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IVreA - Fino al 21 febbraio a Ivrea
si susseguono i tanti eventi per la
festa del Carnevale eporediese,
con l’immancabile e attesissima
battaglia delle arance che ogni
anno attrae curiosi e appassionati
dal Piemonte, da tutta Italia e anche
dall’estero. Ma Ivrea non è soltanto
questo, è una terra di importante
produzione vinicola e lega ancora
oggi il suo nome alla storica azien-
da Olivetti.
Ne parliamo insieme al sindaco,
di origini valtellinesi e da trent’anni
qui residente, Stefano Sertoli.

ogni anno il Carnevale di Ivrea
riporta a vivere un sogno fatto di
storia, tradizione, spettacolo ed
emozioni. Un evento conosciuto
in tutto il mondo che ha anche
un grande valore simbolico.

«La peculiarità del nostro Car-
nevale credo stia soprattutto nella
partecipazione di qualcosa come
12 mila attori, protagonisti del-
l’evento, e sono davvero tanti per
una città di 23 mila abitanti. Un
Carnevale completamente diverso
da quella che può essere la sfilata
dei carri. 

Per noi di Ivrea, ma anche per
molti che arrivano da lontano, è
un evento importante che crea
grande attesa, quest’anno ancora
di più dopo i due anni e mezzo di
assenza a causa del Covid. 

Nel 2020 eravamo stati interrotti
dopo il primo giorno di festeggia-
menti per via della pandemia. Un
aspetto fondamentale del Carne-
vale è anche il forte senso di ap-
partenenza, quello che poi fa sì
che la tradizione continui nel tem-
po». 

Ma come mai si lanciano le aran-
ce?

«Si racconta che re Arduino
istituì lo ius prime noctis e una
sposa si ribellò, addirittura mozzò
la testa al re. Seguì la rivolta del
popolo con lancio di pietre, che
poi nelle rievocazioni sono diven-
tate arance. Ancora oggi nelle no-
stre rappresentazioni la mugnaia
e il generale sono tra i principali
personaggi, con una cerimonia uf-
ficiale in cui il sindaco consegna
le chiavi della città al generale. È
un evento unico nel suo genere,
occorre viverlo per capirlo e ci en-
tusiasma ogni volta scoprire l’in-
teresse da persone giunte da altri
Paesi». 

ricorda turisti del Carnevale di
Ivrea in particolare che sono ve-
nuti in questi anni?

«Non posso dimenticare un
giapponese. Quando lo incontrai
mi disse che da dodici anni veniva
a Ivrea a tirare le arance. E poi la
visita della console americana, che
rimase letteralmente entusiasta».

A proposito di sicurezza, in molti
si fanno male?

«I numeri in questo senso stan-
no calando. Nei tre giorni di bat-
taglia in passato erano 800 diciamo
i feriti, adesso siamo attorno alle
600-700 persone che ricorrono a
delle cure, che vanno da infortuni
minimi a fratture, a volte perché
si scivola sullo strato di arance mi-
schiato a quello che lasciano i ca-
valli. 

L’occhio nero è un classico e
l’arancere lo considera anche una
sorta di onore. Chi è sui carri deve
comunque indossare delle prote-

zioni, comprese le maschere per
proteggere la testa e il volto, che
sono pezzi unici, originali, realizzati
a mano da artigiani del posto». 

Quante arance vengono lanciate
nei tre giorni di battaglia?

«I quantitativi sono enormi,
parliamo di tonnellate di frutta
che vengono acquistate diretta-
mente dalle varie squadre, con
pile e pile di cassette di arance
che prendono posto nelle varie
piazze prima dell’evento. Sono
frutti normalmente non destinati
alla vendita, di scarto».  

Quanto è importante la parteci-
pazione dei volontari?

«Abbiamo una forte presenza
di volontariato nelle varie associa-
zioni che si prodigano per aiutare
la comunità. Nel caso di eventi
come il Carnevale, non possiamo
ovviamente affidarci soltanto ai
volontari, poiché una simile ma-
nifestazione richiede una prepa-
razione e una macchina organiz-
zativa con competenze e impegno
che vanno oltre la buona volon-
tà».

Quali sono i prodotti del territo-
rio? 

«Il territorio è agricolo ma nel
tempo si sono aggiunte le industrie.
La grande industrializzazione cor-
risponde allo sviluppo della realtà
olivettiana: Olivetti nella proget-
tazione urbana e rurale aveva dato
come indicazione che in ogni valle
ci fosse una fabbrica, per non spo-
stare le persone. Per questo non
si è formata una periferia indu-
striale. Tra le nostre eccellenze, i
vini doc Erbaluce e Carema».

A Ivrea si lega appunto il nome
della olivetti, una delle più im-
portanti aziende al mondo nel
campo delle macchine per scri-
vere, da calcolo e dell’elettronica.
Che cosa rimane oggi di quel pe-
riodo?

«Lo spirito olivettiano si respira
ancora moltissimo. 

Il museo a cielo aperto di Oli-
vetti si snoda tra le strutture avve-
niristiche volute dal fondatore
Adriano e ci ha aiutato ad ottenere
il riconoscimento dall’Unesco come
patrimonio dell’industria del ven-
tesimo secolo».

Ivrea, prima capitale d’Italia con
re Arduino, oggi si fregia anche
del titolo di capitale del libro.

«Sì, abbiamo ricevuto questo
ambìto riconoscimento legato alla
cultura, risultando i migliori tra
sedici candidati. 

Un traguardo importante, do-
vuto sicuramente anche al fatto
che la città ospita un altissimo nu-
mero di librerie.

Un risultato reso possibile so-
prattutto grazie al notevole impe-
gno dell’assessore alla Cultura Co-
stanza Casali». 

Un futuro già scritto
L’accordo Biraghi fa scuola       Clima in crisi

All’Interno

Una città storica, oggi Capitale del Libro, nota in tutto il mondo anche per l’industria Olivetti

La tradizione del Carnevale d’Ivrea

Stefano Sertoli

Una veduta della storica città di Ivrea
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DRONERO

Residenza estiva dove rifugiarsi
alla ricerca di frescura, la cascina
di Pratavecchia (Dronero) era una
delle tante proprietà della famiglia
Chionetti. Membri dell’alta bor-
ghesia ligure, possedevano im-
mobili e palazzi nel torinese, a
Sanremo e nella Capitale. 

Ma nessun’altra cascina poteva
vantare quel panorama: era suf-
ficiente affacciarsi alla finestra
per godere della vista dei monti,
così vicini che nelle giornate terse
sembrava quasi di poterli toccare.
Anche perché attorno a quella ca-
scina non c’erano che terreni, in-
terrotti qua e là da qualche fossato.
Sembra incredibile che adesso, a
distanza di tre generazioni, di spa-
zio non ce ne sia più. La città è
avanzata e per continuare a cre-
scere (e soprattutto a gestire al
meglio l’azienda) Cascina Chionetti
sarà costretta a “traslocare”, a spo-
starsi di qualche chilometro. 

le rADICI
Ma la storia della famiglia Bar-

bero inizia ben prima di quella
della cascina. 

Prima di trasferirsi in quel ca-
solare, Michele Barbero (classe
1924) vive con i tre fratelli (Gio-
vanni, Giuseppe ed Eugenio) in
una cascina di proprietà della par-
rocchia del paese, retta dall’arci-
prete don Giovanni Raviolo, che
nel 1935 s’insedia in città. Nono-
stante sia tra i più giovani parroci

della Diocesi di Saluzzo (da cui
dipendono le comunità droneresi),
la sua età non gli impedisce di
gestire con rigore i possedimenti
ecclesiastici: cascina e terreni
sono curati dalla famiglia Barbero,
che – in qualità di mezzadri – de-
vono sempre riservare parte dei
raccolti e delle entrate al sacerdote
e alla parrocchia. 

Sono gli anni che anticipano
la Seconda Guerra Mondiale, dove
riuscire a mettere qualcosa sulla
tavola è una sfida. Nella stalla ci
sono una ventina di vacche pie-
montesi, nei campi qualche pianta
di fagioli. Quanto basta per tirare
avanti, per condurre una vita di-
gnitosa. 

Ma l’orrore del conflitto stra-
volge i piani di tutti. Se Michele
riesce a scampare il fronte nono-
stante il richiamo alle armi (la Li-
berazione pone fine alla guerra
prima della partenza), per il fra-
tello Giuseppe c’è l’Albania e le
sue atrocità.  

Bisogna ripartire, ricomincia-
re. Il dopoguerra è l’occasione per
farlo. C’è grande fermento, desi-
derio di riscatto e opportunità. 

E così, dopo essersi sposato
con Maria Chiara Arioni (classe
1938), Michele decide di lasciare

la cascina parrocchiale per tra-
sferirsi con il fratello Eugenio
(che rimarrà con lui fino al ter-
mine dei suoi giorni) nel casolare
che la famiglia Chionetti aveva
messo in affitto. 

È il 1962. 
Nella stalla ci sono circa trenta

animali, tutto viene fatto a mano.
Dalla mungitura alla gestione del
bestiame, dalla semina al taglio
del raccolto. E proprio in un’azien-
da del paese celebre per la sua
produzione di attrezzi per il taglio
a mano in agricoltura (Fabbriche
Riunite Falci), Michele trascorre
parte del suo tempo lavorativo,
affiancando l’attività di forgiatore
a quella di allevatore. 

È sempre lui a sobbarcarsi
tutto in cascina (insieme al fra-
tello) perché i piccoli di famiglia
sono ancora bambini: Elvira nasce
nel ’55, Alberto tre anni più tardi,
Lorena nel ’62 e Luca vedrà la
luce solo dopo il trasloco nella
nuova cascina (1970). L’attività
agricola è quella che preferisce,
così interrompe la collaborazione
con la fabbrica (che durante gli
anni di massima espansione arriva
a contare quasi 400 operai) e si
dedica anima e corpo alla terra. 

L’opportunità gli si presenta

quando nel 1976 la famiglia Chio-
netti decide di vendere la tenuta:
con sacrificio e coraggio, acquista
cascina e terreni. 

Pochi anni più tardi (1982), un
altro tassello importante: si co-
struisce una nuova stalla, davanti
a quella precedente, per dare ri-
covero alla mandria, che anno
dopo anno cresce in numero. Le
vacche cominciano a essere sem-
pre di più, quasi un centinaio, e
la tecnologia contribuisce a ren-
dere più agevole il lavoro, grazie
all’installazione del trasporto latte. 

Un rAGAZZIno A GeStIre
l’AZIenDA AGrIColA

La vita a volte gioca dei brutti
scherzi. Quando avrebbe potuto
iniziare a godere dei frutti dei
tanti anni di lavoro, Michele pur-
troppo si ammala gravemente ed
è costretto a ritirarsi dalla vita
dell’azienda agricola. 

Resta il fratello Eugenio e il
più piccolo dei figli, Luca di ap-
pena quattordici anni. 

Per lui, cresciuto in mezzo agli
animali e con la passione per la
terra, seguire le orme del papà
non è difficile, anche se la re-
sponsabilità di gestire un’azienda
poco più che adolescente è un
peso non da poco sulle sue spalle.
Trova nello zio un compagno fi-
dato, che con la sua esperienza
lo guida nelle prime importanti
scelte. Come quella di rivoluzio-
nare la stalla in seguito al risana-
mento totale della mandria (1984):
basta vacche piemontesi, via con
le frisone. A Pratavecchia arrivano
così le prime dieci canadesi, che
poco per volta crescono di nu-
mero. Venti, poi trenta e poi ses-
santa. Fino ai 250 capi di oggi,
suddivisi in due cascine diverse.
Già perché lo spazio – come già
detto – in questa campagna che
si è trasformata in periferia di
città inizia a mancare. 

All’alba del nuovo millennio
(2000), c’è la ristrutturazione della
stalla (che diventa a stabulazione
libera) e il suo ampliamento, con
la sala mungitura. 

le nUoVe GenerAZIonI
Tutto cresce, anche la famiglia

di Luca, che con Anna Maria (spo-
sata nel 2001) diventa genitore di
Giada (2003) e Alessio (2012). 

Proprio in concomitanza con
la nascita del più piccolo, arriva

l’esigenza di trovare nuovi spazi
in azienda: si prende in affitto
una stalla in località Castelletto e
si “divide” la mandria. 

Una gestione efficace ma un
po’ complicata, che con i nuovi
progetti di Luca dovrebbe miglio-
rare. In prospettiva c’è la costru-
zione di una nuova grande stalla,
in un terreno non troppo distante,
così da poter ricompattare l’alle-
vamento, agevolando il lavoro di
oggi e di domani. 

Perché un domani, nella fa-
miglia Barbero, già c’è: Giada –
che ha da poco terminato le scuole
superiori – già collabora con il
papà nella gestione burocratica
dell’attività, mentre per il più pic-
colo non c’è passatempo più bello
che stare in mezzo agli animali e
mettersi a fianco dei più grandi
durante i lavori in azienda. 

Il futuro è lì, qualcuno è già
pronto ad afferrarlo. 

Il titolare luca Barbero con la figlia Giada

l’arciprete don Giovanni raviolo

Alcuni esemplari nella stalla di Pratavecchia

rItrAttI - Dal casolare della parrocchia alla Cascina Chionetti, l’avventura della famiglia Barbero

Un futuro già scritto
A Pratavecchia si pensa al domani con fiducia

1924
Nasce Michele
Barbero, che con i tre
fratelli vive in una
cascina di proprietà
della parrocchia

1962
Dopo la guerra, il
matrimonio e la
nascita di tre figli, 
Michele si trasferisce
con il fratello Eugenio
nella Cascina Chionetti

1976
La tenuta è acquistata
dai due fratelli

1982
La costruzione 
della nuova stalla

1984
Si converte la mandria:
le vacche piemontesi
lasciano spazio alle
prime frisone

2000
Ampliamento della
stalla e costruzione
della sala mungitura

2012
Lo spazio non basta: 
si affitta un’altra stalla
in località Castelletto;
nello stesso anno
nasce Alessio, il più
piccolo della famiglia
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L’angolo di...

ANDAmENtO PREzzi 
DEl lAttE AllA StAllA

PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 9/01/2023
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Germania   31.942.000 22,12% 43,03 44,25 47,98 49,69 51,73 51,73 54,40 56,19 58,59 60,56 61,58 61,58 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 43,84 44,12 44,85 46,28 48,26 48,85 48,92 0,14%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 56,50 60,00 60,00 61,25 62,25 62,25 62,25 0,00%

Italia 13.047.000 9,03% 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 48,19 48,19 50,98 54,34 55,35 55,35 55,35 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 49,24 49,50 50,88 53,18 54,73 58,36 58,77 0,70%

Irlanda   9.014.000 6,24% 46,03 47,59 48,95 51,28 53,61 55,45 57,78 59,73 64,29 68,47 69,34 69,39 0,08%

Spagna 7.477.000 5,18% 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 42,52 44,95 46,21 48,06 53,98 56,99 56,99 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 43,68 43,68 46,23 46,78 50,67 55,65 57,78 58,88 58,90 59,96 61,43 61,45 0,03%

Belgio 4.379.000 3,03% 45,13 45,61 47,68 48,81 51,56 54,86 55,50 56,22 57,98 59,06 58,29 59,82 2,62%

Austria 3.154.000 2,18% 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 47,97 51,11 52,37 54,83 57,08 58,88 59,20 0,54%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 44,46 45,99 47,10 48,63 50,50 52,89 51,70 -2,25%

Svezia 2.782.000 1,93% 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 49,77 52,24 53,85 54,85 56,70 58,42 58,47 0,08%

Finlandia 2.272.000 1,57% 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,39 49,26 50,12 52,84 55,41 55,58 55,60 0,04%

Portogallo 1.909.000 1,32% 34,19 34,15 34,16 37,85 38,22 38,19 40,14 40,49 43,72 52,01 54,44 54,44 0,00%

Ungheria 1.727.000 1,20% 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 40,42 42,42 45,22 47,90 48,92 52,51 52,34 -0,32%

Lituania 1.349.000 0,93% 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 51,88 51,24 51,23 52,65 55,25 54,62 51,15 -6,35%

Romania 1.126.000 0,78% 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 44,58 49,10 46,07 53,02 53,82 58,48 58,93 0,77%

Slovacchia 823.000 0,57% 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 41,86 43,60 45,28 47,12 49,33 50,78 46,17 -9,08%

Lettonia 813.000 0,56% 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,60 49,61 49,77 49,26 49,21 49,05 49,07 0,04%

Estonia 799.000 0,55% 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,78 46,74 48,02 50,05 51,89 53,21 54,50 2,42%

Bulgaria 679.000 0,47% 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,82 42,12 43,32 45,87 50,06 51,23 51,51 0,55%

Grecia 660.000 0,46% 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 51,90 54,43 56,09 58,12 58,96 59,61 60,00 0,65%

Slovenia 589.000 0,41% 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,92 45,72 47,86 50,88 53,60 54,95 55,67 1,31%

Croazia 429.000 0,30% 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,09 41,18 43,22 44,28 49,38 49,02 52,50 7,12%

Cipro 298.000 0,21% 58,22 58,36 58,32 57,52 57,52 57,04 57,26 62,09 62,90 63,90 64,42 64,42 0,00%

Malta 40.000 0,03% 62,00 61,92 63,54 62,51 61,97 61,90 61,68 61,90 63,36 62,95 62,95 63,00 0,08%

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

totale e media 144.421.000 100,00% 41,81 42,50 43,92 46,23 47,99 49,40 51,08 52,37 54,53 56,64 57,78 57,83 0,09%

Con il mese di Dicembre 2022 il prezzo del latte alla stalla nella UE dovrebbe aver rag-
giunto la sua massima quotazione. Se prendiamo in esame gli otto Stati che producono
più latte possiamo notare che i prezzi del latte alla stalla hanno confermato la stessa
quotazione nei mesi di Novembre 2022 e Dicembre 2022. Gli esperti del settore
prevedono una lenta discesa dei prezzi a partire dal mese di Gennaio/Febbraio 2023.

Il Pecorino Etico Solidale Biraghi, frutto del-
l’accordo tra Biraghi, FDAI e Coldiretti Sar-
degna a sostegno dei pastori sardi, festeggia
il sesto anno di vita con un record: sono
infatti oltre 1.100.000 kg di prodotto (70% di
Pecorino e 30% di Gran Biraghi) venduti dal
2017 ad oggi. A più di 6 anni dal lancio, il
Pecorino Etico Solidale Biraghi ha riscontrato
dunque un grande successo, ora è distribuito
in più di 3.100 punti vendita sul territorio
italiano e, a novembre 2022, si è registrata
una distribuzione ponderata pari al 35% su
tutta Italia. Non solo la Grande Distribuzione,
ma anche i consumatori hanno risposto in
maniera positiva all’iniziativa. 

Nel 2020 la collaborazione tra Biraghi e Col-
diretti Sardegna si è consolidata con il lancio
di un nuovo prodotto da tavola: è stato pre-
sentato lo Spicchio di Pecorino Etico Solidale,
una fetta da 150 grammi senza crosta laterale,
prodotta con 100% latte di pecora sardo, a
lunga stagionatura, caratterizzata da un
gusto dolce e delicato e acquistabile in una
pratica confezione con un vassoio per tenerla
in tavola, apertura facilitata e zip “apri e
chiudi”. L’iniziativa è stata sviluppata con la
Cooperativa Pastori Dorgali - che raggruppa
190 aziende - con l’obiettivo di ampliare le
occasioni di consumo del Pecorino grazie
al taglio in spicchio e al sapore delicato.

Oltre un milione di kg di Pecorino Etico Solidale venduti in sei anni

l’origine 
del latte resta

in etichetta
Resta valido, fino al

termine dell’anno, la
sperimentazione italiana

per indicare in etichetta la
provenienza della materia
prima per latte e prodotti

lattiero-caseari, pasta,
riso, pomodoro e carni

suine trasformate. 
La proroga al regime è

stata sottoscritta dai
ministri all’Agricoltura e

Sovranità alimentare, delle
Imprese e del Made in

Italy e della Salute.
«L’attuazione del

regolamento sulla
provenienza delle materie

prime ha dimostrato che
l’indicazione obbligatoria

risponde bene alle
richieste dei consumatori
e che la nostra nazione è

all’avanguardia in Europa
per la trasparenza delle

informazioni in etichetta.
Come ministero

continuiamo a lavorare
per difendere i nostri

prodotti contro
l’introduzione di sistemi di

etichettatura fuorvianti e
dannosi che eliminano
l’elemento della qualità

come metodo di
discernimento di un

prodotto e contro ogni
cibo sintetico e creato in

laboratorio», dice il
ministro all’Agricoltura,
Francesco Lollobrigida.

Sulla scia dell’esperienza del caseificio, raggiunta l’intesa tra agricoltori e distributori

Biraghi fa scuola, accordo di filiera per l’agnello
L’esperienza di Biraghi fa scuo-

la. Dopo aver sottoscritto l’accordo
per il Pecorino Etico Solidale, che
da sei anni porta sulle tavole dei
consumatori un formaggio remu-
nerato al giusto prezzo ai pastori,
Coldiretti Sardegna replica l’ini-
ziativa firmando un protocollo
d’intesa con Fratelli Ibba, Fdai e
Stc Carni per stabilire il prezzo
dell’agnello di Sardegna Igp, che
non potrà essere pagato sotto i
costi di produzione stabiliti da
Ismea (5,62 euro al kg da vivo). 

«Un accordo storico perché fi-
nalmente il prezzo scaturisce da
una equa contrattazione nel ri-
spetto di tutte le componenti della
filiera, a cominciare da chi pro-
duce – afferma il presidente di
Coldiretti Sardegna e del Consor-
zio dell’agnello Igp di Sardegna

Battista Cualbu -. La nuova norma
è uno strumento nato a tutela
dell’anello debole della filiera.
Adesso spetta a noi attuarlo e
farlo rispettare fermando le spe-

culazioni. Questa è la linea da se-
guire e da estendere a tutti i settori
agricoli. Chi acquista un agnello
Igp di Sardegna negli scaffali dei
Fratelli Ibba sarà sicuro di portare

a tavola un prodotto oltre che sar-
do al 100%, buono e genuino an-
che etico perché paga il giusto
prezzo al pastore».

«Come organizzazione abbia-
mo costruito degli accordi di fi-
liera virtuosi, come quello che
abbiamo siglato in Sardegna nel
2017 con il caseificio Biraghi che
garantisce una equa remunera-
zione del latte ai pastori. Oggi,
oltre ad avere dalla nostra la tutela
della normativa, abbiamo trovato
un altro serio interlocutore nei
Fratelli Ibba che hanno capito
l’importanza del prodotto locale
ed etico riconoscendo il giusto
prezzo, e comunque non sotto i
costi di produzione, alla parte
fondamentale della filiera, il pro-
duttore», afferma il direttore di
Coldiretti Sardegna, Luca Saba.
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È illuminante l’articolo, pub-
blicato da George Allen su Nature
(la più prestigiosa rivista scienti-
fica al mondo), che analizza le
cause dell’aumento di metano in
atmosfera durante il 2020, anno
del lockdown generalizzato a cau-

sa della pandemia. Un dato che a
una prima lettura sembra sor-
prendente, dal momento che in
quell’anno le attività umane si
sono sensibilmente ridotte. Il me-
tano è un potente gas a effetto
serra, responsabile di circa un
quinto del surriscaldamento del
pianeta. Le maggiori fonti di emis-
sione sono le zone umide e quelle
d’acqua dolce, l’agricoltura, l’estra-
zione dei combustibili fossili, le
discariche, i rifiuti e gli incendi.
Dalle fonti consultate, nel 2020
c’è stata solamente una leggeris-
sima riduzione dell’emissione di
metano di origine antropogenica,
ossia di quello associato ai com-
bustibili fossili, l’agricoltura, le
discariche e i rifiuti, mentre sono
aumentate drasticamente quelle
provenienti dalle zone umide, so-
prattutto artiche, a causa del clima
insolitamente caldo. 

In altri termini, secondo l’au-
tore, alla base dell’aumento dei
gas serra c’è il cambiamento cli-
matico in corso: un processo che
sembra irreversibile anche con
interventi di “arginatura” da parte
dell’uomo. 

L’aumento di emissioni non dipende dall’uomo

Più metano, colpa del caldo
Quella al cambiamento clima-

tico è una delle sfide più impor-
tanti da affrontare ed è risaputo.
Ogni nazione, almeno in Europa,
si è dotata di strumenti normativi
per ridurre al minimo i risichi
derivanti dalla crisi climatica, mi-
gliorando la capacità di adatta-
mento dei sistemi naturali, sociali
ed economici. In Italia, è in fase
di approvazione in nuovo piano
nazionale di adattamento ai cam-
biamenti climatici proposto dal
Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica: uno stru-
mento di programmazione stra-
tegica per tutelare il territorio,
anche alla luce delle recenti tra-
gedie come quelle dell’alluvione
nelle Marche o a Ischia. 

Il documento, ora in fase di
valutazione da parte dei tecnici,
analizza diversi settori tra cui
quello delle produzioni alimen-
tari. 

Forte di recenti evidenze scien-
tifiche, che hanno messo in luce
come l’aumento di temperatura
abbia modificato il ciclo biologico
delle coltivazioni, il piano mette
in allerta circa la riduzione del
ciclo di crescita (con conseguente
riduzione delle resa) di alcune
produzioni agricole primaverili-
estive, tra cui il mais, il girasole
e la soia; se per vite e ulivi la va-
riazione delle precipitazioni de-
terminerà uno spostamento del-
l’areale verso regioni più setten-
trionali, coltivazioni come il fru-
mento, il riso e l’orzo (classificate
come C3) potranno compensare
in parte gli impatti negativi delle
mutate condizioni climatiche per-
ché capaci di rispondere più ef-
ficacemente agli effetti diretti
dell’aumento di anidride carbo-

nica in atmosfera rispetto ad altre
specie (mais, sorgo, miglio). 

Il cambiamento climatico è
un fattore di rischio anche per il
bestiame: le temperature elevate,
che già hanno caratterizzato le
estati italiane, hanno un impatto
negativo diretto sui processi fi-
siologici e comportamentali del-
l’animale, come la termoregola-
zione, l’ingestione degli alimenti
e la risposta immunitaria. 

In generale, conclude il do-
cumento, a causa della crisi cli-
matica il settore agricolo e quello
agro-alimentare saranno soggetti
a un generale calo delle capacità
produttive, accompagnato da una
probabile diminuzione delle ca-
ratteristiche dei prodotti. Per que-
sto è fondamentale – come sot-
tolinea il ministro Gilberto Pic-
chetto – applicare adeguate azioni
di adattamento, che prevedono
la realizzazione di interventi strut-
turali, l’implementazione di ade-
guate tecniche di gestione coltu-
rale e aziendale, la selezione ge-
netica. I piani di sviluppo rurale,
sia nazionali che regionali, hanno
proprio questi obiettivi: le azioni

da portare avanti sono quelle che
parlano di mitigazione, del ten-
tativo di coniugare la sostenibilità
delle produzioni adattandole al
cambiamento climatico ma ga-
rantendo livelli di reddito digni-
tosi.

Piano nazionale per adattare la nostra agricoltura alla crisi

Strategie per il cambiamento climatico

È aperto da inizio anno il bando per la Nuova Sabatini Green,
la misura che sostiene gli investimenti correlati all’acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi
finalizzati a migliorare l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi. Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto
impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a quelli previsti per
gli investimenti in beni strumentali ordinari.

contributi per investimenti green

Un formaggio
animal-free

È arrivato sul mercato
statunitense il primo
formaggio sintetico
prodotto da Bel, gruppo
francese attivo nel settore,
che ha sottoscritto una
partnership con Perfect
Day, azienda leader nella
fermentazione di
precisione con sede in
California che produce e
commercializza proteine
del latte animal-free, che –
secondo quanto dichiarato
dall’impresa – dovrebbero
contenere tutti gli
aminoacidi presenti
nell’originale. 
Sul mercato è possibile
trovare una linea di
formaggi spalmabili
“alternativi”, disponibile in
tre gusti: originale, fragola
e “chive e onion” 
(erba cipollina e cipolla). 

-4-

L’eccellenza parla italiano.
Sono sempre di più i prodotti ita-
liani garantiti da marchi di qualità,
certificati per la loro denomina-
zione o indicazione geografica.
L’ultimo report dell’Istat (riferito
ai dati del 2021) racconta come
in Italia siano oltre 86 mila i pro-
duttori alimentari di alta qualità,
in aumento rispetto al passato.
Ultimamente, tre nuove eccel-
lenze si sono aggiunte al lungo
elenco dei prodotti certificati:
Olio di Roma Igp (Lazio), la Pesca
di Delia Igp (Sicilia) e il Pistacchio
di Raffadali Dop (Sicilia, in diversi
comuni della provincia di Calta-
nissetta e Agrigento). 

Il settore ortofrutticolo è quel-
lo che vanta il maggior numero
di riconoscimenti (118, di cui 38
Dop), seguito da quello dei for-
maggi (56 prodotti certificati) e
dell’olio extravergine d’oliva (49).
A livello territoriale l’Emilia-Ro-
magna è la regione con il maggior
numero di riconoscimenti Dop e
Igp, seguita dal Veneto, dalla Si-
cilia e dalla Lombardia. Cresce il
numero di aziende di qualità, sia
tra i produttori che tra i trasfor-
matori: nelle aree meridionali
del Paese si colloca il 40,5% dei
produttori, di cui la quota più
alta (19%) nella sola Sardegna,
seguita dalla Sicilia (7,4%). 

Crescono i prodotti tutelati dai marchi 

L’eccellenza parla italiano

Interessante studio condotto dall’Università di San Paolo e dal-
l’Università Federale di Pampa in Brasile per valutare gli effetti
della sostituzione parziale dell’insilato di mais con insilato di
pianta intera di soia o di avena nera. La ricerca si è focalizzata
sull’analisi dell’assunzione di nutrienti e digeribilità, del com-
portamento alimentare, della fermentazione ruminale e delle
performance delle vacche. 
È stato dimostrato come quelle alimentate con insilato di soia
o di avena nera presentino un aumento delle attività di rumi-
nazione e masticazione. Inoltre, sebbene la sostituzione del-
l’insilato di mais con le altre tipologie abbia diminuito l’ingestione,
l’insilato di pianta intera di soia non ha avuto alcun effetto
sulla performance produttiva delle vacche da latte: in sostanza,
l’insilato di soia potrebbe sostituire parzialmente quello di
mais nelle diete di lattazione senza perdite di produzione.

gli utilizzi dell’insilato di soia intera
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