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Maccheroncini al Gorgonzola
Ingredienti

400g di maccheroncini, 
220g di Gorgonzola selezione Biraghi

100g latte intero, 300g di salsiccia
30g di gherigli di noci, 

olio extra vergine di oliva, 
1 spicchio di aglio, 

½ bicchiere di vino bianco secco, 
timo fresco, sale, pepe rosa in grani

Preparazione
Iniziate scaldando l’olio in una capiente padella antiaderente
e rosolatevi l’aglio. Eliminatelo e aggiungete la salsiccia
privata del budello. Sgranatela con un cucchiaio di legno e
cuocetela per 5 minuti.  Sfumate con vino bianco secco e
lasciate evaporare. Tenete da parte in caldo. Schiacciate
con la forchetta il Gorgonzola, ammorbiditelo con il latte e
mettete sul fuoco fino a quando il composto risulterà cre-
moso. Salate, pepate e tenete in caldo a bagnomaria.
Lessate i maccheroncini in acqua bollente salata, scolateli
al dente e saltateli brevemente nella padella con la salsiccia.
Trasferite la pasta in una ciotola calda e condite con la
salsa di gorgonzola. Mescolate per amalgamare.Trasferite
nei piatti da portata, completate con le noci grossolanamente
tritate, il pepe rosa sminuzzato con le mani e qualche fo-
gliolina di timo. Servite subito i vostri maccheroni.

Preparazione: 15 minuti Cottura: 20 minuti

L’
a

n
g

o
lo

 d
el

la
 r

ic
et

ta

È la campagna che sfama To-
rino, la terra che nutre la città.
Un’area a vocazione agricola che,
in concerto con altre realtà, si
candida a diventare distretto del
cibo per valorizzare le produzioni
agroalimentari che stanno riscon-
trando sempre più consenso sul
mercato. Ivana Gaveglio, sindaca
di Carmagnola, è convinta che
solamente allargando gli orizzonti
è possibile garantire una conti-
nuità alle eccellenze del territorio.
«La grande sfida è preservare una
tradizione che ci ha premiato in
questi anni, accompagnando le
aziende nel percorso di ricambio
generazionale necessario». 

Il peperone di Carmagnola è il
re di questa terra. 

«Indubbiamente, ma occorre
rafforzare il suo regno. La piazza
del municipio stracolma di pe-
peroni appena raccolti dai campi
è una fotografia sbiadita nel tem-
po. Oggi la quantità si è ridotta,
ma è cresciuta la qualità. Grazie
alle sue proprietà organolettiche,
che lo rendono particolarmente
digeribile, il peperone di Carma-
gnola è apprezzato e ricercato
anche fuori dai nostri confini.
Per questo credo che gli sforzi
degli enti locali non debbano con-
centrarsi tanto sulla promozione,
quanto nel sostegno alla filiera
affinché continui a produrre pro-
dotti di qualità in numero suffi-
ciente». 

Come si traduce l’intenzione?
«In progetti di collaborazione

allargata come quello del distretto
del cibo, che coinvolgendo più
realtà – ognuna con una sua spe-
cificità agricola (come l’asparago
di Santena, le ciliegie di Pecetto

o la tinca gobba di Poirino) – può
creare sinergie e opportunità, con
aziende agricole interessate a por-
tare avanti coltivazioni tipiche di
aree confinanti. E puntando sul-
l’innovazione e sulla formazione
dei giovani, dimostrandogli con-
cretamente come un’agricoltura
di qualità si traduca in lavoro e
realizzazione professionale».

Andare oltre all’immagine del
contadino curvo nei campi a rac-
cogliere le verdure? 

«Il sacrificio e la fatica non si
possono cancellare completamen-
te, ma a differenza del passato
esistono tecnologie e tecniche
che possono aiutare nei compiti
più gravosi. Credo che oggi sia
imprescindibile, per un impren-
ditore agricolo, disporre di cono-
scenze in svariati ambiti, che van-
no dalla cura dei campi alla pro-
mozione commerciale dei pro-
dotti. In questo senso, un ruolo
fondamentale lo rivestono gli isti-
tuti d’istruzione superiore a in-
dirizzo tecnico, che stanno ri-
scuotendo un crescente interes-
se». 

Innovarsi per salvaguardare la
tradizione, dunque?

«È necessario. Non lo dico so-
lamente io, ma anche il presidente
del Consorzio del peperone di
Carmagnola in ogni occasione
pubblica. Gli enti pubblici devono
supportare questa transazione.
Non esiste soltanto l’Industria 4.0,
ma anche l’Agricoltura 4.0: un
settore che necessita di strumenti,
investimenti e aggiornamenti per
salvaguardare produzioni che
sono – o sono state – la colonna
portante dell’economia di questa
terra. Qualcosa si sta muovendo». 

A cosa si riferisce? 
«Ad esempio al sostegno che

la Regione offre alle imprese che
coltivano la canapa, antica pro-
duzione che ha fatto della nostra
città il crocevia di commerci nel-
l’antichità, quando qui si produ-
cevano manufatti in tela e corda-
mi, esportati in grande quantità
verso la Liguria e il sud della
Francia. Oggi, la coltivazione della
canapa è legata alla produzione
del seme (il seme Carmagnola),
particolarmente apprezzato e ri-

cercato all’estero. Investire in que-
sto settore è una scommessa, ma
occorre che la filiera sia comple-
tata, che sul territorio nascano
aziende interessate a trasformare
e valorizzare questo prodotto, che
ha molteplici usi, dall’edilizia alla
farmaceutica, dall’alimentare al-
l’energetico». 

tra le tradizioni, non si può non
citare il mercato del bestiame. 

«Assolutamente. Con Cuneo,
Carmagnola è uno dei poli più
attrattivi del mercato zootecnico,
che tuttavia – a causa di questa
pandemia – ha dovuto reinven-
tarsi. Le contrattazioni si sono
spostate direttamente all’interno
delle cascine e parte di quell’antica
tradizione si è persa. Mi auguro
di poter veder presto ripopolarsi
le tettoie». 

Carmagnola può essere consi-
derata l’ultimo baluardo di pro-
vincia prima della metropoli to-
rinese oppure la prima campa-
gna del capoluogo. Come convi-
vono l’anima agricola e quella
industriale della città?

«Negli anni si è raggiunto un
equilibrio soddisfacente. Oggi l’in-
dustria non ha più bisogno di
spazi, di giornate di terreno da
occupare, mentre l’agricoltura rie-
sce a produrre di più con esten-
sioni minori. Il vero problema, e
lo voglio sottolineare, è riuscire
a convivere con anime che della
città non fanno parte, ma che la

devono attraversare per forza: mi
riferisco ovviamente alla questio-
ne della tangenziale, un’arteria
che sarebbe quanto mai neces-
saria per alleggerire la città dal
traffico pesante». 

Un equilibrio oggi minacciato
dal rischio del deposito italiano
di scorie radioattive. 

«Siamo in trincea. Abbiamo
raccolto 13 mila firme, mobilitato
sindaci e parlamentari del terri-
torio, spedito le nostre osserva-
zioni per contrastare quelle di
Roma. È impossibile pensare di
costruire un deposito, 165 ettari
di cemento armato, in una delle
pianure più fertili d’Italia, in un
territorio d’eccellenza agricola.
Quell’area è stata considerata po-
tenzialmente idonea: a maggio
del prossimo anno, dopo un lungo
iter burocratico, sapremo se quel-
l’ipotesi continuerà ad essere an-
cora in piedi. Fino ad allora, con
tutti gli agricoltori e cittadini di
Carmagnola, ci batteremo per
salvaguardare la nostra terra». 

Gli obiettivi del Farm to Fork
Il miglioramento genetico     Superpecorino

All’Interno

La sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, crede nell’efficacia dei progetti di territorio

«Serve garantire la continuità aziendale»

Il peperone di Carmagnola

Ivana Gaveglio
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PEVERAGNO  

Dal 1964 in cascina Torretta
di Santa Margherita di Peveragno
abita la famiglia Aimetta: i nonni
Giuseppe e Emilia con la figlia
Mirella e il marito Mauro, gesti-
scono, con il supporto dei nipoti
Arianna e Nicola (più il piccolo
Matteo), un’azienda agricola con
oltre 100 vacche in mungitura.
Una famiglia unita, la cui storia
parte da Sant’Antonio di Fossano
dove il bis-nonno Giovanni Battista
(papà di Giuseppe) e i suoi fratelli
(Agostino, Antonio, Michele, Giu-
seppe) vivevano in una cascina
in via Granetta con sessanta gior-
nate di terreno in affitto.

Durante le battaglie coloniali-
ste del fascismo, tre dei cinque
fratelli (Antonio, Agostino e Gio-
vanni Battista) vengono chiamati
alle armi in Albania e in Abissinia.
È proprio in Africa che, due di
loro (Agostino e Giovanni Battista)
si ritrovano quasi per caso caso,
per una di quelle strane coinci-
denze del destino che consentono
di superare più facilmente le dif-
ficoltà portate dalla guerra d’Etio-
pia. Dopo circa sei anni, i tre fra-
telli riescono a tornare a casa e
Giovanni Battista si sposa con Eli-
sabetta Lovera. 

Ma la Guerra è lunga: Giovanni
Battista, anche se ha appena ri-
cevuto la bella notizia di diventar
papà, viene richiamato al fronte
come alpino. Tornerà a casa sol-
tanto nel 1946, conoscendo il figlio
Giuseppe soltanto quando lui avrà
tre anni.

Torna in una terra che è pro-
fondamente cambiata dalla guerra
e, da grande lavoratore che non
ha mai avuto paura di sporcarsi
le mani, decide di trasferirsi con
la moglie a Savigliano. Vanno ad
abitare in via Raviagna, a pochi
passi dalla stazione ferroviaria,
dove un treno lo attende tutti i

giorni per andare a Torino, dove
lavora come muratore. Nel 1950,
Elisabetta dà alla luce Teresa. 

Anche se erano gli anni del
boom economico, con la città a
caccia di operai, Giuseppe prefe-
risce seguire la sua passione: si
occupa della cura delle vacche da
da alcuni allevatori della zona e
ad appena 17 anni viene assunto
come garzone da Diale. Una pa-
lestra importante, che gli permet-
terà di conoscere a fondo il mondo
della zootecnia.

Forte di questa esperienza, nel
1952 la famiglia si trasferisce a
Villafalletto, prendendo in affitto

un ciabot e dodici giornate di ter-
reno con due vacche da tiro e cin-
que piemontesi da latte.

l’ACQUISto DI PeVerAGno
È nel 1964 che la famiglia pren-

de in affitto Cascina Torrette a
Peveragno insieme a 35 giornate
di terreno. La stalla contiene una
trentina di vacche e la famiglia
inizia una nuova avventura.

Al cuor non si comanda e pochi
anni dopo Giuseppe conosce, gra-
zie ad amici comuni, a Villafalletto
Emilia Vittone (1944) di Falicetto
e nel 1967 la porta all’altare. 

Dopo tre anni nascerà l’unica
figlia della coppia Mirella (1970).

Nel 1980, il gran passo con
l’acquisto della cascina e di quattro
giornate cui fa seguito, subito
dopo, la costruzione della nuova
stalla. Si mungeva ancora a mano
e le circa 50 vacche in lattazione
andavano al pascolo. 

Piano piano, impossibilitati ad
acquistare terreno poiché nessuno
lo vendeva nelle campagne di Pe-
veragno, la famiglia Aimetta si
ingrandisce prendendo in affitto
sempre più giornate di terreno.

Siamo negli anni Novanta e
Mirella, durante una serata in di-
scoteca al Cubo di Borgo San Dal-
mazzo conosce il suo coetaneo
Mauro Dalmasso, con cui si spo-
serà nel 1994.

La coppia va a vivere a Caraglio
e mentre lei continua a lavorare
nell’azienda agricola gestita dal
padre, lui non lascia il lavoro
come restauratore di mobili. 

È tra il 1997 e il 1998 che la
coppia torna a vivere a cascina
Torretta dove costruiscono la loro
casa, mentre il 1999 viene allietato
dalla nascita dei gemelli Arianna
e Nicola.

Ma il nuovo millennio irrompe
con importanti cambiamenti:
Mauro, nel 2003, lascia l’azienda
per cui lavora ed entra nella so-
cietà del suocero e della moglie.
L’anno successivo, viene costruita
la nuova stalla che ora può con-
tenere un centinaio di vacche in
mungitura. 

Nel 2011, ad oltre quarant’anni,
Mirella dà alla luce il terzogenito
Matteo, oggi un giovane studente
delle scuole elementari con la
passione per gli animali, soprat-
tutto gli uccellini. Oggi Arianna è
impiegata come tecnico casaro in
una azienda di Borgo Gesso gestita
dal compagno, mentre Nicola, di
professione cuoco, ha dovuto rein-
ventarsi per colpa della pandemia
che ha chiuso i ristoranti e lavora
in una macelleria di Madonna
dell’Olmo.

A proseguire i lavori nell’azien-
da di famiglia sono nonno Giu-
seppe e nonna Emilia, Mirella e
Mauro, con il supporto indispen-
sabile dei figli e del suocero Gu-
glielmo Dalmasso.

Da sinistra: nicola, Giuseppe, Matteo, Mauro, Mirella, Arianna e emilia emilia e Giuseppe sullo stesso trattore 

1911
Nasce Giovanni
Battista, che con i
quattro fratelli vive a
Sant’Antonio di Fossano

1946
Di ritorno dal fronte,
conosce per la prima
volta il figlio Giuseppe,
nato tre anni prima

1952
Il trasferimento della
famgilia a Villafalletto,
dove gestiscono da
affittuari un 
piccolo casolare

1964
Il trasloco a Cascina
Torrette: una stalla e 
35 giornate di terreno

1970
Nasce Mirella, 
figlia di Giuseppe e
Emilia Vittone; dieci
anni più tardi,
l’acquisto 
dell’azienda agricola

2003
Anche Mauro
Dalmasso, marito di
Mirella, entra in
azienda, che si amplia
ancora l’anno
successivo

Arianna e nicola con i  nonni e bisnonni elisabetta e Giovanni Battista

la famiglia Aimetta in una foto d’epoca

Come si presentava Cascina torretta

rItrAttI - Dopo un lungo girovagare per la Granda, la scelta di mettere radici a Santa Margherita

la vita a cascina torretta
la storia della famiglia Aimetta, unita dall’amore per la terra
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Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 05/07/2021

2020 2021
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Germania   32.649.000 31,72 31,83 32,02 33,25 34,70 35,05 35,11 34,71 34,66 35,58 35,55 35,95 35,95

Francia   24.660.000 34,54 35,38 35,40 36,71 37,77 36,87 37,04 36,94 36,48 35,89 36,49 36,28 36,97

Paesi Bassi   13.960.000 33,00 34,00 33,75 34,25 34,25 35,19 34,25 35,00 35,00 35,25 36,00 37,50 38,00

Italia 12.651.000 34,64 34,64 34,56 34,98 35,49 35,82 35,90 35,97 36,07 36,00 36,00 35,96 35,96

Polonia   12.457.000 29,62 29,84 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 33,00 32,84 33,10 33,34 33,34

Irlanda   8.538.000 31,76 32,83 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 35,64 37,20 37,10 36,61 37,49 37,71

Spagna 7.405.000 31,75 31,55 31,55 31,17 32,72 33,11 32,91 33,01 32,82 32,72 32,62 32,52 32,52

Danimarca 5.665.000 33,40 33,44 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 35,91 37,25 37,79 37,79

Belgio 4.431.000 29,58 29,56 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,87 32,87 34,15 35,27 35,56 37,26

Repubblica Ceca   3.192.000 30,24 30,26 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,86 33,25 33,81 33,78

Austria 3.137.000 36,24 36,24 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,16 38,12 38,59 38,50

Svezia 2.773.000 34,32 33,87 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,79 38,13 39,33 39,43

Finlandia 2.368.000 37,77 37,51 37,83 39,06 39,74 39,89 39,58 38,84 38,98 39,46 38,64 38,02 37,80

Portogallo 1.920.000 29,92 29,64 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 30,01 30,01 29,95 29,95

Ungheria 1.518.000 29,12 28,59 28,83 28,52 29,40 30,27 30,70 30,78 30,93 30,57 30,98 31,20 31,58

Lituania 1.360.000 24,73 25,49 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 32,18 31,92 31,25 29,36

Romania 1.135.000 29,19 29,70 29,73 30,05 32,21 32,50 32,43 32,44 32,70 33,03 30,76 31,21 31,48

Slovacchia 834.000 31,84 31,62 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 32,22 32,24 31,99 31,49

Lettonia 791.000 25,50 26,48 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 29,97 30,53 30,41 30,56

Estonia 788.000 27,47 27,71 27,58 28,36 28,90 29,50 29,60 29,66 29,92 30,47 31,08 31,28 31,30

Bulgaria 694.000 30,98 30,94 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,68 32,43 32,44 32,44

Grecia 652.000 38,51 38,48 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,86 38,76 38,72 38,72

Slovenia 580.000 30,10 30,16 30,26 30,97 31,68 32,30 31,34 31,95 31,65 31,57 31,72 31,48 31,08

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

Croazia 434.000 32,63 32,49 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,79 33,45 33,19 33,38

Cipro 274.000 57,73 56,82 57,15 56,73 58,00 58,50 58,75 58,67 58,80 58,18 57,78 57,22 57,22

Malta 43.000 50,48 50,18 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 53,03 51,46 55,71 55,58 54,77 54,77

Media ponderata 32,55 32,88 33,08 34,01 35,07 35,43 35,29 34,94 34,97 35,17 35,42 35,74 35,95

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 14/07/2021

2020 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 
Il prezzo mensile del Grana Padano stagiona-
tura di 9 mesi ed oltre continua la sua fase di
stallo. Questo significa che le vendite si man-
tengono stabili e non cala il numero di forme
presenti nei magazzini di stagionatura.
Il prezzo del latte alla stalla in UE registra an-
cora un leggero aumento in questo mese. E’
opportuno ricordare che siamo nel periodo
di minore disponibilità di latte nel territorio
Europeo e con la produ-
zione dei formaggi fre-
schi che ne richiedono
maggiori quantitativi.

L’angolo di...

Stando ad uno studio pubblicato da Efsa (l’autorità
europea per la sicurezza alimentare), Ema, (l’agen-
zia Ue per i medicinali) ed Ecdc (il Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie),
le campagne di riduzione dell’uso degli antibiotici
per animali stanno cominciando a dare i loro
frutti. Lo studio ha presentato i dati sul consumo
di antibiotici e sullo sviluppo dell’antibiotico-re-

sistenza (Amr), in Europa tra il 2016 e il 2018 di-
mostrando che si è quasi dimezzato negli animali
da produzione alimentare l’uso di una classe di
antibiotici chiamati polimixine, che include la
colistina. Per i ricercatori si tratta di uno sviluppo
positivo in quanto questi farmaci vengono uti-
lizzati anche negli ospedali per curare i pazienti
infettati da batteri resistenti.

Diminuisce (finalmente) l’uso di antibiotici in allevamento

Farm to fork, dalla cascina alla
forchetta (dal produttore al con-
sumatore). È questo il nome della
strategia che la Commissione eu-
ropea ha pubblicato qualche mese
fa per indirizzare le politiche co-
munitarie agricole, con l’obiettivo
di modificare il sistema agroali-
mentare, garantire ai cittadini eu-
ropei l’accesso a cibi sani e soste-
nibili, affrontare i cambiamenti
climatici e salvaguardare la bio-
diversità ed assicurare un giusto
compenso alla filiera. 

Tra gli obiettivi che la Com-
missione ha fissato c’è il dimez-
zamento dell’utilizzo di pesticidi
chimici e una riduzione del 20%
dei fertilizzanti. 

Come ampiamente raccontato
su Agricoltura e Cibo, il problema
della resistenza antimicrobica col-
legata all’uso di antibiotici nella
salute umana e animale causa 33

mila vittime nell’UE ogni anno:
la Commissione ridurrà del 50%
le vendite di sostanze antimicro-
biche per gli animali di alleva-
mento e per l’acquacoltura. 

Attenzione anche al biologico,

che dovrà essere ulteriormente
implementato: il 25% del totale
dei terreni agricoli dovrebbe es-
sere dedicato al bio. 

Tutti questi obiettivi sono stati
fissati entro il 2030. Altre azioni
del piano Farm to Fork puntano
a migliorare l’informazione ai
consumatori, ridurre gli sprechi
e favorire l’innovazione, anche
se attualmente sono in corso di-
battiti e discussioni per tradurre
l’intenzione in azione. Un esempio
su tutti: l’etichettatura a semaforo,
che la Commissione vorrebbe ar-
monizzare per tutta l’Ue, ma che
trascina con se molte contraddi-
zioni. Un’altra battaglia riguarda
la lotta agli sprechi alimentari,
con l’obiettivo di dimezzarli a li-
vello di vendita al dettaglio e a li-
vello domestico entro il 2030, con
obiettivi giuridicamente vincolanti
per gli Stati membri. 

Traguardi ambiziosi, ma anche alcune contraddizioni evidenti

Gli obiettivi green del Farm to Fork
Sette anni in grotta

Ecco il Super Pecorino

È probabilmente uno dei for-
maggi più stagionati in Italia,
ma non solo. 
Sette anni, 84 mesi di stagiona-
tura per il Pecorino romano
prodotto da Tonino Pintus, ti-
tolare dell’azienda “S’Ena de sa
pira”, in provincia di Olbia. Una
scommessa – al momento vinta,
stando al grado di apprezza-
mento dei consumatori – quella
del casaro sardo, che punta tutto
sulla diversificazione dei for-
maggi e sulla necessità di smar-
care il pecorino romano dall’idea
di essere un prodotto soltanto
da consumare grattugiato. 
Per far stagionare le forme,
l’azienda sfrutta alcune cantine
a 700 metri d’altitudine e moni-
tora il processo attraverso mac-
chinari e strumentazioni al-
l’avanguardia, nonostante il per-
corso segua le orme della tra-
dizione. Il latte – come dichiara
Pintus a La Nuova Sardegna –è
quello “migliore”, quello munto
tra febbraio e aprile, dalle varie
aree dell’isola, dal Meilogu, dalla
piana di Ozieri, dal Monte Acuto. 

Strategie contro
l’obesità infantile
Basta con la pubblicità in

televisione di hamburger e
patatine fino a tarda sera.

Stop alle promozioni
prendi 3 paghi 2 di

merendine confezionate,
bibite gassate e alimenti

poco salutari. Questa è la
strategia che il governo

britannico di Boris Jonson
ha deciso di mettere in

campo - a partire dal 2023
– per combattere l’obesità,

soprattutto quella
infantile, che dilaga nel
paese. La proposta ora

deve essere approvata dal
Parlamento. 

Si stima che nel Regno
Unito il servizio sanitario

nazionale spenda ogni
anno 4 miliardi di sterline

per combattere l’obesità,
con una prospettiva di

crescita a 10 miliardi entro
il 2050, se non si dovessero

prendere dei correttivi.
Oggi, in Gran Bretagna, un
ragazzo su tre sotto i sedici
anni è sovrappeso o obeso.

Un problema sociale che
bisogna affrontare.
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All’inizio del secolo, in Italia,
un ettaro di terra produceva in
media 1-2 tonnellate di frumento
tenero. Oggi, la produzione è di
5-6 tonnellate. Nessuna magia.
L’aumento è frutto del migliora-
mento genetico come spiega, in
un intervento pubblicato su Do-
mani, Mario Enrico Pè, presidente
della Società italiana di genetica
agraria, soffermandosi sull’im-
portanza della ricerca nell’affron-
tare le prossime sfide alimentari.
Come sostiene la Fao, nei prossimi
trent’anni sarà necessario aumen-
tare del 50% la produzione agricola
mondiale per sfamare tutta la po-
polazione del globo, che avrà toc-
cato la cifra record di 10 miliardi. 

E per realizzare un incremento
produttivo di tale portata senza
aumentare in modo insostenibile
l’impatto sulla deforestazione,
sulla perdita di fertilità del terreno
e sull’incremento del consumo di
acqua c’è soltanto una strada da
percorrere: produrre di più su

ogni ettaro coltivato, senza com-
promettere la salubrità dell’am-
biente. 

Secondo Pè, questo ambizioso
obiettivo si raggiunge appunto
con il miglioramento genetico,
che «punta ad adattare le piante
all’ambiente e non il viceversa».

E la ricerca, in questo senso, ha
fatto passi da gigante negli ultimi
anni: adesso esiste la possibilità
di intervenire sui geni e sulle se-
quenze che li regolano in modo
mirato, preciso e flessibile. Non
si tratta di modificare la natura,
ma di mimare i meccanismi di

modificazione genetica che av-
vengono spontaneamente in na-
tura e che sono alla base dell’evo-
luzione delle specie viventi. Non
è più necessario aspettare la com-
parsa di mutazioni casuali, per
poi effettuare una selezione mi-
gliorativa, ma è possibile inter-
venire con precisione per ottenere
le caratteristiche desiderate. Non
si tratta di Ogm (Organismi Ge-
neticamente Modificati), perché
non sono stati introdotti geni da
organismi di specie diversa, anche
se ad oggi l’Europa li equipara. 

«L’invenzione stessa dell’agri-
coltura diecimila anni fa ha coin-
ciso con la selezione di varianti
genetiche, cioè di mutazioni, che
hanno reso le piante adatte a cre-
scere e produrre nei campi colti-
vati, a differenza delle piante sel-
vatiche – scrive Pè –. È quindi
cruciale che la politica e l’opinione
pubblica si rendano conto che è
in gioco il futuro dell’agricoltura
europea».

Per incrementare la produzione alimentare sarà fondamentale la ricerca scientifica

Il miglioramento genetico per sfamare il mondo

È noto il ruolo fondamentale
delle api nei delicati equilibri del-
l’ecosistema. Senza questi preziosi
insetti, non ci sarebbero più im-
pollinazioni, niente fiori, niente
frutti, insomma niente vita. 

Secondo la Cia (Confederazio-
ne Italiana Agricoltori), a causa
dei cambiamenti climatici sono
spariti 10 milioni di alveari nel
mondo, da cui dipendono 90 delle
105 più importanti coltivazioni in
tutto il pianeta. 

Ma accanto ai cambiamenti
climatici, a minacciare seriamente
le api, sarebbe l’integralismo ve-
gano che sta obbligando a ricon-
vertire ettari ed ettari di produ-
zioni agricole, modificando gli

equilibri esistiti per secoli. Se-
condo uno studio americano, ad
esempio, la sempre maggior ri-
chiesta di “latte di mandorle”
avrebbe distrutto circa l’80% di
api operaie perché le coltivazioni
intensive di queste piante hanno
ridotto la biodiversità, impedendo
ai piccoli insetti di nutrirsi da fiori
differenti. Inoltre, l’uso smodato
di fitofarmaci per garantire la pro-
duzione non agevola certamente
la vita delle api.   

Lo studio californiano sulle
piantagioni di mandorle - dove
presto si sperimenteranno degli
insetti robot per impollinare le
piante - estese a perdita d'occhio
per soddisfare la richiesta vegana
ha dimostrato che le api muoiono
per i pesticidi, perché fanno più
fatica a impollinare, perché non
seguendo più il ciclo naturale de-
periscono prima ed essendo mi-
lioni e milioni concentrate sulla
stessa coltura sviluppano epidemie
mortali per gli sciami.

Ciò che capita con le mandorle
capita con tutti gli altri vegetali
in monocoltura estensiva. Ad
esempio i piselli sono fiori che le
api bottinano, ma su grandi esten-
sioni finiscono per diventare per
loro trappole mortali.

Secondo uno studio californiano, le monocolture di mandorle hanno ridotto il numero api

Gli impatti delle coltivazioni per “vegan food”

Le nuove abitudini di consumo e la par-
ticolare enfasi posta sui benefici legati
all’assunzione di latte, i generosi sussidi
pubblici al settore, nonché i prezzi
al consumo che si aggirano intorno
ai due dollari al litro, hanno dato
origine, in Cina, ad una corsa alla
produzione di latte. 
Ma ci sono delle difficoltà che si stan-
no mettendo di fronte ai produttori
tra cui l’aumento dei prezzi delle
granaglie oltre alla scarsità di terre
e risorse idriche per la costruzione
di nuove stalle. 
Secondo alcuni studi occorre-

rebbero 1,35 milioni di vacche per
soddisfare questa frenesia produttiva

che potrebbero essere importate
da Australia e Nuova Zelanda, dove
– causa Covid - ci sono difficoltà
legate al trasporto. 
Se resta più complicato l’acquisto

di bovini da Cile e Uruguay per le
distanze da percorrere, Bra-
sile, Stati Uniti e Unione

europea potrebbero di-
ventare dei mercati di
approvvigionamento
per fornire animali alla
Cina. 

Il segno, purtroppo, è sempre
negativo. Ma a differenza degli
altri competitor europei, la Brexit
sta penalizzando l’Italia meno del
previsto. Oltremanica continuano
a essere apprezzatissimi i prodotti
del Belpaese, dove nessuno vuole
rinunciare alla pasta (dove l’Italia
resta il primo fornitore con una
quota di mercato del 48,9%), ai
derivati del pomodoro (primo for-
nitore straniero, con una quota
del 63,1%) e dei latticini (questi
ultimi devono combattere con la
concorrenza della Francia e dei
paesi del Nord Europa). 

Lo scorso anno, il valore com-
plessivo delle importazioni di pro-
dotti agroalimentari del Regno
Unito è calato dell’1,4% rispetto
all’anno precedente, scendendo
a 57,8 miliardi di euro. 

Mentre il settore della pasta
ha subìto una battuta d’arresto in
questi primi mesi dell’anno, quello
dei pomodori e derivati sta con-
tinuando a crescere: ci si aspetta
che l’Italia consolidi il suo pri-
mato, arrivando a toccare una
quota di mercato attorno al 70%.
Buone aspettative anche per i lat-
ticini e formaggi, che – data la
riapertura del canale Horeca -
sono sempre più richiesti anche
dalle attività di ristorazione e non
solo dalla grande distribuzione. 

bRExit

oltremanica
spopola la pasta

Pechino affamata di latte e formaggi

Non solo sommelier. Il Consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano ha lanciato un corso, che
partirà ufficialmente il prossimo autunno, per
Parmelier, assaggiatori ufficiali e intenditori
del formaggio Dop più esportato al mondo.
Il corso prevede un ciclo di lezioni in pre-
senza, degustazioni e analisi sensoriali de-
dicati agli aspetti dell’assaggio. Il progetto
è aperto a tutti: chef, consumatori e ope-
ratori del settore.

Assaggiatori professionisti di Parmigiano
Ronde per pattugliare i campi e telecamere di sorveglianza. È la
strategia che a Breme, piccolo borgo della provincia di Pavia, i
produttori della cipolla rossa del paese (diventata presidio Slow
Food) hanno messo in campo per scongiurare i furti.  Nella terra
tra il centro abitato e il Po, Francesco Berzero, sindaco e presidente
dell’associazione di produttori, ogni notte perlustra
la zona. Qualche volta, però, il colpo va a segno:
in un caso, ad esempio, è stato portato via un
quintale e mezzo di cipolle di Breme, che poco
alla volta si stanno facendo conoscere.

Una cipolla che va a ruba

«la mediazione
non è agricoltura»
Selezionare il bestiame per
conto terzi non è
considerata attività agricola.
Neppure se a condurla è un
imprenditore agricolo. L’ha
stabilito l’Agenzia
dell’Entrate, in risposta alla
richiesta di chiarimenti
giunta all’ente. Anche se
l’attività principale resta
quella agricola, selezionare
capi per conto terzi per
agevolare l’acquisto non
rientra in quelle che posso
fruire del regime forfettario. 

L’Agenzia delle Entrate ha
specificato che le “attività
agricole connesse” devono
rispettare due requisiti: la
coincidenza di chi svolge
l’attività agricola principale e
quella connessa; e che le
attività siano rese con l’uso
di risorse (materiali o
immateriali) che l’azienda
agricola usa normalmente.
Questo comprende anche il
know-how. Tuttavia, a
parere dell’ufficio, dal
momento che all’agricoltore
veniva riconosciuto un
compenso dal fornitore di
animali solo a fronte
dell’acquisto da parte di terzi
(una sorta di provvigione),
l’utilizzo di questo know how
non era sfruttato in quanto
tale, ma solo come
intermediazione, e l’attività
si configurava come
commercializzazione.
Probabilmente, se
all’allevatore venisse
riconosciuto un compenso
indipendentemente dal
risultato della vendita,
l’attività potrebbe essere
considerata di “consulenza”,
quindi connessa a quella
agricola principale. 
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