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CAVALLerMAGGiore – L’indis-
solubile legame con la terra è già
nel nome. In latino, il Caballarium
era l’allevamento dei cavalli da
tiro, quelli utilizzati per il lavoro
nei campi. 

E Cavallermaggiore, paese della
pianura più fertile della Granda,
quella vocazione non l’ha mai ab-
bandonata. L’agricoltura come set-
tore di sviluppo per l’intera co-
munità, come primo tassello fon-
damentale per l’economia, che nei
decenni ha saputo diversificarsi
soprattutto nell’agroalimentare. È
qui che nel 1934 Ferruccio Biraghi
apre il suo caseificio, che da labo-
ratorio artigianale si trasformerà
ben presto in un’azienda moderna
dotata di tecnologia avanzata e in-
novativa. 

Ed è sempre qui, a distanza di
quasi novant’anni, che si concentra
ancora tutta la produzione Biraghi,
che da sempre trasforma il latte
di queste terre, esclusivamente
italiano, in formaggio esportato
in tutto il mondo. Come il Gor-
gonzola Dop, eccellenza indiscus-
sa, che da qualche anno viene an-
che celebrata con una sagra orga-
nizzata proprio dall’Amministra-
zione cittadina. 

Davide Sannazzaro, educatore
e riconfermato sindaco per un se-
condo mandato a ottobre scorso,
collaborerà con la Proloco cittadina
per la riuscita dell’evento. 

Quando è nata l’idea di una sagra
dedicata al Gorgonzola? e perché?

«La sagra del Gorgonzola nasce
nel 2016 dall'intuizione di Franco
Curiotto, allora membro della Pro
loco. Da anni come città cercava-
mo un prodotto che caratterizzasse
la nostra fiera di San Giorgio ori-
ginariamente legata alla pioppella.
Il fatto che Biraghi sia il terzo pro-
duttore in Italia di gorgonzola DOP
ci ha dato lo spunto per la realiz-
zazione di una manifestazione in

grande crescita ed apprezzatissima
dal territorio».

Dopo due anni di stop, la mani-
festazione torna in presenza: qua-
li le novità apportate?

«Due anni fa avevamo una Fie-
ra pronta e lanciata. Siamo ripartiti
dalle nostre certezze: catering Pic-
chio Rosso, qualità nei prodotti e
valorizzazione del territorio con
collaborazioni importanti con Car-
magnola, Faule, Cervere e il Cnos-
Fap di Savigliano. Le novità sono
rappresentate dal maggiore spazio
dedicato ai partecipanti a pranzi
e cene, tre mostre d'arte in città,
un importante concerto la dome-
nica sera con la Rino Gaetano
Band e due giorni di fiera conse-
cutivi invece che uno solo».

il Gorgonzola è associato alle
aree del nord Piemonte. Sta cam-
biando la percezione? Si arriverà
all’associazione Cavallermaggiore
uguale Gorgonzola?

«I grandi produttori di Gor-

gonzola sono nel nord Piemonte
ma l'unica grande sagra collegata
a questo prodotto è in Lombardia,
proprio a Gorgonzola. Un recente
sondaggio ci dice che Cavaller-
maggiore è soprattutto associata
al presepe storico meccanico gra-
zie ad una lunga storia ed ad un’al-
tissima qualità. Il nostro obiettivo,
ispirandoci a città vicine, è che
questa Sagra riesca ad identificarci
in modo che la manifestazione di-
venti trainante per il territorio».

Per l’organizzazione di questo
evento si mobilitano in molti. Da
educatore, quale valore dà a que-
sti momenti di socialità? 

«Questo evento muove sicura-
mente buone energie. Coinvolge
molti giovani a servire alle cene:
donando il piacere e il valore del
servizio per la loro città e inse-
gnando che ci sono molte oppor-
tunità anche in un piccolo paese.
Questi momenti fanno bene alla
comunità e ancora di più oggi
dopo la pandemia.

Manifestazioni di questo tipo ser-
vono a far conoscere la sua città? 

«Queste manifestazioni sono
un volano incredibile per il terri-
torio. La Sagra ci permette di far
conoscere la nostra città, di portare
in giro il nome di Cavallermag-
giore. Questo avviene anche grazie
all'Atl che ha una rete che cresce
ogni anno».

Qual è il rapporto di Cavaller-
maggiore con le sue campagne?
Quali iniziative sono state messe
in atto (o saranno messe in atto)
per sostenere questo comparto? 

«Essere sindaco di una città
come Cavallermaggiore vuol dire
essere a stretto contatto con il
mondo dell'agricoltura. Questo
vuol dire interessarsi e confrontarsi
con i propri cittadini su temi molto

diversi, dalla gestione delle bealere
ai timori della peste suina, per ar-
rivare a temi di stretta attualità
come il costo dei prodotti e delle
materie prime. Nel tempo ho co-
struito un rapporto di fiducia con
le associazioni di categoria a cui
chiedo consigli e con cui condivido
battaglie di sensibilizzazione».

Uno degli strumenti in mano alle
Amministrazioni per tutelare
l’agricoltura è quello urbanistico. 

«Parlare di urbanistica ed agri-
coltura sembra strano ed invece
è un argomento fondamentale
perché nella nostra città le aziende
che guardano al futuro devono
rinnovare le loro stalle e rispon-
dere a richieste nuove, quali il be-
nessere animale e temi ambientali
sempre in aggiornamento. Credo
di poter dire che in questi anni
abbiamo rispettato le regole ascol-
tando con attenzione i bisogni dei
nostri cittadini».

Vede un “ritorno alla terra” dei
giovani? 

«Sicuramente: vedo giovani
che scelgono di rimanere “in ca-
scina” e di investire su un lavoro
che è fondamentale per la cura
del nostro territorio e per la qualità
di quello che mangiamo. Un’azien-
da agricola che guarda al futuro
con i giovani vuol dire investi-
menti, innovazione e di conse-
guenza questo porta a guardare
al futuro con grande ottimismo».

Dove gli animali sono ancora al pascolo
Crisi cereali         Consigli per dormire meglio

ALL’interno

Nella città del Gorgonzola, quattro giorni per riscoprire il piacere dello stare insieme

Cavallemaggiore, è tempo di Sagra

L’ultima edizione in presenza della Sagra del Gorgonzola Davide Sannazzaro

VENERDÌ 22 APRILE
Ore 20 - Piazza V. Emanuele II
Ala Comunale e PalaBiraghi
CENA DEL GORGONZOLA DOP 

A seguire il grande TURY MEGAZEPPA 
con il suo fantasmagorico LIVE SHOW
direttamente dalla discoteca torinese
SUPERMARKET 

SABATO 23 APRILE
Ore 20 - Piazza V. Emanuele II
Ala Comunale e PalaBiraghi
CENA DEL GORGONZOLA DOP 

A seguire esibizione live dei CALEMBOUR  

DOMENICA 24 APRILE
Ore 9/19
Fiera artigianale, commerciale e hobbystica per le vie 
del paese con piazza dello street-food (no stop 10/22)

***
Ore 12.30 - Piazza V. Emanuele II
Ala Comunale e PalaBiraghi
PRANZO DEL GORGONZOLA DOP

Alle 21.00 esibizione live della  RINO GAETANO BAND!

LUNEDÌ 25 APRILE
Ore 9/19
Fiera artigianale, commerciale e hobbystica per le vie 
del paese con piazza dello street-food (no stop 10/22)

***
Ore 12.30 - Piazza V. Emanuele II
Ala Comunale e PalaBiraghi
PRANZO DEL GORGONZOLA DOP

Dalle 18 - Piazza V. Emanuele II
Aperitivo a TUTTAMUFFA! 

PRENOTAZIONI
Puoi prenotare i posti per i pranzi e le

cene dedicate al Gorgonzola DOP che si
terranno a CAVALLERMAGGIORE in

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
direttamente sul sito della sagra

gorgonzolacavallermaggiore.it
Ti arriverà una mail riepilogativa di

conferma entro un giorno dalla
prenotazione. Potrai pagare direttamente

alle casse il giorno dell'evento

Tutti i piatti sono a base di Gorgonzola DOP Biraghi

CATERING BY PICCHIO ROSSO

Se hai particolari esigenze alimentari dovuti a
intolleranze o altro, segnalalo al momento dell'iscrizione

*OBBLIGO DI GREEN PASS
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MORETTA  

Quei prati, dove ancora oggi
pascolano gli animali in libertà,
erano troppo a ridosso del Po.
Quando la pioggia si faceva più
intensa e cresceva la portata del
fiume, capitava che l’acqua traci-
masse oltre gli argini, allagando
tutto quanto. Non ne poteva più
di dover ricominciare daccapo
ogni volta, in un’epoca dove per
tutto serviva la forza delle braccia
e il sudore della fronte. Così,
decise di ritirarsi in paese, ven-
dendo l’attività e la cascina. 

Le oriGini
È il 1921 quando Chiaffredo

Arena (classe 1867), già nonno di
tre nipoti, prende questa decisio-
ne, costringendo di fatto il figlio
Pietro Giuseppe (classe 1894) a
ripartire da zero. 

Pietro con la moglie Teresa
Colla decide così di prendere in
affitto una piccola cascina in lo-
calità Porta Rossa, con una ventina
di giornate di terreno per la colti-
vazione delle piante di gelso, le
cui foglie sono l’alimento della
dieta dei bachi da seta. Ed è pro-
prio in questo settore che si fa
strada, occupandosi della com-
mercializzazione in tutta la regione
e non solo. 

Poco alla volta la sua autore-
volezza cresce sempre più, tanto
da essere nominato referente del
settore agricolo per la provincia
di Cuneo, chiamato a conferire
direttamente con il re Vittorio
Emanuele III. 

AL BoGLiotto
L’occasione di ampliare gli oriz-

zonti arriva sul finire degli anni
Trenta, quando la moglie riceve
in eredità una vecchia cascina a
Cavour, subito messa in vendita.
Con i proventi, Pietro decide di
acquistarne un’altra nella sua Mo-
retta, in località Brasse Grosso.
Ma non è qui che si trasferisce.
Perché nel frattempo il conte Pao-
lo Prat gli aveva chiesto di farsi
intermediario nella compraven-
dita di altre due proprietà (sempre
in paese) e di occuparsi della ri-
cerca di  affittuari interessati a
gestire le aziende agricole. Una
di queste cascine è “Il Bogliotto”,

di cui Pietro s’innamora e che
chiede di poter gestire in prima
persona. Non è troppo lontana
da quella che, una decina d’anni
prima, papà Chiaffredo aveva de-
ciso di vendere. 

Così, nel 1936, dopo sei mesi
di lavori di ristrutturazione, Pietro
si sposta con tutta la famiglia al
“Bogliotto”. Accanto alla casa, la
stalla: 15 vacche piemontesi e un
cavallo da traino. A scorrazzare
nel cortile i figli Anna (classe
1913), Chiaffredo (1916) e Severino
(1919), tutti impegnati nel dare
una mano nei lavori dei campi. 

Ma la serenità di quei momenti
dura poco: nel giro di qualche
mese, viene a mancare la moglie
Teresa, trascinando nello scon-
forto tutta la famiglia. 

LA GUerrA
Severino, non ancora maggio-

renne, forse per lasciarsi alle
spalle quel dolore così profondo,
chiede al padre l’autorizzazione
a iscriversi come volontario nel-
l’aviazione militare. 

Non è una scelta facile quella
di lasciar partire un figlio, soprat-
tutto mentre i venti di guerra si
fanno sempre più minacciosi su
tutta l’Europa. 

Ed è proprio con la II Guerra

Mondiale che Severino deve fare
duramente i conti: in Algeria,
dove prestava servizio occupan-
dosi dei rifornimenti via terra,
viene catturato e fatto prigioniero.
Trasferito in Marocco, riesce a li-
berarsi solamente a conflitto finito
(1946) con uno stratagemma: mo-
strando la foto della donna di un
suo commilitone, riesce a far cre-
dere ai nemici di dover tornare
presto a casa perché la moglie
era in fin di vita. 

In realtà, in quel momento, a
casa non c’era nessuna compagna
ad aspettarlo. 

Ma l’anno successivo l’amore
trionfa: nel 1947, Severino si sposa
con Maria Bollati, da cui avrà tre
figli: Piersimone (1949), Guido
(1951) ed Ezio (1957). 

Sono gli anni della ripresa,
della ripartenza dopo il dramma
della guerra. Si lavora sodo, ma
la fatica viene ripagata. 

La passione di Severino per la
meccanica, che ha perfezionato
durante il servizio militare, si ap-
plica anche all’agricoltura: è lui il
primo morettese ad acquistare
un trattore per i lavori nei campi,
è lui a costruire macchine e mac-
chinari artigianali per migliorare
le attività in azienda. 

Le VACCHe DA LAtte
Ma, intanto, le nuove genera-

zioni si fanno avanti: Guido subito
dopo le scuole medie s’inserisce
nell’azienda di famiglia. Nel 1968,
approfittando di una speciale nor-
mativa, entra come affittuario
nella cascina di Brasse Grosso di
proprietà del nonno. Qui inizia
ad allevare vacche olandesi, orien-
tandosi nella produzione di latte. 

Nel 1972, dopo due anni di fi-
danzamento, arriva il matrimonio
con Caterina Quaglia, originaria
di Cervignasco. Un’unione che

porterà cinque figli: Diego (’72),
Patrizia (’74), Osvaldo (’76), Isabella
(’78) e Nicoletta (’92). 

Intanto, a dar man forte in ca-
scina c’è anche il fratello Ezio,
che nel 1973 s’inserisce come coa-
diuvante. Sette anni più tardi, Gui-
do diventa a tutti gli effetti il tito-
lare dell’azienda agricola, suben-
trando a papà Severino (che verrà
a mancare nel 2003, nello stesso
anno in cui Ezio decide di lasciare
l’attività in campagna per dedicarsi
all’edilizia). 

Gli anni Ottanta sono compli-
cati. Accanto al risanamento della
mandria, c’è da districarsi con la
questione delle quote latte. 

Guido resta solo in azienda,
senza abbandonare la sua filosofia
di allevamento: vacche al pascolo,
a un passo dalla stalle, libere di
rientrare al momento della mun-
gitura, che ancora oggi viene svol-
ta senza ricorrere a forza lavoro
esterna. 

iL FUtUro
Dopo oltre vent’anni tra ce-

mento e mattoni, nel 2010 il figlio
Diego decide di fermarsi stabil-
mente in azienda. Non più un
aiuto saltuario al padre durante i
fine settimana, ma una vera pro-
fessione, dove coniugare anche
la sua grande passione per i ca-
valli. È con un cavallo, infatti,
che Diego raduna la mandria, ac-
compagna gli animali nella stalla
e si sposta da campo a campo.
Proprio come si fa nelle praterie
americane, dove per ben tre volte
(Arizona, Texas e Utah) ha prestato
servizio in fattorie e ranch. 

Ora, mentre nella stalla ci sono
una novantina di capi, il futuro si
chiama Andrea.  È il figlio di Diego
e Madalina Ciuraru, ha appena
cinque anni, ma al Bogliotto sta
già mettendo radici. 

La mandria al pascolo accanto alla cascina

Pietro (secondo da destra) con il re Vittorio emanuele iii

Diego Arena in sella, in piedi papà Guido

Pascoli e libertà al bogliotto
l’avventurosa storia di quattro generazioni della famiglia Arena

ritrAtti - A Moretta, a pochi passi dal fiume Po, una cascina dove le tradizioni resistono con tenacia

La cascina Bogliotto come si presentava nel 1936
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L’angolo di...

ANdAMENTO pREzzi 
dEl lATTE AllA sTAllA

Prezzo DeL LAtte ALLA StALLA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 9/3/2022

2021 2022
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Variazione
su mese

percedente

Germania   31.942.000 22,12% 35,58 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 42,25 43,02 43,02 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 35,89 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 39,93 40,73 41,69 2,36%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 35,25 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 43,72 45,00 45,00 0,00%

Italia 13.047.000 9,03% 36,00 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 39,50 39,89 39,89 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 32,84 33,10 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 40,18 40,09 40,02 -0,17%

Irlanda   9.014.000 6,24% 37,10 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 48,46 49,03 49,33 0,60%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,72 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 35,34 36,02 36,02 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 35,91 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 39,53 42,49 43,68 43,68 0,00%

Belgio 4.379.000 3,03% 34,15 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,58 45,73 48,25 5,51%

Austria 3.154.000 2,18% 38,16 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 44,16 42,40 42,80 0,94%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 32,86 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 38,00 39,82 40,08 0,65%

Svezia 2.782.000 1,93% 36,79 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 43,29 42,90 42,16 -1,72%

Finlandia 2.272.000 1,57% 39,46 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 41,91 42,38 42,30 -0,19%

Portogallo 1.909.000 1,32% 30,01 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 31,89 34,19 34,19 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 30,57 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 33,94 36,01 36,31 0,83%

Lituania 1.349.000 0,93% 32,18 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 42,85 44,23 43,74 -1,11%

Romania 1.126.000 0,78% 33,03 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 35,92 40,41 40,44 0,07%

Slovacchia 823.000 0,57% 32,22 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 35,47 37,18 35,62 -4,20%

Lettonia 813.000 0,56% 29,97 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 39,71 41,72 42,02 0,72%

Estonia 799.000 0,55% 30,47 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 35,78 38,67 40,00 3,44%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,68 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 36,77 37,61 37,85 0,64%

Grecia 660.000 0,46% 38,86 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 42,99 44,22 44,30 0,18%

Slovenia 589.000 0,41% 31,57 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,33 35,93 36,56 1,75%

Croazia 429.000 0,30% 33,79 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 35,23 36,14 36,19 0,14%

Cipro 298.000 0,21% 58,18 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,47 58,47 58,22 58,22 0,00%

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

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

totale e media 144.421.000 100,00% 35,17 35,52 35,72 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,04 41,25 42,00 42,25 0,60%

Continua a crescere il prezzo del latte alla stalla nella UE. 
La crescita del mese di Febbraio è stata minore rispetto a quella
maturata nei mesi precedenti. Gli esperti del settore prevedono
una lenta crescita anche nei prossimi mesi.

Con la guerra in Ucraina, acuito il problema della carenza di materie

le soluzioni all’emergenza cereali
È emergenza cereali. Dopo lo

scoppio del conflitto in Ucraina,
l’agricoltura italiana cerca risposte
alla carenza di materie prime che
– inevitabilmente – si sta acuendo
sempre più. Nei giorni scorsi, al
ministero è stato convocato un
tavolo con i sindacati di categoria
agricoli per discutere del proble-
ma. «Siamo pronti a coltivare da
quest’anno 75 milioni di quintali
in più di mais per gli allevamenti,
di grano duro per la pasta e tenero
per la panificazione, per rispon-
dere alle difficoltà di approvvi-
gionamento dall’estero determi-
nate dalla guerra», ha detto Ettore
Prandini, presidente della Coldi-
retti, proponendo all’in-
dustria alimentare e man-
gimistica dei contratti plu-
riennali di filiera con gli
agricoltori per seminare
mais e grano. 

Dall’estero, come è sta-
to fatto notare in occasio-
ne del tavolo, proviene
circa la metà del mais necessario
per l’alimentazione del bestiame,
il 35% del grano duro per la pasta
e il 64% di quello tenero per la
panificazione. 

Negli ultimi dieci anni, secon-
do Coldiretti, la produzione na-
zionale di mais si è ridotta di
quasi un terzo, mentre un campo
di grano su cinque è sparito per-
ché «le industrie hanno preferito
acquistare sul mercato mondiale
in modo speculativo, approfittan-
do dei prezzi bassi». 

«Ora è possibile recu-
perare alla coltivazione di
cereali in Italia almeno
un milione di ettari di ter-
reno garantendo redditi-
vità alla coltivazione ma
anche – ha precisato Pran-
dini – contrastando seria-

mente l’invasione della fauna sel-
vatica che sta costringendo in
molte zone interne all’abbandono
ed intervenendo inoltre seria-
mente sulle normative comuni-
tarie che spingono a non coltivare
i terreni, eliminando l’obiettivo
del 10% di terreni incolti».

C’è tempo fino al 5 giugno per presentare la propria manife-
stazione d’interesse per l’acquisto di uno o più terreni messi
all’asta dalla Banca nazionale delle Terre Agricole. Complessi-
vamente ci sono all’asta 19.800 ettari, per un totale di 827
aziende agricole potenziali e un valore complessivo a base
d’asta di quasi 312 milioni di euro, da destinare ai nuovi
interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli. Dei
terreni in vendita, distribuiti sull’intero territorio nazionale,
403 sono al primo tentativo, 269 al secondo, 60 al terzo e 95 al
quarto.

All’asta i terreni della Banca Nazionale

Il conflitto in Ucraina sta aven-
do pesantissime ripercussioni
sul mercato delle materie pri-
me agricole, in particolare del
mais, coinvolgendo l’intera Eu-
ropa dell’Est che sta bloccando
le esportazioni. «Ad oggi – di-
chiara Michele Liverini, Pre-
sidente reggente di ASSALZOO,
associazione nazionale tra i
produttori di alimenti zootec-
nici – la disponibilità di materie
prime agricole per la produ-
zione mangimistica è limitata
nella maggior parte dei casi a
20 giorni, massimo un mese.
Se non si attivano canali di ap-
provvigionamento alternativo,
sarà inevitabile il blocco della

produzione mangimistica, con
conseguenze devastanti per gli
allevamenti, con la necessità
di abbattimento degli animali
presenti nelle stalle e il crollo
delle produzioni alimentari di
origine animale, come carni
bovine, suine e avicole, latte,
burro e formaggi, uova e pe-
sce».

Ricadute anche sui mangimi

64
per cento

Del grano
tenero arriva

dall’estero

Una crescita quasi a doppia
cifra per il Parmigiano Reggiano,
che lo scorso anno ha registrato
una crescita dell’8,2%, con un giro
d’affari di 2,35 miliardi di euro. A
crescere non è stato solamente il
valore aggiunto, ma anche la pro-
duzione (che nel 2021 ha toccato
il record di oltre 4 milioni di forme
prodotte, con un aumento del
4% rispetto all’anno
precedente), de-
stinate principal-
mente per il mer-
cato interno (55%).
Il Parmigiano Reggia-

no è stato acquistato dagli italiani
principalmente in supermercati
e negozi della grande distribuzio-
ne, ma hanno tenuto anche seg-
menti delle vendite dirette dei ca-
seifici e dell’industria. In calo

l’Horeca (ristorazione),
a causa delle chiusure
di locali e ristoranti du-

rante i mesi più difficili
della pandemia. All’estero,

il mercato principale è quello
degli Stati Uni-
ti, seguiti da
Francia e Ger-

mania. 

Mai così tante forme prodotte in un anno

record per il Parmigiano
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Il latte è un alleato prezioso
della salute. Lo confermano re-
centi studi scientifici, che hanno
anche dimostrato come l’assun-
zione di latticini sia associata alla
riduzione del rischio obesità in-
fantile, mentre negli adulti pre-
viene l’insorgere di ictus o malattie
cardiovascolari in genere. 

Proprio per questo, un consu-
mo consapevole di latte è impor-
tante per uno stile di vita sano e
salutare. È importante sapere, ad
esempio, che i prodotti vegetali
sostituitivi del latte non hanno lo
stesso apporto nutrizionale: so-
lamente quello di soia, limitata-
mente ai valori proteici, si avvicina
a quello vaccino. 

Inoltre non è vero che i for-
maggi non possono essere con-
sumati da chi è intollerante al lat-
tosio: alcuni prodotti (come il Par-
migiano oltre 24 mesi, il Grana
Padano, il Pecorino 36 mesi, il

provolone e il Gorgonzola) sono
naturalmente privi di questo ma-
cronutriente e possono finire sulle
tavole di tutti. È preferibile non
mangiarli alla fine del pasto (a
causa del loro carico calorico),

ma è sbagliato eliminarli comple-
tamente mentre si segue una dieta
per dimagrire: esistono formaggi
(come la ricotta vaccina e i fiocchi
di latte) che contengono appena
il 10-13% di grassi. 

Diminuiscono il rischio di obesità e malattie cardiovascolari

Sbagliato togliere i latticini dalla dieta

Continua la collaborazione tra
Biraghi e il fumettista Silver, al
secolo Guido Silvestri. Il celebre
autore di Lupo Alberto anche nel
2022, per il quinto anno conse-
cutivo, firmerà la campagna social
di Biraghi, realizzando le vignette
satiriche con l’iconico lupo az-
zurro pubblicate sui canali Face-
book e Instagram dell’azienda.
Testimonial di Biraghi dal 2017,
Lupo Alberto è il protagonista di
una serie di fumetti che si svol-
gono all’interno della fattoria
McKenzie: il lupo dalla pelliccia
azzurra, innamorato della gallina
Marta e ostacolato da Mosè, un
grosso cane bobtail a guardia del
pollaio, incarna valori positivi di
amicizia e collaborazione.

Qualità nelle quali Biraghi da
sempre si riconosce e che hanno
spinto l’azienda a scegliere proprio
questo soggetto come protagonista
principale della sua comunica-
zione social con più di 100 vignette
personalizzate.

sOciAl

biraghi-Silver,
si continua

Dieci consigli
per dormire meglio

Arrivano dall’Osservatorio
Grana Padano dieci utili

consigli per migliorare la
qualità del proprio sonno,

che influenza anche altri
disturbi come obesità e

diabete. 

«L’alimentazione ha un
ruolo dominante anche

sulla qualità del sonno –
spiega la dottoressa
Michela Barichella,

dietologa e presidente
della Brain and

Malnutrition in Chronic
Diseases Association –. Il

latte contiene alti livelli di
triptofano, amminoacido

essenziale in grado di
alzare i livelli di serotonina
e melatonina, uno pseudo

ormone che regola 
il ciclo sonno-veglia». 

Tra i consigli offerti
dall’Osservatorio, quello di
cenare con un pasto a base

di proteine, evitando i
fritti, e di far trascorrere
almeno tre ore prima di

coricarsi a letto. 

È importante evitare
bevande che contengono
caffeina dopo le 17 e bere
una tisana, o un bicchiere
di latte, prima di andare a

dormire. Ugualmente
importante coricarsi in un

ambiente idoneo, buio e
areato, senza apparecchi

elettronici accesi e non
usare il letto per altre

attività oltre al dormire,
così da non diminuire

l’associazione sonno-letto. 

Nel nostro Paese il valore del food raggiunge i 7,3 miliardi di euro alla produzione, mentre quello
vitivinicolo tocca la cifra dei 9,3 miliardi. I dati sono riferiti al 2020, ultimo anno preso in
considerazione dal rapporto Ismea, che sancisce ancora
una volta la predominanza delle regioni del Nord-Est
nella classifica delle province in cui si producono – a
valore – più Dop: Treviso, Parma e Verona in testa. A
dominare la classifica dei prodotti c’è il Grana Padano,
seguito a ruota dal Parmigiano Reggiano, Prosciutto
di Parma, Mozzarella di bufala e Gorgonzola. Nel
mondo del vino, il primato è del Prosecco Dop.
Per Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, i
prodotti Dop si confermano «anche nel 2020 una
componente fondamentale nell'affermazione del
Made in Italy sui mercati globali e un motore di
promozione e tutela delle eccellenze italiane».

l’impero delle dop italiane vale oltre 15 miliardi di euro

Aumentano le superfici italiane coltivate con questa modalità

l’inarrestabile crescita del biologico
Una nuova crescita per il bio-

logico. Con 2,1 milioni di ettari,
102mila in più rispetto al 2019,
l’Italia si conferma il terzo Paese
in Ue come superficie coltivata a
biologico, la precedono Spagna
(2,4 milioni di ettari) e Francia
(2,5 milioni di ettari). Globalmente
le superfici bio in Ue hanno rag-
giunto i 14,9 milioni di ettari. 

Il nostro Paese mantiene il
primato come numero di produt-
tori biologici attivi (71.590), se-
guono la Francia con 53.255 e la
Spagna con 44.493. 

L’Italia brilla anche come in-
cidenza di superficie bio sul totale
16,6%, la più elevata in Ue che
ha raggiunto una media del 9,2%.
L’andamento del mercato bio fa
registrare un incremento record
del 15,1%, raggiungendo un valore
delle vendite al dettaglio di 44,8
miliardi di euro in Ue che diven-
tano 52 miliardi di euro conside-
rando l’intera Europa. 

L’Unione Europea diventa così
il secondo mercato mondiale
dopo gli Stati Uniti. 

«Anche se la Francia sta cre-
scendo a un ritmo più sostenuto,
l’Italia continua a mantenere la
leadership europea sia come nu-
mero di produttori che come per-
centuali di superficie coltivata. Il
boom delle vendite di prodotti

conferma come il biologico possa
davvero essere il motore di rilan-
cio dell’intero sistema agroali-
mentare. È necessario però inve-
stire a livello nazionale per au-
mentare i consumi interni che
crescono in misura inferiore ri-
spetto agli altri Paesi. 

Occorrono perciò politiche e
un quadro normativo adeguato a
sostenere la conversione agroe-
cologica, oltre a investimenti in
ricerca, innovazione, formazio-
ne», ha dichiarato Maria Grazia
Mammuccini, presidente Feder-
Bio.

Un additivo per mangimi per
ridurre le emissioni di metano
nelle vacche da latte. Lo ha auto-
rizzato l’Unione Europea, dopo
una valutazione scientifica. 

È costituito da 3-nitroossipro-
panolo ed è il primo additivo per
mangimi di questo genere. Questo

prodotto innovativo contribuirà
a rendere più verde l’agricoltura
dell’UE e agli obiettivi della stra-
tegia Farm to Fork: si stima che
ridurrà le emissioni di metano
nelle vacche da latte di tra il 20%
e il 35%, senza influire sulla pro-
duzione. Il suo utilizzo è sicuro
per le bovine e i consumatori e
non ha alcun impatto sulla qualità
dei prodotti lattiero-caseari. 

«La riduzione delle emissioni
legate all’agricoltura è fondamen-
tale nella nostra lotta contro il
cambiamento climatico e l’appro-
vazione è un esempio molto si-
gnificativo di ciò che possiamo
ottenere attraverso le nuove in-
novazioni agricole», ha dichiarato
il commissario per la Salute, Stella
Kyriakides. 

L’Europa approva un additivo per mangimi

Meno emissioni? Si può

È stata approvata definitivamente in Sentato la
legge a tutela del biologico, di cui si discuteva
da anni. 
«Questo provvedimento era atteso da tempo –
dichiara il relatore Mino Taricco, senatore pie-
montese –. Vengono forniti gli strumenti per af-
frontare la nuova politica agricola, alla luce del
progetto Farm to Fork che prevede il 25% di

agricoltura biologica, sostenibile dal punto di
vista ambientale». 
Con la nuova legge viene istituito un marchio
nazionale di agricoltura biologica, si predispone
un piano per le sementi e la certificazione delle
stesse, il fondo di sviluppo dell’agricoltura bio-
logica, il sostegno alla ricerca, ai distretti di
filiera e alla formazione professionale. 

Approvata la legge per tutelare le produzioni bio
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