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CAnAlE – Canale è una terra che
negli anni ha saputo cogliere le
opportunità per reinventarsi. Que-
sto la porta oggi a vantare non
una, ma ben tre produzioni d’ec-
cellenza: il pesco, il vino e la noc-
ciola. Come sottolinea il sindaco
Enrico Faccenda, di professione
imprenditore agricolo, la chiave
del successo sta probabilmente
nella capacità di dedicarsi a più
settori, in modo da avere risorse
differenti su cui contare quando
alcuni comparti possono soffrire
un periodo di crisi. 
Il sapersi adattare e la capacità di
cogliere nuove strade ha in qualche
modo segnato la storia di questo
posto, tra pochi giorni pronto a
riportare in scena la sua Sagra del
Pesco.  

Siete alla 79ª edizione della Sagra.
Un appuntamento molto impor-
tante per il territorio che fa di
Canale la capitale di questo frutto
tipicamente estivo. Come si svol-
gerà la manifestazione?

«La fiera sarà dal 23 al 31 luglio.
È stata completamente ferma nel
2020 per il Covid, l’anno scorso
l’abbiamo proposta in versione ri-
dotta ma, al di là dell’interruzione
dovuta alla pandemia, si è sempre
sviluppata sull’arco temporale di
una settimana, con iniziative cul-
turali ed enogastronomiche. La
mattina della domenica, il 24, in
piazza ci sarà l’inaugurazione uf-
ficiale con la partecipazione dei
rappresentanti della società civile
e della politica. Sarà un bel mo-
mento per un confronto anche
con i vertici regionali per fare il
punto sulle prospettive o sugli im-
pegni presi. Insieme all’occasione
di fare festa, c’è la possibilità di
incontrarsi e davvero tracciare
delle linee, dei bilanci e dei pro-
grammi».

A quando risale la tradizione del

pesco a Canale? È vero che si col-
lega a un momento di crisi vissuto
nel comparto della viticoltura? 

«Sì, perché verso metà Otto-
cento, quando i trasporti fra l’Ame-
rica e l’Europa sono diventati più
veloci, è venuto meno il periodo
di quarantena dei prodotti in viag-
gio. Pertanto molte malattie sono
arrivate anche da noi e hanno
coinvolto il campo viticolo. I col-
tivatori dell’epoca sono stati capaci
di affrontare la situazione e rein-
ventarsi, orientandosi su una nuo-
va coltura, il pesco. 

Negli anni Venti Canale era il
più grande centro di produzione
di pesche di tutto il nord Italia. 

Qui sono nate anche strutture
per la conservazione, la lavora-
zione, il trasporto e il confeziona-
mento del prodotto e tutto ciò ha
fatto da volano per la zona. 

Le pubblicazioni della storia
locale parlano molto di quel pe-
riodo, definito una sorta di epopea
del pesco, che ha dato grande svi-
luppo al territorio. In seguito,

come per tutte le produzioni in-
teressanti da un punto di vista
economico, la coltivazione delle
pesche si è velocemente diffusa
nelle zone di pianura, c’è stata
maggiore produzione e i prezzi
sono calati, la nostra area è di-
ventata un po’ meno interessante
e poco alla volta si è tornati alla
viticoltura».

Ma la frutticoltura locale non è
soltanto orientata sul pesco…

«Certamente, abbiamo albi-
cocche, mele, prugne e recente-
mente molti si sono dedicati alla
nocciola, sempre seguendo le con-
giunture del mercato e cogliendo
le possibilità che si presentano. 

A Canale, inoltre, è attivo l’ul-
timo mercato ortofrutticolo, so-
cietà consortile fra i Comuni del
Roero, che mette in contatto i pro-
duttori, anche piccoli, con gli ac-
quirenti e i privati. Una struttura
grande, moderna, esempio di una
realtà risalente all’Ottocento che
funziona tuttora, portando sul

mercato prodotti di elevata qualità.
Le nostre eccellenze raggiungono
paesi come la Danimarca e l’In-
ghilterra, andando a imbandire
le tavole di ristoranti rinomati.
Poi naturalmente abbiamo i vini,
Roero Arneis e Nebbiolo».

nel comparto agricolo le difficoltà
e le incognite non mancano. oltre
alla capacità di adattamento, c’è
anche la scommessa del ricambio
generazionale. C’è stato soprat-
tutto un passaggio di consegne
o si sono visti nuovi imprenditori
lanciarsi in questo mondo? 

«Entrambe le situazioni, con
risultati positivi e un arricchimen-
to, poiché quando arrivano per-
sone da altri settori con mentalità
un po’ diverse portano visioni nuo-
ve e utili. Ma abbiamo anche di-
versi esempi di industrie. Cito la
Campari (buona parte dell’Aperol
viene prodotto a Canale), la Vigo-
lungo, una delle ultime aziende
di compensato del Nord Italia,
ditte collegate al mondo Ferrero
o ancora la Green Italia che fa ri-
cerca in campo agricolo. Danno
lavoro e creano vitalità. Poi non
dimentichiamo tutto il comparto
turistico e della ristorazione».

Si può dire che in qualche modo
la chiave per sopravvivere e cre-
scere è differenziarsi e cercare
prodotti di nicchia, capaci di di-
stinguersi dagli altri?

«Sì, credo che il segreto stia
proprio nel rappresentare prodotti
del territorio. Assieme al prodotto
va raccontato il luogo in cui nasce.
Clienti da altri Paesi che vedono
le colline, le cantine, conoscono
le persone, lo stile di vita, diven-
tano poi i migliori ambasciatori
delle nostre eccellenze».

la crisi legata alla guerra in Ucrai-
na e in modo particolare i rincari
energetici potranno avere delle
conseguenze negative sull’im-
prenditoria locale?

«Sicuramente c’è un clima di
incertezza che è deleterio. Ten-
denzialmente le nostre aziende
non sono energivore ma ovvia-
mente gli aumenti andranno a in-
cidere. La difficoltà maggiore sta
nel reperire le materie prime. Nel
settore vino, ad esempio, non si
trovano più le gabbiette per gli
spumanti, facciamo fatica a repe-
rire i vari formati di bottiglie e
l’alluminio è diventato introvabile». 

Allevamenti e biodiversità
Gin al Gorgonzola       Le agroenergie

All’IntERno

Negli anni Venti nella città si concentrava la produzione frutticola del Nord Italia

Enrico Faccenda

Una veduta d’insieme della città del Roero

Crepes con salmone, insalata mista,
Gorgonzola e pomodorini

Ingredienti

200 gr di Gorgonzola 
2 uova

250 ml latte
125 gr farina

1 noce di burro
200 gr di salmone affumicato

insalata mista qb
pomodorini semisecchi qb

Preparazione

In una ciotola sbattete le uova con l’aiuto di una forchetta e
unite il latte. Versate la farina setacciata e mescolate con
una frusta. Scaldate una padella per crepes con una noce
di burro. Versate una cucchiaiata d’impasto e cuocete la
crepes da entrambi i lati. 
Trasferitela su un piatto e farcitela con l’insalata, le fette di
salmone, il Gorgonzola e i pomodorini. 
Richiudete la crepes e servitela subito.

Tempo di esecuzione: 10 minuti 

©Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
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Canale, culla del pesco
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CHERASCO   

Alzando lo sguardo, l’orizzonte
è costellato di colline. Sulle som-
mità, palazzi e castelli probabil-
mente un tempo abitati da nobili
e proprietari terrieri. Signori del-
l’altro secolo, che affidavano la
gestione di casolari e cascine a
mezzadri e braccianti, da cui di-
pendevano le scorte alimentari
del palazzo. 

Una di queste era Cascina Tre
Fornelli, sui morbidi rilievi di lo-
calità Picchi (Cherasco), dove al-
l’inizio del secolo scorso prende
il via l’avventura di Agostino Ca-
vallotti (classe 1909), bracciante
agricolo al servizio del conte Man-
tica, signorotto locale che oltre a
quel casolare ne possedeva altri. 

E infatti, prima di arrivare qui,
Agostino – fin da bambino – lavora
al servizio del conte in altre ca-
scine, occupandosi sempre del
lavoro nei campi e nelle stalle. 

l’ARRIVo In CASCInA
Sono gli anni Trenta, la Grande

Guerra non ha lasciato strascichi
particolari, e nei giorni di San
Martino – il periodo dove tipica-
mente venivano rinnovati i con-
tratti agrari – Agostino prende in
mano con il fratello Michele la
gestione di Cascina Tre Fornelli
(chiamata così perché un tempo
dava ospitalità a 3 famiglie diverse,
con oltre trenta persone che ci
gravitavano attorno). Con lui c’è
la moglie Matilde Marengo (classe
1912), che con impegno e costanza
contribuisce a portare avanti fa-
miglia e attività. Una piccola stalla
che ospitava una ventina di capi
e decine di giornate da coltivare,
con la difficoltà di recuperare l’ac-
qua necessaria per l’irrigazione.
E mentre Agostino suda nei campi,
sull’Europa soffiano i venti di guer-
ra: il fratello è costretto a partire
per il fronte (dal quale riesce mi-
racolosamente a tornare), mentre
il conte Mantica deve fuggire dalle
rappresaglie dei nazisti alla ricerca
delle brigate partigiane che si ag-
girano tra le colline delle Langhe
e del Roero. È piena notte quando,
a pochi giorni dalla Liberazione
dell’Italia, è lo stesso proprietario

della cascina a chiedere aiuto ad
Agostino e Matilde: saranno loro
a nascondere nel sottotetto il conte
per alcuni giorni, impedendo così
alle ronde tedesche di trovarlo, e
a sotterrare, in un campo poco
distante dalla stalla, decine e de-
cine di armamenti che avrebbero
potuto finire in mano ai nazisti. 

Ad assistere a queste scene ci
sono anche i primi figli di Agosti-
no: Margherita (’42), Sebastiano
(’43) e Giorgio (’44). Perché la vita,
nonostante la guerra, va avanti. 

Archiviata la triste pagina del
secondo conflitto mondiale, si ar-
ricchisce di nuovi arrivi. Giovanni
(’47), Mario (’48) e Piera (’50) com-
pletano la famiglia, che con sa-
crifici e impegno può finalmente
riscattarsi. 

UoVA E BURRo
Uova e burro. È praticamente

grazie a questo che Agostino riesce
ad acquistare la cascina, messa
in vendita dal conte Mantica al
termine della guerra. Il latte mun-
to a mano dalle vacche viene tra-
sformato in burro, conservato nel-
la fresca cantina del casolare,
mentre nell’aia si raccolgono le
uova che le galline regalano ogni
giorno. Inforcato il carrettino, ca-
ricato di tutto l’occorrente, Ago-
stino parte così a piedi – almeno
un paio di volte alla settimana –
per raggiungere il mercato di Che-
rasco e vendere i prodotti della
terra. A volte li scambia con qual-
cos’altro da mettere in tavola, il
più delle volte riesce a incassare
dei soldi. Ed è con questi che –

come ha sempre ricordato anche
alle generazioni successive – che
è riuscito a comprare la cascina e
le 80 giornate di terreno che la
circondano.  

Diventato proprietario, Ago-
stino decide d’investire sull’azien-
da. Nei primi anni Sessanta co-
struisce una nuova stalla, per ospi-
tare circa 60 capi piemontesi. S’in-
troduce la mungitrice, si raccoglie
il latte nei bidoni, si trasforma la
vecchia stalla in un portico. 

Giorgio e Sebastiano, i due figli
rimasti in cascina, prendono in
mano le redini dell’azienda agri-
cola. Sono loro a guidare l’ammo-
dernamento e l’ampliamento della
mandria, a seguire la costruzione
della nuova casa accanto a quella
di un tempo (anni Ottanta), a farsi
carico degli impegni quotidiani
nei campi. 

lA FAMIGlIA
Sebastiano, inoltre, ingrandisce

anche la sua famiglia: dopo il ma-
trimonio con Alessandra Rigotti
(nel ’73), nascono Marco (’74),
Walter (’75), Simone (’78), Davide
(’79), Elena (’84) e Sara (’87). 

Gli anni Novanta sono quelli
della svolta, del passaggio alla
produzione esclusiva di latte. Cau-
sa risanamento dell’allevamento,
Giorgio parte per la Germania e
acquista le prime venti vacche
frisone. È un cambiamento radi-
cale, una gestione totalmente di-
versa dell’allevamento. 

Anno dopo anno, nella stalle
vengono apportati dei migliora-
menti: nel ’96 arriva il trasporto
latte, mentre sette anni più tardi
Simone prende la guida dell’azien-
da. Con lui arrivano l’acquisto
dell’ultima porzione di cascina
(che era rimasta di proprietà di
un’altra famiglia) e, soprattutto,
la costruzione della nuova grande
stalla (60 cuccette), progettata se-
condo i più moderni standard di
benessere animale, che si estende
dietro l’immobile storico, godendo
di una vista meravigliosa sulle
dolci colline circostanti. 

Con la stalla arriva anche la
sala mungitura e si perfezionano
i sistemi di alimentazione, che Si-
mone ha anche approfondito du-
rante un viaggio studio in Inghil-
terra nel 2007 focalizzato sulla ge-
stione delle fecondazioni e del-
l’utilizzo dei pascoli. 

Con la moglie Debora Dogliani

(con cui è convolato a nozze nel
2008), Simone cresce due figli:
Linda (2010) e il piccolo Gioele
(2019), che oggi sgattaiola tra le
corsie delle stalle e non perdere
occasione per salire sopra un trat-
tore. Una nuova generazione che
si affaccia alla vita e che, questo
l’augurio, potrebbe portare avanti
una tradizione ormai secolare. 

lA CAREnZA D’ACQUA
C’è però qualcosa, oltre alla

passione per questo mestiere, che
non è cambiato in tutti questi
anni: la carenza di acqua che,
specialmente in una stagione così
compromessa come quella che
stiamo attraversando, rischia di
compromettere i raccolti e mettere
in difficoltà gli allevamenti. Qui i
terreni si irrigano solamente con
i canali, alimentati anche grazie
all’acqua che proviene dalla diga
di Entracque. Ma c’è un progetto
– che si spera possa andare in
porto, portato avanti dal Consorzio
irriguo “Canale Sarmassa” – per
creare un piccolo invaso, ad ap-
pena 600 metri dalla cascina, che
risolverebbe i problemi di molti
agricoltori della zona: un investi-
mento per il futuro dell’agricoltura
e di chi ogni giorno ci permettere
di mettere sulla tavola un pasto. 

Da sinistra: Giorgio, Simone e Sebastiano Cavallotti

La vita a Cascina tre Fornelli
L’avventura della famiglia Cavallotti,  agricoltori da tre generazioni

RItRAttI - In frazione Picchi di Cherasco, l’azienda agricola era un tempo di proprietà del conte Mantica

1909
Nasce il capostipite
Agostino Cavallotti, 

Anni trenta
Il trasloco in 
Cascina Tre Fornelli, 
in frazione Picchi

Anni Cinquanta
Dopo l’acquisto della
cascina, si costruisce la
nuova stalla: Sebastiano
e Giorgio prendono in
mano l’azienda agricola 

1992
La riconversione
dell’allevamento con
l’arrivo delle frisone

2006
Simone, subentrato alla
guida, realizza 
la nuova stalla

Una veduta complessiva dell’azienda agricola
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L’angolo di...

AndAMEntO pREzzi 
dEL LAttE ALLA StALLA

PREZZo DEl lAttE AllA StAllA in EURo/100 kg - Aggiornamento del 9/6/2022

2021 2022
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Germania   31.942.000 22,12% 35,86 35,98 36,55 36,55 37,51 39,28 41,07 43,03 44,25 45,98 48,48 48,48 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 36,28 36,64 37,42 38,12 38,71 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 42,58 45,03 5,75%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 37,50 38,00 37,50 37,75 38,00 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 8,25%

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

Polonia   12.515.000 8,67% 33,34 33,22 32,68 33,39 34,52 36,10 38,17 40,09 40,62 41,44 45,17 45,55 0,84%

Irlanda   9.014.000 6,24% 37,49 37,39 37,20 39,23 42,44 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 51,28 52,84 3,04%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,52 32,23 32,43 32,82 33,20 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 40,68 40,68 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 37,79 37,52 37,51 36,44 38,06 39,52 39,53 43,68 43,68 46,23 46,92 50,94 8,57%

Belgio 4.379.000 3,03% 35,56 35,11 35,13 35,73 36,46 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 48,81 57,23 17,25%

Austria 3.154.000 2,18% 38,59 38,21 38,83 39,16 39,85 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,96 47,50 3,35%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 33,81 34,03 33,61 34,10 34,79 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 42,86 42,57 -0,68%

Svezia 2.782.000 1,93% 39,33 39,23 37,76 38,75 39,44 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 3,76%

Finlandia 2.272.000 1,57% 38,02 37,27 37,02 37,83 40,26 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 46,01 46,60 1,28%

Portogallo 1.909.000 1,32% 29,95 29,89 29,76 29,87 30,07 31,49 31,74 34,19 34,15 34,16 37,85 37,85 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 31,20 31,16 30,57 31,11 32,01 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 38,89 37,91 -2,52%

Lituania 1.349.000 0,93% 31,25 30,12 29,16 30,97 33,90 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 51,04 49,32 -3,37%

Romania 1.126.000 0,78% 31,21 30,28 30,42 31,34 32,30 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,41 43,47 2,50%

Slovacchia 823.000 0,57% 31,99 31,82 31,62 31,81 32,75 33,57 34,53 37,18 38,10 38,84 39,64 37,83 -4,57%

Lettonia 813.000 0,56% 30,41 30,41 30,43 30,92 31,87 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 45,21 45,97 1,68%

Estonia 799.000 0,55% 31,28 31,04 30,82 31,00 31,78 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,64 43,50 2,02%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,44 32,43 32,51 32,65 33,40 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,69 39,93 0,60%

Grecia 660.000 0,46% 38,72 38,74 37,83 38,92 39,56 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,95 48,00 0,10%

Slovenia 589.000 0,41% 31,48 31,19 31,54 32,18 33,00 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 40,63 42,44 4,45%

Croazia 429.000 0,30% 33,19 32,79 32,49 32,73 34,24 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 38,93 40,06 2,90%

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

Malta 40.000 0,03% 54,77 56,35 57,33 57,45 60,04 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 62,51 62,51 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% 35,72 35,77 35,99 36,41 37,29 38,68 40,04 41,81 42,50 43,47 45,96 47,36 3,05%

Il prezzo alla stalla nella UE da diversi mesi continua la sua crescita. È
dovuta principalmente alla riduzione della produzione di latte da parte dei
grandi Paesi produttori. Questa situazione potrebbe durare ancora qualche
mese fino a quando non si stabilizzeranno la domanda e l’offerta di latte.

Oltre 200 mila ettari di terreni potranno
essere riammessi nella filiera produt-
tiva ed essere coltivati, contribuendo
così ad aumentare il potenziale di pro-
duzione agricola destinata all’alimen-
tazione umana e del bestiame, con-
trastando il forte aumento dei prezzi
delle materie prime e degli impatti
su domanda e offerta dei prodotti agri-
coli, innescati dall’invasione russa
dell’Ucraina. A deciderlo, pubblicando
in Gazzetta Ufficiale il decreto, il mi-
nistero delle Politiche Agricole Ali-
mentari, derogando ai regolamenti
comunitari sull’inverdimento. 

Migliaia di ettari di nuovo coltivabili

Un logo per
tutelare

la filiera corta
Il “chilometro zero” è

legge. È stata approvata
definitivamente la legge

per la valorizzazione e la
promozione dei prodotti

agricoli a chilometro zero
e di quelli provenienti da

filiera corta. 
I due loghi incentiveranno

il consumo di alimenti
prodotti entro un raggio di

70 km e quelli con un
unico intermediario tra

produttore e consumatore.
Si conclude così un iter
iniziato nel 2018, dopo

l’ultima modifica a marzo.  
La legge, composta da 8
articoli, ha la finalità di

valorizzare e promuovere
la domanda e l’offerta dei
prodotti agroalimentari a
filiera corta, favorendone

il consumo e la
commercializzazione e

garantendo ai consumatori
un’adeguata informazione

sulla loro origine e sulle
loro specificità, con la

presenza di un logo che
dovrà essere esposto nei
luoghi di vendita diretta,

nei mercati, negli esercizi
commerciali e negli spazi

espositivi, anche della
grande distribuzione. Non

potrà invece essere
apposto su prodotti, sulle

loro confezioni e su
qualsiasi imballaggio

utilizzato per la vendita.

L’impegno del settore lattiero-caseario per contrastare il cambiamento climatico

Gli allevamenti contribuiscono alla biodiversità
Se gli allevamenti fossero la

principale fonte d’inquinamento
atmosferico, le emissioni di gas
serra sarebbero dovute aumentare
del 38% dal 2005 al 2015. Invece
sono salite del 18%, segno che la
crescita di produzione del settore
(che in quei dieci anni è stata del
30% a livello globale) è stata ot-
tenuta in parte grazie al miglio-
ramento dell’efficienza. 

È questo uno degli aspetti su
cui si è focalizzata la Giornata In-
ternazionale del Latte, celebrata
il 1° giugno, che quest’anno ha
posto come tema il cambiamento
climatico evidenziando il lavoro
svolto dal settore per ridurre il
suo impatto ambientale.

La Giornata Mondiale del Latte
è stata introdotta nel 2001 dal-
l’Organizzazione delle Nazioni

Unite per l’alimentazione e l’agri-
coltura, per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’importanza
di questo alimento. Da 21 anni,
in questa data, moltissimi paesi
di tutto il mondo promuovono i

benefici del latte e dei suoi derivati
attraverso campagne e attività di
vario genere, con il sostegno di
un numero sempre crescente di
partecipanti.

A essere festeggiato è un intero

settore. Il latte, infatti, non è solo
un’importante fonte di macronu-
trienti (carboidrati, grassi e pro-
teine) e micronutrienti essenziali
come vitamina A, vitamina B12,
calcio e magnesio. La sua raccolta
e la lavorazione rappresentano
un mezzo di sussistenza per un
miliardo di persone, oltre a in-
carnare un fondamentale ruolo
nelle comunità, nelle economie
nazionali e negli aspetti culturali
delle società.

I sistemi zootecnici possono
contribuire alla conservazione
della biodiversità e delle risorse
genetiche. Inoltre, il bestiame, se
gestito in modo sostenibile, svolge
importanti funzioni eco-sistemi-
che, come il sequestro del carbo-
nio organico del suolo e il man-
tenimento dei paesaggi agricoli.

C’è un nuovo Gin made in Piemonte.
Si chiama Lucius Dry Gin ed è ispirato
a San Lucio, patrono dei caseari e del
Gorgonzola. Protagonista assoluto è
il Gorgonzola, re dei formaggi dell’area
piemontese-lombarda. L’idea è di tre
giovani, Alessandro Belletti, Alessan-
dro Romussi e Fabio Mainini, fondatori
della startup Alfa Spirits. Accanto al
Gorgonzola, il ginepro dal gusto aro-
matico che ben si accompagna al sa-
pore forte del formaggio. Una proposta
originale, che valorizza le eccellenze
del territorio, nata un po’ per caso,
come raccontano i suoi ideatori.

Un Gin al sapore di Gorgonzola

 AgriCibo6Anno6_Layout 1  29/06/22  11:30  Pagina 3



AGrICoLturA e CIbo - Luglio 2022 Anno VI - numero 6

-4-

Quattrocentocinquanta milioni
di ettari di terreno coperti da
aziende agricole. Il record mon-
diale per estensione di superficie
coltivata spetta alla Russia, seguita
da Australia, Stati Uniti e Brasile.
È sempre di Mosca il primato del
numero di aziende agricole totali,
ogni mille persone. Seguono Cina,
Vietnam e India. Questi dati emer-
gono dalla banca dati FAO, l’orga-
nizzazione dell’Onu per l’alimen-
tazione e l’agricoltura, che sta do-
tando il suo portale FAOSTAT di
nuovi strumenti per confrontare
e analizzare le tendenze del settore
primario in tutto il globo. 

Il Paese con la dimensione
media delle aziende agricole mag-
giore è l’Australia, seguita a di-
stanza da Islanda, Argentina, Uru-
guay, Canada, Nuova Zelanda e
Repubblica Ceca. 

Alcuni dati curiosi riguardano
la conduzione femminile delle
aziende agricole (il 40% di quelle
in Lituania e Lettonia sono guidate
da donne) o la conduzione dei
terreni (in otto paesi il 60% o più
degli appezzamenti viene affittato
anziché gestito dai proprietari; a
parte le Isole Marianne Setten-
trionali, sono tutte in Europa,
comprese Francia e Germania). 

La Fao mette a disposizione una banca dati

L’agricoltura nei numeri

Arriva il latte
senza animali

Dopo la bistecca sintetica,
tutto è possibile. 
Remilk, società israeliana
che ha chiuso la sua
capitalizzazione
raccogliendo 120 milioni di
dollari per partire, ha
acquistato un’area da quasi
70 mila metri quadri in
Danimarca, a Kalundborg,
per aprire la prima
fabbrica di produzione di
latte senza animali. «Non è
un latte di origine vegetale,
ma un prodotto totalmente
innovativo», lasciano
intendere gli imprenditori. 
L’intenzione dell’azienda è
creare dei latticini di
sintesi, basati
sull’inserimento nei lieviti
di alcune proteine,
ottenendone una soluzione
che – promettono – è
sfruttabile (dopo
polverizzazione) in molti
impieghi. 
La notizia ha subito
suscitato perplessità e
critiche. Tra queste quelle
di Coldiretti Italia, che ha
criticato la politica delle
grandi imprese
multinazionali
intenzionate a «produrre
alimenti facendo a meno
degli animali, dei campi e
degli agricoltori stessi». 

C’è una grande opportunità,
al momento non sfruttata com-
pletamente, di ridurre la dipen-
denza dell’Italia dall’estero per la
fornitura di energia e – allo stesso
tempo – valorizzare scarti di pro-
duzione agricola, alimentando
una bioeconomia circolare e so-
stenibile. 

Questa è rappresentata dalle
agroenergie che, come ha messo
in luce un interessante studio
condotto dall'Italian Biomass As-
sociation, potrebbero sfruttare
ancora 25 milioni di tonnellate
l’anno di residui agricoli e agroin-
dustriali, oggi ancora garantiti
dalle importazioni. 

Secondo questa prospettiva,
le agroenergie sono in grado di
conciliare lo sviluppo economico
con la salvaguardia dell'ambiente
e con l'incremento dell'occupa-
zione e affrontare in modo globale
le sfide tra loro interconnesse
della scarsità delle risorse natu-
rali, della sicurezza alimentare,
della dipendenza dalle risorse
fossili e del cambiamento clima-
tico.

Attualmente (ultimo dato ag-
giornato al 2020, fonte Annuario
dell’Agricoltura italiana), nel no-

stro paese sono più di 1.500 gli
impianti di biogas, dei quali l’80%
alimentato con biomasse agricole
(effluenti zootecnici, scarti agri-
coli, sottoprodotti industriali e
colture energetiche) e il 10% da
frazioni organiche dei rifiuti ur-
bani. 

Focalizzandosi sulla produzio-
ne di biogas, lo studio evidenzia
come questo modello virtuoso di
economia circolare non sia sola-
mente una strategia di diversifi-
cazione della produzione ener-
getica, ma rappresenti anche
un’opportunità importante e so-
stenibile per restituire ai terrenti

la sostanza organica necessaria
e ridurre le emissioni di metano
e anidride carbonica in atmosfera. 

Il digestato – ovvero il residuo
organico del processo di trasfor-
mazione – rappresenta un’oppor-
tunità di fertilità per il suolo, non-
ché la riduzione dell’impiego di
fertilizzanti sintetici: un elemento
nutritivo importante per la nostra
terra, che sopperisce anche alla
mancanza di prodotti chimici di
sintesi a causa del conflitto in
corso in Ucraina (dalla Russia
l’Italia ha importato 65 milioni
di euro di fertilizzanti nel 2021,
fonte Istat). 

In Italia ci sono 25 milioni di tonnellate di residui da utilizzare

Più agroenergie, meno combustibili

Misure eccezionali per aiutare
gli agricoltori e le imprese agroa-
limentari alle prese con gli au-
menti significativi dei costi di
produzione. È la proposta che ar-
riva dalla Commissione Europea
che dovrebbe consentire agli stati
membri di elargire una somma
forfettaria, una tantum, alle azien-
de agricole, sconvolte dall’aumen-
to dei prezzi dell’energia, dei fer-
tilizzanti e degli alimenti zootec-
nici. 

«Gli agricoltori, con il sostegno
della politica agricola comune,
continuano a dimostrare inces-
santemente il loro valore produ-
cendo cibo in circostanze difficili.
Dopo la pandemia, ora sono pe-
santemente colpiti dalle conse-
guenze dell’invasione russa del-
l’Ucraina. Per alcuni è in gioco la
sopravvivenza. Con questa misu-
ra, l’ultima di una serie imple-
mentata nell’ambito della PAC, li

supportiamo in modo che possa-
no continuare a produrre il cibo
di cui il mondo ha bisogno, pren-
dersi cura della loro terra e prov-
vedere alle loro famiglie», ha
detto il Commissario dall’Agricol-
tura Janusz Wojciechowski. 

La misura consente agli stati
di utilizzare fino al 5% del loro

bilancio Feasr per il sostegno di-
retto al reddito degli agricoltori
e delle piccole e medie aziende
attive nella trasformazione, com-
mercializzazione o sviluppo dei
prodotti agricoli. 

Ciò rappresenta un budget po-
tenziale di 1,4 miliardi di euro
nell’Unione Europea. 

La Commisione ha autorizzato aiuti una tantum agli Stati membri

Contributi dall’europa per i rincari

Di fronte agli aumenti dei prezzi, torna la lista
della spesa in 4 famiglie su 10. Ma si va anche a
caccia delle promozioni, si guarda con più at-
tenzione il rapporto prezzo al chilo e soprattutto
si taglia il superfluo a tavola.  È quanto emerge
dall’analisi della Coldiretti sulle strategie adottate
dagli italiani di fronte all’incremento dei costi
sull’alimentare, che a maggio è salito (secondo
l’Istat) del 7,1%. «Se i rincari ricadono sulle fa-
miglie, va detto che l’aumento dei costi colpisce
duramente l’intera filiera agroalimentare. In
agricoltura si registrano, infatti, aumenti che
vanno dal +170% dei concimi, al +90% dei man-
gimi e +129% per il gasolio - sottolineano Roberto
Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e
Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Occorre
lavorare da subito per accordi di filiera tra
imprese agricole e industriali con precisi obiettivi

qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non
scendano mai sotto i costi di produzione. Nel-
l’immediato è necessario inoltre intervenire per
contenere il caro energia e i costi di produzione
con azioni urgenti per salvare le aziende e fare
in modo che possano programmare il futuro». 

«Accordi di filiera per garantire un futuro al settore»

Sessant’anni di
Politica Agricola

Quest’anno ricorre 
il 60° anniversario della
politica agricola comune
(Pac) dell’Unione Europea. 
A Strasburgo, il
Parlamento ha
commemorato
l’anniversario con la
presidente Roberta
Metsola, che ha ricordato
come la Pac abbia
trasformato l’Europa e
come i prodotti europei
siano fondamentali per
contribuire a sfamare il
mondo. Tuttavia, ha anche
sottolineato le sfide future,
come la necessità di
stimolare il ricambio
generazionale, garantire la
qualità dei prodotti e della
sostenibilità del processo
di produzione e
compensare gli effetti
della guerra in Ucraina. 
Le finalità originarie della
politica, già stabilite con il
Trattato di Roma, sono
tuttora attuali: aumentare
la produttività, stabilizzare
i mercati, fornire un
tenore di vita equo agli
agricoltori, garantire la
disponibilità di cibo, e
garantire che questo
raggiunga i consumatori a
prezzi ragionevoli.
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