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Dazi, «La nostra missione negli Usa»
Gi agricoltori andranno a verificare i prezzi sugli scaffali. «Cerchiamo anche nuovi mercati»
Dazi di Trump, da una parte
la speranza, dall’altra le azioni. I produttori dell’EmiliaRomagna lo vivono così l’aumento del 25% dell’imposta
sulle eccellenze del made in
Italy, che è lievitata al 40%.
La speranza – per dirla con
Coldiretti e Confagricoltura –
è quella che oltreoceano i palati fini continuino ad acquistare i prodotti di qualità, primi fra tutti Parmigiano Reggiano e Grana Padano.
«È presto per fare valutazioni, ma dalla mezzanotte di
venerdì — sottolinea Guglielmo Garagnani, presidente di
Confagricoltura Bologna e
numero due del Consorzio
del parmigiano reggiano —
anche i prodotti partiti dieci
giorni fa e che avevano già
toccato la costa statunitense,
ma non ancora passato la dogana, subiscono il pedaggio».
«Se quest’anno esporteremo
gli stessi numeri del 2018 —
stima — subiremo, a livello
italiano, dazi aggiuntivi per
117 milioni di euro. Di questi,
almeno il 25%, e cioè 30 milio-

Fiera di Parma

Consultare un menù a realtà aumentata, digitale ma tridimensionale con tanto di etichette e informazioni su calorie e ingredienti. Non è un
film ma un’abitudine che potrebbe materializzarsi nei nostri locali. Queste e altre innovazioni si vedranno nei padiglioni del quartiere fieristico
di Parma alla 52sima edizione
di Cibus Tec il salone internazionale dedicato all’innovazione tecnologica nel settore
alimentare in programma dal
22 al 25 ottobre. Secondo i dati diffusi da Prometeia, il settore agroalimentare è il responsabile dell’11% del consumo di energia termica ma
l’Italia è tra i più grandi paesi
produttori di tecnologie alimentari con 7,3 miliardi di
euro di fatturato e una produ-

ni, saranno per il Parmigiano». Per il consumatore americano, ciò si tradurrà in una
maggiorazione di 6/7 dollari
al chilo (il prezzo pre-dazio
era 40) e, probabilmente, in
un calo delle vendite. «Di qui
a Natale le scorte fatte dagli
importatori dovrebbero bastarci per chiudere il 2019 con
un bilancio positivo — auspica il presidente regionale di
Coldiretti e del Consorzio, Nicola Bertinelli—.Le difficoltà,
purtroppo, fra mutui e dipendenti da stipendiare, le cominceremo a sentire da gennaio». Per non aver sorprese,
rappresentanti del Consorzio
si recheranno nei punti vendita della grande distribuzione
americana per capire il nuovo
andamento dei prezzi nella
speranza di non dover essere
obbligati a ridurli in partenza.
Il tutto al netto dell’impennata che potrebbero avere le
vendite dei parmesan e altre
brutte copie vista la recentissima lettera scritta al presidente degli Stati Uniti dalla
National Milk Producers Fe-

deration, la lobby dell’industria casearia concentrata per
i due terzi in Wisconsin e California che, dopo la visita alla
Casa Bianca del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiesto a Trump di
non schierarsi con l’Italia e, di
traverso, cerca l’autorizzazione della Unione europea per
vendere i prodotti americani
di imitazione.« Nel frattempo
— conclude Bertinelli, che ricorda le tante adesioni avute

Falsi
Confezioni di
«Parmesan»
A preoccupare
sono le
imitazioni delle
nostre eccellenze
Si chiede
alla Ue di non
autorizzarne
il commercio
in Europa

dall’hashtag #iostocolparmigiano — l’Emilia-Romagna ha
ottenuto a Bruxelles l’appoggio unanime dei produttori e
dell’associazione delle regioni europee alle tre richieste
avanzate alla Ue per difendere
il made in Emilia-Romagna».
Prima, l’integrazione del
fondo di riserva per le crisi da
destinare al supporto dei produttori colpiti da dazi. Seconda, una quota di risorse a favore dei consorzi Dop e Igp
per la tutela legale nei Paesi
non coperti da trattati bilaterali. Tre, punteggi di priorità
nell’ambito dei bandi del regolamento Ue 1144/2014 per
progetti e azioni promozionali delle Ig colpite dai dazi.
«Per fortuna – chiude Bertinelli –: i nostri associati si fidano del Consorzio e si sentono tutelati dalla azione incisiva che stiamo intraprendendo. Senza il sostegno di
governo e Ue, però, possiamo
solo provare, e lo faremo comunque, a conquistare nuovi
mercati».

sterilizzazione per sciroppi e
bevande.
Nuove tecnologie in chiave
ecosostenibile interesseranno anche il packaging e saranno al centro di una conferenza promossa da Saes
Group, che ha avviato la produzione di film flessibili com-

Bertinelli
I nostri
associati si
fidano del
Consorzio
del
Parmigiano
e si sentono
tutelati
dalla azione
incisiva che
stiamo
intraprende
ndo
nei
confronti
della Ue e
del governo
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Menùarealtàaumentata
elineegreendiproduzione
aCibustec,ilfooddelfuturo
zione che incide del il 32% su
quella europea. Il Belpaese è
tra i principali esportatori
mondiali di tecnologie a basso impatto ambientale con
una quota pari a 16,1% a livello
globale. Tanto che i 1.300
espositori — 30% in più della
scorsa edizione — in arrivo a
Parma metteranno in vetrina
le tecnologie più vicine ai modelli di economia circolare.
Largo a quelle carbon neutral,
che abbattono le emissioni di
anidride carbonica sviluppate
da Renovis — che progetta
impianti di recupero di calore
— e Stiavelli — che progetta
motori elettrici — e quelle
che riducono il consumo di
acqua da Cannon (azienda di
sistemi di riutilizzo di acque
reflue) e A Due, che produce
impianti di pastorizzazione e

❞

postabili e annuncerà a Parma
una nuova partnership con
Sacchital. Ma Cibus Tec metterà in mostra anche le nuove
tecnologie. L’esempio del
menù in forma di ologramma
è calzante e nella stessa direzione alcune interessanti novità saranno presentate nel-
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l’ambito della manutenzione
a distanza e del rapporto
cliente – prodotto. Lo strumento è sempre quello della
realtà aumentata, come i percorsi virtuali in grado di guidare l’operatore di una linea
produttiva e di coadiuvarlo
nella risoluzione di criticità,
come guasti o malfunzionamento improvviso di un macchinario. «L’edizione è la
52esima ma gli anni effettivi
di attività sono addirittura ottanta» — spiega Fabio Bettio,
brand manager di Cibus Tec
— Quest’anno il focus sarà su
innovazione e in particolare
sul rapporto tra sostenibilità e
tecnologia. Ma si parlerà anche di blockchain — continua
— ovvero la certificazione
della filiera e dei prodotti a
beneficio del consumatore. In
sintesi nuovi metodi di produzione che mirino a non impattare sull’ambiente e che al
tempo stesso siano espressione di qualità nell’ambito del
food & beverage». Settore che
in Emilia Romagna è in gran
spolvero, tanto che a Cibus
Tec il 35 % degli espositori è in
arrivo dalla Regione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente è il grande favorito alle elezioni. Punta ad ottenere il quarto mandato già al primo turno, spinto dalla crescita degli ultimi 10 anni
Molto criticato per la personalizzazione del potere ma il suo sistema tra statalismo e capitalismo ha dimezzato povertà e debito pubblico

Boom economico e aiuti sociali in Bolivia
Il populista Evo Morales verso la riconferma
PERSONAGGIO
EMILIANO GUANELLA
SAN PAOLO

D

a fanalino di coda a
Paese con la crescita
più sostenuta negli
ultimi dieci anni in
tutto il Sudamerica. Se Evo
Morales è il grande favorito
delle elezioni di oggi lo si deve
in gran parte al miracolo economico boliviano, frutto di un
sistema ibrido tra statalismo e
capitalismo, capace di oscurare i rischi evidenti della personalizzazione del potere, con
un quarto mandato presidenziale consecutivo in barba persino alla Costituzione da lui
stesso promulgata. I numeri
parlano chiaro: dal 2006 ad
oggi il Pil è cresciuto a una media del 5% all’anno (chiuderà
il 2019 al 4.5%), la povertà è
crollata dal 60% al 35% della
popolazione, il debito pubblico al 50% del Pil, quando nei
vicini Brasile e Argentina si attesta sul 80%. La chiave di volta è stata la nazionalizzazione
degli idrocarburi, il petrolio e
soprattutto il gas naturale;
Morales ha rinegoziato i contratti con le multinazionali, facendo pagare fino al 85% di
tasse. Un enorme flusso di denaro che ha permesso allo Stato di investire su infrastrutture e programmi sociali, che
hanno beneficiato soprattutto
le famiglie povere e indigene.
Una pioggia di «bonos»
La politica dei «bonos» ha trasformato la Bolivia; il «Jacinto
Pinto», soldi agli studenti a
patto che frequentino regolarmente corsi superiori e universitari, la «Rendità dignità»,
aiuti gli anziani che non riuscivano a ricevere una pensione
perché avevano lavorato tutta
la loro vita nel settore informale, il «Juana Zurduy» assegni
alle giovani madri, a patto che
i figli siano regolarmente vaccinati. L’apertura commercia-
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1. I manifesti per il partito Mas, Movimiento al Socialismo; 2. Il presidente Evo Morales al microfono durante la chiusura della sua campagna a El Alto; 3. Il candidato dell’opposizione Carlos Mesa, presidente
dal 2003 al 2005, in un evento della campagna elettorale a Santa Cruz.

le ha creato una nuova classe
media, soprattutto di etnia aymara, la stessa del presidente,
che dalle campagne si è installata nelle città con una rete di
piccole fabbriche, negozi, ristoranti. Lo si vede soprattutto a El Alto, città satellite sopra la capitale La Paz, oggi cuore pulsante dell’economia boliviana. È da lì, a 4.000 metri di
altitudine, che sono partite le
rivolte contro i presidenti
«bianchi»; cinque governi caduti uno dopo l’altro tra il
2001 e il 2005. Nel 2006 è arrivato il “presidente indio” e da
allora comanda solo lui. Per di-

versi anni gli allevatori e agricoltori dell’altipiano orientale
di Santa Cruz hanno cercato
di sconfiggerlo, invocando addirittura l’indipendenza da La
Paz, ma quando hanno capito
che i benefici della crescita
economica stavano arrivando
anche a loro hanno smesso di
considerare Morales un nemico. Gli investimenti nelle infrastrutture sono stati poi determinanti per mantenere alto il
consenso verso il governo. In
dieci anni sono state costruite
strade, ferrovie, aeroporti,
scuole, università e non ce n’è
una che non abbia il simbolo

del governo con la faccia sorridente del presidente.
Dopo dieci anni al potere
Morales ha promosso nel
2016 un referendum per modificare la carta Magna e poter
così aspirare a un terzo mandato, ma incredibilmente il popolo gli votò contro. Molti pensavano che il suo regno stava volgendo al termine ma dopo pochi mesi è intervenuta la Corte
Suprema, sua alleata, per ribaltare tutto. Cosciente che le
risorse del sottosuolo non sono infinite, il governo ha puntato su nuove settori con lo
sfruttamento delle gigante-
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sche riserve di litio nel deserto
di sale di Uyuni e aprendo le
campagne orientali alle coltivazioni estensive di soia. A luglio è stato firmato un decreto
che permette ai coltivatori di
bruciare fino a 20 ettari di foresta per espandere la frontiera
agricola. Quando un mese dopo la parte boliviana dell’Amazzonia ha cominciato a bruciare il presidente si è guardato bene dal denunciare le ragioni dolose dei roghi preferendo, come ha fatto il collega
brasiliano Bolsonaro, dare la
colpa alla siccità. Dopo anni a
difendere la Pachamama (la

protesta per l ’aumento dei trasporti, brucia la torre enel

Studenti in piazza contro il carovita
In Cile scatta lo stato di emergenza
SAN PAOLO

È stato ancora una volta l’aumento del biglietto della metropolitana a far scattare la
rabbia degli studenti cileni.
Per la dodicesima volta negli
ultimi dieci anni il ticket è aumentato e oggi costa poco più
di un euro, in un paese dovesalari e pensioni minime non superano i 400 euro. L’impresa
concessionaria dellametropolitana del Santiago del Cile ha
spiegato che l’aumento è dovuto ai miglioramenti realizzati sulla linea: si tratta, in ef-

fetti, di una delle reti migliori
e più capillari del Sudamerica, capace di trasportare quasi tre milioni di persone ogni
giorno, ma sempre più gente
fa fatica a pagarla. La protesta
è iniziata all’inizio della settimana e si è diffusa sui social
con l’hastag #evasionmasiva
(evaderein massa) che invitava gli utenti a passare i molinelli senza pagare il biglietto.
Hanno iniziato gli studenti
poi, via via, migliaia dipendolari, obbligando i gestori a
chiedere l’intervento della po-

lizia per presidiare le stazioni.
L’apice degliscontri èstato venerdì, con ore di battaglia
campale per le strade del centro. Il bilancio fornito dalle
forze dell’ordine parla di 308
giovani arrestati, 150 agenti
feriti, un terzo delle stazioni
della metro vandalizzate e
una cinquantina di volanti
prese a sassate. Il presidente
conservatore Pinera ha decretato lo stato d’emergenza,
che prevede restrizioni alle
manifestazioni e l’applicazione della legge di sicurezza in-

THE ASSOCIATED PRESS

L’edificio Enel Energy Europe incendiato dai manifestanti

terna, con pene fino a dieci
anni di reclusione per attentati al patrimonio pubblico.
«Abbiamo costruito una democrazia piena e uno Stato di
diritto; non possiamo tollera-

re la delinquenza e la violenza». Il servizio della metropolitana è stato sospeso nel fine
settimana e Santiago è apparsa militarizzata con i blindati
dei carabineros a presidiare

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0xMC0yMFQwOTo0MzoyMCMjI1ZFUg==

madre terra) Morales è stato
accusato dagli indios boliviani di volerla distruggere in nome della crescita economica.
«Evo usa il sistema capitalista
con i suoi amici e rifila il socialismo ai suoi nemici» dicono dai
banchi dell’opposizione, che
oggi si affida all’ex presidente Carlos Mesa per cercare di
ribaltare un’elezione che appare persa in partenza. A Morales basterà il 40% dei voti
con dieci punti di distacco per
staccare il ticket del quarto
mandato e restare in sella fino
al 2024. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la città. Domani pomeriggio
in parlamento si tratterrà la
questione degli aumenti ai
servizi e trasporti, mentre si
temono nuove proteste con
la ripresa delle scuole. Venerdì i manifestanti hanno attaccato anche il quartiere generale della filiale cilena del
gruppo ENEL, che gestisce la
distribuzione di energia elettrica nella capitale. Le fiamme son divampate fino al dodicesimo piano, ma secondo
la società hanno colpito solo
una scala esterna senza danni consistenti agli uffici. Così
come i trasporti anche il costo dei servizi di luce e gas incide fortemente sulle famiglie più umili in uno dei paesi
con la distribuzione della ricchezza più diseguale dell’America Latina. E. GUA. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Nasce la prima Università della Farina italiana
Nasce a la
Vighizzolo
d'Este, Università
in provincia di Padova,della
la prima Università
dellaitaliana
Farina italiana. In
Nasce
prima
Farina
che consiste e chi saranno i docenti di questa splendida iniziativa di Molino Quaglia.
Nasce a Vighizzolo d'Este, in provincia di Padova, la prima Università della Farina italiana. In
“All’Università
farinaipresenteremo
una seriesplendida
di laboratoriiniziativa
sperimentalidie Molino
lezioni teoriche
dove ribaltiamo il
che consiste
e chi della
saranno
docenti di questa
Quaglia.

punto di vista concentrandoci sulla farina e coinvolgendo agricoltori, mugnai e pizzaioli”. Racconta Piero Gabrieli
(Direttore marketing di Molino Quaglia). “È così che vogliamo restituire a questo prodotto una sua identità”.
“All’Università della farina presenteremo una serie di laboratori sperimentali e lezioni teoriche dove ribaltiamo il
punto di vista concentrandoci sulla farina e coinvolgendo agricoltori, mugnai e pizzaioli”. Racconta Piero Gabrieli
L’obiettivo
dell’Università
della
(Direttore
marketing di
Molino Quaglia). “È
cosìFarina
che vogliamo restituire a questo prodotto una sua identità”.
L’idea dell’Università
della Farina
proprio dalla volontà del Molino Quaglia di riportare la farina in primo piano,
L’obiettivo
dell’Università
dellanasce
Farina
con l’obiettivo concreto di trasferire agli artigiani la conoscenza dei cereali e al tempo stesso aiutare chi trasforma la
farina a farlo con consapevolezza.
L’idea dell’Università della Farina nasce proprio dalla volontà del Molino Quaglia di riportare la farina in primo piano,
con l’obiettivo concreto di trasferire agli artigiani la conoscenza dei cereali e al tempo stesso aiutare chi trasforma la
farina a farlo con consapevolezza.

Gli insegnamenti dell’Università della Farina
Tre i moduli dell’Università
della Farina
che Farina
inaugurerà lunedì 11 novembre. Il primo si concentra sulla conoscenza dei
Gli insegnamenti
dell’Università
della

cereali: “I contadini-docenti trasmetteranno le loro esperienze in tema di selezione del seme, semina ed effetti climatici
sui raccolti, spiegando come varia la qualità proteica del grano, quali sono le tecniche di difesa della pianta e quali
Tre i moduli
dell’Università
della
Farina che
novembre.
Il primo
si concentra
sulla conoscenza
dei
effetti positivi
o negativi
producono
sulinaugurerà
cereale, malunedì
anche11come
conservare
il grano
mantenendone
i pregi
cereali:
“I
contadini-docenti
trasmetteranno
le
loro
esperienze
in
tema
di
selezione
del
seme,
semina
ed
effetti
climatici
nutrizionali”. Un vademecum sui cereali che toccherà pure le differenze tra una coltivazione biologica e una
sui raccolti,
spiegando come varia la qualità proteica del grano, quali sono le tecniche di difesa della pianta e quali
convenzionale.
effetti positivi o negativi producono sul cereale, ma anche come conservare il grano mantenendone i pregi
nutrizionali”. Un vademecum sui cereali che toccherà pure le differenze tra una coltivazione biologica e una
È importante sapere come vengono macinati i cerali
convenzionale.
“Poi passeremo
alla macinazione
dei cereali:
conoscere
le tecniche del mugnaio è di importanza fondamentale per
È importante
sapere
come vengono
macinati
i cerali

comprendere quale farina scegliere per ogni uso. Considerate che scegliere di introdurre un cereale diverso, penso per
esempio ai tanto gettonati “cereali antichi”, è solo un piccolo passo. La nostra università vuole trasmettere come una
“Poi passeremo
alla macinazione
cereali:
conoscere
le tecniche
deldimugnaio
è di importanza
fondamentale
farina di grano
antico possadei
avere
determinati
utilizzi
a seconda
come questa
viene macinata,
altrimentiper
si rischia di
comprendere
quale
farina
scegliere
per
ogni
uso.
Considerate
che
scegliere
di
introdurre
un
cereale
diverso,
pensoche
per
vanificare la scelta virtuosa miscelandola con grani normali. E così si vanifica anche il lavoro dei contadini
esempio
ai
tanto
gettonati
“cereali
antichi”,
è
solo
un
piccolo
passo.
La
nostra
università
vuole
trasmettere
come
una
coltivano i cereali antichi”. Il secondo modulo dell’università insegnerà, tra le altre cose, come gestire la formazione
farina del
di grano
possa
avere determinati
utilizzi
a seconda
di come
questalaviene
altrimenti
si rischia
di
glutineantico
durante
l’impasto,
come definire
equilibri
di gusto
scegliendo
farinamacinata,
e applicando
tecniche
di
vanificare
la
scelta
virtuosa
miscelandola
con
grani
normali.
E
così
si
vanifica
anche
il
lavoro
dei
contadini
che
fermentazione adatte e come leggere parametri di macinazione che dicono in anticipo quale sarà la struttura del prodotto
coltivano
i cereali antichi”. Il secondo modulo dell’università insegnerà, tra le altre cose, come gestire la formazione
finito.
del glutine durante l’impasto, come definire equilibri di gusto scegliendo la farina e applicando tecniche di
fermentazione adatte e come leggere parametri di macinazione che dicono in anticipo quale sarà la struttura del prodotto
finito. Una legislazione da rinnovare
A tal proposito Gabrieli
lancia una provocazione al Legislatore: “In Italia si possono destinare alla vendita solo le
Una legislazione
da rinnovare

farine di grano tenero che rientrano nei parametri di contenuto di ceneri previsti dai tipi di legge (per esempio si può
usare la dicitura “integrale” solo per farine con un massimo di ceneri di 1,7), retaggio di un periodo storico, il
A tal proposito
Gabrieli
provocazione
al Legislatore:
Italiasono
si possono
destinarecambiate,
alla vendita
solo le
dopoguerra,
in cuilancia
nelle una
farine
ci finiva di tutto.
Oggi, che“In
le cose
fortunatamente
la legge
dovrebbe
farine di grano tenero che rientrano nei parametri di contenuto di ceneri previsti dai tipi di legge (per esempio si può
usare la dicitura “integrale” solo per farine con un massimo di ceneri di 1,7), retaggio di un periodo storico, il
dopoguerra, in cui nelle farine ci finiva di tutto. Oggi, che le cose sono fortunatamente cambiate, la legge dovrebbe
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rivedere questi limiti, perché classificazioni così strette costringono il molino a configurare diagrammi di macinazione
19-10-18
e setacciatura delle farine che limitano lo spettro nutrizionale delle farine”. Molino Quaglia, dal canto suo, continua a
sperimentare e sviluppare nuovi prodotti sfruttando la tecnologia di macinazione più moderna per rendere disponibili
farine di alto valore nutrizionale e gusto in attesa di una disciplina che apra nuovi orizzonti per la farina.

Nasce
la prima
Foto di Francesco
Vignali Università della Farina italiana
La condivisione
della filiera
Nasce
a Vighizzolo d'Este,
in provincia di Padova, la prima Università della Farina italiana. In
che consiste e chi saranno i docenti di questa splendida iniziativa di Molino Quaglia.

Tornando all’Università della Farina, tra i docenti molti i nomi noti del settore, da Salvatore Ceccarelli (Post
Professore ordinario di Genetica Agraria presso l’Istituto di Miglioramento Genetico all’Università di Perugia e
“All’Università della farina presenteremo una serie di laboratori sperimentali e lezioni teoriche dove ribaltiamo il
ricercatore presso il Centro Internazionale per la ricerca agricola in ambienti asciutti, Aleppo, Siria), a Giuseppe Lirosi
punto di vista concentrandoci sulla farina e coinvolgendo agricoltori, mugnai e pizzaioli”. Racconta Piero Gabrieli
(Presidente Associazione Simenza, Custode dei semi miscuglio di grano tenero Solibam Li Rosi, agricoltore), a Danilo
(Direttore marketing di Molino Quaglia). “È così che vogliamo restituire a questo prodotto una sua identità”.
Gasparini (Professore di Storia dell’agricoltura e di Storia dell’alimentazione presso l’Università di Padova e
divulgatore televisivo): potete leggere la lista completa qui. Ciascuno chiamato a raccontare la propria esperienza,
sempre concentrandosi
sull’importanza
della filiera: “La chiave per fare bene alla salute del consumatore finale e
L’obiettivo
dell’Università
della Farina
dell’ambiente, infatti, è nella consapevolezza dell’artigiano del cibo di essere parte di una filiera, che inizia dal seme
per dell’Università
arrivare alla tavola”.
Ecco perché
il terzodalla
modulo
è interamente
incentrato
condivisione
della
filiera,piano,
un
L’idea
della Farina
nasce proprio
volontà
del Molino
Quaglia sulla
di riportare
la farina
in primo
concetto
tanto
abusato
da
aver
perso
col
tempo
il
suo
significato
originario,
e
che
qui
ritrova
ragion
d’essere.
con l’obiettivo concreto di trasferire agli artigiani la conoscenza dei cereali e al tempo stesso aiutare chi trasforma la
farina a farlo con consapevolezza.
Università della Farina – Vighizzolo D’este (PD) – via Roma, 49 – Inizio dei corsi: 11 novembre – Per info e costi:
www.farinapetra.it

Gli insegnamenti dell’Università della Farina
Tre i moduli dell’Università della Farina che inaugurerà lunedì 11 novembre. Il primo si concentra sulla conoscenza dei
cereali: “I contadini-docenti trasmetteranno le loro esperienze in tema di selezione del seme, semina ed effetti climatici
sui raccolti, spiegando come varia la qualità proteica del grano, quali sono le tecniche di difesa della pianta e quali
effetti positivi o negativi producono sul cereale, ma anche come conservare il grano mantenendone i pregi
nutrizionali”. Un vademecum sui cereali che toccherà pure le differenze tra una coltivazione biologica e una
convenzionale.

È importante sapere come vengono macinati i cerali
“Poi passeremo alla macinazione dei cereali: conoscere le tecniche del mugnaio è di importanza fondamentale per
comprendere quale farina scegliere per ogni uso. Considerate che scegliere di introdurre un cereale diverso, penso per
esempio ai tanto gettonati “cereali antichi”, è solo un piccolo passo. La nostra università vuole trasmettere come una
farina di grano antico possa avere determinati utilizzi a seconda di come questa viene macinata, altrimenti si rischia di
vanificare la scelta virtuosa miscelandola con grani normali. E così si vanifica anche il lavoro dei contadini che
coltivano i cereali antichi”. Il secondo modulo dell’università insegnerà, tra le altre cose, come gestire la formazione
del glutine durante l’impasto, come definire equilibri di gusto scegliendo la farina e applicando tecniche di
fermentazione adatte e come leggere parametri di macinazione che dicono in anticipo quale sarà la struttura del prodotto
finito.

Una legislazione da rinnovare
A tal proposito Gabrieli lancia una provocazione al Legislatore: “In Italia si possono destinare alla vendita solo le
farine di grano tenero che rientrano nei parametri di contenuto di ceneri previsti dai tipi di legge (per esempio si può
usare la dicitura “integrale” solo per farine con un massimo di ceneri di 1,7), retaggio di un periodo storico, il
dopoguerra, in cui nelle farine ci finiva di tutto. Oggi, che le cose sono fortunatamente cambiate, la legge dovrebbe

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

venerdì — sottolinea Guglielmo Garagnani, presidente di
Confagricoltura Bologna e
numero due del Consorzio
del parmigiano reggiano —
anche i prodotti partiti dieci
giorni fa e che avevano già
toccato la costa statunitense,
ma non ancora passato la dogana, subiscono il pedaggio».
«Se quest’anno esporteremo
gli stessi numeri del 2018 —
stima — subiremo, a livello
italiano, dazi aggiuntivi per
117 milioni di euro. Di questi,
almeno il 25%, e cioè 30 milio-

Fiera di Parma

Consultare un menù a realtà aumentata, digitale ma tridimensionale con tanto di etichette e informazioni su calorie e ingredienti. Non è un
film ma un’abitudine che potrebbe materializzarsi nei nostri locali. Queste e altre innovazioni si vedranno nei padiglioni del quartiere fieristico
di Parma alla 52sima edizione
di Cibus Tec il salone internazionale dedicato all’innovazione tecnologica nel settore
alimentare in programma dal
22 al 25 ottobre. Secondo i dati diffusi da Prometeia, il settore agroalimentare è il responsabile dell’11% del consumo di energia termica ma
l’Italia è tra i più grandi paesi
produttori di tecnologie alimentari con 7,3 miliardi di
euro di fatturato e una produ-

minceremo a sentire da gennaio». Per non aver sorprese,
rappresentanti del Consorzio
si recheranno nei punti vendita della grande distribuzione
americana per capire il nuovo
andamento dei prezzi nella
speranza di non dover essere
obbligati a ridurli in partenza.
Il tutto al netto dell’impennata che potrebbero avere le
vendite dei parmesan e altre
brutte copie vista la recentissima lettera scritta al presidente degli Stati Uniti dalla
National Milk Producers Fe-

deration, la lobby dell’industria casearia concentrata per
i due terzi in Wisconsin e California che, dopo la visita alla
Casa Bianca del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiesto a Trump di
non schierarsi con l’Italia e, di
traverso, cerca l’autorizzazione della Unione europea per
vendere i prodotti americani
di imitazione.« Nel frattempo
— conclude Bertinelli, che ricorda le tante adesioni avute

Falsi
Confezioni di
«Parmesan»
A preoccupare
sono le
imitazioni delle
nostre eccellenze
Si chiede
alla Ue di non
autorizzarne
il commercio
in Europa

rali. Tre, punteggi di priorità
nell’ambito dei bandi del regolamento Ue 1144/2014 per
progetti e azioni promozionaData
li delle
Ig colpite dai dazi.
«Per fortuna – chiude Bertinelli –: i nostri associati si fiPagina
dano
del Consorzio e si sentono tutelati dalla azione incisiva che stiamo intraprendendo.Foglio
Senza il sostegno di
governo e Ue, però, possiamo
solo provare, e lo faremo comunque, a conquistare nuovi
mercati».

stiamo
intraprende
ndo
20/10/2019 nei
confronti
della Ue e
11
del governo
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Menùarealtàaumentata
elineegreendiproduzione
aCibustec,ilfooddelfuturo
zione che incide del il 32% su
quella europea. Il Belpaese è
tra i principali esportatori
mondiali di tecnologie a basso impatto ambientale con
una quota pari a 16,1% a livello
globale. Tanto che i 1.300
espositori — 30% in più della
scorsa edizione — in arrivo a
Parma metteranno in vetrina
le tecnologie più vicine ai modelli di economia circolare.
Largo a quelle carbon neutral,
che abbattono le emissioni di
anidride carbonica sviluppate
da Renovis — che progetta
impianti di recupero di calore
— e Stiavelli — che progetta
motori elettrici — e quelle
che riducono il consumo di
acqua da Cannon (azienda di
sistemi di riutilizzo di acque
reflue) e A Due, che produce
impianti di pastorizzazione e

sterilizzazione per sciroppi e
bevande.
Nuove tecnologie in chiave
ecosostenibile interesseranno anche il packaging e saranno al centro di una conferenza promossa da Saes
Group, che ha avviato la produzione di film flessibili com-

1

postabili e annuncerà a Parma
una nuova partnership con
Sacchital. Ma Cibus Tec metterà in mostra anche le nuove
tecnologie. L’esempio del
menù in forma di ologramma
è calzante e nella stessa direzione alcune interessanti novità saranno presentate nel-
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l’ambito della manutenzione
a distanza e del rapporto
cliente – prodotto. Lo strumento è sempre quello della
realtà aumentata, come i percorsi virtuali in grado di guidare l’operatore di una linea
produttiva e di coadiuvarlo
nella risoluzione di criticità,
come guasti o malfunzionamento improvviso di un macchinario. «L’edizione è la
52esima ma gli anni effettivi
di attività sono addirittura ottanta» — spiega Fabio Bettio,
brand manager di Cibus Tec
— Quest’anno il focus sarà su
innovazione e in particolare
sul rapporto tra sostenibilità e
tecnologia. Ma si parlerà anche di blockchain — continua
— ovvero la certificazione
della filiera e dei prodotti a
beneficio del consumatore. In
sintesi nuovi metodi di produzione che mirino a non impattare sull’ambiente e che al
tempo stesso siano espressione di qualità nell’ambito del
food & beverage». Settore che
in Emilia Romagna è in gran
spolvero, tanto che a Cibus
Tec il 35 % degli espositori è in
arrivo dalla Regione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PANE SPECIALE CON POCO GLUTINE PIACE ANCHE ALL’UNESCO

Il Consorzio che tutela
il “Pan ed Langa” fatto
con grani antichi locali
Il pane è considerato un patrimonio collettivo importante
per la salute e l’identità locale. Il
«Pan ed Langa» è frutto di una
piccola filiera locale del grano,
nata grazie alla collaborazione
tra Renzo Sobrino, titolare del
Mulino Sobrino a La Morra, e un
gruppo di panificatori di Alba e
dintorni che oggi formano il
Consorzio di tutela «Pan ed Langa» composto da 7 soci e presieduto da Enrico Giacosa, maestro panettiere di Alba.
Grazie a un accordo remunerativo per gli agricoltori, Sobrino è riuscito a produrre per i panettieri associati al Consorzio farine particolari, ottenute da grani antichi, molto diffusi in Langa fino al Dopoguerra, come il
«Gambo di ferro», il «Rosso gentile», il «Verna, il «Frassineto» e
l’«Autonomia». Oggi quasi
scomparsi, hanno ritrovato un
posto dove crescere in collina: a
La Morra, a Bossolaschetto (frazione di Bossolasco), a Somano

e a Mombarcaro. Ripiantarli ha
voluto dire riconquistare un’eredità che rischiava di perdersi. Il
metodo di coltivazione usato è il
«miscuglio evolutivo», una miscela studiata in collaborazione
con l’Università di Pollenzo che
garantisce risultati migliori dai
punti di vista quantitativo e qualitativo. Questa alleanza dal
campo alla tavola ha consentito
ai panificatori di sperimentare e
poi confezionare un pane caratteristico di pasta semintegrale,
a ridotto contenuto di glutine,
ottenuto da una lunga lievitazione naturale. Confezionato in pagnotte da 500 grammi, incise
sulla superficie con una spiga stilizzata, si distingue per la sua digeribilità e per la possibilità di
mantenersi fresco a lungo.
Collaborazione agli eventi
Il «Pan ed Langa» viene panificato dagli albesi Enrico Giacosa (Panetteria Giacosa), Marcello Canavero (Alla corte del

pane), Marco Bosio (Il Forno),
Dario Ferrero (Antico forno),
Luigi Gerlotto (La bottega del
fornaio), Roberto Tallone (Panificio Tallone) e da Claudio
Sarotto (Panificio Pasticceria
Forno a legna di Manera) di Benevello. In questo periodo, durante la Fiera del tartufo, il
Consorzio di tutela «Pan ed
Langa» collabora con l’Ente
Fiera fornendo i propri prodotti in occasione delle degustazioni di olio e negli showcooking in sala Beppe Fenoglio.
Cosa che si ripeterà durante altri eventi, come Vinum.
Ma il «Pan ed Langa» è stato anche premiato dall’Unesco. A
marzo, il Consorzio aveva ricevuto nell’ambito dell’evento
delle Città creative un riconoscimento legato al prodotto di
filiera del territorio, sottolineando un apprezzamento al
progetto per la completezza e
l’originalità. M. A. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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1. Alcuni panificatori che fanno parte del Consorzio di tutela dello speciale «Pan ed Langa»
2. Le pagnotte da mezzo chilo incise con una spiga stilizzata sono altamente digeribili

.
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