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SAntenA – C’è una terra tra le
Langhe e Torino che si sta riap-
propriando della sua identità pro-
clamandosi, con ragione, luogo
dalla storia, dalle tradizioni e dai
prodotti unici. 

Alcune settimane fa la Regione
Piemonte ha riconosciuto la na-
scita del Distretto del Cibo Chie-
rese-Carmagnolese che riunisce
25 sindaci e vede Santena Comune
capofila. Ciascun paese con la pro-
pria identità, con una produzione
d’eccellenza, ma tutti uniti nell’in-
tento di dare una valorizzazione
d’insieme a posti che già fecero
innamorare lo statista (prima an-
cora ministro all’Agricoltura) Ca-
millo Benso di Cavour. 

E il principe, il Re di Primavera,
a Santena, è senza dubbio l’aspa-
rago verde, germoglio che da secoli
nasce in queste terre sabbiose e
alluvionali dove il torrente Banna
crea da così tanto tempo le condi-
zioni ideali perché possa nascere
e arrivare in tavola coniugato in
tantissime ricette, dall’antipasto
all’amaro. 

Ce lo racconta il sindaco di
Santena Ugo Baldi, conoscitore e
appassionato di questi luoghi, im-
pegnato nei preparativi per l’89ª
edizione della Sagra dell’Asparago,
in calendario dal 6 al 15 maggio.

Un evento dedicato agli asparagi
che davvero da tantissimi anni
scandisce la vita della città…

«Sì, ci avviciniamo alla cifra
centenaria. La nostra è una tra le
più antiche sagre, dedicata a un
prodotto moderno ma allo stesso
tempo storico. Basti pensare che
il conte Cavour, nel 1842, scriveva
una lettera a suo cugino a Londra
nella quale già esaltava l’aspara-
go».

Quanto è importante, per Sante-
na, la figura di Cavour?

«Santena gli deve molto, così
come tutta quest’area del Piemon-
te. Cavour era un innovatore in
campo agricolo. Portava qui quello
che imparava all’estero. L’uso del
guano, ad esempio, iniziò grazie
a lui. A Santena abbiamo il com-
plesso cavouriano, con la sua tom-

ba, il museo, il castello e il parco
monumentale che ogni anno ri-
chiamano un grande numero di
visitatori».

Da allora, dai tempi dell’Unità
d’Italia, l’asparago ha fatto la for-
tuna di questo luogo?

«C’è stato un periodo di declino:
verso la fine degli anni Settanta la
produzione era calata a picco e si
faticava trovarli. In parte perché
le coltivazioni erano intensive e
rubavano campi, in parte per via
delle malattie. 

Ma un decennio più tardi è ini-
ziata la grande ripresa. Oggi ab-
biamo 30 ettari coltivati ad asparagi
e sono in aumento, perché non
bastano a soddisfare le richieste
della ristorazione locale».

Come si riconosce l’asparago di
Santena? Ha un suo marchio, ga-
ranzia di provenienza e qualità?

«Assolutamente sì. C’è un’as-
sociazione dei produttori, presie-

duta da Gino Anchisi, con un mar-
chio specifico a tutela, che rag-
gruppa gli asparagi delle Terre del
Pianalto. Asparagi e non solo. Que-
sto è un luogo, oggi riconosciuto
nel neonato Distretto del Cibo,
che con le sue produzioni orticole
fornisce circa l’80 per cento dei
mercati generali di Torino. 

Abbiamo capito che l’unione
fa la forza e, come sindaci, abbia-
mo fatto squadra per esaltare le
nostre bellezze, sia della tavola
che turistiche. Un progetto che
racchiude tutta la filiera cibo e le
attività collegate, con ricadute po-
sitive in ogni settore». 

Come s’inserisce il suo lavoro di
veterinario in questo contesto,
anche da un punto di vista di si-
curezza rispetto a quello che man-
giamo?

«Mi occupo della filiera di con-
trollo alimentare e devo dire che
l’Italia in questo è ai primi posti,
con livelli di sicurezza altissimi. 

Le verifiche sono più facili nel
comparto animale, sui vegetali ci
sono difficoltà in più per i controlli
dei residui e dell’inquinamento a
cascata del terreno, ma parliamo
comunque di standard veramente
elevati che garantiscono tranquil-
lità ai consumatori». 

È in crescita la presenza dei gio-
vani nel settore agricolo? C’è il
desiderio di tornare a lavorare
la terra?

«Assistiamo a una riscoperta
di questa professione, ma i giovani
si scontrano con due grandi pro-
blemi. La mancanza di terreno da
coltivare e di manovalanza. Gli in-
centivi per l’edilizia hanno dirottato

lì la maggior parte degli operai e
le aziende agricole faticano dav-
vero tanto a trovare personale».

In che modo si coniuga il settore
agricolo con quello industriale
di Santena?

«Ci sono alcune industrie di
lavorazione del prodotto animale
che rappresentano un fiore all’oc-
chiello della città. Parliamo di re-
altà come Caffè Vergnano, eccel-
lenza mondiale, il prosciutto Lenti,
anche se ora non appartiene più
alla famiglia perché è stato acqui-
stato da Amadori, e Ser, produttore
di candele che vanta tra i suoi
clienti la regina Elisabetta, dove
si realizzano anche cere alimentari
utilizzate per avvolgere alcuni tipi
di formaggi». 

Della sagra abbiamo detto, ma
nel mese di maggio Santena at-
tende un altro appuntamento di
grande risonanza…

«Esatto. Saremo tra le città di
partenza del Giro d’Italia. Dopo
anni di lavoro siamo riusciti ad
aggiudicarci questa tappa, che par-
tirà dal castello di Cavour sabato
21 maggio. Un evento straordinario
che darà a Santena e a tutto questo
straordinario territorio chierese-
carmagnolese la visibilità che me-
rita».

Un secolo a Cascina Generala
Tavole gourmet         Meno emissioni

All’Interno

A Santena una sagra celebra l’asparago, già esaltato dal conte Camillo Benso nel 1842

Nella terra dell’innovatore Cavour

Ugo Baldi

Il castello della famiglia Cavour di Santena

Quiche pomodori arrostiti 
e Gorgonzola con erbe aromatiche,

uova, pisellini e prosciutto
Ingredienti

400 gr di Gorgonzola, 
350 gr di pomodori misti,
1 cucchiaino di zucchero,

1 tuorlo, erbe fresche miste,
1 rotolo di pasta sfoglia,

olio evo, sale, pepe

Preparazione

Mondate i pomodori e tagliateli a metà. Stendete il rotolo
di pastasfoglia su una teglia rotonda e bucate la base con
l’aiuto di una forchetta. Disponete sulla base metà del Gor-
gonzola DOP ed i pomodori misti. Spolverizzare con un
cucchiaino di zucchero semolato ed aggiustate di sale e
pepe. Guarnite con il Gorgonzola DOP rimanente e delle
erbette fresche aromatiche. Spennellate i bordi della sfoglia
con il tuorlo d’uovo. Fate cuocere in forno preriscaldato a
200° per 20 minuti. Servitela tiepida o fredda.

Tempo di esecuzione: 30 minuti 
Difficoltà: media

©Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
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CAVALLERMAGGIORE   

Cent’anni a Cascina Generala.
Il prossimo anno sarà passato un
secolo da quando lorenzo (classe
1891) acquistò l’azienda agricola
nell’omonima località di Caval-
lermaggiore, ancora oggi portata
avanti dai discendenti della fami-
glia tosco. Una cascina che ap-
parteneva ai conti Filippi di Bal-
dissero ma che, stando a una ver-
sione che profuma di leggenda, i
nobili furono costretti a vendere
per saldare alcuni debiti di gioco:
un intermediatore si occupò tro-
vare un acquirente e non dovette
percorrere molti chilometri per
concludere l’affare. 

le rADICI
Fino al 1923, Lorenzo aveva

vissuto con la moglie Orsola Vit-
tone (1893) in un piccolo casolare
a Caramagna, che conducevano
a mezzadria. Qui sono nati i primi
tre figli (Giacomo, Antonio e Gio-
vanni), quando gli si presenta l’oc-
casione di una vita: mettendo
mano ai risparmi di una vita e
chiedendo prestiti alle banche,
Lorenzo riesce a comprare quella
cascina in cui la sua famiglia met-
terà radici e continuerà a crescere. 

Sono anni di sacrificio e sudo-
re, con la truppa che cresce di
numero: prima Maddalena, poi
Rocco (1925), Giuseppe e Marghe-
rita. Nella stalla qualche vacca da
mungere, maiali nel porcile e un
cavallo per il lavoro nelle campa-
gne. 

La guerra bussa alle porte della
cascina: i tre figli più grandi sono
costretti a partire per il fronte,

dal quale torneranno provati nel
fisico e nel cuore. Rinchiusi nei
campi di prigionia, tra mille dif-
ficoltà i fratelli riescono trovare
la strada di casa quando le sirene
antiaeree cessano di suonare. Ma
quando si presentano sull’uscio,
neppure mamma Orsola riesce a
riconoscerli a causa della soffe-
renza rimasta impressa sui loro
corpi. 

A SAnt’AlBAno
È il momento di ricostruire,

di ripartire. A Cavallermaggiore,
con la famiglia che cresce, lo spa-
zio inizia a scarseggiare. Così ma-
tura la decisione di traslocare in
Cascina Pioppella, in località Dal-
mazzi a Sant’Albano, in una ca-
scina di proprietà della famiglia

Guarda (con circa 170 giornate di
terreno). Lorenzo e i suoi figli si-
glano il contratto d’affitto, mentre
trovano un inquilino fidato per
Cascina Generala. È proprio di là
dello Stura che l’azienda agricola
Tosco si converte alla produzione
di latte. Le prime 15 vacche frisone
vengono acquistate direttamente
in Olanda, ma la mandria cresce
velocemente fino a garantire una
produzione di 5 bidoni al giorno. 

Il rItorno
Il ritorno a Cascina Generala

è questione di attimi. 
Rocco, che nel 1957 aveva spo-

sato Agnese Carle (1937), decide
di camminare con le proprie gam-
be. Nel 1958, il giorno di San Mar-
tino, calpesta nuovamente il cor-
tile che lo aveva visto scorrazzare
da bambino. E in quello stesso
anno nasce il primogenito Renzo,
cui seguiranno Dino (19860) e
Marco (1965). 

La cascina di Cavallermaggiore
è rimasta quella di un tempo, ma
la tecnologia inizia a fare il proprio
ingresso in azienda. La mungitrice
automatica è la prima grande ri-
voluzione (a quel tempo in pochi
la possedevano), cui seguiranno
altri piccoli e grandi accorgimenti
che permetteranno a Rocco di far
crescere l’attività. 

Se Renzo sceglierà una pro-
fessione che lo porterà fuori dal-
l’azienda agricola (è geometra),
Dino e Marco crescono con l’idea
di continuare la tradizione. Fin
da ragazzi, ancor prima di incam-
minarsi per la scuola, tappa fissa
nella stalla per accudire gli ani-
mali. Che crescono in numero,
sempre più. 

Nel 1972, Cascina Generala
raddoppia. Fino ad allora, la fa-
miglia Tosco ne possedeva prati-
camente una metà: viene acqui-
stato anche l’immobile confinante,
abbattuto un muro divisorio e
ampliata così la stalla che, com-
plessivamente, poteva ospitare
una sessantina di capi. Ma non
passano troppi anni che le esi-
genze di spazio cambiano nuo-
vamente: nel ’79 viene costruita
una nuova stalla a tre corsie, at-
trezzata con il trasporto latte, per-
mettendo alla mandria di crescere
ancora di 80 esemplari. 

Gli anni Ottanta e Novanta
sono caratterizzati da un gran fer-
mento e dall’ingresso ufficiale in
azienda dei due fratelli, che su-
bentrano al papà. 

Nel 1986 Dino si sposa con Sil-
vana Magnano, da cui avrà tre
figli: Luca (’87), Sara (’90) e Matteo
(2001). Nove anni più tardi il ma-
trimonio di Marco con Ornella
Alloa Casale, che porterà alla na-
scita di Enrico (’98). 

Alcune modifiche alla stalla
(1992) precedono il successivo
maxi ampliamento dell’azienda,
che inizia ad avvalersi anche della
manodopera esterna: nel 2003 si
costruisce la grande stalla (150
cuccette) a stabulazione libera e
la sala mungitura (8+8). 

Terminato il suo percorso sco-
lastico, con una laurea in Agraria
all’Università di Torino, Luca co-
rona il sogno di trasformare la
passione che coltivava da bambino
in professione. Così, dopo il 2010

(quando ufficialmente entra in
azienda come coadiuvante), a Ca-
scina Generala si fa spazio all’in-
novazione e cresce sempre più
l’attenzione al benessere animale. 

Attenzione alla sostenibilità e
all’ambiente che si traduce nel-
l’adesione a una cooperativa per
la produzione di biogas (con la
costruzione di un impianto da 1
MegaWatt) nel 2011, l’utilizzo del
cosiddetto green bedding (che
premette la separazione del li-
quame dalla parte solida, riuti-
lizzata come lettiera nelle cuc-
cette) e l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico sul tetto delle
stalle (2021). 

La crescita dell’azienda Tosco
è progressiva: alla necessità di
aumentare la forza lavoro con
l’inserimento di un altro dipen-
dente (2016), si arriva all’acquisto
di alcuni capannoni a poche cen-
tinaia di metri di distanza per
dare ricovero alle manze (180 po-
sti) e si amplia la stalla, con la co-
strizione di una nuova ala (66 cuc-
cette). Anche quella vecchia viene
modificata (2019): oggi ospita i
vitelli, che vengono alimentati
anche grazie a un’allattatrice au-
tomatica. 

Quasi cent’anni di storia per
una cascina che non è mai rimasta
ferma e guarda con coraggio alle
sfide del futuro. Come a quella
legata ai cambiamenti climatici:
l’azienda ha partecipato a un pro-
getto europeo (Forage4Climate)
che ha dimostrato come l’alimen-
tazione influenzi la quantità di
emissioni prodotte dalla mandria,
riducendo la produzione di am-
moniaca e metano. Erba medica,
insilato di erba medica e pastone
integrale sono stati – e restano –
la base della dieta delle vacche.

Una ricostruzione della cascina originale

l’azienda agricola della famiglia tosco

Da sinistra: Marco, Dino, luca e Matteo tosco 

Un secolo a Cascina Generala
l’attenzione alla sostenibilità ambientale è oggi il primo obiettivo

rItrAttI - La storia della famiglia Tosco, che da quasi cent’anni gestisce l’azienda di Cavallermaggiore

1923
L’acquisto dell’azienda
da parte di Lorenzo

1958
Dopo l’esperienza a
Sant’Albano, il ritorno
a Cavallermaggiore

1972
Il primo raddoppio
della cascina, con
l’acquisto dell’altra
porzione di immobile
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L’angolo di...

AndAMEntO pREzzI 
dEL LAttE ALLA stALLA

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 9/4/2022

2021 2022
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Germania   31.942.000 22,12% 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 42,25 43,03 44,25 44,25 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 39,93 40,73 41,18 42,68 3,64%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 43,72 45,00 45,00 46,50 3,33%

Italia 13.047.000 9,03% 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 39,50 39,89 40,56 40,56 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 33,10 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 40,18 40,09 40,62 39,09 -3,77%

Irlanda   9.014.000 6,24% 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 48,46 46,03 47,49 47,86 0,78%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 35,34 36,02 36,70 36,70 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 39,53 42,49 43,68 46,23 43,68 -5,52%

Belgio 4.379.000 3,03% 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,05 45,13 45,46 50,37 10,80%

Austria 3.154.000 2,18% 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 44,16 42,40 43,20 44,40 2,78%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 38,00 39,82 40,91 38,87 -4,99%

Svezia 2.782.000 1,93% 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 43,29 42,90 43,01 44,05 2,42%

Finlandia 2.272.000 1,57% 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 41,91 42,38 42,11 42,30 0,45%

Portogallo 1.909.000 1,32% 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 31,89 34,19 34,17 34,17 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 33,94 36,01 37,28 35,23 -5,50%

Lituania 1.349.000 0,93% 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 42,85 44,23 45,94 45,24 -1,52%

Romania 1.126.000 0,78% 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 35,92 40,41 39,63 40,42 1,99%

Slovacchia 823.000 0,57% 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 35,47 37,18 38,10 36,42 -4,41%

Lettonia 813.000 0,56% 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 39,71 41,72 42,67 43,66 2,32%

Estonia 799.000 0,55% 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 35,78 38,67 40,30 41,50 2,98%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 36,77 37,61 37,99 38,20 0,55%

Grecia 660.000 0,46% 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 42,99 44,22 45,46 45,50 0,09%

Slovenia 589.000 0,41% 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,33 35,93 36,87 37,45 1,57%

Croazia 429.000 0,30% 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 35,23 36,14 35,96 37,57 4,48%

Cipro 298.000 0,21% 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,47 58,47 58,22 58,36 58,36 0,00%

Malta 40.000 0,03% 55,58 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,50 62,26 62,00 61,92 61,92 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% 35,52 35,72 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,04 41,24 41,81 42,59 42,92 0,77%

Il prezzo del latte alla stalla nella Ue continua la fase di crescita. Negli
ultimi mesi  il prezzo del latte alla stalla in Italia è cresciuto in maniera
più lieve rispetto ad altri paesi Europei, grandi produttori. Sicuramente  as-
sisteremo ad una crescita maggiore a partire dal mese di Aprile 2022.

Nonostante un confronto quasi
impossibile, con un anno in cui i
consumi alimentari sono esplosi
a causa della pandemia, nel 2021
la spesa per i consumi domestici
ha registrato una flessione molto
lieve: -0,3%. 

Un cedimento definito di “rim-
balzo”, in realtà atteso più incisivo.
Il valore della spesa per i consumi
alimentari in casa, nel 2021, si
attesta su circa 87,3 miliardi di
euro; in confronto alla spesa del-
l’annata pre-crisi, si tratta di un
+7,5% (variazione 2021/2019).

Se per i prodotti lattiero-ca-
seari i dati parlano di una fles-
sione del 4%, solamente il latte
ad alta digeribilità parzialmente
scremato registra un aumento
delle vendite (+2% rispetto al
2020, +20% rispetto al 2019), a si-
gnificare che non è solo il ritorno
alle colazioni al bar a pesare sul
comparto, quanto uno stile di
consumo tendenzialmente salu-
tistico. 

Se nel terzo trimestre, durante
le vacanze estive l’allentamento
delle restrizioni aveva favorito
una maggiore positività nelle
aspettative per il futuro e aveva
dato slancio ai consumi, nel quar-
to trimestre si evidenzia un ri-
torno all’atteggiamento pruden-
ziale che alleggerisce i carrelli.
Si continua a mangiare di più a

casa, ma si registra un ritorno
alle vecchie abitudini, certificato
dal calo costante, iniziato a feb-
braio, dell’acquisto di uova, burro,
farina e altri prodotti dell’ingre-
dientistica di base con cui durante
il lockdown ci si era cimentati in
preparazioni casalinghe, e dal
contestuale aumento di interesse
per affettati, pane, snack, tipici
di pasti veloci. Si ritorna gradual-
mente o parzialmente a lavorare
in ufficio riavvicinandosi ai vecchi
ritmi e a una socialità più spinta.
In questo senso, l’eredità lasciata
dal lockdown si evolve anche in
una convivialità “cibo-centrica”
e un po’ più casalinga rispetto al-
l’epoca pre-Covid, tale che, quan-
do si prepara un pasto a casa, lo
si fa con cibi e bevande gourmet,
spendendo un po’ di più alla ri-
cerca di una gioia del palato e un
momento di ricompensa.

La pandemia ha cambiato le abitudini di consumo degli italiani

Anche in casa si mangia “gourmet”
Margini di crescita

per il latte bio
Uno studio di Ismea

analizza la distribuzione
del valore lungo la catena

di produzione del latte
biologico evidenziando

importanti margini di
crescita per il settore. 

Nonostante il latte
biologico si sia ritagliato

un ruolo sullo scaffale dei
supermercati, l’incidenza

non supera il 4%. 
L’analisi ha evidenziato

come il prezzo alla stalla
riconosciuto all’allevatore
nel 2021 sia stato più alto
di circa il 35% rispetto al

convenzionale.

Nel modello produttivo
comune, ovvero quello

dove la stalla cede il
prodotto crudo a un

confezionatore privato o a
una cooperativa, il

margine netto è negativo.
Il quadro migliora se nel
bilancio si considerano i

contributi pubblici e il
guadagno dato dalla

vendita dei vitelli o degli
animali a fine carriera.

Un’etichetta
digitale per il
Parmigiano
reggiano
Il Consorzio del
Parmigiano Reggiano ha
lanciato una nuova
etichetta digitale, per
rendere più tracciabile il
prodotto. Questa nuova
tecnologia offrirà una
garanzia in più
sull’autenticità del
formaggio, nell’interesse
dei produttori, ma anche
dei distributori e
naturalmente dei
consumatori.

La tracciabilità è già
garantita dalla placca di
caseina (su cui è presente
un codice con Qrcode),
introdotta nel 2002, che
viene assegnata a ogni
forma al momento della
nascita e che rappresenta
una sorta di carta
d’identità poiché consente
in ogni momento e in ogni
luogo di risalire all’origine.

La nuova smart label
digitale (microchip più
piccolo di un grano di sale
e altamente resistente) per
alimenti verrà applicata su
100 mila forme di
Parmigiano Reggiano: sarà
la fase conclusiva del test
su larga scala prima di
decidere se estendere il
sistema a tutta la
produzione di Parmigiano
Reggiano.

Anche nel 2021 l’India si conferma il più grande produttore di
latte in tutto il mondo, con le sue 199 milioni di tonnellate. 
Seguono l’Unione europea e gli Usa, con rispettivamente 150 e
102 milioni di tonnellate.
Cina, Russia, Brasile e Nuova Zelanda producono insieme 140

milioni di tonnellate di latte, meno dell’Unione europea. 
L’India è cresciuta rispetto al 2020 del 2%. Ferma l’Europa.
Sul fronte della produzione dei formaggi è l’Europa ad avere la
leadership mondiale, con le sue 10 milioni di tonnellate, seguita
di larga misura dalle 6 milioni di tonnellate degli Stati Uniti.

L’India conferma il suo primato

 AgriCibo4Anno6_Layout 1  03/05/22  19:14  Pagina 3



AGrIColTUrA e CIbo - Maggio 2022 ANNo VI - Numero 4

-4-

Un interessante studio per dimostrare i benefici ambientali 

erba medica, rimedio alle emissioni
C’è uno studio dell’Università

di Bologna, del Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie, per
verificare se la somministrazione
periodica di erba medica alle bo-
vine da latte possa ridurre le emis-
sioni di metano nell’atmosfera. 

Il progetto di ricerca studierà
gli effetti dell’erba medica affie-
nata. AIFE/Filiera Italiana Foraggi,
associazione a cui fanno capo
una trentina di impianti di essic-
cazione e disidratazione per una
produzione annua complessiva
che sfiora 1 milione di tonnellate,
lo guarda con interesse nell’ottica
di un ulteriore sviluppo che in
futuro potrebbe interessare anche
il prodotto disidratato, valoriz-
zando ulteriormente le caratte-
ristiche di una coltura che rispetta
pienamente il concetto di soste-
nibilità ambientale. 

«Le positive peculiarità del-
l’erba medica sono ormai molto
conosciute – sottolinea Andrea
Formigoni, docente universitario
–. I risultati degli studi condotti
negli ultimi anni hanno dimo-
strato che l’erba medica, oltre al-
l’eccellente apporto proteico, for-
nisce una quota di fibra altrettanto
importante che soprattutto nei

ruminanti favorisce una maggiore
ingestione di sostanza secca. Non
solo. L’erba medica si rivela un
alimento essenziale anche per
mantenere in salute gli animali.
Grazie al suo elevato tenore di
acidi grassi Omega 3 ha dimo-
strato di riuscire a migliorare la
fertilità del bestiame allevato,
mentre la presenza di lignina
nella sua composizione è in grado
di modulare la funzionalità dige-
stiva e l’equilibrio della microflora
intestinale in termini superiori
rispetto agli altri foraggi, favo-
rendo un miglioramento delle
condizioni sanitarie del rumine
e dell’intestino degli animali».

Desta stupore e preoccupa-
zione la decisione della Commis-
sione europea che ha inserito an-
che l’allevamento bovino (con più
di 150 capi adulti) tra le categorie
industriali obbligate a rispettare
la direttiva sulle emissioni in at-
mosfera.

Lo evidenzia Luca Panichi,
presidente dell’Anabic, l’Associa-
zione Nazionale Allevatori Bovini
Italiani da Carne, che sottolinea:
«È preoccupante il presupposto
dal quale è partita la Commissione
Europea che ha equiparato la pe-
ricolosità delle emissioni prodotte
da un allevamento con 150 capi
a quella rappresentata da una
qualunque industria del settore
chimico, meccanico, estrattivo,
obbligando l’allevatore a sottostare
a una serie di pesanti adempi-
menti burocratici pensati per in-
dustrie altamente inquinanti. 

Ritengo che, prima di pren-
dere certe decisioni, debbano es-
sere conosciuti e valutati corret-
tamente i dati ufficiali sulle emis-
sioni, che per l’Italia sono prodotte
dall’Ispra, l’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale, dai quali si evince con
chiarezza che tutta l’agricoltura
italiana rappresenta il 7% degli
apporti in atmosfera di gas ad ef-
fetto serra, responsabili dell’in-

nalzamento delle temperature, e
che di questo il 5,6% è apportato
dalla zootecnia, mentre il settore
dei trasporti rappresenta il 24,4%
degli apporti, quello delle indu-
strie energetiche il 24% e quello
delle industrie manifatturiere il
12,6%».

«La zootecnia bovina italiana
non merita questo – aggiunge Pa-
nichi - perché, ha già intrapreso
un percorso di miglioramento
degli allevamenti sul piano am-
bientale. 

In particolare l’Anabic, attra-
verso la selezione di animali più
efficienti dal punto di vista del-
l’utilizzo degli alimenti, delle per-
formance riproduttive e produt-
tive ha già portato a ridurre le
emissioni di metano e sta conti-
nuando a lavorare su questa stra-
da, con la realizzazione di un pro-
getto innovativo, finanziato dal
Ministero dell’Agricoltura, volto
a monitorare direttamente nei
singoli animali l’entità delle emis-
sioni di metano e a studiare la
composizione microbica del ru-
mine per ricercare eventuali linee
genetiche più efficienti da poter
utilizzare per il miglioramento
genetico delle nostre razze, con
l’intento di contribuire fattiva-
mente all’obiettivo del Green Deal
europeo dell’inquinamento zero».

L’Europa vorrebbe però equipararle

«Stalle, non industrie»

Un risultato storico che testi-
monia l’efficacia delle campagne
di miglioramento della salute e
del benessere animale e di ridu-
zione della diffusione delle ma-
lattie: in dieci anni, l’utilizzo di
antimicrobici veterinari è dimi-
nuito del 43,2%. 

«La diminuzione delle vendite
di antimicrobici per l’uso negli
animali negli ultimi dieci anni
mostra che le iniziative politiche
dell’Europa, combinate con linee
guida e campagne nazionali che
promuovono un uso prudente di

questi medicinali negli animali,
stanno avendo un effetto positivo»,
ha detto Ivo Claassen, capo della
divisione medicinali veterinari
dell’EMA (Agenzia Europea dei
medicinali).

In particolare – e questo fa
ben sperare per il futuro – i dati
parlano di una tendenza alla di-
minuzione degli antibiotici di im-
portanza critica, che rappresen-
tano complessivamente (su 30
paesi europei presi in considera-
zione) solamente il 6% delle ven-
dite. 

Finalmente iniziata la discesa nelle vendite 

Scendono gli antibiotici

Il Consorzio Parmigiano Reggiano vince la battaglia contro
Kraft, il colosso alimentare che in Ecuador ha tentato di
registrare il marchio “Kraft Parmesan Cheese”. Il tribunale,  a
cui si era rivolto il consorzio di tutela italiano, ha stabilito che
la richiesta della multinazionale americana non poteva essere
accolto perché erano presenti «somiglianze significative con
la denominazione di origine protetta, approfittando indebita-
mente della notorietà, della qualità e di altre caratteristiche di
quest’ultima, dovute esclusivamente all’ambiente geografico
in cui viene prodotta». Una decisione che, finalmente, difende
l’eccellenza delle produzioni italiane, continuamente minacciate
dai similari che, nel solo caso del Parmigiano Reggiano, valgono
quasi 2 miliardi di euro, circa 200 mila tonnellate di prodotto,
15 volte il totale della Dop esportata all’estero. 

Vittoria italiana contro i colossi mondiali

Il Gorgonzola
vicino al podio
Il Gorgonzola si avvicina al
podio delle Dop italiane 
per volume di affari. 
Con oltre 5 milioni e 250
mila forme prodotte e un
controvalore di mercato di
circa 800 milioni di euro, 
il Gorgonzola si posiziona al
quinto posto tra i prodotti
certificati più diffusi, come
certifica l’ultimo rapporto
Ismea-Qualivita.
Considerando solamente i
formaggi di latte vaccino,
l’erborinato di Piemonte e
Lombardia conquista la
medaglia di bronzo su 56
denominazioni tipiche.
Nella nostra regione, il
Gorgonzola domina 
la compagine dei prodotti
certificati piemontesi capaci
di generare, con il solo food,
un valore di 361 milioni di
euro. 

Eurostat ha pubblicato un’ana-
lisi dei prezzi e degli affitti dei
terreni coltivabili nel 2020, rile-
vando notevoli differenze tra i
vari Stati membri. Lo Stato con
gli affitti più alti è l’Italia (una
media di 837 euro all’anno), e in
particolare la regione del Friuli-
Venezia Giulia.Il valore dipende
da una serie di fattori, siano essi
nazionali (leggi), regionali (clima,
vicinanza alle reti) e di produtti-
vità (qualità del suolo, pendenza,
drenaggio e così via), nonché
dalle forze di domanda e offerta. 

Lo Stato con il più alto costo
per l’affitto di un ettaro di terreno
coltivabile o pascolo permanente
è ancora l’Italia , seguita da vicino
dai Paesi Bassi (819 euro in media
nel 2019). La media regionale più
alta è stata rilevata in Friuli-Ve-
nezia Giulia (1.714 euro), dove è
leggermente più del doppio della
media nazionale. 

L’affitto di terreni agricoli nel
2020 è in media più economico
in Slovacchia (57 euro per ettaro),
sebbene le regioni meno care

dell’Ue siano Mellersta Norrland
e Övre Norrland in Svezia (34
euro per ettaro nel 2020).

Il prezzo medio per l’acquisto
di un ettaro di terreno coltivabile
è invece più alto nei Paesi Bassi
(una media di 69.632 euro nel
2019). I prezzi più bassi sono stati
registrati in Croazia.

La più forte crescita dei prezzi
di acquisto tra il 2011 e il 2020

per un ettaro di terreno coltivabile
si è verificata in Romania e in
Repubblica Ceca (entrambi con
un aumento di cinque volte). Altri
forti rialzi sono stati registrati
per Estonia e Lituania, Bulgaria,
Ungheria e Polonia. I prezzi sono
aumentati anche nella maggior
parte degli altri Stati membri.
L’eccezione degna di nota è stata
la Grecia, dove il costo è sceso.

L’Italia detiene il primato sui canoni d’affitto degli appezzamenti

Carissima terra, ma quanto mi costi?
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