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Spaghetti alla chitarra
con Gorgonzola e timo

ingredienti
300g di spaghetti alla chitarra,

200g di Gorgonzola dolce,
1 cucchiaio di panna, 

1 mazzetto di timo,
2 cucchiai olio extra vergine d’oliva,

Sale e pepe a piacere

Preparazione
In una pentola con abbondante acqua salata cuocere
gli spaghetti.
Nel frattempo sciogliere il Gorgonzola con la panna in
una padella, a fuoco molto basso. Una volta ottenuta
una crema aggiungere un mazzetto di timo e continuare
la cottura per 10 minuti. Scolare gli spaghetti e aggiungere
alla salsa di Gorgonzola e timo.
Amalgamate il tutto, togliete il mazzetto di timo e servire
ben caldi con una spolverata di foglie di timo fresche.

Preparazione: 5 minuti
Cottura: 20 minuti

Vino abbinato: Nebbiolo D’Alba
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Le etichette a semaforo e a
batteria sono due diverse
filosofie di intendere le eti-

chette nutrizionali e con loro due
modi opposti di considerare gli
alimenti e il loro apporto nutri-
zionale che stanno facendo di-
scutere l’Europa, in vista del-
l’obiettivo della Commissione Eu-
ropea che entro la fine del 2022
intende proporre un sistema di
etichettatura nutrizionale obbli-
gatorio armonizzato a livello co-
munitario. Una battaglia fonda-
mentale che potrebbe incidere
sulle abitudini alimentari dei con-
sumatori e di conseguenza in-
centivare e penalizzare i modelli
di produzione del cibo. I due bloc-
chi contrapposti sono guidati da
una parte da Francia e Germania
e dall’altra dall’Italia, con in testa
la Coldiretti, la maggior Organiz-
zazione agricola Europea.

Il Nutri-Score funziona come
un semaforo, utilizza infatti cin-
que lettere e cinque colori – dalla
‘A’ verde scuro alla ‘E’ rossa – per
dare un giudizio sulla qualità nu-
trizionale degli alimenti, in base
al livello di zuccheri, grassi e sale,
calcolati su una base di riferi-
mento di 100 grammi di prodot-
to.

Dall’altra l’Italia, con il soste-
gno della Coldiretti, propone la
NutrInform Battery che valuta
non i singoli cibi ma la loro inci-
denza all’interno della dieta. L’eti-
chetta è pensata come una bat-
teria e reca l’indicazione di tutti i

valori relativi ad una singola por-
zione consumata. All’interno del
simbolo vengono indicate quindi
le percentuali di energia, grassi,
grassi saturi, zuccheri e sale ap-
portati dalle singole porzioni ri-
spetto alla quantità giornaliera
raccomandata. L’obiettivo è quello
di contribuire a definire un me-
todo per combattere le patologie
legate a scorrette abitudini ali-
mentari.

«L’etichetta Nutrinform è un
sistema di etichettatura nutrizio-
nale alternativa al modello a se-
maforo che si sta diffondendo
nei paesi del nord Europa sotto
la spinta delle multinazionali che
invece penalizza la dieta medi-
terranea e l’85% in valore del
Made in Italy a denominazione
di origine (Dop - Igp)», spiega la
Coldiretti che sta conducendo

una impegnativa battaglia a livello
nazionale ed internazionale nei
confronti di sistema fuorvianti,
discriminatori ed incompleti.

«Si rischia – evidenzia il di-
rettore di Coldiretti Sardegna Luca
Saba – di promuovere, come sot-
tolinea da tempo la nostra Con-
federazione, un sistema che pa-
radossalmente esclude dalla dieta
alimenti sani e naturali che da
secoli sono presenti sulle tavole
per favorire prodotti artificiali di
cui in alcuni casi non è nota ne-
anche la ricetta. E di promuovere
cibi spazzatura con edulcoranti
al posto dello zucchero e di sfa-
vorire elisir di lunga vita come
l’olio extravergine di oliva consi-
derato il simbolo della dieta me-
diterranea». 

L’etichetta nutrizionale dei pro-
dotti alimentari a batteria non
attribuisce presunti “patentini di
salubrità” ad un alimento e so-
prattutto esclude i prodotti a mar-
chio Igp e Dop che sono già sog-
getti ad una forte regolamenta-
zione europea ed a disciplinari
specifici che ne garantiscono la

qualità e la sicurezza.
«L’equilibrio nutrizionale va

ricercato tra i diversi cibi consu-
mati nella dieta giornaliera e non
nei singoli prodotti – afferma il
presidente di Coldiretti Sardegna
Battista Cualbu -. L’esempio della
dieta Mediterranea è la fotografia
dell’obiettivo dei due modelli e ci
fa capire dove sta la ragione. L’eti-
chetta a semaforo la squalifica
con i suoi colori nei singoli pro-
dotti, mentre l’etichetta a batteria
la valorizza. Stiamo parlando della
migliore dieta al mondo come è
stata classificata dal media statu-
nitense U.S. News & World Report,
noto a livello globale per la reda-
zione di classifiche e consigli per
i consumatori. 

Inoltre con i suoi piatti diver-
sificati e legati alla tradizione lo-
cale la dieta mediterranea con-
tribuisce a conferire all’Italia il
record di longevità in Europa,
con la Sardegna che è in percen-
tuale, tra centenari e abitanti,
una delle Regione più longeva
del mondo ed è una delle cinque
Blue Zone, aree del mondo con
la più alta concentrazione di cen-
tenari».

Aceto balsamico
sotto attacco
La speranza è che, anche
questa volta, l’Europa
riesca a porre un freno
all’ennesimo tentativo
d’imitazione di un
prodotto d’eccellenza
italiano all’estero. 
A giugno, la Commissione
dovrà pronunciarsi sulla
richiesta, avanzata dalla
Slovenia, di utilizzare la
denominazione “aceto
balsamico” per misture
generiche. Solo qualche
settimana fa, la Corte
Suprema tedesca ha
confermato la tutela
dell’Igp modenese in
Germania, contro
imitazioni o prodotti che
ricordavano
furbescamente nel nome il
prodotto italiano.
Complessivamente, il
mercato dell’aceto
balsamico vale quasi un
miliardo di euro
(calcolando il costo
d’acquisto, compreso
quello all’estero) ed è il
quarto prodotto Igp
italiano per volumi. 

A una cascina di distanza
Origine e proprietà La salute a tavola

ALL’interno

Scorretto considerare la salubrità di un alimento senza tener conto della quantità

Le contraddizioni dell’etichetta a semaforo

La sospensione della guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa
(legata alla nota vicenda della disputa Airbus-Boeing) è una
boccata d’ossigeno per il comparto agroalimentare italiano, dal
momento che l’Italia è il primo fornitore di straniero di formaggi
per gli americani (con 38 mila tonnellate, 350 milioni di euro di
controvalore). Ora la speranza è che la tregua di quattro mesi sui
dazi, concessa per contrattare un nuovo accordo, possa trasformarsi
in una pace duratura, così da poter riconquistare terreno nel
mercato delle esportazioni (circa il 35% dei prodotti lattiero
caseari italiani sono destinati all’estero). 

Uno spiraglio nelle relazioni con gli Usa

Battista Cualbu Luca Saba
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CARMAGNOLA  

Quello pubblicato in queste
pagine è il terzo approfondimento
sulla storia della famiglia  Tachis
di Carmagnola. Una famiglia nu-
merosa, composta da diversi nu-
clei, che vivono a pochi chilometri
di distanza l’uno dall’altro.  Questa
volta parleremo dei proprietari
di Cascina Trento, oggi gestita dai
fratelli Gilberto ed Emanuele.

Le oriGini
Come abbiamo visto negli scor-

si numeri di “Agricoltura e Cibo”,
la famiglia Tachis ha origine a
Cascina Isonzo, in località Casa-
nova, dove il bisnonno Giovanni
(classe 1902) e la bisnonna Cate-
rina Fabaro (1911) si trasferiscono
all’inizio degli anni Trenta. 

Si tratta di una cascina, con
annesse una settantina giornate,
fatta realizzare tra il 1922 e il 1925
dall’Opera Nazionale Combattenti
disboscando l’intera area e data
in prelazione ai reduci, affinchè
si potessero rifare una vita dopo
le difficoltà patite nella Grande
Guerra. I Tachis non avevano par-
tecipato al conflitto, ma riuscirono
a rilevarla nel 1926.

Nasce così la dinastia dei Ta-
chis 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 cin-
quant’anni tra Brasile e Africa che
scoprì la sua vocazione nella vicina
abbazia di Casanova), Giovanni
(1939), Domenica (1942), Tommaso
(1945), Ottavio (1947), Michelan-
gelo (1949) e Carlo (1952).

CASCinA trento
Per raccontare la storia di Ca-

scina Trento bisogna parlare an-
che di Alberto Bergia (1919) e Ma-
ria Gastaldo (1919), entrambi di
frazione Canapile di Racconigi e

sposati nel 1947, che la presero
in affitto dalle signore Serre di
Poirino. Anche questo casolare
fa parte delle opere realizzate
dall’Opera Nazionale Combattenti
e regalate dal Duce a familiari o
reduci di guerra. 

Dalla coppia originaria della
città del Castello, che arriva in
cascina nel 1954, nascono tre figli:
Rosa Maria Luisa (1949), Luigi
(1952) e Filippo (1957).

Cascina Isonzo e Cascina Tren-
to distano poche centinaia di metri
e diventa quasi naturale per i gio-
vani delle due famiglie diventare
amici dei rispettivi vicini di casa.

Un’amicizia che presto diven-
terà amore con Tommaso Tachis
che chiede in sposa Rosa nel 1970.
Ma celebrato il matrimonio, la
coppia si trasferisce a vivere dai
Tachis (Cascina Isonzo), perché
nel 1971 le sorelle Serre affittano
Cascina Trento ad un’altra famiglia
e la coppia Bergia-Gastaldo si tra-
sferisce a Motta Rosa.

Nel frattempo Rosa e Tommaso
ingrandiscono la famiglia con l’ar-
rivo di Gilberto (1972) e Marina
(1973). Poi, nel 1975, Cascina Tren-
to viene messa in vendita e, grazie
all’aiuto della famiglia Tachis, la
coppia con i due figli torna nel
casolare che ha visto nascere la
madre. Nasceranno qui Silvana
(1977), Patrizia (1979) ed Emanuele
(1981).

Inizialmente a Cascina Trento
non si produceva latte. Quella era
la parte del “lavoro” che si faceva
a Cascina Isonzo. Qui le bestie
venivano ingrassate per gli incroci.
Devono passare 11 anni prima
che, nel 1986, inizìo la mungitura
delle vacche con il ritorno del
conferimento a Biraghi (i Bergia
avevano sempre collaborato con
l’azienda di Cavallermaggiore). Si
iniziò con una trentina di mucche
in lattazione per poi arrivare, un
decennio dopo, ad averne una
sessantina e la necessità di co-
struire la sala mungitura.

Nel 2000 vengono costruite le
cuccette per il benessere animale,
sotto la tettoia crescono le manze
e il numero di capi in mungitura
aumenta superando quota 80. 

Ma è nel 2018 che ci sono i
maggiori interventi con la nuova
sala mungitura con più posti e
circa 120 bestie in mungitura per
un totale di 240 capi in azienda.

Oggi l’azienda è in gestione dei
figli Gilberto ed Edoardo (che ha
i figli Sofia e Cristian), mentre le
sorelle si sono trasferite altrove.
Marina vende formaggi,  Silvana
lavora come impiegata, così come
la sorella Patrizia.

In azienda rimangono la mam-
ma Rosa e il papà Tommaso, en-
trambi in pensione, e i figli che la
portano avanti con progetti inte-
ressanti come l’ampliamento della
stalla e l’aumento delle vacche in
mungitura.

Ma anche su di loro pende la
spada di Damocle della decisione
nazionale del progetto di realizzare
un centro raccoglimento scorie
nelle campagne carmagnolesi.

Meno coinvolti dei cugini, an-
che in questo caso i fratelli Tachis
sono uniti nella battaglia contro
la decisione di Roma e partecipano
anche loro ai sit-in di protesta,
sperando che questa decisione
possa essere rivista.

Da sinistra: emanuele, rosa Maria Luisa e Gilberto Come si presenta oggi Cascina trento

1902
In località Casanova,
nasce Giovanni 
il capostipite della
famiglia 

1945
Nasce Tommaso, nato
dall’unione con
Caterina, mamma 
di dieci figli 

1970
Il matrimonio di
Tommaso con 
Rosa Maria 
Luisa Bergia,
primogenita della
coppia Alberto e 
Maria Gastaldo

1975
L’acquisto di 
Cascina Trento, con 
il trasloco da 
Cascina Isonzo

1986
Inizia la mungitura
degli animali nella
nuova stalla 
di Cascina Trento

2018
Si amplia l’azienda, con
l’ingresso dei figli
Gilberto ed Emuanuele

Caterina e Giovanni tachis con i loro dieci figli

La famiglia Bergia in una foto d’epoca

La targa su Cascina trento

ritrAtti - Dopo il matrimonio, Tommaso e Rosa ritornano a Cascina Trento, dove lei trascorse l’infanzia

A un casolare di distanza
Dall’unione di due famiglie, la storia di una nuova avventura

 AgriCibo4Anno5_Layout 1  07/05/21  16:11  Pagina 2



AgricOLturA e cibO - Maggio 2021AnnO V - numero  4

-3-

Prezzo DeL LAtte ALLA StALLA in euro/100 kg - Aggiornamento del 20/04/2021

2020 20212021

27 PAeSi
unione

euroPeA

Latte
prodotto

anno 2020
(Tonnellate) M

ar
zo

A
p

ri
le

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

L
u

gl
io

A
go

st
o

Se
tt

em
b

re

O
tt

ob
re

N
ov

em
b

re

D
ic

em
b

re

G
en

n
ai

o

Fe
b

b
ra

io

M
ar

zo
*

Germania   32.649.000 34,88 34,05 32,52 31,72 31,83 32,02 33,25 34,70 35,05 35,11 34,71 34,67 34,67

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

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

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

Polonia   12.457.000 31,17 29,55 29,40 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 33,00 32,09

Irlanda   8.538.000 31,66 30,01 30,59 31,76 32,83 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 36,22 37,20 36,97

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

Danimarca 5.665.000 35,07 34,04 34,06 33,40 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 34,29

Belgio 4.431.000 31,90 30,37 29,81 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,26 32,87 34,53

Repubblica Ceca   3.192.000 32,43 30,82 29,87 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,73

Austria 3.137.000 37,20 37,19 36,39 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,10

Svezia 2.773.000 34,90 34,84 34,52 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,49

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

Portogallo 1.920.000 30,40 30,42 30,04 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 29,97

Ungheria 1.518.000 31,08 29,72 29,37 29,12 28,59 28,83 28,52 29,40 30,27 30,70 30,78 30,93 30,30

Lituania 1.360.000 31,09 28,21 25,37 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 31,68

Romania 1.135.000 32,33 31,74 29,89 29,19 29,70 29,73 30,05 32,21 32,50 32,43 32,44 32,70 32,75

Slovacchia 834.000 33,21 32,89 32,08 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 31,50

Lettonia 791.000 30,72 28,53 25,60 25,50 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 30,00

Estonia 788.000 31,42 30,35 28,42 27,47 27,71 27,58 28,36 28,90 29,50 29,60 29,66 29,92 30,10

Bulgaria 694.000 32,00 31,33 31,20 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,74

Grecia 652.000 38,77 38,76 38,48 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,63

Slovenia 580.000 32,63 30,72 30,00 30,10 30,16 30,26 30,97 31,68 32,30 31,34 31,95 31,65 31,43

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

Croazia 434.000 33,29 33,03 32,89 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,71

Cipro 274.000 58,17 57,83 57,51 57,73 56,82 57,15 56,73 58,00 58,50 58,75 58,67 58,80 58,80

Malta 43.000 48,88 49,14 48,99 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 51,37 51,46 51,46

Media ponderata 34,49 33,42 32,97 32,55 32,88 33,08 34,01 35,07 35,43 35,29 34,95 34,98 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 06/04/2021
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6,95 6,78 6,48 6,16 6,15 6,15 6,23 6,46 7,08 7,40 7,51 7,53 7,38

ANdAMeNtO pRezzi 
Nel mese di Marzo 2021 il mercato del Grana
Padano ha registrato una certa debolezza negli
scambi commerciali, sia nelle vendite interne
che nell’esportazione. Questo ha causato una
inevitabile flessione del prezzo in special
modo con il prodotto a stagionatura di 9 mesi
ed oltre.  
Il prezzo del latte alla stalla ha subito una leg-
gera flessione, dovuta principalmente alla sta-
gionalità ed alla produ-
zione in aumento negli
Stati maggiori produttori
di latte.

L’angolo di...

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio GS1
Italy, nonostante la grande crisi causata dalla
pandemia, lo scorso anno gli italiani sono stati
sempre più attenti alla qualità e alla salubrità
dei cibi che portano in tavola. Il segmento dei
cibi “senza antibiotici” è quello che è cresciuto
più di tutti, con un aumento del 51% rispetto al-
l’anno precedente. Alcune catene di distribuzione
hanno deciso d’intraprendere una politica pre-
cisa: Coop Italia, ad esempio, si è posta l’obiettivo

di eliminare gli antibiotici nelle proprie carni a
marchio nel giro di tre anni. Ugualmente vuole
fare con il pesce di allevamento (senza antibiotici
negli ultimi sei mesi di vita). 
Anche se è quello che cresce di più, il segmento
del “senza antibiotici” non è quello che raccoglie
il maggior consenso nel settore del “senza qual-
cosa”: in cima alle preferenze d’acquisto, come
evidenzia la ricerca, resta la dicitura “senza con-
servanti” e “senza olio di palma”.

Cresce il consumo di cibi senza antibiotici

Per il Consiglio di Stato fran-
cese la decisione di indicare l’ori-
gine del latte e delle carni utiliz-
zate come ingrediente nei prodotti
alimentari preconfezionati è il-
legale poiché non esiste la prova
di un legame tra la sua origine e
le sue proprietà. Una sentenza
che accoglie il ricorso presentato
da Lactalis che chiedeva l’annul-
lamento dell’obbligo.

In sostanza, la Francia si è col-
legata alla decisione del Consiglio
dell’Unione europea che ha sta-
bilito che gli stati membri possono
imporre l’etichettatura in nome
della protezione dei consumatori
soltanto a due condizioni, en-
trambe da soddisfare: che la mag-
gior parte di loro attribuisca un’im-
portanza a queste informazioni
e che esista un legame provato

tra alcune proprietà di un ali-
mento e la sua origine. 

Nella legge non vi sarebbe la
dimostrazione di un legame tra

origine geografica e proprietà del
latte. Una sentenza che non ri-
guarda soltanto la Francia, ma
che potrebbe avere risvolti anche
in Italia: le leggi che introducono
l’obbligo di indicazione d’origine
in etichetta nel nostro paese, per
il latte e i suoi derivati, per il
grano duro, il riso e il pomodoro
per salse e sughi, sono state scritte
ed emanate seguendo quelle fran-
cesi. 

Per quanto riguarda il latte,
inoltre, il decreto italiano era la
traduzione del provvedimento
emanato dai cugini francesi.

Per cui la domanda da porsi
è: se le decisioni del Consiglio di
Stato francese derivano dalla sen-
tenza della Corte Ue, valida anche
per il nostro Paese, che fine fa-
ranno i decreti sull’origine? 

In Francia annullato l’obbligo d’indicare la provenienza del latte

Origine e proprietà, quale legame?  
È la stagione
dello yogurt

Con l’arrivo della bella stagione
torna la voglia di gustare prodotti
freschi e genuini. Lo yogurt è
uno di questi, contiene una buo-
na quantità di proteine, povero
di grassi e zuccheri, ricco di
calcio e fermenti lattici vivi.
Intero o magro non fa grande
differenza: 100 grammi di yogurt
intero forniscono circa 70 calorie
e 4 grammi di grassi; in quello
magro, i grassi sono lo 0,1% e
le calorie 40, rinunciando però
alla preziosa vitamina D. Visto
il fabbisogno giornaliero di un
adulto medio (2000-2.200 calo-
rie), la questione è più di gusto
che di risparmio calorico. 
Attenzione però allo zucchero:
alcuni yogurt bianchi sono ad-
dizionati con zuccheri, che pos-
sono essere fino il triplo di quelli
presenti in un prodotto al na-
turale. Il 2020 di yogurt e similari
è stato un anno positivo.
I dati mostrano una crescita
delle vendite, che hanno rag-
giunto i 345,2 milioni di kg
(2,2%% a volume), corrispon-
dente a un aumento del 3% a
valore, che arriva così a oltre
un miliardo di euro. 

“Diplomazia”
sul Parmigiano 

L’ambasciatore italiano 
a Mosca in un’intervista

concessa a Forbes Russia
ha spinto affinché il

Governo russo escluda 
il Parmigiano Reggiano
dall’elenco dei prodotti

oggetto di embargo. 

Una richiesta che non è
piaciuta a Oleg Sirota,

vertice dell’associazione
dei produttori di

formaggio russi, che –
provocatoriamente – ha

messo sul piatto il
riconoscimento della

Crimea come parte della
Russia, così da far cadere
le sanzioni nei confronti

del gigante orientale.
«Riaprire le porte del
mercato russo ad un

prodotto come il
Parmigiano Reggiano

vorrebbe dire - ha
dichiarato - mandare in

fallimento l’intero
comparto lattiero caseario

russo. Inoltre sarebbe
moralmente sbagliato.

Prima devono riconoscere
la Crimea come parte della
Russia, e successivamente,

lasciar cadere le sanzioni
economiche che

colpiscono le esportazioni
del nostro Paese dal 2014».
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Secondo l’ultimo rapporto del
Global Burden of Diseases cre-
scono le aspettative di vita in tutto
il mondo occidentale (6 anni con-
quistati nell’ultimo ventennio),
tuttavia senza portare significativi
miglioramenti sulla quantità di
tempo in cui la salute ci accom-
pagnerà. Infatti, com’è emerso
nello studio, il tempo che trascor-
reremo in cattive condizioni di
salute non si è modificato di molto
ed è rimasto sostanzialmente quel-
lo di 20 anni fa (11,1 anni nel 2000
e 10,4 anni oggi). 

Questo dato è emerso consi-
derando un parametro che, sulla
base di statistiche, stima le possi-
bilità di malattia, incidenti o le-
sioni che si verificano nell’arco di
una vita. Un fattore che serve per
valutare il rapporto di costo-effi-
cacia degli interventi sanitari, cioè
aiuta a capire se determinate azio-
ni siano effettivamente efficaci
per la salute dell’individuo. 

I primi cinque responsabili di
maggiore perdita di salute in Italia
e nei Paesi ad alto reddito sono
rappresentati da fumo di tabacco,

al primo posto, seguito da iper-
glicemia, ipertensione, eccedenza
ponderale (un italiano adulto su
due è in eccedenza ponderale) e
consumo di bevande alcoliche. 

Come evidenziato sull’ultimo
numero de L’Attendile, quello che
stupisce è che subito dopo il fumo
di tabacco i comportamenti ali-
mentari scorretti nella loro glo-
balità (dieta non corretta e con-

sumo di bevande alcoliche) com-
portano un carico di malattia iden-
tico a quello del fumo di tabacco,
a significare quanto l’alimenta-
zione odierna, molto squilibrata
sia per quantità che per qualità,
incida sulla salute, comportando
un carico di malattia dello stesso
ordine di grandezza di uno dei
più noti e importanti fattori di ri-
schio. 

Lo studio evidenzia in Italia,
come fattore di rischio, anche un
basso consumo di latte. 

Secondo le stime, su base na-
zionale, ogni anno in Italia si spre-
cano complessivamente più di 50
mila anni di vita sana, che si po-
trebbero prevenire semplicemente
con una tazza di latte a colazione
e qualche spuntino a base di latte
da consumare. 

Ciò che emerge chiaramente
dai dati sul carico di malattia è
che un’alimentazione corretta e
protettiva per la salute, che mini-
mizzi il carico di malattia, è ca-
ratterizzata dall’alta (ma non esclu-
siva) prevalenza di calorie prove-
nienti da prodotti vegetali (cereali
integrali, frutta fresca e in guscio,
verdura, legumi) e di un consumo
di prodotti animali che privilegi
prodotti lattiero-caseari e pesce. 

Un’alimentazione di questo tipo
sembra in grado di comportare
un risparmio di circa il 50% dei
giorni attribuibili alle malattie
croniche: cardiovascolari, diabete
mellito, ipertensione e cancro del
colon. 

Una gelata come questa non
si vedeva da cinquant’anni. 

A distanza di qualche settima-
na dal freddo record dei primi
giorni d’aprile, con il termometro
sceso nella notte fino a sette gradi
sotto lo zero, il comparto agricolo
si trova a fare i conti con le con-
seguenze di una gelata che ha
compromesso gravemente i rac-
colti di quest’anno, in un’area a
forte vocazione frutticola come
quella del saviglianese e del sa-
luzzese. A Lagnasco, si è riunito
il “Tavolo della Frutta Monviso”
convocato con urgenza per indi-
viduare le strategie e chiedere in-
terventi di sostegno alla Regione. 

Al momento i danni fanno pre-
sagire una riduzione del 70-80%
per le pesche, nettarine, susine,
albicocche e ciliegie, del 90% per
l’actinidia, del 20-25% per le mele
con punte del 50% in determinate
zone, mentre per il nocciolo la si-
tuazione è più varia con zone con-
danni del 60-70% ed altre del 20-
30%.  La prima azione intrapresa
è stata chiedere lo stato di “cala-
mità naturale” in quanto le gelate,
oltre a provocare danni alle col-
ture, con una perdita di reddito
degli agricoltori, creerà danni
come effetto domino a tutto la fi-
liera ed all’indotto che il comparto
ortofrutticolo coinvolge sul nostro

territorio. Per questo non solo i
produttori agricoli avranno una
significativa perdita di reddito ma
anche le strutture di confeziona-
mento (siano esse organizzazione
di produttori, cooperative o so-
cietà) avranno difficoltà nel far
fronte ai costi fissi, agli ammor-
tamenti, agli investimenti, alle
rate dei muti, che porterà a rica-
dute occupazionali ed alla perdita
di quote di mercato. 

Secondo il Global Burden of Diseases, il basso consumo in Italia è un fattore di rischio

Più latticini per migliorare la qualità della vita

Compromesso il comparto frutticolo, chiesti interventi pubblici

Si contano i danni della gelata record

La catena Burger King ha messo in vendita un
nuovo panino la cui particolarità è essere realizzato
con il Parmigiano Reggiano. “The Parmigiano
Reggiano Burger”, questo il suo nome,
andrà ad arricchire la serie Italian
Kings dedicata alle eccellenze del
Bel Paese. Oltre al famoso for-
maggio, a completare gli ingre-
dienti del panino selezionati da un
team di esperti, ci sono la rucola, le

cipolle fritte fresche, carne gourmet e una parti-
colare maionese al parmigiano, il tutto racchiuso
nella famosa brioche bun.

La catena prevede di vendere circa 1,5
milioni di panini nel solo 2021 e per
questo conta di acquistare oltre 20
tonnellate di Parmigiano, pari a 500
forme intere di 40 chili stagionato 12
mesi e particolarmente apprezzato

dai giovani.

L’Italia parte in vantaggio, ri-
spetto agli altri paesi dell’Unione,
nella sfida lanciata dalla Com-
missione europea per incremen-
tare la produzione di prodotti bio-
logici nel vecchio continente. Con
il 16% di superfici già coltivate a
biologico, il doppio rispetto alla
media europea, il nostro Paese
deve comunque raggiungere gli
altri obiettivi fissati dal piano: ri-
durre del 50% l’uso dei pesticidi,
della stessa quota quello degli an-
tibiotici e del 20% quelli  fertiliz-
zanti chimici. 

«Tutto questo significa mettere
l'agricoltura biologica al centro
di un più vasto programma di
conversione in termini ecososte-
nibili dell'agricoltura europea-
spiega la presidente di Federbio,
Maria Grazia Mammuccini - per-
ché è ovvio che il 25% di coltiva-
zioni totalmente biologiche del-
l'obiettivo non bastano per di-
mezzare l'uso di pesticidi e ferti-
lizzanti: si tratta di rendere più
sostenibile anche l'agricoltura tra-
dizionale».

Le imprese dell'agricoltura bio-
logica – secondo l'ultimo rapporto
“Bio in cifre 2020” prodotto da
ministero delle Politiche agricole,
Ismea (il centro studi del mini-
stero sul mercato agricolo) e Sinab
(il sistema informativo dell'agri-
coltura biologica) sono in buona
salute. Sono circa 80 mila, con-
centrate in Sicilia, Puglia, Cala-
bria, Emilia Romagna e Toscana.
Sono aziende guidate da impren-
ditori giovani, la cui età media è
più bassa del totale di sistema. 

E sono aziende più grandi,
con una superficie che è quasi il
triplo della media nazionale.

Obiettivi eU
La sfida

del biologico

Un hamburger dal sapore italiano

L’Istat ha pubblicato un recente studio sull’inci-
denza delle coltivazioni cerealicole in Italia. Tra
il 2010 ed il 2020, sul complesso delle superfici
coltivate a cereali cresce l’importanza relativa
del frumento duro (dal 36,9% al 40,3%) e del fru-
mento tenero (dal 15,8% al 16,7%) mentre scende
quella del mais (dal 26,7% al 20,1%). 
In dieci anni, a livello nazionale, il calo della su-
perficie a mais è diminuita del 35% (da 927mila
ettari a 603mila ettari). 
Nonostante il mais rappresenti la
prima coltura cerealicola na-
zionale in termini di produ-
zione e per livello di resa
produttiva per ettaro, il set-
tore maidicolo ha perso pro-
gressivamente competitività a
causa di una serie di criticità con-

vergenti: la contrazione dei prezzi, gli elevati
costi fissi ed il maggiore rischio sanitario a cui
sono esposte tali colture che incide anche sulla
componente variabile dei costi. 
Per quest’anno, però, si prevede un cambio di
tendenza rispetto agli ultimi anni con un seppur
lieve aumento delle superfici coltivate a mais,
probabilmente riconducibile al ruolo importante
di tale coltura nell’ambito delle filiere della zoo-

tecnia e della bioindustria.  Mentre la
previsione di incremento del 36%

delle Isole non risulta signi-
ficativa, la previsione che
caratterizza il Nord est
(+3,1%), dove è localizzato

il 42,5% delle superfici, bi-
lancia le flessioni delle altre

ripartizioni.

tornano a crescere la coltivazioni di mais

il robot che
porta la spesa 

a casa
Sembra fantascienza, ma a Sin-
gapore è già realtà. Un’azienda
specializzata in robotica e in-
telligenza artificiale ha svilup-
pato Camello, un dispositivo
che consegna direttamente a
casa la spesa acquistata tramite
un’apposita App. 
Il robot si muove su quattro
ruote, è dotato di diversi sensori
per evitare gli ostacoli e presenta
due scompartimenti per con-
tenere la spesa, per un massimo
di venti chilogrammi. 
Può consegnare prodotti ali-
mentari, come il latte fresco o
le verdure, ma anche altre ti-
pologie di merce. 
Dopo essere stato rifornito, Ca-
mello raggiungerà il punto di
ritiro (solitamente l’ingresso di
un complesso residenziale) e
informerà con un messaggio
sull’App del suo arrivo. Chi deve
prendere quanto acquistato po-
trà così raggiungerlo in strada.
L’azienda di Singapore, vista an-
che l’impennata degli acquisti
online dovuta alla pandemia,
punta moltissimo sullo sviluppo
di questo prodotto, risolvendo
la «logistica dell’ultimo miglio». 
Al momento la tecnologia è in
fase di sperimentazione, con
circa 700 famiglie come tester. 
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