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GenolA – Alcuni paesi, in epoca
più o meno recente, hanno cercato
un prodotto capace di rappresen-
tarli, una produzione locale che
sarebbe potuta diventare il simbolo
del territorio. Questo non vale per
Genola, città legata storicamente,
fin dall’Ottocento, alla Quaquara. 
Un biscotto unico, una ricetta se-
greta che si è tramandata fino ai
giorni nostri all’interno delle fa-
miglie, da madre a figlia, con pas-
sione e orgoglio. 
Ogni anno, con l’avvicinarsi della
festa patronale di San Marziano,
(oggi ribattezzata Sagra della Qua-
quara), si riaccende il forno co-
munale per accogliere le famiglie
genolesi che accorrono sempre
con lo stesso entusiasmo.
Ce lo racconta il sindaco Flavio
Gastaldi, fortemente legato al suo
paese e nell’animo ancora un po’
volontario della Pro loco, visto che
i primi passi nella “cosa pubblica”
li ha mossi proprio lì.

Si è appena svolta la 49ª Sagra
delle Quaquare. Qual è il bilancio?
Come è stata la risposta del pub-
blico, considerata la voglia sicu-
ramente di tornare a festeggiare
in compagnia, dopo il periodo
buio dovuto al Covid?

«Una sagra della ripartenza,
segnata dal desiderio di tornare a
ritrovarsi, perché ce n’era bisogno.
Il bilancio è assolutamente positivo
per la partecipazione da parte dei
cittadini (anche da fuori comune)
e per la macchina del volontariato
che attraverso la Pro loco ha saputo
mettere in campo davvero una
bella manifestazione. Genola può
contare su una forza importantis-

sima che è rappresentata dai vo-
lontari. Penso che uno degli aspetti
da curare e valorizzare fin dalla
giovane età sia l’attaccamento al
paese, per continuare a viverlo e
a renderlo vivo attraverso le ini-
ziative sul territorio. Credo molto
in questo». 

Molti paesi hanno un prodotto
tipico che lo contraddistingue,
ma la peculiarità di Genola è an-
che il forno comunale che dà un
senso di condivisione e apparte-
nenza. Da quanto tempo esiste
questa tradizione? Continua an-
cora oggi con lo stesso spirito?

«Sì, si tratta di una tradizione
unica nel suo genere. Risale al-
l’Ottocento e nel tempo non ha
perso il suo valore. Ogni anno,
circa un mese e mezzo prima della

sagra, il forno torna ad accendersi
e accoglie 400 famiglie, su 1.100
presenti in paese. Molte sono ge-
nolesi, con la ricetta che nella cul-
tura del posto si tramanda da ma-
dre a figlia o da suocera a nuora,
ma partecipano anche i nuovi re-
sidenti. Sono interessati, si coin-
volgono e imparano a preparare
questo nostro prodotto tipico. È
una tradizione che non conosce
crisi, che è mancata molto quando
a causa del Covid si è fermata e
che pensiamo anche di incentivare,
magari spostando il forno in una
nuova locazione nel castello, af-
fiancando un percorso didattico
dedicato al grano e alle produzioni
locali. Ci siamo già attivati inoltre
con il marchio De.Co e stiamo va-
lutando la realizzazione di un con-
sorzio capace di unire le forze dei
nostri panettieri in un’ulteriore
spinta del nostro prodotto d’ec-
cellenza».

A fine mese ci sarà la Festa
del Volontariato. Premierete qual-
cuno in particolare?

«Il volontariato è una realtà di
primaria importanza per il nostro
territorio e ci sembra giusto pre-
miarlo con una festa che prevede
anche l’assegnazione della Qua-
quara d’Oro. Quest’anno la daremo
a una figura che purtroppo non è
più con noi ma alla quale dobbia-
mo tantissimo, Vanda Sola. Un
male ce l’ha portata via in pochis-
simo tempo».

Come si coniuga la realtà di un
piccolo Comune con una fortis-
sima vocazione commerciale che
ha trovato così tanto sviluppo?
Ha portato un indotto importan-
te, ma forse anche difficoltà?

«Nel tempo c’è chi l’ha criticata,
perché si consumava troppo suolo
ma, essendo in mezzo alle direttive
delle Statali 20 e 28, è stata anche
la nostra fortuna poiché ha fatto
conoscere il nome di Genola, ci
ha portato ad avere il primo centro
commerciale della provincia, a
farci proclamare Comune turistico
per via del forte passaggio, con le
ricadute positive che questo ha

comportato. Oggi sono cambiati i
tempi e ci troviamo nuove situa-
zioni da gestire, con lo spopola-
mento di quella vasta area com-
merciale all’ingresso del paese. 

Ma abbiamo un altro impor-
tante problema, il traffico, 16 mila
veicoli che passano ogni giorno
in centro. Serve una circonvalla-
zione. La realizzazione dell’opera
non è mai stata così vicina come
adesso perché, dopo lunghe trat-
tative con Anas regionale e Mini-
stero, contiamo che rientri nelle
opere del prossimo piano triennale
e il nostro obiettivo è farla passare
già con il I lotto».

Com’è il comparto agricolo? 
«L’agricoltura è un settore per noi
molto importante, anche se lo era
ancora di più in passato. Chi è
riuscito a stare al passo coi tempi
è andato avanti e si è ingrandito,
altri non sono stati capaci di ga-
rantire il ricambio generazionale.
Era una di quelle situazioni da
evitare: abbiamo puntato sulla
produzione e non abbiamo pen-
sato di promuovere la continuità
familiare, anche nell’ottica di far
rimanere i giovani nel settore agri-
colo, che a Genola significa so-
prattutto latte, frumento e carne».

Genola può essere considerata
oggi un Comune anche turistico?

«Puntiamo principalmente sul
turismo gastronomico, ma credo
che ci siano delle potenzialità che
hanno bisogno di essere tirate
fuori e coordinate. 

Penso a una filiera agroalimen-
tare che colleghi gli ingredienti
della Quaquara, ingredienti che
potrebbero essere tutti del posto,
a parte i limoni. Puntiamo molto
sulla costituzione del Consorzio
di Tutela e Valorizzazione della
Quaquara di Genola».

Dove gracidavano le rane
Cibo sano ai bimbi      L’agricoltura innova

All’Interno

La ricetta del biscotto tipico di Genola si tramanda di generazione in generazione

Flavio GastaldiUna vista dall’alto della città di Genola

Fusilli con Gorgonzola , 
zucchine, menta e noci 

Ingredienti

200 gr di Gorgonzola 
320 gr di fusilli 

2 zucchine 
menta fresca, 1 spicchio d’aglio

12 noci, olio, sale e pepe rosa

Preparazione

Fate cuocere i fusilli in abbondante acqua salata per 10
minuti. Nel frattempo scaldate in una padella uno spicchio
d’aglio con un filo d’olio evo, unite le zucchine tagliate a
rondelle e fate cuocere a fiamma viva per 8 minuti. 
Aggiustate di sale e pepe.
Scolate i fusilli e trasferiteli nella padella con le zucchine,
unite il Gorgonzola, la menta fresca ed una macinata di
pepe rosa.
Guarnite con le noci tritate e servite subito.

Tempo di esecuzione: 10 minuti 
Difficoltà: facile

©Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
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Il segreto della Quaquara
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MARENE   

Non è facile immaginare che
quelle terre oggi così fertili fossero
acquitrini paludosi. A riportare
la memoria a quei tempi lontani,
a quando il gracidio delle rane
accompagnava ogni giornata e i
campi luccicavano di acqua sor-
giva, resta il nome: Cascina Ran-
tano. Un nome che ricorda l’ori-
gine di queste campagne a metà
strada tra Marene e Fossano, a
una manciata di chilometri dal
castello della Salza, che nella se-
conda metà del Duecento fu fatto
costruire dalla nobile famiglia sa-
viglianese dei Gorena.

le rADICI
Per la famiglia Biolatti, che da

quasi sessant’anni gestisce la ca-
scina, la strada per raggiungerla
è stata lunga. E parte da Carma-
gnola, da Borgo Salsasio, dove bi-
snonno Giovanni viveva con la
moglie Caterina Alloa, gestendo
a mezzadria un piccolo casolare. 

Il Novecento che bussa porta
un primo cambiamento. Dal to-
rinese, la famiglia si trasferisce
in località Cascine Grosse, a Ca-
vallermaggiore, dove si moltipli-
cano i terreni da coltivare e gli
animali da accudire. Nella stalla
qualche vacca, poche galline che
scorrazzano nell’aia. 

A dare una mano a Giovanni
nei campi arrivano i figli Giuseppe
e Giorgio (1909), che assieme alle
sorelle Caterina, Domenica, Maria
e Teresina, supportano i genitori
nelle faccende di tuti i giorni. 

Fortunatamente la Grande
Guerra non lascia troppe ferite
in famiglia, che nel 1920 decide

nuovamente di tentare una nuova
avventura. 

A San Martino, Giovanni e i
suoi figli fanno le valigie in dire-
zione Costa Trucchi, piccola fra-
zione alle porte di Marene. Dove
restano per un paio d’anni, prima
dell’ennesimo trasloco: questa vol-
ta la destinazione è località Salza,
in una piccola cascina proprio ai
piedi dell’antico podere nobiliare. 

Il lavoro non manca. Ma nep-
pure la voglia di crescere e pensare
al futuro. 

E così Giorgio, nel 1937, si uni-
sce in matrimonio con Ferdinanda
Testa, originaria di Bra. Dalla loro
unione nasceranno Caterina (’38),
Giovanna (’39), Giovanni (’42), Rai-
mondo (’44), Marilena (’46) e Mar-
gherita (’52). Una famiglia nume-
rosa, molto affiatata, che affronta

senza paura le sfide che ogni gior-
no la vita le pone davanti. Come
la Seconda Guerra Mondiale, che,
miracolosamente, Giorgio riesce
ad evitare, richiamato solamente
per qualche mese di battaglia alla
fine del conflitto. 

E mentre i figli crescono, au-
mentano anche le esigenze di spa-
zio e d’indipendenza. Qualcuno
lascia la casa paterna (sposandosi
e trasferendosi altrove), altri re-
stano in cascina, consapevoli che
sia arrivato il momento di dare
una nuova accelerata alla propria
storia. 

Il trASloCo
L’occasione arriva nel 1968,

quando Cascina Rantano – un ca-
solare a qualche chilometro di di-
stanza da quello che stavano man-

dando avanti – si libera: a seguire
il papà, ci sono i figli Giovanni,
Raimondo e Rita. Nella piccola
stalla, una trentina di piemontesi. 

Passano soltanto due anni
(1970) e arriva il momento di scri-
vere un’altra pagina: Giovanni si
sposa e torna nella vecchia cascina
della Salza (che nel frattempo la
famiglia ha continuato a gestire),
mentre Raimondo convola a nozze
con Domenica Patriti (classe ’45),
conosciuta durante le campagne
di trebbiatura del grano, quando
da Marene ci si spostava fino a
San Lorenzo di Fossano. 

Anche se il fratello si era tra-
sferito di qualche chilometro, si
continua a lavorare come un’unica
grande azienda, condividendo la
fatica e le attrezzature. 

Ma per la gran parte del lavoro
serve la forza delle braccia: con
la mungitura a mano, in cascina
non si producono più di due bi-
doni di latte al giorno, che ogni
mattina vengono lasciati su una
panchetta all’ombra del grande
albero all’incrocio della strada,
in attesa che il carrettino della
raccolta passi a recuperarli. 

La truppa di Cascina Rantano
cresce: nel 1972 nasce Simonetta,
tre anni più tardi Giorgio. 

E nel 1978 arriva l’occasione
tanto attesa: la proprietà mette
in vendita fabbricati e terreni che,
con grande sforzo, Raimondo ac-
quista per garantire un futuro alla
propria famiglia. 

Un passo dopo l’altro, la strada
sembra essere finalmente in di-
scesa (nell’85 la costruzione di
una nuova stalla, nel ’90 la rico-
struzione della cascina e del por-
tico), ma uno stop inaspettato ob-
bliga a cambiare programmi: agli
inizi degli Anni Novanta le politi-
che di risanamento degli alleva-
menti hanno ripercussioni anche
qui, con l’abbattimento di tutti gli
animali. 

l’AlleVAMento DA lAtte
Il ’92 è l’anno della ripartenza,

che coincide con la scelta di fo-
calizzarsi sulla produzione di latte
(sono di razza frisona le prime 25
vacche acquistate), mantenendo
però la tradizione del pascolo. 

Prima di passare al trasporto
latte, si munge con il secchiello e
la mandria, poco per volta, inizia
a crescere di numero (si arriva a
una sessantina di capi). 

È proprio in quel periodo che
Giorgio, che per una decina di

anni aveva lavorato in un’azienda
frutticola (senza mai tralasciare
la stalla), decide d’investire com-
pletamente sull’attività di famiglia.
Diventa titolare dell’impresa agri-
cola, s’impegna nel perfezionare
l’alimentazione degli animali e
nel 2000 costruisce una nuova
stalla, con annessa sala mungi-
tura. 

Da allora, piccoli e grandi mi-
glioramenti nella gestione azien-
dale, con un’attenzione particolare
al benessere animale (la costru-
zione del paddock esterno ne è
un esempio). Mentre la sorella
Simonetta lascia la cascina nel
’93 per spostarsi a Marene, Giorgio
(che nel 2004 si è sposato con Mi-
rella Cacciolatto) mantiene le sue
radici in cascina. A Cascina Ran-
tano, dove il gracidio delle rane
resta negli echi della storia. 

Da sinistra: raimondo, Giorgio e Domenica Biolatti Da destra: Ferdinanda, Giorgio, Giovanni, raimondo, rina, Giovanna, Marilena e rita

Là, dove gracidavano le rane
un tempo Cascina rantano era circondata da terreni acquitrinosi

rItrAttI - La storia della famiglia Biolatti, che ha trasformato l’azienda agricola alle porte di Marene

1909
A Cavallermaggiore
nasce Giorgio, figlio di
Giovanni Biolatti

1937
Il matrimonio di
Giorgio con
Ferdinanda Testa, da
cui avrà sei bambini:
Raimondo nasce 
nel ‘44

1968
Inizia l’avventura a
Cascina Rantano

1970
Raimondo si sposa con
Domenica: poco dopo
nasceranno Simonetta
e Giorgio (‘75)

1978
L’acquisto della
cascina, cui seguirà la
costruzione della
prima nuova stalla

1992
Riconversione
dell’allevamento per la
produzione di latte

2000
Ampliamento
aziendale con la nuova
stalla e sala mungitura

Come si presentava Cascina rantano Com’è stata trasformata negli anni
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L’angolo di...

ANdAMENto pREzzi 
dEL LAttE ALLA stALLA

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 11/5/2022

2021 2022

27 PAeSI
UnIone

eUroPeA

Latte
prodotto

anno 2021
(Tonnellate) 
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su mese

percedente

Germania   31.942.000 22,12% 35,96 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 43,03 44,25 46,01 46,01 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 36,49 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 43,56 6,40%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 36,00 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 4,30%

Italia 13.047.000 9,03% 36,00 35,96 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 39,89 40,56 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 40,09 40,62 41,44 43,04 3,86%

Irlanda   9.014.000 6,24% 36,61 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 50,12 2,39%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,62 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 37,18 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 37,25 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 39,53 43,68 43,68 46,23 46,24 0,02%

Belgio 4.379.000 3,03% 35,27 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 51,42 7,84%

Austria 3.154.000 2,18% 38,12 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,80 3,48%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 33,25 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 39,95 -1,67%

Svezia 2.782.000 1,93% 38,13 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 46,06 3,02%

Finlandia 2.272.000 1,57% 38,64 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 44,00 0,16%

Portogallo 1.909.000 1,32% 30,01 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 34,19 34,15 34,16 34,16 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 30,98 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 37,32 0,81%

Lituania 1.349.000 0,93% 31,92 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 47,45 -0,36%

Romania 1.126.000 0,78% 30,76 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,47 4,25%

Slovacchia 823.000 0,57% 32,24 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 37,18 38,10 38,83 37,23 -4,12%

Lettonia 813.000 0,56% 30,53 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 44,64 2,76%

Estonia 799.000 0,55% 31,08 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,00 1,92%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,43 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,13 1,45%

Grecia 660.000 0,46% 38,76 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,00 0,45%

Slovenia 589.000 0,41% 31,72 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 39,78 4,25%

Croazia 429.000 0,30% 33,45 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 39,45 4,75%

Cipro 298.000 0,21% 57,78 57,22 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,47 58,22 58,36 58,32 58,32 0,00%

Malta 40.000 0,03% 55,58 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 63,54 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 41,81 42,50 43,48 44,51 2,37%

Continua a salire la quotazione del latte alla stalla nella UE. La maggior
parte dei 27 Paesi dell’Unione Europea ha fatto registrare un aumento
del prezzo nel mese di Aprile 2022. In un anno il prezzo del latte alla
stalla nella UE è cresciuto di 9 €uro/100 Kg (21%).

Ancora troppi bambini italiani in sovrappeso rispetto alla media

Perché mangiar sano fin da piccoli
In Italia, quattro bambini su

dieci tra cinque e nove anni sono
obesi o in sovrappeso, con un ri-
sultato che è il peggiore dell’Unio-
ne Europea, dove la media è del
29,5%, e un impatto potenzial-
mente devastante sulla salute
delle giovani generazioni. 

Lo dice l'Organizzazione mon-
diale della Sanità (Oms), che evi-
denzia come anche crescendo
(fascia 10-19 anni) la percentuale
rimanga del 34,2% rispetto al
24,9% degli adolescenti europei. 

A pesare sono soprattutto mo-
delli sbagliati di consumo all’in-
terno dei nuclei familiari con il
preoccupante abbandono dei
principi della Dieta mediterranea. 

«Per assicurare una migliore
alimentazione - spiegano da Col-
diretti -, ma anche per educare
le nuove generazioni è importante
privilegiare nelle mense scolasti-

che i cibi locali a km 0 che valo-
rizzano le realtà produttive locali
e garantiscono genuinità e fre-
schezza. 

Bisogna formare dei consu-
matori consapevoli sui principi
della sana alimentazione e della

stagionalità dei prodotti per va-
lorizzare i fondamenti della dieta
mediterranea e ricostruire il le-
game che unisce i prodotti del-
l’agricoltura con i cibi consumati
ogni giorno e fermare il consumo
del cibo spazzatura».

La bistecca fa sempre gola agli italiani

Sono stati stanziati 50 mila euro
dalla Regione Piemonte per
l’avviamento dei “distretti del
cibo”, riconosciuto secondo il
nuovo testo unico sull’agricol-
tura approvato nel 2020. 
L’intervento prevede un con-
tributo fino a un massimale di
15.000 euro, per la copertura
fino al 70% delle spese dei costi
per i servizi di consulenza tec-
nica e amministrativa, per la
redazione dei documenti tec-
nici di accompagnamento alla

domanda e per le spese notarili
di costituzione della società di
distretto. I distretti del cibo
nascono per valorizzare nel-
l’insieme la filiera produttiva,
l’offerta turistica, culturale e
paesaggistica di un determinato
territorio rurale.  Attualmente
il “Distretto del Cibo del Chie-
rese e del Carmagnolese”, di
cui avevamo parlato su Agri-
coltura e Cibo, è il primo ad
essere riconosciuto ai sensi
della legge regionale.

Nascono i distretti alimentari

Continua a crescere il peso
dell’agroalimentare europeo che
a gennaio (ultimo dato disponibile,
prima dello scoppio della guerra
in Ucraina) aveva toccato la cifra
record di 15,8 miliardi di euro di
esportazioni, con un incremento
del 16% rispetto all’anno prece-
dente. Le crescite maggiori ri-
guardano il Regno Unito (non più
membro dell’Ue) e gli Stati Uniti,
che con la Cina rappresentano il
40% delle esportazioni nel mondo. 

Le tre principali categorie di
esportazione europee sono i pre-
parati a base di cereali, quelli lat-
tiero-caseari e il vino che, da sole,
rappresentano un quarto di tutto
l’export del settore food. 

Nonostante la carne suina ri-
manga il quarto più importante
settore di esportazione, il suo va-
lore in termini di export è sceso
di 233 milioni di euro (-16%) ri-
spetto al gennaio dello scorso
anno.

Sempre in crescita le esportazioni europee

Il peso dell’agroalimentare

Gli italiani sono un popolo di
carnivori. Questo raccontano i
dati del Censis, presentati nelle
scorse settimane a un convegno
nazionale sulla filiera della carne. 
96 italiani su cento consumano
carne rossa e bianca, quasi uno
su due (45%) con una certa re-
golarità. Oltre l’80% degli inter-
vistati dai rilevatori Censis so-
stiene che la presenza di carne
sia fondamentale all’interno di

una dieta equilibrata, anche alla
luce di una progressiva diminu-
zione della quantità di grasso
nei prodotti. 
Più di 9 italiani su dieci (94%)
legge con attenzione l’etichetta
per conoscere la provenienza
della carne e le modalità di alle-
vamento degli animali, mentre
l’83% non crede che la carne
“sintetica” possa essere un’alter-
nativa valida alle bistecche. 
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Lo dimostra uno studio spagnolo focalizzato sugli anziani

«I cibi ultra processati fanno male»
Consumare cibi ultra-proces-

sati, ovvero alimenti che sono
stati realizzati principalmente o
interamente con sostanze derivate
(con pochi o senza residui del-
l’alimento originale) mediante la-
vorazione e aggiunta di additivi,
incrementa la possibilità d’insor-
genza di malattie, specialmente
negli anziani. L’ha dimostrato
uno studio universitario condotto
in Spagna su oltre mille persone
con età superiore ai 60 anni. I
professori hanno osservato come
un elevato consumo di cibi ultra-
processati (tra cui rientrano anche
le bibite) era chiaramente asso-
ciato a eventi di dislipidemia, ov-
vero una serie di alterazioni della
quantità di grassi nel sangue, in
particolare trigliceridi e coleste-
rolo, che sono uno dei principali
fattori di rischio per le malattie
cardiovascolari. Nel 1990, il con-
sumo di cibi di questo tipo in
Spagna rappresentava l’11% del-
l’assunzione energetica giorna-
liera, ma da allora è quasi tripli-
cato. E questo studio dimostra
come l’attenzione all’alimentazio-
ne deve essere una priorità nelle
politiche di salute di un Paese. 

Buone notizie per i consuma-
tori italiani. Come emerge dal-
l’ultimo bollettino diffuso da Eu-
rostat, l’Italia rientra tra gli undici
stati europei in cui negli ultimi
dieci anni è diminuito l’utilizzo
di pesticidi in agricoltura. Tra il
2011 e il 2020, il calo più marcato
è stato registrato nella Repubblica
Ceca (-38%). Anche Portogallo,
Danimarca, Romania, Belgio, Ir-
landa e Italia hanno registrato
vendite inferiori di almeno il 20%.
Al contrario, Austria (+61%) e Let-
tonia (+77%) hanno acquistato

molti più prodotti di questo tipo.
Nel 2020, i volumi di vendita

più elevati sono stati quelli relativi
a “fungicidi e battericidi” (43%
del totale), “erbicidi, essiccanti e
antimuschio” (35%) e “insetticidi
e acaricidi” (14%). I fungicidi inor-
ganici (contenenti composti di
rame, zolfo inorganico e altri fun-
gicidi inorganici, molti dei quali
ammessi nell’agricoltura biologica)
rappresentavano poco più della
metà (57%) dei “fungicidi e bat-
tericidi” venduti nell’Unione Eu-
ropea.

Calo del 20% di vendite di prodotti in Italia

Meno pesticidi nei campi

Veniva venduto col marchio Dop «Fiore Sardo» ma era contraf-
fatto. Il formaggio era sì pecorino prodotto in Sardegna ma
non con latte crudo, come previsto, bensì con latte trattato ter-
micamente. La Guardia di Finanza di Cagliari e l'Ispettorato
Centrale Repressione Frodi hanno sequestrato più di 67mila
forme, per un totale di 270 tonnellate, stoccate in magazzini
della Sardegna e della Toscana. Secondo gli investigatori, si
tratta di pecorino generico anche se presentato con marchio
«Fiore Sardo» che avrebbe fruttato un guadagno indebito
stimato di 1,6 milioni di euro, considerato che il Dop ha un
valore di mercato superiore. Sette produttori sono stati denunciati
per contraffazione di denominazione di origine di prodotti
agroalimentari. 

Quando la dop non è così speciale 

Bocciato
il protezionisimo

L’Unione Europea si è
pronunciata contro la
decisione dell’Ungheria 
di bloccare,
eventualmente, le
esportazioni di cereali per
far fronte alla domanda
interna di grano e mais,
avviando una procedura
d’infrazione nei confronti
di Budapest.  

Secondo i dati della
Commissione europea non
esiste alcun pericolo di
approvvigionamento tale
da giustificare una misura
protezionistica che
metterebbe in crisi l’Italia
anche per le forniture di
grano tenero (25% del
nostro fabbisogno)
colpendo panificatori,
pasticceri e ristoratori. 

Innovare per essere competi-
tivi, migliorare la sostenibilità
aziendale e affrontare le sfide del
mercato. Con questa convinzione,
9 imprese italiane su 10 negli ul-
timi due anni – nonostante l’emer-
genza sanitaria abbia fermato
molti settori – hanno deciso d’in-
vestire in innovazione. L’agricol-
tura non ha smesso di puntare al
progresso, focalizzando l’atten-
zione su macchinari di precisione,
tecnologie di miglioramento, rac-
colta dei dati. Secondo l’ultimo
rapporto Agricoltura100, promos-
so da Reale Mutua in collabora-
zione con Confagricoltura, gli in-
vestimenti delle imprese agricole
italiane nei due anni di pandemia
hanno riguardato soprattutto la
meccanizzazione dell’attività
(56,6%), per dotarsi di sistemi e
attrezzature di ultima generazio-
ne. Il 52,7% ha investito nel rin-
novamento delle tecniche di col-
tivazione e il 48,2% in quelle di
allevamento. Le imprese investo-
no anche nella multifunzionalità,
per diversificare le attività e di-

ventare più competitive (26,4%),
così come nell’aggiornamento del-
le dotazioni informatiche e digitali
(27,1%), nel rinnovamento delle
modalità di commercializzazione
e marketing (26,4%) e nel poten-
ziamento dei sistemi logistici
(18,6%).

La sostenibilità diventa valore
chiave: le imprese più sostenibili
sono anche le più attente a inno-

vare processi e produzioni.  Il
31,7% innova per migliorare la
propria sostenibilità ambientale
– ad esempio adottando sistemi
avanzati di monitoraggio e map-
patura delle coltivazioni –, ma
molte aziende agricole sono im-
pegnate anche nell’innovazione
sociale, consapevoli del ruolo del
settore primario verso le comu-
nità locali.

Scendono del 5% i campi ita-
liani coltivati a mais, mettendo
in allarme gli allevatori, già alle
prese con i rincari delle materie
prime. A denunciare il calo delle
superfici è Coldiretti, che giusti-
fica la riduzione collegandola alle
avverse condizioni climatiche con
l’emergenza siccità che continua
ad interessare importanti aree
del Paese, a partire dalla pianura

padana dove si produce 1/3 del-
l’agroalimentare italiano. 

A essere più penalizzati con i
maggiori incrementi percentuali
dei costi sono proprio le coltiva-
zioni di cereali, dal grano al mais,
che servono al Paese a causa del-
l’esplosione della spesa di gasolio,
concimi e sementi e l’incertezza
sui prezzi di vendita con le quo-
tazioni in balia delle speculazioni

di mercato. «È strategico ridurre
la dipendenza dall’estero in una
situazione in cui – evidenzia il
presidente nazionale di Coldiretti,
Ettore Prandini – l’Italia è defici-
taria in molte materie prime e
produce appena il 36% del grano
tenero che serve per pane, bi-
scotti, dolci, il 53% del mais per
l’alimentazione delle stalle, il 56%
del grano duro per la pasta e il

73% dell’orzo. L’Italia in partico-
lare è costretta ad importare ma-
terie prime agricole a causa dei
bassi compensi riconosciuti agli
agricoltori che hanno dovuto ri-
durre di quasi 1/3 la produzione
nazionale di mais negli ultimi 10
anni,durante i quali è scomparso
anche un campo di grano su cin-
que con la perdita di quasi mezzo
milione di ettari coltivati».

Ben nove aziende su dieci hanno investito in miglioramenti

L’agricoltura punta sull’innovazione

Agricoltura bio
strategica 

per l’europa
Agricoltura biologica 

come elemento chiave per
il raggiungimento degli

obiettivi ambientali e
climatici dell’agenda

politica europea. 
A stabilirlo il Parlamento

Europeo che, con una
risoluzione approvata

quasi all’unanimità, ha
definito le strategie di

sviluppo del settore. 
La risoluzione adottata

evidenzia i molti vantaggi
dell’agricoltura biologica

per la mitigazione dei
cambiamenti climatici, la

biodiversità e la protezione
del suolo, mentre viene

sottolineato il ruolo della
filiera, che dovrebbe
essere corta, locale,

stagionale e intelligente. 
«L’espansione del

biologico non riguarda
solo il clima, l’ambiente e

il benessere degli animali,
ma anche l’efficienza

economica per i nostri
agricoltori», ha dichiarato

Simone Schmiedtbauer,
relatore al Parlamento

europeo.

Tra i fattori c’è l’emergenza siccità che interessa soprattutto la Pianura Padana

Preoccupa la riduzione di coltivazioni di mais
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