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AlBA – Capitale storica ed eco-
nomica delle Langhe, protagonista
in uno scenario naturale unico al
mondo, Alba trabocca di cultura,
tradizione, arte, ma anche di pro-
dotti tipici. Ci basti citare sua mae-
stà il Tartufo e il Barolo, conosciuti
in tutto il mondo. Con la passione
che chi vive e lavora in un territorio
come questo non può non avere,
il sindaco, imprenditore, Carlo Bo
ci porta in un mondo fatto di tra-
dizioni e sapori.

Dopo il riconoscimento sui pae-
saggi vitivinicoli di langhe-roero
e Monferrato, dal 2017 Alba è an-
che Città Creativa Unesco per la
Gastronomia, che cosa hanno si-
gnificato questi traguardi?

«Tantissimo. Dal 2014 è comin-
ciata una svolta che prosegue tut-
tora e ha fatto sì che il turismo
nazionale e internazionale potesse
essere annuale, con il picco di
presenze in concomitanza con gli
eventi più importanti, primo fra
tutti la Fiera del Tartufo. I turisti
arrivano dall’Europa, dagli Stati
Uniti, dal Giappone. Molto è stato
fatto: siamo passati dalla Malora
Fenogliana alla candidatura come
capitale della Cultura d’impresa,
e io credo che si debba continuare
a puntare sempre più in alto». 

Ma c’è anche il distretto nazionale
gastronomico con Parma e Ber-
gamo…

«Sì, un’importante alleanza di
valorizzazione e promozione dei
prodotti dei territori coinvolti, che
cercheremo di allargare al centro
e sud Italia, per rappresentare al
meglio le eccellenze nazionali».

Gli obiettivi raggiunti sono note-
voli e la conoscenza della città è
oltre i confini. Manca qualcosa? 

«Intanto la spinta a migliorare
deve continuare, sempre. Secondo
me sarebbe necessario un hotel 5
stelle, dovremo lavorare per questo
e continuare a crescere, soprattutto
sulla qualità. Poi è necessaria una
visione di insieme sulle infrastrut-
ture, poiché è impensabile che un
flusso di 130 mila veicoli giornalieri
continui a gravare sulla città. 

Sono molto soddisfatto di aver
portato a casa alcuni progetti, che
magari non sarò io a inaugurare,
ma che nei prossimi dieci anni ri-
voluzioneranno la viabilità, dando
respiro in questo senso al centro
cittadino. Anche sul fronte sani-

tario stiamo cercando di raggiun-
gere obiettivi importanti: il Corso
di laurea in Infermieristica tornerà
in città a partire già da quest’anno
accademico, mentre la Casa della
Salute sarà realizzata al posto del-
l’ex ospedale, consentendo di man-
tenere un fondamentale presidio
di medicina territoriale». 

la valorizzazione del territorio
ha radici lontane e ci porta a un
personaggio che ha segnato la
storia di questi luoghi, Giacomo
Morra. Fu lui a pensare alla prima
Fiera del tartufo di Alba?

«Fu proprio lui, un visionario
partito appena ventenne da La
Morra con grandi progetti che
hanno portato a far conoscere il
tartufo in tutto il mondo. Qui c’era
ancora povertà ma ebbe il coraggio
di investire molto denaro per ri-
strutturare l’hotel Savona con ser-
vizi per i tempi inimmaginabili,
come l’acqua e il telefono in tutte
le camere. Personaggi di cui è im-

portante avere memoria, specie
come esempio per i giovani». 

e riguardo Michele Ferrero? Che
cosa ha rappresentato in passato,
e rappresenta tuttora, un’azienda
come la Ferrero per la città?

«Alba, e non solo, gli deve tan-
tissimo. Inoltre il legame inscin-
dibile che si è creato con la famiglia
Ferrero è qualcosa di unico che
non verrà mai meno, basti pensare
che ancora oggi in quasi tutti i
negozi albesi è esposta una foto-
grafia di Michele Ferrero. Fu anche
lui un precursore. 

Negli anni in cui con l’indu-
strializzazione si abbandonavano
le campagne per popolare le città,
ebbe la lungimiranza di organiz-
zare dei pullman per andare a
prendere i suoi dipendenti sulle
colline, evitando in tal modo che
si spopolassero. Incarnò l’albesità,
privilegiando l’etica del fare ri-
spetto all’apparire e fece da volano
per tutto il territorio. A fine set-
tembre vedrà la luce il restyling
della piazza a lui intitolata poco
dopo la sua morte: un’importante
opera di riqualificazione e al tempo
stesso un simbolo per la città che
sono sicuro sarà di attrazione tu-
ristica».

Come ha vissuto Alba il periodo
della pandemia? 

«Abbiamo sempre cercato di
non fermarci. Già nel 2020, ad
esempio, nonostante le limitazioni
dovute al Covid, ho voluto ripro-
porre la Fiera in un format nuovo
che si è adattato molto bene alle
regole anti contagio e il risultato
è stato buono, garantendo sicu-
rezza ai cittadini e ai turisti, senza

dover rinunciare all’importante
volano economico che la Fiera del
Tartufo è per il nostro territorio.

Credo che, osservando le nor-
mative e mettendo la sicurezza
delle persone al primo posto, si
debbano a volte prendere decisioni
coraggiose e questo forse fa parte
del mio modo di lavorare, dal mo-
mento che provengo dal mondo
dell’imprenditoria. 

In ogni caso, secondo me, il
nostro è un tessuto economico
che non chiede quasi mai alla po-
litica e quando è possibile dob-
biamo dargli il giusto supporto.
Lo abbiamo fatto non rinunciando
agli eventi nonostante le difficoltà
e anche con le nuove infrastrutture
che agevoleranno l’economia. Ma
non solo, l’attenzione al verde e il
rifacimento della pavimentazione
cittadina sono altri investimenti
che non possono mancare in un
territorio in crescita».

Prossimo impegno?
«Ho da poco partecipato a un

incontro a Courmayeur con cui
spero di riuscire a chiudere un
gemellaggio a tre con Portofino. I
turisti che vanno a Courmayeur
possono andare a Portofino e io
voglio farli fermare anche ad Alba.
Sarà un modo per fare conoscere
ancora di più la città».

Quella stalla vicino alla chiesa
Caldo, produzioni in calo       Stop cibi fake

All’Interno

Lo sguardo internazionale di Alba, unicità turistica e industriale

Nella capitale delle Langhe

Carlo Bo

Una veduta del centro storico di Alba

Melanzane arrostite 
con Gorgonzola Dop piccante,

crumble di pane e menta
Ingredienti

120 gr di Gorgonzola Dop 
2 melanzane lunghe

2 fette di pane posato 
menta fresca

olio, sale, pepe rosa

Preparazione

Tagliate le melanzane a metà nel senso della lunghezza ed
incidete la polpa praticando dei tagli trasversali. Spolverate
con il sale e fate riposare per 10 minuti per far fuoriuscire
l’acqua di vegetazione. Tamponate le melanzane con un ca-
novaccio. Trasferitele su una teglia da forno, conditele con
del pepe rosa, il pane precedentemente sbriciolato e un
filo d’ olio. Fate cuocere in forno preriscaldato a 200° per
circa 30 minuti. Sfornate e guarnitele con il Gorgonzola
Dop piccante tagliato a cubetti e della menta fresca. 
Servitele tiepide

Tempo di esecuzione: 60 minuti
©Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
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NARZOLE

Scorrazzavano per le strade
impolverate, sbucando a ogni an-
golo del paese. Calzoncini corti,
zazzera in testa e mani già abituate
al lavoro. Erano i bambini di San
Nazario, piccola frazione nella
campagna di Narzole. Molti ri-
spondevano al cognome Sanino,
famiglia che affonda le sue radici
in quel fazzoletto di terra da oltre
cent’anni. Erano così tanti che, a
metà degli anni Cinquanta, il par-
roco si convinse a costruire per
loro una scuola proprio a fianco
alla chiesa. Ma in quelle aule non
entrò nessuno studente. Quando
iniziò il grande esodo verso la
città (in particolare verso le fab-
briche torinesi), il progettò si are-
nò e della scuola non rimase che
l’involucro. Un contenitore vuoto,
che da lì a qualche anno, si sa-
rebbe trasformato in accogliente
casa. 

Ma la storia della famiglia Sa-
nino inizia molto prima, a metà
dell’Ottocento. 

Giacu d’le crave (Giacomo Sa-
nino, detto “Giacomo delle capre”)
è il capostipite. Uomo d’altri tempi,
conduce una vita semplice, fatta
di sacrifici, lavoro e tanta inventiva
per tirare avanti. Quel sopranno-
me se l’è guadagnato girando di
cascina in cascina a macellare
animali: come forma di pagamen-
to una parte del capretto che fi-
nisce nella cucina della moglie
Marianna. Abitano in un piccolo
cascinale dall’altra parte della stra-
da, a cinquanta metri da dove
oggi i pronipoti mandano avanti

l’azienda agricola. 
A cena a tavola siedono in otto:

oltre ai due genitori, prendono
posto Giacomo (classe 1900), Gio-
vanni, Pietro, Marianna, Lucia e
Giovanna. Una famiglia numero-
sa, che non tradisce l’amore per
quel paese. Avendo nella stalla
un paio di piemontesi da mungere
e poche giornate da coltivare, non
appena possibile i ragazzi cercano
di arrotondare facendo altri lavori.
Giovanni affianca all’impegno nei
campi il mestiere di commercian-
te, mentre Pietro decide di aprire
una piccola bottega alimentare
nel cuore della frazione. Una fra-
zione che, agli inizi del Novecento,

conta più di mille residenti. 
A continuare l’attività agricola

è Giacomo. 
Sfuggito al dramma della guer-

ra, dopo essersi sposato con Feli-
cina Taricco, accresce la famiglia:
nascono Marianna, Irene, Albino
(1934) e Mario. 

Non solo vacche: nell’aia gal-
line e conigli, nel porcile un paio
di maiali da ingrassare. 

Non ancora trentenne, Albino
unisce la propria vita a quella di
Paola Servetti (1938). È l’aprile del
1961 quando convolano a nozze
nella chiesa al centro del paese.
Ed è in quello stesso anno che,
dopo aver rilevato l’azienda da
papà, la storia di Albino s’intreccia
con quella del caseificio Biraghi:
da quel momento, il latte munto
nella stalla di San Nazario si tra-
sforma in formaggio a Cavaller-
maggiore. Poco più di un bidone
al giorno. Così arriva il primo as-
segno, firmato allora dal fondatore
Ferruccio Biraghi: è di 25 mila
lire.

Albino capisce che la strada
da seguire è quella: investe sul-
l’azienda, amplia la vecchia stalla,
inserisce nella mandria alcuni
esemplari di francese, cerca di
portare avanti sia l’allevamento

per la produzione di latte che
quello per la vendita di carne. 

Sono anni di grande fermento
e crescita. Anni in cui, dopo es-
sersi confrontato con don Antonio
Cane – una sorta di sindaco della
frazione –, Albino decide di but-
tare il cuore oltre l’ostacolo. Com-
pra dalla parrocchia un piccolo
appezzamento di terreno, proprio
dietro quella che nei progetti del
sacerdote sarebbe dovuta diven-
tare una scuola, e lì costruisce la
prima stalla (1977), che segna la
svolta decisiva: il ricovero è pen-
sato solo per vacche frisone e ci
si concentra sull’allevamento di
bovini da latte. 

Quando la mandria trasloca
dalla vecchia stalla, il figlio più
grande di Albino ha già quindici
anni: Giancarlo (1962) è il primo-
genito, poi ci sono Romano (‘67)
e Elena (’77). Mentre l’ipotetica
scuola si trasforma nella casa di
famiglia, in azienda arrivano le
prime novità: negli anni Ottanta
s’installa il sistema di trasporto
latte per mungere una sessantina
di capi, mentre crescono le gior-
nate di terreno da coltivare. In-
tanto, su spinta dei giovani figli,
si cerca di rendere completamente
“autonomo” l’allevamento, arri-
vando a una gestione totalmente
interna del ciclo di vita della man-
dria, dalla fecondazione dell’ani-
male alla nascita dei vitelli. 

Lo spazio non basta più. Nel
1996 viene costruita una nuova
stalla, con sala mungitura, e due
anni più tardi Giancarlo e Romano
subentrano al papà con un piano
d’insediamento giovani. 

Si modifica anche la vecchia
stalla, si costruisce un capannone
per il ricovero degli attrezzi.
L’azienda continua a crescere (fino

ad arrivare alle 150 vacche in lat-
tazione di oggi), così come pure
la famiglia. Giancarlo si sposa
con Agnese Daniela Merlo – che
darà alla luce Riccardo (1987) e
Damiano (1994) – mentre Romano
convola a nozze con Franca Ri-
naudo – tre figli: Paolo (1998),
Luca (2000) e Michela (2002). 

A unire con un filo invisibile
le generazioni non c’è solamente
l’attività in cascina. 

C’è anche una passione, nata
quasi per caso da nonno Albino,
oggi portata avanti da Romano e
da Luca. È quella per la ricerca ai
tartufi, rari prodotti d’eccellenza,
che costringono gli appassionati
a levatacce prima del sorgere del
sole e a lunghe passeggiate nei
boschi in compagnia dei fidati
amici a quattro zampe. Ma, come
si dice, alle passioni non si co-
manda. Si ubbidisce. 

Come si presentava negli anni ottanta la cascina

Da sinistra: Giancarlo e romano Sanino

Albino con i genitori, fratello e sorelle
Il capostipite

Giacu d ‘le Crave

Una veduta d’insieme della cascina a San nazario

Quella stalla vicino alla chiesa
Dove doveva esserci la scuola, oggi c’è l’azienda agricola Sanino

rItrAttI - La storia della famiglia s’intreccia con quella della frazione San Nazario, alle porte di Narzole

1900
Nasce Giacomo, 
figlio del capostipite
Giacu d ‘le crave

1934
Viene alla luce Albino,
colui che darà il via
all’ampliamento
dell’azienda agricola

1961
L’inizio del rapporto
con Biraghi: il primo
assegno incassato 
fu di 25 mila lire

1977
Si costruisce la prima
stalla per sole frisone

 AgriCibo7Anno6OK_Layout 1  02/08/22  18:56  Pagina 2



AgrICoLturA e CIbo - Agosto 2022ANNo VI - Numero  7

-3-
*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni    ** Prezzo confidenziale

L’angolo di...

ANdAmENtO pREZZi 
dEL LAttE ALLA StALLA

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 6/7/2022

2021 2022
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Germania   31.942.000 22,12% 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 43,03 44,25 47,98 48,48 50,10 50,10 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 45,08 4,55%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 53,52 1,94%

Italia 13.047.000 9,03% 35,96 37,21 37,25 37,25 37,33 38,98 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 47,17 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 47,37 1,89%

Irlanda   9.014.000 6,24% 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 51,28 53,03 54,06 1,94%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 41,84 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 39,53 43,68 43,68 46,23 46,92 50,94 50,95 0,02%

Belgio 4.379.000 3,03% 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 48,81 51,53 61,45 19,25%

Austria 3.154.000 2,18% 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 48,20 1,39%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 43,53 0,11%

Svezia 2.782.000 1,93% 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 45,97 47,60 51,46 8,11%

Finlandia 2.272.000 1,57% 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,00 0,02%

Portogallo 1.909.000 1,32% 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 34,19 34,15 34,16 37,85 38,22 38,22 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 38,36 -3,33%

Lituania 1.349.000 0,93% 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 49,42 -6,26%

Romania 1.126.000 0,78% 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 42,47 0,17%

Slovacchia 823.000 0,57% 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 38,50 -4,66%

Lettonia 813.000 0,56% 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,28 2,16%

Estonia 799.000 0,55% 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,00 2,55%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,73 1,47%

Grecia 660.000 0,46% 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 49,70 0,20%

Slovenia 589.000 0,41% 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,42 3,04%

Croazia 429.000 0,30% 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,38 3,94%

Cipro 298.000 0,21% 57,30 56,97 57,48 57,83 58,49 58,47 58,22 58,36 58,32 57,68 57,52 57,52 0,00%

Malta 40.000 0,03% 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 62,51 62,51 63,72 1,94%

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

totale e media 144.421.000 100,00% 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,04 41,81 42,50 43,92 45,96 47,60 48,52 1,93%

Nell’ambito UE continua ad aumentare il prezzo del latte alla stalla.
Questo aumento sta avvenendo indistintamente in tutti i paesi della UE.
Alla domanda, “fino a quale quotazione potrà arrivare il prezzo del latte
alla stalla?”, nessun esperto si sbilancia in previsioni.

Diminuisce la produzione di latte, preoccupazioni sul foraggio

troppo caldo, produzioni a rischio
La siccità che sta colpendo

l’Italia non è un problema solo
per le coltivazioni. Anche gli al-
levamenti patiscono le conse-
guenze di una stagione partico-
larmente arida, senza precipita-
zioni significative e di temperature
che in alcuni casi raggiungono i
limiti di guardia. 

A soffrire, nelle stalle, sono
le vacche che – come segnala Col-
diretti – arrivano a produrre fino
al 10% di latte in meno a causa
del caldo, ma è soprattutto l’as-
senza di foraggio a preoccupare
gli agricoltori (in alcune zone
d’Italia la resa è stata dimezzata)
alle prese con un’impennata dei
prezzi. «Un’emergenza nazionale
che riguarda coltivazioni e alle-
vamenti travolti da una catastrofe
climatica che si preannuncia peg-
giore di quella del 2003 – dicono
dall’associazione di categoria –.

Per le vacche, il clima ideale è
tra i 22 e i 24 gradi: oltre quel li-
mite gli animali mangiano poco,
bevono molto e producono meno
latte, un decimo in meno del so-
lito. Per questo nelle stalle sono

in funzione tutti i sistemi per mi-
gliorare le condizioni in cui la
mandria vive, ma questi richie-
dono acqua ed energia che, in
questo momento, rappresentano
beni limitati e molto costosi». 

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare
diretta alle associazioni di categoria degli auto-
trasportatori e dei veterinari che chiarisce le
norme relative al trasporto animale nel periodo
estivo. Il documento ricorda il divieto assoluto
di trasportare animali quando le temperature
superano i 30°C.  
Secondo quanto riportato nella circolare, in caso
di mezzi privi di idonei sistemi (aria condizionata)
capaci di mantenere la temperatura entro i ter-
mini di legge, non devono essere autorizzati i
trasporti con temperatura superiore ai 30 gradi
alla partenza o durante il tragitto. In caso di au-

torizzazione al viaggio, si rende necessario l’uso
di adeguati sistemi di ventilazione, il monitoraggio
delle temperature esterne e interne durante il
percorso, del corretto funzionamento dei sensori
di temperatura e dei sistemi di allarme, per una
immediata rilevazione del superamento delle
temperature consentite.
Ciò è fondamentale al fine di garantire il benes-
sere animale. Infatti, come richiesto dalla Com-
missione Europea, ogni Stato membro deve as-
sicurare che la protezione degli animali durante
il trasporto sia sempre rispettata, in particolar
modo nei mesi estivi.

Benessere animale: le regole per il trasporto durante l’estate

Entro settembre, agli imprenditori zootecnici italiani saranno
erogati complessivamente 144 milioni di euro (di cui 48 da
risorse comunitarie) per sostenere un settore duramente colpito
dall’aumento dei costi di materie prime, caro energia e dalle
conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina. 
A stabilirlo un nuovo decreto, firmato nei giorni scorsi dal mi-
nistro alle Politiche Agricole Alimentari, che ha informato di
essere al lavoro per aiutare il comparto con un ulteriore prov-
vedimento da 80 milioni di euro che sarà presto esaminato
dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Sostegni per far fronte al caro energia

È l’export a trainare la crescita
del settore lattiero caseario ita-
liano, che lo scorso anno ha fatto
registrare un volume di vendite
complessivo di quasi 4,1 miliardi
di euro. Cala, invece, la domanda
interna, fortemente colpita dagli
effetti dell’inflazione. 

Questi i dati forniti in occasione
dell’assemblea annuale di Assolatte
a Milano, dove il presidente Paolo
Zanetti ha illustrato le performan-
ce del comparto che nei primi tre
mesi di quest’anno ha incremen-

tato del 20% le vendite nei paesi
dell’Unione Europea. 

Buoni anche i risultati per il
mercato fuori dal Vecchio Conti-
nente, cresciuto del 9,7% lo scorso
anno. Tra i prodotti più esportati
c’è la mozzarella, mentre tra le
eccellenze Dop il re indiscusso è
il Grana Padano (seguito dal Par-
migiano e dal Gorgonzola). Re-
stringendo lo sguardo al nostro
Paese, da segnalare le contrazioni
nelle vendite del latte alimentare
(-2,3%) e dei formaggi (-1,5%). 

Mai così tante forme prodotte in un anno

L’export traina il settore
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È un dato confortante quello
che arriva dal sesto rapporto an-
nuale dell’Organizzazione Mon-
diale per la Salute Animale sull’uso
di antimicrobici: in tutto il mondo,
tra il 2016 e il 2018, si è assistito a
una diminuzione complessiva del
27%. Progressi simili sono stati
riscontrati nell’uso di antibiotici
per la promozione della crescita,
una pratica vietata in Europa, ma
ancora diffusa in molti Paesi: l’uso
di antibiotici negli animali sani
per stimolare la crescita è stato
per molto tempo un modo comu-
ne per aumentare la produttività
negli animali da reddito, ma non
è più utilizzato in quasi il 70% dei
Paesi del mondo. 

«In un mondo più globalizzato
e interconnesso che mai, questo
è un positivo passo avanti in quan-
to mostra che un numero cre-
scente di allevatori, proprietari
di animali e professionisti della
salute animale in tutto il mondo
stanno adattando le loro pratiche
per utilizzare gli antimicrobici in
modo più cauto. Questi sforzi con-
tribuiscono a proteggere la salute
di tutti. Ma molto di più deve es-
sere fatto per preservare le nostre
opzioni terapeutiche e superare
la diffusione delle malattie infet-
tive», dice la dottoressa Monique
Eloit, direttrice generale dell’Or-
ganizzazione Mondiale per la Sa-
lute Animale. 

Progressiva diminuzione di vendite nel mondo

Frenano gli antibiotici Il film danese (firmato Netflix) dedicato ai prodotti
tipici della Toscana mostra in realtà le forme di
Parmigiano Reggiano del caseificio Hombre,
nota azienda agricola di Marzaglia (Modena). Là
dove si dovrebbe esaltare la Toscana, dunque, si
mettono in evidenza eccellenze di Modena, Parma
e Reggio. La provenienza del formaggio non sa-
rebbe in discussione perché le forme
riprese sono accompagnate da
un codice che riconduce ine-
vitabilmente all’azienda. Peccato
che si tratti di una produzione
che vuole esaltare le eccellenze
toscane e non quelle dell’Emilia

Romagna. Da canto suo il Consorzio del Parmi-
giano Reggiano non l’ha presa troppo bene com-
mentando: «Non è un’operazione concordata e
l’episodio è ritenuto una rappresentazione lesiva

della denominazione». Il film in que-
stione s’intitola Tuscany. Narra le vicende

di uno chef che dalla Danimarca torna
in Toscana per vendere la tenuta ereditata

dal padre. Qui incontra l’amore e rivede il
suo atteggiamento verso la vita, scegliendo

di restare in Italia per esaltare
le eccellenze culinarie toscane,
tra le quali spiccherebbe però
il Parmigiano Reggiano.

Se per Netflix il parmigiano è toscano

Come riconoscere un vero cibo
italiano? È sufficiente scattare
una foto, aprire un’App sullo smar-
tphone e controllare. L’idea –
semplice, ma efficace – è alla
base di Authentico, una startup
di Napoli che opera nel settore
agroalimentare. Grazie a un gran-
de database, dove sono state rac-
colte migliaia di segnalazioni di
utenti in ogni angolo del globo
(dagli Stati Uniti alla Germania,
dalla Francia alla Spagna), l’App

confronta la foto scattata con
quelle presenti in archivio: in-
quadrando il codice a barre, l’ap-
plicazione segnala subito all’ac-
quirente se si tratta di un prodotto
contraffatto o originale. Inoltre
lo strumento permette all’utente
di fare segnalazioni in tempo rea-
le, scattando una fotografia del
prodotto incriminato sullo scaf-
fale, con le indicazioni di categoria
merceologica, marca, luogo in
cui viene venduto. 

Con l'applicazione i consuma-
tori possono anche accedere, in
presenza di un prodotto autentico,
alle ricette italiane più famose
(ne sono state individuate cinque
per ogni regione) e all'elenco dei
ristoranti italiani all'estero (ne
sono stati selezionati 4.500) che
propongono la vera cucina made
in Italy.In quattro anni la App,
con 10 mila download ha con-
sentito d’alimentare il database
con immagini da tutto il mondo.

Uno degli effetti indiretti della
guerra in Ucraina, che ha inevi-
tabilmente rallentato gli scambi
commerciali nel mondo, è il mol-
tiplicarsi di prodotti “taroccati”
che cercano di imitare – per lo
più con pessimi risultati – le ec-
cellenze agroalimentari italiane. 

Tanto che, per colpa del co-
siddetto italian sounding, quasi 2
prodotti tricolore su tre sono dei
falsi senza alcun legame produt-
tivo con il nostro paese. 

Un mercato che, secondo
quanto diffuso in occasione del
Summer Fancy Food (una fiera di
settore che si è tenuta a New York),
il valore del mercato del falso
Made in Italy a tavola è salito a
120 miliardi di euro. Come da
tempo accade, a dominare la triste
classifica dei prodotti più contraf-
fatti ci sono le imitazioni del Par-
migiano Reggiano e del Grana Pa-
dano, ma non mancano i tentativi

di copia del Gorgonzola, del Pe-
corino romano o dell’Asiago. La
“finta” mozzarella è uno tra gli
alimenti maggiormente diffusi,
così come i salumi (dal Parma al
San Daniele, dalla mortadella di
Bologna al cacciatorino). 

È probabilmente negli Usa  che
si concentra la maggior produ-

zione di similari: secondo Coldi-
retti, circa il 90% dei formaggi
contraffatti è realizzato in Wi-
sconsin, California e New York,
con il quantitativo record di 2,6
miliardi di chilogrammi, tanto da
aver superato la produzione  di
formaggi americani (Cheddar, Col-
by e altri). 

È negli Stati Uniti che si concentra la maggior produzione di falsi

Prodotti taroccati, due su tre all’estero

Stop alla bistecca di soia o alla
salsiccia di patate. Chi lo fa rischia
multe che arrivano fino a 7.500€. 

In Francia, chi produce e com-
mercializza prodotti che conten-
gono proteine vegetali (entro una
certa soglia) non può utilizzare
nomi che richiamino “l’originale”.
La norma prevede che è vietato
utilizzare, per un prodotto tra-
sformato con proteine vegetali,
una denominazione riferita a
nomi di specie animali o che fac-
cia riferimento ai prodotti tipici
che si possono trovare dal ma-
cellaio, in salumeria o pescheria. 

Ad esempio, le carni macinate
e le preparazioni a base di carne
macinata possono avere un con-
tenuto massimo di proteine ve-
getali del 7,0% (espresso sul-
l’estratto secco) per continuare a
utilizzare la denominazione clas-
sica. Diversamente devono chia-
marsi in altro modo.  

fRANciA

basta con i
nomi-trappola

Il Pecorino Sardo
è privo di lattosio

Da oggi si può dire che 
il Pecorino Sardo 

è privo di lattosio. 
O meglio, naturalmente

privo di lattosio. 
Lo conferma lo studio
dell’agenzia regionale

Agris iniziato nel 2020 e
che ha visto l’analisi di 130

forme di pecorino
prelevate – durante la

scorsa stagione casearia –
in caseifici rappresentativi

di tutta la filiera. 
Dopo due mesi, 

quando il Dop è “maturo”,
il formaggio 

è privo di lattosio. 
«Questa evidenza -

spiegano dal Consorzio –
ci consentirà di rafforzare

l’immagine di questo
formaggio come simbolo

identitario della filiera
lattiero-casearia». 

Un’applicazione individua in tempo reale gli alimenti originali

Cibo fake? te lo segnala lo smartphone

Maggior attenzione alle frodi in materia
di contributi di Politica Agricola Comune
(Pac), per evitare che qualcuno possa appro-
fittare delle carenze delle normativa. 

Questa la raccomandazione che arriva
dalla Corte dei Conti europea, che ha suggerito
alla Commissione di occuparsi non solo della
repressione di eventuali truffe, ma anche di
essere più proattiva nella ricerca di soluzioni
per evitare i rischi di frode, come ad esempio
forme illegali di accaparramento dei terreni. 

La Corte ha raccomandato un migliora-
mento del monitoraggio delle misure nazionali
antifrode, di fornire orientamenti più concreti
per la concessione dei contributi e di pro-
muovere l’utilizzo di nuove tecnologie per
prevenire e individuare eventuali illeciti. 

La raccomanda la Corte dei Conti Europea alla Commissione

Più attenzione alle truffe sulla Pac
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