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446  FIERA  FREDDA 
CONVEGNO  SULLE  FILIERE  FRAGILI 

 
 
 Grande interesse ha suscitato il convegno di domenica 6 dicembre sul tema delle Filiere 
Fragili, realizzato nell’ambito delle manifestazioni della 446^ Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo. 
La sostenibilità delle produzione, la sicurezza alimentare e la compatibilità ambientale sono temi più 
che mai attuali, posti in evidenza e fatti conoscere alla grande massa dei consumatori dall’Esposizione 
Internazionale di Milano EXPO 2015. Già lo scorso anno nella prima edizione si erano approfonditi i 
limiti e le conseguenze negative degli allevamenti a carattere intensivo sull’ambiente, in particolare gli 
allevamenti definiti “senza terra”, in quel contesto ci si era posti la domanda come produzioni più 
sostenibili anche sotto l’aspetto ambientale fossero in grado di soddisfare le sempre crescenti 
esigenze alimentari del nostro pianeta.  

Un’ampia panoramica sugli strumenti utili per dare un supporto alle filiere fragili è stata fornita 
dal Dott. Aldo Grasselli presidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Con 
esempi concreti ha messo in evidenza la necessità da parte dei Veterinari Pubblici di fornire un 
supporto alla gestione di queste filiere, gravate da normative spesso complesse e onerose, 
predisposte per grandi realtà di tipo industriale e inadatte per produzioni con rischi sanitari a volte 
molto contenuti.  

Queste piccole realtà produttive spesso costituiscono un’importante prospettiva economica per 
i territori montani e marginali, Borgo e le sue valli sono un esempio concreto di ripristino di antiche 
produzioni ridotte, nel recente passato, a poca cosa o quasi completamente estinte, è il caso della 
chiocciola borgarina le cui produzioni fino a qualche anno addietro erano diventate quasi irrilevanti 
legate alla passione di qualche anziano elicicoltore, attualmente la costituzione del Consorzio della 
chiocciola di Borgo e valli ha dato nuove prospettive a piccoli produttori. Altro esempio virtuoso è il 
progetto di recupero della pecora sambucana, specie quasi completamente estinta negli anni ottanta, 
diventata ora un’importante realtà agricola e economica della valle Stura di Demonte, come pure la 
segale della valle Gesso, coltivazione recuperata ad opera del Parco Alpi Marittime.  

Le criticità e i limiti degli allevamenti elicici a ciclo biologico completo sono state messe in 
evidenza dal Presidente del Consorzio Guido Giordana, queste realtà produttive, la cui realizzazione è 
sempre molto onerosa, non hanno mai creato delle concrete prospettive economiche, determinando 
spesso facili illusioni seguite da cocenti delusioni. 

L’importanza delle piccole produzioni locali nella tutela del territorio anche sotto l’aspetto 
ambientale è stata approfondita dal moderatore del convegno Anselme Bakudila del Centro Studi Slow 
Food, questa è una battaglia portata avanti dalla nostra Associazione da parecchi anni mediante il 
progetto delle Comunità del cibo, l’impegno su tale progetto continuerà anche ora dopo l’EXPO. 

Un settore che sta destando parecchia preoccupazione anche per la conservazione 
sull’ecosistema e delle biodiversità è quello apistico per le recenti problematiche emerse legate anche 
alla globalizzazione dei commerci. I Professore Marco Porporato della Facoltà di Agraria di Torino ha 
illustrato in modo sintetico i danni provocati da due nuovi nemici delle api, l’Aethina tumida e la vespa 
velutina. Il primo è un coleottero originario del Sudafrica giunto nel settembre dello scorso anno in 
Calabria nella zona di Gioia Tauro, è un parassita di colore marrone scuro di circa 5 millimetri che 

 

Consorzio per la 
valorizzazione e la tutela 
della chiocciola di Borgo 
e delle valli circostanti 
Sede:         via Emanuele 
Filiberto 3 12100 CUNEO 

Sede operativa : P.za R. 
Margherita 27 
12017 ROBILANTE 



 

 

provoca notevoli danni all’alveare per l’azione predatoria delle sue larve nei confronti del miele e 
polline e per il danneggiamento dei favi. La vespa velutina di origine asiatica da alcuni anni diffusa in 
Francia ora comparsa nell’imperiese e forse anche nel territorio del cuneese, uccide e si nutre delle 
api adulte indebolendo le famiglie. Gli aspetti nutrizionali del miele e dei prodotti dell’alveare sono stati 
illustrati con molta chiarezza da Carlo Olivero esperto apistico, l’evento si è concluso con la 
degustazione di prodotti tipici locali degustazione guidata e illustrata dal fiduciario della condotta Slow 
Food di Cuneo e valli Carlo Rocca. 


