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BARDoneCCHIA – Da piccolo bor-
go montano a porta d’Europa. Con
la costruzione oltre centocin-
quant’anni fa (1871) del traforo
ferroviario del Fréjus, Bardonec-
chia è diventata una delle più ri-
nomate località di villeggiatura
piemontesi, gioiello dell’Alta Val
Susa, a una manciata di chilometri
dalla Francia, ma con le radici an-
corate al di qua del confine. Città
di frontiera, fin dagli inizi del No-
vecento ha scommesso sullo sport
invernale: oggi, con oltre 100 chi-
lometri di piste e 21 impianti di
risalita, è tra le stazioni sciistiche
più apprezzate, diventando punto
di riferimento dello snowboard
mondiale (dove aver ospitato le
gare di disciplina delle Olimpiadi
di Torino 2006), con snowpark al-
l’avanguardia e numerosi tracciati
ideali per la tavola. 

Dallo scorso autunno, ad am-
ministrare la città c’è Chiara Ros-
setti, che nel corso del suo man-
dato dovrà occuparsi anche del-
l’organizzazione dei Mondiali Spe-
cial Olympics (2025) e delle Uni-
versiadi invernali (2025).  

Sindaca, più orgogliosa o spa-
ventata dall’ospitare due eventi
così importanti?

«Essere sede di gare è un or-
goglio, anche se l’organizzazione
sarà sicuramente complessa. Spe-
rando che la pandemia sia un ri-
cordo, ci aspettiamo un afflusso
straordinario di visitatori. Tuttavia
siamo abituati alla gestione dei
picchi: siamo circa 3.000 residenti,
ma durante l’alta stagione acco-
gliamo oltre 45 mila turisti». 

e dove?
«Principalmente nelle seconde

case (12 mila), che negli anni del
boom economico si sono molti-
plicate. Oggi, molti di questi con-
domini sono diventati residence,
consentendo soggiorni brevi a

sciatori ed escursionisti, ma il no-
stro obiettivo è riportare in auge
anche gli storici alberghi (alcuni
dei quali ospitarono anche il Prin-
cipe Umberto di Savoia) per ac-
contentare in modo particolare i
turisti stranieri, che cercano strut-
ture ricettive professionali». 

Com’è cambiato il turismo?
«La trasformazione è in corso

da decenni. I soggiorni lunghi si
sono ridotti, le famiglie trascorrono
al massimo un paio di settimane
da noi. In quei giorni, i visitatori
cercano una full immersion nella
natura, alla ricerca di emozioni e
divertimento. Non manca chi pre-
ferisce rifugiarsi in valle per ral-
lentare i ritmi cittadini, ma in-
dubbiamente oggi il turismo è più
frenetico e veloce». 

Come si è adattata la città?
«Ampliando la propria offerta

turistica che non è più solamente
invernale, ma abbraccia tutte le
stagioni. Da giugno fino a settem-

bre inoltrato, i nostri sentieri si
animano di escursionisti e ciclisti
in mountain bike, mentre il Pa-
lazzetto dello Sport ospita comitive
di ragazzi – provenienti da tut-
t’Italia – per stage estivi di palla-
canestro, pallavolo, scherma e tan-
tissime altre discipline». 

Quand’è che Bardonecchia ha
scoperto questa sua vocazione? 

«Senza l’apertura del traforo
del Fréjus sicuramente Bardonec-
chia non sarebbe ciò che è ora.
Era un piccolo borgo alpino, basato
su un’economia di sussistenza, ed
è diventata la porta dell’Europa,
con Parigi a meno di 800 chilo-
metri. Siamo a oltre 1.300 metri
d’altitudine, ma facilmente rag-
giungibili. Bisogna ricordarsi che
un tempo, le automobili non erano
così diffuse: il treno era uno dei
mezzi più utilizzati. Per questo,
avere una stazione – e molteplici
tratte – ci ha facilitato nel farci
conoscere e crescere. Ancora oggi
i collegamenti ferroviari e auto-

stradali sono fondamentali e, re-
centemente, abbiamo chiesto d’in-
serire la fermata di Bardonecchia
nella tratta super-veloce Milano-
Parigi servita dal Frecciarossa». 

Resta qualcosa di quella Bardo-
necchia rurale oggi?

«Lo spirito alpino resta sempre
quello di un tempo. Siamo gente
volenterosa, che si impegna e che
ama questa terra. In questi anni,
ho notato con grande piacere un
ritorno di molte persone che, dopo
un periodo trascorso altrove, scel-
gono di rientrare dove hanno ra-
dici. Tra queste, anche diversi gio-
vani che, riprendendo le tradizioni
dei nonni, hanno riaperto attività
di coltivazione delle erbe aroma-
tiche, di miele o di patate». 

Alcuni di questi prodotti sono
tutelati dal vostro marchio De.Co
(Denominazione Comunale di
origine). Crede che la promozione
di un territorio possa passare at-
traverso i suoi piatti tipici?

«Assolutamente sì, il cibo è un
linguaggio universale comprensi-
bile a ogni latitudine. Come Am-
ministrazione ci stiamo impegnan-
do per far riconoscere oltre ai pro-
dotti già tutelati, anche la nostra
patata e la carne secca. 

Sono prodotti molto apprezzati,
anche dagli stranieri, che quando
vengono assaporati – anche a mi-
gliaia di chilometri di distanza –
riportano con la mente a questa
splendida valle. 

Quale miglior promozione?». 

Ha accennato alle due produzioni
tutelate. Di che si tratta?

«Sono il miele della Conca di
Bardonecchia, prodotto solo da
nettare bottinato al di sopra dei
1.300 metri, in un’area senza fonti
d’inquinamento. Un miele parti-
colarmente dolce, davvero apprez-
zato dai buongustai. E la Soupe
Grasse di Bardonecchia, un piatto
povero che ricorda le tavole di
una volta, quando i pasti si pre-
paravano con poco. Si compone
di cinque ingredienti principali:
pane di segale, cipolla, formaggio
toma, cavolo verza e brodo di car-
ne, con aggiunta di sale e bacche
di ginepro». 

La fedeltà di Cascina Confiengo
Intolleranza: è moda?      Pecorino Solidale

ALL’InteRno

Dall’apertura del traforo del Fréjus Bardonecchia si è scoperta località turistica

Da borgo alpino a porta dell’Europa

Hamburger con straccetti di pollo,
rucola  e salsa al Gorgonzola Dop

Ingredienti

4 panini per hamburger, 
400 g di petto di pollo a fette, 

pan grattato, olio per friggere, rucola,
300 g di Gorgonzola Dop dolce,

30 g di burro, 30 g di farina,
1 bicchiere di latte intero

2 pomodori ramati, sale, pepe nero

Preparazione

Tagliate il petto di pollo in straccetti, passateli nel pangrattato
e fateli cuocere in una padella con olio di semi finché non
saranno ben dorati. Fatelo scolare sulla carta per fritti e
condite con fiocchi di sale.
Per la salsa al Gorgonzola Dop fate sciogliere il burro in
una casseruola a fuoco dolce, unite la farina setacciata ed
il latte intero. Mescolate velocemente con una frusta fino
ad ottenere un composto denso. Unite il Gorgonzola Dop
dolce tagliato a pezzetti e lasciatelo sciogliere. Aggiustate
di sale e pepe e mescolate bene. Tenete da parte.
Componete l’hamburger.
Tagliate il panino, adagiate sulla base la rucola, le fette di
pomodoro, gli straccetti di pollo fritto e irrorate con la
salsa al Gorgonzola DOP.
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La magica atmosfera invernale di Bardonecchia Chiara Rossetti
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NONE  

Fedele al caseificio Biraghi da
oltre 70 anni. È la famiglia Pa-
schetta, la cui azienda agricola
oggi si trova a None, in provincia
di Torino, a Cascina Confiengo
per l’esattezza, ma con radici nel
saviglianese.

LE RADICI
La storia della famiglia Pa-

schetta inizia a Racconigi, in fra-
zione Tagliata, dove nonno Gu-
glielmo (1915) viveva con i genitori
e ben nove sorelle. Tante bocche
da sfamare per una piccola ca-
scina, vicino alla chiesetta della
frazione, che aveva nella stalla
soltanto quindici vacche. E così,
anche l’età più bella per Guglielmo
si trasforma in un incubo: il fa-
scismo e la Seconda Guerra Mon-
diale incombono e il rischio di
partire per il fronte si fa sempre
più concreto. Così, cercando di
scampare al reclutamento e alla

partenza per la Russia con gli Al-
pini della Cuneense, Guglielmo
aguzza l’ingegno: non mangia per
settimane, bevendo solo caffè,
così da essere considerato troppo
esile per andare in guerra. Una
scelta che fu tutto subito vincente,
ma che avrà ripercussioni sulla
salute futura. 

Ma prima, nel 1927, a Busca
nasce Agnese Mondino. Dopo al-
cuni anni, si trasferisce in una
cascina di Cavallerleone e, proprio
alla festa del paese, incontra Gu-
glielmo. Nonostante la differenza
di età, se ne innamora e si sposano
nel 1951. 

Se il nonno ebbe soltanto so-
relle, la nuova generazione Pa-

schetta è composta solo da uomini:
nel 1952 nasce Antonio, nel 1956
Luigi e nel 1960 Roberto.

Nel 1967 la grande svolta: la
famiglia ha bisogno di ampliarsi,
il casolare con le 7 giornate di
Racconigi non basta più e viene
venduto. 

E a San Martino la famiglia si
sposta a None, dove diventa affit-
tuaria di Cascina Confiengo di
proprietà degli industriali Berruto.
Anche se la cascina è un po’ pic-
cola, c’è la possibilità di coltivare
circa 80 giornate di terra. E poi la
stalla è molto più grande, così
che le nove vacche aumentano
poco alla volta fino a diventare
una cinquantina. Intanto nel 1973,
ad appena 57 anni, muore papà
Guglielmo lasciando i figli a gestire
l’azienda. 

È nel 1980 che iniziano i primi
cambiamenti, con la sostituzione
di tutte le piemontesi in vacche
frisone a causa di un risanamento
aziendale, mentre nel 1987 la fa-
miglia riesce a comprare un ter-
reno adiacente e a iniziare la co-
struzione di quella che nel 1988
diventerà la nuova azienda di fa-
miglia.

Mentre Roberto resta celibe,
Antonio conosce Maria Luisa Re
di Torino: i due si innamorano e

dalla loro unione nascono Gian-
luca (1978), oggi in azienda, Paola
(1980), che lavora come segretaria
nella città della Mole, e Paola
(1982), trasferitasi da tempo a Dia-
no Marina e diventata madre da
poco. 

Con l’entrata in famiglia di Ma-
ria Luisa, e per poter coprire le
grandi spese che si stavano af-
frontando, gran parte del terreno
a disposizione si trasforma in di-
stese di colture di peperoni e me-
lanzane che consentono una certa
regolarità di entrate. Ma il lavoro
è lungo e stancante: ogni mattina
alle 4, almeno cinque giorni alla
settimana, due fratelli partono
con il furgone e si recano al mer-
cato rionale di Pinerolo per ven-
dere i prodotti dell’orto. Poi, tornati
a casa, è tempo di badare agli
animali e alle colture. 

Una vita stancante che però
unisce sempre di più i fratelli Pa-
schetta.

Nel 1988, con l’ultimazione del-
la prima stalla di famiglia che
può contenere fino a 130 vacche,
Roberto si reca in Francia e ac-
quista altri 60 animali, portando
così l’azienda ad avere 110 vacche
in lattazione.

Gli anni passano veloce: nel
1990 i Paschetta iniziano la co-
struzione della nuova casa, quella
dove vivono ancora oggi, che verrà
terminata nel 1992. Nello stesso
periodo, con la stalla ormai a pie-
no regime, si ferma la coltura dei
peperoni e delle melanzane. E ad
appena 14 anni, terminate le scuo-
le medie, Gianluca, il figlio di An-
tonio, entra come coadiuvante.

Nel nuovo millennio, Luigi sce-
glie di lasciare l’avventura di fa-
miglia e diventa promotore finan-
ziario trasferendosi a Pinerolo,
mentre l’azienda si espande ancora
con l’acquisto di altro terreno, si
costruiscono la tettoia e la stalla
con sala mungitura. Una scelta

cui è seguita l’aggiunta di pale in
ogni stalla per facilitare il cambio
dell’aria, così da migliorare il be-
nessere animale, valore in cui da
sempre crede l’azienda.

Negli ultimi anni le vacche
sono aumentate regolarmente fino
ad arrivare a quasi trecento, di
cui la metà in lattazione, mentre
le terre coltivate oggi sono circa
240 giornate. Poi, finalmente, nel
2019 il coronamento di un sogno:
l’acquisto di Cascina Confiengo
dopo oltre 50 anni di affitto e una
richiesta pressante ai titolari della
tenuta. Viene utilizzata solamente
come magazzino, ma il valore af-
fettivo nei confronti della casa in
cui la famiglia è cresciuta sia nu-
mericamente che economicamen-
te non ha prezzo.

Oggi in azienda lavorano in
tre: con Maria Luisa in pensione
da pochi anni, a portare avanti la
cascina sono Antonio, Gianluca
e Roberto. Quest’ultimo è anche
il presidente della Coldiretti di
None e, insieme ai suoi colleghi
del direttivo, si batte affinché i
costi di gestione non crescano in
maniera esponenziale. Con l’au-
mento del gas, della luce e il rad-
doppio del prezzo del concime,
difficilmente tutte le aziende riu-
sciranno a sopravvivere e il suo
impegno è aiutare i colleghi in
difficoltà. 

RItRAttI - Da quindici vacche a quasi trecento, la storia di chi ha lasciato Racconigi per il torinese 

1915
Nasce a Racconigi 
nonno Guglielmo, 
unico maschio della
famiglia dopo 9 sorelle

1927
A Busca viene alla luce
Agnese Mondino, che
si trasferirà a
Cavallerleone: qui
conoscerà Guglielmo
con cui si sposa nel ‘51 

1967
Il trasferimento a
None, in un cascinale
che vedrà tutta
l’evoluzione
imprenditoriale della
famiglia

oggi
In azienda lavorano
Maria Luisa, Antonio,
Gianluca e Roberto

La fedeltà di Cascina Confiengo
Da oltre settant’anni la famiglia Paschetta conferisce a biraghi

La vecchia cascina in cui si trasferì la famiglia nel ‘67Da sinistra, Antonio e Roberto Paschetta

In azienda vengono allevati quasi 300 capi

La nuova casa costruita a none
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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
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 21/1/2022

2020 202120
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7,40 7,51 7,53 7,38 7,18 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,02 7,03 7,10

Un appropriato consumo di
latte nelle varie fasi della vita
serve a prevenire e le malattie
croniche non trasmissibili.

Lo afferma uno studio pub-
blicato su Advances in Nutrition
che aveva lo scopo di valutare e
riassumere le prove scientifiche
riguardanti l’impatto del consumo
di latticini sulla salute, sulla mor-
talità per tutte le cause e sulla
prevenzione e il controllo di di-
verse malattie croniche, partendo
da meta-analisi di studi osserva-
zionali e da studi randomizzati
controllati. 

Sembrerebbero quindi esserci
correlazioni positive tra il con-
sumo moderato di latte da parte
delle madri durante la gravidanza
e il peso alla nascita, la lunghezza
del neonato e il contenuto mine-
rale osseo durante l’infanzia. Nei
soggetti anziani il consumo di
latticini può ridurre il rischio di
sviluppare la fragilità ossea e può
diminuire il rischio di perdita di
massa muscolare.

E ancora: il consumo di latti-
cini interi e a basso contenuto di
grassi è correlato a una diminu-
zione del rischio di sviluppare la
sindrome metabolica e gli studi
sostengono che il consumo di lat-
ticini non influisce negativamente
sul rischio di patologie cardiova-

scolari ma, anzi, possono avere
un lieve effetto protettivo. Inoltre

gli studi suggeriscono che il con-
sumo di prodotti lattiero-caseari,

specialmente latticini e yogurt a
basso contenuto di grassi, è cor-
relato ad un minor rischio di svi-
luppare il diabete di tipo 2. 

Proseguendo, un consumo
moderato di latticini viene cor-
relato ad una diminuzione del ri-
schio di sviluppare il cancro del
colon-retto e della vescica.

Questo perché il latte e i pro-
dotti derivati contengono nume-
rosi nutrienti e contribuiscono
significativamente a soddisfare i
fabbisogni nutrizionali di protei-
ne, calcio, magnesio, fosforo, po-
tassio, zinco, selenio, vitamina
A, riboflavina, vitamina B12 e aci-
do pantotenico. 

L’angolo di...

i rischi della moda dell’intolleranza al lattosio

PRezzo DeL LAtte ALLA StALLA in eURo/100 kg - Aggiornamento del 5/1/2022

2020 202120

27 PAeSI
UnIone

eURoPeA

Latte
prodotto

anno 2020
(Tonnellate) D
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Germania   32.649.000 35,11 34,71 34,66 35,58 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 40,46 40,46

Francia   24.660.000 37,04 36,94 36,48 35,89 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 40,33

Paesi Bassi   13.960.000 34,25 35,00 35,00 35,25 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 43,72

Italia 12.651.000 35,90 35,97 36,07 36,00 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 38,98

Polonia   12.457.000 34,69 32,91 33,00 32,84 33,10 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 38,99

Irlanda   8.538.000 37,49 35,64 37,20 37,10 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 49,47

Spagna 7.405.000 32,91 33,01 32,82 32,72 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 35,15

Danimarca 5.665.000 33,73 33,74 34,29 35,91 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 42,49 42,49

Belgio 4.431.000 33,14 32,87 32,87 34,15 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,05 47,19

Repubblica Ceca   3.192.000 32,51 32,76 33,17 32,86 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 37,37

Austria 3.137.000 41,41 39,32 39,04 38,16 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 43,30

Svezia 2.773.000 37,93 36,68 36,77 36,79 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 40,67

Finlandia 2.368.000 39,58 38,84 38,98 39,46 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 42,00

Portogallo 1.920.000 30,68 30,39 29,97 30,01 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 31,74

Ungheria 1.518.000 30,70 30,78 30,93 30,57 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 32,74

Lituania 1.360.000 31,62 31,41 31,97 32,18 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 40,04

Romania 1.135.000 32,43 32,44 32,70 33,03 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 35,76

Slovacchia 834.000 32,38 32,17 31,96 32,22 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 33,71

Lettonia 791.000 29,54 29,18 29,64 29,97 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 37,52

Estonia 788.000 29,60 29,66 29,92 30,47 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 35,00

Bulgaria 694.000 32,47 32,54 32,66 32,68 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 36,18

Grecia 652.000 38,88 38,55 38,67 38,86 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,39 41,34 41,50

Slovenia 580.000 31,34 31,95 31,65 31,57 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,04

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

Croazia 434.000 34,43 33,87 33,75 33,79 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 35,10

Cipro 274.000 58,75 58,67 58,80 58,18 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,52 58,52

Malta 43.000 51,37 53,03 51,46 55,71 55,58 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,76 63,82

Media ponderata 35,29 34,94 34,97 35,17 35,52 35,72 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,02 40,70

tazione ed ad una produ-
zione in linea con l’anno
precedente.

Diversi studi hanno confermato l’impatto sulla prevenzione di malattie croniche

Latte, un alleato di salute in ogni fase della vita

ANdAmENtO prEzzi 
Il prezzo del latte alla stalla nella UE continua
la sua fase di crescita. Questo è dovuto al fatto
che in alcuni Stati Europei , grandi produttori
di latte, si registrano leggere diminuzioni nelle
consegne. L’Italia è in controtendenza e la mag-
gior produzione di latte viene compensata.
Il prezzo medio mensile del Grana Padano sta-
gionatura 9 mesi era calato negli ultimi mesi.
Ha iniziato ad aumentare dal mese di Dicembre
2021. Questo è dovuto ad una maggiore espor-

Risorse per
promuovere 
il Made in Italy
Trentanove aziende, per
oltre 4 milioni di euro,
hanno partecipato al
bando proposto dal
Ministero per accedere a
contributi per promuovere
all’estero il Made in Italy.  
La misura sostiene la
partecipazione dei vari
organismi associativi e dei
consorzi di tutela per la
promozione dei marchi a
eventi collaterali di
manifestazioni fieristiche
internazionali, incontri
bilaterali, seminari in
Italia, comunicazione
oltralpe, anche attraverso
canali on-line.

Su dieci persone quattro si dichiarano intolleranti al
lattosio. Secondo l’Iss, infatti, questo disturbo interessa
ormai circa il 40% degli italiani. La sua incidenza
reale, tuttavia, è probabilmente meno alta di quanto
non si pensi e il dato è piuttosto influenzato da test
non validati scientificamente, dalla crescente spinta
vegana e da leggende metropolitane. 
L’effetto finale è che milioni di individui hanno escluso
latte e derivati dall’alimentazione con conseguenze,
queste sì certe, sul corretto apporto vitaminico della
propria dieta. 
«Chi ha un’intolleranza al lattosio, anche solo lieve o
moderata, tende a eliminare tutti i latticini e quindi

nutrienti come calcio, zinco, fosforo, selenio, vitamina
A, B12 e proteine ad alto valore biologico con i 9 ami-
noacidi essenziali. Le bevande vegetali non sono in
grado di sostituirli, basterebbe piuttosto assumerli
da formaggi che ne sono dei veri concentrati e natu-
ralmente privi di lattosio», dicono dall’osservatorio
nutrizionale Grana Padano.
L’intolleranza primaria (la più comune) è causata da
un’insufficiente presenza dell’enzima lattasi che fa-
vorisce la digestione del lattosio. Salvo i casi gravi e
conclamati, dunque, è proprio la reintroduzione con-
trollata di latte e latticini a stimolare la produzione di
lattasi e portare il soggetto a digerire meglio il lattosio.  
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A marzo saranno cinque anni
dalla firma dell’importante accor-
do di filiera che ha legato Coldiretti
Sardegna al caseificio Biraghi, per
remunerare al giusto prezzo i pa-
stori. La scommessa (vinta) del
patto prevede infatti un prezzo
minimo garantito ai pastori che
devono sempre e comunque ri-
cevere una remunerazione del lat-
te che paghi i costi di produzione
a prescindere dall’andamento del
mercato. Dall’arrivo nel mercato
italiano per il Pecorino etico soli-
dale (che da qualche mese è pre-
sente anche in catene distributive
europee) è stato un crescendo di
vendite. 

«I dati dell’accordo con Biraghi
a distanza di ormai cinque anni
devono far riflettere tutti i prota-
gonisti delle filiere agricole, dal
produttore alla distribuzione, a
maggior ragione oggi che il prezzo
è buono, almeno per il pecorino
(il Romano ha raggiunto i 10
euro/kg)», è il ragionamento del
presidente di Coldiretti Sardegna,
Battista Cualbu. «Dimostra che
gli accordi seri, virtuosi e traspa-
renti che coinvolgono e danno
pari dignità a tutti gli attori della
filiera funzionano e danno soddi-
sfazione economica a tutti». 

Il pecorino etico solidale è una
miscela composta dal 70 per cento
di pecorino prodotto dalla Coo-
perativa pastori di Dorgali con il
latte munto nello stesso territorio
dai soci e dal 30 per cento di vac-
cino Biraghi 100% made in Italy.
«Il pecorino acquistato da Biraghi
ha sempre garantito una remu-
nerazione del latte ai pastori di
minimo un euro al litro», evidenzia
Leonardo Salis, presidente della
cooperativa Pastori Dorgali. «L’ac-
cordo consente anche alla Coo-
perativa di poter programmare
conoscendo da inizio annata i
quantitativi da destinare a questo
canale ed il costo. Biraghi è un
partner serio che rispetta gli ac-

cordi (ed in ormai 5 anni ci sono
stati pure momenti anche molto
difficili per il mercato del pecori-
no): ritira il prodotto nei tempi
accordati e li paga puntuale al
prezzo stabilito». «Coldiretti pro-
muove e sponsorizza veri accordi
di filiera virtuosi attraverso la sua
società economica Filiera Italia –
ricorda il direttore di Coldiretti
Sardegna Luca Saba – perché sia-
mo convinti che questa sia la stra-
da maestra per valorizzare l’agri-
coltura locale. L’accordo con Bi-
raghi è un’esperienza concreta
sperimentata in uno dei settori
più difficili in cui le fluttuazioni
del prezzo hanno sempre domi-
nato il mercato».

A 5 anni dall’avvio del progetto di filiera, numeri straordinari

Pecorino Etico Solidale, un successo

Non una riga, tra le migliaia di pagine del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), è stata de-
dicata alle produzioni Dop. È la denuncia che arriva
da Origin, associazione che riunisce il 95%
dei produttori di eccellenze enogastrono-
miche tutelate, presieduta da Cesare Bal-
drighi. Nonostante 800 produzioni pro-
tette (tra Dop, Doc e Igp), 200 mila im-
prese coinvolte e un quinto del Pil
(10 miliardi di export), l’agroalimen-
tare italiano è stato “dimenticato”
nel Pnrr presentato dal governo,
mentre oltralpe (in Francia) ana-
logo provvedimento cita le pro-
duzioni Dop almeno una qua-
rantina di volte. 

Una scelta che preoc-
cupa il Consorzio Tutela
Grana Padano, che con oltre
5,2 milioni di forme prodotte
è l’eccellenza a denominazione

d’origine protetta più consumata nel mondo. «Tra-
secoliamo nel constatare come alle prese di posi-
zione, ai pronunciamenti e agli impegni espressi

nei discorsi e nelle interviste poi non
seguano i fatti – commenta Stefano
Berni, direttore generale del Consorzio
Tutela Grana Padano – Segnaliamo
già da un po’ di tempo questi atteg-
giamenti parolai e devo dire che an-
che i produttori del Grana Padano
sono delusi da queste distrazioni in-
coerenti rispetto ai pronunciamenti
verbali. Credo che la politica non
debba sottovalutare questo stato
d’animo, perché se insieme i con-
sorzi dei formaggi Dop affittassero
uno stadio, ovviamente nel rispetto
delle norme Covid, per un conve-
gno aperto alle famiglie degli al-
levatori, l’impianto di San Siro non

sarebbe sufficiente a contenerle».

Le specialità enogastronomiche non sono state menzionate

Eccellenze “dimenticate” dal Pnrr

Dibattito
sul disciplinare

del Romano
È ancora sul tavolo,
dopo il rinvio della

decisione all’ultima
assemblea dei soci del

Consorzio, l’idea di
modificare il disciplinare

per la produzione del
Pecorino Romano,

ammettendo nel ciclo
produttivo anche latte

proveniente da razze non
autoctone, come le pecore
israeliane Assf, le Lacaune

francesi o le meticce. I
favorevoli

all’aggiornamento
sostengono che in questo
modo si impone, in modo

rigoroso, che «almeno il
90% del latte sia prodotto

con razze che vivono da
sempre nel territorio»,

mentre i contrari – tra cui
diverse associazioni

agricole di categoria –
ritengono che in questo

modo «si tollererebbe
l’utilizzo di quasi 20

milioni di litri di latte
proveniente da fuori». 

Il giro d’affari del
Pecorino Romano è

attorno ai 510 milioni di
euro, considerando anche

l’export. 

Un burger
al sapore
di Dop
Una gustosa salsa al
Pecorino Romano
accompagnerà uno dei più
famosi panini della catena
Burger King, che nei
giorni scorsi ha
sottoscritto un accordo
con il Consorzio del
formaggio Dop. “The
pecorino and scamorza
burger” contiene una salsa
di Pecorino Romano dop,
songino, pomodori semi
secchi con origano, due
fette di scamorza bianca e
una caratteristica patty di
carne gourmet.
«Attraverso il lancio di
questa nuova ricetta,
Burger King - spiega in una
nota la catena di ristoranti
– intende rinnovare il
proprio sodalizio tra la
tradizione di burger
americani e l’eccellenza
gastronomica italiana, che
consente ai suoi usuali
clienti, e soprattutto a
potenziali nuovi
consumatori amanti delle
nuove esperienze
gastronomiche, di gustare
nei panini classici a base
di carne alla griglia
associati a ingredienti
tipici della tradizione
alimentare italiana».
Burger King prevede di far
gustare agli italiani mezzo
milione dei suoi nuovi
panini nei prossimi 4
mesi, utilizzando oltre 7
tonnellate di pecorino. Tra le specialità che stanno

riscuotendo il maggior successo
sulle tavole del mondo oggi c’è il
mascarpone (+38% di export), se-
guito dal provolone, dal pecorino
(entrambi +20%) e dalla mozza-
rella (+12%), mentre il gorgonzola
registra incrementi del 30% negli
Stati Uniti e in Canada. 

Più 6 percento di esportazioni
anche per Grana Padano e Par-
migiano Reggiano, cui si somma
un +10% di prodotto già grattu-
giato. 

È l’export la chiave del suc-
cesso del settore lattiero-caseario
italiano, tra i comparti più im-

portanti dell’agroalimentare del
Belpaese. Come spiegano da As-
solatte, nel 2021 si sono toccate
per la prima volta le 500 mila
tonnellate di formaggio esportato,
per un valore attorno ai 3,5 mi-
liardi di euro e una crescita a
doppia cifra rispetto all’anno pre-
cedente (+11%). 

A far segnare la crescita più
marcata sono gli Stati Uniti, che
con un +25% hanno recuperato
la quota di mercato che avevano
conquistato prima del blocco delle
importazioni dovuto ai dazi com-
merciali imposto dall’amministra-
zione Trump. 

Crescita a doppia cira per mascarpone e provolone; il gorgonzola conquista gli Usa

I formaggi italiani fanno sempre più gola all’estero

I ministri Stefano Patuanelli, Roberto Speranza e Giancarlo
Giorgetti hanno firmato il decreto che proroga l’etichettatura
sperimentale che prevede l’obbligo di indicare l’origine delle
materie prime su latte, riso, pasta, sughi a base di pomodoro e
salumi, fino al 31 dicembre. «Da sempre ci battiamo per un’eti-
chettatura trasparente sull’origine delle materie prime degli
alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore
nelle scelte da compiere. Il rinnovo annuale è insito nello stru-
mento normativo che ci permette di imporre l’obbligo in etichetta
essendo una proroga ad una deroga comunitaria», spiega l’ono-
revole Luciano Cillis, esponente del Movimento Cinque Stelle
in Commissione Agricoltura.

Garantita la trasparenza in etichetta
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