
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 Agrifood14

Vini in bottiglia
(c.g.) – Fino a domani, 
mercoledì 25 novembre, 
si potranno imbottigliare i 
vini vivaci mentre i giorni 
compresi dal 26 novembre 
e l’11 dicembre sono 
particolarmente indicati 
per l’imbottigliamento di 
vini fermi mentre dal 19 
al 24 dicembre il periodo 
sarà idoneo alla messa in 
bottiglia dei vini vivaci. 
E’ il Lunario 2015, 
predisposto dalla 
Cooperativa Sette 
Colli di Moncalvo, a 
fornire le indicazioni 
utili sul calendario 
di imbottigliamento 
durante l’anno in corso. 
Sull’imbottigliamento dei 
vini influiscono dunque le 
condizioni lunari che, a 
loro volta, incidono sulle  
operazioni da compiere in 
cantina.

Graduatoria I dati di Mediobanca

Wine & Spirit:
Campari leader
: (c. beltr.) - Ogni anno de-
dichiamo qualche ora a lavo-
rare sulla classica graduatoria 
delle principali società italia-
ne prodotta dall’Ufficio Studi 
di Mediobanca. 
L’edizione 2015 di questo la-
voro, con dati aggiornati all’e-
sercizio 2014, “classifica” 1030 
gruppi e 2523 imprese. All’in-
terno di questo mondo abbia-
mo rintracciato, del settore 
fabbricazione e commercio di 
bevande alcooliche ed anal-
cooliche, 45 nomi, costruen-
do una specifica graduatoria 
con il dato del fatturato 2014 
e  con il numero degli addetti.
La graduatoria si apre con un 
nome, Davide Campari, che, 
con fatturato di 1.560 milioni 
di euro e 4.229 addetti, è le-
ader, a livello nazionale nel 
comparto wine & spirit, ma 
anche tra i primi dieci a livel-
lo mondiale (dove dominano 
la british Diageo e la france-
se Pernod  Ricard, entrambe 

peraltro con società control-
late in Italia, in particolare in 
Piemonte ).
Ma poi abbiamo subito, nel-
la graduatoria italiana, no-
mi come Coca Cola (Pepsi-
co è molto indietro) e come 
la SanPellegrino delle acque 
minerali. Ci vuole poi poco 
(basta scendere al sesto po-
sto della nostra graduato-
ria) per trovare la birra, con 
l ‘olandese Heineken Italia 
(647 milioni di euro di fattu-
rato), mentre la Birra Peroni è 
all’ottavo posto.Tra i 45 nomi 
da noi selezionati i piemon-
tesi non mancano, come, ad 
esempio,  Martini & Rossi  e 
Gancia.  
Un altro nome piemontese 
illustre, come CInzano, è og-
gi parte del gruppo Campari, 
mentre Gancia è diventata ,da 
qualche tempo, russa. E an-
che qui vediamo una elevata 
presenza di capitale estero,  
pure  nel settore in esame.

: «I falsi allarmi lanciati sulla 
carne mettono a rischio 180mila 
posti di lavoro in un settore chia-
ve del Made in Italy a tavola, che 
vale da solo 32 miliardi di euro, 
un quinto dell’intero agroalimen-
tare tricolore». A denunciarlo è il 
presidente della Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo, sottolineando 
che lo studio dell’Oms sul con-
sumo della carne rossa sta cre-
ando una campagna allarmistica 
immotivata per quanto riguarda 
il nostro Paese, soprattutto se 
si considera che la qualità del-
la carne italiana, dalla stalla al-
lo scaffale, è diversa e migliore 
e che i cibi sotto accusa come 
hot dog e bacon non fanno par-
te della tradizione nostrana. Nel 
nostro Paese i modelli di con-
sumo della carne – sottolinea 
Moncalvo - si collocano perfetta-
mente all’interno della dieta me-
diterranea che, fondata su una 
alimentazione basata su prodot-
ti locali, stagionali, freschi, è il 
segreto alla base dei primati di 

longevità degli italiani, con 84,6 
anni per le donne e i 79,8 anni 
per gli uomini. Le carni Made in 
Italy sono più sane, perché ma-
gre, non trattate con ormoni, a 
differenza di quelle americane, 
e ottenute nel rispetto di rigidi 
disciplinari di produzione Doc 
che assicurano il benessere e la 
qualità dell’alimentazione degli 
animali. E per gli stessi salumi si 
segue una prassi di lavorazione 
di tipo ‘naturale’ a base di sale. 
Non a caso il nostro Paese van-
ta il primato a livello europeo 
per numero di prodotti a base 
di carne Doc ben 40 specialità 
di salumi che hanno ottenuto 
la denominazione d’origine o 
l’indicazione geografica. A dover 
rassicurare i consumatori italia-

ni è tra l’altro una frase riportata 
sullo stesso studio dell’Oms do-
ve si afferma chiaramente che 
«è necessario capire quali sono i 
reali margini di rischio ed entro 
che dosi e limiti vale la pena di 
preoccuparsi davvero». Altret-
tanto importante è capire esat-
tamente di quali tipi di carne e 
di quali sistemi di lavorazione si 
sta realmente parlando quando 
si punta il dito contro la carne. 
Basti pensare agli Usa, dove il 
consumo di prodotti a base di 
carne è superiore del 60 % supe-
riore all’Italia e dove l’utilizzo di 
ormoni e di altre sostanze atte a 
favorire la crescita degli anima-
li è considerato del tutto lecito. 
«L’ennesimo falso allarme che 
non riguarda le nostre produ-
zioni conferma la necessità di 
accelerare nel percorso dell’ob-
bligo di etichettatura d’origine 
per tutti gli alimenti, a partire dai 
salumi - conclude il presidente 
della Coldiretti - E’ questa la ve-
ra battaglia che l’Italia deve fare 

in Europa per garantire la salute 
dei suoi cittadini e il reddito delle 
sue imprese».
Una situazione che preoccupa 
anche i pediatri che proprio all’i-
nizio di ottobre in occasione del 
IX Congresso Nazionale Fimp  
hanno tenuto a sfatare quei mi-
ti che spesso impediscono alle 
famiglie di consumare serena-
mente la carne. 
In un paese dove si sono ripetuti 
casi di malnutrizione dei bambi-
ni per l’eliminazione delle carni 
dai menu occorre evitare allar-
mismi e ricordare che la carne 
italiana è un alimento sicuro e 
prezioso anche per lo svezza-
mento dei bambini poiché a li-
vello nutrizionale è un alimento 
ricco di nutrienti fondamentali 

nelle prime fasi della vita di un 
individuo nelle quantità sug-
gerite dal modello della dieta 
mediterranea.

Il premio per la zootecnia
E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il Decreto mi-
nisteriale n. 5145 relativo al 
premio accoppiato alla zoo-
tecnica. Il Dm stabilisce che, 
per ciascun capo richiesto a 
premio nell’ambito del soste-
gno accoppiato, le condizioni 
di ammissibilità si considera-
no soddisfatte se gli obblighi di 
identificazione e registrazione 
sono adempiuti entro il primo 
giorno del periodo di detenzio-
ne nell’azienda del richieden-
te, nel caso in cui è applicato 
un periodo di detenzione; il 31 
dicembre dell’anno di presen-
tazione della domanda, nel ca-
so in cui non è applicato alcun 
periodo di detenzione. Per il 
premio alla macellazione bo-
vina è previsto un periodo mi-

nimo di detenzione di 6 mesi e, 
conseguentemente, gli animali 
devono essere correttamente 
identificati e registrati a partire 
dall’inizio del periodo minimo. 
Qualora la registrazione della 
movimentazione sia esegui-
ta oltre i tempi stabiliti dalla 
normativa in materia di Ana-
grafe zootecnica, il periodo di 
detenzione decorre dal giorno 
dell’avvenuta regolarizzazione 
della registrazione in BDN. Nel 
caso dell’integrazione del 30% 
prevista per il premio alla ma-
cellazione dei capi allevati per 
almeno 12 mesi nelle aziende 
dei richiedenti, il periodo mi-
nimo di detenzione a cui far ri-
ferimento sarà pari a 12 mesi. 

Pier Luigi Rollino

Prezzi di libero mercato rilevati presso le ditte
operanti in provincia di Alessandria in data 15/11/2015

Franco consumatore
contanti             30 giorni

Franco consumatore
contanti             30 giorni

I prezzi del gasolio agricolo

fino a 1.000 lt 0,668 0,675 0,664 0,671

da 1.000 a 2.000 lt 0,659 0,665 0,655 0,661

da 2.001 a 5.000 lt 0,649 0,655 0,644 0,650

da 5.001 a 10.000 lt 0,637 0,643 0,634 0,640

oltre 10.000 lt 0,630 0,636 0,626 0,633

Scadenze
e notizie utili
CONTINUA LA CACCIA - Conti-
nua in Piemonte la stagione 
venatoria 2015-16. Sino al 
30 novembre sarà ammessa 
la caccia a specie quali la le-
pre comune, la minilepre e il 
coniglio selvatico ma anche il 
fagiano (per quest’ultimo il 
prelievo è altresì consentito 
già dal 1 ottobre; il prelievo è 
altresì consentito dal 2 al 31 
dicembre esclusivamente in 
base a piani numerici di pre-
lievo predisposti dai Comitati 
di gestione degli A.T.C. e dei 
C.A., secondo i criteri stabili-
ti dalla Giunta regionale, e 
approvati dalla stessa). La 
volpe sarà cacciabile fino al 
31 gennaio (in base ai piani 
numerici). Fra le specie cac-
ciabili fino al 27 dicembre o 
fino al 31 gennaio, anche in 
forma non selettiva, figura 
anche il cinghiale. L’eserci-
zio venatorio dal 1 al 31 gen-
naio è consentito esclusiva-
mente da appostamento 
temporaneo, ad eccezione di 
quello relativo alle specie: 
volpe e cinghiale a squadre, 
anche con l’ausilio dei cani e 
ungulati in prelievo selettivo.
CONVEGNO SUGLI OGM - La 
Confagricoltura, nell’ambi-
to della Misura 111.1. B 
del PSR 2007-2013 e con 
il contributo di Banca Popo-
lare di Novara, organizza il 
convegno “Organismi gene-
ticamente migliorati in agri-
coltura: realtà, prospettive e 
regole nel mercato globale”, 
martedì 1° dicembre alle ore 
10 presso l’Auditorium San 
Baudolino di Alessandria 
(Zona Cristo). Interverranno: 
Luca Brondelli di Brondello 
(presidente di Confagricoltu-
ra Alessandria), Roberto De-
fez (Istituto di Bioscienze e 
BioRisorse CNR, Napoli), Ma-
ria Lodovica Gullino (Diretto-
re di Agroinnova - Università 
di Torino), Gilberto Corbellini 
(Dipartimento di medicina 
molecolare. Sapienza Uni-
versità di Roma), Mario Guidi 
(presidente nazionale di Con-
fagricoltura).

Nomine e premi

GUIDA BIBENDA 2016 – La 
Guida Bibenda 2016, pre-
sentata a Roma dinanzi un 
pubblico di oltre mille parte-
cipanti fra stampa e mondo 
dell’enogastronomia, premia 
due produttori vitivinicoli del 
territorio Casalese e due 
distillerie monferrine. I “Cin-
que Grappoli di Bibenda”, 
riconoscimento attribuito ai 
vini dell’eccellenza, sono 
stati riconosciuti al Grignoli-
no del Monferrato Casalese 
Bricco del Bosco Vigne Vec-
chie 2010 di Accornero e al 
Piemonte Chardonnay Ca-
stello 2013 del Castello di 
Gabiano. Per quanto riguar-
da i Distillati due premi alla 
Distilleria Magnoberta di Ca-
sale (Grappa del Monferrato 
Patrimonio 1983 e Grappa 
Morbida Barrique 2012) ed 
altrettanti riconoscimenti a 
Mazzetti d’Altavilla – Distil-
latori dal 1846 premiata con 
Grappa Cuvée Extra Aged Ri-
serva Gaia Mazzetti 2012 e 
Grappa Segni Riserva 2009.

Indirizzi e siti

ENOTECA REGIONALE DEL MON-
FERRATO - L’Enoteca Regiona-
le del Monferrato è al Castel-
lo di Casale. Degustazioni 
libere, guidate su richiesta 
(italiano e inglese) da mar-
tedì a venerdì 10-12,30 e 
15-18, sabato e domenica 
10-13 e 15,30-19 (tel. 0142 
933243, www.enotecadel-
monferrato.it, info@enoteca-
delmonferrato.it)
MONCALVO - La Bottega del 
Vino di Moncalvo in piazza 
Antico Castello è aperta il 
sabato e la domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 
19.
PREZZI AGRICOLI - Il listino set-
timanale dei prezzi agricoli 
della Camera di Commercio 
di Alessandria viene diffuso 
come pagina web sul sito 
www.al.camcom.it. Per Asti 
www.al.camcom.it. Per Ver-
celli www.vc.camcom.it.
PARCO DEL PO - Il Centro visite 
del Parco “Cascina Belvede-
re” (in comune di Frascarolo 
vicino a Valenza) per tutto 
il periodo primaverile sarà 
aperto anche la domenica e 
negli altri giorni festivi (chiuso 
invece il sabato) per accoglie-
re i visitatori. Come durante il 
resto della settimana, gli ora-
ri di apertura nei giorni festivi 
sono: al mattino dalle 9 alle 
12,30 e al pomeriggio dalle 
14,30 alle 18. Per informa-
zioni e prenotazioni: Centro vi-
site “Cascina Belvedere” - ex 
S.S. 494, km 70 - Frascarolo 
(PV) - tel. 0384.84676, fax 
0384.84754, e-mail centro.
visita@parcodelpo-vcal.it.
VIGNAIOLI PIEMONTESI - Su in-
ternet all’indirizzo www.vigna-
ioli.it
I SEGRETI DELLA CARNE - C’è 
un sito web prodotto da 
Asprocarne Piemonte, www.
lacarnesenzasegreti.it per in-
formare i consumatori sulle 
carni bovine. 
PAPILLON - Il sito dei Club di 
Paolo Massobrio dedicato al 
mondo del gusto e ai suoi 
itinerari si chiama italiadigo-
losaria.it e prende le mosse 
dalla rassegna le cui edizioni 
primaverili si svolgono nel 
Monferrato Casalese.

La novità

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 
- Dieci milioni di euro sono 
stati messe a disposizione 
dall’Assessorato all’Agricol-
tura della Regione Piemonte 
per sostenere il pagamento 
delle misure agroambientali 
del Programma di Sviluppo 
Rurale per l’anno 2014, fino-
ra sprovvisto di copertura fi-
nanziaria. Gli uffici del Servi-
zio Agricoltura della Provincia 
di Asti, completata l’istrutto-
ria, hanno inviato i relativi 
elenchi di liquidazione per 
1478 aziende agricole, che 
riceveranno complessiva-
mente oltre 4 milioni di euro.  

Prossimo
appuntamento
ARRIVEDERCI A GENNAIO 2016 
- Lo speciale Agrifood de “Il 
Monferrato” esce l’ultimo 
martedì di ogni mese, tranne 
che a dicembre. Appuntamen-
to, dunque, a fine gennaio.

E’ in atto una dura guerra
Latte: dalla stalla ai negozi
i prezzi moltiplicati 4 volte

E
ntro i primi di dicembre l’Antitrust si pronuncerà sulla posizione della mul-
tinazionale Lactalis che sottopaga il latte italiano, al di sotto dei costi di 
produzione, dopo aver comprato i marchi nazionali Parmalat, Invernizzi, 
Galbani, Locatelli e Cademartori ed esser diventata di gran lunga il primo 
gruppo sul mercato tricolore e mondiale nei prodotti lattiero caseari.E’ il 

primo risultato della Guerra del latte che Coldiretti ha portato sotto la sede dell’Au-
torità garante per la concorrenza e il mercato, dopo la provocazione dell’industria 
del latte di offrire appena un centesimo di aumento nel corso del tavolo riunito al 
Ministero delle Politiche agricole. 
Un’iniziativa per far luce sull’evidente squilibrio contrattuale tra le parti che deter-
mina un abuso, da parte dell’industria, dovuto alla maggiore forza economica sul 
mercato, con imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose agli allevatori. 
I prezzi praticati dagli operatori a valle della filiera del latte fresco sono iniqui e gli 
allevatori sono costretti a chiudere perché non riescono a coprire neanche i costi 
di produzione. Una delegazione guidata dal presidente Roberto Moncalvo ha conse-
gnato ai vertici dell’Antitrust dossier sulla situazione di squilibrio contrattuale dei 
produttori lattiero-caseari. 
La documentazione, contenente un’ampia analisi dei costi di produzione e dei prezzi 
al consumo, è stata acquisita e registrata dall’Ufficio Protocollo dell’Agcm. “Nel pas-
saggio dalla stalla allo scaffale i prezzi del latte fresco moltiplicano fino a quattro e 
la differenza tra i prezzi pagati dal consumatore italiano e il prezzo riconosciuto agli 
allevatori è la più alta d’Europa”, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che “in altre parole in Italia l’industria e distribuzione han-
no i margini molto più elevati rispetto agli altri Paesi, dalla Francia alla Germania. 
E questo significa che all’interno della filiera ci sono margini da recuperare per ga-
rantire un giusto prezzo agli allevatori senza aumenti per i consumatori. I funzionari 
dell’Antitrust hanno assicurato il pronto e rapido interessamento degli Uffici per l’e-
same della pratica, con l’impegno a concluderlo nei primi giorni di dicembre. Sono 
state valutate anche le decisioni delle due Autorità francese e spagnola sulle intese 
concluse dai principali operatori che ha già portato alla condanna delle principali 
industrie lattiero-casearie, tra le quali la Lactalis. 
In Francia l’Antitrust ha multato per un importo di 193 milioni di euro 11 industrie 
lattiero-casearie tra le quali Lactalis, Laita, Senagral e Andros’s Novandie per prati-
che anticoncorrenziali dopo che era precedentemente intervenuto anche l’Antitrust 
iberico che aveva annunciato multe per un totale di 88 milioni di euro a gruppi come 
Danone (23,2 milioni), Corporation Alimentaria (21,8 milioni), Grupo Lactalis Ibe-
rica (11,6 milioni). 
Nel corso della manifestazione gli allevatori della Coldiretti hanno anche rovesciato 
polvere di latte che è il simbolo del ricatto degli industriali che sottopagano il lat-
te italiano al di sotto dei costi di produzione dopo aver tentato il colpo di mano per 
chiedere il via libera all’uso della polvere di latte nei formaggi e yogurt Made in Italy. 
Fallito il tentativo di far saltare la legge n .138 dell’11 aprile del 1974 che ha garanti-
to da oltre 40 anni il primato della produzione lattiero casearia italiana, il latte viene 
sottopagato a 34 centesimi al litro nonostante i costi di produzione siano in media 
compresi tra i 38 ed i 41 centesimi al litro in Lombardia secondo lo studio ufficiale 
realizzato in riferimento alla legge 91 del luglio che impone che il prezzo del latte 
alla stalla debba commisurarsi ai costi medi di produzione.Il risultato è che nell’ul-
timo anno oltre mille stalle da latte sono state chiuse, il 60 per cento delle quali in 
montagna e quasi quattromila posti di lavoro andati in fumo per effetto della perdita 
nei bilanci di circa 550 milioni di euro, perché il latte agli allevatori viene pagato al 
di sotto dei costi di produzione, con una riduzione dei compensi fino al 30% rispetto 
allo scorso anno, su valori inferiori a quelli di venti anni. 
La Coldiretti non permetterà che questo accada e alza il livello della mobilitazione 
per difendere le stalle, il lavoro, il territorio da coloro che non rispettano la legge e 
vogliono umiliare il Paese. 
La situazione drammatica del settore ha provocato la storica mobilitazione del mese 
di novembre che ha già coinvolto circa ventimila allevatori che, con i consumatori, 
hanno avviato una dura mobilitazione.                                                                                                         

I falsi allarmi mettono a rischio 180mila posti di lavoro

La carne rossa settore
chiave del Made in Italy

Iniziativa Fabio Lavagno (PD): «Soddisfatto per le mozioni a favore della produzione»

Riso italiano, il sì della Camera alla salvaguardia
:(p.l. rol.) -  «Esprimo piena soddisfazione per 
il sì dell’aula alle mozioni sulle iniziative, anche in 
sede europea, per la tutela del settore risicolo ita-
liano, con particolare riferimento all’importazione 
del riso dalla Cambogia. Il governo si è  impegnato 
a intervenire in sede Ue a tutela del mercato ita-
liano del riso,  affinchè sia attivata la clausola di 
salvaguardia prevista dal Sistema delle preferenze 
tariffarie generalizzate in ragione della delicata si-
tuazione determinatasi conl’aumento  progressivo 
delle importazioni a dazio zero dai Paesi aderenti 
all’accordo EBA, Everything But Arms». 
E’ il deputato casalese del PD Fabio Lavagno che 
interviene e aggiunge: «Il nostro Paese è il primo 
produttore di riso europeo: sono  circa 4.400 le 
aziende di coltivazione su una superficie di almeno 
235.000 ettari; l’area piemontese associata a quella 
lombarda della Lomellina rappresenta l’80% della 
area risicola italiana  ma importanti sono anche le 
sonore del Veronese, del Ferrarese, del Mantovano 
o i 3.000 entri della zona di Oristano o piccole isole 

di grande pregio come quella di Sibari in Calabria. 
Questi sono i dati che ci dicono che dobbiamo tute-
lare il riso italiano e che il suo  sostegno deve pas-
sare per lavalorizzazione del  vero made initaly, 
contrastando le importazioni di prodotto spacciato 
come nazionale possibili a causa della mancanza 
di un sistema di etichettatura di provenienza del 
prodotto. Per questo occorre porre mano al rego-
lamento comunitario che non obbliga all’etichetta 
trasparente».  Il riso - sottolinea Lavagno - dà  un 
contributo importante alla nostra ricchezza con 
1 milione 600 mila tonnellate di risone, per un 
valore identificabile in circa 500 milioni di euro. 
Gli stabilimenti industriali, le palerie che proce-
dono alla trasformazione,  sono circa un centinaio, 
notevole anche l’ esportazione con una crescita 
del 9% su base annua. Il sostegno al riso italiano 
non può dunque che essere accompagnato alla 
promozione di una diffusa consapevolezza rela-
tiva alla sostenibilità ambientale, alla qualità e 
all’origine del prodotto. Mozioni del Parlamento per tutelare il nostro settore risicolo


