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CArrÙ - Per chi ama le tradizioni
e i sapori di un tempo, l’appunta-
mento da non perdere è con la
Fiera Internazionale del Bue Grasso
di Carrù, una delle più antiche in
Piemonte, che affonda le sue radici
nella nostra storia contadina. Que-
sti gli ingredienti: le prime luci
dell’alba, il freddo intenso, i migliori
capi di razza bovina piemontese,
le giurie di esperti al lavoro, la
premiazione con le prestigiose
gualdrappe e il piatto principe, il
gran bollito di Carrù. 
Una manifestazione storica, che
si rinnova ogni anno a metà di-
cembre, e che ha saputo mantenere
intatte le caratteristiche dell’epoca
in cui è nata, pur rinnovandosi in
alcuni suoi aspetti. A raccontarceli
è il sindaco di Carrù, avvocato Ni-
cola Schellino.

Si avvicina la Fiera del Bue Grasso,
evento principe per questo ter-
ritorio e che ci porta davvero in-
dietro nel tempo.

«Sì, quest’anno siamo alla 112ª
edizione e anche durante il Covid
non ci siamo mai fermati, pur li-
mitando la manifestazione alla
mostra zootecnica, che è poi la
parte centrale della fiera. Per que-
sta edizione abbiamo ancora scelto
di limitare i numeri, con i buoi di-
visi in diverse categorie e i manzi. 

Nelle edizioni normali pre-pan-
demia c’erano anche razze diverse.
Tradotto in cifre, significa avere
comunque un’ottantina di capi
complessivi. 

La novità più rilevante, in parte
già avviata l’anno scorso, è la vo-
tazione per via telematica. Ciascun
giurato avrà a disposizione un ta-

blet e il sistema, completamente
digitalizzato, non permetterà in
alcun modo di associare l’animale
all’allevatore. Massima trasparenza,
dunque, e innovazione».

la tradizione è invece mantenuta
nel premio, che è sempre l’im-
mancabile gualdrappa, giusto?

«Assolutamente sì, gualdrappa
che ha la particolarità di essere
ancora dipinta a mano, dall’artista
Bruno Bianco di Carrù. 

Faremo in modo di tramandare
questa peculiarità che rende unici
i nostri riconoscimenti, proprio
perché realizzati manualmente».

il piatto associato a Carrù è in-

dubbiamente il bollito, ma anche
la minestra di trippe e il brodo.
incuriosisce in modo particolare
che per la fiera siano serviti fin
dalle prime luci dell’alba. la co-
lazione del contadino?

«Esattamente. Anche questa è
una tradizione che non abbiamo
perso e che viene servita il giorno
della fiera, il 15 dicembre. Negli
anni ‘30-‘40 gli allevatori arrivavano
in paese con i loro animali dopo il
viaggio in treno e andavano subito
a fare un’abbondante colazione
perché poi, fino a cena, sarebbero
rimasti digiuni. Ho un inserto del
Corriere della Sera, la domenica
del Corriere, del 1924, che parla
della Fiera del Bue Grasso di allora
citando qualcosa come un migliaio
di capi e 48 vagoni ferroviari di
buoi. Questo per capire cos’era
l’evento già 98 anni fa».

Quanto è importante il volonta-
riato nell’organizzazione?

«Ha un ruolo fondamentale. Ai
pranzi del bollito no stop ci sono
qualcosa come 400 persone, che
vuol dire 20 camerieri in sala e al-
meno 10 in cucina, tutti volontari. 

La Pro loco gestisce completa-
mente i pranzi, il Comune mette
a disposizione l’ala e ha in capo la
fiera più gli eventi collaterali».

Un turismo quindi enogastrono-
mico, associato anche al fatto che
Carrù è per definizione la Porta
delle langhe. 
Ci sono anche altre proposte per
chi viene a trovarvi?

«La sfida mia e dei commer-
cianti è aggiungere cultura all’eno-
gastronomia. Abbiamo già alcune
idee, a cominciare dall’apertura
dei luoghi simbolo, la chiesa e il
castello. E poi stiamo pensando
all’installazione di portali per creare
questa apertura verso la Langa.
Dovrà essere un qualcosa in più
per chi viene a pranzo che potrà
ancora fermarsi per qualche ora,
o soggiornare a Carrù, anziché an-
darsene via subito».

la fiera è nata dalla tradizione
contadina. È ancora radicata que-
sta vocazione a livello locale?

«Sì, è ancora così. Negli anni è
cresciuto l’artigianato, abbiamo 84
commercianti, ma la vocazione
storica è rimasta quella. Nel tempo
è calata la produzione di vino men-
tre sono cresciuti i produttori di
nocciole».

C’è anche un museo dedicato alla
razza piemontese…

«È stato inaugurato una quin-
dicina di anni fa. Si trova sulla
strada che va a Trinità, presso
l’Anaborapi, l’ente che studia la
razza bovina piemontese. È stato
il primo di tal genere in Italia ed è
molto rinomato, ha solo un limite,
la posizione decentrata. Se si tro-
vasse in paese, si potrebbe sicura-
mente sfruttare di più. 

Non escludo comunque che un
domani si pensi a un museo di
storia tradizionale partendo pro-
prio dalla cultura contadina. 

Il monumento alla tradizione
c’è già, nella piazza dove la Pro
loco organizza il bollito no stop,
ed è diventato simbolo di Carrù. 

Chi viene per il bollito il più
delle volte non può mancare di
farsi una foto con il monumento
alle spalle».

e la confraternita?
«La Confraternita del Bue Gras-

so di Carrù e del Gran Bollito, uf-
ficializzata da poco, è un altro sim-
bolo della nostra tradizione, di cui
andiamo particolarmente fieri, che
con la colazione dell’11 dicembre,
a base di battuta di carne, darà il
via alla nostra grande fiera. Vi
aspettiamo». 

Animali e cucina, passioni vere
Allarme carne sintetica      Cibi e prezzo

All’iNterNo

Nicola Schellino, sindaco di Carrù, presenta la tradizionale Fiera dedicata al Bue Grasso

La colazione ha il sapore di bollito

Nicola Schellino

Un esemplare di bue alla tradizionale Fiera
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CARMAGNOLA

Si perdono nel tempo le ragioni
che lo spinsero a spostarsi in quel
cascinale a Tetto del Ratto, in
mezzo alla campagna di località
Vallongo. Una grande cascina, ri-
salente alla fine del Settecento,
che l’ospedale di Carmagnola con-
tava tra le sue proprietà. Un’oc-
casione per rendersi indipendente
dalla famiglia, per cercare la pro-
pria strada. 

È così, che agli inizi del Nove-
cento, Bartolomeo Appendino ini-
zia a scrivere una storia fatta di
lavoro e sacrificio, di passione e
amore per la terra, che prosegue
ancora oggi. 

In quel cascinale (condiviso
con un’altra famiglia), accudisce
gli animali con la moglie Anna
Aimé: qualche vacca nella stalla,
galline che scorrazzano nell’aia,
due maiali nel porcile sul retro.
Sono anni di fatica, con la mi-
naccia della guerra dietro l’angolo,
che tuttavia non toglie a Bartolo-
meo la voglia di crescere una fa-
miglia. Nascono così Domenica,
Pietro (1934) e Antonio (1942). 

Sono il futuro da custodire, in
un mondo che conosce le atrocità
del conflitto mondiale. 

I ragazzi diventano ogni giorno
più grandi, per Bartolomeo arriva
la possibilità di riscattare la por-
zione di cascina che occupa, e in

poco tempo i figli si trovano fianco
a fianco del papà dentro la stalla.
Anche la mandria poco alla volta
cresce, arrivando a contare una
ventina di vacche piemontesi. 

Tutto è fatto a mano: dal prov-
vedere all’alimentazione dei bo-
vini, alla pulizia della stalla, alla
mungitura degli animali.

i PePeroNi
Tanto lavoro, che però lascia

tempo ad Antonio di conoscere
Pasqualina Avaro (1952), che segue
il cuore e lascia Cavour per tra-
sferirsi nella cascina di Tetto del
Ratto. 

Non ha paura di sporcarsi le
mani, di condividere la fatica con
il marito e il cognato Pietro, che
fino all’ultimo continuerà a dare
il proprio contributo in azienda.  

Non è spaventata neppure dal
grande lavoro che richiede la col-
tivazione dei peperoni, prodotto
nobile di queste terre, che la fa-
miglia Appendino decide d’intra-
prendere per differenziare l’attività
in cascina. Prima un piccolo ap-
pezzamento, poi sempre più spa-
zio: prima portati direttamente
nei mercati torinesi, i peperoni
sono poi conferiti a una coopera-
tiva ortofrutticola che si occupa
della loro vendita. 

È una scommessa vincente,
quella sui peperoni, che permette
ad Antonio e Pietro di mettere da

parte qualcosa da poter investire
in azienda, comprando alcuni ter-
reni accanto alla cascina. 

A crescere non è solamente
l’attività, ma anche la famiglia di
Antonio: prima si festeggia la na-
scita di Rosanna (1972), poi quella
di Fabrizio (1976). Una famiglia
unita e allargata, dove nonna Anna
continua a essere il collante e Pie-
tro lo zio infaticabile che non fa
mai mancare il proprio contributo. 

le StAlle
È così che cresce Fabrizio, che

nonostante l’insistenza dei geni-
tori, preferisce la libertà dei campi
ai libri di scuola. 

Una passione innata, coltivata

fin da piccolo, che lo porta – ap-
pena possibile – a gettarsi anima
e corpo nell’attività di famiglia,
dando manforte a papà e zio. 

Ma è ancora piccolo quando,
nel 1980, l’azienda fa un primo
grande passo con la costruzione
di una nuova stalla, attrezzata con
il trasporto latte, in grado di ospi-
tare una trentina di animali: si
avvia un processo di riconversione
dell’allevamento, con l’arrivo delle
prime vacche frisone, che poco
alla volta avranno il sopravvento. 

A metà degli anni Novanta,
bussa alla porta un’occasione uni-
ca: i proprietari dell’altra porzione
di cascina decidono di vendere.
Viene così deciso l’ampliamento,
che consente all’azienda di cre-
scere ancora e di aumentare il
numero di capi allevati, che tro-
vano ricovero nella stalla degli ex
vicini. L’epoca delle “quote latte”
pone, inevitabilmente, un freno
all’espansione imprenditoriale,
ma la famiglia Appendino non si
lascia demoralizzare. 

Il Duemila è l’anno della svolta.
Non inizia solamente un nuovo
millennio, ma un nuovo capitolo
nella storia dell’azienda agricola. 

Una nuova stalla, con cuccette
e sala mungitura, si costruisce
sul retro della cascina: le vacche
vengono spostate, si riorganizza
l’allevamento e si getta il seme
per una nuova scommessa. 

l’AGritUriSMo
Come nel passato (quando era-

no state le donne di casa a insistere
sulla coltivazione dei peperoni),
è di Silvia Ciprano (classe 1986),
compagna di Fabrizio, l’idea di
trasformare la vecchia stalla e il

ricovero per gli attrezzi in un agri-
turismo per valorizzare i prodotti
del territorio. 

E così, dopo aver riadattato la
struttura ai nuovi scopi (mante-
nendo tuttavia l’atmosfera sincera
e rurale di un tempo), nel 2005
s’inaugura l’Antico Casale, un agri-
turismo a conduzione familiare
con piatti tipici della tradizione
piemontese, dove la stragrande
maggioranza dei prodotti che fi-
niscono sulle tavole dei commen-
sali provengono dall’orto, dai cam-
pi o dalle stalle della famiglia Ap-
pendino. 

Un’attività parallela che riscuo-
te immediatamente successo, mol-
to apprezzata dai clienti e che –
dopo essere rimasta chiusa per
qualche tempo – a maggio di
quest’anno è ripartita con lo stesso
slancio di prima. 

L’agriturismo ha chiuso le por-
te per un po’ non solo a causa
della pandemia (che ha obbligato
le strutture ricettive alla chiusura),
ma anche perché nel frattempo
Fabrizio e Silvia sono diventati
genitori di Ambra (2019) e Fede-
rico (2021) e se li sono voluti go-
dere appieno nei loro primi mesi
di vita. 

Ma in via Tetti del Ratto non
ci si ferma. In questo momento,
operai e macchinari sono al lavoro
per costruire una maxi stalla (oltre
3.000 metri quadrati, più di 200
capi ospitabili), che probabilmente
sarà ultimata entro la primavera:
una stalla pensata guardando al
benessere animale, al miglior rap-
porto tra qualità della vita della
vacca e resa produttiva. 

L’ennesima scommessa da scri-
vere in questa storia.

ritrAtti - La storia della famiglia Appendino, da sempre nella cascina di via Tetto del Ratto (Vallongo)

Animali e cucina, passioni sincere
un agriturismo accanto all’azienda per valorizzarne i prodotti

1942
Nasce Antonio, 
ultimogenito di
Bartolomeo e Anna

1976
Nasce Fabrizio, che
prenderà in mano
l’azienda agricola

2000
La costruzione 
della stalla con 
sala mungitura

2005
L’apertura
dell’agriturismo 
Antico Casale

Fabrizio Appendino con la compagna Silvia e i piccoli Ambra e Federico

Anna Aimé Bartolomeo Appendino la nuova stalla in costruzione

Davanti all’ingresso dell’agriturismo
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L’angolo di...

ANdAMeNtO pRezzI 
deL LAtte ALLA stALLA

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 4/11/2022
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Germania   31.942.000 22,12% 39,28 41,07 43,03 44,25 47,98 49,69 51,73 51,73 54,40 56,19 58,56 58,56 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 39,41 39,71 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 43,84 44,12 44,85 46,28 48,48 4,75%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 39,50 41,25 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 56,50 60,00 60,00 61,25 62,25 1,63%

Italia 13.047.000 9,03% 37,33 38,98 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 48,19 48,19 50,98 54,34 54,34 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 36,10 38,17 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 49,24 49,50 50,88 53,18 52,59 -1,11%

Irlanda   9.014.000 6,24% 46,52 48,65 46,03 47,59 48,95 51,28 53,61 55,45 57,78 59,73 64,19 65,03 1,31%

Spagna 7.477.000 5,18% 34,27 35,15 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 42,52 44,95 46,21 48,06 48,06 0,00%

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

Belgio 4.379.000 3,03% 38,64 41,06 45,13 45,61 47,68 48,81 51,56 54,86 55,50 56,22 57,96 62,99 8,68%

Austria 3.154.000 2,18% 41,08 42,03 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 47,97 51,11 52,37 54,83 57,40 4,69%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 35,42 36,93 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 44,46 45,99 47,10 48,63 48,51 -0,25%

Svezia 2.782.000 1,93% 40,96 41,63 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 49,77 52,24 53,85 53,37 54,07 1,31%

Finlandia 2.272.000 1,57% 40,60 42,03 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,39 49,26 50,12 52,84 52,90 0,11%

Portogallo 1.909.000 1,32% 31,49 31,74 34,19 34,15 34,16 37,85 38,22 38,19 40,14 40,49 43,72 43,72 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 32,28 32,98 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 40,42 42,42 45,22 47,90 46,10 -3,76%

Lituania 1.349.000 0,93% 37,47 40,10 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 51,88 51,24 51,23 52,65 55,03 4,52%

Romania 1.126.000 0,78% 33,49 35,39 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 44,58 49,10 46,07 53,02 53,77 1,41%

Slovacchia 823.000 0,57% 33,57 34,53 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 41,86 43,60 45,28 47,12 43,59 -7,49%

Lettonia 813.000 0,56% 33,15 35,85 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,60 49,61 49,77 49,26 49,61 0,71%

Estonia 799.000 0,55% 32,71 34,10 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,78 46,74 48,02 50,05 51,50 2,90%

Bulgaria 679.000 0,47% 34,61 35,67 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,82 42,12 43,32 45,87 47,25 3,01%

Grecia 660.000 0,46% 40,75 41,34 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 51,90 54,43 56,09 58,12 58,50 0,65%

Slovenia 589.000 0,41% 33,90 34,79 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,92 45,72 47,86 50,88 52,12 2,44%

Croazia 429.000 0,30% 35,07 35,04 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,09 41,18 43,22 44,28 46,63 5,31%

Cipro 298.000 0,21% 58,49 58,47 58,22 58,36 58,32 57,52 57,52 57,04 57,26 62,09 65,06 65,06 0,00%

Malta 40.000 0,03% 62,76 62,50 62,00 61,92 63,54 62,51 61,97 61,90 61,68 61,90 63,36 63,36 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% 38,68 40,04 41,81 42,50 43,92 46,23 47,99 49,40 51,08 52,37 54,49 55,20 1,30%

Il prezzo del latte alla stalla del mese di Ottobre 2022 nella UE è cresciuto
dell'1,30% grazie all’aumento del prezzo di alcuni stati del Nord Europa e della
Francia che erano rimasti attardati nella crescita dei mesi precedenti.
Per i prossimi mesi si prevede una stabilizzazione delle quotazioni.

Anche la Federazione dei Pediatri contro i prodotti sintetici

L’allarme dei medici sulla carne fake
C’è anche il sostegno della Fe-

derazione Italiana Medici Pediatri,
che riunisce 5.000 professionisti
i quali seguono circa 4,5 milioni
di bambini, alla petizione di Col-
diretti e Filiera Italia contro la
diffusione dei cibi sintetici pro-
dotti in laboratorio.

Sostegno che si concretizza
con la raccolta firme negli am-
bulatori e il coinvolgimento delle
famiglie, che saranno informate
dei rischi che si corrono nell’as-
sumere un cibo sintetico i cui ef-
fetti sul medio e lungo termine
sono assolutamente ignoti. 

«Le multinazionali del cibo in
provetta approfittano della crisi
– evidenzia Enrico Nada, presi-
dente di Coldiretti Cuneo – per
imporre sui mercati ‘cibi Fran-
kenstein’ come la carne prodotta
in laboratorio, che potrebbero
presto inondare il mercato euro-
peo e non solo. 

Purtroppo, la verità che non
viene pubblicizzata è che questa
non salva gli animali perché viene
fabbricata sfruttando i feti delle
mucche, non salva l’ambiente per-
ché consuma più acqua ed energia
di molti allevamenti tradizionali,
non aiuta la salute perché non
c’è garanzia che i prodotti chimici
usati siano sicuri per il consumo
alimentare, non è neppure carne
ma un prodotto sintetico e inge-
gnerizzato».

Secondo le stime dell’associa-
zione agricola, solo nel 2020 sono
stati investiti nel settore della car-

ne sintetica 366 milioni di dollari,
con una crescita del 6000% in
cinque anni. 

Gli investimenti nel campo del
cibo sintetico sono soste-
nuti da diversi protagonisti
del settore hi-tech e della
nuova finanza mondiale,
da Bill Gates (fondatore di
Microsoft) ad Eric Schmidt
(cofondatore di Google),
da Peter Thiel (co-fonda-
tore di PayPal) a Marc An-
dreessen (fondatore di
Netscape). 

«Le bugie sul cibo in provetta
– rimarca il direttore di Coldiretti
Cuneo Fabiano Porcu – confer-
mano che c’è una precisa strategia

delle multinazionali che
con abili operazioni di
marketing puntano a mo-
dificare stili alimentari
naturali fondati sulla qua-
lità e la tradizione. Siamo
pronti a dare battaglia
poiché quello del cibo
Frankenstein è un futuro
da cui non ci faremo man-
giare».

La crescita demografica – che
secondo le stime dell’Onu porterà
entro il 2050 a far convivere sulla
Terra dieci miliardi di individui –
sta rapidamente modificando i
modelli di consumo e le abitudini
alimentari in tutto il mondo, tanto
che in alcuni Paesi si sta insisten-
temente sostenendo la necessità
di produrre sinteticamente le pro-
teine necessarie alla dieta delle
persone. Il consumo di proteine
è stato al centro di un recente
questionario sottoposto da Crea
Alimenti e Nutrizioni, che ha evi-

denziato come il gusto (61%), la
salute (56%) e le caratteristiche
nutrizionali (51%) siano le carat-
teristiche che maggiormente gui-
dano le scelte alimentari degli in-
tervistati. Quasi un italiano su
due (48%) consuma carne rossa
due volte la settimana, mentre
uno su tre (33%) meno di una
volta ogni sette giorni. 

C’è però una tendenza: sette
persone su dieci dicono di volerne
limitare il consumo, sostituendo
la carne con legumi (84%), pesce
(67%), uova (46%), i cereali e i
loro prodotti derivati (33%), i for-
maggi (26%). Per quanto riguarda
fonti proteiche lontane dalla no-
stra tradizione, prevale la diffi-
denza: solo il 30% degli intervistati
assaggerebbe farina di insetti (il
dato precipita all’8% per insetti
interi), mentre solamente uno su
quattro è pronto a provare la carne
sintetica.

Anche la salute indirizza le scelte alimentari

A tavola è il gusto a vincere

Praticamente nessuna traccia di sementi gene-
ticamente modificate tra quelle utilizzate in
Italia. Questo è il risultato dei controlli del Di-
partimento dell’Ispettorato centrale della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroali-
mentari, il Consiglio per la ricerca in agricoltura

e analisi dell’economia agraria e l’Agenzia delle
Dogane. Su quasi 8 mila tonnellate di sementi
di mais, solo un campione è risultato irregolare.
Undici campioni positivi su 11 mila tonnellate
di sementi di soia: i campioni irregolari si rife-
riscono a sementi provenienti dagli Stati Uniti. 

Non c’è traccia di Ogm nelle sementi usate in Italia

366
milioni
i dollari

investiti nella
ricerca legata

alla carne
sintetica
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Massimiliano Giansanti, presidente di
Confagricoltura, è stato rieletto vice-
presidente del Comitato delle organiz-
zazioni agricole europee (COPA), che
riunisce 60 organizzazioni dei Paesi
membri della UE e 36 organizzazioni
partner di altri Paesi. Presidente del
COPA, per i prossimi due anni, è stata
rieletta la francese Christiane Lambert.
«Dobbiamo garantire un’azione politica
che possa stabilizzare il reddito degli
agricoltori e certezze nell’incrementare
la potenzialità produttiva, rispondendo
alle esigenze dei consumatori europei
e mondiali che ci chiedono sempre più
cibo, sempre più sicuro e di qualità –
ha sottolineato Giansanti -. Il momento
storico che stiamo attraversando, tra pandemia e conflitto rus-
so-ucraino, con le pesanti ripercussioni economiche causate
dai rincari delle materie prime richiede da parte della UE ogni
sforzo possibile per consentire alle imprese agricole non solo
di ripartire, ma anche di innovarsi, rafforzando così il nostro
sistema agricolo e agroalimentare». 

Giansanti vice dell’organizzazioni europee

etIChettAtuRA AMbIeNtALe deGLI IMbALLAGGI
FILM: Ldpe 4 RACCOLtA pLAstICA

veRIFICA Le dIspOsIzIONI deL tuO COMuNe

A più di 5 anni dal lancio, il
Pecorino Solidale Biraghi ha ri-
scontrato un grande successo, ar-
rivando ad essere distribuito in
più di 3.200 punti vendita sul ter-
ritorio italiano e, ad agosto 2022,
si è registrata, una distribuzione
ponderata pari al 35% su tutta
Italia.Non solo la Gdo, ma anche
i consumatori hanno risposto in
maniera più che positiva all'ini-
ziativa. Questo risultato è eviden-
ziato chiaramente dai dati di ven-
dita del Pecorino Solidale che,
dalla nascita nel 2017, sono cre-
sciuti ogni anno in modo costante. 

È questo ciò che emerge dai

dati condivisi a Palermo, presso
il Villaggio Coldiretti, da Biraghi
e Coldiretti Sardegna sul Pecorino
etico solidale nato a marzo 2017
grazie all'accordo di filiera che
garantisce una giusta remunera-
zione del latte ai pastori.

«Dopo cinque anni, l'accordo
si sta rivelando sempre più vin-
cente e sta dando importanti sod-
disfazioni ai pastori coinvolti. È
un modello concreto da seguire
e sperimentare anche negli altri
settori– commenta Ermanno Maz-
zetti, direttore di Coldiretti nord
Sardegna -. Partner seri come il
caseificio Biraghi che ragiona

come parte integrante della filiera
e con il quale è possibile pro-
grammare e lavorare». «Siamo
molto lieti del successo che, dopo
cinque anni di collaborazione con
Coldiretti Sardegna e con la Coo-
perativa pastori Dogali, continua
ad essere in crescita - racconta

Claudio Testa, consigliere d’am-
ministrazione Biraghi - Il Pecorino
Etico Solidale, è un prodotto che
si inserisce in un percorso a sup-
porto della filiera che ci ha per-
messo una collaborazione frut-
tuosa con Coldiretti Sardegna e
la Cooperativa Pastori Dorgali».

La “Dublin declaration of scien-
tists on the societal role of meat”
può essere considerata come l’En-
ciclopedia delle evidenze scienti-
fiche sulla produzione e consumo
di carne. 

È stata sottoscritta a Dublino
da centinaia di accademici che
hanno partecipato al convegno,
organizzato dall’autorità irlandese
per l’agricoltura, per fornire evi-
denze scientifiche dei benefici nu-
trizionali e per la salute, della so-
stenibilità ambientale, dei valori
socio-culturali ed economici e del-
le soluzioni disponibili per i nu-
merosi miglioramenti necessari.

I sistemi alimentari odierni
devono affrontare una doppia sfi-
da senza precedenti: aumentare
la disponibilità di alimenti di ori-
gine animale per contribuire a
soddisfare i bisogni nutrizionali
di circa tre miliardi di persone
nelle aree più povere, e tenere
conto allo stesso tempo della bio-
diversità, dei cambiamenti clima-
tici e dei flussi di nutrienti.

Gli animali d’allevamento han-
no un ruolo fondamentale nel
mantenimento di un flusso cir-

colare di materiali in agricoltura,
riciclando le grandi quantità di
biomassa non commestibile ge-
nerata come sottoprodotti durante
la produzione di alimenti per la
dieta umana e convertendo pro-
teine di alta qualità e nutrienti
essenziali. 

Inoltre, la produzione di carne
è spesso considerata come uno
dei maggiori contributori al cam-
biamento climatico per le emis-
sioni di metano biogenico della

mandria globale di ruminanti, ma
dal vertice è emerso che tale va-
lutazione è espressa in termini
semplicistici, con l’utilizzo di pa-
rametri parziali. 

I ruminanti, in particolare,
sono anche in grado di valorizzare
i terreni marginali non adatti alla
produzione diretta di alimenti per
l’uomo. Inoltre, il bestiame costi-
tuisce un capitale finanziario e
una fonte di reddito importantis-
sima nelle comunità rurali.

Raccolte in un’unica pubblicazione tutte le evidenze scientifiche

un’encicolpedia sul ruolo della carne

Non passa il referendum pro-
mosso dalle associazioni ambien-
taliste in Svizzera che chiedevano
regole più rigide per il benessere
degli animali e la loro macella-
zione, tra cui l’imposizione di re-
quisiti minimi per l’alloggio del
bestiame, l’accesso all’aria aperta
e la notevole riduzione del numero
massimo di capiti per superficie. 

Il 62% dei votanti (su un’af-
fluenza del 51%) si è schierato
contro la proposta, ritenendo –
così come aveva fatto il governo
– che le leggi attualmente in vigore
siano sufficienti a garantire una
qualità della vita dignitosa agli
animali. La Svizzera dispone di
una legge che già dal 1996 delinea
chiaramente l’importanza della
protezione degli animali, tanto
da considerarsi fra le più severe
in assoluto: è vietato allevare le
galline in batteria, il sovraffolla-
mento, non è possibile tenere
rinchiusi oltre 1500 suini per strut-
tura o più di 300 vitelli. Per la Fe-
derazione degli Agricoltori il re-
ferendum promosso dalle asso-
ciazioni ambientaliste era un at-
tacco ingiusto nei confronti del
settore e un mezzo indiretto per
ridurre il consumo complessivo
di carne. 

svIzzeRA

Allevamenti, 
va bene così

italia al top
nelle spese europee

È l’Italia, con 1,2 miliardi
di euro, il Paese che finora

ha stanziato più fondi
europei extra per far

pronte all’esplosione dei
costi dell’energia e dei

fattori di produzione
causata della guerra. 

Lo ha rilevato l’agenzia
Farm Europe, che ha
analizzato i quasi 20

programmi di sostegno
che gli Stati membri hanno

presentato alla
Commissione, dopo

l’annuncio dell’attivazione
della “riserva di crisi”, 
strumento della PAC.
Complessivamente, i

progetti di aiuto al settore
primario ammontano a 4
miliardi di euro: circa un

terzo, è stato mobilitato
per far fronte

all’impennata dei prezzi
dei fertilizzanti, 

ma con una distribuzione
geografica e settoriale

molto diseguale. 
Dopo l’Italia, si collocano

Svezia, Polonia, 
Austria e Bulgaria.

Numeri record per il Pecorino Etico Biraghi

Se solidale è più buono

L’Italia si conferma ancora in
testa per quanto riguarda le su-
perfici coltivate a biologico: sono
il 17% delle terre coltivate, contro
una media europea che si ferma
al 9 e ben lontana dagli obiettivi
strategici del Farm to Fork per il
2030 che vorrebbero un quarto
dei campi a biologico. Nel 2022
le vendite alimentari bio nel mer-
cato interno (consumi domestici
e fuori casa) hanno raggiunto 5
miliardi di euro e rappresentano
il 3,5% delle vendite al dettaglio
biologiche mondiali. A trainare
la crescita sono i consumi fuori
casa che hanno superato il mi-
liardo di euro, segnando una cre-
scita del +53% rispetto al 2021
grazie alla dinamica sia della com-
ponente legata alla ristorazione
collettiva (+20%) che a quella della
ristorazione commerciale (+79%).

Esaminando le categorie di
prodotti bio a peso imposto mag-
giormente vendute troviamo al

primo posto la drogheria alimen-
tare (pasta, prodotti da forno,
conserve, sughi) con un peso del
57% sul totale delle vendite, se-
guono il fresco (20%) – formaggi,
salumi, yogurt, uova- e l’ortofrutta
(13%). Le carni bio fanno regi-
strare una crescita maggiore ri-
spetto al comparto nel totale
agroalimentare (+10%).

Molto positiva la performance
dell’export bio: nel 2022 le vendite

sui mercati internazionali hanno
raggiunto i 3,4 miliardi di euro,
mettendo a segno una crescita
del +16%. Il riconoscimento del
bio Made in Italy è testimoniato
anche della crescita di lungo pe-
riodo (+181% rispetto al 2012, un
valore quasi triplicato) e dalla
quota di export sul paniere (peso
del 6% sull’export agroalimentare
italiano totale nel 2022 a fronte
di un 4% di dieci anni fa).

Il 17% delle superfici sono biologiche, il mercato vale 5 miliardi

restiamo il Paese dell’agricoltura bio
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