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Gli italiani aumentano i consumi di latticini

Formaggi sempre in tavola
Gli italiani tornano ad acqui-

stare latte, formaggi e derivati.
Nei primi nove mesi dell’anno,
come racconta il report Ismea
sui consumi del settore, la spesa
sostenuta dalle famiglie italiane
per latte e derivati è ritornata su
terreno positivo, principalmente
come conseguenza di un lieve in-
cremento dei prezzi al dettaglio
che ha interessato soprattutto i
formaggi (+1,4%). 

Nove italiani su dieci acqui-
stano formaggi, grazie all’ampiez-
za della gamma disponibile
(che va dai freschi agli
stagionati, dai molli agli
spalmabili), e rappre-
sentano il 60% del
valore totale del-
la spesa per
latte e deri-
vati. Il for-

maggio viene acquistato ogni set-
timana, con una preferenza per
quelli freschi (che rappresentano
un terzo del volume complessivo),
anche se quelli duri e semi-duri
riacquistano terreno. 

Scenari completamente diversi
per il latte: quello parzialmente
scremato è il più diffuso (72%),
ma a trainare i consumi è soprat-
tutto il prodotto delattosato sia
fresco sia Uht (rispettivamente
+16% e +8% in volume nei primi
nove mesi del 2019).

FoCUS - Il professor Luca Chiesa spiega il fenomeno dell’incremento della resistenza agli antimicrobici
Lo scorso 14 novembre si è te-

nuto, presso la scuola di Medicina
Veterinaria dell’Università a Gru-
gliasco, il convegno organizzato
dall’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Torino dal titolo
“Il concetto One-Health nella filiera
lattiero casearia: la gestione del
corretto uso degli antibiotici per
il contrasto alla Anti Microbico
Resistenza”. Presenti docenti del-
l’Università degli Studi di Milano
del Dipartimento Scienze veteri-
narie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare
“Carlo Cantoni” (VESPA) e Dipar-
timento di Scienze Biomediche,
Chirurgiche e Odontoiatriche
(SBCO), Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Torino e della
Scuola di Medicina veterinaria.

Al responsabile scientifico del-
l’evento Luca Chiesa, professore
associato di Ispezione degli Ali-
menti di Origine Animale (dipar-
timento di Scienze Veterinarie per
la Salute, la Produzione Animale
e la Sicurezza Alimentare, Uni-
versità degli Studi di Milano), ab-
biamo chiesto un parere sul tema
del convegno e sugli spunti per il
futuro che da questo appuntamen-
to sono emersi.                                                                                            

Perché il tema dell’antibiotico-
resistenza è diventato d’attualità
nell’agenda pubblica? 

«La resistenza agli antimicro-
bici (AMR) è la capacità dei mi-
crorganismi di resistere ai tratta-
menti antimicrobici. L’uso scor-
retto o l’abuso di antibiotici sono
considerati le cause della crescita
e della diffusione di microorgani-
smi resistenti alla loro azione, con
conseguente perdita di efficacia
delle terapie e gravi rischi per la
salute degli animali e dell’uomo.
Può anche contribuire a determi-
nare la diffusione e l’incremento

di patogeni in contesto di sicurezza
alimentare, qualora si considerino
ad esempio le lavorazioni casearie
a latte crudo».

C’è stato un incremento di questo
fenomeno negli ultimi periodi
tale da giustificare quest’atten-
zione dell’opinione pubblica?

«Attualmente le più importanti
organizzazioni mondiali della sa-
nità stimano che circa 25.000 per-
sone muoiano ogni anno per in-
fezioni causate da batteri multi-
resistenti e i costi relativi sono sti-
mati a circa 1,5 miliardi di euro
all’anno. Negli Stati Uniti d’Ame-
rica, le infezioni da patogeni resi-
stenti agli antimicrobici pesano
sul sistema sanitario per oltre 20
miliardi di dollari all’anno e ge-
nerano più di 8 milioni di giorni
di degenza aggiuntivi. I costi sociali
annuali superano i 35 miliardi di
dollari».

Perché la resistenza dei batteri

agli antibiotici (anche quelli non
agenti di malattia) è un proble-
ma?

«Il fenomeno dell’antibiotico-
resistenza è un “fenomeno natu-
rale”, che ha accompagnato l’evo-
luzione dei batteri, incluse le specie
a vita libera, nella competizione
per le fonti trofiche. L’uso degli
antibiotici nel settore umano e ve-
terinario non ha fatto altro che
amplificare enormemente il fe-
nomeno, basato sulla selezione di
organismi in grado di sopravvivere
in un determinato ambiente sfa-
vorevole, grazie a mutazioni ge-
netiche o per acquisizione da altri
organismi di geni di resistenza già
“precostituiti”.

Attualmente, la quasi totalità
delle classi di antibiotici impiegata
nella terapia umana trova riscontro
in analoghe molecole registrate
per uso veterinario. La disponibi-
lità ed i quantitativi utilizzati nel
settore veterinario hanno favorito
nel corso degli ultimi decenni

l’emergenza e la diffusione di re-
sistenze a tutte le classi di anti-
biotici utilizzate in batteri di origine
animale, inclusi i batteri zoonosici
(Salmonella, Campylobacter) ed
opportunisti (Escherichia coli, En-
terococcus sp.)».

Quali sono i rischi per la salute,
umana e animale, dell’antibioti-
co-resistenza?

«Da qualche tempo l’industria
farmaceutica ha diminuito la ca-
pacità di investire nella ricerca di
nuove classi di antibiotici e di por-
tarne a registrazione di nuovi. Per
tali motivi, si raccomandava di
promuovere estensivamente l’uso
“prudente” degli antibiotici, per
poterne preservarne nel tempo
l’efficacia terapeutica sia nel settore
umano e veterinario. 

Nel 2005 a Canberra fu indetta
per la prima volta una riunione
di esperti dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità sugli antimicro-
bici di importanza critica per la
salute delle persone (Critically im-
portant Antimicrobials, i cosiddetti
CIA), che dovesse classificare l’im-
portanza di varie classi di anti-
biotici in rapporto a specifici cri-
teri. Tale classificazione, in conti-
nua evoluzione, raggiunse una for-
ma più matura nel 2007 e nel 2011. 

Nello specifico, gli antibiotici
che soddisfano entrambi i seguenti
criteri:

1. L’antibiotico in questione è
l’unica o una delle terapie limitate
disponibili, per trattare gravi ma-
lattie umane;

2. L’antibiotico in questione è
usato per trattare malattie causate
da organismi che possono essere
trasmessi all’uomo da fonti animali
o ambientali, oppure malattie uma-
ne causate da organismi che pos-
sono acquisire geni di resistenza
da fonti animali o ambientali, sono
classificati “Critically Important
Antimicrobials” (CIA). Tra i CIA,
purtroppo, sono comprese anche
alcune classi di antibiotici registrati
per uso veterinario e per varie specie
zootecniche in EU: Cefalosporine
di 3ªe 4ª generazione, Fluorochino-
loni e Macrolidi. Si raccomandò già
da allora di limitarne l’utilizzo negli
animali a casi selezionati e per la
terapia individuale».

in quale “settore” questo feno-
meno è più diffuso: umano, ani-
male o ambientale?

«L’antibiotico resistenza è dif-
fusa sia in ambito umano sia ani-
male, con impatto anche sul si-
stema ambiente se si considerano
elementi quali lo smaltimento di
sottoprodotti di lavorazione, ge-
stione dei reflui ed entrambi, tra-
mite le deiezioni, hanno impatto
sull’ambiente circostante, tramite
il quale i batteri resistenti possono
diffondersi su larga scala».

Cascina Chialvetta, da sempre con Biraghi
I latticini “medicina”      Pasta sarda al 100%

All’interno

Antibiotici, maneggiare con cura
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BARGE
Per arrivare in centro paese

bisogna armarsi di buona volontà.
Perché Cascina Chialvetta, là dove
l’azienda agricola Debernardi af-
fonda le sue radici, è circondata
da campi e prati che si perdono a
vista d’occhio. Dalla strada prin-
cipale, s’imbocca una stretta via
che attraversa la campagna: ogni
tanto fanno capolino fienili e stalle
di chi, in questa terra operosa, ha
deciso di dedicarsi con passione
al proprio lavoro. 

BISNONNO GIUSEPPE
Quando bisnonno Giuseppe la

percorse per la prima volta, la-
sciando località San Bernando per
trasferirsi in cascina, era in terra
battuta. È il 1911. 

Fresco di matrimonio, assieme
alla moglie Cecilia Ribba, comincia
la sua avventura nel nuovo casale,

preso in affitto dai signori Colino,
aristocratica famiglia romana. Una
piccola stalla, una ventina di vac-
che piemontesi, due cavalli e al-
cune giornate di terreno. Tutto è
messo nero su bianco sul contratto:
l’inventario delle piante di gelso
(che dovevano essere sostituite
una volta abbattute), degli attrezzi,
delle finestre. Mentre il primo
conflitto mondiale bussa alle porte,
la famiglia inizia a crescere. 

Agli inizi degli anni Trenta, la
tavola deve essere apparecchiata
per un piccolo esercito: ad arric-
chire la vita di Giuseppe e Cecilia
arrivano quattordici figli (nati tra
il 1911 e il 1932), che fin da piccoli
crescono dividendosi tra la stalla
e i campi. 

Sono anni di fatica, di lavoro e
di rinunce. Sono gli anni del fa-
scismo, del cibo razionato e della
paura di dover partire per il fronte. 

LA SECONDA GENERAZIONE
Quando la seconda generazione

prende in mano il destino del-
l’azienda è l’inizio degli anni Cin-
quanta. In cascina sono rimasti
Bartolomeo (il maschio più vec-
chio), Mario (che quando si sposerà
prenderà altre strade) e il più gio-
vane Pio. 

Forse pressata dalle richieste
di chi lavora le sue terre, la famiglia
Colino decide di costruire una
nuova stalla, con annesso fienile,
in grado di ospitare una cinquan-
tina di animali. Sono vacche pie-
montesi, abituate al pascolo, mun-
te a mano ogni giorno: i bidoni di
latte vengono lasciati lungo la stra-
da, in attesa che il carrettino passi
a raccoglierli. 

Un carrettino che finirà la sua
corsa al caseificio Biraghi, che fin
dalla sua nascita (1934) intreccia
la sua storia con quella di Cascina
Chialvetta: da sempre, senza in-
terruzioni, il latte munto qui si
trasforma nei formaggi dell’azienda
di Cavallermaggiore. 

UN PASSO NEL FUTURO
È con Pio (classe 1932) che

l’azienda agricola fa un primo pas-
so nel futuro. Dopo il matrimonio
con Caterina Galliano (anche lei
di Barge, località Cappella Nuova)
e la nascita dei tre figli (Valerio,
Elda e Claudio), Pio si getta a ca-
pofitto nell’attività di famiglia, re-
standone da solo al timone agli

inizi degli anni Settanta. In quel
momento l’esigenza di più spazio
inizia a farsi prepotentemente sen-
tire. Arriva così il raddoppio della
stalla (82 capi in totale) e la ri-
chiesta di un terreno per costruirne
un’altra. Nell’1980 si realizza una
nuova stalla (115 animali) e, allo
stesso tempo, comincia la ricon-
versione dell’allevamento: non più
vacche piemontesi (che nel frat-
tempo la selezione genetica aveva
indicato per la produzione di car-
ne), ma frisone. Pio ne acquista
una trentina dall’Olanda, dando il
via a un processo di sostituzione
che non si sarebbe più fermato. 

Anche la tecnologia (che in re-
altà aveva già fatto un’apparizione
con la mungitrice a secchio) arriva
in azienda: la nuova stalla è at-
trezzata con il trasporto latte, pri-
mo passo per ridurre la manodo-
pera. 

A crescere non è soltanto
l’azienda agricola. Valerio (classe
1957) e Claudio (1961), da sempre
a fianco del papà nella vita della
cascina, si sposano (il primo con
Agnese Peruccio, il secondo con
Vanda Raiolo) e mettono su fami-
glia. Nel frattempo, accanto alla
stalla, si costruiscono una tettoia
(1986) e una nuova casa (1989). 

Proprio in quell’anno, gli eredi
della famiglia Colino offrono ai
Debernardi l’opportunità di acqui-
stare cascina e terreni, da quasi
ottant’anni in affitto: un’occasione
che – seppur con qualche difficoltà,
viste le spese sostenute per la nuo-
va casa – viene colta al volo. 

LA TERZA GENERAZIONE
Gli anni Novanta sono quelli

dell’ingresso ufficiale della terza
generazione: i due fratelli suben-
trano al papà portando cambia-
menti significativi nella conduzio-
ne dell’azienda, che si traduce in
un’alimentazione più specifica per

le bovine da latte, una selezione
genetica più rigorosa e una cre-
scente attenzione al benessere
animale. Una crescita progressiva
che si concretizza con la costru-
zione di un’altra stalla (2000), con
180 cuccette e una sala mungitura
al passo con i tempi. 

Un passo alla volta, superato
anche il periodo delle quote latte,
Cascina Chialvetta si modernizza
sempre più. La stalla degli anni
Ottanta, non più adatta alle ne-
cessità del tempo, viene comple-
tamente ristrutturata e ampliata
nel 2013, soprattutto per ospitare
le vacche in asciutta e rimonta. 

Ormai da anni, da quando han-
no completato gli studi, l’azienda
sta già guardando alla quarta ge-
nerazione di Debernardi: Enrico
e Tiziano (figlio di Valerio), Alberto,
Paolo e Matteo (che, con Elisa,
sono i figli di Claudio) si occupano
di portare avanti una tradizione
di famiglia più che centenaria. 

rItrAttI - l’evoluzione dell’azienda agricola della famiglia Debernardi le tAPPe
1911 - Bisnonno
Giuseppe si trasferisce
con la moglie Cecilia in
cascina Chialvetta,
presa in affitto da
un’aristocratica famiglia
romana: qui nascono i
loro 14 figli

1934 - Inizia la
collaborazione con il
caseificio Biraghi

1950 - I fratelli Meo,
Mario e Pio portano
avanti l’azienda

1955 - Si costruisce la
prima nuova stalla, che
verrà ampliata negli
Anni Settanta

1980 - Arriva un’altra
stalla per gli animali,
affiancata da una tettoia
e una nuova casa

1989 - L’acquisto della
cascina dalle mani della
famiglia Colino

1995 - La terza
generazione (Valerio e
Claudio) prende il
timone dell’azienda 

2000 - Nuova stalla e
sala mungitura

2013 - Ristrutturazione
del vecchio ricovero 
per le vacche

Claudio e enrico Debernardi Vitellini sotto la vecchia tettoia (anni 80)

Com’è oggi la prima stalla che venne costruita

oltre cent’anni a Cascina Chialvetta

la costruzione della nuova stalla (2000)
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L’angolo di...

Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 04/12/2019

2018 2019
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Germania   32.485.000 37,16 36,47 35,47 35,22 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 34,65

Francia   24.584.000 36,73 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,40

Regno Unito   15.205.000 34,80 32,90 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 32,31 32,54 32,63

Paesi Bassi   13.879.000 37,25 37,25 36,25 36,50 36,50 36,00 35,25 35,75 35,00 35,00 35,00 34,75 35,50

Italia   12.044.000 37,08 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,69

Polonia   11.946.000 32,85 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 31,88

Irlanda   7.801.000 39,04 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 36,72

Spagna 7.118.000 32,33 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 32,14

Danimarca 5.615.000 37,93 36,97 34,16 34,17 34,17 34,16 34,15 34,15 34,16 34,18 34,03 34,01 33,99

Belgio 4.182.000 35,69 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 33,96

Austria 3.203.000 38,68 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,30

Repubblica Ceca   3.033.000 33,54 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,57

Svezia 2.760.000 37,21 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46

Finlandia 2.354.000 38,74 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 38,80

Portogallo 1.864.000 31,84 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,80

Ungheria 1.551.000 30,29 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,47

Lituania 1.367.000 31,66 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,28

Romania 1.109.000 31,62 32,01 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 31,77

Slovacchia 818.000 32,92 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 31,72

Lettonia 781.000 29,65 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,11

Estonia 748.000 32,29 32,11 31,71 32,03 31,57 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,50

Grecia 619.000 39,25 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,16

Bulgaria 649.000 30,43 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,22

Slovenia 571.000 32,38 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 33,84

Croazia 453.000 33,69 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 33,93

Lussemburgo 395.000 36,75 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,29

Cipro 228.000 57,82 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 57,98

Malta 40.000 51,55 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 52,10

media ponderata 36,07 35,54 35,02 34,94 34,35 34,34 33,83 33,42 33,52 33,63 34,39 34,92 35,02

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore acquirente
di latte in Italia determina il prezzo del
latte pagato agli allevatori utilizzando la
media del prezzo Europeo a 28 Stati ed il
prezzo di mercato del Grana Padano. A
lato riportiamo l'andamento mensile di
questi due fattori: i prezzi del latte pagati
dagli Stati dell’Unione Europea ed il prezzo
medio mensile del Grana Padano al mer-
cato di Milano. È risaputo che gli Stati eu-
ropei grandi produttori di latte (soprattutto
Germania e Francia) riescono a condizio-
nare il prezzo del latte alla stalla degli
altri Stati, questo grazie alla facilità di tra-
sporto tra stati confinanti. La media finale
è una media ponderata in cui il prezzo di
un Paese che produce di più influisce
maggiormente sulla media rispetto al prez-
zo di un Paese che produce di meno. 

AnDAmento PrezzI
Il prezzo medio mensile del Grana Padano
stagionato a 9 mesi continua a perdere valore;
valore che in ogni caso è superiore a quello
registrato 12 mesi fa.
Il prezzo del latte alla stalla in UE registra un
leggero aumento della quotazione, confer-
mando un trend che avviene da qualche mese
a questa parte.

*Prezzo stimato, potrebbe subire variazioni

Prezzi meDi menSili Del grAnA PADAno
StAgionAtUrA Di 9 meSi e oltre

itAliA - milAno - Aggiornamento del 04/12/2019

2018 2019
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6,23 6,25 6,18 6,15 6,27 6,53 6,81 7,20 7,73 7,88 7,95 7,84 7,49

Nei primi sei mesi dell’anno
in Giappone le vendite di prodotti
caseari come Gorgonzola, Peco-
rino e Mozzarella sono cresciute
più del 20% (per un totale vicino
ai 6 milioni di chili), un mercato
sempre più importante per
l’esportazione dei formaggi ita-
liani. Dati molto positivi che han-
no consentito alle aziende del
Belpaese di inviare oltre 1 milione
di chili in più di prodotto nel
Paese del Sol Levante. «La crescita
delle esportazioni casearie italiane
va di pari passo anche con l’au-
mento della conoscenza delle no-
stre produzioni. Se storicamente
gli apripista in Giappone sono
stati i formaggi fusi, oggi i con-
sumatori iniziano a conoscere e

ad apprezzare tutte le altre pro-
duzioni. Un’evoluzione che si ri-
specchia nell’articolazione delle
nostre esportazioni, che com-
prendono un’ampia varietà di pro-
duzioni tipiche del nostro Paese
e rappresentative della varietà ca-
searia che caratterizza l’Italia»,
commentano da Assolatte.

Nel “paniere” dei formaggi che
le imprese italiane vendono in
Giappone ci sono tutte le eccel-
lenze come la mozzarella, il pro-
volone, l’Asiago, il Gorgonzola, i
formaggi tipo grana. Con il 53%,
l’Italia si classifica al primo posto
nell’esportazione nel Paese del
Sol Levante dei formaggi erbori-
nati (davanti a Danimarca e Fran-
cia) e quinto fornitore assoluto
di prodotti caseari dopo Australia,
Nuova Zelanda e Stati Uniti. 

la classifica dei  formaggi più
venduti su www.biraghi.it/100

Boom di prodotti caseari nel Sol Levante

un giappone affamato

Studi dimostrano l’importanza dei latticini nella prevenzione

Formaggi, la medicina dell’inverno
Per non ammalarsi d’inverno

bisogna mangiare i formaggi. Lo
afferma uno studio del Ricken
Center for Integative Science di
Wako, cittadina giapponese, che
ha dimostrato che gli “acidi grassi
a catena corta” sono un’impor-
tante fonte energetica per le cel-
lule intestinali nonché un efficace
stimolatore della produzione di
linfociti. L’acido butirrico, la fonte
di energia preferita dei batteri
del colon, è presente soprattutto
nei formaggi stagionati. «Con 1-
2 cucchiaini di Parmigiano si as-
sumono circa 7 mg di butirrato,
la stessa quantità presente in 100
ml di latte materno», affermano.

Inoltre, i formaggi stagionati
forniscono anche quantità rilevanti
di zinco, metallo essenziale so-
prattutto per le cellule che devono
proliferare rapidamente, come
quelle del sistema immunitario.
Ai formaggi stagionati spetta un
posto di prim’ordine nella dieta
per “non ammalarsi” in quanto
considerati eccellenti fonti pro-
teiche oltre che un concentrato
speciale di vitamine e minerali:
in soli 50 grammi si calcolano 17
grammi di proteine e quantità
ideali di calcio, ferro, vitamina A
e vitamine del gruppo B. 

Per quanto riguarda il ruolo
dell’alimentazione su microbioma

e sulle difese organiche, i cibi
più promettenti sembrano essere
i latticini probiotici su cui si stan-
no concentrando molte ricerche
a livello mondiale. Oltre a mi-
gliorare la microflora intestinale,

possono vantare anche un ruolo
positivo sulla barriera immuno-
logica dell’intestino. 

Scopri anche le proprietà 
dei formaggi freschi 

su www.biraghi.it/99

L’Organic Blue Cheese Rogue River Blue è il formaggio più buono
al mondo. Almeno così hanno deciso i giudici del World Cheese
Awards, le olimpiadi del formaggio andate in scena a Bergamo,
per qualche giorno capitale internazionale del formaggio. L’er-
borinato prodotto dall’azienda casearia statunitense Rogue Crea-
mery ha sbaragliato il numero record di 3.804 formaggi provenienti
da 42 paesi diversi, esaminati da una giuria internazionale.
Prodotto annualmente con latte biologico di mucca proveniente
dalla Rogue Valley, Sud dell’Oregon, il Rogue River Blue viene in-
vecchiato in grotta per un periodo tra i nove e gli 11 mesi e, suc-
cessivamente, avvolto a mano nelle foglie dell’uva biologica
Syrah, impregnate di liquore alla pera. 

Il miglior “cheese” al mondo parla americano
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Nuovi approcci per il distacco dei vitelli 

Separazione dalla madre

In un momento in cui l’atten-
zione sul benessere e sulle con-
dizioni di vita degli animali è mas-
sima, si stanno conducendo nu-
merosi studi sui cambiamenti da
introdurre negli allevamenti delle
bovine da latte affinché queste
possano condurre un’esistenza
più simile a quella che vivrebbero
fuori dalla stalla. Tra i temi trattati
in queste ricerche, come eviden-
ziato in uno studio dell’Università
di Unam (Messico) e Padova, c’è
la separazione precoce del vitello
dalla madre, che negli allevamenti
avviene immediatamente dopo il
parto per innumerevoli ragioni.

Secondo alcune pubblicazioni,
riconducibili a gruppi di ricerca
del Nord Europa, Canada e Au-
stralia, la separazione precoce di
vacca e vitello avrebbe delle rica-

dute negative sul lungo periodo
ed è necessario studiare sistemi
alternativi a tale consuetudine. E
si stanno conducendo degli studi
per verificare la sostenibilità (am-
bientale ed economica) nel la-
sciare per un tempo più prolun-
gato il piccolo sotto la madre. Ma
per farlo è necessario che tutti
gli attori coinvolti nel processo
(consumatori, allevatori, consu-
lenti, veterinari, caseifici) comu-
nichino tra loro per approcciarsi
in modo multidisciplinare alla
questione e limitare gli sprechi
del ciclo produttivo.  Insomma,
in un futuro non troppo lontano,
nelle stalle i vitelli potrebbero re-
stare più tempo assieme alla pro-
pria madre senza che produttività
dell’azienda ne possa risentire in
modo significativo.

Seicento milioni di euro per misure a sostegno
dell’agricoltura. A tanto ammontano le novità an-
nunciate dalla ministra all’Agricoltura Teresa Bel-
lanova contenute all’interno della prossima Legge
di Bilancio legate al settore primario. «Abbiamo
mantenuto l’impegno di non aumentare le tasse
agli agricoltori. Per questo sono soddisfatta del-
l’azzeramento dell’Irpef per chi vive di agricoltura,
che significa quasi 200 milioni di euro che lasciamo
alle imprese per investire. Credo molto nelle
energie che donne e giovani possono mettere al
servizio dell’agricoltura italiana. E abbiamo dedicato
a loro due misure: il bonus “donna in campo” per
erogare mutui a tasso zero per le imprenditrici e
per gli under 40 sarà lo Stato a pagare i contributi
per chi apre una nuova attività. Abbiamo stanziato
anche 30 milioni di euro per il sostegno alle filiere
e all’autentico Made in Italy e c’è una dotazione

per affrontare l’emergenza della cimice asiatica
da 80 milioni di euro». 

Un approfondimento sui provvedimenti
della legge di Bilancio  su www.biraghi.it/101

Nelle stalle della Cina arriva anche l’agopuntura 

Secondo la Fao, per la prima volta
in oltre 20 anni, si prevede una
produzione mondiale di carne in
calo dell’1%  (per un totale di 335
milioni di tonnellate) per colpa
dell’epidemia di peste suina afri-
cana che sta decimando gli alle-
vamenti di maiali in Cina che do-
vrebbe scendere del 20%. Di con-
tro, la produzione di latte dovrebbe
aumentare di oltre un punto grazie
all’espansione delle mandrie da
latte in India e Pakistan. Il rapporto
valuta anche l’andamento del mer-
cato e della produzione di un’ampia
gamma di alimenti come cereali,
pesce, zucchero, coltivazioni olearie
e carne. 

Di più su www.biraghi.it/103

RAPPORTO FAO
Produzioni: 
giù la carne, 
cresce il latte

Campioni di tiramisù,
vince il mascarpone

Fabio Peyela e Sara Arrigoni
sono i vincitori dell’edizione
2019 della Tiramisù World Cup
che si è svolta a Treviso. Il Tira-
misù è soprattutto un dolce che
viene cucinato a casa: la con-
ferma arriva da Assolatte che
certifica che oltre 37 famiglie
italiane su 100 acquistano il ma-
scarpone, l’ingrediente principe
per la sua produzione.

Di più su www.biraghi.it/102

È stata presentata nei giorni scorsi la pasta “Solo
sardo”. Prodotta dalla cooperativa “Isola sarda” in
collaborazione con Fdai (Filiera agricola italiana),
questo nuovo prodotto è figlio di un processo con-
trollato che garantisce qualità in ogni suo passaggio,
grazie all’impiego di materie prime selezionate.
Gli spaghetti e le altre specialità saranno le prima
a godere del marchio “Solo Sardo”, nome distintivo
delle eccellenze locali che saranno garanzia di
origine (sarda dal campo alla tavola), di qualità
(prodotti selezionati e garantiti) e di eticità (con

una equa remunerazione lungo tutta la filiera).
«Questa è una giornata importante per la cereali-
coltura sarda – afferma il presidente di Coldiretti
Sardegna Battista Cualbu –. Gli accordi di filiera
rappresentano la strada giusta perché sia ricono-
sciuta pari dignità a tutti gli attori e dove anche i
produttori hanno un equo riconoscimento. Da
quasi tre anni lo dimostra l’accordo con Biraghi
per il settore lattiero caseario, così come l’accordo
“Bovino al sud” per la carne».

Dettagli su www.biraghi.it/104

Una pasta “made in Sardegna” sulla scia del Pecorino etico-solidale Biraghi

Le attività zootecniche non
possono essere ritenute respon-
sabili dell’aumento dei gas serra.
A questa conclusione, che con-
traddice ciò che spesso si sente
dire, è arrivato uno studio con-
dotto in collaborazione con l’Uni-
versità di Napoli Federico II, dov’è
stato fatto un bilancio tra le emis-
sioni totali delle attività zootec-
niche al mondo e l’anidride car-
bonica sottratta dall’atmosfera
dalle coltivazioni vegetali destinate
all’alimentazione degli animali al-
levati.

Dai dati emerge che la CO2
sottratta dall’atmosfera dalle col-
tivazioni è circa 4 volte superiore
alla somma di quella emessa da
lavorazioni agricole, dalle fisiolo-
giche fermentazioni ruminali e
alla gestione delle deiezioni.

Nel dettaglio, si è dimostrato
che le coltivazioni hanno sottratto
dall’atmosfera circa 23 miliardi e
700 milioni di tonnellate di CO2.

Di contro, le emissioni attri-
buibili ai processi di lavorazione,
alla produzione di fertilizzanti e
pesticidi e ai carburanti ed energia
elettrica sono state stimate essere
1,9 miliardi di tonnellate; lo stoc-
caggio del letame, lo spandimento
per la fertilizzazione e quello la-
sciato sul pascolo hanno prodotto
una quantità di gas serra nel mon-
do di 1,4 miliardi di tonnellate di
CO2; le emissioni ruminali di me-
tano, convertite in CO2 equiva-
lente, prodotte nel mondo risul-
tano essere circa 2,3 miliardi di
tonnellate: complessivamente, le
emissioni totali sono di circa 5,7
miliardi di tonnellate. 

Complessivamente, le emissioni sono inferiori a quelle assorbite

Allevamenti scagionati sui gas serra

Il ministro annuncia le misure per sostenere il settore primario

Seicento milioni per l’agricoltura

l’enciclopedia
agroalimentare
Dalla A di Allevatore

alla Z di Zootecnia: 
in Carnipedìa (nuovo 

libro del professor
Giuseppe Pulina) 

il lettore trova ciò che
c’è da sapere sulla 
filiera del settore
agroalimentare. 

Il volume racconta
un comparto centrale

per lo sviluppo del
Paese che è parte 

integrante della nostra
stessa storia: un legame

antico che, secondo
l’Accademia della

Crusca, sarebbe alla
base dell’etimologia
della parola Italiani,

ovvero “Vitaliani”,
allevatori di vitelli. 
Per non parlare dei

paesaggi che rendono
unica la nostra penisola

e connessi all’attività
della pastorizia, tanto

che diventerebbero
irriconoscibili se

l’attività cessasse.

Anche la Cina, esempio d’industrializzazione
dei processi d’allevamento e di un ambiente
profondamente compromesso, sta concen-
trando i suoi sforzi in un uso più razionale
dei farmaci all’interno delle proprie stalle.
E lo fa ricorrendo a quella che comunemente
è chiamata medicina tradizionale cinese. È
quanto è emerso nel corso di un interessante

incontro tenutosi durante la Fiera Interna-
zionale del Bovino da Latte, andata in scena
a Cremona.
Due illustri professori (tra cui il direttore
del Dipartimento di Scienze zootecniche
dell’Università di Pechino) hanno fatto una
panoramica sugli allevamenti nel gigante
orientale: con allevamenti in continua cre-

scita (circa 5 milioni di bovini in 4.000 aziende
di grandi dimensioni), crescono anche le ri-
chieste “tracciabile”, biologico o con pochis-
simi residui. Per questo lo Stato sta investendo
molto per cercare di ridurre il ricorso a me-
dicinali, facendo affidamento alla medicina
veterinaria cinese, che utilizza la medicina
tradizionale e l’agopuntura.

10anno3ok_Layout 1  11/12/19  12:22  Pagina 4


