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SAViGliAno - Savigliano sta per
ospitare la più prestigiosa rassegna
dedicata alla meccanizzazione agri-
cola del Nord-Ovest d’Italia. Un
appuntamento cresciuto negli
anni, divenuto punto di riferimento
per gli operatori, oltre che meta
imperdibile per semplici visitatori
e appassionati. Una manifestazio-
ne di rilevanza nazionale che porta
lontano il nome di una città che
riserva anche altre sorprese, con
i suoi prodotti d’eccellenza e i mu-
sei di nicchia. A raccontarcelo è il
sindaco Antonello Portera.

Che cosa rappresenta la Fiera
della Meccanizzazione Agricola,
oggi quarantenne e ribattezzata
Mag, per il territorio?

«Savigliano è molto orgogliosa
di questa fiera che ha già raggiunto
livelli davvero elevati di qualità e
notorietà. È un evento che avvolge
un’intera città perché a margine
ci sono anche delle altre iniziative
che permettono un coinvolgimento
totale. La Meccanizzazione è legata
alla naturale vocazione del nostro
territorio, l’agricoltura, che fortu-
natamente a Savigliano rappre-
senta tuttora una ricchezza, sia in
termini di prodotto che di aziende,
ponendosi come forza trainante
per l’economia. La fiera richiama
espositori da lontano e tantissimi
visitatori. Oggi compie quaran-
t’anni: è cresciuta insieme alla
meccanizzazione, presentandosi
all’altezza della più rinnovata tec-
nologia».

Questo ci collega ai prodotti prin-
cipe di Savigliano, che sono il
pane e la bistecca Madama la
Piemonteisa. A che punto è la
loro valorizzazione?

«Possiamo sentirci in diritto di
avvalerci dell’appellativo di “Città
del Pane”, in quanto prodotto che
ci caratterizza. Il percorso di pro-
mozione, bruscamente interrotto
dal Covid, presenta ulteriori spazi
di miglioramento affinché la qua-
lità del pane saviglianese possa

avere il riconoscimento che merita.
Sulla Madama stiamo facendo dei
ragionamenti, anche in questo
caso, per una formula nuova che
dia il giusto impulso al prodotto».

recentemente a lagnasco avete
approvato la nascita del nuovo
Distretto della Frutta, quali ri-
percussioni pensa che potrà avere
la nuova realtà sulla produzione
locale?

«La costituzione di questo Di-
stretto consente un ulteriore svi-
luppo del settore e noi come Am-
ministrazione vogliamo essere
pronti e disponibili ad accogliere,
valorizzare e rafforzare ogni ini-
ziativa che possa portare lavoro o
concentrare su Savigliano delle
forze economiche che abbiano
una ricaduta positiva».

Savigliano non è solo agricola.
Con gli stabilimenti Alstom e
Saint Gobain dimostra di aver sa-
puto dare il giusto spazio anche
al comparto industriale.

«Sì, e non dimentichiamo che

ci sono anche altre realtà meno
grandi ma comunque significative.
Ci terrei a rimarcare inoltre l'im-
portanza dello stesso ospedale,
che dà lavoro a moltissime persone
e che dobbiamo rafforzare in que-
sto periodo transitorio, fino alla
realizzazione del nuovo ospedale
di territorio che sarà un cuore
pulsante economico per la nostra
città».

Che cosa risponde a chi oggi sol-
leva il problema dell’eccessivo
consumo di suolo, anche in rela-
zione alla costruzione del nuovo
ospedale di territorio nel Comune
di Savigliano, sulla strada verso
Saluzzo?

«Com’è noto, eravamo giunti a
tre possibili siti dove costruire il
nuovo ospedale del quadrante nord
ovest della provincia di Cuneo: vi-
cino al Santissima Annunziata,
accanto alla rotonda per Saluzzo
e dalla Panna Elena. La Regione
inoltre aveva preso in considera-
zione un'area presso la Saint Go-
bain. Il terreno presso la rotonda

è agricolo anche dal punto di vista
formale, l’altro (dalla Panna Elena)
era già pronto, per questo rappre-
sentava una soluzione più gradita
alla Regione, che aveva invece
scartato del tutto l’ipotesi vicino
al vecchio ospedale. La mia pre-
occupazione era di non perdere
quel treno che avrebbe permesso
di costruire proprio a Savigliano
l'ospedale "di territorio". 

Se ci fossimo messi di traverso,
le alternative sarebbero state rea-
listicamente due: un altro comune
avrebbe offerto un proprio sito;
oppure se fosse passato troppo
tempo, con l’arrivo di una nuova
Amministrazione regionale, ma-
gari con un peso “cuneese” infe-
riore, avremmo potuto sentirci
dire che i tre ospedali di Cuneo,
Mondovì e Verduno per la pro-
vincia Granda erano più che suf-
ficienti. 

Di fronte a simili scenari, pur
essendo personalmente per il con-
tenimento del consumo di suolo,
ho pensato che non fosse il caso
di bloccare il progetto, del resto

stiamo parlando di un ospedale,
ho certamente maggiori perples-
sità su altri tipi di opere.

Quanto si presenta attrattiva la
città per l’arrivo di nuovi abitanti? 

«Savigliano è un luogo comodo,
con tanti servizi, altamente vivibile.
Ci sono occasioni culturali, pos-
sibilità sportive per tutte le età,
ovviamente la stazione, pur con
le problematiche note, l’ospedale,
possibilità di lavoro che costitui-
scono un richiamo importante.
Lavoriamo perché tutto questo
aiuti a tonificare anche il com-
mercio di vicinato e l’artigianato
locale, a cui teniamo particolar-
mente. 

Vogliamo che ci siano aperture
e maggiore vivacità. Credo anche
che la città non dovrebbe esten-
dersi ulteriormente, secondo me
ad oggi è già completa e un ulte-
riore incremento della popolazione
può trovare adeguata accoglienza
con una buona riqualificazione
dell’esistente».

la città è anche meta turistica.
Quali sono le principali attrazioni?

«Abbiamo tre musei di nicchia,
ciascuno con la propria peculiarità.
Il Museo Ferroviario, il Muses
delle Essenze e la Gipsoteca, con
i calchi in gesso di numerosi mo-
numenti sparsi per l’Italia tra i
quali spicca quello di 13 metri del
fregio monumentale posto nella
Camera dei Deputati. 

Aggiungiamo almeno due pa-
lazzi storici di notevole qualità, il
Taffini e il Cravetta, due chiostri,
una piazza, la torre, il teatro e an-
che alcune chiese e chicche che
abbiamo anche nelle nostre fra-
zioni. Savigliano merita senza dub-
bio una particolare attenzione dal
punto di vista del turismo».

Antonello Porterala suggestiva piazza Santarosa, cuore della città

Nella città nel cuore della Granda convivono la vocazione industriale e quella agricola

Savigliano, città della Meccanizzazione

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo torna la rassegna di settore

Tempo di MAG, quarant’anni di Fiera
Si tiene a Savigliano da giovedì

16 a domenica 19 marzo, nell’area
fieristica di via Alba, la quaran-
tesima edizione della Fiera Na-
zionale della Meccanizzazione
Agricola. Un’edizione simbolica
che, attraverso l’ingresso negli
“anta”, segna la raggiunta maturità
del più importante evento fieri-
stico del Nord-Ovest, l’anno scorso
tornato in presenza (dopo tre anni
di stop forzato a causa del Covid)
completamente rinnovato.

«Alcune delle novità introdotte
nel 2022 - spiega Andrea Coletti,
presidente della Fondazione Ente
Manifestazioni che si occupa del-
l’organizzazione - trovano con-
ferma in questa edizione. Ad
esempio la serata di premiazione
del Concorso Novità Tecniche,
che si è svolta a fine febbraio e il
MAGazine sostitutivo del catalogo,
che verrà distribuito nelle setti-
mane che precedono l’evento,
così come la presenza di eVISO

quale enery partner».
Molti degli espositori saranno

sul tema dell’efficienza energetica,
delle energie rinnovabili e della
tecnologia applicata all’agricoltu-
ra. Il programma dei convegni,
appuntamento abituale, verrà am-
pliato con varie proposte per il
pubblico della fiera nel padiglione
Agrimedia.

Per festeggiare il 40° comple-
anno, inoltre, è stata organizzata
“Scatti di MAG”, una mostra sulla
storia della manifestazione cui
hanno collaborato gli stessi savi-
glianesi per raccogliere la docu-
mentazione. 

«La mostra celebrativa - ag-
giunge Coletti - organizzata di
concerto con il Comune di Savi-

gliano, sarà allestita dal 14 marzo
al 2 aprile all’interno dell’Ala po-
lifunzionale che si affaccia su
piazza del Popolo, primissima lo-
cation della fiera. 

Con questa rassegna, vogliamo
raccontare attraverso ricordi e
fotografie delle prime edizioni,
come eravamo, per passare a

come siamo attraverso la visione
di un video che racconta le recenti
trasformazioni della manifesta-
zione. Il percorso proseguirà con
uno sguardo verso il futuro, la-
sciando spazio ai lavori degli alun-
ni della scuola primaria che han-
no immaginato come saranno i
macchinari agricoli di domani».

L’innovazione della libertà
Confezioni anti-spreco      La crisi del mais

All’interno
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BRA

Sono libere di pascolare nei
prati rientrando in stalla quando
lo desiderano, nessun muretto,
nessun cancello: le vacche pos-
sono muoversi liberamente, en-
trare e uscire in autonomia per
alimentarsi o riposarsi. Un ap-
proccio innovativo che accresce
il benessere animale e migliora
la gestione aziendale prendendo
in qualche modo ispirazione dalla
tradizione del pascolo. 

Tradizione che la famiglia Rai-
nero, che oggi conduce l’azienda
agricola in località Ca’ del Bosco
(Bra), conosce bene e si tramanda
di generazione in generazione. 

le rADiCi 
È stato bisnonno Cristoforo

(classe 1892) a metterla in pratica
per primo. È lui il capostipite di
quella famiglia da tutti conosciuta
come Gurin, il ramo di salice che
ha la caratteristica di essere fles-
sibile e forte allo stesso tempo. 

Sono gli inizi del Novecento,
il primo conflitto mondiale è un
ricordo vivo, e Cristoforo inizia
l’avventura della vita insieme alla
moglie Giovanna Colombano: nel-
le campagne acquitrinose alle
porte di Marene, in quella che
era chiamata Cascina Rantano (a
causa del gracidare delle rane),
si occupa della piccola stalla e dei
terreni a mezzadria. Nel cortile
poche galline, un maiale nel por-
cile e qualche vacca al pascolo:
forse influenzato dalle origini
americane del padrone della ca-
scina, Cristoforo inizia da subito
ad affiancare alle piemontesi delle

vacche canadesi, così imponenti
vicine alle altre. 

Nell’arco di poco tempo, la fa-
miglia cresce di numero: arrivano
Giovanni (1925), Mariuccia, Teresa
e Piero. Sono loro ad affiancare il
papà nel duro lavoro dei campi.
Ma la cascina è piccola e le bocche
da sfamare sono tante. Così, poco
più che bambino, il primogenito
si mette a servizio degli altri: Gio-
vanni si sposta di casolare in ca-
solare, accudendo al pascolo le
mandrie degli altri, ricevendo in
cambio vitto e alloggio. Crescendo,
aumenta anche il carico di lavoro:
non solamente badare alle vacche

all’aperto, ma anche occuparsi
della pulizia delle stalle e della
sistemazione dei fienili. Un lavoro
duro, massacrante, ma che Gio-
vanni affronta sempre con deter-
minazione e sacrificio. 

Quando la Seconda Guerra
Mondiale bussa alla porta, Gio-
vanni riesce a non farsi trovare.
Scampato dal fronte, una volta
terminato il conflitto, si dedica
anima e corpo all’attività di fami-
glia, anche se non disdegna qual-
che momento di divertimento e
festa. È proprio in una di queste
occasioni, durante la patronale
di Fossano, che incontra sotto il
tendone delle feste quella ragazza
che diventerà sua moglie: Agnese
Dadone (classe ’32). 

Un fidanzamento di qualche
mese, durante cui Giovanni fa
avanti e indietro in bicicletta per
raggiungere la sua innamorata a
Consovero, prima delle nozze.
Non appena entrata in famiglia,
Agnese diventa parte attiva nella
vita di cascina: addirittura nel
giorno del matrimonio, il suocero
le chiede rassicurazioni sulle sue
abilità di mungitura, se preferisca
la tecnica a pollice o a pugno,
strappando a tutti una grassa ri-
sata. 

I figli non si fanno attendere.
Prima nasce Giovanna (1956), poi
Cristoforo (1957) e Marco (1958).
Lo spazio inizia a scarseggiare. 

A tetti PAGlieri
Così, Giovanni e la sua famiglia

affittano una cascina a Tetti Pa-
glieri (Canavere). Anche lì, una
piccola stalla e qualche terreno.
Proprio accanto al casolare c’è la
scuola: prima di entrare in classe,
con addosso già il grembiule, i
piccoli di famiglia accompagna-
vano le vacche al pascolo per poi
tornare nella stalla una volta ter-
minate le lezioni. Alla truppa si
aggiunge anche Gianpiero (1964),
che in quella cascina resterà so-
lamente quattro anni. 

il trASloCo A BrA
Nel 1968 si presenta l’occasione

di spostarsi e affittare un’azienda
più grande: si trova a Ca’ del Bosco,
in una piccola frazione di Bra.
Prima di comunicare la decisione
a suo padre, Giovanni porta in
sopralluogo i figli poco più che
bambini: senza il loro assenso,
non si sarebbe trasferito. In loro
trova il sostegno sperato, così tra-
sloca da Tetti Paglieri nei primi
giorni di ottobre. Qualche mese
più tardi, a San Martino, li rag-
giungono anche gli altri familiari
che ancora vivevano a Cascina
Rantano. 

Con le famiglie che crescono,
nel 1971 arriva la decisione di se-
parare l’attività di Giovanni da
quella del fratello: è in quel mo-
mento che l’allevamento viene ri-
convertito totalmente a vacche
da latte, decidendo di puntare
tutto sulla sua produzione. Pur-
troppo, proprio quell’anno Gio-
vanni deve affrontare una lunga
malattia che lo tiene lontano da
casa per quasi 9 mesi. 

Così Cristoforo, poco più che
ragazzino, si trova a gestire da
solo l’azienda: deve lasciare gli
studi e dedicarsi totalmente alla
cascina. Fortunatamente, Giovan-
ni viene dimesso e può tornare a
casa. Qualche tempo più tardi, la
famiglia cresce: nel 1973 nasce
Monica. 

l’ACQUiSto DellA CASCinA
È il 1984 quando l’occasione

bussa nuovamente alla porta: i
proprietari della cascina hanno
deciso di mettere in vendita

l’azienda e i terreni (circa 90 gior-
nate), ma c’è la paura di fare un
passo troppo lungo. Tuttavia da
quelle parti il coraggio non manca. 

Nello stesso anno, Giovanna
e Marco si sposano e lasciano la
cascina, mentre Cristoforo dovrà
attendere l’agosto dell’anno suc-
cessivo (1985) per unirsi alla sua
metà: Mariarosa Fusero (1961) di
Savigliano, conosciuta a una festa
di leva a Canavere. 

Dopo poco tempo nasce Ste-
fania (1986) e poi Manuele (1988).
In quell’anno il primo grande in-
vestimento: si costruisce una stalla
con le vacche in stabulazione li-
bera, grigliati e sala mungitura.
Una struttura che anticipava i
tempi, in grado di ospitare un
centinaio di animali. Nel 1995 ar-
riva un’altra stalla per le manze. 

Nel frattempo, la famiglia si
arricchisce con la nascita di Walter
(1993), che resterà il più giovane
fino all’arrivo della sorella Luisa
(2007). 

Nel 2002, con i ragazzi che cre-
scono e sono sempre più dentro
la gestione aziendale, Cristoforo
decide di rilevare la parte d’azien-
da di proprietà del fratello Gian-
piero e di scommettere sul futuro,
tanto da comprare un’altra qua-
rantina di giornate da un’azienda
agricola confinante (2007). 

innoVAZione 
e AliMentAZione

Oggi ad occuparsi dell’attività
c’è la nuova generazione Rainero:
interrotte le superiori, Manuele
e Walter si gettano a capofitto nel
lavoro, portando innovazioni e
cambiamenti significativi in azien-
da, che consentono agli animali
di produrre un latte altamente di-
geribile e molto apprezzato. Oltre
a curare la genetica della mandria,
dal 2018 hanno deciso di elemi-
nare il silomais dall’alimentazione
delle bovine, sostituendolo con
altre tipologie d’insilati, che va-
riano secondo la stagione. 

Una varietà di foraggi e piante
proteiche, che conferiscono al lat-
te caratteristiche particolari. Par-
ticolare attenzione viene posta
anche al benessere animale, con
le vacche libere – come detto al-
l’inizio – di utilizzare la nuova
stalla (ultimata nel 2021, con la
possibilità di raddoppiarla in lar-
ghezza e lunghezza) secondo le
proprie abitudini.  

ritrAtti - La storia della famiglia Rainero, partita da Marene e arrivata a Bra

L’innovazione della libertà
Nella stalla di Ca’ del bosco ritorna il pascolo per gli animali
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L’angolo di...

AndAmEnTo pREzzi 
dEl lATTE AllA sTAllA

PreZZo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 3/2/2023

2022 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 60,56 61,55 57,88 57,88 0,00%

Francia   24.225.000 16,77% 40,73 41,18 40,94 42,58 43,12 43,84 44,12 44,85 48,26 48,85 49,51 49,86 0,71%

Paesi Bassi   13.600.000 9,42% 45,00 45,00 46,50 48,50 52,50 56,50 60,00 60,00 62,25 62,25 62,51 60,00 -4,02%

Italia 13.047.000 9,03% 39,89 40,56 40,56 45,93 47,17 48,19 48,19 50,98 55,35 55,35 57,40 57,40 0,00%

Polonia   12.515.000 8,67% 40,09 40,62 41,44 45,17 46,49 49,24 49,50 50,88 54,73 58,36 59,39 58,55 -1,41%

Irlanda   9.014.000 6,24% 46,03 47,59 48,95 51,28 53,61 55,45 57,78 59,73 68,47 69,34 68,90 68,37 -0,77%

Spagna 7.477.000 5,18% 36,02 36,70 37,18 40,68 41,84 42,52 44,95 46,21 53,98 56,99 57,96 57,96 0,00%

Danimarca 5.644.000 3,91% 43,68 43,68 46,23 46,78 50,67 55,65 57,78 58,88 59,96 61,43 61,45 60,36 -1,77%

Belgio 4.379.000 3,03% 45,13 45,61 47,68 48,81 51,56 54,86 55,50 56,22 59,06 58,29 58,13 56,65 -2,55%

Austria 3.154.000 2,18% 42,40 43,20 44,26 45,96 47,54 47,97 51,11 52,37 57,08 58,88 59,78 59,90 0,20%

Repubblica Ceca   3.129.000 2,17% 39,82 40,91 40,63 42,86 43,48 44,46 45,99 47,10 50,50 52,89 54,28 54,79 0,94%

Svezia 2.782.000 1,93% 42,90 43,01 44,71 45,97 47,70 49,77 52,24 53,85 56,70 58,33 57,70 57,26 -0,77%

Finlandia 2.272.000 1,57% 42,38 42,15 43,93 46,01 46,99 47,39 49,26 50,12 55,41 55,58 55,18 55,00 -0,33%

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

Ungheria 1.727.000 1,20% 36,01 37,28 37,02 38,89 39,68 40,42 42,42 45,22 48,92 52,51 54,55 56,15 2,93%

Lituania 1.349.000 0,93% 44,23 45,94 47,62 51,04 52,72 51,88 51,24 51,23 55,25 54,62 50,94 45,95 -9,80%

Romania 1.126.000 0,78% 40,41 39,63 40,74 42,41 42,40 44,58 49,10 46,07 53,82 58,48 58,56 58,87 0,53%

Slovacchia 823.000 0,57% 37,18 38,10 38,84 39,64 40,38 41,86 43,60 45,28 49,33 50,78 51,38 46,15 -10,18%

Lettonia 813.000 0,56% 41,72 42,67 43,44 45,21 47,26 48,60 49,61 49,77 49,21 49,05 48,33 45,80 -5,23%

Estonia 799.000 0,55% 38,67 40,30 41,21 42,64 43,88 45,78 46,74 48,02 51,89 53,21 54,42 55,50 1,98%

Bulgaria 679.000 0,47% 37,61 37,99 38,57 39,69 40,14 40,82 42,12 43,32 50,06 51,23 51,75 51,32 -0,83%

Grecia 660.000 0,46% 44,22 45,46 46,79 47,95 49,60 51,90 54,43 56,09 58,96 59,61 56,91 56,00 -1,60%

Slovenia 589.000 0,41% 35,93 36,87 38,16 40,63 42,14 43,92 45,72 47,86 53,60 54,95 55,40 54,65 -1,35%

Croazia 429.000 0,30% 36,14 35,96 37,66 38,93 39,81 41,09 41,18 43,22 49,38 48,41 55,89 51,51 -7,84%

Cipro 298.000 0,21% 58,22 58,36 58,32 57,52 57,52 57,04 57,26 62,09 63,90 64,42 64,33 64,33 0,00%

Malta 40.000 0,03% 62,00 61,92 63,54 62,51 61,97 61,90 61,68 61,90 62,95 62,67 61,67 61,67 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% 41,81 42,50 43,92 46,23 47,99 49,40 51,08 52,37 56,64 57,77 57,41 56,97 -0,77%

Nel mese di Gennaio 2023 il prezzo del latte alla stalla nella UE ha registrato
una riduzione della quotazione ed è un calo che riguarda quasi tutti i paesi
dell’Unione Europea. 
Negli ultimi dodici mesi avevamo assistito ad una crescita costante. 
Il mercato probabilmente non ha retto le quotazioni raggiunte. 

Le pratiche chiusure mantengono la freschezza dei prodotti 

Meno spreco con le confezioni biraghi
Li consiglia anche il ministero della Salute

Più latticini nella dieta
La Giornata Mondiale contro lo spreco alimen-

tare ha rappresentato un’occasione importante per
Biraghi, azienda piemontese tra le più importanti
realtà italiane della trasformazione casearia, di
evidenziare il proprio impegno nella lotta contro
questo problema globale. Da sempre, l’azien-
da si preoccupa di limitare lo spreco
alimentare, sia per preservare l'am-
biente sia per garantire una spesa
più efficiente ai consumatori.

Coniugando l’esperienza nella
tradizione casearia con le più mo-
derne tecniche di produzione, la
Biraghi ha progettato confezioni
che offrano un alto contenuto di
servizio e un valore aggiunto ai pro-
pri clienti. La chiusura salva-fre-
schezza è stata applicata a tutti i
prodotti confezionati: dalla zip apri-
chiudi del Grattugiato Gran Biraghi
e dei Petali al tappo della Gran Ri-
cotta Super Cremosa e del Grattugia
Facile, fino alla vaschetta del Gor-
gonzola Dop.

Queste soluzioni, studiate speci-

ficatamente per ogni prodotto, hanno lo scopo di
preservare la freschezza del prodotto e ridurre lo
spreco alimentare.

La Biraghi non si è limitata però solo alle chiu-
sure: anche le porzionature dei prodotti sono

state attentamente progettate. La gram-
matura ottimale per ogni prodotto,

come i 100 grammi del Grattugiato
Gran Biraghi, i 200 grammi del Gor-
gonzola Dop, i 230 grammi della
Gran Ricotta Super Cremosa, è stata
scelta per soddisfare le esigenze
quotidiane di una famiglia, evitando
così la sovrabbondanza e la conse-

guente dispersione del prodotto.
L’azienda, dunque, si è impegnata

a proteggere sia il prodotto che l'am-
biente, attraverso l'utilizzo di confe-
zioni innovative che garantiscano
una freschezza duratura. La lotta
contro lo spreco alimentare è quindi
una battaglia che l'azienda porta
avanti ogni giorno, dimostrando la
propria attenzione alla sostenibilità
e al benessere dei consumatori.

Metà della popolazione statunitense rischia di
sviluppare malattie cardiovascolari entro il 2035.
È quanto rivela un recente studio universitario,
che mette in luce i rischi per la salute nel consumo
elevato di cibi ultra-processati, prodotti industriali
che generalmente contengono sostanze non co-
munemente utilizzate per cucinare (come proteine
idrolizzate, oli idrogenati) e additivi (coloranti,
emulsionanti). 
Ormai sono molteplici gli studi che lo confermano:
in una ricerca dell’Universidad de Navarra (Spa-
gna) è stato evidenziato come il rischio più

elevato di ipertensione, obesità e mortalità si ri-
scontrava nelle persone che consumavano mag-
giormente cibo ultra-processato; un altro studio
condotto in Francia ha invece messo in luce
come quella tipologia di dieta aumenti i rischi di
contrarre il diabete di tipo 2. L’ultima ricerca è
stata condotta dall’Università Johns Hopkins di
Baltimora, che ha riguardato un campione di
quasi 14 mila adulti, analizzando il loro stile di
vita degli ultimi 27 anni: chi consumava più cibi
ultra-processati  aveva il 19% di probabilità in
più di contrarre malattie coronariche.  

La terra non ha lo stesso valore ovunque. Secondo i più recenti
dati Eurostat, il costo massimo per acquistare un terreno colti-
vabile in Europa si registra in Lussemburgo, con una media di
47.290 euro per ettaro; prezzi scontati, invece in Croazia, dove
un ettaro viene valutato poco più di 3.600 euro. Il valore dipende
molto dalle sue qualità e dalle possibilità di sfruttamento: nella
maggior parte delle regioni dell’Europa l’acquisto di terreni col-
tivabili è più costoso dell’acquisto di prati. Ad esempio, nella re-
gione dell’Egeo settentrionale (Grecia), un ettaro di seminativo
costa 38 mila euro contro i 1.700 euro del prato; eccezioni le
regioni spagnole delle Asturie, dove un coltivabile è valutato
8.000 euro all’ettaro, contro i 9.350 del prato. 

Quanto vale la terra in Europa?

Aumentare il consumo di latte
e yogurt. È quello che raccomanda
il ministero della Salute, che nei
giorni scorsi ha riunito il tavolo
tecnico sulla sicurezza nutrizio-
nale che si occupa di monitorare
gli stili di vita degli italiani e pro-
muovere una sana alimentazione. 

È emersa una riflessione im-
portante sul consumo giornaliero
di latte e yogurt in Italia, che negli
ultimi tempi è risultato notevol-
mente ridotto e lontano dalle rac-
comandazioni nutrizionali. 

Questo è il motivo per cui è
stato redatto un decalogo per il
corretto consumo quotidiano di
questi alimenti, al fine di sottoli-
neare quanto sia importante as-
sumere un adeguato apporto di
calcio indispensabile per la cre-
scita ossea dei bambini e la pre-
venzione dell’osteoporosi negli
adulti e anziani. 

Tra le raccomandazioni, il con-

sumo di tre porzioni giornaliere
tra latte e yogurt e l’alta tollerabilità
dello yogurt anche per persone
intolleranti al lattosio.

Troppi cibi ultraprocessati fanno male alla salute
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È interessante lo studio pubblicato sulla rivista Nutriens, che
ha analizzato la possibilità di utilizzare il colostro bovino in
ambito umano in età pediatrica. In sostanza, proprio come per
il latte bovino, sono stati valutati i vantaggi nell’assunzione di
questo liquido che viene prodotto dalle vacche nei primi giorni
dopo il parto. Nei bovini, oltre a fornire i nutrienti necessari
per l’energia e la crescita, il colostro ha una funzione di
protezione immunitaria: funge da “ponte” nutrizionale, immu-
nologico e antimicrobico tra la vita fetale per lo più sterile e
l’ambiente esterno. Il colostro bovino viene sempre più utilizzato
come integratore alimentare per promuovere la funzionalità
dell’intestino in altre specie, compreso l’uomo: gli elevati livelli
di proteine del siero di latte, di caseina, di immunoglobuline e
di altri composti bioattivi sono adattati per soddisfare le esigenze
degli animali appena nati. Anche se sono necessari studi clinici
su popolazioni infantili più grandi per fornire maggiori prove
dei benefici, la letteratura scientifica è concorde nel ritenere
che il colostro bovino abbia tutto il potenziale per diventare un
integratore nutrizionale sicuro ed efficace per i bambini.

colostro bovino, integratore per neonati

La crisi del mais ha pesanti ri-
percussioni sul comparto mangi-
mistico, in termini sia di costi che
di approvvigionamento, e a ca-
scata sull’intera filiera zootecnica.  

Il calo delle superfici coltivate,
scese al minimo storico di 564
mila ettari, e il pessimo anda-
mento climatico dell’annata tra-
scorsa, caratterizzato da una sic-
cità senza precedenti, hanno ri-
dotto la produzione italiana ad
appena 4,7 milioni di tonnellate
di mais da granella, ovvero alla
stessa produzione del 1972, con
gravi problemi di qualità del pro-
dotto stesso. In base ai dati Istat,
infatti, i rendimenti unitari sono
crollati mediamente del 23%. L’an-
damento negativo ha coinvolto
tutti i maggiori produttori europei
di mais con un calo complessivo
pari a 21 milioni di tonnellate
nella sola Unione Europea (-29%),
con riduzioni che, tra i principali
fornitori del mercato italiano, ar-
rivano al 50% in Romania, al 57%
in Ungheria e al 75% in Moldavia,
mentre in Ucraina le ultime stime
segnalano un calo superiore al
50%. Solo la Spagna, sia pure in

calo dell’11%, presenta rese su-
periori a 10 tonnellate a ettaro,
mentre la produzione è aumen-
tata, grazie all’incremento
delle superfici, solo in Po-
lonia (+16%). 

«Il mais è una delle col-
ture che maggiormente ri-
sentono delle mutate con-
dizioni imposte dal cam-
biamento climatico e in
particolare dei periodi sic-
citosi prolungati e delle

carenze o dal costo elevato delle
risorse idriche. Per questo motivo
il futuro della coltura nel nostro

Paese, soprattutto quello
del mais da granella, sarà
sempre più legato alla vo-
cazione dei territori, alla
disponibilità della risorsa
idrica e all’agricoltura di
precisione», afferma Nicola
Pecchioni, direttore del
Crea (Cerealicoltura e Col-
ture Industriali).

Aumentano le superfici colti-
vate a erba medica: una crescita
del 4% di superficie, rispetto allo
scorso anno, come testimoniano
i dati di Assosementi. La grande
siccità della scorsa estate è un ri-
cordo ancora ben presente per
chi ha coltivato mais, coltura che
nel nostro Paese ha registrato un
-30% in termini di rese proprio a
causa della scarsità d’acqua. Dal-
l’altra, nonostante un inizio in-
certo, l’erba medica ha chiuso il
2022 con un bilancio positivo sia
dal punto di vista delle quotazioni
(che da alcuni mesi mantengono
una certa stabilità oscillante tra i
330-350 euro/tonnellata), sia da
quello qualitativo e produttivo
con un +20% rispetto al 2021.

«Il nostro auspicio non può
che essere quello di un aumento
delle superfici coltivate a erba
medica e a foraggere in generale
– spiega Riccardo Severi, direttore
di Filiera Italiana Foraggi  – L’at-
tuale disponibilità di prodotto es-
siccato e disidratato italiano,  la
richiesta estera che rimane co-
stante su livelli elevati e l’assenza
di una concorrenza da parte di
altri Paesi produttori ci induce a
ritenere che da qui ai prossimi
mesi le quotazioni non dovreb-
bero subire grandi variazioni. So-
stengo da sempre che l’erba me-
dica deve essere considerata la
medicina dell’ambiente e conti-
nuare a vederne l’utilizzo quasi
esclusivamente in rotazione è uno
sbaglio: la richiesta di proteine
vegetali è in aumento, sottovalu-
tarlo è un grave errore».

colTiVAzioni

L’erba medica
è in crescita

legge europea
in difesa delle api

Europa sempre 
più attenta alle api,

fondamentali per
l’ecosistema, ma messe
a rischio dall’utilizzo di

alcune tipologie 
di pesticidi. 

Già dal 2018, l’uso
all’aperto di due

sostanze chimiche
(clothianidin 

e thiamethoxam) 
è stato vietato dopo 

che l’Autorità Europea
per la Sicurezza

Alimentare ha
dimostrato come 

queste siano pericolose
per gli impollinatori, 

ma oggi la nuova
regolamentazione

riduce il limite massimo
di residuo anche su
alimenti e mangimi

importati.  
Le misure si

applicheranno ai
prodotti importati a

partire dal 2026. 

Basta con la demonizzazione
degli allevamenti. È la battaglia
che porta avanti l’Anabic (Asso-
ciazione Nazionale Allevatori Bo-
vini Italiani Carne), che porta a
supporto delle sue tesi i dati forniti
dall’Ispra (Istituto Superiore per

la Protezione e la Ricerca Am-
bientale), che quantifica in appena
il 3% il valore delle emissioni di
gas serra provenienti dagli alle-
vamenti bovini. 

Come sostiene l’associazione
di categoria (che conta più di 5

mila aziende agricole associate,
con una consistenza complessiva
di oltre 160 mila capi), il metano
prodotto dagli animali ha un ciclo
di vita in atmosfera che non su-
pera i vent’anni (arrivando anche
ad azzerarsi), a differenza del-
l’anidride carbonica prodotta dai
trasporti e dall’industria, proprio
quella che «promuove la produ-
zione di carne sintetica, solo per
ragioni di business che poco han-
no a che fare con la tutela am-
bientale», per usare le parola del
presidente Anabic, Luca Panichi. 

«Da sempre – precisa il diret-
tore Stefano Pignani – siamo im-
pegnati in un processo di miglio-
ramento genetico delle razze che
va nella direzione di quella tra-
sparenza e tracciabilità sempre
più richiesta dal consumatore at-
tento che chiede informazioni
chiare. La distintività garantita
dagli allevamenti bovini di razze
così importanti come quelle che

rappresentiamo è un unicum che
la carne sintetica non può pro-
porre perché la sua produzione
è frutto di un processo di omolo-
gazione. E l’omologazione, nel
cibo, può solo generare incertez-
ze. La sicurezza alimentare, in-
vece, arriva proprio dalla diver-
sificazione produttiva».

Il consumo mondiale di latte è in aumento, ma
ciò è dovuto principalmente alla crescita nei Paesi
in via di sviluppo. Al contrario, nella maggior parte
dei paesi sviluppati, il consumo è in calo. Da un
lato c’è la tendenza a sostituire il latte fresco con
prodotti lattiero-caseari più lavorati, come bevande
a base di latte, yogurt, latte fermentato o formaggio;
dall’altro, le discussioni sulla sostenibilità dei pro-
dotti di origine animale hanno incoraggiato il cam-
biamento verso una dieta più a base vegetale nella
popolazione e non solo nei consumatori vegani. 

Il consumo di sostituti vegetali del latte è au-
mentato e ha portato l’industria (inclusa quella
lattiero-casearia) a sviluppare e promuovere un’am-

pia gamma di nuove bevande, ma è importante ri-
cordare che le proprietà nutritive di questi alimenti
sono completamente differenti. Molti studi hanno
dimostrato che le bevande a base vegetale non
possono, allo stato attuale, essere considerate nu-
trizionalmente equivalenti al latte vaccino, anche
se si tiene conto delle fortificazioni, e che il loro
consumo a lungo termine può ri-
chiedere aggiustamenti della die-
ta per soddisfare pienamente
le esigenze nutrizionali.
La completa sostituzio-
ne del latte con bevande
a base vegetale senza ade-
guare la dieta generale
può quindi portare a ca-
renze di alcuni importanti nu-
trienti nel lungo termine.

La carne stagionata o a lunga frollatura non presenta rischi ag-
giuntivi rispetto alla carne fresca se stagionata in condizioni
controllate. Lo hanno concluso gli esperti dell’Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare (Efsa). «La carne a lunga frollatura
è diventata sempre più popolare negli ultimi anni nell’industria
alimentare e nei ristoranti, ma fino ad ora c’è stata una
mancanza di conoscenza sulla sua sicurezza. Colmiamo questa
lacuna fornendo una solida base scientifica agli operatori del
settore alimentare per produrre carne stagionata che sia
sicura», ha affermato il presidente del gruppo di esperti scien-
tifici, Kostas Koutsoumanis. 
Gli esperti hanno stilato un protocollo di condizioni, intese
come combinazioni di tempo e temperatura del processo di
stagionatura, in base alle quali la produzione di carne frollata
avrebbe lo stesso livello di sicurezza della carne fresca.

lunga frollatura: nessun rischio

ETichETTATuRA AmBiEnTAlE dEgli imBAllAggi
Film: ldpE 4 RAccolTA plAsTicA

VERiFicA lE disposizioni dEl Tuo comunE

Il crollo della resa dei terreni preoccupa il settore mangimistico

Il clima impazzito mette in crisi il mais

L’omologazione della dieta rischia di comprometterne la qualità

Carne, tutela della sicurezza alimentare

Gli studi dimostrano che non apportano gli stessi nutrienti

Le bevande vegetali non sono latte

29
per cento

il crollo della
resa del mais
nell’Unione

europea
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