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Ci siamo chiesti che tavola sarà, ma anche 
che tavola potrebbe già essere se vogliamo 
provare a contrastare o almeno attenuare 
i fenomeni che stanno radicalmente 
modificando l’ambiente in cui viviamo. 
Parliamo della siccità che ormai non è un 
fenomeno più o meno ricorrente ma una 
criticità costante; parliamo dell’aumento 
delle temperature e della conseguente 
desertificazione di intere aree anche del 
nostro paese; parliamo dell’inquinamento 
generato da pratiche dissennate che 
portano a pretendere frutta e verdura fuori 
stagione o lo stesso prodotto a tutte le 
latitudini. 
Nei giorni scorsi, in occasione della 
giornata dedicata al risparmio energetico, 
nelle scuole della Piana fiorentina è stato 
servito ai bambini un menù il più possibile 

sostenibile: verdure e legumi al posto della 
carne, prodotti locali e di filiera corta. 
È stato calcolato un risparmio per 
l’ambiente di 3.780 kg di Co2 equivalente 
(il dato si riferiva alla Co2 prodotta per 
realizzare i 9.000 pasti giornalieri). 
Hanno salvato il mondo? 
No, certo, ma hanno lanciato un seme, 
tanto più importante perché all’interno del 
mondo della scuola. 
In questo numero di Gola Gioconda 
facciamo il punto su quanto è grave la 
situazione e su cosa - anche nelle cucine 
dei ristoranti - si può fare. 
Neanche noi salviamo il mondo, 
lanciamo semi. 

EDITORIALE 

Lanciamo semi…

di Maurizio Izzo
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Non piove! 
Governo ladro

All’inizio della primavera il confronto 
con gli anni precedetti è stato 
impietoso, soprattutto per il Centro 
Nord Italia dove sono mancate fino 
all’80% delle piogge attese. 
In uno dei webinar promosso da Earth 
Technology Expo (la manifestazione 
prevista a Firenze dal 5 all’8 ottobre 
2022) alcuni tra i massimi esperti del 
settore hanno fatto il punto su questa 
criticità, in particolare valutandone gli 
effetti sul mondo dell’agricoltura. 

Sarà questo l’anno più caldo  
del secolo? Sicuramente quello che ha 
visto meno piogge negli ultimi anni.

6



7Gola Gioconda

GOLA SPECIALE a cura della Redazione



Una crisi ormai endemica, ha ricordato 
Mauro Grassi, direttore di Earth 
Technology Expo, con tre fenomeni 
ricorrenti, la diminuzione delle 
piogge basse (quelle che fanno bene 
all’agricoltura e non causano danni), 
la drastica riduzione delle nevicate 
con conseguendo calo dei nevai e 
dei ghiacciai che sono invece risorse 
strategiche e infine l’aumento delle 
temperature fenomeno che a sua volta 
riduce l’accumulo di acqua. 
Tutto questo, ricorda Giuseppe Blasi, 
Capo Dipartimento del Ministero delle 
Politiche Agricole, ci è già costato negli 
ultimi anni oltre venti miliardi di danni. 
Che il fenomeno sia ormai esteso e 
ricorrente lo conferma l’analisi svolta dai 
Consorzi di Bonifica che segnalano il 
rischio di un aumento delle zone soggette 
a desertificazione. Se fino a qualche anno 
fa il fenomeno sembrava riguardare solo 
le zone del sud del Paese adesso nella 

mappa si cominciano a vedere anche 
zone del centro e del nord Italia e anche 
della Toscana. 
Massimo Gargano, direttore 
dell’associazione che raggruppa i 
Consorzi di Bonifica, ha parlato di un 
aumento del 21% delle aree destinate a 
divenire desertiche.
Esiste una risposta a questa emergenza?
Sì, ma solo a medio termine. 
Si tratta, hanno detto gli esperti, di 
misure da intraprendere subito ma 

Mauro Grassi
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2050 kiwi o vite?
Uno studio dell’European Extreme Events Climate Index 
prevede che a causa dei cambiamenti climatici in corso 
l’intero piano delle colture sarà stravolto. 
Nel sud Italia potrebbero sparire coltivazioni storiche 
come quelle della vite e dell’olivo sostituite da kiwi o orzo. 
E anche il paesaggio alpino rischia di essere profonda-
mente modificato e al posto dei meleti potremmo trovar-
ci proprio i vigneti addirittura fino alle zone prima presi-
diate dai ghiacciai. 



Acque d’Italia di Erasmo D’Angelis 
È uscito a marzo nelle librerie Acque d’Italia di Erasmo D’Angelis. 
In queste pagine troverete quella che Mario Tozzi definisce “Una enciclo-
pedia dell’acqua, con risposte a ogni domanda possa venire in mente”. 
Capirete perché noi l’acqua la osserviamo, ma in realtà è l’acqua che da 
sempre osserva noi, perché rispecchia tutto: efficacia dei governi, valori 
comuni, decoro urbano, orgoglio civico, emozioni di uno spettacolo natu-
rale senza fine, impatti preoccupanti del clima che cambia. 
Conoscerete le favolose e leggendarie acque d’Italia che hanno fatto la 
nostra storia, modellato paesaggi, fondato civiltà e città universali. 
Saprete perché siamo beneficiati della più ricca idrologia che il mondo ci 

invidia, da 302 miliardi di m³ all’anno di pioggia, 7.494 corsi d’acqua, 347 laghi naturali e 538 dighe 
con laghi artificiali e oltre 20.000 deliziosi piccoli specchi d’acqua, 1.053 falde di acqua purissima, 
e i mari cullano la nostra penisola. 
È una immersione nell’intera varietà delle forme dell’acqua della Terra, che deve spingerci a risalire 
dall’autolesionistico lockdown dalle acque, a recuperare la nostra grande cultura fluviale, a renderci 
conto che tante nostre crisi idriche sono crisi di infrastrutture idriche, e che non possiamo più esse-
re assuefatti a sprechi e inquinamento. È il libro che mancava e riporta a galla l’acqua scomparsa, 
che ci fa riscoprire l’utilità e la struggente bellezza delle nostre acque fondative con l’impegno a 
difenderle giorno per giorno, oggi più di ieri.
Fonte: Giunti Editore

che potranno dare risultati nel tempo. 
Alessandra Pesce, direttrice del centro 
di ricerche CREA si è soffermata sulla 
necessità di “reindirizzare l’uso della 
risorsa acqua”. Molti interventi vanno 
pensati per il mondo agricolo che è 
oggi tra i principali responsabili di un 
consumo, spesso irrazionale della risorsa 
idrica. Monitoraggio, gestione del suolo 
e orientamenti colturali, sono queste 
le ricette di un’agricoltura sempre più 
tecnologica e più attenta ai principi della 
sostenibilità. 
Ma poi occorreranno anche interventi 
strutturali come quelli richiamati dal 
direttore Grassi, i 2.000 piccoli e medi 
invasi che erano già nel programma di 
governo di qualche anno fa.  
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Nasce EWA
La fondazione Earth and Water Agenda 
EWA nasce a Firenze per promuovere 
studi, ricerche e incontri finalizzati alla 
valorizzazione e alla tutela dell’ambiente 
con particolare attenzione al patrimonio 
idrico nei suoi aspetti naturali, ambientali, 
paesaggistici, di sicurezza idraulica e so-
cioculturali, e nel principio della sua prote-
zione da inquinamento e abusi e del suo 
uso consapevole e sostenibile. 
Vogliamo stimolare gli interventi e le re-
sponsabilità delle istituzioni per parteci-
pare e rendere più efficaci e funzionali le 
politiche sulle tematiche ambientali; ma 
anche educare e diffondere la conoscen-
za e la cultura del rispetto dell’ambiente 
e della sostenibilità ambientale, della pre-
venzione e protezione dai rischi naturali.
www. ewafoundation.org
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E se ne uscissimo 
peggio?
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Mancano grano, mais, semi oleosi, 
fertilizzanti e carburante. Tutta 
materia relativamente a buon mercato 
fino a poco fa e che ora ha prezzi alle 
stelle, ma soprattutto scarseggia. Ecco 
perché un gruppo di scienziati di tutti 
i paesi ha rivolto un appello ai capi di 
stato perché le misure per affrontare 
la crisi non finiscano per aggravare 
ancora di più la condizione di milioni 
di persone e l’ambiente in cui vivono. 
“La crisi ucraina rende evidente il 
fatto che i nostri attuali modi di 
produrre e consumare cibo sono 
insostenibili e ingiusti, dicono 
nell’appello. In risposta, dovremmo 
rafforzare e non abbandonare la 

trasformazione verso un sistema 
alimentare sano, giusto ed ecologico. 
I previsti shock ai mercati agricoli 
hanno anche spinto a suggerimenti 
miopi come l’abbandono delle 
pratiche agricole sostenibili 
che fanno parte della strategia 
Farm2Fork dell’UE, e l’aumento 
delle capacità di produzione di grano 
dell’Europa, in parte per garantire 
l’approvvigionamento di mangime 
per animali. Queste misure invece di 
avvicinarci a un sistema alimentare 
affidabile, che sia resistente agli shock 
futuri, e che fornisca diete sane e 
sostenibili, ce ne allontaneranno» si 
legge ancora nell’appello”.

Dopo l’illusione che dalla pandemia  
saremmo usciti migliori, ora il rischio  
che la guerra in Ucraina acuisca  
le diseguaglianze e che si aggravi  
l’impatto sull’ambiente.
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Tre leve per rispondere in modo 
sostenibile 
Nell’appello si suggeriscono tre azioni 
che nel medio termine dovrebbero 
produrre i risultati sperati:

1. Ridurre il consumo di carne  
(in Europa e nei paesi ad alto reddito) 
Meno prodotti animali significano 
meno allevamenti e meno pressione 
sulle forniture globali di cereali 
destinati all’alimentazione animale. 
Ridurre drasticamente il consumo 
di alimenti di origine animale è 
poi un prerequisito per limitare il 
riscaldamento globale.

2. Rafforzare il Farm2Fork 
La trasformazione del 25% delle 
terre coltivate al metodo biologico 
ridurrebbe la dipendenza dalle 
importazioni di fertilizzanti. 

3. Ridurre gli sprechi 
La metà delle esportazioni di grano 
dell’Ucraina equivale alla quantità 
che i paesi europei sprecano.  
Gli sforzi per ridurre lo spreco di 
cibo lungo le catene del valore, dai 
dettaglianti ai consumatori privati 
potrebbero ridurre le pressioni 
a breve termine sui mercati 
mondiali. 
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La cura del territorio è la sfida, la rete e le tecnologie la risposta.
A Firenze l’Italia delle tecnologie che meraviglia il mondo.

La prima e più completa esposizione di applicazioni tecnologiche  
per la difesa dell’ambiente. Dalle smart city alle nuove energie. 

Incontri, workshop, presentazioni, eventi.
La transizione ecologica e digitale è qui.

ORGANIZZATORI

5-8 OTTOBRE 2022
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO

INGRESSO GRATUITO

www.etexpo.it



Sostenibili
e buoni
Come si può essere più sostenibili in cucina?
Lo abbiamo chiesto a due giovani chef.

 biologico

 prodotti 
  km 0
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 fuori
stagione

 prodotti   esotici
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La semplicità è la chiave 
Simone Cipriani, chef del ristorante Essenziale 

La cucina più importante è sempre 
stata legata al valore assoluto del 
prodotto, spesso esotico se non 
addirittura raro. Oggi si può fare 
una cucina importante partendo da 
prodotti semplici?
Credo sia sempre più indispensabile cercare 
la semplicità. Abbiamo a disposizione ogni 
tecnica del mondo per dar valore anche 
all’ingrediente più povero. 

Che valore dai nella tua attività alle 
produzioni a km 0 o al biologico?
“Essenziale” predilige fornitori a km 0 
o bio. Purtroppo, non sono ancora così 
accessibili economicamente, né facili 
da trovare, in oltre i numeri prodotti a 
volte non corrispondono alle esigenze del 
ristorante. Però ci proviamo, siamo alla 
continua ricerca di aziende giovani e con 
idee innovative verso un impatto minimo. 

C’è un tuo piatto che definiresti 
particolarmente sostenibile dal punto 
di vista ambientale?
Un ristorante è raramente sostenibile nel 
momento in cui si fanno certe scelte, ci 
sono piatti, penso per esempio a certi tagli 
di carne, che ovviamente vanno a discapito 
della sostenibilità. Allora è necessario 
ridurre la scelta e così si riesce a essere più 
sostenibili. 
Il nostro menu varia spesso e in base 
ai fornitori. Sono tutti piatti semplici 
e gustativi, la ricerca viene fatta 
sull’ingrediente e sul suo abbinamento. 
In questo momento abbiamo in carta una 
pappa al pomodoro molto densa, gratinata 
e servita con erbe e verdure che coltiva 
per noi “il cavolo a merenda”, una piccola 
azienda che fa enorme selezione e ricerca 
vicino a Siena. Il piatto è molto semplice 
ma, dato che gli ingredienti sono molto 
buoni, ad ogni boccone si ha la sensazione di 
mangiare un piatto completamente diverso, 
ogni verdura ha una consistenza e un 
sapore unico e la pappa gratinata lega tutti 
i sapori. Credo che in un futuro prossimo 
cercheremo di lavorare sempre di più su 
piatti del genere. 
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Sostenibile al 100% 
Ariel Hagen executive chef Borgo Santo Pietro 

La cucina più importante è sempre 
stata legata al valore assoluto del 
prodotto, spesso esotico se non 
addirittura raro. Oggi si può fare 
una cucina importante partendo da 
prodotti semplici?
Assolutamente sì. Vengo dalla straordinaria 
esperienza di aver lavorato con Norbert 
Niederkofler, pioniere di quella cucina 
di montagna così rigorosa, in cui la 
sostenibilità è anche un principio etico. Si 
cucina in rapporto a dove sei e con quello 
che c’è. 

Che valore dai nella tua attività alle 
produzioni a km 0 o al biologico?
Qui a Borgo Santo Pietro siamo un’azienda 
biologica certificata. Ci sono otto persone 
che lavorano la terra per fornirci prodotti 
migliori e a km 0. Abbiamo seminato 168 
prodotti e 70 erbe che non sono solo belle, 
sono buone. E poi gli allevamenti, 180 
pecore con il piccolo caseificio, le galline, i 
conigli, le faraone. Il nostro è un pollaio di 

tre ettari e mezzo e accanto stiamo facendo 
realizzare uno stagno per le anatre. La 
lotta allo spreco deve essere nel DNA di 
un cuoco, ci vuole rispetto per quello che 
la natura ci offre e l’uomo produce. Faccio 
parte di quella scuola che anche nelle cucine 
stellate prevede che con le bucce delle carote 
e delle cipolle si faccia il brodo. 

C’è un tuo piatto che definiresti 
particolarmente sostenibile dal punto 
di vista ambientale?
Non vorrei sembrare arrogante ma tutto 
il nostro menù rispecchia questa filosofia. 
Gli ospiti ci dicono che dai nostri piatti 
si vede il Borgo, è un bel riconoscimento. 
È la conferma che la semplicità paga. 
Ma vorrei estendere questo concetto di 
sostenibilità anche al rapporto con i ragazzi 
che lavorano con noi, perché si parte da lì, 
l’armonia, il rispetto, l’equilibrio prima ci 
deve essere nelle persone e tra le persone, 
poi lo si ritroverà in quello che facciamo. 
Comunque, se mi chiedi un piatto che 
meglio rappresenta tutto questo ti dico: il 
risotto all’aglio orsino. 

GOLA SPECIALE
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Per fare un orto
Tecniche, riflessioni e spunti educativi sul metodo Ortobioattivo. 
Presentato a Firenze il libro sull’esperienza di Andrea Battiata.

Partiamo da alcuni numeri: secondo le 
previsioni della FAO nel 2050 il 75% della 
popolazione vivrà in aree urbane. Questa 
enorme concentrazione di popolazione 
(e di rifuti, parallelamente a scarsità 
di suolo e di acqua) dovrà sfamarsi 
quotidianamente. Una parte della soluzione 
è puntare sull’agricoltura urbana gestita 
dai singoli abitanti o da piccole comunità; 
fondamentale è però il ruolo educativo nel 
formare le persone coinvolte sulle modalità 
produttive sostenibili più idonee ai diversi 
contesti. Il perché ci viene da altri dati: 
consideriamone solo alcuni, ma significativi. 
L’agricoltura è responsabile del 25% delle 
emissioni di gas climalteranti e consuma il 
70% dell’acqua dolce disponibile; il 20% dei 
terreni ha consumato la fertilità; in campo 
agricolo, inoltre, si assiste a una perdita 
costante di perdita di biodiversità e vengono 
utilizzate massivamente sostanze chimiche 
inquinanti.
Per chiarire meglio l’impatto dell’agricoltura 
sull’ambiente, consideriamo che l’Italia si 
pone al secondo posto in Europa per utilizzo 
di agrochimici. 

È impressionante leggere i rapporti ISPRA 
sul monitoraggio delle acque superficiali 
e profonde che rilevano la presenza di 
numerose sostanze chimiche, alcune delle 
quali non usate da anni (come l’atrazina 
vietata nel 1992 eppure ancora presente),  
ma molto persistenti. 
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GOLA SPECIALE di Marina Clauser*

E, pur con sistemi accurati di rilevamento, 
non tutte le conseguenze del rilascio di 
agrochimici nell’ambiente sono note: in 
molti casi mancano per esempio gli studi 
sull’interazione fra le diverse molecole. 
(…) È urgente e indispensabile ripensare 
ai metodi produttivi perché l’agricoltura 
non gravi ulteriormente sul bilancio delle 
emissioni. In questo contesto sono di 
fondamentale importanza i progetti che 
puntano all’innovazione in agricoltura in 
chiave di sostenibilità. La ricerca è cruciale 
per mettere a punto modalità produttive 
sostenibili. Ma accanto alla ricerca 
occorre garantire il passaggio successivo 
dell’applicabilità e la replicabilità delle 
metodologie in contesti diversi coinvolgendo 
direttamente gli agricoltori. 
*Dalla presentazione del libro.
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Agricoltori, scuole, mense, associazioni, 
enti pubblici cosa possono avere in 
comune? Per esempio, l’interesse ad 
avere un cibo più sano e un territorio 
protetto. In fin dei conti sono loro gli 
artefici di tutto questo, c’è chi produce e 
chi consuma, ma anche chi organizza, 
vigila, governa il territorio. 
Ecco perché l’idea della Comunità del 
Cibo è semplice e può essere vincente. 
La prima in Toscana è stata quella della 
Garfagnana e allora, nel 2017 fu anche 
la seconda in Italia. Poi ne sono nate in 
ogni angolo del paese. 

È l’ora delle 
Comunità del Cibo
La Toscana ha fatto da apripista 
e ora ne nascono ovunque.  
Cosa sono e cosa fanno. 

La Comunità del Cibo della Garfagnana 
è nata grazie a un progetto dell’Unione 
dei Comuni e ha dato vita alla Carta della 
Comunità e al Patto del Cibo sottoscritti 
da diversi soggetti partecipanti. 
Con la sottoscrizione della Carta della 
Comunità, i firmatari si sono impegnati 
a rispettarne i princìpi e a realizzare tutte 
le azioni utili alla tutela, valorizzazione e 
promozione dell’agrobiodiversità locale 
come simbolo di identità territoriale 
e promozione dei prodotti tipici del 
territorio. 
54 i soggetti aderenti: coltivatori custodi, 
aziende agricole, agrituristiche e 
zootecniche ristoratori e trasformatori, 
associazioni locali, gruppi di acquisto 
solidale.
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Ora un soggetto nuovo e con queste 
caratteristiche nasce in provincia di 
Firenze. 5 comuni, 15 aziende, il mondo 
dell’associazionismo, l’Università, il 
CNR per dare vita a “Biodiversamente 
Piana”. La comunità del cibo promossa 
dai Comuni di Sesto Fiorentino, Campi 
Bisenzio, Calenzano, Signa, Carmignano, 
insieme a quindici aziende agricole del 
territorio, associazioni come il WWF 
e Slow Food, attivisti del cibo come 
Campingas e L’Alveare, enti di assistenza 

come la Caritas e la Misericordia, 
aziende pubbliche o miste come Qualità e 
servizi e l’Isola dei Renai, con il sostegno 
dell’Istituto di Agraria e di Urbanistica 
dell’Università di Firenze e del CNR. 
La Comunità inizierà le proprie attività 
con un lavoro nelle scuole, il 20 maggio 
giornata italiana della biodiversità agricola 
e alimentare i bambini delle scuole 
incontreranno agricoltori e produttori di 
varietà particolari e rare di verdure e pasta, 
mostreranno e saranno intervistati dai 
bambini sui prodotti (si va dalla cipolla 
Vernina di Signa allo Zucchino fiorentino, 
dalla pasta biologica di grani antichi al 
fagiolo piattellino di Lucca) originari del 
territorio, quasi perduti, adesso recuperati 
alla coltivazione e alla produzione da 
agricoltori e trasformatori coraggiosi e 
lungimiranti, che verranno poi consumati 
dai bambini in un pranzo davvero “speciale”.
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Lo stesso giorno, in alcune classi del 
comune di Signa saranno docenti 
dell’Istituto di Agraria, che sostiene 
la Comunità del cibo, a raccontare ai 
bambini in modo attraente un concetto 
difficile, ma decisivo per la vita del pianeta 
come la Biodiversità. 
Domenica 22 maggio giornata mondiale 
della Biodiversità. La Comunità del cibo 
presenterà i prodotti dei suoi agricoltori 
promotori al Parco dei Renai con un a 
presenza-degustazione il pomeriggio a 
cui parteciperà la condotta locale di Slow 
Food, membro della Comunità con la 
promozione delle sue attività sul territorio. 
Poi inizieranno le visite guidate alle 
aziende agricole, le passeggiate con il 
WWF alla ricerca delle ricchezze naturali 
nascoste della Piana, continueranno le 
iniziative di contrasto allo spreco di cibo 
che impegnano associazioni caritatevoli 

come Caritas e Misericordia, anch’esse 
aderenti alla Comunità. 
«Mettiamo al centro il cibo, dice Filippo 
Fossati, amministratore unico di Qualità 
& Servizi (la società che gestisce il 
servizio di mensa nelle scuole della Piana 
fiorentina), il cibo è un crocevia del nostro 
futuro la sua produzione consuma un 
mare di energia, ma ne buttiamo il 30%. 
Siamo malati per il troppo mangiare 
mentre anche nel nostro paese molti non 
riescono a fare neanche un pasto decente 
al giorno. L’agricoltura e l’allevamento 
intensivi, considerando il cibo una merce, 
hanno impoverito il nostro suolo e 
distrutto la relazione diretta, territoriale, 
millenaria fra le persone e i frutti della 
terra necessari alla propria sopravvivenza 
e trattati con cura, con amore per il 
piacere nostro e dei nostri figli e nipoti». 
Il fatto che “Biodiversamente Piana” nasca 
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in una zona fortemente urbanizzata non 
spaventa gli organizzatori, anzi colgono 
questa come una sfida. 
Dice sempre Fossati: «Anche uno spazio 
pesantemente urbanizzato come la Piana 
ad Ovest di Firenze ha tuttavia mantenuto 
una riserva incredibile di possibilità di 
riscossa agricola. La Comunità del cibo 
esiste per sostenere il Parco Agricolo della 
Piana, aiutare gli agricoltori del territorio 
a produrre varietà diverse di frutti ortaggi, 
legumi cereali, piccolo allevamento, 
promuovere tecniche agroecologiche, e 
soprattutto garantire che i prodotti di 
questa nuova agricoltura locale, possano 
essere apprezzati e consumati soprattutto 
dalla locale popolazione. Un buon lavoro 
sulla terra agricola, Un buon cibo per 
tutti, insomma!». Filippo Fossati

Biodiversamente Piana
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I formaggi italiani piacciono nel mondo, anche ai francesi. 
Il 2021 è stato un anno da record per l’export,  
ma ora si teme l’applicazione di una norma europea.

Un tesoro a rischio
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Americani, cinesi e perfino francesi, 
tutti in coda per acquistare i formaggi 
italiani. Nella lista non ci sono solo 
il Parmigiano Reggiano e il Grana 
Padano ma anche le mozzarelle e il 
Pecorino (Romano prima di tutto e 
poi anche Toscano).

Se sul mercato americano avevano pesato 
i dazi ora che sono stati aboliti il trend di 
crescita è ripreso con un + 34% rispetto al 
2020, stesse quote di crescita anche in Cina. 
Bene anche in tutta Europa, a eccezione 
del Regno Unito dove si fa sentire l’effetto 
della Brexit. Colpisce il dato della Francia, 
universalmente riconosciuta patria dei 
formaggi dove esportiamo per oltre 700 
milioni di euro con una crescita nell’ultimo 
anno del 13%. Tutte le categorie hanno 
beneficiato di questo boom, non solo i 
formaggi stagionati ma anche i freschi, come 
le mozzarelle le cui vendite all’estero sono 
aumentate del 13,5%.

Per tutto il mese di maggio 
sarà possibile visitare i caseifici 

toscani che fanno parte del 
Consorzio dei Pecorino Toscano 
DOP. L’iniziativa riprende dopo il 
successo delle scorse edizioni 

e interrotta a causa della 
pandemia. 

Info e prenotazioni su 

www.pecorinotoscanodop.it

30



31Gola Gioconda

GOLA SOLIDALE



TUTTI CONTRO IL NUTRISCORE L’ETICHETTA COLORATA
L’idea forse era anche buona ma la proposta rischia di trasformarsi in un enorme danno per l’agro-
alimentare italiano. Entro il 2022 la Commissione Europea dovrà dare il via alle etichette da aggiun-
gere a quelle esistenti per i prodotti alimentari. Due scale, una con i colori (come un semaforo) e 5 
lettere. I colori, dal rosso al verde, indicano le variabili negative (zuccheri, grassi, sale ma anche la 
quantità di energia prodotta) e quelle positive (quantità di frutta, fibre, proteine, ecc…). 
Fin qui tutto bene, anche se i produttori di formaggi e salumi (tra i più penalizzati dal sistema) 
fanno presente che queste informazioni sono già sulle etichette. Il problema è che l’etichetta a 
semaforo semplifica e banalizza indicando valori che si riferiscono al consumo giornaliero di 100 
grammi di prodotto. Insomma, il semaforo rosso si dovrebbe accendere sì, ma solo se ogni giorno 
mangiassimo 100 grammi di salame o 100 grammi di pecorino o 100 grammo di olio di oliva extra 
vergine. Il rischio, se passasse questo sistema, avvertono i produttori è che se a un prodotto venis-
se assegnato un colore sfavorevole questo risulterebbe meno appetibile ai consumatori. 
L’Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP è andata oltre alla semplice denuncia e ha lanciato 
un’azione collettiva e coordinata dei suoi consociati sui social media. L’obiettivo è generare con-
sapevolezza sul sistema Nutri-Score facendo anche cultura di prodotto. Diamo volentieri il nostro 
sostegno: abbasso il semaforo!

Ma ora, dicono le associazioni di 
categoria, temiamo il contraccolpo 
di alcune norme comunitarie che 
potrebbero tagliare i fondi alle 
promozioni dei prodotti DOP 
ma soprattutto il tanto temuto 
nutriscore, il semaforo che indicando 
i valori nutrizionali dei prodotti 
in maniera ritenuta fuorviante 
rischia di danneggiare l’immagine 
conseguentemente le vendite dei prodotti 
made in Italy. 
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Tanti premi, poco olio 
Prima il rapporto ISMEA poi la guida del 
Gambero Rosso, per l’olio extra vergine 
di oliva toscano è stagione di grandi 
riconoscimenti. 
“L’olio Toscano Igp è l’extravergine di 
qualità numero uno in Italia tra le 49 
prodotti a indicazioni geografiche (42 Dop 
e 12 Igp) – si legge nella ricerca. È al primo 
posto per produzione certificata con 2.594 
tonnellate. Il valore alla produzione è pari 
a 23 milioni di euro mentre il valore al 
consumo è pari a 39 milioni di euro”. 
A seguire la guida del Gambero Rosso che 
ha assegnato il massimo riconoscimento 
(tre foglie) a ben 43 etichette toscane (su 
un totale di 217). 
Il 70% dell’olio evo toscano va all’estero.

E l’olivo diventa 
piccolo, piccolo 

Un po’ c’entrano anche i cambiamenti 
climatici ma parecchio il fatto che l’olio extra 
vergine di oliva è sempre più ricercato sul 
mercato e il vecchio sistema di produzione 
non riesce più a soddisfare la domanda.
I cambiamenti climatici c’entrano perché 
tutto spinge verso un’agricoltura di 
precisione, fortemente meccanizzata, con 
una forte riduzione di uso della mano 
d’opera e impianti che possano sopportare 
meglio le variazioni climatiche. Ma la 
vera differenza tra chi ha puntato sulle 
coltivazioni intensive o addirittura sulle 
super intensive la fanno le quantità. Da 
anni l’Italia, che pure produce un olio che è 
un’eccellenza assoluta, non è più al vertice 
dei paesi produttori scavalcata dalla Spagna 
(leader mondiale assoluto) ma anche dalla 
Grecia e presto dai paesi del Nord Africa. 
Così, mentre da noi si abbandonano i piccoli 
oliveti, soprattutto in collina, nelle zone 
più vocate si assiste a un cambio di passo 
destinato a modificare il paesaggio e forse 
la qualità del prodotto. I nuovi protagonisti 

Parte dalla Maremma la 
rivoluzione nel campo 
dell’olivicoltura con gli oliveti 
super intensivi.
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alla meccanizzazione sia in fase di raccolta 
che di potatura. Ma l’allarme è scattato 
anche a proposito della qualità del raccolto 
perché un impianto di questo genere è 
adatto solo ad alcune cultivar e attualmente 
quelle che rispondono meglio sono quelle 
spagnole (Arbosana e Arbequina) e greche 
(Koroneiki). 

sono infatti gli oliveti super intensivi con 
oltre 2000 piante per ettaro che grossi 
investitori stanno piantando a partire dalla 
Maremma. 
Ovviamente niente a che fare con i vecchi 
oliveti, al posto delle piante secolari arrivano 
delle mini-piante messe a comporre dei filari 
e tirate su come cespugli. Tutto finalizzato 
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Bentornate fiere!

Più che le parole contano le immagini e 
quelle raccontano che gli spazi espositivi 
sono tornati a essere affollati come e più 
di prima. Le anteprime dei vini e Taste 
avevano già fatto capire che era l’ora di 
tornare a vivere anche partecipando a una 
fiera o a una mostra.  
Alla Fortezza da Basso poi, in occasione 

della Mostra dell’Artigianato, presenze 
come non si vedevano da tempo (oltre 
55.000 secondo gli organizzatori) e anche 
qui tanto successo per le proposte legate al 
cibo con le degustazioni e i cooking show. 
Anche a livello nazionale c’è stata la 
ripartenza con le grandi fiere del settore, 
prima il Vinitaly e poi Cibus. 

Dopo due anni, c’è ancora 
voglia di incontrarsi e 
partecipare. Gli eventi legati al 
cibo guidano la ripartenza.

TASTE
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ENOGASTRONOMICA

Il mese di maggio porta in Toscana  
altri due eventi, uno completamente 
nuovo nella forma, Enogastronomica, 
che occuperà le botteghe artigiane 
portando lì chef e produttori  
(www.enogastronomica.org) e  
a Montespertoli dove torna per la  
quarta volta la Mostra del Chianti che, 
intitolata “Rosso di sera”, prevede 
degustazioni, sfilate e incontri  
(https://www.mostradelchianti.it/)
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Seduce più la cucina 
o la parola?
Un libro che parla di eros e 
cucina non poteva sfuggirci. 

Sono bastati i titoli delle ricette a catturare 
l’attenzione, “Le carni di Kahgar”,  
“La polpa di Aisha”, “La bistecchina 
amorosa” e via così. Ma poi oltre alle ricette 
abbiamo scoperto altro in questo “Cucina 
d’amore e libertà. L’eros l’arte di volersi bene” 
di Francesco Cavallo (edizioni Mandragora). 
Cavallo racconta attraverso una serie di 
originali ricette l’intensa relazione che 
intercorre tra Eros e Cibo, ed è corredato 
da 31 tavole a colori realizzate da Susanna 
Spelta, illustratrice e fashion designer 
professionista.
“A rendere eccitante un piatto, sostiene 
Francesco Cavallo, non è infatti solo 
la chimica e l’accostamento dei suoi 
ingredienti, quanto l’atmosfera che si crea 
durante la sua preparazione. 
La cucina può richiamare odori, sensazioni 
tattili, suoni e immagini di luoghi vicini 

e legati alla nostra tradizione culinaria, 
oppure esotici, provenienti da paesi lontani, 
visitati nel passato ma il cui ricordo rivive 
improvvisamente in un sapore. Le mille 
associazioni sono in grado di creare un 
clima di attesa ed eccitazione”.  
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Mandragora
ISBN 978-88-746

1-577-3

C U C I N A  
D’AMORE
E LIBERTÀ

F R A N C E S C O  C AVA L L O

L’EROS E  L’ARTE  D I  VOLERS I  BENE
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Un sistema di
comunicazione per 
chi ama, produce, 
consuma cibo di qualità

Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti  
in grado di raggiungere un vasto  
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito

Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.

 @golagiocondait

 @golagioconda1

Gola Gioconda
Il piacere della tavola 

con leggerezza e ironia

Gola Gioconda è un marchio
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