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LIMone – Terra di confine, ab-
bracciata dalle montagne e a un
passo dal mare, Limone Piemonte
sta risorgendo con forza dopo aver
affrontato la terribile alluvione
che lo scorso autunno distrusse
ponti, strade e case. Una nuova
stagione di normalità con l’inverno
alle porte e una natura che – questa
volta – mostra il suo volto più ras-
sicurante. Pendii innevati da af-
frontare con gli sci ai piedi, atmo-
sfere e panorami magici, storici
piatti da gustare. 

Perché Limone, città guidata
da due anni dal sindaco Massimo
Riberi, è soprattutto questo: un
paese che ha saputo valorizzare
quanto la natura le ha offerto, di-
ventando meta turistica ricono-
sciuta anche all’estero. 

Avamposto della Granda, Limone
è da sempre un crocevia d’inte-
ressi e culture. 
Come questo ha influenzato lo
sviluppo della città e il suo rap-
porto con il territorio?

«Con la Francia a portata di
mano, nel corso dei secoli il paese
si è affermato come nodo strate-
gico nelle rotte commerciali tra
Piemonte e costa ligure. Basti pen-
sare a cos’era la “Via del Sale”, stu-
penda strada bianca oggi percorsa
da migliaia di escursionisti, nata
originariamente per agevolare gli
scambi con la val Roya. 

Senza dimenticare il traforo di
Tenda, che dalla fine dell’Ottocento
ci mette in collegamento con gli
amici transalpini. Siamo terra di
confine, ma con radici ben salde,
che ha saputo guardare al futuro
adattandosi alla società per non
far impoverire queste valli». 

Si riferisce all’attuale vocazione
turistica del paese?

«Esattamente. Da città d’inte-
resse e scambi commerciali dei
secoli scorsi, siamo diventati una
meta di villeggiatura invernale ed
estiva, in grado di attrarre turisti
italiani e stranieri, che – sfruttando
in parte le antiche vie di collega-
mento realizzate per altri scopi –
oggi possono raggiungere il paese
da ogni angolo d’Europa. Siamo
stati bravi in passato a capire le
potenzialità di questi luoghi, pun-
tando sul turismo». 

Quando si è assistito al passaggio
da borgo di montagna a meta per
vacanze?

«La crescita edilizia, con la co-
struzione di moltissime case di
villeggiatura (oggi ci sono 6.300
seconde case), risale agli anni Set-
tanta. 

Ma ben da prima, Limone ha
saputo affermarsi come meta di
villeggiatura, estiva e invernale.
Il primo artigianale impianto di

risalita è del 1937, e una seconda
slittovia sarebbe stata messa in
funzione l’anno successivo, co-
prendo il percorso dell’attuale Seg-
giovia del Sole. Dopo la guerra,
nel ’48, arrivò la seggiovia mono-
posto del Cros. 

È in quel momento che si po-
sero le basi per trasformare Li-
mone nel centro dell’attuale Ri-
serva Bianca, con i suoi oltre 80
km di piste». 

Secondo lei, quest’apertura al tu-
rismo ha permesso alla città di
crescere? 

«Sì e non solo urbanisticamen-
te. È ciò che ha convinto i residenti
a restare, a investire sulla propria
terra, a scommettere sul futuro.
La tenacia della nostra gente è

quella che ci ha permesso, dopo
nemmeno due mesi dall’alluvione
dello scorso anno, di rimetterci
in piedi ed essere pronti ad acco-
gliere i turisti per la stagione in-
vernale. Ma purtroppo l’emergenza
sanitaria ci ha obbligato a restare
fermi ai box fino ad ora». 

L’ultima alluvione ha duramente
provato questa valle. oggi, cosa
resta da fare?

«Qui siamo abituati ad agire, a
non rimanere con le mani in
mano. Restano delle strade da si-
stemare, degli argini da rinforzare,
un impianto di risalita che pur-
troppo è ancora danneggiato.

Ma non è più il tempo di ri-
muginare su quello che è stato:
ora tocca agire, scommettendo –
ancora una volta – sul futuro». 

e qual è questa scommessa? 
«Aumentare l’attrattiva turistica

di Limone con l’apertura di un al-
bergo. Abbiamo un’abbondanza
di case, ma manca una struttura
ricettiva, in grado di dare ospitalità
agli sciatori (e agli escursionisti
durante l’estate) che scelgono la
nostra città per le loro vacanze. 

Proprio per questo, come Am-
ministrazione, ci siamo impegnati
nell’agevolare il più possibile gli
investitori: chi costruirà un albergo
a Limone pagherà soltanto 1/3 de-
gli oneri di urbanizzazione che
teoricamente dovrebbe versare». 

Limone è ancora quel crocevia
di popoli che era in passato?

«Oggi i collegamenti con la
Francia sono difficoltosi (per via
dei lavori al tunnel di Tenda), ma
i cugini d’oltralpe continuano a
frequentare con assiduità le nostre
valli. Registriamo turisti danesi e
tedeschi, grazie anche ai comodi
collegamenti aerei (sia l’aeroporto
di Levaldigi che quello di Nizza
sono vicini). 

Con l’Atl si sta lavorando molto
sulla promozione turistica anche
all’estero, così da attrare ancor più
persone». 

La storia di un paese è anche nei
suoi piatti. Quali raccontano quel-
la di Limone?

«Il Cruset, una semplice pasta,
fatta solo con farina e acqua, la-
vorata a mano a forma di piccolo
cappello. 

E, ovviamente, l’immancabile
polenta di frumentin (grano sara-
ceno), che viene condita con una
bagna caoda molto allungata. 

Senza dimenticare i formaggi
d’alpeggio, prodotti dai malgari
che in estate salgono in altura per
far pascolare le vacche nei prati
incontaminati». 

Latte al profumo di menta
Dimezzate le stalle      Zootecnia sostenibile

ALL’InteRno

Il sindaco di Limone Piemonte racconta della trasformazione turistica del paese

Metter a frutto i regali della natura

Risotto di porri 
con Gorgonzola e zafferano

Ingredienti

70 g di Gorgonzola dolce,
350g di Riso Carnaroli, 

250g di porri,
zafferano, burro, sale e pepe, 

1 l di brodo vegetale,
olio

Preparazione
Tagliare a rondelle il porro e appassirlo in una padella a
fuoco basso per circa 15 minuti con un mestolo d’acqua, un
filo d’olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe. In una
casseruola tostare il riso con un cucchiaio di olio per circa
2/3 minuti su fiamma viva, fino a quando non diventa tra-
slucido. Abbassare la fiamma, aggiungere i porri appassiti
e portare a cottura aggiungendo un mestolo di brodo caldo
alla volta, mescolando in continuazione. A metà cottura
aggiungere lo zafferano sciolto in un po’ di brodo caldo.
A fine cottura mantecare con il Gorgonzola tagliato a cubetti
di circa 1 cm e con una noce di burro.
Lasciare riposare qualche minuto e infine servire.

Preparazione: 5 minuti
Cottura: 30 minuti

Vino abbinato: Cruasè Oltrepò Pavese
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La magica atmosfera invernale di Limone Piemonte

Massimo Riberi

 AgriCibo10Anno5_Layout 1  09/12/21  14:44  Pagina 1



AgricoLturA e cibo - Dicembre 2021 Anno V - numero 10

-2-

PANCALIERI  

A dare il via alla genealogia di
allevatori della famiglia Pairotto
di Pancalieri sono stati i bisnonni
Angelo e Caterina Tesio, anche
lei originaria di Pancalieri. La sto-
ria inizia in zona San Marco, in
via Trento e Trieste, dove la coppia
allevava una trentina di vacche
da ingrasso. 

È in questa cascina che na-
scono i figli Domenico (1939,
scomparso nel 2010), Giacinta,
Piera e Suor Rinangela, missio-
naria in Argentina.

A portare avanti il cognome
Pairotto è Domenico che alla fine
degli anni Cinquanta conosce Mi-
lena Leontino, collaboratrice della
famiglia, che in azienda arrivava
d’estate per la raccolta della menta. 

Pancalieri è infatti una delle
zone più rinomate per questa par-
ticolare erba aromatica, con  molti
terreni coltivati a menta che viene
utilizzata sia per la realizzazione
di sciroppi che per medicinali.
Un terreno fertile che ha consen-
tito a molte famiglie, compresa
quella dei Pairotto, di fare buoni
investimenti anche in momenti
più difficili di altri. 

Poco tempo dopo, Domenico
e Milena si sposano e nel 1961
nasce Angelo mentre, cinque anni
più tardi (1966) la famiglia è al-
lietata dall’arrivo di Marco.

Negli anni alla fine del decen-
nio successivo la famiglia inizia
una lenta ma costante transizione
delle vacche da ingrasso a quelle
da latte.

È il 1985 quando, mentre sono
in viaggio verso San Vito di Fa-
gnana, vicino a Udine, Domenico
e il figlio Marco hanno un gravis-
simo incidente stradale: il braccio
sinistro del giovane è seriamente
compromesso, tanto che un me-
dico gli consiglia di cambiare me-
stiere. Troppa fatica e troppo sfor-
zo per continuare a lavorare la
terra. 

Ma la forza di volontà è stata
più forte della disgrazia e, grazie
a diverse operazioni che ha subito
nel corso degli anni, Marco è riu-
scito a portare avanti la tradizione
di famiglia. 

Sono 22 le prime vacche da
latte acquistate dalla famiglia Pai-
rotto.

È nel 1990 che la famiglia si
trasferisce a Vigone, per poi spo-
starsi ancora in cascina Ronco e,
infine, nel 1997 tornare a Panca-
lieri in via Virle.

Nello stesso anno Marco si
sposa con Maddalena Villosio di
Cardé da cui avrà il figlio Lorenzo
del 1994, mentre due anni più
tardi tocca al primogenito Angelo
convolare a giuste nozze con Mar-
gherita Quaranta dalla cui unione
nascerà, nel 1995, Andrea.

Con lo spostamento a Cascina
Ronco, la famiglia Pairotto decide
di fare sul serio: circa 70 capi, di
cui una cinquantina in mungitura.
Ma prima di poterci abitare pas-
seranno diversi anni: nel 2010,
infatti, viene iniziata la costruzione
della casa dove si trasferirà Marco
e la sua famiglia soltanto quattro
anni dopo. 

Nel 2017, per l’aumento del la-
voro, arriva anche l’assunzione di
un collaboratore indiano che si
occupa esclusivamente degli ani-
mali.

Qualche anno prima, la fami-
glia – anche per colpa delle quote
latte – decide di riprendere anche

la professione del nonno, ferma
da diversi anni: la produzione di
erbe aromatiche. 

È nel 2010 che realizzano una
distilleria a vapore, iniziando dap-
prima con la produzione esclusiva
della menta a cui si è aggiunta,
negli ultimi cinque anni anche
quella la camomilla. 

In quel periodo l’azienda di-
venta socia della Cooperativa Erbe
Aromatiche di Pancalieri che riu-
nisce molti imprenditori della
zona e che mette a disposizione
un essicatoio comune. Valore ag-
giunto della zona e della società
dei fratelli Pairotto, la passiflora
viene venduta in Germania e in
Polonia, mentre la produzione di
menta resta in Italia.

Negli ultimi anni in azienda
sono entrati anche i nipoti Lorenzo
che, dopo aver studiato Agraria a
Verzuolo ed essersi impiegato in
una azienda a Pancalieri, ha pre-
ferito tornare a casa, così come
successo ad Andrea che ha fre-
quentato la stessa scuola, ma a
Carmagnola.

Il lavoro inizia alle cinque del
mattino quando i quattro Pairotto
entrano in stalla dove restano fino
alle 8 a curare le oltre 300 vacche
(di cui la metà in lattazione), men-
tre il resto della giornata si svolge
nei campi. 

Diverso, invece, l’impiego in
inverno dove la famiglia si occupa
principalmente della lavorazione
delle erbe.

Nel frattempo Lorenzo, nel
2014 ha conosciuto Cristina Ma-
gnano di Bagnolo da cui, nel 2020
ha avuto il piccolissimo Filippo,
mentre Andrea è da tempo impe-
gnato con Elisabetta Chiosso.

Ma cosa riserva il futuro di
questa azienda agricola? 

Quando lo chiediamo ai titolari
la risposta è unanime: spingere

ancora nella produzione delle
erbe che oggi occupano un centi-
naio di giornate di terreno. 

Quale altra risposta avrebbero
potuto darci dal regno delle piante
officinali?

RItRAttI - Nella cascina di via Virle a Pancalieri, la famiglia Pairotto ha riscoperto un’antica tradizione 

La cascina della famiglia Pairotto

Le coltivazioni di menta che circondano l’azienda agricola

1939
Angelo e Caterina
danno alla luce
Domenico Pairotto:
fin da bambino di
occupa dell’azienda di
famiglia, che allevava
animali da ingrasso 

1961
Domenico si sposa 
con Milena, che
frequentava la cascina
durante l’estate per la
raccolta del menta.
Nascono due figli: 
Angelo e Marco 

1985
L’allevamento si
converte: arrivano le
prime vacche da latte

1990
Il trasloco a Vigone,
poi a Cascina Ronco e
infine in via Virle a
Pancalieri

2010
Ripende l’attività di
distilleria della menta,
cui si aggiune poi
anche quella
della camomilla

Latte al profumo di menta
La coltivazione dell’erba officinale affianca l’allevamento

nella cascina sono allevati circa 300 capi
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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 23/11/2021
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6,46 7,08 7,40 7,51 7,53 7,38 7,18 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,02

Nel giro dell’ultimo decennio
le stalle Italiane si sono quasi di-
mezzate, passando da 50mila a
26mila, con effetti irreversibili
sull’occupazione e sull’economia.
«E se non si inverte la rotta, con
politiche di sostegno alle stalle,
il rischio è che a sparire siano
anche le eccellenze agroalimen-
tari, come i formaggi Dop». 

Questo l’allarme lanciato dal
presidente di Coldiretti Ettore
Prandini, che nelle scorse setti-
mane ha richiamato il problema
dei costi di produzione troppo
alti in zootecnia e di una concor-
renza sleale che sta decimando i
produttori di formaggi italiani.
In gioco c’è il futuro di un settore
che vale 16 miliardi con 100mila
occupati e produce ogni anno ol-
tre 12milioni di tonnellate di litri
di latte vaccino. 

Anche in Piemonte, la situa-
zione è delicata: in base ai dati
dell’anagrafe della Regione Pie-
monte le aziende agricole erano
70.780 nel 2005, 62.706 nel 2010,
42.150 l’anno scorso e 40.152
quest’anno. In provincia di Cuneo
le imprese attive nel 2021 sono
16.030, in calo rispetto alle 16.720
del 2020. 

«Nonostante la riduzione del
numero delle imprese si mantiene
sostanzialmente stabile la per-

centuale di giovani agricoltori: i
titolari di azienda con meno di

41 anni erano il 14% nel 2010,
mentre quest’anno sono il 13,6%.

Ciò significa che il settore pri-
mario ha la necessità di un forte
ricambio generazionale per poter
affrontare con vigore le nuove
sfide sul fronte della competitività
e dell’internazionalizzazione. 

Occorre migliorare l’efficacia
delle politiche agricole per favo-
rire uno sviluppo sostenibile delle
imprese. Inoltre due problemi
che ci assillano da troppo tempo
e che devono trovare al più presto
soluzione: la riduzione della bu-
rocrazia e la lotta agli animali
selvatici che rappresentano ormai
una piaga per le imprese agricole
piemontesi», ha commentato En-
rico Allasia, presidente di Confa-
gricoltura Piemonte. 

L’angolo di...

Chissà se chi se l’è aggiudicata avrà tentato di assaggiarla. 
Una forma di Parmigiano Reggiano, con 21 anni di stagionatura,
è stata messa all’asta a Londra per destinare il ricavato a due
progetti solidali. Una stagionatura così lunga e rara che anche
gli esperti non azzardano previsioni sulle sue caratteristiche:
è probabile abbia un colore molto ambrato e un inteso profumo
tostato, con una struttura particolarmente asciutta, friabile e
solubile. Questa forma fu prodotta nell’aprile del 2000 dalla
Latteria Sociale di Tabiano, ai tempi guidata dal defunto Erio
Bertani. Fu una delle prime a essere certificate “Prodotto di
Montagna”. Venne acquistata dallo stesso Bertani, che la conservò
fino al 2018, quando la sua famiglia decise poi di donarla in beneficenza. 

All’asta un Parmigiano con oltre vent’anni di stagionatura

PRezzo deL LAtte ALLA StALLA in eURo/100 kg - Aggiornamento del 5/11/2021
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Germania   32.649.000 34,70 35,05 35,11 34,71 34,66 35,58 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,96 37,96

Francia   24.660.000 37,77 36,87 37,04 36,94 36,48 35,89 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 40,01

Paesi Bassi   13.960.000 34,25 35,19 34,25 35,00 35,00 35,25 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50

Italia 12.651.000 35,49 35,82 35,90 35,97 36,07 36,00 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,25

Polonia   12.457.000 32,51 34,51 34,69 32,91 33,00 32,84 33,10 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 34,84

Irlanda   8.538.000 39,14 39,14 37,49 35,64 37,20 37,10 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 43,12

Spagna 7.405.000 32,72 33,11 32,91 33,01 32,82 32,72 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 33,20

Danimarca 5.665.000 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 35,91 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 38,04

Belgio 4.431.000 31,68 31,89 33,14 32,87 32,87 34,15 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 40,32

Repubblica Ceca   3.192.000 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,86 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 34,46

Austria 3.137.000 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,16 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,20

Svezia 2.773.000 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,79 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,26

Finlandia 2.368.000 39,74 39,89 39,58 38,84 38,98 39,46 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,20

Portogallo 1.920.000 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 30,01 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 30,07

Ungheria 1.518.000 29,40 30,27 30,70 30,78 30,93 30,57 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 31,23

Lituania 1.360.000 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 32,18 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 35,42

Romania 1.135.000 32,21 32,50 32,43 32,44 32,70 33,03 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 32,34

Slovacchia 834.000 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 32,22 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,74 31,94

Lettonia 791.000 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 29,97 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 32,35

Estonia 788.000 28,90 29,50 29,60 29,66 29,92 30,47 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,50

Bulgaria 694.000 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,68 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 33,83

Grecia 652.000 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,86 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 39,52

Slovenia 580.000 31,68 32,30 31,34 31,95 31,65 31,57 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,19

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

Croazia 434.000 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,79 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 34,51

Cipro 274.000 58,00 58,50 58,75 58,67 58,80 58,18 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 57,83

Malta 43.000 52,48 51,89 51,37 53,03 51,46 55,71 55,58 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 60,04

Media ponderata 35,07 35,43 35,29 34,94 34,97 35,17 35,52 35,72 35,77 35,99 36,41 37,40 38,00

dalla riduzione di produzio-
ne del latte nei due paesi
dell’UE maggiori produttori
di latte vaccino.

Gli allevamenti sono scesi da 50 mila a 26 mila con effetti su economia e occupazione

Dimezzate le stalle italiane, serve una strategia
Ricotta sinonimo

di salubrità
La ricotta è il

formaggio più sano.
Questo dice uno studio

della New York University,
secondo cui l’alta

concentrazione di
proteine del siero del latte

presenti nel formaggio
vengono facilmente

assorbite dall’organismo e
rappresentano un ottimo

alleato per la salute. 

«Le proteine del siero
di latte sono una delle
forme di proteine più

assorbibili e contengono
una gamma molto ampia
di aminoacidi - sottolinea
Emily Martorano, dietista

del programma di
gestione del peso

dell’Università - quindi
questa è la soluzione

migliore per chi sta
cercando di costruire

muscoli, forza e allo
stesso tempo perdere

grasso e peso».

ANdAmENto PREzzI 
Il prezzo medio mensile del grana Padano stagiona-
tura di 9 mesi e oltre prosegue la sua stabilità che si
è ritagliato negli ultimi 6 mesi di quotazione.
Gli operatori del settore prevedono il mantenimento
dei questi prezzi che saranno caratterizzati da leggere
flessioni e leggeri aumenti mensili.
Il prezzo del latte alla stalla nella UE ha aumentato
la sua quotazione di 3 centesimi di euro negli ultimi
12 mesi. Questo aumento è dovuto in parte alle ri-
partenze dei settori lattiero caseari bloccati o ridotti
dalla pandemia ed in parte 
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Anche la zootecnia sostenibile
può dare il suo contributo nella
battaglia globale per contenere
l’impatto del cambiamento clima-
tico attraverso la riduzione delle
emissioni. È quanto emerge dai
risultati del progetto Life Beef
Carbon, coordinato per l’Italia dal
CREA, con il suo centro di Zoo-
tecnia e Acquacoltura.

Nato con l’obiettivo di ridurre
del 15% le emissioni di gas ad ef-
fetto serra negli allevamenti bovini
da carne in 10 anni, Life Beef Car-
bon ha in realtà superato le aspet-
tative. In Italia (uno dei paesi pro-
duttori di carne coinvolti insieme
a Francia, Irlanda e Spagna) le
emissioni si sono ridotte in soli 3
anni del 10% in media, del 15%
qualora venga adottata più di una
strategia di mitigazione.

Le misure che si sono rivelate
più efficaci per la mitigazione
sono risultate il miglioramento
della dieta e dell’alimentazione
dell’animale, la cura per il benes-
sere, l’uso delle deiezioni zootec-
niche per produrre energia rin-

novabile e la gestione dei reflui
zootecnici per la fertilizzazione
di campi. È stato evidenziato anche
il ruolo chiave svolto dal miglio-
ramento delle prestazioni produt-
tive per ridurre l’intensità di emis-
sione. 

Da sottolineare, infine, come
l’adozione anche solo di alcune
delle misure (soprattutto quelle
tese al miglioramento delle con-
dizioni di benessere degli animali)
apporti vantaggi economici per
l’allevatore.

Tutto ciò ha consentito la ri-
duzione del carbon footprint (im-
pronta di carbonio) della carne
prodotta, calcolato a partire da
una serie di dati raccolti quali la
superficie aziendale, gli animali
allevati, le colture, l’alimentazione
e il tipo di allevamento, includendo
i gas ad effetto serra emessi sia
nell’ambito dell’allevamento, sia
per produrre i mangimi acquistati,
i fertilizzanti, le sementi, i fito-
farmaci, i combustibili e l’energia
elettrica.

Con le giuste strategie, in soli 3 anni diminute le emissioni del 10%

Verso una zootecnia più sostenibile
La mozzarella

è il cibo italiano
più imitato

Una pratica sleale 
che minaccia 

i prodotti italiani. 
È il fenomeno del

cosiddetto “italian
sounding” ovvero di

prodotti contraffatti che
nel nome ricordano

l’originale italiano.
Nella classifica elaborata
da Coldiretti, il prodotto

più imitato al mondo è la
Mozzarella, seguita dal

Parmigiano Reggiano e del
Grana Padano. A ruota, il

Provolone e il Pecorino
Romano. Nell’elenco dei

cibi contraffatti rientra
anche la mortadella, il
Prosecco, il Chianti e il

pesto genovese. 
Per difendersi da questi

attacchi, secondo
l’associazione agricola,

occorre organizzarsi con
consorzi che possano far
sentire il proprio peso a

livello comunitario e
internazionale. 

Alghe ai bovini
per ridurre 
il metano

Alimentare i bovini con le
alghe per ridurre le
emissioni di metano. 
È quello che gli scienziati
dell’Institute for Global
Food Security (IGFS)
stanno per fare, dando il
via a un progetto che
prevede l’integrazione con
alghe nel regime
alimentare degli animali
da allevamento. 
Le prime ricerche di
laboratorio all’IGFS hanno
mostrato risultati
promettenti nell’utilizzo di
alghe native irlandesi e
britanniche. Le ricerche
condotte precedentemente
in Australia e negli Stati
Uniti hanno generato
risultati da prima pagina:
fino all’80% di riduzione
delle emissioni di metano
dal bestiame a cui sono
stati dati supplementi da
una varietà di alghe rosse.
Queste alghe crescono
abbondantemente nei
climi più caldi; tuttavia,
contengono anche alti
livelli di bromoformio,
noto per essere dannoso
per lo strato di ozono.

Ora anche la Francia è più dub-
biosa sull’utilizzo del Nutriscore,
il sistema di etichettatura a sema-
foro che dovrebbe indicare la sa-
lubrità di un cibo. 

Adesso scende in campo diret-
tamente il governo di Parigi. Il
ministro dell'Agricoltura, Julien
Denormandie, ha recentemente
dichiarato che «è necessaria una
revisione della metodologia su cui
si basa il sistema, perché deter-
mina classificazioni che non sono
necessariamente conformi alle
abitudini alimentari». Secondo i

produttori francesi di formaggio
“il Nutriscore ha un ingiustificato
impatto punitivo”, in quanto si
basa su un algoritmo che non tiene
conto delle quantità che vengono
generalmente consumate. 

Sì al nutriscore?
Francia scettica

Ormai è conclamato: una sana
alimentazione è fondamentale
per invecchiare in salute e ral-
lentare il declino cognitivo tipico
dell’età avanzata. 

A confermarlo arriva uno stu-
dio universitario canadese con-
dotto su un campione di 8 mila
persone, che ha dimostrato come
al consumo regolare di latticini
sia attribuibile un effetto protet-
tivo sulle performance mnemo-
niche e del linguaggio. 

Mangiare bene, in modo bi-
lanciato affinché il corpo possa
colmare il fabbisogno di tutti i
macronutrienti man mano che
invecchia, rappresenta una delle
migliori armi a nostra disposi-
zione per mantenerci in forma
più a lungo possibile.

Lo studio ha analizzato le abi-
tudini alimentari di un significa-
tivo campione di persone del Qué-
bec (Canada francese), tutte tra i
65 e gli 86 anni, per cercare di
capire se il consumo giornaliero
di prodotti lattiero-caseari potesse
in qualche modo influenzare le
proprie facoltà cognitive. 

Sono stati predisposti 10 test

per valutare memoria, funzioni
esecutive (ovvero la capacità di
rispondere agli stimoli) e velocità
psicomotoria. 

È emerso che le performance
migliori, soprattutto nelle capacità
verbali, si riscontrano in coloro
che consumano almeno 2 por-
zioni e mezzo di latticini al giorno.
In generale, lo studio ha dimo-
strato un’associazione positiva tra
il consumo di latte e formaggi ed
efficienza nelle funzioni esecutive
e, ugualmente, tra consumo di
yogurt e memoria. 

Se questa ricerca conferma
l’importanza di latte e derivati
per la salute cerebrale, non va
dimenticato il ruolo del calcio e
delle proteine nella protezione
dell’apparato muscolo-scheletrico. 

Dopo i 65 anni sia gli uomini
che (ancor prima), le donne, van-
no incontro ad un indebolimento
della massa ossea e di quella mu-
scolare, con conseguenze che
possono portare anche alla per-
dita dell’autonomia o a forme di
disabilità. 

Latticini, un prezioso alleato. 

Il latte materno rappresenta
l’alimento ideale per i neonati
prematuri e una protezione ine-
guagliabile contro le infezioni,
tra cui quella da Covid, per la na-
turale trasmissione degli anticorpi
dalla madre al neonato durante
l’allattamento, a seguito dell’in-
fezione o della vaccinazione. Una
grande opportunità per soddisfare
le necessità dei neonati preter-
mine è rappresentata dalle Ban-
che del latte umano donato (Blud),
che forniscono questo alimento
‘salvavita’, quando il latte della
mamma è insufficiente o del tutto
assente. 

Ma la pandemia di Covid ha
causato una forte riduzione delle
donazioni. 

Da qui l’appello della Società
italiana di neonatologia (Sin), ri-
volto alle mamme, a donare.

«Il calo delle donazioni di latte
materno – spiega la Sin, in occa-
sione della Giornata mondiale
della prematurità – è dovuto a
diversi motivi: il timore di recarsi
presso le strutture, la sospensione
del servizio di raccolta a domicilio
da parte di alcune Banche e le

incertezze sul comportamento
da tenersi per la donazione al-
l’inizio della pandemia. Nono-
stante ciò l’Italia resta uno dei
Paesi più attivi in Europa, con 40
banche dislocate da Nord a Sud.
Ci rivolgiamo alle mamme, che
più di ogni altra persona possono
capire il valore e la generosità di
questo gesto: non abbiate timore
di donare il vostro latte: una pic-
cola quantità di latte donato può
essere un grande e preziosissimo
aiuto per un neonato prematuro». 

Agli anziani 2 porzioni al giorno migliorano le facoltà cognitive

Latticini, alleati per invecchiare bene
Per donare il latte ai neonati prematuri

un appello alle mamme

Il Parmigiano Reggiano vince un totale di 126 medaglie e centra
un risultato mai raggiunto al World Cheese Awards, la competi-
zione più importante del mondo dedicata ai formaggi che que-
st’anno si è svolta a Oviedo, in Spagna. Un vero campionato
mondiale dei formaggi, dove il Parmigiano Reggiano ha spa-
droneggiato: la giuria internazionale composta da 250 esperti
ha assegnato al Parmigiano Reggiano il record storico di  7me-
daglie Super Gold, 6 delle quali vinte dai caseifici aderenti alla
Nazionale. A trionfare complessiva-
mente, aggiudicandosi il titolo di mi-
glior formaggio al mondo è stato lo
spagnolo Olavidia, fatto con batteri
lattici indigeni del latte, dove avviene
una perdita spontanea di parte del
siero con una lenta pastorizzazione. 

olavidia, miglior formaggio al mondo

 AgriCibo10Anno5_Layout 1  09/12/21  14:45  Pagina 4


