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Continuano gli approfondimenti
sul tema dell’antibiotico-resistenza
con un prezioso contributo della
dottoressa Sara Panseri, del Di-
partimento di Scienze Veterinarie
per la Salute, la Produzione Ani-
male e la Sicurezza Alimentare
dell’Universitò di Milano.

Dal 18 al 24 Novembre 2019
si è svolta la Settimana

mondiale per l’uso consapevole
degli antibiotici’ dove è emerso
dal quadro aggiornato fornito
dall’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) come pur in presenza di un
"trend in leggero calo, i valori re-
lativi al consumo di sostanze an-
timicrobiche restano al di sopra
della media europea"

Da analisi di contesto, L’Italia
registra il primato di un terzo del
totale delle morti che avvengono
nell’Unione europea a causa di
malattie che non riescono ad es-
sere più adeguatamente curate
per l’instaurarsi di resistenza al-
l’azione degli antibiotici da parte
di batteri che ne sono la causa.
Dei 33mila decessi che avvengono
nei Paesi Ue ogni anno per infe-
zioni causate da batteri resistenti
agli antibiotici, oltre 10mila si re-
gistrano infatti nel nostro Paese.
Nel Bel Paese è l’Italia centrale
l’area con maggiore incidenza di
casi segnalati ed è l’unica ad aver
mostrato una crescita rispetto al
2017: 4,4 casi su 100 mila residenti
(nel 2017 erano 3,8 su 100.000),
seguita dal Sud e dalle Isole (3,1
sullo stesso numero di residenti)
e dal Nord (2,8).

Per quanto riguarda le regioni
il primato spetta alla Puglia con

6 casi su 100 mila, seguita dal La-
zio (5,9 su 100 mila). Per quanto
riguarda il Nord è l’Emilia-Roma-
gna con 5,2 casi su 100.000 resi-
denti a pagare il tasso più alto.

Primati positivi al Molise, Ba-
silicata e Valle d’Aosta che sia nel
2017 che nel 2018 non hanno re-
gistrato casi.

I soggetti maggiormente coin-
volti sono maschi (65,2%), tra 60
e 79 anni (48,5%), ospedalizzati
(86,1%) specialmente nei reparti
di terapia intensiva (38,3%).

Infine, il microrganismo pa-
togeno più diffuso è Klebsiella
pneumoniae (97,7%), ma dalla
fine del 2018 si osserva un au-
mento di altri enzimi, in partico-
lare il batterio New Delhi. Sempre
nel 2018 sono state inviate segna-
lazioni di antibiotico-resistenza
da 19 Regioni, ma non hanno se-

gnalato casi il Molise e la Basili-
cata che, insieme alla Valle d’Ao-
sta, non avevano segnalato casi
neanche nel 2017.

I dati forniti da ISS sono l’evo-
luzione di quanto già segnalato
nel maggio del 2019 da un rap-
porto dell’ONU, secondo cui, entro
il 2050, le malattie resistenti ai
farmaci potrebbero causare dieci
milioni di morti all'anno, met-
tendo l’Europa, il Nord America
e l’Australia di fronte ad una “crisi
globale” senza precedenti.

Secondo il rapporto ONU, in-
fatti, le malattie resistenti ai far-
maci potrebbero arrivare a cau-
sare entro il 2050 dieci milioni di
morti all'anno: siamo quindi di
fronte ad una “crisi globale" sia
sanitaria che economica per il
"livello allarmante" di resistenza
di molti virus ai medicinali di uso
comune che finora li avevano de-
bellati.

Molte procedure mediche, pa-
tologie comuni e operazioni chi-
rurgiche sono diventate a rischio
a causa della resistenza agli anti-
biotici, ma anche a fungicidi, an-

tivirali, antiparassitari e antimi-
crobici. Salvo drastiche azioni di
contrasto al fenomeno, si rischia-
no danni all'economia paragona-
bili a quelli della crisi finanziaria
globale del 2008 del 2009 ed entro
il 2030 almeno 24 milioni di per-
sone potrebbero finire in condi-
zioni di povertà estrema.

Infine, il rapporto delle Orga-
nizzazioni Unite insiste sulla ne-
cessità di interventi a livello glo-
bale che riguardino la salute uma-
na, ma anche quella animale e
ambiente.

In particolare occorrono piani
nazionali con risorse adeguate,
normative rigide e campagne in-
formative per limitare l'uso degli
antibiotici negli uomini, negli ani-
mali e nelle piante.

Sara Panseri, 
Dipartimento di Scienze 

Veterinarie per la Salute, la
Produzione Animale e 

la Sicurezza Alimentare

Cresce 
la produttività

agricola nell’Ue
È la Danimarca, 
con il suo +68%, 

il Paese europeo in cui 
lo scorso anno è stato

registrato l’incremento
maggiore della

produttività del lavoro
agricolo. Con lei, sono

cresciuti l’Estonia, la
Germania, la Svezia e la

Lituania. 

Aumenti che,
complessivamente,

portano l’Unione
Europea a crescere di

circa due punti
percentuali rispetto
all’anno precedente,

anche se le tre grandi
nazioni che da sole

contribuiscono per quasi
il 50% del reddito

agricolo europeo hanno
fatto registrare leggere

flessioni. 
Tra queste c’è anche

l’Italia (-3%), preceduta
dalla Francia (meno 8%)

e dalla Spagna (-10%).

Anche se è la stessa agenzia
americana (la FDA, Food and Drug
Admistration) a mettere in guardia
dall’interpretare questi dati come
una vittoria, le cifre relative alle
vendite di antimicrobici distribuiti
o venduti per animali da reddito
nel 2018 (ultimo anno a disposi-
zione) negli Stati Uniti indicano
come gli sforzi compiuti in questi
ultimi anni per una gestione più
attenta stia avendo un impatto.
Rispetto al 2009 (primo anno a
disposizione nei report della FDA),
le vendite sono calate del 21%,
del 38% rispetto al 2015, anno di
massima diffusione degli antimi-
crobici negli Usa. 

«L’obiettivo della FDA – si legge
in una nota che accompagna il
report – è rallentare lo sviluppo
della resistenza antimicrobica e
preservare l’efficacia degli anti-
microbici per combattere le ma-
lattie negli animali e nell’uomo.
L’obiettivo non è semplicemente
misurato da una riduzione del
volume delle vendite, ma include
anche la promozione di buone
pratiche di gestione ottimizzando
l’uso di questi prodotti e limitan-
done l’uso negli animali solo quan-
do necessario».

leggi il report completo (in lingua
originale) su ww.w.biraghi.it/105

Distribuiti meno antimicrobici per animali

Calano le vendite in Usa

Italia prima in Europa per morti connesse a malattie dovute a un utilizzo scorretto

Antibiotico-resistenza, triste primato

La campagna che sfamava Torino
Green Impact      Pecorino Romano, si cambia

All’interno
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VILLASTELLONE

In pochi conoscevano il suo
vero nome. Giovanni all’anagrafe,
“Pichet” per tutti gli altri. Là dove
oggi corre veloce l’autostrada,
portava al pascolo gli animali.
Non più di una decina di vacche
piemontesi, che diedero il via a
una storia famigliare lunga più
di un secolo. 

le oriGini
Classe 1864, Giovanni Parvo-

passo è il primo a entrare, assieme
alla moglie Maria Cavaglià (1890),
nel cortile di Cascina Piotta, in
strada Villastellone. Accanto alla
casa, una piccola stalla: otto vac-
che, qualche vitello, un cavallo.
Una vita di fatica e sacrifici. 

Non passa molto tempo che
ad aiutare il papà nei lavori dei
campi arrivano i figli. Sono sei
quelli nati tra quelle mura: Giu-
seppe (1901), Francesco, Severino,
Francesca, Angela e Clotilde. Tutti
a loro modo contribuiscono, mat-
tone dopo mattone, a consolidare
le fondamenta di una famiglia da
sempre molto unita. 

trA le DUe GUerre
Nell’Italia che cerca di risol-

levarsi dal primo conflitto mon-
diale, ognuno trova la sua strada
e in cascina rimane il primogenito
Giuseppe con la sorella più piccola
Clotilde. Nel 1927, in pieno regi-
me, il matrimonio con Margherita
Casale. A lei, nata in Cascina Ri-
golfo, la vita di campagna non
spaventa. Sa bene cosa significhi
il lavoro a stretto contatto con gli
animali. 

Prima che i venti di guerra
tornino forti a soffiare in tutt’Eu-
ropa, la famiglia cresce: dopo
Mariucca, nasce Giovanni (1933). 

Troppo giovane per essere ar-
ruolato nella Prima, troppo avanti
con gli anni per entrare subito in
battaglia all’inizio della Seconda
Guerra Mondiale, papà Giuseppe
non riesce comunque a scampare
al conflitto. Richiamato in extre-
mis, parte per il fronte francese,
dove però combatterà soltanto
una decina di giorni prima di riu-
scire a tornare a casa. Giorni di
lontananza in cui, però, Cascina
Piotta viene presa di mira: senza
l’uomo di casa, tocca a nonna
Maria e mamma Margherita met-
tere in fuga ladri e malintenzio-
nati.

Chiusa la parentesi della guer-
ra, è il tempo della ricostruzione.
Anni di grande ingegno e impe-
gno, d’inventiva e sudore. 

i MerCAti Di torino
Accanto al lavoro nella stalla,

di cui Giuseppe comincia a oc-
cuparsi sempre più, si affianca
quello nei campi di verdura. Terra
ricca e fertile, la campagna che
circonda la cascina produce or-
taggi e prodotti che nella Torino
che si affaccia all’industrializza-
zione di massa fanno gola. 

E così, grazie a un carretto
d’altri tempi e tanta buona volontà,
gli affari s’ingrandiscono: al mer-
cato nuovo di Torino i prodotti
della famiglia Parvopasso vanno
a ruba, tanto che in tanti (tra cui
anche gli ufficiali dei carabinieri)
prenotano la verdura ancora pri-
ma che arrivi sulla piazza. 

A soltanto un campo di di-
stanza, c’è la cascina di Alda Maria
(1935). Di cognome fa Bauducco,
abita in località Bauducchi (dove
oggi ha sede l’azienda agricola),
e appena ventenne lega per sem-
pre la sua vita a Giuseppe. 

Dopo il matrimonio (1955), la
scelta di ampliare l’attività: con
la costruzione della nuova stalla
(in grado di ospitare una quaran-
tina di animali), in Cascina Piotta

si punta sulla produzione di latte.
Grazie anche alla collaborazione
con i cognati (i fratelli di Alda
Maria gestivano due latterie e
una gelateria in centro a Torino),
gli affari non tardano ad arrivare.
Sono gli anni del boom econo-
mico, della metropoli affamata
di prodotti agricoli, delle oppor-
tunità da cogliere quando si pre-
sentano. 

l’AUtoStrADA e il trASloCo
E una di queste arriva agli inizi

degli Anni Settanta, quando si
comincia a progettare l’autostrada
Torino-Piacenza, che proprio ac-
canto ai terreni di cascina Piotta
dovrà passare. Ci vorranno degli
anni prima che gru e draghe si
mettano al lavoro, ma con il ri-
cavato degli espropri Giovanni
può iniziare a guardarsi attorno. 

In località Bauducchi, c’è un
terreno da affittare. Sette giornate,
che riesce con il tempo ad acqui-
stare. Qui costruisce la nuova
casa, un capannone e una stalla
per una sessantina di animali.
Accantonate per un po’ le vacche
da latte, Giovanni decide di pun-
tare sui tori da ingrasso. Anno
dopo anno, l’attività continua a
crescere: nel ’79 si costruisce una
nuova stalla (un altro centinaio
di capi) e, a metà degli anni Ot-
tanta, un capannone.  

Un pezzo alla volta, l’azienda
agricola s’ingrandisce e agli inizi
degli anni Novanta, quando il fi-
glio Tommaso è ormai a pieno ti-
tolo dentro l’attività di famiglia,
la decisione di tornare alle origini,
a quelle vacche da latte a cui da
sempre è legato Giovanni. 

Le prime undici vengono com-
prate alla Fiera di Cremona, ma
passa qualche mese che a queste
se ne aggiungono altre quindici.

Una crescita continua e costante,
fino ad oggi. Dal Duemila è Tom-
maso a tenere ufficialmente le
redini dell’azienda agricola, aiu-
tato dalla moglie Antonella Mar-
tini, originaria di Cambiano. Co-
nosciuta a Cavallermaggiore, nella
sala da ballo de “Le Cupole”, è
diventata sua moglie sette anni
prima (1993), poi mamma di An-
drea (1998), Federica (2002) e Va-
lentina (2011). 

La quinta generazione di Par-
vopasso è già in attività, pronta a
scrivere le prossime pagine di
quest’avventura. 

inizi novecento
Dopo il primogenito di
Giovanni (1864) e
Maria (1890)
arriveranno altri 5 figli

Anni Venti
Giuseppe si sposa con
Margherita e subentra
al padre nell’attività 

Dopoguerra
Accanto alla stalla si
affiancano i mercati
agricoli a Torino

Anni Cinquanta
Giovanni (1933) prende
in mano l’azienda,
assieme alla moglie
Alda Maria

Anni Settanta
L’acquisto dei terreni ai
Bauducchi, i tori da
ingrasso e il
trasferimento

La campagna che sfamava Torino
La storia della famiglia Parvopasso di Villastellone

ritrAtti - In Cascina Piotta si mungeva il latte e si coltivavano le verdure che finivano in città
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Prezzo Del lAtte AllA StAllA in eUro/100 kg - Aggiornamento del 04/12/2019

2018 2019

28 PAeSi
Unione

eUroPeA

Latte
prodotto

anno 2018
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Germania   32.485.000 36,47 35,47 35,22 34,82 34,49 33,99 33,22 32,93 33,01 33,88 34,65 35,19 35,19

Francia   24.584.000 36,00 35,98 35,91 33,54 35,66 34,84 34,00 35,86 36,40 37,34 37,66 37,46 36,78

Regno Unito   15.205.000 32,90 32,51 32,52 32,76 31,84 31,09 30,63 30,82 30,56 32,31 32,54 32,89 32,90

Paesi Bassi   13.879.000 37,25 36,25 36,50 36,50 36,00 35,25 35,75 35,00 35,00 35,00 34,75 35,50 36,41

Italia   12.044.000 37,20 39,51 39,65 39,32 39,07 39,09 39,09 39,16 39,58 39,69 39,69 39,23 39,23

Polonia   11.946.000 33,20 32,48 32,23 32,39 31,77 31,49 31,02 30,78 30,12 30,41 31,42 32,85 32,99

Irlanda   7.801.000 36,90 34,28 34,38 32,63 31,66 31,47 31,95 31,08 31,95 34,48 36,61 36,81 36,81

Spagna 7.118.000 32,04 32,04 32,04 31,65 31,65 31,55 31,17 31,07 31,36 31,65 32,14 33,01 33,01

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

Belgio 4.182.000 35,53 33,86 33,71 33,59 32,97 32,48 31,64 31,12 31,50 32,69 33,48 34,15 33,96

Austria 3.203.000 39,20 38,25 38,02 37,64 37,84 37,45 36,33 35,97 35,45 35,97 36,43 36,95 37,10

Repubblica Ceca   3.033.000 34,50 34,66 34,17 34,21 33,71 33,42 32,99 32,83 32,39 32,56 33,27 33,95 34,17

Svezia 2.760.000 37,44 35,96 35,17 35,04 35,13 34,00 34,34 34,02 33,37 34,30 35,01 35,46 36,08

Finlandia 2.354.000 38,57 38,27 37,96 37,60 37,56 37,06 36,62 37,27 37,60 38,35 39,55 39,45 39,30

Portogallo 1.864.000 31,84 31,09 31,71 30,55 30,60 30,25 30,24 30,17 30,21 30,55 30,80 30,83 30,83

Ungheria 1.551.000 30,78 31,08 31,43 31,48 30,87 30,34 30,08 29,83 30,13 30,24 31,63 31,99 32,22

Lituania 1.367.000 31,39 30,61 30,66 30,56 30,14 28,09 26,43 26,21 26,13 27,52 29,36 30,21 30,49

Romania 1.109.000 32,01 31,46 31,37 31,04 30,22 28,70 28,29 28,43 28,96 29,77 31,65 32,68 32,75

Slovacchia 818.000 33,16 33,26 33,03 32,78 32,60 32,61 32,18 31,99 31,67 32,26 32,68 33,03 31,95

Lettonia 781.000 29,99 30,21 30,30 30,34 30,26 29,35 28,53 28,44 28,37 28,41 28,68 29,70 30,18

Estonia 748.000 32,11 31,71 32,03 31,57 31,71 31,08 30,47 30,34 30,06 30,30 30,54 30,89 31,00

Grecia 619.000 38,74 38,88 38,88 38,29 38,23 37,86 38,09 37,93 37,93 38,72 38,21 38,48 38,50

Bulgaria 649.000 30,83 30,94 30,93 30,76 29,96 29,72 29,44 29,66 29,78 30,30 31,02 31,54 31,61

Slovenia 571.000 31,95 32,56 32,18 32,27 32,40 32,10 31,62 31,74 32,02 32,65 33,65 34,05 34,13

Croazia 453.000 34,34 33,96 33,70 33,33 33,26 33,28 32,52 32,44 32,41 32,95 33,65 34,06 34,31

Lussemburgo 395.000 36,11 34,96 34,16 34,44 34,15 33,59 33,06 32,69 33,11 34,23 34,95 35,78 35,57

Cipro 228.000 58,11 58,07 58,16 57,89 57,60 57,14 56,79 57,01 56,92 57,20 57,98 58,33 58,33

Malta 40.000 49,55 48,22 46,95 46,71 45,55 45,74 49,07 50,55 51,60 52,12 52,10 53,78 53,78

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

*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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7,20 7,73 7,88 7,95 7,95 7,95 7,98 8,00 8,00 7,99 7,84 7,49 7,23

ANdAmENTO
PrEzzI dICEmBrE

Il prezzo medio mensile del Grana Padano
Stagionato 9 mesi continua a perdere valore
anche in questo mese. Con il prossimo mese
riusciremmo a capire se abbiamo raggiunto
la quotazione minima.
Il prezzo del latte alla stalla in EU registra
ancora un ulteriore rialzo della quotazione.
Gli esperti del settore avevano previsto
questo rafforzamento.

Più della metà delle risorse
messe a bilancio (118 milioni) ser-
virà per campagne in nazioni ad
alto potenziale di crescita come
Canada, Cina, Giappone, Corea e
Messico. I prodotti agroalimentari
europei, che non conoscono rivali
sul mercato internazionale, ag-
giungono frecce al proprio arco:
la Commissione europea ha stan-
ziato circa 200 milioni di euro per
attività di promozione delle ec-
cellenze alimentari al di fuori dei
confini del vecchio continente. 

Un aiuto che – questi gli obiet-
tivi – servirà per sostenere un set-
tore strategico dell’economia, ap-
profittando delle opportunità of-
ferte dal mercato globale, sensi-
bilizzando in particolar modo i
cittadini sui regimi di qualità,

compresi i prodotti biologici, au-
mentando la fiducia dei consu-
matori nei confronti dei produttori
europei. 

«La reputazione dei prodotti
agroalimentari europei nel mondo
non ha uguali. Non a caso l’UE è
il principale esportatore agroali-

mentare mondiale: la nostra po-
litica di promozione, il cui bilancio
è in costante crescita, aiuta i pro-
duttori non solo a far conoscere i
loro prodotti ma anche a far fronte
alle difficoltà del mercato, sensi-
bilizzando ulteriormente i citta-
dini». 

Le campagne intendono inoltre
mettere in evidenza gli elevati
standard di sicurezza e qualità, la
diversità e gli aspetti tradizionali
dei prodotti agroalimentari e, al-
l’interno dell’UE, l’accento sarà
posto sulla promozione di un’ali-
mentazione sana e sull’aumento
del consumo di frutta e verdura
fresca nel quadro di un’alimenta-
zione equilibrata. 

Chi può richiedere i contributi ?
Scopri su www.biraghi.it/107

Verdura, frutta, pane, pasta,
uova, yogurt e formaggi. Questa
è la lista ordinata dei cibi che fi-
niscono nella spazzatura senza
essere consumati. Un triste elen-
co, che mediamente ammonta a
370 grammi a famiglia ogni setti-
mana. 

A sprecare di più sono le per-
sone giovani, in famiglie dove
vive una sola persona. Questi sono
i dati emersi dall’Osservatorio sul-
le eccedenze, recuperi e sprechi
alimentari che ha realizzato la
prima indagine comparativa sul-
l’argomento, con dati armonizzati,
provenienti da diversi paesi eu-
ropei (Olanda, Spagna, Germania
e Ungheria). 

Secondo lo studio, il 77% delle
famiglie intervistate ha gettato
via del cibo nella settimana pre-
cedente all’indagine, percentuale

che si riduce con l’aumentare del-
l’età del responsabile acquisti,
con il diminuire del reddito e in
famiglie che vivono al Sud e nelle
isole. Il dato italiano sullo spreco
alimentare è allineato con quello
olandese (365 g/settimana) e molto
inferiore a quello spagnolo (534
g/settimana), tedesco (534 g/set-
timana) e ungherese (464 g/setti-
mana). 

Sempre secondo l’indagine, la
crescente attenzione nei confronti
del tema dello spreco è ampia-
mente diffusa in Italia, al punto
che più della metà del campione
intervistato condanna fermamen-
te la pratica di gettare via il cibo,
riconoscendone l’impatto negativo
e le ricadute in diversi ambiti:
economico, sociale e ambientale. 

Scopri il decalogo anti-spreco
del Crea su www.biraghi.it/106

L’Europa stanzia un fondo per promuovere i prodotti all’estero

Le nostre eccellenze oltre i confini
Ancora troppo cibo sprecato in famiglia

Direttamente nel cestino

Più di un consumatore europeo su due, quando
deve scegliere cosa acquistare, tiene conto del-
l’impatto ambientale della propria scelta. È un’in-
dagine annuale sulle condizioni del commercio
di Europa, pubblicato dalla Commissione, a con-
fermalo: nei paesi del Sud del vecchio continente
la sensibilità riguardo al riscaldamento climatico
e alla contaminazione dovuta alla plastica riguarda
il 59% della popolazione, mentre nell’Europa del-
l’Est il dato è del 57%. 
leggi il report completo su www.biraghi.it/108

Se l’impronta green pesa sul carrello della spesa

Interpretazione
tabelle

Da gennaio 2017 il maggiore acqui-
rente 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 men-
sile di questi due fattori: i prezzi del
latte pagati dagli Stati dell’Unione Euro-
pea ed il prezzo medio mensile del Grana
Padano al mercato di Milano. È risaputo
che gli Stati europei grandi produttori
di latte (soprattutto Germania e Francia)
riescono a condizionare il prezzo del
latte alla stalla degli altri Stati, questo
grazie alla facilità di trasporto tra stati
confinanti.

La media finale è una media ponde-
rata in cui il prezzo di un Paese che
produce di più influisce maggiormente
sulla media rispetto al prezzo di un
Paese che produce di meno. 

L’angolo di...
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Dell’oltre 1 milione di firme
per chiedere più trasparenza sulle
etichette, presentata ai rappre-
sentanti del Consiglio europeo,
la quasi totalità (85%) è stata rac-
colta in Italia. 

In prima linea, supportata an-
che dal ministro all’Agricoltura
Teresa Bellanova, c’è Coldiretti,
cui si sono affiancati i maggiori
sindacati agricoli di Francia, Spa-
gna e Grecia.

«Finora l’Unione Europea ha
avuto un atteggiamento incerto
e contradditorio, obbligando a
indicare l’origine in etichetta per
le uova ma non per gli ovopro-
dotti, per la carne fresca ma non
per i salumi, per la frutta fresca
ma non per i succhi e le marmel-
late, per il miele ma non per lo
zucchero», spiegano da Coldiretti,
sottolineando come la mobilita-
zione europea sia evidente segnale

di un’esigenza sentita da consu-
matori e produttori di tutto il con-
tinente.

«Un’esigenza di chiarezza con-
divisa dalla stragrande maggio-
ranza dei consumatori europei
che ritiene necessario superare

le attuali politiche sull’origine del
cibo per contrastare un fenome-
no, quello dei falsi e dei tarocchi,
che solo all’Italia costa oltre 100
miliardi di euro all’anno nel mon-
do», continuano dall’associazione
di categoria. 

Un nuovo disciplinare per la
produzione del Pecorino Romano.
A questo sta lavorando il Consor-
zio di tutela per migliorare ulte-
riormente le caratteristiche or-
ganolettiche del formaggio e con-
quistare nuovi spazi di mercato,
in particolar modo il settore “gour-
met” particolarmente apprezzato
nei principali paesi d’esportazione
del prodotto, primo fra tutti gli
Stati Uniti. 

«Abbiamo cercato di dare un
taglio tecnico-scientifico a un pro-
cesso di diversificazione produt-
tiva già in atto da alcuni anni in
diversi stabilimenti produttivi.
L’importante ruolo che riveste il
Pecorino Romano in termini di
volumi prodotti (circa il 70% della
produzione lattiera sarda) e di
fatturato, hanno indotto il Con-
sorzio a intraprendere un per-
corso di miglioramento qualitativo
del prodotto finalizzato alla di-
versificazione all’interno della
stessa Dop», spiega il presidente
Salvatore Palitta.  

L’evoluzione del prodotto che
passa attraverso l’adeguamento
del disciplinare è una sfida im-
portante, che va portata a termine
mantenendo ed esaltando i legami
con il territorio di provenienza,
per esempio introducendo l’elenco
delle razze idonee alla produzione
di latte destinato alla Dop, dove
la razza Sarda ha una prevalenza
territoriale nazionale. 

«Gli altri elementi importanti
che valutiamo sono il modello di
alimentazione, il mantenimento
delle pratiche di sostenibilità am-
bientale, le fasi tecnologiche della
trasformazione tradizionali, i pro-
cessi di stagionatura differenziata,
i requisiti di salubrità e traccia-
bilità rapportati agli standard in-
ternazionali», concludono dal
Consorzio.

Un milione di firme per chiedere etichette alimentari chiare

L’europa vuole maggior trasparenza

Origine della carne
anche al ristorante

Da aprile, in ogni ristorante di
Francia sarà obbligatorio indi-
care la provenienza delle carni
servite a tavola. La norma, da
tempo già applicata in super-
mercati e macellerie, è stata
estesa a tutti i servizi di ristora-
zione, mense comprese. La trac-
ciabilità della materia prima
sarà così possibile per tutte le
tipologie di carni, bovine, ovine,
suine e avicole. L’iniziativa è
stata portata avanti da Didier
Guillaume, Ministro dell’Agri-
coltura e dell’Alimentazione, e
Agnès Pannier-Runacher, se-
gretario di Stato presso il Mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze. 

lactalis, 
avanti tutta

La fusione tra 
Nuova Castelli e Lactalis
non solleva problemi di
concorrenza. Lo dice la
Commissione Europea. 

La decisione è stata
presa valutando che

l’azienda italiana ha una
presenza limitata tra i

produttori, mentre dei
distributori, in cui vi è 

la maggiore
sovrapposizione, vi sono

altri importanti nomi
che possono competere

con il soggetto che
nascerà dalla fusione.

Nuova Castelli è un
gruppo industriale attivo

nella produzione e
commercializzazione di

formaggi venduti con i
marchi di produttori,

mentre Lactalis si
occupa di prodotti

lattiero-caseari con
marchi come President,

Parmalat e Galbani

Alga per ridurre
i gas serra

Esiste un particolare
tipo di alga, che cresce

al largo delle coste
australiane, che aiuta a
ridurre le emissioni di

metano delle bovine.
L’Asparagopsis è stata

somministrata
sperimentalmente ad

alcune vacche 
da latte e gli studi hanno
dimostrato che, a causa
delle sostanze chimiche
che contiene, è in grado

di ridurre i
microrganismi

nell’apparato
gastrointestinale delle

bovine che gli fanno
emettere metano

Dettagli su ww.w.biraghi.it/109

C’è la volontà di aggiornare il disciplinare del celebre formaggio

nuove regole per il Pecorino Romano

Con la pubblicazione della decima edizione dell’Atlante Qualivita,
per la prima volta Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni
Geografiche e dei prodotti tipici italiani tra i suoi volumi.
L’Atlante Qualivita si pone come sintesi di una ricchezza variegata
grazie a 860 schede prodotto, suddivise in tre sezioni: prodotti
agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede) e
bevande spiritose (35 schede realizzate in collaborazione con
Assodistil), che descrivono dettagliatamente ognuna delle ec-
cellenze italiane. Dettagli su ww.w.biraghi.it/111

dop e Igp finiscono sulla Treccani

È stata lanciata, con la presentazione di
un logo, la nuova campagna di comuni-
cazione della Federazione europea Brown
Swiss, razza di vacca da latte che sta ac-
quistando sempre più visibilità nel pa-
norama mondiale. «Brown Swiss è una
razza che per carisma ed estrema bellezza richiama una grande
passione e una forte identificazione da parte di chi l’alleva»,
spiegano dalla federazione.

Un marchio per le Brown Swiss

Puntare sulla qualità: questa
la strategia che deve adottare il
settore lattiero-caseario per su-
perare questa fase di profonda
trasformazione. 

Ne è convinto Giuseppe Am-
brosi, presidente di Assolatte, che
nel corso di un convegno orga-
nizzato durante la rassegna ber-
gamasca “Forme”, ha evidenziato
come, nonostante un mercato in-
terno in sofferenza, «le famiglie
italiane pongono al centro delle
loro scelte di consumo la qualità
e la sicurezza degli alimenti, fat-
tori che l’industria garantisce con
sempre maggiore affidabilità». 

Oltre alla qualità, la salubrità
degli alimenti è ai primi posti tra
le caratteristiche che guidano le
scelte di consumo: secondo un
recente sondaggio, il 76% sente
il dovere di nutrire sé stesso e la
propria famiglia in modo sano,

il 59% cerca di mangiare sano
per stare bene e il 35% cerca di
eliminare la carne. 

Dall’altra, c’è una maggiore ri-
cerca del piacere, della sperimen-
tazione (il 40% ama la cucina
straniera e il 59% prova volentieri
nuovi prodotti) e del gusto, che
significa anche riscoperta del
Made in Italy (riconosciuto dal
68% degli italiani come di qualità
superiore). 

È quanto cercano i consumatori italiani

«La qualità sopra tutto»

Ancora più attenzione al be-
nessere degli animali (special-
mente durante il trasporto su
lunghe distanze), maggior cura
per i bovini con oltre sei mesi
d’età, particolari precauzioni nel-
l’allevamento di cani e gatti e
nuove pratiche per la macella-
zione. 

Questi sono gli inviti che dal
Consiglio europeo sono arrivati
alla Commissione per elaborare
una nuova strategia sulla prote-
zione e sul benessere degli ani-
mali, basata sulle buone prassi
di quelle precedenti (2012-2015).
Il benessere animale, come si
legge nel documento, è parte in-
tegrante di una produzione agri-
cola sostenibile ed è pertanto ne-

cessario, secondo il Consiglio eu-
ropeo, aggiornare la legislazione
vigente sulla base delle più recenti
conoscenze scientifiche ed inno-
vazioni tecniche. 

Dettagli su ww.w.biraghi.it/110

Nuove linee guida dal Consiglio europeo

Più benessere animale 
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