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CUneo – Per spostarsi da un
quartiere all’altro il mezzo più
agile è la bicicletta. Si sale in
sella, si pedala per qualche chi-
lometro e con poco sforzo ci si
ritrova in aperta campagna, tra
coltivazioni e stalle. Perché Cuneo,
nonostante sia il cuore pulsante
delle istituzioni e dei servizi della
provincia Granda, resta una città
fortemente ancorata alla terra e
all’agricoltura. 

«Siamo un paese orgogliosa-
mente di montagna, con le vallate
da cornice e la pianura ai piedi.
Le caratteristiche di questo ter-
ritorio sono per noi un valore ag-
giunto, non uno svantaggio com-
petitivo: quali altri capoluoghi di
provincia possono vantare una
ricchezza naturale come questa?».
Così Federico Borgna, sindaco di
Cuneo da due mandati, mette su-
bito in chiaro le interconnessioni
tra il centro urbano del capoluogo
e le sue campagne.

Come convivono l’anima agricola
e quella industriale della città?

«Le nostre radici affondano
nella terra. L’intero settore agroa-
limentare, dalla coltivazione dei
prodotti fino alla loro trasforma-
zione, è un asset strategico di svi-
luppo della nostra comunità. Qui
a Cuneo c’è la possibilità di chiu-
dere il ciclo, partendo dalla ma-
teria prima che può essere poi
trasformata, distribuita e valoriz-
zata». 

le fiere, come quella del Marro-
ne (in programma ad ottobre),
possono essere uno strumento
proprio per valorizzare meglio
i prodotti della terra?

«Indubbiamente, soprattutto
se riescono a legare il prodotto
alla storia di un territorio. Ad
esempio, la Fiera del Marrone ha
delle radici storiche antiche: San
Rocco Castagnaretta, frazione di
Cuneo, come dice il nome, era
zona tipica di coltivazione di ca-
stagne e marroni. Nei secoli, at-
torno a quel frutto si è creata una
filiera complessa che ha sostenuto
l’economia del bosco e dei paesi
di vallata. Raccontare questo si-
gnifica dare un valore aggiunto
ai nostri prodotti enogastrono-
mici». 

È compito delle istituzioni, dun-

que, sostenere questi progetti
di promozione?

«Un’Amministrazione può sta-
re al fianco del settore primario
in molti modi. Il primo, è sup-
portare iniziative di valorizzazione
dei prodotti agricoli affinché ne
benefici tutta la comunità. Il se-
condo, altrettanto importante, è
programmare urbanisticamente
lo sviluppo della città: questo si-
gnifica individuare, tipicamente
nei piani regolatori, aree destinate
all’agricoltura e alle coltivazioni,
preservandole dagli appetiti di
cementificazione. Il terzo è essere
attori direttamente coinvolti in
progetti agricoli».

Può spiegarsi meglio? 
«Il Comune di Cuneo è socio

di maggioranza del Miac (Mercato
Ingrosso Alimentare Cuneo), un
polo su cui puntiamo molto e che
rappresenta, praticamente, l’unico
mercato del bovino in Italia. Un
luogo, non solamente fisico, che
rappresenta un punto di riferi-
mento per l’intero settore: il fatto,
ad esempio, di produrre settima-

nalmente un borsino settimanale
delle merci sottrae i piccoli alle-
vatori dalle pressioni dei grandi
acquirenti, cercando di garantire
un mercato il più equo possibile». 

Secondo lei, il settore agricolo
sta attraversando un momento
di crisi o di opportunità?

«Siamo alla viglia di una sta-
gione di grandi innovazioni, che
si possono tradurre in nuove oc-
casioni e opportunità. Ciclica-
mente affrontiamo dei momenti
di difficoltà (penso alla situazione
della Piemontese), ma comples-
sivamente l’agroalimentare ha
grandi margini di sviluppo, so-
prattutto nei suoi rapporti con
l’estero, dove i prodotti Made in
Italy sono ricercatissimi. Credo
che questo settore non abbia an-
cora sfruttato a pieno le possibilità
dell’e-commerce, che offre anche
a piccoli e micro produttori la
possibilità di ridurre le interme-
diazioni, con vantaggi per il pro-
duttore e il consumatore finale». 

Agricoltura e turismo: secondo
lei è un binomio possibile?

«Ne sono convinto. Allargando
gli orizzonti, estendendo il di-
scorso all’intera provincia, siamo
un territorio che non ha nulla da
invidiare ad altre zone più blaso-
nate d’Italia. Il paesaggio e l’eno-
gastronomia della Granda posso-
no competere con chiunque. Ab-
biamo margini di crescita espo-
nenziali, se sappiamo fare sinergie
e lavorare di squadra. Oggi il 60%
dei turisti gravita attorno ai servizi
di montagna, il 40% è attirato
dall’offerta di Langhe e Roero:
non siamo concorrenti, siamo
complementari».  

A Cascina Violo si respira passione
Gran Ricotta a Cibus       Emergenza idrica

All’Interno

Per il sindaco di Cuneo, l’agroalimentare resta un asset strategico del territorio

«Città orgogliosamente alpina»

Il sindaco di Cuneo, Federico Borgna

Europa e Regione
per l’agricoltura

A sostenere l’agricoltura, cuore
pulsante dell’economia regio-
nale, ci sono le istituzioni. Age-
volazioni e finanziamenti per il
settore primario, chiamato a rac-
cogliere le nuove sfide della com-
petitività internazionale, della
crescita sostenibile e dello svi-
luppo delle comunità rurali. Gli
stessi obiettivi che si pone il FE-
ASR (Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale), una “cassa-
forte” per sostenere una politica
comune per lo sviluppo dell’agri-
coltura europea. 
È proprio dall’Europa, infatti, che
proviene la maggior parte delle
risorse (circa il 43%) messe a di-
sposizione delle aziende agricole
piemontesi con il PSR (Piano di
Sviluppo Rurale), che proprio in
questi giorni si rinnova con
l’apertura di nuovi bandi per gio-
vani imprenditori agricoli. Con
Paolo Demarchi, consigliere re-
gionale, membro della Commis-
sione Agricoltura, analizziamo
più nel dettaglio i provvedimenti. 

Il Psr 2014-2020 avrebbe dovuto
concludersi l’anno scorso. Per-
ché, invece, oggi sono stati
aperti nuovi bandi?
«Sì esatto, il piano avrebbe do-
vuto concludersi l’anno scorso,
ma l’emergenza sanitaria ha ral-
lentato tutti i processi, sia per le
imprese che stavano investendo
e sia per la Pubblica Amministra-
zione che doveva esaminare le
domande. Per questo, a dicembre
scorso, l’Unione Europea ha de-
ciso di prolungare il periodo di
attuazione del piano di altri due
anni (2021-2022), utilizzando le
precedenti regole, ma stanziando
nuove risorse.»

Ci può ricordare che cos’è il Psr
e qual è il suo obiettivo?
«Il PSR, Piano di Sviluppo Rurale,
racchiude una serie di misure a
livello regionale che vanno a fi-
nanziare progetti di sviluppo
delle imprese piemontesi; è uno
strumento importantissimo e
strategico per l’economia di una
Regione. I macro-obiettivi sono
lo stimolo della competitività del
settore, la gestione sostenibile
delle risorse naturali e il sostegno
a uno sviluppo equilibrato delle
economie e comunità rurali.
Questo si traduce in 6 priorità
d’azione: formazione e innova-
zione, competitività e reddito, fi-
liera agroalimentare e gestione
del rischio, ecosistemi, uso effi-
ciente di risorse e cambiamenti
climatici, sviluppo delle zone ru-
rali»

Quali sono i settori (le misure)
più significative?
Sono sicuramente gli impegni
agroambientali (misure 10-11), le
misure strutturali (misure 4) e i
ricambi generazionali (misure 6).

Qual è complessivamente la do-
tazione finanziaria del Psr?
«La dotazione finanziaria del Psr
è di oltre un miliardo».

Quale, invece, la quota per i gio-
vani agricoltori?
«La quota giovani nelle diverse
aperture dei bandi ha superato i
100 milioni di euro. Adesso ne è
appena stato aperto uno con una
disponibilità di 44 milioni.  Il set-
tore agricolo piemontese è forte-
mente caratterizzato da un’età
media elevata: i conduttori con
meno di 35 anni sono solamente
il 6,6% del totale».

Un focus sul biologico.
«È previsto un bando - misura 11-
dove viene finanziato attraverso
una misura agroambientale di
durata quinquennale il metodo di
conversione e mantenimento
(euro/ettaro)».

Paolo Demarchi
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SALUZZO  

Cascina Violo si trova nella pe-
riferia estrema di Saluzzo, a meno
di un chilometro da Torre San
Giorgio, nei pressi di Cervignasco.
È qui che Mauro, Renato ed Enrico
Cravero gestiscono un’azienda
agricola con circa 200 vacche e
oltre 1.200 maiali.

le CASCIne
La storia della famiglia parte

da  Scarnafigi, in Cascina Millone,
dove il bisnonno Giuseppe Cravero
(1913) viveva con i genitori. Alla
fine degli anni Trenta ha sposato
Marisa Valinotti (1917) di località
Fornaca. Un matrimonio felice,
da cui nasceranno Giovanni (1941)
e Celestina (1943) che, una volta
sposata lascerà la famiglia. 

In azienda erano già presenti
un centinaio di vacche tra meticce
e piemontesi e già si consegnava
il latte a Biraghi, un’unione che
non si spezzerà mai nel corso
degli anni e che ancora continua.

Oltre a quello di Scarnafigi, la
famiglia è sempre stata proprie-
taria di un casolare a Cervignasco
(Cascina Violo) insieme a zio Luigi,
fratello del bisnonno Giuseppe,
che i Cravero, dopo averci lavorato
all’interno per anni, hanno rilevato
tempo fa. 

Se Cascina Violo è sempre stata
di famiglia, nel 2007 arriva la pro-
posta di rilevare anche la stalla
di Scarnafigi, di proprietà dell’Or-
dine Mauriziano. Ma Mauro e Re-
nato scelgono di non fare il passo
più lungo della gamba, declinando
l’offerta.

lA FAMIGlIA
Torniamo al 1962. 
Nonno Giovanni si sposa con

Adriana Gramaglia (1946). La cop-
pia, che continua a vivere a Scar-
nafigi, negli anni avrà quattro
figli: Mauro (1963), Claudia (1964),
Renato (1967) e Valerio (1976).
Soltanto due di loro (Mauro e Re-
nato) resteranno a lavorare in

azienda, mentre Claudia e Valerio
decideranno di lasciare la famiglia,
con lei che si impiega in un’azien-
da e lui diventa insegnante.

Passano gli anni e il figlio mag-
giore conosce la coetanea Elsa
Botto con cui nel 1986 convolerà
a nozze. Dal loro matrimonio, due
anni più tardi, nascerà Enrico,
oggi titolare dell’azienda, e i ge-
melli Luca e Paolo (1992), impie-
gati fuori casa.

Il 1992 è l’anno in cui Renato
si sposa con Sandra Migliore da
cui avrà Marco (1995) e Andrea
(1996), sempre pronti a dare una
mano in cascina, ma impiegati
altrove. Nell’anno del matrimonio,
Renato lascia la casa in cui ha
sempre vissuto e si trasferisce,
con la moglie, a Torre San Giorgio,
dove vive ancora oggi.

l’ArrIVo A VIolo
Nel 1988 la famiglia, pur vi-

vendo ancora a Scarnafigi, sceglie
di spostare le vacche a Cervigna-
sco realizzando la sala mungitura.
Un momento di passaggio che
porterà, a turno, i familiari a tra-
scorrere le notti nella cascina sa-
luzzese e che convincerà Mauro
e la moglie Elsa a trasferirvisi de-
finitivamente nel 1996.

Ed è in quel momento che

l’azienda si espande con l’amplia-
mento della stalla, la realizzazione
di nuove corsie e cuccette per le
vacche, portando all’aumento degli
animali e del latte munto.

Poi, per diversificare il lavoro,
nel 2009 la famiglia realizza due
capannoni con circa 1.200 suini
da ingrasso. Una decisione che
viene presa anche per essere pron-
ti in caso le quote latte tornino a
bussare alla porta degli allevatori
europei: una pratica che negli
anni Ottanta e Novanta ha frenato
l’espansione dell’azienda.

Il FUtUro
Nel 2017 l’azienda passa nelle

mani di Enrico, l’unico nipote di
nonno Giovanni rimasto a lavorare
in azienda. 

Gestire la stalla di famiglia è
una scelta che non viene fatta su-
bito: dopo il diploma Enrico trova
lavoro a Torre San Giorgio all’Agri-
cold, impresa che si occupa di
impianti di mungitura, ma il ri-
chiamo della terra è così forte
che, dopo pochi anni, decide di
tornare a casa e, tra le prime de-
cisioni c’è quella di partecipare
al bando giovani del Piano di Svi-
luppo Rurale.

Oggi l’azienda ha circa 90 vac-
che in lattazione, con il latte che
continua ad essere conferito a Bi-
raghi. Il lavoro inizia alle cinque
e mezza del mattino: a turno, uno
tra Enrico, Renato e Mauro s’in-
teressa dell’allevamento di maiali,
mentre gli altri si occupano della
stalla con le vacche. 

Un lavoro che non finisce mai
prima delle 20 di sera, anche per
l’assenza di collaboratori (se si
escludono due cugini quando ne-
cessario), ma che consente ad En-
rico di avere il tempo libero ne-
cessario per godere della sua pas-
sione: i cavalli.

lA GIMKAnA WeStern
Da sempre appassionato di ca-

valli, e proprietario di due che
cura con affetto e amore, da alcuni
anni Enrico partecipa a competi-
zioni nazionali e internazionali
di gimkana western, una parti-
colare specialità sportiva in cui il
cavaliere deve percorrere con
l’animale un percorso ad ostacoli
nel più breve tempo possibile.
Dopo essere stato campione re-
gionale e nazionale per due volte,
ha partecipato ai campionati eu-
ropei arrivando primo; poi il Covid
ha fermato tutto, ma nei prossimi
mesi si ricomincerà con le com-
petizioni ed Enrico lotterà ancora
per mantenere il titolo.

È proprio grazie alla sua pas-
sione per gli animali che conosce
la fidanzata Elena Quaglia, pluri
campionessa della specialità, re-
ferente regionale di gimkana we-
stern e organizzatrice dei cam-
pionati a cui partecipa anche En-
rico. In questi mesi Mauro ed Elsa
stanno raggiungendo l’agognata
pensione, mentre a Renato manca
ancora qualche anno di lavoro.
Forse è anche per questo motivo
che durante l’intervista hanno
chiesto più volte al figlio di “met-
tere su famiglia”. Ma questa è
un’altra storia che, forse, vi rac-
conteremo in futuro.

rItrAttI - La storia dell’azienda agricola fondata dal bisnonno Giuseppe, oggi guidata da Enrico

oggi in mungitura ci sono una novantina di capi

Da sinistra Mauro, renato e enrico Cravero

enrico è campione europeo di gimkana western

1913
Nasce il bisnonno
Giuseppe Cravero, 
che a Scarnafigi vive
in Cascina Millone 

1941
Nasce il primogenito,
nonno Giovanni, che
fin da piccolo lavora
nella stalla per
mungere il latte da
conferire a Biraghi

1988
Si costruisce la stalla 
in Cascina Violo, con i
figli di Giovanni
(Mauro e Renato) a
occuparsi degli animali

1996
Il trasloco definitivo
dell’azienda agricola a
Cervignasco

2017
L’ingresso di Enrico
(figlio di Mauro)
nell’impresa di
famiglia

A Cascina Violo si respira passione
Vacche, maiali e cavalli: gli animali della famiglia Cravero

Veduta aerea di Cascina Violo
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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 06/09/2021
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6,15 6,23 6,46 7,08 7,40 7,51 7,53 7,38 7,18 7,08 7,08 7,08 7,08

AnDAmEntO PREZZI 
Il prezzo del Grana Padano con stagionatura
di 9 mesi ed oltre mantiene una stabilità nelle
sue quotazioni. Questo dura da qualche mese.
Gli operatori del settore sostengono che questa
situazione possa mantenersi per i prossimi
mesi. Il prezzo del latte alla stalla nei 27 paesi
dell’Unione Europea, dopo una stabilità di tre

L’angolo di...

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 22/09/2021

2020 2021
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Germania   32.649.000 32,02 33,25 34,70 35,05 35,11 34,71 34,66 35,58 35,96 35,86 35,91 35,99 35,99

Francia   24.660.000 35,40 36,71 37,77 36,87 37,04 36,94 36,48 35,89 36,49 36,28 36,64 37,42 37,81

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

Italia 12.651.000 34,56 34,98 35,49 35,82 35,90 35,97 36,07 36,00 36,00 35,96 35,96 35,96 36,20

Polonia   12.457.000 30,79 31,38 32,51 34,51 34,69 32,91 33,00 32,84 33,10 33,34 33,22 32,68 32,48

Irlanda   8.538.000 33,89 36,61 39,14 39,14 37,49 35,64 37,20 37,10 36,61 37,49 37,39 37,20 37,40

Spagna 7.405.000 31,55 31,17 32,72 33,11 32,91 33,01 32,82 32,72 32,62 32,52 32,23 32,43 32,43

Danimarca 5.665.000 33,44 33,86 34,94 34,92 33,73 33,74 34,29 35,91 37,25 37,79 37,52 37,51 37,52

Belgio 4.431.000 29,47 30,56 31,68 31,89 33,14 32,87 32,87 34,15 35,27 35,56 35,11 35,13 37,99

Repubblica Ceca   3.192.000 30,74 30,49 30,64 31,99 32,51 32,76 33,17 32,86 33,25 33,81 34,03 33,61 33,56

Austria 3.137.000 37,26 38,32 39,36 40,07 41,41 39,32 39,04 38,16 38,12 38,59 38,21 38,90 39,10

Svezia 2.773.000 34,06 35,02 36,25 37,88 37,93 36,68 36,77 36,79 38,13 39,33 39,23 37,76 37,67

Finlandia 2.368.000 37,83 39,06 39,74 39,89 39,58 38,84 38,98 39,46 38,64 38,02 37,27 37,02 37,20

Portogallo 1.920.000 29,74 30,24 30,37 30,57 30,68 30,39 29,97 30,01 30,01 29,95 29,89 29,76 29,76

Ungheria 1.518.000 28,83 28,52 29,40 30,27 30,70 30,78 30,93 30,57 30,98 31,20 31,16 30,57 30,96

Lituania 1.360.000 26,16 28,14 30,53 31,52 31,62 31,41 31,97 32,18 31,92 31,25 30,12 29,16 29,96

Romania 1.135.000 29,73 30,05 32,21 32,50 32,43 32,44 32,70 33,03 30,76 31,21 30,28 30,42 30,47

Slovacchia 834.000 31,59 31,75 32,38 32,39 32,38 32,17 31,96 32,22 32,24 31,99 31,82 31,62 31,00

Lettonia 791.000 26,91 27,55 28,29 28,89 29,54 29,18 29,64 29,97 30,53 30,41 30,41 30,43 30,73

Estonia 788.000 27,58 28,36 28,90 29,50 29,60 29,66 29,92 30,47 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00

Bulgaria 694.000 31,16 31,16 31,77 32,14 32,47 32,54 32,66 32,68 32,43 32,44 32,43 32,51 32,60

Grecia 652.000 38,51 38,56 38,58 38,64 38,88 38,55 38,67 38,86 38,76 38,72 38,74 37,83 37,65

Slovenia 580.000 30,26 30,97 31,68 32,30 31,34 31,95 31,65 31,57 31,72 31,48 31,19 31,54 31,78

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

Croazia 434.000 32,39 32,84 33,56 33,99 34,43 33,87 33,75 33,79 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73

Cipro 274.000 57,15 56,73 58,00 58,50 58,75 58,67 58,80 58,18 57,78 57,22 57,30 56,97 56,97

Malta 43.000 50,83 51,57 52,48 51,89 51,37 53,03 51,46 55,71 55,58 54,77 56,35 57,33 57,33

Media ponderata 33,08 34,01 35,07 35,43 35,29 34,94 34,97 35,17 35,52 35,72 35,75 35,76 35,97

mesi, è risalito legger-
mente. È difficile al mo-
mento sbilanciarsi sulle
probabili quotazioni dei
prossimi mesi.

Tiramisù con la Gran Ricotta
Ingredienti

230g di Gran Ricotta Biraghi
50g di zucchero semolato

100g di Savoiardi reali 
“Alla Vecchia Maniera”

Cacao in polvere q.b.
1 moka da 3 persone

Preparazione
Per realizzare il tiramisù con la Gran Ricotta Biraghi partite
dalla preparazione della crema. Mescolatela quindi in una
ciotola con lo zucchero semolato; lavorate gli ingredienti
utilizzando una frusta fino a ottenere una crema liscia e
priva di grumi.
Imbevete leggermente i savoiardi nel caffè e disponeteli,
affiancati l’uno all’altro, all’interno delle due ciotole mono-
porzione In modo da ricoprirne completamente la base.
Dopo aver disposto i biscotti imbevuti di caffè spalmate
uno strato di crema di Gran Ricotta. Livellate bene con una
spatola o il dorso di un cucchiaio.
Spolverate infine il tiramisù di Gran Ricotta con del cacao
amaro e trasferite il dolce in frigorifero per almeno 30
minuti, passati i quali il tiramisù con la Gran Ricotta è
pronto per essere gustato!

Preparazione: 10 minuti
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Nonostante sia già in vendita
da gennaio, la presentazione uf-
ficiale della nuova Gran Ricotta
Super Cremosa di Biraghi è av-
venuta a Cibus International che
si è svolto al Centro Fiere di Parma
a cavallo tra agosto e settembre.

La Gran Ricotta nasce dalla
volontà di proporre una ricotta
completamente nuova rispetto
alla precedente, è frutto di lunghe
e approfondite ricerche, è ideale
per la pasticceria e le preparazioni
dolci come il tiramisù.

La Gran Ricotta Super Cremo-
sa si presenta in una nuova con-
fezione da 230 grammi. 

Prodotta con solo latte italiano,
risulta più gustosa e più cremosa

della ricotta tradizionale, man-
tenendo allo stesso tempo la stes-
sa quantità di grassi. 

«La nuova Gran Ricotta Super
Cremosa è un prodotto innovati-
vo, frutto di mesi di sviluppo e
che, grazie alla nostra continua
ricerca dell’eccellenza, risulta uni-
ca per cremosità e applicazione
in cucina – spiega Claudio Testa,
direttore marketing e strategie
commerciali –. Abbiamo fatto
provare la Gran Ricotta Super
Cremosa ad alcuni chef che
l’hanno testata nelle loro ricette
e l’hanno definita “deliziosa così
com’è, ottima nelle ricette salate
e speciale nei dolci”. Con questo
nuovo prodotto abbiamo voluto

sorprendere i nostri consumatori,
curando con attenzione tutti i
piccoli dettagli, a partire dal pac-
kaging: proponiamo infatti anche
una versione tris che contiene 3
pratiche monoporzioni con la
dose ideale per un consumo im-
mediato».

Un nuovo prodotto, super cremoso, ideale anche in pasticceria

biraghi presenta la Gran Ricotta a Cibus
Sempre più

Made in Italy
nel carrello

Otto italiani su dieci, dopo
i mesi di lockdown e
restrizioni, cercano

prodotti Made in Italy
quando riempiono il
carrello della spesa. 
Una percentuale in
crescita, rispetto al

passato, come evidenzia
uno studio del Rome
Business School, che

sottolinea un ritorno ai
prodotti nostrani per

un’importante quota di
popolazione che prima

non poneva così tanta
attenzione alla

provenienza dei cibi. 
Si è modificata anche

quella nei confronti della
salubrità dei prodotti: gli

acquisti di healty food
sono cresciuti del 20%,
mentre l’assunzione di

frutta e verdura del 38%. 
Oltre un italiano su due

(63%) ha dichiarato di
essere interessato a

mantenere uno stile di vita
sano e salutare,

convinzione che è
maturata nei mesi

dell’emergenza sanitaria e
che oggi sembra essere

diventata priorità.

Il Gorgonzola vince anche la guerra del “cybersquatting”, la
tecnica che prevede la registrazione di un dominio internet a
scopo speculativo di un nome legato a un marchio o a un perso-
naggio famose. La Wipo (World Intellectual Property Organization)
ha deciso la riassegnazione dell’indirizzo web gorgonzola.blue
al Consorzio con sede a Novara: il link veniva utilizzato per ri-
mandare a un sito di vendita di prodotti alimentari, compresi i
formaggi, completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla
Dop italiana. 
Un’altra battaglia vinta, dopo quelle portate avanti in questi anni
nelle aule dei tribunali per difendere l’eccellenza italiana dalla
contraffazione. 

La guerra del Gorgonzola sul web
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Anche in una delle estati più
aride degli ultimi anni, con il 40%
delle produzioni agricole minac-
ciate dalla siccità (stima Coldiretti)
e le portate dei torrenti quasi di-
mezzate, il saviglianese si con-
ferma l’area più fertile della pro-
vincia di Cuneo. 

Gli effetti di caldo e carenza
d’acqua si sono fatti sentire meno
che altrove in pianura, dove co-
munque le falde si sono abbassate
e per gli agricoltori è stato ne-
cessario “soccorrere” le coltiva-
zioni con irrigazioni d’emergenza. 

«In provincia ci sono zone
molto più svantaggiate, basta spo-
starsi appena di qualche chilo-
metro – spiega Giampiero Sabena,
agronomo specializzato nel set-
tore frutticolo –. Le scarse preci-
pitazioni (310 mm da inizio anno,
contro i 550 mm di media) hanno
reso necessarie irrigazioni sup-
pletive, ma in questi anni si è la-
vorato molto per implementare

sistemi di precisione che consen-
tono di utilizzare meno e al meglio
l’acqua a disposizione». 

Data l’abbondante presenza
d’acqua nel sottosuolo e di nu-
merosi pozzi di captazione, è sem-
pre più raro l’utilizzo agricolo
dell’acqua di fiumi e torrenti, che
hanno visto portate più che di-

mezzate. «Qui in pianura, ai pozzi
è stato richiesto uno sforzo mag-
giore che negli anni passati. Seb-
bene questo si sia tradotto in
maggiori costi di gestione del-
l’appezzamento, non ci sono state
ripercussioni e sofferenza sui
frutteti e produzioni – continua
Sabena –. A ridurre significativa-
mente la resa è stato invece il
gelo: le basse temperature di apri-
le hanno compromesso il raccolto
di pesche, mele e pere in buona
parte dell’areale».  

Anche le coltivazioni cereali-
cole hanno avuto bisogno d’irri-
gazioni suppletive, anche se la
resa non è diminuita. «Il savi-
glianese è un’area dove l’abbon-
danza d’acqua nel sottosuolo age-
vola più che altrove le produzioni
agricole, in ogni campo – com-
menta Daniele Caffaro, direttore
di zona Coldiretti –. In ogni caso,
quest’estate è stata davvero dura.

Penso, ad esempio, al mais che è
stato irrigato 4/5 volte in più ri-
spetto al consueto. Anzi, alcune
aziende agricole hanno deciso
anche di anticiparne la trinciatura
(una decina di giorni prima ri-
spetto al solito) proprio per evitare
un altro passaggio, con evidenti
costi aggiuntivi». 

Nel settore frutticolo l’irriga-
zione di precisione (come i sistemi
a pioggia) è standard affermato,
ma negli ultimi anni questa mo-
dalità sta prendendo sempre più
piede anche in pieno campo, at-
traverso l’utilizzo di manichette
e tubazioni che trasportano l’ac-
qua là proprio dove serve. «Con
queste modalità è possibile ri-
sparmiare tempo nell’irrigazione,
denaro nel pompaggio e, soprat-
tutto, la risorsa più importante:
l’acqua – continua Caffaro –. An-
che su questo fronte l’agricoltura
ha fatto balzi in avanti straordinari
rispetto soltanto a pochi anni fa». 

Se frutta e cerali hanno resi-
stito alla carenza d’acqua, altret-
tanto non si può dire dei terreni
coltivati a prato, diffusi soprattutto
nella zona del racconigese e ca-
ramagnese: nonostante l’irriga-
zione, l’ondata di caldo ha impe-
dito la crescita dell’erba destinata
agli animali, tanto da far crescere
notevolmente il prezzo del fieno.
«Questo è un problema collaterale
che riguarda gli allevatori della
nostra zona, legato in ogni caso
alle temperature molto alte e alle
scarse precipitazioni», conclude
il segretario zonale Coldiretti.

«Più del 50 per cento delle
malattie croniche (diabete, insuf-
ficienza cardiaca, renale, respi-
ratoria) sono evitabili praticando
dei corretti stili di vita». Lo dice
nel suo ultimo libro Silvio Garat-
tini, docente di fama internazio-
nale e presidente dell’Istituto Ma-
rio Negri, che si è occupato di di-
mostrare con due approfondite
ricerche, condotte in collabora-
zione con il Dipartimento di Epi-
demiologia e Prevenzione
dell'I.R.C.C.S. Neuromed di Poz-
zilli, gli effetti che la pandemia,
al di là della patologia indotta dal
Coronavirus, ha avuto sulla vita
e sulla salute degli italiani. 

Gli studi hanno dimostrato
che la dieta mediterranea riduce
di un quarto il rischio di mortalità
nelle fasce più anziane, in parti-
colare quelle cardiovascolari.
Un’altra ricerca, invece, ha messo
in luce come quasi il 40% della
popolazione abbia modificato e
migliorato la propria alimenta-
zione, con un maggiore ricorso a
cibi caratteristici della dieta me-
diterranea e una tendenza a com-
prare prodotti locali. 

Un'altra caratteristica interes-
sante è che le persone che hanno
migliorato l'alimentazione hanno
anche svolto più attività fisica e
hanno perso peso. 

E questo nonostante la dieta
mediterranea sia notevolmente

cambiata nel corso degli anni.
Per molti cittadini, in altri termini,
il lockdown è stata l'occasione di
fare più attenzione alla propria
alimentazione e alla propria sa-
lute, ma con significative diffe-
renze generazionali.

Un’estate particolarmente secca ha messo in difficoltà l’agricoltura, meglio in pianura

Emergenza idrica, coltivazioni sempre più assetate

È partita l’offensiva alla bi-
stecca.

Ma a ben guardare, dietro la
foglia di fico della sostenibilità e
della necessità di sostituire le
proteine animali con quelle ve-
getali, c’è il grande business di
aziende che propongono prodotti
alternativi. Oggi il mercato dei
“filetti coltivati” (della carne sin-
tetica prodotta in laboratorio)
vale appena l’1% di quello mon-
diale, ma entro tre anni ci si aspet-
ta che il suo volume di affari su-
peri i 6 miliardi di dollari. 

Se non una minaccia, quanto
meno una spina nel fianco per
l’agroalimentare italiano (che da
solo vale 390 miliardi), già dura-
mente attaccato dai prodotti che
cercano d’imitare – con scarsi ri-
sultati, ma importanti ripercus-
sioni economiche – la tipicità dei
nostri cibi. Produrre carne sinte-
tica, secondo alcuni ricercatori

inglesi della Oxford Martin School,
si immettono in atmosfera il dop-
pio delle emissioni di anidride
carbonica rispetto agli allevamenti
bovini.

Alla luce di questo, anche sulle
motivazioni ecologiche che spin-
gono alla scelta di un prodotto
veg bisognerebbe fare delle ri-
flessioni.

E la proposta del Nutri-Score,
la cosiddetta etichetta a semaforo
che valuta i prodotti alimentari
in base alla presenza di grassi,
sale e zuccheri non aiuta. Perché,
ad esempio, un hamburger ve-
getale (dove la chimica è assai
presente) viene premiato da que-
sto sistema di classificazione,
mentre prodotti proteici o animali
sono pesantemente vessati. «C’è
una campagna di menzogne per
valorizzare i prodotti di sintesi e

speculare: se le materie prime
del cibo sintetico valgono zero
rispetto ai costi di produzioni
agroalimentari di qualità, tanto
più redditizi saranno i cibi di la-
boratorio», ha dichiarato Luigi
Scordamaglia, di Filiera Italia.

Le ripercussioni “nascoste” delle alternative sintetiche 

«Il nutri-Score minaccia le bistecche»
L’alimentazione previene il 50% delle malattie

La salute è nel piatto

Il Pecorino Sardo Dop e il Prosciutto di Modena Dop sono stati
ufficialmente inseriti nella nuova lista delle indicazioni geogra-
fiche soggette a protezione in Giappone dal
ministero dell'Agricoltura nipponico. «Un
grande risultato - spiega una nota del
Consorzio di Tutela del Pecorino sardo
- per tutti i produttori che credono nelle
potenzialità di questo grande formag-
gioche ci fa ben sperare sulla crescita
delle esportazioni verso il Paese del Sol
Levante». 

Più tutele in Giappone per le Dop

Se le patate
si bevono
C’è un nuovo modo per
mangiare o, meglio, bere
le patate. In Svezia è nato
Dug, il primo latte vegetale
realizzato partendo dai
tuberi e si presenta come
un'alternativa al latte
tradizionale.
A sviluppare questa
particolare soluzione
vegana è l’azienda svedese
Veg of Lund che mette a
disposizione dei propri
clienti tre gusti: Original,
Unsweetened e Barista
che, ad esempio, si rivela
efficace per farne una
schiuma per cappuccino. 
Oltre alle patate, Dug
contiene proteine di
pisello, maltodestrine,
fibra di cicoria, olio di
colza e aromi naturali; è
privo di zuccheri aggiunti,
glutine, lattosio e soia,
mentre sono state
aggiunte vitamine come la
D, la B12 e l’acido folico.
Oltre a vendersi in Svezia,
il prodotto è stato lanciato
anche nel Regno Unito sul
portale di e-commerce
Amazon.

Un francobollo
per la mozzarella
In occasione dei 40 anni
del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala
Campana Dop, Poste ha
realizzato una serie di
cartoline e un annullo
speciale. I soggetti
raccontano e valorizzano
le bellezze storico-artistico
e paesaggistico dell’area di
produzione del formaggio

Stando al Rapporto Eurispes, 8 italiani su 100 si dicono vegetariani,
cifra in calo rispetto al 9% del 2020. Di questi, il 5,5% si dice ve-
getariano, mentre il restante 2,5% afferma di essere vegano. Se
a scegliere il regime vegetariano sono le donne (il 7% contro il
5% degli uomini), passaggio al “veganesimo” viene fatto grazie
agli uomini (3% contro il 2%). Tra le motivazioni c’è la volontà
di uno stile di vita improntato al rispetto dell’ambiente (23%).

Diminuiscono gli italiani vegetariani
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