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Care Amiche, Cari Amici,
in Anaborapi abbiamo fatto i conti: se i prezzi di mangime, paglia, fieno e latte
in polvere si manterranno ai livelli attuali, il costo dell’alimentazione, riferito ai
circa 180 vitelli del Centro Genetico ed ai 30 tori di F.A., nel 2022, sarà di circa
80.000 € maggiore rispetto al costo 2020!
Nel caso specifico, i conti sono facili da fare, in quanto l’Associazione acquista
tutto. Nel caso delle aziende agricole la valutazione è ovviamente più complessa perchè è necessario valutare con attenzione tutta una serie di fattori
come il costo dell’energia, dei fertilizzanti, il costo di ammortamento delle strutture, delle attrezzature, il costo della manodopera... Tuttavia, anche nel caso di
autoproduzione di buona parte degli alimenti per il bestiame, la situazione è sicuramente analoga
anche negli allevamenti di Piemontese.
Una guerra alle porte dell’Europa ci ha mostrato quanto siamo vulnerabili negli approvvigionamenti
alimentari. L’importante “Centro Studi Divulga”, che ha come obbiettivi l’analisi delle dinamiche di
produzione e consumo, ha recentemente pubblicato una serie di dati che mostrano quanto l’Italia sia
deficitaria nel settore del cibo: importiamo il 73% della soia, il 64% della carne ovina, il 62% del grano
tenero, il 53% della carne bovina, il 46% del mais, il 38% della carne di maiale e/o salumi già preparati,
il 36% dell’orzo, il 35% del grano duro per la pasta, il 34% di semi di girasole, il 16% per latte e formaggi!
Quanto sta accadendo dovrebbe far aprire gli occhi alla politica: è necessario correre rapidamente
ai ripari, è necessario proteggere ed incentivare tutte quelle produzioni che possono aumentare la nostra autosufficienza alimentare.
Nel caso specifico della carne bovina è opportuno incentivare le produzioni provenienti da bovini selezionati e per questo più produttivi; in questo contesto le razze da carne italiane e la Piemontese in
primis, possono giocare un ruolo importante, anche perché riconosciute dal consumatore in termini
di qualità e certificazione ed allevate in aziende di piccola e media dimensione con un importante
ricaduta dal punto di vista socio economico.
Andrea Quaglino – Direttore
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