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FAUle – Con l’arrivo della stagione
autunnale, tornando ad assaporare
il tepore di un camino acceso e di
una tavola imbandita, non si può
non pensare alla bagna caöda,
piatto divenuto appuntamento ir-
rinunciabile che si può gustare
nella sua versione originale, ormai
da tanti anni, proprio a Faule. 

Una ricetta popolare piemon-
tese che gode di tanta notorietà e
che ha portato questo piccolo co-
mune di 470 abitanti, immerso
nel verde della pianura sulla riva
destra del Po, a essere conosciuto
ben oltre i suoi confini, con pul-
lman che in occasione della sagra
arrivano ogni anno dalla Liguria.

La 26ª edizione della festa de-
dicata alla bagna caöda si aprirà
ufficialmente giovedì 6 ottobre
dando il via a un calendario ricco
di eventi e naturalmente alla de-
gustazione di questo prodotto ti-
pico, il tutto nel pieno rispetto
dello slogan della manifestazione,
ovvero “Mangiare è un rito, saper
mangiare è un’arte senza eguali”.
Giornate intense che ci racconta
il sindaco Giuseppe Scarafia.

Quando e come è nata questa
tradizione della sagra dedicata
alla salsa contadina detta “del
pover’uomo”?

«Curiosamente, nonostante si
tratti di una ricetta originaria del
territorio, la festa è nata solo 26
anni fa in seguito al gemellaggio

con la città argentina di Humberto
I, nella provincia di Santa Fe, che
propone un evento analogo an-
nuale per ricordare l’arrivo di tanti
immigrati piemontesi a fine Otto-
cento. Abbiamo deciso quindi di
organizzare un appuntamento si-
mile anche a Faule, appuntamento
che nel tempo è cresciuto diven-
tando la nostra manifestazione di
riconoscimento, in grado di ri-
chiamare tantissime persone».

Secondo lei qual è il segreto di
tanto successo? Quando avete
capito che la sagra stava diven-
tando di così grande rilievo?

«Una quindicina di anni fa,
quando ero presidente della Pro
loco, abbiamo cominciato a ren-

derci conto della portata della ma-
nifestazione, che continuava a cre-
scere. In effetti parliamo di 10, 12
mila coperti (in cinque serate più
il pranzo della domenica) prima
della pandemia, e tutto quanto
viene gestito dai volontari. Credo
che una delle motivazioni, oltre
alla bontà del piatto, sia da ricer-
care nel fatto che si tratta di una
ricetta impegnativa da preparare
in casa e forse è diventata una
tradizione anche per i gruppi di
amici venire a gustarla da noi».

Quali gli ingredienti della ricetta
faulese? C’è anche la panna?

«Olio, acciughe del Mediterra-
neo, aglio rigorosamente di Cara-
glio e, sì, anche l’aggiunta di panna,
che conferisce alla salsa un sapore
più delicato. Poi naturalmente ci
sono tutte le verdure che accom-
pagnano l’intingolo. Sono verdure
del nostro territorio, come il pe-
perone di Carmagnola e il porro
di Cervere. Quest’anno inoltre il

menù prevede altri prodotti tipici
grazie ai recenti gemellaggi ga-
stronomici che abbiamo stretto
con il Gorgonzola di Cavallermag-
giore e con il Forte di Bard. Inoltre
abbiamo ufficialmente registrato
la ricetta e il nuovo marchio sarà
presentato all’inaugurazione».

la pandemia ha rallentato un po’
l’organizzazione della festa? 

«C’è stato un inevitabile freno,
ma noi non ci siamo mai fermati
del tutto. Abbiamo continuato a
proporre l’evento seguendo le re-
gole previste, su prenotazione.
Questo è il primo anno che tor-
niamo senza necessità di preno-
tazione, a parte i gruppi numerosi
cui consigliamo di prenotare per
poter stare tutti insieme».

ogni anno viene anche conferito
il Fujot d’oro, che cosa rappre-
senta questo riconoscimento?

«È una tradizione che compie
17 anni. Ogni volta scegliamo una
persona che si è distinta nella pro-
mozione del nostro territorio. Negli
ultimi due anni, segnati dal Covid,
lo abbiamo dato all’assessore re-
gionale alla Sanità Icardi e al per-
sonale sanitario residente a Faule.
Per quest’anno non lo rivelo an-
cora, sarà una sorpresa». 

Ma Faule non è solo bagna caoda,
quanto influisce anche il fiume
Po nella storia di questo paese?

«Il Po fa parte di noi, nel bene
e nel male, perché in alcuni casi
ci crea anche dei problemi. Certo
Faule è storicamente legato al fiu-
me e ancora oggi proponiamo, in
primavera, la Festa del Po: insieme
ad alcune iniziative collaterali, al-

lestiamo momenti gastronomici
a base di pesce di fiume, quali an-
guilla in carpione e trota al car-
toccio. L’acqua e il faggio che spic-
cano sullo stemma del Comune
testimoniano il forte legame che
la gente di questa terra ha avuto
con il fiume. Oggi abbiamo un’area
di 7 chilometri, che fa parte del
Parco del Monviso, molto frequen-
tata da famiglie e ragazzi».

Ci spiega meglio lo stemma co-
munale, che riporta anche la
scritta “In viridi virtus”?

«Il motto significa “nel verde
la virtù”, che sottolinea la vocazione
agricola del posto. Inoltre nello
stemma ritroviamo il faggio e il
lago. Il nome del paese deriva pro-
babilmente dal latino “fagus”, cioè
faggio, pianta che un tempo pro-
sperava in quest’area alluvionale.
In molti scritti storici inoltre si
menziona la presenza di un lago
piuttosto esteso. Infatti celebriamo
anche la Festa della Madonna del
Lago, ricorrenza religiosa al san-
tuario, con tanto di processione». 

Questa è terra di agricoltori…
«Principalmente si coltiva mais.

In passato c’erano più allevamenti
di bestiame, ora siamo tutti orien-
tati sul mais. Ci sono soltanto più
due famiglie di margari».

Dall’Argentina a Montarotto
Pecore anti-incendio         Meno emissioni

All’Interno

Con il sindaco Giuseppe Scarafia, alla scoperta della sagra che ha reso celebre Faule

Tutti i segreti della bagna caöda

Giuseppe Scarafia

Il tipico piatto della tradizione piemontese
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CHERASCO   

Con una valigia carica di spe-
ranza si è imbarcato per l’Argen-
tina: qualcuno gli aveva raccontato
che quella terra lontana accoglieva
a braccia aperte chiunque avesse
voglia di sporcarsi le mani. 

E a lui, la voglia di lavorare
non mancava. Abituato com’era
a faticare in campagna, dividen-
dosi tra i campi e la stalla, sapeva
che quell’occasione non gli sareb-
be ricapitata. Prima di partire con
la moglie, i suoi due fratelli e le
loro rispettive compagne, aveva
fatto una promessa: se fosse tor-
nato in Italia avrebbe bussato alla
porta di quel notaio di Pianfei da
cui prestava servizio come mez-
zadro per raccontargli l’avventura;
dal canto suo, il professionista gli
garantì consulenze e servizi gra-
tuiti se mai ne avesse avuto biso-
gno. E ogni promessa, come si
dice, è debito. Passarono dodici
anni prima del saldo. 

l’ArGentInA
È il 1900 quando Michele Ra-

mondetti, insieme alla moglie
Maddalena Tomatis (e altri mem-
bri della sua famiglia d’origine),
s’imbarca verso il sogno ameri-
cano. Un mese di navigazione
nell’oceano, lo sbarco sulle coste
dell’Argentina, la lunga quarantena
prima di poter metter piede sulla
terra ferma e poi quelle immense
distese incolte da trasformare in
fertili coltivazioni. La Pampa può
essere un terreno inospitale per
chi non ha le spalle larghe e le
mani robuste, ma per Michele

rappresenta l’occasione di una
vita per fare fortuna: insieme ai
due fratelli si occupa della colti-
vazione di cereali (grano e mais),
dalla semina alla raccolta. Un’at-
tività fiorente che, nel giro di
pochi anni, gli permette trasfor-
marsi da manovale a piccolo im-
prenditore nel campo dell’agri-
coltura. 

La svolta arriva nel 1912. Un
raccolto eccezionale, davvero so-
pra ogni attesa. Una vendita stra-
ordinaria, senza cui il rientro in
Italia sarebbe forse stato impen-
sabile. Così, percorrendo la rotta
inversa rispetto a quella che molti
stavano ancora intraprendendo
in quel periodo, Michele e i suoi

familiari ritornano nel loro Pie-
monte, presentandosi alla porta
di quell’incredulo notaio. 

Il rItorno
È arrivato il momento di tener

fede alla parola data: perché, gra-
zie all’avventura argentina, la fa-
miglia Ramondetti può permet-
tersi l’acquisto di due piccole ca-
scine, poco distanti l’una dall’altra.
Quella a Madonna della Neve si
trova a Narzole, quella di Monta-
rotto è già nel comune di Chera-
sco. Nessuna parcella per gli atti
di compravendita degli immobili
e dei terreni. Il debito è saldato.  

Tra le due sistemazioni, Mi-
chele sceglie quella di Cascina
Montarotto: qui lo spazio non
manca per i suoi cinque figli (3
maschi, 2 femmine), nati dall’altra
parte dell’oceano, ma cresciuti
alle porte delle Langhe. Come
Giacomo (classe 1908), venuto alla
luce a General Pico (oggi la se-
conda città più popolosa della
provincia de La Pampa), che poco
più che bambino si troverà a do-
versi occupare della cascina pra-
ticamente da solo. Perché papà
Michele, scampato alla Grande
Guerra, non può nulla contro la
terribile influenza spagnola che
nel 1918 lo strapperà dalla sua fa-
miglia. 

Ma Giacomo non si lascia spa-
ventare dal carico di responsabi-
lità, cresce e continua a lavorare
la terra come suo padre gli aveva
insegnato. Intanto conosce Maria
Alessandria, con cui convola a
nozze, e che diventerà la madre
dei suoi quattro figli: Michelangelo
(1933), Giovanni, Caterina e Gia-
como. 

La Seconda Guerra Mondiale
bussa anche alla porta della Ca-
scina Montarotto, ma fortunata-
mente Giacomo è richiamato nel-
l’esercito solamente per un breve
periodo al fronte, al confine con
la Francia. Cessato il conflitto, è
il momento della ricostruzione,
della ripartenza, con un’azienda
agricola che conta una ventina di
vacche piemontesi munte a mano. 

Il DoPoGUerrA
Se i fratelli percorrono altre

strade, tocca a Michelangelo rac-
cogliere l’eredità di famiglia e pro-
seguire in cascina. Nel 1959 si
sposa con la coetanea Emilia Stra,
di Cherasco, che gli regalerà quat-
tro figli: Maria Pia, Mariangela,
Claudio (1963) e Gabriella. Sono
anni di lavoro e sacrificio, ma an-
che di grandi soddisfazioni, come
quando nel 1970 Michelangelo
riesce ad acquistare dai parenti
la vecchia cascina di Madonna
della Neve, con la sua stalla, così
da ampliare ulteriormente la man-
dria che, in quel momento, era
costituita soprattutto da vacche
francesi da ingrasso. 

Nel 1978 è l’ora di un altro pas-
so in avanti: si costruisce la nuova
stalla e s’installa il trasporto latte
per la mungitura. Claudio, che
fin da bambino ha sempre dato il
suo contributo in cascina, si con-
vince della necessità di puntare
sulle vacche da latte. Così, con

una transizione graduale, nella
stalla prendono posto le frisone,
fino ad arrivare al centinaio. Ma
lo spazio non basta, tanto che nel
’90 si rende necessario un ulteriore
ampliamento e l’ammodernamen-
to del sistema di mungitura: arti-
gianalmente, Claudio realizza una
sala mungitura adattando il vec-
chio impianto di trasporto latte. 

I GIornI noStrI
Nel frattempo sboccia l’amore:

nel 1987, Claudio si sposa con Mi-
lena Racca di Cuneo, conosciuta
in una serata di divertimento in
sala da ballo. Dopo qualche anno
arrivano i figli Alberto (1994) e i
gemelli Fabrizio e Lorenzo (’96). 

In azienda, dopo un risana-
mento della mandria nel ’94 (con
l’inserimento di una settantina di
vacche brune alpine), agli inizi
del nuovo millennio la trasfor-
mazione della stalla e la creazione
della vera sala mungitura. L’anno
successivo (2001) la voglia di con-
tinuare a crescere spinge Claudio
a rilevare da un’azienda agricola
dei dintorni una cinquantina di
frisone, che andranno a rinforzare
la mandria in cascina dove nel
2003 si lavora per ampliare ancora
la stalla. Intanto Alberto si fa ra-
gazzo, termina gli studi in Agraria,
e decide di continuare la tradi-
zione di famiglia. Così nel 2017
gli ultimi importanti investimenti:
la ristrutturazione del vecchio ca-
pannone e l’acquisto di un robot
per la mungitura, in supporto alla
sala. Anche perché gli animali da
accudire sono quasi quattrocento
(180 in mungitura, per una pro-
duzione media di 60 quintali di
latte) e in questa cascina, com-
prata dopo un’avventura rocam-
bolesca agli inizi del Novecento,
la tecnologia non può mancare. 

Com’era la cascina alla fine degli anni Settanta

Come si presenta oggi l’azienda agricola

Da sinistra: Alberto e Claudio ramondetti Giacomo e Maria, con i figli (da destra) Giovanni, Giacomo, Michelangelo e Caterina

Dall’Argentina a Montarotto
la storia centenaria della famiglia ramondetti, oggi a cherasco

rItrAttI - Partiti a cercar fortuna oltreoceano, tornarono in Italia dando vita a una lunga tradizione
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L’angolo di...

AndAmEntO pREzzi 
dEl lAttE AllA StAllA

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 7/9/2022

2021 2022
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Germania   31.942.000 22,12% 36,55 37,51 39,28 41,07 43,03 44,25 47,98 49,69 51,73 51,73 54,40 54,00 -0,74%

Francia   24.225.000 16,77% 38,12 38,71 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 43,84 44,12 45,60 3,35%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 37,75 38,00 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 56,50 60,00 60,00 0,00%

Italia 13.047.000 9,03% 37,25 37,25 37,33 38,98 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 48,19 48,19 50,98 5,79%

Polonia   12.515.000 8,67% 33,39 34,52 36,10 38,17 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 49,24 49,50 50,81 2,65%

Irlanda   9.014.000 6,24% 39,23 42,44 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 51,28 53,61 55,45 57,78 58,76 1,70%

Spagna 7.477.000 5,18% 32,82 33,20 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 42,52 44,95 44,95 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 36,44 38,06 39,52 39,53 43,68 43,68 46,23 46,78 50,67 55,65 57,78 57,80 0,03%

Belgio 4.379.000 3,03% 35,73 36,46 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 48,81 51,56 54,86 55,50 62,99 13,50%

Austria 3.154.000 2,18% 39,16 39,85 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 47,97 51,11 52,50 2,72%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 34,10 34,79 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 44,46 45,99 46,45 1,00%

Svezia 2.782.000 1,93% 38,75 39,44 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 49,77 50,73 51,59 1,70%

Finlandia 2.272.000 1,57% 37,83 40,26 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,39 49,26 49,30 0,08%

Portogallo 1.909.000 1,32% 29,87 30,07 31,49 31,74 34,19 34,15 34,16 37,85 38,22 38,19 40,14 40,14 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 31,11 32,01 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 40,42 42,42 42,56 0,33%

Lituania 1.349.000 0,93% 30,97 33,90 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 51,88 51,24 50,81 -0,84%

Romania 1.126.000 0,78% 31,34 32,30 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 44,58 45,67 46,16 1,07%

Slovacchia 823.000 0,57% 31,81 32,75 33,57 34,53 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 41,86 43,60 40,88 -6,24%

Lettonia 813.000 0,56% 30,92 31,87 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,60 49,61 50,26 1,31%

Estonia 799.000 0,55% 31,00 31,78 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,78 46,74 48,00 2,70%

Bulgaria 679.000 0,47% 32,65 33,40 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,82 42,12 42,56 1,04%

Grecia 660.000 0,46% 38,92 39,56 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 51,90 54,43 55,00 1,05%

Slovenia 589.000 0,41% 32,18 33,00 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,92 45,72 47,13 3,08%

Croazia 429.000 0,30% 32,73 34,24 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,09 41,18 43,08 4,61%

Cipro 298.000 0,21% 57,48 57,83 58,49 58,47 58,22 58,36 58,32 57,52 57,52 57,04 57,04 58,01 1,70%

Malta 40.000 0,03% 57,45 60,04 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 62,51 61,97 61,90 61,68 61,68 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% 36,41 37,29 38,68 40,04 41,81 42,50 43,92 46,23 47,99 49,40 51,03 51,89 1,69%

Nell’ultimo mese il prezzo del latte alla stalla nei 27 Paesi della UE ha re-
gistrato un leggero aumento del valore, meno marcato rispetto ai mesi
precedenti. Questo è dovuto all’invarianza del prezzo del latte alla stalla
della Germania e dei Paesi Bassi.

Sempre meno emissioni in at-
mosfera dall’agricoltura. 

Lo confermano gli ultimi dati
Eurostat, che mostrano come le
emissioni di gas a effetto serra
nell’Unione Europea siano dimi-
nuite nella maggior parte dei set-
tori, incluso quello agricolo. Unica
eccezione il settore dei trasporti
dove le emissioni sono aumentate
di 50 milioni di tonnellate (+7%)
negli ultimi 30 anni.  

Secondo quanto riportato da
Eurostat, delle emissioni
totali di gas a effetto serra
nel 2020 in UE, circa l’11%
proviene da fonti agricole.
Nell’arco di tempo dal 1990
al 2020, il settore ha ri-
dotto le proprie emissioni
di 100 milioni di tonnellate
di CO2 equivalente, il che
corrisponde ad un calo
del 21% rispetto al 1990. 

Le emissioni provenienti dalle
fermentazioni enteriche (metano),
dovute alla fermentazione degli
alimenti durante i processi dige-
stivi degli animali, sono state ri-
dotte di 47 milioni di tonnellate
di CO2 equivalente (–22%) rispetto
al 1990.

La quota maggiore delle emis-
sioni di gas a effetto serra dovute
alla fermentazione enterica
(l’86%), proviene dall’apparato di-
gerente dei bovini. 

Queste emissioni sono
diminuite del 22% in 30
anni, ma il calo è stato
più marcato durante il pri-
mo decennio. La riduzio-
ne per gli anni dal 2001 al
2020 è pari solo al 6%,
mentre si è registrato un
calo dell’8% nel numero
di capi di bovini, bufali e
buoi.

Cala la produzione di gas serra da allevamenti e coltivazioni

Agricoltura più attenta alle emissioni

Un’ingegnosa strategia per ri-
durre il rischio incendi arriva
dall’Andalusia, prima regione spa-
gnola che una ventina di anni fa
decise di retribuire i pastori per
attraversare le pianure e le valli
ricoperte di vegetazione con i
loro animali. 

Oggi, la stessa pratica è stata
messa in atto a Barcellona. 

Il Comune ha avviato una for-
ma di “eco-pascolo”: 290 tra capre
e pecore si sono il più possibile
nutrite di vegetazione bo-
schiva, riducendo il rischio
di farla diventare combu-
stibile in caso di roghi.
L’esperimento è stato con-
dotto nel parco naturale
di Collserola, polmone ver-
de della città catalana.

In Andalusia, nel sud
della Spagna, la tecnica
dell’eco-pascolo viene uti-

lizzata da circa 20 anni. Attual-
mente la regione impiega circa
100.000 animali, risparmiando il
75% di quello che costerebbe
sgomberare meccanicamente i
terreni. Inoltre, i fautori della
pratica sostengono che, così fa-
cendo, gli animali partecipino
alla reimpollinazione della terra,
portando con loro i semi delle
piante. Stando agli ultimi dati di-
sponibili, secondo una stima ef-
fettuata sulla base della capacità

di ogni animale, a oggi
capre e pecore catalane
avrebbero ripulito circa
72 ettari del parco di Col-
lserola. Pochi, conside-
rando che il bosco si
estende per una superfi-
cie di circa 8.000 ettari,
ma indubbiamente un va-
lido aiuto contro il rischio
d’incendi.

Sperimentazione in Andalusia e Barcellona

Più pascoli, meno incendi
Scaglie, 
il Parmigiano 
in un videogame

“Il Gioco di Scaglie” è il
nuovo video game di
Parmigiano Reggiano (già
online) che, per ogni
livello superato dagli
utenti, fa sì che il
Consorzio effettui una
donazione a Cuore
Domani, Fondazione della
Società Italiana di
Chirurgia Cardiaca. 

Sono dieci livelli, con
nemici da battere (come
conservanti e batteri
cattivi), ma anche con
aiutanti quali il siero a
innesto naturale e il tempo
di stagionatura. Un
progetto innovativo nato
con il preciso intento di
aiutare la ricerca sulle
malattie cardiovascolari e
informare al contempo le
nuove generazioni sul
Parmigiano Reggiano. 

21
per cento

la riduzione
delle emissioni

in atmosfera
prodotte 

dall’agricoltura
dal 1990

100
mila

le capre 
impiegate 

in Andalusia 
per ripulire il

parco di 
Collserola
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Negli ultimi anni si sono mol-
tiplicati studi scientifici per valu-
tare alternative all’utilizzo dell’in-
silato di mais nell’alimentazione
delle bovine, in un’ottica di salva-
guardia delle risorse naturali e di
sviluppo di sistemi meno impat-
tanti per l’ambiente. Un recentis-
simo studio condotto dall’Univer-
sità di Pisa ha analizzato gli effetti
di una sostituzione di quest’ali-
mento con l’insilato di triticale,
valutando i parametri ematologici,
metabolici, immunologi e pro-
duttivi delle vacche da latte. 

Il triticale è una possibile col-
tura alternativa al mais, caratte-
rizzata da una resa elevata, un
basso consumo di acqua e una
scarsa suscettibilità alle malattie
fungine dei cereali, il cui amido
mostra una digeribilità ruminale
decisamente buona. Nello studio
condotto dalla dottoressa Lorella
Giuliotti non sono emerse diffe-
renze significative per quanto ri-
guarda il peso corporeo dell’ani-
male, così come alterazioni nei
parametri di salute: tutti i valori
rientravano nell’intervallo di ri-

ferimento considerato valido per
bovine sane. Anche i parametri
immunologici e metabolici non
hanno mostrato differenze signi-
ficative, confermando che il pas-
saggio da insilato di mais a insilato
di triticale non comporta situa-
zioni di stress per le vacche. 

Infine, è stato dimostrato che
la sostituzione totale non ha in-
fluito sulla resa e sulla composi-
zione del latte, confermando che
il triticale non altera le perfor-
mance produttive. 

Studio sull’utilizzo dell’insilato di triticale

un’alternativa al mais
La filiera dei distretti agricoli,

dopo la forte crescita del 2021
(+9,4%), rallenta nel 1° trimestre
dell’anno con una crescita ten-
denziale del 7%, risultato che na-
sconde però dinamiche differenti
nei tredici distretti che la com-
pongono. Il maggior contributo
alla crescita lo si deve al distretto
dell’Ortofrutta del Barese, che pas-
sa dai 53 milioni del 1° trimestre
del 2021 (erano 45 nel primo tri-
mestre del 2019) a 155 mln dello
stesso periodo del 2022. La crescita
è spiegata quasi interamente dai
paesi del Nord Africa, in partico-
lare Algeria e Tunisia, mercati
fortemente dipendenti dalle for-
niture russo-ucraine, in particolare
di cereali. Crescita a due cifre an-
che per il distretto dell’Agricoltura
della Piana del Sele (+12,9% ten-
denziale). Registrano invece un
segno negativo l’Ortofrutta roma-
gnola (-7,5%) e la Nocciola e frutta
piemontese (-24,4%).

Anche tra i distretti del lattie-
ro-caseario si registrano perfor-
mance altalenanti. Il primo di-
stretto per valori esportati, il Lat-

tiero-caseario della Lombardia
sud-orientale, dopo l’ottimo risul-
tato del 2021 (+15,4%), chiude il
1° trimestre del 2022 con una cre-
scita del 29,4%, oltre 61 milioni
in più rispetto allo stesso periodo
del 2021. Dinamica simile anche
per la Mozzarella di Bufala Cam-
pana (+25,3% nel 2021; +21,4%
nei primi tre mesi del 2022) e per
il Lattiero-caseario Parmense (ri-
spettivamente +21% e +14,8%).
Battuta d’arresto invece per il Lat-
tiero-caseario di Reggio Emilia.

Bene quello dell’ortofrutta, cala la nocciola

Volano i distretti agricoli

I giganti del settore lattiero-
caseario si alleano chiedendo un
immediato intervento pubblico
per scongiurare conseguenze an-
cor più gravi per le imprese del
settore a causa della galoppante
inflazione e dell’impennata dei
costi dell’energia. 

I vertici del Gruppo Granarolo
e Gruppo Lactalis, in una nota
congiunta, lanciano un grido d’al-
larme, sottolineando come – se
non si pone un freno alla corsa al
rialzo – il prezzo del latte al con-
sumo potrebbe arrivare a toccare
la cifra record di due euro al litro. 

«È impensabile che un alimen-
to primario e fondamentale nella
dieta italiana possa subire una
penalizzazione così forte da com-
primerne la disponibilità di con-
sumo». Nella filiera del latte, come
evidenziano nel documento, l’in-
flazione ha toccato in maniera
importante tutte le voci che la
compongono: dall’alimentazione
animale (aggravata anche dalla
siccità che ha ridotto i raccolti e
la resa in stalla), al packaging (il
costo di carta e plastica è aumen-
tato), ad altri componenti di pro-
duzione impiegati nella filiera dei
latticini. 

«Per quanto concerne le sole
energie, se non avviene un’inver-

sione di rotta, si tratta di un’infla-
zione del 200% nel 2022 rispetto
al 2021 e un rischio di oltre il
100% nel 2023 rispetto al 2022 –
dichiara il presidente di Granarolo
Gianpiero Calzolari – È insoste-
nibile anche da parte di una gran-
de azienda, dal momento che si
protrae nel tempo e che se fosse
scaricata sul mercato colpirebbe
significativamente i nostri con-
sumatori e avrebbe inevitabili
conseguenze sui consumi, con ri-
cadute su tutta la filiera».

«L’aumento del costo energe-
tico ha generato un impatto de-
vastante, che sarebbe stato anche

maggiore se non fossimo inter-
venuti con coperture ad hoc. Par-
liamo di un +220% di spesa regi-
strato nel 2022 rispetto al 2021 –
afferma Giovanni Pomella, am-
ministratore delegato di Lactalis
in Italia. – Le imprese sono allo
stremo, hanno già fatto ben oltre
le loro possibilità ed è arrivato il
tempo della responsabilità pub-
blica. In questo frangente, come
imprenditori abbiamo messo da
parte le rivalità e abbiamo unito
il nostro appello al mondo politico
per ribadire la necessità di inter-
venire a tutela dell’intera filiera e
del consumatore».

Le grandi aziende del settore chiedono supporto alla politica

«Troppi costi, si tuteli tutta la filiera»

Buoni risultati per i portacolori
italiani che a Battice, in Belgio,
hanno partecipato all’European
Young Breeders School, una com-
petizione di due giorni rivolta ai
ragazzi fino ai 25 anni con la pas-
sione per la razza Holstein. Dopo
un momento di formazione (in
cui ai giovani allevatori vengono
spiegate le fasi di preparazione
degli animali per le mostre: la-
vaggio, sistemazione della lettiera,
tosatura, conduzione e foto pro-
fessionali), i ragazzi si sfidano da-
vanti a giudici internazionali. Tra
le diciassette nazionali in gara, ha
primeggiato Maria Sole Oppici,
che si è aggiudicata il premio di
migliore giovane in assoluto. Premi
e menzioni anche agli altri membri
del team italiano nella categoria
conduzione e tosatura. «Questa
esperienza è sicuramente un otti-
mo trampolino di lancio per rag-
giungere grandi traguardi, ma è
anche un punto d’incontro tra i
futuri allevatori d’Europa e non
solo, dove le parole d’ordine sono
apprendimento, scambio e con-
vivialità e l’intero percorso si svi-
luppa attorno allo spirito di squa-
dra», dicono dall’Anafibj (Associa-
zione Nazionale Allevatori Razza
Frisona, Bruna e Jersey).

EuROpA

gli allevatori
del futuro

I giganti mondiali
del lattiero-caseario

Cambia il podio tra le
aziende lattiero-casearie

più influenti 
sul panorama mondiale. 

Se Lactalis si conferma
in testa, seguita da

Nestlé (ma aumenta
la distanza in termini di

fatturato, con +5,4
miliardi di dollari, per

un totale di 26,7 miliardi
per la prima), sul terzo
gradino del podio sale

Danone.  

Ottimi i risultati per le
cinesi Yili e Mengniu.

Yili, pur rimendo ferma
in quinta posizione, ha

ottenuto il maggiore
incremento di fatturato

(in dollari) dei primi
venti gruppi del settore,

grazie all’acquisizione di
una quota di

maggioranza di
Ausnutria e alla forte
crescita delle vendite

domestiche, che hanno
portato ad un aumento

di 4,4 miliardi di dollari. 

La Top 20 di quest’anno
ha visto l’ingresso di una

new entry: Froneri,
società a capitale privato

attiva nel settore dei
gelati che chiude la

classifica. Joint venture
creata nel 2016 tra il

gruppo inglese R&R Ice
Cream plc e la

multinazionale svizzera
Nestlé, con una serie di
acquisizioni è diventata
il secondo produttore di

gelati al mondo dopo
Unilever (11° nella

classifica generale).

Telecamere nei macelli in Spa-
gna. Arriva l’obbligo per tutti i
mattatoi spagnoli di installare
sistemi di videosorveglianza per
garantire il benessere animale,
così come prescritto da un de-
creto legge appena approvato.
Le telecamere dovranno coprire
tutte le strutture in cui si trovano
animali vivi, comprese le aree
di scarico, i corridoi di trasporto

e i luoghi di macello. Le imma-
gini devono essere conservate
dai responsabili del macello per
trenta giorni, così da consentire
successive ed eventuali verifi-
che. Le grandi aziende di ma-
cellazioni hanno un anno di
tempo per adeguarsi alle nuove
normative, mentre a quelle più
piccole sono stati concessi ul-
teriori dodici mesi.   

Occhi elettronici nei macelli della Spagna

nomi ingannevoli,
si torna indietro

Marcia indietro in
Francia, dove il governo
aveva approvato un
decreto per vietare
l’utilizzo di terminologie
associate alla carne e al
pesce per indicare
prodotti non animali. 

In altre parole, non si
sarebbe più potuto
scrivere “hamburger
vegetale” sulle
confezioni dei prodotti
venduti al
supermercato. 

Tuttavia, numerose
associazioni e imprese
del settore vegetale si
sono opposte al decreto,
chiedendo una
procedura d’urgenza per
la sua sospensione.
Richiesta che è stata
accettata dal Consiglio
di Stato, che nei
prossimi mesi dovrà
esprimersi in merito alla
questione.
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