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CUneo – Luca Robaldo, 37 anni,
sindaco di Mondovì, ha da poco
prestato giuramento come presi-
dente della Provincia.
Ci siamo fatti raccontare le prime
impressioni a capo dell’ente pro-
vinciale ma anche il suo impegno
come sindaco, dal momento che
ora indossa una doppia veste.
Incontrato negli uffici della Pro-
vincia, ha dimostrato un forte en-
tusiasmo per un incarico di cui
sente grande responsabilità e che
si pone, tra i primi obiettivi, oltre
alle urgenze che conosciamo (a
partire dalla viabilità) il ritorno a
un senso di appartenenza a questo
ente, per troppi anni lasciato in
una sorta di limbo in seguito a
una riforma che di fatto non si è
mai attuata completamente.

Come vive queste prime settima-
ne da presidente della Provincia?

«Accanto alla soddisfazione per
aver raggiunto un risultato impor-
tante, c’è il ringraziamento per chi
ha corso con me. E poi natural-
mente c’è un grandissimo senso di
responsabilità. Le Province hanno
subìto una riforma che non si è
conclusa. Giusta o sbagliata che
fosse, non ha fatto bene. Oggi ab-
biamo un ente con le principali
competenze di dieci anni fa ma
totalmente depauperato in termini
di risorse sia umane che materiali.
Un’inversione di tendenza pare sia
stata avviata con il governo Draghi
che ha istituito dei fondi appositi
dei quali ci stiamo servendo, con-
fidiamo si prosegua in questo senso.
Ho poi trovato forte qualità tra i
collaboratori della pubblica am-
ministrazione, che meritano di la-

vorare in condizioni migliori. Voglio
far ritornare l’orgoglio di apparte-
nenza all’ente, oltre che impegnarci
sulle principali tematiche, una su
tutte la viabilità».

Sì, 42 morti per incidenti stra-
dali e speriamo che il numero di
quest’anno non debba crescere
ancora. Che risposta può dare
alle tante richieste di interventi
per migliorare le condizioni delle
strade cuneesi?

«Vorrei fare una riflessione più
ampia, partendo dal dato più tra-
gico - cioè quello del numero di
vittime - per arrivare al numero
dei feriti, più o meno gravi, di per-
sone coinvolte in incidenti. Ci sono
diversi aspetti da considerare. Fat-
tori come la disattenzione o la
stanchezza, sui quali non possiamo

intervenire direttamente ma che
richiedono un cambiamento a li-
vello sociale e una profonda sen-
sibilizzazione. E poi ci sono i lavori,
di nostra competenza. La Provincia
spende 10 milioni all’anno per
asfaltare e mantenere le strade,
tenendo conto che un chilometro
di asfalto costa 140 mila euro. È
chiaro che qualcosa deve cambiare,
dovranno arrivare risorse econo-
miche o strumenti legislativi che
vadano a calmierare l’impatto eco-
nomico di tali opere. Ci impegne-
remo con una programmazione
ulteriormente migliorata, che terrà
conto in prima battuta di ciò che
ci segnaleranno i sindaci, ma che
dovrà ricomprendere una visuale
d’insieme delle necessità».

Come sindaco e presidente della
Provincia vive in prima persona
la necessità di coniugare l’inte-
resse locale con uno sguardo d’in-
sieme. Forse oggi più che mai è
necessario che impariamo a su-
perare i campanilismi? A livello

turistico si potrebbe fare di più
per lavorare in sinergia?

«È evidente che la nostra Pro-
vincia ha saputo dare negli anni,
soprattutto nell’albese, un’accele-
rata importante e forte, creando
condizioni di cui tutti beneficiamo.
Dobbiamo essere maggiormente
sinergici, la Provincia ha solo com-
petenze delegate sul turismo ma
spingeremo in tale direzione. Mi
complimento con gli Atl perché
senza entrare in concorrenza han-
no saputo dividere bene l’offerta
turistica, ma dobbiamo fare un
passo in avanti per lavorare uniti
e far sì che certe infrastrutture di-
vengano sempre più centrali per
il servizio turistico, penso ad esem-
pio all’aeroporto di Cuneo o al si-
stema delle vecchie ferrovie».

Mondovì si è da poco lasciata alle
spalle Peccati di Gola con la Fiera
Regionale del tartufo bianco e,
qualche mese prima, la Mostra
dell’Artigianato Artistico che
quest’anno si è avvalsa del rico-
noscimento di manifestazione
nazionale. Che cosa rappresen-
tano due eventi così importanti
per il territorio?

«Sono occasioni fondamentali
per mettere in mostra i nostri pro-
dotti, sia di produzione locale che
di artigianato artistico. Si tratta di
vetrine che vengono sempre più
apprezzate. Il riconoscimento na-
zionale ci inorgoglisce particolar-
mente perché riconosce la bontà
della proposta che prosegue ormai
da 54 anni. Quest’anno in partico-
lare abbiamo percepito forte pre-
senza di francesi, olandesi, tedeschi
e qualche americano. Con Peccati
di Gola abbiamo portato in campo

due proposte che premiano la qua-
lità, con la Fiera del Tartufo che
dà spazio e promozione a tutti i
trifolai e Melaviglia, padiglione di
riconoscimento e promozione delle
DeCo che abbiamo dato come Co-
mune nel corso degli anni».

Molti Comuni hanno deciso di
“spegnere” il natale per rispar-
miare sui costi energetici e anche
per dare un segno di attenzione
al difficile momento che stiamo
vivendo. A Mondovì ci saranno
le luminarie?

«Prevediamo due iniziative, una
tesa al risparmio con allestimenti
non luminosi e, in Piazza Maggiore,
la proiezione Luci a Natale che
l’anno scorso è durata quattro mesi
e quest’anno abbiamo ridotto a un
mese. Anche nel quartiere di Breo
avremo alcune illuminazioni a sor-
presa in determinati momenti.
Crediamo che il momento sia com-
plesso ma che proprio per questo
ci voglia l’empatia per viverlo al
meglio. Dobbiamo stare accanto
alle famiglie e alle imprese. Occorre
inoltre dare un forte segnale di vi-
cinanza alle realtà che soffriranno
particolarmente questi rincari.
Penso alle case di riposo, per le
quali come Provincia chiederò la
massima attenzione, e penso ai
gestori degli impianti sciistici, che
non devono essere lasciati soli».

Una cascina dove non c’era nulla
Agricolture, le prospettive       Cibi e prezzo

ALL’inteRno

Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, è neo presidente della Granda

«Orgogliosa appartenenza»

Luca Robaldo

Una suggestiva veduta di Mondovì
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NARZOLE

Quella cascina l’hanno tirata
su da soli un mattone alla volta.
Un’abitazione in mezzo alla cam-
pagna che ha ribattezzato un’in-
tera area: da allora, quella località
alle porte di San Nazario ha preso
il nome di “Casa Nuova”, a ricor-
dare come un tempo laggiù non
ci fossero che prati. 

Sono stati i figli di Emanuele
Giaccardi, agli inizi del Novecento,
a costruire il casolare che nien-
t’altro era che una piccola stalla
di pochi metri, con a fianco due
stanze per la famiglia. Una fami-
glia numerosa che, oltre a Ema-
nuele e alla moglie Ottavia Aragno,
conta 9 figli: quattro fratelli (Fi-
lippo, Giovanni, Manuele e Pietro)
e cinque sorelle che, prima del
trasloco,  vivono in una cascina a
una cinquantina di metri da lì. 

Riuscire a sfamare così tante
bocche è un’impresa. Poco più
che bambine, le ragazze cercano
impiego come domestiche in fa-
miglie della zona, mentre gli uo-
mini restano a casa ad accudire
gli animali e coltivare la terra. 

LA CASCinA
È il 1927 quando il figlio Pietro

(classe 1902) inizia a posare il pri-
mo mattone. In pochi mesi, la
cascina è pronta a ospitare una
decina di vacche e ad accogliere
parte della famiglia: alcuni fratelli
scelgono altre strade, intrapren-
dendo attività diverse, così Pietro
si trova a gestire quasi da solo
l’azienda agricola. 

A dargli man forte nei lavori
c’è la moglie Lucia Sanino (classe

1905), anche lei di San Nazario.
Conosciuta fuori dalla chiesa della
frazione, a cento metri dalla sua
casa, diventa mamma per undici
volte: Santino, Pasquale, Giacomo,
Ludovico, Angelo e Modesto; Ot-
tavia, Marianna, Teodorina, Maria
e Renata. Undici figli in meno di
vent’anni (dal 1932 al 1950) che,
nonostante lo spazio ristretto, vi-
vono in semplicità e allegria. 

Sono anni di sacrifici, fatica e
sudore, ma ogni membro della
famiglia porta il suo contributo
perché non manchi mai il pane
in tavola. 

La Seconda Guerra Mondiale
bussa anche alla porta delle fa-
miglia Giaccardi: Pietro riceve

una lettera di richiamo, ma dopo
essersi presentato alle visite, scam-
pa agli orrori del conflitto: avrebbe
dovuto partire per il fronte, ma
la numerosa famiglia che lo aspet-
ta a casa è uno dei motivi che
convincono gli ufficiali a rispar-
miargli la battaglia. 

In cascina si cresce sapendo
che, appena possibile, bisogna
cercare un’occupazione per man-
tenersi e portare qualcosa a casa. 

LA nUoVA GeneRAZione
Così fa Modesto (classe 1945),

che appena tredicenne saluta i
genitori e prende il treno, dire-
zione Liguria: per due estati
(1958/1959) lavorerà come aiuto
cuoco in una rosticceria di Finale
Ligure. Un’esperienza che lo aiuta
a formarsi nel carattere, a contare
sulle proprie forze, a non lasciarsi
scoraggiare. Mentre Modesto la-
vora al mare, a San Nazario si
amplia la stalla (giugno 1959), che
così può ospitare una trentina di
vacche piemontesi. 

I ragazzi crescono, molti la-
sciano la cascina per intrapren-
dere la propria strada, e Modesto
si ritrova a gestire insieme a papà
Pietro l’azienda agricola. Sono gli
anni del boom economico, delle

campagne che si spopolano, con
le corriere che – due volte al
giorno – fanno su e giù da Torino
per accompagnare i nuovi operai
negli stabilimenti della Fiat. Ma
per Modesto il richiamo della
terra è troppo forte. 

E a legarlo a questi posti c’è
anche l’amore, conosciuto poco
più in là (a Benevagienna): ha il
nome e il volto di Lucia Oreglia,
che nel 1973 diventa la compagna
di una vita. 

Ma la casa è troppo piccola
per ospitare tutti. Così, l’anno pri-
ma delle nozze, assieme al fratello
muratore, costruisce un pezzo
alla volta (proprio com’era stato
fatto con quella antica) la nuova
casa. Intanto prosegue l’attività
nell’azienda agricola, mungendo
gli animali nella vecchia stalla
(un piccolo bidone di latte al gior-
no, lasciato sul ciglio della strada
in attesa del passaggio del carretto
per la raccolta), fino a quando
nel 1982 non viene costruito da
zero un nuovo ricovero per ani-
mali, dotato di trasporto latte. 

Nel frattempo la famiglia è
cresciuta di numero. La primo-
genita Federica viene alla luce
nel 1974, mentre Marco tre anni
più tardi (1977). È lui a continuare
oggi la tradizione di famiglia, ge-
stendo l’azienda agricola che nel
2005 è formalmente passata nelle
sue mani. 

Prima di arrivare nelle sue,
nel 1986 (alla morte di Pietro) è
Modesto a diventare titolare del-
l’impresa di famiglia, che nel 1992
deve affrontare il problema del
risanamento, con la sostituzione
completa di tutta la mandria: per
acquistare i nuovi capi, genetica-
mente predisposti alla produzione
di latte, Modesto si sposta fino in
Olanda dove, grazie all’aiuto di

un mediatore commerciale, con-
clude l’acquisto di cinquanta capi
per ripartire praticamente da zero. 

In quegli anni Marco è ancora
uno studente ai Salesiani di Bra,
ma non c’è giornata in cui non
dia una mano in azienda. Così,
dopo cinque anni di esperienza
in fabbrica (dal 1994 al 1999), de-
cide di seguire la sua vera voca-
zione e prendersi cura della ca-
scina, che oggi conta un centinaio
di bestie in mungitura. 

Una veduta dall’alto di come si presenta oggi l’azienda agricola

Da sinistra: Marco e Modesto Giaccardi

Modesto alle prese con un toro

La cascina costruita nel 1927

RitRAtti - Con la costruzione del casolare alle porte di Narzole fu ribattezzata un’intera località (Casa Nuova)

Una cascina dove non c’era nulla
la storia dell’azienda della famiglia giaccardi a San Nazario

1902
Nasce Pietro Giaccardi, 
figlio del capostipite
Emanuele

1927
Si costruisce la cascina
che battezzerà 
la località Casa Nuova

1945
Nasce Modesto, che
con i dieci fratelli, 
si occuperà
dell’azienda agricola

1973
Matrimonio con Lucia
Oreglia, compagna di
una vita per Modesto

1977
Dopo Federica, viene
alla luce Marco, oggi
titolare dell’attività

1982
La costruzione della
nuova stalla
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L’angolo di...

ANdAmENtO pREZZi 
dEL LAttE ALLA StALLA

PReZZo DeL LAtte ALLA StALLA in eURo/100 kg - Aggiornamento del 6/10/2022
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Germania   31.942.000 22,12% 37,51 39,28 41,07 43,03 44,25 47,98 49,69 51,73 51,73 54,40 56,19 56,19 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 38,71 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 43,84 44,12 44,85 46,22 3,05%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 38,00 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 56,50 60,00 60,00 61,25 2,08%

Italia 13.047.000 9,03% 37,25 37,33 38,98 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 48,19 48,19 50,98 50,98 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 34,52 36,10 38,17 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 49,24 49,50 50,88 51,13 0,49%

Irlanda   9.014.000 6,24% 42,44 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 51,28 53,61 55,45 57,78 59,73 60,50 1,29%

Spagna 7.477.000 5,18% 33,20 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 42,52 44,95 46,21 46,21 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 38,06 39,52 39,53 43,68 43,68 46,23 46,78 50,67 55,65 57,78 58,88 58,90 0,03%

Belgio 4.379.000 3,03% 36,46 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 48,81 51,56 54,86 55,50 56,22 62,99 12,04%

Austria 3.154.000 2,18% 39,85 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 47,97 51,11 52,37 54,40 3,88%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 34,79 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 44,46 45,99 47,10 46,77 -0,70%

Svezia 2.782.000 1,93% 39,44 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 49,77 52,24 53,85 53,37 -0,89%

Finlandia 2.272.000 1,57% 40,26 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,39 49,26 50,12 50,50 0,76%

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

Ungheria 1.727.000 1,20% 32,01 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 40,42 42,42 45,22 45,12 -0,22%

Lituania 1.349.000 0,93% 33,90 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 51,88 51,24 51,23 52,12 1,74%

Romania 1.126.000 0,78% 32,30 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 44,58 49,10 46,07 46,08 0,02%

Slovacchia 823.000 0,57% 32,75 33,57 34,53 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 41,86 43,60 45,28 42,45 -6,25%

Lettonia 813.000 0,56% 31,87 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,60 49,61 49,77 50,11 0,68%

Estonia 799.000 0,55% 31,78 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,78 46,74 48,02 49,00 2,04%

Bulgaria 679.000 0,47% 33,40 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,82 42,12 43,32 43,91 1,36%

Grecia 660.000 0,46% 39,56 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 51,90 54,43 56,09 56,10 0,02%

Slovenia 589.000 0,41% 33,00 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,92 45,72 47,86 49,05 2,49%

Croazia 429.000 0,30% 34,24 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,09 41,18 43,22 43,81 1,37%

Cipro 298.000 0,21% 57,83 58,49 58,47 58,22 58,36 58,32 57,52 57,52 57,04 57,26 62,09 62,09 0,00%

Malta 40.000 0,03% 60,04 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 62,51 61,97 61,90 61,68 61,90 61,90 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% 37,29 38,68 40,04 41,81 42,50 43,92 46,23 47,99 49,40 51,08 52,37 53,05 1,30%

Il prezzo del latte alla stalla continua l’ascesa che lo vede protagonista da parecchi
mesi. L’aumento del prezzo relativo al mese di settembre è stato minore rispetto
alle crescite maturate nei mesi precedenti. È difficile fare previsioni per i prossimi
mesi. Alcuni Stati europei hanno raggiunto le quotazioni massime, altri Stati che
presentano quotazioni inferiori hanno ancora le possibilità per recuperare.

L’instabilità dovuta alla guerra preoccupa il settore primario

Prospettive dell’agricoltura europea
È una stagione dalle grandi

incertezze quella che stiamo at-
traversando. Come conferma il
Rapporto Europeo sulle prospet-
tive del mercato agricolo, la guerra
in Ucraina continua ad avere pe-
santi ripercussioni sulla stabilità
economica del Vecchio Continen-
te, nonostante un rallentamento
dell’impennata dei prezzi delle
materie prime. Le quotazioni di
queste ultime, (soprattutto dopo
la firma del trattato per riaprire i
corridoi di esportazione dei cerali
nel Mar Nero) sono rimaste sta-
bili, ma a essere aumentati sono
i costi di produzione e i prezzi al
consumo, legati a un incremento
delle spese della filiera logistica,
che comprende elettricità, lavo-
razione, imballaggio e trasporto. 

A preoccupare il settore agri-
colo, in vista della prossima sta-
gione, è anche la disponibilità di
fertilizzanti: le industrie produt-
trici utilizzano gas naturale per
mettere sul mercato ammoniaca
e altri prodotti a base di azoto e
si è già assistito a interruzioni (o
riduzioni) di produzione quando
i prezzi del gas sono troppo alti. 

Nel dettaglio, per quanto ri-
guarda la produzione cerealicola,
si stima che l’Unione Europea a
fine anno complessivamente avrà
prodotto 270 milioni di tonnellate,
con un calo del 7,8% rispetto al-
l’anno precedente. Il calo più mar-
cato riguarda la produzione di
mais (-23% su base annua), che
fa da contraltare all’aumento di

resa del grano tenero (36 milioni
di tonnellate, +22%). 

Nonostante un’estate partico-
larmente secca, che ha causato
stress produttivo nelle bovine da
latte, a fine anno la quantità di
latte prodotto in Europa dovrebbe
essere praticamente la stessa dello
scorso anno, con una flessione
dello 0,5%. Come segnalato nel
rapporto, la vera preoccupazione
riguarda l’inizio del prossimo

anno, con allevatori che devono
affrontare costi di produzione più
alti e una domanda dei consu-
matori potenzialmente inferiore
a causa dell’inflazione sui prodotti
alimentari. 

Cali produttivi anche nel set-
tore carne: complessivamente,
nel 2022, la produzione di carne
bovina scenderà dello 0,6%, quella
suina del 5% e quella avicola dello
0,9%. 

Il Made in Italy è più forte
della crisi. Nonostante un contesto
economico particolarmente com-
plesso, nei primi sette mesi del-
l’anno il settore agroalimentare
italiano ha accresciuto la sua pre-
senza sui mercati esteri, con un
più 18% delle esportazioni. 

Questo testimonia l’ultimo rap-
porto Ismea, che fotografa l’an-
damento delle spedizioni di pro-
dotti alimentari fuori dal Belpaese:

da gennaio a luglio, le vendite al-
l’estero hanno fruttato introiti per
34,5 miliardi di euro. Un dato che
lascia ben sperare, visto che l’anno
precedente, il valore delle espor-
tazioni agroalimentari aveva toc-
cato la cifra storica i 52 miliardi
di euro in dodici mesi. 

A pesare c’è la forte spinta in-
flattiva, ma crescono anche i vo-
lumi dei prodotti esportati, in par-
ticolare pasta, panetteria e biscot-
teria, vini spumanti, formaggi fre-
schi e stagionati, prosciutti e polpe
di pomodoro. L’export italiano
cresce sia all’interno dell’Unione
Europea (+21% nel primo seme-
stre), che verso paesi terzi (+16%),
favorito anche da un euro debole
rispetto al dollaro. Aumentano le
esportazioni verso Ungheria, Po-
lonia e Repubblica Ceca, mentre
in controtendenza i dati verso la
Cina e il Giappone. 

Nonostante il contesto, +18% sulle export

Il Made in Italy funziona

L’invasione russa dell’Ucraina ha influito in
modo significativo sui mercati agricoli globali.
Com’è noto, la Russia e l’Ucraina sono i principali
esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi
(in particolare girasole) e fertilizzanti. Tutto
questo ha portato a un aumento dei prezzi dei
prodotti agricoli e legati alla produzione.
Stando ai dati Eurostat, se si paragona il secondo

trimestre dello scorso anno con il secondo tri-
mestre di quello in corso, il prezzo medio di
beni e servizi utilizzati in agricoltura è salito del
36% per lo stesso “paniere”. Questo significa
che, a resa invariata, il costo di produzione è
cresciuto di oltre un terzo. Tra gli aumenti più
significativi quello sui fertilizzanti e ammendanti
(+116%) ed energia e lubrificanti (+61%).

Schizza il prezzo dei fertilizzanti
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Due anni fa, quando il mondo
fu sconvolto dal Covid, prati-
camente tutto si fermò. E oggi
lo dimostrano i dati sul consu-
mo di energia nell’Unione Eu-
ropea: complessivamente, il
consumo tra il 2019 e il 2020 è
diminuito del 6%. Ma c’è un
settore che, nonostante il mon-
do si fosse fermato, ha conti-
nuato ad andare avanti, garan-
tendo a tutti gli stati membri
l’autosufficienza alimentare: è
quello dell’agricoltura e della
silvicoltura, che – a differenza
di altri comparti – hanno au-
mentato la loro quota di con-
sumo energetico dell’1%. Ad
eccezione della Svezia (+1%),
tutti gli Stati membri hanno
registrato diminuzioni del con-
sumo totale di energia nel 2020
rispetto al 2019. I tassi di ridu-
zione più marcati sono stati
registrati in Lussemburgo (-
14%), Spagna (-11%) e Italia (-
9%). All’altra estremità della

gamma di diminuzioni, i tassi
di riduzione più bassi sono stati
osservati in Romania (-1%), Un-
gheria e Bulgaria (entrambi 
-2%). Diverso il discorso per
l’energia consumata dal settore
agricolo e forestale: cresciuto
il consumo a Malta (+10%), in
Portogallo (+8%) e Croazia
(+6%), altri in cui è invece di-
minuito Belgio (-11%), Svezia
(-6%) e Romania (-5%).

Energia, i consumi dell’agricoltura

Ha preso il via l’iniziativa
“amore per la musica, amore per
la vita”, organizzata in collabora-
zione tra la Biraghi e la Fonda-
zione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro, costituita nel 1986
per offrire un contributo signifi-
cativo alla sconfitta del cancro.

L’iniziativa prevede la vendita
di una serie di spillette realizzate
da Biraghi. La collezione si chiama
Turin loves Music, Peace, Free-
dom e si compone di quarantasei
spillette divise in tre serie. All'in-
terno di ognuna di esse è raffigu-
rata la bandiera di un Paese del-
l’Unione Europea. Le spillette
sono concepite per formare, come
in un puzzle, tre composizioni

diverse, ciascuna delle quali è
ispirata al nome stesso della col-
lezione: la Mole Antonelliana (Tu-
rin), un cuore (Loves) e una chi-
tarra (Music), tutte in serie limi-
tata.

Le spillette possono essere
acquistate direttamente presso il
negozio Biraghi in piazza San Car-
lo, presso lo Spaccio Biraghi di
Cavallermaggiore, sul sito bira-
ghiacasa.it, nel punto #sostieni-
candiolo all’interno dell’Istituto
di Candiolo e nelle diverse attività
svolte sul territorio piemontese
dalla Fondazione stessa. Ad essa
verrà destinato l’intero ricavato.

«Siamo onorati di aver avuto
l’opportunità di collaborare con

la Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro, una delle ec-
cellenze a livello nazionale e in-
ternazionale nella ricerca per la
cura di questa grave patologia.
Siamo felici di poter dare il nostro
contributo all’impulso della ri-
cerca», dichiarano Gabriele Bolle
e Roberto Milano, rispettivamente
direttore marketing e direttore
eventi di Biraghi.

«Il legame tra la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul
Cancro e la comunità nella quale
opera è da sempre la base per
sostenere gli importanti progetti
di ricerca e di cura del cancro
dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.
Un rapporto fatto di fiducia, di

trasparenza e di concretezza. Per
questo, oggi, siamo felici di pre-
sentare una collaborazione con
una importante realtà della nostra
regione, Biraghi, eccellenza del
nostro territorio», dichiara Andrea
Bettarelli, responsabile fundrai-
sing e comunicazione della Fon-
dazione.

Per un consumatore europeo
su due, secondo gli ultimi dati
diffusi da Eurobarometro, è il
prezzo il fattore più importante
al momento dell’acquisto di un
cibo. Seguono il gusto, la sicurezza
alimentare e la provenienza della
materia prima. Poi la composi-
zione dei nutrienti, l’impatto pro-
duttivo sull’ambiente e sul clima. 

Ma in Italia, patria della buona
tavola, è soprattutto la provenienza
degli alimenti e la sicurezza ali-
mentare a influenzare gli acquisti
(59%), seguiti dal gusto e solo
dopo dal prezzo finale. 

Per quanto concerne la sicu-
rezza alimentare, in testa alle pre-
occupazioni degli europei ci sono
i residui di pesticidi e residui di
antibiotici, ormoni o steroidi nella
carne. Un numero minore di per-
sone teme le malattie delle piante
(11%), l’uso delle nuove biotec-
nologie nella produzione alimen-
tare (8%) e le nanotecnologie ap-
plicate ad essa (5%).

Per gli italiani sono i residui
di antibiotici, ormoni o steroidi

nella carne (57%) l’argomento più
discusso e anche la maggiore fonte
di preoccupazione nell’ambito del-
la sicurezza alimentare, seguiti
dalle malattie animali (36%).

Bernhard Url, direttore esecu-
tivo dell’EFSA (Autorità europea
per la sicurezza alimentare): «Dal
nostro ultimo sondaggio del 2019
sono successe molte cose, non
ultime una pandemia mondiale
e lo scoppio di una guerra in Eu-

ropa. Tali eventi hanno avuto con-
seguenze drammatiche, e non sor-
prende che per molti europei l’au-
mento del costo della vita influisca
più di prima sulle scelte alimen-
tari. D’altra parte la sicurezza ali-
mentare rimane importante per
molti di essi, ed è incoraggiante
vedere che quasi la metà si pre-
occupa di mangiare in modo sano
nella stessa misura in cui si pre-
occupa dei rischi alimentari».

In Italia la sicurezza dei prodotti resta il primo fattore di scelta

Acquisti alimentari, il prezzo conta?

Se in etichetta viene indicata
la sostenibilità ambientale di un
prodotto, questo avrà più possi-
bilità di successo rispetto ad altri.
Lo rivela una recente indagine
dell’Osservatorio Immagino, che
ha evidenziato come un prodotto
sullo scaffale su quattro presenti
una confezione con un claim sulla
sostenibilità. Rispetto all’ultima
rilevazione (2020), l’attenzione a
questo tema è aumentata dal
5,3%, a dimostrazione dell’impe-
gno delle aziende su questo fronte.
I claim sono stati classificati in
quattro categorie: utilizzo soste-
nibile delle risorse (riciclabile,
meno plastica, ecolabel), agricol-
tura e allevamento sostenibili
(senza antibiotici, da filiera), re-
sponsabilità sociale (come Fsc,
Rainforest Alliance e Fairtrade),
rispetto degli animali (benessere
animale, no cruelty o friend of
the sea).  Lo scorso anno, i panieri
più dinamici nel mondo della so-
stenibilità sono stati quello della
responsabilità sociale e del ma-
nagement sostenibile delle risorse,
le cui vendite sono cresciute a
un tasso triplo rispetto alla media
dei prodotti dello stesso settore
senza queste specifiche in eti-
chetta. 

tENdENZE

la sostenibilità
che premia

Stop alla pubblicità
della bistecca

Ad Haarlem, città di 160
mila abitanti a sud-ovest di

Amsterdam, dal 2024 sarà
vietato affiggere cartelli

pubblicitari che
promuovano prodotti di

carne. Si tratta di
un’iniziativa governativa

per ridurne il consumo e,
conseguentemente, il

numero di allevamenti.
«Non possiamo dire ai

cittadini che c’è una crisi
climatica e incoraggiarli ad

acquistare prodotti che
fanno parte della causa»,

ha detto a GroenLinks
Ziggy Klazes, consigliere

comunale della città. 
L’iniziativa ha suscitato

grande clamore, 
con l’industria alimentare

e il settore agricolo in
agitazione. 

«Una norma assurda che
viola pericolosamente la

libertà di espressione della
popolazione», ha detto un

portavoce dei gruppi di
allevatori olandesi, come
riporta la stampa locale.

Al via un’iniziativa di sostegno della Fondazione di Candiolo

biraghi a fianco della ricerca sul cancro

Negli ultimi anni è aumentata
l’attenzione a un corretto utilizzo
dell’acqua, risorsa fondamentale
e imprescindibile, che secondo
il World Resources Institute di-
venterà bene raro per un quinto
del mondo entro il 2040. L’Italia,
in Europa, risulta essere il paese
che utilizza più acqua in rapporto
alla popolazione, con un consumo
di 220 litri al giorno, contro una
media europea di 165 litri. 

Anche il settore lattiero-ca-
seario si sta interrogando sulle
modalità da applicare per ridurre
il consumo di questa risorsa pri-
maria, che (escludendo la filiera
di produzione degli alimenti per
le bovine e l’allevamento) viene
utilizzata per necessità produttive
(ovvero come materia prima nel
processo), per il raffreddamento
dei macchinari e per il lavaggio
degli impianti. Come documen-
tano numerosi studi in materia,
la funzione principale dell’acqua

negli impianti lattiero-caseari è
la pulizia e l’igienizzazione degli
ambienti, per cui viene impiegato
circa il 50% dell’acqua dell’intero
processo. Recentemente, l’Uni-
versità di Padova ha avviato uno
studio all’interno di un’azienda
lattiero casearia che produce moz-
zarella per valutare l’efficienza
del consumo di acqua in rapporto
al prodotto finale. Sono state con-
siderate varie fasi del processo

produttivo (l’acqua per lavare le
autocisterne di ricevimento, quel-
la per il lavaggio del pastorizza-
tore, quella utilizzata prima della
filatura, quella necessaria alla fi-
latura e quella presente nelle va-
sche di raffreddamento) ed è stato
dimostrato come più del 50% del-
l’acqua impiegata è per funzioni
di pulizia e igienizzazione, con
un rapporto di 4,2 litri ogni chi-
logrammo prodotto. 

Oltre il 50% serve per funzioni di igienizzazione degli impianti

l’acqua nell’industria lattiero-casearia

 AgriCibo9Anno6OK_Layout 1  04/11/22  09:45  Pagina 4


