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Il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio, spiega il successo della Fiera del Porro

«Si cresce soltanto se lavoriamo insieme»
CerVere – Dall’idea geniale
di un parroco di campagna, deciso
a resistere all’emigrazione verso
le grandi città, a un evento che
registra il tutto esaurito ancor
prima dell’inaugurazione.
Questa è la storia del Porro
Cervere, un’eccellenza della terra
ormai riconosciuta, che ogni anno
richiama migliaia di persone nel
piccolo paese alle porte del Roero,
con un piede nella pianura della
Granda. Un prodotto unico, ricercato sui mercati e dai ristoratori, che ha contribuito a far conoscere il nome di Cervere anche
oltreconﬁne.
Corrado Marchisio, sindaco
di Cervere, ha ricevuto un’eredità
preziosa che, grazie all’instancabile lavoro della Proloco, continua
a mettere a frutto nonostante le
grandi limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Anche quest’anno, seppur rivista nell’organizzazione rispetto al passato, la
Fiera del Porro andrà in scena.

colta, si organizzò una piccola festa, dove ogni famiglia condivideva un piatto. Quella fu l’edizione
zero, o forse ancor meno. Oggi,
grazie a un’operazione di comunicazione importante e una collaborazione intensa con il territorio, la Fiera è un appuntamento
imperdibile che richiama buongustai e appassionati da ogni angolo del paese».

Come ha fatto un prodotto umile
a diventare un’eccellenza gastronomica in grado di richiamare
l’attenzione di migliaia di persone?
«Grazie all’intraprendenza di
un sacerdote, l’indimenticato don
Carlo Cavallo, che per combattere
lo spopolamento del dopoguerra
passò di cascina in cascina convincendo i giovani a restare a
Cervere. Fu lui a capire che facendo sinergia, unendo gli sforzi
per un obiettivo comune, le occasioni di crescita non sarebbero
mancate: con un manipolo di pionieri, iniziò a coltivare il Porro
nei terreni sabbiosi lungo il ﬁume
Stura. Si partì con una produzione
minima e, per festeggiare la rac-

Quale valore aggiunto ha portato
il porro alle aziende agricole di
Cervere?
«Il Porro Cervere è conosciuto
e ricercato, tantoché la produzione non riesce mai a soddisfare
la domanda. Essere riusciti, con
una visione strategica e un progetto di lungo periodo, a valorizzare quest’ortaggio ha creato vantaggi per gli agricoltori, che oggi
sono certi di avere un mercato
per il proprio prodotto. Venticinque anni fa è nato il Consorzio,
che oggi raduna una quarantina
di produttori: è un ente portatore
d’interesse strategico, che ha allargato le possibilità di vendita Qual è stata la strategia portata
del porro alla grande distribuzione avanti in questi anni nell’orgae alla ristorazione. Recentemente nizzazione della Fiera?

Un campo coltivato con il Porro Cervere

L’angolo della ricetta

Paccheri al forno con Gorgonzola
ingredienti
100 g di Gorgonzola
400 g di paccheri
200 g di salsiccia fresca
200 g di funghi
1 spicchio d’aglio
50 g di burro
sale e pepe
Preparazione
Pulire i funghi e tagliarli a fettine sottili.
Sbucciare l’aglio, tritare ﬁnemente e rosolare a fuoco dolce
in una padella con la metà del burro. Unire la salsiccia,
spellata e sbriciolata, e lasciare insaporire per qualche minuto. Aggiungere i funghi, regolare di sale e continuare la
cottura per 10-15 minuti.
Cuocere i paccheri al dente in una casseruola con acqua
bollente salata, scolare, trasferire nella padella con il condimento, mescolare bene e trasferire il tutto in una teglia
unta con un po’ del burro rimasto.
Distribuire sulla superﬁcie il Gorgonzola in pezzetti e il
resto del burro a ﬁocchetti, pepare e cuocere in forno
caldo a 180° con il grill acceso per 5-10 minuti.
Preparazione: 50 minuti
Cottura: 1 ora
Vino abbinato: Erbaluce di Caluso

è stato anche siglato un accordo
per portare il nostro ortaggio
nelle mense degli ospedali. La
diversiﬁcazione degli sbocchi
commerciali è un’opportunità per
i nostri agricoltori».
e per la città in generale?
«Cervere è a tutti gli effetti la
città del Porro. Ovunque siamo
conosciuti per questo nostro eccezionale ortaggio, coltivato ancora con metodi tradizionali, tramandati di generazione in generazione. La Fiera del Porro, che è
arrivata ad accogliere 20 mila visitatori nelle edizioni passate (dieci volte la popolazione residente
in paese), è diventata un volano
per le attività di ristorazione della
zona, dove l’ortaggio è diventato
il principe delle ricette. La presenza di un ristorante due stelle
Michelin ha ampliﬁcato l’attrattiva
gastronomica del nostro paese,
con tutto quello che ne consegue
in termini d’immagine e indotto
lavorativo».

«Con la Proloco, cui va il merito di aver sempre garantito la
riuscita della manifestazione, si
è pensato di “aprire” la nostra
rassegna a tutte le eccellenze gastronomiche del territorio, proponendo ogni anno un gemellaggio con qualche prodotto particolare del cuneese. Il Porro si è
così sposato con il tartufo d’Alba,
con il Gorgonzola di Cavallermaggiore, con l’agnello sambucano.
Quest’anno, purtroppo, le restrizioni ancora in vigore per
l’emergenza sanitaria non ci hanno consentito di riproporre i grandi appuntamenti in piazza: ci saranno numerose serate (ora già
tutte sold-out, ndr) nella splendida
cornice della sede della Proloco,
un cascinale ristrutturato perfettamente attrezzato».
neppure la pandemia vi ha fermato.
«Assolutamente no. Lo scorso
anno, ad esempio, visto che i visitatori non potevano venire a
Cervere è stata la Fiera a raggiungerli direttamente a casa, con
oltre 2.000 Porro Box preparate e
consegnate in tutta la Granda.
Un’iniziativa che, oltre a soddisfare i palati di migliaia di famiglie, è stata una campagna di promozione eccezionale del Porro
in giro per la provincia e non
solo. Spiace solo non essere riusciti a soddisfare quella simpatica
signora che, ogni anno, organizza
una comitiva dalla Svizzera pro-

Corrado Marchisio

prio in occasione della Fiera: trasportare il box oltreconﬁne era
troppo anche per le nostre possibilità (ride, ndr)».
Come vede il futuro dell’ecosistema che gravita attorno al Porro?
«La rassegna corre ormai sulle
sue gambe da anni, trascinando
sempre più la produzione. A Cervere la convivenza tra mondo
agricolo e industriale è sempre
stata mantenuta, nessun anima
ha mai prevalso su un’altra. È
possibile che il mancato ricambio
generazionale, che in alcune realtà potrebbe veriﬁcarsi, porterà
a una maggior concentrazione
aziendale, con imprese agricole
magari intenzionate a espandersi.
Come Amministrazione abbiamo
sempre cercato di assecondare
le richieste del tessuto produttivo
del paese, purché non venga intaccato un certo equilibrio. Seguendo l’insegnamento di don
Cavallo, si cresce soltanto se lo si
fa tutti assieme».

All’interno

Crescere a Cascina Marchis
Cibo più sostenibile Occhio agli zuccheri
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ritrAtti - L’evoluzione dell’azienda agricola, prima a Villafranca poi a Cavour

Crescere a Cascina Marchis

1914

Nasce Antonio,
capostipite della
famiglia

Dal bisnonno Antonio al piccolo Cristian, la storia della famiglia Ardusso

CAVOUR

scina Marchis e affondando ancor
più in profondità le radici a Cavour.

È Cascina Marchis, adagiata
nelle campagne di Cavour, a raccontare gli ultimi settant’anni della
famiglia Ardusso e della loro avventura iniziata a Villafranca Piemonte, paese che si trova a pochi
chilometri di distanza.
le oriGini
È in frazione Mottura, a qualche passo dalla chiesa, che vivono
i bisnonni Antonio Ardusso (1914)
e Maria Romero (1925). Qui gestiscono una piccola fattoria con
alcune vacche piemontesi. Sposati
da qualche anno, nel 1945 vedono
nascere il loro primogenito Giovanni, morto molto giovane, e
due anni più tardi Rita (1947).
Proprio quell’anno, forse spinti
dalla nascita della piccola, Antonio
e Maria si convincono a cambiare
abitazione, trasferendosi in quella
che sarebbe diventata la cascina
che avrebbe poi visto crescere
tutta la famiglia.
Sarà proprio in quel casolare,
preso in afﬁtto da due fratelli non
interessati a proseguire nell’attività

Da sinistra: Daniele con in braccio Cristian, Piera, lorenzo e Valentina con Alberto

agricola, a dare nuove speranze
alla famiglia Ardusso, arrivati a
Cavour solo con una decina di
vacche piemontesi, un cavallo,
qualche gallina e voglia di fare.
Non passano molti anni che
la famiglia si allarga con la nascita
di Giuseppina (1951), cui seguiranno Lorenzo (1952) e Anna
(1956).
La vita scorre tranquilla a cascina Marchis, i ﬁgli crescono e,
man mano, quando le ragazze si

i bisnonni Antonio Ardusso e Maria romero già a Cascina Marchis

-2-

sposano abbandonano la famiglia
e il lavoro nei campi.
Nel frattempo, siamo all’inizio
degli anni Settanta, la famiglia
investe decide di ampliare la stalla
per poter far stare più vacche e
avere più latte da conferire. È il
primo importante cambiamento
dell’azienda agricola, seguita nel
1974 con l’inizio di un sodalizio
con la Biraghi di Cavallermaggiore,
destinato a durare nel tempo.
Il matrimonio di Anna, la più
piccola dei fratelli, consente a Lorenzo di approfondire la conoscenza con Piera Giusiano, vicina
di casa e cugina del marito della
sorella.
Nel 1979, quando la cascina
contava una cinquantina di vacche, la coppia corona il proprio
amore grazie ai ﬁori d’arancio.
Nel 1981, nasce Dario che intraprenderà una carriera fuori
casa, come elettricista. E due anni
dopo, nel 1983, l’azienda opta per
una modiﬁca radicale, sostituendo
tutte le vacche con delle frisone.
Pochi mesi dopo, nel 1984, nasce
Daniele, il secondo e ultimo ragazzo della coppia.
Con i ﬁgli ancora a scuola, nel
1989, Lorenzo e Piera fanno il
salto di qualità acquistando ca-

lA terZA GenerAZione
Con Dario che lavora fuori
casa, tocca a Daniele prendere le
redini dell’attività di famiglia e
nel 2008 diventa titolare grazie ad
un bando che favoriva l’insediamento giovanile.
In una dozzina di anni, a cascina Marchis, di cose ne sono
cambiate tante: nel 2010 la famiglia investe nella nuova stalla con
mucche in stabulazione libere,
cuccette e sala mungitura; mentre
nel 2016 si realizzano nuove cuccette e si amplia ancora la stalla.
Il 2016 si conferma un anno
di snodo per la famiglia Ardusso:
è proprio durante la festa di San
Luca, a pochi chilometri dall’azienda agricola, che Daniele conosce
Valentina Vittone con cui, nel giro
di poco tempo, inizia una convivenza che porterà alla nascita,
nel 2018, di Alberto e l’anno successivo di Cristian.
Una nuova generazione che
tra qualche decennio, probabilmente, porterà avanti cascina
Marchis, in continuità con il bisnonno che l’ha creata, il nonno
e il padre che l’hanno mandata
avanti con tanto affetto e dedizione.
Un CollABorAtore
Con il pensionamento di Lorenzo e Piera, Daniele capisce che
non può gestire da solo un’azienda
come questa e così, dopo aver
cercato a lungo, trova un collaboratore straniero che, purtroppo,
dopo pochi mesi lo abbandona
per un lavoro meno faticoso.
Ma Daniele non si lascia prendere dallo sconforto e trova immediatamente un sostituto, che
oggi vive in azienda, mantenendo
a distanza la famiglia in India.
Le regole di ingaggio sono chiare: la mungitura inizia alle 5 del
mattino e i lavori proseguono tutto
il giorno, spesso ﬁno a tarda serata, perché in una azienda agricola, che oggi accudisce circa 300
vacche, serve un impegno importante da parte di tutti i componenti
della famiglia.
Una cascina, quella Marchis,
dove ancora si respira la tradizio-

1947

Il trasferimento con la
moglie Maria a Cavour,
nella cascina che mai
più abbandoneranno

1952

Lorenzo viene alla luce,
dopo le sorelle Rita,
Giuseppina e Anna

1979

Lorenzo convola a
nozze con Piera, da cui
avrà due ﬁgli (Dario e
Daniele)

1983

L’azienda agricola si
converte alla sola
produzione di latte

2008

Il passaggio di
testimone al ﬁglio
Daniele, che due anni
più tardi costruirà una
nuova stalla con sala
mungitura

2019

Nasce il più piccolino,
Cristian, fratello
minore di Alberto
ne: con trattori che, nonostante
non siano di ultima generazione,
continuano a fare il proprio lavoro
perché, come spiegano i titolari,
è meglio investire per il benessere
degli animali piuttosto che in attrezzature.
In attesa che Alberto e Cristian,
oggi ancora piccolissimi ma già
amanti della natura e affascinati
dai tanti animali che vivono in
azienda, decidano di valutare nuove innovazioni nel solco della tradizione.
Così com’è da sempre Cascina
Marchis. E così come sarà in futuro, anche per le prossime generazioni che continueranno a
portare avanti il sogno dei bisnonni Antonio e Maria.
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lactalis
domina il settore
lattiero-caseario
Con 23 miliardi di
dollari di fatturato, la
multinazionale francese
Lactalis conquista il
primato nel settore
lattiero-caseario
mondiale, spodestando
per la prima volta nella
storia il colosso Nestlé.
Un traguardo raggiunto,
come evidenzia il report
annuale di Radobank,
grazie una serie di
acquisizioni (una
sessantina in dieci anni),
che hanno visto
estendere la sua
inﬂuenza in Medio
Oriente, Africa, Nord e
Sud America.
La scalata è stata
agevolata anche da una
cura dimagrante dei
competitor: proprio
Nestlé ha ceduto alcune
attività (come quella di
gelateria negli Stati
Uniti), arrivando a un
fatturato di 20,3 miliardi
di dollari.
Sul terzo gradino
del podio Danone, con
17,3 miliardi di ricavi.
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Aziende più attente all’impatto ambientale delle produzioni

il cibo che guarda alla sostenibilità
Attenzione alla salubrità, al
gusto e alla tradizione. Sono questi
gli elementi dei nuovi prodotti
alimentari che, in occasione di
Cibus, la grande ﬁera agroalimentare di Parma andata in scena
nelle scorse settimane, sono stati
proposti in anteprima a curiosi e
professionisti del settore.
C’è chi vuole sperimentare
nuovi sapori (come l’hamburger
d’anatra), chi di stupire (come con
gli snack a base di chicchi di mais
al tartufo), chi mescolare prodotti
tradizionali in una nuova veste
(come i tortellini ripieni di ortiche). Qualcuno osa di più: spaghetti al gusto ginseng, estratto
di spirulina, dragon fruit, carbone
vegetale, curcuma e zenzero.
Ma quello che emerge è so-

prattutto l’attenzione all’ambiente
che sempre più aziende dimostrano nella produzione e nella
distribuzione dei prodotti, proponendo cannucce per bevande

che si possono mangiare (realizzate con pasta senza glutine) o le
cialde per caffè compostabili, con
l’involucro da differenziare nella
raccolta della carta.

La presidente della Commissione Europea ha annunciato che
l’Unione stanzierà 140 milioni di euro per sostenere la ricerca sui
sistemi alimentari sostenibili e affrontare il problema della fame
tramite una partnership globale che unisce organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca sulla sicurezza alimentare. «La
crisi climatica globale, l’esaurimento delle risorse naturali e la
perdita di biodiversità sono minacce esistenziali per l’umanità e
rappresentano le sﬁde che deﬁniscono il nostro secolo – ha
spiegato von der Leyen – e i sistemi alimentari sono sia un motore
che una vittima di queste sﬁde. Ma, se gestiti e governati in modo
diverso, possono essere parte della soluzione e campioni del cam-

biamento, guidando altri settori con
soluzioni e ispirazioni». Stando alla presidente, il sostegno dell’UE rafforzerà le
capacità e gli interventi per rinnovare il portfolio di ricerca
e innovazione per affrontare metodi di produzione, pratiche
e politiche correlate e aumentare le
soluzioni basate sulla natura e gli approcci basati sugli ecosistemi per migliorare la produttività basata su processi
ecologici per contribuire alla sostenibilità economica, sociale e ambientale

PreZZi MeDi Mensili Del GrAnA PADAno

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre*

Settembre*

Agosto

Aprile

Luglio

Giugno

Marzo

Maggio

Febbraio

Aprile

Gennaio

Marzo

Febbraio

Dicembre

Gennaio

Novembre

Dicembre

Ottobre

Novembre

Latte
prodotto
anno 2020
(Tonnellate)

Settembre

Ottobre

Settembre

La stabilità del prezzo medio mensile del
stAGionAtUrA Di 9 Mesi e oltre
itAliA - MilAno - Aggiornamento del 25/10/2021
Grana Padano stagionatura di 9 mesi e oltre
perdura da parecchi mesi. Si prevedono leg2020
2021
gere variazione in diminuzione del prezzo
in special modo sulle stagionature più lunghe.
Il prezzo del latte alla stalla nella UE fa registrare un leggero aumento, specialmente
negli Stati maggiori produttori di latte.
6,23
6,46
7,08
7,40
7,51
7,53
7,38
7,18
7,08
7,08
7,08
7,08
7,08
Gli esperti del settore
prevedono la tenuta dei
PreZZo Del lAtte AllA stAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 06/10/2021
prezzi nei prossimi
mesi.
2020
2021

Germania

32.649.000

33,25

34,70

35,05

35,11

34,71

34,66

35,58

35,96

35,86

35,98

36,53

36,53

36,53

Francia

24.660.000

36,71

37,77

36,87

37,04

36,94

36,48

35,89

36,49

36,28

36,64

37,42

38,12

39,22

Paesi Bassi

13.960.000

34,25

34,25

35,19

34,25

35,00

35,00

35,25

36,00

37,50

38,00

37,50

37,75

38,00

Italia

12.651.000

34,98

35,49

35,82

35,90

35,97

36,07

36,00

36,00

35,96

35,96

37,21

37,21

37,58

Polonia

12.457.000

31,38

32,51

34,51

34,69

32,91

33,00

32,84

33,10

33,34

33,22

32,68

33,39

33,53

Irlanda

8.538.000

36,61

39,14

39,14

37,49

35,64

37,20

37,10

36,61

37,49

37,39

37,20

39,23

39,62

Spagna

7.405.000

31,17

32,72

33,11

32,91

33,01

32,82

32,72

32,62

32,52

32,23

32,43

32,82

32,82

Danimarca

5.665.000

33,86

34,94

34,92

33,73

33,74

34,29

35,91

37,25

37,79

37,52

37,51

36,44

36,44

Belgio

4.431.000

30,56

31,68

31,89

33,14

32,87

32,87

34,15

35,27

35,56

35,11

35,13

35,73

38,25

Repubblica Ceca

3.192.000

30,49

30,64

31,99

32,51

32,76

33,17

32,86

33,25

33,81

34,03

33,61

34,10

34,14

Austria

3.137.000

38,32

39,36

40,07

41,41

39,32

39,04

38,16

38,12

38,59

38,21

38,83

39,16

39,70

Svezia

2.773.000

35,02

36,25

37,88

37,93

36,68

36,77

36,79

38,13

39,33

39,23

37,76

38,75

37,96

Finlandia

2.368.000

39,06

39,74

39,89

39,58

38,84

38,98

39,46

38,64

38,02

37,27

37,02

37,83

38,00

Portogallo

1.920.000

30,24

30,37

30,57

30,68

30,39

29,97

30,01

30,01

29,95

29,89

29,76

29,87

29,87

Ungheria

1.518.000

28,52

29,40

30,27

30,70

30,78

30,93

30,57

30,98

31,20

31,16

30,57

31,11

31,14

Lituania

1.360.000

28,14

30,53

31,52

31,62

31,41

31,97

32,18

31,92

31,25

30,12

29,16

30,97

32,33

Romania

1.135.000

30,05

32,21

32,50

32,43

32,44

32,70

33,03

30,76

31,21

30,28

30,42

31,34

30,32

Slovacchia

834.000

31,75

32,38

32,39

32,38

32,17

31,96

32,22

32,24

31,99

31,82

31,62

31,81

31,42

Lettonia

791.000

27,55

28,29

28,89

29,54

29,18

29,64

29,97

30,53

30,41

30,41

30,43

30,92

31,24

Estonia

788.000

28,36

28,90

29,50

29,60

29,66

29,92

30,47

31,08

31,28

31,04

30,82

31,00

31,20

Bulgaria

694.000

31,16

31,77

32,14

32,47

32,54

32,66

32,68

32,43

32,44

32,43

32,51

32,65

32,84

Grecia

652.000

38,56

38,58

38,64

38,88

38,55

38,67

38,86

38,76

38,72

38,74

37,83

38,92

38,88

Slovenia

580.000

30,97

31,68

32,30

31,34

31,95

31,65

31,57

31,72

31,48

31,19

31,54

32,18

32,18

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Croazia

434.000

32,84

33,56

33,99

34,43

33,87

33,75

33,79

33,45

33,19

32,79

32,49

32,73

33,55

Cipro

274.000

56,73

58,00

58,50

58,75

58,67

58,80

58,18

57,78

57,22

57,30

56,97

57,48

57,48

Malta

43.000

51,57

52,48

51,89

51,37

53,03

51,46

55,71

55,58

54,77

56,35

57,33

57,33

57,90

34,01

35,07

35,43

35,29

34,94

34,97

35,17

35,52

35,72

35,77

35,99

36,40

36,76

Lussemburgo**

Media ponderata

Da qualche anno, sugli scaffali
dei supermercati è comparso
un nuovo prodotto, preparato
fermentando il latte, che segue
processi completamente diversi
da quelli dello yogurt. Anche
se il sapore ricorda quello del
“fratello” più conosciuto, il keﬁr
utilizza una miscela di microrganismi complessi (Lactobacillus, Lactococcus e Leuconostoc,
cui si aggiungono lieviti dei generi Saccaromyces e Kluiveromyces), che aumentano di molto
l’effetto probiotico dell’alimento.

Finanziamenti dell’Europa a sostegno di nuovi modelli produttivi

AndAmEntO pREzzI

27 PAesi
Unione
eUroPeA

Il successo del Kefir

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni ** Prezzo conﬁdenziale

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 produce
di più inﬂuisce maggiormente sulla media
rispetto al prezzo di un Paese che produce
di meno.

L’angolo di...
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Da un’indagine emerge che il 63%contiene un terzo in più della dose raccomandata

troppi zuccheri negli yogurt, occhio all’etichetta
Solo uno yogurt per bambini
su 20 contiene livelli di zucchero
accettabili.
È il dato emerso a seguito di
una recente analisi condotta dalla
Ong britannica Action on Sugar,
che si è focalizzata su decine di
yogurt vendute principalmente
nel Regno Unito, ma non solo.
Alcuni dei prodotti incriminati,
ﬁniscono spesso e volentieri anche
negli scaffali dei supermercati italiani. L’associazione inglese ha
preso in considerazione 100 yogurt
destinati ai bambini e classiﬁcati
come “a basso contenuto di zuc- versa. Infatti, oltre la metà (63%) massima giornaliera di zuccheri
chero”.
degli yogurt confrontati contiene aggiunti (19 g) per porzione. MenMa la realtà dei fatti è ben di- un terzo o più dell’assunzione tre soltanto il 5% degli yogurt

LAttE OVInO

Più trasparenza
per i pastori

Esultano i pastori, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale
del decreto che deﬁnisce la modalità di applicazione delle dichiarazioni obbligatorie del settore
latte e dei prodotti lattiero-caseari
nel comparto ovi-caprino. Una
norma che, sostanzialmente, obbliga i caseiﬁci a dichiarare la
quantità di latte, formaggio e giacenze, che – come sostiene Coldiretti Sardegna – «consente ai
produttori di giocare ad armi pari
sul tavolo della contrattazione».
Una trasparenza che, sollecitata da tempo dalle associazioni
di categoria agricole, da anni è
applicata al comparto del latte
vaccino. «La condivisione di questi
dati – dice il direttore di Coldiretti
Sardegna, Luca Saba – consente
di programmare insieme le produzioni, così da poter superare
questo mercato ﬂuttuante lasciato
in balìa delle speculazioni».

presi in esame contiene davvero
bassi livelli di zuccheri.
«I genitori possono essere facilmente ingannati quando camminano nel reparto yogurt del supermercato. – spiega il nutrizionista Kawther Hashem, responsabile della campagna di Action
on Sugar – Spesso le aziende cercano di distogliere lo sguardo dai
dati relativi alla quantità signiﬁcativa di zucchero elencata negli
ingredienti e nelle tabelle nutrizionali, utilizzando affermazioni
che fanno riferimento ad uno stile
di vita salutare e immagini da cartone animato sulla parte anteriore
della confezione».

La stagione d’oro del pecorino
Lasciati alle spalle i periodi di crisi, per il in testa (52%), seguiti dall’Unione Europea, GiapPecorino Romano si apre una nuova stagione di
pone, Canada e Australia. E poi, di
prospettive. I vertici del Consorzio, intervenuti
differenziarsi, con nuove tipologie
a Colonia a una delle più importanti ﬁere
di prodotto da afﬁancare a quello
alimentari d’Europa, sono decisi a
tradizionale: un Pecorino Romano
sfruttare il momento, con
Extra, a ridotto contenuto di sale;
l’obiettivo di incrementare il
una Riserva con almeno 14 – e
giro d’affari delle 12 mila azienﬁno a 30 mesi – di stagionatura;
de zootecniche e dei 40 caseiﬁci
un prodotto di Montagna che
della ﬁliera, per un valore
presuppone allevamenti socomplessivo di circa 480
pra i 600 metri di altitudine.
milioni di euro. La strateÈ pronto anche lo “Snacgia è a puntare sull’export
korino”, una monoporzione
che rappresenta la voce
da 20 grammi ispirata alla
principale del fatturato: cirrazione quotidiana che veca il 70% arriva da paesi olniva data ai legionari romani
treconﬁne, con gli Stati Uniti
(all’epoca era di 27 grammi).

Da anni si attende una norma per armonizzare tutte le misure

Verso una legge per il biologico
«La legge sul biologico sarà
discussa a Montecitorio a novembre. Speriamo che, come già avvenuto in commissione Agricoltura e al Senato, le richieste del
mondo produttivo agricolo italiano
trovino piena e concreta sponda
in Parlamento con l’approvazione
di una norma che il Paese attende
da oltre dieci anni». A dirlo è stato
il deputato Pasquale Maglione
(Movimento Cinque Stelle) in commissione Agricoltura e relatore
della proposta di legge.
«La norma ci permetterà di
armonizzare tutte le misure e le
azioni volte alla salvaguardia e coinvolgono già circa 82mila opeallo sviluppo delle produzioni bio- ratori per oltre 2mila ettari coltivati
logiche che, nel nostro Paese, e ci vede tra i leader europei con

Francia e Spagna. Potremo così
festeggiare il 23 settembre 2022
la prima Giornata europea dell’Agricoltura Biologica, appena
istituita dal Commissario Ue Janusz Wojciechowski, con una legge di settore moderna afﬁnché
aumentino produzione e consumo
nonché la sostenibilità ambientale
del comparto primario nazionale,
in linea con le strategie comunitarie ‘Farm to Fork’ e ‘Biodiversità’»,
aggiunge Maglione ricordando
che nel Pnrr (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) e sono dedicati esclusivamente al biologico
300 milioni di euro del fondo per
la creazione di contratti di ﬁliera
e distretto.

Tra i protagonisti della pellicola anche lo chef pluristellato Massimo Bottura

un film per raccontare il Parmigiano reggiano
C’è anche Massimo Bottura, lo chef del ristorante più volte
premiato come miglior al mondo (3 Stelle Michelin), tra i protagonisti
de “Gli Amigos”, un medio-metraggio diretto dal regista Paolo
Genovese che racconta l’origine del Parmigiano Reggiano, attraverso
la storia di un gruppo di persone (tra cui l’attore Stefano Fresi), che
per vincere uno stage nel celebre locale devono partecipare a una
gara di cucina utilizzando lo stesso ingrediente in ogni ricetta (il
noto formaggio italiano, appunto). «È stato bello far conoscere un
territorio, le varie fasi di nascita e preparazione di uno dei prodotti
italiani più famosi qui e all’esterno. Una sﬁda interessante e una curiosità personale», ha detto il regista alla presentazione del ﬁlm,
che è stato trasmesso sulla Rai e che è visibile su sito del Consorzio
di tutela del Parmigiano.
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latte, un alleato
per la bellezza
Se recenti studi
hanno dimostrato che
un’assunzione frequente
di prodotti caseari
all’interno della propria
dieta diminuisce il
rischio di problemi di
salute, dall’altro può
essere anche un
prezioso alleato di
bellezza. Come spiega
Anna Mauriello,
consulente di
dermocosmesi e makeup artist, esso infatti è
ricco di vitamine e
minerali che nutrono la
pelle: contiene vitamine
D e A, quest’ultima
molto apprezzata per i
suoi effetti antiinvecchiamento e
anti-acne. «Non solo,
contiene anche
antiossidanti che
combattono i radicali
liberi, grassi e proteine
che aiutano la pelle a
diventare liscia e
levigata, nonché acidi
grassi insaturi in grado
di renderla tonica e
compatta». Sono
sempre di più le aziende
che realizzano
cosmetici naturali di
alta qualità a base di
latte di capra, asina,
mucca e cavalla.

«L’Ue tuteli le dop»
«Bruxelles deve decidere cosa
fare: se continuare a considerare
le Dop e le Igp come una priorità
o cambiare rotta. Non si può
continuare ad affermare che la
qualità è un valore e poi sottrarre
risorse alla promozione».
A dirlo è il coordinatore del settore lattiero caseario dell'Alleanza delle cooperative, Giovanni
Guarneri durante la presentazione della campagna “Think
Milk, Taste Europe, Be Smart!”
realizzata da Confcooperative e
coﬁnanziata dalla Commissione
per valorizzare la produzione
del comparto, che prevede un
programma di attività della durata triennale che si svolgeranno
in Italia e Germania pensate
per un pubblico giovane che
viene invitato ad informarsi e a
riﬂettere per fare scelte di consumo intelligenti, preferendo i
prodotti europei. «Non possiamo non sottolineare il drastico
ridimensionamento del budget
legato alla promozione. Nel 2020
superava i 12 milioni e oggi è
scesa a 9, con un taglio del 25%».
Per Confcooperative, le attività
promozionali rappresentano
una leva di tutela visto che sono
dirette a distinguere i veri prodotti Dop e Igp dalle tantissime
imitazioni che affollano i mercati. «L’intero export lattiero caseario è in ripresa – ha concluso
il presidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini –: un risultato
che andrebbe puntellato con la
promozione e non indebolito».

