
AgrICoLturA e CIbo
Latte, tradizione e territorioAnno VI - n° 2

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% NO/CN/30041339 - Registrazione Tribunale di Cuneo n. 668, del 22-9-2017 - Direttore responsabile Andrea Giaccardi - Editrice Multimedia Sas - Stampa Tipografia Saviglianese

CHerASCo – Nonostante i confini
territoriali si estendano così tanto
da comprendere le pianure della
Granda e le colline della Langa, la
città di Cherasco è un piccolo scri-
gno che in pochi metri racchiude
secoli di storia, cultura e tradizioni. 

Una città che affonda le sue
radici in un lontano passato, quan-
do nel 1243 il marchese Manfredi
Lancia ne ordinò la costruzione
sull’altipiano alla confluenza dei
fiumi Stura e Tanaro. Passeggiando
per il centro, tra l’Arco Porta Nar-
zole e l’Arco Belvedere, tutti quei
secoli di storia si respirano. Si co-
steggia Palazzo Salmatoris (celebre
per aver ospitato Napoleone quan-
do impose l’armistizio ai piemon-
tesi), si attraversa la piazza del Pa-
lazzo e della Torre Municipale, si
prosegue verso la chiesa di San-
t’Agostino e dal parco del Belvedere
si ammira la pianura che si perde
all’orizzonte.

I più avventurosi possono ci-
mentarsi in una piacevole escur-
sione sui dolci pendii della collina,
percorrendo uno dei tanti sentieri
che – probabilmente – venivano
calpestati da pellegrini o cavalieri. 

Ma a raccontare la storia di
una città non ci sono soltanto i
suoi monumenti e campanili. Ci
sono le eccellenze della terra e
della tavola, prodotti enogastro-
nomici che regalano esperienze
uniche a chi li sperimenta. 
Carlo Davico, che da due anni

veste la fascia tricolore, è quanto
mai orgoglioso delle tante unicità
che la città di Cherasco offre. 

Storia, cultura e arte: così Che-
rasco si presenta a chi non la co-
nosce. Quale, secondo il suo giu-

dizio,  l’aspetto  che  caratterizza
maggiormente il suo paese?

«Impossibile tenere distinti
questi aspetti perché ognuno serve
a creare il quadro d’insieme. Siamo
una piccola città alle porte delle
Langhe, con una vocazione turi-
stica consolidata (ogni anno mi-
gliaia di turisti soggiornano nelle
nostre strutture) e siamo consa-
pevoli che la nostra ricchezza è
data tanto dalle bellezze architet-
toniche, artistiche e paesaggistiche,
quanto dai prodotti unici che pro-
prio qui hanno origine».

enogastronomia  come  veicolo
turistico, quindi? 

«Sicuramente, ma non solo.
Le eccellenze qui prodotte non
soltanto attirano attenzione e cu-
riosità, ma creano un ecosistema
virtuoso che permette di valoriz-
zare al meglio tanto la materia
prima quanto il lavoro di chi la
produce. Un vero e proprio mo-
dello che, in alcuni casi, identifica
addirittura il prodotto».

Si riferisce alle Chiocciole Metodo
Cherasco? 

«Esattamente. L’Istituto Inter-
nazionale di Elicicoltura promuove
questo particolare metodo, che si
ispira in modo ortodosso alle leggi
della natura. Le chiocciole Metodo
Cherasco finiscono nelle cucine
degli chef più rinomati di tutto il
mondo e, aver caratterizzato que-
sto prodotto d’eccellenza con il
nostro nome, ha indubbiamente
aumentato la notorietà della città. 

La straordinarietà di questa
produzione è anche la circolarità
del sistema: l’allevamento non è
finalizzato solo alla gastronomia,
ma offre prodotti per la cosmesi
e la farmaceutica».

Il nome della città è legato anche

a  un  altro  prodotto  molto  ap-
prezzato. 

«I baci di Cherasco hanno alle
spalle quasi 150 anni di storia.
Vennero creati nel 1881 dal pa-
sticciere Marco Barbero: si tratta
di squisiti cioccolatini al cacao
con nocciole delle Langhe, che si
possono trovare in numerosi eser-
cizi specializzati. Ma Cherasco è
anche uno dei comuni dove si
concentra la produzione di Barolo:
la famiglia Fracassi vinifica fin dal
1880 i nebbioli del “Mantoetto”,
un terreno di poco più di due
ettari, ai confini con La Morra». 

tante particolarità, un unico ter-
ritorio. 

«Sì, credo che la forza del no-
stro Comune sia questa: essendo
territorialmente vasto, in paese
trovano spazio attività agricole a
agroalimentari differenti, che spe-
cialmente in questi ultimi anni
hanno saputo recuperare antiche
tradizioni per riaffermarsi sul mer-
cato. Come amministratori siamo
in prima linea per supportare que-
ste iniziative per aiutare le aziende
a consolidarsi, anche attraverso
strumenti di tutela come la DeCo
(Denominazione di Origine Co-
munale)».

Ci  sono prodotti  che godono di
questa tutela?

«La Robiola del Cravè è stato il
primo prodotto ad ottenere la

DeCo. Si tratta di un formaggio
fresco, a base di latte di capra,
prodotto da un allevatore che –
dopo aver lavorato per vent’anni
in un negozio di abbigliamento –
ha seguito la passione per la terra,
aprendo un’azienda agricola. Il
marchio serve a valorizzare il pro-
dotto e garantire la qualità della
filiera». 

Quali altre frecce avete al vostro
arco per la promozione dell’agroa-
limentare?

«A Cherasco c’è sempre qual-
cosa da fare. Non passa fine setti-
mana senza un appuntamento,
un evento, una mostra, una ras-
segna. Qui si svolgono i grandi
mercatini dell’antiquariato e col-
lezionismo, che richiamano
700/800 bancarelle ogni edizione.
Qui organizziamo la Gusta Chera-
sco per far conoscere i nostri pro-
dotti. Qui si riuniscono da ogni
angolo del globo per scoprire i se-
greti dell’allevamento di chiocciole.
Insomma, cerchiamo di offrire
un calendario di appuntamenti
ricco e variegato per invitare le
persone a conoscere la nostra città
e assaggiare le nostre eccellenze». 

Quel sogno diventato realtà
Latte e anziani     L’ambiente in Costituzione

ALL’Interno

Le eccellenze enogastronomiche contribuiscono ad alimentarne la vocazione turistica

Cherasco: tante anime, una sola città

Pasta gratinata con Gorgonzola,
uova, pisellini e prosciutto

Ingredienti

200 gr di Gorgonzola Dop
320 gr di tortiglioni

500 gr di passata di pomodoro
200 gr di pisellini
1 spicchio d’aglio

100 gr di prosciutto cotto a cubetti
basilico, olio, sale, pepe

Preparazione

Fate cuocere i tortiglioni in abbondante acqua salata e sco-
lateli al dente. Nel frattempo scaldate in una padella un
cucchiaio di olio evo con lo spicchio d’aglio. 
Versate la passata di pomodoro, i pisellini, il basilico ed ag-
giustate di sale e pepe.
Fate cuocere per 15 minuti. 
Scolate la pasta nella padella con il sugo e mescolate bene.
Trasferite la pasta in una teglia dai bordi alti alternando
con il prosciutto a cubetti e il Gorgonzola Dop. 
Fate cuocere in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti.
Servitela tiepida guarnendo con del basilico fresco.

©Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
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La chiesa di Sant’Agostino e l’Arco Belvedere

Carlo Davico
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MORETTA  

È una azienda giovane quella
di Marco Galliano, 41enne di Mo-
retta che da pochi anni ha preso
le redini della realtà fondata dal
padre alla fine degli anni Settanta. 

Nel ciabot di frazione Brasse
Grosso, in quella che diventerà
l’azienda agricola Galliano, abita-
vano Antonio Ferrusso e Carolina
Fauda, che si occupava dell’unica
figlia Marisa.

È il 1967. Alla festa di Cardé la
giovane Marisa conosce Bartolo-
meo e si innamora di lui. L’uomo,
originario di Sanfront, lavora da
alcuni anni per la Biraghi occu-
pandosi del trasporto latte: ogni
giorno parte da Cavallermaggiore
con il furgone carico di bidoni
vuoti e ritira quelli pieni, facendo
a cambio. I due si fidanzano e tre
anni dopo, il 29 novembre 1970,
si sposano. 

La vita prosegue tranquilla: vi-
vono a Moretta, accanto ai gen-
tiori, Bartolomeo continua a la-
vorare per Biraghi, mentre Marisa
alla Locatelli, dove è impiegato
da tempo anche papà Antonio. 

La Locatelli, nata nel 1860 in
provincia di Lecco, nel 1922 aprì
uno stabilimento proprio a Mo-
retta facendo la fortuna del paese:
quasi ogni famiglia poteva contare
un partente che vi lavorava all’in-
terno.

Nel 1972 la sorte ci mette lo
zampino: per un problema di sa-
lute, Bartolomeo lascia la Biraghi,
iniziando anche lui a lavorare per
l’azienda del paese. È un periodo
difficile per l’uomo, addetto a una

mansione poco appagante.  
Ma la gioia arriva dalla fami-

glia: nel 1974 nasce la primogenita
Daniela, oggi impiegata in Coldi-
retti e sposata con un frutticultore
di Costigliole.

Alla fine degli anni Settanta,
la decisione di cambiare vita:
quella che era soltanto una pas-
sione riesce a diventare un lavoro
vero per Meo, che costruisce la
prima stalla con circa 40 frisone.
Il lavoro assorbe completamente
l’uomo che viene aiutato in questo
dal suocero Antonio, dalla suocera
e dalla moglie.

Nel 1981 la famiglia si ingran-
disce con Marco che, terminata
terza media (1995), sceglie di ini-

ziare a collaborare con il padre
nell’azienda agricola di famiglia. 

Due mani in più sono fonda-
mentali e ciò consente, nel 1999,
la realizzazione del ricovero per
le manze con circa 30 animali e
nel 2010 la costruzione della nuova
stalla dove si spostano tutte le
vacche. 

Il nuovo locale è al passo con
i tempi, ottimo per consentire il
benessere che da sempre l’azienda
Galliano vuole dare ai suoi ani-
mali.

L’anno successivo, complice la
necessità del padre e del nonno
di rallentare un po’ l’impegno la-
vorativo, in azienda arriva il primo
manovale. 

In questi anni, in quella casci-
na, ne sono passati diversi: non
tutti sono stati in grado di affron-
tare il lavoro come richiesto ma
l’ultimo, che da tre anni vive nella
porta a fianco a loro, ormai è con-
siderato come uno di famiglia.

Gli anni passano. 
Nel 2016, Meo viene a mancare

dopo aver lottato contro un brutto
male. Un uomo sempre attivo
nell’organizzazione e nel supporto
di chi ha bisogno di una mano,
un referente importante per la
zona e per la famiglia. 

Una malattia a cui Bartolomeo

non voleva arrendersi tanto che
fino a un mese prima dell’addio
ha partecipato a importanti fiere
nazionali e, poche ore prima di
morire, era in stalla a mungere e
accudire gli animali. I familiari
lo ricordano come un uomo in-
namorato del proprio lavoro e de-
gli animali, di cui conosceva tutto
e per cui ha letteralmente fatto
ogni cosa. 

Due anni dopo, anche nonno
Antonio passa nel mondo dei più
ricongiungendosi a nonna Caro-
lina scomparsa nel 1996.

Sono anni difficili per Marco,
abituato ad avere un padre e un
nonno che lo aiutavano nelle de-
cisioni. Ma gli insegnamenti ap-
presi vengono messi a frutto e
oggi l’azienda segue 90 animali
in mungitura, per un totale di 160
capi e lavora circa 120 giornate
di terra, di cui una ventina con
prati e il resto coltivato a mais.
Tutta produzione che Galliano
utilizza per gli animali presenti
in azienda. 

Se la dimensione aziendale è
consona alle esigenze di Marco,
i tempi di lavoro sono sempre
stretti: sveglia alle 5, il manovale
che si occupa della mungitura e
Marco dei vitellini; alle 8,30 la
colazione e poi – mentre il colla-
boratore gestisce i vitelli – il pro-
prietario lavora in campagna. 

Dopo il pranzo il lavoro pro-
segue e verso le 17 si torna a mun-
gere prima di fermarsi e conclu-
dere la giornata lavorativa in tem-
po per la cena. Una routine gior-
naliera che non spaventa Marco,
abituato da sempre ad occuparsi
degli animali, innamorato del la-
voro tramandatogli dal genitore
e pronto ad ogni fatica.

La tecnologia riesce a facilitare,
almeno in parte, gli impegni in
cascina: da qualche tempo, le vac-

che sono state dotate di collari
elettronici per segnalare i periodi
ideali per la fecondazione. Un in-
vestimento che consente a Marco
più tranquillità nella gestione del-
l’allevamento. 

L’altro grande supporto a Mar-
co arriva da Daniela che si occupa
di tutte le pratiche burocratiche,
supportando il fratello nella ge-
stione economica del lavoro. 

Così come per tutti, il futuro
per Galliano è incerto: i costi del-
l’energia sono più che raddoppiati,
quello del mais è salito alle stelle
e i venti di guerra che spirano
dall’Est non consentono, almeno
nel brevissimo periodo, di valutare
investimenti importanti.

rItrAttI - Da quarant’anni la famiglia Galliano alleva animali nella cascina in frazione Brasse Grosso

La prima stalla costruita a frazione Brasse Grosso

L’azienda agricola di Moretta vista dall’alto

Quel sogno diventato realtà
La storia di chi ha trasformato una forte passione in un lavoro

1970
Bartolomeo si sposa
con Marisa Ferruccio; 
dalla loro unione
nasceranno Daniela
e Marco, oggi titolare

1980
Meo realizza il sogno:
avviare un’azienda
agricola in proprio

1995
Terminata la scuola, 
Marco segue 
le orme del papà

2010
La costruzione 
della terza stalla: 
oggi la cascina ospita
160 animali

2016
Marco prende
totalmente le redini
dell’azienda

Da sinistra, Marisa Ferrusso, Marco Galliano e il collaboratore indiano Bartolomeo Galliano a metà degli anni ottanta
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L’angolo di...

A conferma dei benefici del
latte e dei suoi derivati nell’an-
ziano, è stato recentemente pub-
blicato un approfondito studio
condotto su oltre 7.000 australiani
(di 86 anni di età media), ricoverati
nelle case di riposo, che ha di-
mostrato che coloro che consu-
mavano la quantità raccomandata
di latticini hanno dimezzato le
possibilità di fratture della testa
del femore in pochi mesi (entro i
primi 5) e di diminuire (11%) le
cadute nel giro di due mesi dal-
l’inizio della sperimentazione. Il
rischio di fratture generale era
complessivamente stato ridotto
di un terzo (33%).

Com’è noto, la diminuzione
della produzione di vitamina D
per difetti di sintesi e di esposi-
zione alla luce diretta del sole
nell’anziano gioca certamente un
ruolo nell’emergere di problema-
tiche come patologie osteoarti-
colari, fratture ossee e cadute. 

Tuttavia, vi sono crescenti evi-
denze che dimostrano come la
dieta e lo stile di vita complessivo
nei primi anni di vita possa in-
fluenzare sostanzialmente il ri-
schio di frattura in età avanzata,
tanto che l’osteoporosi è stata de-
finita «una malattia pediatrica
che si manifesta nell’anziano». 

Un adeguato consumo di latte
e derivati in età evolutiva è estre-
mamente importante per la cre-
scita dell’osso sia per lunghezza
che per densità, ma non era al-
trettanto chiaro se il consumo di

prodotti lattiero caseari in età
adulta e in età avanzata fosse al-
trettanto importante.

Lo studio australiano ne con-
ferma, per certi aspetti, un altro
condotto in Canada, che consi-
derava anche gli aspetti cognitivi:
ci sono sempre maggiori evidenze
che un semplice intervento nu-

trizionale, tra l’altro con prodotti
accessibili e graditi al consuma-
tore, possa comportare una serie
di benefici per la salute dell’an-
ziano che spaziano dalla preven-
zione del diabete di tipo 2, al-
l’ipertensione arteriosa, dalle ma-
lattie cardiovascolari alla fragilità
dell’osso.

È stato dimostrato che il consumo riduce il rischio di fratture

Latte, alimento amico degli anziani
La seconda vita
delle croste

Gettate le croste del
Grana? Perché?

Si tratta di una parte
integrante del formaggio

che può diventare uno
stuzzicante aperitivo.

Lavata e raschiata la parte
superficiale, la crosta può
essere tagliata a cubetti e

aggiunta alla preparazione
di zuppe, brodi e

minestre. 
È possibile prima

ammorbidirla, lasciandola
in ammollo nel latte per

qualche ora: in questo
modo può diventare un

ottimo ingrediente anche
per paste, risotti o anche

polpette. 
Per chi è alla ricerca di

una sfiziosità, invece, la
soluzione può essere

quella di tagliarle a
pezzettini, mettendole nel
microonde per 2-3 minuti

alla massima
temperatura,

trasformandole in squisite
chips per uno snack

veloce o come
accompagnamento di un

aperitivo. 

Latteria Sociale
acquista
Cantarelli di Asola
Cinquantasettemila forme
di Grana Padano in più per
Latteria Sociale di
Mantova, che nei giorni
scorsi ha perfezionato
l’acquisto dell’industria
casearia Cantarelli di
Asola, entrata a far parte
del gruppo con quartier
generale a Porto
Mantovano e leader in
Italia per la produzione
della Dop e per la
commercializzazione di
altri formaggi. 

Latteria Sociale Mantova
aggiunge così alla sua
produzione (circa 360 mila
forme all’anno) anche
quelle di Cantarelli, che
«lavorerà il prodotto delle
stalle del territorio
limitrofo, per un totale di
circa 900 quintali al
giorno», come spiega il
presidente Paolo Brutti. 

Un’alternativa naturale, un alleato prezioso. Il
latte può trasformarsi in una dolce coccola prima
di andare a letto. Come spiega l’Osservatorio nu-
trizionale Grana Padano, un bicchiere di latte
caldo mezz’ora prima di andare a letto può aiutare
a recuperare un buon sonno. Una soluzione per
gli oltre 18 milioni di italiani che, secondo una
recente ricerca, lamentano un riposo insoddi-
sfacente, un numero che è raddoppiato nel pe-
riodo della pandemia.  

È anche un prezioso alleato contro l’insonnia

Il New York Times, uno dei gior-
nali più prestigiosi d’America, è in-
namorato del Parmigiano Reggiano.
Lo dimostra, come evidenziato in
un curioso articolo apparso sulla
stessa testata, il numero di volte che
nella pagina dei giochi enigmistici
la parola “Parma” sia stata utilizzata
per oltre sessanta definizioni di cru-
civerba.  Non solo la città emiliana
viene ricordata per essere stata la
patria di Toscanini, ma – il più delle
volte – per essere la capitale del ce-
lebre formaggio. Nell’ultimo numero,
il New York Times ha deciso anche
di approfondire la storia della Dop
italiana.

cuRiOsiTÀ
La grande Mela
ama il “Parm”

AndAMEnTO pREzzi 
dEL LATTE ALLA sTALLA

Prezzo DeL LAtte ALLA StALLA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 8/2/2022
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Variazione
su mese

percedente

Germania   31.942.000 34,71 34,66 35,58 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 42,31 42,31 0,00%

Francia   24.225.000 36,94 36,48 35,89 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 39,93 41,29 3,29%

Paesi Bassi   13.600.000 35,00 35,00 35,25 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 43,72 45,00 2,84%

Italia 13.047.000 35,97 36,07 36,00 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 39,50 39,50 0,00%

Polonia   12.515.000 32,91 33,00 32,84 33,10 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 40,18 40,18 0,00%

Irlanda   9.014.000 35,64 37,20 37,10 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 48,46 49,03 1,17%

Spagna 7.477.000 33,01 32,82 32,72 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 35,34 35,34 0,00%

Danimarca 5.644.000 33,74 34,29 35,91 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 42,49 43,70 43,68 -0,05%

Belgio 4.379.000 32,87 32,87 34,15 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,58 47,72 4,48%

Austria 3.154.000 39,32 39,04 38,16 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 44,11 42,60 -3,54%

repubblica Ceca   3.129.000 32,76 33,17 32,86 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 38,00 39,23 3,14%

Svezia 2.782.000 36,68 36,77 36,79 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 43,20 44,45 2,81%

Finlandia 2.272.000 38,84 38,98 39,46 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 41,91 41,03 -2,14%

Portogallo 1.909.000 30,39 29,97 30,01 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 31,89 31,89 0,00%

Ungheria 1.727.000 30,78 30,93 30,57 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 33,94 34,67 2,11%

Lituania 1.349.000 31,41 31,97 32,18 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 42,85 41,62 -2,96%

romania 1.126.000 32,44 32,70 33,03 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 35,92 36,40 1,32%

Slovacchia 823.000 32,17 31,96 32,22 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 35,47 35,00 -1,34%

Lettonia 813.000 29,18 29,64 29,97 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 39,71 41,81 5,02%

estonia 799.000 29,66 29,92 30,47 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 35,78 37,00 3,30%

Bulgaria 679.000 32,54 32,66 32,68 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 36,77 37,05 0,76%

Grecia 660.000 38,55 38,67 38,86 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 42,99 43,00 0,02%

Slovenia 589.000 31,95 31,65 31,57 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,33 35,70 1,04%

Croazia 429.000 33,87 33,75 33,79 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 35,23 36,40 3,21%

Cipro 298.000 58,67 58,80 58,18 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,52 55,35 55,35 0,00%

Malta 40.000 53,03 51,46 55,71 55,58 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,50 62,26 62,26 0,00%

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

Media ponderata 34,94 34,97 35,17 35,52 35,72 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,16 41,31 41,79 1,18%

Il prezzo del latte alla stalla nella UE continua a crescere. La crescita
della quotazione è dovuta ad una produzione inferiore nei maggiori
Paesi produttori di latte come Germania, Francia ed Olanda. 
Gli esperti del settore prevedono che questa tendenza potrebbe
continuare anche per i prossimi mesi.
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Gennaio si è chiuso senza pre-
cipitazioni. Da oltre cinquanta
giorni, uno tra i periodi più lunghi
degli ultimi sessant’anni, non scen-
de una goccia di pioggia su gran
parte del Piemonte. 

Una situazione anomala che
mette in allarme tutto il mondo
agricolo, che già lo scorso anno
aveva dovuto fare i conti con una
riduzione dell’indice pluviometri-
co del 17% (dati Arpa) e che oggi
guarda con preoccupazione lo
scarso innevamento sulle nostre
montagne, la ridotta portata dei
corsi d’acqua e le previsioni di
bel tempo dei prossimi giorni. 

Come evidenzia Arpa, a gen-
naio le portate dei corsi d’acqua
principali e secondari presentano
ovunque scostamenti negativi ri-
spetto alla media storica di riferi-
mento; molto significativi i deficit
nel bacino del Sesia a nord, del
Pellice e del Maira a ovest, dove

si supera il -70%. Una situazione
diffusa sull’intero territorio che
si traduce in portate dimezzate
sulle aste principali del Po e del
Tanaro, vicinissime al minimo
storico del gennaio 2008. 

«L’anomalia climatica è evi-

dente dalla situazione del fiume
Po e a preoccupare è anche lo
scarso potenziale idrico stoccato
sotto forma di neve nell’arco al-
pino, soprattutto nel Nord Italia
tra Piemonte e Lombardia - dice
Roberto Moncalvo, presidente di

Coldiretti Piemonte -. Sono gli ef-
fetti di un andamento climatico
anomalo che condiziona la vita
sia in città con l’innalzamento dei
livelli d’inquinamento sia nelle
campagne dove ci sarà bisogno
di acqua per le coltivazioni con la
ripresa vegetativa».

L’assenza di precipitazioni ri-
porta all’attualità anche l’irrisolto
tema dei bacini di raccolta, di cui
si parla da decenni, come sottoli-
neano anche dalla Cia (Confede-
razione Italiana Agricoltori). 

«L’agricoltura deve fare la sua
parte, riducendo il consumo del-
l’acqua ottenendo, nel contempo,
gli stessi risultati, installando, per
le coltivazioni nelle quali si può,
degli impianti di irrigazione effi-
cienti a manichetta o a goccia.
Ed evitando sempre di più l’irri-
gazione a pieno campo. Tutto ciò
per sprecarne il meno possibile.
Perché l’acqua è bene prezioso». 

Un tribunale della Virginia,
negli Stati Uniti, ha dato ragione
a un’impresa casearia americana
che aveva prodotto un formaggio
con i buchi, chiamandolo Gruyère.
Nome che, però, è tutelato soltanto
in Svizzera e nell’Unione Europea
dal 2013. Così, come ha stabilito
la giurisprudenza americana, quel-
lo che conta è il modo di produrre
il formaggio, non il luogo dove
viene prodotto o il suo nome. In
questo modo, anche quello rea-
lizzato negli Stati Uniti può essere
messo in vendita come Gruyère.
«È una truffa a danno dei consu-
matori», denunciano i produttori
elvetici che si erano riuniti per
difendere il loro formaggio. Agli
americani, purtroppo, non inte-
ressa tanto la qualità quanto il
prezzo, e si accontentano del-
l’aspetto: ha i buchi? Va bene.

Secondo la tradizione, il gru-
viera originale dovrebbe avere
buchi del diametro di circa cinque
millimetri, ed è tollerata anche
qualche sottile crepa. Viene pro-

dotto da 900 anni, ed è un vanto
della Svizzera. Quello autentico
proviene solo dalla zona della
Gruyère, 489 kmq, nel cantone di
Friburgo, e dalle zone di Vaud, di
Neuchâtel, del Giura, e di parte
del cantone di Berna. Gli svizzeri
sono tolleranti e riconoscono
come gruviera anche quello pro-
dotto in Francia in una sottile stri-
scia di confine. 

Situazione critica in diverse aree del Piemonte, con fiumi praticamente in secca

Mesi senza pioggia, le campagne sono già assetate

Una controversa sentenza danneggia il formaggio originale

È guerra Svizzera-usa per il gruyère

Sette anni di tempo per adeguare gli allevamenti
al nuovo disciplinare. 

È il tempo che il Consorzio di tutela del Pecorino
Romano si è dato per tutelare al
meglio la tipicità del formaggio
che, da questo momento, potrà
essere realizzato soltanto con latte
prodotto da pecore di razza Sarda,
compresa la sub-popolazione Nera
di Arbus, Vissana, Sopravissana,
Comisana, Massese e Pecora del-
l’Amiata. 

Gli allevatori che vorranno
conferire latte da destinare alla
Dop Pecorino Romano dovranno
riconvertire i propri allevamenti,
nel caso siano presenti razze
estranee a quelle indicate nel di-
sciplinare. 

La scelta di indicare le razze
aveva suscitato un acceso dibattito

in quanto prima il disciplinare non prevedeva li-
mitazioni e si era parlato di prevedere una percen-
tuale di tolleranza. 

Alla fine però ha prevalso la linea delle sole
razze autoctone. Il Consorzio del Pecorino Romano
è tra i pochi ad aver introdotto il vincolo della
razza, «per legare la produzione al territorio», ha
tenuto a precisare il presidente Gianni Maoddi. 

«Ci sono delle greg-
gi in Sardegna dove
potrebbe esserci del-
la contaminazione
genetica. Abbiamo
dato sette anni di
tempo per adeguarsi
in quanto ipotizziamo
i primi due-tre anni
per fare una verifica

e gli altri quattro per
consentire di mettersi

in regola». 

Il disciplinare consente l’uso del latte solo di alcune tipologie

Il Pecorino romano sarà di “razza”

Sono finiti nei guai per aver mes-
so in vendita “Gorgonzola di ca-
pra”. Un formaggio che non esi-
ste, dal momento che la Dop può
essere prodotta esclusivamente
con latte vaccino. Due impren-
ditori agricoli sono stati denun-
ciati dai carabinieri della Fore-
stale di Mondovì per aver esposto
sui banchi del mercatino della
Fiera del Santuario di Vicoforte

alcune forme di formaggio con
la dicitura incriminata. 
Gli accusati, davanti al giudice,
hanno ammesso di sapere che il
formaggio Gorgonzola non può
essere prodotto con latte caprino
e di aver utilizzato quel nome
per indicare il “blu di capra”,
meno identificabile da parte dei
potenziali clienti. Difficilmente
ripeteranno lo stesso errore. 

La Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale (AGRI) del Parlamento europeo ha rieletto
Norbert Lins come presidente per la seconda
metà della legislatura. «Negli ultimi due anni e
mezzo siamo riusciti ad adottare un’ambiziosa
politica agricola comune nonostante le circostanze
difficili e la Commissione si è presentata più
volte con una voce comune», ha dichiarato.

La Camera ha approvato il di-
segno di legge che modifica gli
articoli 9 e 41 della Costituzione
e introduce nel testo la tutela
degli animali e dell’ambiente. Il
Senato la aveva approvata con la
maggioranza assoluta lo scorso 3
novembre. La modifica può quindi
entrare subito in vigore. 

«Penso che sia una giornata
epocale - commenta il ministro
della Transizione Ecologica, Ro-
berto Cingolani -. È giusto che la
tutela dell’ambiente, della biodi-
versità e degli ecosistemi diventi
un valore fondante della nostra
Repubblica, è un passaggio im-
prescindibile per un Paese come
l’Italia che sta affrontando la pro-
pria transizione ecologica. Per le
azioni che facciamo oggi e per le
conseguenze che ci saranno in
futuro sulle prossime generazioni,
questa conquista è fondamentale
e ci permette di avere regole de-
finite per proteggere il pianeta».

EcOLOgiA
L’ambiente in
Costituzione

Il Gorgonzola
non si ferma più

Il Gorgonzola 
non arresta la sua corsa. 

Da quasi quindici anni, 
il segno è sempre positivo:

lo scorso anno sono state
prodotte oltre 5,2 milioni
di forme, quasi 160 mila 

in più rispetto 
all’anno precedente. 

Un aumento che non si
arresta, grazie alla crescita

delle esportazioni, che lo
scorso anno hanno fatto

registrare un incremento
del 5,4%. 

In Europa si concentra la
maggior parte degli affari

(in testa Germania, seguita
da Francia e Spagna), ma

cresce l’interesse dei paesi
dell’Estremo Oriente,
come il Giappone e la

lontanissima Australia. 
Crollano invece, dopo

l’uscita dall’Unione
Europea, le operazioni con

la Gran Bretagna. 

nei guai per aver  usato il nome della dop

Lins confermato alla commissione

Dovrebbe diventare operativo entro i prossimi sei mesi il “Registro
dei Pegni mobiliari non possessori”, uno strumento di credito per
imprese agroalimentari. I beni dell’impresa possono costituire
una garanzia per ottenere finanziamenti, rimanendo però di pro-
prietà dell’azienda, che quindi li può utilizzare. Tra le 25 categorie
merceologiche che potranno usufruire dello strumento di accesso
al credito, ci sono gli animali vivi e i prodotti del regno animale,
le piante e i prodotti del regno vegetale, i prodotti delle industrie
alimentari nonché i grassi, gli olii e le cere animali e vegetali. 

La situazione del fiume Gesso a Cuneo

Agroalimentare, opportunità di credito
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