello di vacca, mentre in di-
versi paesi asiatici (soprattutto
in India) il latte di Sahiwal, pre-
giata razza bovina, è particolar-
mente apprezzato. Esiste anche
il latte di Yak, il bue tibetano
tipico della regione dell’Himalaya,
così come quello di renna, pro-
dotto soprattutto in Scandinavia.
In Russia e Svezia è ricercato il
latte di alce, molto più proteico e
grasso rispetto a quello vaccino,
ma dal costo esorbitante: ogni
animale ne produce da 1 a 6 litri
al giorno, contribuendo a tenere
altissimo il valore del prodotto. 

In un interessante articolo,
Michela Barichella, responsabile
di Nutrizione Clinica, ha spiegato
il perché sia importante inserire
nella nostra dieta un giusto ap-
porto di latte e derivati. 

«Il mio consiglio è assumere
tutti i giorni due porzioni di latti-
cini, inclusa la colazione del mat-
tino a base di latte o yogurt poiché
garantiscono al nostro organismo
il giusto apporto di nutrienti es-
senziali che l’organismo umano
non è in grado di sintetizzare»,
dice.

Tra le indicazioni, quella di
inserire nella dieta due o tre volte
alla settimana una porzione di
formaggio come secondo piatto,
al posto di carne o uova. E non è
vero che chi è a dieta debba ri-
nunciarci: per chi sta seguendo
una regime per perdere peso, il
consiglio è di assumere almeno
due volte alla settimana il for-
maggio fresco perché, a parità di
peso con quello stagionato, ha
un valore calorico più basso. «Non
dimentichiamo che il latte è ricco
di proteine composte da aminoa-
cidi, essenziali per la crescita e il

rinnovamento delle cellule. Inol-
tre ha molte vitamine, tra cui la
D, rara negli alimenti e impor-
tante per molte funzioni compre-
sa la formazione delle ossa. Infine
è ricco di minerali come il calcio,
fondamentale per l’ossificazione
di bambini e adulti», conclude la
dottoressa.

Anche gli intolleranti possono
mangiare formaggi poichè esi-
stono prodotti lattiero-caseari de-
lattosati, ma che mantengono in-
tatte tutte le proprietà del latte e
che sono assimilabili anche da
chi è intollerante al lattosio.

Consumano 121 kg di prodotto all’anno, dietro gli irlandesi

In europa gli estoni primi sui latticini

Consumare almeno 2 porzioni al giorno

I benefici del latte
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